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Bonus edilizi, obbligo di contratto collettivo per opere sopra i 70mila
euro 
 
Bonus edilizi, obbligo di contratto collettivo per opere sopra i 70mila euro All'interno delle
opere complessivamente considerate, l'obbligo riguarderà solo i lavori edili. Il chiarimento in
un emendamento al Decreto Ucraina 11/05/2022 11/05/2022 - Dal 27 maggio entra in vigore
l'obbligo di applicare i contratti collettivi per la realizzazione di una serie di lavori edili
agevolati con i bonus edilizi. Il disegno di legge di conversione al Decreto "Ucraina" (DL
21/2022) riscrive i confini del nuovo obbligo: un emendamento approvato dalle Commissioni
Finanze e Industria del Senato spiega che l'importo di 70mila euro, al di sopra del quale
scatta l'obbligo, si riferisce all'opera complessiva ma specifica che l'obbligo vale solo per i
lavori edili. Bonus edilizi, l'obbligo del contratto collettivo L'obbligo di applicare i contratti
collettivi nell'ambito dei lavori agevolati con i bonus edilizi è stato voluto dal Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando e inserito nel pacchetto di misure antifrode
varate a febbraio. Per garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è stato
stabilito che i lavori edili indicati nell'allegato X del D.lgs. 81/2008, di importo superiore a
70.000 euro, possono ottenere i bonus edilizi solo se eseguiti da datori di lavoro che applicano
i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni
datoriali e sindacali più rappresentative. Considerando solo le opere agevolate dai bonus
edilizi, si tratta dei cantieri temporanei o mobili relativi a lavori di: - costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento; - trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici; - scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. La normativa prevede inoltre che il contratto
collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in
relazione all'esecuzione dei lavori e che i soggetti preposti al rilascio del visto di conformità
controllino la presenza di queste informazioni. Bonus edilizi e contratto collettivo per opere
sopra i 70mila euro Il nuovo obbligo non è ancora entrato in vigore, che già viene modificato.
Il Decreto Ucraina specifica che l'obbligo del contratto collettivo vale per le opere il cui
importo complessivo risulti superiore a 70mila euro, ma aggiunge che tale l'obbligo si applica
solo ai lavori edili. Questo significa che, se un'impresa sta eseguendo un lavoro edile di
importo inferiore a 70mila euro, ma che concorre alla realizzazione di un'opera di valore
superiore a 70mila euro, deve applicare il contratto collettivo. Da una parte la norma
introdotta dal Decreto "Ucraina" può sembrare una nuova stretta, perchè assoggetta
all'obbligo del contratto collettivo anche le imprese che eseguono lavori di importo inferiore a
70mila euro. Dall'altra parte la norma, prevedendo che l'obbligo si applica solo alle imprese
che svolgono lavori edili, dà certezza alle imprese che svolgono lavori diversi, che non sono
quindi tenute all'applicazione del contratto collettivo del settore edile. Il Decreto "Ucraina",
quindi, tenta di agire su un problema sollevato lo scorso febbraio da Angelo Artale, presidente
della Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le costruzioni
(Finco). Artale aveva sottolineato che nei cantieri non operano solo le imprese edili, perché ci
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sono ad esempio anche quelle di restauro e metalmeccaniche, e che imporre l'obbligo del
contratto collettivo a tutte avrebbe contrastato con i princìpi della concorrenza.
L'emendamento approvato sembra risolvere il problema dell'obbligo di applicare il contratto
collettivo dell'edilizia ad imprese che svolgono attività diverse, ma Finco ha confermato la sua
contrarietà al provvedimento perchè continua ad imporre l'applicazione di un unico contratto.
Abbiamo chiesto un nuovo parere al presidente Artale, secondo il quale "permane il giudizio di
assoluta negatività" riguardo l'obbligo che "subordina la concessione di agevolazioni derivanti
da risorse pubbliche all'applicazione, di fatto, di un unico Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro". "Si tratta - scrive Artale - di una indebita limitazione della libertà sindacale e
contrattuale prevista dall'articolo 39 (ma anche 41) della nostra Costituzione e nulla ha a che
vedere con la condivisibile avversione ai cosiddetti "contratti pirata" (e vorremmo dire ancor
di più, e prima, all'ancora notevole numero di lavoratori che operano senza contratto alcuno),
che sembrano essere per il Ministro tutti quelli che non sono firmati dalla Triplice". Sempre lo
scorso febbraio, Artale aveva affermato che l'unico rimedio contro le frodi sarebbe stata la
qualificazione delle imprese. Il ddl "Ucraina" si è mosso anche in questa direzione,
introducendo l'obbligo di qualificazione Soa per le imprese che, a partire dal 2023, eseguono
lavori agevolati di importo superiore a 516mila euro. Su questo punto Artale, nel nuovo
commento rilasciato ieri a Edilportale, ha affermato: "ben altra garanzia di qualificazione delle
imprese è assicurata dall'attestazione Soa rispetto all' obbligo di applicazione di un singolo
specifico contratto (come ho piu' volte , anche pubblicamente,ripetuto, un'azienda puo'
applicare il "contratto della gioilelleria" per usare un iperbole, ma se non è qualificata , si
troverà sempre l'operaio che va senza casco o similia".
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Fruit Viaggi, campagna contro il bullismo 
 
Fruit Viaggi, campagna contro il bullismo 10 Maggio 2022 Il tour operator Fruit ha attivato
una importante campagna di informazione e prevenzione sul bullismo e il cyberbullismo in
collaborazione con l'associazione nazionale ''Bullismo No Grazie." Nei resort Fruit saranno
infatti organizzati una serie di eventi e attività volte a sensibilizzare sia i bambini sia i genitori
sul tema. Il tutto sarà svolto senza invadere il momento di relax degli ospiti e senza
"appesantire" lo spirito delle vacanza. Il titolo che l'operatore ha voluto dare a questa
iniziativa è "IL BULLISMO NON VA IN VACANZA". Fruit Village, brand della società SOSET SPA
è un'azienda attiva nel mondo del turismo dal 2006. L'operatore è riuscito attraverso il suo
brand principale ad affermarsi in breve tempo nel mondo del tour operating con le
destinazioni: Italia, Grecia, Spagna, Egitto, Tunisia e Turchia. I villaggi turistici di Fruit si
rivolgono prevalentemente a un target di famiglie ed è per questo che l'importanza di mettere
i bambini al centro di ogni attenzione risulta essere un aspetto fondamentale ed
imprescindibile. La gioia e la felicità di ogni bambino rappresenta per FRUIT un vero e proprio
obiettivo da raggiungere. I Fruit Village hanno un'unica mission: "Utilizzare la vacanza come
strumento di sensibilizzazione ed aumentare la felicità dei bambini attraverso il valore del
sorriso ed il rispetto per lo sport. L'assoluta novità sta proprio nel fatto che, con interventi
mirati e anche di carattere ludico, rispettando lo stile del villaggio vacanze, il presidente
dell'Associazione "Bullismo No Grazie" Fabio De Nunzio (personaggio televisivo noto con come
"Il buon Fabio") e i componenti del Comitato Direttivo della associazione, saranno in tour nei
villaggi italiani di Fruit Viaggi, per cogliere l'opportunità di fare interventi formativi sui temi del
bullismo e cyberbullismo. Claudio Guzovich, responsabile ufficio villaggi di Fruit ha dichiarato:
"É la prima volta che un operatore turistico si prende la responsabilità di affrontare un tema
così sensibile all'interno dei villaggi vacanza. Nei nostri Fruit Village ospitiamo ogni anno circa
30.000 bambini, ci siamo sentiti in dovere di attivare una campagna di prevenzione su un
tema che rappresenta un vero problema sociale. La mission di Fruit Village sarà ''Utilizzare la
vacanza come strumento di sensibilizzazione e aumentare la felicità dei bambini attraverso il
valore del sorriso ed il rispetto per lo sport''. Cristian Gabriele, direttore generale di Fruit ha
dichiarato: "L'azienda ha sposato in pieno i valori di questo progetto e siamo ben lieti di
affiancarci a un associazione nazionale che sarà presente in tutti i nostri Fruit Village.
Abbiamo una responsabilità sociale importante e abbiamo sentito la necessità di dare il nostro
contributo." Fabio De Nunzio, Presidente di "Bullismo No Grazie", ha dichiarato: "Bullismo No
Grazie è orgogliosa di partecipare all'iniziativa "IL BULLISMO NON VA IN VACANZA". L'idea di
essere presenti nei villaggi vacanze Fruit Village ci entusiasma perché potremo, in
collaborazione con il loro staff, raggiungere insieme bambini, ragazzi ed i loro genitori
facendoli riflettere, in un contesto sereno e rilassato, sui pericoli del bullismo e del
cyberbullismo con pillole formative, per meglio comprendere il fenomeno, acquisire
consapevolezza e dialogare su un piano di conoscenze reciproche fra ragazzi e adulti ".
"Bullismo no grazie" è un'Associazione No Profit nata da un'idea dell'attore/scrittore Fabio De
Nunzio dopo l'incontro con l'imprenditore Massimiliano Destefanis, Amministratore Delegato di
Euro Informatica S.p.A. e presidente di Apindustria Confimi Digitale Vicenza. La missione di
"Bullismo no grazie" è quella di informare e portare alla luce del sole ogni fenomeno di
bullismo e cyberbullismo, promuovendo la cultura contro ogni discriminazione e aiutando a
prevenire qualsiasi forma di violenza. - Il tour operator Fruit ha attivato una importante
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campagna di informazione e prevenzione sul bullismo e il cyberbullismo in collaborazione con
l'associazione nazionale ''Bullismo No Grazie." Nei resort Fruit saranno infatti organizzati una
serie di eventi e attività volte a sensibilizzare sia i bambini sia i genitori sul tema. Il tutto sarà
svolto senza invadere il momento di relax degli ospiti e senza "appesantire" lo spirito delle
vacanza. Il titolo che l'operatore ha voluto dare a questa iniziativa è "IL BULLISMO NON VA IN
VACANZA". Fruit Village, brand della società SOSET SPA è un'azienda attiva nel mondo del
turismo dal 2006. L'operatore è riuscito attraverso il suo brand principale ad affermarsi in
breve tempo nel mondo del tour operating con le destinazioni: Italia, Grecia, Spagna, Egitto,
Tunisia e Turchia. I villaggi turistici di Fruit si rivolgono prevalentemente a un target di
famiglie ed è per questo che l'importanza di mettere i bambini al centro di ogni attenzione
risulta essere un aspetto fondamentale ed imprescindibile. La gioia e la felicità di ogni
bambino rappresenta per FRUIT un vero e proprio obiettivo da raggiungere. I Fruit Village
hanno un'unica mission: "Utilizzare la vacanza come strumento di sensibilizzazione ed
aumentare la felicità dei bambini attraverso il valore del sorriso ed il rispetto per lo sport.
L'assoluta novità sta proprio nel fatto che, con interventi mirati e anche di carattere ludico,
rispettando lo stile del villaggio vacanze, il presidente dell'Associazione "Bullismo No Grazie"
Fabio De Nunzio (personaggio televisivo noto con come "Il buon Fabio") e i componenti del
Comitato Direttivo della associazione, saranno in tour nei villaggi italiani di Fruit Viaggi, per
cogliere l'opportunità di fare interventi formativi sui temi del bullismo e cyberbullismo. Claudio
Guzovich, responsabile ufficio villaggi di Fruit ha dichiarato: "É la prima volta che un
operatore turistico si prende la responsabilità di affrontare un tema così sensibile all'interno
dei villaggi vacanza. Nei nostri Fruit Village ospitiamo ogni anno circa 30.000 bambini, ci
siamo sentiti in dovere di attivare una campagna di prevenzione su un tema che rappresenta
un vero problema sociale. La mission di Fruit Village sarà ''Utilizzare la vacanza come
strumento di sensibilizzazione e aumentare la felicità dei bambini attraverso il valore del
sorriso ed il rispetto per lo sport''. Cristian Gabriele, direttore generale di Fruit ha dichiarato:
"L'azienda ha sposato in pieno i valori di questo progetto e siamo ben lieti di affiancarci a un
associazione nazionale che sarà presente in tutti i nostri Fruit Village. Abbiamo una
responsabilità sociale importante e abbiamo sentito la necessità di dare il nostro contributo."
Fabio De Nunzio, Presidente di "Bullismo No Grazie", ha dichiarato: "Bullismo No Grazie è
orgogliosa di partecipare all'iniziativa "IL BULLISMO NON VA IN VACANZA". L'idea di essere
presenti nei villaggi vacanze Fruit Village ci entusiasma perché potremo, in collaborazione con
il loro staff, raggiungere insieme bambini, ragazzi ed i loro genitori facendoli riflettere, in un
contesto sereno e rilassato, sui pericoli del bullismo e del cyberbullismo con pillole formative,
per meglio comprendere il fenomeno, acquisire consapevolezza e dialogare su un piano di
conoscenze reciproche fra ragazzi e adulti ". "Bullismo no grazie" è un'Associazione No Profit
nata da un'idea dell'attore/scrittore Fabio De Nunzio dopo l'incontro con l'imprenditore
Massimiliano Destefanis, Amministratore Delegato di Euro Informatica S.p.A. e presidente di
Apindustria Confimi Digitale Vicenza. La missione di "Bullismo no grazie" è quella di informare
e portare alla luce del sole ogni fenomeno di bullismo e cyberbullismo, promuovendo la
cultura contro ogni discriminazione e aiutando a prevenire qualsiasi forma di violenza.

10/05/2022 00:13
Sito Web advtraining.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 11/05/2022 - 11/05/2022 8



 
Apindustria Confimi Verona avvia "Officina delle imprese", progetto
per guidare le pmi veronesi 
 
Apindustria Confimi Verona avvia "Officina delle imprese", progetto per guidare le pmi
veronesi Di Redazione - Apindustria Confimi Verona ha avviato "Officina delle imprese", un
progetto per guidare le piccole e medie imprese nel dopo pandemia e costruire nuove
opportunità di sviluppo. Il progetto è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di
Verona e la collaborazione dell'Università di Verona. "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 piccole e medie
imprese veronesi, attraverso laboratori di idee dedicati alla formazione degli imprenditori, con
particolare attenzione all'imprenditoria femminile e giovanile. L'iniziatica 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.

10/05/2022 08:01
Sito Web mattinodiverona.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 11/05/2022 - 11/05/2022 9

https://www.mattinodiverona.it/2022/05/10/apindustria-confimi-verona-avvia-officina-delle-imprese-progetto-per-guidare-le-pmi-veronesi/
https://www.mattinodiverona.it/2022/05/10/apindustria-confimi-verona-avvia-officina-delle-imprese-progetto-per-guidare-le-pmi-veronesi/
https://www.mattinodiverona.it/2022/05/10/apindustria-confimi-verona-avvia-officina-delle-imprese-progetto-per-guidare-le-pmi-veronesi/
https://www.mattinodiverona.it/2022/05/10/apindustria-confimi-verona-avvia-officina-delle-imprese-progetto-per-guidare-le-pmi-veronesi/


 
SCENARIO ECONOMIA
 
 
11 articoli



Economia I dati della Banca d'Italia e dell'Istat 
I tassi dei mutui sulla casa superano il 2 per cento: non succedeva
dal 2019 
Andrea Ducci
 
Allarme di Bankitalia anche per il mercato immobiliare. Nell'ultimo mese i finanziamenti a
tasso fisso sono saliti di mezzo punto superando il 2%, mentre rispetto al 2021 l'aumento
medio è di 120 centesimi. Un rialzo così non si verificava da tre anni. 
a pagina 37
 ROMA Sono segnali poco rassicuranti quelli certificati da Istat e Bankitalia nelle ultime ore. Il
quadro di riferimento dell'economia italiana sconta un'elevata incertezza sulle prospettive dei
prossimi mesi e sul fronte dei tassi di interesse appare ormai innescata la dinamica verso un
rialzo generalizzato. I dati del mese di marzo, rilevati dagli economisti di Palazzo Koch,
indicano un valore al 2,01% dei tassi sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di
abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso annuale effettivo globale, Taeg), nel
mese di febbraio il tasso si era fermato all'1,85%. Il valore del 2,01% è il più elevato
dall'estate del 2019, quando nell'agosto di tre anni fa l'interesse sui mutui aveva raggiunto il
2,08%. In lieve risalita anche i tassi sui nuovi finanziamenti riservati alle imprese: a marzo
hanno toccato quota 1,23%, contro il valore di 1,09% nel mese di febbraio. Bankitalia segnala
inoltre che i tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono saliti allo 0,32%. Un
contesto che secondo le associazioni dei consumatori è destinato a pesare sul bilancio delle
famiglie. Codacons, per esempio, stima un aggravio di oltre 8 mila euro per una famiglia che
attivi oggi un mutuo da 100 mila euro a tasso fisso per 30 anni. 
L'Istat nel frattempo nella nota mensile sulla congiuntura italiana conferma i timori
sull'andamento della crescita, esposta in particolare al conflitto in Ucraina. Tanto che l'Istituto
di statistica non fa mistero dell'«elevata incertezza sulle prospettive dell'economia». Nel mese
di aprile la fiducia di famiglie e imprese ha mostrato una stabilizzazione in presenza di
differenze significative nelle aspettative. I consumatori, spiega la nota Istat, evidenziano
maggiore fiducia sul clima futuro, mentre tra le imprese appare ormai manifestarsi un deciso
peggioramento delle attese sull'economia. Il deterioramento della fiducia si innesta, non a
caso, su un tessuto produttivo che nel primo trimestre ha registrato un calo di quasi un punto
della produzione industriale. 
 Andrea Ducci 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Tendenza 
Rileva l'ufficio studi della Banca d'Italia che nel mese di marzo i tassi d'interessi applicati 
ai mutui 
hanno superato il 2% 
In lieve risalita anche
 i tassi applicati ai finanziamenti alle imprese che hanno toccato quota 1,23% 
Foto: 
 Al vertice 
Ignazio Visco, 72 anni, governatore della Banca d'Italia
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Colao: «Incoraggiare l'innovazione Ma la tutela del risparmio è
prioritaria» 
Il ministro all'apertura del Salone. L'industria dei fondi vale 2.500 miliardi 
Giuditta Marvelli
 
Bisogna incoraggiare l'innovazione finanziaria buona, quella che è «trasparente e di lungo
periodo», perché non segue le mode. Così il ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, Vittorio Colao, ha messo al centro del suo messaggio di saluto, in
apertura del Salone del Risparmio 2022 al MiCo di Milano (Umano, responsabile, digitale i tre
aggettivi scelti per il titolo), la necessità di misurare l'anima del cambiamento di cui l'Italia ha
bisogno. È doveroso, ha detto ancora Colao, «dare un concreto sostegno alla sperimentazione
per permettere agli operatori fintech di sviluppare nuove idee, attaccare rendite di posizione,
portare efficienza nel mercato». Ma sull'altro piatto della bilancia c'è «l'imprescindibile
esigenza della tutela del risparmio», quella di cui parla l'articolo 47 della Costituzione, un
dettato «da non compromettere mai». 
Un argomento - quello della protezione dell'asset nazionale che vale quasi 5 mila miliardi di
cui oltre 2.500 intercettati dall'industria del gestito - messo subito al centro anche da Carlo
Trabattoni, nuovo presidente di Assogestioni e numero uno della business unit Asset &wealth
management del gruppo Generali. È indubbio che sulla capacità di risparmio pesino nuove
incognite come il rallentamento della congiuntura e le pressioni inflattive, ha spiegato
Trabattoni, «ma di fronte a queste variabili emerge chiaro un atteggiamento molto più
costruttivo da parte delle famiglie, che stanno dimostrando maggiore maturità contro i rischi
di mercato, come la forte volatilità». 
Oltre un migliaio gli addetti ai lavori seduti in platea per l'avvio della manifestazione, che dura
fino a giovedì 12 maggio (ultima giornata aperta a tutti) con 400 speaker, 125 conferenze, 7
percors, più di 15 mila iscritti e la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming. 
Molto seguita la riflessione d'autore sulla fiducia, ingrediente delle relazione umane e
finanziarie, tenuta da Rachel Botsman, Trust Fellow dell'Università di Oxford. Botsman ha
raccontato la fiducia definendola anche nei rapporti di consulenza, dove non ci si dovrebbe
mai appoggiare troppo su contratti e clausole per costruirla, Piuttosto su empatia e
allineamento di interessi: sto facendo quelli del mio cliente? 
 Infine una ricerca condotta da Valore D e Assogestioni ha fotografato il gender gap nel
settore. Le donne ci sono, ma occupano solo il 17,7% dei ruoli apicali. Si può fare meglio. E
l'industria dei fondi accetta la sfida.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
A sinistra il ministro Vittorio Colao. A destra Rachel Botsman Trust Fellow ad Oxford
Foto: 
Ulteriori notizie, approfondi-menti e commenti sono disponibili nell'edizione online di
Corriere.it
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«Ita Airways, valutiamo ogni proposta. Lo Stato può restare» 
Il ministro Franco: offerte vincolanti entro il 23 maggio, richiamo tutti a mantenere un profilo
istituzionale 
Leonard Berberi lberberi@corriere.it
 
Altri dodici giorni per inviare le offerte vincolanti per Ita Airways, poi la scelta del soggetto
vincitore entro giugno, quindi cessione delle quote di maggioranza effettiva da dicembre. Se,
nel frattempo, dovesse servire una ricapitalizzazione, il governo è autorizzato dalla
Commissione europea a iniettare quest'anno 400 milioni di euro. 
Il ministero dell'Economia e delle finanze tira dritto sulla privatizzazione della compagnia
aerea - di cui è l'unico azionista - decollata sette mesi fa subentrando ad Alitalia. Ieri il
ministro dell'Economia Daniele Franco, in audizione alla commissione Trasporti della Camera,
ha confermato la tabella di marcia. «Il mandato del governo è di cedere la maggioranza - ha
ricordato il ministro -, non è stato fissato un limite quantitativo, si è solo detto che la
partecipazione residua del Mef non deve essere di controllo». 
In corsa ci sono tre cordate: Msc-Lufthansa (la cui manifestazione d'interesse ha un valore di
1,2-1,4 miliardi di euro); il fondo statunitense Certares (che propone la partnership
commerciale con Air France-Klm e Delta Air Lines) e l'altro fondo Usa, Indigo Partners (che
investe nelle low cost come Wizz Air). 
Le offerte vincolanti dovranno essere presentate entro il 23 maggio dopo l'analisi dei
documenti contenuti nella data room di Ita Airways. Msc-Lufthansa e Certares sono entrate
nella «stanza» virtuale già il 3 maggio, cosa che dovrà ancora fare Indigo, spiegano al
Corriere fonti ministeriali.
Ita Airways - anche se la privatizzazione riguarda tecnicamente la società Italia Trasporto
Aereo Spa - «sarà ceduta a chi presenterà l'offerta migliore sotto tutti i profili», ha proseguito
il ministro. L'offerta dovrà contenere un piano industriale e indicare la quota che si intende
rilevare. Nel caso dovessero spuntarla Msc e Lufthansa si ipotizza un 60-65% per Msc
(attraverso una società basata nell'Ue), 15-20% per Lufthansa e massimo 15% per il Tesoro. 
Franco ha precisato che non si è «deciso quale debba essere il partner. Esamineremo le tre
offerte, sperando che siano tre, in modo trasparente». Da quanto si apprende la settimana
prossima i soggetti interessati si confronteranno con il Mef, gli advisor e Ita in vista dell'invio
delle offerte vincolanti.
Il ministro ha toccato anche l'argomento dell'aumento di capitale che non sarà effettuato
subito «perché per ora non c'è un problema di liquidità». In ogni caso Bruxelles ha autorizzato
Roma a versare 400 milioni quest'anno. «Quando ci sarà bisogno procederemo rapidamente
ad erogare la cassa». L'obiettivo, al Mef, è non dover effettuare alcun versamento oppure
farlo fare ai nuovi azionisti di maggioranza.
Il ministro ha risposto a molte domande dei parlamentari negli ottanta minuti di audizione e
allo stesso tempo ha richiamato «tutti a mantenere sempre un profilo istituzionale».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il ministro 
Daniele Franco, 
68 anni, 
dal 13 febbraio dell'anno passato 
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è ministro dell'Economia e delle finanze nel governo Draghi 
-148 
milioni di euro 
la perdita
 di esercizio registrata 
da Ita Airways nel periodo 
15 ottobre-31 dicembre 2021 a fronte di ricavi totali
 per 86 milioni di euro 
e 1,6 milioni 
di passeggeri trasportati nei due mesi e mezzo 
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Deserta la gara da 1 miliardo per il 5G con fondi Pnrr 
Carmine Fotina
 
-a pag. 19 
 ROMA 
Insostenibile il piano di investimento perfino con un contributo pubblico che può arrivare al 90
per cento. Va deserta una delle due gare per le reti 5G finanziate dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr): nessuna offerta è pervenuta per i sei lotti entro la data limite del 9
maggio. Si tratta della procedura bandita da Infratel, la società in-house del ministero dello
Sviluppo economico, per coprire con il servizio di telefonia 5G le aree "a fallimento di
mercato": valore massimo del contributo 974 milioni di euro, per sussidiare fino al 90% degli
investimenti privati. 
Gli operatori di tlc hanno abbandonato l'idea di partecipare dopo aver elaborato una serie di
simulazioni sul piano economico dell'operazione, che si è presentata troppo impegnativa per
andare a coprire zone del paese ampiamente periferiche, da cui sarebbe stato difficile far
scaturire ricavi e profitti in grado di bilanciare i costi, considerato anche l'obbligo di aprire
l'infrastruttura all'ingrosso. In linea con le regole Ue l'incentivo statale del resto avrebbe
coperto, fino al 90%, la parte Capex ma nelle valutazioni degli operatori ha pesato fortemente
la compenente Opex, l'insieme dei costi operativi. Il bando chiedeva di arrivare in zone
residuali, che non rientrano negli obblighi di copertura scaturiti nel 2018 dall'assegnazione
delle licenze 5G. Proprio la richiesta di rateazione dell'onere in scadenza a settembre 2022,
circa 4,8 miliardi, che grava su Tim, Vodafone, WindTre e Iliad come rata per la gara di
quattro anni fa è un'altra partita aperta con il governo, anche se non ha inciso sulle mancate
offerte. 
Il ministero dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, che coordina la strategia per
la banda ultralarga finanziata con il Pnrr, ritiene di aver messo sul piatto delle condizioni
favorevoli, dopo aver spuntato con la Commissione europea un limite per l'incentivo pubblico
estremamente alto (il 90% appunto). Ora il ministero dovrebbe avviare interlocuzioni con la
Commissione europea per verificare la possibilità di spostare le risorse non utilizzate su altri
progetti o finalità, ma c'è anche la possibilità che i fondi Pnrr inutilizzati restino a quel punto
nella disponibilità della Ue.
Tra le possibili destinazioni alternative, si potrebbe valutare la copertura di una clausola
sull'aumento dei prezzi per le altre gare relative alla banda ultralarga oppure (ma è molto più
complicato) la conferma della finalità, cioè la copertura 5G, ma con intervento diretto dello
Stato al posto del sistema a incentivi. Il bando di gara in questione è relativo alla
realizzazione di nuove infrastrutture di rete per fornire servizi mobili con velocità di
trasmissione di almeno 150 megabit al secondo in downlink e 30 megabit al secondo in
uplink. Sono invece arrivate offerte per tutti e 6 i lotti in cui era stato suddiviso l'altro bando
di gara Pnrr per il 5G, con contributo massimo di 948,8 milioni e relativo a infrastrutture e
relativi apparati attivi per rilegamenti in fibra ottica (backhauling) di circa 11mila siti
radiomobili. L'aggiudicazione è prevista entro giugno, come per i bandi relativi alla copertura
con fibra ottica e tecnologia Fwa nelle aree grigie del Paese, quelle a parziale concorrenza, e
per quelli che riguardano scuole e strutture sanitarie. Nel complesso, comunque, secondo il
ministero dell'Innovazione tecnologica Vittorio Colao il bilancio è positivo. «Siamo soddisfatti
del risultato ottenuto nelle gare e vogliamo ringraziare gli operatori e la stazione appaltante

11/05/2022
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 11/05/2022 - 11/05/2022 15

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/11/0017_binpage01.19.pdf&authCookie=-2052824676
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/11/0017_binpage01.19.pdf&authCookie=-2052824676
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/11/0017_binpage01.19.pdf&authCookie=-2052824676


Infratel per il grande sforzo di questi mesi. Al momento abbiamo ricevuto offerte per 37 lotti
mentre per un lotto ulteriore è ancora in corso la gara» ha detto il ministro. Per quanto
riguarda il 5G, aggiunge, 6 lotti non hanno ricevuto offerte «nonostante il Governo abbia fatto
il massimo sforzo possibile per coprire il digital divide nelle aree più remote. Per l'ammontare
relativo a questa componente di gara, nelle prossime settimane si valuteranno diverse
possibilità di impiego e i relativi tempi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Carmine Fotina REE A FALLIMENTO DI MERCATO Valore
massimo del contributo in milioni di euro Procedura conclusa con offerta per tutti i lotti
COPERTURA IN FIBRA DEI SITI RADIOMOBILI Valore massimo del contributo in milioni di euro
0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 Lotto 1 Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta 169,3 Lotto 2
Liguria, Sicilia, Toscana 156,7 Lotto 3 Lombardia, Sardegna, p.a. Bolzano, p.a. Trento 167,9
Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto Lotto 5 Calabria, Emilia- Romagna, Marche
144,6 Lotto 6 Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia 153,6 Lotto 1 Lombardia,
Piemonte, Valle d'Aosta 170,1 Lotto 2 Veneto, Friuli-Venezia Giulia, p.a. Trento, p.a. Bolzano
123,9 Lotto 3 Emilia-Romagna, Toscana, Liguria 164,9 Lotto 4 Lazio, Sardegna, Umbria,
Marche 166,3 Lotto 5 Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia Lotto 6 Calabria, Sicilia
147,7 Ora parte il negoziato con la Ue per cambiare destinazione alle risorse oppure i fondi
andranno persi
I bandi di gara
I NUMERI 
974 
Milioni di euro
La procedura bandita da Infratel, la società in-house del ministero dello Sviluppo economico,
per coprire con il servizio di telefonia 5G le aree "a fallimento di mercato" ha un valore
massimo del contributo 974 milioni 
di euro
90%
La quota massima di aiuti
Per coprire con il servizio di telefonia 5G nelle aree "a fallimento di mercato sono stati previsti
incentivi fino al 90% degli investimenti privati. Ma questi non sono stati ritenuti sufficienti a
coprire i rischi di un investimento in zone del paese ampiamente periferiche 
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Il turismo 
Garavaglia: per salvare l'estate più lavoratori esteri 
Rosaria Amato
 
 a pagina 25 roma - Fare arrivare più stagionali stranieri, rivedere le norme in modo da
favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro, utilizzare il Fondo nuove competenze per
formare velocemente le figure professionali che mancano, allungare le stagioni estive e
invernali, fare accordi con i Paesi che sono più interessati alle vacanze in Italia. Il ministro del
Turismo Massimo Garavaglia mette sul piatto un ventaglio di proposte per far decollare una
stagione che sembra partita con i migliori auspici, ma che rischia però difficoltà e disservizi
dovuti a una carenza di personale che ha numeri importanti, mai riscontrati finora: «I primi
dati sono assolutamente positivi - spiega a Repubblica, a margine dell'incontro "Vita da
campioni" al Foro Italiano, in occasione degli Internazionali di Tennis - tanto che noi ci siamo
dati un obiettivo ambizioso, quello di recuperare i livelli del 2019 già da quest'anno. Lo
ammetto, è un obiettivo ambizioso, ma l'asticella la devi mettere in alto: se poi non ci arrivi,
basta che ti ci avvicini».
 Il rischio emerso nelle ultime settimane è però che le strutture non riescano a far fronte ai
flussi in crescita per la difficoltà di trovare lavoratori: a mancare non sono solo gli stagionali,
ma anche figure di base, quasi sempre assunte con contratto a tempo indeterminato, come i
cuochi. «Questa criticità l'abbiamo già sperimentata in montagna nell'inverno appena finito e
il problema sarà ancora più forte nella prossima estate», afferma Garavaglia, aggiungendo
che è anche per questo che il governo ha deciso di prorogare il decreto flussi al 30 settembre.
Ma la proroga potrebbe non essere sufficiente: secondo il ministro del Turismo nell'immediato
va aumentato il contingente ammesso, anche se questo dovesse significare fare ricorso a un
nuovo decreto flussi: «Dovremo prendere degli stranieri altrimenti avremo problemi di
personale per la stagione».
 L'allarme lanciato dagli operatori però, ragiona il ministro, richiede soluzioni più complesse e
a lunga gittata: «Se mancano 300 mila, 350 mila lavoratori, e hai tanti disoccupati c'è
qualcosa che non funziona. E non sto parlando solo del reddito di cittadinanza, ma
dell'insieme delle regole che vanno valutate. Bisogna sedersi intorno a un tavolo e spulciare i
singoli temi, i singoli problemi, per vedere di trovare le modalità giuste per fare incontrare
domanda e offerta di lavoro». Garavaglia non entra nel merito delle questioni, ma ce ne sono
diverse sollevate in questi giorni sia dagli operatori che dai lavoratori, dall'indennità di
disoccupazione troppo corta e che richiede requisiti che non sempre i lavoratori del turismo
sono in grado di avere, soprattutto dopo due anni di Covid, all'estrema precarietà del settore,
che lo rende poco appetibile a fronte di altri che magari offrono stipendi bassi, ma
continuativi.
 Proprio per questo, è importante anche trovare soluzioni che permettano di allungare le
stagioni turistiche: «Di fatto già l'anno scorso tanti operatori balneari l'hanno fatto - sottolinea
Garavaglia - perché non sta scritto sulla pietra che a settembre devi smontare tutto, abbiamo
la possibilità di allungare tranquillamente la stagione del mare ma anche di favorire lo
sviluppo del turismo montano estivo, che sta prendendo sempre più piede, c'è stata una
grande crescita proprio durante il Covid, perché c'era molta voglia di aria aperta dopo le
chiusure invernali: questa è una importante opportunità da cogliere». E poi, prosegue
Garavaglia, si potrebbe favorire lo sviluppo del turismo di vicinato: «Ci sono mercati con cui si
può collaborare, ne ho parlato recentemente con la ministra spagnola del turismo. Ci sono
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moltissimi italiani che vanno in Spagna, e viceversa: è un mercato in grande crescita, e può
rappresentare un'ottima opportunità nelle mezze stagioni, conveniente per entrambi i Paesi».
 Per garantire poi al settore maggiore professionalità, e assicurare ai lavoratori periodi di
formazione nei momenti morti, che potrebbero anche tradursi in opportunità di carriera,
Garavaglia pensa all'utilizzo del Fondo Nuove Competenze: «Ha risorse importanti nell'ordine
di centinaia di migliaia di euro - ricorda che a mio avviso dovrebbero essere dedicate
specificamente al turismo, per formare velocemente le figure che mancano».
Foto: kIl ministro Massimo Garavaglia, 54 anni, è responsabile del Turismo
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L'audizione del ministro sulla privatizzazione 
Il governo venderà Ita entro giugno 
Franco: "Lo Stato sarà azionista anche a lungo" Richiamo ad Altavilla "Serve sobrietà" 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - I tre pretendenti di Ita hanno solo 13 giorni per presentare un'offerta vincolante di
acquisto della compagnia aerea nazionale.
 In audizione in Commissione Trasporti alla Camera, il ministro Daniele Franco (Economia)
indica nel 23 maggio il termine per farsi avanti. Obiettivo è vendere entro giugno (anche se lo
Stato potrà restare socio di minoranza a lungo).
 L'auspicio del ministro è che un'offerta vincolante arrivi da tutte e tre le realtà in campo:
l'Msc Group con Lufthansa; il fondo Certares con Air France e con Delta; infine il fondo Indigo
(Wizz Air). Franco avverte anche che non c'è un vincitore annunciato perché la procedura -
«trasparente, non discriminatoria, competitiva» - non ha zone buie o «segreti». Sempre il
ministro spiega che il compratore «dovrà essere comunitario almeno per il 51%». Se avrà la
meglio la cordata tra Certares (un fondo statunitense), Delta (un vettore statunitense) e Air
France (un vettore europeo), proprio Air France dovrà farsi carico della acquisizione, perché
batte bandiera comunitaria. Dunque Air France non avrà il ruolo marginale di partner
commerciale nell'operazione. Molti deputati (come Gariglio del Pd e Silvestroni di Fratelli
d'Italia) chiedono al ministro come mai Ita si sia impegnata a pagare fino a 8,9 milioni i suoi
quattro advisor (cifra rivelata da Repubblica ).
 L'impegno di spesa può apparire inopportuno visto che il ministero si è poi dotato di due suoi
advisor, pagati poche decine di migliaia di euro. Il ministro sostiene che una società in vendita
può dotarsi di propri consulenti e deciderne l'onorario. In ogni caso - aggiunge la vendita di
Ita sarà gestita completamente dagli advisor dell'Economia mentre i consulenti di Ita
dovranno limitarsi a consigliare la compagnia aerea.
 Vincenza Bruno Bossio (Pd) chiede al governo di «ordinare» a Ita - di proprietà pubblica al
100% di sedere al tavolo del ministero del Lavoro che discute il caso del call center Covisian.
Anche qui Franco dice che non è illegittimo disertare il tavolo ministeriale, come ha fatto Ita.
Franco, però, invita il vettore a tenere «un profilo istituzionale» e alla «sobrietà» perché
questo è un bene per l'azienda ed è «etico». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kIl ministro Daniele Franco guida il Tesoro, azionista al 100% di Ita Airways. Lo Stato
può restare socio di minoranza del vettore
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Intervista al segretario della Uil 
Bombardieri "Copiamo il modello spagnolo sui contratti a termine" 
Per le durate brevi il costo è maggiore I sindacati aspettano la proposta di Orlando Siamo per
la flessibilità contrattata, non quella selvaggia che riduce la sicurezza Il salario minimo va
bene solo se si identifica con i minimi contrattuali, come propone anche il ministro 
Valentina Conte
 
Roma - «Dico alle imprese: aboliamo la flessibilità selvaggia, teniamo i contratti a termine
solo per le sostituzioni e i picchi produttivi.
 Conviene a tutti. Il modello spagnolo può funzionare anche da noi». Pierpaolo Bombardieri,
segretario generale della Uil, vede un accordo alla portata.
 Il ministro del Lavoro Orlando farà presto una proposta. Come sindacati siete compatti?
«Aspettiamo la proposta. Tra di noi ci sono sensibilità diverse, ma la piattaforma sindacale è
unitaria. E il tema del precariato è in quella piattaforma di proposte. Io per primo, un paio di
mesi fa, al tavolo voluto dal ministro, ho lanciato l'idea spagnola. Il problema è la politica
piuttosto».
 Il governo non vi ascolta? «Sul fisco è andata male, nonostante lo sciopero di dicembre con
la Cgil. Avevamo chiesto, con le imprese, di tagliare il cuneo fiscale e si è scelto di agire
sull'Irpef. Forse avevamo ragione noi, visto che il tema ora torna con l'inflazione che erode il
potere d'acquisto dei lavoratori e le imprese restie ad alzare i salari».
 Crede che il modello spagnolo si possa esportare in Italia? Non c'è già il decreto Dignità? «A
parte che il decreto Dignità è stato di fatto sospeso in pandemia, comunque non basta. Nella
riforma di Madrid si rendono più costosi i contratti a brevissimo termine, fino a 30 giorni. E si
rafforza il ruolo delle causali. In Italia invece abbiamo contratti precari molto più convenienti
di quelli stabili. Noi chiediamo che costino di più. Dal 2008 ad oggi su 24 milioni di contratti
depositati in Inps appena 4 milioni sono indeterminati, ben 20 milioni a tempo. Il 47% poi ha
durate tra un giorno e un mese».
 Salvini vorrebbe reintrodurre i voucher. La sorprende? «I giovani ci chiedono lavoro stabile
non voucher. Quale futuro consegniamo a questi giovani? Un futuro di voucher? Registro
invece un'aria diversa anche tra le imprese che soffrono il dumping contrattuale delle
concorrenti fuori dalle regole».
 Siete contro la flessibilità? «Siamo per la flessibilità contrattata, non quella selvaggia che
riduce pure la sicurezza sul lavoro. Molte imprese non fanno la formazione quando
contrattano per pochi giorni o settimane, obbligatoria negli altri casi prima di prendere
servizio. E poi accade come per quel ragazzo messo sul muletto di notte, senza istruzioni, da
un'azienda della logistica di Bologna: incidente mortale».
 Sono già partite le obiezioni: licenziare in Spagna è più facile.
 Condivide? «È una favola. Qualcuno ci spiegava che se non avessimo tolto l'articolo 18, le
aziende non sarebbero venute in Italia perché era difficile licenziare. L'articolo 18 è stato
tolto, le aziende non sono arrivate. Un conto sono le favole, un altro i fatti non interpretabili.
E anche allora ci fu uno sciopero generale».
 Senza la Cisl, anche allora. Cosa vi fa credere che sia questo il momento per arginare il
lavoro precario? «La crisi sociale in atto e quella alle porte. Come ricostruiamo il Paese dopo
due anni di pandemia e ora la guerra? È il momento di aumentare i salari, rinnovare i
contratti e abbattere la precarietà».
 E il salario minimo? «Favorevoli solo se si identica con i minimi contrattuali, come propone
anche il ministro Orlando. Non buttiamo via i diritti conquistati».
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Foto: Il dibattito
Foto: La riforma Il segretario della Uil interviene sulla possibile riforma, su cui sta riflettendo il
ministro del Lavoro Orlando
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IL CASO 
Mutui e spesa la stangata 
Rate oltre il 2%, ai massimi da tre anni: pagano soprattutto i giovani nell'industria alimentare
aumenti del 12% in due mesi, volano carne e olio Boom del "compro ora, pago dopo":
acquisti a piccole rate senza interessi 
GIULIANO BALESTRERI
 
Rate del mutuo più pesanti, prezzi delle case in aumento, carrelli della spesa sempre più vuoti
e conti alla cassa in costante aumento. La minaccia dell'inflazione rischia di travolgere come
un'onda la ripresa italiana. A cominciare dalle generazioni più giovani: quelle con i contratti
più precari e i salari più bassi. Quegli stessi under 35 che movimentano il mercato dei mutui
con oltre un terzo delle richieste: saranno loro i primi a dover alzare bandiera bianca davanti
alla ripresa dei tassi d'interesse che a marzo, nelle rilevazione di Bankitalia, sono saliti al
2,01% - ai massimi da tre anni - dall'1,85% di febbraio. Per loro il combinato disposto con
l'aumento dei prezzi dell'industria alimentare è lo specchio della crisi. «Se il costo del denaro
continua a salire i contraccolpi saranno più forti soprattutto per chi ha beneficiato delle
agevolazioni garantite dal governo», spiega Simone Capecchi, Executive Director di Crif che
poi aggiunge: «In una fase d'incertezza come quella che stiamo attraversando è difficile
immaginare cosa possa accadere, ma è evidente che usciamo da un combinato disposto
difficilmente ripetibile segnati da prezzi delle case in calo e tassi negativi». Una crisi che si
riflette anche dall'altra parte della barricata, sul fronte dei consumi alimentari: «La fatica delle
famiglie la vediamo quotidianamente e i consumi alimentari pagano uno scotto pesante.
Anche perché le tensioni sui costi solo in parte si scaricano sui prezzi. Siamo alla continua
ricerca di un equilibrio tra domanda e offerta», fa eco Fabio Massimo Pallottini, presidente di
Italmercati, la rete dei mercati all'ingrosso italiana. Mutui Dai dati dell'Osservatorio Crif di
aprile emerge una tendenza chiara con la costante contrazione delle richieste di mutui da
parte delle famiglie italiane: un calo del 24,3% rispetto ad aprile 2021, spiegato
fondamentalmente dal ridimensionamento delle surroghe. «Il mese scorso - spiega ancora
Capecchi - le surroghe dei mutui sono state il 14% dei contratti, quando negli ultimi mesi
erano arrivate fino al 40%. Non escluso, però, che nei prossimi mesi il trend riparta». Al netto
delle surroghe, però, il numero di nuovi prestiti per l'acquisti di una abitazione è
sostanzialmente invariato. Anche perché nonostante i tassi favorevoli, dal Crif osservano
come quasi la metà della compravendite in Italia sia stata finalizzata con risparmi propri. «I
bassi rendimenti dei titoli di Stato e i tassi negativi - prosegue il manager hanno convinto le
famiglie a utilizzare la liquidità per investire nel mattone». Ad aprile, però, si registra un altro
aumento dell'importo medio richiesto (+5,8% a 146.467 euro): un trend che si giustifica la
coda lunga dei bassi tassi d'interesse e il progressivo allungamento delle scadenze. Buy now,
pay later Dinamica diversa sul fronte dei prestiti personali che aumentano in termini di
domanda, ma si contraggono sotto il profilo delle somme richieste. Una caratteristiche
tipicamente italiana, dettata dalla preoccupazione di non riuscire a far fronte alle spese e ai
propri impegni finanziari. «Il fenomeno del Buy Now, Pay Later, compra ora e paga dopo, sta
influenzando la modalità di acquisto e richiesta di finanziamento da parte del consumatore,
perché - spiega ancora il Crif - permette di dilazionare il pagamento con piccole rate». In
sostanza il meccanismo del pagamento ritardato non viene percepito come uno strumento di
credito, ma come uno strumento per acquistare qualcosa senza avere il budget necessario.
Anche perché non prevede alcun tipo di commissione per il compratore: in questo però, i
consumatori arrivano a sottostimare i possibili effetti sul proprio profilo creditizio. E che stona
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con l'attitudine tricolore, ma che nell'ultimo anno è cresciuto del 134 per cento. Alimenti
L'inflazione attesa per i prodotti dell'industria alimentare comprati dalle Centrali d'Acquisto
della Gdo si proietta verso il +12,7% nel bimestre aprile-maggio. Secondo Unioncamere, le
accelerazioni maggiori sono attese da carne di pollo (+33,3%), olio di semi vari (+31,6%) e
pasta di semola (+26,8%), ma in generale coinvolgono l'intera filiera. Un argomento che sarà
affrontato oggi alla presentazione dello studio "L'Italia alla prova del cambiamento: la risposta
dei mercati agroalimentari all'ingrosso", realizzato da Italmercati e The European House -
Ambrosetti dal quale emerge come i mercati agroalimentari all'ingrosso potrebbero avere un
ruolo chiave nell'affrontare «le grandi sfide della filiera agroalimentare italiana dei prossimi
anni». Un messaggio sul quale insiste anche Pallottini: «I prodotti all'ingrosso costano meno
perché la concorrenza è forte. Spesso la Gdo è più conveniente per le offerte, ma è tutta
logistica. I mercati, invece, sono vicini ai produttori con un rapporto qualità prezzo imbattibile.
E ora abbiamo bisogno delle istituzioni». Anche perché il settore necessita di un
consolidamento dimensionale. Il numero dei mercati è 6 volte quello di Spagna e Francia, a
fronte di un giro d'affari cumulato, 9 miliardi di euro l'anno, pari al 40% in meno della Spagna
e del 30% in meno della Francia. Un'arma in meno contro la crisi. - LE RICHIESTE DI NUOVI
MUTUI E SURROGHE 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Mutui da parte delle
famiglie italiane* -24,3% Importo medio richiesto* 146.467 34,9% giovani al di sotto dei 35
anni d'età 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fonte: : EURISC - Il
Sistema CRIF di Informazioni Creditizie euro delle richieste * dati ad aprile 2022 rispetto al
corrispondente mese 2021 * dati ad aprile 2022 rispetto al corrispondente mese 2021
SIMONE CAPECCHI EXECUTIVE DIRECTOR CRIF Gli under 35 che hanno avuto gli aiuti del
governo per comprare la casa ora rischiano la beffa FABIO MASSIMO PALLOTTINI
PRESIDENTE ITALMERCATI Le tensioni si scaricano solo in parte sui prezzi al consumo,
equilibrio molto difficile
Foto: Le centrali di acquisto della grande distribuzione hanno pagato il 12,7% in più ad aprile
e maggio per i prodotti alimentari
Foto: ANSA / CIRO FUSCO
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Dai mille euro di Brembo agli aiuti per la benzina di Tesmec: da grandi e piccole imprese aiuti
anti-inflazione per i lavoratori sindacati divisi: la Cisl spinge per il welfare di secondo livello, la
Cgil teme la scappatoia per evitare l'aumento dei salari LA STORIA 
E ora il welfare arriva dalle aziende per i dipendenti bonus anti-
rincari 
Premi di produzione e una tantum non solo nei settori premiati dalla ripresa L'economista
Fortis "Ok per reggere alla guerra. Industria italiana sana, ripartirà" 
GABRIELE DE STEFANI
 
L'ultima azienda a decidere di dare una mano ai dipendenti è stata la Brembo: mille euro per
tutti, dai contratti di somministrazione ai tempi indeterminati, per reggere l'urto dell'inflazione
che si mangia gli stipendi. Il trend è largo, al bonus da 200 euro per i redditi sotto i 35 mila
euro dal governo Draghi si sommano i contributi delle imprese. Anche se fatalmente fare la
differenza con un'una tantum è un miraggio nei mesi in cui i prezzi corrono come non
accadeva da più di trent'anni. In alcuni casi si tratta di gruppi che respirano grazie alla
ripartenza post pandemia e irrobustiscono i premi di produzione: Marcegaglia raddoppia e ad
aprile ha messo in paga 2600 euro per tutti, Stellantis più di mille, Sedico seicento. In altri è
ancora più esplicito il riferimento al caro-prezzi che picchia duro soprattutto sui ceti medio
bassi. Succede ad esempio alla Labomar, gruppo veneto della nutraceutica che riconosce 700
euro come contributo di solidarietà ai dipendenti che sono in azienda da almeno sei mesi, o
alla Tesmec, che spinge fino a 750 euro il bonus carburante da 200 acceso dal governo, con
un meccanismo che aumenta la cifra a seconda di quanti chilometri ci siano tra l'abitazione
del lavoratore e la fabbrica. E anche in realtà molto piccole, come la Metallurgica Legnanese di
Rescaldina, nel Milanese, che ha messo in busta 1.500 euro in più ai suoi 42 dipendenti.
Motivazione: aiutare a pagare le bollette di gas e luce. «Molte aziende stanno capendo la
drammaticità della situazione - commenta Roberto Benaglia, segretario nazionale della Fim
Cisl - e noi crediamo che il governo dovrebbe incentivarle, specie in un momento in cui è così
difficile trovare le risorse per gli interventi strutturali che tutti vorremmo vedere. Con poche
decine di milioni di euro, ad esempio, si potrebbe alzare da 258 a 800-1000 euro la soglia dei
cosiddetti flexible benefit in azienda, quelli con cui i dipendenti possono fare la spesa o il
pieno di carburante. Bisogna percorrere tutte le strade possibili per difendere il potere
d'acquisto dei salari senza strozzare le aziende». Non solo le grandi: «La tendenza c'è e
interessa sempre di più anche le piccole e medie imprese - spiega Aldo Bottini, giuslavorista
socio di Toffoletto De Luca Tamajo - che però sono quelle che hanno particolarmente bisogno
di non farsi carico di nuovi costi. Anche qui incide il cuneo fiscale: chi vuole far avere soldi in
più ai dipendenti, sceglie il welfare aziendale per evitare aggravi fiscali e contributivi». Tutto
bene? No, la Cgil ad esempio è molto più prudente perché, come spiega la segretaria
Francesca Re David, «va bene qualunque aiuto, ma servono interventi strutturali e i rinnovi
contrattuali, non vorremmo che questi bonus fossero un modo per non affrontare i temi più
importanti». Non solo: «Tutte queste una tantum arrivano a macchia di leopardo, per
iniziative estemporanee delle imprese e di solito senza confrontarsi con il sindacato -
aggiunge l'ex leader Fiom ora nella segreteria di Maurizio Landini - e il rischio di aggirare la
contrattazione è forte e vigileremo perché non accada. In Germania i chimici hanno avuto un
contributo da 1.400 euro contro l'inflazione, ma si è passati attraverso un accordo sindacale
nazionale». Per l'economista Marco Fortis il momento degli aiutini, per una volta, va accettato
senza storcere troppo il naso: «Le dinamiche della guerra in Ucraina e dei costi dell'energia
sono troppo imprevedibili in questa fase, è inevitabile navigare a vista. E dunque ben venga
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uno sforzo collettivo per provare a parare il colpo in attesa di tempi migliori. Che ci saranno
eccome, perché il nostro sistema industriale è sano ed è ben lontano dalla situazione di una
quindicina di anni fa. La crisi arriva da fuori». - GLI ESEMPI Brembo: mille euro a tutti Un
contributo straordinario di mille euro a ogni collaboratore di Brembo, con qualunque forma
contrattuale Labomar paga per luce e gas Un bonus da 700 euro contro il caro-bollette alla
Labomar, società trevigiana della nutraceutica Marcegaglia raddoppia Il gruppo dell'acciaio
sfrutta il buon momento del settore per raddoppiare il premio di produzione a 2.600 euro Il
bonus benzina di Tesmec Bonus carburante calcolato in proporzione ai chilometri percorsi per
andare al lavoro, fino ad un massimo di 750 euro Anche i piccoli aiutano È il caso della
Metallurgica Legnanese, nel Milanese: 1.500 euro dal titolare Siro Della Flora come aiuto anti-
inflazione UN ANNO DI INFLAZIONE Variazioni % dei prezzi al consumo (indice Nic) sul mese
precedente (congiunturali) 3 2 1 0 -1 +1,1 +1,3 +0,4 0,0 +0,1 +0,5 +0,4 -0,2 Apr Fonte:
Istat Mag +1,3 Giu +1,9 Lug +2,0 Ago rispetto a un anno prima (tendenziali) 2021 +2,5 Set
+3,0 +3,7 +3,9 +0,7 +0,6 +0,4 +1,6 +0,9 +1,0 +0,2 Ott Nov Dic +4,8 Gen +5,7 Feb +6,5
Mar 2022 +6,2 Apr 6 0 2 ROBERTO BENAGLIA SEGRETARIO FIM-CISL Strumento utile,
difficile pensare ora a interventi strutturali Alziamo la soglia per i benefit detassati
FRANCESCA RE DAVID SEGRETERIA CGIL Ai chimici tedeschi 1.400 euro ma senza scavalcare
i sindacati La priorità è rinnovare i contratti
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Spread sotto quota 200, ma i Btp decennali restano oltre il 3 per cento. Biden: "La Fed ci aiuti
a tutelare l'occupazione" IL CASO/2 
Prezzi e guerra intimoriscono i mercati spinta della Bundesbank:
"Alzare i tassi" 
FABRIZIO GORIA
 
Sedute di Borsa così volatili non si vedevano da anni. E se l'ultimo periodo così tumultuoso è
stato causato dalla pandemia di Covid-19, oggi è l'inflazione a far innervosire gli operatori
finanziari. Da Washington a Berlino, il livello generale dei prezzi continua a far discutere.
Specie perché dall'intensità delle fiammate dipenderà il ritmo di normalizzazione della politica
monetaria delle banche centrali. Non è secondario che non si siano placate le tensioni intorno
ai titoli di Stato. Se è vero che lo spread fra Btp decennali e Bund di pari entità è sceso sotto
quota 200 punti base, è altrettanto vero che i rendimenti restano sopra il 3%, il massimo dal
2020 pandemico. Quella che era una giornata positiva si è tramutata in una sessione debole e
con più ombre che luci. Il timore di molti operatori è che le armi per contrastare l'inflazione
siano poche. E che i prezzi restino a un livello sopra la soglia di sicurezza - intorno al 2%
annuo - per un periodo più persistente del previsto. Questo è il caso di J.P. Morgan e di
Morgan Stanley. Fattore che sta portando a scelte di portafoglio più cautelative. La certezza,
secondo gli analisti del Société Générale, è che c'è un elevato regime di volatilità. «I
policymaker parlano con poca chiarezza e incisività, e gli operatori reagiscono a quello che
sentono», spiega un senior trader della banca transalpina. Il risultato si nota sui mercati più
esposti, come il Ftse Mib, che negli ultimi sei mesi ha lasciato sul terreno il 15,93% e negli
ultimi trenta giorni il 7,05 per cento. Ancora più severo il conto per i listini di Wall Street, che
scontano dinamiche di formazione dei prezzi al consumo più complesse che nell'eurozona. A
incidere sulla seduta di ieri ci hanno pensato anche le dichiarazioni congiunte del presidente
statunitense Joe Biden e di Janet Yellen, suo segretario del Tesoro. «La Federal Reserve ha
una grande responsabilità nel raggiungere il suo obiettivo di massima occupazione» e di
lottare contro l'inflazione, «ma non gli dirò cosa fare perché è indipendente». Lo ha affermato
il presidente Biden, in conferenza stampa, sottolineando che l'inflazione «è tra i maggiori
problemi» dell'economia domestica. Biden si è detto «d'accordo» con quanto sostenuto dal
presidente della Fed, Jerome Powell, durante l'ultima riunione dell'istituzione di Washington,
ovvero che si debba «costruire un'economia forte». Di contro, Yellen ha spiegato che
l'invasione dell'Ucraina ha «aumentato ulteriormente l'incertezza economica». Non solo. L'ex
banchiera centrale ha inoltre spiegato che c'è il «potenziale per una continua volatilità e
irregolarità per la crescita globale». A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche il
presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, che ha ribadito come l'area euro dovrebbe
cambiare passo in modo netto. «Dato che l'inflazione nell'eurozona continua a essere alta,
dobbiamo agire. Mi aspetto che gli acquisti netti nell'ambito dell'App (Asset purchase
programme, ndr) vengano interrotti alla fine di giugno. E se sia i dati in arrivo che la nostra
nuova proiezione confermeranno questa visione a giugno, sosterrò un primo passo per
normalizzare i tassi di interesse della Bce a luglio», ha detto Nagel, mettendo pressione su
Christine Lagarde. Parole che avuto un effetto immediato sulle Borse. E che si sono aggiunte a
quelle di altri nomi di spicco della politica monetaria americana. Per frenare le fiammate sui
prezzi, la Fed dovrebbe alzare i tassi d'interesse «rapidamente» da qui alla fine dell'anno,
secondo il presidente della Fed di New York, John Williams. Secondo il banchiere, la Fed
dovrebbe portare i tassi al 2-2,50% nel corso dell'anno, dall'attuale livello compreso fra lo
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0,75% e l'1%, dopo un aumento di 25 punti base a marzo e un aumento di 50 punti base la
scorsa settimana. - JOE BIDEN PRESIDENTE STATI UNITI D'AMERICA Le fiammate dei prezzi
sono tra i maggiori problemi dell'economia degli Stati Uniti JOACHIM NAGEL PRESIDENTE
BUNDESBANK Dato che l'inflazione nell'eurozona continua a incidere bisogna agire, forse già
nel prossimo luglio
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L'industria tiene, ma non troppo 
I dati di Unioncamere e Confindustria sul primo trimestre del 2022 mostrano una produzione
su dell'1,8%. Ma la crescita è in rallentamento Buzzella: non illudiamoci, grande incertezza
dal conflitto. Auricchio: forti preoccupazioni su energia. Guidesi: interventi per calmierare i
prezzi 
GIUSEPPE MATARAZZO
 
C i sono dati e dati. Da interpretare e contestualizzare. Se si guarda a quelli del primo
trimestre del 2022, la produzione industriale lombarda sembra proprio tenere. L'anno,
nonostante la difficile congiuntura a livello internazionale, è iniziato con il piede giusto. I
risultati in crescita sono sostenuti dal forte portafoglio ordini, sia estero che nazionale.
Secondo i dati di Unioncamere Lombardia, nel periodo gennaio-marzo 2022, la produzione
industriale lombarda è salita infatti dell'1,8% rispetto al trimestre precedente (in linea i dati
elaborati dal Servizio studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per la
produzione industriale e del fatturato milanese, +1,7% e +4,3% destagionalizzato). In
confronto al primo trimestre 2021, la crescita è stata dell'11,2% e tale variazione non è più
falsata dai risultati del 2020 legati al lockdown imposto a causa del Covid e alla caduta della
domanda. A fare ancora da traino al recupero produttivo sono gli ordini esteri cresciuti
rispetto al trimestre precedente. Positiva anche la domanda interna (+2,7%). Ma c'è più di un
ma. Innanzitutto l'intensità della crescita è in rallentamento. E poi c'è il contesto: l'inflazione -
con l'aumento dei prezzi di materie prime ed energia - e la crisi geopolitica rappresentano dei
fattori di freno per la capacità produttiva. Così se questi numeri in linea teorica fanno tirare un
sospiro di sollievo, archiviando le gelate dell'emergenza pandemica, sugli stessi numeri cala
l'ombra cupa del conflitto e degli effetti che ha cominciato ad avere su energia, materie
prime, inflazione. «L'analisi di Unioncamere Lombardia in collaborazione con regione
Lombardia e Confindustria Lombardia relativa al primo trimestre vede un rallentamento
congiunturale di tutti i principali indici - fa notare infatti il presidente di Confindustria
Lombardia, Francesco Buzzella -. La positività complessiva dei dati non deve illudere: a inizio
2022 assistiamo a un trascinamento della fortissima crescita registrata negli ultimi trimestri
del 2021 e gli effetti del conflitto in Ucraina si stanno traducendo in una forte incertezza e
volatilità che rappresentano i due principali nemici dell'impresa» Rimane alta l'attenzione sui
prezzi per i rincari di beni energetici, delle materie prime e componenti varie. Rispetto al
primo trimestre 2021 i prezzi delle materie prime sono cresciuti mediamente del 57,6% per le
imprese industriali e del 76,8% per le artigiane, e persistono difficoltà di approvvigionamento
con rallentamenti e interruzioni delle catene di fornitura. Cerca di restare positivo l'assessore
regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, per un dato che dimostra, in ogni caso, una
«tenuta» del sistema lombardo: lo fa, «bene, affrontando anche fattori negativi di influenza
esterna: tra questi continuiamo a ribadire la necessità di interventi ulteriori a livello
sovraregionali, centrale ed europeo, sia per la calmierazione dei costi energetici e sia per i
rincari». Secondo Guidesi «sarà molto utile affrontare con pragmatismo e realismo i temi del
credito e della liquidità alle imprese - ha aggiunto - su cui abbiamo già avanzato proposte
concrete, poi condivise con le altre Regioni». Da parte sua il presidente di Unioncamere
Lombardia, Gian Domenico Auricchio, evidenzia come «per la produzione lombarda il quadro
congiunturale di inizio 2022 è dinamico ma in un contesto nuovo e difficile caratterizzato da
forti rischi geopolitici e gravi ripercussioni su imprese e consumi. I risultati positivi sono
sostenuti da portafogli ordini ancora ai massimi: per la maggior parte dei settori il problema
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non sembra essere la domanda, ma una capacità produttiva ostacolata da carenza di materiali
e componenti e prezzi dell'energia crescenti. Gli imprenditori reagiscono a queste difficoltà
con aspettative ancora positive per il prossimo trimestre, ma - è questa la consapevolezza - in
netto peggioramento riflettendo le loro preoccupazioni». I dati del Centro Studi di
Confindustria sulla produzione industriale di aprile, diffusi nei giorni scorsi , lo dimostrano:
2,5% su base nazionale. Con le indagini sul sentiment imprenditoriale che «non lascia
intravedere miglioramenti significativi nel breve termine». L'attesa è per purtroppo di un
nuovo rallentamento. Una contrazione del Pil e degli ordini. Dopo la pandemia, la guerra. Per
l'economia, come per le nostre società, non c'è pace. Economia lombarda, ecco i numeri del
trend +11,2 % La crescita della produzione industriale rispetto al primo trimestre 2021
+57,6% L'aumento dei prezzi delle materie prime sul I trimestre 2021 per le industrie -2,5%
Il rallentamento della produzione industriale in Italia ad aprile (Centro studi Confindustria)
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i dati della cna 
L'occupazione cresce fra le aziende artigiane 
 
L'occupazione nelle imprese artigiane della provincia di Brescia è aumentata anche nel mese
di marzo, registrando secondo la Cna un aumento delle assunzioni del 59%. a pagina 6 
L'occupazione nelle imprese artigiane della provincia di Brescia è aumentata anche nel mese
di marzo. Lo dice una rilevazione della Cna di Brescia che registra un aumento delle
assunzioni del 59%, nel periodo da gennaio a marzo 2022 rispetto allo stesso trimestre 2021,
con un incremento più che proporzionale delle assunzioni a tempo indeterminato rispetto ai
tempi determinati (+59,3% su base annua, rappresentando il 22,3% dei nuovi posti di
lavoro). Tuttavia il peggioramento del quadro macroeconomico internazionale, che ha
determinato il rallentamento della crescita economica italiana, è destinato a incidere dopo il
primo trimestre dell'anno anche sul mercato occupazionale. «Ci confortano questi dati rilevati
dal nostro Osservatorio nazionale, che evidenziano una vitalità del settore, come testimoniato
dagli elevati livelli di turn over nelle piccole e micro imprese artigiane - commenta la
Presidente di Cna Brescia, Eleonora Rigotti -. Tuttavia gli indicatori positivi nell'ambito
dell'occupazione non possono farci dimenticare le difficoltà in cui le nostre aziende versano
ormai da un lungo periodo, prima con la crisi pandemica ed ora con il caro-energia, assieme
all'aumento dei costi delle materie prime e alle tendenze inflazionistiche. Tutti fattori
aggravati dalle tensioni internazionali e che rischiano di generare una frenata della ripresa
economica, erodendo i margini di guadagno. ( mdb ) © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ECONOMIA 
Rallenta la corsa del manifatturiero a causa dell'incertezza
internazionale 
Del Barba
 
La produzione industriale lombarda tiene. Nonostante tutto. Nonostante la guerra alle porte
dell'Europa, nonostante lo 
 shortage 
 sulle materie prime, nonostante l'aumento incontrollato dei prezzi dell'energia e nonostante
le difficoltà nel reperimento di chip e semiconduttori, il 2022 per il manifatturiero lombardo
sembrerebbe iniziato con il piede giusto. Lo sostiene l'ultima rilevazione di Unioncamere
Lombardia relativa al primo quarto dell'anno, sottolineando tuttavia le possibili ripercussioni
negative sul mercato del clima di pesante incertezza che domina il manifatturiero da qualche
mese. 
a pagina 6
 Milano 
 La produzione industriale lombarda tiene. Nonostante tutto. Nonostante la guerra alle porte
dell'Europa, nonostante lo 
 shortage 
 sulle materie prime, nonostante l'aumento incontrollato dei prezzi dell'energia e nonostante
le difficoltà nel reperimento di chip e semiconduttori, il 2022 per il manifatturiero lombardo
sembrerebbe iniziato con il piede giusto. 
I risultati in crescita relativi ai primi tre mesi dell'anno e illustrati ieri a Milano dall'assessore
regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e dal presidente di Unionacamere Lombardia
Gian Domenico Auricchio, sono sostenuti dal forte portafoglio ordini, sia estero che nazionale:
la buona notizia è che la produzione industriale lombarda è salita dell'1,8% rispetto al
trimestre precedente, mentre in confronto al primo trimestre 2021 è stato segnato un
+11,2% e tale variazione non è più falsata dai risultati del 2020 legati al lockdown imposto a
causa del Covid-19 e alla caduta della domanda; quella negativa è tuttavia che la corsa
mostra la sua inerzia dovuta a un visibile rallentamento dell'intensità della crescita. 
Ecco perché le aspettative delle aziende per il prossimo trimestre si fanno più caute.
Rimangono in area positiva per l'industria ma i saldi si riducono per tutte le variabili. Tra gli
artigiani, poi, si fa già strada il segno negativo, più intenso per produzione, fatturato e ordini
interni.
«I dati sono positivi e di tenuta del nostro sistema manifatturiero pur registrando un
rallentamento della crescita - è il commento di Guidesi -. Il sistema Lombardo tiene e lo fa
bene, affrontando anche fattori negativi di influenza esterna; tra questi continuiamo a ribadire
la necessità di interventi ulteriori a livello sovraregionali, centrale ed europeo, sia per la
calmierazione dei costi energetici e sia per i rincari. Sarà molto utile affrontare con
pragmatismo e realismo i temi del credito e della liquidità alle imprese su cui abbiamo già
avanzato proposte concrete, poi condivise con le altre regioni. Si tratta di proposte necessarie
al continuo sostegno alle imprese e per cui anche al lavoro».
Scendendo più nello specifico dei dati camerali, la maggior parte dei settori industriali apre
l'anno ancora con significativi incrementi tendenziali dei livelli produttivi. Da segnalare la
buona performance del sistema moda: Pelli-Calzature (+29,0%), Abbigliamento (ancora
lontano dai livelli pre-crisi nonostante un buon +27,6%) e Tessile (+22,8%), settori ripartiti
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tardi e ora in sensibile recupero. Il fatturato a prezzi correnti dell'industria segna un buon
risultato tendenziale (+19,1%) e un incremento un trimestre precedente dell'1,7%. Va
considerata la dinamica dei prezzi dei prodotti finiti, cresciuti del 10% rispetto al trimestre
precedente. 
I prezzi delle materie prime, tuttavia, presentano una dinamica congiunturale in continuo e
forte rialzo. Rispetto al primo trimestre 2021 i prezzi delle materie prime sono cresciuti
mediamente del 57,6% per le imprese industriali e del 76,8% per le artigiane. Persistono
difficoltà di approvvigionamento con rallentamenti e interruzioni delle catene di fornitura. «I
risultati positivi sono sostenuti da portafogli ordini ancora ai massimi - aggiunge Auricchio -:
per la maggior parte dei settori il problema non sembra essere la domanda, ma una capacità
produttiva ostacolata da carenza di materiali e componenti e prezzi dell'energia crescenti. Gli
imprenditori reagiscono a queste difficoltà con aspettative ancora positive per il prossimo
trimestre, ma in netto peggioramento riflettendo le loro preoccupazioni».
Cielo sereno, infine, sul lato occupazionale, con una diminuzione delle ore di Cig richieste (-
6,1%) e un saldo fra entrate e uscite che, almeno per il momento, si mantiene ancora
positivo (+0,7%).
 Massimiliano Del Barba 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
+1,8 
Per cento 
La crescita della produzione industriale rispetto alla fine del 2021 
Foto: 
 La dinamica È allarme per i prezzi dell'energia
Foto: 
 Sviluppo economico 
L'assessore Guido Guidesi
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Il Salone del Risparmio 
«Trasformare il risparmio in investimento» 
Via alla rassegna a Milano: crescono le incognite per le crisi geopolitiche 
Isabella Della Valle
 
È scattato il semaforo verde per la 12esima edizione del Salone del Risparmio, la
manifestazione di Assogestioni che arriva in un momento in cui la situazione dei mercati è
particolarmente difficile. Inevitabile, quindi, che nella giornata di apertura si facesse
riferimento proprio alle incognite che la situazione geopolitica da una parte e quella
economica dall'altra mettono sulla strada di gestori e investitori. 
Ha aperto i lavori il neo presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni in occasione della
conferenza plenaria che dà il titolo alla manifestazione: «Umano, responsabile, digitale. Lo
sviluppo economico e sociale del prossimo decennio» alla presenza di una platea di oltre mille
persone. Trabattoni ha sottolineato la fase di crescita costante dell'industria con il patrimonio
oltre 2.500 miliardi (5 anni fa era sotto 2mila), ma anche le incognite all'orizzonte: guerra in
Ucraina, inflazione in rialzo e conseguente azione delle banche centrali per contrastarla,
pandemia ed elevata volatilità sui mercati. «Tutto questo impatterà sulla crescita, soprattutto
in Europa - ha detto -. I prezzi dell'energia salgono e l'inflazione è destinata a durare; la
parola recessione ha cominciato ad apparire. Si tratta del peggior shock sul potere d'acquisto
dall'introduzione euro». Il presidente di Assogestioni ha sottolineato la necessità di affrontare
lo scenario con approccio cauto e responsabile ma non timoroso. «Dobbiamo essere la
componente fondamentale per il tessuto economico del paese - ha aggiunto - e trasformare il
risparmio in investimenti produttivi che vadano verso l'innovazione e la sostenibiltà».
Trabattoni ha inoltre evidenziato come le soluzione meno convenzionali aprano nuovi spiragli
alla diversificazione e all'economia sottolineando come grazie ai Pir ordinari e alternativi e agli
Eltif siano stati stimolati gli investimenti verso le piccole medie imprese. Anche la necessità di
rafforzare ''educazione finanziaria, l'investimento in innovazione, il capitale umano , la
sostenibilità e la necessità di instaurare un dialogo con i millenials. Durante l'incontro, è stato
trasmesso un video istituzionale del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale Vittorio Colao che ha tracciato una panoramica del contesto in cui opera l'industria del
risparmio gestito, sottolineando l'importanza della tecnologia e dell'innovazione, ma con un
riferimento anche alla trasformazione del settore bancario, di come sia cambiata la maniera di
comunicare e gestire i servizi offerti al risparmiatore e di come sia aumentata la propensione
al risparmio delle famiglie durante la pandemia. Il ministro si è inoltre soffermato sulla
proliferazione dei nuovi prodotti come fondi, polizze, derivati etf, etn, piattaforme di trading
online, di credito istantaneo e app sempre più mirata alle esigenze della clientela «anche se a
volte - ha detto - vanno un po' oltre le esigenze del risparmiatore». Un riferimento è stato
fatto anche alle e ai criptoasset e soprattutto alle cripto valute (secondo Consob 10.205
persone possiedono bitcoin e di questi il 3% sono stati acquistati durante pandemia).
«Tecnologia e innovazione - ha spiegato - incidono sulla gestione risparmio e sulle sue
possibilità operative. Tra 10/15 anni avremo di fronte una nuova generazione risparmiatori
più esperta, ma che disporrà di un'enormità di offerta da capire. Allo stesso tempo, con il
declino demografico, l'industria ha responsabilità di tutelare il valore dei risparmi e delle
pensioni. Oggi l'esigenza di proteggere gli interessi dei risparmiatori è imprescindibile». 
Anche il fintech deve poter sviluppare nuove idee, implementare soluzioni pratiche e
pragmatiche, ridurre i costi e migliorare servizio. «Sono un fan del cambiamento e del nuovo,
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l'innovazione finanziaria può creare un enorme valore per i cittadini, rafforzare il futuro delle
società, aumentare l'efficienza dei sistemi pensionistici. Dobbiamo incoraggiarla e
sperimentare di più, ma sostendendo l'innovazione finanziaria vera, di cui i cittadini possono
beneficiare nel lungo termine perseguendo i loro obiettivi, che non segue le mode e scopi
diversi di quelli dei cittadini».
Al termine della plenaria si è tenuta una tavola rotonda alla quale hanno preso parte oltre al
presidente anche i vicepresidenti dell'Associazione, vale a dire Cinzia Tagliabue di Amundi,
Saverio Perissinotto di Eurizon Capital e Giovanni Sandri di BlackRock.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Trabattoni: «Dobbiamo essere la componente fondamentale
per il tessuto economico del paese»
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Il Fondo Pmi 
Rischio insolvenze: preammortamenti prorogati di sei mesi 
Nel decreto Aiuti norma per evitare una valanga di scadenze a giugno-luglio 
Laura Serafini
 
ROMA 
L'approssimarsi della fine del periodo di preammortamento di 24 mesi concesso ai prestiti
garantiti dal fondo per le Pmi e richiesti nei primi mesi della pandemia nel 2020 fa paura. Il
momento di picco per quella scadenza è atteso tra giugno e luglio: si tratta di 23 miliardi di
euro di controvalore a fronte di 1,1 milioni di domande solo sui finanziamenti entro i 30 mila
euro, avanzate in gran parte nella primissima fase dell'emergenza e tutte aventi diritto, di
default, a un periodo di preammortamento di due anni. 
Se a questi sommano i finanziamenti oltre i 30 mila euro, il valore complessivo si attesta a
243 miliardi per 2,6 milioni di domande. Ma in questo caso la situazione è un po' diversa: chi
li richiedeva aveva (e ha tuttora) la facoltà di richiedere un preammortamento fino a due
anni, anche se in diversi casi è rimasto su periodi inferiori. Dunque il grosso delle scadenze
nei prossimi due mesi sarà quello dei piccoli finanziamenti allora garantiti al 100 per cento. 
La fine del preammortamento, durante il quale si paga solo la quota di interessi, implica che
la rata da pagare aumenti anche di 5 volte. E questo per molte piccole imprese e micro
attività, che non si sono riprese dopo il lockdown e ora sono alle prese con il caro energia,
significa con tutta probabilità diventare insolventi. Un processo che, come ultima istanza, può
portare all'escussione della garanzia pubblica da parte delle banche e a una perdita secca per
lo Stato. Ecco allora che tra gli emendamenti al decreto Aiuti è comparso un nuovo articolo
che sembra avere l'evidente obiettivo di prendere tempo, a favore dell'imprenditore ma anche
dello Stato. La norma prevede la proroga da 24 a 30 mesi del periodo di preammortamento
per i finanziamenti entro i 30 mila euro, prolungamento che, in base a come aveva previsto il
meccanismo dell decreto Liquidità, avviene in modo automatico. 
Anche per gli altri finanziamenti è consentita una proroga di 6 mesi, ma questa deve essere
richiesta alla banca e la misura deve essere accordata. 
Nei prossimi giorni, in ogni caso, il fondo per le Pmi dovrebbe raggiungere la soglia di 2
milioni di domande per i prestiti oltre i 30 mila euro (erano pari a 1,5 milioni all'ultimo
aggiornamento).
Sempre in tema di garanzie sui prestiti, in attesa che il decreto venga pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, gli addetti ai lavori cominciano a fare le prime valutazioni dell'impatto delle misure
approvate. 
Il governo ha scelto un meccanismo di proroghe selettive in base ai vari strumenti disponibili,
puntando sulla complementarità per evitare costose sovrapposizioni. È stata così prorogata la
garanzia pubblica Sace fino a fine anno (in questo caso con la possibilità di preammortamento
fino a 36 mesi, che invece per il fondo per le Pmi non era stato prevista), ma chi vi accederà
dovrà comunque pagare una commissione. 
La soglia minima per le Pmi (ma solo se il finanziamento resta entro i 6 anni) va da 25 punti
base nei primi anni per arrivare fino a 100 punti base alla fine. E anche se una soglia sul
livello del tasso di interesse è prevista, resterebbe sempre più conveniente richiedere un
prestito al fondo per le Pmi, anche se dal primo luglio la gratuità (dunque l'esenzione dal
pagamento di una commissione) sarà consentita solo per le imprese che hanno avuto impatto
dalla guerra in Ucraina o dal caro energia, ma a patto che ricadano nei 26 settori previsti dal
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Temporary Framework approvato dalla Commissione europea.
 Non è stata prorogata, invece, la garanzia del Fondo per le operazioni di rinegoziazione. Per
le ristrutturazioni il governo avrebbe puntato sulla garanzia Sace a condizioni di mercato, che
ha il vantaggio di poter supportare le imprese già molto indebitate e che hanno superato il
plafond massimo per accedere alle garanzie del Temporary Framework. 
Il problema è che quella garanzia dovrà essere negoziata con la Ue e probabilmente
richiederà anche qualche mese per diventare pienamente operativa. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA IL PICCO Controvalore di 23 miliardi a fronte di 1,1 milioni di
domande solo per i prestiti entro 30mila euro
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E-commerce 
Mbe rileva la start up Gel per crescere nei servizi di logistica 
Nasce una piattaforma integrata per supportare le attività delle Pmi 
M.Mor.
 
Il settore della logistica di prossimità, esploso durante il lockdown sulla spinta dell'e-
commerce, è in piena effervescenza. L'ultima novità riguarda Mbe Worldwide (Mbe), che
annuncia l'acquisizione della maggioranza di Gel Proximity (spin-off del Politenico di Milano),
la prima piattaforma dedicata alla logistica di prossimità. 
Mbe, società con sede in Italia, è una piattaforma leader a livello mondiale nell'offerta di
soluzioni in ambito e-commerce, spedizioni, logistica e servizi di stampa e marketing a
supporto di Pmi (piccole e medie imprese) e privati. Nel 2021 Mbe ha servito più di un milione
di clienti nel mondo generando un fatturato aggregato pari a 1,01 miliardi di euro (1,2 miliardi
di dollari), attraverso i suoi oltre 2.900 centri servizi in 53 paesi e circa 24 miliardi di euro
(28,5 miliardi di dollari) di ricavi lordi di vendita intermediati attraverso le soluzioni per e-
commerce PrestaShop.
Gel Proximity è una piattaforma interamente dedicata ai servizi di ultimo miglio, grazie a un
connettore tecnologico che attualmente offre ai consumatori decine di migliaia di punti di ritiro
in Italia. Nel 2020 Gel Proximity, uno spin-off del Politecnico di Milano, è diventata una società
di capitali con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità e la crescita del canale e-commerce, con
particolare attenzione alla logistica urbana, agli impatti ambientali e alla riduzione delle
emissioni ottimizzando il sistema di consegna e ritiro di pacchi. 
Questa acquisizione rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita di Mbe. Lo
sviluppo e l'integrazione della piattaforma tecnologica di Gel Proximity a livello globale
consentirà a Mbe di rafforzare ulteriormente la sua posizione competitiva come piattaforma
commerciale e logistica al servizio delle imprese.
Dice Paolo Fiorelli, presidente e amministratore delegato Mbe: «Il nostro obiettivo strategico è
la costruzione di una piattaforma integrata, fisica e digitale, per supportare le attività delle
Pmi. Questa acquisizione ci consente di arricchire ulteriormente l'offerta ai nostri clienti
affinché, a loro volta, possano meglio servire i loro clienti finali». Aggiunge Lorenzo Maggioni,
Ceo & Co-fondatore di Gel Proximity: «Il percorso di Gel Proximity è il risultato di un'idea
imprenditoriale costruita con il contributo del Politecnico di Milano, di Polihub e degli
Osservatori Digital Innovation, che hanno avuto un ruolo fondamentale in questi anni, insieme
con Europromotion, azienda controllata da Italia Distribuzioni, leader nelle soluzioni di
marketing di prossimità. L'ultimo miglio rappresenta oggi la fase più delicata e costosa della
catena distributiva e il nostro impegno con Mbe sarà quello di facilitare l'accesso ai servizi
logistici di prossimità mediante una tecnologia innovativa ed estremamente personalizzabile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL RAPPORTO BANCA IFIS 
Una regione in netto vantaggio su digitale ed ecosostenibilità 
I.Ve.
 
Il 30% in più di fatturato investito in sostenibilità rispetto al dato nazionale (2,9% contro
2,2% delle Pmi italiane), una media di 3,3 interventi green per impresa (3,1 in Italia) e la
previsione che entro il 2024 oltre la metà (51%) delle aziende avrà effettuato un investimento
all'insegna dell'ambiente, contro l'attuale 31%, mantenendosi sempre su valori superiori alla
media. È sulla sostenibilità ambientale che le imprese dell'Emilia-Romagna stanno staccando il
resto del Paese, racconta la ricerca realizzata da Banca Ifis per la seconda tappa degli
Innovation days del Sole-24 Ore che ieri ha toccato Reggio Emilia. Ed è l'attenzione ai
rapporti di filiera, quindi al coinvolgimento e alla contaminazione nei processi di innovazione
ambientale e digitale della rete di fornitori, il tratto distintivo della regione. 
I numeri dell'indagine mostrano come la via Emilia sia in posizione di vantaggio rispetto al
Paese anche sul tema della digitalizzazione, ma con un trend in progressivo allineamento nei
prossimi anni tra le imprese regionali e quelle nazionali: in Emilia-Romagna si calcola che oggi
ogni azienda utilizzi in media 3,2 tecnologie 4.0 (su 11 monitorate dallo studio) contro le 2,9
in Italia, con un indice di innovazione delle Pmi di 33 (su una scala 0-100) contro i 30 punti di
media nazionale (il livello più alto di tecnologie digitali si trova nella Motor Valley). Da qui al
2024 la quota di aziende che ricorrerà a nuove soluzioni digitali si fermerà poco sotto al 50%
sia a livello nazionale (48%) che regionale (47%), La sicurezza dei dati è il primo fattore di
investimento, a cui seguono le tecnologie dedicate alla condivisione e gestione delle
informazioni (Cloud, CRM e Supply Chain Management, cybersecurity). (vedere grafico in
basso)
E non è sui 2 miliardi di fondi in arrivo in regione con il Pnrr che puntano le Pmi emiliano-
romagnole per innescare la rivoluzione green e digitale: solo un'impresa su cinque (21%)
prevede impatti significativi sul proprio business grazie al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, meno di una su quattro (23%) stima vantaggi concreti per il settore. E solo il 14%
del campione regionale pensa di accedere alle risorse previste dal Pnrr. Per finanziare i
progetti di transizione digitale e sostenibilità, le imprese della via Emilia ricorrono infatti
perlopiù ad autofinanziamento (42% delle fonti), credito bancario (22% delle provviste),
leasing (13%) e incentivi pubblici (10%).
A influenzare i dati, raccolti da Banca Ifis con la collaborazione Marketwatch Pmi, nonché il
clima di fiducia è sicuramente il contesto geopolitico sempre più complicato, con la guerra in
Ucraina che ha esasperato problematiche di bollette impazzite, di rincari e razionamenti di
materie prime e logistica già emersi durante la pandemia, tali da spostare l'attenzione delle
imprese dalla sostenibilità ambientale a quella dei costi e della competitività produttiva.
«L'Emilia-Romagna è una delle regioni più virtuose del nostro tessuto nazionale con 273mila
imprese che producono ogni anno 311 miliardi di ricavi (l'8% del totale nazionale) e si
alimentano dello spirito collaborativo di filiera. Un valore distintivo che ha permesso a questo
territorio di creare distretti, le Valley, d'eccezione: dai motori e il food al packaging -
sottolinea Andrea Berna, responsabile commerciale Italia Banca Ifis -. Nonostante il contesto
difficile, queste imprese stanno continuando a investire nel digitale sia per aumentare la
produttività sia per accelerare la transizione ecologica».
Dopo un 2021 record per crescita dell'economia (Pil + 7,3%) e dell'export (+11,5% sul 2019
oltre quota 72 miliardi di euro, di cui quasi il 40% legato a meccanica e mezzi di trasporto)
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anche l'Emilia-Romagna sta però rivedendo al ribasso le previsioni per questo 2022: si stima
di chiudere l'anno con un +2,4% del valore aggiunto (fonte Unioncamere regionale e
Prometeia) mentre a inizio anno si contava di superare il 4%. Il sentiment raccolto tra le Pmi
a fine marzo dall'indagine di Banca Ifis conferma il peggioramento dello scenario anche per la
ricca manifattura emiliana: il 59% delle imprese tra Piacenza e Rimini teme un impatto diretto
della crisi geopolitica sul proprio business (meno comunque del 63% di media nazionale), il
78% teme ulteriori rincari energetici e il 66% un rialzo delle materie prime. A seguire ci sono
le preoccupazioni legate a trasporti e logistica, contrazione della domanda e carenza di
materie prime e semilavorati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Berna: «Qui ci sono 273mila imprese che producono all'anno
311 miliardi di ricavi: l'8% del totale in Italia»
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L'interesse delle banche per il fintech si traduce in partnership. Ecco le più importanti
dell'anno / RAPPORTO BANKING & TRADING ONLINE 
Un 'accelerazione in tre anni 
Così l'arrivo della PSD2 ha avvicinato open banking e finance 
STEFANIA PEVERARO
 
Negli ultimi 25 anni il modo di fare bancaè cambiato anni luce, ma la gran parte di questo
cambiamentoè avvenuta tutta insieme negli ultimi3 anni con l'applicazione,a partire dal 14
settembre 2019, della Payment Services Directive 2, la seconda direttiva Ue sui servizi di
pagamento. Quella dataè stata il vero big bang. La direttiva prevede infatti l'obbligo per le
banche di permetterea terze parti certificate di accedere ai conti dei loro clienti che lo abbiano
richiesto per eseguire operazioni di pagamentoo interrogazione di saldie movimenti tramite le
cosiddette API (Application Programming Interfaces), interfacce informatiche che consentono
appunto di sviluppare nuove applicazionie servizi coni dati messia disposizione.È nato così
l'open banking, evolutosi poi in open finance, perché anche attori diversi dalle banchee dalle
assicurazioni, come le BigTech, le startup, la grande distribuzione, le utility e case
automobilistiche sono in grado di offrire metodi innovativi di profilazione del cliente per le
istituzioni finanziariee a cascata per tutte le attività di business. L'uso di intelligenza
artificialee machine learning permette infatti di interpretare oggettivamente tuttii dati
disponibili online da una molteplicità fonti differenti, fornendo informazioni di alto livello.
INVESTIMENTI (FINALMENTE) IN CRESCITA Le banche, da parte loro, hanno iniziatoa capire
che la PSD2è una opportunità di sviluppo del loro businesse non un fastidioso obbligo da
rispettare, così hanno iniziatoa investire in fintech, sebbene nel 2019-2020 questo abbia
ancora rappresentato solo il 3,1% degli investimenti del sistema bancario in software,
hardware, impiantie sistemi IT. Un dato però già doppio rispetto al precedente biennio. Il dato
emerge dalla terza indagine sul settore condotta da Banca d'Italia. Nel dettaglio, la spesa in
tecnologie fintech (flussi di cassa in uscita) prevista per il 2021-22 ammontaa 530 milioni di
euro, in crescita rispetto ai 456 milioni del biennio precedente. In particolare, circa il 27% dei
progetti presuppone lo sviluppo di attività che ricadono nel perimetro dell'open banking.
Questi progetti hanno generato nel biennio 2019-20 flussi di cassa in uscitae in entrata
rispettivamente paria 202 e 97 milioni con aspettativa di generare cash flow netti positivi già
nel 2022. NUOVI ACCORDI PER NUOVI SERVIZI E in effetti questo maggiore interesse delle
banche per il fintech si vede riflesso nei numerosi accordi che proliferano tra fintech, istituti di
creditoe intermediari, che in questi casi sigillano le partnership anche con un investimento nel
capitale delle fintech partner. Fermandoci soltantoa questi primi mesi dell'anno, si ricorda, per
esempio, la partnership tra Sella sgr, società di gestione del risparmio del gruppo Sella, con
MDOTM, leader in Europa nello sviluppo di strategie d'investimento con AI per investitori
istituzionali, che trai suoi investitori conta anche Banca Profilo. Sella sgr integrerà nei propri
processi di investimento la tecnologia di MDOTM, che, attraverso indicatori predittivi sul
rischio e rendimento, permetterà di supportare la definizione dei portafogli e le scelte di asset
allocation, contribuendo anche allo sviluppo di nuove soluzioni. È solo l'ultimo di una serie di
accordi stretti tra il gruppo Sellae le startup fintech. Recenteè anche la partnership stretta con
Fido, fintech partecipata tra gli altri da Banca Private Leasing e da CRIF, operatore
internazionale della businesse credit information. Fido ha creato la prima piattaforma europea
su cuiè possibile migliorare l'analisi dell'affidabilità dei consumatori, con l'obiettivo di creare
procedure in grado di velocizzare l'apertura dei conti correnti online. Contestualmente alla
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partnership con Fido, Fabrick, controllata all'80% dall'istituto piemontese, ha rafforzato quella
già esistente dallo scorso novembre con PINV, startup accelerata da Luiss Enlabs, che ha
sviluppato un software gestionale multibanking per digitalizzaree semplificare la gestione
finanziariae amministrativa delle pmi. A febbraio inoltre FIDO ha lanciato con CRIF un nuovo
modello di valutazione del rischio di frode creditizia nell'operatività online dei consumatori,
denominato TrustScore, mentre più di recente ha stretto un accordo con 3PItalia,
concessionario di servizi rivolti alla pubblica amministrazione in Partenariato Pubblico Privato,
per aiutare le PAa prevenire frodi fiscali. Quantoa Fabrick, ricordiamo che Hype, challenger
bank italiana focalizzata sul consumer banking e controllata in joint venture appunto da
Fabrick insiemea illimity, ha stretto una partnership con Lokky, broker assicurativo digitale
focalizzato su micro imprese, professionisti e freelance.E ancora, illimity nei giorni scorsi ha
lanciato la proptech Quimmo con l'obiettivo di affiancare il processo legale di vendita
immobiliare a uno commerciale e di abbattere quindi le barriere tra venditoree acquirente.
Particolarmente attiva sul fronte partnership è anche Banca Valsabbina, chea inizio aprile si è
impegnata, insieme ad altri investitori, ad acquisire fino al 27% del capitale di Sandbox,
fintech milanese attiva nel campo della decentralized finance. Il tutto in un'operazione mista
di acquisto di quote da altri socie di aumento di capitale, che segue di poche settimane la
firma di un accordo simile relativo alla piattaforma di equity crowdfunding Opstart, per una
quota del 9%. Ma già lo scorso anno la banca bresciana aveva acquistato circa l'8,3% di
Business Innovation Lab, la scaleup fintech proprietaria della piattaforma di lending alle pmi
Opyn, in un'operazione che prevedeva il raggiungimento di una partecipazione complessiva
del 9,9%. Il deal aveva consolidato la partnership commerciale avviata dal 2020e in base alla
quale la banca investe nelle cartolarizzazioni di prestiti offerti in piattaforma.E ancora Banca
Valsabbinaa marzo ha lanciato insiemea Credit Service il programma Invoice Be-Tech, che
investirà finoa 50 milioni di euro rotativi in fatture emesse dalle pmi del territorio.
L'operazione fa seguito all'ingresso dell'istituto nel capitale di Credit Service, proprietaria della
piattaforma di invoice trading MyCreditService.com. Infine, sul fronte delle partnership
commerciali, va ricordato anche che prosegue l'attività di finanziamento delle piattaforme di
prestiti alle pmi attraverso cartolarizzazioni. In particolare nel trimestre Credimi siè assicurata
un accordo di finanziamento per altri 150 milioni di euro di prestiti da erogare alle pmi
attraverso la sua piattaforma fintech, nell'ambito del programma Perseveranza, che aveva
preso l'avvio nell'aprile del 2021, con una prima emissione di abs partly-paid da 200 milioni di
euro. Così come nel caso della prima emissione, le note senior della nuova cartolarizzazione
sono state sottoscritte da Banco BPMe Intesa Sanpaolo.A proposito di Intesa Sanpaolo, si
segnala infine anche l'investimento della banca in Thought Machine, la scaleup con sedea
Londra con la quale il gruppo bancario guidato da Carlo Messina ha annunciato, in occasione
della presentazione del Piano di Impresa 2022-2025, la partnership per sviluppare la banca
digitale Isybank. (riproduzione riservata) 600.000.000 500.000.000 400.000.000
300.000.000 200.000.000 100.000.000 - -100.000.000 FLUSSI DI CASSA GENERATI DAI
PROGETTI DI OPEN BANKING (euro) entrate- uscite uscite entrate 2019 2020 2021 2022
Fonte: Banca d'Italia, Indagine fintech nel sistema finanziario italiano 2023 FLUSSI DI CASSA
GENERATI DAI PROGETTI (euro) 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000
200.000.000 - -200.000.000 -400.000.000 entrate- uscite uscite entrate 2019 2020 2021
2022 Fonte: Banca d'Italia, Indagine fintech nel sistema finanziario italiano 2023

11/05/2022
Pag. 37

diffusione:98970
tiratura:162805

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 11/05/2022 - 11/05/2022 42



Indicatori in controtendenza rispetto a quelli nazionali 
La Lombardia fa meglio dell'Italia 
Produzione industriale regionale su dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre quella
del Paese è calata dello 0,9 
DINO BONDAVALLI
 
 L'industria lombarda continua a macinare nuovi record. E lo fa anche in una fase nella quale il
settore industriale italiano comincia a registrare segnali di affanno. Nel primi tre mesi del
2022 la produzione industriale in Lombardia è infatti aumentata dell'1,8% rispetto al periodo
ottobre-dicembre 2021, raggiungendo un nuovo massimo storico. I dati registrati dalla
locomotiva economica del Paese non sono tuttavia bastati per portare in terreno positivo
l'andamento dell'industria nazionale, che ha registrato un calo trimestrale dello 0,9%. Questo
è il quadro che emerge dall'ultima rilevazione dell'Istat sull'andamento della produzione
industriale in Italia e dall'analisi congiunturale dell'industria e artigianato manifatturieri in
Lombardia, realizzata da Unioncamere Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia e
Confindustria Lombardia. ECCEZIONE POSITIVA Dal confronto tra i numeri a livello nazionale
e lombardo, tutti resi noti ieri, si vede come la Regione del governatore Attilio Fontana
rappresenti un'eccezione positiva in un contesto caratterizzato non solo dalla guerra in
Ucraina, i cui effetti si vedranno maggiormente nel secondo trimestre dell'anno, ma anche
dalle difficoltà di reperimento delle materie prime, dall'aumento dei loro costi e dall'esplosione
delle bollette per l'energia. Ma anche guardando a un orizzonte che comprende gli ultimi
dodici mesi, nel corso dei quali l'industria italiana è comunque riuscita a crescere, il confronto
resta impari. A marzo la crescita tendenziale della produzione nazionale rispetto al marzo
2021 è stata del 3%. Quella dell'industria manifatturiera lombarda addirittura del 10,7%, con
fatturati in aumento del 19,1%, anche se con una marginalità erosa dall'aumento di materie
prime, costi di trasporto ed energia. «Per la produzione lombarda il quadro congiunturale di
inizio 2022 resta dinamico», ha commentato il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian
Domenico Auricchio. «Il Problema non sembra essere la domanda, visto che i portafogli ordini
sono ai loro massimi, ma è paradossalmente una capacità produttiva ostacolata da carenza di
materiali e componenti e da prezzi dell'energia crescenti». In altre parole, se oggi l'indice di
produzione del settore manifatturiero lombardo (122,2) supera di quasi 10 punti quello medio
europeo (112,6) e di oltre 20 punti quello nazionale (98,3), è anche grazie alla «capacità del
"sistema lombardo" di affrontare i fattori negativi di influenza esterna. Tuttavia gli interventi
regionali non possono bastare, ma servono quelli a livello centrale ed europeo, sia per
calmierare i costi energetici, sia per i rincari», ha commentato l'assessore allo Sviluppo
Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. D'altra parte, che il caso lombardo
rappresenti un'eccezione in un contesto di generale difficoltà per l'industria italiana e per
quella europea (vedasi il crollo della produzione industriale del 3,9% registrato nel mese di
marzo in Germania, ndr), lo conferma anche l'andamento dell'indice Pmi composito, che
sintetizza l'andamento di manifattura e servizi in Europa. CRESCITA DEI SERVIZI Se - stando
ai dati preliminari di Ihs Markit - ad aprile l'indice è salito a quota 55,8 (da 54,9), il massimo
da sette mesi, è stato grazie alla crescita dei servizi, passati dai 55,6 punti di marzo ai 57,7
del mese scorso. Percorso inverso, invece, per l'indice manifatturiero, che ad aprile è sceso a
quota 55,3 dai 56,6 punti di marzo, facendo registrare il minimo da 15 mesi. Una situazione
che si riflette, inevitabilmente, anche sul fronte occupazione. In Lombardia, dove la crescita
della produzione industriale è stata trainata dal sistema moda, con pelli e calzature (+29%
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rispetto al primo trimestre 2021), abbigliamento (+27,6%) e tessile (+22,8%) finalmente in
ripresa dopo il crollo del 2020, gli occupati nell'industria sono aumentati dello 0,7% nei primi
tre mesi del 2022, facendo registrare il quinto trimestre positivo da questo punto di vista. Nel
resto d'Italia, invece, la tendenza è opposta. MANIFATTURA Per quanto riguarda l'indice di
produzione del settore manifatturiero, quello lombardo (122,2) supera di quasi 10 punti quello
medio europeo (112,6) e di oltre 20 punti quello nazionale (98,3)
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• I NOSTRI SOLDI 
Ancora una piroetta sul superbonus Nasce la tassa per frenare i
cantieri 
n governo Draghi piazza l'ennesimo ostacolo davanti alle imprese. Che adesso dovranno
presentare la certificazione Soa per importi superiori ai 516.000 euro. Così si alzano i costi e
vincono solo i più forti Critica Confedilizia: un altro orpello burocratico che complica le
procedure L 'obbligo scatterà dal 1° luglio2023 Fino ad allora servirà la semplice domanda 
GIORGIA PACIONE DI BELLO
 
• Ristrutturazioni sempre più costose per gli italiani. Il superbonus è infatti di nuovo stato
oggetto di modifiche e questa volta con l'approvazione al decreto Energia di un emendamento
che richiede alle imprese, che vogliono svolgere lavori legati alla realizzazione di ecobonus di
importi superiori ai 516.000 euro, di avere la certificazione Soa, attualmente obbligatoria solo
se si partecipa a gare di appalto pubblico. Una novità che prevede un regime transitorio per i
primi 6 mesi del 2023, ma che ancora una volta scombussola il mondo dell'edilizia. «Sul
superbonus ci sono state troppe modifiche. Uno dei cardini deve essere la certezza del diritto
e questo tassello è venuto meno. Per colpire le frodi (che stando alle rilevazione dell'Agenzia
delle entrate sono particolarmente diffuse sul bonus facciate) si è intervenuti in modo
generalizzato e affrettato generando criticità. La prima cosa da fare è fermarsi dal punto di
vista legislativo e insieme a tutte le associazioni di categoria riscrivere la norma, tutelando chi
ha già avviato i lavori», dichiara Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze
alla Camera e deputato della Lega. Gli ultimi scossoni al superbonus, che ricordiamo secondo
le ultime rilevazione Enea ammontava ad aprile 2022 a 27 miliardi di investimenti ammessi
alle detrazioni, sono dunque arrivati con il decreto Energia. Il primo ha riguardato la cessione
del credito, dando la possibilità alle banche di cedere sempre e non più solo una volta i crediti
ai clienti professionali privati che hanno un conto con la stessa. E il secondo, più recente,
introduce la certificazione Soa. Novità che dunque inserisce nuove restrizioni per le imprese e
che ha l'obiettivo (di cercare) di prevenire le frodi. La nuova certificazione Soa diventerà
operativa a tutti gli effetti solo a partire dal 1° luglio 2023. Dal 1° gennaio basterà la sola
presentazione della domanda per ottenere la qualificazione per lavorare. Dal i° luglio 2023,
invece, se non si avrà la certificazione Soa non si potranno più stipulare nuovi contratti per
lavori legati agli ecobonus (recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione
misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate già esistenti ecc). L'emendamento
prevede inoltre che tutte le società che hanno già in corso di esecuzione i lavori, prima
dell'entrata in vigore del decreto, potranno portare a termine le opere senza dover ottenere
nessuna qualificazione. L'obbligo Soa verrà dunque solo per i nuovi incarichi che verranno
commissionati a partire dal 2023. Gli italiani che dunque hanno già in essere i lavori 0 hanno
firmato i contratti con l'azienda per il superbonus non subiranno ulteriori rincari, legati a
questa novità. Non si può invece dire altrettanto per chi deciderà di stipulare un contratto a
partire dal 2023. Il motivo? La certificazione Soa ha un costo che varia a seconda delle opere,
ha una durata quinquennale e l'ottenimento ha tempi lunghi. Costi che dovranno supportare
in primis le aziende interessate a restare nel mercato degli ecobonus e che secondariamente
scaricheranno a valle sui lavori del cliente finale. Ma non solo perché ci sarà anche un mercato
meno competitivo, dato che si andranno ad «escludere circa l'8o% di miero e piccole imprese
dal mercato della riqualificazione edilizia introducendo nuove e incomprensibili barriere
burocratiche», spiega la Confederazione dell'artigianato e della piccola e media imprese.
Novità che inoltre secondo la Cna non aiuta il contrasto alle frodi dato che «anche nel pubblico
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le Soa non hanno dimostrato particolare efficacia e non hanno alcuna utilità nel contrasto
delle frodi». Per cercare di porre un freno ai fenomeni illeciti bisognerebbe piuttosto
approvare una «legge che riconosca il profilo professionale e i requisiti delle imprese edili.
Unico effetto della norma: l'ennesimo rallentamento dell'esecuzione dei lavori e l'apertura di
un business rilevante per le società che rilasciano attestazioni Soa», conclude la Cna. Critica
anche Confedilizia che per voce del suo presidente, Giorgio Spaziani Testa, ha ribadito come
l'introduzione dell'obbligo di qualificazione Soa costituisce «l'ennesimo orpello burocratico e
un ulteriore ostacolo alla riqualificazione e alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio
privato. Già la stretta sulla possibilità di cessione del credito ha ingessato il settore, con
proprietari di casa che non sono più in grado di trovare imprese disposte ad eseguire i lavori.
Ora questa ulteriore novità rischia di affossare completamente ogni aspettativa di rilancio
dell'economia legata all'immobiliare». Una norma che dunque complica e amplia le procedure
a carico delle imprese, costrette a tollerare un'altra «tassa», e di cui non si capisce dunque la
reale motivazione dato che attualmente non si impedisce ad una società che ha la
certificazione Soa di poter svolge lavori legati al mondo degli ecobonus. ECCO COME
CAMBIANO LE REGOLE Dal 1°gennaio al 31 giugno 2023 ;© basta avere presentato la
richiesta per ottenere certificazione Sea Dal 1° luglio 2023 per le imprese diventa obbligatoria
la certificazione Sea per lavori sopra i 516 mila euro I lavori già iniziati prima dell'entrata in
vigore della norma non saranno oggetto della nuova certificazione ^ 27 miliardi Totale
investimenti ammessi a detrazioni (aprile 2022) W 19 miliardi-^ Totale lavori conclusi
ammessi a detrazioni Investimento medio condomini 553.386,15 euro i Investimento medio
villette unifamiliari Verità 112.320,69 euro
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Kitenergy, l'energia eolica degli aquiloni d'alta quota 
Nel 2025 la società introdurrà sul mercato una tecnologia che nasce a 600 metri di altezza 
Claudia Valenti
 
L'energia eolica d'alta quota è fra gli strumenti prioritari della traiettoria di sviluppo
tecnologico del nostro Paese: sfruttare il vento per produrre energia con un impatto minimo
sul pianeta appare oggi più che necessario. Fra i pionieri di questo settore, in Italia troviamo
Kitenergy, nata nel 2010 in seno al Politecnico di Torino. «Il nostro obiettivo è rendere
democratica l'energia e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze», spiega Gian Mauro
Maneia, tra i fondatori di Kitenergy oltre che chief innovation & marketing manager.
«Cerchiamo di coinvolgere quei territori che hanno un accesso limitato all'energia, perché
remoti e isolati, o dove non è economicamente conveniente produrre energia con le
tecnologie attuali», continua Maneia «proponendo l'utilizzo di uno strumento molto
promettente». Gli aquiloni progettati da Kitenergy sono ancora in fase di sperimentazione,
saranno in commercio a partire dal 2025. Volano a circa 600 metri di altezza, raccolgono
l'intensità del vento d'alta quota e concentrano la struttura di generazione dell'energia a terra,
senza disturbare il contesto paesaggistico. «Il gigantismo delle torri eoliche aveva generato
un senso di rifiuto verso l'installazione di questi generatori, dannosi per il sistema agricolo e
faunistico e dal forte impatto acustico e visivo» spiega Maneia: «Kitenergy ha dimostrato
invece che il sistema di produzione dell'energia eolica può essere differente». La
consapevolezza di avere tra le mani uno strumento così prezioso, però, non è sempre stata
così forte. «All'inizio è stato complicato far comprendere quale fosse il nostro potenziale»
interviene Stefano Sanmartino, il chief operating officer. «C'era un disallineamento fra le
nostre esigenze e quelle degli investitori sia in termini di tempo che di rendimento
economico». Un settore come quello della produzione di energia del resto ha bisogno di
ingenti investimenti e tempi lunghi, capitale paziente che permetta lo sviluppo dei prototipi e
la loro sperimentazione. «Abbiamo trovato i nostri primi interlocutori nel mondo dell'industria,
più sensibile a queste dinamiche, ma c'è voluto del tempo», afferma Sanmartino. Erano in
pochi infatti quelli in grado di prevedere rendimenti interessanti e appetibili. Fra questi Sefea,
società di gestione del risparmio, che nel 2021 ha voluto puntare sulla crescita di Kitenergy
con un investimento da 1,25 milioni di euro. «È stato il garante della bontà della nostra
iniziativa» sottolinea Maneia «e, dandoci fiducia, ci ha permesso di attrarre altri investitori».
In questi mesi Kitenergy e Sefea stanno concordando insieme la scala di indicatori d'impatto,
necessaria oggi nella fase sperimentale dei prototipi per un'interlocuzione affidabile e credibile
con i potenziali investitori , ma utile anche nella fase successiva della commercializzazione del
prodotto. «L'impostazione di Sefea», conclude Sanmartino«ci aiuterà a strutturare ogni
aspetto della nostra organizzazione secondo obiettivi d'impatto, inclusi i processi decisionali e
di business». IMPACT INVESTING, LA SERIE Con questo numero Vita inaugura una
collaborazione con Social Impact Agenda per l'Italia (Sia). Focus su dieci ritratti di progetti
d'impresa made in Italy realizzati tramite investimenti a impatto, selezionati e approfonditi da
Sia Impact investing, il veicolo Fondo Sì - Social Impact è un fondo di Investimento
Alternativo Mobiliare chiuso PROMOTORE: Sefea Impact Sgr BENEFICIARI: piccole e medie
imprese italiane VALUTATORE: Sefea Impact Sgr STRUMENTO: equity e quasi equity VALORE:
investimenti medi tra i 300mila e i 2 milioni di euro DURATA: circa 5-6 anni MISURAZIONE: il
Fondo si è dotato di un processo proprietario di gestione e misurazione degli impatti sociali
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