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Prezzi e Pil, l'allarme del Fmi «Ci sono rischi di choc multipli» 
Le stime di Washington, rallenta la crescita italiana: 2,5% nel 2022 e 1,75% nel 2023 
Andrea Ducci
 
ROMA La corsa dell'inflazione nelle principali economie del mondo preoccupa il direttore
generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. Tanto da constatare che
per le banche centrali si sta rivelando sempre più complicato tenere a bada le dinamiche
inflazionistiche senza innescare recessioni. L'aumento del livello medio generale dei prezzi è
dovuto a più fattori: l'impennata dei beni energetici e dei beni alimentari per effetto della
guerra in Ucraina, le drastiche politiche per fronteggiare la pandemia in Cina con conseguenze
sulla produzione e, infine, la necessità di riorganizzare le catene di approvvigionamento. Uno
scenario che, secondo Georgieva, impone di smettere di considerare l'inflazione come uno
choc «transitorio» una tantum. «I leader del G7 devono prepararsi per molteplici potenziali
choc inflativi», osserva il direttore generale del Fmi nelle ore successive alla conclusione della
missione effettuata in Italia dagli economisti del Fondo monetario. 
Le conclusioni dei funzionari inviati da Washington confermano che l'economia italiana è alle
prese con le difficoltà derivanti dalla guerra e dall'inflazione. Così, nonostante i segnali di
resilienza, la crescita è destinata a un rallentamento. «Come i suoi partener europei, l'Italia si
trova ad affrontare formidabili sfide economiche», osserva il Fmi. Un tema chiave toccato
dagli economisti del Fondo riguarda i conti pubblici, con l'invito a seguire «una strategia
credibile su due fronti per ridurre significativamente, seppure gradualmente» il deficit e il
debito pubblico. Il rapporto del Fondo segnala che «per aumentare la produttività e la crescita
del Pil sono necessarie riforme strutturali, compreso un ampliamento a gettito invariato della
base imponibile per rendere il sistema fiscale più equo». Un ulteriore invito spinge affinché sia
rivista la spesa e migliorata la compliance fiscale. Due interventi che «consentirebbero di
conseguire un aggiustamento fiscale opportunamente calibrato, che potrebbe fornire un
avanzo primario del 2% del Pil entro il 2030».
 Più a breve termine la stima del Fmi è che la crescita italiana si fermi a circa il 2,5% nel 2022
e all'1,75% nel 2023. La previsione sulla corsa dei prezzi indica che «l'inflazione media
annuale dovrebbe raggiungere il picco quest'anno al 5,5%». Nel medio termine il Fondo
prefigura che «la crescita si stabilizzerà a poco più dell'1% grazie alla continua spesa relativa
al Pnrr e ad una certa moderazione dei prezzi delle materie prime». Ma il rapporto aggiunge
che «un inasprimento più brusco delle condizioni finanziarie potrebbe ridurre ulteriormente la
crescita, aumentando il costo dei finanziamenti, rallentando il ritmo di diminuzione del debito
pubblico e spingendo le banche a ridimensionare i prestiti». Motivo per cui gli economisti di
Washington ritengono che «la completa e tempestiva attuazione del Pnrr sia fondamentale
per aumentare la produttività e stimolare la crescita. Portare a termine le riforme e gli
investimenti ridurrebbe le possibili conseguenze della crisi energetica, sosterrebbe la
transizione verde e migliorerebbe la capacità dell'economia di adattarsi alle variazioni dei
prezzi». Sul Reddito di cittadinanza un passaggio critico constata come «il livello del sussidio
sia elevato rispetto al costo della vita in alcune parti del Paese».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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per cento 
il tasso d'inflazione medio
 annuale
 in Italia 
nel 2022, secondo 
le previsioni 
del Fondo monetario 
Foto: 
 Insieme La direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva (a sinistra), e la presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen (foto Epa) 
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Il voto per il vertice del Mes 
Europa, la partita per Buti al Fondo salva Stati La spinta di Draghi e
Franco 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles Lunedì all'Eurogruppo i ministri finanziari dei Paesi che hanno espresso i candidati
per il posto di Klaus Regling, managing director del Mes in scadenza ad ottobre, li
presenteranno evidenziandone le qualità. In corsa ci sono Marco Buti per l'Italia, gli ex
ministri delle Finanze portoghese João Leão e lussemburghese Pierre Gramegna, l'olandese
Menno Snel, ex segretario di Stato alle Finanze. Buti è capo di gabinetto del commissario
all'Economia Paolo Gentiloni e prima è stato a lungo alla guida della direzione generale Ecfin
della Commissione Ue. Il ministro Daniele Franco non faticherà a caldeggiare il suo
curriculum.
Se la scelta cadrà su un tecnico, Buti ha la competenza e l'esperienza per portare avanti la
trasformazione del Mes, che da unico Fondo salva Stati europeo durante la crisi del debito, ha
visto nell'ultima crisi scoppiata con la pandemia la concorrenza di altri strumenti comunitari.
Ma alcuni Paesi storcono il naso perché l'Italia non ha ancora ratificato il trattato di riforma del
Mes, stiamo aspettando di fatto la sentenza della Corte costituzionale tedesca e che lo faccia
anche Berlino. Se Draghi ha deciso di far correre l'Italia in questa gara, è difficile però
pensare che voglia perderla.
Il Mes è una delle quattro partite che si aprono in questi mesi. Le altre sono la guida del
Single Resolution Board della Bce, del segretariato generale del Consiglio e della Bei. Lo Srb
piacerebbe alla Francia. La Spagna con la ministra Nadia Calviño ha messo gli occhi sulla Bei e
il segretariato interesserebbe agli olandesi. Se non si trova il consenso all'Eurogruppo, il board
del Mes di metà giugno dovrà votare. La maggioranza richiesta è calcolata in base alle quote
messe nel Mes. Di fatto il candidato deve piacere a Parigi e Berlino altrimenti da sole possono
bloccarlo. Mentre Roma per stoppare un profilo basta che si allei con Atene. Le grandi
manovre sono iniziate. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
In corsa 
Marco Buti (foto ), 65 anni, economista, 
è dal 2019 capo di gabinetto del commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni 
 Dal 2008 al 2019 è stato direttore generale 
per gli Affari economici e finanziari della Commissione Ue. Studi di economia ad Oxford e
laurea all'Università 
di Firenze, 
dal 1987 è in Commissione 
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L'Economia strategie di impresa 
Le super pMI sono digitali, circolari, e ben gestitE 
Dopo la pandemia il sistema italiano (e non solo) affronta la sfida di una nuova incertezza,
passando dallo choc da domanda al rischio di uno stress da offerta, non solo per colpa della
guerra. Ma le nostre piccole e medie imprese possono farcela, continuando a innovare lungo
tre dimensioni strategiche: un utilizzo più efficiente dei dati nei processi aziendali, un
investimento convinto in sostenibilità, una governance moderna e matura, che distingua i
ruoli di chi 
Gianmario Verona*
 
Carenza di materie prime, costo dell'energia, inflazione crescente, tassi di interesse
potenzialmente ballerini, blocco della mobilità su diverse rotte internazionali, revisione delle
catene di fornitura, inserimento dello smart working negli accordi sindacali. Il tutto condito
ancora dal «mascherine si, mascherine no» sul posto di lavoro, sperando che la pandemia stia
davvero terminando. 
Gestire un'azienda oggi sembra un lavoro degno dei supereroi della Marvel. 
Ora che eravamo pronti ad assaporare la meritata crescita dopo due anni di sacrifici indotti
dallo scenario bellico prodotto dal virus, ecco che ci troviamo di fronte a una guerra vera che,
oltre a infliggerci il dolore morale e materiale del gesto più becero dell'umanità, ci impone altri
sacrifici e soprattutto eleva al quadrato l'incertezza. Incertezza sui piani che molti avevano già
emendato - arricchiti taluni da proiezioni fino al 2030 e che orano devono essere rivisti.
Incertezza sui budget 2023 che erano finalmente stimati a un ritorno dei consumi e quindi dei
fatturati almeno ai valori del 2019 e ora sono messi a rischio. Incertezza sui progetti
innovativi che ciascuno di noi aveva in cantiere e che improvvisamente sono fagocitati
dall'emergenza quotidiana che l'operatività impone. Ora che i consumi, come dimostra anche
il ritorno del turismo, sembrano in effetti riprendere e non si palesa più lo «choc della
domanda» prodotta dal lockdown della pandemia, si rischia uno «choc dell'offerta» legato al
reperimento delle materie prima e al costo crescente dell'energia. Le stime al ribasso sulla
crescita a livello nazionale e internazionale di Fmi ne sono conferma (-1,5% nel 2022 ovvero
+2,3% e -0,5% nel 2023 ovvero +1,7%).
Quale bussola occorre prendere a riferimento in un contesto così confuso? 
Calma e sangue freddo. La vera leadership la si osserva con i mari in tempesta, non
navigando con il vento battente nella direzione giusta. Partiamo dal constatare che gran parte
dei problemi sono comuni sia a livello internazionale sia intersettoriale e che la politica delle
banche centrali e dei governi sta cercando di trovare quantomeno dei palliativi per attenuarne
l'impatto. Occorre quindi anzitutto mettere al sicuro la gestione corrente, cercando di sfruttare
il più possibile le forme di supporto che vengono fornite, come in parte abbiamo imparato a
fare durante la pandemia.
Ma occorre altresì continuare ad innovare nella dimensione strategica delle nostre piccole
medie imprese, le Pmi. È difatti altrettanto fondamentale non dimenticare il contesto in cui
stiamo vivendo e per cui anche i macro aiuti europei del Next generation EU (i fondi per il
recupero dopo la pandemia, ndr ) sono stati stanziati. L'eccellenza della azienda italiana è in
buona misura legata alla manifattura ed è figlia del Piano Marshall del dopoguerra. La sua
competitività nel medio termine rischia di essere sostanzialmente compressa e la sua vitalità
dipende dalla nostra capacità di adeguarla alle logiche digitali, circolari e di governance del
nuovo millennio. Solo innovando lungo queste tre dimensioni potremo scavallare l'incertezza
del momento attuale e conferire ai posteri un Paese competitivo su scala globale.
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 Primo progetto 
Partiamo dalla digitalizzazione. Digitalizzare non significa acquistare software e applicativi
aggiornati, ma significa soprattutto riorganizzare i principali processi aziendali in modo che
possano essere sì guidati dalla discrezionalità dei manager, ma che siano potenziati dai dati
che il digitale permette oggi di ottenere. Nel farlo occorre incentivare chi prende decisioni
perché sia più «data-driven» o, meglio, come amiamo dire oggi «data-informed». Ma
dobbiamo anche essere «circolari». Dobbiamo esserlo non solo perché lo vogliono i nostri
consumatori e ce lo impongono i fondi (+15% di crescita di investimenti sostenibili a livello
globale), ma perché è un obiettivo di etica che dobbiamo imporre a noi stessi se vogliamo
superare la logica estrattiva della globalizzazione che ci lasciamo alle spalle e vogliamo
cavalcare con serenità i prossimi lustri. Del resto la guerra e le conseguenze geopolitiche che
si porterà dietro è dimostrazione della necessità di immaginare filiere di produzione più
regionali, meno dipendenti da tratte di trasporto che inquinano inutilmente e che producono
colli di bottiglia incoerenti con i processi di consumo hic et nunc del mondo digitale.
 Il pilastro 
E non dobbiamo lasciare indietro la governance perché occorre immaginare una piccola media
impresa I più moderna e ambiziosa nel suo rapporto con il mercato dei capitali e finalizzata
alla crescita sia organica sia per acquisizioni, come alcune realtà stanno dimostrando di saper
fare. Per farlo occorre una sempre più netta distinzione tra ruoli di gestione e ruoli di
controllo, con logiche di successione analoghe al benchmark internazionale. Solo così si
svilupperà una Pmi moderna e attrattiva per un capitale umano talentuoso - i talenti vanno
dove vanno gli incentivi e solo una governance moderna delle nostre Pmi incentiva le
ambizioni di persone di talento e favorisce il «brain gain« (letteralmente: guadagno di
cervelli). 
Si dice spesso che sono i periodi di complessità che favoriscono le innovazioni, perché sono le
condizioni difficili che creano asimmetrie e opportunità di mercato. Mettiamo a questo servizio
la proverbiale inventiva e capacità imprenditoriale italiana per coglierle senza farci sopraffare
dal mare in tempesta e per rendere orgogliose le generazioni imprenditoriali del futuro così
come noi siamo orgogliosi di quelle che ci hanno portato fino a qui.
*Rettore Università Bocconi
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La lettera al Governo 
Fmi: l'Italia riduca il debito no ad altri scostamenti 
Gianni Trovati
 
«È necessaria una strategia credibile su due fronti per ridurre significativamente, anche se
gradualmente, gli elevati deficit e debito nel medio termine», scrive il Fondo monetario
internazionale nel rapporto sull'Italia. Secondo il Fmi la crisi energetica giustifica una risposta
«più contenuta» rispetto al Covid, senza scostamenti. Con la crescita dei costi di
finanziamento serve un fisco più efficace e un freno alla spesa. 
 Trovati -a pag. 4 
 ROMA 
Per alleggerire un debito che resta sopra i livelli di guardia l'Italia deve «risparmiare le entrate
impreviste aggiuntive», come quelle delle imposte indirette gonfiate dall'inflazione, e avviare
una strategia su due livelli: l'ampliamento delle basi imponibili con la riforma fiscale e un
freno alla spesa che deve correre meno del Pil nominale.
Al termine della solita missione ex articolo 4 il Fondo monetario internazionale detta una linea
che appare lontanissima da quella seguita ora dal dibattito domestico. 
I nuovi numeri sulla crescita, che indicano un +2,5% per quest'anno e un +1,75% dell'anno
scorso, chiudono il ciclo delle revisioni al ribasso con una stima analoga a quella della
commissione Ue (+2,4%). Ma i punti sollevati dal Fondo sono strutturali: con un aumento del
Pil destinato a stabilizzarsi nel medio termine poco sopra l'1%, a patto di garantire
«un'attuazione completa e tempestiva del Pnrr», e con la spinta ai costi di finanziamento data
da inflazione e normalizzazione monetaria l'«uscita dal debito attraverso la crescita» sembra
una sfida complicata. E va accompagnata da «un ampliamento a gettito invariato della base
imponibile per rendere il sistema fiscale più equo», da un'altra spinta alla «compliance
fiscale» per recuperare entrate da dove non arrivano e da «una revisione completa del
bilancio per trovare risparmi significativi derivanti dai programmi fiscali e di spesa esistenti».
L'agenda non è distante da quella costruita a Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia, che
infatti fin qui hanno resistito a tutte le richieste di uno scostamento giudicato «imprudente»
pochi giorni fa anche dall'esecutivo Ue come ha spiegato il commissario all'Economia Paolo
Gentiloni presentando le stime di primavera. Lo shock energetico non è il Covid, ha
confermato il Fondo, e giustifica «una risposta fiscale più contenuta». Ma quest'ottica sembra
per molti tratti opposta a quella di larghi settori di una maggioranza che arranca
nell'attuazione del Pnrr fino a spingere Draghi a convocare d'urgenza un consiglio dei ministri
per far piombare sul tavolo la fiducia sul Ddl concorrenza. E che ora deve lavorare alla
conversione di un decreto Aiuti da quasi 17 miliardi con cui si sono esauriti gli spazi fiscali, al
punto che la riserva finanziaria per gli emendamenti parlamentari è pari a zero e restano
bloccati 8,5 miliardi di fondi Mef da qui al 2032 che il decreto non è riuscito a liberare.
Per far correre il dossier su binari più rapidi Luigi Marattin (Iv) e Fabio Melilli (Pd), presidenti
delle commissioni Finanze e Bilancio della Camera, hanno disegnato un calendario di audizioni
snello, concentrato sui ministri Cingolani (Transizione ecologica), Giovannini (Infrastrutture) e
Giorgetti (Sviluppo economico) oltre che su Upb, enti territoriali, Confindustria e sindacati,
proponendo alle altre realtà interessate uno schema per le osservazioni con il metodo già
seguito per la delega fiscale. L'obiettivo è di arrivare al 9 giugno con la presentazione degli
emendamenti e la contestuale indicazione dei «segnalati», per tagliare i tempi e provare a
chiudere intorno alla fine del mese.
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Ma il terreno più delicato è quello del merito. I Cinque Stelle hanno già fatto sapere di voler
allargare il bonus da 200 euro agli autonomi e tagliare il termovalorizzatore di Roma, ma non
è complicato prevedere che le spinte su sostegni e misure di spesa saranno trasversali. Si
eserciteranno, però, su un impianto che poggia soprattutto sui 6,5 miliardi aggiuntivi (11
totali) dell'una tantum sugli extraprofitti, finita ieri sotto osservazione anche del Fondo
monetario. «Per evitare distorsioni involontarie - si legge nella dichiarazione finale - l'imposta
sugli utili inattesi delle società energetiche dovrebbe basarsi sull'intera gamma di elementi
che determinano i loro profitti»: una funzione che il saldo Iva fatica parecchio a svolgere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA La tassa sulle società dell'energia «dovrebbe basarsi su tutti
gli elementi che determinano i profitti» epa
Foto: 
Rapporto sull'Italia --> . Ieri le conclusioni al termine della missione dell'Fmi 
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LE TENSIONI DEI MERCATI 
Wall Street in perdita a un passo dall'Orso: crescono i timori su Pil,
utili e margini 
Mercati. L'S&P 500 cede circa il 18% da inizio anno, il Nasdaq un quarto del valore. Mercato
diviso sull'ipotesi di rimbalzo: multipli e valori sembrano prevederlo, ma l'incertezza sulla
crescita e sulla Fed fa temere che sia lontano 
Morya Longo
 
Revelation Biosciences, società attiva nella ricerca di terapie immunologiche, il 4 gennaio ha
toccato il suo massimo storico al Nasdaq: 10,55 dollari per azione. Peccato che da allora il
titolo abbia perso il 94%. E non è l'unica: sono sette le società del Nasdaq che dai massimi
toccati nel 2022 (chi a gennaio, chi a marzo) hanno perso più del 90%. Sono 46 quelle che
hanno bruciato, sempre dai massimi storici del 2022, oltre il 50% del valore. E 64 quelle che
sono sotto di oltre il 20%. A Wall Street ci sono casi meno eclatanti, ma se si considera che
anche un colosso come General Motors dal record storico toccato il 4 gennaio ha perso il 45%,
si capisce l'entità del ritracciamento delle Borse. È vero che ogni azienda ha una storia a sé,
ma la debàcle - al netto del tentato rimbalzo e dei continui cambi di fronte di ieri - è
collettiva. 
 L'estrema volatilità di mercoledì e di ieri conferma insomma che i nervi sono tesi: un po' per i
dati economici statunitensi negativi e un po' per l'allarme sui margini lanciato da due colossi
della grande distribuzione come WalMart e Target, i listini hanno registrato ulteriori ribassi. Se
le Borse americane hanno preso la sberla mercoledì sera (con ribassi superiori al 4%), quelle
europee sono scese ieri: Francoforte -1,09%, Parigi -1,52%. Ha tenuto solo Milano: -0,09%. I
bollettini ormai sono quasi da "orso" soprattutto oltreoceano, nonostante il tentativo di
rimbalzo di ieri: da inizio anno il Nasdaq ha perso più di un quarto del suo valore, Wall Street
quasi il 18% e la maggior parte della Borse europee tra il 12 e il 15%. E anche qui ci sono
settori, come quello tecnologico o il retail, che hanno bruciato più del 25%.
Le Borse toccano il fondo?
Una domanda inizia dunque a girare sul parterre di Borsa: possiamo sperare di avere toccato
il fondo? Se si guardano i multipli di Borsa, si scopre infatti che il rapporto tra prezzi delle
azioni e utili attesi è sceso su livelli più normali: a Wall Street è intorno a 17 volte e sulle
Borse europee sotto le 12 volte. Erano rispettivamente a 22,71 e a 16,45 a inizio 2022. La
domanda è dunque naturale: le Borse ora scontano la realtà oppure hanno ancora quotazioni
troppo "ottimistiche"? Se si pone questa domanda agli investitori, e agli analisti di Borsa, si
trova un ampio ventaglio di risposte. Per un motivo semplice: l'incertezza è troppo elevata per
stabilire se i parametri di Borsa siano attendibili o no.
I segnali di «ipervenduto»
Se si guardano i dati, in effetti si potrebbe pensare che il crollo possa anche bastare. Negli
Stati Uniti da inizio anno i tassi di interesse a lunga sono saliti molto sia in termini nominali (i
tassi swap decennali sono andati da 1,32% a 2,63%) sia in termini reali (da -1,45% a -
0,39%). Sul mercato azionario sono invece scesi, come detto, i rapporti tra prezzi e utili
(P/e). Questo ha fatto lievitare il rendimento delle azioni (earning yield), di pari passo con
quello dei titoli di Stato. Morale: il premio per il rischio che le azioni pagano agli investitori
rispetto ai titoli di Stato è rimasto quasi immutato: era di 5,86 punti percentuali a inizio anno
e ora sta a 6,18 in base ai calcoli effettuati da Pictet Am. Questo significa che l'improvvisa
stretta monetaria della Fed ha fatto salire tutti i rendimenti (quelli azionari e quelli
obbligazionari), lasciando la differenza tra i due quasi invariata. 
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Secondo Andrea Delitala, head of investment advisory di Pictet Am, questo significa che lo
shock arrivato sul mercato statunitense è stato tutto causato dalla Fed. Si è trattato insomma
di un "repricing": un riprezzamento collettivo. «Dato che a guidare le Borse americane è stata
la Banca centrale, per capire se abbiano toccato il fondo bisogna domandarsi se la Fed
proseguirà con la stretta che il mercato si aspetta oppure se diventerà ancora più aggressiva -
osserva Delitala -. Nel caso in cui facesse quello che il mercato già sconta oggi, cioè portasse i
tassi fino al 3%, allora le valutazioni potrebbero mantenersi sui livelli attuali, e persino
assestarsi un poco. Altrimenti, in caso si prospettino maggiori rialzi, ci sarebbe un'ulteriore
discesa dei prezzi. L'altra variabile incerta riguarda gli utili delle aziende».
Anche altri addetti ai lavori mostrano un atteggiamento possibilista. Antonio Cesarano, chief
global strategist di Intermonte, nota che l'indice «Fear and greed» mostra che sul mercato la
paura è quasi al massimo possibile: in una scala da zero a 100, l'indice segna 9. Segno
possibile di «ipervenduto» di breve. Anche Giuseppe Sersale, di Anthilia, pensa che sul
mercato ci sia un eccesso di pessimismo: «Solitamente quando si raggiungono questi livelli di
ipervenduto, il mercato rimbalza - osserva -. Non lo fece solo in due casi: nel 2008, perché
c'era una crisi sistemica, e nel 2020, per la pandemia. Se non si va verso la recessione, allora
il mercato può rimbalzare».
La variabile economia e utili
Questo è proprio il problema: «Se non si va verso la recessione». Il punto è che gli investitori
continuano a pensare che l'economia americana ed europea possano crescere, seppur più
lentamente rispetto alle previsioni precedenti. E pensano che gli utili delle aziende americane
possano salire nell'intero 2022 del 10% negli Stati Uniti e dell'11% in Europa (dati medi di
Bloomberg). Ma sarà effettivamente così? Questa è la variabile chiave per capire se le Borse
possono rimbalzare oppure non ancora. «Per ora il calo delle Borse è stato causato più da un
ridimensionamento dei multipli che da una preoccupazione per la crescita economica -
scrivono per esempio gli analisti di Capital Economic -. Solo di recente il rallentamento del Pil
ha iniziato a contare sui listini».
Ecco perché la stessa Capital Economics pensa che la Borsa di Wall Street possa raggiungere
il fondo verso metà anno, «ma non saremmo sorpresi se cadesse molto di più nel caso in cui
arrivasse la recessione». Simile il pensiero di Michael J Wilson di Morgan Stanley: «Il mercato
resterà ribassista fintanto che le valutazioni non scenderanno a 14-15 in termini di rapporto
prezzo-utili, oppure fintanto che le stime sugli utili non saranno tagliate». E tante sono le
opinioni di questo tipo: del resto sta nei fatti scoppiando la bolla gonfiata dalle banche centrali
in 15 anni di politiche monetarie ultra-generose. Prima che il mercato si assesti, forse serve
un po' di tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Sul mercato ci sono segnali di ipervenduto, ma tutti i multipli
di Borsa sono incerti: dipendono dagli utili Andamento delle Borse Usa ed europee e dei
rendimenti decennali Usa e tedeschi da inizio anno IL GRANDE "RIPREZZAMENTO" Come si
sono mossi i tassi obbligazionari e il premio per il rischio azionario da inizio anno negli Usa
EFFETTO FED SU WALL STREET 70 80 90 120 100 110 3 FEBBRAIO La Bce per la prima volta
non esclude un futuro rialzo dei tassi 24 FEBBRAIO Inizia l'invasione dell'Ucraina da parte
della Russia 16 MARZO La Fed alza i tassi di 25 punti base 31 MARZO Finisce il piano
pandemico di acquisti di titoli della Bce (Pepp) 1 2 3 4 1 2 3 4 1,32 2,63 31 DIC 19MAG VAR.
% DA INIZIO ANNO TASSI NOMINALI 10 ANNI (SWAP) STATI UNITI -20 -10 0 10 -20 -10 0
10 -20 -10 0 10 -20 -10 0 10 +1,31 2,77 3,01 31 DIC 19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO
INFLAZIONE ATTESA 10 ANNI +0,24 -1,45 -0,39 31 DIC 19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO
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TASSI REALI 10 ANNI +1,07 4.766,2 3.905,4 31 DIC 19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO
INDICE S&P 500 -17,8 0,09 1,42 31 DIC 19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO TASSI NOMINALI
10 ANNI (SWAP) +1,33 2,10 2,83 31 DIC 19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO INFLAZIONE
ATTESA 10 ANNI +0,73 -2,01 -1,41 31 DIC 19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO TASSI REALI 10
ANNI +0,6 4.298,4 3.607,5 31 DIC 19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO INDICE AZIONARIO -
16,1 EUROZONA Fonte: Pictet AM 31/12/2021 -20 -10 0 10 -20 -10 0 10 -20 -10 0 10 -20 -
10 0 10 La panoramica sulle Borse -1 0 1 3 4 2 BUND (dx) 0,946 US 10Y T-NOTE (dx) 2,814
S&P 500 (scala sx) -17,8% EURO STOXX (sx) -14,8% NASDAQ (sx) -26,7% 4 MAGGIO La
Fed alza i tassi di mezzo punto percentuale 11 MAGGIO Christine Lagarde (Bce) detta i tempi
per il primo rialzo dei tassi: 21 luglio è la data più probabile 5 6 5 6 -20 -10 0 10 -20 -10 0 10
-20 -10 0 10 -20 -10 0 10 -20 -10 0 10 -20 -10 0 10 22,71 17,25 31 DIC 19MAG VAR. % DA
INIZIO ANNO PREZZO UTILI (P/E) 4,4 5,8 31 DIC 19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO EARNING
YIELD +1,39 5,86 6,18 31 DIC 19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO PREMIO PER IL RISCHIO
AZIONARIO +0,33 16,45 11,63 31 DIC 19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO PREZZO UTILI (P/E)
6,08 8,6 31 DIC 19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO EARNING YIELD +2,52 8,08 10,0 31 DIC
19MAG VAR. % DA INIZIO ANNO PREMIO PER IL RISCHIO AZIONARIO +1,92 19/05/2022
Foto: 
La panoramica sulle Borse
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Lavoro e diritti 
Il salario minimo che serve al nostro Paese 
Chiara Saraceno
 
Il testo della Direttiva sul salario minimo legale Ue sta per essere varato definitivamente per
dare modo ai Paesi membri di recepirlo a livello nazionale.  a pagina 30 Il testo della Direttiva
sul salario minimo legale Ue sta per essere varato definitivamente per dare modo ai Paesi
membri di recepirlo a livello nazionale. La Direttiva non indicherà una cifra fissa di riferimento,
ma stabilirà i criteri che ne garantiscono l'adeguatezza e che dovranno informare la
contrattazione tra le parti sociali. Questa direttiva, tuttavia, avrà valore cogente solo nei Paesi
dove esiste una legge che fissa standard minimi salariali. Perciò l'Italia, che insieme a Svezia,
Finlandia, Danimarca, Austria e Cipro non possiede ancora una normativa sulla regolazione
del salario minimo legale, non sarà specificamente vincolata ad osservarla. L'approvazione
della Direttiva rafforza la posizione di chi, in Italia, da tempo argomenta a favore di un salario
minimo, sia per fare fronte a ciò che la Commissione definisce la "diminuzione strutturale
della contrattazione collettiva", che lascia troppe occupazioni e troppi lavoratori e lavoratrici al
di fuori di ogni accordo, sia per fronteggiare la proliferazione dei lavori a bassa e bassissima
remunerazione, che sono una, anche se non la sola, causa del fenomeno dei lavoratori poveri
non solo a livello individuale, ma anche familiare.
 Benché l'Italia sia uno dei Paesi in cui è molto diffuso sia il lavoro a bassa remunerazione sia
quello dei lavoratori poveri perché vivono in una famiglia povera - due fenomeni distinti, ma
in parte intrecciati - il tema del salario minimo ha fatto a lungo fatica ad entrare nel dibattito
pubblico, trovando molte resistenze sia nei sindacati sia nelle associazioni datoriali. I sindacati
sembrano aver parzialmente mutato atteggiamento, rimane tuttavia la forte opposizione di
Confindustria. Mentre è comprensibile la resistenza dei sindacati, che temono che un salario
minimo indebolisca il loro ruolo contrattuale, salvo rendersi conto che troppa occupazione
rimane fuori dal loro raggio di azione anche nell'ambito del lavoro dipendente, l'opposizione di
Confindustria rimane per certi versi incomprensibile, a meno che non voglia tenersi le mani
libere per ogni sorta di social dumping e di ricatto salariale.
 Come se la politica dei bassi salari, da tempo adottata da troppe imprese italiane, non si
fosse tradotta anche in una politica di scarsi investimenti e scarsa innovazione, che hanno
reso molte aziende poco competitive sul mercato internazionale.
 Un salario minimo legale non è sufficiente a contrastare la povertà nonostante il lavoro, per
diversi motivi: la povertà spesso dipende dal numero di consumatori familiari cui deve far
fronte un salario, anche non minimo; il salario minimo non risolve la questione del part time
involontario e del precariato; infine, tra i lavoratori poveri, su base individuale o familiare, ci
sono anche molti lavoratori autonomi. Un salario minimo, tuttavia, ridurrebbe la
frammentazione dei contratti e l'area del lavoro pagato troppo poco, riducendo importanti
diseguaglianze tra i lavoratori dipendenti. Una stima di Alberto Mazzon e Francesca Bettio
pubblicata su ingenere.it mostra che l'introduzione di un salario minimo fissato per legge
avvantaggerebbe soprattutto le categorie che sono più esposte a forme di sfruttamento
salariale: una parte dei giovani e delle donne e molta forza lavoro straniera.
 Allo stesso tempo, ritengo anche sulla base delle esperienze internazionali, ridurrebbe lo
spazio di una competizione tra imprese basata sui bassi salari piuttosto che sull'investimento
in innovazione e capitale umano, che costituisce un vero e proprio handicap dell'economia
italiana, rafforzando invece le aziende più virtuose e lungimiranti. Certo, c'è il rischio che si
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allarghi ulteriormente il campo del lavoro nero. Ma questo è un fenomeno che va contrastato
con maggiori e più efficaci controlli, non solo da parte dello Stato, ma anche dei sindacati e
delle associazioni datoriali, che dovrebbero avere tutto l'interesse a operare in un contesto di
regole più omogenee e trasparenti.
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la legge sulla concorrenza 
Balneari, ultimatum di Draghi Fiducia entro il 31 maggio 
Senza intesa tra partiti il governo tirerà dritto Chigi: "Pnrr a rischio" La Lega: "Siamo stupiti" 
Serenella Mattera
 
roma - Si trovi un accordo entro maggio sui balneari o il governo porrà la fiducia sull'intera
riforma della concorrenza. Appare glaciale Mario Draghi ai suoi ministri mentre legge loro una
comunicazione scarna, che ha il sapore dell'ultimatum. Li convoca con mezz'ora di preavviso a
Palazzo Chigi. Consiglio dei ministri lampo, otto minuti. Si autorizza la fiducia sul ddl
concorrenza, che giace al Senato da sei mesi. Il tempo è finito, questo il messaggio: il
continuo gioco al rialzo di Lega e Forza Italia contro la messa a gara delle concessioni balneari
non può tenere in ostaggio un ddl che liberalizza settori cruciali, dai servizi locali
all'idroelettrico.
 Se la riforma non sarà approvata entro l'estate e attuata con i decreti delegati entro fine
anno, l'Italia rischia di perdere decine di miliardi del Pnrr. È «insostenibile», dichiara il premier
in Cdm, dopo aver informato il Quirinale. In gioco c'è il «punto principale del programma di
governo». In gioco, dunque, c'è lo stesso governo. I ministri si schierano con Draghi. «Siamo
ottimisti su un accordo positivo», dichiara il centrodestra. Ma la tensione è alle stelle, al
Senato si rischia l'incidente.
 Dopo settimane di braccio di ferro, è una riunione convocata alle 8 del mattino dal
sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli a sancire che la mediazione garantita da
Matteo Salvini al premier appena lunedì non c'è. Al tavolo siedono i ministri Federico D'Incà e
Massimo Garavaglia, i relatori Paolo Ripamonti e Stefano Collina, i sottosegretari Gilberto
Pichetto Fratin e Caterina Bini.
 Si prova a chiudere, ma Lega-Fi rialzano ancora: chiedono di rinviare al 31 dicembre 2025 le
gare che il Consiglio di Stato ha fissato al 2023, vuole indennizzi ai concessionari uscenti per il
pieno valore dei beni. Inaccettabile, per Palazzo Chigi, che vuole gare al 2023 con poche
eccezioni e indennizzi ragionevoli. Il sospetto è che il continuo rialzo serva a indurre Draghi a
stralciare i balneari dalla legge sulla concorrenza. L'irritazione cresce quando a metà
mattinata i capigruppo di Fi e Lega Anna Maria Bernini e Massimiliano Romeo in una nota
chiedono approfondimenti. Draghi è in Aula alla Camera a riferire sull'Ucraina, si mostra
irritato e preoccupato con il forzista Paolo Barelli. Le rassicurazioni non bastano più, arriva
l'aut aut. Se il ddl concorrenza non sarà in Aula al Senato entro il 31 maggio, il governo porrà
la fiducia sul testo licenziato in Cdm, balneari inclusi. Anche a discapito delle mediazioni
raggiunte sugli altri articoli. L'imperativo è dare il via libera alla Camera entro luglio e far
partire la corsa dei decreti attuativi.
 La posta in gioco è altissima. Il clima, dalla prospettiva di Palazzo Chigi, preoccupante: sul
Csm si voterà al Senato solo il 14 giugno, dopo i referendum, la delega fiscale è ferma.
 In Cdm si schierano con Draghi tutti i ministri, anche Brunetta, Gelmini, Giorgetti. Per la Lega
prende la parola Garavaglia e spiega che lo stallo è dovuto a «forze che intendono sempre
rialzare». Draghi spiega di agire nel «rispetto delle prerogative parlamentari», ha ricevuto dal
Quirinale il mandato a fare le riforme e non intende restare a ogni costo. I capigruppo di Fi e
Lega in una nota si dicono ottimisti su un accordo come sul catasto ma poi aggiungono
velenosi che il tema balneari «non rientra negli accordi economici del Pnrr». Dalla Lega
trapela «enorme stupore di tutto il partito», per la convocazione «sorprendente» del Cdm.
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 «Il calzolaio non guardi oltre i sandali», non interferisca col Parlamento, dice un senatore
leghista. Non ottime premesse. punti Le liberalizzazioni Oltre alle concessioni balneari, sulle
quali si concentra lo scontro tra i partiti, la riforma prevede capitoli importanti come servizi
locali e idroelettrico Le gare Forza Italia e Lega chiedono di rinviare al 31 dicembre 2025 le
gare per le concessioni degli stabilimenti balneari fissate al momento al 2023 Gli indennizzi
Altro tema controverso sono gli indennizzi: non c'è accordo sul valore della contropartita per i
concessionari uscenti
Foto: ANSA/FRANCO SILVI/GID
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Intervista a Raffaele Tangorra, commissario Anpal 
"Salari troppo bassi per questo le imprese non trovano lavoratori" 
Da giugno 50mila disoccupati al mese saranno formati e riqualificati verso la transizione
tecnologica e verde con i fondi europei 
Valentina Conte
 
Roma - «A partire da giugno, i lavoratori disoccupati - in particolare giovani under 30, donne,
over 55, disabili e disoccupati di lungo termine - saranno chiamati dai centri per l'impiego per
iniziare un percorso che li porterà alla formazione, alla riqualificazione e a un'occupazione nei
settori della transizione, digitale ed ecologica.
 Andremo avanti a un ritmo di almeno 50 mila profilazioni al mese, per arrivare entro l'anno a
300 mila, obiettivo concordato con l'Ue. Anche se speriamo di raddoppiare questo numero».
 Raffaele Tangorra, commissario straordinario dell'Anpal, l'Agenzia nazionale delle politiche
attive del lavoro, crede in una svolta per il Paese. Grazie ai fondi dell'Europa e al piano
italiano Gol, la Garanzia di occupabilità dei lavoratori. Il lavoro è competenza concorrente
delle Regioni, per Costituzione. L'Italia rischia di mandare in fumo gli aiuti europei perché non
riesce a coordinarli? «Il Pnrr mette 4,4 miliardi sulle politiche attive. Siamo qui per non
sprecarli e per aiutare 3 milioni di persone entro il 2025, tra i più lontani dal mercato del
lavoro. I primi corsi di formazione partiranno già a luglio. Il Friuli è pronto. Le altre Regioni
pubblicheranno a breve i bandi per costruire una rete con le agenzie del lavoro privato. La
vera sfida è accompagnare i territori che sono indietro, come il Mezzogiorno. Ma vedo una
energia mai vista».
 Gol parte a giugno: in ritardo di sei mesi? «Gol è già partito. Anpal ha rivisto e approvato 20
piani regionali entro la prima settimana di aprile, con uno sforzo eccezionale.
 Stiamo correndo. E ora abbiamo messo in condizione le Regioni di decollare con la
profilazione e l'avvio della formazione. Poi entro l'anno speriamo di avere finalmente nei centri
per l'impiego 20 mila addetti dagli 8 mila di partenza. Non siamo la Germania e la Francia,
però l'Italia cresce». A che punto sono i concorsi regionali per assumere 11.600 nuovi
addetti? Una storia che si trascina dal 2019.
 «Entro l'anno saranno completati.
 A dicembre eravamo a 3.500, ma confidiamo in una accelerata.
 Certo, con Gol siamo andati più spediti: solo tre mesi».
 Profilare i lavoratori significa schedarli. Basta per rilanciare l'occupazione dell'Italia? «Non si
tratta solo di burocrazia. A giugno avremo aggiornato agli obiettivi di Gol il sistema
informativo. Costruiremo il fascicolo elettronico del lavoratore che ci consentirà poi di seguirlo
per tutto il tempo, misurare la sua probabilità di restare disoccupato e così orientare gli
interventi. E realizzeremo una nuova piattaforma per l'inserimento delle offerte di lavoro e
l'incrocio con la domanda, coinvolgendo anche le agenzie private. Il risultato finale sarà un
cruscotto a cui gli operatori dei centri per l'impiego accederanno da tutta Italia». Basterà per
chiudere il divario tra offerta e domanda di lavoro? Perché le imprese cercano e non trovano
lavoratori? «Il mismatch italiano esiste, ma è inferiore a quello registrato in altri Paesi
europei, come Francia o Germania, dopo la recessione innescata dal Covid. Da economista del
lavoro potrei dire che è quasi fisiologico: le aziende ripartono tutte insieme e si contendono i
lavoratori, generando l'apparente paradosso di avere posti vacanti in presenza di
disoccupazione. A chi gli chiedeva conto del perché non si trovassero lavoratori, il presidente
Biden ha risposto: "Pagateli di più". Le aziende però danno bonus ai dipendenti per reclutare
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candidati. È la sconfitta del sistema dei centri per l'impiego? «Il passaparola è sempre esistito
e funziona per il segmento forte del mercato del lavoro: i laureati e i lavoratori molto
specializzati. I centri per l'impiego servono invece ad accompagnare i meno attrezzati. Se
però le aziende non trovano bagnini e camionisti, forse dovremmo chiederci quali salari
offrono».
Foto: Il manager pubblico Raffaele Tangorra è commissario straordinario dell'Anpal (Agenzia
nazionale delle politiche attive del lavoro)
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L'INTERVISTA 
Tridico: mille euro come salario minimo 
LUCA MONTICELLI
 
«Se un lavoratore è precario deve sapere perché, si deve indicare il motivo», dice Pasquale
Tridico, il presidente dell'Inps, Istituto della previdenza. E in un'intervista a La Stampa
aggiunge: «Con il Jobs Act è stata introdotta la flessibilità in uscita e aumentata quella in
entrata, ora è arrivato il momento di ridurre quella in entrata». - PAGINA 22 Nei primi due
mesi del 2022 l'Inps rileva un saldo positivo di 264 mila contratti, più della metà a termine: «I
dati sono buoni ma si riferiscono a prima della guerra. La crisi energetica, l'inflazione, le
strozzature dell'offerta e l'incertezza causate dalla situazione internazionale potrebbero avere
un impatto negativo. Intanto, però, il mercato del lavoro tira perciò non ha più senso tenere
sospeso il decreto Dignità», dice il presidente dell'Istituto della previdenza, Pasquale Tridico.
«Se un lavoratore è precario deve sapere perché, si deve indicare il motivo», aggiunge. «Con
il Jobs Act è stata introdotta la flessibilità in uscita e aumentata quella in entrata, ora è
arrivato il momento di ridurre quella in entrata». L'Italia dovrebbe ispirarsi alla riforma del
lavoro varata in Spagna che sta attenuando il precariato? «A me sembra che la Spagna si sia
ispirata alla riforma che ha fatto l'Italia con il decreto Dignità del 2018, soprattutto nel
momento in cui prevede l'introduzione di causali per il lavoro a termine. Peraltro le causali
spagnole sono più rigide delle nostre». Come risponde alle critiche di chi dice che quel
provvedimento ha bloccato il mercato perché fissava causali troppo restrittive? «Tra il 2018 e
il 2019 non c'è stato alcun blocco, lo dimostrano i numeri. Abbiamo avuto il picco di
occupazione e un boom di contratti di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso che vive
adesso la Spagna. Poi, quando scoppiò la pandemia, si decise di sospendere il decreto Dignità
fino a settembre». In Italia ci sono tre milioni e mezzo di lavoratori poveri, eppure siamo uno
dei pochi Paesi in Europa che non ha ancora approvato una legge per il salario minimo. Il
presidente del Cnel, Tiziano Treu, intervistato da questo giornale sostiene che è prematuro
ipotizzare una cifra. «Da lungo tempo faccio ricerca sul mercato del lavoro e conosco bene
questo tema. La cifra di nove euro lordi l'ora è assolutamente compatibile con la forchetta che
ha indicato due anni fa l'Europa in una delle sue direttive. Bruxelles raccomandava un salario
minimo basato su una forchetta tra il 50% del reddito medio e il 60% del salario mediano. In
Italia, nel solo settore privato, questi due valori corrispondono a 10,59 euro e 7,60, quindi la
cifra media è 9 euro». Può fare una stima mensile? «Nove euro lordi l'ora per otto ore al
giorno vuol dire avere salari netti di poco superiori a mille euro al mese. Con le retribuzioni
stagnanti e un'inflazione che corre verso il 7% credo sia un livello minimo congruo». Di cosa
hanno paura i sindacati? «Pensano che possa indebolire la contrattazione, preoccupazione
legittima. Io invece ritengo che il salario minimo di nove euro sia assolutamente compatibile
con la contrattazione sindacale. E' un fattore esterno di garanzia, visto che negli ultimi
trent'anni nel nostro Paese non sono cresciuti i salari ma i contratti pirata, di cui molto spesso
sono vittime proprio i sindacati più rappresentativi». Un salario minimo per via contrattuale
anzichè per legge sarebbe meno efficace? «Il problema è a monte: non abbiamo una legge
sulla rappresentanza e non ci sono le condizioni per attuarla. I contratti non hanno valore
erga omnes. Ripetere che bastano gli accordi contrattuali vuol dire continuare a non fare
nulla». L'inflazione sta erodendo il potere d'acquisto delle retribuzioni, cosa deve fare il
governo? «Si sta muovendo bene con una politica dei redditi, incrementando il potere
d'acquisto con i bonus. In questo modo la spirale inflazionistica si ferma. Bene ha fatto il
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governo a sostenere i consumatori con redditi bassi, contrastando le bollette esose e aiutando
le famiglie con i bonus sociali per il consumo di gas ed elettricità». E' colpa del reddito di
cittadinanza se molte imprese non trovano personale? «Secondo me no. Il mismatch che si
produce nel nostro Paese è legato soprattutto alla mancanza di professioni altamente
specializzate. Inoltre, la pandemia ha aumentato la soglia monetaria per cui i lavoratori sono
disposti a lavorare e da noi i salari medi sono bassi. La platea dei beneficiari del reddito di
cittadinanza è costituita per due terzi da non occupabili per definizione, cioè anziani, minori e
disabili. Il terzo occupabile ha tassi di scolarizzazione molto bassi, che non risolvono il
mismatch di grandi professionalità di cui si ha bisogno. Va concentrata l'attenzione su un 1,2
milioni di persone che percepiscono la Naspi, la disoccupazione: sono soggetti con
competenze vicine al mercato e quindi occupabili». - L'EGO - HUB
PASQUALE TRIDICO PRESIDENTE DELL'INPS
Manca personale qualificato: questo è il problema non il reddito di cittadinanza
Treu sbaglia: nove euro all'ora sono una cifra adeguata e indicata dall'Europa
Così su La Stampa Nel dossier pubblicato su La Stampa mercoledì scorso, l'analisi delle
riforme del governo spagnolo in tema di lavoro: la stretta alla precarietà ha spinto le
assunzioni con posti fissi. Da Tiziano Treu, presidente Anpal, critiche al decreto Dignità 
IL LAVORO IN ITALIA La fotografia dell'Inps Gennaio-Febbraio 2022 1.208.219 Assunzioni 
Fonte: Inps 943.329 Cessazioni Saldo +264.890 +215.981 nel 2021 Assunzioni,
trasformazioni a tempo indeterminato, da apprendisti a indeterminato 429.805 Cessazioni di
contratti stabili 298.694 Saldo +131.111 +90.483 nel 2021

20/05/2022
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

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 20/05/2022 - 20/05/2022 22



IL VERTICE L'economia 
Dazi sul petrolio russo Berlino frena l'intesa al G7 
Yellen ammette: "Manca una strategia". Stallo anche sul sesto pacchetto La Polonia critica le
deroghe concesse agli altri Paesi dell'Est Il Cremlino: "Metà delle aziende paga il gas in rubli".
Bruxelles: "È una violazione" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES Non decolla in Europa la proposta americana di introdurre dazi sul
petrolio russo. Almeno non nell'immediato. Janet Yellen, segretario al Tesoro Usa, è arrivata
nel Vecchio Continente per rilanciare l'idea già discussa un mese fa al G7 dei ministri delle
Finanze a Washington: stabilire un meccanismo per controllare il costo del greggio di Mosca -
attraverso l'introduzione di dazi o la fissazione di un prezzo - in modo da ridurre i guadagni
del Cremlino. Ma al G7 in Germania l'idea si è scontrata con i dubbi dei padroni di casa e così
l'iniziativa è stata per il momento accantonata. «Dalle discussioni non è emersa una strategia
chiara sui dazi al petrolio» ha ammesso a fine giornata Yellen. Il problema è che sulla
questione i governi europei non sono tutti sulla stessa linea: accanto allo scetticismo tedesco
c'è infatti l'interesse italiano. Del resto era stato proprio il premier Mario Draghi a ventilare
l'ipotesi di fare cartello con gli altri acquirenti di petrolio russo con questa finalità, visto che il
sistema può funzionare solo se applicato da un numero significativo di "clienti". Anche la
Francia non ha espresso riserve, ma a Parigi è in corso il cambio di governo e il ministro
Bruno Le Maire non era presente alla riunione del G7. In questa situazione, per la
Commissione europea non è certo facile prendere una posizione. «C'è un interesse degli Usa
sull'idea di un tetto al pezzo del petrolio russo - si è limitato a dire il commissario Paolo
Gentiloni a margine del vertice con i ministri - e c'è una proposta sull'embargo al petrolio
russo». Fonti americane hanno fatto trapelare al New York Times la possibilità di adottare
questo meccanismo come sanzione secondaria: in pratica verrebbero sanzionati i Paesi che
accettano di pagare il petrolio russo al di sopra di una determinata soglia. Ma è chiaro che una
tale misura funzionerebbe soltanto in caso di un accordo con l'Europa, diversamente si
creerebbe uno scontro sull'asse transatlantico che al momento si vuole evitare. Ursula von der
Leyen, però, per ora preferisce concentrarsi sul sesto pacchetto di sanzioni Ue. A nulla sono
valsi gli appelli di Yellen, che aveva parlato di soluzioni «complementari» e durante l'incontro
a Bruxelles le aveva suggerito di introdurre i dazi sin da subito, in attesa dell'entrata in vigore
dell'embargo. Il punto è che su questo fronte continua lo stallo. Con l'Ungheria si discute di un
contributo di 770 milioni di euro: 550 per riconvertire le raffinerie e 220 per la realizzazione
dell'oleodotto verso la Croazia. Intanto però alcuni partner europei iniziano a spazientirsi: è il
caso della Polonia, che ha sollevato obiezioni sulle deroghe concesse ai suoi (ex?) alleati di
Visegrad (Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca), i quali avranno più tempo per azzerare gli
acquisti di petrolio russo. Varsavia ha chiesto un meccanismo per vietare la vendita verso gli
altri Paesi dei prodotti realizzati con il greggio acquistato in deroga alle sanzioni e ha
sostenuto l'idea di introdurre dei dazi. Ma l'energia si conferma il vero tallone d'Achille dei
Paesi Ue, che restano divisi anche sul sistema del pagamento in rubli. Polonia e Bulgaria si
sono rifiutate di adeguarsi alle richieste del Cremlino e sono rimaste senza gas. La società
finlandese Gasum ha deciso di fare lo stesso e infatti le forniture verranno interrotte. Ma le
altre vanno nella direzione opposta. Anche la tedesca Uniper dovrebbe seguire l'italiana Eni,
nonostante la Commissione europea continui a «sconsigliare» l'apertura del secondo conto in
rubli presso Gazprombank perché così «c'è il rischio di violare le sanzioni». La Commissione
ha inoltre ricordato che spetta ai singoli Paesi «attuare le sanzioni e vigilare sulla loro
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applicazione». Ma è proprio il concetto di «rischio» che secondo i governi non offre sufficienti
garanzie giuridiche per imporre alle società lo stop degli acquisti. Secondo il Cremlino, a oggi
«circa la metà dei 54 clienti di Gazprom ha aperto i conti correnti presso Gazprombank», in
linea con il decreto. IlParlamento europeo ha invece chiesto di includere nella lista delle
sanzioni anche l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder per i suoi incarichi all'interno di
Rosneft e NordStream, società russe attive nel settore dell'energia. Intanto il Bundestag ha
deciso di togliergli l'uso del suo ufficio, ma l'ex leader socialdemocratico continuerà a
percepire la pensione e ad avere una guardia del corpo pagata dai contribuenti tedeschi. -
L'EGO - HUB LO STOCCAGGIO DI GAS Riempimento al 18 maggio 2022 Portogallo Polonia
Spagna Danimarca Rep. Ceca ITALIA Francia Germania Europa Lettonia Paesi Bassi
Slovacchia Romania Austria Ungheria Belgio Bulgaria Croazia Svezia Fonte: Gie Agsi 89,85%
89,09% 64,85% 54,33% 52,99% 44,72% 43,55% 42,32% 40,90% 38,16% 33,07% 30,32%
27,40% 26,81% 25,78% 24,98% 20,70% 19,61% 6,57% CAPACITÀ DI STOCCAGGIO CHE I
PAESI UE DEVONO RAGGIUNGERE SOGLIA MINIMA INVERNO 2022 80% OBIETTIVO MAX
INVERNO 2022 85% INVERNI SUCCESSIVI 90%
Foto: I partecipanti al G7 dei ministri delle Finanze e delle banche centrali
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SCENARIO PMI
 
 
5 articoli



manifattura coraggiosa 
Ma ora il sistema deve fare di più per sostenere innovazione e
vitalità 
Dario Di Vico
 
La riflessione che viene immediata consultando i dati sulle Pmi top performing d'Italia che
troverete in queste pagine riguarda un primo lusinghiero bilancio della stagione Covid. È
indubbio che la parte più dinamica dei Piccoli ha saputo trovare le risorse imprenditoriali e
mentali per superare la nottata e non compromettere la crescita delle aziende. Non era
scontato e dobbiamo salutare con soddisfazione questo risultato. 
Sarà interessante prossimamente incrociarlo con i dati di Movimprese sulla natalità/mortalità
in modo da avere un quadro più ampio: fotografare le «lepri» sì, ma dotarsi anche di
un'istantanea della reazione del corpo centrale delle piccole imprese. Non dimentichiamo che
il precedente choc - che come ben sappiamo aveva caratteristiche molto differenti - ovvero la
crisi finanziaria iniziata nel 2008 aveva determinato una drastica selezione e la fuoriuscita dal
mercato di migliaia e migliaia di Piccoli (è vero però che la crisi si abbinò con l'invasione delle
produzioni cinesi nel basso di gamma). 
 L'identità italiana 
Comunque i Champions si sono confermati tali e i ritorni lo dimostrano ampiamente con
numeri che muovono l'invidia dei grandi gruppi e delle multinazionali. Un dato Ebitda sopra il
17% e un Roe al 14% già da soli potrebbero sancire il valore di un'esperienza imprenditoriale
e antropologica che a ragione può essere annoverata tra quelle che determinano la stessa
identità italiana, come recitava una fortunata collana di libri del Mulino diretta da Ernesto Galli
della Loggia. 
Se oggi siamo apprezzati da Germania e Francia e non siamo più la Grecia-bis lo dobbiamo
per molta parte alla forza del nostro manifatturiero e alla sua insostituibilità nelle grandi
catene del valore. 
Reso a Cesare ciò che gli spetta, è interessante sottolineare almeno altre tre elementi o
conferme che arrivano dall'indagine sui Champions: a) Non se ne voglia a male il capitalismo
leggero del made in Italy del design e della moda, ma il cuore delle Pmi resta saldamente
meccanico e nessuna trasformazione tecnologica o mutamento dei mercati sembra aver
messo in discussione questa leadership; b) È interessante come dopo la meccanica ci sia un
testa a testa per la seconda posizione tra il settore chimico-farmaceutico e l'alimentare; c) Se
sommiamo Lombardia, Emilia-Romagna e Nord-Est arriviamo al 68,5% delle top performing,
a ulteriore dimostrazione di come sia diventato l'incrocio tra queste tre aree il nuovo triangolo
industriale e il baricentro della manifattura italiana.
 Ora i consumi 
Poi mettendo da parte i dati e volgendo lo sguardo avanti vale la pena individuare alcuni temi
decisivi per la crescita dei Champions. Il Pnrr è una macchina che si sta muovendo con
qualche fatica, ma non c'è che da riconfermare quanto scritto a commento della precedente
edizione di quest'indagine ovvero che quel programma va usato per far crescere la domanda
interna e bilanciare lo sforzo sull'export. È un occasione che giustamente consideriamo
irripetibile e che convoglia sul sistema Paese una massa critica di risorse dentro la quale
possono generarsi occasioni uniche per il sistema delle Pmi. 
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Rispetto allo scorso anno sappiamo una cosa in più: gli equilibri geopolitici che un po'
ingenuamente consideravamo stabili non lo sono affatto e questo ha delle ricadute immediate
sul commercio internazionale e sulla divisione del lavoro tra i big della globalizzazione. 
 La cassetta degli attrezzi 
È possibile che dalla riconsiderazione di una localizzazione di molte produzioni che ha
privilegiato l'Asia o comunque Paesi che producevano a costi più bassi non ne possano
scaturire delle altre occasioni per i Champions? 
A questa domanda non abbiamo una risposta pronta, perché gli avvenimenti sono tuttora
drammaticamente vivi e la registrazione delle conseguenze economiche non può essere
immediata, ma la cassetta degli attrezzi con cui governavano questi temi va ripensata e i
riflessi non potranno che essere pervasivi per l'intero sistema della produzione italiana. 
Si riparla di integrazione verticale, di necessaria ridondanza per quanto riguarda
approvvigionamenti e scorte, si discute di reshoring. Insomma c'è un quadro di certezze
industriali da riscrivere e in questa operazione, delicata quanto difficile, si creeranno
spaziature nuove e occasioni interessanti. 
Conosco già l'obiezione che si può muovere a queste note: la forza dei Champions sta
nell'individualismo meritocratico dell'imprenditore e non tanto nelle considerazioni che per
brevità chiameremo "sistemiche", quindi non c'è partita. Ma ne siamo proprio sicuri? Non è
che proprio questo ricco lavoro di ricognizione dei Champions e della loro straordinaria
avventura imprenditoriale può servire anche a individuare una «piccola terza via» ovvero a
promuovere quelle azioni che riescono a incrociare la vitalità delle imprese e le scelte di
sistema? Personalmente penso di sì e credo anche che sia il momento giusto.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il confronto Tre anni di bilanci - Proiezione 2021 su sondaggio 2022 La distribuzione Numero
di imprese per classi di fatturato - Milioni di euro Fatturato aggregato 000/euro Media Cagr
2014-2019/2014-2021 Ebitda media ultimi 3 esercizi Roe 2020 Pfn aggregata 2020 (cassa)
000/euro Patrimonio netto aggregato 000/euro Bilancio 2019 Bilancio 2020 Champions 2022
84.989.000 10,02% 17,10% 14,72% -3.983.000* 54.690.000 84.242.000 9,66% 17%
12,63% -7.738.000* 67.368.000 Proiezione 2021 89.500.000 10,72% 17,80% 14,10% -
9.700.000* 70.000.000 577 156 67 105 46 49 60-20 milioni 90-60 milioni 120-90 milioni
200-120 milioni 300-200 milioni 500-300 milioni La mappa Le imprese Champions in Italia-
Quante sono e quanto fatturano Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 406 383 129 82
Dove si trovano 1.000 Totale Champions 36,3 32,4 9,7 5,8 Quanto fatturano - Miliardi di euro
Totalefatturato 84 miliardi Fonte: elaborazione L'Economia del Corriere della Sera su dati
Italypost Pparra *Se il valore è negativo significa che le aziende hanno liquidità in cassa
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L'Economia I protagonisti 
COME CRESCERE TRA DUE BUFERE INVESTENDO SU SE STESSI 
Nella classifica del made in Italy con i migliori tassi di sviluppo ci sono aziende con i business
più diversi che hanno fatto i conti prima con la pandemia e ora con la guerra, senza
appoggiarsi troppo agli aiuti di Stato Risultato? Una redditività industriale al 17,8% e un
ritorno sul capitale del 14% 
Raffaella Polato
 
R icavi 2019: 454 milioni. Stessa voce nel bilancio 2020: 393 milioni. Nei conti 2021: 690
milioni. Di un'azienda così, con un fatturato che oscilla tipo scala Richter, in un mondo
normale diremmo che c'è qualcosa di schizofrenico. Ma non siamo in un mondo normale.
Forse ci torneremo. Per ora, ciò che sappiamo - perché l'abbiamo imparato prima dalla crisi
Lehman, poi dal Covid, adesso dalla guerra - è che i cambiamenti e gli stress sono sempre più
ravvicinati, più marcati, più violenti. Lo straordinario è diventato ordinario. I cigni neri capaci
di sconquassare le economie, non semplicemente di far male, non sono più una specie rara.
Allo stesso modo, quando alla fine il black swan di turno se ne va, quel che lascia è uno spazio
di risalita a ritmi persino più esasperati, spesso, di quelli che avevano accompagnato il crollo.
Vedi, appunto, i dati dell'azienda di cui sopra. 
Si chiama Società Gas Rimini. La guida Micaela Dionigi. È per molti aspetti il miglior
paradigma delle imprese Champions 2022, cioè delle mille piccole e medie imprese top
performer protagoniste dell'analisi L'Economia -ItalyPost. Sì, è vero, il business del gruppo
romagnolo è distribuire e vendere gas ed energia elettrica, quindi siamo nel settore che in
questi due anni ha vissuto le fibrillazioni più esagerate. È vero anche che, ora che la guerra ha
portato i prezzi a livelli ancora più folli di quanto già non fossero a fine 2021, i rialzi che
mandano alle stelle i ricavi delle società energetiche li paghiamo tutti noi. Le bollette fuori
controllo sono un problema per i privati, per le aziende, per gli stessi Champions. E tuttavia, è
«anche» per questo che l'andamento dei ricavi Sgr è una sintesi emblematica, per quanto
estrema, di quel che l'edizione 2022 del nostro rapporto racconta. Cioè lo sconvolgimento
(globale) portato dal Covid. L'impazzimento dei mercati, durante e dopo. I settori che
nell'anno uno della pandemia sono affondati, per poi decollare nell'anno due (o viceversa). E,
dietro a tutto, le ragioni per cui oggi, maggio 2022, nel mezzo di un conflitto di cui nessuno sa
prevedere nulla, su una cosa si potrebbe comunque scommettere. Questa: saranno i
Champions, per noi, la linea di difesa. La nostra Maginot industriale. Costruita, peraltro,
cercando di immaginare già la ripartenza quando anche questa guerra, come tutto, finalmente
finirà. 
Esagerazione? Azzardo, magari? Neanche tanto. Siamo alla quinta edizione del report, il che
significa che abbiamo monitorato ormai dieci anni di bilanci. È un buon arco di tempo.
Sufficiente per poter affermare, per esempio, che è anche grazie ai Champions se l'Italia ha
retto all'infinita crisi globale iniziata nel 2008 con Lehman Brothers, poi ha agganciato il primo
mini-recupero, dopo ancora ha evitato di precipitare oltre il già disastroso crollo provocato dal
Covid e infine si è scoperta, l'anno scorso, addirittura locomotiva dell'Europa manifatturiera. 
Novanta miliardi, più o meno, sarà alla fine il contributo complessivo delle Top Mille al
fatturato dell'Italia Spa 2021. In un Paese povero di grandi gruppi, e che al vertice delle
classifiche per dimensioni ha sempre e inesorabilmente i tre colossi pubblici dell'energia (Enel,
Eni, Gse), il peso specifico di quei 90 miliardi è molto più alto di quanto dica la cifra in sé. È
più dei ricavi dell'Enel, spinti dall'aumento di domanda e prezzi a 88 miliardi dai 66 del 2020
(quando, nonostante il Covid, le Champions avevano chiuso stabili a quota 84). Ed è all'incirca
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quattro volte il volume d'affari di quella che un tempo si chiamava Fca Italia e che, per quanto
sia ormai più francese che italiana, resta il primo gruppo industriale privato di questo Paese.
Che ha solo 200 aziende - anzi, un po' meno - sopra il miliardo di giro d'affari. Non proprio
uno squadrone. A ogni modo: non c'è dubbio che saranno le file dei Champions a rafforzarne i
ranghi.
 Cambiare per crescere 
 Tra i ricambi interni alla Top Mille, in questi cinque anni, c'è chi ha rimpiazzato aziende uscite
perché non hanno saputo (o potuto) mantenere le performance di crescita, redditività, solidità
richieste (e l'asticella è molto alta). Quel che più conta è, però, che suppergiù sugli stessi
livelli si aggira il numero di chi fuori dai Champions ci è andato (o ci andrà) perché ormai
troppo grande. La ricerca L'Economia-ItalyPost seleziona le aziende migliori della fascia 20-
500 milioni. Bene. Solo quest'anno , guerra o non guerra, potrebbero essere almeno una
decina gli imprenditori che scavalcheranno il tetto. Come già hanno fatto anche nel 2021
nuovi e vecchi protagonisti. Di Società Gas Rimini, per esempio, abbiamo detto: e okay, prima
o dopo il prezzo del gas crollerà, ma è difficile che da 690 milioni di ricavi possa precipitare
sotto i 500. Oppure, ancora. Massimo Perotti e Marco Viti quest'anno di sicuro non vedranno
oligarchi russi: però ormai gli yacht Sanlorenzo sono attorno ai 600 milioni e vedono un 2022
oltre i 700. Stesso discorso, più o meno, per i macchinari agricolo-forestali di Emak, o per la
Faac dei «cancelli del cielo» (cosiddetti perché l'azionista è la Curia di Bologna), o per i laser
medicali di Elen: forse i loro tassi di sviluppo 2021 sono irripetibili, ma intanto li hanno portati
molto al di là di quota 500. 
Questo per il passato. Per il futuro, anche immediato, è vero che la regola del mondo
impazzito è che sembrano non essercene più, di regole. Il che si tradurrà, per i Champions, in
un ricambio probabilmente molto più forte di quello fisiologico, e non necessariamente legato
a meriti/colpe di chi ha la gestione. Alcune aziende pagheranno il conto dei settori più colpiti,
altre navigheranno in mercati che le crisi invece favoriscono. Lo abbiamo visto chiaramente
già nel 2020. Eppure. Persino nell'annus horribilis, con il mondo chiuso per pandemia, il
cluster dei Campioni ha mantenuto stabile il volume di attività. Mentre il Pil crollava del 9%,
tanto per dare un termine di confronto, le Top Mille fatturavano ancora 84 miliardi (ovvero
come nel 2019) e confermavano una crescita media del 10% negli ultimi sei anni.
Soprattutto: hanno continuato a fare utili.In parte è ovvio. Finché è chiusa, una fabbrica non
produce, quindi non vende, dunque non guadagna. D'altro canto non ha nemmeno tutta una
serie di costi. Non sempre i risparmi hanno pur solo pareggiato i mancati ricavi, e per molti il
mix è stato fatale. Per molti altri, però, l'effetto lockdown ha funzionato all'opposto. 
I Champions stanno in questa fascia, parte alta. In ogni senso. Intanto, non hanno delegato
proprio tutto agli aiuti di Stato: hanno preso le ricche casse aziendali e fatto la loro parte a
sostegno di dipendenti e fornitori. Secondo: è vero che potevano permetterselo, ma è vero
anche che la scelta ha pagato, quando i mercati sono ripartiti. E infatti a fine 2020 avevano
mantenuto la redditività industriale al 17%, aumentato gli utili netti da 8 a 8,5 milioni,
addirittura raddoppiato la cassa (da 3,9 a 7,7 miliardi). Il «dettaglio» che meglio racconta il
Modello Champions è però un altro. Nell'anno finora peggiore sotto qualunque punto di vista, i
Top Performer hanno rafforzato il patrimonio netto con una robusta iniezione: da 54,7 a 67,3
miliardi. 
Si può leggere questa mossa in chiave difensiva. Lo è solo in parte. Il punto è che tutto
chiudeva, tutto crollava ma lì, tra le Mille, la preoccupazione principale non erano le perdite
del momento: era preparare tutto per ripartire quando il peggio fosse stato alle spalle. Cosa
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che è successa l'anno scorso. L'economia mondiale è tornata a correre, quella italiana è
cresciuta come mai da decenni: +6,6%. Tra i Campioni, motori a pieni giri: secondo la
proiezione del Centro Studi ItalyPost sulla base dei circa 200 bilanci 2021 già pubblicati, i 90
miliardi di fatturato previsti produrranno una redditività industriale media del 17,80% e un
ritorno sul capitale investito di nuovo superiore al 14% (dal 12,63% del 2020). Sono stime
prudenziali, peraltro. Bastano comunque a spiegare perché persino l'economia di guerra faccia
paura anche ai Champions, ed è ovvio, ma loro almeno non vedano, davanti, solo un unico,
nerissimo tunnel senza fine. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Gruppo Sgr Micaela Dionigi, presidente di Società Gas Rimini: le follie delle quotazioni
energetiche hanno fatto prima precipitare e poi raddoppiare i ricavi
Foto: 
 Sanlorenzo Anche gli yacht di Massimo Perotti saranno presto «troppo grandi» per i
Champions: ricavi 2021 vicini ai 600 milioni, oltre i 700 l'obiettivo 2022
Foto: 
 Faac L'azienda controllata dalla Curia di Bologna e guidata da Andrea Marcellan è un altro
Champion storico cresciuto, in questi cinque anni, oltre la «taglia Pmi» 
Foto: 
 Emak È tra i leader mondiali nelle macchine per la cura del verde. Tra i Champions 2022 con
470 milioni di ricavi, l'ad Luigi Bartoli l'ha portata nel frattempo a quota 588
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l'acceleratore della Nato partirà alle ogr e poi sarà trasferito. la fondazione amaldi apre una
sede nel distretto 
Città dell'aerospazio, una sfida da 1,5 miliardi 
Porterà 5.500 nuovi posti di lavoro. La prossima settimana il ministro Colao visiterà le aziende
del settore 
ANTONIO LO CAMPO
 
Un investimento da 1,5 miliardi, realizzato per il 70% da fondi privati, che mira a portare a
Torino 5.500 nuovi posti di lavoro e a far crescere del 50% gli investimenti. Prende forma la
Città dell'Aerospazio nell'area da sempre dedicata all'industria del settore aeronautico e
spaziale: il perimetro tra Corso Francia e Corso Marche, al confine tra Torino e Collegno. Per
la realizzazione è previsto anche che il 6% di risorse arrivi dal Pnrr, mentre altri fondi sono
legati a stanziamenti regionali e del governo. Le evoluzioni del progetto sono state presentate
durante il convegno organizzato dal Distretto Aerospaziale del Piemonte con il Ctna (Cluster
Tecnologico Nazionale dell'Aerospazio), rappresentato dalla presidente Cristina Leone.
Qualche cifra: l'Aerospazio attualmente in Piemonte coinvolge 350 imprese, di cui circa 60
impegnate direttamente nel settore aeronautico e spaziale, e 48 Pmi (in aumento) nel
Distretto Aerospaziale per un fatturato complessivo di 20 miliardi di euro. Gli addetti sono
circa 20.000. «Sosteniamo fortemente questo progetto che proietta Piemonte e Torino nel
futuro», afferma l'assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano,
nel corso del convegno che celebra i dieci anni del Ctna nato nel 2012 da un'idea promossa
dal presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo.«È fondamentale impegnarsi
seriamente per sfruttare al meglio queste risorse - ricorda Profumo - sono grandi occasioni,
strategiche per il futuro». La tappa a Torino del ministro Vittorio Colao, il prossimo 27
maggio, che visiterà le maggiori aziende torinesi del settore, sarà un'ulteriore occasione per
fare il punto sui vari programmi. La Città dell'Aerospazio coinvolge le aziende principali
(Thales Alenia Space, Avio Aero, Leonardo), le Pmi, le startup, i centri universitari (già oggi
una parte del Politecnico si trova nelle strutture di Leonardo, che verranno ristrutturate ex
novo), e prevede molte novità compreso un Museo dell'Aeronautica e dello Spazio e una
monorotaia per spostarsi tra gli edifici. Già oggi tramite il progetto e gli investimenti di
incubatori come ESA-Bic, dell'Agenzia Spaziale Europea si prevede un aumento delle Pmi
dell'aerospazio e di settori collegati come la robotica, la meccatronica e intelligenza artificiale.
Dal 2023 verrà anche avviato un "Acceleratore Nato" con sede iniziale alle Ogr, e che poi
verrà trasferito alla Città dell'Aerospazio per sviluppo e ricerca di nuovi programmi aeronautici
sia in ambito civile che militare. «La storia e la tradizione del settore sono a Torino - ricorda
Fulvia Quagliotti, presidente del Distretto Aerospaziale del Piemonte, il primo fondato in Italia
- siamo protagonisti a livello internazionale e intendiamo rafforzare la nostra leadership».
Sempre nell'ambito delle attività spaziali si è tenuto ieri all'unione industriale un convegno
organizzato da fondazione Amaldi e consorzio hipatya nell'ambito di "Primavera
dell'innovazione", la conferenza annuale dedicata all'analisi su sfide e opportunità su
innovazione e trasferimento tecnologico in Italia. Nel corso del convegno la fondazione ha
anche annunciato che in autunno aprirà una sede in città. - 350 Sono le imprese impegnate
nel settore per un totale di circa 20 mila addetti 20 I miliardi di fatturato delle imprese
piemontesi aerospaziali
Foto: Un rendering della Città dell'Aerospazio, oltre 200 mila metri quadri per ricerca e
sviluppo
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Pmi , alleanza fra illimity e Italiana assicurazioni 
 
Italiana assicurazioni e illimity hanno siglato una partnership per offrire soluzioni assicurative
alle pmi target della piattaforma b-ilty, business store digitale di servizi finanziari e credito per
le aziende con un fatturato tra 2 e 10 milioni di euro. L'offerta è sviluppata secondo un
approccio open banking. Italiana assicurazioni coprirà due ambiti: la protezione dell'impresa e
della sua attività e i servizi per l'impresa e i suoi dipendenti. Ci sono anche soluzioni di welfare
aziendale. Le due società definiscono «una strategia condivisa» quella di raccogliere in un
unico ecosistema prodotti e servizi erogati da partner qualificati, con l'obiettivo di integrare le
migliori offerte e massimizzare la qualità del servizio al cliente. Italiana diviene partner di b-
ilty per lo sviluppo protetto delle imprese, che potranno contare sugli agenti Next di Italiana
assicurazioni. «Sarà una collaborazione strategica», ha detto Roberto Laganà, direttore
generale di Italiana assicurazioni, «a cui contiamo di dare un grande contributo attraverso i
nostri valori, la professionalità dei nostri intermediari e l'ampiezza della nostra offerta. Sono
certo che il connubio di innovazione e tradizione siano gli ingredienti giusti per conquistare sul
campo la fiducia degli imprenditori».
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Hi-tech , 430 mln alle pmi esauriti in un dì 
Bruno Pagamici
 
Esauriti fin dal primo giorno di apertura dei termini per la presentazione delle domande i fondi
riservati alle imprese del Mezzogiorno che effettuano investimenti innovativi. I 430 milioni di
euro messi a disposizione per favorire la trasformazione tecnologica e digitale e la transizione
verso l'economia circolare e la sostenibilità energetica delle pmi del Sud sono stati pertanto
già «spesi» dal ministero dello Sviluppo economico che ha provveduto tempestivamente a
comunicare la chiusura dello sportello con l'emanazione del decreto direttoriale 18 maggio
2022. Resta invece aperto lo sportello per la presentazione delle domande da parte delle
regioni del Centro Nord: dei 250 milioni di euro disponibili ne sono stati assegnati finora 230
milioni, per cui ne restano ancora 20 milioni da distribuire (soggetto gestore Invitalia ). Le
risorse alle pmi. L'art. 3, comma 1, del d.m. 10/2/2022 ha stanziato risorse per complessivi
euro 677.875.519,57, di cui: a) euro 250.207.123,57 per le regioni del Centro Nord (Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle
d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento); b) euro
427.668.396,00 per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). Il decreto ministeriale 10 febbraio 2022 prevede inoltre
che una quota pari al 25% delle risorse vada ai programmi proposti dalle microe piccole
imprese. In caso di insufficienza delle risorse, è previsto che le domande presentate
nell'ultimo giorno utile siano ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito
di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle risorse stesse. La chiusura dello
sportello. Alle ore 17.00 della giornata del 18 maggio 2022 risultavano presentate domande di
agevolazione a valere sulle risorse destinate alle regioni del Mezzogiorno alle quali corrisponde
un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili. Il fabbisogno finanziario relativo
alle domande di agevolazione presentate a valere sulle risorse destinate alle regioni del
Centro-Nord, risulta pari 229 milioni a fronte dei 250 stanziati, allo stato, risulta invece
inferiore alle risorse disponibili. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto 10 febbraio 2022, si
è reso pertanto necessario comunicare l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili per le
domande di agevolazione a valere sulle risorse destinate alle imprese del Mezzogiorno,
mentre resta aperto lo sportello per la presentazione delle domande da parte delle imprese
del Centro Nord. Investimenti innovativi. Il decreto 10 febbraio 2022 del ministero dello
Sviluppo economico ha istituito il regime di aiuto per investimenti innovativi e sostenibili
proposti sull'intero territorio nazionale. Le imprese beneficiarie sono le micro, piccole e medie
imprese, che effettuano investimenti volti a favorire, in particolare, la trasformazione
tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la
sostenibilità energetica.
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