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Materie prime, dal ferro al legno alla carta: ecco la classifica delle
«introvabili» 
 
Materie prime, dal ferro al legno alla carta: ecco la classifica delle «introvabili» di Fausta
Chiesa22 mag 2022 Dal ferro al legno, dal silicio alla carta. Ma anche grano e ponteggi per le
costruzioni, nickel e motori elettrici. Sono tantissime le materie prime e i semilavorati che le
imprese italiane non riescono a reperire a causa della crisi internazionale. E, come spiegano
ad Adnkronos/Labitalia da Confimi industria (associazione che rappresenta 45 mila imprese
manifatturiere) nello stilare una «classifica» delle commodity e dei semilavorati di difficile
reperimento o con tempi di consegna che variano dai quattro ai dodici mesi, a svettare sono
ferro, legno, silicio e carta di tutti i tipi (offset, accoppiata, termica, adesiva, scatoloni e ripiani
in cartone). Le difficoltà riguardano tutti i settori. Sulla meccanica le imprese lamentano
problemi su motoriduttori, motori elettrici, Plc, elettrovalvole e pneumatica, alcune tipologie di
cuscinetti e ingranaggi di trasmissione, lamiera magnetica a grano orientato. Edilizia,
mancano i ponteggi E grosse difficoltà si registrano anche nel reperire magneti permanenti
industriali (soprattutto neodimio e boro) per i lookdown cinesi e la situazione dei porti. Per
l'edilizia, lamentano da Confimi, sono introvabili i ponteggi per le costruzioni, ma anche
nickel, zinco e minerale di ferro. E le imprese aderenti, visti i tempi di consegna, stanno già
ordinando i materiali per le commesse 2023. Ma non è tutto. Non mancano le difficoltà per
l'alimentare con criticità della stesso tipo su grano,olio oliva e girasole, latticini, derivati del
pane, prodotti da forno. la guerra economica Putin vara le sanzioni contro i Paesi «ostili»:
stop a materie prime, anche sui contratti in essere di Diana Cavalcoli Forniture, la nuova
mappa dei mercati senza Russia e Ucraina Una delle ultime associazioni di imprese - in ordine
di tempo - a dare uno spaccato della situazione di crisi è l'Unione degli Industriali della
Provincia di Varese che ha condotto un'indagine attraverso l'Ufficio Studi Univa. Le materie
prime che danno più problemi di reperimento o per l'aumento dei costi sono l'acciaio, il rame
e il nickel, perché di provenienza maggiore da Russia (con Putin che ha vara le sanzioni
contro i Paesi «ostili» mettendo lo stop all'export di materie prime) e Ucraina. Seguono
minerale di ferro, compensato, stagno, polpa di legno. Le aziende stanno cercando di
cambiare i mercati di approvvigionamento. Il 43,2% si rivolge alla Cina, il 34,1% sta
provando ad accorciare la catena rivolgendosi al mercato italiano, mentre il 20,5% punta sulla
Germania, il 18,2% sull'India e il 13,6% sulla Turchia. Iscriviti alla newsletter "Whatever it
Takes" di Federico Fubini. Dati, fatti e opinioni forti: le sfide della settimana per l'economia e i
mercati in un mondo instabile. Ogni lunedì nella tua casella di posta. E non dimenticare le
newesletter L'Economia Opinioni" e "L'Economia Ore 18". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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la frenata francese DATAROOM 
Kiev nella Ue, la lunga strada 
Francesco Battistini e Milena Gabanelli
 
I l primo di marzo, una settimana dopo l'inizio dell'invasione russa, Volodymyr Zelensky s'è
collegato dal suo bunker di Kiev col Parlamento europeo, riunito in sessione straordinaria. È
stata una giornata a suo modo storica: poche ore prima, il presidente ucraino aveva firmato la
richiesta d'aderire all'Unione Europea. E Strasburgo - con 637 sì, 13 no e 26 astenuti - in
quella data ha esortato i 27 Paesi dell'Unione a concedere a Kiev «lo status di candidato
membro dell'Ue». Tutti nell'aula si sono trovati d'accordo. Dopo tre mesi di trincea contro
l'invasore Putin che non vuole l'Ucraina nella Nato e neppure in Europa, Kiev ha ormai
acquisito il diritto d'entrare nell'Unione. È il caso di ricordare che nel 2013 il governo filorusso
di Viktor Yanukovich rifiutò d'approvare un accordo d'associazione economica all'Ue - che
impegnava l'Ucraina a fare riforme in cambio d'assistenza finanziaria e d'aperture sul mercato
europeo - e bastò quel no a scatenare la rivolta di Maidan, la fuga di Yanukovich in Russia,
l'annessione della Crimea da parte di Putin, l'inizio della guerra nel Donbass. Quell'accordo,
approvato dal governo filo-occidentale di Poroshenko è poi entrato in vigore nel 2017. Ed è
una delle ragioni che hanno spinto il Cremlino all'invasione. 
 La richiesta di scorciatoia 
Zelensky ha chiesto al Parlamento di Strasburgo anche una «nuova procedura speciale», cioè
una scorciatoia per l'ingresso nell'Ue. Un'eccezione che nei trattati costitutivi dell'Europa,
quello di Roma del 1958 e quello di Maastricht del 1993, non è mai esistita. «È una cosa
giusta e ce la meritiamo», ha spiegato il presidente. Non si discutono i meriti. Ma quant'è
reale la possibilità che l'Ucraina diventi, in tempi brevi, un membro dell'Europa? E com'è
possibile che possa prendere scorciatoie un Paese attualmente in guerra, che non ha il
controllo del suo territorio e dov'è impossibile stabilire in via definitiva se la Crimea sia
Ucraina oppure no, o se il Donbass sia una regione autonoma? Intanto fiutando la possibilità
d'una procedura accelerata, alla richiesta di Zelensky si sono accodate anche la Georgia (il 3
marzo) e la Moldova (il 5 maggio). Non basta però bussare, per essere accolti.
 I tempi di adesione 
Il passaggio successivo è dunque quello di ottenere lo status di candidato. Il Trattato di
Maastricht, all'articolo 2, prevede che alla base dell'accesso ci sia la condivisione dei «valori
comuni». A valutare è la Commissione, che normalmente impiega anche un anno e mezzo. La
Bosnia ha presentato la domanda di adesione nel 2016, ma ancora oggi non ha ottenuto lo
status di candidato. La commissaria Ursula von der Leyen ha detto però che gli ucraini «ci
appartengono e condividono i nostri valori», per questo si è impegnata a pronunciarsi entro
giugno. Ma dopo la Commissione, a esprimersi all'unanimità dev'essere il Consiglio europeo,
che a sua volta informa i Parlamenti nazionali dei 27 Paesi membri. A quel punto è il
Parlamento europeo, con un voto a maggioranza, a conferire lo status di candidato. Che
ancora non significa l'ingresso automatico in Europa: la Turchia è candidata dal 1999, ma è
ferma là, perché l'Ue ha preso tempo e perché il presidente Erdogan - tra violazioni dei diritti
umani e islamizzazione di Stato - non ha mai fatto un solo passo per andare verso i requisiti
richiesti. Entrare nell'Ue richiede una procedura lunghissima. Vediamo.
Ottenuto lo status di candidato, seguono i negoziati su 35 materie, poiché le leggi del Paese
candidato devono armonizzarsi a quelle comunitarie. Dal fisco alla giustizia, istruzione, sanità,
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sistema bancario, politiche energetiche e agricole, dogane, trasporti, diritti umani, ambiente,
regole sugli alimenti e sulla veterinaria. Quando tutta la trafila e le verifiche sono terminate, il
trattato d'adesione dev'essere approvato all'unanimità dal Consiglio Ue e a maggioranza dal
Parlamento europeo. Infine, sull'okay definitivo all'ingresso in Europa, si devono pronunciare i
Parlamenti nazionali dei 27 Stati membri, che sono chiamati a ratificare con le solenni
procedure richieste per qualsiasi trattato internazionale. Questi negoziati durano anni, perché
sui 35 capitoli, il Paese candidato deve spesso confrontarsi in trattative bilaterali coi singoli
Stati membri, quindi riferire alla Commissione europea che, di volta in volta, fissa i parametri
per ogni capitolo e le date per il raggiungimento degli obbiettivi in ciascuna delle 35 materie.
Alla Croazia per esempio, che dalle guerre balcaniche degli anni Novanta era uscita da un bel
pezzo, è servito un intero decennio.
La via dell'allargamento dell'Unione Europea è a volte così tortuosa che sono le stesse
istituzioni comunitarie a stupirsene: il 22 aprile la commissione Esteri del Parlamento europeo
s'è «rammaricata» perché l'Albania e la Macedonia del Nord sono ancora così lontane dal
traguardo. Le loro risposte al questionario per il riconoscimento dello status di membro, che
Zelensky svela d'avere «completato in poco più d'una settimana», hanno richiesto anni e han
riempito decine di volumi: da Tirana e da Skopje, ci vollero diverse persone per trasportare
tutto quel materiale a Bruxelles. «Qualche giorno fa - racconta il presidente della commissione
Esteri della Camera, Piero Fassino -, l'ambasciatore macedone mi ha chiesto: scusate, ma per
entrare in Europa, dobbiamo farci invadere anche noi da Putin?».
Sulla procedura rapida per dare all'Ucraina lo status di candidato tutti sembrano d'accordo.
Anche a costo di lavorare «24 ore al giorno per sette giorni alla settimana» dice Ursula von
der Leyen. Ma le cose cambiano quando s'ipotizzano le tappe successive, quelle dei negoziati.
Ed è il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ad ammettere che sulla faccenda «ci
sono opinioni e sensibilità diverse». A favore di un ingresso accelerato dell'Ucraina spingono
l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la Slovenia.
Protestano apertamente quei Paesi che da anni stanno negoziando ma non sono ancora
riusciti ad entrare: la Macedonia del Nord ha ottenuto lo status nel 2005, il Montenegro nel
2010, la Serbia nel 2012 e l'Albania nel 2014. Sono invece più freddi sulla reale possibilità di
ingresso dell'Ucraina in tempi rapidi la Germania, il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo e la
Francia. Il presidente francese Macron ha ricordato che «dobbiamo essere chiari: anche se
concediamo domani lo status di candidato, sappiamo tutti perfettamente che il processo
durerà decenni». 
 Le ragioni della prudenza 
Prima di tutto si deve arrivare alla pace e l'Ucraina dovrà definire la sicurezza dei suoi confini.
Dovranno seguire gli aiuti per una ricostruzione che la Commissione ha valutato in 500
miliardi di dollari. C'è una risoluzione del Parlamento europeo che riguarda l'enorme gravità
della corruzione nelle istituzioni ucraine. C'è il capitolo dati personali: l'Ucraina cede banche
dati a Paesi che non hanno una legislazione sulla privacy. E oggi è fra i pochi Paesi al mondo
dove la legge permette l'utero in affitto a fini esclusivamente commerciali. Entrando
nell'Unione, si trascinerebbe dietro Georgia e Moldova, e l'esperienza già fatta
dell'allargamento ad est, soprattutto con l'Ungheria e la Polonia dimostra la difficile gestione
della macchina burocratica e politica europea. Ma soprattutto, con i suoi 44 milioni di abitanti,
diventerebbe per dimensioni e peso il quinto Paese dell'Ue.
E di fronte a una nuova aggressione russa, avremmo l'obbligo di «aiuto e assistenza» che
c'impone l'articolo 42 del Trattato europeo. Però l'Ue un esercito non ce l'ha. Insomma, oltre
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le dichiarazioni e le buone intenzioni, la strada da fare è lunga.
 Dataroom@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 a pagina 9 Le tappe per entrare nella Ue 1 Richiesta di adesione Il Consiglio informa le
istituzioni 2 Status di candidato Dopo il vaglio della Commissione e il voto del Consiglio 3 4
Negoziati Su 35 materie per armonizzarsi alle leggi comunitarie Tempi: un anno e mezzo
Durata: anni Fondamenti dello Stato di diritto Mercato interno Competitività e crescita
inclusiva Agenda verde e connettività sostenibile Agricoltura e coesione Relazioni esterne
Status di candidato Avvio dei negoziati 27/06/14 - Albania 16-12-05 - Macedonia del Nord
17/12/10 29/06/12 rocedura accelerata per l'entrata dell'Ucraina nella Ue A FAVORE Estonia
Lettonia Lituania Rep. Ceca Slovacchia Slovenia FREDDI Germania Belgio Olanda
Lussemburgo Francia I problemi Sicurezza Non c'è il controllo del territorio Gravità della
corruzione Risoluzione del 2021 dell'Europarlamento Dati personali Cede banche dati a Paesi
senza legislazione sulla privacy
Foto: 
Guarda il video sul sito del «Corriere della Sera» nella sezione Dataroom con gli
approfondimenti di data journalism
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Primo piano La guerra in Europa la sicurezza 
«Attacchi hacker dimostrativi Temo ne arriveranno di peggiori» 
La vicedirettrice della struttura di protezione Ciardi: possibile un'escalation anche contro
servizi essenziali Ma niente panico, abbiamo tutti i mezzi per difenderci 
Rinaldo Frignani
 
ROMA «Ci auguriamo che la tempesta passi, ma sentiamo che c'è qualcosa di più,
un'escalation in agguato. Finora gli attacchi hacker filorussi sono stati solo propagandistici e
dimostrativi. Non vorrei sembrare pessimista, ma temo che ne arriveranno di peggiori. Niente
panico, però: abbiamo i mezzi per difenderci». È Nunzia Ciardi, già al vertice della polizia
postale e ora vicedirettrice generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, guidata dal
professor Roberto Baldoni, a scattare la fotografia di quello che potrebbe accadere entro
qualche mese. 
Cosa intende per attacchi peggiori?
«Gli hacker hanno colpito siti istituzionali, e non solo, usando il sistema ddos che non
compromette le reti ma le sollecita e le rende inaccessibili inondandole con un'enorme mole di
contatti oltre le loro possibilità tecniche. Ma è come il tuono prima della tempesta. Ci sono
intrusioni, come quelle con i ransomware o l'acquisizione delle credenziali degli
amministratori, che danneggiano invece in maniera pesante i sistemi informatici,
interrompono servizi essenziali, creano grossi problemi alla collettività». 
E possono essere fonte di rischi più gravi? Pensiamo ai trasporti...
«Teoricamente è possibile, è un servizio essenziale, ma le nostre infrastrutture critiche sono
ben protette. Il fatto è che già solo il ddos ha disorientato. Quando un cittadino scopre che un
sito della pubblica amministrazione è bloccato per ore, per giorni, resta sconcertato, prova un
senso di insicurezza».
Quanto durerà?
«Temo che tutto questo non si esaurirà con la fine della guerra in Ucraina. Già ora è un
conflitto ibrido, con la tensione internazionale che proseguirà anche dopo un'eventuale
cessazione delle ostilità. Anzi, preoccupa il fatto che forme di aggressività latenti possano
aumentare proprio in periodi di pace relativa. Quando peraltro è anche più difficile capire chi ti
attacca». 
Situazione che l'Italia conosce bene. 
«Certo, e gli indicatori non sono promettenti. Perché veniamo da due anni di pandemia, con
un aumento notevole dei reati informatici e dei cyber attacchi da parte della criminalità
comune e organizzata, favorito dall'abbassamento dei perimetri di difesa aziendale e in parte
anche dallo smart working. E poi è l'epoca della massima digitalizzazione della società: non è
più solo una questione tecnica, ma culturale. La cybersicurezza non ammette più distrazioni e
facilonerie. Bisogna fare sistema, serve una sinergia fra tutte le professionalità disponibili».
L'Agenzia come si sta muovendo?
«Fra le nostre attività c'è anche quella di inviare alert e bollettini affinché la pubblica
amministrazione, ma anche enti e società privati, corrano ai ripari per mitigare gli effetti delle
intrusioni informatiche. Del resto, in Italia non siamo all'anno zero, anche se ci siamo mossi in
ritardo rispetto ad altri Paesi che hanno avuto una sensibilità maggiore in materia di
cybersicurezza. E comunque hanno avuto i loro problemi con gli hacker». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 La parola 
killnet
È il nome del gruppo di hacker filorussi che ha rivendicato gli attacchi ai siti istituzionali
italiani come Senato e Difesa, a piattaforme come Iss e Aci, alla polizia e anche all'Eurovision
per provare a impedire la vittoria del gruppo ucraino Klaus Orchestra (che poi ha trionfato). In
tutti i casi si è trattato di blitz «ddos» che hanno mandato in tilt le piattaforme con un
sovraccarico di dati, senza però riuscire a rubare informazioni sensibili
Foto: 
 Chi è 
Nunzia Ciardi, vicedirettrice generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Foto: 
 11 maggio 
Ecco come apparivano 
le home page dei siti del Senato 
e del ministero della Difesa 
il giorno dell'attacco degli hacker filorussi di Killnet. 
La Difesa, però, 
ha smentito parlando 
di pagina 
«in manuten-zione» 
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Finanza  Imprese manuale di geopolitica 
ATTENZIONE DOGANA mondo piccolo, imprese creative tra amici
scelti e nuove frontiere 
Danilo Taino
 
Segni di tensione ai vertici di Pechino: Xi Jinping non è 
in discussione. Ma le sue scelte indeboliscono Pil e attività 
La Russia per ora è persa, la Cina rischiosa 
Così i mercati americani e indiani diventano più promettenti 
C' è turbolenza al vertice del Partito Comunista Cinese. No, la leadership di Xi Jinping non
sembra in discussione: al congresso del prossimo novembre sarà con ogni probabilità
confermato segretario per un terzo mandato di cinque anni. Non è però detto che per lui sia
ripristinata la carica di presidente anche del partito come ai tempi del Grande Timoniere Mao
Zedong: le cose non stanno andando bene, nel Paese, proprio nell'anno che avrebbe dovuto
innalzare Xi al livello dei due grandi della Cina comunista, Mao appunto e Deng Xiaoping. 
 La questione dovrebbe essere considerata seriamente dagli investitori e dalle imprese che
hanno attività ed esportazioni nel gigante asiatico. Di fatto, quello che succede a Pechino è la
continuazione con altri mezzi della guerra di Putin: è uno dei segni della nuova mappa
economica, commerciale e finanziaria che si sta delineando nel mondo. La mappa di una de-
globalizzazione, probabilmente parziale ma significativa, che ridisegna l'import-export, le
delocalizzazioni, le catene di fornitura e del valore, gli investimenti. Alle imprese - quelle
italiane in testa - servono nuovi radar per navigare il mondo dell'economia nell'era dello
scontro tra potenze.
 Non si discute 
 Ufficialmente, in Cina nessuno osa mettere in discussione la lucidità di giudizio di Xi. Però...
La politica di Zero-Covid sta avendo effetti pesanti. A Shanghai le restrizioni sono in via di
smantellamento ma il fallimento del controllo della pandemia ha portato a proteste sociali. E
altre città rimangono chiuse e l'economia ne soffre. Si cerca ora il capro espiatorio, il quale
non può essere Xi, nonostante la politica di strettissimi lockdown l'abbia voluta e imposta lui.
Chi rischia la carriera in sua vece è Li Qiang, il segretario del partito a Shanghai, il quale però
è uno stretto alleato del leader supremo. Che ne sarà di lui al prossimo congresso non si sa
ma il suo destino potrà segnalare se è in corso un certo ridimensionamento del potere,
apparentemente assoluto, di Xi.
 Ancora più significativo è ciò che succede in settori decisivi dell'economia. Gli esperti di Cina
dicono che è in corso uno scontro sulle regole che hanno frenato le grandi aziende hi-tech del
Paese, Alibaba, Tencent, Didi. Su di loro, Xi ha imposto una serie di regole e di obblighi che le
hanno messe sotto un maggiore controllo del partito. E che ha provocato nel settore una
perdita di duemila miliardi di dollari di capitalizzazione di Borsa. Ora, il primo ministro Li
Keqiang e il suo vice (numero uno negli affari economici) Liu He stanno cercando di rimediare,
di allentare le restrizioni sulle Big Tech per evitare danni all'economia già in affanno (il Fondo
monetario internazionale prevede una crescita nel 2022 del 4,4%, molto meno del già basso
5,5% che è l'obiettivo del governo). Ma mentre i due facevano intuire che le limitazioni
sarebbero state ridotte, giornali legati a Xi hanno ribadito la linea della «prosperità comune»,
cioè restrizioni alla crescita guidata dal business a favore della redistribuzione sociale guidata
dal partito. Sottopelle, insomma, ci sono divergenze di opinione, probabilmente rafforzate dai
dubbi sulla saggezza di Xi quando ha definito «senza limiti» l'amicizia con la Russia di Putin.
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Alle questioni interne si aggiunge il fatto che il rafforzamento del dollaro sta spingendo a
un'uscita degli investitori internazionali dai bond cinesi: per 35 miliardi di dollari tra gennaio e
aprile.
 Detto un po' brutalmente e dal punto di vista del business: per ora la Russia è persa e la Cina
non è più quella di prima. Male per le imprese occidentali, italiane in testa, molte delle quali
nei tre decenni scorsi hanno prosperato nella globalizzazione aperta, con poche barriere. Per
l'Italia ma non solo, la Russia è stata fondamentale per l'importazione di energia e di materie
prime, la Cina un motore potente di crescita sia in termini di esportazioni sia per investire nel
tessuto produttivo di quel Paese. Visto l'abbaglio preso con Putin, però, probabilmente non è il
caso di ripetersi con Xi: il rischio Cina dovrebbe essere introdotto nelle strategie d'impresa.
Cosa succederebbe se, come Pechino continua a minacciare, dovesse partire un attacco
economico o militare a Taiwan, un «momento Ucraina» nel Mare Cinese?
 La nuova geografia dei commerci e delle catene del valore alcune indicazioni sul futuro già le
offre. L'aumento dell'export italiano negli Stati Uniti, cresciuto tra il 40 e il 50% l'anno scorso,
indica che spazio di crescita dell'interscambio transatlantico è ancora ampio. L'idea americana
di friend-shoring , di riportare l'attività tra Paesi amici, sicuramente è un limite alla libertà di
business delle imprese ma, pragmaticamente, è comunque un'opportunità alternativa alla
realtà senza frontiere dei decenni scorsi: oggi, l'Italia è considerata tra i politici americani il
Paese europeo forse più amico tra quelli maggiori. Non è la Casa Bianca a decidere dove
vanno le merci ma il clima di «amicizia» è destinato ad avere una sua influenza sugli affari.
 Una seconda opportunità nella nuova mappa dell'economia è l'India. Il Paese potrebbe
essere, questa volta davvero, uno dei maggiori beneficiari della globalizzazione frammentata
alla quale andiamo incontro. Un luogo alternativo, per molte imprese, alla Cina. Con in più
un'elevata capacità di innovazione tecnologica, un costo del lavoro non esorbitante e alcune
riforme positive realizzate dal governo (la crescita annua attesa è tra il 7 e il 9%). Anche qui,
l'amicizia conta: la relazione tra Narendra Modi e Mario Draghi è a un livello che non si
registrava da decenni tra capi del governo di Delhi e Roma. Numerose iniziative per
sviluppare i rapporti economici tra i due Paesi sono nella pipeline. Anche in India ci sono rischi
politici, il sistema di governance è spesso caotico ma Modi sembra molto saldo al potere. La
Cina è un mercato che sarebbe una tragedia perdere. Che sia diventato più difficile e più
rischioso farci affari è però un dato di fatto. Le tensioni a Pechino e i dubbi sulla saggezza del
partito guidato da Xi Jinpin g suggeri scono di rivedere la mappa dei rischi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Xi Jinping Presidente della Cina Sotto osservazione per la politica di Zero-Covid Vladimir Putin
69 anni, presidente della Russia 
Foto: 
Presidente della Cina
Sotto osservazione per la politica di Zero-Covid
Foto: 
69 anni, presidente 
della Russia
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Economia  Politica tasse e stato sociale 
FISCO la riforma a metà con la nuova irpef chi paga il welfare? 
L'imposta sulle persone fisiche funziona solo per i lavoratori dipendenti e i pensionati e
finanzia molti servizi Il nuovo regime in cantiere non risolve un grande problema: le
prestazioni, a partire dalla salute, vengono assicurate a moltissimi cittadini che a vario titolo
(evasione compresa) non contribuiscono a pagarle Si potrebbe pensare di allargare la base di
finanziamento dello stato sociale con un tributo specifico 
Maurizio Benetti e Mauro Marè
 
La discussione sulla riforma dell'Irpef e sulla delega fiscale presenta un'evidente incoerenza
con i mutamenti del sistema economico italiano e internazionale degli ultimi anni. L'Irpef, per
diverse ragioni che risalgono al momento del suo avvio (l'incapacità a farne una vera imposta
onnicomprensiva e a stimare adeguatamente il valore di alcuni redditi), per i limiti intrinseci
delle imposte personali progressive, ma soprattutto per le modifiche significative (esenzioni,
agevolazioni, bonus e varie forme di tax expenditures) introdotte negli ultimi 30 anni, è stata
del tutto trasformata. Se a queste difficoltà si aggiunge anche il livello elevato di evasione, si
può affermare che la situazione odierna viola sistematicamente i criteri di equità orizzontale e
verticale. Il nostro sistema fiscale si è andato configurando, da un lato, come un sistema
duale, con l'esclusione quasi sostanziale dall'Irpef di tutti i redditi diversi da quelli da lavoro, e
dall'altro si è caratterizzato per la difficoltà a tassare adeguatamente i redditi da lavoro
autonomo e gli altri redditi. 
L'Irpef è nei fatti diventata un'imposta solo su chi ha il sostituto d'imposta (si veda la tabella
con la numerosità dei contribuenti per classi di reddito, che evidenzia situazioni incredibili),
ossia pressoché esclusivamente sui redditi da lavoro dipendente e da pensione. È perciò
alquanto sorprendente che larga parte del dibattito sulla riforma si sia focalizzato solo sul
tema della progressività dell'Irpef, come se questa imposta riuscisse a tassare in modo
progressivo tutti i redditi. Sia chiaro, la progressività è importante, ma o vale per tutti i
contribuenti oppure va ripensata. Per valutare la progressività complessiva di un sistema
fiscale vanno considerate anche le altre imposte, ma soprattutto la spesa pubblica - ormai
dimenticata da tempo. Non è neanche del tutto scontato che l'unico obiettivo dell'Irpef debba
essere la progressività, invece che il percepimento di un gettito fiscale ampio, lasciando
proprio alla spesa il compito della redistribuzione.
Sia il documento delle Commissioni congiunte di Camera e Senato, sia il disegno di legge
delega presentato dal governo, propongono per il futuro un sistema di dual income tax, con
l'Irpef sui soli redditi da lavoro e un prelievo sostitutivo con aliquota proporzionale su tutti gli
altri redditi. É del tutto evidente che una discussione sulla progressività dell'Irpef non può
prescindere da questa scelta o essere valutata separatamente. Non è certamente equo colpire
con tassazione progressiva un reddito da lavoro e con tassazione proporzionale un analogo
reddito da capitale o da immobili. Nel nostro sistema vi sono però, è vero, anche le imposte
patrimoniali che colpiscono indirettamente i redditi da capitale e da immobili. La verifica della
progressività va fatta quindi nel complesso del sistema fiscale (tributi più spesa), valutando
quale sarà l'aliquota sui redditi non soggetti a Irpef e quale quella delle imposte patrimoniali
reali, per stimare se il sistema risulti più o meno progressivo. Fondamentale sotto questo
aspetto è la riforma del catasto che restituisca una base reale ai valori delle rendite catastali,
oggi del tutto lontane dalla realtà, con forti differenze a seconda del luogo in cui le case si
trovano.
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Solo in un quadro complessivo simile ha senso discutere della progressività della struttura
dell'Irpef, tenendo bene a mente però che senza un'efficace lotta all'evasione (differenza di
fondo tra chi ha il sostituto d'imposta e chi no) ha poco senso parlare di progressività.
L'utilizzo sistematico di tutte le banche dati sarà rilevante, come anche un'Iva ad aliquota
unica e una forte semplificazione del sistema.
 Il punto cruciale 
L'elemento cruciale che viene trascurato quando si parla di progressività dell'Irpef è che a
questa progressività si accompagna un altro strumento di redistribuzione, forse più potente
della stessa imposta, che è quello delle prestazioni sociali legate al reddito. In una situazione
in cui tutti i redditi sono soggetti a un'Irpef progressiva, le prestazioni sociali non finanziate
da contributi dovrebbero essere garantite a tutti, perché tutti hanno contribuito a finanziarle
in base alla loro capacità contributiva. Nella realtà così non è, sia perché v'è un'ampia
evasione fiscale, sia perché lo stato non è in grado di coprire tutte le spese, sia perché molti
redditi non sono pienamente soggetti all'Irpef. Molte delle prestazioni sono quindi
condizionate al reddito personale o familiare o all'Isee. Vi sono quindi contribuenti che sono
soggetti a una «doppia progressività», quella tributaria prima e quella «sociale» dopo. Vi è
anche qualche caso di tripla progressività, nel caso di un individuo che è escluso pure da
forme di detrazione fiscale per motivi di reddito. Esistono perciò cittadini che finanziano il
welfare e che sono esclusi da alcune prestazioni: che di per sé può essere anche accettabile,
se circoscritto ad alcune prestazioni, tenuto conto dello stato della finanza pubblica e della
necessaria solidarietà che va chiesta ai più ricchi. Ma se a questa situazione si aggiunge la
presenza di una diffusa evasione, si hanno contribuenti colpiti da doppia o tripla progressività,
da un lato, ed evasori dall'altro, che sfuggono sia alla progressività del sistema tributario, sia
a quella della spesa. Un controllo esteso da parte dell'Inps sui beneficiari delle prestazioni
sociali e sull'accesso alle stesse in base al reddito appare decisivo.
Un elemento che non è stato per niente considerato, sia nel documento delle Commissioni
congiunte di Camera e Senato, sia nella Delega del governo è il fatto che è in atto una
profonda trasformazione del nostro welfare state in una direzione universalista, sia per quanto
riguarda il finanziamento, sia per le prestazioni che eroga. Il welfare state italiano è nato
inizialmente sul rapporto contributi/prestazioni, lasciando la parte residua degli interventi alla
copertura dei tributi generali (soprattutto all'Irpef sui redditi di lavoro). Oggi la situazione è
profondamente cambiata: i redditi da lavoro sono sensibilmente diminuiti, come componente
del reddito nazionale; le forme di finanziamento contributivo perciò si sono ridotte, mentre
aumentano le prestazioni di tipo universalistico, finanziate dallo stato e basate sulla prova dei
mezzi - il reddito/pensione di cittadinanza e l'assegno unico. Si pone quindi un problema di
accesso alle prestazioni e di finanziamento delle stesse. Vi sono percettori di redditi che non
contribuiscono affatto, o contribuiscono solo con le imposte indirette, a finanziare lo stato
sociale, mentre usufruiscono delle sue prestazioni, a partire da quelle sanitarie.
Si potrebbe pensare di allargare la base di finanziamento dello stato sociale con un tributo
specifico per il welfare (non Irap) a carico di tutti i redditi non soggetti a Irpef, ossia i redditi
da impresa, da capitale, da immobili, ecc., così anche questi redditi sarebbero chiamati a
contribuire al welfare - ma la questione resta sempre quella dell'accertamento della base
imponibile effettiva. Non è opportuno invece colpire con questo tributo i redditi Irpef (lavoro e
pensioni) per ovvi motivi (già pagano...). Chi scrive 30 anni fa era scettico sulle ragioni di un
tributo come l'Irap, preferendo un prelievo diretto per il welfare, come erano i contributi
sanitari o la tassa sulla salute: un tributo per il welfare recupererebbe la logica di

23/05/2022
Pag. 4 N.19 - 23 maggio 2022

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 23/05/2022 - 23/05/2022 15



quest'ultima, indebitamente soppressa con l'introduzione dell'Irap (e riconoscerlo adesso è un
po' paradossale, ma meglio tardi che mai). Il gettito di questo tributo potrebbe essere usato
anche come strumento di riduzione dei contributi di alcune categorie per far ripartire la
crescita del nostro paese.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Daniele Franco Il ministro dell'Economia del governo a guida Draghi La mappa La
suddivisione dei contribuenti in base al reddito complessivo dichiarato. Anno d'imposta 2020
12.947.442 5.388.313 5.570.419 6.382.698 2.325.100 3.217.343 1.541.659 1.522.267
401.141 295.745 Frequenza 31,44% 13,08% 13,53% 15,51% 5,65% 7,81% 3,74% 3,70%
0,97% 0,72% Percentuale S. A. Fino a 10.000 Da 10.000 a 15.000 Da 15.000 a 20.000 Da
20.000 a 26.000 Da 26.000 a 29.000 Da 29.000 a 35.000 Da 35.000 a 40.000 Da 40.000 a
50.000 Da 50.000 a 55.000 Da 55.000 a 60.000 Reddito in euro Reddito in euro Da 60.000 a
70.000 Da 70.000 a 75.000 Da 75.000 a 80.000 Da 80.000 a 90.000 Da 90.000 a 100.000
Da 100.000 a 120.000 Da 120.000 a 150.000 Da 150.000 a 200.000 Da 200.000 a 300.000
Oltre 300.000 Frequenza 427.197 164.273 141.070 212.582 145.107 178.977 133.891
91.564 55.187 38.554 Percentuale 1,04% 0,40% 0,34% 0,52% 0,35% 0,43% 0,33% 0,22%
0,13% 0,09% Totale dichiarazioni presentate nel 2021 41.180.529
Foto: 
Il ministro dell'Economia del governo 
a guida Draghi
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e intanto i comuni battono cassa da catania a milano 
La deroga al tetto dello 0,8% dell'addizionale già concessa a cinque città metropolitane e 14
capoluoghi Si va all'1%. Oppure si aumenta la tassa d'imbarco in aeroporto. L'obiettivo:
ripianare i disavanzi. In tutti i casi gli enti locali dovranno firmare un patto col governo «Non è
equo tassare progressivamente i guadagni da lavoro e in modo proporzionale i redditi da
capitale o da immobili» A Salerno il primato del deficit per abitante con 1 
Antonella Baccaro
 
Milano, Genova, Firenze, Catania e Venezia. Al gran ballo delle deroghe al tetto
dell'addizionale Irpef, questi cinque Comuni, sedi di Città metropolitana, hanno un posto
assicurato. Con loro, 14 capoluoghi di provincia, cui il decreto Aiuti, appena pubblicato in
Gazzetta Ufficiale , concede di derogare al tetto dello 0,8%. L'obiettivo è ripianare i disavanzi.
Lo stesso che aveva guidato il governo nella legge di Bilancio 2022, che si era mossa a favore
di Napoli, Reggio Calabria, Torino e Palermo. Per evitare il default, in quel caso, l'esecutivo
dispose di istituire un fondo da 2,67 miliardi, da distribuire nei prossimi 21 anni, a patto che
le città si impegnassero in un piano di razionalizzazione delle spese e di recupero dei tributi. 
 Conti in rosso 
In tutti questi casi i Comuni sono stati, e saranno chiamati, a sottoscrivere un patto con il
governo, individuando apposite misure che saranno sottoposte a verifica periodica. Tra
queste, come si è detto, c'è la possibilità di derogare al tetto delle addizionali. In un primo
momento era previsto che l'incremento dovesse essere minimo dello 0,2%, il che avrebbe
voluto dire che l'Irpef comunale sarebbe salita all'1%, visto che tutti i Comuni destinatari del
provvedimento utilizzano già l'aliquota massima. Ma c'è anche un'altra possibilità che sarà
utilizzabile dalle città più grandi, come Milano e Venezia: imporre un'addizionale alla tassa
d'imbarco sui passeggeri che transitano nei loro porti e aeroporti.
Di certo i Comuni in dissesto in Italia sono tanti, molti di più di quelli beneficiati dalla misura,
ma il governo ha stabilito un criterio di proporzionalità per individuare quelli cui concedere
l'aiuto. Il primo è quello per cui rientrano nella fattispecie i Comuni capoluogo di Provincia che
hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base
del disavanzo risultante dal rendiconto 2020, ridotto dei contributi eventualmente ricevuti a
titolo di ripiano del disavanzo. In questa categoria sono così rientrati i Comuni di Salerno,
Chieti, Potenza, Rieti, Vibo Valentia, Lecce, Catanzaro, Andria, Alessandria, Avellino,
Agrigento, Frosinone, Brindisi e Nuoro. Tra questi, a detenere il primato del deficit a abitante
è la città di Salerno con circa 1.563 euro a persona, seguita da Chieti con 1.509 euro e
Potenza con 1.221. 
 Spending review 
La normativa è stata poi estesa ai Comuni, sede di città metropolitana, e ai capoluoghi di
Provincia con un debito pro-capite superiore a mille euro, sempre sulla base del rendiconto
2020. Rientrano in questa categoria le città di Milano, Genova, Firenze, Catania e Venezia. Ma
per loro, differentemente da quanto è avvenuto con Napoli, Reggio Calabria, Torino e
Palermo, non sono previsti stanziamenti in cambio ma solo la possibilità di sospendere per
due anni la procedura del dissesto guidato, cioè imposto dalla Corte dei Conti a fronte di
mancato risultato intermedio del piano di riequilibrio nel caso di enti in predissesto.
 Il piano di rientro dovrà prevedere la valorizzazione delle entrate proprie e del patrimonio
immobiliare, attraverso l'incremento dei canoni di concessione e di locazione o attraverso
piani di valorizzazione e di alienazione degli immobili. Sarà fondamentale aumentare il livello
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della riscossione anche attraverso l'affidamento a terzi, inclusa l'Agenzia delle Entrate. Nella
spending review dovrà rientrare invece la razionalizzazione delle società partecipate e il
contenimento dei loro costi. Previsto anche l'abbattimento delle spese per il personale. Infine
tutte le maggiori entrate dovranno andare prioritariamente a ripianare il disavanzo. 
I piani di rientro dovranno essere presentati a un tavolo tecnico, composto da rappresentanti
del ministero dell'Interno, del ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del decreto. Al tavolo tecnico è data la possibilità di avanzare
proposte di modifica, sia qualitative che quantitative.
Intanto per l'anno 2022 il quadro delle aliquote delle addizionali Irpef regionali è ormai
completo. Per adeguarsi alla riduzione degli scaglioni Irpef, la scadenza era stata rinviata al
31 marzo. A guidare la carica dei prelievi sono le Regioni Piemonte, Lazio e Campania, che
hanno previsto per i redditi superiori ai 50 mila euro l'aliquota del 3,33%. Seguono Liguria e
Molise con 2,33%, Emilia Romagna con il 2,27% e Puglia con l'1,85%. Per contro l'aliquota
più bassa è quella che sarà applicata dal Friuli Venezia Giulia al primo scaglione, pari allo
0,70%. Seguono Valle d'Aosta, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Sardegna e Sicilia che hanno
adottato un'aliquota unica dell'1,23%.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Chi può aumentare le tasse Deficit procapite dei capoluoghi interessati dal ripiano * Ex legge
bilancio 2022 Deficit pro capite capoluoghi ripianati* Reddito pro capite superiore a 1.000
euro per abitante Reddito pro capite superiore a 500 euro per abitante Napoli Reggio Calabria
Torino Palermo Milano Genova Firenze Catania Venezia Salerno Chieti Potenza Rieti Vibo
Valentia Lecce Catanzaro Andria Alessandria Avellino Agrigento Frosinone Brindisi Nuoro S. A.
2.674,20 1.959,20 1.035,20 975,10 2.555,50 1.917,30 1.338,70 1.108,20 1.040 1.562,60
1.509,20 1.220,90 1.121,80 1.026,70 876,30 822,80 808,70 773,40 727,40 690,60 634,20
571,30 534,80
Foto: 
 Governatore Alberto Cirio guida il Piemonte: sopra i 50 mila euro l'addizionale è al 3,33%
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Economia & Finanza la politica dei redditi 
L'Altra agenda di Draghi chi frena le buste paga? La sotto
occupazione 
Dietro il rallentamento dei salari c'è il fenomeno delle poche ore lavorate (essenzialmente per
part time e dipendenti del terziario). Cruciale la mediazione del governo sui prossimi contratti
Il paradosso è che i senza lavoro calano, ma imprese e Confindustria segnalano ogni giorno la
difficoltà di reperire manodopera 
Dario Di Vico
 
C he relazione c'è tra andamento dei livelli occupazionali e tenuta dei salari in questa delicata
fase, caratterizzata dal combinato disposto di uscita dalla pandemia e scoppio della guerra? E
come è possibile mettere in asse le strategie di aumento della partecipazione al lavoro, di
tenuta del potere d'acquisto e di tutela del lavoro povero? Per tentare di dare una risposta a
quest'incrocio di domande è stato pubblicato nei giorni scorsi un report della Direzione Studi e
Ricerche di Intesa Sanpaolo curato dagli economisti Aniello Dell'Anno e Andrea Volpi. 
Il report parte dalla constatazione che l'avanzata del tasso di disoccupazione è risultata più
contenuta rispetto a quanto gli analisti si attendessero e già nel corso del 2021 il recupero di
occupati è stato piuttosto rapido. A fine anno, infatti, il numero di «posti statistici» è risultato
di 600 mila unità superiore ai livelli raggiunti prima della pandemia e a marzo 2022 - ultimi
dati disponibili - il tasso di disoccupazione è sceso al 6,8% nell'Eurozona. «Il minimo da
quando esistono serie storiche comparabili, ossia almeno dal 1998» annotano i due
economisti. 
Alla diminuzione dei senza lavoro si è associata anche una crescita del tasso dei posti vacanti
(2,8% a fine 2021), con le imprese e la Confindustria che segnalano ormai ogni giorno la
difficoltà a reperire manodopera prima qualificata e ora anche generica. 
 Dinamiche 
Però, ed è questo il tema-chiave, alla bassa disoccupazione e all'alto numero di vacancy «non
si è finora associata una significativa riaccelerazione della dinamica salariale». E lo
testimoniano tutte le misurazioni dell'andamento del costo del lavoro: nel quarto trimestre del
2021 la crescita dei salari su base trimestrale è decelerata rispetto all'estate, su tassi
mediamente inferiori rispetto a quelli registrati pre-pandemia. 
Come si spiegano questi fenomeni apparentemente in contraddizione tra loro? Secondo
Dell'Anno e Volpi il motivo sta nell'ampia presenza sul mercato del lavoro di risorse
inutilizzate, e quindi in una fragilità implicita che emerge appena si abbia la voglia di scavare
dentro i numeri. Infatti i dati sulle ore lavorate segnalano che il terreno perduto durante la
crisi pandemica non è stato recuperato e anzi, sempre le ore lavorate, sono tornate a calare
nella seconda metà del 2021. Un fenomeno di fragilità («slack» la chiamano i ricercatori) che
si rintraccia non solo in Italia ma anche in Francia e soprattutto in Germania. E che emerge
dai dati (sostenuti) sulla Cassa Integrazione da noi, l'Activité partielle transalpina e la
Kuzarbeit tedesca. 
«Proprio l'eccesso di persone ancora sotto schemi governativi ad orario ridotto dipinge un
mercato del lavoro ancora ben lontano dalla piena occupazione e quindi dal generare pressioni
salariali». Ma i segnali di sotto-occupazione non si fermano all'utilizzo ancora ampio degli
ammortizzatori sociali. Analizzando infatti lo spaccato regionale dei dati del mercato del lavoro
Dell'Anno e Volpi segnalano come il tasso di attività (salito) ha riguardato più le donne che gli
uomini, a causa con tutta probabilità delle retribuzioni più basse delle prime. Il rientro delle
donne nei ranghi della forza lavoro è stato inoltre concentrato in contratti a termine e ha
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riguardato soprattutto le fasce di età più giovani e più anziane. 
 Un altro elemento di fragilità del mercato del lavoro il report lo rintraccia negli effetti della
pandemia sull'occupazione del terziario low cost come servizi ricettivi e ricreativi (eventi,
sport, fascia bassa del turismo e dell'accoglienza). Le imprese di questi comparti non sono
ancora riuscite a riassorbire la manodopera espulsa durante le restrizioni sanitarie e anche
questo fattore può avere contribuito a frenare le pressioni al rialzo sulle retribuzioni. 
 Confronto 
Dall'analisi del mercato del lavoro Dell'Anno e Volpi passano ad analizzare le possibili
conseguenze sul costo del lavoro complessivo sia dei sistemi di indicizzazioni delle paghe
presenti in alcuni Paesi d'Europa sia l'aumento dei salari minimi. 
L'indicizzazione automatica dei salari riguarda soltanto il 3% dei lavoratori dell'Eurozona e
viene applicata solo in Belgio e, in misura limitata, in Spagna. In Lussemburgo scatta solo
dopo una determinata soglia di inflazione. L'indicizzazione del salario minimo riguarda nella
stessa area il 15% dei lavoratori e viene utilizzata in Francia, Spagna, Malta e Slovenia. E
quindi anche i rischi di una spirale prezzi-paghe legata all'aumento dei salari minimi per ora è
rimasto sotto la soglia di allarme, perché nel 2021-22 l'incremento non ha pareggiato
l'inflazione. 
Anche nell'ipotesi, largamente accreditata dagli analisti, che per effetto delle scelte di alcuni
Paesi (Germania e Spagna) i salari minimi dell'eurozona possano salire del 4% quest'anno e
del 9% nel 2023, l'impatto diretto sulle retribuzioni medie dovrebbe risultare contenuto
nell'ordine di qualche decimale di punto. 
In definitiva il report di Intesa Sanpaolo arriva alla conclusione che sono «le risorse
inutilizzate» del mercato del lavoro (più numerose di quanto emerge dai dati sul tasso di
disoccupazione che non calcola le ore lavorate), più le numerose vacancy, a spiegare la
ridotta pressione sulle paghe. 
Tuttavia, avvertono gli economisti, «il forte aumento dell'inflazione corrente potrebbe
comunque innescare effetti di seconda battuta contribuendo a spingere al rialzo le dinamiche
salariali dei prossimi trimestri». 
Commenta in merito Francesco Seghezzi, presidente di Fondazione Adapt: «L'assenza di una
dinamica salariale può contribuire a un inasprimento delle tensioni sociali e probabilmente le
dinamiche occupazionali legate alla ripresa post-pandemia non saranno sufficienti a placarle».
Queste tensioni si manifesteranno soprattutto nei rinnovi contrattuali in discussione nei
prossimi mesi. «E quindi il ruolo di mediazione del governo, in particolare della figura di
Draghi, potrebbe essere cruciale rispetto a quanto lo è stato nelle scorse stagioni di rinnovi
contrattuali». 
«Condivido l'analisi del report - dichiara Andrea Garnero, economista del lavoro presso l'Ocse
- che è in linea con la lettura data dalla Bce e dai vari osservatori». 
 Indici 
In Italia il rischio di spirale prezzi-inflazione è sicuramente più limitato che in altri Paesi
perché «non abbiamo meccanismi di indicizzazione formale». L'Ipca dei contratti è indicativo e
comunque esclude il grosso dell'inflazione di questi mesi e il mercato del lavoro è ancora
molto meno teso che nel resto dell'eurozona. 
«L'esercito di riserva, per usare un'espressione classica, è ancora molto ampio in Europa e
soprattutto in Italia, dove è stimabile attorno a un quarto della forza lavoro». Le ragioni di
questo slack sono almeno due: a) persone che vorrebbero lavorare ma hanno degli
impedimenti pratici come lavoro di cura di anziani e bambini; b) persone sfiduciate perché

23/05/2022
Pag. 8 N.19 - 23 maggio 2022

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 23/05/2022 - 23/05/2022 20



hanno provato in passato a cercare un impiego e non l'hanno trovato. «Tutto ciò - conclude
Garnero -riduce il pool di potenziali lavoratori e colpisce settori che vogliono assumere ma
non riescono a incrociare la domanda con l'offerta. Più un disoccupato resta fuori dal mercato
del lavoro più si scoraggia e diventa difficile occuparlo in futuro».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 2002 2006 2010 2014 2020 2022 5 4 3 2 1 0 -1 6 7 8 9 10 11 12 13 La ripresa Il mercato
del lavoro nell'Eurozona Tasso disoccupazione (%) Costo orario manodopera (€) La busta
paga* Andamento del salario minimo nominale e... ... di quello reale 2021 2022 Lituania
Lettonia Slovenia Estonia Portogallo Lussemburgo Germania Olanda Francia Belgio Irlanda
Spagna Grecia Malta Slovacchia 0% 5% 15% 10% 20% -5% 0% 5% 10% 15% Il balzo il
forte aumento dell'inflazione 0 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4 3 2 1 0 2004 2008 2012 2016 2020 2022
Inflazione Rinnovi contrattuali Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat, BCE -
2022 Pparra *Sono esclusi i Paesi dell'aerea euro che non prevedrono un salario minimo,
come l'Italia. Non si considera l'incremento atteso in Germania 
2,8 
Per cento 
I posti vacanti a fine 2021, con il tasso 
di disoccupazione 
 sceso al 6,8% 
Foto: 
 Premier 
Mario Draghi, 
74 anni,
presidente 
del Consiglio
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Energia e inflazione 
Aiuti contro il caro vita, Regioni in campo 
Un'amministrazione su due ha già previsto misure per famiglie e imprese 
Dario Aquaro Ivan Cimmarusti Bianca Lucia Mazzei
 
Non solo aiuti statali. Per arginare il caro-bollette e la fiammata dei prezzi dovuta
all'inflazione, e alleviare i conti di famiglie e imprese, cominciano a muoversi anche Regioni e
grandi città. Con bonus, sconti fiscali, ristori, contributi, finanziamenti agevolati e incentivi
all'efficienza energetica, che vanno ad affiancarsi alle agevolazioni nazionali. 
Come il Governo, anche le amministrazioni locali provano a sfruttare tutto lo spettro delle
agevolazioni possibili, di tipo fiscale o finanziario. Dall'indagine del Sole 24 Ore emerge che
finora una Regione su due ha già messo in campo qualche misura; ma ci sono anche molte
giunte con progetti in partenza o che cercano spazio tra le risorse di bilancio. 
 Aquaro, Cimmarusti
 e Mazzei -a pag. 7 
Non solo aiuti statali. Per arginare il caro-bollette e la fiammata dei prezzi dovuta all'inflazione
- e alleviare i conti di famiglie e imprese - cominciano a muoversi anche Regioni e grandi
città. Con bonus, sconti fiscali, ristori, contributi una tantum, finanziamenti agevolati e
incentivi all'efficienza energetica (leggi: fonti rinnovabili) che vanno ad affiancarsi alle
agevolazioni nazionali.
La scorsa settimana è entrato in vigore il decreto Aiuti (Dl 50/22, pubblicato in Gazzetta il 17
maggio). Un decreto che da un lato conferma e potenzia alcune misure, come il bonus energia
per le famiglie in difficoltà economica, esteso al terzo trimestre 2022, o il tax credit per
imprese energivore e no. E dall'altro aggiunge nuovi contributi, come le erogazioni a fondo
perduto, calibrate in base al calo dei ricavi, a favore delle piccole e medie imprese
danneggiate dal conflitto in Ucraina. 
Come il Governo, anche le amministrazioni locali provano a sfruttare tutto lo spettro delle
agevolazioni. Dall'indagine del Sole 24 Ore emerge che finora una Regione su due ha già
messo in campo qualche misura; ma ci sono anche molte giunte con progetti in partenza o
che cercano spazio tra le risorse di bilancio. 
Dagli sconti ai ristori
Tra le Regioni intervenute direttamente sui rincari c'è il Friuli Venezia Giulia, che ha previsto
uno sconto regionale sul prezzo del carburante alla pompa, che si aggiunge a quello nazionale
e va da 22 a 29 centesimi al litro per la benzina (5 centesimi in più per l'ibrido) e da 16 a 20
per il gasolio (varia a seconda della zona e della vicinanza con Austria e Slovenia). Mentre la
provincia di Trento ha disposto una serie di ristori dei costi energetici (variabili da 200 a 400
euro) per famiglie con determinati requisiti reddituali. E l'Umbria ha pensato a un prestito non
oneroso (fino a 1.200 euro pro capite, da restituire in 36 mesi) per i cittadini che hanno
bollette scadute da almeno un mese. 
Obiettivo efficienza energetica
Altre amministrazioni hanno invece percorso la strada degli incentivi all'efficienza energetica
delle imprese. Accade ad esempio in Lombardia, con i contributi a fondo perduto fino al 50%
dei costi di efficientamento sostenuti da imprese artigiane, del commercio, dei servizi e
pubblici esercizi (con specifici codici Ateco). Ma anche con il sostegno all'innovazione delle
filiere di economia circolare. 
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Sull'efficienza energetica punta da qualche anno l'Emilia-Romagna, con il Fondo energia che
finanzia l'autoproduzione da fonti rinnovabili delle imprese (le domande sono state riaperte
anche nel 2022). 
A proposito di autoproduzione e autoconsumo di energia pulita, in pista con gli incentivi c'è la
Puglia, tra le regioni con la maggior produzione di energia green. E che infatti prevede
contributi per realizzare impianti rinnovabili, sia a favore delle Pmi che dei cittadini: per le
imprese ci sono aiuti pari al 45% (piccole) e 35% (medie) del valore degli investimenti
realizzati, entro certi limiti di spesa (rispettivamente 2 e 4 milioni); per le famiglie ci sono
invece aiuti fino a 6mila euro per ogni installazione di fotovoltaico, solare termico o micro-
eolico (8.500 per i condomini). Contributi al fotovoltaico - fino al 40% della spesa massima di
1,4 milioni - sono disposti anche dalla provincia di Trento, per le imprese del territorio.
La crisi di famiglie e imprese 
Oltre ai problemi relativi ad approvvigionamenti e costi dell'energia, restano però da
contrastare anche quelli più generali legati al caro-vita delle famiglie e alle difficoltà
economiche incontrate da molte attività produttive. Motivo per cui, ad esempio, il Lazio
stabilisce una detrazione da 248 a 268 euro all'addizionale regionale Irpef per chi ha un
reddito imponibile fra 35 e 40mila euro. La Calabria contempla finanziamenti a tasso
agevolato per le Pmi in situazione critica. E il Friuli Venezia Giulia abbatte fino all'80%
l'importo delle commissioni delle garanzie per l'accesso al credito bancario da parte delle
aziende penalizzate dalla crisi della domanda, delle supply chain e dei flussi commerciali.
I Comuni puntano ad alleggerire le tasse, ma il caro bollette ha comunque un peso non
irrilevante anche sulle finanze locali. Bologna ha deciso di azzerare il pagamento della Tari
2022 per associazioni o istituzioni culturali e sportive, circoli, palestre e impianti sportivi e
associazioni di volontariato o di promozione sociale. E di tagliare del 40%, da aprile a giugno,
il canone per l'occupazione di suolo dei pubblici esercizi. 
Le tariffe della Tari sono state ridotte anche a Milano che ha deciso un decremento medio
rispetto al 2021 del 4% per le utenze domestiche e del 3,5% per quelle non domestiche. A
Roma il Comune sta valutando possibili interventi. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 6,3 mld Il costo Bonus di 200 euro Previsto dal Dl Aiuti il
bonus antiinflazione andrà a 31,5 milioni di persone. Il costo è 6,3 miliardi 130 mln Il
sostengo Crisi Ucraina Per le imprese nasce un fondo da 130 milioni per la crisi innescata dal
conflitto ucraino 80 mln Trasporti Bonus abbonamenti Bonus finanziato con 80 milioni per
l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico Una Regione su due ha già messo in campo
qualche misura; ma ci sono anche molte giunte con progetti in partenza ' C'è chi ristora i costi
energetici, come la provincia di Trento, e chi incentiva l'efficienza, come Puglia e Lombardia
Nota: le Regioni mancanti non hanno ancora deliberato alcuna misura o ne hanno altre in
programmazione ma ancora non operative. Fonte: elab. Il Sole 24 Ore su dati forniti dalle
Regioni Aiuti locali regionali contro caro-vita e caro-bollette per famiglie o imprese
AGEVOLAZIONI CARBURANTE AGEVOLAZIONI LUCE E GAS AGEVOLAZIONI FISCALI
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALTRE AGEVOLAZIONI Calabria TEMPI Apertura dello sportello
01 MAR STANZIAMENTI 50 MLN DESTINATARI E REQUISITI Micro e Piccole Imprese in
situazione di temporanea difficoltà finanziaria, costituite da almeno 2 anni solari, aventi unità
operativa in Calabria AGEVOLAZIONI Finanziamenti rimborsabili a tasso agevolato per le
imprese (da 15.000 a 80.000 euro). Tasso di interesse fisso dello 0,69% annuo - Durata di 5
anni, oltre a 12 mesi di preammortamento Bolzano - Provincia autonoma TEMPI Il contributo
è stato versato nel mese di maggio 01-31 MAG STANZIAMENTI - DESTINATARI E REQUISITI
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Circa 11mila soggetti beneficiari AGEVOLAZIONI Contributo straordinario di 500 euro per le
spese abitative accessorie Friuli Venezia Giulia TEMPI Entro giugno 01 GIU STANZIAMENTI
3,75 MLN DESTINATARI E REQUISITI Imprese con sede in regione colpite da: aumento dei
prezzi di gas e luce, difficoltà di approvigionamento, contrazione della domanda o interruzione
di contratti e progetti AGEVOLAZIONI Contribuzione per l'abbattimento fino all'80%
dell'importo delle commissioni delle garanzie per l'accesso al credito bancario Friuli Venezia
Giulia TEMPI Inizio sconti 01 APR DESTINATARI E REQUISITI Cittadini e imprese
AGEVOLAZIONI Sconto regionale sul prezzo del carburante alla pompa che si aggiunge a
quello nazionale. Cambia in base all'area territoriale (vicinanza a Slovenia ed Austria) e va da
22 a 29 centesimi al litro per la benzina e da 16 a 20 per il gasolio. Lazio TEMPI Agevolazione
in dichiarazione dei redditi 2022 STANZIAMENTI - DESTINATARI E REQUISITI Persone fisiche
con reddito imponibile compreso fra 35 e 40mila euro AGEVOLAZIONI Detrazione da 248 a
268 euro dall'addizionale regionale Irpef Lombardia TEMPI Entro maggio Bando attuativo in
approvazione 01 MAG STANZIAMENTI 22,3 MLN DESTINATARI E REQUISITI Micro e piccole
imprese artigiane iscritte (da oltre 12 mesi) alla sezione speciale del Registro imprese, con
codice Ateco sezione C AGEVOLAZIONI Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese
ammissibil per l'efficienza energetica delle imprese Lombardia TEMPI Entro maggio Bando in
approvazione, apertura sportello entro giugno 01 MAG 01 GIU STANZIAMENTI 10,7 MLN
DESTINATARI E REQUISITI Micro e piccole imprese dei settori commercio, pubblici esercizi e
servizi (con specifici codici Ateco) AGEVOLAZIONI Contributo a fondo perduto fino al 50%
delle spese ammissibili per l'efficientamento energetico delle imprese Lombardia TEMPI Bando
in approvazione entro giugno 01 GIU STANZIAMENTI 32 MLN DESTINATARI E REQUISITI Enti
Pubblici, in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi natatori e del ghiaccio a uso
pubblico, o privati concessionari AGEVOLAZIONI Misura per l'efficientamento energetico degli
impianti sportivi natatori e del ghiaccio. Contributo a fondo perduto fino al 80% della spesa
ammissibile Lombardia TEMPI Bando in approvazione entro giugno 01 GIU STANZIAMENTI 4
MLN DESTINATARI E REQUISITI Mpmi con sede operativa in Lombardia al momento
dell'erogazione, in forma singola o in aggregazione composta da almeno 3 imprese
rappresentanti la filiera AGEVOLAZIONI Sostegno alle micro piccole e medie imprese (Mpmi)
per l'innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia Marche TEMPI Entro luglio 01
LUG STANZIAMENTI 5 MLN STANZIAMENTI 35 MLN (si prevede di arrivare a 50 entro il 2022)
DESTINATARI E REQUISITI Imprese colpite dalla crisi innescata dal conflitto ucraino e dalla
conseguente crisi energetica AGEVOLAZIONI Contributi una tantum Marche TEMPI Entro luglio
01 LUG STANZIAMENTI 500 MILA DESTINATARI E REQUISITI Imprese della pesca colpite dal
caro energia AGEVOLAZIONI Contributi una tantum Marche TEMPI Erogazione entro 30 giorni
dalla richiesta 30 GIORNI STANZIAMENTI DESTINATARI E REQUISITI Imprese colpite dal caro
energia AGEVOLAZIONI Finanziamento agevolato 3 MLN Trento - Provincia autonoma TEMPI
Misura da approvare entro fine maggio Risorse da definire: si ipotizzano 15 mln (fondi Fesr)
31 MAG STANZIAMENTI - DESTINATARI E REQUISITI Imprese in possesso di diagnosi
energetica, iscritte nel Registro delle imprese con sede o unità operativa nella Provincia di
Trento AGEVOLAZIONI Investimenti in impianti fotovoltaici delle imprese. Contributi fino al
40% della spesa massima, pari a 1,4 milioni di euro Trento - Provincia autonoma TEMPI
Domande per i bonus di chi non beneficia dei ristori nazionali e per quelli legati al reddito 31
MAG STANZIAMENTI 25 MLN DESTINATARI E REQUISITI Famiglie che hanno fatto richiesta di
assegno unico provinciale per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e con determinati
requisiti AGEVOLAZIONI Ristori costi energetici, con varie tipologie: bonus da 300 a 400 euro
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in funzione dell'indicatore Icef; bonus da 200 a 250 euro in funzione del reddito e dei
componenti del nucleo familiare Puglia TEMPI Investimenti da completare entro il 31 dicembre
2023 31 DIC 2023 STANZIAMENTI 50 MLN DESTINATARI E REQUISITI Piccole e medie
imprese con un programma di investimenti che prevede la realizzazione di un impianto di
energia da fonte rinnovabile AGEVOLAZIONI Contributo fino al 45% dell'investimento entro 2
mln per le piccole imprese, fino al 35% dell'investimento entro 4 mln per le medie. Garanzia
fino al 15% per le piccole e fino al 10% per le medie Puglia TEMPI La domanda di iscrizione al
reddito energetico regionale sarà resa disponibile 25 MAG STANZIAMENTI - DESTINATARI E
REQUISITI Titolari di utenze domestiche, con residenza anagrafica nell'immobile in cui sarà
realizzato l'impianto e Isee non superiore a euro 20.000 AGEVOLAZIONI Contributo a fondo
perduto fino a 6mila euro, per ogni intervento di acquisto e installazione di impianti
fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. Contributo di 8.500 € per i condomini - 22
AGO Umbria TEMPI Erogazione immediata previa domanda - STANZIAMENTI - DESTINATARI
E REQUISITI Persone fisiche, titolari di contratti di utenze luce e/o gas, con bollette scadute
da almeno 30 gg AGEVOLAZIONI Bonus per il pagamento delle utenze di gas e luce, fino a
1.200 euro pro capite, in forma di prestito non oneroso, da restituire in 36 rate mensili, a
partire dal tredicesimo mese dalla prima erogazione Risorse da reperire nella
riprogrammazione del Por - Fse Umbria Veneto TEMPI Contributi fino a giugno 30 GIU
STANZIAMENTI 3 MLN DESTINATARI E REQUISITI Imprese con codice Ateco 23.1
(fabbricazione di vetro e prodotti in vetro) che al 1° ottobre 2021 hanno sede operativa a
Murano AGEVOLAZIONI Contributo a fondo perduto a parziale copertura dei costi di gas
naturale della sede operativa dell'impresa Le agevolazioni sul territorio
6,3 mld
Il costo
130 mln
Il sostengo
80 mln
Trasporti
Le agevolazioni sul territorio
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Verde sbiadito 
Dopo gli anni del boom, arriva la grande frenata degli investimenti nei green bond, causata
dalla guerra in Ucraina. Emissioni in forte calo, caduta delle quotazioni, investitori in fuga 
eugenio occorsio
 
C he differenza può fare una guerra. BlackRock, 10 mila miliardi di dollari in gestione, dopo
che il chief executive officer Larry Fink si era eretto a portabandiera della sostenibilità
giurando che non avrebbe investito altro che in titoli Esg, ha fatto retromarcia comunicando di
accantonare quest'impostazione. Con simmetria pitagorica, la Casa Bianca ha annunciato che
il presidente Joe Biden ha rinviato il Green New Deal messianicamente atteso dagli attivisti.
C'è da stupirsi se il segmento Esg sta crollando più della media di un mercato - il reddito fisso
- che perde il 13% dall'inizio dell'anno, e che le emissioni di titoli Esg sono state per il 35%
inferiori nel primo trimestre 2022 rispetto all'ultimo del 2021? con una intervista a Nino
Tronchetti Provera di LUCA PIANA I pagina 4 . I segue dalla prima C on "green bond" si
indicano convenzionalmente tutti i titoli obbligazionari Esg (enviroment, sustainability.
governance) anche se quelli dedicati al miglioramento ambientale sono il 55% del totale di
questo universo. È un mercato globale che a fine 2021 - calcola l'Institute of International
Finance - ha raggiunto 11 mila miliardi di dollari su 129 mila di tutti i bond in circolazione. La
debacle degli Esg riguarda entrambi i fronti: scendono sia il numero di emissioni sia i valori e
gli indici, peggio della media. I fondi registrano ritiri per 200 miliardi nel primo trimestre e
oltre 100 in aprile, una corsa alla monetizzazione mai vista per un settore giovane e finora
brillantissimo. Ma la guerra stravolge tutti i piani. Il maggior fondo specializzato del mondo,
l'Esg Aware Msci Usa di BlackRock da 23,5 miliardi di dollari, ha perso quest'anno il 14,5%. In
casa BlackRock si gioca una resa dei conti con gli oppositori interni, convinti che Fink si sia
spinto troppo nelle promesse e che i fatti siano diversi dai proclami. All'inizio di maggio il
board ha deciso che respingerà da qui a fine anno qualsiasi petizione di sottoscrittori in favore
degli investimenti verdi. Una norma appena ripristinata dalla Sec (Donald Trump l'aveva
cancellata) consente a gruppi di quotisti di accedere alla società con richieste che devono
essere obbligatoriamente discusse. Ma non c'è spazio per la democrazia a Wall Street:
BlackRock ha comunicato che le proposte sui temi ambientali e sociali stavano diventando
così tante (529 in attesa) e così «prescrittive» da essere «controproducenti, perché tolgono
libertà di manovra in un momento così drammatico». Analoghe petizioni sono state sottoposte
a tre banche (Citigroup, Bofa, Wells Fargo) con magri risultati (11-12% di supporto nel board)
e sono state respinte. Spietato è poi il boss di Carlyle, Kewsong Lee, che ha detto senza giri di
parole al Financial Times che per gli investimenti ecologici ci sarà tempo ma ora è impegnato
«a cogliere le opportunità che si aprono per la guerra in Ucraina». Eppure, calcola l'Fmi, per
conseguire le svolte ecologiche richieste entro pochi anni servono ancora 665 miliardi di
dollari di investimenti. Chi li finanzierà è un mistero. La guerra ha sconvolto principi che si
credevano scolpiti nella pietra. Mentre Stoccolma chiedeva l'adesione alla Nato, la Seb Bank,
uno dei principali istituti svedesi di proprietà della famiglia Wallenberg, cancellava il "codice
Esg" che si era autoimposto un anno fa, e autorizzava i suoi fondi a investire in aziende della
difesa. Motivo: vista l'emergenza bellica, la difesa è diventata un settore Esg. Risponderebbe
alla seconda e forse alla terza lettera, che indicano i ciriteri di sostenibilità e di governance
degli emittenti. «Si dovrebbero valutare queste tre lettere contemporaneamente», commenta
Marco Ghilotti, manager clienti istituzionali di Pictet AM. «A volte ci troviamo di fronte a casi di
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società che scivolano su una delle tre, ma è difficile uscire da un investimento perché si
rischia di mandare sul lastrico migliaia di famiglie. La correlazione fra promesse ambientali e
risultati finanziari richiede tempo e un'attenta valutazione. Dialogare sugli impegni presi, non
solo nella riduzione dell'inquinamento ma sul fronte sociale è uno degli impegni comuni verso
un futuro consapevole». Persino nel caso di bond statali può affiorare il dubbio: «Ci siamo
trovati a decidere su Paesi con problemi dalla libertà di stampa all'indipendenza della
magistratura, che hanno messo in imbarazzo anche Bruxelles». Le situazioni più tese ruotano
ovviamente intorno alla guerra. La Volkswagen per difendersi dalle critiche perché è rimasta a
lavorare in Russia ha provato a rivendersi il suo impegno nell'auto elettrica finanziato con
buoni Esg in patria. Peggio che mai, e peggio ancora quando il ceo, Herbert Diess, con un
maldestro controtempo ha detto che «tornare a fare affari in Russia ha la priorità sulla
conservazione dell'integrità territoriale ucraina». Apriti cielo. C'è il pericolo che sui green
bond, rileva un'analisi di Bloomberg Intelligence, venga meno la fiducia diffusa presso i
risparmiatori nei contenuti etici «e non si può contare per una crescita sana e costante solo su
grosse allocazioni una tantum di investitori istituzionali». I rialzi dei tassi non giocano a
favore, perché riducono la voglia di cercare rischi pur di aver qualche rendimento. Il
cosiddetto greenium , il premio per chi compra Esg e aveva qualche punto base di rendimento
in più, si è assottigliato fin quasi a sparire. Resta fra le motivazioni, oltre alla coscienza
ecologica, l'ingresso in un mercato tendenzialmente sempre più affollato e liquido. Ma se la
fiducia si incrina, crolla tutto. «È il momento - dice l'economista Giampaolo Galli - di creare
standard precisi, inequivocabili e universalmente validi, suffragati da apposite Authority, per
poter applicare la prestigiosa etichetta Esg sui titoli e chiudere con il fenomeno del
greenwashing che invece è ancora diffuso». Un problema analogo agli "altri" Esg, le azioni:
«Centinaia di piccole imprese italiane avrebbero le carte in regola però non sanno neanche di
potersi classificare Esg con i vantaggi del caso né hanno le risorse per esperire le corrette
procedure - dice Antonio Amendola, gestore del fondo PmItalia Esg di Acomea - Se
esistessero punti di riferimento certi sarebbe tutto più semplice». Malgrado gli sforzi delle
autorità monetarie e politiche, non si è ancora arrivati a regole condivise. Anzi, si fanno passi
falsi come la tassonomia pubblicata dalla Ue l'anno scorso, il famoso vademecum che
sdoganava gli investimenti in gas e nucleare, subissato dalle critiche. La guerra avrà forse
dato ragione a Bruxelles, però per gli investimenti Esg manca sempre la chiarezza. Intanto,
fioccano le polemiche: l'ultima l'ha mossa Elon Musk, furibondo per l'esclusione di Tesla dal
rating S&P Esg. Gli è stato risposto che farà sì auto elettriche ma non controlla che il nickel
che usa non sia estratto in miniere africane che sfruttano i bambini, né che l'elettricità venga
da fonti rinnovabili. L'algoritmo di S&P ha poi inserito gli incidenti mortali con le auto self-
drive e l'autocrazia con cui gestisce l'azienda. E anche con il MeToo ha avuto qualche
problema. Non è facile avere la patente Esg. JOHN LUND/GETTY J. LANE/EPA/ANSA
BLOOMBERG CREDIT SUISSE
L'indice S&P dei titoli esg dopo l'invasione dell'ucraina da parte della russia 
529 PETIZIONI Richieste dei quotisti di fondi BlackRock su temi green che non saranno
discusseL'opinione 
Il "greenium", il premio per chi comprava titoli Esg e aveva qualche punto di rendimento in
più, si è assottigliato fin quasi a sparire. E così la credibilità delle promesse diventa ancor più
decisiva
L'opinione Il pericolo greenwashing resta sempre dietro l'angolo. E intanto fioccano le
polemiche, come quelle scatenate da Elon Musk quando la Tesla è stata esclusa dall'indice
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S&P EsgI numeri 
La caduta delle emissioni di bond Esg Dati trimestrali, in miliardi di dollari
Il mercato delle emissioni di obbligazioni esg Ripartizione su un valore di 314 miliardi di dollari
nel periodo gennaio-aprile del 2022-35% I BOND GREEN Le emissioni nel primo trimestre
2022 rispetto all'ultimo trimestre del 2021 
665 MILIARDI DI $ Capitali necessari per raggiungere i target ambientali indicati dalle
istituzioni globali
Foto: Un'immagine di trader al lavoro in apertura di seduta al New York Stock Exchange
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L'impatto del Covid sulla Cina 
Il Dragone resta senza ossigeno 
gianluca modolo
 
, pechino "D a marzo e aprile, alcuni indicatori economici si sono indeboliti in modo
significativo e la pressione al ribasso sull'economia è ulteriormente aumentata. Ma la Cina ha
lo spazio politico di manovra per affrontare le sfide". È toccato a Li Keqiang, il premier cinese,
dare ancora rassicurazioni sulla tenuta del Dragone. Ma non ha risparmiato, al solito, il "senso
di urgenza" che tutti devono tenere a mente. pagina 8 I "D a marzo, e soprattutto da aprile,
alcuni indicatori economici si sono indeboliti in modo significativo e la pressione al ribasso
sull'economia è ulteriormente aumentata. Ma la Cina ha lo spazio politico di manovra per
affrontare le sfide". È toccato a Li Keqiang, il premier cinese, dare ancora rassicurazioni sulla
tenuta del Dragone. Il primo ministro - dimissionario il prossimo anno - lo ha fatto durante
una visita, mercoledì scorso, nello Yunnan. Ma non ha risparmiato, al solito, il "senso di
urgenza" che tutti devono tenere a mente. Nelle prossime settimane sarà necessario «agire
con decisione». Con i focolai di Covid che si moltiplicano e che si trascinano appresso lunghi
lockdown, ad aprile la produzione industriale (-2,9%) e la spesa dei consumatori cinesi (-
11,1%) sono scivolate ai livelli peggiori dall'inizio della pandemia, mentre il tasso di
disoccupazione è salito al 6,1%, livello più alto da marzo 2020. Quella giovanile ha toccato il
record di 18,2%. Goldman Sachs, sulla scia di quanto hanno già fatto il Fondo monetario
internazionale e Fitch, ha abbassato le stime del Pil per questo 2022: 4%. L'impatto
economico di questa ondata, racconta uno studio dell'Università di Pechino, è stato dieci volte
maggiore rispetto ai tempi di Wuhan: le interruzioni dell'attività economica causate dal
coronavirus, comprese le chiusure delle città e le restrizioni dei trasporti, hanno già colpito
160 milioni di persone quest'anno e sono costate 18 trilioni di yuan (2,5 trilioni di euro). Oltre
all'economia domestica, a soffrirne è pure l'economia mondiale: con le catene di
approvvigionamento bloccate per lunghe settimane. Una speranza arriverà da Shanghai che,
dopo quasi due mesi di lockdown durissimo, si appresta, gradualmente, a rivedere la luce. Lo
scorso giovedì, al quinto giorno consecutivo di zero casi al di fuori delle aree di quarantena, il
vicesindaco Zhang Wei ha comunicato dati che fanno ben sperare: flusso giornaliero di
container nei porti pari al 90% dei livelli di un anno fa; il traffico merci dell'aeroporto di
Pudong che ha raggiunto il 70% dei livelli dell'anno scorso. Zhang ha aggiunto che la città sta
dando la priorità al ripristino completo delle catene di approvvigionamento per le industrie dei
semiconduttori, dell'automobilistica, della biomedicina e della chimica. Tutto bene? Non
proprio. «Ciò non porterà un sollievo immediato alla congestione della catena di
approvvigionamento globale», ha dichiarato la settimana scorsa all'agenzia Bloomberg Jeremy
Nixon, della compagnia di spedizioni Ocean Network. Il numero di navi portacontainer al largo
dei porti di Shanghai e di Ningbo è ancora superiore dell'11% rispetto alla media dello scorso
anno, secondo i calcoli della stessa agenzia economica. La chiusura delle fabbriche a causa dei
focolai sta avendo conseguenze dirette anche sulla sanità statunitense. Racconta il
Washington Post che a causa dell'andamento a singhiozzo della produzione della GE
Healthcare - fabbrica di Boston che produce in larga quantità proprio a Shanghai - ne sta
risentendo la produzione di mezzi di contrasto radiografici (soluzioni a base di iodio usate, ad
esempio, per le Tac): gli ospedali americani avrebbero già iniziato a rimandare le visite
ritenute meno urgenti. Situazione economica a parte, le rigide chiusure causa Covid stanno
facendo aumentare l'insofferenza. Da settimane a Shanghai e non solo si moltiplicano i
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racconti di gente portata via a forza verso le strutture per le quarantene, risse tra operatori
sanitari e cittadini, minacce, mancanza di cibo, chiavi di casa confiscate e disinfezioni degli
appartamenti. Un video su Weibo - il Twitter cinese - della settimana scorsa mostrava un
residente di Shanghai tornare a casa dopo il periodo della quarantena e accorgersi che il cibo
dal frigorifero, tende, vestiti e lenzuola erano spariti. Uno dei commenti più condivisi sotto il
post recitava così: «Ah, l'ho visto nei libri di storia, è ricerca e confisca», riferimento alle
razzie delle Guardie Rosse durante la Rivoluzione culturale. Paragone, forse, esagerato. Ci
sono state proteste studentesche - pacifiche - come quella della settimana scorsa alla Peking
University (Beida, come la chiamano i cinesi): università che rappresenta un luogo molto
sensibile agli occhi della leadership comunista. Da qui, infatti, partì il movimento studentesco
che nel 1989 portò a Tiananmen. Ci avviciniamo all'anniversario del 4 giugno - che il Partito
chiama "l'incidente" - e l'aria si fa pesante. E cresce il numero di cittadini cinesi - come
raccontato su Repubblica la settimana scorsa - che stanno prendendo in considerazione ciò
che fino a poco fa, per molti, era impensabile: andarsene dal proprio Paese. «Sarà divertente
vedere quello che succederà al Congresso a novembre. Il terrore è Pechino: per quello non la
stanno tenendo in un lockdown formale. Se perdono la faccia qui, è un disastro per il Partito»,
racconta una fonte. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le analisi e i rumors (immancabili
quando ci si avvicina ad appuntamenti politici così importanti) su una spaccatura ai vertici del
Pcc. Xi è certamente in difficoltà vista la situazione Covid e le posizioni cinesi sulla guerra in
Ucraina, ed è probabile che dal "conclave rosso" possa uscire indebolito. Ma "aria di golpe"
non ce n'è, secondo gli analisti di Eurasia, che nel loro ultimo rapporto spiegano tre ragioni
principali a sostegno della loro tesi. «Primo: il suo dominio sulle principali leve del potere, tra
cui l'apparato disciplinare del Partito, i servizi di sicurezza interna e l'Esercito popolare di
liberazione. Secondo: la debolezza di fazioni alternative o di altri centri di potere, che rende
difficile la coesione di qualsiasi opposizione. Infine: l'assenza di un successore designato da Xi
e la mancanza di un trasferimento di potere istituzionalizzato, il che significa che qualsiasi
tentativo di rimuovere Xi potrebbe far precipitare il partito nel caos interno». VCG/GETTY
IMAGES FMI
L'opinione In calo la produzione industriale, addirittura in picchiata la spesa dei consumatori,
mentre il tasso di disoccupazione sale oltre il 6%, il livello più alto dal marzo di due anni
orsono
+4% IL PIL Goldman Sachs ha recentemente abbassato al 4% le stime sul Pil cinese nel 2022
18% I GIOVANI Si è impennata al 18,2% la disoccupazione giovanile, livello mai visto prima
I numeri La frenata dell'economia cinese il pil negli ultimi anni e le previsioni per il 2022 e
2023
L'opinione Il problema non è solo economico, ma anche sociale: aumenta l'insofferenza dei
cittadini, si moltiplicano proteste ed episodi di violenza. Il leader Xi Jinping è in difficoltà
Foto: Nanjing Road, la strada pedonale al centro di Shanghai, deserta per il nuovo lockdown
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IL DOSSIER 
Rinnovabili Italia bloccata 
L'Europa spinge sulla svolta green per l'energia ma per il via libera agli impianti servono 5
anni Le imprese: basta il no di un Comune e salta tutto Il caso di Balocco i pannelli da 1,5
milioni fermati perché non si può bucare l'asfalto 
GABRIELE DE STEFANI
 
TORINO Tutti volevano l'energia pulita già prima della guerra, inseguendo la transizione
ecologica. Tutti ancor di più la vogliono oggi, sognando l'indipendenza dalla Russia e da
Vladimir Putin. «Servono diciotto-ventiquattro mesi» ha scandito più volte il ministro Roberto
Cingolani. Il problema è che sentir parlare di tempistica fa venire l'orticaria a chi in impianti
green ci investe davvero. E va inesorabilmente a sbattere contro la burocrazia, contro il
sindaco di un comune di montagna che alza il dito e blocca tutto, contro un parere tecnico che
manca e manda tutto all'aria. Per l'autorizzazione di un impianto eolico, secondo le stime di
Legambiente, in Italia servono cinque anni, contro i sei mesi previsti dalla normativa. Uno
studio di Althesys dice che un impianto verde mediamente ne richiede sette e così il 50% dei
progetti finisce nel cassetto, perché ad un certo punto conviene rinunciare e cambiare strada.
La storia «Noi non vogliamo mollare, ma la situazione è assurda» sbotta Alberto Balocco,
industriale dei biscotti. La sua avventura nelle rinnovabili è un paradigma surreale. A Trinità,
nel Cuneese, sede di un polo logistico del gruppo esteso su 16mila metri quadrati, aveva già
pannelli solari per 0,6 megawatt, sufficienti per il proprio fabbisogno energetico. Lo scorso
anno ha deciso di triplicare: da 0,6 a 1,8 megawatt, per mettere in rete l'energia in più e
monetizzare, in attesa che magari in futuro, con l'espansione del sito, quell'elettricità non
possa servire al gruppo. Balocco mette sul piatto un milione e mezzo di euro. Un
investimento? «Sì, ma soprattutto l'inizio di una via crucis» dice all'uscita dall'ennesima
conferenza di servizi con gli enti locali. E' tutto pronto da otto mesi e non si parte perché di
traverso ci sono due Comuni: per far passare i cavi e allacciare l'impianto alla rete nazionale
bisogna bucare l'asfalto appena rifatto e al Comune di Fossano sembra un peccato, quindi
chiede di rifare il progetto; traliccio e cavi dovrebbero passare anche sopra il fiume Stura, e
alla commissione paesaggistica del Comune di Trinità pare uno scempio. Tutto fermo, tutto da
rifare. Congelati 1,2 megawatt di energia elettrica, cioè il fabbisogno di circa 500 famiglie.
«Tutto per non bucare un po' di asfalto e per qualche cavo aereo di impatto minimo, è una
situazione assurda - si sfoga Balocco -. Noi non molliamo e anzi facciamo un altro
investimento da 1,8 milioni di euro nel nostro stabilimento di Fossano, ma la verità è che
quando si parla di sburocratizzazione si fa solo demagogia, ci sono centinaia di casi come il
nostro. E oltre al danno subiamo pure la beffa di dover pagare una multa di 25mila euro al
provider a cui ci eravamo impegnati a fornire l'energia: l'impianto era pronto, sembrava non
dovessero esserci più ostacoli». Il tappo Gli impianti in coda erano centinaia già gli anni
scorsi, una quantità pressoché incalcolabile, persi nella miriade degli enti autorizzatori e di
norme che cambiano di regione in regione. Poi se ne sono aggiunti 50 per produrre biometano
dai rifiuti, bloccati da un improvviso cambio normativo. Di certo ora a complicare le cose c'è la
grande sete di energia. Nell'ultimo anno - ha spiegato in Parlamento la direttrice generale del
Ministero dei Beni Culturali Federica Galloni, che ha una delega specifica all'attivazione del
Pnrr e del Piano integrato per energia e clima - le richieste di autorizzazione sono schizzate da
84 a 575: 170 per l'eolico e 405 per il fotovoltaico. Senza un corrispondente potenziamento
degli uffici, l'imbuto è presto spiegato. Il governo è corso ai ripari con il Dl Semplificazioni
prima e poi con il dl Energia con una serie di interventi che, nelle intenzioni, dovrebbero
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accorciare i tempi di un quinto «e già nei primi mesi dell'anno abbiamo avuto effetti visibili»
ha detto Cingolani commentando le misure dell'esecutivo. Per le imprese non basta: «Ogni
misura di semplificazione della burocrazia delle rinnovabili è positiva, ma servono una riforma
più ampia dei processi organizzativi e una programmazione energetica complessiva» dice
Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, l'associazione nata dalla fusione tra
Assoelettrica e assoRinnovabili e che mette insieme oltre 500 aziende del settore. «Con il DL
Energia - prosegue Re Rebaudengo - sono state ampliate le aree da considerare sicuramente
idonee allo sviluppo delle rinnovabili. Ma le Regioni procrastinano le autorizzazioni. In
generale, il punto è che, benché sicuramente ora faremo meglio come Paese, il confronto è
con il poco o niente che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, e certamente non riusciremo a
realizzare le rinnovabili necessarie a tagliare il 20% delle importazioni di gas. Non si vede
ancora per le rinnovabili la stessa fretta, la stessa urgenza, che si applicano ai rigassificatori e
all'inceneritore nel Lazio». -
L'ENERGIA RINNOVABILE IN ITALIA La produzione negli impianti esistenti FOTOVOLTAICO
Potenza MW 0-1.000 1.000-2.500 >2.500 18,19 Potenza totale GW 2013 Fonte: Terna 22,3
2021 EOLICO Potenza MW 0-1.000 1.000-2.500 >2.500 8,5 Potenza totale GW 2013 11,08
2021 AGOSTINO RE REBAUDENGO PRESIDENTE ELETTRICITÀ FUTURA Servono una riforma
dei processi organizzativi e una programmazione energetica ALBERTO BALOCCO
INDUSTRIALE DOLCIARIO Quando si parla di sburocratizzazione si fa solo demagogia un
investimento diventa una via crucis
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maura latini (coop) 
«Grande distribuzione: così cambiamo per far sviluppare le aziende,
rilanciare i consumi e difendere i clienti» 
Isidoro Trovato
 
N ello scacchiere della grande distribuzione Coop Italia ha fatto la sua mossa. E se non è uno
scacco, somiglia molto a qualcosa di rivoluzionario. È la rivoluzione dei prodotti a marchio
proprio: nell'arco di due anni infatti Coop metterà a scaffale circa 5 mila nuovi prodotti che
innoveranno l'offerta del 50% cambiando così il posizionamento dell'insegna sempre più di
«marca». E vuole raddoppiare il fatturato della private label. 
«Abbiamo iniziato a pensarci nel 2020 - rivela Maura Latini, amministratrice delegata di Coop
Italia - e completeremo il progetto nel 2023. Nell'arco di due anni a partire da questo mese di
maggio arriveranno a scaffale circa 5.000 nuovi prodotti (tra riformulazioni, cambi di
packaging così da esaltarne i contenuti e proposte fino ad oggi inedite) che innoveranno
l'offerta del 50% andando a coprire interi segmenti un tempo non frequentati dalla marca di
un supermercato per andare a rispondere ai sempre più specifici bisogni di soci e
consumatori».
 Le quote 
Si tratta di una mossa che va a sfidare il mondo dei discount proprio sul suo terreno: prodotti
semplici, senza marca, di qualità e con prezzo competitivo. Non a caso nei due anni di
pandemia il comparto dei discount è quello che ha fatto registrare una crescita più sostenuta.
«In effetti - conferma Latini - i discount da anni avanzano e oggi sfiorano il 20% del mercato.
Si tratta di un'indicazione che arriva dai consumatori che sempre più spesso chiedono acquisti
semplificati, veloci e a prezzi contenuti. Noi saremo in grado di accontentarli facendo ricorso
alle nostre piccole e medie imprese fornitrici: nei nostri supermercati ci sono già circa 15 mila
referenze italiane e aumenteranno ancora. Le Pmi italiane sono i fornitori di qualità che
accompagneranno in questo progetto. Affrontiamo senza timore la sfida più complessa:
coniugare il prezzo contenuto del prodotto private label con lo standard qualitativo dei
prodotti Coop. Nel nuovo progetto non lasceremo fuori la marca che vale e che garantisce
valore aggiunto. Il nostro assortimento si strutturerà in prodotti a marchio base, in quelli di
fascia premium e in una miriade di prodotti specifici per le nuove esigenze di consumo, poi
quelli di marca e quelli territoriali. Infatti teniamo molto anche alle marche territoriali perché
Coop ha l'ambizione di rappresentare un volano delle pmi locali».
Anche se il «progetto private label» è nato nel 2020, arriva in un momento in cui gli aumenti
delle materie prime, del costo dell'energia, dei prezzi della logistica stanno provocando
un'impennata dell'inflazione e richiedono un ripensamento del piano di offerta della grande
distribuzione. Una fase caratterizzata dall'aumento dei costi di produzione a monte però non
si concilia con il contenimento del costo finale a valle e rischia di schiacciare le industrie
produttrici.
 «La gara al prezzo più basso non può rappresentare l'unica strategia - sottolinea
l'amministratrice delegata di Coop - i nostri prodotti a marchio non devono solo contenere i
prezzi perché penalizzeremmo produttori e lavoratori. Coop non ha mai fatto un'asta al doppio
ribasso e i nostri fornitori sono fidelizzati da contratti molto lunghi che non devono mai
diventare penalizzanti. L'andamento degli eventi in corso fa pensare che da qui a fine anno
avremo un'inflazione non inferiore al 10%. Per ora, sugli scaffali, gli aumenti non hanno
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queste proporzioni e malgrado questo ci sono 20 milioni di persone che dopo la pandemia
hanno dovuto rimodulare le loro abitudini di spese e 5 milioni che hanno visto impoverirsi il
loro potere d'acquisto. Noi dobbiamo pensare a tutelare le famiglie italiane a valle senza
sacrificare i produttori a monte».
 L'estensione del prodotto a marchio porta con sé un aumento della rete di imprese fornitrici,
agli oltre 500 fornitori «storici» se ne aggiungono ora altri 250. « Si tratta di un tessuto
produttivo imponente - conferma Latini - e nella maggior parte dei casi italiano, per l'80%
imprese di medie e piccole dimensioni. Questo provocherà cambiamenti importanti
nell'assortimento. I nostri punti vendita saranno monitorati per offrire un assortimento su
misura in base alle richieste e alle esigenze dei consumatori: marca o private label saranno
più presenti in certe categorie o in certi territori che mostreranno maggiore preferenza per
l'una o l'altra categoria. Un progetto unico in Italia e in Europa per estensione e metodologia
utilizzata». 
 La marginalità 
Molto ambizioso è anche l'obiettivo finale dell'operazione: raddoppiare il fatturato del suo
prodotto a marchio nell'arco dei prossimi 4 anni passando dagli attuali 3 ai 6 miliardi di
fatturato della private label (complessivamente Coop ha un giro d'affari di 14,4 miliardi di
euro frutto dell'operato di 79 cooperative di consumatori di cui 7 grandi).
 «I prodotti a marchio Coop ci garantiscono maggiore marginalità per mantenere alta la
competitività dei nostri prezzi.Un assaggio di quanto sta per accadere in realtà è avvenuto alla
fine del 2021 quando a novembre è approdata nei punti vendita la nuova linea dei "rossi" (la
linea di pomodori e derivati) passando da un'offerta di 22 prodotti a oltre 40 referenze. In
questo caso la crescita delle vendite nei primi due mesi ha fatto segnare un +8%. A maggio e
giugno i primi slot a entrare in assortimento saranno quelli della prima colazione e
successivamente a cavallo dell'estate bevande alcoliche e analcoliche, olio e condimenti».
Appunto, la mossa del cavallo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Maura Latini amministratrice delegata di Coop Italia
1969
Come consorzio nazionale 
d'acquisto per le cooperative del Paese
1983
Vengono lanciati 
il nuovo logo e lo storico slogan «La Coop sei tu»
2020
14,4 miliardi di fatturato complessivo, 12,4% di quota di mercato nella Gdo
79 
cooperative 
Coop è un soggetto 
che aggrega sotto 
 un unico marchio 
un articolato insieme 
di imprese 
di dimensioni e sfere differenti. Attualmente conta 79 cooperative diverse, di cui 7 grandi 
Foto: 
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 di Coop Italia 
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Maura Latini
amministratrice delegata 
del sistema Coop Italia
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Finanza mercati 
Più imprese & famiglie «ecco la svolta di equita» 
Il riassetto studiato da Perilli e Vismara coinvolge 12 dinastie ma anche manager e istituzioni
che detengono il 20% del capitale. E ora l'espansione a Roma e a Nord Est... 
Carlo Cinelli e Daniela Polizzi
 
Manager, istituzionali e famiglie. Meno Milano e più triangolo industriale, nell'accezione più
recente che ricomprende l'Emilia Romagna, con un pizzico di romanità. Dopo cinquant'anni
rinasce Euromobiliare, non il private banking di Credem, ma la banca d'affari di Guido Roberto
Vitale, la fabbrica dei banchieri di investimento in un'epoca nella quale esisteva soltanto la
Mediobanca di Enrico Cuccia. È la nuova Equita di Andrea Vismara, 57 anni, che ha debuttato
in Goldman Sachs a Londra, e della sua squadra di oltre 20 manager che hanno sempre avuto
al loro fianco Francesco Perilli, 62, che proprio in Euromobiliare ha cominciato e che dal 2021
vede Sara Biglieri alla presidenza . 
La nuova Equita apre alle società e ai family office con i quali il gruppo ha lavorato o sta
ancora realizzando operazioni, attraverso le diverse articolazioni, a cominciare da Equita K
Finance, la boutique di corporate finance rilevata due anni fa da Giuseppe Grasso e Filippo
Guicciardi, oggi azionisti di via Turati e che ha portato in dote anche la rete di Clairfield
International. Il rafforzamento dell'azionariato era già cominciato in passato con l'ingresso di
Fenera, la holding di partecipazioni di Lucio Zanon di Valgiurata, Giacomo Stratta e Pietro
Mazza già a libro soci con il 5 per cento. Ma con la nuova operazione sono arrivate 12 famiglie
che sono la perla di un riassetto azionario più largo, insieme ad alcune istituzioni partner
storiche del gruppo. «Oggi - spiega Vismara, amministratore delegato del gruppo - il nostro
capitale è detenuto da management e dipendenti al 38%, l'8% sono azioni proprie, più del
20% sono famiglie, imprenditori e istituzioni vicine al mondo Equita, incluso il 12% appena
collocato. Il restante 34% circa del capitale è in mano a investitori istituzionali e a una coda
lunga di più di mille investitori privati». La manovra ha riguardato i soci-manager che hanno
ceduto il 12% e quindi riequilibrato il patto di controllo tra 27 soggetti che detengono oggi il
33% con un movimento che ha interessato un rafforzamento della presa da parte dei
responsabili di aree e divisioni. A questo fa riferimento Perilli, consigliere esecutivo del
gruppo, che sintetizza: «Questa operazione nasce dalla volontà condivisa del management
storico di riequilibrare la partnership a beneficio dei manager più operativi e, al contempo,
rafforzare e proteggere l'indipendenza del Gruppo, da anni elemento chiave che distingue
Equita sul mercato». 
 Ritorno alle origini 
I «nuovi soci», le famiglie, con quote in media tra lo 0,5 e l'1%, spiega ancora Vismara, «per
poco più della metà sono in Lombardia, regione storica del business, e la restante parte è
equamente distribuita tra Piemonte, Emilia Romagna e Nord-Est». 
Torna un po' alle sue origini Equita. Cioè quando Euromobiliare aveva fatto perno sulle
famiglie Berlusconi, Gardini e De Benedetti passando però attraverso un'evoluzione e una
crescita costante. Ma anche adottando modelli nuovi che, suggerisce Vismara, «rispecchiano
l'evoluzione dei mercati e l'approccio delle stesse dinastie di industriali che hanno imparato a
essere più veloci, anche nel valorizzare le loro attività, grazie alle quotazioni in Borsa,
all'ingresso del private equity, oppure lanciando nuove iniziative che catturano l'interesse di
altri investitori. Insomma, se prima gli imprenditori aspettavano i passaggi generazionali per
cambiare pesi e assetti, ora ci sono molte altre strade». 
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Il grande lavorìo del riassetto, maturato dopo riflessioni avviate a fine 2019, è giunto al
termine di un esercizio d'oro, con il miglior utile dalla quotazione e che si spiega con
l'appetibilità raggiunta da Equita Group che dal collocamento in Borsa nel 2017, prima all'Aim
poi allo Star, ha generato - calcola Vismara - un total return del 60% in cinque anni, che
include un rendimento annuale da dividendo costantemente tra i più alti del mercato. È una
performance che il nuovo business plan "Equita 2024" conferma e rilancia fissando l'obiettivo
di un monte dividendi nel triennio di 50 milioni, in media 34 centesimi per azione per ciascun
esercizio, con un sistema di incentivi per il management che scatterà a partire dal
raggiungimento di un total return maggiore del 40% per completarsi al raggiungimento pieno
dell'obiettivo del 60. Questo a fronte di una crescita dei ricavi di oltre 110 milioni a fine
periodo, dai 90, 4 dell'ultimo esercizio (+33%) e utili superiori a 25 milioni (21,5, + 76%).
Alla fine la nuova Equita nel 2024 sarà un gruppo che riceverà ricavi per il 40-45%
dall'investment banking, per il 35-40% dall'attività global markets e per il 15-20%
dall'alternative asset management, con una netta scelta di campo in favore dell'allocazione di
risparmio verso le imprese. 
La "traduzione" peraltro è rapida. Il fondo Eltif del gruppo ha appena annunciato il primo
investimento rilevando il 33,3% di Clonit, una società di Pavia attiva nei test di diagnostica
molecolare per malattie infettive e genetiche, per sostenere crescita ed eventuali acquisizioni.
A breve, è attesa anche la chiusura della raccolta del secondo fondo di private debt del
gruppo, con una raccolta di oltre 230 milioni, dedicato esclusivamente a sostenere operazioni
di finanza straordinaria di piccole e medie imprese con investimenti nelle diverse tipologie
titoli obbligazionari. 
Concentrata, con un arsenale irrobustito, sulle imprese, ma senza perdere di vista il «grande
gioco» - è stata vicina a Generali in occasione del confronto sulla lista del board - Equita in
tempi di neo keynesismo si concederà anche un orizzonte romano dove già oggi, per esempio,
sta assistendo il Mef nella cessione di Ita Airways. 
 La puntata romana 
«Saremo più presenti nella Capitale - spiega Vismara - dove abbiamo già una rappresentanza.
È importante esserci, a fianco delle istituzioni finanziarie. Penso alle grandi aziende e alla
CassaDepositi e Prestiti. Ma anche a soggetti come le casse previdenziali con le quali abbiamo
già una consuetudine. Perché se a Milano c'è ancora tanto spazio per il business, è importante
essere vicini anche fisicamente ai partner. Abbiamo un ufficio a Reggio Emilia, un partner a
Torino e dovremo esserci anche nel Nord Est, magari con partner locali». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Andrea Vismara Ceo di Equita, ex banchiere di Goldman Sachs Sara Biglieri Presidente
Equita, 54, è anche partner della law firm Dentons
Foto: 
Ceo di Equita, ex banchiere di Goldman Sachs
Foto: 
 Sara Biglieri 
Presidente Equita, 54, è anche partner della law firm Dentons 
Foto: 
Sul numero del 16 dicembre 2019 il servizio sul «cantiere» Equita che avvia la ricerca 
di partner strategici
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Le misure sono previste nel dl n. 50/2022 per le imprese che hanno subito cali di fatturato 
Mix di aiuti per arginare la crisi 
Contributi a fondo perduto e garanzie sui prestiti bancari 
BRUNO PAGAMICI
 
Contributi a fondo perduto e garanzie su finanziamenti bancari per contrastare le ripercussioni
economiche negative subìte dalle imprese italiane a causa della guerra in Ucraina e delle
sanzioni imposte dall'Ue. Le misure messe in campo dal governo per il 2022 prevedono la
concessione di contributia fondo perduto fino a 400.000 euro alle imprese che hanno subìto
cali di fatturato di almeno il 30% a causa della contrazione della domanda, dell'interruzione di
contrattie progetti esistentie della crisi nelle catene di approvvigionamento. Le risorse
stanziate per complessivi 130 milioni di euro andranno ad alimentare il «Fondo per il sostegno
alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina» appositamente istituito a sostegno delle aziende
che negli ultimi due anni hanno avuto rapporti commerciali con l'Ucraina, la Federazione russa
e la Bielorussia. Sul fronte delle misure per la liquidità e per favorire l'accesso al credito da
parte delle imprese, fino al 31 dicembre 2022 gli istituti di credito potranno ottenere da Sace
e dal Fondo Pmi le garanzie fino al 90% a copertura di qualsiasi forma di finanziamento per le
aziende, inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni
verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia
stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. Le garanzie copriranno, a
prima richiesta, il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo
garantito. Sono queste le principali misure previste dal decreto legge 50/2022 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, emanato in seguito alle deliberazioni del
consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 2 e del 5 maggio 2022. Le agevolazioni
previste dal Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucrainae quellea
sostegno della liquidità si aggiungono alle misure agevolative a supporto delle Pmi che vanno
dall'integrazione delle disposizioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) relative
alla promozione dei patti territoriali voltia promuovere il trasferimento tecnologico a favore
delle imprese, alle maggiorazioni delle aliquote dei bonus fiscali per beni immateriali e attività
di formazione 4.0, dalle semplificazioni del bonus sociale elettricità e gas all'istituzione del
Fondo per l'attrazione degli investimenti esteri. Il «Fondo crisi ucraina». Potranno ottenere i
contributi a fondo perduto le Pmi che presentano cumulativamentei seguenti requisiti: a)
realizzazione negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso
l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la
Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale; b) il costo di acquisto medio
per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente l'entrata in
vigore del decreto è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del
corrispondente periodo dell'anno 2019 (per le imprese costituite dal primo gennaio 2020,
rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021); c) hanno
subìto nel corso del trimestre antecedente l'entrata in vigore del decreto un calo di fatturato
di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. I contributi vengono determinati
applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo
trimestre anteriore all'entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti
al corrispondente trimestre del 2019. Le percentuali stabilite sono le seguenti: a) 60% peri
soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; b) 40%
peri soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superioria5 milioni di euro e fino a
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50 milioni di euro; c) per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di
riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021. I contributi non potranno
comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, nel
rispetto dei limiti previsti dal Temporary framework «a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». Con decreto del Mise verranno definite le
modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle
domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari. Le
garanzie Sace. L'azienda dovrà dimostrare che la crisi in atto comporta ripercussioni
economiche negative sulla contrazione della produzione o della domanda e che l'attività
d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza dei rincari dei costi per energia e gas e
che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili (l'efficacia del provvedimento è
subordinata all'approvazione della Commissione europea). Le garanzie Sace possono essere
concesse alle seguenti condizioni: a) la garanziaè rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per
finanziamenti di durata non superiore a sei anni e può essere estesa fino a otto anni; b)
l'importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore tra i seguenti
elementi: - il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi; - il 50% dei costi
sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore. c) la garanzia copre: - il 90% del
finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5
miliardi; - l'80% del finanziamento per imprese con fatturato superiorea 1,5 miliardi e finoa5
miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia; - il 70% per le imprese con fatturato superiore
a 5 miliardi. Sono previste deroghe eccezionali nel caso di dipendenti o fatturato superiori alle
suddette soglie. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinatoa sostenere
costi del personale, canoni di locazioneo di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale
circolante. Sace a condizioni di mercato. Il decreto detta la disciplina della garanzia Sacea
condizioni di mercato all'articolo 17 (per l'effettiva operatività è necessaria l'autorizzazione
della Commissione europea). La garanzia, della durata massima di 20 anni, può essere
attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi leasing,
rilascio di fideiussioni, apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di
concessione di crediti, garanzie e impegni di firma). Possono essere garantiti anche prestiti
obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle
imprese beneficiarie. La copertura è pari al 70% dell'importo del finanziamento, elevabile fino
al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili. Il Fondo di garanzia Pmi. In
considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall'interruzione delle catene
di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione,
dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione
dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Ue e dai suoi partner
internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, il decreto
prevede anche il potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia Pmi. In particolare,
previa approvazione della Commissione europea, per i finanziamenti concessi
successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto) e fino al 31 dicembre 2022
e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione
o del consumo energetici, la garanzia del Fondo può essere concessa su finanziamenti
individuali destinatia finalità di investimentoo copertura dei costi del capitale di esercizio, alle
seguenti condizioni: 1) fino al 90% per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o
diversificazione della produzioneo del consumo energetico anche con il ricorso alle fonti
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rinnovabili e in generale per ridurre il consumo di energia, di gas naturale, ecc.; 2) entro il
limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia
non superiore al maggiore tra i seguenti elementi: a) il 15% del fatturato annuo totale medio
degli ultimi tre esercizi; b) il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il
mese della richiesta di finanziamento.
I contributi a fondo perduto del dl 50 Requisiti per ottenere i contributi Per ottenere i
contributi a fondo perduto del Fondo crisi Ucraina le imprese devono: • aver realizzato negli
ultimi due anni vendite di beni o servizi, compresi acquisti, nei confronti di Ucraina,
Federazione russa e Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato • aver
incrementato del 30% rispetto al corrispondente periodo 2019, il costo di acquisto medio per
materie prime e semilavorati del trimestre antecedente il 18/5/2022 Le imprese costituite
dall'1/1/2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021, devono
aver subito nel corso del trimestre antecedente il 18/5/2022 un calo di fatturato del 30%
rispetto all'analogo periodo 2019 Calcolo dei contributi I contributi vengono determinati
applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi al
trimestre anteriore all'entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti
al corrispondente trimestre del 2019. Le percentuali sono le seguenti: a) 60% per i soggetti
con ricavi 2019 non superiori a 5 mln b) 40% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 5 mln
e fi no a 50 mln c) per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di
riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021
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Dove va il MezzogiornoL'intervista 
Castagna: banco bpm punta sul sud 
L'ad: «Oggi ci sono le condizione per uno sviluppo concreto e noi siamo pronti ad
accompagnarlo con 200 sportelli, 3 centri corporate, 20 nuove strutture dedicate alle pmi e
2.500 colleghi che operano in sinergia con Aletti e Akros» In Puglia,a inizio 2022, le erogazioni
alle aziende sono cresciute di oltre il 50% 
Vito Fatiguso
 
Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm. Il Sud c'è e per molti analisti di
politica economica può trasformarsi in territorio trainante dopo due anni di "fermo" causati dal
Covid-19. Cosa ne pensa? 
«Penso che oggi più che mai il Sud abbia tale potenzialità attraverso gli investimenti pubblici e
l'attivazione di una vera sinergia con l'Europa e il Pnrr, che riserva almeno il 40% di fondi al
Mezzogiorno. La priorità è certamente il potenziamento delle infrastrutture per consentire di
pensare al Sud come traino per il Paese nei settori in cui è più forte come l'agroalimentare, il
tecnologico, l'energetico e ovviamente il turismo. Un territorio, insomma, in grado di attirare
investimenti nazionali e internazionali grazie anche alla fondamentale collaborazione tra
pubblico e privato. Ci crediamo e lo dimostra il nostro radicamento al Centrosud dove
abbiamo 200 sportelli, 3 centri corporate, 20 nuove strutture dedicate alle pmi e quasi 2.500
colleghi che operano in sinergia con le società del gruppo Banca Aletti e Banca Akros».
Nell'economia globale quanto è importante avere un radicamento sul territorio?
«È fondamentale e per una banca come la nostra che nasce dalla fusione di due banche
popolari è qualcosa di naturale e consolidato. Vogliamo essere un punto di riferimento per
famiglie e imprese e lavoriamo con quest'obiettivo che è anche uno dei pilastri del nostro
piano industriale. Vogliamo raccogliere le opportunità offerte da alcuni importanti processi in
corso, come la digitalizzazione dei servizi e il Pnrr, ed essere un partner per i nostri clienti per
supportarli nelle scelte per il futuro. Per questo abbiamo attivato in tutta Italia 135 nuove
strutture dedicate alle imprese con 800 persone al servizio di 45 mila aziende. Le 20 del
centro sud servono oltre 5mila imprese grazie al lavoro di 100 colleghi. I risultati già si
vedono. In Puglia, per esempio, con le attività di queste strutture e del nuovo centro
corporate di Bari, le erogazioni alle aziende sono cresciute nel primo trimestre di oltre il 50%
rispetto allo stesso trimestre 2021. I numeri ci dicono che c'è attività, voglia di ripresa e di
crescita».
Che ruolo può svolgere una banca nell'accompagnare la crescita? È solo una questione di
mutui e prestiti?
«No, anzi. Il mondo creditizio è cambiato moltissimo negli ultimi anni e si potrebbe dire, con
una provocazione, che le banche oggi fanno anche mutui e prestiti, ma il loro ruolo è molto
più ampio. Oggi, grazie alle nostre dimensioni e alle società del gruppo quali Banca Akros e
Banca Aletti, abbiamo la capacità di sostenere l'economia reale accompagnando ad esempio le
aziende sul mercato dei capitali, affiancando i clienti nelle scelte di investimento e proponendo
servizi digitali innovativi sia per privati che per le imprese. Siamo inoltre tra i principali
operatori nel mercato dei super/ecobonus con 4 miliardi di crediti fiscali acquisiti. Siamo
peraltro in prima linea nel sostegno al territorio anche dal punto di vista culturale e sociale.
Penso ad esempio alle numerose iniziative realizzate durante l'emergenza Covid-19 e a quelle
in corso a favore del popolo ucraino: la raccolta fondi tra colleghi e clienti che ad oggi ha
superato il milione di euro e i progetti dedicati all'accoglienza dei profughi. Ma penso anche
all'ampio programma di educazione finanziaria per aumentare la consapevolezza delle
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persone su temi tanto importanti quanto la gestione del denaro».
Dalla Puglia alla Campania, dalla Calabria alla Sicilia: si tratta di terre che parlano il linguaggio
delle energie rinnovabili con un occhio all'eolico e al fotovoltaico. Cosa si può fare per puntare
all'autosufficienza energetica delle imprese?
«Per quanto ci riguarda, cerchiamo di accompagnare le imprese a intraprendere "scelte
green" e percorsi di transizione consapevoli verso un modello di business sostenibile. Lo
facciamo sia con incontri dedicati ai clienti sulle tematiche Esg per valutare insieme a loro le
sfide che i nuovi scenari ci pongono, sia con soluzioni e prodotti specifici, come il plafond da 5
miliardi dedicato agli investimenti sostenibili. Anche nel Mezzogiorno, territorio molto sensibile
alle rinnovabili, offriamo il supporto finanziario più adatto alle Pmi che scelgono gli
investimenti green, facilitando l'accesso al credito per chi investe in efficienza energetica per
raggiungere l'obiettivo della riduzione dei consumi e delle emissioni così da rendere
l'autosufficienza energetica un traguardo possibile».
Molte imprese dell'Ict e del digitale lamentano la carenza, anche al Sud, di laureati di alto
profilo. È un problema in vista del rilancio da attuare con i fondi del Pnrr? 
«Non credo. Penso piuttosto che proprio il Pnrr possa costituire un agente di cambiamento
anche di questa situazione. È vero che il numero dei nostri laureati in materie tecnico-
scientifiche risulta inferiore rispetto ad altri Paesi europei, ma la tendenza registrata negli
ultimi anni è quella di una crescita. Non solo: in Italia abbiamo poli formativi di grande
qualità. Per rimanere al Sud, penso ad esempio all'Università Federico II di Napoli o al
Politecnico di Bari. Quindi, a mio avviso, una parte rilevante del problema è la minor
attrattività delle offerte d'impiego disponibili in Italia rispetto ad analoghe posizioni lavorative
all'estero, questione che si accentua ancora di più al Sud che su questo tema vede la
concorrenza anche del Nord Italia. In quest'ottica, gli obiettivi del Pnrr sono un'occasione per
offrire ai nostri giovani le opportunità professionali che le loro qualifiche meritano».
Lei è uno sportivo amante del nuoto (con molte imprese alle spalle). Quanto è importante
utilizzare lo spirito competitivo per le nuove generazioni? 
«Più che lo spirito competitivo io penso che passione, disponibilità e non meno importante
l'intelligenza emotiva possano essere centrali per lavorare in squadra e solo così raggiungere
gli obbiettivi preposti. Ma c'è anche un'altra qualità che a mio avviso è utile nella vita, nello
sport e anche nel mondo del lavoro: la resilienza. Le persone resilienti riescono a superare gli
ostacoli senza arrendersi, a rialzarsi dopo una caduta e continuare ad andare avanti fino a
raggiungere traguardi importanti anche durante periodi difficili, continuano a guardare al
futuro con fiducia e ottimismo. Questo penso sia uno dei valori da trasmettere ai giovani
d'oggi per contrastare un'ormai dilagante cultura dell'alibi della nostra società».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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