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Ecomob, successo di pubblico per l'elettrico 
 
MOBILITA' ECOSOSTENIBILE
Gli spazi espositivi e l'area talk, lo stato dell'arte della ciclabilità in Abruzzo e i migliori esempi
di mobilità dolce dalle città capoluogo della regione. Fino alle energie rinnovabili e ai parchi
regionali. Chiusa ieri la tre giorni della quinta edizione di Ecomob, la prima fiera del centro
sud Italia dedicata alle nuove forme, alle nuove idee per muoversi in ambito urbano e non
solo, oltre il mezzo privato a motore. Ecco dunque le bici a pedalata assistita, i monopattini,
per non dire delle auto e delle moto a propulsione elettrica. Tre giorni, tre aree di interesse,
quindi, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale, per un villaggio allestito
nel cuore della città. Una giornata finale, quella di ieri, assistita dal bel tempo che ha favorito
l'avvicinarsi e l'interesse di centinaia di persone, dopo i due giorni di pioggia che avevano un
po' smorzato gli entusiasmi. «Grande soddisfazione per l'affluenza di pubblico favorita dal sole
- commenta Gianluca Giallorenzo di Ecolife, che ha ideato e promosso l'evento -. Nonostante
le due giornate di pioggia alla fine abbiamo avuto occasione di diffondere il nostro
messaggio». Ben 45 gli espositori che hanno scelto Ecomob per la promozione delle loro
offerte e prodotti, dalle bici muscolari alle elettriche, incluse le cargo bike, monopattini,
nonché auto elettriche ed e-scooter. 
«Abbiamo registrato un interesse importante da parte dei visitatori ai temi proposti da
Ecomob - aggiunge Gianluca Giallorenzo -. Dall'automotive al turismo attivo ed esperienziale,
al mondo dell'e-bike e della micromobilità. Soddisfazione, inoltre per la presenza della parte
politica che in tutte le giornate ha esposto le attività in corso».
Ecomob 2022 si è svolta con il patrocinio di: ministero per la Transizione ecologica, Comune
di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria e artigianato di Chieti-Pescara,
Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-Imprese elettriche italiane, Cna
Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balnearia servizi. Ieri,
inoltre, la Regione ha registrato una partecipazione importante al suo stand istituzionale dove
sono stati ospitati rappresentanti del Parco nazionale d'Abruzzo e del Parco della Maiella.
A.R.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente webinfo@adnkronos.com (Web Info) 4
maggio 2022, 5:13 PM (Adnkronos) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria
Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è
delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto,
Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del
manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente
all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il
testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con
il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo
presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza
dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci
del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità
fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la
Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai
rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione
dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per
tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile
reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò
che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle
imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto
Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta
composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza),
Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi.
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45 espositori a Pescara per la 5° edizione di Ecomob Expo City 
 
45 espositori a Pescara per la 5° edizione di Ecomob Expo City 3' di lettura 07/05/2022 -
Taglio del nastro la mattina di venerdì 6 maggio per la quinta edizione di Ecomob, il primo
grande evento del centro sud dedicato alla cultura ecosostenibile, ideato, organizzato e
promosso da Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo
attivo ed ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città, vista mare, fra
l'area di piazza della Rinascita e la spiaggia libera antistante la fontana monumento Nave di
Cascella. In pieno centro dunque, fra le numerose attività dedicate allo shopping e al food.
Dopo l'inaugurazione, il momento dei talk, dedicato al tema l'Abruzzo verso una mobilità
sostenibile. Quarantacinque gli espositori che hanno scelto Ecomob per la promozione delle
loro offerte e prodotti, dalle bici muscolari alle elettriche, incluse le cargo bike, monopattini,
nonché auto elettriche ed e-scooter. Tutti i mezzi possono essere testati nell'area dedicata:
per le bici, si aggiunge la ciclabile del lungomare di Pescara. Sabato sette maggio, si è
proseguito con l'esposizione e gli incontri. Alle 11, nello stand del Comune di Pescara a piazza
Salotto, l'incontro Ecosistema urbano e Pnrr. Hanno Partecipato gli assessori Luigi Albore
Mascia (Pescara), Carla Mannetti (L'Aquila) e Maurizio Verna (Teramo). Con Silvia Tauro,
responsabile Legambiente Abruzzo. Nel programma della mattinata anche un focus con le
aziende del settore, relativo alla mobilità e all'efficientamento energetico. Domenica 8 maggio
alle dieci si è cominciato con i talk e il primo incontro dedicato a L'Abruzzo energetico:
rinnovabile e solidale. Ha introdotto Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente. Sono
intervenuti: Antonio Morgante, Direttore generale dell'Azienda Regionale Attività Produttive,
Angelo Radica, Sindaco di Tollo - Presidente Associazione Nazionale Città del Vino, Riziero
Zaccagnini, Sindaco di Tocco da Casauria - Progetto "Casauria Nature Youth", Lorenzo Sospiri,
Presidente del Consiglio Regione Abruzzo. Modera: Giuseppe Di Marco, Presidente
Legambiente Abruzzo. A seguire il focus Parchi emissioni zero. Con il contributo di: Antonio Di
Santo, Presidente Comunità del Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Luciano Di Martino,
Direttore Parco nazionale della Maiella, Tommaso Navarra, Presidente Parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga, Francesco D'Amore, Presidente Parco regionale Sirente Velino,
Giovanni D'Amico, Riserva naturale regionale Zompo lo Schioppo, Emanuele Imprudente,
Vicepresidente regione Abruzzo. Modera: Antonio Nicoletti, Responsabile nazionale Aree
protette Legambiente. Inoltre la Regione Abruzzo, partner dell'iniziativa, è stata presente con
un colorato ed attrezzato stand istituzionale dove sono stati ospitati rappresentanti del Parco
nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco nazionale della Maiella ai quali sono state
affidate le attività di promozione e animazione. Tra gli appuntamenti in programma curati
dagli uffici educazione ambientale dei due enti, laboratori per famiglie e bambini sulla
conoscenza dei semi e delle piante autoctone e sui misteri e le meraviglie della natura svelati
dai nostri sensi nascosti, anche una rilettura giocosa della favola di Cappuccetto Rosso per
sfatare miti e leggende sul lupo ed un incontro adatto a tutti per conoscere da vicino come
vivono gli orsi e come comportarsi in caso di avvistamento. Ecomob è ideato, organizzato e
promosso da Ecolife A.p.s. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo
attivo ed ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città. Ecomob 2022 ha
il supporto e il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio di: ministero per
la Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio,
industria e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità
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futura-Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara,
Federalberghi, Balnearia servizi. Partner tecnici sono Legambiente, Fiab, Motus, Vaielettrico,
Federazione ciclistica italiana con il relativo Comitato regionale Abruzzo. Partner: Plenitude +
Be Charge. Gold sponsor: Helbiz, Mario De Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine edili e
stradali. Medi partner: Bicilive, Velò. Affiliato Endas.
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Riparte il roadshow dedicato a PMI e temporary management -
Convegno del 26... 
 
Riparte il roadshow dedicato a PMI e temporary management - Convegno del 26 Maggio a
Milano Riparte dall'auditorium di BFF Bank il roadshow progettato da ANDAF e IIM: dopo le sei
tappe del biennio 2020-21. realizzate con AIDP (presente questa volta come top speaker), si
parlerà ancora di come portare competenze manageriali nelle PMI, per ripartire dopo il COVID
e per utilizzare al meglio le risorse del PNRR. Saranno inoltre presenti ASSINRETE, LILT MI
MB, Confimi Industria, Regione Lombardia e Temporary Management & Capital Advisors.
Modera Sergio Luciano, Direttore di Economy. Milano, 08/05/2022 (informazione.it -
comunicati stampa - industria) Una recentissima indagine diffusa da Unioncamere e basata
sulle elaborazioni del Centro studi Guglielmo Tagliacarne, segnala come solamente un'impresa
su tre sia pronta a tradurre in progetti concreti le opportunità offerte dalle risorse finanziarie
del PNRR dedicate al sistema produttivo. Ciò significa che oltre il 70% delle imprese non farà
uso dei fondi messi a disposizione: il problema riguarda soprattutto quelle più piccole se,
come dicono i numeri, l'80% di esse non ha a piano di utilizzare le risorse allocate, con i 50%
delle aziende medio-grandi. Scarsa informazione e sensibilizzazione delle imprese sul tema?
Sicuramente sì. Esiste però anche una motivazione di tipo più strutturale: la carenza di
competenze manageriali e la sottomanagerializzazione delle nostre PMI. Il tema del
rafforzamento delle competenze manageriali è stato frequentemente ripreso e sottolineato nel
passato biennio in varie declinazioni: incentivazione del reskilling manageriale, incremento del
capitale intellettuale, aggiornamento delle competenze, capacità di fare in modi nuovi,
transizione dell'imprenditore dal fare al gestire. Tutte con un denominatore comune: servono
competenze di alto livello, ma in tempi brevi e soprattutto capaci di agire ed incidere
velocemente sul tessuto delle PMI. A maggior ragione in epoca post pandemica: una recente
analisi di McKinsey evidenzia come l'importanza della costruzione di nuove capacità per una
crescita sostenibile nel lungo termine sia passata dal 59% pre-COVID, all'attuale 78%. Senza
infine dimenticare come siano tante le aree su cui le PMI dovrebbero essere in condizioni di
operare con efficacia: digitalizzazione, economia circolare, ottimizzazione della gestione
finanziaria, internazionalizzazione, gestione del capitale umano. In questo contesto, il
temporary management (di seguito TM) viene sempre più apprezzato dalle PMI come uno
strumento per certi versi ottimale per portare in casa competenze di alto livello che siano
immediatamente operative e in più capaci di operare in contesti straordinari. La conoscenza
che le PMI hanno del TM è cresciuta nel tempo ed è oggi ad un buon livello: circa il 60% delle
aziende più piccole (sotto i 20 milioni di fatturato) lo conosce, con un utilizzo che si assesta
intorno al 10-12% a seconda delle classi di fatturato. Dato che vale anche per aziende molto
piccole: nella fascia tra 2 e 5 milioni di euro di fatturato, infatti, la conoscenza dello strumento
è pari al 63% con un utilizzo pari all'8%, soprattutto per progetti di lunga durata (es. 24
mesi), ma gestiti a tempo parziale. Nella quasi totalità dei casi, la PMI "comprando"
temporary management, "comprano" competenze di alto livello non altrimenti disponibili, a
costi accessibili, con il risultato di accrescere le capacità delle persone già operanti in azienda,
che alla fine di un intervento/progetto saranno in grado di fare le stesse cose meglio di prima
oppure di farne di nuove. Parlando di aree di intervento in azienda, rileviamo che
l'imprenditore tende a vedere e a privilegiare quelle con un più immediato impatto sul conto
economico (es. supply chain, produzione, area commerciale, internazionalizzazione),
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trascurando almeno in parte le aree finanza e risorse umane, in cui sarebbe peraltro possibile
generare rilevanti risparmi e ritorni di efficienza con interventi a tempo parziale e mirati su
specifici obiettivi e attività. Su queste aree, è tuttora necessario un grande lavoro di stimolo
nei confronti dell'imprenditore: sulla finanza, per fargli superare l'ostacolo, soprattutto
psicologico, legato al fatto di dare accesso ai propri conti - e non tocchiamo il tasto delicato
del rapporti con gli altri professionisti presenti in azienda), e sulle risorse umane per fargli
comprendere il valore economico di una loro gestione in chiave professionale. Anche le
imprese molto piccole (es. sotto i 5 milioni di fatturato) riescono in misura crescente ad
attingere al bacino di competenze manageriali disponibili attraverso progetti gestiti in
modalità fractional/part time: si tratta di una particolare declinazione del TM nata proprio
sulla spinta della domanda da parte di queste organizzazioni, per le quali il classico temporary
manager full time potrebbe risultare ridondante, sia in funzione dei tempi che dei costi. In
questo modo, è anche possibile dispiegare sul campo team di temporary manager e veri e
propri CdA virtuali, come già in uso da anni nei mercati stranieri (es. negli USA). Sono molti
oggi i manager disponibili sul mercato (e si prospetta che altri ne arriveranno nei prossimi
mesi) e le competenze manageriali teoricamente disponibili, ma esiste ancora un
disallineamento qualitativo tra le competenze necessarie per lavorare con le PMI e quelle
rintracciabili nei molti manager che provengono soprattutto da grandi gruppi, anche
internazionali. A questo si abbina un disallineamento ideologico tra chi porta avanti un
discorso, totalmente legittimo peraltro, di ricollocamento di dirigenti in mobilità e di status
dirigenziale e imprese, specie PMI, che hanno bisogno di competenze manageriali, flessibilità
e possibilità di operare più che mai a costi variabili. Di tutto questo si discuterà in un prossimo
convegno organizzato il 26 maggio da ANDAF e IIM Institute of Interim Management, che
sarà moderato da Sergio Luciano. Il convegno, ospitato da BFF Bank, vedrà tra i relatori
anche AIDP, ASSINRETE, Confimi Industria, LILT MI, Regione Lombardia, Temporary
Management & Capital Advisors. Seguono alcuni dei temi che verranno toccati. Il nuovo
mandato del CFO: il ruolo del CFO sta cambiando velocemente, si allargano le aree di
responsabilità, vengono richieste nuove competenze così come una maggiore interazione con
le altre funzioni apicali. La finanza si sta sempre più digitalizzando, imponendo cambiamenti
nei modelli di business di molte imprese: il CFO diviene spesso leader anche in quest'area.
Così come l'importanza del modello ESG richiede spesso un coinvolgimento meno specialistico
e più interdisciplinare del CFO. Si toccheranno i temi del supporto all'internazionalizzazione
attraverso l'utilizzo di temporary manager "locali" (un cinese in Cina) e della creazione di reti
di impresa per creare massa critica. Verrà discusso il caso del cambiamento in LILT MI,
significativo esempio in un mondo difficile quale quello del Terzo Settore. Sul tema delle
risorse umane, Francesco Amendolito, alla guida del gruppo di interesse nazionale di AIDP
sulle PMI, dice: "Le PMI sono oggi sollecitate da un numero di tematiche importanti (es.
nuove forme di organizzazione del lavoro) rispetto alle quali non dispongono di risorse
manageriali adatte alla loro gestione. Le PMI fanno però ancora fatica ad agire sul tema delle
risorse umane, spesso perché non comprendono il valore economico di una loro gestione in
chiave professionale. Il gruppo AIDP che guido, riprendendo il lavoro svolto nel biennio 2020-
21, ha l'obiettivo di elevare cultura e sensibilità delle PMI sulla necessità di dotarsi di
competenze manageriali per la gestione delle risorse umane e dare così al capitale umano il
giusto e importante ruolo che merita". Per approfondimenti www.temporary-
management.com
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DATAROOM 
Con il nuovo Catasto caccia alle case fantasma 
Milena Gabanelli e Gino Pagliuca
 
Caccia alle case fantasma e al lusso, con 
la riforma del Catasto. Per chi possiede solo un'abitazione modesta non cambia nulla. 
a pagina 23
Un Paese normale deve conoscere la fotografia reale di tutto il patrimonio immobiliare
presente sul suo territorio, e l'esatta destinazione d'uso dei terreni. Si chiama "aggiornamento
del Catasto" e serve a classificare e a determinare i valori sulla cui base si pagano le imposte
sugli immobili: Imu, tassa di registro quando si compra da un privato, tassa di successione e
donazione, oltre a contribuire al calcolo dell'Isee per chi chiede contributi e agevolazioni
pubbliche. Allora perché su un tema così scontato si accapigliano da decenni tutti i partiti?
Perché modificare il valore del singolo immobile significa anche modificare l'importo delle
imposte che il suo possessore deve eventualmente pagare. 
 Trent'anni di vuoto 
Il Catasto attribuisce a ogni immobile, sulla base delle sue caratteristiche, una "rendita". I
valori di base sono stati definiti per l'ultima volta nel 1989, in previsione dell'arrivo dell'Ici, ed
è evidente che numeri scritti oltre trent'anni fa non hanno alcuna attinenza con i valori di
mercato attuali, anche perché il sistema si basa su una suddivisione del territorio, soprattutto
nelle grandi città, del tutto incongrua. Per gli immobili residenziali c'è poi un ulteriore
problema: la superficie non è misurata in metri quadrati come nella prassi commerciale ma in
"vani catastali", di dimensione variabile. Le abitazioni sono suddivise in categorie e classi che
riflettono ancora la situazione di quando la rendita è stata attribuita senza tenere conto di
eventuali migliorie avvenute nel tempo. Basti pensare che 3,5 milioni di edifici residenziali
tuttora esistenti sono stati costruiti prima del 1940 e la maggior parte ha subito importanti
opere di riqualificazione. 
 Le nuove regole 
Che cosa prevede la riforma? Tre cose: la prima è identificare gli immobili fantasma. L'ultima
ricognizione generale è stata fatta alla fine del 2011 e indicava in oltre due milioni le porzioni
di territorio (le "particelle") che non trovavano riscontro nelle banche dati, e oltre 1,1 milioni
di casi presentavano anche edificazioni da accatastare. Una parte è stata sanata portando alle
casse del fisco un maggiore gettito per 356 milioni all'anno, ma ancora l'ultima edizione
disponibile delle statistiche catastali (2021) delle Entrate fa riferimento a 1,2 milioni di
immobili fantasma. Anche perché nel frattempo l'abusivismo sulle nuove edificazioni non si è
fermato: secondo il rapporto Sdgs (Sustainable Development Goals) redatto dall'Istat nel
2020 su 100 case nuove, quelle abusive sono 6,1 al Nord, 17,8 al Centro, 45,6 al Sud. Nella
media nazionale rappresentano il 17,7 %. Senza contare i terreni edificabili classificati come
agricoli. 
 La nuova opera di ricognizione si farà servendosi di rilievi aerofotografici o anche di sistemi
come Google Maps, ma per la definizione precisa delle caratteristiche dei terreni incolti è
necessaria la collaborazione dei comuni, perché un terreno vuoto è edificabile o agricolo a
seconda di che cosa stabiliscono i piani urbanistici comunali. 
 Ruderi diventati ville 
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Il secondo aspetto della riforma è riclassificare sin da subito e con le regole attuali gli immobili
che hanno cambiato le loro caratteristiche. Negli scorsi anni si è già operato nei centri storici
di alcune città, soprattutto a Roma e a Milano, ma molto si può fare semplicemente ricorrendo
ai dati che le Entrate hanno in casa. Chi compie lavori di ristrutturazione e chiede le
agevolazioni dà al Fisco tutte le informazioni utili perché gli riclassifichi l'immobile. È evidente
che chi sta facendo i lavori con il superbonus (pagati interamente dallo Stato) vedrà passare
la casa in una fascia fiscale più alta. Dovrà fare un salto "di classe" anche chi possiede
immobili prestigiosi, ma non classificati in una delle tre categorie catastali (A/1, A/8 e A/9)
considerate di lusso. Per esempio il rudere che negli ultimi 30 anni è diventato villa con
piscina. Oggi sono solo 70 mila gli immobili di lusso, lo 0,2 per cento del totale, una
percentuale poco credibile. Avere una casa di prestigio significa pagare l'Imu anche se è prima
casa, e quando si compra pagare un'imposta del 9% invece del 2. L'emersione delle case non
accatastate, di quelle che se pur censite non pagano il dovuto, e la riclassificazione degli
immobili allo stato attuale porteranno nuovi introiti all'Erario e alle casse comunali. Oggi il
prelievo sugli immobili è stimabile in 41 miliardi di euro. La promessa è che dove emergerà
più sommerso ne beneficerà la comunità con una riduzione delle imposte, in particolare
dell'Imu, che viene decisa a livello locale. Se il comune incassa di più abbassa a tutti
l'aliquota. 
 Lo scontro sul valore di mercato 
Il terzo aspetto della riforma, presente nel comma 2 dell'articolo 6 della legge delega di
riforma fiscale, riguarda l'aggiornamento delle rendite ai valori reali. In questi tre decenni ci
sono quartieri che si sono degradati e altri che invece hanno avuto uno sviluppo perché ad
esempio è arrivata la linea della metropolitana. Vuol dire che alcuni immobili hanno perso
valore e altri lo hanno aumentato. Ma come si calcolano i valori? Identificando i valori delle
zone in cui sono suddivisi i territori urbani, tenendo conto delle statistiche sui valori
immobiliari di tutti i comuni italiani che l'Agenzia delle Entrate rende pubbliche ogni sei mesi,
e sull'elaborazione dei dati ricavabili dai rogiti. Questo consentirà di avere il quadro veritiero
della situazione, ma non inciderà sulle imposte, perché la riforma prevede già in origine che
fino al 2026 si continuerà a pagare sulla base delle vecchie rendite, dopo si vedrà. Se il senso
di tutta questa battaglia politica era quello di far sparire dal testo della legge le parole "valore
di mercato", è una modifica di forma ma di poca sostanza. 
 Chi vince e chi perde 
Il 30 agosto 2021 il Corriere ha messo a confronto il prezzo medio a metro quadrato di
vendita rilevato dai rogiti nel 2020 e il valore medio delle rendite catastali: la differenza tra
prezzo di mercato e valore fiscale a Milano era del 174%, a Roma del 56%, a Napoli del
108%, e a Torino del 46%. Se però si guarda all'interno delle città si scopre che fra centro e
periferia le cose cambiano. A Milano ad esempio una seconda casa in piazza Libia che oggi per
i dati delle Entrate vale in media 388 mila euro, paga su un valore fiscale di 244 mila.
Applicando l'aliquota sul valore di mercato l'Imu costerebbe 1.550 euro in più; a Quarto
Oggiaro invece chi ha comprato una casa una decina di anni fa ha una rendita catastale più
alta del valore di mercato e risparmierebbe 330 euro. A Torino: nella centrale via Po una casa
che per il Fisco oggi vale 183 mila euro e per il mercato 213 mila pagherebbe 342 euro in più,
al Lingotto il proprietario di una casa seminuova da 155 mila euro per il mercato e 174 mila
per il fisco, risparmierebbe 216 euro. 
 Cosa cambia? 
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A conti fatti per chi possiede solo una prima casa non di lusso (sono 19,5 milioni) non cambia
nulla perché non pagava l'Imu prima e non la paga ora. Per i proprietari di seconde case e
immobili commerciali, resta tutto inalterato fino al 2026. Pertanto chi dovrebbe pagare di
meno non risparmierà un centesimo, chi dovrebbe pagare di più perché ha la seconda casa o
un negozio a Brera o Piazza Navona, non sborserà un euro in più. In sostanza, adeguare le
rendite in base ai valori reali non ce lo chiede solo l'Europa, ma anche il buon senso. Quanto
far pagare invece è una decisione politica. In Francia l'imposta ha come imponibile il 50% del
valore di locazione registrato al catasto, e viene aggiornato ogni due anni. In Spagna la
situazione è simile alla nostra, con valori catastali non sempre aggiornati. Nel Regno Unito le
imposte si pagano sul valore di mercato al momento del calcolo. In Germania il valore
imponibile dipende da una radiografia completa dell'immobile, incluso quello dell'affitto
ricavabile. Il nuovo criterio, basato sui dati al 1° gennaio di quest'anno, entrerà in vigore nel
2025. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Quanto valgono le tasse sugli immobili (miliardi di euro) Imu 21 6 3 11 TOTALE 41 miliardi di
euro Fonte: Stima Corriere della Sera su dati Entrate Irpef, bollo, ecc. Cedolare secca Imposta
su acquisto e successione Abitazioni abusive (% sui nuovi edifici, anno 2020) 0 10 20 30 40
50 Nord Centro Sud ITALIA 6,1 17,8 45,6 17,7 Oltre 2 milioni di porzioni di terreno non
registrati con sopra 1,2 milioni di edifici Cosa dice la riforma Registrazione dei terreni in base
alla destinazione d'uso Registrazione di tutti gli immobili 1 2 Classificazione dell'immobile in
base alle zone 3 Fonte: Rapporto sui Sustainable Development Goals 2021, Istat Fonte:
Statistiche catastali anno 2021, Agenzia Entrate Le abitazioni censite 35.265.434 TOTALE di
cui 70.051 case di lusso 0,2% del totale ! Dove interverrà il fisco Dove l'Imu resta com'è
Immobili che hanno usufruito del superbonus Sugli abusi e immobili fantasma Sull'Imu prima
casa se classificata di lusso 110% Su prima casa se non di lusso Su seconde case e immobili
commerciali Zero tasse Tasse inalterate fino al 2026 Proprietari di seconda casa: chi
pagherebbe di più e chi meno Milano Torino Zona Tipo casa Valore di mercato Valore fiscale ai
fini Imu Imu oggi Differenza Quarto Oggiaro Meno di 20 anni 155.000 174.000 1.983 1.653 -
330 Piazzale Libia Oltre 30 anni 388.000 244.000 2.780 4.330 +1.550 Lingotto Meno di 20
anni 155.000 174.000 1.983 1.767 -216 Via Po Oltre 30 anni 213.000 183.000 2.086 2.428
+342 Come cambierebbe a valore di mercato
Foto: 
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IL PUNTO 
Listini magri, ma davvero è fuga delle aziende dalla Borsa? 
Daniele Manca
 
Che cosa sta accadendo alle Borse? Al di là delle quotazioni a dir poco stagnanti, la vera
preoccupazione nasce dal fatto che sempre più società non vedono più lo sbarco sul listino
come spinta allo sviluppo. Non è un fenomeno solo italiano. Secondo una ricerca di
Intermonte e della School of management del Politecnico di Milano, a New York nel 2001
erano quotate 5.685 società. Alla fine dell'anno scorso erano scese a 3.784; a Londra da
2.355 si è passati a 165; a Francoforte da 867 a 630. E Milano? In realtà siamo arrivati al
record di 407 imprese quotate. Si tratta però della somma delle società quotate sul listino
principale, che da 15 anni a questa parte si sta contraendo, mentre il segmento meno
regolamentato, quello che una volta era l'Aim Italia ed è diventato Euronext Growth Milan, è
arrivato ad avere 174 quotate. Negli ultimi venti anni le società ammesse alla quotazione
sono state 448, ma i delisting sono stati 336 di cui ben 268 nel listino principale. Di queste
società uscite dalla Borsa, una cinquantina lo ha fatto perché ha chiuso l'attività mentre le
altre uscite sono dovute o ad acquisizioni (50) o a riorganizzazioni. Oppure sono legate a
scelte definite «opportunistiche» da parte degli imprenditori o dei soggetti che le
controllavano, generalmente sulla base di cambiamenti di strategia aziendale. La vera
domanda è se il mercato dei capitali riesce ancora ad avere una funzione importante per le
aziende. È vero che ogni operazione di delisting, basti pensare a quelle in rampa di lancio da
Atlantia a Coima, hanno motivazioni specifiche. E che i costi e le regole richiesti dalla
quotazione spesso vengono richiamati come concause della scelta. Ma è evidente che le crisi
ripetute alle quali il mondo occidentale ha dovuto far fronte, e l'ingresso massiccio della mano
pubblica nel tentare di sostenere le economie, hanno provocato modificazioni al
funzionamento dei mercati che è ancora difficile valutare in tutta la loro interezza. 
 daniele_manca 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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con i vecchi modelli la crescita futura è a rischio 
La potenza perduta dei parametri per misurare lo sviluppo mondiale viene sottolineata dal
Fmi. Urgono nuove idee, innovazione e inclusione La globalizzazione si è evoluta in modi che
rendono più difficile per le economie nazionali sfruttare il commercio estero 
Mohamed A. El-Erian*
 
L'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale fa riflettere.
È raro che l'organizzazione riveda drasticamente al ribasso le sue proiezioni per la crescita
economica nel primo trimestre dell'anno. Eppure, in questo caso, lo ha fatto per l'86% dei 190
paesi membri, determinando un calo di quasi un punto percentuale della crescita globale per il
2022, dal 4,4% al 3,6%. Inoltre, questa previsione è accompagnata da un rialzo significativo
dell'inflazione prevista, oltre all'alone di profonda incertezza che avvolge tutte queste cattive
notizie. Vi è una tendenza al ribasso nell'equilibrio dei rischi e si prevede che la
disuguaglianza peggiori sia all'interno dei singoli paesi che tra i paesi stessi. La revisione al
ribasso del World Economic Outlook sta attirando l'attenzione dei media. 
L'attenzione, comprensibilmente, è sulla portata relativamente ampia delle revisioni per l'anno
in corso, la maggior parte delle quali associate agli effetti economici dannosi dell'invasione
dell'Ucraina dalla parte della Russia. La guerra ha interrotto la fornitura di mais, gas, metalli,
petrolio e grano, oltre a far lievitare il prezzo di prodotti critici come i fertilizzanti (prodotti dal
gas naturale). Questi sviluppi hanno lanciato avvertimenti su un'incombente crisi alimentare
globale e su un grave aumento della fame nel mondo. Data l'entità delle interruzioni, non mi
sorprenderebbe se il Fmi pubblicasse un'ulteriore revisione al ribasso delle sue proiezioni di
crescita, in particolare per l'Europa, entro la fine dell'anno. Ma per quanto importanti siano
questi effetti del 2022, soprattutto quando si tratta dell'impatto sui segmenti vulnerabili della
popolazione e sui paesi fragili, dobbiamo anche prestare attenzione alle prospettive del Fmi
per il 2023. 
La proiezione per il prossimo anno indica un problema di medio termine non meno
importante: la potenza perduta dei modelli di crescita a livello mondiale. Il Fmi non prevede
che la sua significativa revisione al ribasso della crescita economica globale per il 2022 venga
compensata nel 2023. Al contrario, ha abbassato le previsioni per il prossimo anno dal 3,8%
al 3,6%, applicandole sia alle economie avanzate che a quelle in via di sviluppo. Ciò implica
che i motori economici del mondo stanno impazzendo.
 Questo problema è particolarmente preoccupante in un ambiente operativo così fluido,
perché significa che i modelli di crescita prevalenti non sono all'altezza del compito di
trascinare le economie attraverso choc negativi imprevisti. A peggiorare le cose c'è il fatto che
gli stessi modelli non sono riusciti a mantenere un adeguato livello di crescita inclusiva
durante i periodi di minore stress. Tre grandi accadimenti secolari sono responsabili della
tiepida prospettiva: la natura mutevole della globalizzazione, la dipendenza prolungata da
stimolatori di crescita artificiali e il mancato investimento a lungo termine in fonti di crescita
sostenuta.
 La globalizzazione economica e finanziaria si è evoluta in modi che rendono più difficile per le
economie nazionali sfruttare il commercio internazionale e gli investimenti diretti esteri per la
crescita interna. Mentre la pandemia ha sollevato interrogativi sulla proliferazione e sulle
potenziali vulnerabilità delle filiere transfrontaliere just-in-time , vale la pena ricordare che le
restrizioni al commercio e agli investimenti stavano aumentando ben prima dell'emergere del
Covid-19. La guerra commerciale Usa-Cina ha visto il ritorno di dazi elevati e altre misure
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protezionistiche che hanno generato effetti a catena di vasta portata in tutta l'economia
globale. Inoltre, questi sviluppi sono avvenuti in un momento in cui molti paesi devono far
fronte a vincoli politici più severi. Un ritorno allo stimolo di politica monetaria convenzionale e
non convenzionale è ora precluso da un'inflazione elevata e persistente. 
Come osserva il Fmi, questo nuovo contesto mette le banche centrali di fronte a compromessi
politici molto delicati e problematici ed espone l'economia reale ai potenziali capricci della
volatilità dei mercati finanziari. Benché meno limitata di quella delle misure monetarie, la
portata dell'azione fiscale non è ben distribuita tra i paesi. I governi devono usare il potere di
cui dispongono per proteggere i segmenti più vulnerabili della loro popolazione; e alcuni
devono già affrontare livelli di indebitamento preoccupanti. 
Questi sviluppi coincidono con un periodo di bassa crescita della produttività in molti paesi,
che dipende dai fallimenti passati e persistenti nell'investire nei motori di una vera crescita,
comprese le infrastrutture fisiche e il capitale umano.
 Il report del Fmi offre un importante promemoria per i policymaker che devono puntare di più
sul generare innovazione, migliorare la produttività e rafforzare gli altri fattori propulsivi che
puntino a una crescita economica solida e inclusiva. In caso contrario, il rischio di una
stagnazione della crescita a medio termine sarà sgradevolmente alto. In un mondo che è già
soggetto a notevoli sfide climatiche, economiche, finanziarie, istituzionali, politiche e sociali,
questo non è uno scenario che possiamo permetterci.
*President of Queens' College at the University of Cambridge
www.project-syndicate.org
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lavoro 
Tutta l'Europa alza i salari mentre noi restiamo fermi 
Rosaria Amato
 
In Germania il sindacato IG Metall sta trattando un aumento dell'8,2% per gli 85 mila
lavoratori delle acciaierie, mentre i chimicifarmaceutici hanno avuto un 'una tantum da 1400
euro.  a pagina 17 roma - In Germania il sindacato IG Metall sta trattando un aumento
dell'8,2% per gli 85 mila lavoratori delle acciaierie, mentre i chimici-farmaceutici hanno
ottenuto un 'una tantum da 1400 euro. In Danimarca il sindacato Fnv chiede al governo un
aumento del salario minimo dai 10 ai 14 euro l'ora, più di quello ottenuto in Germania, dove
da ottobre passerà da 10 a 12 euro. In Francia l'anno scorso ci sono stati tre aumenti del
salario minimo, che nel complesso hanno portato a una crescita del 5,9%, ma i sindacati
puntano ad arrivare a 2000 euro mensili. In Spagna a febbraio il salario minimo è arrivato a
1000 euro, con effetto retroattivo da gennaio, e suddiviso in 14 mensilità. Mentre in
Portogallo, dove i salari sono mediamente più bassi, il sindacato Cgtp ha chiesto che il minimo
da luglio passi dagli attuali 705 euro mensili a 800.
 Sotto la pressione dell'inflazione, che nell'eurozona ad aprile ha raggiunto il picco del 7,5%,
gli aumenti già concordati faranno crescere in media i salari delle maggiori economie europee
del 3% quest'anno, ha annunciato qualche giorno fa il capo economista della Bce Philip Lane,
un livello che non si raggiungeva da dieci anni. «In tutta Europa c'è un problema di esplosione
della spirale inflattiva - conferma Luca Visentini, segretario generale della Confederazione
europea dei sindacati (Ces) -. In particolare nei Paesi dell'Est c'è ormai un'inflazione a due
cifre. Gli aumenti salariali maggiori sono in Germania, Austria e Francia, ma sono in corso
grandi campagne anche in Belgio, Spagna e Portogallo. In tutti i Paesi dove c'è un salario
minimo legale si sta agendo su due fronti, proteggendo le categorie più povere con aumenti
decisi per legge e nello stesso tempo facendo crescere la scala salariale al momento del
rinnovo dei contratti». Come è successo in Olanda, dove in aprile sindacati e organizzazioni
datoriali hanno concordato una serie di aumenti che in media fanno crescere i salari del 3,3%.
Mentre ci sono Paesi, come il Lussemburgo o Cipro, dove non è necessario farlo, perché i
salari sono agganciati all'inflazione.
 A dispetto di questa corsa agli adeguamenti salariali che percorre tutta l'Europa, in Italia «i
recenti rialzi dei prezzi non si sono riflessi sulle retribuzioni contrattuali, la cui dinamica resta
contenuta», osserva Bankitalia nell'ultimo Bollettino. L'Italia, che è uno dei pochi Paesi Ue a
non avere un salario minimo, e ad aver registrato una diminuzione delle retribuzioni dal 1990
a oggi, è anche il Paese dove le imprese si sono opposte con fermezza all'ipotesi di revisione
al rialzo dei salari. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha definito «un ricatto» l'idea
del ministro del Lavoro Andrea Orlando di subordinare i sostegni alle imprese agli
adeguamenti salariali. «Un atteggiamento incredibile degli imprenditori italiani - rileva
Visentini - stanno diventando i falchi d'Europa. Ed è scandaloso che la metà dei lavoratori
italiani sia da tempo in attesa del rinnovo contrattuale». Una questione che riguarda
soprattutto i lavoratori dei servizi, spiega Roberto Benaglia, segretario generale della Fim Cisl:
«I lavoratori di manifattura e industria sono coperti per oltre il 90%, e l'aumento del 6,2%
che noi abbiamo ottenuto l'anno scorso per i metalmeccanici, superiore all'inflazione, non è
troppo lontano da quello chiesto da IG Metall in Germania. Semmai è l' una tantum dei chimici
che rappresenta un caso veramente positivo: in Italia in questa direzione c'è solo l'esempio
della Brembo. Urge però soprattutto rinnovare tutti i contratti del terziario, fermi da tempo. E
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poi pensare a interventi periodici di manutenzione: in situazioni come quella attuale non si
possono aspettare due o tre anni per il rinnovo. E soprattutto, non si può pensare di
continuare ad ancorare i rinnovi all'Ipca: l'Istat lo aggiornerà il 31 maggio, e il rischio è che il
nuovo indice (che non considera la dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, ndr)
risulti fortemente inadeguato».
Le paghe degli altri 
La Germania A ottobre il salario minimo salirà da 10 a 12 euro. Intanto il sindacato dei
metalmeccanici chiede un aumento dell'8,2% per gli 85 mila lavoratori del settore La Francia
L'anno scorso ci sono stati già tre aumenti del salario minimo, in totale del 5,9%, ma ora i
sindacati chiedono un incremento del 20%, fino a 2mila euro al mese L'Olanda Sindacati e
organizzazioni imprenditoriali hanno concordato una serie di aumenti che in media fanno
crescere i salari nazionali del 3,3%
I salari italiani sono fermi Confronto con i principali Paesi europei, il dato 2008 equivale a 100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EU-27 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito
2015 2016 2017 2018 2019 120 110 100 2020
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Le misure del governo 
Le carte di Draghi per recuperare almeno il 15% dell'evasione fiscale 
SERENELLA MATTERA
 
Le carte di Draghi per recuperare almeno il 15% dell'evasione fiscale pagina 6 L' obiettivo è
ambizioso: ridurre del 5% nel 2023 e del 15% nel 2024 la propensione all'evasione rispetto al
2019. La montagna da scalare è un tax gap, un divario tra le imposte e i contributi maturati e
quelli effettivamente incassati, che nel triennio 2016-2018 arrivava a 105,9 miliardi. Ma
questa volta l'impegno a ridurlo è scritto nero su bianco nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza e quindi condiziona l'arrivo all'Italia di oltre 200 miliardi di fondi europei. È quel
piano la bussola del governo Draghi, la sua garanzia contro i tentativi di frenare dei partiti. Lo
si è visto ad aprile, quando il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto per raggiungere
gli obiettivi di giugno del Pnrr. Tra questi l'entrata in vigore, dopo otto anni di rinvii, delle
multe per chi non accetta pagamenti elettronici: in manovra era arrivato un nuovo slittamento
a gennaio del 2023, ma nel Piano era scritto 30 giugno e nessuno ha potuto obiettare alla
decisione del governo di anticipare la data. Ostacoli ce ne sono ancora, nei controlli come
nella gestione dei dati personali. Ma la road map è tracciata. E vincolante. Sono tre le novità
sul fronte della lotta all'evasione fiscale nell'ultimo decreto. Ci sono, appunto, le multe: dal 30
giugno gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con Pos incorrono in una
sanzione di 30 euro per ciascuna transazione, cui si somma il 4% del valore della transazione.
Resta però un nodo non facile da sciogliere: come garantire controlli efficaci, per la difficoltà
ad accertare sul campo i mancati pagamenti con bancomat e carte. Ecco perché si cerca
anche di agire sulla propensione all'uso delle monete elettroniche e perciò si valuta come
rendere più efficace la Lotteria degli scontrini, misura finora non molto popolare: l'idea è
aumentare il numero di estrazioni e abbattere la principale barriera all'ingresso, sostituendo il
codice a barre da presentare alla cassa che identifica il concorrente con un Qr-code pubblicato
sullo scontrino che il cliente possa inquadrare via app per verificare se ha vinto. La seconda
novità del decreto di aprile è l'obbligo, dal primo maggio, di invio giornaliero di tutti i dati
relativi ai pagamenti elettronici o digitali, senza nessuna differenziazione tra i consumatori
finali e gli operatori economici (business to business). La misura riguarda i dati identificativi
delle carte e il flusso di operazioni quotidiane, non i dati personali di chi acquista e neanche
l'oggetto della transazione, in modo da superare possibili obiezioni in materia di privacy.
L'invio viene effettuato dagli intermediari che emettono carte e bancomat. Le informazioni
sono usate per analisi di rischio mirate e per far emergere, con l'incrocio dei dati dei
corrispettivi telematici, anomalie e discrepanze tra gli scontrini emessi e gli importi incassati
via Pos. Un modo per provare a scalfire l'evasione più difficile da estirpare, quella che nasce
dal consenso tra l'esercente e il cliente. Il decreto sul Pnrr ha intanto adottato una terza
misura anti-evasione: l'estensione, dal primo luglio, dell'obbligo di fatturazione elettronica ai
contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche. Un
obbligo non ancora generalizzato perché - su richiesta dei partiti - fino al 2024 non riguarderà
chi guadagni meno di 25mila euro. Questi interventi sono comunque solo una parte delle
misure con cui il governo punta a ridurre quel tax gap che nel triennio 2016-2018 faceva
segnare 94,3 miliardi di mancati incassi tributari, di cui 34,3 miliardi sull'Iva e circa 38
sull'Irpef. Il Pnrr infatti indica anche gli obiettivi da raggiungere sulla compliance, ovvero
l'adempimento spontaneo. Prevede che entro il 30 aprile del 2023 l'amministrazione
finanziaria metta a disposizione di 2,3 milioni di soggetti titolari di partita Iva (su circa 4
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milioni di contribuenti) la dichiarazione annuale Iva precompilata, con l'obiettivo di ridurre le
possibilità di errore. E già entro quest'anno fissa l'impegno ad aumentare del 30% delle
lettere di compliance inviate, con una riduzione dei falsi positivi al 5% e un incremento del
20% degli incassi connessi all'adempimento spontaneo. Sul fronte dei controlli sono inoltre
centrali l'interoperabilità delle banche dati e il miglioramento degli algoritmi di selezione dei
dati, per azioni più mirate verso i contribuenti a maggiore rischio di evasione. Anche in questo
caso il Pnrr prevede una serie di azioni, da completare entro il 30 giugno, e l'assunzione di
4.113 nuovi dipendenti all'Agenzia delle Entrate, tra cui data scientists per applicare tecniche
sempre più avanzate nell'analisi dei dati. Per completare la road map del Piano mancano
ancora alcuni atti mirati a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione. E si attende
l'adozione da parte del governo di un decreto - previsto già dalla manovra di due anni fa - per
la pseudonimizzazione dei dati dell'anagrafe dei conti correnti, ovvero per attivare una
procedura che consiste nel sostituire i dati direttamente identificativi, come nome e cognome,
con alias o numeri di classificazione. In gioco in questo caso c'è la tutela dei dati personali.
Sul decreto il Garante della privacy ha posto alcuni paletti e chiesto approfondimenti. Il
confronto è in corso. GETTY IMAGES, FONTE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
L'opinione Stabilita l'assunzione di oltre 4 mila tecnici in più all'Agenzia delle Entrate. Tra loro
anche i data scientist per applicare metodi sempre più avanzati nell'analisi dei dati
106 IL TAX GAP Nel triennio 2016-28 il divario tra maturato e incassato era pari a 106 miliardi
30% LA COMPLIANCE Il Piano prevede l'aumento del 30% delle lettere di compliance inviate
I numeri i mancati versamenti iva distribuzioni regionali
Foto: Daniele Franco Ministro dell'Economia Ernesto Ruffini Direttore dell'Agenzia delle Entrate
In arrivo multe per gli esercenti che non accettano pagamenti digitali
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Il commento 
L'ISTINTO CONSERVATORE 
carlo bastasin
 
Un effetto collaterale della crisi ucraina è quello di ridurre gli orizzonti delle imprese globali.
Sono cresciuti i rischi geopolitici e le grandi imprese si stanno già concentrando sui mercati
meno distanti e imprevedibili. Le scelte di riposizionare il business diventano così rivelatrici. Il
fatto che la maggiore contesa finanziaria in Italia stia ruotando attorno al controllo di
Generali, testimonia che la spinta innovativa del nostro Paese, se c'è, è molto sottotraccia.
pagina 4 Un effetto collaterale della crisi ucraina è quello di ridurre gli orizzonti delle imprese
globali. Sono cresciuti i rischi geopolitici e le grandi imprese si stanno già concentrando sui
mercati meno distanti e imprevedibili. Le scelte di riposizionare il business diventano così
rivelatrici delle prospettive dei singoli Paesi in cui le imprese operano. Il fatto che la maggiore
contesa finanziaria in Italia stia ruotando attorno al controllo di una compagnia di
assicurazioni come Generali, di fatto un grande portafoglio finanziario a basso rischio,
testimonia che la spinta innovativa del nostro Paese, se c'è, è molto sottotraccia. L'idea di
dare una svolta a istituzioni finanziarie poco ambiziose non è sbagliata, ma colpisce che un
investimento conservativo venga progettato nel pieno dell'esecuzione del Pnrr, il piano
finanziato dall'Unione europea che dovrebbe trasformare e ammodernare l'Italia. Ci si
potrebbe aspettare che tre degli imprenditori italiani maggiormente liquidi - Caltagirone, Del
Vecchio e Benetton - così come altri, e così come la stessa Mediobanca, corrano verso i settori
della trasformazione ambientale e digitale, generosamente finanziati, e i cui rischi sono
limitati dalla presenza, in fase progettuale, del governo, ma non pare che questo stia
avvenendo. Forse è il carattere di un Paese che, dopo trent'anni di crisi in successione, fatica
a pensare al futuro in modo ambizioso. Forse invece è un diffuso istinto conservatore. Come
abbiamo più volte sottolineato, prima del governo in carica le iniziative di "politica industriale"
sono state dominate dagli incentivi per il rifacimento delle facciate degli edifici e dai
disincentivi a lavorare, con effetti passeggeri sulla crescita, nessun impulso alla produttività e
una quantità di abusi. Prevale nel Paese un istinto di illusoria autopreservazione. Sarebbe
sufficiente osservare come si stanno muovendo le quotazioni dei titoli pubblici rispetto a quelli
europei per capirlo. Quello che vale per le imprese e per i governi vale anche per le
associazioni sindacali che si stanno occupando delle, pur gravose, sfide correnti del lavoro, più
che di quelle dei prossimi anni: nuovi modi di impiego, istanze di riqualificazione professionale
e una forte riallocazione dei lavoratori, tra settori e occupazioni, indotta dalle transizioni
ambientale e digitale. È un mondo complicato, in cui le pubblicità su YouTube fatturano più di
quasi tutte le grandi imprese italiane. Tra 2020 e 2021, gli azionisti delle prime 22 società
americane sono diventati più ricchi di un ammontare pari all'intero Pil italiano, mentre i
lavoratori hanno ricevuto solo il 2% di quell'incremento. Anche le rivendicazioni dunque
richiedono di avere dietro a sé una strategia per il futuro del Paese. Una prima riflessione
dovrebbe essere dedicata al ruolo che le imprese italiane avranno nel ridisegno delle catene
globali del valore. Il modello di produzione delocalizzato era già in fase di revisione dopo la
pandemia, ma sta subendo un ripensamento sostanziale in conseguenza della guerra e della
segmentazione del mercato globale propugnata da Cina e Stati Uniti. Da un breve studio
pubblicato dalla SEP-Luiss emerge il crescente coordinamento tra strategie private e politiche
pubbliche. In molti i Paesi, il ruolo delle imprese sta già diventando più politico. Questo
fenomeno non è di per sé un bene o un male. Dipende: l'interesse di Elon Musk per Twitter
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riflette l'agenda di un imprenditore che vede sé stesso come la reincarnazione del titano di
Ayn Rand, facendo intravvedere nuovi rischi politici negli Usa. In Germania, l'amministratore
delegato di Allianz ha invocato in un'intervista - per altri versi inquietante - il coordinamento
tra il governo e le imprese sul modello di quanto avveniva prima della globalizzazione. Il
presidente francese Macron ha proposto invece il coinvolgimento delle imprese nazionali nelle
politiche dei redditi. La responsabile dell'Antitrust americano, Liza Kahn, ha sottolineato la
necessità di disciplinare radicalmente lo strapotere dei giganti della tecnologia, con effetti
importanti sulla struttura della società americana. Uno studio di Brookings mostra che se le
maggiori società Usa avessero destinato ai lavoratori i denari impiegati in acquisti di azioni
proprie, i salari sarebbero aumentati del 40%. Sono le stesse imprese che si erano impegnate
a valorizzare il modello del valore per tutti i partecipanti alla vita d'impresa (stakeholder
value), ma in questi casi il mercato non si regola da solo e ci deve essere un intervento del
decisore pubblico. Il conflitto in Ucraina avrà conseguenze durature. Già oggi due terzi delle
catene multinazionali in cui operano le imprese europee sono "corte", cioè continentali. L'Italia
deve pensare a quale ruolo avere, facendo leva sui fondi del Pnrr. Già negli anni 90 era stata
spiazzata dall'apertura dell'Est Europa. C'è il rischio che succeda di nuovo, una volta tornata
una condizione di sicurezza in Ucraina, in ragione della necessità europea di consolidare i
confini orientali e baltici, in contrasto con un orientamento strategico che guarderebbe al Sud.
Dopo il 2005, diverse imprese italiane si erano inserite con successo nelle catene globali, ma
quasi sempre avevano potuto farlo solo in scomode posizioni intermedie: raramente guidando
le scelte strategiche delle catene, e altrettanto di rado controllando il reperimento delle
materie prime. Per guidare le catene e aver voce nelle loro scelte sono necessarie dimensioni
e capacità. Per questo il ruolo delle grandi imprese - e di intermediari finanziari non
conservatori - sarebbe tanto importante nei prossimi anni. MEDIOBANCA, GENERALI, DEL
VECCHIO, CALTAGIRONE, BENETTON, GRUPPO MEDIOLANUM, FAMIGLIA DORIS, FAMIGLIA
MONGE, GRUPPO GAVIO, FONDAZIONE CRT, CASSA FORENSE, FONDAZIONE CR CUNEO,
ALESSANDRIA, LUCCA E ALTRI, NORGES BANK, DE AGOSTINI, ASSOGESTIONI 
L'opinione Dalle imprese ci si aspetterebbe che corressero verso i settori della transizione
digitale e ambientale, generosamente finanziati dal Pnrr. Ma non pare che ciò stia avvenendo
I numeri Gli imprenditori nei salotti della finanza gli azionisti di mediobanca (a sinistra) e
generali
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Quando vince il mercato 
La partita delle Generali decisa dal voto dei fondi Dalle nomine dei cda alle retribuzioni dei
manager, dal prezzo all'esito finale delle Opa, anche a Piazza Affari cresce il peso degli
investitori finanziari 
carlotta scozzari
 
I n quella "sala da gioco" che per il guru finanziario Warren Buffett è diventata ormai la Borsa,
il mercato a volte vince. Nella recente disfida per il controllo delle Assicurazioni Generali, è
grazie al sostegno dei fondi internazionali, oltre a quello della prima socia Mediobanca, che la
lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione stilata dal cda uscente ha ottenuto la
maggioranza in assemblea, confermando alla guida Philippe Donnet. Nonostante il voto di
gran parte dell'imprenditoria italiana, da Leonardo Del Vecchio alla famiglia Benetton, la
fazione alternativa, capitanata dal costruttore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, si è
dovuta accontentare della minoranza del nuovo consiglio. con un servizio di LUCA PIANA
pagina 4 segue dalla prima In attesa di capire se Mediobanca rappresenterà il prossimo
terreno di scontro, alle Generali i fondi hanno deciso le sorti della partita. E non è una notizia
da poco per la finanza di casa nostra, storicamente dominata dai "salotti buoni", dalle
partecipazioni incrociate e da azionisti di maggioranza che spesso si comportano come
"padroni" esclusivi delle aziende. «La struttura proprietaria delle società italiane - osserva
Marco Onado, docente senior del Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi - è tale per
cui, se il nucleo di controllo si sfalda o entra in conflitto al proprio interno, come accaduto alle
Generali, il ruolo dei fondi diventa importante». Allontanando lo sguardo dalle assemblee,
palcoscenico d'elezione dal quale fondi e piccoli soci hanno la possibilità di farsi sentire, il
mercato ha segnato un punto anche quando, attraverso il meccanismo del prezzo di Borsa, ha
spinto sia Intesa Sanpaolo sia Crédit Agricole ad alzare la posta per mettere le mani
rispettivamente su Ubi Banca e Creval. Per il gruppo del latte francese Lactalis è invece stato
più complicato salire al controllo totale di Parmalat, se si considera che l'offerta pubblica
(Opa) del 2017 non raggiunse la soglia del 90%, trovando così l'opposizione del mercato.
Nello stesso anno, malgrado il rilancio, non arrivò al 90% nemmeno l'Opa lanciata da
Caltagirone sul suo gruppo editoriale, tuttora quotato. Conferme e ribaltoni «Il mercato in sé -
commenta l'economista Salvatore Bragantini - non va mitizzato, non ha sempre ragione o, se
si vuole, ogni giorno ha ragione in modo diverso. Nel caso delle Generali, i fondi hanno
ritenuto che la lista del cda fornisse più garanzie. Non sono però convinto che ciò rappresenti
la premessa per un ruolo del mercato più incisivo nelle società italiane. Nelle Generali
avevamo due forze di dimensioni più o meno analoghe tra loro ma con due visioni
contrapposte, e i fondi ne hanno appoggiata una. Una tale situazione di rado si propone; nella
maggior parte dei casi le assemblee italiane sono controllate da un gruppo e non c'è un
confronto fra visioni contrapposte». Se alle Generali i fondi hanno garantito la continuità, negli
anni passati sono stati complici di veri e propri "ribaltoni". È grazie al mercato e al sostegno di
Cdp se, con l'assemblea di maggio 2018, il fondo statunitense Elliott, oggi alle prese con la
cessione del Milan a Investcorp, riuscì a "piazzare" ben dieci rappresentanti nel consiglio di
Tim, mettendo in minoranza il prim socio Vivendi. Tra l'altro, anche per liberarsi dalla morsa
del gruppo dei media francese di Vincent Bolloré (con cui nel frattempo ha siglato una "pax
armata"), la ex Mediaset, oggi Media for Europe, ha spostato la sede legale in Olanda. Una
mossa che ha reso più semplice la suddivisione delle azioni in due categorie, una delle quali -
la B come Berlusconi - con più poteri di voto. Da Bolzano a Sondrio Andando indietro al 2017,
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è sempre per merito del supporto dei fondi di investimento e dei piccoli soci che la bolzanina
Fri-El conquistò il controllo del cda di Alerion Clean Power, mettendo all'angolo gli alleati
Edison (Edf) e F2i. Prima ancora, nel 2012, la famiglia Salini, con l'aiuto fondamentale di
alcuni investitori istituzionali tra cui Amber, vinse in assemblea la partita su Impregilo (oggi
Webuild) contro il gruppo Gavio, sostenuto da Mediobanca. La recente assise della Popolare di
Sondrio per il rinnovo di alcuni consiglieri ha fatto da teatro allo scontro tra la lista in
continuità del cda e quella concorrente di Assogestioni. Soltanto che qui i fondi hanno
incassato una sconfitta, sia pure con uno scarto di appena tre punti percentuali. «Un'altra
peculiarità italiana - nota Onado - è la marcata presenza delle banche nel listino azionario. E
per gli istituti di credito, con l'eccezione di Intesa dove le Fondazioni fanno da contrappeso, i
nuclei di controllo non esistono più, cosa che attribuisce al mercato un maggiore potere
decisionale ma che talvolta può essere fonte di incertezza». Proprio in occasione
dell'assemblea di Unicredit dell'aprile 2021 la politica di remunerazione da 7,5 milioni totali
dell'allora neo ad Andrea Orcel passò sul filo di lana, con il via libera del 54,1% del capitale
presente (quest'anno l'ok è arrivato dal 74,6%), dopo che i proxy advisor Glass Lewis e Iss
avevano suggerito il voto contrario. Appena qualche giorno prima, la maggior parte degli
azionisti di Banca Farmafactoring si era schierata contro i compensi ai vertici. Il mese scorso,
la politica di remunerazione di Stellantis, che per il numero uno Carlo Tavares ha previsto in
tutto 19,15 milioni nel 2021, ha incontrato il "no" del 52,1% dei soci in assemblea. Il
presidente del gruppo automobilistico, John Elkann, dopo aver evidenziato i «risultati record»,
ha spiegato che il voto è di consultazione e non vincolante. L'attesa degli attivisti Spesso ad
aprire la strada al cambiamento è il lavoro dei fondi cosiddetti "attivisti", impegnati a
chiamare a raccolta gli azionisti su campagne specifiche. «Premesso che in Italia non c'è stata
una vera e propria calata dei fondi attivisti - afferma Andrea Di Segni, managing director di
Morrow Sodali, società specializzata in sollecitazione di deleghe che di recente ha lavorato con
le Generali - le questioni principali, nel nostro Paese, sono ancora quelle legate alla
composizione del cda e alla corporate governance. Le remunerazioni costituiscono il tema più
caldo, non tanto per l'entità quanto per la richiesta da parte degli investitori di più chiarezza e
dettagli circa le retribuzioni. Si domanda sempre più che gli eventuali bonus vengano pagati a
fronte del raggiungimento di obiettivi concreti, e che la parte variabile dello stipendio sia
agganciata a target Esg (ambiente, sociale e buon governo, ndr) misurabili. A livello
internazionale, l'uscita dalla pandemia sta segnando il risveglio dei fondi attivisti, con una tale
concentrazione sulle tematiche Esg che mi aspetto che sostenibilità e cambiamento climatico
rappresentino i prossimi "campi di battaglia" assembleari». Anche in Italia, con la complicità
della spinta alle rinnovabili indotta dalla crisi energetica, l'attenzione potrebbe spostarsi
sempre più sulle questioni ambientali. Del resto, risale a febbraio il monito del numero uno di
Blackrock, Larry Fink: «Gli investitori a lungo termine devono valutare le implicazioni che la
transizione ecologica e i rischi fisici legati al clima potrebbero avere sui loro portafogli». V.
VALLETTA/AGF, FONTE MORROWSODALI, FONTE CONSOB 
L'opinione La struttura proprietaria delle società italiane è tale per cui, se il nucleo di controllo
si sfalda, come alle Generali, il ruolo dei fondi diventa importante MARCO ONADO
UNIVERSITÀ BOCCONI
I numeri Quanto pesa il voto del mercato Dati medi relativi alle società dell'indice Ftse Mib,
dal 2016 a oggi
La concentrazione proprietaria nelle società quotate italiane la quota media e quella
ponderata per capitalizzazione di mercato39,6 IL SÌ A DONNET All'assemblea Generali la lista
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Donnet è stata votata dal 39,6% del totale dei soci 
54,1 L'OK A ORCEL Nel 2021 lo stipendio di Orcel passò ma solo con il 54,1% dei voti dei
presenti
L'opinione Il mercato non ha sempre ragione. Peraltro nella maggior parte dei casi le
assemblee delle società italiane sono controllate da un solo gruppo SALVATORE BRAGANTINI
ECONOMISTA, EX COMM. CONSOB
L'opinione Nel mondo, l'uscita dalla pandemia segna il risveglio dei fondi attivisti: clima e
sostenibilità saranno i prossimi campi di battaglia ANDREA DI SEGNI MANAGING DIRECTOR
MORROW SODALI
Foto: BORIS ZHITKOV/GETTY
Foto: A Piazza Affari cresce il numero delle società in cui è rilevante il peso dei fondi nella
governance
Foto: Philippe Donnet Amm.delegato delle Generali Andrea Orcel Amministratore delegato di
Unicredit Vincent Bolloré Primo azionista di Vivendi
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Palazzo Europa 
Il ruolo cruciale del Mes e i ritardi italiani 
Andrea Bonanni
 
A qualche mese dalle elezioni tedesche, che hanno sancito l'uscita di scena di Angela Merkel e
un cambio di governo a Berlino, la Germania comincia a perdere pezzi sullo scacchiere
comunitario. Entro l'autunno, infatti, sono in scadenza ben tre poltrone chiave nel sistema
finanziario europeo: tutte occupate da tedeschi. Werner Hoyer dovrà lasciare la guida della
Bei, la potente Banca europea degli investimenti; Elke Konig verrà sostituita al Single
Resolution Board, che gestisce le crisi bancarie. Ma soprattutto si chiude la lunghissima
stagione di Klaus Regling all'ESM, lo European Stability Mechanism, il super fondo che
gestisce gli aiuti ai Paesi membri in difficoltà finanziarie e che ha salvato dalla bancarotta
Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo. Se il ruolo dell'Esm (italianizzato in "Mes") è stato
cruciale per affrontare le crisi finanziarie del passato, lo sarà ancor più in futuro. Una riforma
del Trattato che lo istituì nel 2012, sottoscritto da tutti i Paesi membri dell'Unione monetaria,
prevede infatti che il Meccanismo di stabilità si tramuti gradualmente in uno European
Monetary Fund, che sarà pienamente integrato nelle strutture comunitarie (oggi ha natura
intergovernativa, e i suoi azionisti sono gli Stati che lo hanno costituito e gli hanno fornito il
capitale iniziale di 80 miliardi di euro). Inoltre, una volta che l'Unione bancaria sarà
finalmente approvata, dovrebbe divenire il prestatore di ultima istanza anche per far fronte
alle crisi bancarie. Tutti i governi hanno sottoscritto la rifoma dell'Esm all'inizio del 2021. Ma
l'Italia non ha ancora ratificato il nuovo Trattato, visto che negli anni Lega e M5S hanno
creato intorno all'EMS un alone negativo che ora rende problematico il voto in Parlamento.
Klaus Regling ha guidato l'ESM per due mandati quinquennali fin dalla sua creazione nel 2012.
Aveva anche diretto lo European Financial Stability Facility, che fu il predecessore dell'Esm, ed
era stato direttore generale degli affari economici e finanziari della Commissione europea. Per
la sua successione sono in corsa quattro candidati. Tre sono ex ministri delle Finanze: il
portoghese Joao Leao, l'olandese Menno Snel e il lussemburghese Pierre Gramegna. Il quarto
è l'Italiano Marco Buti, che come Regling è stato direttore generale per gli affari economici
della Commissione e che ora è capo di gabinetto del commissario europeo alle finanze, Paolo
Gentiloni. Buti avrebbe ottime credenziali personali per prendere la guida dell'EMS. Ma certo
essere stato candidato da un Paese che non ha ancora ratificato il nuovo Trattato sulla riforma
del Meccanismo di stabilità non gioca a suo favore. L'opinione Le bizze di Lega e M5S hanno
fin qui impedito di approvare in Parlamento il Trattato per la modifica del Meccanismo di
stabilità
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L'INTERVISTA 
Olli Rehn "L'Ue può reggere uno stop al gas ma serve un piano anti-
inflazione" 
Il governatore della Banca centrale finlandese ed ex commissario all'economia "A luglio
l'aumento dei tassi Bce, pronti a valutare ulter ior i misure contro lo spread" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A SALISBURGO Un embargo totale sul gas non sarebbe catastrofico dal punto di
vista economico», ma bisogna intervenire per rispondere all'andamento dell'inflazione. Per
questo la Bce si prepara ad alzare i tassi d'interesse e a proseguire nella riduzione degli
acquisti di titoli. Al tempo stesso, però, è pronta a introdurre nuovi strumenti per intervenire
in caso di impennata degli spread. A rivelare la strategia di Francoforte è Olli Rehn,
governatore della Banca centrale finlandese, in questa intervista con un ristretto gruppo di
media europei a margine del seminario "Global Europe" di Salisburgo. Dove l'ex commissario
europeo agli Affari economici ha incontrato il suo successore, Paolo Gentiloni, per discutere
delle prospettive dell'Eurozona e dei possibili interventi di politica monetaria e fiscale da parte
delle rispettive istituzioni Ue. «Penso sia ragionevole spiega Rehn - prevedere per luglio un
aumento dei tassi in linea con la normalizzazione della nostra politica monetaria. E mi aspetto
un azzeramento in autunno, ovviamente a patto che non ci siano contraccolpi dalla situazione
in Ucraina tali da far deragliare gli sviluppi dell'economia europea». Dal momento in cui la Bce
ha preannunciato un cambiamento nella sua politica monetaria, i rendimenti di alcuni titoli di
Stato sono aumentati: i Paesi ad alto debito come l'Italia sono nuovamente a rischio? «Una
delle lezioni apprese dopo le crisi dell'euro e del Covid è stata che la politica fiscale e quella
monetaria devono lavorare di pari passo per rafforzarsi. Il tema della frammentazione tra gli
Stati membri è certamente al centro della discussione. È per questo che nel marzo 2020
abbiamo creato il programma di acquisto di emergenza relativo alla pandemia (Pepp, ndr),
servito proprio a evitare questa frammentazione. Allo stesso tempo, però, non possiamo
condizionare la politica monetaria alla politica fiscale. Il nostro mandato principale è la
stabilità dei prezzi e dobbiamo concentrarci su questo. Ecco perché ci sarà una
normalizzazione della politica monetaria, con un tasso di azzeramento piuttosto rapido. Ben
sapendo che allo stesso tempo avremo nella nostra cassetta degli attrezzi una sorta di
strumento che potrebbe aiutarci a contrastare la possibile frammentazione delle condizioni
finanziarie in Europa». Come potrebbe essere strutturato questo strumento? «Abbiamo già
giocato una carta di questo tipo e dovremmo essere preparati a creare uno strumento simile
nel caso ce ne fosse bisogno. Ma ancora non conosciamo la natura della prossima crisi. Quindi
penso non sia il caso di delineare i principi di uno strumento senza sapere la natura della crisi.
Però sarebbe utile indicare che siamo pronti ad agire in modo appropriato e che abbiamo i
mezzi di base di farlo. Quindi se ci fosse una normalizzazione dei tassi a partire da luglio,
dovremmo inviare ai mercati il segnale che un altro incoraggiamento potrebbe arrivare
contemporaneamente o quando necessario». Contemporaneamente vuol dire in parallelo al
Pepp oppure dopo? «Non farei un collegamento rigoroso in termini di tempistica. L'importante
è lavorare su entrambe le dimensioni. Non sto dicendo che dovremmo creare uno strumento
legale in questo momento. Ma che bisogna definire alcuni principi, alcune linee guida. Una
cornice entro la quale creare uno strumento giuridico, se necessario e opportuno». Intanto
però i tassi d'interesse aumentano e per alcuni Paesi andare sul mercato sta diventando più
costoso. Cosa ne pensa della proposta di Mario Draghi, che ha chiesto uno schema simile a
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"Sure", basato sui prestiti, per finanziare il caro-bollette attraverso bond comuni? «Nel marzo
2020 la politica monetaria agì per prima, dopodiché fu fondamentale avere una risposta della
politica fiscale, sia da parte degli Stati, sia a livello europeo. E a mio avviso è stato un
successo. Ma la vera cartina di tornasole per qualsiasi nuovo strumento sarà l'attuazione del
Next Generation EU. Sarà il banco di prova per altre azioni simili. Per quanto ne so, la
proposta di Draghi riguarda i prestiti piuttosto che le sovvenzioni. E penso che sia per certi
versi opportuna. Ma questo è un qualcosa che spetta ovviamente ai leader Ue». Draghi ha
chiesto un intervento «in tempi molto rapidi»: crede sia fattibile? «Non siedo al Consiglio
europeo e dunque non sta a me decidere. Ripeto: l'attuazione del Next Generation EU sarà la
cartina di tornasole per qualsiasi passo ulteriore. Perché bisogna convincere i cittadini che il
denaro europeo viene usato in modo efficace per riformare le economie e le amministrazioni
dei nostri Stati membri». L'Ue sta per approvare l'embargo sul petrolio e il prossimo passo
riguarderà il gas: l'economia europea è in grado di reggere il contraccolpo? «È importante
adottare sanzioni limitando il più possibile il costo per i cittadini ed è per questo che la
Commissione ha proposto un embargo graduale. Sappiamo bene che con il gas sarà più
complicato. Sto seguendo il dibattito in Germania e so che ci sono diverse stime sull'eventuale
impatto macroeconomico. A mio avviso sarà difficile, ma non catastrofico». La sua Finlandia si
appresta a entrare nella Nato: temete ripercussioni da parte della Russia? «Secondo la Carta
delle Nazioni Unite, ogni nazione indipendente ha il legittimo diritto di decidere
autonomamente la propria politica estera di sicurezza. E quindi qualsiasi contromisura non
sarebbe né legittima né giustificata. Detto questo, siamo consapevoli che nel mondo reale
potrebbero esserci diverse azioni da parte delle Russia. Ma siamo molto uniti e molto ben
preparati a resistere e quindi possiamo superare anche questo periodo difficile». -
OLLI REHN GOVERNATORE BANCA CENTRALE FINLANDESE
Un embargo totale del metano dal punto di vista economico non sarebbe catastrofico
I bond comuni contro il caro bollette? Prima bisogna attuare il Next Generation Eu
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Il fenomeno 
Il Minibond si tinge di verde 
C'è un record di queste obbligazioni che drenano capitali verso le Pmi secondo i dati forniti
dall'Osservatorio del Polimi 
Pierpaolo de Mejo
 
I l 2021 è stato un anno record per i Minibond, strumenti pensati soprattutto per le piccole e
medie imprese a caccia di liquidità, che possono emettere obbligazioni o titoli di debito per
attingere risorse dal mercato. Un canale alternativo al tradizionale credito bancario, nato dopo
la crisi del 2008 e che oggi, con l'impatto del Covid e con l'impennata di materie prime ed
energia sta facendo registrare un grande dinamismo. Nel 2021 sono state registrate 200
emissioni, per un controvalore di oltre 1 miliardo di euro, secondo quanto rilevato
dall'Osservatorio Minibond della School of Management del Politecnico di Milano, diretto da
Giancarlo Giudici. Facili da emettere e relativamente poco costosi, i Minibond hanno
beneficiato anche della nuova disciplina dei Pir alternativi e del nuovo Regolamento della
Consob, che implementa la possibilità per i portali autorizzati di crowdfunding di collocare
Minibond a determinati investitori, in qualche caso anche retail. Tra le case history spicca
Commerciale Tubi Acciaio SpA, un gruppo nato a Grugliasco (TO) nel 1959, che oggi ha
diverse sedi in Italia e nel mondo, fornitore di tubi in acciaio inossidabile, acciaio legato e
acciaio al carbonio, con un volume d'affari di circa 180 milioni. Nel 2021 la società ha raccolto
500.000 euro con un Minibond Short Term Revolving quotato su ExtraMot Pro3. C'è poi la
milanese Nordfluid Spa, che distribuisce componenti oleodinamici: nel 2021 ha emesso un
Minibond, sottoscritto da Mediocredito Trentino-Alto Adige. Uno degli emittenti posto in
evidenza dal Polimi è Biogas Green Srl, del gruppo Anaergia, costituito per realizzare un
impianto di biogas dalla trasformazioni degli scarti di macelleria a Oristano, Sardegna. Una
parte consistente del progetto è stata finanziata con l'emissione di due Minibond, quotati su
ExtraMot Pro3 nel segmento Infrastructure Green. La nuova famiglia dei Minibond green è in
espansione sulla scia del boom della finanza sostenibile. Praticamente inesistenti fino al 2018,
nel 2021 ne sono stati collocati ben 14, per un controvalore di 77,85 milioni. Una delle criticità
di questo mercato è la taglia spesso piccola delle emissioni che non le rende attraenti per gli
investitori stranieri e i fondi, che prediligono ticket di un certo peso. Per sopperire a questo
problema sono nate le emissioni di sistema che coinvolgono più emittenti, spesso intere filiere
produttive o addirittura le Regioni: si tratta dei cosiddetti Basket Bond. La prima esperienza di
finanziamento di un pool di aziende con i Minibond è avvenuta nel 2014 con l'operazione
Viveracqua Hydrobond, ideata da Banca Finint che ha agito in qualità di arranger, e ha
coinvolto alcune emittenti del settore idrico integrato in Veneto. In totale le aziende coinvolte
sono state 13, attraverso diverse tranche di finanziamento. Per tornare a tempi più recenti, il
programma Elite Intesa Sanpaolo Basket Bond è stato lanciato a fine 2019 e a oggi ha
raccolto 135 milioni per 18 Pmi italiane, di cui due nel 2021, per un controvalore di 15 milioni.
A marzo dello scorso anno, Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit hanno lanciato un Basket
Bond di filiera da 200 milioni di euro, per supportare lo sviluppo e la crescita delle Pmi e mid-
cap italiane attive nelle filiere strategiche nazionali.
Foto: Nel 2021 sono state registrate 200 emissioni di Minibond
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PER DIVERSIFICARE / MIA ECONOMIA 
La Pet economy sale del 5% l'anno E ci sono fondi pure in Piazza
Affari 
Disponibile anche un Etf. Ma gli Stati Uniti sono l'apripista 
EM
 
La pet economy, l'industria e i servizi legati agli animali domestici, sta attirando sempre più
l'attenzione degli investitori: il suo mercato globale cresce a un tasso annuale del 5% e si
tratta di un segmento a prova di recessione. Si stima, infatti, che in Italia ci siano oltre 62
milioni di animali da compagnia (di cui 8,2 milioni sono cani e 7,9 milioni gatti), e che simile
sia la diffusione in Europa. Chi ama gli animali è pronto infatti, indipendentemente dal
reddito, ad assicurargli le migliori cure in caso di necessità. Gli analisti stimano che il business
legato alla cura degli animali domestici potrebbe raggiungere i 203 miliardi di dollari entro il
2025. Ma come si può investire sulla pet economy? Anche in questo caso la soluzione migliore
per un piccolo risparmiatore è diversificare. Per esempio da qualche anno negli Stati Uniti è
stato lanciato da ProShares un Etf specializzato sulla pet economy che comprendente titoli
come Idexx, Dechra, PetMed Express e altre 20 società correlate a questo business. Un lancio
seguito dal debutto, sempre negli Usa, del fondo Gabelli Pet Parents che seleziona azioni di
società quotate che partecipano a livello globale alla pet economy. Allianz Global Investors,
invece, propone Allianz Pet and Animal Wellbeing, il primo disponibile in Italia, focalizzato sul
megatrend della pet economy e che investe, prevalentemente, in piccole e medie imprese, ma
anche in aziende large cap con una marcata attività anche nella pet economy. Il portafoglio è
concentrato in circa 30 titoli come Trupanion (compagnia assicurativa per gli animali
domestici in Canada e Usa), la tedesca Zooplus (leader del mercato online in Europa con circa
5,8 milioni di clienti) o Idexx Laboratories (diagnostica veterinaria). Assodato che è sempre
sbagliato scegliere con lo specchietto retrovisore, per avere una idea di quanto può fruttare
investire sulla pet economy con un fondo, può essere utile considerare che negli ultimi tre
anni Allianz Pet and Animal Wellbeing ha dato un guadagno del 50,6 per cento. Per chi
volesse invece puntare sulla pet economy con un Etf quotato su Borsa Italiana, da qualche
settimana è disponibile Rize Pet Care Ucits Etf, il primo Etf in Europa specializzato sulle
aziende attive nella cura degli animali domestici. I primi cinque titoli in portafoglio sono: Pet
Center Comercio, Patterson Cos, Petco Health & Wellness e Freshpet.
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EGIDIO BRUGOLA / Le interviste del lunedi' 
«Qui si pensa alle piste ciclabili e non al lavoro» 
GIULIA CAZZANIGA
 
«Qui si pensa alle piste ciclabili e non al lavoro» a pagina 11 • «Sì però, Cazzaniga, non mi
faccia scherzi, che della Verità mi fido ma devo stare attento a tutto ormai: c'è il pensiero
unico, e io voglio star tranquillo. Se intervengo alla convention della Meloni in sette minuti
d'orologio per dare tre idee per le imprese, dicono che sono di Fratelli d'Italia. Se chiacchiero
con Gianluigi Paragone, allora sono di Italexit... Si fa presto a dire che ho una tessera politica,
quando invece sono e voglio restare semplicemente un imprenditore». Dalla voce grave, a
Jody Brugola - Egidio all'anagrafe, ché «Jody non si poteva dare come nome, ma era l'anno di
Scheckter che vinceva con la Ferrari» - daresti più dei suoi 42 anni, glielo dici e lo sa: «Mi
succede fin da quando ero ragazzo». A Lissone, a due passi da Monza, è la terza vulcanica
generazione dell'azienda Oeb: producono viti. Il nonno, Egidio pure lui, brevettò la vite con
testa a incavo esagonale che tutti oggi chiamiamo con il suo cognome. Il papà, Giannantonio,
scomparso 7 anni fa, era schietto ed esuberante, e quando era piccolo la domenica mattina lo
portava in azienda. Il nonno ha fatto la vostra fortuna con quel brevetto. «Era il 1945: c'è chi
dice che la brugola sia nata qui, altri che fosse americana o tedesca. Lui raggiunse la
produzione di massa, convinse a usarla tutti gli imprenditori del Nord perché la forma
garantiva elasticità e flessibilità, riduceva gli ingombri». Brianza terra di capannoni e gran
lavoratori. «Qui si pensa alla sostanza, alle cose pratiche. In Brianza è da stimare la voglia di
fare impresa, di dare lavoro a tanta gente». Terza generazione, strada spianata? «Mica tanto.
Quando ho preso la gestione non era un periodo semplicissimo, ma sono riuscito a fare scelte
drastiche e qualche rivoluzione. Nel 2015 abbiamo aperto uno stabilimento a Detroit e altri tre
in Italia. E le nostre "viti critiche" per motori sono montate non solo da Volkswagen, Ford e
Renault, ma ora anche da Bmw, Mercedes, Hyundai e Kia. Abbiamo raggiunto anche altri
clienti, con i nostri nuovi componenti speciali non solo per i motori». Ora le cose come vanno?
«Sono ottimista. Compresi gli Usa abbiamo 500 dipendenti. Nel 2019 nel settore automotive
siamo stati gli unici a crescere in tutta Europa, con il record storico di 151 milioni di euro di
fatturato». Poi la pandemia. «Anni abbastanza orribili, sì, ma anche in quelli siamo decresciuti
meno di altri. È la qualità il nostro segreto». La guerra vi ha fatto male? «Non siamo esposti
con la Russia, ma il conflitto pesa sui conti. Ed è l'ennesimo ostacolo. Abbiamo calcolato che
tra gas - a marzo era 10 volte in più dello scorso anno - e l'acciaio impazzito sui prezzi anche
perché c'è stata tanta speculazione, dovremo recuperare 16 milioni di euro sui costi. Si rende
conto di cosa vuol dire ripartire con un "meno" di 16 milioni? Stiamo lavorando perché ci
venga riconosciuto». Mica briciole. «Scarseggiano i semiconduttori elettronici. Mancano i
neon. I cablaggi si fa fatica a recuperarli perché venivano dall'Ucraina. Ma la cosa più
preoccupante è che non sai quanto durerà e come finirà: l'ennesima incognita che aggiunge
incertezza. Se uno si deve comprare l'auto si fa mille domande, magari si tiene i soldi perché
non sa cosa succederà». Un freno alla ripartenza? «Schiacciato dalla politica economica e
dalla geopolitica incerta, piena di cambiamenti. Non è tutto alla luce del sole». In che senso?
«Non mi fraintenda, non è un discorso da complottisti. Ma sia nella pandemia che ora con la
guerra si sono venute a creare due fazioni, l'una in contrapposizione dell'altra. Si capisce poco
di cosa accada realmente. Come si ma esce dal disagio? Non si sa. Manca una visione
d'insieme, la volontà di trovare soluzioni condivise per il benessere di tutti. A pagare sono
sempre i più deboli». Come questo ha danneggiato le imprese? «Gli imprenditori ci smenano,
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certo. I miei genitori mi hanno insegnato che se investi in un progetto vincente è giusto
credere nell'ambizione, ma oggi c'è sempre un fattore esterno che rallenta. Parlo
dell'economia reale, non delle cazzate finanziarie: noi investiamo sul prodotto e sul lavoro dei
nostri dipendenti. Facciamo in modo di essere competitivi puntando sulla qualità. La crescita
che vorremmo, però, è impossibile, finché ci sarà la paura inculcata nella testa di molti».
Colpa di chi? «Le faccio un esempio che riguarda il mio settore. Troppe persone parlano di
auto elettriche senza conoscenze specifiche: c'è chi dice che dal 2030 non ce ne saranno più a
combustione interna. Le incertezze, però, sono davvero tante. E occorrerebbe stare attenti a
sbilanciarsi, perché il percorso per la transizione è lungo, e nell'immediato così si danneggia
chi lavora nella filiera dell'automotive. Gli annunci semplicistici stanno castrando e mettendo a
rischio i dipendenti e le aziende che andrebbero invece sostenuti». C'è la volontà di inquinare
meno, in questo caso. «La sostenibilità e il rispetto dell'ambiente sono fondamentali, per me.
Dopodiché, il mondo dei sogni è bello e pulito, ma se guardi alla realtà un terzo del parco
macchine italiane è a Euro o e in ogni caso le auto inquinano solo per il 9%. Ci sono altre
produzioni che inquinano molto di più. Ma non a tutti fa comodo che venga detto, è
evidente». Come mai è andato a parlare alla kermesse di Giorgia Meloni a Milano? «Mi hanno
invitato per parlare d'impresa. Non sono un militante, e se mi chiedono di esprimere il mio
parere accetto indipendentemente dal colore politico». Impressioni dal vivo? «La Meloni ci
mette la passione e mi sembra una donna coraggiosa, in un Paese dove poche donne hanno
una così grande potenzialità di potere come potrebbe averla lei secondo i sondaggi. Ho visto
grande entusiasmo per la prospettiva di essere il primo partito». Ci dice per cosa ha votato di
recente? «Alle ultime elezioni ho votato "10 volte meglio", un partito di imprenditori che avrà
preso lo 0,6%. Perché io voto le idee, capisce? Ancora c'è la convinzione che ci siano destra e
sinistra, ma sono tutte cose superate, frutto di logiche del Novecento e di una società in cui
onestamente non credo più». Cosa resta vero per lei a » invece? «Sono un liberale, ma un
liberale vero». Cioè? «Il vero liberale vuole il massimo della libertà per la persona affinché si
esprima e lavori in uno stato che garantisce il rispetto delle regole, all'interno delle quali ci si
deve poter muovere liberamente. In cambio mi aspetto sicurezza, sanità e pubblica
amministrazione efficienti». Lo sono? «Per niente. Troppa burocrazia. Se in Italia devi aprire
un'impresa paghi il doppio rispetto ad altri Paesi, e ti tocca stare ad aspettare che la pubblica
amministrazione ti dia riscontro. Delle imprese medie e piccole ormai gliene frega a pochi. Nei
Comuni si pensa alle piste ciclabili: che, per l'amor di Dio, sono pure importanti. Forse però
chi crea lavoro meriterebbe più attenzione». Troppe tasse? «Se le cose funzionano a me va
bene pagare anche il 45% di tasse. Ma il punto è un altro. Oggi con la globalizzazione che
torna indietro c'è l'opportunità di cambiare, di far tornare qui le produzioni». Necessità
nell'immediato? «Toccherà presto rivoluzionare anche le scuole, capire che il mondo è
cambiato. Se non parli inglese, sei fregato. Soprattutto, gli istituti tecnici vanno riprogettati.
La meccanica è cambiata, e anche in molti settori noi imprenditori cerchiamo manodopera
specializzata senza trovarla». Non si va verso l'automazione? «Anzi: ci sono cose che un robot
mai saprà fare. Oggi un saldatore con il patentino guadagna 70.000 euro all'anno, lo sa? E
pure un manutentore meccanico. Sono introvabili. Altro che giurisprudenza e scienze
politiche: a Milano abbiamo più avvocati che in tutta la Francia». Mario Draghi sarà capace di
cogliere questa opportunità? «È ormai quasi alla fine della sua esperienza politica, l'anno
prossimo si andrà al voto. Su di lui c'era grande attesa, ma la politica è fatta di logiche
incancrenite da 40 anni. Le riforme che attendiamo non sono mai state fatte. Ora vedremo
come verranno spesi i soldi del Pnrr, ma spero soprattutto che chi verrà dopo Draghi capisca
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che occorre un respiro lungo. Anzi, sa cosa occorrerebbe fare?». Cosa? «Si dovrebbero
mettere tutti a un tavolo e riscrivere le regole, fare le cose urgenti. E solo poi andiamo a
elezioni. Quando sei disperato le cose le fai, dopo tendi a rimandare. Se vincesse il
centrodestra di un soffio, con il proporzionale che faranno? Un'altra maggioranza ampia?
Occorre tenere conto sempre che con lo spread siamo sotto il controllo dei mercati finanziari:
c'è comunque poco margine di manovra». Riforme per...? «Non abbiamo materie prime, né
petrolio o nuove tecnologie: le piccole e medie imprese sono una delle carte più importanti
che possiamo giocarci. Con il turismo, ovviamente. Possiamo tornare a essere competitivi».
Chi voterebbe nel prossimo futuro? «Cercherò di capire se qualcuno ha a cuore le
problematiche di questo Paese. Bisogna dare fiducia a chi l'ha persa dopo questi due anni così
pesanti. A chi è rimasto indietro. Ci sono lobby e cancrene, certo, ma un po' di buona volontà
è possibile. Mio padre fin dagli anni Sessanta ha sempre esposto il tricolore fuori dai nostri
stabilimenti: ci sentiamo italiani, vogliamo investire qui nonostante tutto».
Foto: CREATIVITÀ Egidio Brugola, alla guida dell'azienda di famiglia famosa in tutto il mondo
per le sue viti [Imagoeconomica]
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La stanza dei bottonipersonaggi&interpreti 
bcp e net insurance insieme 
Open Fiber: connesse 150mila unità immobiliari e 166 i Comuni copertiL'assemblea di Ala ha
approvatoil bilancio di esercizio 
a cura di Emanuele Imperiali
 
Il porto di Bari potenzia la propria presenza nella rete di autostrade del mare con una nuova
nave del Gruppo Grimaldi che servirà la tratta Venezia - Bari - Patrasso. È lo stesso gruppo
armatoriale partenopeo ad annunciare che alle due unità già operative, Eurocargo Alexandria
e Eurocargo Genova, si affiancherà anche la Eurocargo Cagliari. «Un ulteriore e significativo
investimento da parte del Gruppo che punta a potenziare il traffico ro-ro, settore strategico
per lo scalo Adriatico e che ha dimostrato di reggere bene anche nei momenti più bui della
pandemia», spiega Emanuele Grimaldi. 
 Credito 
Si amplia la gamma dei prodotti e servizi offerti dalla Banca di Credito Popolare. «La Bcp ha
sottoscritto l'accordo di partnership con Net Insurance, uno dei principali operatori del settore
assicurativo con soluzioni di protezione dedicate alla persona, alla famiglia e alla piccola e
media impresa», commenta il Direttore Generale di Bcp, Felice Delle Femine. 
 Aziende 
 L'Assemblea di Ala, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell'offerta di
servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria
aeronautica e aerospaziale, ha approvato il Bilancio di esercizio. Nominato il nuovo Consiglio
di Amministrazione cosi composto: Fulvio Scannapieco presidente, Vittorio Genna
vicepresidente, Roberto Tonna amministratore delegato, Matteo Scannapieco e Andrea
Costantini. 
 Incentivi 
Investimenti sostenibili 4.0: dal 18 maggio i nuovi incentivi per le micro, piccole e medie
imprese Invitalia saranno erogati. Disponibili 677 milioni per i progetti che puntano alla
sostenibilità energetica e alla transizione verso l'economia circolare. 
 Intesa Sanpaolo 
Tappa per le piccole e medie imprese della Campania, con un focus specifico su Emirati Arabi
Uniti e Qatar, Al lavoro la rete italiana ed estera di Intesa Sanpaolo con interventi di Sace, su
agevolazioni e opportunità offerte dal Pnrr. La Campania nel 2021 ha esportato 85 milioni
verso gli Emirati Arabi Uniti e 97 verso il Qatar. 
 In Campania 
Già connesse 150mila unità immobiliari in tutta la Campania, 166 i Comuni coperti. In undici
località cablate in modalità FTTH 115 sedi di pubblica amministrazione. Obiettivo, navigare
con la fibra ottica che arriva direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici
pubblici. Open Fiber sta realizzando nelle aree bianche, oggetto dei tre bandi Infratel, con il
contributo economico delle Regioni coinvolte, un'infrastruttura che punta a ridurre il divario
digitale fornendo servizi di connettività a banda ultralarga. Nella Regione Open Fiber ha
realizzato una nuova rete estesa oltre 250 chilometri: in totale si contano al momento 32.500
unità immobiliari connesse attraverso un'infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e
sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Fulvio Scannapieco Felice Delle Femine Emanuele Grimaldi
Foto: Ala
Foto: Gruppo Grimaldi
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Come l'intelligenza IzL- artificiale sta ridisegnando il lavoro 
L'impano qualitativo e quantitativo di una tecnologia che ormai pervade quasi ogni aspetto
dell'attività lavorativa ai diversi livelli 
Marco Bentivogli
 
L'IMPIEGO DEGLI ALGORITMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) in moltissimi ambiti della
nostra vita non è recente, ma è oggi connotato da una maggiore velocità e pervasività. La
crescita delle capacità computazionali, di elaborazione e stoccaggio dei dati sta determinando
mutamenti di grande portata. Il diluvio delle informazioni che riceviamo è crescente e rende
difficile a ciascuno di noi elaborarle. Per questo deleghiamo il compito a una macchina che si
muove secondo logica (ma senza coscienza) molto efficace nel memorizzare le nostre
indicazioni. Uno degli aspetti su cui più si sorvola è l'impatto dell'IA sul lavoro. Vi sono diversi
livelli di IA: da quella debole, a quella forte, a quella generale. Ovviamente il livello di
capacità è determinante nel configurare un ruolo più o meno centrale della persona nel
lavoro: dal livello forte a quello generale, gli algoritmi eguagliano e superano le capacità
umane, rendendo la questione sempre più complessa. Ma, in ogni caso, in qualsiasi processo
o attività articolata in input, elaborazione e output, la persona ha un ruolo importante.
L'immissione dei dati non può essere delegata interamente alle macchine poiché si
rischierebbe una "pesca a strascico" digitale in cui l'IA raccoglie informazioni di qualità, ma
anche distorsioni di ogni tipo. La fase successiva, l'elaborazione va invece delegata alla
macchina che, al termine, fornirà la sua valutazione. L'output è il risultato di un calcolo, a cui
dobbiamo aggiungere la nostra decisione, basata su una valutazione in cui entrano in campo
coscienza, etica, sentimenti, umanità 1 . È fondamentale non confondere il ruolo
(insostituibile) della persona, con "l'autorizzazione" o l'elaborazione, ma valorizzarlo nelle fasi
di input e nella decisione. Per esempio, la mappa collegata al GPS ci dice se andare in una
direzione, ma la decisione resta a noi. Lo stesso vale per una perizia su un mutuo o per la
qualità di un pezzo da produrre. L'IA è dunque una sorta di cervello sintetico che abilita
l'automazione dei processi e che, insieme a sistemi di organizzazione del lavoro evoluti e
nuove competenze, sta cambiando il lavoro e la sua natura. Lo sforzo da fare è concentrare
l'attenzione su come l'intelligenza artificiale sta ridisegnando (reshapé) la forma e il contenuto
del lavoro. Ulteriori effetti e policy necessarie sono importanti, ma successive a questa
riflessione. Un elemento fondamentale in questo approccio è di visione: il digitale è
generalmente abbinato alla parola "virtuale". Se quest'ultima viene declinata correttamente
(ovvero tutto ciò che integra e potenzia la realtà e le capacità umane) facciamo un passo
avanti. Se invece le affidiamo una funzione "sostitutiva" tout court si creano molti problemi.
Un esempio interessante è l'esperimento condotto dall'University College di Londra, che ha
monitorato il cervello degli automobilisti scoprendo che l'uso dei navigatori GPS mette a
riposo i centri cerebrali, in sostanza li impigrisce. I ricercatori, utilizzando uno scanner Mri
(Magnetic resonance imaging), hanno utilizzato alcuni video per ricreare le strade del
popolare quartiere Soho a Londra. Generalmente, anche sulla base della propria conoscenza
della città, si attivano due aree del cervello per determinare la distanza e il percorso fino alla
destinazione. Ma l'utilizzo dei navigatori inibisce l'attivazione di queste due aree. Certo, se
questo determina una riduzione dell'attenzione alla realtà che ci circonda, l'esperienza rischia
di diventare anche pericolosa. Ma soprattutto se le risorse liberate non vengono impiegate in
altro modo, ne conseguirà soltanto un impigrimento generale. La vera sfida sarà dunque la
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capacità di sviluppare nuove abilità diverse da quelle da cui ci liberano le macchine.
Contenuto e natura del lavoro L'IA è stata definita l'arte di delegare alle macchine
computazionali mansioni e compiti che oggi le persone sanno fare meglio. In realtà, quando è
possibile, il costo di questa rinuncia alla delega è molto elevato: in termini di sicurezza del
lavoro, della sua routinarietà e, conseguentemente, di senso e di qualità del lavoro stesso.
Allo stesso tempo, da un lato l'IA può essere uno stimolo nella nostra spinta e proiezione
verso il futuro, ma dall'altro non deve rappresentare né un benchmark né l'oggetto di una
sfida. Peraltro, non tutto è delegabile. L'IA ha un vincolo: riconoscere tutte le azioni degli
umani come qualcosa di "calcolabile". Tutto ciò consente di definire il tipo di lavoro che
dovremmo maggiormente sviluppare, quello in cui le nostre capacità sono incontendibili e non
calcolabili con e da qualsiasi algoritmo o macchina pensante. La nostra unicità e irripetibilità
sono, infatti, il risultato della nostra umanità, da cui derivano il nostro pensiero critico,
laterale, strategico e la nostra dotazione di capitale semantico, cioè la nostra capacità di
assegnare valore e significato alle cose. L'intelligenza artificiale è ormai estremamente diffusa
ed è molto alto il numero di macchine utensili, robot e dispositivi elettronici governati da
algoritmi di IA, così come la gran parte dei software. Alcuni dati empirici 2 per l'Italia
evidenziano, già prima della pandemia, tra il 2010 e il 2018, una correlazione positiva tra le
professioni esposte all'IA e quelle ad alto contenuto di attività cognitive. E una correlazione
negativa, che sembra quindi far presagire uno spiazzamento, dei lavori routinari, sia
impiegatizi sia manuali. Su questi ultimi è di grande interesse l'evidenza della solidità e della
crescita di lavori manuali ad alto ingaggio cognitivo, quelli in cui il contributo della persona è
ibridato con le macchine intelligenti. Lo stesso studio rileva, poi, che, nel nostro Paese, le
professioni più esposte all'IA, sono concentrate nelle regioni settentrionali, dove risiede gran
parte della manifattura italiana. Le potenzialità dell'IA Generalmente l'IA aumenta la capacità
produttiva e la possibilità di gestire un quantitativo di lavoro più grande. Accelera la velocità
d'esecuzione dei processi e porta anche ad una riduzione del tempo per realizzarli. Eliminare
azioni ripetitive, noiose ed alienanti e dedicare le persone a ruoli e mansioni più consoni agli
umani. Inoltre, l'IA agevola un utilizzo più efficiente delle risorse naturali, riducendo in modo
rilevante i consumi di materie prime e le spese di gestione senza deteriorare (anzi) la qualità
del prodotto. Aumenta la sicurezza generale sul lavoro: minore prossimità con le macchine,
maggiore integrazione e trasparenza dei processi produttivi, manutenzione predittiva di
guasti, errori. In via generale, tutto ciò può rappresentare un volano (conveniente) per la
crescita delle piccole e medie imprese. L'intelligenza artificiale sta trasformando le mansioni
lavorative e le occupazioni. Le analisi dei dati del mercato del lavoro in tutti i Paesi
convergono su un aspetto: la domanda assoluta e relativa di competenze relative all'IA è
cresciuta in tutti i settori industriali e gruppi occupazionali. I lavori che richiedono competenze
di intelligenza artificiale hanno un differenziale salariale positivo dell'11% rispetto a lavori
simili che non ne richiedono. Tuttavia, l'IA è almeno tanto una sfida tecnologica e manageriale
quanto e prioritariamente culturale e progettuale. I reali guadagni di produttività arriveranno
solo quando ci saranno manager e soprattutto architetti del nuovo lavoro in grado di utilizzare
l'IA per creare e acquisire valore attorno alla persona. I rischi e i temi aperti dal crescente
impiego dell'IA sul lavoro L'interazione e l'ibridazione uomo-macchina pensante sono in forte
crescita ed evoluzione. È probabile che, nello specifico, l'intelligenza artificiale ridisegni
l'ambiente di lavoro di molte persone, la natura, il contenuto professionale. Nuovi ambienti
necessitano di "architetti del nuovo lavoro". Le criticità, certo, sono evidenti in più ambiti. 1)
Partecipazione e progettazione: se l'innesto delle tecnologie non viene accompagnato da un
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robusto investimento nella partecipazione dei lavoratori e nella progettazione delle nuove
architetture queste ultime risulteranno deludenti rispetto ai risultati attesi. Un esempio? La
minore porosità del tempo di lavoro che accresce lo stress e non fornisce benefici sulla
produttività. 2) Gerarchie, relazioni e percorsi di acquisizione delle competenze di ruolo vanno
tutte ripensate su nuovi paradigmi, altrimenti, l'impresa non funziona e il benessere delle
persone si deteriora. 3) I lavoratori "esposti" all'impiego di IA hanno una maggiore
occupabilità e salari più alti. Aspetto positivo che non deve determinare una polarizzazione tra
lavoratori, con crescita di diseguaglianze; il correttivo è senza dubbio promuovere processi di
inclusione colmando ritardi di competenze e di esperienze. 4) Le aziende con un potere di
mercato eccessivo possono accentrare i guadagni relativi all'impiego di IA producendo la
stessa polarizzazione tra "innovatori e lavoratori tradizionali" a livello di impresa. Per tali
rischi, accanto a una moderna attività regolatoria, occorrerebbe comprendere e agevolare lo
sviluppo territoriale all'interno di ecosistemi innovativi, gli unici che possono consentire di
abbassare la soglia di accesso a competenze e tecnologie anche per le PMI. Senza un efficace
lavoro di progettazione si creano ulteriori rischi di eccesso di carico di lavoro e di stress
aggiuntivo. I costi organizzativi di implementazione dell'IA, l'assenza di politiche pubbliche
efficaci di trasferimento tecnologico attraverso ecosistemi innovativi, rischiano di precludere la
più grande potenzialità dell'IA: consentire di aumentare la scala di riferimento delle PMI e
favorirne la crescita dimensionale. Il nodo dei pregiudizi Gli algoritmi possono migliorare il
grado di oggettività dei processi di valutazione e selezione delle persone. Il nodo
dell'obiettività e neutralità è ancora più problematico visto lo spostamento del lavoro verso un
maggiore ingaggio cognitivo e una minore capacità di rendere valutabile e calcolabile in modo
oggettivo l'apporto professionale umano. Tema aperto da decenni, ben prima dell'avvio della
grande trasformazione digitale. Di nuovo c'è che gli algoritmi possono includere pregiudizi
inconsci dei committenti e degli sviluppatori che tengono conto della serie storiche delle
decisioni assunte e, in tal modo, rischiano di perpetrare i bias. Nel problema si trova la
soluzione e qualche passo avanti perché è sempre più frequente la capacità di sviluppare
algoritmi in grado di rilevare proprio stereotipi e pregiudizi ( bias detection) per contribuire al
loro superamento, e accrescerne la consapevolezza nella popolazione generale. Condivisione e
protezione C'è poi un secondo tema su perimetro, proprietà e utilizzo dei dati del lavoro. La
quantità e il set di dati che vengono scambiati è enorme ma spesso non trasparente e alcuni
di essi possono riguardare informazioni sensibili. Nei contratti di lavoro andrebbe specificato il
perimetro dei dati condivisi e il sistema di protezione dei dati stessi. Inoltre, riguardo alla
definizione e alla condivisione degli obiettivi, l'IA consente un monitoraggio molto puntuale e
in alcuni casi può spingere verso un impiego (saturazione) individuale incrementando il carico
di lavoro in modo eccessivo o definire obiettivi difficilmente conseguibili. Senza un analogo
monitoraggio sul benessere delle persone, l'aumento di carico diviene devastante per
lavoratori, ma anche per risultati aziendali. Il tempo di lavoro diviene meno "poroso" e gli
spazi di contributo cognitivo sono compensati in modo negativo da una crescita di stress. IA e
mercato del lavoro Nell'ultimo secolo, la tecnologia ha creato più posti di lavoro di quanti ne
abbia rimpiazzati. La tecnologia e l'innovazione stanno cambiando la natura del lavoro,
portando alla domanda di abilità cognitive avanzate e una maggiore adattabilità tra i
lavoratori. I dati di numerose ricerche sull'Europa ci indicano che mentre la tecnologia
sostituisce alcune mansioni, in generale aumenta anche la domanda di lavoro.
Complessivamente, si stima che proprio la tecnologia che sostituisce il lavoro di routine abbia
creato oltre 23 milioni di posti di lavoro in tutta Europa dal 1999 al 2016 (Gregory 2016). Il
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digitale "scongela" lo spazio (i suoi luoghi) e il tempo (gli orari) del lavoro. Mette in
discussione l'autostrada bicolore lavoro dipendente/autonomo. Cresce la terza corsia, non solo
per i lavori collegati alle piattaforme, ma per tutto il lavoro. Le resistenze culturali e
ideologiche al riconoscimento del nuovo lavoro lo consegnano al vuoto di nuove normative e
di nuovi contenitori giuridici e contrattuali. Le modalità e le condizioni con cui le persone
lavorano richiederebbero un urgente ripensamento dei sistemi di protezione sociale che,
specie in Italia, non tutelano i contratti non-standard, come le partite iva. Non solo, per
valutarne la sostituibilità, ricordiamo sempre che ITA non sa fare tutto e che anche le persone
hanno abilità molto diversificate: secondo l'indagine Ocse del 2017 "Computers and the
Future of Skill Demand", solo l'll% degli adulti è attualmente al di sopra del livello di abilità
che ITA è vicina a riprodurre. La gran parte è molto al di sotto. Tema che chiama in causa un
ambito poco efficace nel nostro Paese, la formazione e la riqualificazione professionale
(reskilling) degli adulti. In uno degli studi più interessanti realizzato in Italia compie un'analisi
attraverso lo Standard Internazionale Iseo 2008, incrociandolo con la classificazione Cp 2011
e si comparano i risultati della potenziale esposizione all'IA delle 800 professioni rilevate in
Italia da Istat. Il digitale e l'IA secondo la ricerca, consentono il distanziamento sociale,
tutelando il lavoro (vedi la figura). In realtà consentono anche di immaginare sistemi di
organizzazione del lavoro che limitino la prossimità non solo con le persone, ma anche con le
macchine e i luoghi di lavoro. I nostri sistemi di protezione sociale e le tutele contrattuali si
basano su sistema su un'occupazione a salario stabile, definizioni chiare del datore di lavoro,
delle sue responsabilità e del rapporto di lavoro e una previsione di data di pensionamento.
Questo approccio, tuttavia, riguarda un numero sempre 3 Carbonero e Scicchitano, op. cit.
più ridotto di persone e ne lascia fuori un numero crescente, poiché la natura mutevole del
lavoro sconvolge proprio la capacità regolatoria delle normative tradizionali. La tecnologia
sposta la domanda di benefici per i lavoratori da parte dei datori di lavoro verso prestazioni
che tutelino le discontinuità occupazionali e di reddito e, soprattutto, il diritto soggettivo alla
formazione, di qualità e lungo tutta la vita lavorativa. L'orizzonte full time, a tempo
indeterminato, non solo è una promessa tradita ma lascia fuori da ogni diritto tutti gli altri. IA
e apprendimento L'IA determina profondi mutamenti sul lavoro, ma apre, al contempo, molti
spazi per rafforzare la persona dentro questi mutamenti. Tra essi, ci aiuta nel superare il
sempre meno efficace "fordismo" dei nostri sistemi di istruzione e formazione. Programmi e
metodi di apprendimento uguali per tutti e sempre più inutili. Eppure, il nostro Paese aveva
iniziato da precursore col piede giusto. Un esempio agli albori della rivoluzione digitale, mai
sufficientemente narrato, fu l'introduzione dell'italianissima "Perrottina", la "programma 101"
realizzata da Piergiorgio Perotto 4 . Oltre ad essere il primo personal computer, fu la prima
sperimentazione di formazione computer based (CBT), il cui cuore non era cedere le capacità
di calcolo alle macchine ma apprendere il pensiero logico alla base del loro funzionamento.
OGGI L'IA AIUTA A RENDERE PIÙ ADATTIVO l'apprendimento (adaptive learning ) dei
lavoratori con formazione meno fordista e più sartoriale. Come sostiene Franco Amicucci 5 ,
ITA ha 4 Perotto P., P707, quando l'Italia inventò il Personal Computer, Edizioni di Comunità,
1995. 5 Amicucci F., Apprendere nell'infosfera, FrancoAngeli, 2021. una grande potenzialità
nell'aumentare la personalizzazione della formazione. Alcune applicazioni di recommendation
system riguardano la possibilità di generare tutor intelligenti che assistano i processi di
apprendimento, aiutare l'analisi semantica per la classificazione e il tagging di contenuti
formativi e consigliare percorsi di formazione personalizzati. Per consentire alle persone di
stare dentro il gorgo dell'innovazione saranno necessari, a livello aziendale e territoriale,
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ambienti digitali di apprendimento di upskilling e re-skilling capaci, in prospettiva, di costruire
il predictive learning, ossia anticipare, in un contesto di rapida obsolescenza di professioni e
competenze, l'apprendimento delle competenze necessarie nel futuro prossimo. Il centro di
queste piattaforme non può che essere la persona. © ©MARCO BENTIVOGLI è Coordinatore
Base Italia Nazionale, esperto di politiche del lavoro e innovazione industriale. È stato
Segretario Generale della Federazione Italiana Metalmeccanici Cisl dal 2014 al 2020. Nel 2018
ha lanciato con l'allora viceministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, il Piano
industriale per l'Italia delle competenze. Nello stesso anno, con Massimo Chiriatti, il Manifesto
Blockchain Italia, per estendere l'utilizzo delle blockchain alla sostenibilità, al lavoro e ai nuovi
modelli produttivi. Dal gennaio 2019 è componente della Commissione sull'intelligenza
artificiale istituita presso il ministero dello Sviluppo economico. Collabora con numerosi
quotidiani e riviste specializzate, tra cui II Foglio, Il Sole24ore, Il Messaggero, La Repubblica.
È autore di numerose pubblicazioni sul rapporto tra tecnologia e lavoro tra cui Contrordine
Compagni (Rizzoli, 2018) e coautore di Fabbrica Futuro (Egea, 2019), Indipendenti, guida allo
SmartWorking (Rubbettino2020) e II lavoro che ci salverà (Edizioni San Paolo, 2021).
Quota dei lavoratori delle diverse tipologie occupazionali rispetto all'esposizione all'IA e al
grado di prossimità fisica tra lavoratori per i 1.222 settori economici. Fonte: elaborazioni su
dati ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dati Inapp
Foto: 1 Vedi Massimo Chiriatti, Incoscienza Artificiale, Luiss 2021.
Foto: 2 Francesco Carbonero e Sergio Scicchitano, "Labour and technology at the time of
Covid-ig. Can Ai mitigate the need for proximity?", in G LO Discussion Paper, No 765.
Foto: • • I dati di numerose ricerche sull'Europa ci indicano che, mentre la tecnologia
sostituisce alcune mansioni, in generale aumenta anche la domanda di lavoro.
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