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parla tajani INTERVISTA 
«Sul catasto l'Ue deve rispettarci» 
Paola Di Caro
 
Sulla casa «c'è un accordo col governo e non si tocca: le tasse vanno abbassate, non
modificate» dice il 
coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. 
a pagina 5
 ROMA «Dall'Europa sono arrivate ottime notizie e alcune raccomandazioni. C'è molto di
positivo e qualcosa che proprio non va». Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ex
presidente del Parlamento europeo e a lungo commissario e vicepresidente della Commissione
Ue, vede decisamente il bicchiere mezzo pieno: «La decisione di rinviare a dopo il 2023 la
riattivazione del patto di stabilità è molto importante. Ed è una nostra vittoria».
 Vostra di chi? 
 «Forza Italia aveva chiesto esplicitamente, con un'interrogazione a prima firma Silvio
Berlusconi, di prorogare lo stop al patto di stabilità. Ci siamo impegnati in ogni modo anche
nel Ppe perché la richiesta fosse accolta, in un momento in cui è necessario per la nostra
economia non avere vincoli troppo stringenti, dopo la lunga crisi provocata dall'emergenza
Covid e ora l'impatto della guerra in Ucraina. Siamo soddisfatti di questa che, lo sottolineo, è
una decisione concreta, non solo una raccomandazione».
 Vi siete mossi di concerto col governo?
 «Credo che il governo condividesse l'obiettivo, certo. È una decisione di buonsenso, poi è
ovvio che ci si debba muovere con serietà e mantenere l'obiettivo di rientrare dal debito, ma
non in tempi troppo stringenti».
 Invece non vi è piaciuta la raccomandazione sulla riforma del catasto per adeguare i valori
degli immobili a quelli reali... 
 «Si tratta appunto di raccomandazioni, che sono semestrali, non un fatto eccezionale, e non
sono vincolanti. Sul catasto e in generale sulla casa la visione della Commissione europea e di
Bruxelles non è condivisibile».
 Perché?
 «Intanto a Bruxelles si pensa, in sostanza, di modificare la pressione fiscale nel nostro Paese
spostandola dal lavoro ai beni immobili. Noi invece diciamo che le tasse vanno abbassate, non
spostate di qua e di là, perché l'Italia è uno dei paesi dell'Ue che le ha più alte».
 Sul catasto si chiede di intervenire, spiegando però che non necessariamente ci sarà un
aumento delle tasse. 
 «È quello che stiamo facendo, abbiamo raggiunto un accordo col governo che non si tocca,
non abbiamo intenzione di modificarlo in nessun punto. Prevede l'emersione degli immobili
non censiti ed esclude che si possa tassare la casa più di quanto non avvenga ora. Questo è il
punto. E questo non per un capriccio, ma perché - purtroppo a Bruxelles non sembrano
capirlo - per gli italiani la casa non è solo un modo di investire (altrove si scelgono piuttosto i
fondi), è un modo di essere. Per noi la casa è la dimora, è quello che genitori lasciano ai figli
con i risparmi di una vita, è il luogo degli affetti, è Ulisse che affronta ogni peripezia per
tornare appunto a Itaca, dalla moglie, il figlio, il cane. Non si cambiano i valori di un popolo
con una raccomandazione, che è un consiglio, non il Vangelo».
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 La Commissione ci sollecita anche sul nodo dei balneari, ancora da sciogliere. 
«E lo faremo. Abbiamo detto sì anche alla fiducia sul ddl Concorrenza, e siamo molto vicini ad
un accordo, anche grazie al grande lavoro del nostro viceministro Pichetto, che permetta di
far rispettare le regole, di salvaguardare migliaia di imprese e di impedire infiltrazioni mafiose
attraverso gare d'appalto da parte di mafie italiane e straniere».
 Ma dopo gli scontri degli ultimi giorni tra la ministra Gelmini e il vertice del partito, vi sentite
ancora pienamente rappresentati o c'è davvero una frattura con l'ala governativa?
«Per quanto ci riguarda non c'è alcun problema con la nostra delegazione e nel rapporto col
governo. C'è stata una dichiarazione che ha creato un problema, ma le presunte divisioni sono
state molto enfatizzate. In ogni caso, agli italiani non interessano gli affari interni dei partiti,
ma quello che si fa per i loro problemi, questi sì, concreti».
 Secondo Enrico Letta Salvini sta mettendo a rischio il governo: è pericoloso questo continuo
alzare i toni? 
 «Letta pensi a disinnescare i problemi che i suoi alleati del M5S stanno creando al governo,
non al centrodestra». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 FI Antonio Tajani, 68 anni, vicepresidente e coordinatore
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Primo piano La Ue e l'Italia 
L'Europa: «Rischi sul debito Attuare il Pnrr è cruciale» 
Patto di stabilità, stop anche nel 2023. Gentiloni: non chiediamo più tasse sulla casa 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles Guardano al futuro le raccomandazioni della Commissione Ue all'Italia, con la
consapevolezza che quella di dicembre sarà una legge finanziaria firmata dal premier Mario
Draghi ma alla testa di una maggioranza già in campagna elettorale. L'attenzione è massima
sul debito pubblico e sulle misure da prendere per una crescita sostenibile. Perché l'annuncio
della sospensione del Patto di stabilità anche per il 2023, ha spiegato il vicepresidente della
Commissione Valdis Dombrovskis, «non vuol dire liberi tutti».
Il primo invito rivolto a Roma riguarda dunque il debito, in modo articolato: nel 2023 l'Italia
dovrà garantire «una politica fiscale prudente, in particolare limitando l'aumento della spesa
corrente al di sotto della crescita potenziale di medio termine, tenendo conto del sostegno
temporaneo e mirato alle famiglie e alle aziende più vulnerabili per la corsa dei prezzi
dell'energia e ai rifugiati ucraini». Ma deve anche essere «pronta ad aggiustare l'attuale spesa
all'evoluzione della situazione». Inoltre l'Italia deve «espandere gli investimenti pubblici per la
transizione verde e digitale e per la sicurezza energetica», anche facendo ricorso al Pnrr, a
RePowerEU e agli altri fondi Ue. Per il periodo successivo al 2023, la Commissione invita a
perseguire «una riduzione credibile e graduale del debito e la sostenibilità di bilancio nel
medio termine» attraverso un consolidamento graduale, investimenti e riforme. Per ridurre le
tasse sul lavoro la Commissione invita ad «adottare e attuare opportunamente la legge delega
sulla riforma fiscale, in particolare rivedendo le aliquote marginali effettive, allineando i valori
catastali ai valori di mercato attuali, razionalizzando e riducendo le agevolazioni fiscali, anche
per l'Iva, e le sovvenzioni dannose per l'ambiente, garantendo equità e riducendo la
complessità del codice tributario». La parte sul catasto ha fatto insorgere Lega e FdI: Matteo
Salvini e Giorgia Meloni hanno accusato Bruxelles di voler aumentare le tasse sulla casa. Ma il
commissario all'Economia Paolo Gentiloni ha precisato che «nelle nostre raccomandazioni ci
sono sei parole: aggiornare i valori catastali ai valori attuali di mercato»: «Questo non
rappresenta una richiesta di aumento di tasse o di reinserire tasse sulla prima casa - ha
precisato - ma una necessità per l'Italia, di cui penso il governo italiano sia pienamente
consapevole». La Commissione ha anche spiegato che l'aggiornamento dei valori catastali non
è vincolante per l'erogazione dei fondi del Pnrr, perché il pagamento delle tranche è
strettamente legato al raggiungimento degli obiettivi concordati nel piano e il catasto non ne
fa parte. 
La seconda raccomandazione, quindi, non poteva che essere un invito ad attuare il Piano
nazionale di ripresa rispettando i target intermedi e finali concordati, perché è fondamentale
per portare avanti la doppia transizione verde e digitale. La terza invita a ridurre la
dipendenza dalle fonti fossili e a diversificare le forniture, a superare le strozzature per
aumentare la capacità di trasporto interno del gas, sviluppare le interconnessioni elettriche,
accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, aumentare l'efficienza energetica e promuovere la
mobilità sostenibile. 
 La sospensione del Patto di stabilità per il 2023 è giustificata dall'aumento dell'incertezza
sull'economia determinata dalla guerra in Ucraina, dai rincari dell'energia e dalle perturbazioni
della catena di approvvigionamento. La proposta della Commissione per la revisione del Patto
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sarà presentata dopo l'estate.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Rispetto delle scadenze 
Entro la fine di giugno
45 obiettivi da centrare
Per la Commissione Ue l'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il rispetto
dei tempi (entro fine giugno vanno raggiunti 45 obiettivi per l'erogazione della seconda
tranche), è fondamentale per avanzare nella doppia transizione verde e digitale, ma anche
per accelerale l'indipendenza dalle fonti fossili russe, attraverso più rinnovabili, la
diversificazione delle forniture e l'aumento dell'efficienza energetica. Con l'aggiornamento del
regolamento della Recovery and Resilience facility , lo strumento principale di Next Generation
Eu da cui dipendono i Pnrr nazionali, l'Italia dovrà elaborare nuovi capitoli di spesa legati agli
obiettivi politici di RePower Eu . Potrà finanziare nuovi rigassificatori e l'ampliamento della
capacità della rete gas attuale. Il nostro Paese potrà richiedere, nonostante abbia già esaurito
la propria quota di sovvenzioni e prestiti del Recovery , la parte di fondi inutilizzata dagli altri
Paesi Ue e potrà decidere se dirottare sul Pnrr una quota di fondi strutturali.
 Fr. Bas. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Transizione verde 
L'Italia
vista
da bruxelles
Energia, più rinnovabili
La Commissione europea nel report dedicato al nostro Paese osserva che l'Italia è «altamente
dipendente dalle importazioni di gas, con la Russia che ne fornisce circa la metà». Grazie agli
stoccaggi che ha l'Italia non c'è il rischio di avere problemi significativi di gas nel breve
periodo. Tuttavia la diversificazione dell'energy mix deve «accelerare» perché - osserva
Bruxelles - oltre il 75% dei consumi di energia è generato da gas e petrolio, mentre
rinnovabili e biocarburanti soddisfano circa il 20% dei bisogni totali. La Commissione si
aspetta dall'attuazione del Pnrr quest'anno e nel prossimo l'adozione della strategia nazionale
per l'economia circolare, il programma nazionale per la gestione dei rifiuti, un nuovo quadro
per l'integrazione dei servizi idrici, una spinta sull'idrogeno, gare di appalto per i principali
investimenti nelle infrastrutture ferroviarie, compresi i servizi ferroviari ad alta velocità per il
Sud, e la semplificazione delle procedure amministrative. La qualità dell'aria rimane motivo di
«seria preoccupazione». 
 Fr. Bas. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Debito pubblico 
 Interventi per ridurre
gli squilibri di bilancio
Scuola 
L'elevato debito pubblico italiano rimane una «fonte importante di vulnerabilità» per l'Italia.
Nel report della Commissione Ue dedicato al nostro Paese si legge che dopo la crisi pandemica
il debito pubblico, già elevato, è aumentato ulteriormente. La quota di titoli di Stato in mano
alle banche italiane è rimasta alta e i loro portafogli si sono appesantiti con garanzie
pubbliche. Per la Commissione i rischi nel medio termine della sostenibilità del nostro debito
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sono elevati mentre quelli a lungo termine sono medi. Di positivo c'è che le banche stanno
riducendo la quantità di crediti deteriorati. L'Italia, con Grecia e Cipro, presenta «squilibri di
bilancio eccessivi». 
In ottobre Bruxelles valuterà se è necessario o meno aprire una procedura per disavanzi
eccessivi sulla base della situazione del 2021, e nella primavera 2023 valuterà la situazione
dell'anno in corso. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha indicato che saranno valutati
anche fattori «quantitativi» per l'analisi della spesa corrente. 
 Fr. Bas. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Riforma dell'insegnamento
La Commissione Ue si aspetta che il Pnrr possa portare dei benefici nella lotta all'abbandono
scolastico e per aumentare il livello dell'insegnamento. L'abbandono scolastico è diminuito
costantemente negli ultimi 10 anni, ma il divario con la media dell'Ue si sta rivelando,
secondo Bruxelles, difficile da colmare. La scuola a tempo pieno rimane poco diffusa e le
infrastrutture non sono adeguate alle nuove esigenze, incluse quelle digitali. Per la
Commissione «le modalità di reclutamento, motivazione e mantenimento degli insegnanti non
sono efficienti». Bruxelles si aspetta che sia adottata la riforma dell'insegnamento,
investimenti destinati agli alloggi per studenti e l'aumento di borse di studio universitarie.
L'Italia dovrà intervenire anche sul fronte occupazione, adottando i piani regionali di riforma
delle politiche attive del mercato del lavoro e della formazione, stanziare investimenti per il
rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego e offrire sostegno alle imprese a conduzione
femminile. Dovrà anche adottare misure per contrastare il lavoro nero.
 Fr. Bas. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Online aggiornamenti sull'attuazione del Pnrr 
e le richieste Ue
Foto: 
Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni e il ministro delle Finanze tedesco
Christian Lindner (a destra)
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Msc e Certares vogliono Ita Ora il Tesoro studia le offerte 
La scadenza di ieri. Aponte con Lufthansa contro il fondo Usa con Air France e Delta 
Leonard Berberi
 
Saranno Msc-Lufthansa e Certares a sfidarsi ufficialmente per Ita Airways. Il ministero
dell'Economia ieri ha ricevuto le due offerte vincolanti per rilevare la maggioranza della
compagnia aerea tricolore. Sono scaduti alle 23.59 i termini per inviare le candidature. I
soggetti interessati hanno aspettato la fine della giornata per spedire i documenti al Tesoro,
azionista unico di Ita. A contendersi l'aviolinea tricolore e il mercato italiano in alta quota
saranno così il colosso marittimo Msc in cordata con quello dei cieli Lufthansa (i primi a inviare
l'offerta) contro Certares che si appoggia sull'accordo con Delta Air Lines e Air France. 
Alle 17.59 di ieri si è chiusa la data room di Ita Airways dove erano stati autorizzati ad
accedere Msc-Lufthansa e Certares, mentre è rimasta fuori Indigo Partners, altro fondo
statunitense che investe in diverse aviolinee low cost, compresa l'ungherese Wizz Air. A quel
punto le cordate hanno poco tempo per perfezionare la documentazione inviata al ministero
dell'Economia.
Fonti governative segnalano fibrillazione al Tesoro: le antenne di Palazzo Chigi fanno filtrare
l'esistenza di due fronti, di cui quello pro Certares-Air France-Delta capeggiato da alti dirigenti
del Mef molto attivi negli ultimi giorni. Chi segue il dossier della privatizzazione della
compagnia italiana non nasconde qualche perplessità per l'assenza al fianco del ministero -
che guida la procedura - di un advisor industriale chiamato a valutare questo profilo nelle
offerte vincolanti spedite ieri sera. Il Tesoro, infatti, ha reclutato Equita per la parte finanziaria
e Gianni & Origoni per quella legale. Il decreto di privatizzazione stabilisce che la cessione
dovrà essere effettuata anche valutando la solidità industriale delle proposte e la loro capacità
di far sviluppare il mercato italiano e di garantire la connettività intercontinentale necessaria
in particolare per il turismo e il trasporto delle merci.
L'obiettivo del governo è individuare l'offerta migliore - da un punto di vista finanziario e
industriale - la prima settimana di giugno, così da poter arrivare al signing a metà mese con
l'obiettivo di chiudere il dossier (closing) tra settembre e dicembre. L'esecutivo si dà almeno
tre mesi per mettere a punto un percorso che porterà lo Stato, oggi azionista al 100%, prima
a diventare socio di minoranza, poi a uscire dall'azienda.
Nelle prossime ore si potrebbero capire i contorni dell'offerta di Certares, in particolare se il
fondo Usa intende entrare da solo o assieme a Delta o se nella documentazione c'è la
garanzia che nel 2023 investirà pure Air France chiamata a superare la contrarietà di Klm
all'operazione. 
L'altra cordata, Msc-Lufthansa, prevede una formula che si può definire 60-20-20: il 60% in
mano a Msc (che può salire al 65%), il 20% a Lufthansa (che può scendere al 15%) e la parte
restante al Tesoro che potrebbe cederla entro il 2026. Intanto Swissport si è aggiudicato ieri il
ramo handling a Roma Fiumicino di Alitalia, ma prevede di assorbire 1.451 dipendenti, mille in
meno di quelli attuali. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
49 
per cento 
la quota limite
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 di possesso per le realtà non Ue di aziende comunitarie 
86 
milioni 
i ricavi fatti registrare nel 2021 da Ita: la nuova società è nata a ottobre 
62 
aerei 
la flotta di Ita al 2022: la compagnia opera su 64 destinazioni in tutto il mondo 
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Reti tlc 
Open Fiber accelera sul piano per la rete: in arrivo 1.100 assunzioni 
Fabio Savelli
 
ROMA La sfida più pressante per le nuove autostrade digitali: trovare manodopera sufficiente
(e qualificata) per stendere la fibra ottica fino alle case. Imperativo categorico, considerando
che le risorse europee del Pnrr hanno un orizzonte temporale definito oltre il quale diventano
scritte sulla sabbia: il 2026. Bisogna costruire l'Italia ad 1 Gigabit in un contesto di «neutralità
tecnologica», cioè usando non solo la fibra dagli armadietti agli edifici, ma anche altre
tecnologie (come le onde radio Fwa), per digitalizzare il Paese. Per farlo Open Fiber,
l'operatore infrastrutturale controllato da Cassa Depositi (al 60%) e partecipato per il restante
40% dal fondo australiano Macquarie, lancia un piano di ampliamento dell'organico di circa
1.100 profili da pescare sul mercato. Per trovare la forza lavoro però servirà anche
riqualificare molti operai che in questi anni hanno svolto la loro attività nei cantieri edili per la
realizzazione di strade ed autostrade. Per questo Open Fiber ha firmato un accordo con
Autostrade per l'Italia realizzando un consorzio in modo da pescare tra la manodopera della
società Amplia Infrastructures (ex Pavimental) riconducibile al gestore. 
È una sfida titanica, forse la più delicata anche in termini di politiche attive del lavoro, su cui
dovrebbe probabilmente dare una mano l'Anpal, l'agenzia dedicata del ministero del Lavoro.
Mancano addetti all'attività di posa di cavi, giuntisti in fibra e collaudatori, autisti di mezzi
pesanti (e leggeri) necessari per l'esecuzione di movimenti terra per le tubazioni. Proprio oggi
si terrà un tavolo ministeriale sul tema che coinvolgerà il ministro dello Sviluppo Giancarlo
Giorgetti, il collega alla Transizione digitale Vittorio Colao e il sottosegretario Anna Ascani.
Non sfugge la difficoltà dell'operazione a cui si aggiungono le criticità del caro materiali di
questi mesi con i prezzi folli delle materie prime. Se la carenza di rottami ferrosi è stato in
parte superata riducendo di molto le esportazioni verso i Paesi extra-Ue, non è facile trovare
le competenze necessarie. La scorsa settimana la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha
ideato un protocollo per utilizzare i detenuti idonei per stendere la fibra come misura di
reinserimento sociale.
Ieri FiberCop, il progetto di co-investimento di Tim per la realizzazione dell'ultimo miglio della
rete in fibra, è stato notificato dall'Agcom alla Commissione Ue per la valutazione. Il piano
rischia tuttavia di essere superato, dopo che la scorsa settimana Tim ha chiesto ad AgCom di
poter rivedere i prezzi praticati da FiberCop per includere l'inflazione. In FiberCop c'è anche
Kkr e la richiesta di Tim potrebbe avere effetti sull'alleanza con il fondo americano, che sta
attraversando una fase complicata, e sulla trattativa con Cdp per il memorandum sulla rete
unica, che potrebbe essere siglato questa settimana, anche senza Kkr.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Al vertice 
Mario Rossetti, ceo Open Fiber
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PARLA BINI SMAGHI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
«Garanzie depositi, la Ue non faccia sconti alla Germania» 
INTERVISTA 
Alessandro Graziani
 
Uscita dal mercato russo, svolta al vertice della banca con la selezione di un nuovo ceo, le
mosse delle banche con il rialzo dei tassi di interesse, incertezze sull'approccio della Vigilanza
Bce che rischia di frenare il credito all'economia. Sono i temi affrontati da Lorenzo Bini
Smaghi, presidente di Société Générale . Graziani 
L'uscita dal mercato russo, la svolta al vertice della banca con la selezione di un nuovo ceo, i
rischi (e le opportunità) per le banche derivanti dal rialzo dei tassi di interesse , le incertezze
sull'approccio della Vigilanza Bce che rischia di frenare il credito all'economia. Sono i principali
temi affrontati in questa intervista da Lorenzo Bini Smaghi, appena confermato presidente
della grande banca francese Société Générale, che lancia anche un monito a livello Ue sulla
garanzia unica dei depositi: «Non è accettabile che venga escluso dal sistema europeo di
garanzia oltre un terzo del sistema bancario tedesco, rappresentato dalle casse di risparmio».
Partiamo dalla cessione della vostra banca in Russia, annunciata pochi giorni fa. Per ora siete
gli unici ad averlo fatto, accettando una perdita di 3,2 miliardi. Perché tanta fretta?
 La cessione è stato il frutto di un lavoro intenso svolto in queste settimane, fatto nel silenzio,
che ha dimostrato la grande capacità manageriale e di esecuzione della banca. Il rapporto
costi/benefici della nostra presenza in Russia è cambiato drasticamente dopo il 24 febbraio, e
ne abbiamo dovuto trarre le conseguenze. Nei prossimi anni l'economia russa non avrà grandi
prospettive, per le banche rappresenta un rischio. Abbiamo valutato che, nell'interesse dei
nostri azionisti, fosse più conveniente eliminare per sempre l'incertezza sull'esposizione in
Russia.
Gli azionisti le hanno appena rinnovato il mandato alla presidenza per altri 4 anni. A sorpresa,
il ceo Frederic Oudea ha invece preannunciato che uscirà' tra un anno. Come intendete
procedere per la sua sostituzione?
Intendiamo mettere in atto una procedura standard - da libro di testo - che assicuri un pieno
coinvolgimento del Consiglio e porti alla scelta migliore per la banca. Entro l'autunno
annunceremo il nome del nuovo ceo. Frederic rimane comunque ancora fino al maggio 2023,
garantendo con la sua professionalità ed etica la continuità dell'azione manageriale.
Completata la fase più dura della ristrutturazione, per SocGen torna la fase della crescita? 
Per quanto ci riguarda abbiamo alcune ristrutturazioni da completare, come la fusione delle
due reti territoriali di Credit du Nord e Societe Generale e il riposizionamento della banca
d'investimento. Tutto questo avviene in un contesto di crescita, come testimoniano i risultati
del 2021 e quelli del primo trimestre di quest'anno. Ad esempio, con l'acquisizione dei clienti
francesi di Ing direct, la nostra banca online Boursorama arriverà a 4 milioni di clienti entro la
fine dell'anno, rafforzando la posizione di leadership con servizi digitali d'avanguardia e una
redditività a due cifre. E con l'ambizione di entrare presto in altri paesi europei.
Nei giorni scorsi sui media è stata rilanciata l'ipotesi di aggregazione UniCredit-Commerzbank.
Ritiene che sia davvero arrivato il momento delle fusioni cross border in Europa?
La domanda è sul tavolo da anni, ma la risposta richiede alcune considerazioni. Primo: le
fusioni e acquisizioni non rappresentano un fine, ma semmai uno strumento, al servizio di una
strategia ben chiara agli investitori. Secondo, quando le valutazioni di mercato si scostano
notevolmente dai valori contabili, come purtroppo è il caso oggi, è difficile che tali operazioni
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creino valore per gli azionisti. È meglio allora che il management si concentri piuttosto su
azioni concrete che consentano di valorizzare meglio l'azienda. Infine, parlerei pubblicamente
di operazioni non organiche solo quando stanno per essere realizzate, non quando sono solo
ipotesi teoriche.
Con la fusione tra Ald e LeasePlan avete creato il leader globale nel noleggio auto. Perché vi
interessa questo settore?
Le banche tradizionali sono destinate a subire la concorrenza del fintech in alcuni settori, a
partire dai pagamenti, e quindi a perdere una parte dei ricavi. E' necessario dunque puntare
su nuovi servizi. Il settore della mobilità ha grandi prospettive e la nostra Ald-LeasePlan, che
completerà la fusione entro l'anno, è il leader mondiale in un business con alta redditività, ha
un Roe del 20%, e con grande potenziale di sviluppo, che può essere integrato con altri
servizi finanziari, ad esempio il credito al consumo. Sarà inoltre un settore trainante nel
contesto della transizione energetica.
L'Unione Bancaria è ancora da completare. Che valutazioni dà delle ipotesi di accordo sulla
garanzia unica dei depositi?
Bisogna evitare di ripetere gli errori del passato, come ad esempio nel caso del SRF (Fondo di
Risoluzione Unica), la cui costituzione ha fortemente penalizzato la redditività delle banche
europee in questi anni (SG contribuirà nel 2022 con circa 800 milioni), creato forti distorsioni
tra banche, anche per colpa di un sistema di contribuzione discrezionale, senza ridurre il costo
del capitale del sistema bancario europeo. Il sistema di garanzia unica dei depositi non deve
creare gli stessi problemi. Per essere chiari, non è accettabile che venga escluso dal sistema
europeo oltre un terzo del sistema bancario tedesco, rappresentato dalle casse di risparmio.
Inflazione e tassi in rialzo, ma con rischi per la crescita economica. Che contesto si apre per le
banche europee?
Uscire dalla situazione di tassi d'interesse negativi nella quale l'Europa si trova, diversamente
dagli Stati Uniti o del Regno Unito, non è necessariamente una cosa negativa. Elimina una
tassa iniqua e consente di liberare risorse per aumentare il capitale e dunque il credito
all'economia. Sarebbe paradossale se alla restrizione monetaria si sovrapponesse una
ulteriore restrizione prudenziale, come sembra preconizzarsi, in particolare per quel che
riguarda i finanziamenti a leva alle imprese. Capisco le preoccupazioni riguardo alle
conseguenze del rallentamento economico sui bilanci delle banche. Ma la capacità di gestire il
rischio è fortemente migliorata in questi anni, grazie anche all'attenzione posta dalla BCE, e i
buffer di capitale sono molto ampi. Si deve evitare a tutti i costi la pro-ciclicità della politica
monetaria e di vigilanza.
La fine della Tltro di Bce, con "scalino" dei rimborsi a metà 2023, può creare rischi di credit
crunch?
 Questo è un punto chiave. Il bilancio della BCE dovrà inevitabilmente ridursi con l'aumento
dei tassi d'interesse. Tuttavia, se non si riducono i titoli pubblici, per timore che aumentino gli
spread, dovrà contrarsi il rifinanziamento del sistema bancario, il che si tradurrà in minor
credito all'economia reale. In assenza di un mercato dei capitali europeo integrato, a causa
soprattutto dell'opposizione delle autorità nazionali che non capiscono l'irrilevanza dei loro
piccoli mercati nazionali, il sistema bancario rimane il principale canale di finanziamento,
soprattutto per le Pmi. Se si riduce il rifinanziamento al sistema bancario, si riduce il flusso
alle imprese. E' necessario mantenere la Tltro, magari con dei vincoli, se non si vuol rischiare
una contrazione del credito all'economia.
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SocGen è presente da anni in tutti i servizi finanziari, ma a differenza dei connazionali francesi
Bnp e Agricole, non ha una presenza diretta nella banca commerciale. Come intendete
proseguire la vostra presenza in Italia?
Con l'acquisizione di Leaseplan la presenza di Socgen in Italia, già attiva con la banca
d'investimento e il credito al consumo (Fiditalia), aumenta notevolmente. Non escludo altre
iniziative in futuro. Non c'è però bisogno oggigiorno di avere una rete tradizionale di sportelli
per fornire servizi competitivi alle imprese e ai consumatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA LA DENUNCIA Non è accettabile che la Ue escluda dalla
garanzia unica dei depositi il 30% del sistema bancario tedesco LA RUSSIA Abbiamo valutato
che, nell'interesse dei nostri azionisti, fosse più conveniente eliminare per sempre l'incertezza
' IL CREDIT CRUNCH E BCE Necessario mantenere la Tltro, magari con dei vincoli, se non si
vuol rischiare una contrazione del credito all'economia IL MODELLO Con la fusione Ald-
Leaseplan puntiamo a più ricavi su tutta la filiera finanziaria collegata
Foto: 
bloomberg
Il colosso francese. --> «Con l'acquisizione di Leaseplan la presenza di Socgen in Italia, già
attiva con la banca d'investimento e il credito al consumo (Fiditalia), aumenta notevolmente.
Non escludo altre iniziative in futuro», dice il presidente di SocGen 
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l'intervento 
Pnrr: impegno anti recessione di tutto il Paese, non solo del Governo 
Roberto Garofoli
 
Presidenza del Consiglio. --> 
Roberto Garofoli 
Credo sia opportuno riflettere non solo sulla componente istituzionale e "amministrativa" del
Pnrr, ma anche su quanto e come le imprese possano contribuire alla sua piena realizzazione,
nonché su quanto le profonde trasformazioni che il Pnrr (se ben attuato) innescherà finiranno
per riflettersi sulla natura e sulle forme di esercizio delle professioni giuridiche. Lo dico in una
giornata molto importante per il nostro Paese, oltre per chi - come molti avvocati e magistrati
che nel 1992 studiavano e si formavano - visse quel giorno tragico, il 23 maggio di trent'anni
fa, prepotentemente destinato a condizionare scelte e percorsi di tantissimi di noi [...]
È doveroso anzitutto tributare un ricordo a chi ha consacrato la propria vita alla difesa di uno
dei più alti valori democratici, quello di legalità. Nella strage di Capaci non vennero solo uccisi
dalla mafia cinque difensori dello Stato (Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani,
Rocco Dicillo e Antonio Montinaro), ma fu sferrato un inaudito attacco ai valori di inflessibilità
morale, spirito di servizio e determinazione rimasti solidamente inculcati in molti giovani di
allora. Valori che moltissimi avvocati, magistrati e, più in generale, professionisti (allora
ragazzi o giovanissimi) hanno continuato a perseguire, ancorché seguendo percorsi
professionali diversi. Valori che devono continuare ad orientare in generale l'approccio di chi
vive nelle istituzioni [...].
Tornando al Pnrr, lo scenario in cui si inserisce è stato particolarmente difficile. La pandemia,
da cui il Paese sta uscendo, ha rappresentato non solo un momento difficile e tragico per
cittadini e imprese ma anche un eccezionale fattore di accelerazione di fenomeni già in atto.
Mi limito a citare la crescita del commercio elettronico, l'aumento esponenziale del ritmo di
digitalizzazione delle imprese, il profondo rinnovamento del mercato del lavoro. Serviranno al
riguardo nuove professionalità, sia nel settore pubblico, sia in quello privato: dagli esperti in
analisi di dati a quelli di cybersicurezza, dagli ingegneri ambientali ai "giuristi 4.0", esperti di
diritto nei settori tecnologici, digitali, energetici e "green".
In questo contesto, il Pnrr è stato concepito per consentire l'uscita dalla crisi, accompagnando
il Paese in un sentiero di profonda trasformazione tecnologica, ambientale, sociale ed
economica. Certo, la vicenda ucraina rischia di produrre un rallentamento, secondo alcuni
impone un ripensamento del Pnrr. Non vi è dubbio, al riguardo, che l'inflazione - in forte
crescita - stia già esercitando una notevole pressione sui prezzi al consumo. Alcune filiere
produttive, attraversate da mutamenti tecnologici epocali, si presentano indebolite e
manifestano maggiori esigenze di riconversione.
Al riguardo, il decreto legge "aiuti" n. 50 del 17 maggio 2022 ha destinato 14 miliardi (che si
aggiungono ai 20 già stanziati) per mitigare gli effetti sociali della crisi, rispondere alle
esigenze delle imprese più colpite, fronteggiare l'eccezionale rincaro dei materiali da
costruzione.
Quel che è certo è che l'invasione russa dell'Ucraina ha cambiato in modo radicale lo scenario
complessivo, non solo geopolitico, ma anche quello delle prospettive economiche e sociali. Si
era di fronte - prima dell'invasione - ad una crescita forte dell'economia globale mentre siamo
oggi al cospetto di una decisa frenata.
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In questo scenario, proprio il Pnrr costituisce nel suo complesso l'antidoto a rischi recessivi, lo
strumento "strutturale" per ribilanciare gli effetti della crisi che stiamo vivendo e per
consentire di resistere più efficacemente in futuro ad altre crisi che dovessero presentarsi.
Saranno pur possibili aggiustamenti del Piano ma occorre profondere ogni sforzo per la sua
convinta attuazione. Questo è e sarà un punto chiave dell'azione di Governo.
Il Piano è contraddistinto da importanti investimenti ma anche da profonda tensione
riformatrice. Come è noto, il Pnrr - e su questo aspetto il concorso del Parlamento è decisivo -
interverrà per riformare gli appalti e introdurre finalmente un sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti entro marzo 2023; definirà importanti misure per promuovere gare e
concorrenza nei servizi pubblici e in diversi settori del nostro sistema economico entro
dicembre 2022; contribuirà a ridurre i tempi della giustizia che scoraggiano gli investimenti; è
già in parte intervenuto per rafforzare il reclutamento nel settore pubblico e potenziare la
formazione, specialmente nel settore scolastico.
La crescita dell'economia italiana che ci attendiamo - seppur rivista al ribasso a causa delle
complesse vicende internazionali - presuppone che il piano delle riforme e soprattutto degli
investimenti sia pienamente attuato. È per tutto questo che il Governo avverte la forte
responsabilità di evitare passi falsi, battute d'arresto, distrazioni.
È quanto spiega il recente richiamo che, con riferimento al Ddl delega sulla concorrenza, il
Governo - pur nel pieno rispetto del Parlamento e delle sue prerogative - ha sentito la
necessità di fare. L'attuazione del Pnrr è un impegno preso da tutti, non dal solo Governo, ma
da tutte le sue istituzioni, dall'intero Paese. E tutti, insieme, dobbiamo ora, con
determinazione, assicurarne la corretta attuazione, garantendo a tantissimi giovani e donne,
ai territori più in affanno, ai più deboli, occasioni storiche che senza il Piano non avremmo. 
Questa tensione al cambiamento e le grandi trasformazioni sociali ed economiche che ne
derivano si riflettono inevitabilmente sulle professioni giuridiche che, molto più che in passato,
sono tenute ad adattarsi ed innovarsi [...]. 
Gli iscritti a giurisprudenza sono circa 106 mila. Nel 2010/2011 erano 155 mila. Una riduzione
di quasi il 32%. Inoltre, l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani giuristi è di molto
posticipato rispetto alla media: la prima occupazione arriva a quasi due anni dalla laurea, il
doppio degli altri laureati. 
Le cause di questi trend sono molteplici. Certamente è necessaria una maggiore attenzione
alle esigenze del mercato del lavoro già nel corso di studi. La formazione universitaria deve
essere basata sulla conoscenza "tradizionale" (dei principi, delle regole, della giurisprudenza),
ma deve, oggi più che mai, accompagnarsi allo sviluppo di competenze. Mi riferisco in
particolare alla capacità di scrittura (oggi purtroppo molto scadente), alla capacità di
analizzare temi giuridici complessi attraverso il confronto con i "documenti del giurista"
(contratti, pareri, sentenze, che molti laureati non hanno mai visto), all'acquisizione quindi di
un metodo di lavoro rigoroso ma adattabile alle trasformazioni in atto.
In questa prospettiva, nel Dl "aiuti" è stata approntata una misura che - nel solco della logica
del Pnrr (ossia quella di superare i divari) - è funzionale alla ricerca di una collaborazione
virtuosa tra mondo accademico e impresa.
Mi riferisco ai Patti territoriali per l'alta formazione - voluti fortemente assieme al Ministro
Messa - volti a promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili
professionali innovativi e specializzati. I Patti potranno essere promossi dalle università
assieme a imprese private, enti o istituzioni di ricerca, pubbliche amministrazioni e società
pubbliche e beneficeranno, se positivamente valutati, di un contributo statale (sono previsti
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290 milioni complessivi, 20 già nel 2022 e 90 dal 2023 al 2025). I Patti si baseranno sulla
definizione di progetti volti, in particolare, a promuovere la formazione delle professionalità
del futuro, necessarie allo sviluppo dei settori in cui vi è un disallineamento tra domanda e
offerta di lavoro, con riferimento anche alle discipline umanistiche e sociali, oltre che alle
discipline Stem. I primi Patti dovranno essere proposti entro il 15 settembre e valutati entro il
15 novembre. Iniziative come queste devono essere sfruttate appieno, soprattutto dalle
imprese, perché le tante occasioni generate dal Pnrr non si ripresenteranno facilmente in
futuro. 
Il sottosegretario alla Presidenza
 del Consiglio ha tenuto un intervento 
all'EY Law Summit «Nuovi scenari e Pnrr». 
Questo è uno stralcio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA ROBERTO GAROFOLI Sottosegretario alla presidenza del
consiglio dei Ministr
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L'ITALIA E L'EUROPA 
Patto ancora sospeso, ma contenere la spesa Nel 2023 possibili
procedure di deficit 
Raccomandazioni. Nella primavera del prossimo anno la Commissione Ue si riserva la
possibilità di penalizzare chi sfora i conti. All'Italia chiesta una politica di bilancio prudente
limitando la crescita della spesa corrente 
Beda Romano
 
BRUXELLES 
La Commissione europea ha ufficializzato ieri la decisione di sospendere per un altro anno le
regole di bilancio, alla luce dell'incertezza che caratterizza l'economia europea. Con
l'occasione, Bruxelles ha però esortato i paesi membri ad avere una politica "prudente" e ha
preannunciato nuove valutazioni sull'andamento dei conti pubblici nell'autunno del 2022 e poi
nella primavera del 2023. Preoccupa l'evoluzione della spesa pubblica in Italia.
Il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni ha avvertito ieri qui a Bruxelles che la
situazione economica «non si è ancora normalizzata». In questo senso, «i forti rischi al
ribasso per le prospettive economiche nel contesto della guerra in Ucraina così come gli
aumenti senza precedenti dei prezzi dell'energia (...) giustificano» la scelta di prorogare fino
alla fine del 2023 la sospensione delle regole di bilancio decisa nel 2020, allo scoppio della
pandemia.
Di conseguenza, Bruxelles ha confermato di non volere per ora aprire procedure per deficit
eccessivo (la scelta era già emersa negli scorsi mesi tenuto conto dell'emergenza sanitaria).
Tuttavia, ha avvertito che valuterà la situazione di bilancio dei paesi membri nell'autunno
prossimo. Successivamente, si riserva la possibilità di aprire procedure di deficit eccessivo nel
2023, «sulla base dei dati del 2022, e tenendo in particolare conto il rispetto delle
raccomandazioni-paese».
Sul fronte italiano, queste ultime esortano il governo italiano a una politica di bilancio
"prudente", in particolare «limitando la crescita della spesa corrente finanziata a livello
nazionale al di sotto della crescita del prodotto potenziale a medio termine», pari allo 0,4 per
cento. Più in generale, Bruxelles sottolinea la necessità di mettere in pratica il piano di rilancio
economico e di riformare il sistema fiscale «in modo da ridurre le tasse sul lavoro» e «da
allineare i valori catastali agli attuali valori di mercato».
A questo proposito, il commissario Gentiloni ha precisato che queste parole non riflettono
«una richiesta di aumento delle tasse» sugli immobili, a dispetto del dibattito pubblico in
Italia. Ciò detto, è da notare che l'aggiornamento del catasto può essere propedeutico a un
aumento del gettito e che in passato più volte lo stesso esecutivo comunitario aveva esortato
il paese di spostare la tassazione dal lavoro agli immobili (si veda Il Sole 24Ore del 18
novembre 2015 e del 18 Ottobre 2013).
Nella documentazione pubblicata ieri, l'esecutivo comunitario definisce «significativa» la
crescita della spesa corrente primaria finanziata a livello nazionale, tale da fornire quest'anno
un contributo espansivo di 1,3 punti percentuali. «Pertanto, sulla base delle attuali stime della
Commissione, l'Italia non limita sufficientemente la crescita della spesa corrente netta
finanziata a livello nazionale nel 2022», avverte Bruxelles.
Nei fatti, alla sospensione delle regole di bilancio viene associato un particolare monitoraggio
dell'andamento dei conti pubblici che potrebbe comportare nel caso l'apertura di una
procedura per deficit eccessivo nei paesi più in difficoltà. L'Italia è tra questi, tanto più che
sempre ieri Bruxelles ha spiegato di ritenere che il paese rimanga segnato da un grave
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squilibrio macroeconomico, per via di un debito pubblico elevatissimo e una competitività
dell'economia sempre debole.
La scelta dell'esecutivo comunitario di prorogare la sospensione delle regole di bilancio, ma al
tempo stesso riservandosi il diritto di aprire procedure di deficit eccessivo riflette il desiderio
di trovare un punto di equilibrio tra le diverse anime della Commissione e del Consiglio. 
Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha spiegato al Financial Times: «Il fatto
che gli Stati membri siano ora in grado di deviare dal Patto di Stabilità e Crescita non significa
che debbano effettivamente farlo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA ANSA
HANNO DETTO  La Commissione non vuole massacrare nessuno sulla tassazione. Non stiamo
proponendo un ritorno a una spesa illimitata 
Paolo 
Gentiloni 
Commissario europeo per l'Economia Grecia, Italia e Cipro continuano a presentare squilibri
eccessivi. La sospensione patto nel 2023 non è un liberi tutti 
Valdis 
Dombrovskis 
Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea 
Foto: 
ANSA
Foto: 
Misure per la ripresa. --> La sfida per il governo è avviare subito gli investimenti legati al Pnrr
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L'intervista 
Profumo (Leonardo): No alla fusione con Fincantieri 
Luca Pagni
 
 a pagina 28 Roma - Difende il progetto dei grandi poli dell'industria della difesa europea «in
modo da spendere meglio i soldi dei cittadini». E candida Leonardo come capofila per
l'elettronica di sicurezza. Ma si schiera contro l'aggregazione con Fincantieri, in un confronto a
distanza con il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti che ieri ha rilanciato l'ipotesi di "un
polo militare italiano" visitando i cantieri del gruppo navale a Monfalcone. A un anno dal
termine del suo secondo mandato, Alessandro Profumo fa il punto delle ultime vicende del
gruppo Leonardo.
 La società, all'estero, è ben posizionata negli Usa e in Inghilterra. Meno in Europa. Come mai
e come pensate di crescere? «Gli Stati Uniti sono un mercato molto importante. Ma non è
l'unico.
 Lo è anche l'Europa, a partire dalla Germania. Siamo presenti in quasi tutti i paesi dell'Est,
mentre in Francia, che rimane il mercato dove è più difficile entrare, operiamo ad aziende
come Thales e Airbus.
 L'Italia vale solo il 15 per cento del giro d'affari, ma è importantissima perché è qui che
facciamo ricerca e sviluppiamo i nostri prodotti. È la situazione di tutte le aziende del settore,
dove la domanda domestica ha medie molto più basse di quanto non avvenga negli Stati
Uniti».
 La soluzione non potrebbe essere una Difesa europea comune, con la nascita di alcuni
campioni e un budget a livello continentale? «Penso che sia molto importante andare verso
una Difesa europea e lo dico soprattutto nei confronti dei cittadini. Per qualsiasi nuovo
sistema che vai a sviluppare hai costi non ricorrenti. Se un nuovo prodotto lo sviluppi dieci
volte, invece che una o due, hai questi costi moltiplicati per dieci. Si cita sempre il caso dei
mezzi blindati: in Europa ne abbiamo di 17 tipi diversi, mentre negli Stati Uniti soltanto tre,
con una qualità più alta e costi inferiori: sono soldi dei cittadini che potrebbero essere
utilizzati diversamente. Ma ci arriveremo anche in Europa».
 Come procede il progetto Oto Melara, uno dei processi di aggregazione per la difesa Ue? Da
cosa è stato rallentato? «Tutti si rendono conto dell'importanza di ragionare a livello europeo,
ma allo stesso tempo è importante che ci sia una forte base di proprietà intellettuale italiana.
Sul tema ho sempre detto due cose. La prima è che le aggregazioni avverranno a livello
verticale. La seconda: come italiani dobbiamo individuare le capacità che dobbiamo tutelare.
Abbiamo eccellenze nei sistemi di difesa, dove c'è Oto Melara, nell'elettronica, negli elicotteri,
nei trainer che sono quelle che ci consentono di crescere. C'è una cosa di cui sono molto fiero:
da quando sono qui abbiamo creato cinquemila posti di lavoro, tremila in Italia. Tutti posti di
lavoro "sani" perché abbiamo sviluppato nuove capacità, migliorando i risultati».
 Quindi Oto Melara ve la tenete? «Non dipende solo da noi. Questi progetti richiedono
riflessioni più allargate a livello di sistema Paese».
 E come procede il progetto per fare di Leonardo il polo di aggregazione per un gruppo
europeo dell'elettronica della Difesa: i due dossier devono procedere in parallelo? «È un bene
che vada avanti tutto insieme. In un processo europeo è giusto che vi sia una coerenza di
base e reciprocità fra i diversi attori».
 Vista la vostra attività nella cybersicurezza, avete registrato un numero maggiore di attacchi
e sempre più sofisticati da quando è iniziato il conflitto? E come intendete crescere nel
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settore? «Gli attacchi sono più sofisticati, non più numerosi. Vogliamo essere il A punto di
riferimento della sicurezza cyber, non ci interessa una crescita per vie esterne. Abbiamo un
focus nello sviluppo di tecnologie proprietarie e stiamo lanciando anche il progetto della Cyber
Academy, nata per diventare il punto di riferimento del settore, facendo sia formazione diretta
sia fungendo da centro di aggregazione di realtà terze che utilizzano la nostra struttura per
fare a loro volta formazione».
 Non volete fare gli aggregatori, ma è un mercato in crescita: non vi interessa essere
protagonisti? «È un mercato molto frazionato, di cui il 50% riguarda la protezione di attività
finanziarie in cui non siamo presenti. Le banche lavorano di più con fornitori tradizionali. Noi
stiamo investendo nella protezione di settore specifici, a partire dalla sanità, dalle
infrastrutture strategiche ai servizi. Come azienda siamo continuamente oggetto di attacchi e
questo ci permette di accumulare esperienza. Abbiamo sviluppato "librerie" di modelli di
attacco molto ampie. E siccome chi fa aggressioni informatiche si muove un po' come i
giocatori di scacchi con una serie di mosse prestabilite, siamo pronti a rispondere avendo
accumulato una ricca casistica».
 C'è una nuova leadership a Fincantieri, miglioreranno i rapporti con Leonardo? «La
collaborazione c'è sempre stata.
 Sono anche convinto che vada rafforzata: quando andiamo a cercare commesse all'estero
possiamo muoverci in maniera ancora più coordinata. Noi facciamo la parte elettronica, loro la
parte navale. Dobbiamo continuare a lavorare insieme: la Marina Militare, in questo caso, è il
"cliente" e questo obbliga a essere coordinati».
 Ma l'aggregazione tra i due gruppi è possibile? «Mi sembrerebbe un uso sbagliato del tempo.
Prendiamo Fincantieri: fanno navi per i settori civile e militare. Tra di loro ci sono sinergie.
 Mentre non mi pare che ci siano tra chi fa elettronica per la difesa e chi costruisce scafi».
 Il suo mandato scade fra un anno: pensa di essere riconfermato? «Lavoro per un anno poi si
vedrà».
 L'audit sull'incarico a Massimo D'Alema per possibili commesse in Sudamerica ha finito il suo
lavoro: non avrebbe mosso appunti all'operato dell'ad, mentre ha individuato alcune "zone
d'ombra" nelle procedure. È corretto? «Sono sereno su quanto accaduto, ma è un documento
interno di cui non posso parlare».
Foto: Ex banchiere Alessandro Profumo è da cinque anni al vertice del gruppo Leonardo dopo
essere stato alla guida di Unicredit e Mps
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L'ECONOMIA 
PERCHÉ È FINITA L'ERA DEL DENARO GRATIS 
CHRISTINE LAGARDE
 
Dal dicembre 2021, la Banca centrale europea ha iniziato il suo percorso verso la
normalizzazione delle politiche monetarie. - PAGINA 4 Dal dicembre dell'anno scorso, la Banca
centrale europea ha iniziato il suo percorso verso la normalizzazione delle politiche monetarie.
Tale processo ha preso il via con l'annuncio da parte nostra che nel primo trimestre di
quest'anno avremmo posto fine agli acquisti degli asset netti nell'ambito del Programma di
acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP), e così è stato. Il processo è proseguito con
l'annuncio di una data conclusiva per gli acquisti netti nell'ambito del Programma di acquisto
di attività della Bce (APP). Con l'evolversi delle prospettive di inflazione, abbiamo anche
adeguato la nostra comunicazione relativa alla probabile tempistica di aumento del tasso di
interesse, in linea con la nostra guidance prospettica. Il clima mutevole La normalizzazione
non è un concetto predefinito: dipende dal clima che si trova ad affrontare e dalla natura degli
choc che colpiscono l'economia. Oggi le nostre economie stanno tornando ad aprirsi, ma non
stiamo rientrando nel mondo che ci siamo lasciati alle spalle all'inizio del 2020, quando è
esplosa la pandemia. A quei tempi, l'economia della zona euro aveva vissuto un periodo
prolungato di inflazione troppo bassa con una media dell'1,1 per cento dal 2012. I fattori che
spiegano questa bassa inflazione erano complessi, riflettevano un'interazione della persistente
debolezza della domanda, di forze strutturali e di aspettative di un'inflazione strisciante (...).
Esisteva un rischio concreto che si consolidasse e questo è il motivo per cui le politiche della
Bce si sono concentrate sull'allontanamento di questo ambiente disinflazionistico. Oggi le
condizioni sono cambiate in maniera significativa. Tre choc simultanei hanno spinto l'inflazione
a livelli record. Per prima cosa abbiamo dovuto far fronte a una serie di shock per i prezzi
degli imput e dei costi dei generi alimentari. C'è il mancato rispetto da parte dell'Opec Plus
degli obiettivi di produzione e poi vi sono le ricadute negative e le complicazioni dovute alla
guerra in Ucraina. Tutto ciò ha portato a un'impennata dei prezzi dell'energia e dei generi
alimentari. In secondo luogo, abbiamo affrontato choc sia alla domanda sia alla offerta di beni
industriali. La domanda è stata alimentata dalle politiche di stimolo delle economie più
importanti e da un cambiamento forzato durante la pandemia nella spesa al consumo dai
servizi ai beni. D'altro canto, l'offerta è stata compressa da una fiacca ripresa della produzione
industriale dovuta ai lockdown, ai colli di bottiglia dei trasporti e della logistica e dalle politiche
"zero Covid" in Cina. Terzo, abbiamo avuto lo choc provocato dalla riapertura delle economie
dopo i lockdown che ha innescato una rapida inversione di marcia della domanda di servizi.
Oltre a tutti questi choc, stiamo assistendo anche a un'inversione parziale di alcuni dei trend
strutturali che hanno contribuito a mantenere bassa l'inflazione negli ultimi dieci anni(...).
Quando gli choc dell'offerta svaniranno, è improbabile che facciano ritorno le dinamiche
disinflazionistiche dell'ultimo decennio. Prospettive della crescita Nella zona euro varie e
diverse forze hanno caratterizzato la crescita, il mercato del lavoro si è ripreso più
rapidamente del previsto e la disoccupazione è ai minimi storici. In ogni caso, la zona euro
non si trova alle prese con una situazione tipica di domanda aggregata in eccesso o di
surriscaldamento economico. Sia i consumi sia gli investimenti restano ben al di sotto dei
rispettivi livelli di prima della pandemia e ancora più sotto rispetto ai loro trend di prima della
crisi. Adesso, oltretutto, le prospettive sono oscurate dagli choc negativi che colpiscono
l'economia. Lo si deduce dal fatto che, nel prossimo trimestre, inflazione e crescita si
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muoveranno in direzioni opposte. In particolare, gran parte dell'inflazione che stiamo
sperimentando oggi proviene da fuori della zona euro. Questo funge alla stregua di una
"tassa" commerciale che riduce gli introiti totali dell'economia (...). E i nuclei familiari sono tra
coloro che soffrono maggiormente a causa dei più alti prezzi delle importazioni con salari non
ancora in fase di recupero (...). Il percorso Con le prospettive di inflazione che si sono
spostate significativamente più in alto rispetto al periodo prepandemico, è opportuno
aggiustare le variabili nominali, tra cui i tassi di interesse. Questo non costituirebbe un
inasprimento della politica monetaria, mentre lasciare immutati i tassi in questo clima
costituirebbe un alleggerimento delle politiche monetarie che non sarebbe giustificabile. Sulla
base delle prospettive del momento, è probabile che ci troveremo nella posizione di poter
uscire dai tassi di interesse negativi entro la fine del terzo trimestre. La fase successiva della
normalizzazione delle politiche monetarie dovrebbe essere guidata dall'evoluzione delle
prospettive di inflazione a medio termine. Se constateremo che si stabilizzerà al 2 per cento,
si renderà opportuna un'ulteriore normalizzazione dei tassi verso il tasso neutro. Se, in
conseguenza di uno choc positivo della domanda, l'economia della zona euro si surriscaldasse,
avrebbe senso che i tassi ufficiali fossero alzati in modo sequenziale al di sopra del tasso
neutro. Questo garantirebbe che la domanda torni in linea con l'offerta e che le pressioni
inflazionistiche si allentino. La situazione con cui siamo alle prese oggi, tuttavia, è complicata
dalla presenza di choc negativi sull'offerta. Questo sta creando ancora maggiore incertezza
circa la velocità con la quale si affievoliranno le pressioni sui prezzi, circa l'evoluzione della
capacità in eccesso e circa la misura in cui le aspettative di inflazione continueranno a restare
ancorate al nostro obiettivo. In tale contesto, nell'adeguamento delle politiche monetarie si
rendono pertanto necessarie gradualità, opzionalità e flessibilità (...). Qualora fosse
necessario, potremo studiare e dispiegare nuovi strumenti atti a garantire la trasmissione
della politica monetaria a mano a mano che ci inoltreremo lungo la strada della
normalizzazione, come abbiamo mostrato in passato in molte occasioni (...). In definitiva, per
la nostra politica abbiamo un'importante punto di riferimento: un'inflazione a medio termine
del 2 per cento. E prenderemo tutti i provvedimenti necessari a far sì che così accada. -
Traduzione di Anna Bissanti L'EGO - HUB 
I TASSI DI RIFERIMENTO DELLA BCE Andamento del tasso base in % negli ultimi 12 anni 2,1
1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 0,0 1,25 apr 1,50 1,25 nov lug dic 1,00 2011 2010 1,15 lug 2012 mag
0,50 0,25 nov giu 0,15 0,05 0,05 set 2013 2014 dic -0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mar
Tasso principale Tasso sui depositi bancari Tasso sui prestiti marginali 0,0 0,25% 0,00 0,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Foto: Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea. Ieri ha annunciato il ritorno
all'era della normalità per la politica monetaria con un intervento sul blog della Bce di cui
pubblichiamo un estratto
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Palazzo Chigi preoccupato per i ritardi delle Camere sul piano nazionale di riforme Entro fine
settimana verranno raggiunti tra i 25-30 obiettivi sui 45 del semestre IL RETROSCENA 
Draghi incassa lo stop al Patto ma sul Recovery è alta tensione 
ALESSANDRO BARBERA
 
ROMA Alla delegazione centrista che lo ha incontrato ieri pomeriggio, Mario Draghi è apparso
di una calma olimpica. Ma dire che a Palazzo Chigi siano tranquilli sarebbe troppo. Lo
scollamento fra governo e Parlamento sulle riforme necessarie a rispettare le scadenze del
Recovery Plan si è fatto pericoloso. Un'esponente di governo, dietro la garanzia
dell'anonimato, la spiega così: «Noi fin qui abbiamo fatto quel che dovevamo. Se siamo fermi
è perché le Camere non vanno avanti. Dovrebbero convocare un po' meno spesso i ministri
per fargli dire sempre le stesse cose, e magari studiare i dossier e votarli. Sarebbe bello se il
premier glielo dicesse apertamente». Finita l'era della spesa facile pandemica, le
raccomandazioni dell'Unione all'Italia sono di nuovo un problema politico, persino per un
uomo con l'autorevolezza di Draghi. Per far capire ai partiti la posta in gioco, nello staff di
Palazzo Chigi circola una tabellina di cui si erano perse le tracce: la suddivisione delle risorse
del Recovery Plan. Dei 191 miliardi destinati all'Italia (più di un terzo del totale) 122 sono
prestiti da restituire: 122 su un totale di 166. E' l'alternativa a basso costo alla vendita di titoli
di Stato: soldi del contribuente europeo in cambio di riforme. Per l'Italia è anzitutto una
questione di credibilità, necessaria anche a trattare su altro. L'ultimo tema in ordine di tempo:
ieri al consiglio Affari generali il sottosegretario Enzo Amendola ha espresso critiche al piano
sull'energia. Per le poche risorse (a conti fatti un centinaio di miliardi), e lo «scarso coraggio»
necessario a ridurre il prezzo del gas russo. Al Quirinale, dove pure non dormono sonni sereni,
ogni ipotesi di crisi di governo è valutata come lunare. Non solo perché siamo dentro la
peggiore crisi internazionale del secondo dopoguerra, ma anche perché per l'Italia
significherebbe mettere a rischio la tenuta sui mercati. Lo spread fra i titoli di Stato italiani e
quelli tedeschi è già a 200 punti base, il doppio da quando Draghi è entrato a Palazzo Chigi. A
gennaio, quando il premier era ancora candidato alla successione a Mattarella, la banca
d'affari Goldman Sachs si premurò di stimare i danni di una crisi all'attuazione del Recovery:
fra il 50 e il 75 per cento della quota dei prestiti. La sospensione del Patto di stabilità per tutto
il 2023 è un'ottima notizia per l'Italia, ma da sola non basta. Al netto delle recite a soggetto,
nei palazzi della politica tutti sanno che a questo governo oggi non c'è alternativa. Ma proprio
per questo la tensione è altissima: come dimostra l'ennesimo attacco di ieri di Salvini,
nessuno vuol pagare un prezzo al test amministrativo di giugno. L'incontro di Draghi con i
centristi è servito a mettere in sicurezza il voto in commissione Industria sul decreto
concorrenza: furono loro, qualche settimana fa, ad essere decisivi nello stop alla delega
fiscale alla Camera. «Su politica estera e concorrenza non possiamo permetterci passi falsi», è
la sintesi della conversazione del premier con Giovanni Toti e Maurizio Lupi, leader di un
gruppo sparso di fuoriusciti che contano sempre di più negli equilibri parlamentari. Chi è sotto
pressione in questi giorni è il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. Tocca a lui
trovare un compromesso sulla concorrenza, e controllare che nel frattempo proceda il lavoro
di attuazione del piano delle riforme. L'ultimo aggiornamento del ministero del Tesoro sui
risultati del primo semestre dicono che la situazione sarebbe meno grave di quanto descritto
da alcune analisi indipendenti. Dei 45 obiettivi concordati con Bruxelles, quelli già raggiunti
sono 14, a fine settimana saranno fra i 25 e i 30. I contenuti della legge sulla concorrenza, il
vero ostacolo con i partiti, non sono fra questi, ma saranno la parte più consistente nel
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secondo semestre. E poiché sono necessari decine di successivi decreti di attuazione, la legge
deve essere approvata in via definitiva entro l'estate. Per Draghi tutto ciò significa mantenere
sempre i contatti con i telefoni di Bruxelles: quello di Paolo Gentiloni e di Ursula von Der
Leyen. Entrambi stanno cercando di dare una mano al premier: lo ha fatto ieri Gentiloni
sottolineando che la riforma del Catasto va fatta, ma è fuori dagli obiettivi del Recovery.
Come a dire: sappiamo che su questo non avrai la meglio.- Twitter@alexbarbera ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Il presidente del Consiglio Mario Draghi guida il governo dal febbraio 2021

24/05/2022
Pag. 2

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 24/05/2022 - 24/05/2022 25



L'INTERVISTA 
Valdis Dombrovskis "Il governo deve limitare la spesa in autunno
nuovo esame sui conti" 
Il vicepresidente della Commissione: "Il congelamento delle regole non è un liberi tutti i fondi
europei saranno condizionati al r ispetto degli obiettivi su r ifor me e investimenti" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES «Abbiamo prorogato l'attivazione della clausola di salvaguardia fino al
2023, ma il Patto di Stabilità non è affatto sospeso. Le nostre raccomandazioni prevedono
infatti che l'Italia limiti la crescita della sua spesa corrente». E se non dovesse farlo? «Per ora
non apriamo alcuna procedura, ma torneremo a valutare la situazione in autunno e anche
nella primavera del prossimo anno». Valdis Dombrovskis prova a mettere subito le cose in
chiaro: «Non è un liberi tutti». Per questo il vice-presidente esecutivo della Commissione
invita i Paesi con un alto debito ad adottare politiche di bilancio "prudenti" e in particolar
modo a limitare la spesa pubblica corrente, il cui aumento non dovrà superare il valore della
crescita potenziale a medio termine. Tale valore, spiega Dombrovskis nel corso di questa
intervista a margine della presentazione del pacchetto economico del semestre europeo, nel
caso dell'Italia «è stimato attorno allo 0,4%». Al di là dei tecnicismi, l'utilizzo del parametro
della spesa potrebbe essere un test importante in vista della riforma del Patto di Stabilità,
dato che diversi esperti hanno suggerito alla Commissione di basarsi su questo criterio -
anziché su quello del deficit strutturale - per fissare i nuovi vincoli di bilancio che i Paesi
devono rispettare. L'esecutivo Ue sta lavorando sul dossier, ma causa della guerra in Ucraina
la proposta di riforma arriverà soltanto dopo la pausa estiva. Pur in assenza di una
recessione, avete prorogato la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità e Crescita: la
decisione crea un precedente irreversibile? «Ci troviamo in una situazione senza precedenti,
con una guerra in Europa. L'aggressione russa in Ucraina ha avuto un significativo impatto
sull'economia dell'Unione europea, che è notevolmente rallentata. Secondo le nostre
previsioni la crescita continuerà quest'anno e anche il prossimo, ma siamo di fronte a un fatto
che crea enorme incertezza, con forti rischi al ribasso. Per questo abbiamo deciso di proporre
l'attivazione della clausola, ma al tempo stesso di mandare un chiaro messaggio agli Stati
sulla necessità di tornare a politiche di bilancio prudenti. Perché ci sono diversi segnali che
invitano ad andare in questa direzione: gli sviluppi del debito e del deficit, l'inflazione, i tassi
di interesse che sono tornati a crescere». Grazie alla clausola, però, i Paesi non saranno
obbligati a rispettare i piani di riduzione del debito: siete sicuri che l'invito alla prudenza sarà
accolto? «Ma il Patto di Stabilità e Crescita non è sospeso. Resta la possibilità di aprire
procedure per disavanzo eccessivo, per questo valuteremo il rispetto delle nostre
raccomandazioni in autunno e nella primavera del prossimo anno». Questo vuol dire che
teoricamente potreste aprire una procedura in autunno dopo la presentazione della manovra?
«La procedura è solitamente basata sul rispetto dei parametri del deficit e del debito, ma
come fattore aggiuntivo valuteremo il rispetto della raccomandazioni legate al parametro della
spesa corrente. Abbiamo fatto una distinzione tra i Paesi in base al livello del loro debito».
Quali sono dunque i margini per l'Italia? «Per i Paesi ad alto debito, l'aumento della spesa
pubblica corrente non deve superare il valore della crescita potenziale a medio termine. Nel
caso italiano, secondo le nostre stime, la media sui 10 anni è dello 0,4%. L'attivazione della
clausola permette agli Stati di avere margini manovra per quanto riguarda le spese per gli
investimenti, ma non per la spesa corrente che va limitata». La sospensione del Patto,
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comunque, non potrà durare in eterno: quando arriverà la vostra proposta per riformare le
regole di bilancio? «Inizialmente avevamo previsto di presentare la proposta attorno a luglio.
A causa della guerra in Ucraina, però, non è stato possibile concentrarsi troppo sul dossier.
Abbiamo bisogno di più tempo per discutere con gli Stati e identificare meglio un possibile
terreno d'incontro. La nostra proposta arriverà tra qualche mese, dopo la pausa estiva, in ogni
caso entro la fin del 2023». Nella politica italiana sta salendo il livello di tensione attorno alle
riforme da attuare nel quadro del Recovery Plan, in particolare per quella della concorrenza:
siete preoccupati? «Quando abbiamo concordato i piani di ripresa e resilienza con gli Stati
membri, c'è stata un'intesa sulle riforme e sugli investimenti da attuare, con tappe e obiettivi
da raggiungere. I relativi fondi del Next Generation EU saranno condizionati al rispetto di
queste tappe e di questi obiettivi. Poi, ovviamente, sulle sfumature delle varie riforme gli Stati
hanno alcuni margini per cercare di affrontare al meglio la questione». Nel suo intervento al
Parlamento di Strasburgo il premier Mario Draghi ha chiesto l'istituzione di uno strumento di
debito comune per finanziare il caro-energia: nel vostro RePowerEU, però, non c'è traccia...
«Per l'energia abbiamo delle riserve di bilancio che si possono utilizzare. Per quanto riguarda i
prestiti, ci sono 220 miliardi di euro finora non richiesti. Secondo le regole attuali, gli Stati
avrebbero tempo fino all'agosto del 2023 per utilizzarli, noi invece abbiamo proposto alcuni
emendamenti al regolamento: quando saranno approvati, i Paesi dovranno decidere nel giro
di un mese se richiedere questi prestiti. In caso contrario, i fondi saranno ridistribuiti. Inoltre
forniremo un supporto aggiuntivo con 20 miliardi di sovvenzioni che saranno a disposizione
dei governi, un contributo aggiuntivo per affrontare la crisi energetica». Questi fondi, però,
non potranno essere utilizzati per finanziare misure di spesa corrente, come l'erogazione di
voucher alle famiglie contro il caro-bollette, giusto? «No, non potranno finanziare le misure di
spesa corrente. Per poterli utilizzare andranno aggiunti nuovi capitoli relativi ai piani
energetici nei rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza». Dunque questo porterà a
un'inevitabile revisione dei piani? «In ogni caso una revisione sarà necessaria, visto che a
giugno ricalcoleremo la quota relativa al 30% delle sovvenzioni, come inizialmente previsto.
Ci sono Paesi che riceveranno più soldi e altri che ne riceveranno meno. Inoltre potrebbero
esserci degli aggiustamenti dovuti all'inflazione. Ma questo lavoro andrà svolto senza
pregiudicare l'attuazione dei piani attualmente in vigore, si tratterà soltanto di un
aggiustamento che non ne frenerà il percorso». - © RIPRODUZIONE RISERVATA L'EGO - HUB
IL FOCUS SULL'ITALIA Previsioni economiche di primavera 2022 della Commissione Ue 8 10 6
4 2 0 -2 -4 -6 -8 CRESCITA DEL PIL (%, ANNO SU ANNO) 6,6 -9,0 2,4 1,9 2020 2021 2022
2023 -10 Fonte: ec.europa.eu 6 4 2 0 INFLAZIONE (%, ANNO SU ANNO) 8 10 -2 -4 -6 -8 1,9
-0,1 5,9 2,3 2020 2021 2022 2023 -10 9,8 10,0 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2
DISOCCUPAZIONE (%) 9,3 9,5 9,5 8,9 2020 2021 2022 2023 8,0 SALDO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (% DEL PIL) -3,7 -3,0 -4,4 -5,1 -5,8 -6,5 -7,2 -7,9 -8,6 -9,3 -
7,2 -5,5 -9,6 -4,3 2020 2021 2022 2023 -10,0 SALDO DELLE PARTITE CORRENTI (% DEL
PIL) 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1 3,7 2,5 1,2 1,6 2020 2021 2022 2023 0 VALDIS DOMBROVSKIS
VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA La recessione L'aggressione in Ucraina ha
avuto un significativo impatto sull'economia Ue che è rallentata molto Le sanzioni Ue Il Patto
di Stabilità non è sospeso. Resta la possibilità di aprire procedure per il disavanzo eccessivo
L'energia Per l'energia abbiamo risorse. Ci sono 220 miliardi di euro di prestiti finora non
richiesti
Foto: IMAGOECONOMICA
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Banca mondiale: gender bond per le imprese che sono guidate da
donne 
Mara Monti
 
Banca mondiale: gender bond per le imprese che sono guidate da donne 
Dopo green bond, social bond e sustainability bond arriva una nuova categoria di obbligazioni
sociali, quella del Gender bond, obbligazioni a sostegno delle società imprenditoriali gestite da
donne con obiettivi ambiziosi come la riduzione del gap salariale e la ricerca di risorse
finanziarie necessarie per il loro business. Il primo bond è stato collocato dalla World Bank, lo
scorso novembre, attraverso la sua istituzione finanziaria l'International Finance Corporation
(IFC), rating tripla A e scadenza cinque anni. L'obbligazione rispecchia i criteri del fixed
income market definiti dall'ICMA (Internationa Capital Market Association), gli stessi che si
applicano ai social e green bond ed è allineata agli obiettivi di sostenibilità dell'ONU. Collocata
dalla banca giapponese Daiwa Securities, per ora è disponibile solo per il mercato del
Giappone. 
Il denaro raccolto dal prestito obbligazionario è stato distribuito a banche e intermediari
finanziari locali che sono tenuti a impegnarlo in attività in cui le donne detengono la
maggioranza, o dove possiedono almeno un quinto dell'azienda e con posizioni dirigenziali di
alto livello. Secondo i dati della Banca Mondiale, un terzo delle Piccole e medie imprese nei
mercati emergenti è di proprietà di donne le quali spesso incontrano ostacoli nell'accesso al
credito impedendo una crescita organica delle loro attività. A questo ostacolo cerca di
rispondere il secondo Gender bond collocato ad aprile sempre da IFC da 100 milioni di dollari
insieme a Goldman Sachs Foundation, attraverso la banca dell'Ecuador Banco Pichincha,
istitutuzione finanziaria del paese del centro America, specializzata in finanziamenti alle PMI
gestite da donne e con una lunga esperienza di collaborazione con la World Bank sui temi
della sostenibilità. 
Come per i green e i social bond, gli emittenti di Gender Bond al momento del collocamento
devono presentare un progetto con obiettivi misurabili attraverso Key Performance Indicators
(KPI) che consentano di seguirne i risultati raggiunti. Può essere oggetto di un'unica
obbligazione o fare parte di un progetto sociale più ampio.
Pioniera nell'introduzione dei social bond sui mercati finanziari, la World Bank per prima aveva
collocato cinque anni fa una obbligazione verde per raccogliere fondi a favore di progetti per
la riduzione delle emissioni nocive nell'aria e finalizzati ai cambiamenti climatici. Nel
frattempo, il mercato della finanza sostenibile è cresciuto in modo significativo a partire dalla
crisi Covid-19 con emissioni sia pubbliche sia private. Ancora oggi nonostante l'aumento del
costo del denaro, l'interesse degli investitori per i prodotti che affrontano le questioni sociali
rimane alto (vedi articolo in pagina). Del resto, le obbligazioni legate a obiettivi sociali o
ambientali fanno parte di una nuova tendenza della finanza sociale, poiché una classe
crescente di investitori cerca di colmare il divario tra filantropia e puri rendimenti finanziari. 
Come la Banca Mondiale, anche il suo braccio finanziario l'IFC si concentra su obiettivi sociali:
oltre alla parità di genere gli altri quattro temi vanno dal cambiamento climatico, ai conflitti e
alle fragilità, il lavoro e le partnership pubblico-privato. Non è escluso che dopo i green bond e
i gender bond, la World Bank possa sostenere altre iniziative sociali attraverso il funding
presso i mercati finanziari.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA Mara Monti Fonte: Insight Investment Gli emittenti pubblicano
un progetto di azioni con obiettivi misurabili per monitorare nel tempo i risultati raggiunti
Marcello Estevão, direttore globale per la macroeconomia, il commercio e gli investimenti
della Banca mondiale, sarà tra gli ospiti del Festival dell'Economia di Trento. Giovedì 2 giugno,
dalle 11,30 alla Filarmomica, parlerà di «Rischio recessione per l'economia mondiale» con
Giovanni Tria, professore onorario di Economia a Roma Tor Vergata, e Isabella Bufacchi,
corrispondente de Il Sole 24 Ore da Francoforte. La Banca Mondiale al Festival dell'Economia
di Trento
L'APPUNTAMENTO 
La Banca Mondiale 
al Festival 
dell'Economia 
di Trento 
Foto: 
La panoramica Esg
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Entra nel capitale di Nsa Soluzioni ass. 
Vittoria, alleanza con Nsa per pmi 
GIACOMO BERBENNI
 
Vittoria assicurazioni e Nsa soluzioni assicurative hanno siglato un accordo strategico per
rafforzare la reciproca posizione nel mercato delle pmi. Vittoria entra nell'azionariato della
società del gruppo Nsa attraverso un aumento di capitale dedicato. I due protagonisti
spiegano che la partnership unisce la rete di venditae il portafoglio clienti del gruppo Nsa
«all'autorevolezza riconosciuta dal mercato»a Vittoria con specifiche soluzioni assicurative
dedicate alle pmi, che comprendono la possibilità di pagare i premi assicurativi con dilazione
mensile e senza interessi o spese aggiuntive. Le imprese possono scegliere se assicurarsi con
una polizza di durata annuale o poliennale e pagare il premio mensilmente senza interessi e
spese per il periodo prescelto. Non essendo un finanziamento, la dilazione non avrà effetto sui
finanziamenti bancari che l'impresa ha in essere e non comporterà nessuna segnalazione sulla
centrale rischi. Inoltre l'imprenditore, se momentaneamente in difficoltà finanziaria, potrà
sospendere temporaneamente il pagamento del premio mensile e della copertura assicurativa.
L'offerta è rivolta ai clienti acquisiti negli ultimi anni dal gruppo Nsa, che ne ha seguito le
operazioni di accesso al finanziamento agevolato previsto dal Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese. Il piano di sviluppo di Nsa soluzioni assicurative prevede che l'offerta
raggiunga nel prossimo triennio circa 6 mila pmi, grazie anche al potenziamento della rete di
consulenti assicurativi. «L'accordo siglato da Vittoria assicurazioni con Nsa rappresenta
un'interessante opportunità di crescita ed espansione nel mercato pmi, al quale ci rivolgiamo
da tempo con particolare attenzione e che presenta un'elevata potenzialità di sviluppo ancora
inespressa», ha detto Paolo Novati, condirettore generale di Vittoria assicurazioni. «La solidità
del gruppo Nsae la sua approfondita conoscenza dei clienti permetteranno a Vittoria di
consolidare ulteriormente la propria posizione in tale segmento di mercato, coerentemente
con le linee strategiche di sviluppo. La grandissima professionalità, la storicità e la conoscenza
del settore di Vittoria assicurazioni, unita all'esperienza maturata dal gruppo Nsa in questi 20
anni di attivitàa supporto delle imprese italiane con circa 53 mila operazioni di finanziamento
a medio-lungo termine per 39.942 clienti, consentirà alle pmi di adeguare ed efficientare le
loro difese assicurative».
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