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Il sondaggio su un campione di duecentocinquanta realtà associate La presidente Govi: «Ci
sono condizioni che scoraggiano i giovani lavoratori» APINDUSTRIA 
Materie prime e lavoro «Certezze per le aziende» 
 
«Quando la situazione è piena di incertezze è importante parlare con chi tutti i giorni si trova
davanti a problemi da risolvere e li affronta con entusiasmo e voglia di fare - racconta Elisa
Govi, presidente di Apindustria Confimi Mantova, presentando i risultati di un'indagine su un
campione di aziende associate - l'associazione ha pensato che fosse il momento giusto per
dare la parola alle aziende e ascoltare il loro punto di vista sull'andamento della
congiuntura».L'indagine è stata condotta con interviste telefoniche della durata da quindici a
trenta minuti ciascuna che hanno coinvolto duecentocinquanta aziende manifatturiere
appositamente selezionate tra tutti i settori di attività con un organico da quindici e fino a
trecento dipendenti. «Ogni giorno leggiamo i giornali, ascoltiamo la radio e guardiamo i
telegiornali che ci raccontano una situazione basata su numeri, statistiche e sondaggi che
difficilmente intercettano le opinioni degli imprenditori delle piccole e medie industrie
manifatturiere - aggiunge la presidente Govi - Oggi presentiamo una relazione di sintesi che
offre il punto di vista delle imprese e delle loro attività».Le domande hanno riguardato non
solo gli effetti sulle aziende della guerra in Ucraina, ma anche cosa pensano le aziende degli
aumenti delle materie prime e dei costi energetici o del mercato del lavoro.L'indagine ha
affrontato anche la questione degli aumenti energetici e delle materie prime. Sull'energia le
aziende chiedono alla politica di prendere decisioni strategiche per il Paese: le soluzioni che
emergono dall'indagine sono stabilizzare i prezzi energetici, diversificare i punti di fornitura e
se il nucleare è la soluzione del futuro occorre avere il coraggio di dirlo. Sulle materie prime la
convinzione dei più è che la guerra ha aiutato ma c'è chiaramente una speculazione in
atto.«Vorrei aggiungere due ulteriori elementi critici - aggiunge Govi - Il primo è un mercato
del lavoro che ormai da anni non riesce a mettere insieme domanda e offerta e sta creando
una generazione di giovani lavoratori che a volte preferisce la tranquillità di casa propria al
mettersi in gioco. La seconda è l'effetto sui consumatori. Le famiglie sono preoccupate per gli
aumenti e non hanno ancora percepito l'inflazione reale. Quando succederà ci sarà un
rallentamento del consumo al dettaglio e quindi di tutta l'economia».Dall'indagine emerge
quindi un tessuto imprenditoriale che resiste e rilancia quando può ma che è fortemente
preoccupato dell'evoluzione della situazione nel medio periodo. Senza certezze e senza
interventi strutturali non si può uscire da questa situazione e la sensazione come al solito è di
una politica che non faccia i compiti a casa ma studia o si applica solo prima dell'esame
quando l'unico obiettivo può essere la sufficienza e non l'eccellenza.«I risultati possono venire
solo dal duro lavoro e dal sacrificio - conclude la presidente Govi - ma se da soli si è più
veloci, come dimostrano gli imprenditori italiani, solo lavorando insieme si può arrivare
lontano». --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A P I N DU ST R I A C ON F I M I C ON C A M E R A DI C OM M E RC IO 
Officina delle imprese: via al progetto 
Della Bella: "In questo momento di incertezza vogliamo essere vicini alle aziende'' 
 
Nasce l'Officina delle imprese. È il progetto che Apindustria Confimi Verona ha realizzato, con
il contributo della Camera di Commercio di Verona e la collaborazione dell'ateneo scaligero,
per guidare le piccole e medie imprese nel dopo pandemia e costruire insieme nuove
opportunità di sviluppo. «In questo momento di incertezza, vogliamo essere ancora più vicini
alle aziende del territorio», spiega il presidente di Apindustria Confimi Verona, Renato Della
Bella, «fornendo un adeguato supporto informativo e gli strumenti operativi per lo sviluppo
del tessuto imprenditoriale veronese». "Insieme per lo sviluppo" è infatti la direzione
dell'iniziativa che, nel concreto, si declina in tre diverse azioni. Innanzitutto con l'attivazione
di un servizio permanente a supporto di tutte le pmi veronesi, attraverso laboratori di idee
dedicati alla formazione degli imprenditori, con particolare attenzione all'imprenditoria
femminile e giovanile. Prevede inoltre la costituzione, con il supporto dell'Università di Verona,
di un'Officina dei dati per valutare in tempo reale la situazione all'interno delle aziende,
analizzando dati economici e difficoltà, prospettive future ed elementi di miglioramento
auspicati, fabbisogni ed esigenze a cui rispondere. È in programma infine l'apertura di uno
sportello a disposizione delle aziende del territorio per dare supporto nel cogliere le
opportunità offerte dal PNRR e da altri strumenti di finanziamento. Il progetto prende il via il
19 maggio con un webinar gratuito incentrato proprio sul Piano nazionale di ripresa e
resilienza dal titolo: "PNRR ed altre opportunità per lo sviluppo delle imprese veronesi".
L'evento si terrà on line, dalle 11.00 alle 12.30, previa iscrizione. Per informazioni: Ufficio
formazione di Apindustria Confimi Verona, telefono 045.8102001.
Foto: Renato Della Bella
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INDAGINE DI MERCATO APINDUSTRIA CONFIMI AUMENTI DEI COSTI RISCHIO INFLAZIONE 
Anatomia di una crisi. Imprese da ripensare per poter ripartire 
Dopo il Covid è arrivata le guerra in Ucraina. Gli imprenditori: niente sarà più come prima. La
politica deve fare scelte coraggiose 
 
M ANTOVA " Quando la situazione è piena di incertezze è importante parlare con chi tutti i
giorni si trova davanti a problemi da risolvere e li affronta con entusiasmo e voglia di fare -
rac conta Elisa Govi , presidente di Apindustria Confimi Mantova, presentando i risultati di un '
in dagine su un campione di aziende associate - l ' associazione ha pensato che fosse il
momento giusto per dare la parola alle aziende e ascoltare il loro punto di vista sull '
andamento della congiuntura " . L ' indagine è stata condotta con interviste telefoniche della
durata da 15 a 30 minuti ciascuna che hanno coinvolto 250 aziende manifatturiere
appositamente selezionate tra tutti i settori di attività con un organico da 15 e fino a 300
dipendenti. " Ogni giorno leggiamo sui giornali le notizie che ci raccontano una situazione
basata su numeri, statistiche e sondaggi che difficilmente intercettano le opinioni degli
imprenditori delle piccole e medie industrie manifatturiere - aggiunge la presidente Govi - ;
oggi presentiamo una relazione di sintesi che offre il punto di vista delle imprese e delle loro
attività. Le domande hanno riguardato non solo gli effetti sulle aziende della guerra in Ucraina
ma anche cosa pensano le aziende degli aumenti delle materie prime e dei costi energetici o
del mercato del lavoro. " Dopo la pandemia la guerra: la maggior parte delle imprese ci ha
detto che oggi è difficile vedere una luce in fondo al tunnel - sottolinea Elisa Govi - anche se
gli imprenditori sono convinti che si arriverà ad una soluzione. Per tutti però non si tornerà
alla situazione di prima della guerra e la luce in fondo al tunnel illuminerà un mercato
completamente diverso, dove arriveranno solo le aziende davvero strutturate " . L ' indagine
ha affrontato la questione dell ' ener gia che è diventata una variabile impazzita nel mercato
di oggi. La maggior parte delle aziende sono convinte di aver fatto la loro parte non solo per il
controllo di gestione ma anche per l ' ottimiz zazione e gli investimenti in energie alternative.
Adesso chiedono alla politica decisioni strategiche per il Paese. Una soluzione che emerge dall
' indagine è quella di stabilizzare i prezzi energetici e di diversificare i punti di fornitura
internazionali per aumentare l ' autonomia energetica italiana. Inoltre se il nucleare è la
soluzione del futuro occorre avere il coraggio di dirlo, se non lo è qual è l ' alternativa? " Sulle
materie prime occorre attuare un controllo di gestione che tocchi non solo i costi della
produzione ma anche quelli degli acquisti. Chi compra bene, produce meglio e mantiene i
margini - ag giunge la presidente Govi -. Dopo il Covid è arrivata la guerra: sembra che le
emergenze non finiscano mai. Eppure come sempre gli imprenditori non pronosticano
situazioni infauste ma chi non sarà in grado di attrezzarsi per affrontare le trasformazioni in
atto rischia di sparire con una selezione che farà molte vittime tra le aziende " . L ' indagine
ha affrontato anche il tema del credito che, dopo un periodo di " quiete covid " , sembra
ritornare ad essere potenzialmente critico. Anche qui resisterà solo chi ha lavorato per essere
pronto ad evitare i problemi e le difficoltà legate alle tempeste valutarie e al rialzo dei tassi. "
Vorrei aggiungere due ulteriori elementi critici: uno ormai cronico e l ' altro invece che forse è
quello che preoccupa di più - aggiunge Elisa Govi - : il primo è un mercato del lavoro che
ormai da anni non riesce a mettere insieme domanda e offerta e sta creando una generazione
di giovani lavoratori che a volte preferisce la tranquillità di casa propria al mettersi in gioco
non solo per cercare un lavoro ma per impegnarsi a mantenerlo. La seconda è l ' effetto sui
consumatori. Le famiglie sono preoccupate per gli aumenti e non hanno ancora percepito l ' in
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flazione reale. Questo comporterà un rallentamento del consumo al dettaglio e quindi di tutta
l ' economia. Mai come oggi le difficoltà sono di sistema e devono essere affrontate con
riforme strutturali che tolgano di mezzo tutti i blocchi dovuti alla bu r o c r a z i a " . Dall '
indagine emerge quindi un tessuto imprenditoriale che resiste e rilancia quando può ma che è
fortemente preoccupato dell ' evolu zione nel medio periodo. Senza certezze e senza
interventi strutturali non si può uscire da questa situazione e la sensazione come al solito è di
una politica che non faccia i compiti a casa ma studia o si applica solo prima dell ' esa me
quando l ' unico obiettivo può essere la sufficienza e non l ' ec cellenza. " I risultati possono
venire solo dal duro lavoro e dal sacrificio - conclude Govi - , ma se da soli si è più veloci,
come dimostrano gli imprenditori italiani, solo lavorando insieme si può arrivare lontano " . I
NUMERI DELL'I N DAG I N E IMPRESE INTERVISTATE 250 industrie solo manifatturiere
DIMENSIONI da 10 a 30 dipendenti 55% da 30 a 50 dipendenti 25% oltre i 50 dipendenti
20% E X P O RT 75 % industrie esportatrici 25% solo mercato interno DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE 35% Alto mantovano 40% Medio Mantovano 25% Basso Mantovano S E T TO
R I 50% Metalmeccaniche 50% Altri settori (alimentari, carta, tessile, gomma plastica, legno
etc).
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Cosa è e come funziona l'assicurazione del credito 
 
Cosa è e come funziona l'assicurazione del credito di Confimi Industria Questa nuova forma di
aiuto alle imprese sosterrà gli imprenditori in quella che pensiamo sarà la maggior difficoltà
dei mesi a venire: la tenuta finanziaria. Di fatto si tratta di una triangolazione tra
imprenditore, assicuratore e banca 09 Maggio 2022 alle 10:54 (a cura di Franco Goretti,
presidente Confimi Industria Monza Brianza) Sempre più - e con maggior frequenza negli
ultimi due anni - si parla di assicurazione del credito. Quel servizio svolto da compagnie
assicurative specializzate che si basa sulla valutazione preventiva dei clienti di un'azienda. Far
presente e far conoscere questa opportunità alle imprese che rappresentiamo è dovere delle
associazioni datoriali. Si tratta di uno strumento nuovo, innovativo e sostenibile del credito,
capace di dare la svolta e la marcia in più per consentire agli imprenditori di affacciarsi su un
mercato che oggi, più di ieri, risulta incerto e in lenta ripresa. Questa nuova forma di aiuto
alle imprese aiuterà gli imprenditori in quella che pensiamo sarà la maggior difficoltà dei mesi
a venire: la tenuta finanziaria. Di fatto si tratta di una triangolazione tra imprenditore,
assicuratore e banca. Nello specifico si tratta di un accordo - tre gambe su cui si regge il
sistema produttivo - in virtù del quale l'imprenditore sottoscrive con il partner assicurativo
una polizza in virtù della quale l'assicurazione verifica in via preventiva la solvibilità dei clienti
e fornisce la garanzia in caso di mancato pagamento; l'imprenditore ottiene dalla banca una
linea di credito per i clienti assicurati, a costi più bassi rispetto al mercato, e in caso di
mancato pagamento da parte del cliente, l'assicurazione rimborsa direttamente la banca. La
Confederazione ha un dialogo aperto con le banche del territorio che ormai sono consapevoli
che il tessuto produttivo è fatto di piccole e solide realtà che necessitano di essere supportate
dal sistema finanziario, per questo le abbiamo sensibilizzate all'esigenza di fornire linee di
credito ai nostri associati; ma anche le banche sono "imprese" e per garantire loro dai crediti
incagliati, abbiamo fornito una garanzia assicurativa: in caso di insolvenza del cliente
dell'imprenditore, l'indennizzo dovuto dall'assicuratore va direttamente alla banca. In questo
modo libero l'imprenditore dal peso psicologico di dover rimborsare la banca. Non solo un
ruolo informativo. La Confederazione, "quarta gamba", ha il compito di garantire ai propri
associati un modo più agevole per dialogare con le banche e con l'assicuratore. Questo è uno
degli scenari possibili per il futuro dell'economia manifatturiera. Siamo consapevoli delle
difficoltà? Certamente, ma non per questo siamo pessimisti: il manifatturiero ha una capacità
di resistenza enorme anche lì dove trova una ripresa ostacolata e consumi frenati della paura
di costanti incognite: pandemia, guerra, costi inflattivi. Commenta con i lettori I commenti dei
lettori Suggerisci una correzione Parla con noi Seleziona l'autore Mattia Feltri Carlo Renda
Gianni Del Vecchio Stefano Baldolini Fabio Luppino Giulia Belardelli Alessandro De Angelis
Giuseppe Colombo Giacomo Galanti Angela Mauro Gabriella Cerami Cluadio Paudice Pietro
Salvatori Adele Sarno Adalgisa Marrocco Linda Varlese Silvia Renda Federica Olivo Livia
Paccariè Nadia Boffa Rara Piol Martina Coscetta Ilaria Betti di Giulia Belardelli di Angela Mauro
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Officina delle imprese: via al progetto Della Bella: "In questo
momento di incertezza vogliamo... 
 
Officina delle imprese: via al progetto Della Bella: "In questo momento di incertezza vogliamo
essere vicini alle aziende'' Di Cronaca di Verona - 9 Maggio 2022 Facebook Twitter Google+
Pinterest WhatsApp Nasce l'Officina delle imprese. È il progetto che Apindustria Confimi
Verona ha realizzato, con il contributo della Camera di Commercio di Verona e la
collaborazione dell'ateneo scaligero, per guidare le piccole e medie imprese nel dopo
pandemia e costruire insieme nuove opportunità di sviluppo. «In questo momento di
incertezza, vogliamo essere ancora più vicini alle aziende del territorio», spiega il presidente
di Apindustria Confimi Verona, Renato Della Bella, «fornendo un adeguato supporto
informativo e gli strumenti operativi per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale veronese».
"Insieme per lo sviluppo" è infatti la direzione dell'iniziativa che, nel concreto, si declina in tre
diverse azioni. Innanzitutto con l'attivazione di un servizio permanente a supporto di tutte le
pmi veronesi, attraverso laboratori di idee dedicati alla formazione degli imprenditori, con
particolare attenzione all'imprenditoria femminile e giovanile. Prevede inoltre la costituzione,
con il supporto dell'Università di Verona, di un'Officina dei dati per valutare in tempo reale la
situazione all'interno delle aziende, analizzando dati economici e difficoltà, prospettive future
ed elementi di miglioramento auspicati, fabbisogni ed esigenze a cui rispondere. È in
programma infine l'apertura di uno sportello a disposizione delle aziende del territorio per
dare supporto nel cogliere le opportunità offerte dal PNRR e da altri strumenti di
finanziamento. Il progetto prende il via il 19 maggio con un webinar gratuito incentrato
proprio sul Piano nazionale di ripresa e resilienza dal titolo: "PNRR ed altre opportunità per lo
sviluppo delle imprese veronesi". L'evento si terrà on line, dalle 11.00 alle 12.30, previa
iscrizione. Per informazioni: Ufficio formazione di Apindustria Confimi Verona, telefono
045.8102001.
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Interesse e partecipazione per la 5° edizione di Ecomob in piazza
Salotto a Pescara 
 
Interesse e partecipazione per la 5° edizione di Ecomob in piazza Salotto a Pescara 2' di
lettura 09/05/2022 - Curiosità e interesse per i mezzi esposti, per le proposte di turismo
esperienziale e scoperta del territorio, partecipazione all'area talk. Bilancio positivo per la
quinta edizione di Ecomob, appuntamento dedicato alle nuove forme di mobilità urbana e non
solo, che per tre giorni, da venerdì a domenica, ha animato l'area di piazza Salotto a Pescara.
Una domenica speciale, in particolare, dopo i due giorni di pioggia che avevano rallentato
l'affluenza e la partecipazione di pubblico. "Siamo soddisfatti per l'interesse e la
partecipazione, in particolare nella giornata di domenica - commenta Gianluca Giallorenzo di
Ecolife, che ha ideato e promosso l'evento -. La scelta di essere nel cuore cittadino, gli sforzi
organizzativi, sono stati ripagati. Una piazza animata e con tanti curiosi e interessati ai temi
proposti. Automotive, dunque, turismo attivo ed esperienziale, mondo dell'e-bike e della
micromobilità. Siamo soddisfatti, inoltre, per la partecipazione della parte politica, presente in
tutti i tre giorni della kermesse". 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. Interesse, inoltre, per il test dei mezzi
nell'area dedicata. 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 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. Media partner: Bicilive,
Velò. Evento affiliato Endas.
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ECOMOB PESCARA: CHIUSA LA QUINTA EDIZIONE CON UN
BILANCIO POSITIVO 
 
ECOMOB PESCARA: CHIUSA LA QUINTA EDIZIONE CON UN BILANCIO POSITIVO 9 Maggio
2022 12:57 Pescara: Abruzzo PESCARA - Curiosità e interesse per i mezzi esposti, per le
proposte di turismo esperienziale e scoperta del territorio, partecipazione all'area talk.
Bilancio positivo per la quinta edizione di Ecomob, appuntamento dedicato alle nuove forme di
mobilità urbana e non solo, che per tre giorni, da venerdì a domenica, ha animato l'area di
piazza Salotto a Pescara. Una domenica speciale, in particolare, dopo i due giorni di pioggia
che avevano rallentato l'affluenza e la partecipazione di pubblico. "Siamo soddisfatti per
l'interesse e la partecipazione, in particolare nella giornata di domenica - commenta Gianluca
Giallorenzo di Ecolife, che ha ideato e promosso l'evento -. La scelta di essere nel cuore
cittadino, gli sforzi organizzativi, sono stati ripagati. Una piazza animata e con tanti curiosi e
interessati ai temi proposti. Automotive, dunque, turismo attivo ed esperienziale, mondo
dell'e-bike e della micromobilità. Siamo soddisfatti, inoltre, per la partecipazione della parte
politica, presente in tutti i tre giorni della kermesse". 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. Interesse,
inoltre, per il test dei mezzi nell'area dedicata. 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 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
s t r ada l i .  Med i a  pa r tne r :  B i c i l i v e ,  Ve l ò .  Even to  a f f i l i a t o  Endas .  Home
https://www.facebook.com/ecomobexpo https://www.instagram.com/ecomob_expo/
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BILANCIO POSITIVO PER LA QUINTA EDIZIONE DI ECOMOB 
 
BILANCIO POSITIVO PER LA QUINTA EDIZIONE DI ECOMOB PESCARA - "Curiosità e interesse
per i mezzi esposti, per le proposte di turismo esperienziale e scoperta del territorio,
partecipazione all'area talk. Bilancio positivo per la quinta edizione di Ecomob, appuntamento
dedicato alle nuove forme di mobilità urbana e non solo, che per tre giorni, da venerdì a
domenica, ha animato l'area di piazza Salotto a Pescara.Una domenica speciale, in
particolare, dopo i due giorni di pioggia che avevano rallentato l'affluenza e la partecipazione
di pubblico. "Siamo soddisfatti per l'interesse e la partecipazione, in particolare nella giornata
di domenica - commenta Gianluca Giallorenzo di Ecolife, che ha ideato e promosso l'evento -.
La scelta di essere nel cuore cittadino, gli sforzi organizzativi, sono stati ripagati. Una piazza
animata e con tanti curiosi e interessati ai temi proposti. Automotive, dunque, turismo attivo
ed esperienziale, mondo dell'e-bike e della micromobilità. Siamo soddisfatti, inoltre, per la
partecipazione della parte politica, presente in tutti i tre giorni della kermesse".
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. Interesse, inoltre, per il test dei mezzi nell'area dedicata. 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 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. Media partner: Bicilive, Velò. Evento affiliato
Endas. Pubblicato da centroabruzzonews
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«L'imprenditorialità è contagiosa» 
 
La sfida di Sonia Cantarelli (Apindustria Confimi Cremona) per la crescita del territorio: fiducia
nelle proprie capacità e visione sono indispensabili per progettare il futuro La difficile
congiuntura economica di questo ultimo biennio ha pesato in particolare sulla salute delle
imprese di piccole e medie dimensioni. A livello territoriale è fondamentale supportare il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza con iniziative locali. Ne parliamo con Sonia Cantarelli,
presidente di Apindustria Confimi Cremona, l'associazione delle PMI del territorio cremonese.
Negli ultimi mesi siamo stati testimoni della chiusura di numerose attività imprenditoriali. In
questa fase di ripresa, come pensa che l'associazione possa essere di supporto alle aziende?
«Purtroppo oltre alla pandemia che ha reso il 2020 un annus horribilis per l'economia, la
situazione geopolitica unita alla scarsità delle materie prime e ai costi fuori controllo
dell'energia, stanno ponendo numerosi ostacoli alla ripresa». «Per sostenere e stimolare
l'attività imprenditoriale di un territorio è a mio avviso fondamentale dare supporto alle
imprese che resistono e incentivare la nascita di nuovi progetti». «Tutto questo riguarda in
particolare le Micro, Piccole e Medie Imprese che, come risaputo, rivestono un ruolo
fondamentale nello sviluppo di un Paese e soprattutto in Italia dove le grandi aziende
rappresentano solo lo 0,1% del tessuto imprenditoriale, mentre le MPMI ne costituiscono oltre
il 99,9%, affermandosi come spina dorsale dell'economia nazionale». «Sono proprio queste
realtà di piccole e medie dimensioni che dobbiamo supportare, in quanto riescono a creare
nuova capacità produttiva a più livelli dell'economia, potenziandone il dinamismo e la
resilienza. Ciò che Apindustria Confimi Cremona sta facendo, è proprio affiancare le imprese
nell'affrontare le sfide contingenti e i progetti di crescita. Nei prossimi mesi partiranno
progetti di accelerazione del business, attiveremo strumenti di supporto all'innovazione e
attività di formazione professionale per la riduzione del mismatching tra domanda e offerta di
lavoratori qualificati. Allo stesso tempo, siamo attivamente impegnati in iniziative orientate a
stimolare l'imprenditorialità e più in generale la cultura d'impresa sul territorio cremonese»...
LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SULL'EDIZIONE DI MONDO PADANO IN EDICOLA FINO A
GIOVEDÌ 12 MAGGIO, OPPURE ABBONANDOTI SU WWW.MONDOPADANO.IT Redazione
Economia © Riproduzione riservata

06/05/2022 16:31
Sito Web mondopadano.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 10/05/2022 - 10/05/2022 15

http://www.mondopadano.it/stories/attualita/24944_limprenditorialit__contagiosa/
http://www.mondopadano.it/stories/attualita/24944_limprenditorialit__contagiosa/
http://www.mondopadano.it/stories/attualita/24944_limprenditorialit__contagiosa/


 
Ecomob, bilancio positivo per la quinta edizione FOTO 
 
Ecomob, bilancio positivo per la quinta edizione Giallorenzo, ideatore dell'evento: "Siamo
soddisfatti per l'interesse e la partecipazione" Alessandro Ricci - 09/05/2022 - Attualità
Fotogallery (9 foto) Curiosità e interesse per i mezzi esposti, per le proposte di turismo
esperienziale e scoperta del territorio, partecipazione all'area talk. Bilancio positivo per la
quinta edizione di Ecomob, appuntamento dedicato alle nuove forme di mobilità urbana e non
solo, che per tre giorni, da venerdì a domenica, ha animato l'area di Piazza Salotto a Pescara.
Una domenica speciale, in particolare, dopo i due giorni di pioggia che avevano rallentato
l'affluenza e la partecipazione di pubblico. "Siamo soddisfatti per l'interesse e la
partecipazione, in particolare nella giornata di domenica - commenta Gianluca Giallorenzo di
Ecolife, che ha ideato e promosso l'evento -. La scelta di essere nel cuore cittadino, gli sforzi
organizzativi, sono stati ripagati. Una piazza animata e con tanti curiosi e interessati ai temi
proposti. Automotive, dunque, turismo attivo ed esperienziale, mondo dell'e-bike e della
micromobilità. Siamo soddisfatti, inoltre, per la partecipazione della parte politica, presente in
tutti i tre giorni della kermesse". 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. Interesse, inoltre, per il test dei mezzi
nell'area dedicata. 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 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. Media partner: Bicilive,
Velò. Evento affiliato Endas.
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Biomedicale, Bt Expo e Shomed siglano accordo per fare un'unica
fiera di settore 
 
Biomedicale, Bt Expo e Shomed siglano accordo per fare un'unica fiera di settore L'unione fa
la forza: è con questo auspicio che è stata siglata l'intesa che consente di unire le positive
esperienze di B.T. Expo e Shomed in un solo grande evento. L'obiettivo è dare vita a una
manifestazione espositiva dedicata al settore biomedicale in grado di diventare un punto di
riferimento a livello nazionale ed estero. L'accordo, formalizzato nei giorni scorsi,
coinvolge Modena Fiere, organizzatrice di B.T. Expo la cui prima edizione si è tenuta a ottobre
2021, e i promotori di Shomed, la cui avventura è invece iniziata nel 2020. Si tratta di una
collaborazione che mette in rete in modo virtuoso le specifiche competenze di entrambi i
soggetti. L'esperienza pluriennale di ModenaFiere, l'utilizzo di una location particolarmente
attrezzata, di grandi dimensioni, come quella di Viale Virgilio, facilmente raggiungibile grazie
alla sua posizione strategica aumenta l'appeal nei confronti di tutti i potenziali visitatori ed
espositori. Shomed, con la propria rete di contatti qualificati e la profonda conoscenza del
settore medicale permette inoltre di generare ulteriori contatti e occasioni di confronto di
elevato profilo. Già fissata la data della prima edizione dell'evento 'B.T. Expo Shomed': si
terrà il 4 e 5 ottobre 2022. Il polo fieristico modenese non sarà la sola location: l'intento degli
organizzatori è di mantenere saldo il rapporto con i comuni in cui si è sviluppato il distretto
del biomedicale, valorizzando le sedi di Medolla e Mirandola, città che ospiteranno alcuni dei
convegni di approfondimento. L'obiettivo è rappresentare ai massimi livelli tutti i sette
comparti in cui tradizionalmente è suddivisa l'area dei dispositivi medici, ovvero biomedicale,
elettromedicale, diagnostica in vitro, biomedicale strumentale, servizi e software, attrezzature
tecniche e borderline.  In questo modo si attrae un pubblico composto principalmente dagli
specialisti del settore, dai consulenti che affiancano le aziende e dai professionisti che operano
nel ciclo della supply chain del settore, dall'ideazione e progettazione alla produzione. Tramite
il sito web www.bt-expo.it è stata già aperta la campagna di raccolta di adesioni da parte
delle aziende e dei soggetti collegati al mondo del biomedicale. Un ruolo centrale
nell'organizzazione, oltre a ModenaFiere, società del gruppo BolognaFiere, lo avrà il mondo
associativo grazie al coinvolgimento di CNA, Confindustria Dispositivi Medici, Confindustria
Emilia Area Centro, LAPAM Confartigianato Modena e Confimi Industria Sanità. Nel Comitato
Scientifico continueranno a fornire il proprio supporto realtà fondamentali nella ricerca come
l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione Democenter e,
contestualmente, la struttura del Tecnopolo TPM 'Mario Veronesi' di Mirandola. A questi si
aggiunge, ora, il supporto tecnico e l'esperienza dell'Ingegner Paolo Poggioli.  'Un
ringraziamento particolare per questo importante risultato - è il commento del direttore di
ModenaFiere, Marco Momoli - va a coloro che hanno promosso Shomed e hanno visto una
opportunità in questo accordo. Ringrazio quindi Cesare Galavotti, che ha lavorato alacremente
per arrivare a quest' importante obiettivo, Marco Bergamini e Paolo Poggioli, perché senza di
loro non sarebbe stato possibile unire le reciproche esperienze. Unificando i due eventi
confidiamo di raddoppiare il numero degli espositori e aumentare la presenza degli operatori,
possibilmente anche esteri. Questo ci permetterebbe di iniziare un percorso utile per
realizzare una manifestazione di respiro internazionale e di ottenere più facilitazioni attraverso
l'erogazione di contributi per le aziende che scelgono di essere tra i protagonisti di questa
fiera'. 'L'accordo ci trova soddisfatti in quanto viene evidenziata l'importanza del
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coinvolgimento della Bassa modenese - commentano Paolo Poggioli e Marco Bergamini -
 territorio in cui il settore biomedicale è nato e cresciuto. Con l'organizzazione di una serie di
eventi a Mirandola e Medolla viene confermato il legame con il distretto e in particolare con
tutti i soggetti, pubblici e privati che contribuiscono allo sviluppo di un comparto strategico
per l'intero Paese'.
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la sfida per il futuro 
Il Paese fondato sul debito 
Alberto Mingardi
 
L'Italia è una Repubblica fondata sul debito. In euro di oggi, dopo la Seconda guerra mondiale
la spesa pubblica era di circa venti miliardi. Quest'anno arriveremo a mille miliardi. In
settantaquattro anni, è aumentata di cinquanta volte. Nello stesso periodo, il Pil è cresciuto da
circa 150 a 1.800 miliardi: grosso modo di dodici volte. Si dirà: siamo più ricchi e possiamo
permetterci più Stato. Verissimo, ma il suo peso è passato da poco più del 10% a oltre la
metà del prodotto. 
Abbiamo avuto periodi di crescita economica tumultuosa (come il boom degli anni Cinquanta)
e momenti, rari, nei quali la spesa pubblica sembrava essere sotto controllo (negli anni
Novanta, quando siamo entrati nell'euro). L'unica costante è un'altra: il nostro bilancio non è
mai stato in pareggio. Nonostante l'articolo 81 della Costituzione, che stabiliva per ogni nuova
spesa la necessità di indicare «i mezzi per farvi fronte». Nonostante nel 2012 lo avessimo
riscritto, quell'articolo della Costituzione, parlando di «equilibrio tra le entrate e le spese».
Abbiamo cambiato sistema elettorale, partiti, personale politico: però non abbiamo mai
smesso di indebitarci.
È così anche oggi. Come altri Paesi europei fortemente colpiti dalla pandemia, abbiamo preso i
fondi del Pnrr: i trasferimenti (grants), esito di questo momento di solidarietà europea. A
differenza di quasi tutti gli altri, abbiamo però anche preso denaro a prestito dall'Europa
(loans). In più, ci abbiamo aggiunto trenta miliardi di spesa pubblica tutta nostra. Con un
debito pubblico che valeva una volta e mezzo il Pil, abbiamo deciso che solo facendo altro
debito potessimo finalmente tornare a crescere.
La situazione è cambiata, radicalmente, in pochi mesi. I venti di guerra hanno compresso le
aspettative di crescita. Le stime più ottimistiche per il 2022 postulano che le ripercussioni del
conflitto ucraino si limitino ai primi mesi dell'anno: il che appare abbastanza improbabile.
Intanto, l'inflazione è di nuovo fra noi: trainata in parte dai prezzi dell'energia, in parte dalle
grandi elargizioni in funzione di contrasto alla pandemia in tutto il mondo. Ci sono Paesi
occidentali in cui il tasso di inflazione è attorno al 10%: in Italia, è poco più basso, il 7%. Il
fenomeno è troppo rilevante perché la politica monetaria non ne tenga conto. Le banche
centrali dovranno alzare i tassi d'interesse. Se salgono i tassi d'interesse, aumenta il costo di
rifinanziare il nostro debito. Siccome il nostro debito è molto grande, questo «aggiustamento»
si farà sentire.
Siamo pronti a fare i conti con tale fenomeno? La politica italiana sembra avere una strategia,
per una volta, condivisa: continueremo a chiedere soldi all'Europa. È verosimile che ce li
diano? Lo stesso Next Generation EU non è gratis: i Paesi europei dovranno dividersene il
peso, o pro quota o con delle imposte comuni europee. Possiamo sperare che ci costerà meno
di quanto ci avremo guadagnato, tuttavia non è, nemmeno questo, un pasto gratis.
Se i partiti politici fossero almeno in grado di traguardare le prossime elezioni,
comincerebbero a porsi il problema. Dopo la pandemia in molti hanno sostenuto la necessità
di aumentare la spesa sanitaria. Con la guerra, si è stabilito un certo consenso per l'aumento
delle spese militari. L'aumento del costo dell'energia viene affrontato mettendo in campo
risorse pubbliche, e così pure la sfida dei cambiamenti climatici. È comprensibile che le
circostanze impongano allo Stato la necessità di farsi carico di nuovi compiti. È sensato
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pensare che ciò possa avvenire senza che si ragioni anche su quali sono i compiti di cui si può
alleggerirlo?
Dopo la parentesi del governo Monti, abbiamo vissuto pensando che la spesa pubblica fosse
una coperta che si può sempre allungare. Ma il fatto che lo spread sia ritornato a salire
suggerisce che c'è una percezione diffusa che le banche centrali non potranno andare avanti
come hanno fatto negli ultimi anni.
Fare politica dovrebbe essere scegliere: quali programmi finanziare, quali iniziative
intraprendere, chi deve farsene carico. Indebitandoci, proviamo a non scegliere affatto.
Possiamo andare avanti così?
Saggiamente, il primo ministro ha ricordato che il suo prestigio non basta a farne «lo scudo
contro qualunque vento». Chiunque vinca le elezioni l'anno prossimo, non avrà il prestigio e le
relazioni di Draghi. Il vento sarà presumibilmente più forte. Conviene affrontarlo issando a
tutta tela le vele della spesa pubblica?
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercati Milano cede il 2,74% 
La corsa dello spread: oltre quota 200 punti Borse in forte calo 
Marco Sabella
 
In calo le Borse europee e nuovo record
 negativo per lo spread Btp Bund che ieri è arrivato sopra i 203 punti. 
a pagina 35
Borse in calo in tutta Europa e a Wall Street - Milano perde il 2,74%, il Nasdaq il 4,29% - e
nuovo record negativo per lo spread Btp Bund, che appena venerdì scorso aveva raggiunto la
soglia psicologica dei 200 punti base - livello mai più toccato dal maggio del 2020, quando
l'Italia e l'Europa erano sprofondate nel pieno della pandemia. Alla chiusura di ieri lo spread si
è allargato ancora, terminando a 203,2 punti, dopo avere toccato un massimo intraday di
206,2 punti. Da inizio anno ad oggi ha registrato un balzo di 69 punti, passando dai 134 della
seduta del 3 gennaio 2022 ai 203 di ieri, un incremento-monstre del 45,7%. Tuttavia
nonostante l'allargamento di ieri il rendimento del Btp decennale è diminuito leggermente
passando dal 3,15% di venerdì al 3,14% di lunedì. E questo perché è sceso di alcuni
centesimi di punto anche il rendimento del Bund decennale tedesco, scivolato all'1,11%
dall'1,15% di venerdì. Ricordiamo che ancora a inizio 2022 la cedola del Bund stazionava in
territorio negativo. 
Il sismografo dello spread non è tuttavia l'unico indicatore di malessere dei mercati. Dopo una
settimana da dimenticare, le Borse europee e Wall Street hanno proseguito ieri sulla stessa
falsariga e hanno chiuso la seduta in netto ribasso, ampliando le perdite nel finale in scia a
una Wall Street che vede lo S&P 500 ai minimi da aprile 2021 e il listino tecnologico in discesa
di oltre il 4% a 11.623 punti. 
Il calo degli indici statunitensi è strettamente collegato alla svolta nella politica monetaria
della Fed, che ha portato il tasso di riferimento all'1% e che si appresta a decidere una raffica
di 4-6 rialzi nei prossimi 12 mesi. Sulla base di queste aspettative di aumento dei tassi di
interesse ufficiali, il rendimento del Treasury a 10 anni - che venerdì scorso aveva toccato il
3,12% e che ieri ha ripiegato leggermente al 3,08% - rimane lo spauracchio del mercato. Si
tratta pur sempre di un livello doppio rispetto all'1,51% che si osservava a inizio anno e va a
confrontarsi con una stagione degli utili societari in deciso affanno. 
Ma gli occhi degli investitori sono puntati anche sull'andamento della crescita mondiale e
dell'inflazione (in attesa dei dati americani di aprile che potranno dettare la linea alla Fed sui
prossimi rialzi dei tassi), sulla diffusione del Covid in Cina, con il governo che ha introdotto
misure restrittive anche a Pechino e che teme altre ricadute sulla crescita economica (l'export
si è mosso in aprile al passo più lento in due anni), mentre pesa l'incertezza della guerra
Russo-Ucraina, nel giorno in cui la Russia ha celebrato la vittoria contro la Germania nazista. 
Il bollettino dei mercati mette dunque in evidenza uno scivolone del 2,74% per Milano, con il
Ftse Mib tornato sotto i 23.000 punti a quota 22.832, in pratica i livelli di inizio marzo scorso.
Parigi ha invece ceduto il 2,75%, Francoforte il 2,15%, Londra il 2,32%, Madrid il 2,08% e
Amsterdam del 2,35%. A Piazza Affari solo due titoli sono risultati in aumento: Atlantia
(+0,18%), appena sopra la parità, mentre si è distinta Leonardo (+1,39%), in scia ai giudizi
positivi degli analisti sui conti e nonostante la giornata in chiaroscuro per il settore difesa in
Europa. È andato male anche il comparto petrolifero, con il tonfo del prezzo del greggio, dopo
che l'Arabia Saudita ha deciso di abbassare i prezzi ufficiali di vendita in Asia e in Europa: il
contratto consegna luglio sul Brent ceduto il 5,48% a 106,33 dollari al barile e quello
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scadenza giugno sul Wti il 5,71% a 103,62 dollari. Sul mercato dei cambi, la moneta unica è
risulta abbastanza stabile e passa di mano a 1,0527 dollari (1,0597 venerdì in chiusura).
 Marco Sabella 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Sei mesi di corsa dello spread Btp-Bund CdS 100 120 140 160 180 Dicembre 2021 Gennaio
2022 Febbraio 2022 Marzo 2022 Aprile 2022 Maggio 2022 +45,7% Var. da inizio anno Ieri
203,2 punti (+2,7)
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L'intervista 
«Troppo alte le commissioni imposte dai portali online L'Italia aiuti
gli albergatori» 
Bocca (Federalberghi): un monopolio, serve un'intesa 
Fabio Savelli
 
ROMA «Commissioni che oscillano tra il 15 e il 20%, con punte fino al 30%. Significa che per
una stanza che costa 100 euro a notte, 30 finiscono a Booking ed Expedia. Il problema è che
gli alberghi hanno zero potere negoziale con queste piattaforme. Dopo due anni di chiusure e
di pesanti ricadute economiche il tema del margine di intermediazione va affrontato».
Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, non può essere tacciato di avere un approccio
dirigista. È un convinto liberale, ex senatore di Forza Italia, ha sostenuto in Parlamento la
battaglia per superare la clausola di «parità tariffaria» contro le agenzie online. Alla fine
spuntandola perché ora gli alberghi, sui loro siti, possono praticare un prezzo più basso
rispetto a quello pubblicizzato sulle piattaforme. Ieri l'emendamento, proposto dal senatore-
albergatore Massimo Mallegni, che imponeva un tetto dell'8%, è stato però bocciato.
Probabilmente, se fosse passato, sarebbe stato impugnato dai portali. 
Non crede che normare per legge le clausole di un contratto tra privati sia contrario alla
libertà d'impresa?
«Le dico infatti che avrebbe avuto poche chance di essere applicato perché i ricorsi sarebbero
stati infiniti. Ma il tema resta. Le faccio un parallelo: ci sono alcuni circuiti di carte di credito
che hanno commissioni molto alte e altre molto basse. Bene, anche in negozi di fascia alta
succede spesso che un certo tipo di carta non venga accettata se presenta commissioni
insostenibili. Ma lì c'è maggiore concorrenza, qui siamo di fronte ad un monopolio».
Però Internet ha portato ovunque, su qualunque dispositivo, ogni tipo di alloggio
segmentando i prezzi in base alle esigenze: ci avete guadagnato anche voi.
«Non nascondo questo, però le dico anche che con le agenzie di viaggio tradizionali il margine
era del 10%. Pensavamo che Internet avrebbe democratizzato l'accesso all'offerta turistica.
Semmai ha creato dei monopoli con innegabili storture. Sa qual è l'unico potere che
abbiamo?».
Quale?
«Lo sciopero dell'offerta. A Rapallo tempo fa si misero d'accordo tutti gli albergatori ritirando
all'unisono l'offerta di camere dai portali. Questo è l'unico potere che abbiamo. Senza l'offerta
anche i grandi portali vanno in crisi. Se una città d'arte o un luogo di villeggiatura decidesse di
farlo, anche Booking ed Expedia andrebbero in difficoltà».
Però su Internet spesso gli alberghi non si trovano o forse dovrebbe intervenire il sistema-
Paese: per anni si è parlato di un portale italiano in concorrenza.
«Che servirebbe ma non si è mai fatto. Ha provato l'Enit con scarsi risultati. Noi, con i nostri
27mila associati, cominceremmo domani. Potrebbe farlo Cassa Depositi. Fondi pubblici per la
fase di avviamento: noi ci impegniamo a caricare tutte le offerte di alloggi. In due anni
diventerebbe profittevole».
E poi le tasse: tutti pagano il dovuto?
«In Italia c'è una legge del 2017 che ha imposto ad Airbnb di diventare sostituto d'imposta:
dopo 5 anni, a causa dei ricorsi, non è stata mai applicata. Lei sa quanto i portali pagano
d'Iva dagli introiti da commissione? Io no, neanche l'Agenzia delle Entrate».
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è 
Bernabò Bocca, nato 
a Torino, vive
 a Firenze 
e ha 58 anni. 
Ex senatore, 
è presidente della Sina Hotels 
e dal 2000 
è a capo di Federalberghi 
~
Pensavamo che Internet avrebbe demo-
cratizzato l'accesso all'offerta turistica... 
Ha creato monopoli 
e storture 
Bernabò Bocca 
presidente Federalberghi 
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La Lente 
Al via il Salone del risparmio, focus sul capitale umano 
Giuditta Marvelli
 
La grande risorsa dell'Italia, la ricchezza delle famiglie, oggi vale quasi 5 mila miliardi. E
l'industria del risparmio gestito ha raggiunto e superato i 2.500 miliardi tra fondi, mandati e
gestioni. Un mondo sempre più articolato che da oggi - e fino a giovedì 12 maggio - si mette
in mostra al MiCo di Milano con la tre giorni del Salone del Risparmio. Umano, responsabile,
digitale sono gli aggettivi scelti per il titolo della manifestazione e della conferenza di
apertura, dove si analizzeranno la forza della digitalizzazione - centrale l'intervento di Vittorio
Colao, ministro per l'innovazione tecnologica -, ma anche la consapevolezza delle
interconnessioni tra economia e società, l'urgenza del contrasto al cambiamento climatico e
alle diseguaglianze sociali. Che si possono combattere con l'arma della sostenibilità e con le
nuove strade della fiducia, ingrediente base di tutte le relazioni umane e finanziarie su cui
ragionerà Rachel Botsman, trust fellow dell'Università di Oxford. Ne discuteranno poi Carlo
Trabattoni, neo presidente di Assogestioni, e i responsabili delle principali società di asset
management. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio 
Colao
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le tensioni sui mercati 
Le Borse sbandano ancora e per i Btp strada in salita 
Il Nasdaq chiude in calo del 4,29% ma tutta l'Europa va in rosso e i titoli di Stato italiani
allargano la distanza dai Bund tedeschi, mentre il Tesoro annuncia le prossime aste del mese
Sui Bot annuali attesi rendimenti positivi per la prima volta dal giugno 2020 
Vittoria Puledda
 
milano - Un'altra giornata difficile sui mercati. Per le Borse e sui mercati obbligazionari.
Pressati dai timori di inflazione e dalle ricette per combatterla - la stretta sui tassi - ma in
egual misura se non peggio anche dalle nubi sull'economia mondiale, aggravate dalla guerra
russo-ucraina e dai nuovi lockdown in Cina, i mercati sembrano aver perso la bussola per
orientarsi. A vincere, in questa fase, è solo la volatilità, con il Vix - l'indice della paura a Wall
Street - vicino ai massimi dell'anno. L'epicentro della crisi in questo momento sono gli States.
Il Nasdaq perde circa il 20% da metà marzo e si avvia nella fase "Orso"; ieri ha lasciato sul
terreno un altro 4,29%, tornando indietro al 2020, mentre il Dow ha perso l'1,99% e lo S&P
500 il 3,21; il petrolio è crollato del 6%. Non va troppo meglio però in Italia, dove la Borsa ha
lasciato sul terreno il 2,74% (in buona compagnia nel resto d'Europa) in una giornata che ha
visto l'indice principale scendere sotto quota 23 mila punti. E forse ancor più in affanno sono i
titoli di Stato. Dopo aver sbandato per tutta la giornata, alla fine lo spread, la differenza di
rendimento tra il Btp decennale e il Bund tedesco, ha chiuso a 203 punti (200 venerdì scorso)
e il rendimento dei Btp a dieci anni si è fermato a 3,14% (3,15 la vigilia). Valori che non
vedeva dal 2018 e che pesano sulle aste di titoli di Stato. Ieri il Tesoro ha annunciato le sue
prossime emissioni, di Btp a tre, sette e 30 anni, pochi giorni fa era stata la volta dei Bot. È
solo l'inizio: questo mese andranno in scadenza 39 miliardi di titoli pubblici (Bot compresi) e
secondo le prime stime dei centri studi il Mef potrebbe emetterne di nuovi per 46 miliardi.
 Per l'intero 2022 il Tesoro prevede di emettere 285 miliardi a medio lungo termine (Bot
esclusi) rispetto a scadenze complessive per 227,5. E i tassi non promettono niente di buono:
basti pensare che nei primi quattro mesi dell'anno il rendimento medio all'emissione è stato
pari allo 0,54% rispetto allo 0,10 del 2021. I Bot a un anno saranno offerti in asta domani. Il
14 aprile erano stati aggiudicati a un rendimento negativo dello 0,105%: probabilmente la
prossima vedrà di nuovo il segno più, per la prima volta dal giugno 2020, con un rendimento
vicino allo 0,1%.
 La necessità di doversi rivolgere ogni mese al mercato, per importi rilevanti, spiega quanto il
Tesoro sia esposto all'andamento dei tassi per la spesa per interessi: 100 punti base di
aumento su tutta la curva delle scadenze costa 2 miliardi in più, ma ormai si ragiona di un
extra-costo da 3 miliardi rispetto al 2021 e i conti potrebbero non essere definitivi, se i tassi
salgono ancora. Se, e quanto, dipenderà ovviamente dalla Bce. Secondo Olli Rehn, membro
del consiglio direttivo della Banca centrale europea, è «ragionevole che presto, a mio avviso a
luglio, inizieremo ad aumentare i tassi». I prezzi attuali di mercato dei Btp incorporano già
quattro rialzi da 25 punti base entro la fine dell'anno. Potrebbe essere abbastanza,
considerando che nello stesso tempo dovrebbe concludersi anche il Programma di acquisti di
titoli sul mercato, da parte della Bce. Ma i bilanci si fanno solo alla fine. Per ora, gli unici che
si fregano le mani sono i risparmiatori che hanno comprato all'emissione i Btp Italia,
indicizzati all'inflazione: per i cinque titoli che pagano la cedola a maggio si va da un minimo
del 4,817% a un massimo del 5,69%. Titoli interessanti per il risparmiatore e costosi per il
Tesoro.
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IL CASO 
Concorrenza stretta finale 
Il golden power rafforzato spiana la strada al ddl i balneari l'ultimo scoglio Ok al decreto
"Ucraina Bis" scontro sul bonus con le Pmi Il nuovo pacchetto di misure approda in Aula oggi
e l'esecutivo è pronto alla fiducia 
PAOLO BARONI
 
ROMA Ipoteri speciali in mano al governo contro le scalate ostili, il cosiddetto «golden
power», si estendono alle concessioni di «grande derivazione idroelettrica» mettendo in
sicurezza anche quelle di competenza regionale che prossimamente verranno messe a gara e
che senza questo scudo potrebbero finire nel mirino di investitori esteri, come teme il Pd ma
non solo. La novità, un tassello importante che consente in qualche modo di spianare la
strada anche al ddl Concorrenza che corre in parallelo e su cui la maggioranza è bloccata da
settimane, è frutto di un emendamento dei 5 Stelle approvato dalle Commissioni Finanze e
Industria del Senato che l'altra notte hanno terminato l'esame del decreto «Ucraina bis». Il
nuovo pacchetto di misure taglia-prezzi, dove il governo ha inserito anche la proroga sino a
luglio del taglio delle accise varata una settimana fa, approderà in aula oggi ed è già previsto
che il governo ponga la questione di fiducia in modo da passare subito la palla alla Camera e
convertire il decreto entro la scadenza del 20 maggio. Molte le novità concordate dalla
maggioranza, che però sui fondi dell'ex Ilva è tornata a spaccarsi. In questo caso un altro
emendamento dei 5 Stelle contrari alla richiesta del governo di trasferire 150 milioni di euro
dalle bonifiche ambientali a progetti di decarbonizzazione del sito di Taranto previsti da
Acciaierie d'Italia, andato in votazione con il parere contrario del governo (perché la modifica
non era tra quelle concordate con la maggioranza), è stato respinto per un soffio con 14 sì
(M5s, Pd e Leu), 14 no (Forza Italia e Lega) e l'astensione di Fratelli d'Italia. Bollette, più
tempo per le rate Piena intesa invece sulla decisione di prorogare fino a tutto giugno la
possibilità da parte delle famiglie di rateizzare le bollette di gas e luce emesse da gennaio in
poi e di consentire alle amministrazioni locali di utilizzare gli eventuali avanzi di bilancio per
far fronte ai maggiori costi dell'energia. Quindi il decreto dà la possibilità a bar, ristoranti e
pubblici esercizi di utilizzare, previo pagamento, i loro déhors sino a tutto il 30 settembre
senza dover rinnovare la richiesta ai comuni e riapre per 60 giorni i termini per la
rateizzazione del pagamento degli 800 milioni di euro di multe derivanti dalle «quote latte» da
parte di 3000 allevatori. Nuova stretta sui bonus Arriva anche una nuova stretta sui bonus
edilizi, subito contestata da Cna e Confartigianato secondo le quali «in questo modo il
Parlamento si prende la responsabilità di escludere circa l'80% di micro e piccole imprese dal
mercato della riqualificazione edilizia introducendo nuove e incomprensibili barriere
burocratiche». In particolare la modifica approvata la scorsa notte prevede che dal 1 luglio del
2023, per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro, ci si debba rivolgere
esclusivamente ad imprese che hanno la certificazione «SOA» fino ad oggi richiesta per poter
partecipare ad appalti pubblici. Balneari, ultimo scoglio Sul fronte del ddl Concorrenza
all'esame della Commissione Industria del Senato, intanto, ieri è stato fatto un piccolo passo
avanti e già domani, dopo tanti rinvii, il provvedimento potrebbe arrivare a sua volta in aula.
Nella riunione di maggioranza a cui hanno preso parte anche il viceministro allo Sviluppo
economico Gilberto Pichetto ed il sottosegretario ai Rapporti col Parlamento Caterina Bini è
stata infatti raggiunta un'intesa sull'art. 4 (concessioni di gas naturale), sull'articolo 5 relativo
alle concessioni idroelettriche, sul 17 (emoderivati). Resta ancora da raggiungere un accordo
sui regimi concessori dei beni pubblici (in particolare i balneari, sui cui il centrodestra da mesi
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dà battaglia) e sulla gestione dei rifiuti (art.12) il cui testo deve essere riformulato dai
relatori. Ma se in giornata, come previsto, dovessero arrivare i pareri della Commissione
Bilancio, già stasera - salvo nuovi intoppi- la Commissione Industria potrebbe iniziare a votare
in modo da portare poi subito in aula il ddl ed incassare giovedì il primo sì del Parlamento. -
LE NOVITÀ DEL DL 1 Lo scudo Il potere di golden power del governo è stato esteso anche al
settore idroelettrico 2 Gli aiuti Per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro,
bisognerà rivolgersi ad imprese con la certificazione Soa 3 L'energia Oltre alla proroga del
taglio delle accise, viene estesa alla fine di giugno la rateizzazione delle bollette di luce e gas
Foto: Un emendamento sulla bonifica dell'ex Ilva, contenuto nel dl Ucraina bis, ha messo a
rischio la maggioranza in commissione. Nel mirino i 150 milioni destinati alle bonifiche di
Taranto
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Dl taglia-prezzi 
Superbonus, solo imprese certificate 
Dal 1° gennaio 2023 obbligo per lavori sopra 516mila euro Regole transitorie per 6 mesi 
Giorgio Santilli
 
Solo imprese edili certificate con l'attestato Soa potranno realizzare i lavori del Superbonus. A
prevedere questa rivoluzione che trasferisce sull'edilizia privata la qualificazione oggi vigente
solo per i lavori pubblici il Dl taglia-prezzi. Il nuovo regime parte dal 1° gennaio 2023, per i
lavori sopra 516mila euro e avrà un regime transitorio di 6 mesi . Santilli 
Soltanto imprese edili certificate con l'attestato Soa potranno realizzare i lavori del
Superbonus. A prevedere questa rivoluzione che trasferisce sull'edilizia privata la
qualificazione oggi vigente solo per i lavori pubblici, è un emendamento approvato domenica
notte dalle commissioni Finanze e Attività produttive del Senato al decreto legge taglia prezzi.
Il decreto da oggi sarà in Aula a Palazzo Madama. 
Il nuovo regime di qualificazione avrà però due vincoli che in buona parte annacquano la
novità: scatterà dal 1° gennaio 2023 (ma entrerà a pieno regime dal luglio 2023) e varrà solo
per lavori di importo superiore a 516mila euro. Durante il periodo transitorio dal 1° gennaio al
30 giugno 2023 chi vorrà sottoscrivere contratti di appalto o di subappalto potrà farlo avendo
firmato un contratto con una Soa per avviare il procedimento di attestazione. 
Il principio contenuto nell'emendamento è fortemente innovativo: fino a oggi era stato
applicato solo nella ricostruzione delle abitazioni del cratere del terremoto del centro Italia,
dove però il finanziamento statale è diretto, in forma di contributo e non di sconto fiscale. La
nuova misura mira anzitutto a contrastare il far west che si è scatenato con gli incentivi del
Superbonus, in un mercato dove si affiancano soggetti fortemente strutturati a soggetti
estremamente polverizzati e senza alcuna attestazione di affidabilità e di organizzazione
degna di un'impresa edile.
Basti ricordare quanto denunciato dal Sole 24 Ore il 28 gennaio scorso con uno studio
dell'Ance: 11.563 imprese neonate in sei mesi nel settore dell'edilizia e affini (Codice Ateco 41
e 43) con la sola iscrizione alla Camera di commercio. E solo il 39% degli imprenditori che
hanno costituito le nuove imprese possono vantare un'altra attività in edilizia o una
precedente esperienza imprenditoriale fatta nel settore edile. Con il restante 61% del tutto
nuovo al settore dell'edilizia. 
Sempre in tema di Superbonus e sempre nel decreto taglia prezzi è stato approvato un
secondo emendamento che ritorna invece sull'altro "paletto" fissato per garantire un livello
minimo di organizzazione delle imprese edili che svolgono i lavori finanziati con il 110%. Si
tratta del vincolo che impone la sottoscrizione del contratto dell'edilizia alle imprese che
svolgono lavori di importo superiore a 70mila euro: da una parte l'emendamento chiarisce che
il vincolo si applica «alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila
euro», dall'altra sancisce che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi «è riferito
esclusivamente ai soli lavori edili».
Diverse le reazioni del mondo dell'edilizia all'introduzione della qualificazione Soa.
Parzialmente soddisfatto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia. «Il principio introdotto - dice
Buia - è estremamente importante perché punta a combattere l'illegalità e a dare concretezza
alle politiche per la sicurezza del lavoro che altrimenti restano solo sulla carta. Questo in un
comparto, quello dell'edilizia privata, in cui nessun requisito di organizzazione veniva richiesto
finora all'impresa edile. D'altra parte, i due limiti imposti, quello temporale che rinvia
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l'applicazione del principio di fatto a metà 2023 e quello della soglia di 516mila euro,
vanificano in buona parte il principio, almeno per il Superbonus, che finisce il 31 dicembre
2023». 
Reazione negativa all'attestazione Soa dal mondo artigiano, che ha lavorato anche in
Parlamento per rinviare la data di applicazione della nuova norma e per alzare la soglia.
«Ancora una barriera burocratica viene imposta nella travagliata storia degli ecobonus»,
dicono Confartigianato e Cna che lamentano l'esclusione dell'80% delle piccole e medie
imprese dal mercato della riqualificazione edilizia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Chiarita anche la norma che impone il contratto collettivo per
le imprese che eseguono lavori oltre 70mila euro
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 
1
SUPERBONUS/1
Attestazione Soa sopra 516mila euro
Scatta l'obbligo di Soa per i lavori del 110% di oltre 516mila euro. L'obbligo scatterà dal 1°
gennaio 2023 ma per i primi sei mesi sarà sufficiente firmare un contratto con una Soa per
avviare il procedimento di attestazione
2
SUPERBONUS/2
Contratti obbligati sopra i 70mila euro
L'emendamento approvato chiarisce che l'obbligo contrattuale si applica per opere che
complessivamente valgano più di 70mila euro e comunque soltanto ai lavori edili, non ad altre
lavorazioni o impianti
3
Lavoro
Somministrazione, arriva nuova proroga
Nuova proroga per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro, in
missione a tempo determinato presso le aziende utilizzatrici: slitta al 30 giugno 2024 l'entrata
in vigore del limite di utilizzo per 24 mesi 
4
famiglie in difficoltà
Bollette: prorogato
 il pagamento a rate
Per le famiglie in difficoltà viene estesa al 30 giugno (la scadenza precedente era fissata al 30
aprile) la rateizzazione delle bollette con le imprese che dovranno offrire piani di pagamento
di durata non superiore ai 10 mesi
5
imprese energetiche
Extraprofitti, esclusi 
i periodi in perdita
Esclusi i periodi in perdita dal computo della tassazione degli extraguadagni alle imprese
energetiche: con saldo negativo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini della base
imponibile è assunto un valore di riferimento pari a zero
6
detassazione
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Tetto al bonus 
per gli sportivi
La detassazione per gli sportivi professionisti in arrivo dall'estero non potrà essere usata sotto
i 20 anni e sopra quella soglia di età potrà esser usata solo per redditi sopra il milione.
Vengono fatti salvi i contratti già in essere
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Decreto Aiuti 
Garanzia Sace e Fondo centrale prorogati fino al 31 dicembre 
Le misure per la liquidità alle imprese colpite dalla crisi russo-ucraina Escluse dalla garanzia
Sace le imprese con sofferenze bancarie al 31 gennaio 2022 
Alessandro Germani
 
Il decreto Aiuti prevede alcune misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese,
colpite dagli effetti della crisi russo ucraina, attraverso la proroga dei meccanismi di garanzia
forniti da Sace e dal Fondo centrale, fino al 31 dicembre 2022. Fuori poi dal Temporary
framework, vengono finalmente disciplinati i meccanismi di garanzia concessi da Sace a
condizioni di mercato. 
Il ruolo di Sace
L'articolo 15 della bozza di provvedimento riguarda gli interventi di Sace nel solco
dell'esperienza passata, ovvero a favore di banche e istituzioni finanziarie che concedono
credito alle imprese colpite dagli effetti della crisi bellica. Tale intervento, previsto fino a fine
anno, è conforme alla normativa europea in tema di aiuti di Stato. Andrà compreso in che
modo l'impresa potrà dimostrare di essere stata colpita dagli eventi in termini di rincari delle
materie prime, del gas e dell'energia. 
In linea con la passata legislazione in tema di Covid, sono comunque escluse quelle imprese
che al 31 gennaio 2022 si trovavano in situazione di difficoltà in base al regolamento (UE) n.
651/2014, ovvero con esposizioni classificate come sofferenze secondo la normativa bancaria,
mentre possono essere incluse quelle che hanno presentato un concordato in continuità o
abbiano stipulato accordi di ristrutturazione del debito o presentato un piano attestato. 
Sono in ogni caso escluse le imprese sanzionate in ambito Ue o quelle il cui gruppo appartiene
a Stati o territori non cooperativi a livello fiscale.
La garanzia riguarda finanziamenti di durata non superiore a sei anni (con al massimo tre anni
di preammortamento) che non superano il maggiore fra:
O il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai
relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; si guarda al fatturato singolo o consolidato in caso
di Gruppo, ma realizzato comunque in Italia; 
O il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti quello della richiesta
di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.
La garanzia copre il 90% dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5mila
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, l'80% dell'importo del
finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi
o con più di 5mila dipendenti in Italia, il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore
a 5 miliardi. 
Il premio annuale di garanzia per i finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese costa
25 punti base il primo anno, 50 punti base il secondo e il terzo, 100 punti base dal quarto al
sesto. Per le altre imprese questi costi sono raddoppiati. La durata dei finanziamenti può
essere estesa fino a otto otto anni. 
I finanziamenti sono finalizzati in modo ampio: copertura dei costi di personale, investimenti,
esigenze di circolante con vincolo di localizzazione delle attività in Italia. Il costo per le
imprese deve comunque essere inferiore a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della
garanzia Sace. Le garanzie non possono essere oggetto di cumulo né con le misure di
Temporary framework relative alla guerra né con le precedenti in tema di Covid. La misura è
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comunque soggetta a specifica approvazione da parte della Commissione.
Il Fondo centrale di garanzia
Venendo al Fondo centrale di garanzia, che si rivolge alle Pmi, l'articolo 16 della bozza di
decreto Aiuti interviene sulla legge di bilancio 2022 prevedendo, a fronte di investimenti delle
imprese per superare le già citate difficoltà (costo materie prime, gas, energia), fino al 31
dicembre 2022 una garanzia:
O pari al 90%;
O entro 5 milioni per un importo massimo che non superi il 15% del fatturato degli ultimi tre
esercizi o il 50% dei costi energetici dei 12 mesi precedenti;
O a titolo gratuito, anche qui senza possibilità di cumulo con altre misure di Temporary
framework.
Condizioni di mercato
Infine l'articolo 17 della bozza, nella logica di supportare la crescita, la patrimonializzazione e
la competitività delle imprese italiane (o delle branch italiane di imprese estere) ha finalmente
previsto l'operatività a condizioni di mercato a livello di garanzie verso tali soggetti al 70 per
cento. La tempistica non è però immediata in quanto necessita dell'autorizzazione Ue e di
eventuali decreti del ministero dell'Economia per gli aspetti operativi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Si prevede anche l'operatività a condizioni di mercato, ma
serve l'autorizzazione Ue OGNI GIORNO CON IL SOLE Approfondimenti sul contenuto dei
decreti legge con aiuti per imprese e famiglie
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Il listino delle Pmi corre nel 2021 più veloce di tutti 
Lo scorso anno il Ftse Italia Growth ha fatto +58% davanti al Ftse Small (+51%), meglio
degli altri indici. È un mercato dinamico con 176 società che capitalizzano 11,4 miliardi (320
milioni nel 2009) 
Pierpaolo De Mejo
 
"N el 2021 il Ftse Italia Growth ha registrato una performance del +58%, sovraperformando
tutti gli altri indici italiani»: Anna Lambiase, fondatore e ceo di IR Top Consulting, illustra le
ultime rilevazioni sul listino dell'Euronext Growth Milan, Egm, ovvero l'ex Aim Italia, composto
dalle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita, che lo scorso anno ha
corso più degli altri: Ftse Small Cap, per esempio, si è fermato a+ 51%, ancora di meno
l'incremento degli altri indici. Secondo le analisi dell'Osservatorio Pmi Euronext di IR Top, ad
aprile 2022, il mercato conta 176 società quotate per una capitalizzazione complessiva pari a
11,4 miliardi di euro. Un balzo enorme, rispetto al 2009, quando la capitalizzazione era di 320
milioni di euro. Segno della forte dinamicità di questo mercato, che in particolare ha fatto
registrare un notevole sviluppo a partire dal 2016, grazie all'effetto combinato di Pir, Piani
individuali di risparmio e del Cdi, credito di imposta sui costi delle Ipo. Uno dei principali hub
finanziari europei per numero di operazioni: 44 Ipo nel 2021, un record storico. «Il mercato
Euronext Growth Milan, ex Aim, è il canale privilegiato per il finanziamento della crescita delle
Pmi - commenta Lambiase - in quanto presenta elevate potenzialità in termini di standing e
visibilità sui mercati nazionali ed internazionali, consentendo l'accesso a fonti di capitale
complementari al credito bancario. Egm conferma il ruolo centrale nel favorire il reperimento
di capitali privati per progetti di crescita dimensionale ed internazionalizzazione delle aziende
italiane, rafforzandone il posizionamento e accelerandone la competitività. Il crescente
numero di Pmi che abbiamo accompagnato sul listino testimonia l'elevato interesse da parte
degli imprenditori per il mercato azionario: dal 2009 ad oggi il segmento Egm ha accolto oltre
230 società, compresi passaggi su Mta e delisting con la raccolta in Ipo è stata pari a oltre 5,4
miliardi di euro. Il mercato è caratterizzato da un'elevata rappresentatività del tessuto
imprenditoriale italiano, in grado di accogliere imprese appartenenti a molteplici settori
dell'economia nazionale e con un elevato grado di innovazione». Il trend non si è fermato
neanche in questo primo trimestre del 2022, pure caratterizzato da momenti difficili per i
mercati finanziari, che non hanno fatto in tempo a rialzare la testa dalla pandemia, che si
sono trovati a combattere con la guerra in Ucraina. Da gennaio a oggi già quattro imprese
sono approdate al listino: Technoprobe, Altea GreenPower, Rocket Sharing Companye e
Farmacosmo, tutte imprese ad elevato contenuto hi-tech. Il settore tecnologico risulta essere
quello maggiormente rappresentato sul mercato Egm con 38 società, seguono i servizi (26),
l'industria (25), e finanza (n. 23). In termini geografici la Lombardia è la regione più
rappresentata con 69 emittenti, seguita dal Lazio (23), Emilia-Romagna (19), Piemonte (14) e
Veneto (13), mentre 4 Società sono estere. «Anche la dimensione del mercato in termini di
liquidità e performance è migliorata nel 2021: il controvalore medio giornaliero è cresciuto
attestandosi a 199 mila euro».
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Sul piatto fondi per quasi due miliardi. Agevolazioni anche a imprese rosa e società benefit 
Gli incentivi al rush di maggio 
Da domani le istanze per gli aiuti al 4.0. Poi, altri tre step 
BRUNO PAGAMICI
 
Il mese di maggio fa il pieno di appuntamenti per l'invio delle domande di incentivi e
sovvenzioni da parte delle imprese. Per aziende industriali agroindustriali, artigianali,
femminili e per quelle impegnate nella realizzazione di investimenti in progetti innovativi 4.0,
a partire da domani 11 maggio si apronoi termini per l'invio online delle istanze indirizzate al
ministero dello Sviluppo economico, che erogherà aiuti per sostenere vari comparti
dell'economia del Paese (attualmente è in corso la fase di compilazione delle domande, che
precede la relativa presentazione). Accordi per l'innovazione. Vista l'apertura dei termini
fissata per il giorno 11 maggio 2022 (a partire dalle ore 10,00), si colloca in pole position lo
sportello riservato alle imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane e
che presentano progetti d'importo superiore a 5 milioni di euro finalizzati a realizzare nuovi
prodotti e innovativi modelli produttivi. L'agevolazione è riservata alle imprese che aderiscono
agli Accordi per l'innovazione, a cui il ministro Giancarlo Giorgetti ha riservato un budget di 1
miliardo di euro, a valere sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr). I progetti finanziabili riguardano attività di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti/processi o al notevole
miglioramento di prodotti/processio servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie
abilitanti fondamentali (Kets) nell'ambito delle aree di intervento riconducibili al secondo
pilastro del Programma quadro di ricercae innovazione « Orizzonte Europa ». Verranno
concessi aiuti fino al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% per lo sviluppo
sperimentale; è possibile ottenere anche un finanziamento agevolato (nel limite del 20% de
costi ammissibili). Imprese femminili. Per le imprese neocostituite o con meno di 12 mesi che
presentano un progetto di investimento l'apertura dei termini è fissata per il 19 maggio 2022
alle ore 10.00 (non è prevista una data di chiusura dello sportello, che rimarrà aperto fino ad
esaurimento risorse). Sul piatto fondi per 200 mln di euro. Gli incentivi finanziano programmi
di investimento, oltre a costo del lavoro e spese per il capitale circolante, fino a 400mila euro
per l'avvio o lo sviluppo delle imprese femminili da realizzare in 24 mesi.A società di persone,
di capitali, cooperative, ditte individuali formate da donne spettano contributi a fondo perduto
a cui si aggiungono servizi di assistenza tecnico gestionale fino a 5.000 euro. Per progetti fino
a 100mila euro l'agevolazione copre fino all'80% delle spese (90% per donne disoccupate) e
comunque entro 50mila euro; per progetti fino a 250mila euro l'agevolazione copre il 50%
delle spese, fino a un massimo di 125mila euro. Investimenti sostenibili 4.0. A partire dal 18
maggio (ore 10,00) le micro, piccole e medie imprese nazionali potranno richiedere contributi
in conto impianti fino al 65% della spesa per investimenti in progetti innovativi 4.0 destinati a
migliorare la sostenibilità energetica dei processi produttivi. Con un budget di 700 milioni di
euro il MiSe darà priorità ai progetti volti a favorire la transizione verso il paradigma
dell'economia circolare e a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa (decreto
direttoriale del 12 aprile 2022). Sono finanziabili le spese per immobilizzazioni materiali e
immateriali, opere murarie, programmi informatici e licenze. Misura massima del contributo
(variabile a seconda della collocazione geografica): 60% delle spese per le micro e piccole
imprese; 50 % per le medie (+ 5% per investimenti conclusi entro 9 mesi). Società benefit.
Alle società benefit che hanno sostenuto spese per la costituzione o per la trasformazione
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societaria entro lo scorso 31 dicembre 2021 spetta un credito d'imposta nella misura del 50%
da calcolarsi sulla base dei costi sostenuti e fino ad un massimo di 10mila euro. A disposizione
un budget di sette mln di euro. Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del
19 maggio 2022 fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. _ _ _ _ _ _ 
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Caccia all'economia di domani 
Dopo Imprese Vincenti e Women Value Company ora per Intesa Sanpaolo è la volta di
Up2Stars dedicato alle startup. "Bisogna pensare in grande e aiutare nuovi soggei a
emergere, formarsi e creare occupazione", dice Anna Roscio, a capo del progeo 
Alessandro Dall'Onda
 
Da gennaio 2020 Anna Roscio guida la direzione Sales&Marketing Imprese, nella divisione
Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese. Torinese, conosce
profondamente il sistema delle imprese e sviluppa iniziative e progetti per il supporto e la
crescita delle oltre 200mila Pmi clienti della Divisione. In quest'ottica spiccano il progetto di
valorizzazione Imprese Vincenti e l'approdo di oltre 200 imprese in Elite. Ora è la volta delle
startup. Forbes l'ha intervistata. Cosa sta facendo Intesa Sanpaolo sulle startup? A febbraio
abbiamo lanciato Up2Stars, che si inserisce nel quadro dei programmi di valorizzazione
attivati per le imprese. Da tempo infatti ci rivolgiamo all'imprenditoria in generale con
Imprese vincenti e alle imprese femminili con Women Value Company, adesso ci focalizziamo
anche sulle startup, di cui vogliamo valorizzare idee e capacità di innovazione per tradurle in
realtà industriale. Up2Stars parte dal racconto di queste esperienze per arrivare ad un
consolidamento del loro processo di crescita, anche accompagnandole sul mercato.
L'elemento più caratterizzante di questo programma è il networking, a mio avviso l'aspetto
più importante che la banca può fornire alla startup. Abbiamo l'ambizione di creare un legame
tra l'impresa matura e l'imprenditoria in crescita e innovativa. La forma di candidatura per le
startup è simile a quella per partecipare a Imprese Vincenti? Sì ma con qualche differenza.
Per ogni tematica che abbiamo individuato - dal Digitale alla Bioeconomia, dal Medtech
all'Aerospace - la startup si autocandida e viene sottoposta a due livelli di selezione: prima
interna, poi con l'acceleratore Gellify e una articolata struttura di giurati di natura industriale,
compresi i nostri partner, Cisco, Microsoft, Opening Future, Elite, e naturalmente il nostro
Innovation Center. Le imprese che superano questa fase vengono inserite in un percorso di
accelerazione curato da Gellify al termine del quale organizziamo il demo day, una giornata di
incontro con investitori e un newtork di imprese nostre clienti potenzialmente interessate alla
progettualità e all'innovazione della startup. Ogni dieci startup di media ne sopravvive una.
L'iniziativa di Intesa Sanpaolo è un ao di coraggio verso l'economia italiana o una visione sul
futuro? Abbiamo una buona storia nei rapporti con le startup, soprattutto quelle innovative.
Nel registro nazionale delle imprese italiane ci sono circa 14mila startup innovative, il 30% di
queste sono nostre clienti. Up2Stars è una scommessa sul futuro: dobbiamo sviluppare
l'incontro tra l'idea, l'innovazione e le imprese che hanno già fatto un percorso di crescita. A
nostro avviso, è una delle chiavi per lo sviluppo dell'economia e si collega all'approccio del
Pnrr o dei Centri nazionali di ricerca, ovvero aumentare il trasferimento tecnologico verso le
Pmi. La maggioranza dei protagonisti sono giovani? Non solo. Ci sono anche gli startupper
seriali che fanno esperienze e poi le replicano. Abbiamo incontrato in questi giorni il primo
gruppo di startup, che hanno risposto alla call dedicata a digitale e industria 4.0. I nostri
interlocutori sono tendenzialmente giovani e devo dire che la loro propensione
all'imprenditoria è un fenomeno in espansione. C'è una zona italiana più aiva? La Lombardia
emerge per numerosità di autocandidature ma anche dal sud abbiamo ricevuto un consistente
numero di nuove proposte. Prevalgono idee di innovazione ed automazione, ci sono davvero
molti casi interessanti. Il nodo però è la capacità di diventare imprenditori. La banca che fa
nello specifico in questo percorso? Cerca di sciogliere quel nodo. Innanzitutto fa emergere le

10/05/2022
Pag. 62 N.55 - maggio 2022 Forbes Italia

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 10/05/2022 - 10/05/2022 40

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/05/23760_binpage62.63.64.pdf&authCookie=-1336627731
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/05/23760_binpage62.63.64.pdf&authCookie=-1336627731
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/05/23760_binpage62.63.64.pdf&authCookie=-1336627731


varie iniziative ed avvia un percorso di accompagnamento, anche a livello formativo. Le
startup consolidano con nuovi strumenti la propria idea innovativa, si mettono in gioco e si
misurano con una giuria di esperti operatori industriali, poi con Pmi e investitori. Si tratta di
un percorso di crescita manageriale che vuole creare nuovi imprenditori per accompagnare la
transizione tecnologica e digitale della nostra economia. La banca finanzia i progetti che
necessitano di investimenti. Qual è quindi la differenza tra banca e acceleratore?
L'acceleratore è il soggetto tecnico che ci aiuta nel percorso formativo che le startup
affrontano. In quattro settimane Gellify fornisce tutti gli elementi di base per presentarsi al
mercato. Come si svolge il percorso? Abbiamo organizzato quattro call tematiche a bimestre,
le startup si candidano e, dopo circa un mese, avviene la prima selezione. Segue quindi una
seconda selezione, da cui emergono le dieci startup che verranno accelerate da Gellify in
meno di un mese, così da potersi presentare successivo al demo day. Il ciclo si ripete per
quattro volte con i diversi settori tematici. Com'è andata la prima call? Bene, ci aspettavamo
un centinaio di aziende e ne sono arrivate 230, è il riconoscimento del valore attribuito dalle
startup al network con cui interfacciarsi offerto dalla banca. La pesca a strascico dei candidati
chi la fa? Gli sportelli delle banche? La rete ascolta e recepisce quotidianamente le
sollecitazioni del tessuto imprenditoriale, abbiamo duemila gestori sul territorio, a cui si
sommano gli specialisti innovazione e tutto il nostro network con i vari acceleratori,
incubatori, università. È un mondo virale, in cui anche la comunicazione social conta molto.
Up2Stars interviene con una proposta seria e di lungo periodo, la banca dà fiducia. Nella call
dell'agricoltura, per esempio, non c'è solo il tema della terra ma ci sono anche quelli di
sicurezza, tecnologia, sugarfree ecc. Un'azienda deve avere questi requisiti tui insieme o sono
requisiti che vengono combinati? Introduciamo tanti elementi perché cerchiamo di sposare
nuovi trend, molto fluidi. Vogliamo portare sul mercato imprese che abbiano la ma turità di
trasformare le idee in un progetto industriale da portare avanti autonomamente o che possa
essere presentato a un'altra azienda che sta cercando quella tecnologia. In un percorso
normale ci si immagina che l'innovation center sia il promotore e poi semmai segnali alla
banca. Qui sembra invece il contrario cioè che la banca sia il motore di tuo il meccanismo.
Siamo un tutt'uno, lavoriamo con Innovation Center a quattro mani. A livello di Gruppo,
Innovation è il soggetto che legge i trend futuri e mantiene i rapporti con il mondo della
ricerca innovativa. Il nostro è un connubio che unisce innovazione alle esigenze dell'impresa
cliente. Qual è la richiesta economica tipica di una startup? Di due tipi: è frequente la richiesta
di credito per la gestione ordinaria di capitale circolante, pagamenti e fatture, quindi aziende
giovani e piccole con richiesta di finanziamento a breve termine. Man mano che l'impresa si
consolida, emergono richieste di finanziamento per investimenti strutturali. Ma voglio
segnalare che non esiste solo il finanziamento bancario: possiamo offrire anche proposte
collegate alle iniziative pubbliche, oltre a crowdfunding o soluzioni tecnologiche più innovative.
Qual è il ruolo di Elite nel percorso? Elite fa il suo ingresso nella fase di accompagnamento alla
maturazione della startup. Siamo partner di lunga data, abbiamo già fatto due lounge Elite
dedicate alle startup, inserendole in un percorso in cui viene loro offerto un inquadramento di
livello manageriale, attento a governance e pianificazione finanziaria. È un aspetto del
network di Up2Stars, che vede partner complementari a seconda delle esigenze della startup
accelerate da Gellify. Perché una delle 40 startup uscite da voi dovrebbe avere più chance di
riuscire sul mercato? La nostra ambizione è quella di individuare i futuri unicorni, sebbene in
Italia non se ne vedano ancora molti. Queste aziende hanno bisogno di trovare la strada per
emergere, noi offriamo loro in un colpo solo competenze, relazioni, persone, strutture e, nel
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caso, capitale. Allargare la nostra platea di startup, intercettare il maggior numero di attività
imprenditoriali e - grazie ai nostri selezionatori - individuare quelle più promettenti aiutandole
a consolidare la propria dimensione di azienda è il nostro obiettivo finale. Che tipo di
aspettative avete su queste startup? Che siano aziende in grado di creare posti di lavoro, di
portare innovazione e capaci di inserirsi nelle filiere produttive. Abbiamo ottime aspettative,
sono molte le startup che nel tempo abbiamo incontrato, alcune sono diventate nostre
fornitrici. Enerbrain per esempio, emersa dal bacino di B Heroes. Ha sviluppato dei particolari
sensori particolari per il risparmio energetico nei capannoni industriali, sono nostri partner nel
mondo del noleggio. Ma ci sono anche altre startup attive verso sostenibilità e tematiche
inerenti il superbonus. Vogliamo stimolarle a pensare in grande, aiutando nuovi imprenditori a
emergere, formarsi e creare occupazione. La risposta dei territori com'è stata? Molto buona.
C'è sensibilità verso il bisogno di sviluppare l'innovazione in moltissimi ambiti produttivi e
commerciali. Anche dal rapporto con università e centri di ricerca emergono tante
sollecitazioni, i nostri gestori hanno nel dna la cura del territorio. Farete degli eventi come
avete fao con Imprese Vincenti? Oltre ai quattro demo day, faremo un evento finale per
applaudire tutte insieme le quaranta imprese di Up2Stars. F
Foto: Anna Roscio
Foto: Anna Roscio guida la direzione Sales&Marketing Imprese nella divisione Banca dei
Territori di Intesa Sanpaolo.
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Un posto al sole 
Forte di solide relazioni con enti governativi e gruppi imprenditoriali, Francesco Corbello è uno
dei principali punti di riferimento per le aziende che vogliono fare investimenti a Dubai.
"Internazionalizziamo le pmi , le cui dimensioni si adaano perfeamente al mercato emiratino" 
Roberto Pianta
 
Con il più alto numero di abitanti negli Emirati Arabi Uniti , Dubai è considerata il più
importante hub culturale e di business del Medio Oriente, avvantaggiato dalla sua posizione
geografica che la rende un vero e proprio crocevia tra Europa, Asia e Africa. La stabilità
politica, l'assenza di tassazione e le notevoli infrastrutture sono fattori che, combinati tra loro,
hanno reso questa città una calamita per gli investimenti stranieri. Circa venti anni fa, quando
la sua economia era ancora fondata sul petrolio e l'internazionalizzazione non era ancora una
diffusa disciplina aziendale, Francesco Corbello , napoletano di origine, ne aveva capito le
potenzialità. E oggi, in un momento storico in cui tutte le imprese che aspirino alla
competitività sono obbligate a ricercare nuovi mercati di sbocco, può contare su un vantaggio
competitivo e sull'esperienza caratteristica dei pionieri. Responsabile del settore
internazionalizzazione dello Studio Corbello, Cardo & Gravante, Corbello è uno dei maggiori
punti di riferimento per le aziende che vogliono fare investimenti nell'Emirato. "Il nostro
Studio di servizi professionali è composto da dottori commercialisti ed avvocati", racconta
Corbello. "Con i miei soci Vincenzo Cardo e Amalia Gravante, dal 1996 forniamo consulenza e
assistenza alle imprese nelle tradizionali aree professionali, con particolare riferimento alla
revisione contabile e al diritto dell'impresa, nonché nell'ambito di procedure, giudiziali e
stragiudiziali, di ristrutturazione del debito". Il core business dello studio, dunque, è quello di
assistere le imprese a 360 gradi, con servizi di alta specializzazione cuciti su misura. La
div is ione del lo studio a cui  fa capo Corbel lo è,  appunto, quel la dedicata
all'internazionalizzazione. Oltre che le numerose attività svolte dallo studio per conto di clienti
italiani e stranieri negli Emirati Arabi Uniti, a comprovare la competenza in materia c'è anche
il conferimento ufficiale, proprio a Corbello, di diversi incarichi da parte del governo di Dubai,
tra i quali quello di strategic partner di Dubai Investment Development Agency - Dubai Fdi -
presso il Department of Economic Development. I servizi offerti dallo studio vanno dall'analisi
dell'azienda all'indicazione della migliore soluzione operativa, dall'analisi di mercato alla
realizzazione del business plan, passando per l'assistenza per la costituzione di soggetti
giuridici di diritto emiratino e per il rilascio di licenze mainland e free-zone. "Fino all'apertura
del conto corrente e al closing dell'operazione", aggiunge Corbello, che in virtù dei suoi venti
anni di esperienza a Dubai può vantare relazioni strategiche importanti. "Prima di
internazionalizzare le imprese ho internazionalizzato me stesso. Quando sono arrivato negli
Emirati Arabi Uniti mi sono trovato di fronte a un cambiamento culturale importante. Oggi
alcuni professionisti pensano che fare i consulenti dell'internazionalizzazione significhi andare
all'estero e fare i rappresentanti delle imprese. In realtà questo non è compito nostro:
l'imprenditore fa l'imprenditore, il consulente fa il consulente. E bisogna necessariamente
conoscere il mercato in cui si fa l'investimento, in modo tale da pianificarlo nel migliore dei
modi". Conoscere il mercato di Dubai significa conoscere i segreti di un Paese emergente,
sede del porto di Jebel Ali, uno dei più grandi porti commerciali al mondo e tra i dieci più
trafficati, e di Emirates, una delle maggiori compagnie al mondo che offre servizi passeggeri e
cargo. Ma soprattutto significa diventare parte di una rete commerciale consacrata dall'Expo
2020, durante il quale la capitale si è trasformata per sei mesi in una vetrina mondiale in cui i
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200 Paesi partecipanti hanno presentato al mondo il meglio delle loro idee, progetti, modelli
esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali. La continua
crescita dell'Emirato ha spinto il governo di Dubai ad avviare politiche di sostegno per gli
investitori stranieri, con l'obiettivo di avere un'economia autosufficiente, in alcuni settori
strategici quali l'energia, l'agricoltura, la logistica, l'aviazione, la sanità. "E più in generale
qualunque tipo di attività a grandezza di pmi", aggiunge Corbello. "Le dimensioni della piccola
media impresa si adattano perfettamente all'Emirato ed è anche per questo che noi, come
studio, lavoriamo quasi interamente con questo tipo di aziende". Imprese che mostrano una
necessità sempre maggiore di internazionalizzazione. Come dimostrato da recenti ricerche, le
aziende internazionalizzate tendono a mostrare, rispetto a quelle più concentrate sul mercato
domestico, migliori performance in termini di redditività del capitale proprio. Al contempo, le
imprese più internazionalizzate mostrano maggiore resilienza rispetto ai fenomeni macro-
economici esogeni: durante la crisi finanziaria globale degli ultimi anni, infatti, quelle non
internazionalizzate sono state vittima di maggiori oscillazioni negative della redditività del
capitale investito. La ricerca di vantaggi competitivi internazionali basati sul valore
differenziale del prodotto, il fatto di avere target su mercati più sviluppati e un focus su pochi
paesi prioritari, sono i fattori che accomunano le imprese di maggior successo che hanno fatto
investimenti all'estero. "Se vogliamo internazionalizzare l'Italia, dobbiamo cominciare con le
Pmi", racconta Corbello, consapevole del fatto che le piccole medie imprese rappresentano
oggi quasi la totalità delle aziende operanti sul nostro territorio nazionale. "I nostri obiettivi
sono quelli di puntare sul settore della new economy, dal digitale alla blockchain. Gli Emirati
tra l'altro sono stato il primo Paese al mondo ad aver fatto una normativa sulle criptovalute",
racconta Corbello, pensando alle prospettive del suo studio. "In futuro vorremmo replicare
questo modello in altri paesi: già stiamo assistendo società che fanno investimenti in Polonia
e negli Stati Uniti. Il nostro modello di internazionalizzazione può e deve essere calato anche
in altri contesti. Per questo stiamo iniziando ad assumere risorse specifiche con percorsi di
studio all'estero e master in internazionalizzazione. Il fine è quello di dare una svolta allo
studio e cercare di farlo crescere ancora". F
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L'umanista dell'innovazione 
Matteo Sportelli
 
Una formazione classica come base per affrontare i temi del tech e dell'innovazione. È con
queste peculiarità che Bianca Maria Sacchei , fondatrice di StudioB, realtà specializzata in
ufficio stampa e strategie di comunicazione, si è fatta strada, usando come punto di partenza
la sua origine umanistica che le ha trasmesso creatività, metodo e versatilità. " StudioB nasce
a Roma nel 2018", racconta Sacchetti, "dopo esperienze maturate in grandi agenzie di
marketing e comunicazione. Lì ho capito che questo mestiere era davvero fatto per me e ho
quindi deciso di intraprendere una nuova avventura professionale. Ho mantenuti i rapporti che
mi ero creata, specie con i miei maestri, ma avevo l'esigenza di essere autonoma". Il percorso
di Sacchetti è ricco di sfaccettature. Queste esperienze hanno contribuito a darle sicurezza e
ad acquisire una prassi di lavoro che le ha permesso di trattare le più variegate realtà
imprenditoriali, economiche, associative, culturali e, soprattutto, legate alla sfera
dell'innovazione. Laureata in Lettere classiche all'Università degli studi di Firenze, Bianca
Maria è nel mondo della comunicazione dal 2010. Collaboratrice del Il Foglio , conduttrice e
autrice del programma televisivo di Sky Classica dal titolo Le Note di Bianca (un format
itinerante ideato con Piero Maranghi e consistente nel racconto di aneddoti legati alla storia
della musica classica), ha curato la comunicazione per diverse case editrici, fra le quali Treves
Editore, aziende e multinazionali, festival e manifestazioni come il G7 Ambiente All for the
Green. Ma la svolta vera è avvenuta con il passaggio al mondo delle startup, delle pmi
innovative e dei progetti tech e digitali. "Tutto il mio bagaglio accademico e professionale mi
ha aiutato ad affrontare ciò di cui mi occupo ora in ogni possibile declinazione e senza mai
porre limiti ad accostamenti, parallelismi e chiavi di lettura e notiziabilità. Lavorare nel mondo
della televisione ha poi acuito la mia passione per la narrazione. Storie di persone, in
particolare, e dei loro sogni, di cui, in fin dei conti, mi sto occupando ancora oggi". Dal 2018,
infatti, Bianca Maria con StudioB è specializzata nel campo dell'innovazione. Ha curato l'ufficio
stampa di svariate edizioni di Maker Faire Rome e seguito varie realtà, tra cui quella di
Starting Finance e Ventive insieme a molti altri progetti afferenti alla sfera Nft, criptovalute e
tech. Il suo team è composto principalmente da donne e con Benedetta Di Lelio è avvenuto il
vero salto aziendale. "Mi trovo bene a lavorare con l'universo femminile, perché nelle colleghe
rintraccio spesso una forte sintonia nel modo di affrontare le criticità e di narrare le storie e le
aspirazioni dei clienti". Nel futuro vuole continuare a seguire startup e pmi innovative.
"Vedere nascere queste realtà e aiutarle a emergere è davvero emozionante, sento di
contribuire al progresso e al posizionamento di tanti giovani con idee geniali". I suoi piani
sono legati anche a due personalità con cui si è trovata a collaborare in momenti diversi della
sua vita professionale. "Vorrei senza dubbio continuare la mia collaborazione con Gian Luca
Comandini, una figura visionaria nel panorama dell'innovazione. Mi piacerebbe, inoltre,
tornare ad affrontare nuove sfide con Piero Maranghi, con cui ho lavorato per Sky Classica,
perché lo ritengo tra i più preparati e audaci in ambito culturale e perché gli sarò sempre
grata per avermi dato così tanta fiducia iniziale". F N EL 2018 HA FONDATO S B , TUDIO SUA
CULTURA CLASSICA , B REALTÀ SPECIALIZZATA IN STRATEGIE DI COMUNICAZIONE IANCA
M ARIA S . O GGI , FORTE DELLA ACCHETTI RACCONTA IL MONDO DELLE PMI E DELLE
STARTUP
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I BILANCI DI 55 MILA IMPRESE 
Pmi italiane resilienti ma occhio al «long Covid» 
MAURIZIO CATTANEO
 
Cattaneo a pagina 17 • I II long-Covid, ovvero l'effetto di lungo periodo, rischia di avere un
impatto paragonabile al momento più acuto del Covid stesso, quando tra lockdown e c h i u s
u r e era scattato l'allarme rosso sulla tenuta del sistema produttivo italiano. È uno dei dati
che emerge dall'Osservatorio sulla piccola e media impresa di Global Strategy, società
internazione di management consulting e financial advisory, realizzato prendendo in
considerazione i bilanci di 55 mila aziende con un fatturato dai 5 ai 250 milioni di euro per il
periodo che va dal 2019 al 2020 con la tendenza per i mesi successivi. L'ANALISI L'elemento
che emerge in modo chiaro è quanto la pandemia abbia colpito a macchia di leopardo, con
settori che hanno sofferto pesantemente mentre altri che addirittura hanno visto la crescita
del giro d'affari. E dunque se il settore moda fa registrare un forte calo del 17,3%, come pure
in negativo ci sono i c o m p a r t i d e l l ' e n e r g i a e dell'estrazione e dei prodotti in
metallo abbiamo invece comparti in controtendenza come quelli dei servizi alle imprese,
alimenti e bevande (sino al top delle costruzioni con una crescita a due cifre. Se poi si entra
nel dettaglio dei numeri aziendali si scopre che, a fronte di un calo medio della domanda e dei
fatturati, vi sono miglioramenti per quanto riguarda il patrimonio netto e l'indebitamento. «Un
dato però che non deve tranquillizzare c h i a r i s c e Stefano Nuzzo, equity partner di Global
Strategy -. I numeri positivi infatti sono per molta parte legati alla possibilità di rivalutazione
degli asset e alla moratoria sui prestiti e sul fìsco. In sostanza si è trattato del pacchetto di
aiuti a sostegno dell'economia decisi dal governo in piena pandemia. Ma oggi questi sostegni
finiscono ed i nodi vengono al pettine». Ed eccoci quindi al longcovid. «Anche perché -
aggiunge il manager - agli effetti di lungo periodo della pandemia ora si sommano l'impennata
dei costi dell'energia e gli effetti della guerra in Ucraina». Da qui una diversa mappa dei
settori più colpiti. «Oggi anche l'alimentare risente dei maggiori costi di approvvigionamento,
come pure i comparti energivori e dell'automotive». Ma dunque come affrontare il momento
particolarmente difficile? «Intanto una premessa - risponde Nuzzo - dalla nostra indagine sui
bilanci più vistuosi che abbiamo analizzato, emerge una imprenditoria estremamente
resiliente». «Spesso queste aziende, pur con fatturati importanti, sono a conduzione familiare
con l'imprenditore che vede nel lavoro e nello sviluppo dell'attività una ragione di vita - spiega
ancora il manager . E dunque abbiamo visto il moltiplicarsi degli sforzi per trovare soluzioni
facendo fronte alla situazione anche con i propri patrimoni personali. Non è un caso che gli
investimenti, in taluni casi, non siano calati» «Ma la novità più significativa - dice ancora
Nuzzo - è un salto strategico che si va imponendo. Prima di tutto l'imprenditore pianifica
maggiormente sui tempi medio-lunghi. Anche sui fornitori c'è un ripensamento: acquistare
troppo lontano non paga. Ma poi si è arrivati a comprendere che fare da soli non è più
possibile. Se da u n lato infatti, l'azienda familiare è resiliente, dall'altro le piccole dimensioni,
specie in periodo di crisi, diventano un problema. Da qui l'idea di puntare ad aggregazioni».
Sta di fatto che siamo nel pieno di una tempesta perfetta di inflazione, guerra, aumento del
costo delle materie prime e dell'energia, La colonna portante dell'economia italiana, ovvero la
piccola e media impresa, può farcela da sola? «Le nostre aziende sono forti, lo dimostra la
nostra ricerca - conclude Nuzzo - certo è importante che il piano di sostegni varato dal
governo faccia davvero da volano alla ripresa dell'economia. Oggi l'impresa pensa di più al
futuro. Lo deve fare alche lo Stato». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA RICERCA Considerate 55 mila imprese e di queste le 10 mila eccellenti: il risultato è un
sistema resiliente
La ricerca prende in esame le piccole e medie imprese con un fatturato che va da 5 a 250
milioni
PERFORMANCE DIMENSIONALE PER SETTORE Variazioni % 2019-2020 • • • Servizi Sfifi alle
Imprese • f . Alimentari é l -B- +2,9% e Bevande +2,5% T i Costruzioni + 1 3 % Universo di
Riferimento Prodotti Metallo Energia ed Estrazione Sistema H I ' Moda Fonte: Database
OsservatorioPMI® 2022 Global Strategy -12,4% -12,5% 173% -6,2% J ^ l Costruzioni
Commercio all'ingrosso S t i ^ U * +41,9% +25,8% 2 5 Aziende eccellenti -7 Altri servizi
Prodotti Metallo * « i S T +0,7% - 0 , 4 % -0,5% +10% Verità Affari
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