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11 articoli



 
Telefonia Ieri i tre cda con l'intesa 
Arriva il sì di Cassa depositi: una rete unica Tim-Open Fiber 
Federico De Rosa
 
Via libera da Cassa depositi e prestiti al cantiere per la rete unica con l'accordo tra Tim e
Open Fiber. Dopo i cda di ieri sera
 firmata la lettera d'intenti con il patto 
vincolante da siglare entro ottobre per 
integrare le infrastrutture. In gioco il futuro digitale del Paese e un pezzo importante del Pnrr.
Fissate le tappe. Entro il 2025 la nascita di un'unica rete ultraveloce in fibra ottica, neutrale e
aperta a tutti. Cdp sarebbe pronta ad acquisire tutte le quote della rete Tim. 
a pagina 17
Via libera di Cassa depositi e prestiti, Tim e Open Fiber alla nascita delle rete unica. Ieri i
consigli delle società hanno autorizzato la firma del «memorandum of understanding» per
integrare le infrastrutture di rete di Tim e di Open Fiber. La lettera è stata firmata anche dai
fondi Macquarie e Kkr. «L'obiettivo del MoU è avviare un processo volto alla creazione di un
solo operatore delle reti di telecomunicazioni, non verticalmente integrato», spiega una nota
congiunta «contribuendo in tal modo ad uno sviluppo più celere, duraturo e sostenibile del
Paese».
Il memorandum non è vincolante e impegna i firmatari ad arrivare a un accordo entro il
prossimo 31 ottobre. I tempi potrebbero essere più brevi e forse già prima della pausa estiva
potrebbe arrivare l'accordo vincolante. Open Fiber, la società controllata da Cdp e dal fondo
Macquarie e guidata da Mario Rossetti, dovrebbe essere il veicolo per la rete unica, ma le
modalità di integrazione non sono ancora definite. Il memorandum prevede che la nuova
società sia controllata da Cdp Equity e partecipata da Macquarie (azionista di Open Fiber) e
Kkr, il fondo americano azionista di FiberCop, la rete secondaria di Tim. 
Nella rete unica non ci sarà Vivendi, maggiore azionista del gruppo telefonico, che potrà
restare concentrata sulle attività che rimarranno a Tim dopo la cessione della rete: le attività
nella telefonia mobile, con frequenze e clienti, i servizi commerciali e il Brasile. 
La scissione degli asset di rete sarà sottoposta al consiglio di Tim e all'assemblea degli
azionisti consentirà all'ex monopolista di superare il modello di società «verticalmente
integrata» liberandolo da vincoli regolamentari. 
Tutta l'operazione della rete sottoposta alle autorità, AgCom e Antitrust (italiane ed europee)
e notificata a Palazzo Chigi per la normativa sul Golden Power, trattandosi di un asset
strategico. 
Gli advisor (Credit Suisse per Cdp, Hsbc per Macquarie, Goldman Sachs, Mediobanca e Vitale
& Co. per Tim) sono fiduciosi sulla possibilità di arrivare subito dopo l'estate a un'offerta
vincolante per la rete di Tim. Il trasferimento avverrebbe infatti tramite acquisizione, con una
forma che sarebbe ancora oggetto di valutazioni. Insieme alla rete, il gruppo telefonico
trasferirebbe alla nuova società anche debito e personale. Non sono stati indicati i tempi
tecnici per l'integrazione, ma potrebbero servire non meno di due anni. 
 F. D. R. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 I numeri della rete Tim...e quelli di Open Fiber Dati dicembre 2021 Project financing con
primari istituti di credito italiani e internazionali da 24 milioni di unità immobiliari 220 città
grandi e medie cablate 3.750 comuni delle aree bianche con commercializzazione dei servizi
aperta di cui oltre IL PIANO INDUSTRIALE 14 milioni già coperte 7,2 miliardi di euro
estendibile per ulteriori 2,8 miliardi Gli accessi FTTH a fine dicembre 2021 superavano i 2,4
milioni (Osservatorio AgCom 1/2022) dei quali circa il 70% viaggia su rete Open Fiber CdS 
Il piano 
Tim, Cassa depositi e prestiti e Open Fiber hanno firmato una lettera di intenti per costruire
una rete unica in fibra ottica, integrando le proprie infrastrutture 
 La società che nascerà dall'integrazione in Open Fiber della rete di Tim sarà controllata da
Cdp Equity e partecipata dai fondi Macqurie e Kkr 
Entro ottobre è prevista la firma di un accordo vincolante. L'integrazione avverrà a monte
della scissione da Tim degli asset di rete che saranno poi ceduti. Prima dell'autunno è attesa
l'offerta vincolante da parte di Cdp 
L'operazione di scissione sarà sottoposta al consiglio d'amministrazione di Tim e all'assemblea
degli azionisti per l'approvazione 
 Il 7 luglio il ceo di Tim, Pietro Labriola presenterà il nuovo piano strategico di Tim, in cui
verrà delineata la scissione degli asset di rete dal resto delle attività 
In Tim resteranno le attività di telefonia mobile, con frequenze e clienti, i servizi commerciali
(retail e business) e il controllo di Tim Brasil 
Foto: 
Da sin.: Dario Scannapieco ad Cdp; Pietro Labriola, ad Tim; Mario Rossetti alla guida di Open
Fiber
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Primo piano La guerra in Europa bruxelles L'Europa resta spaccata sul petrolio. Berlino vuole
estendere l'esenzione per l'Ungheria all'oleodotto che serve Germania e Polonia. L'ipotesi di
approvare il pacchetto in due fasi 
Il tetto al prezzo del gas al vertice Ue 
Fr. Bas.
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles L'Italia segna un punto nella sua battaglia per introdurre un tetto al prezzo del gas
a livello internazionale: Roma ha ottenuto un'apertura sul tema dopo l'opposizione durata
mesi da parte dei Paesi nordici, Germania e Olanda in testa. Nelle conclusioni del summit
straordinario dei leader Ue, che si tiene oggi e domani a Bruxelles, si legge che «il Consiglio
europeo invita la Commissione a esplorare con i partner internazionali le modalità per frenare
l'aumento dei prezzi dell'energia, compresa la fattibilità dell'introduzione di tetti ai prezzi
temporanei». Fondamentale è stata l'azione del ministro della Transizione ecologica Roberto
Cingolani su Berlino venerdì scorso al G7 Energia. Mentre la richiesta di inserire «prospettive
di pace» nella parte dedicata al sostegno dell'Ucraina, caldeggiata anche da Grecia e Cipro,
non sembra concretizzarsi.
E ancora niente accordo tra i Paesi Ue sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per
l'invasione dell'Ucraina. L'embargo sul petrolio russo continua a dividere, così come in queste
ore sta dividendo la telefonata al presidente russo Vladimir Putin fatta dal presidente francese
Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz sabato scorso e precedentemente dal
premier Mario Draghi, nel tentativo di arrivare a dei negoziati e sbloccare le esportazioni del
grano e dei cereali ucraini per scongiurare una crisi alimentare mondiale. I Paesi Baltici e
dell'Europa orientale non hanno apprezzato la mossa diplomatica. Oggi sarà il presidente
turco Recep Tayyip Erdogan a chiamare Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky nel tentativo di
aprire un dialogo tra Mosca e Kiev.
Intanto è stallo sull'embargo. La riunione di quattro ore degli ambasciatori presso la Ue ieri
non ha permesso di sbloccare la situazione, si rivedranno questa mattina. Resta il veto
dell'Ungheria ma ieri pomeriggio anche altri Paesi, tra cui l'Olanda, hanno sollevato
perplessità per la soluzione proposta che prevede delle esenzioni. Il Consiglio europeo
straordinario inizierà solo nel pomeriggio e il tentativo è trovare una sintesi nelle prossime
ore.
Si sta consolidando a livello tecnico l'opzione di «procedere in due fasi», spiegava ieri una
fonte diplomatica al termine dell'incontro, ma prima è necessario verificare che tutti i 27 Paesi
Ue siano d'accordo. Il sesto pacchetto verrebbe adottato subito con l'eccezione temporanea
delle importazioni di petrolio tramite l'oleodotto Druzhba, che dovrebbero essere coperte da
nuove misure e in una seconda fase, nel giro di qualche settimana, per lasciare un po' più di
tempo per trovare una soluzione ai Paesi fortemente dipendenti dall'oleodotto: Ungheria,
Slovacchia e Cechia. Alla fine, l'intero pacchetto iniziale verrebbe ricostituito, incluse le
importazioni di greggio via oleodotto.
L'embargo petrolifero originario prevedeva esenzioni per Ungheria, Slovacchia e Repubblica
Ceca, che dipendono dalla pipeline Druzhba Sud. Su richiesta di Berlino, riferisce una fonte
Ue, l'esclusione è stata ora ampliata all'oleodotto Druzhba Nord, che serve Polonia e
Germania. Ieri diversi Paesi, tra cui Olanda, Italia, Grecia, Belgio e i Baltici hanno manifestato
preoccupazione per le possibili distorsioni di mercato che si potrebbero creare differenziando
l'embargo. Dall'incontro di questa mattina si capirà se i leader Ue saranno semplicemente
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aggiornati sull'avanzamento del negoziato o se l'intesa è a portata di mano. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La vicenda 
La possibilità di introdurre un tetto al prezzo del gas è stata proposta mesi fa da Italia,
Francia, Spagna e Portogallo. Contrarie Germania e Olanda 
La proposta prevede che il «price cap» possa essere introdotto
 in via temporanea
 e dopo aver discusso 
«con i partner internazionali» 
La misura consentirebbe di avere prezzi non legati 
ai mercati finanziari ma calmierati. Doppio il vantaggio: ridurre l'effetto sulle bollette e
limitare l'inflazione 
Foto: 
 Macerie A Zaysteve, nel Donetsk, un uomo cammina sulle macerie di un quartiere
residenziale
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grande distribuzione 
frausin: pronti a fare la nostra parte per aiutare le famiglie 
Antonella Baccaro 27
 
L'inflazione che sale. I consumi che iniziano a frenare. Per la grande distribuzione organizzata
è tempo di individuare nuove strategie. Ne parliamo con Alberto Frausin, presidente di
Federdistribuzione, che rappresenta le aziende della distribuzione moderna, alimentare e non,
che operano con reti di negozi fisici e attraverso canali digitali. 
A che punto era la ripresa prima dello scoppio della guerra in Ucraina? 
«Nel settore non food in pandemia c'erano stati crolli anche nell'ordine del 20%. A marzo
scorso avevamo segnali di ripresa, ma non tali da recuperare completamente rispetto al 2019.
Cominciavano poi a emergere le prime difficoltà dovute a maggiori costi delle materie prime e
dei trasporti su scala globale, con molti container fermi nei porti asiatici». 
E nel settore alimentare? 
«Dopo un primo semestre 2021 buono, il secondo ha risentito dei primi segnali dell'inflazione.
Le esportazioni del grano duro canadese, per fare un esempio, si erano dimezzate e il prezzo
era schizzato. Poi è arrivata la guerra. È aumentato il costo dell'energia e del carburante.
Sull'agroalimentare sono arrivati rincari, alcuni dei quali dovuti alla speculazione finanziaria
sulle materie prime». 
Che ne è delle vendite? 
«A oggi siamo sotto alla parità in molti canali della distribuzione alimentare, con un'inflazione
del 6% e un calo dei volumi del 3%. Per il non food l'andamento è altalenante ma lontano dai
livelli pre Covid».
 Cosa prevede sull'inflazione? 
«Credo si attesterà a fine anno tra l'8% e il 10%. Le aziende della distribuzione stanno
facendo un grande sforzo assorbendo 2-3 punti, ma gli effetti sui prezzi al consumo saranno
rilevanti». 
Che prospettive vede? 
«Vedo un impatto importante sui volumi. Ci sono già effetti evidenti: il prezzo del pesce, ad
esempio, è molto alto anche a causa dei costi del trasporto. Qui le vendite sono negative a
doppia cifra. Stessa cosa per l'ortofrutta, a causa di incrementi di prezzo anche nell'ordine del
30%. Calando la domanda, gli effetti sul Pil saranno inevitabili. Credo che finiremo l'anno con
una crescita zero».
Nel vostro sondaggio Ipsos il 32% degli italiani dice che si orienterà su prodotti più economici.
C'è pericolo che la filiera dell'eccellenza ne soffra? 
«Oggi grazie alle piccole e medie imprese produttrici è possibile comprare qualità a un prezzo
non elevato, si pensi a quello che offrono i prodotti a marca del distributore, che ormai hanno
una quota di mercato del 19,8%. In questo modo si difende anche la filiera». 
 Il governo è intervenuto sui costi dell'energia e ha finanziato un bonus da 200 euro per le
famiglie più in difficoltà. 
«Sono misure che vanno nella direzione giusta, ma non bastano. Bisogna ridurre l'Iva sui
prodotti di prima necessità. Sarebbe importante intervenire anche sul cuneo fiscale. E poi c'è
il tema insostenibile dei buoni pasto».
Non vanno bene? 
«Il meccanismo che offre al consumatore uno strumento defiscalizzato va benissimo. Ma non
possiamo rimetterci noi. In venti anni siamo passati dall'incassare una commissione del 3% a
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subire una tassa occulta del 20%. Su 8 euro ne incassiamo 6,4». 
Come è possibile? 
«Lo sconto al massimo ribasso delle gare Consip si scarica sulle nostre imprese e sugli
esercenti. Abbiamo commissioni ingiustificate, le più alte in Europa. Serve un intervento del
governo per rivedere le modalità di gestione delle gare e ripensare i contratti di
convenzionamento». 
Parliamo di occupazione. Sono in atto chiusure importanti che possono ridurla? 
«Per ora reggiamo. Le nostre aziende sono impegnate in piani di sviluppo che richiedono
nuove professionalità e investimenti: ne sono previsti per dieci miliardi all'anno. Il sistema
distributivo italiano è dinamico ed evolve, pur avendo il 14% di punti vendita in meno rispetto
al 2010».
Qual è il trend? I grandi centri commerciali negli Usa sembrano declinare. 
«Con la pandemia sono cresciuti i negozi di prossimità, perciò anche le grandi catene hanno
attrezzato superfici minori più in centro, adeguate a intercettare i nuovi bisogni». 
L'ecommerce cresce ancora? 
«È un po' rientrato rispetto ai numeri durante la pandemia. Ma ormai è il futuro e integrerà il
negozio fisico con soluzioni innovative di e-shop». 
La transizione ecologica sta ridisegnando le città grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza). La Gdo che ruolo avrà? 
«Possiamo fare la nostra parte anche accedendo ai fondi del Pnrr. Un dialogo con il governo è
in corso». 
 Anche voi metterete i pannelli solari sui tetti? 
«Abbiamo appena siglato una serie di protocolli per favorirne l'utilizzo». 
La sostenibilità è ancora una sfida possibile? O saremo costretti a acquistare i prodotti Ogm
che avevamo bandito?
«Nel breve termine qualche "curva" rispetto alla retta via bisognerà farla, sapendo però che il
nostro percorso è segnato. E magari possiamo persino volgere il tutto a nostro favore,
valorizzando alcune produzioni sul nostro territorio».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Ipsos Pparra I tagli alla spesa Le azioni messe in atto per ridurre l'aumento dei prezzi
- Dati a gennaio 2022 (Risposte multiple) Gli effetti sul settore Evoluzione delle vendite nella
grande distribuzione organizzata - Variazione ad aprile di ogni anno su dati a valore L
Foto: 
Alberto Frausin, presidente di Federdistribuzione, che rappresenta le aziende della
distribuzione moderna, alimentare e non
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forum & sviluppo 
dimenticare davos: ciao globalizzazione si ritorna alla competizione
tra potenze 
di Danilo Taino
 
Lo 0,01% che doveva salvare il mondo è tornato di nuovo sulla Montagna Incantata. Senza
neve e senza Moon Boot, questa volta, dopo due anni di assenza causa virus. Il clima, però, è
sembrato più quello di un tardo autunno che di una primavera. Non poteva che essere così, al
World Economic Forum 2022 di Davos. 
 Negli ultimi tempi, nell'incontro alpino, l'élite suprema della classe globale con milioni di punti
frequent-flyer e flotte di aerei privati si era data, non necessariamente richiesta, il compito di
risolvere i problemi dell'umanità. Naturalmente il clima, poi le ingiustizie sociali, e lo
shareholder capitalism da sostituire con lo stakeholder capitalism , i pericoli dell'Intelligenza
Artificiale, le pandemie, la cooperazione tra i popoli, e perché no il governo mondiale. Grandi
frasi e dichiarazioni ora però terminate e offuscate dall'ombra lunga di Vladimir Putin, egli
stesso un tempo (2009) uomo di buona volontà a Davos quando diceva, guardando negli
occhi politici, imprenditori e banchieri, che «dobbiamo rendere le relazioni internazionali meno
pericolose... e dobbiamo continuare con le misure di disarmo». Davvero parecchi gli dettero
credito.
 La strada 
 Prima di prendere la strada francescana in aiuto dei più poveri del mondo - in pratica prima
della Grande Crisi che li ha spaventati nel 2008 - i più ricchi del mondo si incontravano sulle
nevi svizzere per celebrare la globalizzazione della quale erano protagonisti. Avevano ragioni
per farlo: l'apertura dei mercati, le nuove tecnologie, il mondo piatto facevano alzare il mare
della ricchezza e tutte le barche salivano.
 Certo, si facevano anche affari: con una concentrazione unica di Ceo, di banchieri, di
petrolieri e di primi ministri sarebbe stato un crimine non parlare di business. E, certo, feste
tutte le notti della settimana, con i ricevimenti indiani e sudafricani, cosa di meglio per l'élite
globale. Dopo la caduta dell'Impero Sovietico, le paure erano scomparse, a cominciare da
quelle delle guerre. E dopo gli attentati dell'11 settembre, il Forum del 2002 si spostò a New
York, Waldorf Astoria, per dire che nessuno avrebbe fermato il mondo.
 Era il business, soprattutto quello multinazionale, a guidare le danze, non più la politica.
«Fate i soldi, non la guerra», ha riassunto lo slogan non ufficiale di quegli anni un
commentatore del Financial Times .
 Sono successe le cose più diverse, negli anni, a Davos. Dmitry Medvedev si presentava con la
faccia aperta e affabile del russo moderno: oggi è il più falco dei falchi di Mosca. Bill Clinton
ammaliava la platea con il racconto dell'ineluttabile marcia parallela della globalizzazione e
della democrazia. Yasser Arafat portava un attacco rovente a Israele, per concludere che era
pronto alla pace. Shimon Peres veniva onorato con il primo Spirit of Davos per avere
sostenuto la missione del Forum di «migliorare lo stato del mondo».
 Angela Merkel teneva tutti con gli occhi su di lei anche se non diceva niente. Xi Jinping si
presentava come il grande difensore delle regole del commercio e del mondo aperto: e i
capitalisti in sala lo applaudivano con entusiasmo. Nel 1998, banchieri e Ceo scapparono dalle
nevi a metà settimana perché stava scoppiando una crisi finanziaria. E ogni anno vengono
fatte previsioni sullo stato dell'economia e dell'umanità: indovinano sempre il passato,
raramente quello che sta per accedere.
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 L'invito, quasi un ordine, «mettete i soldi dentro i vostri cannoni» ha mantenuto in forma il
Forum per un trentennio. Ora, inevitabilmente prevale lo sconforto. Non che qualcuno si dica
pentito di non avere visto arrivare Putin o di avere sopravvalutato Xi Jinping. No, non
succede. È che gli annunci sulla de-globalizzazione in progress fanno vacillare le strategie del
Big Business e minano il senso stesso dell'happening di Davos.
 La managing director del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha avvertito
di «un rischio acutamente cresciuto di una frammentazione geoeconomica». Il Paese di cui,
da tre mesi, più si parla nel mondo al Forum non c'è: la Russia quest'anno è stata esclusa. Gli
oligarchi che intrattenevano a vodka e caviale non sono ospiti graditi. La Davos che aveva
giocato un ruolo importante nel preparare l'ingresso della Russia nell'economia mondiale dopo
il crollo dell'Unione Sovietica, un passaggio chiave della globalizzazione, ora le chiude le porte.
Al posto del Cremlino, parlano gli ucraini: Volodymyr Zelensky in collegamento con le sale del
brutto e brutalista centro congressi. 
 La guerra ha certificato la fine di un'era e il Forum non può che prenderne atto. Anche
quando l'invasione dell'Ucraina sarà terminata, «la situazione non tornerà mai a quella che
era prima», ha affermato George Soros. «Abbiamo finito il dividendo della pace», ha
convenuto Ian Bremmer, il presidente dell'Eurasia Group.
 Raramente è stato simpatico il World Economic Forum. Un club dei più ricchi che dicono di
volere risolvere i problemi dei più poveri fatica a esserlo. Raramente ha avuto la vista lunga e
infatti il ritorno della geopolitica e della competizione tra potenze non l'ha previsto. Una
funzione però l'ha avuta: ha accompagnato trent'anni di libertà dei mercati che hanno fatto
bene al mondo, anche in Russia e soprattutto in Cina.
 Ora, è il momento di scendere dalla Montagna Incantata: come nel romanzo di Thomas
Mann, ambientato in un sanatorio di Davos, siamo alla fine di una Belle Époque.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Qui Mosca Qui Pechino
Foto: 
Vladimir Putin: la Russia è cresciuta 
a Davos, ora è fuori
Il direttore Klaus Schwab
Xi Jinping si è presentato al Forum per difendere il mercato
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Economia  Politica le cose che non vanno 
CONCORRENZA & LOBBY oggi le spiagge, ieri le bollette quanto ci
costa l'allergia al libero mercato 
Ferruccio de Bortoli
 
La riforma della concorrenza è uno scoglio sul quale il governo ha rischiato di infrangersi. O
meglio - visto l'argomento più spinoso - la spiaggia che avrebbe potuto farlo mestamente
arenare. La fine del mese di maggio, e non solo per il destino della delega sulla concorrenza,
è uno spartiacque decisivo lungo la strada impervia della realizzazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr). La domanda che un normale cittadino si è posto in questi giorni è
molto semplice. 
 Il destino 
Ma com'è possibile che il destino del Paese sia legato alla gestione - o meglio alla messa a
gara - degli stabilimenti balneari? Ovviamente non lo è, ma è curiosa consuetudine, parlando
di concorrenza, che l'attenzione si polarizzi sempre su una singola categoria di operatori o
persino su una frazione minimale del mercato. Come se tutto dipendesse da un'unica tipologia
di attività economiche. Peraltro in questo caso legata al tempo libero, del tutto stagionale. Un
granello di sabbia rispetto alle dune del prodotto interno lordo, del Pil, come ha commentato
Alberto Mingardi sul Corriere di giovedì scorso ( vedi un altro approfondimento a pagina 6 
 di questo numero de L'Economia ). L'economista liberale sottolineava poi che si tratta pur
sempre di una legge delega. C'è ampio spazio di tempo per i decreti delegati attuativi. Non
succederà subito niente di concreto. Tantomeno con l'avvicinarsi della campagna elettorale. E,
parimenti a quello che si è verificato con l'annosa questione del catasto: ci si mette
formalmente d'accordo, per esempio sugli indennizzi, e si guadagna tempo. Se ne parlerà
concretamente nella prossima legislatura. C'è qualcosa di eccessivo in tutta questa
fibrillazione polemica sugli stabilimenti balneari. Ma è accaduto - e rischia di accadere ancora
- con i taxi. Con la comprensibile reazione di chi si sente, a suo giudizio immeritatamente,
sotto tiro. «Perché ve la prendete solo con noi?». E per giunta in un periodo di difficoltà
economiche accresciute dalla pandemia e dalla guerra. «Perché siamo piccoli, con i grandi non
ve la prendereste».
 È vero che le posizioni di maggior potere oligopolistico - come quelle del mercato dell'energia
- sono più difficilmente attaccabili. Sia per le specificità professionali dei relativi business, sia
per il «convincente» esercizio lobbistico esercitato dai grandi gruppi. Protestano di meno,
certo. Ma il peso specifico delle loro relazioni è immensamente superiore a quello di gestori di
bagni e tassisti, che sono poi i vasi di coccio dell'intero dibattito italiano in materia. Mercati
dell'energia più concorrenziali sono un argine efficace agli choc. Anche in tempo di guerra.
«Se per esempio - nota Carlo Stagnaro, autore insieme ad Alberto Saravalle di Molte riforme
per nulla (Marsilio) - si fosse proseguito sulla strada della razionalizzazione dei costi della rete
distributiva, con l'allargamento ai supermercati, il consumatore finale ne avrebbe avuto
comunque un vantaggio, seppur lieve». Sull'elettricità e il gas - che sono più indispensabili di
un lettino o di un ombrellone - l'effetto positivo invece sarebbe stato decisamente più
apprezzabile. «Se il processo di superamento della maggior tutela - prosegue Stagnaro - che
ancora oggi riguarda poco meno della metà degli utenti, fosse stato più veloce, le
conseguenze in bolletta sarebbero state minori. Chi è riuscito, sul mercato libero, a fissare nel
tempo una tariffa conveniente, ha sopportato meglio il ciclone dei rincari». 
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Alle parafarmacie, altro esempio, non è stata consentita la vendita dei farmaci di fascia C,
quelli con obbligo di prescrizione da parte del medico e a totale carico del paziente.
Ovviamente a margine di guadagno più elevato per chi li vende. Il business dei tamponi è
stato assai florido (garbato eufemismo) per le farmacie. L'ipotesi di estenderlo - visto che ce li
facciamo anche da soli - alle parafarmacie era stata proposta da un emendamento Cinque
Stelle con il parere positivo del governo. La proposta però venne respinta da Fratelli d'Italia,
Lega e Italia Viva. Un'offerta maggiore avrebbe certamente calmierato il mercato. Per non
parlare della liberalizzazione dei servizi locali, degli affidamenti cosiddetti in house, del
variegato capitalismo municipale per il quale l'efficienza è spesso una chimera. E le relazioni
di potere, il mantenimento delle clientele, fanno premio sui costi che i cittadini devono
sopportare con le loro tasse.
 Nella bozza originale del provvedimento sulla concorrenza era previsto l'obbligo di
giustificare, con una relazione all'Antitrust, la scelta di un affidamento diretto, in house.
Ovviamente caduto. C'era chi voleva, addirittura, che si introducesse un obbligo opposto, di
spiegare il perché della scelta della gara.
 Le deroghe sono state comunque estese.
 Gli esempi 
 Sono soltanto alcuni esempi per dire che un po' di concorrenza - in settori certamente più
indispensabili di quanto non lo siano, pur riconoscendone l'importanza per la vita e la salute,
le attività balneari - si tramuterebbe in un sollievo per famiglie e imprese. Peccato che non vi
sia questa consapevolezza. Non solo a livello politico. «Il guaio è che la concorrenza - spiega
Saravalle - produce vantaggi nel tempo, distribuiti su una platea di consumatori molto ampia
e dunque non rappresentata da nessuno, mentre i privilegi sono concentrati, visibili, e
politicamente rilevanti». Saravalle coglie il tema di fondo. Nella percezione pubblica la
concorrenza è più un pericolo che un'opportunità. Questo è un enorme deficit culturale del
Paese. E in una fase storica nella quale lo Stato è chiamato a sussidiare, integrare e a
sostituirsi al mercato - in alcuni casi inevitabilmente - cresce un sentimento generale di
avversione al rischio. Uno spirito di conservazione, non privo di giustificazioni reali, per carità.
Un bisogno di protezione diffuso che però schiaccia il futuro dei settori interessati in un'unica
dimensione di pericolo. E penalizza oltremodo i giovani, che nei mercati devono entrare con
nuova imprenditorialità, diversi talenti, innovazione organizzativa. La riprova è nell'apparente
soluzione del nodo dei balneari. Tutto è ruotato, anche nella spiegazione pubblica, intorno
all'ammontare degli indennizzi, al valore dell'avviamento. Gare inevitabili per volontà europea
e per una sentenza del consiglio di Stato. Imposte, subite. Nulla si è detto sui possibili
vantaggi di aggregazioni fruttuose tra gli operatori esistenti, qualità e costo dei servizi offerti
alla clientela. 
Nel loro libro, Saravalle e Stagnaro ricordano che l'obbligo, introdotto nel 2009, di una legge
annuale sulla concorrenza, è stato largamente aggirato con le sole eccezioni del 2012 e del
2015. E alla conferenza stampa di presentazione dell'ultimo e così divisivo provvedimento, per
il quale il governo è stato, in particolare in questo tribolato fine mese, in totale fibrillazione, il
premier Draghi si è presentato da solo. Il ministro responsabile del ministero dello Sviluppo
economico, il leghista Giancarlo Giorgetti, ha scelto prudentemente di astenersi. Non si sa
mai. Con questo caldo, la sabbia scotta. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Mario Draghi 
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L'ultima battaglia si sta consumando sulle concessioni balneari 
Come è successo altre volte, raggiunto un accordo sugli indennizzi, 
si guadagna tempo e si rimanda tutto alla prossima legislatura 
Mentre intere categorie, dai gestori di ombrelloni ai taxisti, si sentono sotto tiro 
191 
miliardi 
Le risorse del Pnrr. La loro erogazione, però, è subordinata alla realizzazione di riforme 
13 
per cento 
La quota di Prodotto interno lordo che rappresenta il business delle attività balneari 
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Economia  Politica il bivio dei redditi 
Incentivi, la strana corsa welfare in più e premi alla flessibilità 
Dalle grandi come Gucci e Brembo alle piccole come la friulana Mdb, si moltiplicano le imprese
che offrono ai dipendenti una tantum (tra i mille e i 2 mila euro) per aiutarli a fronteggiare i
rincari. Ma è una misura solo per chi se lo può permettere. Dietro c'è un nodo strutturale: la
contrattazione aziendale non decolla 
Rita Querzè
 
Guido Zabai, titolare della friulana Media digital business , ha fatto trovare ai suoi cinque
dipendenti mille euro netti in più nella busta paga. Una tantum. «Vedevo i prezzi della benzina
aumentare sempre di più. Un mio collaboratore sta pagando a rate l'ultima bolletta da più di
400 euro - ha detto Zabai al Corriere del Veneto -. Ho pensato: nel mio piccolo posso fare
anche io come i grandi brand». 
 Contributi straordinari 
 La piccola Mdb, specializzata nell'organizzazione di eventi, conferenze e convegni, non aveva
le risorse per aumentare strutturalmente gli stipendi. «Questo bonus non mina il bilancio
aziendale, ma per un tecnico che guadagna 1.500 euro al mese può fare la differenza - ha
spiegato Zabai. - Non sono Babbo Natale, si tratta di un piccolo premio una tantum per
aiutare chi lavora al mio fianco». 
Zabai è in buona compagnia. Si moltiplicano giorno dopo giorno gli imprenditori - di tutte le
dimensioni - che mettono mano al portafogli per rimpinguare le buste paga dei dipendenti,
erose dall'inflazione. Siro Della Flora, titolare della Metallurgica legnanese di Rescaldina,
vicino a Milano, una quarantina di addetti, ha garantito un contributo straordinario di 1.500
euro a ciascuno. Si tratta di un «contributo energetico», ha spiegato. 
Tra le grandi imprese si distinguono Radici group di Bergamo, che ha pagato mille euro lordi a
tutti i lavoratori delle sedi italiane con la stessa motivazione. La Brembo di Alberto Bombassei
ha deciso di mettere nella busta paga di maggio dei suoi 11 mila addetti mille euro lordi
contro il carovita. 
La primavera è anche tempo di premi di risultato. E molti gruppi giustificano le erogazioni con
le buone performance , ma anche con l'esigenza di dare un segnale ai collaboratori alle prese
con l'impennata dei prezzi. Così è andata per esempio alla Enervit con sedi a Erba, Zelbio e
Milano: a tutti 2 mila 100 euro di premio. L'emiliana Keracoll (settore chimico) ha aumentato
il premio di risultato fino a 2 mila 400 euro. E l'elenco potrebbe essere ben più lungo:
Luxottica, Gucci, Fedrigoni a Pordenone (carta), Icel in Romagna, Sdf (multinazionale dei
trattori) in provincia di Bergamo...
 «Big quit» 
 Ovvio che a dare i premi anti-inflazione siano le aziende che se lo possono permettere nei
settori dove soffia la ripresa post Covid. Ma ci sono altri due aspetti da considerare. Primo: le
grandi dimissioni, soprattutto dove le competenze sono introvabili, portano a tenersi stretti i
dipendenti. Secondo: il Covid prima e ora le la scarsità delle materie prime e dei componenti
hanno costretto l'industria alla massima flessibilità nell'organizzazione della produzione. Se la
fornitura dei chip arriva di sabato, si lavora anche nel week end. La flessibilità dimostrata sui
turni è un motivo in più per premiare i propri collaboratori. 
 Accordi al palo 
Lo sforzo dei singoli imprenditori rema a favore della tanto evocata «coesione sociale». Il
punto è: può essere messo a sistema e diventare prassi condivisa (ovviamente dalle aziende
che se possono permettere)? Il problema della contrattazione è il seguente: è troppa quando

30/05/2022
Pag. 4 N.20 - 30 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 30/05/2022 - 30/05/2022 16

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/30/0058_binpageNAZ04.NAZ05.pdf&authCookie=-1050777424
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/30/0058_binpageNAZ04.NAZ05.pdf&authCookie=-1050777424
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/30/0058_binpageNAZ04.NAZ05.pdf&authCookie=-1050777424


si parla di accordi nazionali di categoria (ormai sono poco meno di 900) e troppo poca quando
si tratta di livello aziendale. Quest'ultima copre il 30% delle imprese metalmeccaniche
(concentrate soprattutto al Nord) ma è quasi inesistente nei servizi di mercato. Se c'è un
punto su cui il tanto evocato accordo tra le parti sociali del 1993 non ha funzionato è proprio
la capacità di rendere prassi la contrattazione aziendale. Eppure sarebbe lo strumento giusto
per «distribuire ricchezza dove viene prodotta», come diceva un recente slogan di
Federmeccanica, in un momento in cui il divario tra settori (ma anche tra aziende nello stesso
settore) è particolarmente marcato.
Dal canto suo la Confindustria di Carlo Bonomi è convinta che il vero strumento per tutelare il
potere d'acquisto sia il taglio del cuneo fiscale. E su questo ha fatto una proposta precisa al
governo che prevede la distribuzione di un eventuale taglio al cuneo per due terzi al singolo
lavoratore e per un terzo al datore di lavoro.
 I dati del ministero 
«L'impressione è che la contrattazione aziendale stia arretrando in questa fase», dice il
presidente del Cnel, Tiziano Treu. Gli ultimi dati del ministero del Lavoro sulla contrattazione
di produttività, quella che consente l'accesso a sgravi fiscali e contributivi, forniscono una
conferma. Al 16 maggio scorso i contratti di produttività in vigore si fermavano a 8 mila 137
di cui il 42% concentrati in Lombardia e in Emilia Romagna. «Che la contrattazione di secondo
livello segni il passo in questo momento non deve stupire - conclude Treu -. Bisogna tenere
conto che stiamo attraversando un periodo con shock come il Covid e la guerra in Ucraina
assolutamente fuori dalla norma. Tutto sommato lo strumento delle una tantum è adeguato a
una situazione incerta e imprevedibile come quella che stiamo attraversando. Poi penseremo
al ritorno alla normalità». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Ieri e oggi Principali materie oggetto di contrattazione aziendale La mappa Contratti attivi sul
territorio La time line Distribuzione annuale dei contratti depositati - Valori assoluti Salario
Orario Welfare Ambiente,salute,sicurezza Ristrutturazione, crisi 53% 48% 26% 17% 24%
32% 22% 10% 19% 24% Fonti: Ocsel «Osservatorio sulla contrattazione di 2° livello (report
16 maggio 2022) - Cisl Nazionale; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *Dati da
maggio a dicembre 2016; **Primi 5 mesi Pparra 2016* 18.461 2017 9.453 2018 12.099
2019 11.953 2020 6.784 2021 9.015 2022** 2.733 2009 2019 Lombardia Emilia-Romagna
Piemonte Veneto Lazio Toscana Campania Friuli-Venezia G. Liguria Marche Abruzzo Sicilia
Trento Puglia Bolzano Umbria Calabria Sardegna Basilicata Molise Valle D'Aosta TOTALE
Aziendale Territoriale Totale 2.086 882 788 738 583 492 271 246 160 138 133 115 120 103
87 64 52 42 27 13 6 7.146 170 311 84 57 82 154 11 12 27 17 5 12 2 10 18 7 5 2 5
Foto: 
 La pagina 
L'articolo 
di Dario Di Vico sulle dinamiche salariali pubblicato sull'Economia
 il 23 maggio scorso
Foto: 
Alberto Bombassei, presidente della Brembo: mille euro lordi una tantum ai dipendenti nella
busta paga di maggio
Foto: 
Alberto Sorbini, presidente e ceo 
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di Enervit che ha distribuito ai lavoratori un premio di 2.100 euro
Foto: 
Guido Zabai, titolare della Media digital business: contributo straordinario di mille euro netti ai
dipendenti 
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La riforma del Fisco salva cedolare affitti, flat tax e risparmio 
L'intesa tra partiti e Governo blinda i regimi per 2,6 milioni di locatori e altri 2 di partite Iva 
Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente
 
-a pagina 3 con un'analisi di Salvatore Padula 
L'accordo sulla riforma fiscale allontana lo spettro della "tassa piatta" unica. Mettendo al
riparo da possibili rincari la cedolare secca sugli affitti, la flat tax delle partite Iva e le imposte
sostitutive sul risparmio. L'intesa tra le forze di maggioranza - raggiunta nel vertice di giovedì
sera - segna un deciso passo indietro rispetto al sistema duale puro, che avrebbe previsto,
per tutti i redditi derivanti dall'impiego di capitale, un'unica aliquota, tendenzialmente
allineata a quella più bassa dell'Irpef (23%). 
In attesa di vedere se l'accordo politico reggerà la prova dell'attuazione, i contribuenti
possono così contare sull'invarianza della cedolare secca al 10% (canoni concordati) e al 21%
(affitti di mercato), così come dell'aliquota sui titoli di Stato (12,5%). Viene insomma
scongiurato il rischio di un accorpamento di tutti questi regimi al 26% attualmente previsto
per le rendite finanziarie, che rappresenta il regime sostitutivo con l'aliquota più alta.
Blindato anche il regime forfettario per le partite Iva - la cosiddetta flat tax - con le aliquote al
15% e al 5% (per le nuove attività). Il gradimento del regime è confermato dalle ultime
statistiche delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021, con oltre 1,6
milioni di aderenti, cui si aggiungono 98mila "vecchi minimi". Cifre che salgono oltre i 2
milioni totali, contando le aperture di nuove partite Iva fino a marzo di quest'anno. Sono
numeri che spiegano da soli la resistenza politica a ripensare questo sistema di tassazione. 
L'equivoco sul «duale»
A ben vedere, per i forfettari l'applicazione del sistema duale puro non avrebbe comportato la
tassazione con un'aliquota proporzionale più elevata, ma l'inserimento dei loro introiti nel
reddito complessivo dell'Irpef, tassato con le aliquote marginali dal 23 al 43 per cento. È un
rischio che alcuni esponenti politici non avevano ben calcolato, aderendo al sistema duale
senza coglierne tutte le implicazioni.
D'altra parte, a meno di un anno dal voto diventa sempre più forte la spinta per i partiti a
tutelare i propri elettori di riferimento - o presunti tali - a scapito della coerenza del disegno
complessivo.
Obiettivo neutralità
A questo punto la domanda - come si dice - sorge spontanea: se le sostitutive non
cambieranno, in cosa consisterà la riforma? L'ultima bozza con le correzioni al disegno di
legge delega lascia intravedere alcune linee d'intervento, che dovranno essere riempite di
contenuto dai decreti legislativi delegati. E che, comunque, sono molto più blande rispetto alla
versione iniziale. Tanto che Leu ha annunciato che, pur sostenendo la riforma, non voterà il
nuovo articolo 2 che si occupa dell'Irpef, facendo intravedere le prime crepe nell'intesa
politica (si veda Il Sole 24 Ore del 28 maggio).
Nel testo si dice che la «revisione del trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'impiego di
capitale» dovrà essere «progressiva» e dovrà aumentare la «neutralità fiscale», prevedendo
«un prelievo proporzionale e regimi cedolari» e «distinguendo tra redditi di capitale mobiliari e
immobiliari». Insomma: si ammette la coesistenza di aliquote diverse e si introduce il criterio
della "neutralità". Che sarà difficile da misurare in concreto, ma dovrebbe tenere conto dei
prelievi patrimoniali che gravano sulle diverse forme di investimento (Imu sugli immobili,
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bollo sui capitali) oltre che delle asimmetrie nella determinazione delle basi imponibili. Basta
pensare, su quest'ultimo fronte, alla deducibilità forfettaria delle spese nei diversi regimi
fiscali agevolati.
Viene fatta salva, inoltre, la specificità dell'investimento immobiliare, garantendo così i 2,6
milioni di contribuenti che hanno optato per la cedolare secca nelle dichiarazioni 2021, di cui
923mila per la cedolare al 10% sugli affitti a canone calmierato.
Redditi finanziari unificati
«Progressiva» sarà anche l'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, così come il
superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Una
differenza anacronistica, più volte denunciata dagli addetti ai lavori, che penalizza i
risparmiatori rendendo di fatto indeducibili alcune minusvalenze. 
La bozza di accordo - su cui il voto in commissione Finanze alla Camera comincerà il 13
giugno - limita già la futura armonizzazione ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei
decreti delegati. Cioè, nella migliore delle ipotesi, dal 2023. È una clausola che punta a
rendere non compensabili le minusvalenze pregresse, come quelle accumulate nell'ultimo
periodo di turbolenza sui mercati, ad esempio con il calo di valore delle obbligazioni seguito
alla prospettiva di aumento dei tassi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
Cristiano Dell'Oste
 Giovanni Parente AGF
Foto: 
stefano marra
Foto: 
agf
Aliquota ridotta confermata. 
La sede del ministero dell'Economia a Roma, in via XX Settembre. Sui titoli del Tesoro è
invariato il prelievo del 12,5%
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la pubblica amministrazione 
"Pochi soldi e bisogna andare al Nord" E i giovani rifiutano il posto
fisso 
Dalle Dogane ai ministeri, molti vincitori di concorso rinunciano. E il governo si allarma in
vista del Pnrr 
Rosaria Amato
 
roma - «Quando arriva un nuovo collega dal Sud, io gli consiglio subito di trovarsi un
fidanzato, o una fidanzata, per dividere le spese, altrimenti è impossibile vivere a Milano.
 Un affitto per due persone in un quartiere normalissimo come quello in cui vivo io costa 1250
euro al mese. Con uno stipendio della Pubblica Amministrazione è difficile vivere qui in
Lombardia». Alessandra (nome inventato, ndr ), funzionaria pubblica, viene da Salerno, e vive
a Milano con la famiglia da 12 anni. Negli ultimi tempi è sempre più frequente, racconta, che i
neoassunti si licenzino, proprio come ha spiegato qualche giorno fa in Parlamento il ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e come aveva riferito a
febbraio anche il ministro dell'Economia Daniele Franco. «Aspettavamo un geometra, delle
mie parti - racconta Alessandra - Non si è neanche presentato. Un'altra collega, di una
regione del Centro Italia, invece è venuta, ha provato, è rimasta un mese, poi si è licenziata e
se n'è andata».
 Per i profili tecnici la difficoltà di trovare professionisti disponibili è sempre maggiore.
Luciano, architetto (anche in questo caso il nome è falso) spiega il perché: «Dopo molti anni
sono stato ripescato dagli idonei di un concorso. Sono un esperto di procedure specialistiche
che la Pa sta cominciando ad adottare, speravo di poter dare il mio contributo.
 Però mi sono ritrovato a dover stipulare contratti per appalti molto complessi, con uno
stipendio di 1600 euro al mese che nella città in cui vivo, nel Nord Italia, copre a malapena le
spese. Al massimo posso avere un'integrazione lorda annua di 13 mila euro lordi, mentre nel
privato con le stesse competenze potrei guadagnare anche 50 mila euro a contratto.
 Le procedure sono molto lente, a fronte di un rischio molto elevato di tipo penale e civile. E
devo pagare da solo la mia assicurazione e l'iscrizione all'ordine professionale».
 Dalle stime di Fpa, la società che organizza il Forum Pa, finora sono stati coperti tutti e 15
mila i posti banditi per i concorsi del Pnrr. Segno che la percezione della Pa sta cambiando in
meglio, rileva il direttore Fpa Gianni Dominici: «Soprattutto attrae la nuova quarta area dei
quadri, che assicura stipendi e carriere migliori». Per far capire che la Pa «non è quella di
Fantozzi» Antonio Naddeo, presidente dell'Aran, l'Agenzia che stipula i contratti pubblici,
lancia una sfida, proponendo «un Open Day aperto alle scuole e alle università, per far capire
quello che fanno l'Istat, l'Inps o il Cnr». Anche perché nei prossimi mesi i posti banditi
saranno decine di migliaia, e sarebbe un problema se la tendenza a rifiutare i contratti si
consolidasse. In moltissimi casi, anche per i concorsi ordinari, le amministrazioni, dal Mef al
Mims all'Agenzia delle Dogane ai ministeri del Lavoro e della Giustizia, hanno dovuto "scorrere
le graduatorie", chiamando uno per uno gli idonei non vincitori. Con un risultato paradossale,
fa notare Marco Carlomagno, segretario generale della Flp: «I vincitori hanno dovuto
accettare la sede assegnata, e quindi, se meridionali, si sono dovuti trasferire al Nord, oppure
a Roma, come prevedeva il concorso da 500 posti del Mef, e anche in questo caso si tratta di
un trasferimento in una città che ha un costo della vita elevato.
 Mentre gli idonei in molti casi hanno potuto scegliere!». Molte amministrazioni, a cominciare
dall'Agenzia delle Dogane, hanno annunciato che i prossimi concorsi saranno su base
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regionale, ma questo, rileva Carlomagno, «non risolve la questione, perché le sedi del Nord
dove i laureati hanno possibilità di lavoro nel privato ben più remunerative, rimarranno
comunque vuote. I giovani non sono attratti da stipendi che crescono poco e carriere che
spesso rimangono ferme per 30 anni».
 I social media sono pieni di testimonianze di giovani che hanno opposto il "gran rifiuto" alla
Pa: «Qualche mese fa ho partecipato ad un bando per un'azienda pubblica - racconta
Vincenzo Racca, informatico, 30 anni - Mi avevano offerto uno stipendio superiore a quello
che percepisco adesso nel privato, ma utilizzavano tecnologie molto vecchie, e non
prevedevano lo smart working.
 Ho rifiutato».
Ai colleghi dal Sud consiglio di fidanzarsi, per dividere le spese
Incarichi con rischi civili e penali, per 1600 euro al mese alessandra funzionaria Luciano
architetto
600
100
117 Ufficio del processo Previste 8.171 assunzioni, i 600 posti vacanti coperti chiamando gli
idonei Agenzia delle Dogane Circa il 10% dei vincitori ha rinunciato. In palio 1300 posti
Ministero dell'Economia Dei 500 vincitori si sono presentati in 383, gli altri presi dagli idonei
Neanche un giorno di smart working e procedure obsolete: ho rifiutato il posto
Un Open Day per attirare i giovani nel pubblico vincenzo racca informatico ANTONIO NADDEo
arAN
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L'analisi 
LA BANCA DATI DELL'ASSISTENZA 
oscar giannino
 
In 13 anni in Italia abbiamo raddoppiato la spesa pubblica in assistenza a carico della fiscalità
generale, ma abbiamo anche raddoppiato il numero dei poveri. Come è possibile? Non esiste
un modo per affrontare e risolvere questo paradosso inaccettabile? Una seria analisi dei dati
dà risposte esaustive sul come sia avvenuto. Per risolverlo, invece, serve innanzitutto una
decisione politico-istituzionale che è da anni sul tavolo, eternamente rinviata. pagina 15 I I n
13 anni in Italia abbiamo raddoppiato la spesa pubblica in assistenza a carico della fiscalità
generale (e coprendola buona parte in deficit), ma abbiamo anche raddoppiato il numero dei
poveri. Come è possibile? Non esiste un modo per affrontare e risolvere questo paradosso
inaccettabile? Una seria analisi dei dati dà risposte esaustive sul come sia avvenuto. Per
risolverlo, invece, serve innanzitutto una decisione politico-istituzionale che è da anni sul
tavolo, eternamente rinviata. I dati parlano chiaro. La spesa sociale a carico della fiscalità -
cioè calcolata al netto della parte previdenziale pagata dai contributi, nonché al netto della
spesa dello Stato procapite in scuola, sanità e assistenza non coperta per ogni scaglione di
contribuenti dalle imposte realmente pagate, calcolo complesso ma che riserva molte
sorprese) - ammontava a 73 miliardi di euro nel 2008, in costante crescita fino ai 114 miliardi
del 2019 pre-Covid, ai 144,7 del 2020 e ai 150 miliardi del 2021. Nel 2008, i poveri assoluti
calcolati dall'Istat erano 2,1 milioni: anch'essi in costante ascesa, hanno superato la soglia dei
4 milioni nel 2013 e quella dei 5 milioni nel 2018, nel 2020 e 2021 sono arrivati a 5,6 milioni.
Le persone in "povertà relativa" - faticano ad arrivare a fine mese - erano 6,5 milioni nel 2008
saliti a 8,8 milioni nel 2019 pre-Covid, che pure fu anno di crescita robusta. Non solo non
abbiamo concentrato su di loro i massicci incrementi di spesa sociale, nel frattempo la miriade
di misure assunte ha fatto impennare il debito pubblico: dopo la stabilizzazione degli anni
1995-2006 grazie a interventi sulle pensioni, con il debito sceso dal 116% del Pil al 100% nel
2007, il debito è poi schizzato al 131,7% nel 2013, e con i governi Conte dal 132% si è
inerpicato fino al 157,5% del Pil. Il "quasi pareggio" di bilancio" adottato in Costituzione nel
2011 si è rivelato una burletta. La dispersione degli interventi è dovuta alla natura delle
misure predilette dai partiti in questi ultimi anni, i bonus a tempo - che poi però restano -
ciascuno dei quali disegnato per platee Isee diverse, ma senza che sia davvero possibile per lo
Stato capire se chi in quella platea ne beneficia li stia sommando ad altri sostegni nazionali, di
Regioni e Comuni. Bonus asili nido, bonus bebé, bonus latte artificiale, reddito e pensione di
cittadinanza, bonus terme, bonus rubinetti, carta famiglia, bonus affitti, superbonus 100%
edilizio, giù già fino ai 200 euro per 31 milioni di italiani stanziati da Draghi per il caro
bollette. L'elenco non è esaustivo, e si somma alla geografia locale dei sussidi, al fatto che 7,8
milioni di pensionati su 16 milioni sono in realtà attualmente sussidiati perché i loro contributi
non coprono affatto la pensione che incassano (continuiamo a pagare oltre 20 miliardi di
pensione agli ex "fondi speciali" che molte categorie ottennero nei primi anni 70 con
agevolazioni incredibili), e via continuando. Se poi aggiungiamo che a malapena il 4,6% di
contribuenti italiani versa un'Irpef almeno pari, superiore o molto superiore ai circa 16mila
euro di spesa pubblica procapite a fine 2021, il quadro è chiaro: i partiti hanno preferito
spendere fiumi di denaro a debito per vantarsene di fronte a una lunghissima serie di
constituencies sociali sperando elettoralmente di averne un ritorno, ma non hanno né lenito la
povertà vera, né alzato l'occupabilità con serie politiche attive del lavoro e formazione, né
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hanno contenuto il debito che ora torna a essere serio problema, con la giusta marcia indietro
che le banche centrali reali devono intraprendere di fronte all'inflazione. Anche le misure
migliori - l'assegno unico per nuclei familiari ad esempio, nata con l'idea di razionalizzare tutti
i sussidi e le detrazioni precedenti- non è riuscito a evitare che in realtà l'aggravio a carico di
fiscalità generale-deficit sia di 7 miliardi di euro in più l'anno. Se si fa un calcolo approssimato
dei beneficiari delle misure in corso rispetto a quanto pagano di imposta reale, quasi il 50%
degli italiani incassa sussidi "sociali", non i poveri veri. Una percentuale che dovrebbe essere
considerata assurda. Per una marcia indietro sarebbe innanzitutto necessario uno strumento
tecnologico-istituzionale. Una vera banca dati nazionale dell'assistenza, basata su
interoperabilità di ogni banca dati pubblica centrale e locale in materia di fisco, previdenza e
lavoro. Senza di essa, lo Stato non sa se davvero chi percepisce il beneficio non lo cumuli con
molti altri, non sa quale sia la stima locale delle ragioni della sua difficoltà economica, ignora
se cerchi attivamente lavoro e persino se non abbia carichi penali tali da suggerire che sia un
truffatore (come riscontrato in molte indagini relative al reddito di cittadinanza). La banca dati
nazionale dell'assistenza fece capolino nelle intenzioni pubbliche nel 2001. Fu ripresa nel Jobs
Act di Renzi e poi dal ministro Poletti nel 2015. Ma non è mai nata. I partiti hanno scelto
un'altra strada, convinti che alle urne paghi di più. Ma è un enorme errore. Postilla: chi
volesse approfondire trova un oceano di dati granulari nel libro appena uscito "Il consenso a
tutti i costi", di Alberto Brambilla, Guerini editore.
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L'economia 
Il commissario Ue Schmit "Adeguiamo i salari o sarà recessione" 
MARCO ZATTERIN
 
- PAGINA 15 Nicolas Schmit lancia il sasso. «Io credo che si debba tenere la dinamica dei
salari vicino all'aumento dei prezzi così da non deprimere la domanda globale», afferma il
commissario europeo per il Lavoro, sfidando serenamente le confindustrie di buona parte del
continente. Ragionamento cristallino, a suo modo. È vero che c'è l'inflazione, riassume il
lussemburghese, ma è dovuta a fattori che nulla hanno a che fare con le retribuzioni.
Pertanto, a chi si vede consumare il reddito e magari scivolare verso la povertà, non si può
rispondere con la moderazione degli stipendi. «La domanda crollerebbe - prevede l'ex
ministro socialdemocratico - e ci ritroveremmo in quello che tutti temono, ovvero nella
stagflazione». Fate attenzione, avverte Schmit. «Tutti sono preoccupati per la congiuntura
europea - assicura -. Dopo qualche difficoltà iniziale, siamo riusciti a gestire bene la pandemia
dal punto di vista sanitario ed economico. Questo, perché abbiamo utilizzato con saggezza gli
ammortizzatori sociali, salvando milioni di posti e consentendo alle imprese di conservare i
loro dipendenti. Quando si è rivista la ripresa, forte persino, li hanno ritrovati tutti. Ora è
diverso» Perché, commissario? «Ci attendevamo la ripresa dell'inflazione, ma non che sarebbe
stata così massiccia e oltre il breve termine. Lo scenario è cambiato. Per la guerra, l'energia e
i prezzi del cibo, per colpa di chi trae vantaggio degli aumenti incrementando lo stessi i prezzi.
Oltretutto, c'è un effetto di anticipazione sugli aumenti, anche in settori non direttamente
collegati a quelli dove i prezzi stanno salendo». Che fare? «I mercati dell'energia sono
parzialmente fuori dal nostro controllo. Non è semplice. Potremmo comprare il gas in un modo
più coordinato. O mettere un tetto ad alcuni prezzi». Possiamo davvero? L'Italia lo ha
proposto all'Unione ma non andiamo avanti. «Non è il mio portafoglio. Ma posso dire che è
stato fatto in Portogallo e Spagna, perché non sono direttamente collegati ai network europei.
È una richiesta che è stata posta e non può essere ignorata». Dureranno i prezzi alti? «Non
sono convinto che il rialzo sarà breve. E questo è il problema. Molti Paesi, come l'Italia, hanno
preso delle decisioni per mitigare i prezzi. Questa è una buona mossa. Ma se durerà più a
lungo, sarà più difficile». E allora? «L'esempio del governo italiano merita ammirazione. Ci
sono dei beneficiari di questi aumenti nel settore energetico che hanno visto aumentare
fortemente i loro profitti. È successo perché i costi di produzione del petrolio non sono
aumentati e, comunque, i contratti sono perlopiù a lungo termine. Questi profitti extra vanno
tratti in modo speciale, severamente. Soprattutto se i guadagni non finiscono in nuovi
investimenti in rinnovabili, ma nelle tasche degli azionisti o nel riacquisto di azioni che ne fa
salire il valore. Tassandoli, si possono aiutare le famiglie a mitigare gli aumenti, e anche
aiutare le imprese, che pure soffrono». Pensa alle energivore? «Ho discusso con Andrea
Orlando il caso della ceramica in Italia che è particolarmente colpito. Se prendiamo i soldi ai
grandi beneficiari e li diamo a chi ne ha bisogno disegniamo una strategia positiva nel medio
termine». E nel lungo periodo? «Si deve ridurre la dipendenza dai combustibili fossili
rapidamente, soprattutto dalla Russia. Occorrono investimenti massicci pubblici e privati. Lo
abbiamo proposto con RePower Eu. È il momento di accelerare con le rinnovabili». L'Italia e la
Germania hanno una dipendenza molto alta dalla Russia. Come si fa a tagliare? «Lo capisco.
Magari non si può essere rapidi come si dovrebbe. Però va fatto. Anche perché dobbiamo
essere consapevoli che potrebbero essere i russi a chiudere il rubinetto e trovarci impreparati.
Comunque sia, la strada è quella. Non siamo noi a dare le carte. E Putin potrebbe non avere
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scrupoli con noi come non ne ha con i suoi cittadini». C'è dibattito sulla necessità di non
moderare gli stipendi, in questa fase di alta inflazione. Di aumentarli, anzi. «Osservo che
l'inflazione non è prodotta dai salari. Assolutamente no, se non parzialmente negli Stati Uniti.
Da noi non si è innescata lo spirale salari-prezzi». Ne consegue... «Ne consegue che dire ai
lavoratori "abbiamo l'inflazione che cresce, non è colpa vostra, né dei sindacati, ma serve la
moderazione salariale" non è una risposta sostenibile. Io credo che dobbiamo tenere i salari
vicino all'aumento dei prezzi così da non deprimere la domanda globale». C'è chi dice che così
si aumenterà ulteriormente l'inflazione solo con le aspettative. «Per ragioni economiche e
politiche non è il momento di chiudere le porte e dire niente negoziati per il rinnovo dei
contratti. La relazione fra salari e inflazione deve essere realistica». "In prossimità" oppure
"ancorati ai prezzi"? «Vicino all'inflazione. Può essere sopra o sotto. Ma vicino. Dipende dai
settori. Alcuni dovranno avere incrementi più elevati per attrarre il capitale umano di cui
hanno bisogno e che magari non trovano facilmente». In Italia devono essere rinnovati
centinaia di contratti. C'è il rischio di tensioni sociali. Alimentate da alcuni partiti in vista delle
elezioni. «È vero, è possibile anche una lettura politica del fenomeno. Dobbiamo contare sul
sostegno pubblico, che ha dei limiti di bilanci legati alla durata della crisi. Ma non possiamo
dire che i salari devono essere molto sotto l'inflazione. Creerebbe povertà nei nostri Paesi,
sono molti a essere in difficoltà, anche fra quelli che hanno un lavoro. La domanda crollerebbe
di conseguenza e ci ritroveremmo in stagflazione, che è quello di cui tutto hanno paura».
Oltretutto i meccanismi dell'economia globale non sono più gli stessi. «La globalizzazione sta
cambiando. Molti Paesi, come l'Italia o la Germania, sono molto focalizzati sull'export. Non
possiamo più affidarci al fatto che i cinesi compreranno tutto quello che ci serve. Anche loro
sono in crisi. In un contesto europeo, come blocco economico, dobbiamo ragionare sostenerci
da soli e lavorare sulla domanda europea come o più delle economie emergenti o della Cina.
Dobbiamo pensare più "Europeo"». In Italia si è affrontato il tema della disoccupazione con il
reddito di cittadinanza. È stato molto criticato. Era una idea valida? «Non intendo mettere in
discussione il reddito di cittadinanza. È una base, una rete di salvataggio di cui
sfortunatamente la nostra società ha bisogno. La Commissione sta preparando per questo
autunno una proposta di raccomandazione per il reddito minimo, con alcuni standard e alcune
regole, certo non uguali per tutti. Abbiamo suggerito alla Spagna di introdurlo e loro lo hanno
fatto. Il problema non è questo». Qual è? «È che il reddito minimo non risolve da solo il
problema dell'occupazione. Aiuta chi ha perso il lavoro o non riesce a lavorare. Offre il minimo
indispensabile della protezione. Ma non li riporta automaticamente in attività. Occorre un forte
aiuto e sistema per ricondurti sul mercato». Come? «Anzitutto, ci devono essere i posti, ma
alla fine ci sono, anche in Italia. È questione di formazione e reskilling. La gente deve sapere
che deve accettare questo processo per ritrovare un lavoro. Non è facile, molti lo rifiutano. Il
salario minimo deve essere condizionato e oggetto di uno sforzo immenso. Funziona se tutto
funziona, a partire da un sistema efficiente del collocamento che deve essere efficiente. Non
bastano le buone intenzioni». Sarebbe un buono cambio pilotare un aumento dei salari in
cambio del taglio del cuneo fiscale. «In tutti i documenti dell'Unione europea c'è scritto che
bisogna ridurre la tassazione sul lavoro, il che assume una importanza anche maggiore in
questo periodo di difficoltà particolare. Il vostro ministro delle Finanze direbbe che va bene,
ma poi solleverebbe il problema di dovrebbe prendere i fondi per la copertura». Un
economista gli risponderebbe che il maggior numero di assunti, porterebbe maggio gettito e
non sgonfierebbe la domanda. «Sono d'accordo. Qualcosa bisogna fare sulla tassazione e, in
alcuni Paesi, anche sulla contribuzione sociale». Insisto. Più salari contro meno tasse? «Per
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rispondere a questa crisi particolare ed evitare che i lavoratori ne paghino il prezzo dobbiamo
trovare soluzioni combinati. Aumento dei salari con qualche aiuto dal punto dei visti del
sostegno sociale e anche qualche aggiustamento fiscale. La giusta soluzione sarà una sorta di
cocktail fra tutto questo». Qual è il rischio più grande? «Quello di far cadere la nostra
economia in una recessione per colpa della caduta della domanda interna. La domanda
esterna è in difficoltà. Se non reagiamo a livello europeo, possiamo ritrovarci in acqua molto
agitate». - L'EGO - HUB
NICOLAS SCHMIT COMMISSARIO EUROPEO AL LAVORO
I mercati dell'energia sono fuori controllo: condivido la richiesta italiana di un tetto al costo
del gas
Chiedere moderazione salariale non è sostenibile incrementi diversi a seconda dei settoriI
SALARI IN EUROPA Variazione % tra la media degli stipendi del 1990 e quelli del 2020
Lituania Estonia Lettonia Slovacchia Rep. Ceca Polonia Irlanda Ungheria Slovenia Svezia
Danimarca Lussemburgo Germania Finlandia Francia Grecia Belgio Austria Paesi Bassi
Portogallo Spagna ITALIA 
Fonte: Ocse 129,60% 112,40% 96,50% 85,50% 72,70% 69,30% 63% 38,70% 38,20%
33,70% 31,80% 31,10% 30,50% 25,50% 24,90% 15,50% 13,70% 6,20% -2,90% 276,30%
237,20% 200,50%
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Tim-Cdp patto per la rete 
Via libera dei cda all'intesa per la nuova società adesso cinque mesi per arrivare all'accordo
vincolante Tim si concentra sui servizi, avanza il piano Labriola 
SANDRA RICCIO
 
MILANO Tim, Cdp e Open Fiber si danno cinque mesi di tempo, fino al 31 ottobre, per arrivare
a un accordo sulla Rete Unica. È questo il primo impegno che le tre società si sono prese con
una lettera d'intenti: un passo formale, anche se al momento non vincolante. Dopo un
passaggio nel Comitato parti correlate di Tim, i consigli di amministrazione si sono riuniti ieri a
Borsa chiusa in seduta straordinaria per dare il via libera all'intesa preliminare e le firme sono
il primo passo su una strada che si preannuncia lunga. L'obiettivo, spiegano le aziende in una
nota pubblicata ieri a tarda sera, è rendere «l'accesso ai servizi più innovativi ed efficienti
offerti dal mercato alla generalità della popolazione, agli enti pubblici e alle imprese,
contribuendo in tal modo ad uno sviluppo più celere, duraturo e sostenibile del Paese». La
struttura Sulla carta ogni opzione è valida ma l'ipotesi della cessione, secondo fonti
finanziarie, è la preferita di Tim. La rete dell'ex monopolista, dalla dorsale fino all'ultimo
miglio e con questa anche la parte internazionale con Sparkle, verrebbe venduta a Open Fiber
in cambio del trasferimento di una buona parte del debito o addirittura con un pagamento
tutto cash, tematiche che saranno ora al centro delle discussioni. Da definire anche la
valorizzazione, le sinergie e l'effettivo perimetro e la forza lavoro che porta con sé. La nuova
società sarà controllata da Cassa depositi e prestiti e avrà azionisti i fondi Macquarie e Kkr. Le
conseguenze Il primo riflesso si avrà nel progetto di scissione della rete che l'ad di Tim Pietro
Labriola presenterà al Market Day del 7 luglio. L'operazione permetterebbe a Tim di
concentrarsi sull'attività di servizi, un settore che fa gola ai fondi internazionali: le rimarrebbe
inoltre tutto il business mobile, con le frequenze 5G e il Cloud. Intanto, parallelamente,
marcia il progetto di co-investimento che a tendere dovrebbe confluire nella Netco ma che per
ora ha vita propria e come tale è stato presentato all'Ue. In attesa del via libera in Italia
all'Agcom è stata presentata la richiesta di rivedere i prezzi alla luce dell'inflazione e l'Autorità
potrebbe dire la sua già oggi, quando è prevista una riunione del consiglio. Uno scoglio, quello
delle autorizzazioni regolamentari, che nei giorni scorsi ha sollevato i dubbi dei due soci di Tim
in Fibercop, Kkr e Fastweb. La precedente lettera di intenti, siglata da Tim e Cdp nell'agosto
del 2020 e poi rimasta inattuata anche per volontà del nuovo esecutivo, accordava sette mesi
per arrivare, a valle dei processi di "due diligence" sugli asset, a un accordo sulla fusione, a
cui sarebbe poi seguita una fase esecutiva e autorizzativa dai tempi incerti. Lo scenario, tra
cambi di governo e rivoluzioni societarie, è cambiato. A rendere la strada più percorribile ora
c'è la volontà di Tim a rinunciare al controllo della futura rete unica, che anzi l'ex monopolista
sembra intenzionato a scorporare e monetizzare, almeno in parte, per ridurre il debito e
riconquistare l'investment grade. Le valutazioni Gli analisti di Intermonte assegnano
all'infrastruttura un enterprise value (capitalizzazione più debito) di 25 miliardi di euro, di cui
16,7 riferibili ad asset di Tim e 8,6 a Open Fiber, con possibili sinergie di 4-5 miliardi. Per
assegnare un valore alla Netco di Tim «è cruciale capire le valutazioni degli asset» ma anche
«l'ammontare di debito », sottolinea Equita. - © RIPRODUZIONE RISERVATA L'EGO - HUB
Scheda 1 Open Fiber La società della rete in fibra di cui Cdp detiene il 60%, mentre il 40% è
in mano al fondo australiano Macquarie 2 Fibercop L'infrastruttura di Tim è partecipata al
37,5% da Kkr, il fondo che nei mesi scorsi puntava all'Opa sull'ex monopolista 3 Rete unica È
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quella che nascerebbe dal matrimonio tra l'infrastruttura di Tim e Open Fiber. Da decidere il
nome della società LA BANDA LARGA IN ITALIA La percentuale di famiglie con connessione a
banda larga Media Europa Media Italia Valle d'Aosta 85% Piemonte 83% Liguria 84% Sopra o
uguale alla media italiana Sotto la media italiana Fonte: Eurostat Sardegna 84% Lombardia
87% Toscana 86% Umbria 86% Lazio 87% Campania 79% Sicilia 76% Marche 86% Prov.
Bolzano 85% Friuli Venezia Giulia 87% Veneto 87% Emilia Romagna 88% Prov. Trento 91%
Molise 77% Basilicata 78% Calabria 77% 85% 84% Abruzzo 84% Puglia 77%
Foto: Pietro Labriola, ad di Tim
Foto: Dario Scannapieco, ad di Cdp
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SCENARIO PMI
 
 
4 articoli



Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
Pisa, il valore del tempo Yolo semplifica la vita alle pmi 
L'orologeria milanese ha chiuso il 2021 con un fatturato di 88,8 milioni di euro: oltre i livelli
pre-pandemia. La insurtech di Gianluca de Cobelli con Helvetia e illimity per le piccole
imprese. Marco Pezzana cambia nome e prospettive a Vitec 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
L a milanese Pisa Orologeria ha chiuso l'esercizio 2021 con ricavi per 88,8 milioni di euro. Il
sostenuto trend di crescita ha evidenziato un rapido ritorno ai livelli pre-pandemia, superando
di circa il 15 per cento il volume di ricavi del 2019. I dati estremamente positivi hanno
riguardato anche il cash-flow operativo che ha superato sia i livelli del 2020 che quelli del
2019. In netta crescita tutti i principali indicatori economico-patrimoniali-finanziari. Per il
brand milanese un risultato inaspettato soprattutto dopo due anni caratterizzati da una
situazione socioeconomica a cui l'azienda ha dovuto far fronte attingendo al proprio
patrimonio di esperienza e resilienza. Il venir meno della clientela straniera ed in particolare
quella orientale, volano di crescita che ha caratterizzato gli anni precedenti, è stato
fortunatamente sopperito dal ritorno della clientela italiana, soprattutto milanese, simbolo del
forte legame tra Pisa Orologeria e la città. Di qui la decisione di investire. Pisa Circle, la
vetrina on- line è stato aggiornato andando a ricomprendere non solo orologi ma anche
accessori e, soprattutto, la gioielleria, un comparto sempre più performante (+64 per cento
sul 2019), ma si è anche ristrutturata la boutique Rolex di via Montenapoleone 24 e si è
aperto il cantiere della nuova boutique Hublot, inaugurata nel gennaio scorso. Il vero valore
del tempo . 
 Poggiali e Bertone al Fondo 
 Nuova guida per il Fondo Italiano d'Investimento, partecipato da Cdp Equity assieme a Intesa
Sanpaolo, Unicredit, Fondazione Enpam, Fondazione Enpaia, Abi, Banco Bpm e Bper Banca
che gestisce fondi mobiliari chiusi dedicati alle imprese italiane d'eccellenza. Davide Bertone,
lascia dopo 20 anni Mediobanca dove era co-Head of mid-corporates and financial sponsor
solutions e un passato in Fiat group (ora Stellantis), dove ha ricoperto anche il ruolo di cfo di
Fiat Auto Argentina assume l'incarico di amministratore delegato e direttore generale. Barbara
Poggiali, che dopo esperienze in McKinsey & Bain ha ricoperto ruoli di vertice in Omnitel (ora
Vodafone Italy), e-Biscom (ora Fastweb) e Cable and Wireless Plc e che dal 2004 al 2011 è
stata Chief development officer di Rcs MediaGroup (editore di questo giornale) dove, nel
2009, ha assunto anche l'incarico di amministratore delegato di Dada e dal 2014 è stata
direttore marketing strategico di Poste Italiane e presidente di PosteMobile e, tra il 2019 e il
2020, managing director della Divisione Cybersecurity di Leonardo, è stata nominata
presidente . 
 A distanza ma per le aziende 
 Si vive solo una volta. Lo sanno bene a Yolo ( You Only Live Once ), fondata nel 2017 e
diventata in meno di cinque anni la prima insurtech italiana. Partecipata da Generali Italia,
Intesa Sanpaolo Vita, Neva sgr, Barcamper ventures, Be Shaping the Future, Crif, Mansutti,
Net Insurance, Miro e Banca di Piacenza, Yolo è guidata da Gianluca de Cobelli, fondatore e
ceo del gruppo che ha appena avviato, in collaborazione con Fabio Carniol, direttore Vita e
Bancassurance del gruppo Helvetia e Carlo Panella, Head of direct banking di illimity, un
progetto che ha portato, per la prima volta nel mercato italiano delle pmi, a far sì che l'intero
processo di sottoscrizione di una polizza, inclusa la firma dei contratti, avvenga digitalmente
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grazie all'integrazione tecnologica tra i diversi attori del progetto .
 Il nuovo consiglio di Unirec 
 L'assemblea generale di Unirec - Unione nazionale imprese a tutela del credito - ha eletto il
nuovo consiglio direttivo dell'associazione per il quadriennio 2022 -2026. Entrano a far parte
del consiglio direttivo Raffaele Aiezza, Roberto Borrelli, Simone Caraffini, Giovanni Cecere e
Manuel Zanella con Marica Corvi che va a ricoprire l'incarico di coordinatore nazionale delle
macroregioni. Sono invece confermati in consiglio Ciro De Crescenzo, Egidio Marsico e Sergio
Mastrofini. Cristian Bertilaccio è il nuovo vicepresidente di Unirec, Francesco Vovk è
confermato presidente .
 Manfrotto è in Videndum 
Vitec Group plc, azienda leader mondiale nella produzione di hardware , soluzioni software e
prodotti premium destinati al mercato della creazione di contenuti e al cui interno c'è anche
l'italiana Manfrotto, è diventata Videndum plc, mentre la divisione Vitec Imaging Solutions ha
preso il nome di Videndum Media Solutions. L'azienda, ha avviato il progetto di rebranding a
seguito dei cambiamenti strutturali, della crescita nei mercati di riferimento e della leadership
di mercato raggiunta. In latino Videndum significa «ciò che deve essere visto» o «una cosa da
vedere» e riflette al meglio i segmenti di mercato della creazione di contenuti in cui l'azienda,
guidata dal ceo Marco Pezzana, opera con successo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Rebranding
Foto: 
Marco Pezzana, amministratore delegato di Vivendum,
nuovo nome di Vitec
Foto: 
Amministratore Delegato
di Pisa Orologeria
Foto: 
Gianluca de Cobelli, fondatore e ceo di Yolo: polizze facili
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Obiettivo creare valore: dalle startup alla sfida della bioeconomia 
 
Sono le potenzialità delle piccole e medie imprese italiane, tra cui quelle dell'agro alimentare,
al centro dell'attenzione di Intesa Sanpaolo attraverso due programmi dedicati "Imprese
Vincenti" e Up2stars. "Imprese Vincenti", giunto alla quarta edizione, è il programma di Intesa
Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi che ha finora accompagnato 386 aziende 'vincenti' in
percorsi di crescita e sviluppo con quasi 10.000 Pmi che si sono autocandidate alle precedenti
selezioni. dedizione 2022 mira a cogliere e sviluppare le migliori energie imprenditoriali per
rafforzare ed accompagnare i segnali di ripresa e consolidamento dell'economia italiana.
Innanzitutto, verranno individuate le aziende che hanno realizzato progetti di crescita e
contribuito alla creazione di valore per il Paese e per il mercato del lavoro. Ad esse verranno
forniti gli strumenti di accompagnamento in tutte le fasi di vita del business, valorizzando
l'investimento nei fattori intangibili (immateriali, R&S, Filiera, Welfare, Formazione) e nei
pilastri dello sviluppo, ovvero internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione,
digitalizzazione e finanza straordinaria. In particolare, Imprese Vincenti quest'anno offrirà
strumenti di crescita e visibilità alle imprese già focalizzate o che stanno investendo verso
obiettivi sinergici a quelli indicati dal PNRR, ovvero in linea con gli impulsi di rilancio
dell'economia italiana, con attenzione anche alle aziende operanti nell'agribusiness per
sviluppare percorsi di competitività e sostenibilità. Sempre in una logica di dare spazio
all'innovazione si è appena concluso Up2Stars, il nuovo programma di accelerazione e
valorizzazione delle startup innovative, ideato in collaborazione con Intesa Sanpaolo
Innovation Center. Un progetto che ha consentito la presentazione delle startup accelerate ad
una platea di investitori e imprese grazie ad un evento di valorizzazione e celebrazione finale
delle 40 startup selezionate e accompagnate in un percorso di crescita con incontro con
coach, mentor e investitori oltre a creare networking e favorire il contatto con imprese
mature. Da un'analisi della Direzione Studi e Ricerche diffusa proprio in occasione della
seconda cali di Up2Stars, relativa alle startup attive nel settore della bioeconomia, è emerso
come Agritech e Foodtech si stiano sempre più affermando. La pandemia causata dal Covid-
19 ha portato a ripensare il modello di sviluppo economico verso una maggiore attenzione alla
sostenibilità e al rispetto ambientale. In questo contesto il ruolo della bioeconomia, ovvero il
sistema che utilizza le risorse biologiche, inclusi gli scarti, per la produzione di beni ed
energia, è molto rilevante: la sua natura fortemente connessa al territorio, la sua capacità di
creare filiere multidisciplinari integrate nelle aree locali e di restituire, grazie a un approccio
circolare, importanti nutrienti al terreno la pongono come uno dei pilastri del Green New Deal
lanciato dall'Unione europea, al centro anche di molti progetti del PNRR italiano. Secondo le
stime presentate nel Rapporto "La Bioeconomia in Europa", la bioeconomia in Italia nel 2020
ha generato un output pari a circa 317 miliardi di euro, occupando poco meno di due milioni
di persone. In tutti i paesi europei il valore della bioeconomia ha registrato un calo meno
rilevante rispetto al totale dell'economia, evidenziando una maggiore resilienza allo shock
pandemico, grazie alla natura essenziale di molte delle attività di questo metasettore, con
risultati che dipendono sia dalla severità della pandemia e delle relative misure di
contenimento, sia dalla differente composizione della bioeconomia nei diversi paesi. Le
performance settoriali risultano, infatti, molto diversificate: la filiera agroalimentare, che in
Italia rappresenta oltre il 60% del valore della bioeconomia, è risultata meno colpita dalla crisi
generata dalla pandemia. La filiera agroalimentare è uno dei pilastri della bioeconomia,
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generandone oltre la metà del valore della produzione e dell'occupazione e svolgendo, oltre
alla funzione primaria della nutrizione e della salvaguardia della salute, un ruolo fondamentale
per la protezione della biodiversità, la cura del territorio e la trasmissione dell'identità
culturale. La capacità innovativa si riflette anche nella nascita di nuovi player, come mostra il
dato sulle startup innovative sia della bioeconomia che della filiera agroalimentare. Si è infatti
osservato un forte sviluppo di startup innovative negli ultimi anni: l'aggiornamento al febbraio
2020 delle stime basate sul "Registro delle Start-Up Innovative" attribuisce alla bioeconomia
una quota dell'8,7%, pari a 941 dei soggetti innovativi iscritti, con una continua crescita che
culmina con una quota vicina al 17% nei primi due mesi del 2020.
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RISPARMI - INVESTIMENTI - TECNOLOGIA INVESTIRE CON LA GUERRA / MIA ECONOMIA 
La Borsa riparte con il «made in Italy» 
Analisti fiduciosi, ma occorre pazienza. Focus su pmi , finanza, digitale e rinnovabili 
Ennio Montagnani
 
Da inizio anno anche Piazza Affari, come le Borse mondiali, soffre nella morsa dell'inflazione e
della guerra in Ucraina. L'indice Ftse Mib accusa un calo di circa l'11%, mentre il Ftse Mid cap
perde oltre il 14% e il Ftse Small cap un -4,3%. Un contesto che, a breve termine, non
sembra mostrare segnali di cambiamento alla luce dei prezzi al consumo in costante rialzo,
dei tassi di interesse in tensione e delle continue revisioni al ribasso della crescita. Tuttavia,
non manca chi resta positivo sull'Italia come gli esperti di Credit Suisse che, nell'ultima analisi
sui mercati di maggio, hanno confermato la preferenza per le azioni italiane e per settori quali
l'energia e le small cap a livello globale. FOCUS SULLE PMI ITALIANE Positiva sull'Italia è
anche Kairos, secondo la quale il nostro Paese beneficerà della nuova globalizzazione che si
sta delineando, perché torna a essere centrale nel nuovo assetto globale. Il sistema italiano è
caratterizzato da tante Pmi eccellenti, così come di numerose promettenti start-up, che
rendono la manifattura made in Italy apprezzata all'estero. Posizionarsi oggi approfittando
della correzione dei prezzi può rivelarsi una valida strategia per un investimento da
mantenere per almeno due-tre anni. Tuttavia, se l'investimento è sull'intero paniere delle
small e mid cap (per esempio tramite Etf) questo può rivelarsi un momento che presenta
alcune criticità, mentre ci possono essere delle opportunità su specifici settori o titoli.
BUSINESS DIGITALE «Il business digitale, che secondo noi è un tema d'investimento
interessante, ha subito una significativa correzione in Borsa che ha portato però, a nostro
avviso, le valutazioni su livelli interessanti alla luce di stime che consideriamo ancora solide
anche in uno scenario macro sfavorevole», fa sapere Andrea Randone, head of mid small cap
research di Intermonte. Esempi di titoli troppo penalizzati dalla correzione di Borsa, secondo
Intermonte, potrebbero essere Reply e Sesa mentre Nexi è segnalata da Ubs e Barclays,
secondo le quali il titolo ha un potenziale di rialzo del, rispettivamente, +50% e +37% nei
prossimi 12 mesi. RINNOVABILI E CYBERSECURITY Tra gli altri segmenti seguiti con maggiore
attenzione da Intermonte figurano il tema delle energie rinnovabili, della sicurezza informatica
e della transizione verde che anche nel corso dell'ultimo mese hanno registrato importanti
conferme circa gli ingenti piani di investimento europei previsti per i prossimi anni. Tra le
aziende che si stanno distinguendo in questi ambiti Intermonte segue Erg (energia verde),
CY4gate (sicurezza informatica), Luve (leader nel settore degli scambiatori di calore ad aria).
Gli esperti di Barclays, invece, segnalano Saras il cui prezzo di Borsa potrebbe salire del
+48% nei prossimi 12 mesi. FINANZIARI E RISPARMIO GESTITO Il settore finanziario è stato
tra i più colpiti dalle vendite in Piazza Affari. Eppure, un ambiente con tassi di interesse più
alti dovrebbe favorire l'incremento dei margini delle banche mentre l'industria del risparmio
gestito continua ad accumulare flussi di raccolta netta . Secondo gli esperti di Barclays, il
titolo Bper ha un margine di rialzo del +18% nei prossimi 12 mesi mentre Credem potrebbe
guadagnare un +10% di cui la metà sarà il dividendo. Sempre secondo Barclays, nell'ambito
del risparmio gestito, Banca Generali potrebbe salire del +33% nei prossimi 12 mesi mentre il
margine potenziale di rialzo è più limitato (+11%) per Ubs secondo cui Mediolanum potrebbe
salire del 24 per cento. L'EGO - HUB
LE PAROLE DA CONOSCERE MID CAP In Piazza Affari le mid cap hanno una capitalizzazione di
Borsa che oscilla attualmente tra 600 milioni e 5 miliardi. Questa tipologia di azioni è
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rappresentata dall'indice Ftse Italia Mid Cap, composto dalle 60 società che, per
capitalizzazione, non appartengono alle 40 big dell'indice Ftse Mib. SMALL CAP Le small cap
hanno una capitalizzazione di Borsa che oscilla oggi tra i 100 e 500 milioni. L'indice di
riferimento è il Ftse Italia Small Cap di cui fanno parte 120 società. LIQUIDITÀ È
rappresentata dal flusso di scambi giornalieri che avvengono in Borsa sul titolo. Tanto
maggiori sono i flussi tanto meno il prezzo del titolo risulta esposto a speculazioni o a forti
oscillazioni VALUTAZIONE La valutazione di un titolo in Borsa si basa su diversi parametri: dal
rapporto prezzo/utili (p/e) a quello prezzo/patrimonio netto (p/bv), dai flussi di cassa ai
dividendi, dal tasso di crescita dei ricavi e dei margini all'indebitamento netto. Per le piccole e
medie aziende assume un rilievo anche la liquidità del titolo. DIVIDENDO Sebbene vi siano
titoli mid e small cap italiani che pagano dividendi annui generosi (tra il 4% e il 6%), di solito
la loro cedola è limitata in quanto si tratta di aziende maggiormente orientate alla crescita,
che reinvestono i profitti per accelerare lo sviluppo del business al fine di incrementare la
rivalutazione del titolo in Borsa.
Foto: NUOVO INIZIO Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana e simbolo delle imprese che
credono al mercato e al ricorso alla quotazione come forma di finanziamento
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Non solo businessfuturo presente 
Startup e Pmi attori dell'innovazione 
Le nuove sono 8.169: in Lombardia la maggiore concentrazione (29,7%) seguita da Lazio
(13,8%) e Campania (8,1%). In aumento le quote di Puglia (4,7%) 
Paola Cacace
 
Le protagoniste della trasformazione digitale del Paese? Le startup e le Pmi innovative dell'Ict
che fanno la differenza da Nord a Sud. A dirlo i dati del terzo report sui trend del settore di
InfoCamere, la società delle Camere di Commercio italiane per l'innovazione digitale, e Anitec-
Assinform, l'Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology. «Il
fenomeno delle startup innovative - commenta Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere
- può essere considerato non solo un elemento consolidato del panorama imprenditoriale
nazionale, ma anche un sensore attendibile per capire in quali direzioni si va sviluppando il
tessuto imprenditoriale di una area specifica. In questi termini comincia pertanto a essere più
tangibile l'impatto delle politiche di sostegno di generare nuove idee imprenditoriali innovative
al Mezzogiorno, come certificato dai numeri ufficiali del Registro Imprese. Segnali positivi
emergono sia per le quote di startup e Pmi innovative dell'Ict operative in attività brevettuale,
presenti in modo significativo in Campania e Puglia, che per le realtà con personale altamente
qualificato, con numeri migliori al Sud rispetto, ad esempio, al Nord-Est». Guardando ai
numeri le Startup e Pmi innovative (S&PMII) che si sono registrate con i codici Ateco relativi
all'Ict a inizio aprile erano 8.169 (+22,6% rispetto a marzo 2021) di cui 797 Pmi e 7372
Startup. Nessun grande cambiamento rispetto allo scorso anno riguardo alla distribuzione
geografica con la Lombardia con la maggiore concentrazione (29,7%) seguita da Lazio
(13,8%) e Campania (8,1%). Stabile o in diminuzione le quote di Emilia-Romagna (7,1%)
Veneto (6,8%) e Piemonte (5,5%). In aumento le quote di Puglia (4,7%) e Toscana (4,6%). 
A prescindere dalla componente geografica le componenti più innovative dell'intero mercato
digitale, o Digital Enabler, hanno confermato il loro ruolo trainante dell'intero mercato e le
attività sulle quali si concentrano le S&PMII ICT a inizio aprile 2022 sono stati principalmente
quelle delle soluzioni digitali con 764 imprese e intelligenza artificiale e machine learning con
757 imprese, seguite dalle imprese che realizzano soluzioni di IoT con 721 imprese e Mobile
app con 569 imprese. Rispetto alla crescita complessiva del 23% delle registrazioni Ict, i filoni
con aumenti più sostenuti sono blockchain (+52,0%), cybersecurity e cripto (+35,1%),
soluzioni digitali (+34,3%), Artificial Intelligence e Machine Learning (+26,4%), e-commerce
(+29,1%), mobile app (+24,5%) . Leggermente inferiori alla media complessiva, ma sempre
con tassi a doppia cifra, le dinamiche delle registrazioni delle imprese attive in ambito
automation (+20,8%), cloud (+20,4%), big data e data science (+16,9%) e social science
(+14,5%). 
«I digital enabler - dice Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform - offrono opportunità di
crescita importanti con una notevole accelerazione in ambito blockchain e cybersicurezza,
mentre i giovani sono ancora pochi e la quota delle imprese femminili è molto bassa. Mi
auguro che le politiche industriali e i nuovi progetti supportati dal Pnrr riescano a stimolare la
crescita di nuove S&PMII ICT, che si confermano attori fondamentali dell'ecosistema
dell'innovazione». «I dati confermano - conclude Ghezzi - che l'innovazione oggi si declina al
digitale e che le competenze necessarie vanno sviluppate rafforzando i collegamenti tra
università, territorio e impresa. Non è un caso se il 53% circa di tutte le startup innovative si
concentra nella produzione di software e consulenza informatica e nella ricerca scientifica e
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sviluppo, attività strettamente funzionali all'evoluzione dell'intero ecosistema produttivo
nazionale».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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