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Biomedicale, a Mirandola tavola rotonda sulla certificazione dei
dispositivi sanitari 
 
Biomedicale, a Mirandola tavola rotonda sulla certificazione dei dispositivi sanitari MIRANDOLA
- Nell'ambito delle manifestazioni collaterali alla fiera del Biomedicale, Shomed ha organizzato
una tavola rotonda sulla certificazione dei dispositivi sanitari. Il convegno si è tenuto presso
l'auditorium Rita Levi Montalcini, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale di
Mirandola, ed ha visto presenti 12 relatori e circa 170 auditori in rappresentanza delle aziende
produttrici. Tra gli ospiti relatori, la dott.ssa Marcoaldi, dell'Istituto Superiore della Sanità, la
dott.ssa Orlandi, della Direzione Sanitaria della UE e il dott. Zaccone, del Dipartimento
Autorizzativo del Ministero della Salute. Gli interventi hanno dibattuto sulle problematiche
relative all'introduzione del regolamento UE 745/2017 cha impatterà negativamente sulla
certificazione dei prodotti e che rischia, dal 2014, di portare alla carenza di dispositivi medici
disponibili per la difficoltà incontreranno le PMI nell'iter autorizzativo, ha affermato Massimo
Marconi di CONFIMI Sanità. Sul versante organizzativo, grande soddisfazione per Guido
Bonapace, ideatore dell'evento, che si è avvalso della struttura organizzativa di Shomed nelle
persone di Bergamini Marco e Poggioli Paolo. Ancora una volta il distretto Biomedicale della
Bassa ha fatto da capofila a livello nazionale ed europeo per proporre modifiche ad un
regolamento che rischia di creare gravi problemi al sistema sanitario e conseguentemente
anche alle PMI con ripercussioni occupazionali. LEGGI ANCHE: Biomedicale, Bt Expo e
Shomed siglano accordo per fare un'unica fiera di settore Un open day per conoscere l'Its
Biomedicale di Mirandola
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Primo piano La guerra in Europa l'energia L'accusa di Berlino: Mosca usa il metano come arma
Gazprom ferma le consegne attraverso la Polonia L'Eni, i pagamenti e le scadenze dei
prossimi giorni 
La Russia taglia e il gas risale Sì alla fiducia sul decreto Bollette 
Fausta Chiesa
 
Si allarga lo scontro sul gas in Europa, che da ieri coinvolge anche la Germania, si inasprisce
in Polonia e potrebbe estendersi anche alla Finlandia oggi. Berlino ha accusato Mosca di
«usare l'energia come «un'arma». Lo ha detto il ministro tedesco dell'Economia e del Clima
Robert Habeck commentando le contro-sanzioni di Mosca, che poche ore prima ha posto le
sanzioni su una controllata tedesca di Gazprom che la Germania ha sequestrato. «Vengono
meno 10 milioni di metri cubi di gas, ma sono compensabili», ha detto Habeck. «Monitoriamo
la situazione, ma il mercato può compensare il gas che non arriva dalla Russia». 
Lo scontro ha avuto subito ripercussioni sull'andamento dei prezzi del gas naturale: al Ttf di
Amsterdam (mercato di riferimento per l'Europa) il primo contratto di riferimento per
scadenza temporale (il futures a luglio 2022) ha toccato un rialzo massimo del 20 per cento a
112 euro a megawattora e ha chiuso in rialzo dell'11,1% vicino a 105 euro. Le quotazioni del
gas sono sotto osservazione e in aumento da due giorni, dopo che il 9 maggio il gestore della
rete ucraina ha annunciato «per cause di forza maggiore» la chiusura del transito del metano
russo da uno dei due punti di ingresso del Paese e da cui arriva un terzo del gas russo, che ha
infatti ridotto i flussi verso l'Italia attraverso il Tarvisio, al confine tra Friuli e Austria,
compensati dal gasdotto che attraversa passo Gries al confine tra Piemonte e Svizzera. Una
decisione che ha portato a una serie di contromosse da parte della Russia. Gazprom ieri ha
annunciato che smetterà di utilizzare il gasdotto Yamal-Europa per il transito del gas
attraverso la Polonia gestito dalla società polacca Europol Gaz, da cui passa circa il 10% delle
forniture di gas russo. E le forniture sono a rischio da oggi anche per la Finlandia, a seguito
dell'annunciata intenzione di Helsinki di entrare nella Nato. Sul fronte italiano, riguardo ai
pagamenti del gas russo, Eni non avrebbe ancora avviato l'iter di apertura dei due conti (uno
in euro l'altro in rubli), ma in assenza di direttive europee espressamente contrarie è
ragionevole pensare che in tempi brevi lo farà, in vista della scadenza dei pagamenti prevista
nella seconda parte di maggio.
Nel frattempo il Senato ha approvato la fiducia sull'emendamento interamente sostitutivo del
decreto Taglia-prezzi (noto anche come «Ucraina bis» o decreto «Bollette»). Il «sì» è il disco
verde di Palazzo Madama al decreto legge che comprende le misure contro gli effetti
economici e umanitari della crisi ucraina e in cui è stato «travasato» il successivo decreto
legge che proroga all'8 luglio le agevolazioni sulle accise per i carburanti. Esce rafforzato il
«capitolo» golden power . Il provvedimento va ora all'esame della Camera.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I punti 
Berlino e lo stop 
dei russi al gas
Stop russo a 10 milioni di metri cubi di gas dopo le sanzioni su una controllata tedesca di
Gazprom 
L'effetto sui prezzi ad Amsterdam
Lo scontro ha avuto 
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un impatto immediato sul gas naturale: l'incremento dei prezzi ha toccato il 20% 
Il via libera 
del Senato
Ieri disco verde di Palazzo Madama al decreto legge che comprende le misure per contrastare
gli effetti della crisi ucraina 
Foto: 
Un impianto dell'operatore Gaz-System SA a Rembelszczyzna vicino a Varsavia ( Foto
Epa/Pawel Supernak )

13/05/2022
Pag. 13

diffusione:172911
tiratura:253197

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 13/05/2022 - 13/05/2022 8



Da giugno niente più deroghe 
Ue: stop al regime temporaneo per gli aiuti di Stato 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles Si ritorna alla normalità. Almeno questo è il tentativo, a Bruxelles come a
Francoforte. Ieri la Commissione Ue ha annunciato che eliminerà gradualmente il quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato legato all'emergenza Covid, che era stato adottato la prima
volta nel marzo 2020 in piena pandemia e poi aggiornato, che «ha consentito agli Stati
membri di sostenere in modo tempestivo, mirato e proporzionato le imprese in difficoltà -
come ha spiegato in una nota la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager -,
preservando le condizioni di parità nel mercato unico e mantenendo condizioni orizzontali
valide per tutti gli Stati membri». Le misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità
rimarranno invece in vigore rispettivamente fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. 
La decisione presa nel 2020 contestualmente con la sospensione del Patto di stabilità fu il
primo segnale forte di un cambio di passo di Bruxelles nell'affrontare la crisi, dopo gli errori
commessi durante la crisi finanziaria e del debito sovrano. La decisione di non prolungare il
quadro temporaneo era attesa dagli Stati membri, la situazione economica è in ripresa
nonostante la guerra in Ucraina e i fondi statali a disposizione sono limitati. Vestager ha
sottolineato che «l'eliminazione del quadro temporaneo sarà progressiva e coordinata, in
modo che le imprese coinvolte non perdano improvvisamente il sostegno di cui hanno
bisogno». La Commissione ha approvato da marzo 2020 circa 950 misure nazionali per un
importo totale di aiuti di Stato di oltre 3 000 miliardi di euro e al 31 giugno 2021 la spesa
effettiva è stata di 730 miliardi. Ora i sostegni saranno mirati per le aziende più colpite dal
conflitto. Il quadro temporaneo di crisi che offre agli Stati membri gli strumenti adeguati per
far fronte alle conseguenze dell'attuale crisi geopolitica sarà in vigore fino al 31 dicembre,
data entro la quale la Commissione valuterà se sia necessario prorogarlo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Antitrust Ue 
La vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager
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Generali, consiglio ad alta tensione Prima spaccatura sui comitati 
Abolito quello strategico. Nominati gli altri 5, senza Caltagirone. Il board: elaboreremo una
proposta 
Daniela Polizzi
 
Primo test sulla governance in Generali il cui consiglio, presieduto da Andrea Sironi, ha deciso
a maggioranza la nomina di cinque comitati endoconsiliari, punto d'arrivo dell'architettura
societaria. 
 Sembrava che si potesse trovare subito un punto di equilibrio con i rappresentanti delle
minoranze nell'ambito di un'architettura pienamente condivisa per il Leone. Ma così non è
stato. Bisognerà forse aspettare ancora per la soluzione definitiva, visto che l'intesa si è
bloccata al primo scoglio. Cioè quando è stata proposta l'eliminazione del Comitato per le
operazioni strategiche, l'organismo che nella precedente edizione vedeva Clemente
Rebecchini, Francesco Gaetano Caltagirone, Romolo Bardin e Lorenzo Pellicioli, con il ceo
Philippe Donnet presidente.
 Su questo punto sembrerebbe essersi consumata la rottura con Francesco Gaetano
Caltagirone, Marina Brogi e Flavio Cattaneo che vedevano in questo Comitato anche un modo
per portare il contributo anche degli azionisti al dibattito. Visto che Caltagirone in Generali ha
investito circa 3 miliardi per salire al 9,95%. Al pari di Leonardo del Vecchio. Il punto di
mediazione e di inclusione delle minoranze, da quanto emerge, sembrava quello di affidare,
per esempio, la presidenza del comitato Parti correlate a Cattaneo e altre posizioni in tutti i
comitati a Brogi e Caltagirone. Con Donnet fuori dai comitati. Ma la decisione degli esponenti
delle minoranze è stata quella di rinunciare a far parte di tutti e cinque i comitati. Che a
questo punto includeranno solo i membri della maggioranza, così come è uscita dal voto
(55,99% dei voti) dell'assemblea del 29 aprile.
Il board ha comunque aperto alle minoranze e ha «incaricato il Comitato per le Nomine e la
corporate governance di predisporre una proposta in merito, alla luce del benchmark di
mercato». Segno che non c'è volontà di rottura bensì una disponibilità a trovare altre
soluzioni. Ma «sempre secondo le regole della governance».
Secondo la maggioranza del board la scelta di eliminare il Comitato per le operazioni
strategiche proviene dal fatto che questo tipo di comitato non è nelle «best practice»
internazionali.
In base al board, tutto quanto attiene alle operazioni rilevanti che il Leone potrà fare nel
futuro andrà discusso da tutti i componenti del consiglio, posti così allo stesso livello. L'idea,
insomma, è di non replicare quanto è avvenuto con Banca Generali per la quale si era fatta
avanti Mediobanca, ipotesi che non è arrivata al consiglio della compagnia ma è rimasta a
livello del comitato. 
Fonti vicine alla lista Caltagirone parlano di grande sorpresa dei consiglieri di minoranza di
Generali alla comunicazione della soppressione del comitato operazioni strategiche, unico
contraltare esistente ai poteri del ceo.
 Intanto, presidente del Comitato Controllo e rischi è Luisa Torchia, delle Remunerazioni è
Diva Moriani, delle Nomine e la corporate governance è Sironi, delle Operazioni con le parti
correlate è Antonella Mei-Pochtler, dell'Innovazione e Sostenibilità è Umberto Malesci.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il consiglio 
Il board di 13 membri è presieduto da Andrea Sironi 
Al suo fianco, il ceo Philippe Donnet, Marina Brogi, Francesco Gaetano Caltagirone, Flavio
Cattaneo, Alessia Falsarone, Clara Furse, Umberto Malesci, Antonella Mei-Pochtler, Diva
Moriani, Lorenzo Pellicioli, Clemente Rebecchini, Luisa Torchia 
Foto: 
Il presidente delle Assicurazioni Generali, Andrea Sironi. Ieri la composizione dei sei comitati
per la governance
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cartelle fiscali 
Rottamazione flop: per le rate arretrate ha pagato meno del 50% 
Marco Mobili Giovanni Parente
 
a pag. 2 
 ROMA 
Senza mezzi termini bisogna definire le situazioni per quello che sono. La riapertura della pace
fiscale per chi non aveva versato le rate del 2020 si è rivelata un flop. Meno della metà dei
532mila contribuenti che il Parlamento (con l'ok del Governo) aveva voluto mettere in pista
durante la conversione del decreto Sostegni ter non ha colto questa opportunità. Il termine
per rimettersi in corsa, grazie ai 5 giorni di tolleranza e ai sabati e alle domeniche, è scaduto
il 9 maggio. 
Al momento non c'è una stima finale ma gli aggiornamenti che stanno arrivando nel corso
delle ultime ore ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) lasciano presagire un esito
piuttosto deludente. Il numero dei potenziali beneficiari che hanno concretamente deciso di
rientrare nella rottamazione ter o nel saldo e stralcio potrebbe attestarsi al di sotto di quota
250mila. Con una conseguente ricaduta anche in termini di recupero per le casse dell'Erario.
Come era emerso nella risposta del ministero dell'Economia all'interrogazione in commissione
Finanze al Senato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 febbraio), in ballo c'erano e ci sono
complessivamente 2,45 miliardi di euro che riguardano sia chi non aveva versato le rate 2020
sia quelle del 2021. Importi che senza l'«operazione rientro» varata con la conversione del
decreto Sostegni ter avrebbero dovuto essere recuperati con la riscossione ordinaria. Tradotto
in altri termini, significa riattivare tutta la macchina con tanto di misure cautelari e procedure
esecutive. E, vista anche da un profilo finanziario dei contribuenti, vuol dire pagare tutto il
debito residuo tornando ad aggiungere sanzioni e interessi senza neanche la possibilità di
dilazionare l'importo dovuto.
Uno spauracchio che, però, non deve aver spaventato più di tanto i diretti interessati.
Evidentemente hanno prevalso altre considerazioni. Da un lato, è probabile che le condizioni
di scarsa liquidità che avevano prodotto i diversi rinvii durante le fasi più acute della
pandemia da Covid non sono mutate per i debitori. Dall'altro, c'è una quota di contribuenti
che scelgono comunque di non rientrare nelle definizioni agevolate ed eventualmente
attendere le successive azioni dell'agente della riscossione.
Tra l'altro, va ricordato che l'«operazione rientro» va completata con il versamento delle rate
2021. La scadenza in questo caso è fissata al 31 luglio, ma anche qui grazie ai cinque giorni di
tolleranza e ai sabati e alle domeniche, si potrà saldare il conto entro l'8 agosto. E, solo per la
rottamazione ter, poi bisognerà versare le rate 2022 (30 novembre con tolleranza fino al 5
dicembre). Non è un azzardo ipotizzare che altri contribuenti possano quindi "smarrirsi" lungo
la strada e quindi decadere dalle sanatorie della pace fiscale.
Una considerazione che merita un attento approfondimento proprio mentre in Parlamento è
forte il pressing per una rottamazione quater. Il meccanismo prevede una forte rigidità legata
appunto al "taglia-fuori" rappresentato dall'uscita dalle definizioni agevolate se si salta una
rata o si versa un importo inferiore al dovuto. Rigidità che ha costretto poi di volta in volta a
intervenire con riaperture e modifiche del calendario. Al di là dell'aspetto (non secondario) di
etica fiscale se sia legittimo pensare ad aiutare solo chi non ha pagato senza premiare chi ha
rispettato tutte le scadenze, c'è però la considerazione che il magazzino dei crediti non
riscossi è ulteriormente aumentato nonostante il continuo ricorso alle sanatorie.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Mobili
Giovanni Parente 
250 Migliaia di contribuenti Potrebbe attestarsi al di sotto di quota 250mila il numero dei
potenziali beneficiari che hanno concretamente deciso di rientrare nella rottamazione ter o nel
saldo e stralcio. Con conseguente contraccolpo per le casse dell'Erario. 
Foto: 
imagoeconomica
Operazione rientro.  --> La platea dei potenziali beneficiari potrebbe assestarsi sotto quota
250mila
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Il manager dell'energia 
Malacarne "Almeno tre anni per i nuovi rigassificatori E mancano
stoccaggi comuni" 
Luca Pagni
 
Roma - «L'Europa è interconnessa e può far fronte all'emergenza in caso di meno gas russo in
arrivo: ma servono altri tre anni per costruire i rigassificatori». Carlo Malacarne è stato
amministratore delegato e presidente di Snam, che sotto la sua guida ha dato il via ai progetti
comuni europei sul gas.
 Ingegner Malacarne, partiamo dagli ultimi avvenimenti: gli ucraini hanno chiuso due dei tre
accessi da cui arriva il gas russo, Mosca ha risposto bloccando i flussi in arrivo in Polonia. Ma
la quantità di gas all'interno della Ue è rimasto lo stesso. Come è possibile? «C'è stata
sicuramente una riduzione delle quantità in arrivo dalla Russia. Ma l'Europa si è dotata per
tempo di "interconnessioni" grazie alle quali possiamo gestire le emergenze. In pratica, ci
sono gasdotti realizzati non per l'importazione di gas, ma per mettere in rete tutte le
infrastrutture, così da spostare il gas dove serve o dove manca. Un politica iniziata nel biennio
2014-2015, quando abbiamo capito l'importanza crescente del Gnl, il gas naturale liquefatto
trasportato via nave». In sostanza, l'Europa ha una rete connessa di tubi grazie alla quale se
viene a mancare il gas russo, può sostituirlo con quello del Mare del Nord o dei rigassificatori
lungo le coste. È così? «Diciamo che potevamo essere ancora meglio organizzati. Mi riferisco a
due aspetti in particolare.
 Il primo riguarda la connessione tra la Francia e la penisola iberica, dove ci sono sette
rigassificatori, che non lavorano a pieno regime. Perché ancora oggi c'è solo un tubo con una
portata modesta che collega i due paesi. Basterebbe, invece, costruire un gasdotto più
grande, di soli 60 chilometri, per portare il Gnl dalla Spagna al resto d'Europa. Il secondo
aspetto riguarda la società degli stoccaggi comuni europei: mi fa piacere che ora la proposta,
presentata per la prima volta sempre a metà del decennio scorso, sia tornata al centro del
dibattitito».
 Perché sono così importanti gli stoccaggi comuni e perché la Ue allora non diede il via al
progetto? «Penso solo per miopia, così come la Ue non ha intuito l'importanza del nuovo
gasdotto tra Francia e Spagna.
 Diciamo che i due progetti hanno avuto una "accoglienza morbida".
 Gli stoccaggi comuni sono importanti perché potrebbero costituire una dote da 40 miliardi di
metri cubi da utilizzare non tanto per raffreddare i prezzi nei mesi di picco quanto per avere
una riserva strategica di fronte a crisi geopolitiche». Come nel caso della Russia: per
sostituire i 155 miliardi di metri cubi che ogni anno destina all'Europa servono rigassificatori,
così che il gas possa arrivare dall'Africa, dall'Australia o dagli Usa. Ma quanto tempo occorre
per costruirne uno? E quanto per riadattare una nave che trasporta Gnl in un impianto
galleggiante? «Per un rigassificatore sulla costa tre anni a essere bravi. Per riadattare una
nave meno, un paio di anni a meno di avere velocemente i permessi. In questo caso, il
problema in più è che le navi di questo tipo in giro per il mondo non ce ne sono tante e per
costruirle servirebbero comunque 2-3 anni».
 Ma abbiano tutto questo tempo? «Ne ha bisogno anche la Russia. Non credo farà mai la
mossa di chiudere del tutto i rubinetti se non lo fa la Ue: prima deve trovare il modo di
mandare il suo gas verso altri mercati. E anche il modo: stanno costruendo un nuovo
gasdotto che la collega alla Cina, ma arriverà fra un paio di anni e via nave devono spedirlo
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dall'Artico e anche loro non hanno tante navi».
 Nel frattempo, sostengono gli esperti, bisogna potenziare il "reverse flow" per aiutare i paesi
dell'est minacciati dal taglio delle forniture russe. Di cosa si tratta? «Prendiamo il caso
dell'Italia: i gasdotti servivano solo per importare e il gas viaggiava solo in una direzione. Con
gli investimenti fatti negli ultimi anni, può andare anche in senso contrario. Infatti, gli
operatori italiani possono vendere gas al Nord Europa quando i prezzi sono convenienti. E allo
stesso modo, possiamo portare il gas in arrivo dall'Africa o dal Tap verso i paesi dell'est. E
anche questo è un modo per tenere unita l'Europa dell'energia».
il dirigente Carlo Malacarne ex ad di snam
Per aiutare i Paesi dell'Est è importante il reverse flow: consente di spingere il metano nei
gasdotti in entrambe le direzioni
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Il futuro delle tlc 
Tim, accordo con Open Fiber Si accelera sulla rete unica 
Il fondo Usa Kkr dà il via libera all'affitto delle infrastrutture nelle aree bianche per 230 milioni
A breve la firma del primo accordo vincolante per unire i due network oggi concorrenti 
Sara Bennewitz
 
MILANO - Gli astri per dare vita alla rete unica delle telecomunicazioni, ovvero
all'infrastruttura che nascerebbe dall'incrocio delle reti di Tim e Open Fiber, si stanno
allineando.
 Ieri il fondo Usa Kkr - che ha investito 1,8 miliardi in Fibercop, a cui è stata conferita la rete
secondaria di Telecom - ha votato a favore dell'accordo commerciale che permetterà alla
concorrente Open Fiber di utilizzare pali, canaline e altre infrastrutture che Tim ha già
costruito nelle aree bianche, quelle scarsamente popolate. Ciò significa che l'accordo «crea
valore», perché altrimenti Kkr, in virtù del suo 37,5% di Fibercop, può esercitare un diritto di
veto. E con questa arma in mano, nel firmare l'accordo da 230 milioni, il fondo Usa ha messo
le mani avanti chiedendo e ottenendo che in caso di futuro matrimonio tra Telecom e Open
Fiber non si tenga conto della creazione di valore che Open Fiber otterrà sulle aree bianche
grazie all'affitto ventennale sulle infrastrutture che è stato firmato ieri.
 Le due società, a questo punto, cominciano a marciare insieme. Martedì sono state aperte le
buste della gara del Pnrr per coprire le aree grigie, dove Open Fiber ha vinto otto lotti e Tim
sei. La scorsa settimana invece l'ad di Cassa depositi e prestiti Dario Scannapieco è volato a
Parigi per incontrare il numero uno di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, primo socio di Telecom
con il 24% e socio pesante in assemblea. Dopo che ognuno degli stakeholderes ha posto le
sue condizioni per arrivare a un matrimonio tra le due società rivali, che sono però collegate
dalla presenza di Cdp (che ha il 60% di Open Fiber e il 9,9% di Tim), i legali e i rispettivi
advisor si sono messi al lavoro per scrivere le clausole e le condizioni di un Memorandum of
understanding (Mou), che è una sorta di primo accordo vincolante. Con la firma del Mou - che
è attesa a ore - Tim e Cdp si impegnano a dare vita alla rete unica in maniera vincolante.
 L'accordo stabilisce il perimetro di massima della nuova struttura e i tempi e le condizioni per
realizzarla, sempre salvo via libera delle autorità competenti, a partire dall'Antitrust Ue.
 Nello specifico il gruppo guidato da Pietro Labriola dovrebbe conferire in una società
separata, che si chiamerà Telecom Italia, la rete primaria (quella che dalle centrali va agli
armadietti sulle strade), quella secondaria già conferita in Fibercop (che dagli armadietti entra
nelle case degli italiani) e i cavi sottomarini di Sparkle. Il backbone - ovvero quella dorsale in
fibra che attraversa il Paese e collega tutte le centrali sia per il fisso che per il mobile - al
momento dovrebbe invece rimanere in capo alla società dei servizi, che si chiamerà Tim. Una
volta realizzato lo scorporo - detto "carve out" - e deciso quanto debito e quale marginalità
avrà la società della rete, un consorzio capitanato da Cdp (insieme a alcuni partner finanziari
come ad esempio i fondi Macquarie e Kkr) potranno prenderne il controllo attraverso
un'offerta anche in vista di una successiva fusione con Open Fiber. Se però l'offerta di Cdp
non fosse giudicata interessante dagli azionisti Tim, Labriola procederà a una scissione
proporzionale dell'azienda, dando ai soci azioni della società dei servizi e di quella della rete.
In questo secondo caso i tempi sarebbero più lunghi in quanto è richiesto il via libera
dell'assemblea, con il vantaggio però di assegnare un valore certo alla rete. Solo una volta
quotata la rete Telecom, Cdp potrebbe proporre un'offerta di scambio con Open Fiber ma il
matrimonio si farà solo se Tim avrà una convenienza economica.
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e tappe
1 L'accordo Ieri, con l'assenso del fondo Usa Kkr, è stato chiuso l'accordo che permetterà a
Open Fiber di utilizzare l'infrastruttura già costruita da Tim nelle aree poco popolate Il
memorandum di intesa A breve dovrebbe arrivare anche il memorandum di intesa con cui Tim
e Cdp, che controlla Open Fiber, si impegnano a dare vita alla rete unica Le autorizzazioni Il
progetto, una volta messo in pista, sarà soggetto all'approvazione da parte delle autorità per
la concorrenza, in particolare quella europea
Foto: kProtagonisti In alto l'ad di Tim Pietro Labriola. Sotto l'ad di Cdp Dario Scannapieco
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IL CASO 
L'Italia ristretta 
Record negativo di natalità, l'Istat lancia l'allarme nel 2050 sparirà una regione grande come
il Veneto 
NICCOLÒ CARRATELLI
 
ROMA Se non saremo capaci di invertire la rotta, nel 2050 ci saranno 5 milioni di italiani in
meno e perderemo quasi 2 milioni di giovani. Come se, in meno di 30 anni, sparissero tutti gli
abitanti del Veneto o della Sicilia. Nel 2070 la popolazione potrebbe scendere addirittura a 47
milioni di persone, 12 milioni in meno rispetto a oggi. Le proiezioni dell'Istat disegnano uno
scenario allarmante per il futuro del nostro Paese: le nascite passerebbero dalle attuali 400
mila (scarse) all'anno a circa 298 mila, ben lontane dall'obiettivo minimo del mezzo milione,
per raggiungere un corretto equilibrio demografico. Inoltre, ci ritroveremmo con solo il 52%
della popolazione in età da lavoro, visto che il 16% avrebbe sotto i 20 anni e il 32% sarebbe
la quota dei pensionati. Nel suo messaggio agli Stati generali della natalità, la cui seconda
edizione si è aperta ieri a Roma, il presidente Sergio Mattarella parla di questo pesante e
progressivo calo delle nascite come di «uno degli aspetti più preoccupanti delle dinamiche
sociali contemporanee». Bisogna partire dalla consapevolezza che le donne «devono
affrontare ancora oggi troppi impedimenti e difficoltà per raggiungere una piena parità» e che
«non può esservi opposizione tra impegno professionale, attività lavorativa e scelta di
maternità», avverte il capo dello Stato. Parole che arrivano insieme a quelle di Papa
Francesco: «Non vedere il problema della denatalità è un atteggiamento miope, è rinunciare a
vedere lontano, a guardare avanti». La prospettiva offerta dall'Istat, però, non è rosea:
l'obiettivo dei 500 mila nati si può raggiungere nell'arco di 40-50 anni. E non si pensi che il
problema sarà risolto dagli immigrati, perché il loro contributo demografico si sta riducendo
con il passare degli anni: i nati da genitori entrambi stranieri, scesi sotto i 70 mila nel 2016,
sono arrivati per la prima volta nel 2020 sotto la soglia dei 60 mila (-20 mila in meno rispetto
al 2012), anche per effetto delle dinamiche migratorie nell'ultimo decennio, e costituiscono il
14,8% del totale dei nati. Mentre rappresentano più del 10% degli studenti che frequentano
le nostre scuole: 870 mila su una popolazione studentesca di 8 milioni e mezzo, secondo i dati
del ministero dell'Istruzione, aggiornati al 2020. Inevitabilmente, il calo delle nascite si è
tradotto in una riduzione delle iscrizioni e del numero degli alunni: -343 mila tra l'anno
scolastico 2015/2016 e quello 2019/2020. Quasi il 4% in meno, in generale, ma in realtà la
flessione riguarda solo gli studenti italiani (-5%), mentre gli stranieri aumentano (+7,6%). Un
dato che mostra l'assoluta rilevanza del dibattito sulla cittadinanza attraverso il cosiddetto
"ius scholae". «Nella scuola, secondo le tendenze attuali, dovremmo avere, dal 2021 al 2032,
1 milione e 400 mila ragazzi in meno. - ha spiegato nel suo intervento il ministro Patrizio
Bianchi - Di fronte a questo, abbiamo deciso di mantenere uguali le risorse, anche se c'è
questa caduta demografica, perché abbiamo fiducia di poterla invertire». Garantendo un
adeguato livello di istruzione e il necessario supporto alle famiglie, ma, ancora prima,
assicurando condizioni di vita dignitose: secondo l'ultimo rapporto Istat, infatti, in Italia più di
5 milioni e mezzo di persone, ovvero il 9,4% della popolazione, vivono sotto la soglia di
povertà assoluta. Di queste, oltre un milione e 300 mila sono bambini. Alla politica il compito
di trovare le risposte. Oggi, agli Stati generali della natalità, sono attesi, tra gli altri, Enrico
Letta, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. - SERGIO MATTARELLA PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Non può esserci opposizione tra attività lavorativa e scelta di maternità PAPA
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FRANCESCO Nascono sempre meno bambini e ciò significa impoverire il futuro di tutti LA
MAPPA DELLA NATALITÀ IN ITALIA L'ANDAMENTO DELLA NATALITÀ 600.000 576.659
561.944 400.000 200.000 0 2008 2010 Fonte: Istat *dato provvisorio GLI ALUNNI
STRANIERI 900.000 600.000 300.000 629.360 7,03% 673.800 7,52% Fonte: Ministero
dell'Istruzione 534.186 2012 502.596 2014 786.630 8,87% 710.263 7,86% 755.939 8,42%
485.780 2015 Nati in totale 473.438 2016 458.151 Alunni con cittadinanza non italiana e
percentuale in rapporto a tutti gli studenti 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2020 710.263
7,86% 755.939 8,42% 629.360 7,03% 673.800 7,52% Numero medio di figli per donna 2030
2040 2050 786.630 8,87% 2060 803.053 9,00% 1,88 1,55 1,23 2070 2020 2030 826.091
9,45% 841.719 9,71% 814.208 9,20% 814.851 9,23% 814.208 9,20% 814.851 9,23%
803.053 9,00% 400 450 500 550 300 350 200 250 2017 439.747 826.091 9,45% 841.719
9,71% L'OBIETTIVO DI 500 MILA NASCITE ALL'ANNO: LE PROIEZIONI 2018 Nuovi nati (valori
in migliaia) Nati da genitori stranieri 420.084 2019 2050 404.892 72.472 78.082 79.894
75.067 72.096 69.379 67.933 65.444 62.918 59.792 2020 2060 399.431 857.729 10,0%
857.729 10,0% 59.211* 2021 876.801 10,3% 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2017/20 2040 509 360 243 2070
LE PROIEZIONI DELL'ISTAT FRA 30 ANNI 32% pensionati 16% POPOLAZIONE 5 milioni in
meno GIOVANI 2 milioni persi ULTRA 90ENNI da 800 mila a 1,7 milioni meno di 20 anni LA
POPOLAZIONE 52% in età da lavoro
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L'INTERVISTA Gian Carlo Blangiardo 
"L'assegno unico non può bastare serve un'alleanza con le imprese" 
Il presidente Istat: "Far crescere un figlio qui è più difficile che nel resto d'Europa non ser
vono i bonus ma inter venti che riconoscano il valore della genitorialità" 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA Ibonus non sono efficaci, l'assegno unico rappresenta un primo passo «ma non basta».
Per aiutare i genitori occorrono interventi «per combinare i tempi della famiglia con quelli del
lavoro». Il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo auspica «la collaborazione» del mondo
delle imprese perché in Italia «le condizioni per far nascere e crescere un figlio sono più
difficili» che nel resto d'Europa. L'anno scorso sono stati partoriti meno di 400 mila bambini
(399.400), un record negativo per il nostro Paese. Quanto tempo ci vorrà per arrivare
all'obiettivo di 500 mila nuovi nati? «Secondo gli scenari delle ultime previsioni Istat,
l'obiettivo dei 500 mila nati annui potrebbe venir raggiunto non prima di un trentennio, ma
questo solo nell'ipotesi più ottimistica; ossia ipotizzando che il numero medio di figli per
donna - che oggi è nell'ordine di 1,2 - riesca progressivamente a salire almeno sino a
raggiungere 1,7. Se invece si dovesse restare costantemente fermi agli attuali 1,2 si
assisterebbe ad un vero e proprio collasso della natalità: fra quarant'anni arriveremmo a
scendere sotto la soglia dei 250 mila nati annui». Come cambierà la popolazione se non ci
sarà un'inversione di rotta? «Nel 2050 si rischia una consistente caduta del numero di
abitanti, che potrebbe risultare nell'ordine dei 5 milioni in meno, secondo la valutazione
intermedia più verosimile, ma si potrebbe anche assistere ad un calo di 8 milioni di residenti,
nell'ipotesi più sfavorevole. Va anche precisato che la perdita sarà, in ogni caso, largamente
dovuta a un forte calo dei più giovani. Una variazione che sarà associata a un significativo
aumento della componente anziana. Come semplice curiosità, basti pensare che gli ultra
centenari, che oggi sono circa 20 mila, potrebbero aumentare nel 2050 a circa 80 mila, ma
anche raggiungere le 140 mila unità». Il tasso di natalità è in calo in molti Paesi europei ma
l'Italia sconta i valori più bassi. Perché? «Verosimilmente ciò avviene per la combinazione di
due elementi che giocano a sfavore. Da un lato, perché da noi - rispetto a molti partner
europei - le condizioni per far nascere e accrescere un figlio sono più difficili, in termini di
carico dei costi, di strutture accessibili per la cura, di opportunità per conciliare maternità e
lavoro. Dall'altro, perché la nostra popolazione in età riproduttiva è progressivamente meno
numerosa e sempre più in età "matura". In sintesi, possiamo dire che si riduce, e si ridurrà
ancor più in futuro, quella che potremmo chiamare la "potenzialità riproduttiva" del Paese».
Potrebbe pesare anche la crisi economica innescata dalla guerra in Ucraina? «È prematuro
esprimere una valutazione in tal senso. Anche perché i concepimenti avvenuti dopo l'avvio
della guerra in Ucraina avranno esito solo verso la fine dell'anno. Certo è che, sul calendario
dei concepimenti, l'effetto di paura e disagio indotti dalla pandemia è emerso nel corso del
2021 con piena evidenza. C'è solo da augurarsi che i moderati segnali di recupero cui si è
assistito a dicembre 2021 e all'inizio del 2022 non vengano repentinamente cancellati da un
nuovo clima di sfiducia». Quali sono le misure che può mettere in campo la politica per
arrivare a una svolta? «Quando si auspica un intervento efficace si intende qualcosa che operi
a tutto campo. Non è più il momento dei bonus circoscritti a condizioni e a soggetti particolari,
sussidi di cui per altro era incerta la stessa capacità di durare nel tempo. Oggi l'assegno unico
universale rappresenta un primo passo già nella giusta direzione. Ma non basta. Occorre
proseguire con molti altri interventi nel campo della cura, della conciliazione, dello sviluppo di
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una cultura che riconosca il valore sociale della genitorialità. Si tratta di identificare e portare
avanti tutte quelle iniziative che servono a costruire una fecondità "familiarmente sostenibile".
Per fare questo è anche necessario ricercare la piena collaborazione anche del mondo
imprenditoriale, da cui può arrivare un fondamentale aiuto per consentire ai genitori - sia
quelli reali che i potenziali - l'attivazione di modelli organizzativi capaci di combinare i tempi
della famiglia con quelli del lavoro. Nessuno deve potersi chiamare fuori. Occorre fare in modo
che le autorevoli voci - prime fra tutte quelle di Papa Francesco e del presidente Mattarella -
che oggi (ieri, ndr) hanno ancora una volta ricordato la priorità che riveste il tema del rilancio
della natalità, non restino inascoltate». -
GIAN CARLO BLANGIARDO PRESIDENTE DELL'ISTAT
L'obiettivo dei 500 mila nati annui potrebbe essere raggiunto nel 2050
L'effetto di paura da Covid è emerso sui concepimenti del 2021 con evidenza
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LA STORIA 
Bitcoin l'incubo Lehman 
Il crollo di "Terra" manda sul lastrico migliaia di investitori in cyber-valute in pochi giorni
bruciati 40 miliardi e va in difficoltà anche il big Tether I forum dove ci si scambiano consigli
pubblicano i numeri degli psicologi 
GIULIANO BALESTRERI
 
«Èun disastro tutto rosso sangue» scrive Nicola, disperato, su Discord. Su Reddit, invece, c'è
chi racconta di aver «perso tutti i risparmi di una vita». Colpa di Terra, la moneta virtuale che
rischia di passare alla storia come la Lehman Brothers delle cryptovalute: in una manciata di
giorni ha polverizzato gli oltre 40 miliardi di dollari di capitalizzazione e dai 120 dollari a cui
veniva scambiata è crollata a una manciata di centesimi. Abbastanza perché Gaia racconti
che, «con questo stress, perderà i capelli». Mentre Salvatore si accontenterebbe di qualcuno
che lo consolasse e gli spiegasse «come reagire a questo momento». In rete la disperazione è
così forte che i moderatori del forum di Reddit - frequentato da oltre 44mila persone - hanno
pubblicato un post con i numeri telefonici dell'assistenza psicologica (e di emergenza) di tutto
il mondo: in troppi hanno scritto di volersi suicidare. Come l'utente che ha perso oltre 450mila
dollari e non è più in grado di onorare i propri debiti: «Presto perderò la mia casa, diventerò
un senzatetto». Con grande pragmatismo Mike si limita a dire che se tornasse indietro non
investirebbe più sulle crypto. La realtà dei fatti, tuttavia, è molto più complessa. E somiglia
tanto a uno schema Ponzi capace di far impallidire quello architettato da Bernie Madoff: il
finanziere americano morto lo scorso anno aveva causato perdite ai suoi clienti per circa 17
miliardi di dollari promettendo rendimenti del 12%; Terra è arrivata a garantire il 20%.
Emanuele Ricco, fisico e quantitative researcher di Quaternion Technology (oltre che socio di
Fatti di Algos e del Luiss Quantum & AI Labalgoritmiche) prova a far chiarezza sul complesso
meccanismo della moneta, che ne regola la parità con il dollaro: «Quando il valore di Terra
deve aumentare, se ne riduce il numero in circolazione, quando deve calare accade l'opposto.
L'enorme problema di questa meccanismo è che si reggeva su un collaterale a garanzia
volatile come il Bitcoin. E quando sono scattate le vendite sulla più famosa delle crypto
l'algoritmo non è stato in grado di mantenere la parità di cambio». Terra, però, non è mai
riuscita a trovare il proprio equilibrio al punto che il fondatore Do Kwon ha iniettato nel
sistema centinaia di milioni di dollari per coprire i buchi di meccanismo dal quale uscivano più
denari di quelli che vi entravano. «È arrivato a valere 40 miliardi di dollari, ma non poteva
sopravvivere. Il problema principale del mercato delle cryptovalute è lo storytelling e il
marketing che si crea attorno e distrae dalla sostanza e solidità del business» fa eco Antonio
Simeone cofondatore di Euklid. Anche perché in circolazione sul mercato si contano oltre
duemila cryptovalute, e se il numero uno della divisione specializzata di JpMorgan, Umar
Farooq, è convinto che il Bitcoin sia «qui per restarci», altrettanto non si può dire delle altre
monete. «Ci sarà una selezione naturale e forse la moneta migliore ancora non esiste» dice
Massimo Siano, numero uno del Sud Europa di 21Shares che poi spiega: «L'algoritmo è
crollato per le vendite forti e per la volatilità di Bitcoin che è dovuta a un mercato ancora non
maturo. Probabilmente la strada è quella giusta, ma solo troppo in anticipo sui tempi. Se
guardiamo a quando è nato Internet, sono poche le realtà che ancora esistono. Di certo resta
valido il suggerimento di diversificare sempre gli investimenti». Le tensioni su Terra e Bitcoin
hanno messo in crisi anche Tether, il maggiore stablecoin al mondo che però assicura:
«Manterremo l'ancoraggio al dollaro a tutti i costi». Tuttavia, la società non ha voluto rivelare
quale sia la sua copertura. Un problema non secondario per uno strumento che capitalizza 80
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miliardi di dollari. - LE VOCI SUI FORUM SALVATORE RISPARMIATORE Qualcuno mi consoli e
mi spieghi come reagire a questo momento ANONIMO REDDIT Ho perso oltre 450mila dollari
e non posso pagare la banca perderò la casa GAIA INVESTITRICE Resterò senza neppure un
capello per colpa di questo stress LA CADUTA DEL BITCOIN Valori in dollari 60.000 50.000
40.000 30.000 20.000 Mag 21 Feb 22 Mag 22 SU LA STAMPA Su "La Stampa" di ieri
l'inchiesta sul crollo dei bitcoin, che lascia intravedere un tramonto che qualcuno ipotizza
definitivo: quotazioni dimezzate in sei mesi e dubbi sulla volatilità mai risolti
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Cosa fare per rendere l ' Italia più attrattiva. Reshoring. Parla
Cipolletta 
Mariarosaria Marchesano
 
Milano. Si fa presto a dire reshoring. Il ritorno in Italia delle catene produttive, tema posto dal
segretario del Pd, Enrico Letta, nell ' intervista sul Foglio di ieri, " sarebbe ipotizza bile solo a
patto che il paese facesse un tale salto in avanti sul piano tecnologico da rendere competitivi i
costi di fabbricazione dei prodotti " . E ' quello che pensa Innocenzo Cipollet ta, che nella sua
lunga carriera di economista e dirigente d ' azienda ha maturato l ' idea che certi processi a
volte sono più auspicati che fattibili, pur ammettendo, in questo caso, che " la globalizzazione
non sarà più quella che abbiamo conosciuto negli ultimi venti o trent ' anni " . In effetti, prima
la pandemia con i suoi colli di bottiglia e poi l ' invasione dell ' Ucraina con il ritorno esaspera
to del rischio geopolitico hanno spinto molti a domandarsi se l ' Occidente non farebbe meglio
a riportare " a ca sa " le fabbriche delocalizzate nei paesi a basso costo come quelli asiatici. "
E ' probabile che si verifichi un avvicinamento delle catene produttive all ' Europa, ma mi pare
più possi bile nel contesto del bacino del Mediterraneo che a livello italiano - osser va
Cipolletta, che è presidente di Confindustria cultura Italia - . Paesi come Turchia, Marocco,
Egitto, Tunisia rappresentano già oggi per alcune lavorazioni, per esempio in quelle del
tessile-abbigliamento, un ' alter nativa alle regioni asiatiche che sono molto più lontane e
pongono problemi di tipo logistico " . Più che di reshoring, dunque, bisognerebbe parlare di "
near-shoring " , cioè di ap provvigionamenti nei paesi vicini, anche se il termine più in voga
del momento è " friend-shoring " . Lo ha coniato il Segretario del Tesoro Usa, Janet Yellen,
dopo l ' aggressione di Putin all ' Ucraina e l ' appoggio cinese, per dire che in futuro
bisognerà fare affari con i paesi amici. Parole che ad alcuni hanno riportato alla mente la
guerra commerciale contro la Cina scatenata da Donald Trump tra il 2018 e il 2019, quando
per la prima volta si cominciò a ipotizzare il rientro delle catene produttive in nord America. "
Io non ne farei tanto una questione di paesi amici, o di democrazia contro regimi autoritari,
quanto di prossimità geografica e di relativa affidabilità dello stato con cui si hanno rapporti
economici, anche perché, come abbiamo visto, le situazioni dei governi possono cambiare
rapidamente. Quello che più conta per l ' Italia è diversificare le fornitu re di materie prime
come il gas, ma anche come l ' argilla la cui improvvi sa carenza ha messo in ginocchio un
intero distretto di aziende. Per quanto riguarda, invece, l ' industria, men tre per alcuni settori
come i microchip è possibile prevedere una produzione di tipo europeo in futuro, per altri
sarebbe più complicato considerando il costo del lavoro più elevato, a meno che non si tratti
di lavorazioni altamente meccanizzate " . Di fronte allo sconvolgimento della catena mondiale
del valore, c ' è chi sogna una nuova rivoluzione industriale, ma per Cipolletta ha più senso
prevedere " una modifica dei flussi mondiali di produzione e commercio che porterà a una
maggiore regionalizzazione rispetto al passato, ma non a una totale deglobalizzazione " . An
che perché, come ha messo in evidenza una recente ricerca di Sace (ex Cdp adesso Mef) il
ripensamento del sistema produttivo non può che essere parziale considerato quanto
costerebbe alle aziende chiudere le fabbriche in Cina e riaprirle in Italia. " E c ' è anche un
altro fattore da mettere in conto - riflette Cipolletta - , aprire o riaprire fabbriche vuol dire
aver bisogno di manodopera e questo implicherebbe una politica di apertura all '
immigrazione " . Insomma, deglo balizzare ha un prezzo, che è economico (in molti casi le
aziende non hanno ancora ammortizzato gli investimenti realizzati nella fase di
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internazionalizzazione avvenuta negli ultimi decenni), ma può essere anche di tipo politico e
sociale. In tutto questo, l ' Italia gode del vantaggio, come ha messo in evidenza anche l '
Istat nell ' ultimo bollettino sulla produzio ne industriale, di avere rispetto ad altri paesi una
minore quota della catena produttiva basata in Asia e nell ' est europeo, le aree in cui si
stanno verificando i maggiori problemi nelle forniture. " La vera forza dell ' Italia è avere un '
industria della componentistica manifatturiera che le consente di giocare in Europa il ruolo di
fornitore di grandi economie, come la Germania, che oggi più che mai farebbero fatica a
rivolgersi altrove " .
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SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



la proposta di bertolino 
Unioncamere: «Scambiamoci laureati con il Rhône-Alps» 
Rinaldi
 
Dimenticare per una volta il complesso di inferiorità con Milano e cambiare gioco, per usare
una metafora calcistica, guardando a Occidente. Se la Tav diventerà operativa tra una decina
d'anni, meglio cominciare già a tessere relazioni in grado di attuare progetti con i cugini
francesi. E rivitalizzare quel grande sogno della macro regione franco-piemontese accarezzato
dal governatore Roberto Cota e dall'ex numero uno delle Camere piemontesi Ferruccio
Dardanello. Paolo Bertolino, direttore generale di Unioncamere Piemonte, ha un quaderno
pieno di appunti al riguardo, anzi una strategia ben definita ha già incominciato a disegnarla:
un programma di scambio dei talenti in azienda tra Piemonte e Auvergne-Rhône-Alpes. 
a pagina 7
Dimenticare per una volta il complesso di inferiorità con Milano e cambiare gioco, per usare
una metafora calcistica, guardando a Occidente. Se la Tav diventerà pienamente operativa tra
una decina d'anni, meglio cominciare già a tessere relazioni in grado di attuare progetti con i
cugini francesi. E rivitalizzare quel grande sogno della macro regione franco-piemontese
accarezzato dal governatore Roberto Cota e dall'ex numero uno delle camere piemontesi
Ferruccio Dardanello. Paolo Bertolino, direttore generale di Unioncamere Piemonte, ha un
quaderno pieno di appunti al riguardo, anzi una strategia ben definita ha già incominciato a
disegnarla: un programma di scambio dei talenti in azienda tra Piemonte e Auvergne-Rhone-
Alpes. «In termini economici sono due realtà simili per peso dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura - riflette Bertolino -. In passato sono già state fatte esperienze di scambio dei
profili professionali tra le due regioni: queste iniziative vanno potenziate cercando di costruire
contratti di lavoro per giovani laureati o diplomati di istituti tecnici superiori, qui e in Francia».
Secondo il direttore le risorse per attuare questo programma si possono reperire a Bruxelles:
solo l'importo della dotazione Fesr al Programma Francia-Italia Alcotra per il periodo 2021-
2027 ammonta a 182,33 milioni di euro. «Adesso che la giunta Cirio sta predisponendo la
nuova programmazione europea, è i l momento di attuare una collaborazione
transfrontaliera». 
L'Auvergne-Rhone-Alpes è la seconda area più ricca d'Oltralpe con un Pil di 283 miliardi di
euro, al quarto posto della classifica delle regioni europee. Il secondo podio lo conquista
anche per capitale innovativo (7,1 miliardi di spesa in ricerca), l'istruzione superiore (351 mila
studenti, il 14% degli ingegneri francesi) e l'export (23.195 imprese che vendono all'estero).
«Unioncamere può fare asse con la Regione e, a sua volta, il sistema camerale regionale
francese può collaborare con la Regione Rhone-Alpes e lo Stato francese per costruire bandi
ritagliati a favore di giovani che devono conoscere in primis la lingua, come sancito da
Trattato del Quirinale». Il riferimento è alla recente intesa per una cooperazione bilaterale
rafforzata firmata da Emanuel Macron e Mario Draghi. E che già sta vedendo al lavoro i
ministri dello sviluppo, Giancarlo Giorgetti e Bruno Le Maire, sulle politiche industriali mentre i
rispettivi ministri dell'Istruzione si starebbero confrontando sul rafforzamento di azioni comuni
esistenti, come il doppio diploma Esabac di maturità e di baccalauréat. 
«L'apertura all'Auvergne-Rhone-Alpes è un tema di assoluta rilevanza per il futuro del
Piemonte, il domani è dei giovani. Inserirli nelle loro aziende e nelle nostre può consentire di
costruire nuove opportunità imprenditoriali e attivare nuove collaborazioni con uno sguardo
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sui mercati mondiali», rimarca Bertolino che rispolvera, per dare forza al suo progetto, il
vecchio viaggio in Interrail. «Basterebbe che Ferrovie dello Stato e Société Nationale des
Chemins de fer Français riattivassero una collaborazione per proporre un biglietto comune e i
nostri ragazzi potrebbero andare alla scoperta, oltre che del Piemonte, di Liguria, Val d'Aosta
e poi Auvergne-Rhone-Alpes, Provenza e Costa Azzurra. E viceversa ovviamente».
 Andrea Rinaldi 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 I numeri Fonte: Eurostat, 2019 Fonte: Eurostat, 2018 L'Ego-Hub Fonte: Insee, Registro
imprese e stabilimenti PRODOTTO INTERNO LORDO VALORE AGGIUNTO LORDO
STABILIMENTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ COMPOSIZIONE DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE
Posizione in Francia Pil pro capite 283.497 MILIONI € 1% 18,2% 6,5% 17,6% 56,6% 35.500
€ 2° Alvernia Rodano Alpi 17% del Pil francese Valori in milioni di euro Microimprese
Agricoltura Industria Edilizia e lavori pubblici Commercio, trasporti, alloggi, ristorazione Altri
servizi Totale 2.447 15.766 44.158 42.713 136.956 242.040 738.394 458.878 130.549
90.909 58.058 Servizi Commercio Edilizia e lavori pubblici Industria Fonte: Insee, Registro
imprese e stabilimenti Fonte: Insee, Lifi, Flores, 2018 STABILIMENTI PER TRANCHE DI
DIPENDENTI 738.394 539.873 160.136 32.011 6.734 0 dipendenti 1-9 dipendenti 10-49
dipendenti +50 dipendenti PMI Grandi imprese Imprese di dimensioni medie Numero di
imprese stabilite 164.902 Stabilimenti presenti Dipendenti (equiv. di lavoro a tempo pieno)
218.714 1.692.002 139.971 22.130 2.555 246 149.832 40.548 17.294 11.040 311.269
534.173 435.189 411.371
Chi è 
Paolo Bertolino, direttore generale Unioncamere Piemonte 
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Il codice appalti all'angolo Per la Ue danneggia le pmi 
ANDREA MASCOLINI
 
Il codice appalti, nell'imporre alla mandataria di possedere i requisiti e di eseguire la quota
prevalente delle prestazioni, viola le direttive europee e danneggia le piccole e medie imprese
. Lo afferma la Corte di giustizia nella sentenza del 28 aprile 2022 della quarta sezione (causa
C-642/20) stabilendo che l'articolo 83 comma 8 del codice appalti si pone in contrasto con la
direttiva 2014/24/. La questione era sorta per un avvalimento interno ad un raggruppamento
in cui la mandataria aveva dimostrato il requisito al 100% con avvalimento di una mandante.
Il giudice nazionale aveva rilevato il contrato fra art. 83, comma 8 e art. 89 sull'avvalimento
ma si poneva anche il tema della conformità alle norme UE. Ad avviso dei giudici europei
l'articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici fissa una condizione più rigorosa
rispetto a quella prevista dalla direttiva 2014/24, la quale si limita ad autorizzare
l'amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali
siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici e
questo anche se l'offerta è presentata da un raggruppamento. Anche se l'articolo 19 della
direttiva autorizza gli stati membri a specificare come i raggruppamenti devono soddisfarei
requisiti di partecipazione, in ogni caso la norma italiana, obbligando il mandatario del
raggruppamento di operatori economici ad eseguire direttamente la maggior parte dei compiti
"va al di là di quanto consentito dalla direttiva " in quanto " non si limita a precisare il modo in
cui un raggruppamento di operatori economici deve garantire di possedere le risorse umane e
tecniche necessarie per eseguire l'appalto, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di detta
direttiva, in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 4, della stessa, ma riguarda
l'esecuzione stessa dell'appalto e richiede in proposito che essa sia svolta in misura
maggioritaria dal mandatario del raggruppamento". La previsione, di fatto, eccede i termini
mirati impiegati all'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 e pregiudica così la finalità,
perseguita dalla normativa dell'Unione in materia, di aprire gli appalti pubblici alla
concorrenza più ampia possibilee di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese.
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L'INIZIATIVA 
Al via campagna di raccolta fondi per rilanciare 40 edicole in città 
L'obiettivo della società Quotidiana è di arrivare ad un milione di euro per acquisirne di nuove
e aumentare i servizi di quelle già avviate 
ANDREA D'AGOSTINO
 
U na nuova campagna di raccolta fondi per salvare le edicole milanesi, acquisendone di
nuove. A lanciarla è Quotidiana, azienda nata a Milano con l'obiettivo di salvare l'edicole dalla
chiusura per la crisi delle vendite dei giornali e dei prodotti editoriali, diversificando e
aumentando prodotti e servizi per accompagnare il loro rilancio. L'iniziativa è partita ieri su
Mamacrowd, una delle principali piattaforme italiane per investimenti in "equity
crowdfunding", ovvero una modalità che consente di investire in startup innovative e piccole e
medie imprese in cambio di quote societarie, divenendone quindi soci; l'obiettivo è raccogliere
fino ad un milione di euro sia per consolidare le attività già avviate che per acquisire nuove
edicole, avviare il progetto di punti di ricarica elettrica nelle edicole e sviluppare il software
gestionale che permetterà di riproporre il modello in altre città. Fino ad oggi Quotidiana ha già
investito oltre due milioni, acquisendo 22 edicole a Milano e una a Torino: scopo della raccolta
è acquisire una quarantina di chioschi a Milano e nell'hinterland nei prossimi due anni. Sul
fronte delle partnership industriali, Quotidiana ha chiuso accordi con Igp Decaux per lo
sviluppo della comunicazione esterna, e con Unes (marchio il Viaggiator Goloso) per
consentire ai cittadini di fare la spesa di tutti i giorni proprio in edicola; sul fronte finanziario
Quotidiana ha invece avuto l'adesione di Sefea Impact Sgr Spa, che ha deliberato un
investimento lo scorso febbraio, oltre all'adesione di diversi soci privati. Per Edoardo Filippo
Scarpellini, fondatore e amministratore delegato di Quotidiana, le edicole sono «un asset
strategico del Paese, luoghi presenti nella memoria di ognuno di noi e capaci di tornare ad
essere centrali nella vita delle persone. Abbiamo ritenuto che l'apertura del capitale al
pubblico fosse coerente con questa visione. Aprire il capitale in crowd per noi significa non
solo raccogliere denaro da cui generare valore per tutti, ma anche aprirsi a visioni,
competenze, fiducia di chiunque voglia far parte di questa straordinaria impresa». La
campagna di raccolta fondi darà la possibilità a chiunque di partecipare alla vita della società
attraverso un proprio contributo e traendone, successivamente, un potenziale guadagno.
L'investimento minimo previsto è di 500 euro. Grazie al partner Igp Decaux la campagna sarà
visibile nella città di Milano con due pensiline in zona Crocetta e in via Torino, e sui tram e
autobus della città.
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