
 
ALLA RICERCA DI CREDITO L'INTERVISTA PAOLO AGNELLI 
«Le nuove regole bancarie dell'Ue azzerano il Dna delle nostre aziende» 
Per il presidente di Confimi su sofferenze e prestiti servono norme che tengano conto delle piccole e medie
imprese. «Livellare le leggi significa non comprendere che il tessuto è unico. Si finirà con l'ammazzarlo» 
CLAUDIO ANTONELLI
 
• «È interesse dell'Italia che lo s m a l t i m e n t o delle sofferenze sia ordinato e rapido», ha commentato

Pier Carlo Padoan da Washington la proposta della vigilanza della Bce per lo smaltimento dei crediti

problematici delle banche. Secondo gli ultimi dati ufficiali di Bankitalia, segnalati da via XX settembre, da

«dicembre scorso ad agosto lo stock di sofferenze nette delle banche italiane si è già ridotto del 25% e

nuove operazioni in cantiere consentiranno di ridurre ulteriormente tale aggregato». Frasi di per sé

ineccepibili, a meno che lascino intendere che anche sulle nuove regole di gestione dei Non performing

loans (le sofferenze bancarie) targate vigilanza Ue l'Italia abbia già deciso di desistere da ogni battaglia.

L'altra sera Daniéle Nouy, la capa della vigilanza, avrebbe fatto un passo indietro definendo che le norme

aggiuntive sarebbero facoltative e da valutare di volta in volta. Giudice ultimo sarebbe la Bce. Di per sé un

passaggio positivo anche perché, come sottolineato dall'agenzia di rating Moody's, applicate rigidamente

avrebbero penalizzato tre nazioni: Grecia, Portogallo e Italia. «Spetta anche a noi imprenditori non lasciare

cadere il tema, è troppo importante per il futuro del nostro Paese», spiega Paolo Agnelli, presidente di

Confimi industria, l'associazione di categoria che rappresenta 28.000 imprese con 410.000 dipendenti e un

fatturato complessivo di circa 71 miliardi di euro. Perché la gestione delle sofferenze bancarie secondo lei

ridisegnerà l'economia tricolore? «La crisi che ha trasformato gli equilibri internazionali e i consumi interni

dei singoli Paesi è nata dai crac bancari. Le autorità internazionali si sono impegnate a salvare gli istituti di

credito, ma nessuno ha pensato a come ridisegnare gli equilibri del credito. L'economia nonostante tutto è

rimasta bancocentrica. Soprattutto quella italiana. E questo è il nocciolo della questione. Da noi ci sono

circa 4,3 milioni di piccole e medie imprese che danno lavoro a circa 16 milioni di persone. Non hanno a

oggi alternative al credito bancario. Accettare le norme Ue come se fossimo la Germania, la Francia 0 la

Polonia è sbagliato. Irrigidire il credito senza aver trovato una strada alternativa alle banche significa

devastare ulteriormente il Paese». È però consapevole che le sofferenze sono un enorme problema.

«Certo. Ma la soluzione è cambiare le regole e non irrigidirle. Se il governo accetterà di sottostare

passivamente sarà colpevole di aver dato il via a una nuova crisi economica. Perché in Italia le grandi

aziende non esistono più. Uniformarci al resto dell'Ue significa buttare via un Dna secolare». Che

alternativa immagina rispetto allo schema economico che gira attorno alle banche? «Qualcosa di positivo

sta avvenendo. Sono i Pir (piani individuali di risparmio, ndr) che consentono di mettere direttamente in

comunicazione il risparmio degli italiani con le aziende che fanno made in Italy. Lo stesso discorso vale per

i mini bond. Ma sono prodotti che possono coinvolgere solo aziende più strutturate». Per le altre? «Invece

di destinare tanti fondi a strutture di business che non danno più garanzie future, lo Stato avrebbe potuto

implementare il fondo di garanzia derivato dalla legge 662. La stessa cosa è avvenuta in Germania. Invece

di promuove l'impresa 4.0 che si basa esclusivamente sui robot e che frena l'occupazione e di

conseguenza i consumi interni, sarebbe meglio fornire garanzie alle Pmi perché queste ultime innovino il

prodotto senza dimenticare l'uomo». Se i fondi finissero sprecati? «La gestione dei fondi è sempre delicata,

ma giro la domanda. Se metà delle Pmi assumesse una persona, ci troveremmo con circa due milioni di

persone occupate in più. Quanto gettito allo Stato porterebbe e quanta tassazione indiretta garantirebbe?».

Non è così semplice. C'è la globalizzazione e poi l'Italia soffoca per tasse e burocrazia... «Non venga a dirlo

a me. Io critico il metodo. E non ragiono come fa Confindustria, penso comunque alla quotidianità delle

aziende. Perché buttare centinaia di milioni in grandi aziende come Alitalia quando ci sono tanti motorini a
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cui basterebbe un piccolo rabbocco di benzina per partire e trascinare un carretto? La sommatoria crea il

Pil. Mai i singoli casi. Laglobalizzazione è stata una menzogna. Il nostro modo di fare impresa ha sempre

previsto l'estero, se accettiamo e torniamo a perseguire la nostra peculiarità allora potremo lavorare al

rilancio del Paese».

Dati in % «La quota dei crediti deteriorati sul totale dei crediti • Grado di copertura dei crediti deteriorati con

le riserve già accantonate

IL CONFRONTO CON IL RESTO D'EUROPA

o Irlanda oItalia 21,5 16,7 OFrancia ©Danimarca 0Germania ©Olanda w 317 miliardi di euro l'ammontare

tra sofferenze e incagli del sistema creditizio italiano 37 | 3 6 | 3 6 | 3 5 Regno Unito • 34 ©Finlandia E 34

4,3 3,5 3,4 2,9 2,9 1,7 Verità

Foto: CRITICO Paolo Agnelli
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Aniem : "Per Torino serve un progetto di sviluppo economico condiviso" 
 
Aniem: "Per Torino serve un progetto di sviluppo economico condiviso" «A fronte dell'oggettiva mancanza

di una progettualità condivisa tra le diverse componenti sociali, economiche e culturali, Aniem Piemonte è

convinta che sia doveroso creare un tavolo comune per portare avanti un progetto di sviluppo economico

della città, dove riunire i diversi attori locali, incluse le amministrazioni e le associazioni». Così Marco

Razzetti, presidente di Aniem Piemonte, l'associazione delle imprese edili e manifatturiere, entra nel

dibattito emerso dai dati del Rapporto Rota. «I costruttori hanno avviato una riflessione etica che punta

sulla trasparenza e sui sistemi premianti di aggregazione e concertazione, in grado di mettere a frutto i

segnali positivi di fine anno in termini di opportunità di nuovi lavori e di nuove assunzioni. Certe opportunità

sembrano effettivamente concretizzarsi: si pensi alle opere per la costruzione della TAV Torino-Lione, della

Città della Salute, del Terzo Valico. Tutte opere importanti alla cui realizzazione, oggi possono partecipare

anche le piccole e medie imprese grazie a 'sistemi aggregativi' che abbiamo lanciato e che stiamo

finalmente mettendo a sistema». «La revisione del piano regolatore di Torino rappresenta uno stimolo

interessante per far ripartire il comparto dell'edilizia privata, fermo ed in crisi da anni, in particolare per la

parte che concerne le periferie. Insieme al bando per le periferie, la revisione del piano regolatore può

diventare un'opportunità per la riqualificazione di queste aree, sulle quali Aniem Piemonte sta lavorando

con proposte che puntano a migliorare la qualità degli edifici in termini progettuali e costruttivi, pensando a

modalità abitative che tengano conto dei mutamenti sociali in atto».
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Confimi Industria su nuove regole BCE/NPL; Agnelli: "È la fine del
credito per le PMI"  
 
Confimi Industria su nuove regole BCE/NPL; Agnelli: "È la fine del credito per le PMI"  Economia Interna

Social 10 October 2017 (AGENPARL) - Roma, 10 ott 2017 - "Con questa ennesima stretta data al credito,

 calata dall'Europa, siamo al capolinea: così finisce l'accesso al credito per le nostre imprese". Così Paolo

Agnelli, Presidente di Confimi Industria - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa

Privata - commenta in maniera secca la decisione della BCE che dal 1° gennaio 2018 inasprisce

decisamente le regole sui crediti inesigibili (i c.d. NPL non perfoming loans) e la conseguente

discrezionalità a disposizione delle Banche nell'immettere liquidità nelle aziende. "Sono pienamente

d'accordo con il Ministro dello Sviluppo Economico Calenda - prosegue Agnelli -  che ha alzato la voce su

questo tema perché è a rischio la tenuta del nostro tessuto imprenditoriale. E' davvero un tema politico

delicatissimo che deve essere assolutamente centrale". "Colpendo ancora una volta i requisiti patrimoniali

delle banche alle quali si richiedono nuovi accantonamenti - continua il Presidente di Confimi -   si mettono

in ginocchio le PMI perché  saranno come sempre  le  prime vittime di questo Paese, in cui 4.350.000

imprese dipendono dalle banche e non dal mercato. Chiude Agnelli: "In una fase in cui si vede una leggera

ripresa, con aziende che si sono caricate di enormi sacrifici in questi ultimi 10 anni, questa decisione

totalmente incurante del nostro tipo di economia è veramente sconfortante".
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Aniem : "Per Torino serve un progetto di sviluppo economico condiviso" 
 
Aniem: "Per Torino serve un progetto di sviluppo economico condiviso" "A fronte dell'oggettiva mancanza di

una progettualità condivisa tra le diverse componenti sociali, economiche e culturali, Aniem Piemonte è

convinta che sia doveroso creare un...
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Aniem : "Per Torino serve un progetto di sviluppo economico condiviso" 
 
Aniem: "Per Torino serve un progetto di sviluppo economico condiviso" Il presidente Razzetti: "Tutti gli

attori locali devono portare avanti uno sforzo collettivo. I costruttori credono molto nei sistemi di

aggregazione e concertazione" «A fronte dell'oggettiva mancanza di una progettualità condivisa tra le

diverse componenti sociali, economiche e culturali, Aniem Piemonte è convinta che sia doveroso creare un

tavolo comune per portare avanti un progetto di sviluppo economico della città, dove riunire i diversi attori

locali, incluse le amministrazioni e le associazioni». Così Marco Razzetti, presidente di Aniem Piemonte,

l'associazione delle imprese edili e manifatturiere, entra nel dibattito emerso dai dati del Rapporto Rota. «I

costruttori hanno avviato una riflessione etica che punta sulla trasparenza e sui sistemi premianti di

aggregazione e concertazione, in grado di mettere a frutto i segnali positivi di fine anno in termini di

opportunità di nuovi lavori e di nuove assunzioni. Certe opportunità sembrano effettivamente concretizzarsi:

si pensi alle opere per la costruzione della TAV Torino-Lione, della Città della Salute, del Terzo Valico.

Tutte opere importanti alla cui realizzazione, oggi possono partecipare anche le piccole e medie imprese

grazie a 'sistemi aggregativi' che abbiamo lanciato e che stiamo finalmente mettendo a sistema». «La

revisione del piano regolatore di Torino rappresenta uno stimolo interessante per far ripartire il comparto

dell'edilizia privata, fermo ed in crisi da anni, in particolare per la parte che concerne le periferie. Insieme al

bando per le periferie, la revisione del piano regolatore può diventare un'opportunità per la riqualificazione

di queste aree, sulle quali Aniem Piemonte sta lavorando con proposte che puntano a migliorare la qualità

degli edifici in termini progettuali e costruttivi, pensando a modalità abitative che tengano conto dei

mutamenti sociali in atto». M.Sci
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Prospettiva Lo sviluppo non può essere solo economico deve riguardare la giustizia, la sicurezza e
l'occupazione (soprattutto femminile), riducendo le disuguaglianze 
l'equilibrio tra crescita e benessere collettivo 
Orizzonte Bisogna andare oltre una visione concentrata soltanto sull'aumento del Pil nazionale Ricorsi
storici La questione era stata posta anche negli anni 60 quando non c'era ancora il termine «sostenibile» 
Giuseppe De Rita
 
P rendendo spunto dalla presentazione e discussione della annuale legge di Bilancio, è stato dal governo

dichiarato l'intendimento di andare oltre il dato aggregato del Pil, ragionando piuttosto su più articolati

indicatori ed obiettivi di benessere collettivo. Un apposito Comitato, costituito in base alla legge 163 del

2016, ha infatti focalizzato dodici indicatori di attuale e/o potenziale qualità della vita. Si va dall'efficienza

della giustizia civile al controllo della criminalità proditoria (furti e rapine); dalla riduzione dell'abbandono

scolastico alla crescita dell'occupazione femminile; dal contrasto all'obesità al monitoraggio del processo di

invecchiamento della popolazione; dal fronteggiamento della povertà assoluta a quello delle crescenti

diseguaglianze sociali. 

Ai più anziani di noi non sfuggirà che una tale dilatazione del campo di attenzione ha risonanze antiche, da

anni 60: la si ritrova infatti nella kennediana tensione al futuro che faceva dire a Bob Kennedy che «il Pil

non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della loro educazione, della gioia dei loro momenti di

svago, del funzionamento dei nostri tribunali, dell'equità o delle distanze nei rapporti fra noi,

dell'inquinamento dell'aria e del pericoloso consumo di sigarette». Ma voglio ricordare che la si ritrova nella

tensione dei molti di noi che negli stessi anni, per tendere ad uno sviluppo «integrale» (non era ancora di

moda il termine «sostenibile») non pensarono solo alla crescita quantitativa, ma piuttosto alle varie

componenti della qualità della vita. Chi si rilegge il Rapporto Saraceno del '62 troverà capitoli e capitoli

dedicati ai settori di azione pubblica direttamente funzionali all'aumento della qualità della vita (ricordo, con

un certo pudore, le mie pagine sulla formazione professionale, sullo sport, sulla musica e financo sui balletti

classici).

Metto da parte la indebita nostalgia per quegli anni e mi limito a riscontrarne l'analogia con l'attuale forte

intenzione di «andare oltre il Pil» e di immaginare indicatori e politiche di benessere. I temi non sono molto

diversi da allora (tranne la specifica attenzione all'obesità, fenomeno non di attualità per gli italiani dei primi

anni 60); ma quel che colpisce positivamente è il significativo meritorio fascio di luce che lo specifico

Allegato al Def concentra su due prioritari problemi (l'aumento delle distanze sociali e la povertà assoluta)

che hanno grande impatto d'opinione, ma che è stato finora difficile ricondurre ad indicatori statistici precisi.

Io parteggio, come tutti gli osservatori di cose italiane, per una attenzione forte a questi due problemi. È

giusto che il governo se ne prenda carico, sviluppando un intenso lavoro di ricerca socioeconomica (magari

anche di campo, sulle diverse situazioni locali). Ma non riesco a convincermi che la complessa dinamica

dei problemi indicati possa essere ridotta in indicatori quantitativi; in un tendenziale programmatico del

benessere; e in conseguenti atti politici ed amministrativi.

I problemi ci sono, naturalmente, ma sono così politicamente significativi da far dire «videant consules»,

chiamando con ciò in causa una responsabilità politica che, utilizzando ogni elaborazione statistica,

riprenda il suo triplice mestiere: di fare sintesi di quel che avviene nella realtà; di proporre target collettivi

capaci di coinvolgere emotivamente tutti noi; e soprattutto di stabilire modalità amministrative capaci di non

far restare tutto su enunciazioni puramente esigenziali. Su quest'ultimo punto (la traduzione degli interventi

programmati in una attiva azione amministrativa) noi trovammo negli anni 60 una totale sconfitta; e

continuiamo a credere che proprio su di esso si giuochino anche i futuri intendimenti di perseguire

benessere e qualità della vita.
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risparmio tradito 
perché i colletti bianchi non pagano mai 
Ferruccio de Bortoli e Luigi Ferrarella 2 di Ferruccio de Bort
 
I colletti bianchi non pagano mai? O, se accade, poco e tardi? Questi e altri interrogativi sono destinati a

tornare di stretta attualità nel momento in cui la commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche,

presieduta da Pier Ferdinando Casini, comincerà il suo incerto cammino. Ma è poi vero che i reati finanziari

o contro la pubblica amministrazione, rispetto all'esperienza di altri Paesi, sono meno perseguiti e

raramente puniti? Le sanzioni per la corruzione sono state inasprite nel 2015 (massimo dieci anni) con limiti

al patteggiamento. L'impianto normativo è cambiato sul falso in bilancio dopo anni di visione quantomeno

lasca se non giustificativa. Con il contestato nuovo codice antimafia il sequestro preventivo si estende, fra

polemiche e dubbi di legittimità, agli indiziati anche di associazione a delinquere finalizzata a reati contro la

pubblica amministrazione. La legge fallimentare, appena approvata definitivamente dal Senato, frutto dei

lavori della commissione Rordorf, completa un quadro legislativo in forte, anche se non coerente,

evoluzione. In particolare, estende l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a

responsabilità limitata. Certo, se si alza lo sguardo a quello che succede altrove, la nostra stretta sui colletti

bianchi impallidisce. 

 Arsenale inefficiente? 

 Bernard Ebbers, chief executive officer di Worldcom, ha subito la condanna a 25 anni di prigione per quella

che è stata definita, nel 2002, come la più grande frode nella storia degli Stati Uniti. Jeffrey Skilling, ceo del

gigante energetico texano Enron, costretto alla bancarotta nel 2001, si è preso la bellezza di 24 anni e 4

mesi. In processi durati poche settimane, non lunghi anni. Come da noi, per esempio, con il crac Parmalat.

Non sempre l'erba del vicino è però così verde e ben curata. In un articolo apparso sul New York Magazine

, si notava come soltanto un manager del Credit Suisse, Kareem Serageldin, fosse stato condannato per la

vicenda dei subprime, da cui partì la grande crisi finanziaria del 2008. E non possiamo dire che la giustizia

inglese sia stata particolarmente inflessibile e occhiuta nello scandalo relativo alla manipolazione del tasso

Libor (London inter bank offered rate) che ha visto finora poche condanne. Le più pesanti sono andate a

Tom Hayes, ex trader di Ubs e Citibank e Jay Merchant, manager di Barclays, rispettivamente a 11 e 6 anni

e mezzo di carcere. I vertici degli istituti erano ignari? Si potrebbe poi parlare a lungo anche della vicenda

Volkswagen. L'arsenale degli strumenti penali a disposizione della giustizia italiana, per combattere la

corruzione e i reati finanziari, è tutt'altro che sguarnito. 

 Un volume di fuoco, almeno sulla carta, enorme. «Sì, ma spesso inefficiente, contraddittorio - spiega

Alberto Alessandri, ordinario di diritto penale alla Bocconi - e con risultati controproducenti. Sono troppi i

procedimenti penali che iniziano e poi non si sa come vanno a finire. Il caso Mastella, che all'epoca nel

2008 fece cadere il governo Prodi, si è risolto dopo quasi dieci anni con una piena assoluzione. Si

dovrebbe riflettere di più su questo e altri episodi, come ad esempio la lunga detenzione cautelare di Silvio

Scaglia, ex ad di Fastweb, poi totalmente scagionato. Non è raro che le misure di prevenzione vengano

applicate nel processo al di fuori di ogni garanzia. Con effetti devastanti. La verità, se volete paradossale, è

che noi sappiamo assai poco del fenomeno della corruzione, ci manca una reale base empirica. Per gli

abusi di mercato, la sanzione arriva a dodici anni con pene pecuniarie elevate, ma modesti risultati in

termine di repressione e prevenzione. Le bancarotte di maggiori dimensioni sono spesso sottratte, per

ragioni politiche o sociali, ai rigori della legge. I grandi imprenditori con forti debiti verso le banche sono

trattati con guanti di velluto, i piccoli e i medi subiscono condanne assai più pesanti». 

 Facce feroci 
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«Uno dei temi di fondo - aggiunge Filippo Sgubbi, ordinario di diritto penale a Bologna e docente alla Luiss -

è la coesistenza di un doppio binario fra il penale e altre misure. Si attende in proposito una sentenza della

Corte di giustizia europea che dovrà chiarire se l'irrogazione della pena sia compatibile, per lo stesso fatto,

con una sanzione di tipo amministrativo. Va compiuta, a mio avviso, anche una riflessione sui sequestri

cautelari, per non parlare del carcere preventivo. Può accadere che un singolo cittadino venga a sapere di

essere oggetto di un sequestro per equivalente dal blocco della sua carta di credito. Non è accettabile in

uno stato di diritto. La riforma Orlando ha rivisto i tempi di prescrizione. Se il processo dura vent'anni però, i

sequestri rischiano di essere non solo qualche volta ingiusti ma anche socialmente dannosi». Sia

nell'analisi di Alessandri sia in quella di Sgubbi c'è un monito a non pensare che la lotta alla corruzione e

alla criminalità finanziaria possa essere fatta solo sul versante penale. Insomma, che basti minacciare di

più. Qualche volta la faccia feroce del codice penale non fa alcuna paura. «Se non vi è una più convinta

moralità pubblica - dice Alessandri - un maggior senso di responsabilità della classe dirigente, accrescere

le sanzioni non serve. I codici etici sono stati un fallimento. Sull'etica degli affari tante parole, in realtà ci si

preoccupa dopo, non prima». 

Il costo della violazione delle norme, in termini di perdita di reputazione, è in Italia pressoché inesistente. La

tendenza a giustificare chi infrange regole di convivenza, non solo leggi scritte, è discretamente diffusa.

L'invocazione dello stato di necessità frequente. Furbi e corrotti non sono espulsi dalla business community

(e sarebbe questa la vera pena accessoria) come avviene in altri sistemi. Perché la relazione amicale fa

premio sulla bontà della cittadinanza. «Ti giudico io, non il magistrato». Le corporazioni, non raramente,

scambiano la difesa a tutti i costi degli iscritti come un'espressione irrinunciabile della loro autonomia. 

 Novità in banca 

 E i panni non si lavano nemmeno in casa. Un esempio, che riguarda il sistema bancario, è relativo ai

requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori, previsti dalla direttiva europea Crd IV, e recepiti

con decreto legislativo 72 del 12 maggio del 2015. Finalmente, nei prossimi giorni, dovrebbe essere varato

un decreto del ministero dell'Economia in attuazione dell'articolo 26 del Testo unico bancario (Tub). Per far

parte degli organi societari di un istituto di credito saranno necessarie professionalità, competenza e

correttezza. La novità è che anche le sanzioni delle autorità indipendenti, oltre ovviamente alle sentenze

passate in giudicato, costituiranno un ostacolo all'assegnazione degli incarichi. L'esistenza di «relazioni

d'affari» tra soggetti e istituti di credito dovrebbe evitare per il futuro i numerosi casi di debitori diventati

amministratori, di grandi affidati in conflitto d'interessi. Ci sarebbe anche un limite al cumulo degli incarichi -

che già esiste per le società quotate - oltre all'obbligo per l'intero consiglio d'amministrazione di esaminare i

requisiti dei candidati e motivare le scelte. Regole di buon senso, si potrebbe commentare. Eppure

introdotte a fatica, su spinta europea, su pressione della Banca d'Italia e della Consob, fra un certo fastidio

degli addetti ai lavori e una generale resistenza al limite del sospetto. Il riflesso di una classe dirigente

preoccupata più dall'eccesso di obblighi burocratici per il rispetto delle regole che dalla tendenza ad

evaderle. Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone ha scritto la prefazione al

libro di Andrea Franzoso «Il Disobbediente» (Paper First), storia dell'ex dipendente delle Ferrovie Nord che

denunciò spese e sprechi dei vertici. Ha ricordato che l'Anac è destinataria, per la legge Madia del 2014,

delle segnalazioni che riguardano la Pubblica amministrazione e ha chiesto una legge che tuteli chi

denuncia. La proposta è attualmente in discussione al Senato. Cantone ritiene che vada corretta e

rafforzata. La normativa sui cosiddetti whistleblowers , letteralmente fischiatori, fatica ad essere approvata.

A molti non piace e non ne fanno mistero. E, se si tentasse di tradurre il termine inglese, molti opterebbero

per delatori. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il cantiere delle leggi
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Stretta sulla corruzione con limiti di pena più alti (2015), nuova legge fallimentare (2017) e riscrittura del

falso in bilancio. Il cantiere della normativa contro i reati finanziari dei cosiddetti colletti bianchi in questi

anni ha lavorato a pieno ritmo: al Senato è in discussione una proposta di legge per tutelare chi denuncia

comportamenti e malversazioni nella pubblica amministrazione. L'Anac, l'Authority anticorruzione, chiede

correzioni. 

Foto: 

È il presidente della neonata Commissione bicamerale d'inchiesta sul settore bancario: i lavori

cominceranno dalla crisi degli istituti veneti con un focus sugli stipendi dei manager 

Guida l'Authority anticorruzione. Ha scritto la prefazione al libro di Andrea Franzoso «Il Disobbediente»

(Paper First), la storia dell'ex dipendente delle Ferrovie Nord che denunciò spese e sprechi dei vertici
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Parla Federico Ghizzoni 
«La mia esperienza nel credito? Sbaglia la politica paga il risparmio» 
Stefano Righi
 
Federico Ghizzoni dal maggio scorso è presidente delle attività italiane di Rotschild. La banca d'affari

statunitense nel corso dell'estate ha avuto un ruolo attivo nell'operazione di acquisizione da parte di Intesa

Sanpaolo di alcune attività delle ex banche popolari venete (Veneto Banca e Popolare di Vicenza) e

attualmente è attiva su diversi altri dossier. Ma l'esperienza del manager piacentino fino al luglio del 2016 è

stata legata al ruolo di ceo del gruppo Unicredit, la maggiore banca italiana che Ghizzoni ha guidato per sei

anni, conducendola al di fuori di una crisi globale che ha radicalmente mutato il mondo del credito e della

finanza. Sei anni nei quali Unicredit è stata protagonista di ingenti accantonamenti, facendo fronte alle

continue e rinnovate richieste del regulator europeo. E oggi che Francoforte alza il tiro, Ghizzoni - che è

anche vicepresidente esecutivo di Clessidra sgr - ricorda di aver dato, per tempo, l'allarme (inascoltato). 

«Già nel corso della mia precedente esperienza professionale - dice oggi Ghizzoni - avevo evidenziato in

più occasioni il rischio che una normativa eccessivamente severa nella valutazione dei crediti a bilancio

delle banche poteva compromettere la redditività e soprattutto l'operatività dell'intero settore. Era una

preoccupazione condivisa e in più occasioni ho cercato di richiamare l'attenzione anche del mondo politico

sui pericoli prospettici di un simile atteggiamento». Con quali risultati? «Insufficienti. Ho avuto l'impressione

che il sistema bancario non sia quasi mai riuscito a catturare veramente l'attenzione su questi temi e

quando occasionalmente questo è successo non siamo riusciti a spiegarci. In effetti la normativa ha aspetti

di tecnicità non semplici per il grande pubblico. Che però potrebbe trovarsi a pagarne le conseguenze. La

più probabile? Una stretta del credito».

 Come finirà la levata di scudi contro Nouy? «Quello che non è chiaro a tutti è che la presidente Nouy

esercita soltanto un mandato politico. Lo ha detto più volte: mi è stato chiesto di rafforzare il sistema

bancario europeo, ed è quello che sto facendo».

 Il mandato è chiaramente stato dato da una autorità politica, «ed è lì che il sistema bancario dovrebbe oggi

agire», dice Ghizzoni. Ma i tempi sono strettissimi. «Credo che a questo punto sia difficile cambiare la

sostanza della realtà. Probabilmente si riuscirà ad ottenere lo smussamento di alcune richieste, forse dei

tempi di applicazione più dilatati, ma la sostanza è chiara».

 Il progetto portato avanti da Nouy prevede la completa copertura delle sofferenze bancarie, ovvero dei

prestiti concessi dalle banche che non vengono restituiti nei tempi pattuiti. In futuro, ogni prestito dovrà

venire «coperto» in due anni se chirografario (il cosiddetto prestito di firma, concesso in assenza di

garanzie reali) e in sette anni se ipotecario e quindi assistito da una garanzia reale. Un salasso per le

banche, che si troverebbero costrette a mutare tutte le regole del credito.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il presidente, Federico Ghizzoni
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IL PUNTO 
Giù le tasse? se si vuole anche l'ITalia può farlo 
Daniele Manca
 
Ora lo dicono anche le cifre. Ma tagliare le tasse, e quando non si riesce a farlo, offrire incentivi e

agevolazioni a chi investe, è la strada maestra per spingere crescita e occupazione. Il bilancio del piano

Industria 4.0 ha visto un incremento degli investimenti del 9% nei primi sei mesi del 2017 rispetto allo

stesso periodo del 2016. La spesa per apparecchiature elettriche ed elettroniche è aumentata del 10,7%.

Nella robotica l'Italia sta scalando posizioni: nel 2016 eravamo la settima piazza al mondo per nuove

installazioni. Certo, 4.0 significa passare da investimenti generici nel digitale all'Internet delle cose. E cioè

alla connessione, alla messa in rete delle aziende, dei macchinari; non agendo semplicemente sulla

sostituzione di macchinari che in Italia sappiamo hanno un'età media crescente (attorno ai 19 anni). Resta il

fatto che in un'indagine a campione condotta dall'Ucimu (l'Associazione che raccoglie i costruttori di

macchine utensili, robot e automazione in genere) i due terzi degli ordini ricevuti quest'anno erano

riconducibili alle agevolazioni di Industria 4.0. Anche in altri settori completamente diversi, il meccanismo

dello sconto fiscale ha dimostrato di essere efficace. Si pensi ai Pir, i Piani individuali di risparmio. La

completa esenzione da tassazione - sebbene associata a vincoli precisi come la durata dell'investimento,

l'essere persona fisica e un tetto all'investimento medesimo - ha fatto sì che uno strumento, diffusissimo in

Gran Bretagna e Francia, potesse anche in Italia far arrivare risorse a piccole e medie imprese. Un'ulteriore

prova di come la vera strada per la crescita non passa per chissà quale piano strategico, quanto per

agevolare chi intraprende. Lo strumento fiscale è quello paradossalmente più semplice. Vedremo se la

prossima Finanziaria andrà ancora in quella direzione. E se si affronterà il vero ostacolo all'impresa: la

burocrazia. Si dovrebbe intervenire sulla carne viva dello Stato. Ma la politica ce la farà? Temiamo di no. 

 daniele_manca 
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Chi vince  Chi perde il duello della siderurgia 
Pasini feralpi VS gozzi duferco 
La necessità di contenere la concorrenza, spesso in dumping, dei Paesi emergenti come la Cina, l'accusa e
le sanzioni di «cartello» ai produttori di tondo per cemento armato. L'acciaio italiano vive una fase
complessa. C'è chi si riposiziona sull'alto di gamma. Ma resta lo stress a monte della filiera, acuito dalla
crisi dell'Ilva 
Fabio Savelli
 
«Ci batteremo come leoni. Perché in Italia manca la certezza del diritto». Giuseppe Pasini è presidente del

gruppo Feralpi. Quartier generale a Lonato, nel bresciano, e stabilimenti anche in Francia e Germania.

Pasini, storico presidente di Federacciai (ha passato il timone proprio ad Antonio Gozzi, con il quale ha

costruito una joint-venture paritetica per il laminatoio Caleotto, attivo nella produzione di bulloni per le

automobili), è inviperito per la recente multa dell'Antitrust. Che ha messo sul banco degli accusati anche

l'azienda che presiede con l'ipotesi di cartello (con altre sei concorrenti) nel mercato del tondo per cemento

armato. 

L'edilizia, per Feralpi, è il cuore dell'attività. Ha subito una crisi pesantissima negli ultimi dieci anni. Che ha

costretto Pasini a ristrutturarla da cima e fondo per attenuare il rischio settore. «Abbiamo dovuto integrare

verticalmente tutta la filiera - spiega Pasini -. Dal rottame ferroso alla produzione di prodotti lunghi finiti,

passando per i laminatoi».

 È cresciuto anche l'export. Soprattutto perché il rottame ferroso, in Italia, viene pagato ad un prezzo più

alto rispetto a quello dei Paesi del Nord, dove l'offerta abbonda grazie a una filiera industriale più

strutturata. Quei 15 euro in più a tonnellata rispetto alla media europea fanno però salire anche il prezzo

dell'acciaio. In un'Italia che produce oltre 23 milioni di tonnellate all'anno con una quota di mercato Ue di

poco superiore al 14%. 

Ecco perché i siderurgici come Pasini stanno cercando di riposizionarsi sull'alto di gamma. Tutti. Per

produrre acciai speciali, come avviene a Lecco nell'impianto ex Lucchini, e per sfuggire alla strapotere

cinese che produce oltre il 50% dell'acciaio di tutto il mondo. La Cina è accusata dalla Commissione Ue di

fare dumping . Inondando i mercati globali di acciaio a basso costo per le aziende delle automotive e della

cantieristica navale. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Antonio Gozzi, amministratore delegato del gruppo Duferco, lo definisce «uno svantaggio competitivo». La

carenza cronica di rottame ferroso, necessario per la produzione dell'acciaio dai forni elettrici, espone i

produttori al «prezzo Italia». Quindici euro in più a tonnellata. Rispetto ai siderurgici tedeschi, francesi e

belgi.

 «Siamo tutti ossessionati dal tenere in funzione gli impianti - ammette Gozzi - perché hanno costi fissi

giganteschi e in caso di spegnimento dei forni riavviarli diventa improbo». Il punto di sovrapposizione con la

Feralpi è in gran parte qui. Sull'approvvigionamento del rottame, in buona parte derivante dalla demolizione

delle automobili. Una concorrenza replicata sulle forniture di energia, soprattutto del gas necessario

all'attività degli stabilimenti. Non è un dettaglio. Si tratta di una battaglia sottotraccia. La domanda di

rottame in Italia è infinitamente superiore all'offerta. Perché sono pochissimi gli operatori industriali e molti

invece i commercianti, che animano un fiorente mercato secondario che ritocca al rialzo i listini.

 I prezzi storicamente vengono concertati nelle sedi delle Camere di commercio. Che monitorano il mercato

nei 15 giorni precedenti e fissano i prezzi. Gli osservatori camerali sono però finiti sotto la lente

dell'Antitrust. Perché la recente multa inflitta dall'Authority per la Concorrenza alle principali aziende

siderurgiche operanti nei mercati del tondino di acciaio (per cemento armato) investe il tema del rottame.

L'accusa del Garante è l'esistenza di un cartello da parte degli acquirenti. 
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La difesa, sostenuta da Gozzi, è che i prezzi sono politicamente determinati dalle Camere di commercio

sotto la regia del ministero dello Sviluppo. Al netto delle opinioni resta lo stress a monte della filiera. Acuito

dalla crisi di Ilva, perché le sue cadute produttive fanno diminuire i volumi di rottame.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 932 milioni di euro (ricavi di gruppo nel 2016) 2,3 milioni di tonnellate 

 all'anno 99,9 milioni di euro di ebitda nel 2016 1.400 addetti

tra italia ed estero 68% dei ricavi oltre confine nel 2016 6,7 miliardi nel 2016 1,5 milioni di tonnellate

all'anno 123 milioni di euro l'ebitda da trading 5.000 addetti in Italia e all'estero 70% di ricavi all'estero

(divisione acciaio)

Foto: 

Giuseppe Pasini, 56 anni, 

è presidente del gruppo Feralpi, azienda di famiglia fondata dal padre Carlo. 

È stato presidente di Federacciai per 11 anni

Foto: 

Giuseppe Pasini, 56 anni, 

è presidente del gruppo Feralpi, azienda di famiglia fondata dal padre Carlo. 

È stato presidente di Federacciai per 11 anni

Foto: 

Giuseppe Pasini, 56 anni, 

è presidente del gruppo Feralpi, azienda di famiglia fondata dal padre Carlo. 

È stato presidente di Federacciai per 11 anni

Foto: 

Giuseppe Pasini, 56 anni, 

è presidente del gruppo Feralpi, azienda di famiglia fondata dal padre Carlo. 

È stato presidente di Federacciai per 11 anni

Foto: 

Giuseppe Pasini, 56 anni, 

è presidente del gruppo Feralpi, azienda di famiglia fondata dal padre Carlo. 

È stato presidente di Federacciai per 11 anni Riconosco nell'attenzione al territorio i valori e i principi etici

della famiglia Pasini Elena Zambon Ha saputo anticipare nella siderurgia

la necessità 

 di dare fiducia 

ai nostri giovani Claudio Teodori Aveva un compito delicato in Federacciai: non mi ha deluso Andrea Pittini

A San Zeno l'impianto siderurgico più pulito e ben tenuto che abbia visto John Ferriola 
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Giuseppe Pasini, 56 anni, 

è presidente del gruppo Feralpi, azienda di famiglia fondata dal padre Carlo. 

È stato presidente di Federacciai per 11 anni
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Duferco
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Feralpi

Foto: 

Giuseppe Pasini, 56 anni, 

è presidente del gruppo Feralpi, azienda di famiglia fondata dal padre Carlo. 
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È stato presidente di Federacciai per 11 anni

Foto: 

Giuseppe Pasini, 56 anni, 

è presidente del gruppo Feralpi, azienda di famiglia fondata dal padre Carlo. 

È stato presidente di Federacciai per 11 anni

Foto: 

Antonio Gozzi, 63 anni. 

ceo del gruppo Duferco, controllato dalla cinese Hebei Iron&Steel al 51%. Presidente di Federacciai,

aderente a Confindustria

Foto: La frase Abbiamo il dovere di investire sul futuro, dare corpo all'Industria 4.0, coltivare giovani talenti

e valorizzare le professionalità

Foto: La frase Non esiste industria al mondo che faccia a meno dell'acciaio nazionale. Per questo gode di

supporto pubblico
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Dal 2009 a oggi le leggi fondamentali in materia edilizia sono state riviste 133 volte 
Casa, riforma continua: una novità ogni 23 giorni 
Per i privati 78 modifiche, dai permessi all'energia 
Cristiano Dell'Oste Valeria Uva
 
Centotrentatré correzioni in otto anni per l'edilizia. Dal rilancio, avviato nel 2009 con il piano casa, a oggi le

regole sono cambiate al ritmo di una novità ogni tre settimane. Tra le spinte al cambiamento legislativo,

oltre alla crisi economica, anche l'efficienza energetica e la semplificazione. E tra gli insospettabili spunta il

Codice militare. pagina 5 La normativa edilizia cambia una volta ogni 23 giorni. O, se preferite, 16 volte

all'anno. E non da ieri. Dalle regole sulla Scia al silenzioassenso per il permesso di costruire, il lavorio di

scrittura, riscrittura e cancellazione non si è mai fermato,e tutto lascia pensare che continuerà nei prossimi

mesi. La novità più recenteè di fine estate, con la legge sulla concorrenza (la 124/2017) intervenuta sugli

aggiornamenti catastalia fine lavori. E ci sono diverse variazioni già messe nero su bianco in Gazzetta

Ufficiale e destinate a entrare in vigore in futuro: la più lontana arriverà nel 2021, quando tutti i nuovi edifici

dovranno essere costruiti a energia quasi zero. Partendo dall'intesa StatoRegioni del 1° aprile 2009, con cui

l'allora premier Silvio Berlusconi lanciò i piani casa per gli ampliamenti di villette e palazzine, Il Sole 24 Ore

del Lunedì ha censito tutte le modifiche alla normativa nazionale sull'edilizia. Anche escludendo le leggi

regionalie le norme sugli appaltie l'urbanistica,i ritocchi sonoa oggi 133, di cui 77- quasi il 60%- relativi al

Testo unico dell'edilizia, quel Dpr 380 varato nel 2001 proprio per offrire un punto di riferimento agli

operatori (e rivisitato con il classico decretocorrettivo l'anno dopo). Si dirà che nell'epoca del digitale

aggiornare una banca datiè più facile che editare la versione di un codice cartaceo, ma - al di là

dell'adeguamento dei testi - la difficoltà per chiè chiamato ad applicare le norme è facilmente immaginabile.

Fonti rinnovabili (e non solo) Il capitolo che ha raccolto più modificheè quello dell'edilizia privata (78 su

133), in cui rientrano in senso lato tutte le regole da rispettare prima, durantee dopo l'avvio dei cantieri.

Seguono a grande distanza i ritocchi alle norme tecniche sulle costruzioni e i prodotti per l'edilizia (12,

incluse antisismi cae cablatura degli immobili), alle fonti rinnovabili (12), ai beni culturali (10), all'efficienza

energeticae agli impianti termici (10). Una spinta ai cantieri Dietro alle modifiche ci sono ragioni diverse, e

non sempre coerenti. Quando fu lanciato il piano casa, l'obiettivo era facilitare le ristrutturazioni dei privati,

così da aiutare le imprese del settore e l'economia in generale. Nello stesso filone si inseriscono anche le

proroghe dei permessi di costruire: la prima con il decreto del fare (Dl 69/2013), diretta anche a contrastare

il fenomeno dei permessi rilasciati ma non ritirati per la crisi che bloccava i costruttori; la seconda, un anno

dopo con lo "sbloccaItalia", che ha reso strutturale l'allungamento di validità. Un altro pacchetto di interventi

punta ad accelerare e semplificare l'avvio dei cantieri. Va in questa direzione, ad esempio, l'introduzione

della Scia (con il Dl 78/2010), che bypassa i 30 giorni d'attesa imposti dalla vecchia Dia. Rivista però

integralmente dal decreto Scia2 della scorsa estate. E sulla stessa falsariga si muovono anchei tanti

tentativi di "sburocratizzazione": sportello unico, allargamento delle opere in attività edilizia libera,

autorizzazione paesaggistica semplificata, maggiore utilizzo delle autocertificazioni (compresa la possibilità

di autodichiarare l'agibilità, Dlgs 222/2016). Il punto è che la girandola di correzioni si è tradotta in una

sequela di cambiamenti procedurali che non hanno quasi mai intaccato i problemi di fondo: come far

funzionare meglio gli uffici comunali, le soprintendenze e le altre autorità coinvolte,e come semplificare le

norme edilizie sostanziali (spesso codificate nei piani comunali, più che nelle leggi statali). Norme Ue e

moduli unici L'Europa ci ha imposto vincoli costruttivi che hanno reso indispensabili edifici sempre più

performanti dal punto di vista energetico. Ma il permesso di costruire vincolato a una quota minima di

energia rinnovabile, sempre frutto delle norme Ue, prenotato dal legislatore nel 2008 per il 2010, è stato

rinviato per due volte, prima di riuscire a divenire realmente operativo. La continua modifica dei regimi

autorizzativi ha poi costretto il legislatore a "semplificare" la semplificazione: nel 2014 sono nati i primi
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moduli unici per Scia, Cila e permesso di costruire, con l'intento dichiarato di standardizzare le migliaia di

documenti diversi richiesti dai Comuni. Ma non hanno fatto in tempo a diffondersi e sedimentarsi: dal 1°

luglio scorso sono stati rimpiazzati da una nuova modulistica, che Regioni e Comuni possono comunque

adattare alle proprie specificità. La ripartizione LE MODIFICHE PER MATERIA Le vari azi oni alla normati

va e dili zia e ntrate in vi gore a parti re dal 1° aprile 2009 (i nte sa sui pi ani casa re gi onali), con il de

ttaglio per mate ria Terre e rocce da scavo 4 7 Attestato energetico 10 Efficienza e impianti termici 10 Beni

culturali 12 Fonti rinnovabili 12 Norme tecniche sulle costruzioni e sui nuovi prodotti 78 Edilizia privata di cui

6 7 8 13 Dichiarazione di agibilità Conferenza di servizi Scia Permesso di costruire

IL BILANCIO L'effetto leva delle norme locali Sul Sole 24 Ore di lunedì 9 ottobre è stato pubblicato un

primo bilancio dell'applicazione dei piani casa regionali: partendo dai dati Istat, si possono stimare 12

miliardi di investimenti tra il 2009 e il 2015.

Otto anni di instabilità LE MODIFICHE PER MATERIA Le vari azi oni alla normati va e dili zia e ntrate in vi

gore a parti re dal 1° aprile 2009 (i nte sa sui pi ani casa re gi onali), con il de ttaglio per mate ria 4 Terre e

rocce da scavo 77 Le modifiche al Testo unico dell'edilizia sul totale delle 133 modifiche 10 Efficienza

energetica e impianti termici 10 Beni culturali 78 Edilizia privata 12 Norme tecniche sulle costruzioni* e

normativa sui nuovi prodotti per l'edilizia Attestato di prestazione energetica di cui 6ichiarazione di agibilità

7onferenza di servizi 8 cia 13 Permesso di costruire 12 Fonti rinnovabili 7133 TOTALE MODIFICHE (*)

antisismica, antincendio eccetera; ( **) il conte ggio consi de ra la data del provve di me nto, non quella di

pubbli cazi one in Gazze tta Uffi ci ale L' EVOLU ZIONE DELLA NORMATIVA Le 133 modifi che alla

normati va e dili zia in base all 'anno di approvazi one e di e ntrata in vi gore a parti re dal 1° aprile 2009

Modifi che per anno di entrata in vigore 5 10 15 20 25 30 1 Modifi che per anno di approvazione* 5 10 15

20 25 30 1 6 7 4 4 6 Condomi nio ( maggi oranze per le deli be razi oni) 18 11 17 14 Cl assifi cazi one delle

ope re e dili zie Proce dura dei di ve rsi ti pi di ti toli abili tati vi Di sci pli na dei vi ncoli ( cul turale, i droge ol

ogi co e cce te ra) Proroghe di nuovi obbli ghi Normati va e standard costrutti vi 22 22 Comprave ndi te e l

ocazi oni ( alle gazi oni di atti, nulli tà e cl ausole da i nse ri re) 26 25 2 9 LE MODIFICHE PER TIPO DI

INTERVENTO 26 22 Le vari azi oni alla normati va e dili zia dal 1° aprile 2009, suddi vi se in base alla ti pol

ogia di vari azi one 12 9 1 8 3 7 1 2006 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 2020 Numero

modifiche Quota % 16, 5% 22 67 50, 4% 6 4, 5% 6, 0% 20 15, 0% 2, 3% 5, 3% Fonte: el aborazi one del

Sole 24 Ore del Lune dì
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FISCO DIGITALE 
Cosa insegna l'epic fail dello spesometro 
Raffaele Rizzardi
 
Amezzanotte di oggi dovrebbe chiudersi l'operazione «Spesometro 2017primo semestre». Usiamo il

condizionale, in quanto dalle continue segnalazioni dei lettori e dei navigatori risultano ancora complessità

e inefficienze del sistema di acquisizione dei dati. Molti contribuenti hanno pensato di agire rifacendosi a

tecniche da esodo estivo: come d'estate, quando tutti cercano la partenza intelligente nelle ore più strane e

si resta ancor più imbottigliati. Nel caso dello spesometro c'è stato chi ha rinunciato al riposo e si è messo

al computer in prossimità della mezzanotte, sperando in una maggiore reattività del sistema. Ecco invece

una segnalazione relativa alle ore 23.50 di giovedì scorso: un contribuente inizia a caricare la prima fattura

e, dopo qualche tempo in cui vede girare a vuoto l'indicatore del trasferimento dei dati, legge il messaggio

«servizio occupato: si prega di riprovare». Torna indietro e per tre o quattro volte cerca di confermare i dati,

ma la risposta del sistema non cambia. A questo punto si va ovviamente a dormire, confidando in tempi

migliori. «Il Sole 24 Ore» ha aperto un Forum online sullo spesometro e in una settimana sono arrivati

centinaia di interventi dei lettori, sia con richieste su come si debbano caricare i dati in modo corretto, data

la grande varietà delle situazioni, sia con la testimonianza della fatica e della delusione di dover lottare

contro una procedura che era stata presentata con slogan del tipo "i dati li avete, basta un click". I primi che

non hanno i dati, in realtà, sono gli operatori al dettaglio, che per espressa disposizione normativa non

annotano le singole fatture, ma le includono nel totale dei corrispettivi giornalieri. Il caso più lampante è

quello dei ristoratori. A mezzogiorno quasi tutti fanno i pranzi di lavoro a 1012 euro. Il ristorante rilascia il

modulo polivalente della ricevuta fiscale, che diventa fattura facendo scrivere a penna al cliente i suoi dati,

tra cui la partita Iva. Continua pagina 8 Continua da pagina 1 Facciamo (per difetto nei locali più

frequentati) una ventina di questi documenti al giorno: per 250 giorni di apertura siamo in presenza di 5mila

fatture, il che vuole dire generare 5mila files che devono essere appositamente caricati con mille problemi

di leggibilità dei dati dei clienti. Una piccola società ha segnalato al Forum che, dopo aver acquistato due

diversi programmi che in teoria avrebbero generato i files da trasmettere, ha constatato che gli archivi non

erano compatibili. Nel Forum troviamo questa testimonianza: «Unica alternativa è quella di inserire

manualmente (con relativi errori e imprecisioni) sul sistema dell'Agenzia i dati delle fatture con tre giorni di

lavoro sottratti alla normale attività. Il tutto per comunicare bollette luce, gas, telefono, autostrade, spese di

cancelleria eccetera, per importi anche risibili. Cercare un elemento dentro miliardi di dati, che come

abbiamo visto l'Agenzia non è neppure in grado di gestire, non è il modo corretto di fare la lotta

all'evasione. Soprattutto considerando l'aggravio di lavoro a carico dei contribuenti. Spero in una profonda

revisione del sistema». Il sostanziale blocco della procedura è anche da ascrivere all'abolizione delle regole

semplificatorie degli anni precedenti, come la comunicazione per totali delle fatture sino a 300 euro

registrate riepilogativamente e l'esonero sia degli acquisti relativi alle fatture delle utilities (luce, gas,

telefonia) sia delle fatture comprese nei totali dei corrispettivi giornalieri. Sul versante della comunicazione

degli acquisti la quantità di dati da caricare manualmente sta soffocando il sistema. Un esempio per tutti: la

fattura mensile del Telepass espone 50 centesimi di Iva. Per dodici mesi. Qualche milione di contribuenti

vede come il sistema stia chiedendo una valanga di informazioni sicuramente inutili. Ovvio che la società

che emette questi documenti è perfettamente informatizzata e può trasmettere i dati a costo zero, ma

nell'Italia del mezzo milione di partite Iva che si aprono ogni anno, bisogna rendersi conto che solo un

numero infinitesimale di questi soggetti nasce con sistemi informativi evoluti. E proprio parlando di acquisti

è singolare che il 2017 veda la richiesta di dati così minuziosi e costosi, quando dall'anno prossimo

vengono finalmente eliminati anche da noi i modelli Intra degli acquisti nell'Unione europea, che non sono

mai stati prescritti dalla direttiva. Si dice che la fattura elettronica sarà la panacea per questi problemi.
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Sicuramente non in tempi brevi, perché il nostro Stato, per ottenere l'autorizzazione allo split payment, ha

comunicato alla Commissione europea che solo dal 2020 riuscirà a eseguire i controlli utilizzando le fatture

elettroniche, canalizzate nel sistema di interscambio dell'amministrazione finanziaria. E comunque è

indispensabile il dialogo tra l'amministrazione e chi rappresenta contribuenti e consulenti, anche per

un'adeguata valutazione del rapporto costi/benefici. Ma questo dialogo deve avvenire prima di ideare le

procedure, che vanno fatte partire solo dopo averle testate a fondo.

L'ESPERTO RISPONDE I CHIARIMENTI Da pagina 25 L'inserto dell'Esperto risponde con i chiarimenti

forniti durante il Forum online LE DOMANDE Fino alle 18 Ancora fino alle 18 di oggi è possibile inviare

quesiti agli esperti all'indirizzo www.ilsole24ore.com/spesometro2017
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AUTOMAZIONE 
Dalla Cina agli Stati Uniti le vie dell'export di robot 
Micaela Cappellini
 
Ci nque Paesi da soli valgono i tre quarti della domanda mondiale di robot industriali: Cina, Corea del Sud,

Giappone, Usa e Germania. È a questi mercati che le imprese italiane della robotica devono puntare.

pagina 11 Ci sono cinque Paesi, nel mondo, che da soli valgono tre quarti della domanda mondiale di robot

industriali. E di questi, uno ne vale addirittura il 30%. I cinque Paesi in questione sono Cina, Corea del Sud,

Giappone, Stati Uniti e Germania, ma di questi la vera gallina dalle uova d'oro per chi produce macchinari

automatizzati è Pechino. Lo certifica l'Ifr, l'International Federation of Robotics, che ha appena aggiornato

l'affresco del mercato mondiale dei robot industriali. Un settore che naviga con il vento in poppa: l'anno

scorso nel mondo sono stati venduti oltre 290mila pezzi, il 16% in più rispetto all'anno precedente. La

crescita è stata esplosiva soprattutto per il settore dell'elettronica, che in un solo anno ha visto aumentare

del 41% il parco robot installato nelle aziende di tutto il mondo, anche se il comparto a più alto tasso di

automazione resta quello dell'automobile, con oltre 103mila nuovi robot installati nel 2016. Il settore in Italia

gode di ottima salute (si veda il Sole 24 Ore di venerdì 13 ottobre). Oltre a veder crescere la produzione

destinata al mercato interno, il nostro Paese oggi è il terzo esportatore mondiale di robot, con oltre 290

milioni di dollari di fatturato estero 2016. Davanti a noi c'è la Germania che esporta il doppio  e al primo

posto, con grande stacco, c'è il Giappone, con oltre 1,6 miliardi di dollari all'anno e circa il 36% dell'export

mondiale del settore. Ma con una crescita della domanda mondiale così scoppiettante, aumentando la

capacità produttiva le imprese italiane potrebbero intercettare praterie. Dove? Se pensiamo in termini

assoluti, la meta giusta è l'Asia, dove entro la fine dell'anno gli acquisti di robot cresceranno del 21%

rispetto al 2016, contro un aumento delle vendite in Europa dell'8% solamente. La Cina, lo abbiamo detto, è

e sarà sempre di più l'acquirente numero uno. Con oltre 87mila nuovi robot installati quest'anno, vale da

sola quanto il mercato europeo e quello americano messi insieme (che in totale registrano 97.300

forniture). La corsa cinese alle tecnologie industriali più avanzate non conoscerà sosta: da qui al 2020 si

stima che Pechino comprerà oltre 635mila robot. Nel giro di tre anni, dun que, la dotazione cinese

ammonterà a 950mila esemplari; considerando che nel mondo si conteranno in tutto 3 milioni di robot

installati nell'industria manifatturiera, la Cina potrà vantarsi di ospitare un terzo del parco mondiale. Pechino

è nuova sulla scena dell'alta tecnologia industriale, ogni 10mila dipendenti nelle sue fabbriche ci sono solo

68 robot. E questo spiega tassi di crescita così elevati per il futuro. Chi invece ha già un invidiabile tasso di

automazione è la Corea del Sud, con 631 robot ogni 10mila dipendenti, il più alto al mondo. La domanda

coreana sarà dunque stagnante? Falso: l'Ifr stima che nei prossimi tre anni Seul comprerà oltre 179mila

nuovi robot. Fanno 40mila nuovi robot circa all'anno: tanto per avere un termine di paragone l'Italia, che è

tra i mercati considerati in crescita, ne acquisterà tra i 7 e gli 8mila all'anno. Il Giappone presenta una

situazione molto simile a quella coreana, con più o meno lo stesso numero di acquisti industriali previsti da

qui ai prossimi anni. Solo che quiè più difficile competere: le imprese giapponesi della robotica sono tra le

più agguerrite del mondo e sono anche quelle che esportano di più, cinque volte più dell'Italia per

l'esattezza. Meglio allora puntare sugli Stati Uniti, che per numero di acquisti si pongono allo stesso livello

di Tokyo e Seul ma rispetto a loro potranno vantare un tasso di crescita medio annuo del 15 anziché del

5%. E il mercato europeo? Certo, pur con percentuali di sviluppo minori, per le nostre imprese continua a

rimanere interessante. A cominciare dai big come la Germania, che secondo l'Ifr nei prossimi tre anni si

doterà di oltre 91mila nuovi robot industriali. Ma non solo, perché la domanda di automazione industriale

dell'Europa centroorientale  con l'esclusione di Polonia e Repubblica ceca  quest'anno mostra un tasso di

crescita del 28%, non lontano dal 32% cinese. Gli acquisti di robot da parte delle imprese della Nuova

Europa e della Turchia manterranno ritmi elevati anche nei prossimi tre anni, pari in media al 21 per cento.
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Significano tra i 12mila e i 17mila esemplari l'anno, il doppio del mercato italiano. Tutta domanda vicina,

quindi più facile da intercettare.

I DATI UCIMU Il panorama italiano La settimana scorsa è stato presentato il bilancio degli investimenti

nella robotica da parte dell'industria manifatturiera italiana, settima piazza al mondo per nuove installazioni

di robot nel 2016Tutti i clienti su cui puntare LA TOP TEN DEI MERCATI DI SBOCCO Acquisti annuali di

robot industriali Acquisti 2016 Cina Sud Corea Giappone Usa Germania Taiwan ITALIA Messico Francia

Spagna I PAESI PIÙ AUTOMATIZZATI Densità di robot nell'industria manifatturiera Dati 2016 ogni 10mila

dipendenti Previsioni di acquisto tra 2017 - 2020 87.000 41.400 38.600 31.400 20.000 7.600 6.500 5.900

4.200 3.900 Sud Corea 631 

Fonte: International Federation of Robotics Singapore 488 635.000 179.500 179.000 174.000 91.000

44.500 30.100 28.500 20.200 20.500 I PRINCIPALI ESPORTATORI Dati 2016 in milioni di dollari Germania

309 Giappone Germania ITALIA Francia Usa Sud Corea Austria Cina Svezia Taiwan Giappone 303 Usa

114 Cina 68 1.600 640 293 251 193 179 157 155 144 107

I NUMERI CHIAVE PER CAPIRE IL COMPARTO CRESCITA SOSTENUTA Nel 2016 nel mondo sono stati

venduti oltre 294mila robot industriali, il 16% in più rispetto all'anno precedente. La crescita ha riguardato

soprattutto il comparto dell'elettronica (+41%), anche se il settorea più alta robotizzazione resta l'auto IL

GIRO D'AFFARI 13,2 miliardi $ Le vendite di robot per l'industria nel mondo nel 2016 LA FOTOGRAFIA

2017 Per quest'annola crescita maggiore è attesa in Asia, dove si stima che gli acquisti di robot industriali

cresceranno del 21%. In America l'aumento delle installazioni previsto è del 16%, mentre l'Europa si

limiterà a una crescita dell'8% I ROBOT OGGI 1,8 milioni I robot industriali installati a oggi nel mondo CINA

SUPERSTAR Fra soli tre anni gli esperti stimano che in Cina risulteranno installati oltre 950mila robot

industriali: quasi un terzo di tutto il parco installato nel mondo. Per quella stessa data l'Europa ne conterà

soltanto 612mila I ROBOT NEL 2020 3 milioni I robot industriali che risulteranno installati nel mondo IL

PESO DELL'ITALIA Nel 2016 nel nostro Paese sono stati inseriti nei processi produttivi 6.465 nuovi robot .

Ad oggi se ne contano 185 ogni 10mila dipendenti, più dei 114 degli Stati Uniti ma meno dei 309 della

Germania IL VALORE 534 milioni Il valore della produzione della robotica italiana nel 2016
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L'ANALISI 
Un contratto dai contorni ancora indefiniti 
Alessandro Rota Porta
 
Troppe regolee procedure complesse: sono indubbiamente queste le principali cause che stanno frenando

il ricorso ai nuovi voucher. D'altra parte, fin dalle prime battute dall'avvio della piattaforma ci siè subito resi

conto che gli "ostacoli" introdotti dalla normativa avrebbero tagliato fuori larga parte delle prestazioni:

sommando anche le criticità operative, ecco spiegato il flop che arriva dai dati sull'utilizzo di questi mesi.

Entrando più nello specifico, un primo aspetto da considerare risiede nel fatto chei committenti imprenditori

si trovano di frontea una formulazione normativa che porta con sé un alone di incertezza circa l'esatta

natura di questa fattispecie: infatti, se la previgente regolamentazione aveva nei tetti economici l'unico

discrimine circa il genuino utilizzo dei voucher, ora la definizione data dal legislatore al contratto di

prestazione occasionale reintroduce un concetto, appunto, di occasionalitàe di saltuarietà, con la specifica

della "ridotta entità", senza però dettagliarne il significato pratico. Altra problematica di natura più

strettamente operativaè quella connessa alle tempistiche di accredito delle provviste versate dagli

utilizzatori, passaggio fondamentale per poter attivare le prestazioni: siccome l'Inps ha tempo finoa7 giorni

dal momento del pagamento per rendere disponibili le somme stesse (e ha comunicato che ne servono

910), quella che dovrebbe essere la caratteristica peculiare del voucher, ossia la rapidità di impiego, viene

in parte meno, snaturandone la funzione. Senza dimenticare come la previsione- in capo alle imprese- di

dover retribuire un minimo di quattro ore anche per impieghi di minore entità può scoraggiarne l'utilizzo: su

questo punto non c'è neppure ancora chiarezza in merito al comportamento da tenere in caso di

svolgimento della prestazionea cavallo di due giornate. Volgendo lo sguardo all'ambito domestico, un primo

palettoè che il libretto di famiglia può essere utilizzato dalle persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività

professionalee d'impresa, per remunerare esclusivamente le attività di lavoro occasionali rese per: lavori

domestici; assistenza domiciliare ai bambinie alle persone anziane, ammalateo con disabilità;

insegnamento privato supplementare. Sempre in tema di libretto famiglia,è necessario che l'utilizzatore

abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista

destinataa finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione

sociale edi costi di gestione delle attività. Peraltro, non essendo al momento disponibile il canale delle

Poste, la necessità di dover effettuare acquisti solo informatizzati può creare qualche difficoltà. Dal lato

prestatori, invece, la maggiore problematica risiede nel fatto che questi ultimi, devono attendere il mese

successivo a quello della prestazione (l'Inps ha tempo fino al giorno 15) per ricevere l'accredito: una

tempistica che si concilia poco con il conteso dei "lavoretti" retribuiti con i voucher.
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La legge di Bilancio 
Una manovrina 
Solo quattro dei venti miliardi della finanziaria dedicati a misure pro crescita. Sterilizzazione dell'Iva e
rinnovo del contratto degli statali gli interventi più pesanti 
VALENTINA CONTE
 
La legge di Bilancio arriva questa mattina in Consiglio dei ministri.

 Una manovra da circa 20 miliardi, di cui 15,7 usati per impedire l'aumento dell'Iva dal primo gennaio

prossimo, una clausola di salvaguardia che ci portiamo dietro dal 2011. Alla crescita vanno dunque 4

miliardi: una manovrina. E di questi almeno la metà servono per rinnovare il contratto degli statali, fermo dal

2010. Previsti nuovi sgravi triennali per le assunzioni di giovani, fondi per i poveri, bonus per gli investimenti

delle imprese. Il governo approverà anche il Documento programmatico di bilancio, da spedire subito a

Bruxelles, una sorta di riassunto della manovra. La finanziaria vera e propria sarà invece inviata in Senato

entro il 20 ottobre. Dove però troverà la legge elettorale, con approvazione prevista per il 25 ottobre. Un

piccolo ingorgo parlamentare che potrebbe rallentare l'iter della finanziaria.

 Palazzo Chigi lavora fino all'ultimo minuto sulle coperture. Dieci miliardi sono assicurati dal maggiore

deficit. Altri dieci miliardi dovrebbero venire dal decreto fiscale (split payment, rottamazione bis, lotterie

istantanee, circa 5 miliardi), tagli alla spesa (3,5 miliardi), asta per la banda larga mobile 5G (1,25 miliardi).

Il resto da individuare.

 I GIOVANI Si dimezzano i costi per chi assume "under 29" GLI SGRAVI per le assunzioni dei giovani, il

capitolo più atteso della manovra, al momento valgono solo 338 milioni. Il governo punta a 300 mila nuove

assunzioni stabili nel 2018, sebbene il tetto potrebbe calare, viste le risorse limitate. E a rendere il

dimezzamento triennale dei contributi un elemento permanente nel mercato del lavoro italiano, a favore

delle imprese che offrono un contratto a tutele crescenti a giovani fino a 29 anni. L'estensione ai trentenni

non è ancora esclusa, ma meno probabile per i veti europei. In legge di Bilancio saranno poi rifinanziati altri

due pacchetti di sgravi per le assunzioni, rivolti ai giovani Neet (senza lavoro, scuola o formazione) e del

Sud. Grazie ai fondi strutturali Ue, in questo caso lo sconto sui contributi sarà totale per il primo anno,

dimezzato per gli altri due. Anche l'apprendistato godrà di 6 anni di minori costi.

 LA POVERTÀ Il Reddito di inclusione raggiungerà più famiglie LA LEGGE che istituisce il Rei, il Reddito di

inclusione, è appena arrivata in Gazzetta ufficiale. Ma l'assegno per le famiglie povere - da 177 euro per un

componente a 308 euro sopra i cinque - può contare solo su 1,7 miliardi già stanziati per il 2018 (e 1,8

miliardi dal 2019). In manovra il governo aggiungerà altri 600 milioni. Arrivando così a 2,3 miliardi.

 Una cifra giudicata insufficiente dall'Alleanza contro la povertà, ispiratrice del Rei e a cui aderiscono

sindacati, mondo del volontariato e dell'associazionismo. Secondo i calcoli dell'Alleanza, servirebbero

almeno 5 miliardi tra 2018 e 2020, così da alzare l'assegno medio da 289 a 396 euro. Il Rei è stato studiato

per raggiungere 1,8 milioni di soggetti, il 38% della popolazione in condizioni di povertà assoluta. Ne resta

esclusa una gran parte delle famiglie in difficoltà e il 41% dei minori poveri. IL PUBBLICO IMPIEGO Nel

nuovo accordo 85 euro extra al mese IL RINNOVO del contratto degli statali, fermo dal 2010, assorbe oltre

la metà delle risorse in manovra, clausole Iva a parte: 2 miliardi su 3,8 totali. Ma è un atto dovuto: la

sentenza della Consulta che impone lo sblocco risale al 2015. Il ministro Madia, ieri a Palazzo Chigi con il

ministro Padoan e il premier Gentiloni, assicura che l'aumento sarà di 85 euro lordi al mese come previsto.

E che il problema della compatibilità tra 85 euro e bonus Renzi da 80 euro è stato risolto: i dipendenti fino a

26 mila euro di reddito potranno tenersi entrambi. Saranno poi assunti 1.500 ricercatori. Da sciogliere il

nodo sugli altri statali, soprattutto quelli di enti locali (450 mila dipendenti) e sanità (circa 550 mila

dipendenti). L'adeguamento di questi contratti grava sui bilanci dei singoli enti. Che però non hanno i fondi

e li chiedono. La partita potrebbe valere 5 miliardi totali.
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 L'INDUSTRIA Rifinanziato il pacchetto per i macchinari innovativi Per gli investimenti veri e propri, stando

ai numeri illustrati dal ministro Padoan in Parlamento, ci sono appena 300 milioni. Con queste risorse

dovrebbe essere rifinanziato il pacchetto di Industria 4.0, voluto dal ministro Calenda. E dunque gli incentivi

all'acquisto di macchinari innovativi e alle spese in ricerca, innovazione e sviluppo digitale. A conti fatti però

la proroga dei bonus - super ammortamento e iper ammortamento - dovrebbe avere un impatto contabile

più forte nel 2019 che non nel 2018.

 Ragion per cui le risorse in manovra, relative a questo capitolo, potrebbero essere indirizzate anche al

rinnovo degli ecobonus per le ristrutturazioni edilizie, molto apprezzate dai proprietari di casa. Ma ancora

non strutturali e dunque da rinnovare ogni anno. Il ministro Delrio garantisce per la conferma di tutti gli

sconti. E di un loro possibile ampliamento.

338
mln GLI INCENTIVI Valgono 338 milioni, con cui il governo punta a 300 mila nuove assunzioni stabili nel

2018

600
mln L'ASSEGNO Si aggiungono agli 1,7 miliardi già stanziati, portando la dotazione del Rei a 2,3 miliardi

2mld L'ADEGUAMENTO Il rinnovo del contratto degli statali vale metà della manovra, clausole Iva escluse

300
mln I BONUS Per incentivare il rinnovamento delle imprese sono previsti 300 milioni La legge di Bilancio

2018 Coperture Maggiori entrate Tagli di spesa di cui di cui Spending review Maggior deficit Totale Uscite

Sterilizzazione clausole Iva Sviluppo Competitività e innovazione Coesione sociale Misure da rinnovare

Contratto P.A.

 Totale 5,1 3,5 1,0 10,9 19,5 15,7 0,3 0,3 0,6 2,6 1,65 19,5
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Lettere Commenti & Idee 
IL GRANDE BLUFF DELLA MONETA FISCALE 
Secondo i fautori i certificati di credito danno liquidità In realtà equivalgono a un taglio delle tasse finanziato
da debito pubblico 
ROBERTO PEROTTI
 
TUTTI i partiti principali eccetto il Pd hanno più o meno ufficialmente adottato qualche proposta di "moneta

fiscale" o "moneta parallela", o altre denominazioni simili. La presentazione più esaustiva della proposta è

in un ebook di Micromega di due anni fa. Nella sua essenza, la proposta è la seguente, semplificata al

massimo. Supponiamo che lo stato spenda ogni anno 100 euro in spesa pubblica, che per semplicità

consiste in stipendi pubblici. Inizialmente, lo stato riceve ogni anno 100 euro in tasse. Il disavanzo di

bilancio è quindi zero. Ora lo stato distribuisce gratuitamente ai suoi cittadini un pezzo di carta che dice:

"Questo titolo può essere utilizzato alla scadenza dal suo possessore per pagare un euro di tasse". Lo

chiameremo certificato di credito fiscale, o Ccf. Poiché può essere usato solo per pagare le tasse, non è

moneta, ma vi si avvicina: da qui l'altro nome di "moneta fiscale". Supponiamo che lo stato distribuisca in

totale 20 Ccf.

 Secondo i loro fautori, i Ccf non sono debito pubblico, ma riducono le tasse e mettono nelle mani dei

cittadini "liquidità" con cui fare ripartire l'economia.

 Troppo bello per essere vero? Esattamente. Vediamo il perché.

 Dopo questa operazione, lo stato riceve 80 euro di tasse in banconote e 20 in Ccf. Ma per pagare i

dipendenti pubblici lo stato ha bisogno di 100 euro in banconote: mancano 20 euro in banconote.

 L'unico modo per procurarseli è emettere titoli di debito pubblico per 20 euro (a differenza di un Ccf, che dà

diritto a ricevere uno sconto sulle tasse di un euro, un titolo di debito pubblico promette di pagare un euro

alla scadenza). I 20 euro di Ccf si sono trasformati in 20 euro di debito pubblico. Questa versione della

moneta fiscale è dunque esattamente equivalente a un taglio di tasse finanziato da debito pubblico.

 I fautori della moneta fiscale pubblicizzano soprattutto tre aspetti. Primo, i Ccf avrebbero un enorme effetto

positivo sul Pil, tale da ripagare il taglio delle tasse. Se i Ccf venissero emessi oggi ma fossero utilizzabili

tra due anni per pagare le tasse, in questi due anni nell'economia italiana circolerebbe liquidità aggiuntiva,

pari ai Ccf emessi, che saranno strumenti (si spera) molto liquidi. Questa liquidità aggiuntiva sarebbe

"capacità di spesa" extra che rimetterebbe in moto l'economia. Gli autori propongono quindi una emissione

a regime di 200 miliardi di Ccf, pari al 13 per cento del Pil. Questo aprirebbe una voragine nei conti pubblici,

aumentando il disavanzo pubblico dello stesso ammontare. Gli autori dell'ebook affermano però che «è

possibile dimostrare matematicamente» che il Pil aumenterà così tanto da generare entrate fiscali extra che

elimineranno il disavanzo. Come se in economia esistessero certezze matematiche. Un semplice calcolo

mostra quanto sia incredibile questa affermazione: con una spesa pubblica di 800 miliardi, perché un taglio

alle tasse di 200 miliardi non aumenti il rapporto deficit/Pil, il Pil dovrebbe aumentare del 25 per cento in

due anni! Negli ultimi venti anni il Pil è rimasto pressoché stagnante. Ironicamente, la fantasiosa nozione

che i tagli alle tasse si ripaghino da soli grazie all'espansione che generano sul Pil è esattamente la

nozione utilizzata da Reagan e Thatcher per giustificare le loro politiche passate alla storia con l'etichetta di

"ultra-liberiste". Ma nemmeno Reagan e Thatcher osarono proporre un taglio del 13 per cento del Pil.

 Secondo, i fautori dei Ccf sostengono che questi sono sì una passività dello stato, ma tecnicamente non

sono debito pubblico, perché al contrario di quest'ultimo non promettono di pagare un certo ammontare in

euro. Già questa è una questione di lana caprina, puramente terminologica, senza alcuna rilevanza

sostanziale. In ogni caso, come abbiamo visto, alla scadenza i Ccf generano debito pubblico esattamente

nello stesso ammontare.
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 Terzo, i Ccf sarebbero esenti da rischio di default. Questo è falso, e frutto di una pericolosa confusione. Il

default è la modifica o rottura unilaterale di un contratto dopo che è stato stipulato. Come uno stato può

rompere il contratto del debito pubblico (cioè non restituisce l'ammontare pattuito o gli interessi, in parte o in

toto), così può rompere anche il contratto di un Ccf, disconoscendo l'impegno a scontare le tasse al suo

possessore. Ma perché lo stato dovrebbe fare default sui Ccf che ha emesso? Perché quando emette Ccf,

come abbiamo visto lo stato emette automaticamente anche nuovo debito pubblico, il cui rischio di default

quindi aumenta. Facendo default sui Ccf, lo stato non avrebbe bisogno di emettere debito pubblico extra, e

il rischio di default sul debito non aumenterebbe. Ciò che ripaga il debito pubblico sono le tasse future: più

Ccf significa meno tasse, più debito, più rischio di default sul debito.

 Molto semplice.

 I tantissimi politici che hanno abbracciato la proposta di moneta fiscale hanno una idea molto vaga di ciò

che stanno approvando: gli viene detto che la moneta fiscale è un modo per "mettere in circolo potere

d'acquisto che rimetterà in moto l'economia", e questo per loro è sufficiente. Ma i cattivi maestri e i

consiglieri del principe che sbandierano l'ennesima ricetta per trasformare il piombo in oro, promettendo

scorciatoie attraenti ma inesistenti a problemi di difficile soluzione, si stanno assumendo una grave

responsabilità. roberto.perotti@unibocconi.it
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L'INTERVISTA 
"Soldi al terzo settore i modi innovativi per avere rendimenti" 
MARCO MORGANTI, AMMINISTRATORE DELEGATO DI BANCA PROSSIMA, ILLUSTRA LE ATTIVITÀ
DELL'ISTITUTO CREATO DIECI ANNI FA DAL GRUPPO INTESA SANPAOLO. CON UN'IDEA DI
BUSINESS 
Luigi dell'Olio
 
«Si possono sostenere le organizzazioni non profit, in modo innovativo e senza rinunciare alla prospettiva

di rendimento, che è la base di ogni business». Marco Morganti, amministratore delegato di Banca

Prossima, insiste su questo concetto quando presenta l'istituto creato dieci anni fa dal gruppo Intesa

Sanpaolo e dalle Fondazioni Cariplo, Compagnia di San Paolo e Cariparo. Come nasce l'idea di una banca

per il terzo settore? «Dopo anni di studio abbiamo preso atto che il comparto aveva ormai assunto un ruolo

rilevante nell'economia e della società italiana, ma anche che faticava ad accedere al canale del credito.

Così nel 2007, proprio mentre deflagrava la crisi della finanza, abbiamo deciso di mollare gli ormeggi e

partire. Per statuto, la nostra missione è creare valore sociale e ampliare l'accesso al credito attraverso

servizi bancari alle organizzazioni e agli enti laici e religiosi. Aggiungo un punto: siamo un'impresa, per cui

non rinunciamo a fare profitti». Quindi in concreto qual è il vostro business model? «Facciamo una

premessa. Durante la fase di osservazione del mercato ci siamo resi conto che ci sono realtà nella Penisola

con indicatori economici che - secondo i criteri tradizionali di valutazione - non consentirebbero loro di stare

a lungo sul mercato, eppure sono operative da secoli. La conseguenza è stata la creazione di un modello di

rating innovativo che considera le peculiarità delle organizzazioni non profit». Vale a dire? «Prendiamo per

esempio la Misericordia di Firenze, che opera dal 1200. L'aver superato indenne crisi, guerre e carestie è

indicativo di un legame di fiducia con il territorio - che è più forte degli economics tradizionali. Quindi

consideriamo il patrimonio immateriale di questi enti come un asset che li rende affidabili nel momento in

cui avanzano una richiesta di finanziamento». Quanto rende la vostra attività? «Ci siamo dotati di un Fondo

per lo sviluppo dell'impresa sociale al quale versiamo ogni anno metà degli utili, che agisce come garanzia

sui prestiti troppo rischiosi, rendendoli possibili. Grazie a questo strumento negli ultimi quattro anni oltre

1000 imprese con rating R4/R5 (perciò inferiore al livello minimo richiesto per la bancabilità, ndr) sono state

finanziate con successo e con un tasso di insolvenza inferiore al 10%. A fine 2016 il Fondo è arrivato a una

capienza di 24 milioni e per l'anno in corso l'obiettivo è superare i 30 milioni. Visti in termini assoluti, si tratta

di poca cosa, ma il valore della crescita è enorme: man mano che aumenta la dotazione del fondo,

possiamo servire un numero maggiore di organizzazioni senza finalità di lucro. Considerato che operiamo

con una leva uno a cinque, per il prossimo anno dovremmo poter concedere finanziamenti per 150 milioni a

realtà altrimenti escluse dal canale del credito. Aggiungo che le somme accantonate nel Fondo non sono

revocabili dagli azionisti, in modo tale da ottenere la massima stabilità». A proposito del gruppo, cosa ci

guadagna da questa iniziativa, visibilità? «Come ho già detto, siamo una realtà che sta sul mercato; non

facciamo beneficienza, né siamo uno strumento di marketing: abbiamo raggiunto il break-even nel 2011 e

da allora in poi abbiamo chiuso in utile tutti i bilanci. Grazie a Banca Prossima, Intesa Sanpaolo allarga la

base della clientela senza incrementare il profilo di rischio. Le dico solo che il 97% delle organizzazioni che

abbiamo finanziato in questi dieci anni sono vive, vegete e restituiscono con regolarità il denaro. Questo ha

spinto il gruppo a trasferirci nel 2014 17mila clienti non profit, riconoscendo l'equilibrio raggiunto dal nostro

modello di business. Oggi abbiamo più di 60mila clienti, 440 dipendenti e il 40% del mercato». Come si

calcola quest'ultima voce? «I dati Istat stimano in 301mila le organizzazioni del terzo settore. Se si

escludono le realtà effimere e quelle che non hanno esigenze di bancabilità, restano circa 170-180mila

soggetti. E, come detto, noi abbiamo 60mila clienti». A quanto ammonta il tasso di finanziamento?

«Dipende da caso a caso, ma è sempre un tasso di mercato, ciò che potrei definire right price, un prezzo

appropriato alla singola situazione, un concetto da non confondere con la tariffa solidale, dove il cliente
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ordinario paga di più per ottenere un effetto sociale. Da noi è l'azionista che trasforma una parte degli utili in

una leva per allargare la base di clientela. Un prezzo che consente quest'effetto non è solo right ma anche

just: genera un effetto sociale e un ritorno economico diverso (e non minore) per l'azionista». Ponendoci

dall'ottica di un operatore del terzo settore, come può approcciarsi a voi? Dove trova le filiali di Banca

Prossima? «I nostri servizi vengono offerti all'interno di tutti gli sportelli del gruppo Intesa Sanpaolo e inoltre

abbiamo alcune filiali con il nostro marchio. Quando un ente non profit si rivolge a noi, studiamo insieme la

soluzione più adatta alle sue esigenze. Le faccio un esempio: con Terzo Valore, la piattaforma di crowd-

lending di Banca Prossima, consentiamo alle persone di partecipare con noi al finanziamento di realtà del

settore. Come banca siamo disposti a scendere fino a un terzo del finanziamento totale; il resto lo mettono i

cittadini a tasso zero. In questo modo, l'ente paga gli interessi solo su un terzo del prestito ricevuto e noi

supportiamo i finanziatori offrendo loro una garanzia totale sulla somma prestata. Così realizziamo il nostro

obiettivo primario: scambiare una parte del profitto (gli interessi che non arrivano a Banca Prossima) con un

effetto di maggiore sostenibilità e accesso al credito. Questo è quello che intendiamo per valore sociale

dell'attività bancaria».

LA SCHEDA

Finanziamenti a laici e religiosi per 2,5 miliardi in dieci anni: un premio ai progetti Intesa Sanpaolo è

stata uno dei pionieri del credito al mondo non profit con Banca Prossima, banca sociale, dedicata

esclusivamente alle imprese del terzo settore laico e religioso, per migliorare la qualità dei servizi bancari e

per partecipare alla crescita dell'Economia del bene comune. L'istituto aumenta il network, mettendo in rete

e premiando i progetti più sostenibili con l'accesso al credito In dieci anni di attività, Banca Prossima ha

concesso finanziamenti alle organizzazioni del terzo settore per 2,5 miliardi di euro, di cui solo un terzo

supportato da garanzie tradizionali. Ha creato un Fondo per lo sviluppo dell'impresa sociale al quale versa

ogni anno almeno la metà dei propri utili. Il Fondo consente di erogare credito ai progetti più belli ma più

difficili. I clienti sono oltre 60mila, con una crescita del 4,2% nel primo semestre di quest'anno rispetto

all'analogo periodo del 2016. Tra gennaio e giugno sono stati concessi 150 milioni di euro di nuovi crediti a

medio-lungo termine. Tra il 2012 e il 2016, sono stati mille i clienti che non avrebbero potuto ricevere

credito sulla base dei criteri convenzionali e che sono stati finanziati grazie al Fondo. (l.d.o.)

Foto: Marco Morganti , amministratore delegato di Banca Prossima
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L'INTERVISTA 
"Fisco, burocrazia, lentezza ecco gli ostacoli alla ripresa" 
DANIELE VACCARINO, PRESIDENTE DELLA CNA, ANTICIPA I CONTENUTI DELL'ASSEMBLEA DELLA
CONFEDERAZIONE IN AGENDA IL 27 E 28 OTTOBRE A ROMA. IL CICLO ECONOMICO INIZIA A
DIVENTARE POSITIVO. MA OCCORRE NON RESTARE INDIETRO 
(st.a.)
 
Roma «Non c'è ancora da brindare, ma i segnali di ripresa ci sono. Il ciclo sta mutando e si può essere

cautamente ottimisti. Ora, però, c'è bisogno di irrobustire questa tendenza ancora gracile. Non possiamo

perdere l'occasione della prossima Legge di Bilancio, che va orientata in senso drasticamente sviluppista,

prima di tutto favorendo investimenti e innovazione. Un'occasione anche per riconoscere il ruolo della

piccola impresa come motore di sviluppo e di crescita». Ad affermarlo Daniele Vaccarino, presidente della

Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa), che terrà la sua

assemblea il 27 e 28 ottobre a Roma. Non ritiene già sufficienti gli interventi previsti da Impresa 4.0? «Mi

pare abbia agito da stimolo rispetto alle imprese che, di conseguenza, hanno cominciato a guardare con

minore diffidenza agli investimenti. Ma i tempi del passaggio dalla programmazione alla realizzazione degli

investimenti per le piccole imprese sono meno rapidi». Frutto di una mentalità radicata? «No. Esistono

ostacoli strutturali che determinano i tempi di questo ciclo, a cominciare dalle fonti di finanziamento e

dall'accesso al credito. Siamo oggettivamente preoccupati, allora, per la temporalità degli incentivi, che oggi

è annuale, che dovrebbe diventare al minimo triennale». Anche ora che le banche hanno riaperto i rubinetti

persistono questi problemi? «L'erogazione dei prestiti è ripartita, forse, per le grandi imprese, non certo per

le piccole, che continuano a scontare la stretta creditizia». E che succederà, allora, con la posizione

assunta dalla Banca centrale europea in materia di crediti deteriorati? «Ho paura che ne usciranno

ulteriormente penalizzati i clienti minori. La richiesta di maggiori accantonamenti alle banche si trasformerà

in un incremento del costo del danaro e in maggiori difficoltà. Mi pare un orientamento contromano rispetto

alle necessità delle imprese e alle esigenze di garantire adeguati flussi di credito all'economia reale. Tra i

nodi irrisolti, però, non c'è solo il credito. E la Legge di Bilancio può cominciare a scioglierli». Quali sono

questi nodi? «Il fisco rimane in cima alle preoccupazioni dei nostri imprenditori. I tributi sono troppi, ingiusti

e onerosi. Bisognerebbe cominciare a sfoltire questa selva che invece pare infittirsi sempre di più. Per

rimanere alle imposte principali, prendiamo il caso dell'Irap. Il nostro Centro studi ha quantificato in mezzo

miliardo il costo di questo ingiusto balzello per 700mila imprese». Ingiusto? Perché? «La Corte

costituzionale e la Cassazione hanno stabilito che le piccole imprese sono esenti dall'Irap per l'assenza

dell'autonoma organizzazione. Ma il legislatore si ostina a non definire i requisiti necessari all'esclusione dal

tributo. Con la conseguenza che le imprese pagano l'Irap per evitare di affrontare gli enormi costi,

economici e psicologici, di un contenzioso con l'amministrazione fiscale. Ma c'è un'altra imposta ancora più

onerosa a gravare sul nostro sistema produttivo». Quale sarebbe? «L'Imu sugli immobili strumentali, che

tratta alla stregua delle seconde case i capannoni, i laboratori, i negozi. Strumenti di lavoro che creano

occupazione e ricchezza diffusa. Una misura controproducente: costa, insomma, più di quanto rende

perché rappresenta un ostacolo agli investimenti e alla creazione di lavoro. Andrebbe soppressa, non ci

piove. O, perlomeno, resa deducibile in maniera sostanziosa». Ma quale potrebbe essere un

provvedimento che suggerite al Governo per imprimere un necessario scatto nel senso, come lo chiama lei,

sviluppista? «Far diventare stabili i bonus previsti per la ristrutturazione delle abitazioni, per la

riqualificazione energetica e per rendere antisismici gli edifici. Queste detrazioni, inoltre, vanno trasformate

in credito d'imposta cedibile dalle famiglie e dalle imprese alle banche. Lo abbiamo chiesto per anni e

finalmente questo tabù ora è caduto: è stato concesso agli incapienti per l'efficientamento energetico dei

condomini. Ma noi lo chiediamo per tutti i lavori e per tutti i soggetti, senza limitazioni. Una platea così

allargata sarebbe in grado di generare, secondo i calcoli del nostro Centro studi, circa cinque miliardi di
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lavori in soli due anni. Siamo decisi a impegnarci, inoltre, anche su un altro fronte». Quale? «Gli appalti

pubblici, una fetta rimarchevole del mercato interno, importante per tutte le imprese, cruciale per le piccole.

Alle difficoltà applicative del nuovo Codice degli appalti si stanno aggiungendo l'aumento della taglia dei

bandi e l'innalzamento dell'importo dei lotti, di fatto una selezione a monte esclusivamente dimensionale.

Una selezione che, lo dico francamente, non siamo più disposti a tollerare». 

LA SCHEDA

Da settant'anni cura le piccole e medie imprese La Cna, Confederazione nazionale dell'artigianato e

della piccola e media impresa, da settant'anni rappresenta e tutela gli interessi delle micro, piccole e medie

imprese, operanti nei settori della manifattura, costruzioni, servizi, trasporto, commercio e turismo, delle

piccole e medie industrie, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, con

particolare riferimento al settore dell'artigianato; degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle

sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. ll Cna sistema si articola su

tre livelli confederali: Cna - Associazioni Territoriali o unità di primo livello, Cna Regionali e Cna Nazionale;

questi, insieme alle Unioni Cna, Cna Professioni e Cna Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di

interesse riconosciuti dalla Cna compongono il sistema confederale. Ogni associato è titolare del rapporto

associativo con l'intero sistema ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni

componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

Foto: Qui a destra Daniele Vaccarino , presidente della Cna
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QUANDO LA FINANZA SCOPRE L'AMBIENTE 
Fabio Bogo
 
Avolte dove non arriva la politica provvede la finanza, che sembra mostrarsi più sensibile agli aspetti etici

ed ambientali di quanto non facciano alcuni paesi, in primis gli Stati Uniti con Trump alla Casa Bianca. Il

segnale più forte l'ha dato la scorsa settimana Jean-Laurent Bonnafè, comunicando la decisione che la

banca che dirige, il colosso francese Bnp Paribas, non finanzierà più aziende che fanno business

estraendo shale oil . Siamo di fronte al cambiamento climatico - ha detto il manager - e gli attori

dell'economia mondiale hanno l'obbligo di impegnarsi e favorire l'utilizzo di forme di energia pulita. Il ruolo

dei banchieri è fondamentale - ha spiegato Bonnafè - per accelerare la spinta verso soluzioni compatibili

con l'ambiente. E per rafforzare il concetto ha anche annunciato che nei prossimi tre anni Bnp-Paribas

investirà 15 miliardi di euro nel settore delle rinnovabili. Il cartellino rosso non è solo alzato verso le imprese

petrolifere; è anche un dispetto agli Stati Uniti, che con il nuovo corso hanno affondato gli impegni presi

proprio a Parigi per tutelare l'ambiente. Ma la svolta ambientalista della finanza non è rappresentata solo da

Bnp-Paribas. Il fondo finlandese Varma Mutual Pension Insurance, il più ricco del paese nordico con asset

gestiti per 45 miliardi, ha staccato la spina con il mercato americano, motivando la decisione con un secco

"gli Stati Uniti non hanno un presidente". Troppo distanti i valori morali, via subito i soldi dei pensionati e

degli assicurati nord-europei. La mossa di Varma è fastidiosa in termini di immagine ma irrilevante sul

mercato. Più seria è invece la scelta del Fondo sovrano norvegese, il più ricco al mondo, che ha superato i

mille miliardi di euro gestiti e detiene in valore l'1,3 per cento dei listini mondiali. Gli oculati norvegesi, che

traggono la loro ricchezza dall'accumulo di proventi fatti con il petrolio, hanno deciso che non investiranno

più in aziende legate alla produzione di idrocarburi e carburanti fossili, dopo aver già preso identica

decisione per i produttori di armi. Sono segnali sicuramente positivi e bene accolti dall'opinione pubblica. La

quale però per cementare il nuovo feeling magari apprezzerebbe anche che la finanza evitasse il ritorno

alle retribuzioni monstre, modello pre-crisi, per i suoi manager. Legate ai risultati, queste in passato hanno

spinto i giganti del credito ad assumere rischi esagerati, con conseguenti fallimenti a catena e turbolenze

mondiali, come insegna la crisi del 2008. Che il merito vada pagato è fuori discussione. Ma i 215 milioni di

dollari incassati dai 16 principali banchieri americani, canadesi, inglesi e svizzeri nel 2016 (si va dai 28,2

milioni di dollari di Jamie Dimon di JpMorgan, il top, ai 7 milioni di Ross McEwan di Royal Bank of Scotland

) non sono facili da digerire. E rendono meno credibili le campagne etiche. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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IL COLLOQUIO 
Sesana: "Generali, più spinta al digitale" 
Roberta Paolini
 
a pagina 16 Milano Ibrida, digitale e danni. Sono le parole chiave del country manager e ad di Generali

Italia Marco Sesana. Più del 60% della nuova raccolta vita per le tre compagnie del Leone: Generali Italia,

Alleanza e Genertellife è già ibrida (ovvero un mix di due tipi di polizze, tradizionale e unit linked). Così

l'assorbimento di capitale si riduce e in un'era di bassi tassi questa è l'unica via. Sul Danni i margini di

crescita sono ampi e la compagnia è al top per capacità di generare valore in questo ramo. A sostenere la

strategia di sviluppo c'è invece la svolta digitale. Lo strumento per governare la trasformazione è un poli-

laboratorio allestito nel quartier generale di Mogliano Veneto. Lo hanno chiamato Innovation Park ed è il

luogo fisico dove il Leone costruirà «nuovi prodotti e servizi, nuove modalità di relazioni con i clienti. È

anche uno spazio fisico e digitale dove progettiamo l'assicurazione del futuro». Come si inserisce nella

vostra strategia questa iniziativa? «Un anno fa abbiamo avviato il programma di semplificazione con

l'obiettivo di ridisegnare in tre anni i principali processi chiave della compagnia. Con un investimento di 150

milioni e un coinvolgimento di oltre 550 persone. Abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare e oggi siamo

oltre la metà del piano». Generali dove si posiziona rispetto ai suoi competitor ? «Il nostro programma di

semplificazione e innovazione è incentrato sull'esperienza del cliente. È molto articolato e non parla solo di

digitalizzazione. Sicuramente un obiettivo è portare mobilità e piattaforme digitali in tutte le nostre agenzie,

ma c'è di più. Abbiamo un'ambizione diversa: vogliamo ripensare il nostro modo di lavorare. La presenza

fisica di Generali è in mano a 1300 agenzie con oltre 5.600 punti vendita in tutta Italia. Ma noi assistiamo ad

una crescente smaterializzazione dell'interazione con il cliente. Una presenza di queste dimensioni

continua ad avere senso? «Sono certo di sì. Cambia il modello di interazione, perché il cliente ha voglia di

confrontarsi con noi in maniera diversa come azienda, ma il rapporto con le persone è e rimarrà importante.

La semplificazione, il digitale sono elementi per amplificare la capacità delle nostre agenzie a fare meglio e

di più: non è assolutamente una sostituzione. Il mondo assicurativo vive da oltre un ventennio un'invasione

di campo da parte di banche e promotori. Prima sui rami più semplici come la Rc Auto, poi sul Vita e a

salire verso rami più complessi. Oggi c'è l'avanzata del fintech: rischiate di essere attaccati su questo

nuovo fronte? «Il punto fondamentale è rimanere rilevanti per i clienti. Questo vuol dire sviluppare e offrire

soluzioni innovative che rispondono alle loro esigenze integrando anche elementi del fintech, così come le

nuove tecnologie». Con partnership o con lo sviluppo di vostre applicazioni? «Siamo aperti sia all'uno che

all'altro. Non c'è una strada ce ne sono tante». Dal ranking di Ania sul mercato vita in Italia, computando

anche i premi cross border, emerge che Intesa Sp è la prima compagnia italiana e che Generali Italia è al

terzo posto dietro Poste Vita. «Quel che conta sono la qualità dei premi e i tassi di crescita. Se una volta si

computano le fabbriche irlandesi e altre no è un po' meno importante per noi. Noi pensiamo che il Vita sia

un business con ulteriori sviluppi, sul quale vogliamo continuare a essere molto attivi». Il ceo di Intesa Carlo

Messina ha detto che vuole crescere nell'assicurativo in Italia. «Noi siamo focalizzati nello sviluppo della

nostra strategia. Ad esempio, siamo impegnati nel cambiamento della nostra gamma prodotti. Un anno fa,

all'Investor Day, avevo annunciato che saremmo andati su una gamma assolutamente ibrida entro fine

2018. Abbiamo fatto alcuni passi importanti: a giugno 2017, con Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e

Genertellife, abbiamo raddoppiato la nuova produzione ibrida rispetto al semestre 2016, superando il 60%

della raccolta totale. Grazie anche a due nuove soluzioni innovative lanciate a inizio anno, tra cui

GeneraEquilibrio che sta andando molto bene. Il nostro obiettivo è rimanere rilevanti con una qualità

diversa di produzione rispetto al passato». Sarete anche voi aggressivi come i vostri concorrenti? «Se

siamo commercialmente aggressivi o no questo non è un tema. Noi vogliamo essere i primi e i migliori a

fornire le risposte ai bisogni dei clienti». Siete tra le migliori compagnie per combined ratio (90), sapete tirar
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fuori redditività dal ramo danni, tanto che Generali Italia è la compagnia che concorre maggiormente in

percentuale all'utile del gruppo. Come intendete mantenere o innalzare la vostra redditività? «L'Italia è un

mercato ancora sotto-penetrato dai prodotti assicurativi. Ci sono ancora grandi opportunità per tutto il

settore. Un esempio su tutti: solo il 25% delle case degli italiani è oggi assicurato. Quindi c'è molto spazio

per fare di più e meglio». Che succederà con l'entrata di Warren Buffet nel mercato assicurativo italiano?

«La domanda è giusta ma non ho elementi di novità rispetto a quanto si è letto e quindi vediamo cosa

questo vorrà dire». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Marco Sesana , country manager di Generali Italia 1 2 L'amministratore delegato del Gruppo

Generali, Philippe Donnet (1) e il presidente Gabriele Galateri di Genola (2)
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FAR EAST 
LA GIUSTIZIA FUNZIONA MEGLIO SE AZZECCAGARBUGLI È UN ROBOT 
Angelo Aquaro
 
Non si vive di sola Siri. Dal servitore virtuale di Apple alle mille diavolerie che traboccano da telefonini e altri

aggeggi, l'intelligenza artificiale sta raggiungendo vertici che fino a poco tempo fa sarebbero stati da

fantascienza: e che adesso sono invece letteralmente a portata di mano, anche se meccanica. Succede,

per esempio, a Pechino, dove la mano e la testa di Xiaofa si muovono per sottolineare le risposte del caso.

Xiaofa, che in mandarino vuol dire Piccolo Giudice, è manco a dirlo un robot. Ma quello che colpisce è il

suo campo di applicazione, e soprattutto di esposizione: la corte di giustizia, appunto. Sì, Xiaofa è

probabilmente il primo robot al mondo a trovare impiego in tribunale: e c'è poco da sorridere pensando a

quanto sia troppe volte ingiusta la giustizia amministrata da queste parti nei confronti di chi la pensa

diversamente. Ma mettiamo, solo per un momento, da parte la politica, e concentriamoci sull'economia

della soluzione: non è stupefacente? Dice al China Daily il papà del robot, Du Xiangyang, che "Xiaofa

spiega complicati termini legali nella lingua di tutti i giorni: abbiamo perfino usato una voce da bambino per

allentare la tensione di chi cerca l'aiuto legale". Il robot gestisce fino a 40mila domande, e può addirittura

consigliare l'azzeccagarbugli a cui rivolgersi, visto che la compagnia che controlla il sistema può contare su

300mila avvocati. Miracoli del data power. La rete che collega 3500 corti cinesi è una meraviglia di

funzionalità, e non è un caso che proprio il centro di informatizzazione della Corte del popolo sia stato uno

stop obbligato della visita del ministro della giustizia Andrea Orlando qualche settimana fa, dopo che a

Pechino l'ambasciatore Ettore Sequi aveva già portato il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini. Certo:

una rete così noi ce la sogniamo, per non parlare di un robot come Xiaofa - troppi nostri tribunali non sono,

al contrario, un incubo? Ma qui, va detto, si sognano il diritto romano, anche se proprio Orlando ha

sottolineato «gli sforzi della Cina per dare una base giuridica più solida ai rapporti economici e

commerciali». Non si vive di sola Siri, tanto meno di solo Xiaofa: la giustizia non è tutta dati, lo facciamo

questo sforzo in più?

Foto: Il ministro della Giustizia italiano Andrea Orlando : è andato a Pechino per comprendere l'efficienza

informatica del sistema cinese
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Via a un'operazione da 20 miliardi 
Scende a 14,7 la somma effettiva da trovare con l'eliminazione delle clausole di salvaguardia sull'Iva Il
governo cerca nelle pieghe del bilancio un minitesoretto da destinare a nuove misure sociali 
ROBERTO GIOVANNINI ROMA
 
Raggiungerà probabilmente i 20 miliardi la manovra 2018 - comprensiva del decreto fiscale - che il governo

si appresta a varare al Consiglio dei ministri di stamani. La legge di Bilancio, che Pier Carlo Padoan ha

definito «efficace e compatta», si incardinerà su poche grandi misure, anche perché gran parte delle risorse

saranno assorbite dall'eliminazione della clausola di salvaguardia sull'Iva. Il conto è sceso dopo il miliardo

già disinnescato nel decreto di venerdì, ma si tratta comunque di altri 14,7 miliardi tutti da trovare. Il testo

della legge è atteso in Parlamento entro il 20 ottobre, ma l'esecutivo ha scelto di anticipare l'approvazione

del ddl a domani in contemporanea con il passaggio in Consiglio dei ministri anche del Draft Budgetary

Plan, da inviare a Bruxelles entro stasera. Come ormai avviene da anni per i provvedimenti più complessi, il

ddl di bilancio sarà approvato «salvo intese», in modo da poter avere qualche giorno in più per la scrittura

dell'articolato vero e proprio. Ancora ieri, il premier Paolo Gentiloni e il ministro dell'Economia Pier Carlo

Padoan si sono incontrati per fare il punto. I margini di manovra per la manovra 2018 sono molto ridotti, ma

non è escluso che il governo sia riuscito a mettere da parte un mini «tesoretto» da utilizzare nel corso del

dibattito parlamentare per una serie di misure sociali da giocarsi - se necessario - per favorire alleanze del

Pd a sinistra in vista delle elezioni.

Sgravi contributivi

Sconto sugli assunti a tempo indeterminato Gli stanziamenti per favorire le nuove assunzioni per

adesso sono modesti: ammontano a 338 milioni nel 2018, per poi salire esponenzialmente negli anni a

venire. Lo sgravio dovrebbe configurarsi in un taglio del 50% dei contributi per ogni nuovo assunto a tempo

indeterminato, anche se si sta tentando di allargare anche ai lavoratori autonomi. La fascia di età è ancora

oggetto di discussione: potrebbe riguardare gli under 29 oppure gli under 32 anni, anche se indiscrezioni di

stampa parlano di un bonus esteso almeno per il primo anno ai giovani sotto i 35 anni. Dall'ampiezza della

platea dipenderà probabilmente anche il tetto allo sconto, da fissare a 4.030 o a 3.250 euro. Lo sgravio

dovrebbe arrivare invece al 100% per il Sud, confermando l'attuale normativa. c

Fasce disagiate

Il reddito di inclusione parte con 600 milioni Per la coesione sociale e il finanziamento del nuovo reddito

di inclusione (ReI) il governo punta a mettere sul piatto 600 milioni in più nel 2018, 900 milioni nel 2019 e

1,2 miliardi nel 2020. Parte della maggioranza insiste anche per interventi a favore delle famiglie numerose

in difficoltà economica, ma non è detto che nel testo iniziale del ddl possano trovare spazio. Nonostante

tutti contestino questo balzello, sembra per il momento escluso che il ticket da 10 euro sulla specialistica

possa essere cancellato completamente. Piuttosto, si potrebbe optare per una riduzione parziale o

differenziata a secondo del tipo di esame da effettuare, o della Regione in cui lo si richiede. La misura

potrebbe essere inserita nel corso dell'esame della legge di Bilancio in Parlamento. c

Ecobonus

Il beneficio c'è però ridotto dal 65 al 50% Torna l'ormai affermato ecobonus, sia pure con qualche

ritocco: all'interno del governo c'è chi vorrebbe stabilizzarlo o renderlo almeno quinquennale per i

condomini. Sicuramente sarà confermato anche nel 2018, con uno sconto fiscale un po' più basso (al 50%

anziché al 65%) per le finestre o le caldaie a condensazione, ma allargato anche agli incapienti - finora

esclusi - grazie alla possibilità di cessione del credito. Una delle ipotesi è quella di legare l'entità dello

sconto all'obiettivo di miglioramento energetico raggiunto. Segnata anche dalla scarsezza di risorse

disponibili la spinta agli investimenti pubblici: per gli investimenti delle amministrazioni centrali e locali sono
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in arrivo 300 milioni nel 2018, 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020. c

Stato e aziende

Alla scuola e alle imprese più soldi Lo stanziamento per i contratti degli statali, necessari a garantire un

aumento di 85 euro in busta paga per i dipendenti pubblici costerebbe 1,6 miliardi. A crescere sarebbero

anche gli stipendi dei presidi, che verranno gradualmente equiparati ai dirigenti pubblici, e quelli dei

professori. Nel capitolo scuola, Valeria Fedeli chiede anche una serie di assunzioni per i bidelli. Novità in

vista anche per le pensioni delle donne: per agevolarle, si pensa ad uno «sconto» sull'Ape social di 6 mesi

per figlio, per un massimo di 2 anni. Infine, le imprese. I superammortamenti dovrebbero essere confermati

anche se leggermente più bassi: si parla del 130%. Non verrebbe toccato invece l'iperammortamento al

250%. In arrivo anche il nuovo credito d'imposta al 50% per le spese in formazione digitale 4.0. c

Diciottenni

Bonus cultura rinnovato a 500 euro Il bonus cultura da 500 euro potrebbe essere rinnovato, con un costo

di 290 milioni. In forse invece le detrazioni per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Ci si attende un nuovo

giro di tagli alla spesa pubblica sui ministeri, così com'è stato nelle ultime manovre di finanza pubblica.

Ancora ieri il governo era al lavoro per cercare risorse da destinare nella legge di bilancio a Province e città

metropolitane. Il nodo degli enti locali, che gestiscono in particolare strade e scuole superiori, rimane infatti

ancora aperto e i diretti interessati dell'Upi lamentano squilibri di bilancio causati dai tagli pari nel 2018 a

470 milioni. Tagli che rendono impossibile gestire questi servizi. Ora, a quanto si apprende, si starebbero

cercando altre risorse da trasferire direttamente alle Province. c

Web tax e fatture

Una spinta ai pagamenti elettronici La manovra conterrà probabilmente poco più di un accenno

all'obbligatorietà della fatturazione elettronica tra privati, la cui adozione non scatterà prima del 2019, e

forse anche dopo. Il testo indicherà per il momento solo quanto il governo stima di poter recuperare in

termini di gettito con il nuovo strumento di lotta all'evasione. Dovrebbe invece essere inserita da subito una

stretta sul settore dei carburanti, da cui si pensa di poter incassare nuova Iva già dall'anno prossimo.

Sempre sul fronte fiscale, la messa a punto della web tax è rimandata all'esame parlamentare del

provvedimento, così come i ritocchi allo spesometro, andato in tilt alla fine di settembre. Come

emendamento dovrebbero inoltre arrivare anche norme che facilitino l'utilizzo dei Pos e i pagamenti con

bancomat e carte. c

La manovra
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Golden Power 
Il governo chiede maggior controllo su Telecom Sparkle 
Andrea Bassi
 
Il dado è tratto. Oggi, salvo imprevisti, il Consiglio dei ministri eserciterà i "golden power", i suoi poteri

speciali, su due società della galassia Telecom. A pag. 7 R O M A Il dado è tratto. Oggi, salvo imprevisti

dell'ultima ora, il Consiglio dei ministri eserciterà i "golden power", i suoi poteri speciali, su due società della

galassia Telecom. Si tratta di Sparkle, la controllata del gruppo telefonico che possiede i cavi sottomarini

che permettono le comunicazioni internazionali, e di Telsy, una piccola società del vasto impero di

Telecom, che si occupa invece di comunicazioni criptate. Ieri parlando alla trasmissione televisiva

«Mezzora in più» di Lucia Annunziata, il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha spiegato che

le misure che saranno adottate oggi dal governo saranno «eque, equilibrate e non punitive». È escluso,

insomma, che il Consiglio dei ministri possa imporre lo scorporo e la vendita di Sparkle e di Telsy. Sulla

prima società, in passato, c'era stato anche un approccio da parte della Cassa Depositi e Prestiti. LA

SOLUZIONE La soluzione che più si fa strada, è quella di imporre alla Tim guidata dai francesi di Vivendi,

l'ingresso di alcuni consiglieri scelti dall'Authority delle Comunicazioni o dallo stesso governo, all'interno dei

consigli di amministrazione delle due società considerata strategiche. O, in alternativa, la creazione di un

advisory board che vigili sull'operatività e sui destini di Sparkle e Telsy. Sui poteri speciali il governo deve

usare i piedi di piombo, anche perché le misure che saranno adottate dovranno poi avere il placet della

Commissione europea. Ma la partita più delicata resta un'altra, le mosse del governo sulla rete di Tim.

Calenda ha detto che «è superiore interesse nazionale, avere una rete neutrale». Questo, secondo il

ministro dello Sviluppo economico, si potrebbe ottenere separando le due società. Dovrebbe, insomma,

nascere una Tim che si occupa solo di servizi, e una Tim che gestisce la rete di trasmissione telefonica.

«Dopodiché», ha detto ancora Calenda, «la proprietà può essere anche la stessa purché si rispettino

determinate norme». Il ministro ha anche spiegato di aver inviato una lettera all'Autorità di garanzia delle

Comunicazioni, per chiedere di valutare «come ha fatto l'Inghilterra», quali sono i possibili benefici e i rischi

di non avere una rete separata dal punto di vista societario. Fino ad oggi, in realtà, l'Authority ha sempre

promosso il modello di Telecom, ossia di una rete "segregata" all'interno della stessa società che eroga i

servizi, ma con una forte vigilanza da parte di un organismo terzo il cui board è composto a maggioranza

da persone nominate dallo stesso garante. Inoltre è decisamente complicato imporre uno scorporo della

rete a Tim senza che i soci siano d'accordo. Proprio per questo, in settimana, Calenda incontrerà il neo

amministratore delegato della società controllata da Vivendi, Amos Genish, per avere un primo scambio di

vedute sulla questione. IL CONFRONTO Un confronto che, comunque, parte da posizioni distanti. Genish è

contrario a all'ipotesi di societarizzazione. Per il momento, poi, lo stesso ministro Calenda ha escluso

qualsiasi intervento da parte della Cassa Depositi e Prestiti. La prossima settimana o all'inizio della

successiva intanto, si riunirà anche il cda di Tim per approvare la joint venture con Canal+ ed

inevitabilmente farà il punto sulla governance. La strategia, che ora è in mano a Genish, prevede

innanzitutto la trasformazione di Tim in una Digital Telco ma anche, come ha detto lo stesso a.d.,

«continuare a investire nella nostra copertura ultrabroadband per supportare l'evoluzione della società

Gigabit». Nel suo intervento di ieri, infine, Calenda ha parlato anche di Ilva e Alitalia. Sul primo fronte il

ministro ha detto di «sperare» che Mittal riconosca che per i lavoratori il punto di partenza è il salario

attuale. Sulla vicenda di Alitalia, invece, ha spiegato che i 300 milioni aggiuntivi stanziati dal governo

servono per garantire una cessione «ordinata» della compagnia. Andrea Bassi

investitori italiani

La struttura azionaria
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3,76%
23,94%
5,04%
53,09%
1,08%

13,09% Situazione del gruppo Telecom Italia nota a metà 2017 Vivendi (Francia) Blackrock (Usa-Gb) altri

investitori esteri azioni proprie altri

Foto: Il premier Paolo Gentiloni
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Finanza Il caso commerzbank 
Salvataggio annunciato la banca franco tedesca 
Il secondo gruppo nazionale, controllato dallo Stato e leader nel credito alle mittelstand, le piccole e medie
imprese , è sul mercato: molti i candidati di taglia continentale. Deciderà Berlino, non appena avrà un
governo 
Danilo Taino
 
Perché comprare Commerzbank? La banca tedesca - seconda per dimensioni dopo Deutsche Bank - è al

centro di indiscrezioni, speranze e speculazioni sui mercati. È che il governo tedesco ne è il primo

azionista, con il 15,6% delle azioni, in seguito al salvataggio effettuato nel 2008 e nel 2009, e dovrà liberarsi

della quota: una vendita che potrebbe innescare, si pensa nel mondo della finanza, l'interesse di un

concorrente europeo per una fusione. Un'operazione del genere, di per sé complicata, è però resa ancora

più difficile dallo stato della banca stessa, da problemi di regolamentazione finanziaria, da considerazioni

politiche. Nelle settimane scorse, si sono fatti i nomi di diversi istituti di credito che sarebbero o potrebbero

essere interessati. Deutsche Bank pare avere studiato l'opportunità ma i primi timidi approcci sono

evaporati. Una fusione tra i due gruppi comporterebbe sì risparmi considerevoli grazie all'eliminazione di

doppioni ma - ritengono gli analisti - la situazione di Deutsche Bank è ancora troppo debole, dopo i

problemi degli anni scorsi, per convincere il Ceo del primo gruppo tedesco, John Cryan, a intraprendere

un'operazione così massiccia. 

 Corsa a Francoforte 

Anche una fusione con UniCredit, della quale si è molto parlato, avrebbe una logica industriale. La banca

italiana in Germania possiede HypoVereinsbank e un merger tra i due potrebbe portare a un taglio di costi

attorno ai due miliardi l'anno, calcolano gli analisti di Deutsche Bank. La domanda, però, in questo caso è

sempre la stessa: dopo avere superato le difficoltà degli anni scorsi, UniCredit ha l'appetito per lanciarsi in

un'avventura del genere (del valore di una quindicina di miliardi)? Commerzbank non è redditizia. Nei primi

sei mesi dell'anno ha registrato una perdita prima delle tasse di 292 milioni e negli ultimi dieci anni ha

accumulato profitti di non molto superiori a 1,5 miliardi. È vero che, dopo la crisi del 2008-2009 ha

ristrutturato: ha ridotto i crediti non esigibili al settore navale e all'immobiliare commerciale da 116 a 7

miliardi; rimane un prestatore formidabile alle Mittelstand, le imprese medie e piccole tedesche, a un terzo

delle quali fornisce mezzi; e negli scorsi 12 mesi ha visto il prezzo del suo titolo raddoppiare. Resta il fatto

che negli ultimi tre anni, il suo Return on Equity è stato di un modesto 2,2% e se si guarda lo scorso

decennio dello 0,6% (a parità di perimetro di attività). 

 I nodi 

Per migliorare la redditività, cosa che da sola Commerzbank fatica a fare, una fusione dovrebbe essere

seguita da interventi di sinergia radicali, non sempre facili in Germania. In più, anche la fusione

industrialmente più robusta dovrebbe affrontare almeno altri due ostacoli. Il primo è politico. Il compratore

dovrebbe avere l'ok del governo di Berlino, dal momento che solo la sua decisione di vendere la quota del

15,6% darebbe il via all'operazione. E, in fatto di banche, i politici tedeschi sono scarsamente liberali,

soprattutto se in gioco è un istituto così rilevante per il finanziamento ai loro elettori. Il secondo problema è

di regolamentazione. Danièle Nouy, la responsabile del regolatore bancario europeo, ha segnalato che le

fusioni devono evitare che un istituto si indebolisca, nel fare l'acquisizione. E le autorità di supervisione

europee hanno recentemente scritto in un rapporto che è importante «identificare e affrontare potenziali

impedimenti strutturali al consolidamento del settore bancario». Inoltre, una fusione tra due grandi gruppi

del credito europeo potrebbe richiedere aumenti di capitale per rafforzare il patrimonio obbligatorio. 

Nonostante punti deboli e difficoltà, sui mercati si continua comunque a parlare del futuro di Commerzbank.

Il Ceo Martin Zielke non si esprime. Oltre ai nomi di Deutsche Bank e Unicredit, i contendenti di cui si parla,
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ma che non hanno dato segnali di interesse, sono lo spagnolo Santander e la francese BnpParibas. Il Ceo

del Crédit Agricole, Philippe Brassac, invece, si è rivelato: ha detto al quotidiano Handesblatt che «se un

grande prestatore come Commerzbank fosse davvero messo in vendita, certamente lo dovremmo

analizzare».

 Dal punto di vista politico, un gruppo francese avrebbe probabilmente un vantaggio sugli altri. Angela

Merkel e Emmanuel Macron vogliono rafforzare l'asse franco-tedesco non solo su accordi politici generali.

Vogliono più integrazione tra i due Paesi: nella tassazione delle imprese, ad esempio, e possibilmente nella

finanza, dove un gruppo bancario transnazionale sarebbe un forte elemento non solo simbolico. Ultimo

problema: quasi certamente niente succederà fino a quando, non prima di Natale, non ci sarà un nuovo

governo a Berlino e un nuovo ministro delle Finanze al posto di Wolfgang Schäuble. 

 @danilotaino 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Milioni di euro, la perdita netta nel 1° semestre 2017 (-384 milioni nel 1° semestre 2016) dopo oneri di

ristrutturazione per 807 milioni 406 Posti di lavoro di cui il gruppo ha avviato il taglio entro il 2020 su un

totale di 45 mila dipendenti 9.600 Quota della banca in mano allo Stato tedesco: è diventato il primo socio

dopo aver versato 18 miliardi di capitale dieci anni fa: 15 sono stati rimborsati 15% Miliardi di dollari

l'ammontare del patteggiamento nel 2015 con il Dipartimento della Giustizia Usa per la chiusura di alcune

indagini relative a violazioni dell'embargo verso Paesi in Blacklist 1,45 S. A.

Dai privati allo Stato

Fondata ad Amburgo nel 1870, oggi Commerzbank ha la sede a Francoforte. La banca nasce da soci

privati come Commerz-und Disconto-Bank, Banca commerciale e di sconto. Nazionalizzata sotto Weimar,

torna privata nel '37. Smembrata dopo la Seconda Guerra Mondiale, torna come istituto unico nel '58. Gli

anni '60 vedono la sua espansione e, nel decennio successivo, la nascita di Europartners con Crédit

Lyonnais e Banco di Roma. È stata la prima banca tedesca ad aprire a New York. In seguito alla crisi

finanziaria del 2009 nel capitale è tornato lo Stato.

Foto: 

Alla guida di Commerz da poco più di un anno, il successore di Martin Blessing guidava la divisione retail

del gruppo Prima in Db e Dresdner 

Foto: 

Il direttore generale di Crédit Agricole, 58 anni, è stato l'unico banchiere a manifestare interesse per

Commerz. A gennaio ha rilevato Pioneer da Unicredit 
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Osservatorio La quarta rivoluzione 
L'occupazione? Nessun dramma 
Taisch (Politecnico): cresceranno produttività e volumi. Le imprese avranno bisogno di più persone 
Edoardo Segantini
 
Il 2017 è l'anno in cui si aiuta chi investe nelle nuove tecnologie manifatturiere. Il 2018 sarà l'anno in cui,

con un credito d'imposta del 50%, si sosterrà l'impegno delle aziende nella formazione delle persone».

Marco Taisch, rappresentante del Politecnico di Milano nella cabina di regia del governo, è uno degli

esperti che hanno contribuito all'elaborazione del «Piano Calenda» per l'Industria 4.0. 

Il piano, come confermano i dati sul terzo trimestre, sta ottenendo risultati positivi. «L'aumento degli ordini

di macchine utensili (+14,7%) l'avevo previsto - commenta il docente - ma mi stupisce che l'incremento sia

determinato principalmente dagli ordini raccolti sul mercato italiano, che sono cresciuti del 68,2% rispetto al

periodo luglio-settembre 2016». Lo stupore dipende dal fatto che le aziende stanno ancora prendendo le

misure ai cambiamenti introdotti con la «fabbrica intelligente»: le applicazioni digitali alle macchine

tradizionali, la produzione virtuale, la gestione di grandi quantità di dati. E molte hanno dovuto fare

aggiustamenti di budget in corso d'opera. «Probabilmente - dice l'esperto - nel quarto trimestre di

quest'anno l'aumento degli investimenti sarà ancora più marcato. Sia perché a fine anno, di solito, gli

investimenti crescono. Sia perché la conoscenza dei vantaggi fiscali è sempre più diffusa tra gli

imprenditori».

 Trasformazione 

 Della rivoluzione tecnologica in corso si occupa anche la Commissione Lavoro del Senato, presieduta da

Maurizio Sacconi. Da un lato, la ricerca della Commissione fornisce elementi molto utili sulla trasformazione

delle fabbriche e della manodopera industriale: età avanzata degli occupati, necessità di riorganizzazioni,

cambi di mansioni radicali, previsti dall'Ocse in un arco di tempo di sette-otto anni. Dall'altro, secondo

alcuni, l'elaborazione rischia di mescolare i temi lavorativi legati all'Industria 4.0 propriamente detta (la

fabbrica connessa) con le trasformazioni indotte dai nuovi modelli di business internettiani come Amazon,

Airbnb o Foodora.

 Di certo ci aspetta una transizione complessa, che richiederà la capacità di rivedere profondamente il

sistema di welfare, tutelando i lavoratori più che il singolo posto di lavoro. In entrambi i casi - la fabbrica o

l'iperspazio digitale - il rischio maggiore è l'obsolescenza delle persone e delle mansioni, che rende

necessario mettere in campo una buona formazione, pubblica e privata, come vaccino contro la

disoccupazione tecnologica. «A questo proposito - dice Taisch - mi aspetto un calo dell'occupazione a

breve termine e un aumento a medio e lungo termine. Se cresce la produttività, l'impresa vende di più,

incrementa i suoi volumi e ha bisogno di più persone. L'errore di alcuni è di ragionare a volumi produttivi

invariati».

 Nell'Industria 4.0 la Germania è il Paese che vanta i più solidi vantaggi di sistema. Il primo è quello di aver

sempre lavorato in modo organico sull'insieme dell'apparato industriale: «Avendo investito nell'indotto del

manifatturiero, per esempio, è in grado di schierare gruppi importanti di software come Sap o di

componentistica come Bosch». Ma soprattutto, osserva il professore, ha sviluppato un sistema di

formazione professionale molto forte, che produce ottocentomila tecnici e super tecnici l'anno. Inoltre ha

elaborato un meccanismo di orientamento al lavoro che non si limita a considerare l'indole degli studenti,

ma guarda alle concrete esigenze presenti e future del mercato del lavoro.

 La formazione, in sostanza, è lo strumento che consente alla Germania, con l'industria più robotizzata

d'Europa, di registrare un tasso di disoccupazione del 4 per cento e di progettare il suo futuro produttivo e

professionale da una posizione di forza.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Le tendenze L'atteggiamento delle imprese verso le agevolazioni dell'industria 4.0. Valori in% Fonte:

Osservatori.net digital innovation Superammortamento al 140% Investimenti in startup Ho deciso di

usufruirne Ci sto pensando Non ne usufruirò Non conosco 0 20 40 60 80 100 Iperammortamento al 250%

Credito d'imposta 6 7 10 32 52 14 44 36 27 4 40 29 36 31 27 7 centimetri

Foto: 

Marco Taisch, rappresentante del Politecnico di Milano nella cabina di regia del governo, è uno degli

esperti che hanno contribuito all'elaborazione del «Piano Calenda» per l'Industria 4.0. «Non concordo con

chi prevede un drammatico calo dell'occupazione. L'errore di alcuni è di ragionare 

a volumi produttivi invariati»
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tutto soldi 
Piani individuali di risparmio (Pir) ora anche con prodotti assicurativi 
Nuove opportunità per questi investimenti previdenziali con vantaggio fiscale 
SANDRA RICCIO
 
Tra i Pir, i Piani individuali di risparmio che stanno conquistando i risparmiatori italiani, si fanno strada gli

strumenti a base assicurativa. Le compagnie cercano di conquistare nuove fette di questo nuovo mercato in

forte crescita. Secondo i dati di Assogestioni, nel secondo trimestre, i Pir hanno registrato sottoscrizioni

nette per 4,3 miliardi di euro (+5,3 da inizio anno). I Pir a base assicurativa sono una novità. Si tratta di

prodotti costruiti sul controllo del rischio e della volatilità, che si propongono di essere uno strumento di

diversificazione legato alla rischiosità degli investimenti e alla ricerca dei rendimenti nel lungo termine. In

genere una quota del portafoglio è costituita dalla componente assicurativa più tradizionale. Questa

componente dovrebbe fare la forza del nuovo prodotto. In questo modo i Pir assicuravi permettono di

controllare maggiormente il rischio rispetto ai Pir che investono esclusivamente in fondi. A questo aspetto si

associa il vantaggio fiscale tipico dei prodotti assicurativi che si somma ai bonus previsti dai Pir (esenzione

dalle imposte sulle plusvalenze se l'investimento è mantenuto in portafoglio per almeno 5 anni). Nel

segmento si sono lanciati i grandi gruppi assicurativi. A luglio, Generali Italia ha lanciato il suo nuovo

prodotto sul mercato. La settimana scorsa è stata la volta di Axa Italia. Quali sono i vantaggi per gli

investitori? «In un contesto di mercato di bassi tassi di interesse e rendimenti negativi, essendo un gruppo

assicurativo, prestiamo molta attenzione alla gestione della volatilità - dice Giancarlo Bosser, Chief Life &

Employee Benefits di Generali Italia -. In questa direzione, in coerenza con la strategia della nostra

Compagnia, è nato il Pir GeneraCrescIta che si propone di garantire una sintesi ottimale tra affidabilità

dell'investimento e ricerca di redditività nel lungo periodo: la nuova soluzione assicurativa ha, infatti,

l'obiettivo di fornire risposte efficaci alle esigenze di rendimento e affidabilità del risparmio favorendo al

contempo la crescita dell'economia nazionale attraverso investimenti nelle realtà imprenditoriali italiane tra

le più dinamiche e virtuose, con uno sguardo anche al comparto delle Pmi». Dal punto di vista del sistema

Paese si tratta di una grande opportunità di sbloccare la liquidità parcheggiata e di liberare tutta una parte

del mercato del credito oggi bloccato potendo così finanziare le migliori realtà italiane. «Siamo convinti,

infatti, che GeneraCrescIta possa avere un impatto positivo per i singoli e le famiglie, così come per le

aziende e per le piccole e medie imprese, rispondendo ai loro bisogni» dice Bosser. Intanto i Pir in Borsa

hanno registrato un vero e proprio boom e sul segmento Aim di Piazza Affari è in atto un rally delle

quotazioni. A questo si associa una pioggia di nuove Ipo in arrivo così come volumi scambiati alle stelle. I

Pir a base assicurativa contribuiranno a questa nuova crescita. «Il nostro nuovo prodotto "Investimento

Italia" testimonia l'impegno di Axa Italia a favore del rilancio dell'economia reale del nostro Paese e di chi

vuole investire su uno dei grandi motori di crescita, le Pmi - dicono dalla compagnia -. Oltre a tutti i vantaggi

di tipo fiscale previsti dalla normativa sui Pir, Investimento Italia si basa su una soluzione Unit Linked con

elevata flessibilità nell'investimento e nella gestione del portafoglio: con un premio annuo minimo di 1000

euro (oppure mensile, a partire da 83 euro) il cliente può poi decidere di incrementare la somma a seconda

delle proprie esigenze (gratuitamente fino a 5 volte all'anno). Inoltre, il riscatto totale o parziale è sempre

possibile senza costi aggiuntivi». Per la scelta del Pir giusto, occorre però guardare bene ai costi. Il rischio

sennò è di veder eroso parte dei guadagni negli anni. 

Foto: I Piani individuali di risparmio propongono nuove soluzioni di investimento
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AGROALIMENTARE/tutto soldi 
"Bonifiche Ferraresi esporta nei supermarket d'Europa" 
L'ad Vecchioni: nei prossimi mesi partnership strategiche per filiere nella grande distribuzione in Germania,
Austria, Svizzera e Francia 
MAURIZIO TROPEANO TORINO
 
«Quando siamo partiti, 28 mesi fa, c'era un grande campo. Bonifiche Ferraresi coltivava mais e frumento e

altre commodities. Abbiamo cambiato pelle all'impresa con un'organizzazione verticale delle attività che va

dalla genetica allo scaffale valorizzando le produzioni made in Italy». Federico Vecchioni, l'amministratore

delegato di Bonifiche Ferraresi, descrive così l'obiettivo strategico della società che anno dopo anno

migliora le sue performance economiche. Nel 2016 i ricavi delle vendite sono arrivati a 9,3 milioni, il 9% in

più del 2015, mentre il valore della produzione si è attestato a 18,3 milioni, il 19% in più. Il risultato

operativo lordo (Ebitda) è di 4,2 milioni (+81%). Nel prossimo biennio «grazie agli investimenti già realizzati

c'è, e ci sarà, una crescita esponenziale di questi fattori», annuncia Vecchioni. Quanta strada è passata dal

1871 quando nacque la società incaricata di bonificare i laghi della provincia di Ferrara e di realizzare opere

irrigue. Nel 1929 controlla oltre 25 mila ettari e nel 1942 la Banca d'Italia è il maggior azionista. Dopo la

guerra la riforma agraria riduce le proprietà e l'azienda non decolla. Poi nel 2014 un gruppo di investitori

privati - Fondazione Cariplo, la famiglia Gavio, Carlo De Benedetti, Sergio Dompè, Inalca (gruppo

Cremonini) Ocrim, Farchioni Olii, Bios Line e S.i.s - rilevano le quote di maggioranza di Bankitalia. Nel 2015

si aggiungono i Consorzi Agrari e dal febbraio 2017 il gruppo Cassa depositi e prestiti con il 20% delle

quote. A giugno è arrivata la quotazione sul Mercato Telematico Italiano. Da lì sono arrivate risposte

positive «perché il nostro piano industriale poggia sulla valorizzazione della terra come garanzia dell'origine

delle produzioni, della loro qualità e dell'uso responsabile delle risorse naturali». Lo fanno in tanti. Che cosa

vi rende diversi? «La visione di difendere la nostra terra. I 221 milioni di ettari scambiati negli ultimi 5 anni

nel mondo confermano che la corsa alla conquista di aree coltivabili non è finita. Anzi. Disporre, gestire e

valorizzare in modo razionale risorse naturali non è solo una scelta economica ma anche una strategia

politica e industriale. Per noi la terra è un elemento di stabilizzazione economica e sociale». E voi avete

tanta terra... «Sì, e tutta in Italia: 6500 ettari, siamo la più grande impresa italiana per superficie agricola

utilizzata. Questo ci permette di controllare la produzione della materia prima e di garantire la qualità e la

quantità. In questo modo possiamo trasformarle e poi distribuirle». Vecchioni lei parla di garanzie dalla

genetica alla distribuzione. È un bello slogan... «Non è uno slogan, è il nostro processo industriale.

Partiamo dalla genetica e dalla decisione di valorizzazione delle varietà autoctone, come ad esempio il

Senatore Capelli per il grano. Ma studiamo anche nuove "cultivar" capaci di migliorare le performance

organolettiche delle materie prime made in Italy anche grazie all'applicazione delle agro-tecniche derivanti

dalla precision farming. In tal senso per la gestione dei big data in agricoltura è nato uno spin-off con Ismea

per implementare il primo progetto su vasta scala di agricoltura di precisione al servizio delle Pmi agricole

in tutta Italia». Dove siete radicati? «I poli produttivi sono 3 e sono situati in provincia di Ferrara, Arezzo ed

Oristano. Il piano agronomico si articola nel medio e lungo periodo (2015-2019) e prevede nuove colture

piante officinali e loro derivati, orzo, legumi e orticole in aggiunta a frumento e riso trasformati. L'obiettivo è

incrementare le produzioni rendendole sempre più omogenee. A Jolanda di Savoia è stato realizzato in soli

7 mesi un eco-distretto zootecnico con 9000 capi a rotazione l'anno. In Sardegna abbiamo appena ottenuto

la conversione a biologico di tutti i campi». E il resto della filiera? «Con la grande distribuzione abbiamo

riformulato i tradizionali accordi commerciali seguendo la logica della partnership strategica per filiere.

Abbiamo iniziato dal prodotto fresco, in particolare l'ortofrutta, per poi passare al comparto "grocery".

Intendiamo farlo sia con un nostro marchio sia con la private label della Gdo. Nei prossimi mesi dovremmo

arrivare anche sui mercati tedesco, austriaco, svizzero e francese». L'ingresso dei Consorzi Agrari nel
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capitale sociale si è portato dietro non poche polemiche... «Le polemiche, se ci sono state, avevano altre

finalità. Guardiamo al futuro e al fatto che è stata fatta una scelta secondo una logica di mercato. Di fronte

alle grandi aggregazioni a livello internazionale, penso ad esempio alla fusione Bayer-Monsanto, non

possiamo restare indifferenti. Per noi è un ingresso strategico perché raggiungiamo una vasta platea di

agricoltori». Che ruolo giocherà Cdp Equity? «Ci permetterà di consolidare in termini dimensionali la nostra

struttura produttiva e di qualificare l'attività di ricerca». 

Foto: Una storia lunga un secolo e mezzo

Foto: La società Bonifiche Ferraresi nacque nel 1871 per risanare gli acquitrini

Foto: della provincia di Ferrara. Nel secondo dopoguerra la riforma agraria ne ha ridotto le dimensioni, poi è

tornata a crescere (anche grazie a nuovi soci entrati fra il 2014 e il 2015) e adesso è la prima proprietaria di

terreni coltivabili in Italia

18,3
milioni di euro Il valore della produzione di Bonifiche Ferraresi nel 2016 ha fatto +19 per cento

4,2
milioni di euro Questo l'Ebitda (risultato operativo lordo) della società nel 2016, cresciuto dell'81 per cento

L'azienda in cifre
10
33
900
6.540

9.000 ettari la superficie agricola utilizzata 3entri produttivi a Ferrara, Arezzo e Oristano bovini non da latte

stalle per gli animali allevati mila mq dedicati alla zootecnica ettari annui concimati con gli animali - LA

STAMPA

Foto: Nel capitale Della società Bonifiche Ferraresi sono soci Fondazione Cariplo, la famiglia Gavio, Carlo

De Benedetti, Sergio Dompè, Inalca (gruppo Cremonini) Ocrim, Farchioni Olii, Bios Line, S.i.s, Consorzi

Agrari e il gruppo Cassa depositi e prestiti
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L'Aeegsi ha avviato tre procedimenti per dare attuazione alla legge n. 124/2017 
Luce e gas, bollette trasparenti 
Portale web, albo e offerta standard per famiglie e pmi 
GABRIELE VENTURA
 
Bollette di luce e gas r e g o l a m e n t a t e e trasparenti. Con un portale web per la raccolta e la

pubblicazione delle offerte sul mercato, un albo ad hoc per i distributori, che saranno ammessi alla vendita

di energia elettrica e gas solo a determinate condizioni, e un'offerta standard, a partire dal 1° gennaio 2018,

per famiglie e piccole imprese a prezzi liberi e condizioni contrattuali defi nite dall'Autorità per l'energia

elettrica e il gas naturale. Sono i principali effetti dell'entrata in vigore della legge Concorrenza (n.

124/2017), che liberalizza i mercati energetici dal 1° luglio 2019, ma la cui corsa all'attuazione, di fatto, è

già partita. L'Aeegsi ha infatti avviato tre procedimenti per avviare gli interventi previsti dalla legge annuale

per il mercato e la concorrenza, in vista della cessazione della tutela di prezzo per famiglie e piccole

imprese nei settori dell'energia e del gas. Una lenta rivoluzione per un mercato dove i consumatori fanno

ancora fatica a orientarsi. Secondo un'indagine condotta da Wekiwi, fornitore online di energia e gas, il 70%

dei consumatori intervistati è interessato a valutare nuove offerte di fornitura di energia, ma la paura di

essere truffati resta elevata e il 60% teme di essere vittima di continue sollecitazioni commerciali attuate

dagli operatori di settore. Ma vediamo nel dettaglio le principali novità per le famiglie e le piccole imprese. Il

portale e l'offerta Placet. Il primo procedimento avviato dall'Authority in vista delle liberalizzazioni del luglio

2019 è la realizzazione da parte dell'acquirente unico di un portale web per la raccolta e la pubblicazione

delle offerte presenti sul mercato. La legge concorrenza dà tempo cinque mesi, dall'entrata in vigore della

legge (29 agosto 2017) per la realizzazione del portale, e il presidente Aeegsi, Guido Bortoni, ha

annunciato nel corso della presentazione del rapporto annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

dall'Autorità, che il portale sarà pronto a breve. L'obiettivo è consentire a famiglie e pmi di confrontare e

scegliere l'offerta luce o gas ritagliata sulle proprie esigenze. Già da diverso tempo esistono comunque dei

siti di comparazione prezzi online indipendenti dove è possibile raffrontare le varie tariffe presenti sul

mercato. Da gennaio 2018, invece, sarà disponibile per i clienti di piccole dimensioni, l'offerta standard

Placet, a prezzi liberi e condizioni contrattuali definite dall'Autorità. Tale offerta, tra l'altro inclusa tra le

previsioni della legge, si pone come obiettivo l'individuazione delle condizioni minime contrattuali e dei

requisiti che gli operatori devono rispettare per garantire confrontabilità e omogeneità tra offerte. Le offerte

Placet dovranno essere obbligatoriamente inserite da ciascun operatore del mercato libero nel proprio

menu di offerte commerciali. Si applicheranno per il settore elettrico ai clienti domestici e non, connessi in

bassa tensione e per il settore del gas naturale, ai clienti fi nali domestici e non, inclusi i condomini per uso

domestico, titolari di Pdr con consumi annui inferiori a 200 mila smc. Per quanto riguarda le condizioni

economiche, per la parte energia gli operatori devono adottare una struttura unica per tutti i clienti,

articolata in quota punto e in quota energia (proporzionale ai volumi prelevati). Le offerte Placet saranno

quindi una a prezzo fi sso e una a prezzo variabile. L'indagine. L'indagine di Wekiwi, divulgata con il

supporto dei siti di comparazione online Luce-Gas.it, Altrabolletta.it e all'associazione dei consumatori

Codici, evidenzia la diffi coltà dei clienti italiani a muoversi in un mercato in cui convivono offerte

competitive e offerte regolate. In questo scenario, l'utilità del web o del passaparola risulta decisivo. Il 61%

dei rispondenti dichiara infatti che per valutare l'offerta adopererebbe siti di comparazione online, il 40%

che si fi derebbe del consiglio di una persona conosciuta. A seguire, il 33% ricercherebbe le offerte sui siti

delle compagnie che conosce di più. Solo una minoranza si affi derebbe al numero verde dell'operatore

desiderato (15%) o al supporto di un punto vendita fi sico o sportello (24%). Da rilevare che solo il 9% si affi

derebbe ai fornitori che fanno pubblicità televisiva. L'80% dei rispondenti, inoltre, effettua ricerche online

attraverso i motori di ricerca per consultare i siti di comparazione delle offerte e i siti dei fornitori. È
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minoritaria invece la quota di potenziali clienti che necessitano, oltre al web, anche di un'assistenza

telefonica.
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Sviluppo  Territoriola sfida per il Mezzogiorno 
Export, pronti 44 milioni per il nuovo piano ice 
Scatta il secondo step dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle pmi
meridionaliObiettivo: trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatori abituali per
incrementarne i fatturatiIl direttore generale Piergiorgio Borgogelli: «Creeremo nuove aree di eccellenza
che facciano da volano per i territori» 
Emanuele Imperiali
 
Poco meno di 44 milioni finanzieranno il Piano Export Sud due, gestito dall'Ice-Agenzia, per la promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese meridionali. Sono soldi stanziati nell'arco di quattro anni

dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda attingendo ai fondi del Pon Imprese e Competitività

2014-2020. La sfida del secondo Piano è complessa: trasformare aziende potenzialmente esportatrici in

esportatori abituali e incrementare la quota di export meridionale sul totale nazionale, che resta molto

bassa, per non dire irrisoria, poco più del 10%. 

 «Non si parte da zero, la prima edizione del Piano Export Sud ha avuto esiti positivi per le imprese - spiega

a L'Economia del Mezzogiorno Piergiorgio Borgogelli, direttore generale Agenzia Ice - Da un'indagine

condotta su un campione scelto di 613 delle oltre 8.700 aziende coinvolte gli anni scorsi, l'83% ha rilevato

un aumento nel fatturato estero dal 2015 al 2016, che nel 64% dei casi è arrivato fino a un +50%, con una

quota del 14% che dichiara un fatturato estero più che raddoppiato o triplicato. E il 40% degli intervistati ha

approcciato nuovi mercati esteri proprio grazie alle iniziative del Piano». 

 Ma il Sud ha ancora una lunga strada da dover fare per mettersi al passo con le Regioni del Centro Nord

quanto a esportazioni: l'Istat, presieduto da Giorgio Alleva, certifica che, rispetto ai primi sei mesi del 2016,

nel periodo gennaio-giugno 2017, a fronte di un aumento medio nazionale dell'8%, l'incremento delle

vendite è stato di appena lo 0,5% al Sud, escluse le isole.

 Le questioni da affrontare sono ancora molteplici: persiste una scarsa diversificazione dell'orientamento

geografico delle esportazioni meridionali, a causa della dimensione ridotta delle imprese, concentrate per

oltre la metà nell'Unione Europea. Di qui la necessità di implementare l'azione nei mercati dei Paesi Terzi.

 Oltre alle micro e piccole e medie imprese, del nuovo Piano Export beneficeranno anche start-up, parchi

universitari e tecnologici, consorzi e reti di impresa. Si punterà molto su marketing digitale, e-commerce e

sviluppo di tecnologie legate al Piano Nazionale Industria 4.0, laddove la scarsa digitalizzazione è una delle

maggiori carenze dei potenziali esportatori meridionali. Il caso tipico è l'e-commerce, canale ottimale, dove,

però, a differenza di altri paesi europei, il fatturato delle aziende meridionali cresce troppo poco.

 È stato anche messo a punto un nuovo focus degli interventi, che privilegia comparti prioritari: agro-

alimentare e vini, moda, mobilità, arredo e costruzioni, alta tecnologia ed energia, ma la vera novità è che si

agirà in una logica di filiera. Secondo l'Istat, in termini di export questi settori hanno inciso nel 2016 per oltre

22 miliardi al Sud, con un'incidenza sul dato nazionale pari al 9,3%. Altra novità è l'intervento con attività

promozionali per posizionare le aziende sulle reti di intermediazione commerciale e far conoscere i prodotti

italiani presso i consumatori stranieri.ù

 «C'è ancora molto lavoro da fare con il nuovo Piano Export, - aggiunge Borgogelli - partendo da tre aree di

miglioramento principali: innanzitutto gli strumenti di comunicazione e promozione, solo il 57% delle

imprese ha un catalogo in lingua straniera, quota che scende al 52% se andiamo sul materiale

promozionale aggiuntivo e al 18% sulle brochure aziendali. Poi il rapporto con i canali distributivi: le aziende

sono ancora troppo ancorate a una presenza sporadica all'estero, che si riflette nell'utilizzo di canali

appiattito sugli ordini diretti, con solo il 40% che si avvale di un rapporto con un distributore locale o un

importatore».

Poi aggiunge: «Infine, la tutela della proprietà intellettuale: il 38% non è in possesso di titoli di proprietà e

anche le aziende che hanno registrato il marchio o sono in possesso di brevetti, sono confinate nella
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dimensione nazionale o al massimo europea, e perciò più vulnerabili alla contraffazione». Il Piano Ice offre

servizi formativi e iniziative promozionali.

Tra i percorsi formativi, il progetto pilota Ice Export Lab, con assistenza personalizzata a piccole e medie

imprese e start-up, attraverso l'affiancamento mirato al lancio di prodotti e servizi nei mercati internazionali. 

«Un vero e proprio incubatore per quelle aziende che hanno prodotti e servizi potenzialmente collocabili

all'estero, allo scopo di estendere la base delle aziende esportatrici, che si affianca a un'estesa gamma di

attività di formazione d'impresa sulle skill di base, indispensabili per operare sui mercati internazionali, e sul

miglioramento della conoscenza degli strumenti di supporto alle imprese - conclude il direttore generale

dell'Agenzia Ice Piergiorgio Borgogelli - L'obiettivo è aumentare la quota di export del Mezzogiorno e creare

nuovi esportatori e nuove aree di eccellenza che facciano da volano per i territori ed i tessuti imprenditoriali

che rappresentano».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Ecco le iniziative dell'Ice Agenzia per le regioni meridionali, in base al secondo piano export Sud Hannover

Messe Airtec Seattle Ecobuild Nautic Who's Next Fiera Alimentaria Fiera Sirha Natural&Organic Products

Fiera Israfood Fiera Enoexpo Food&Drink Expo Vinisud Prowein IJT - International JewelleryTokyo

Nanotech Germania Germania USA Regno Unito Francia Francia Spagna Ungheria Regno Unito Israele

Polonia Regno Unito Francia Germania Giappone Giappone Anno Nazione 2018 2017 2018 2018 2017

2018 2018 2018 2018 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 centimetri

zone
La struttura

 L'Ice è un'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, istituita nel

2011. Ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con

l'estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e

raggruppamenti.

Foto: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sono le aree del Mezzogiorno interessate al piano

Export Sud realizzato dall'Agenzia Ice. In queste regioni le piccole e medie imprese rappresentano la

maggioranza del tessuto economico.

Foto: Dirigente d'azienda, dal 10 maggio 2016 ha la delega allo Sviluppo economico prima nel governo

Renzi e poi con Gentiloni

Foto: Michele Scannavini dal giugno del 2016 presiede l'Agenzia Ice Il manager nel 2015 è diventato

membro del Cda di Tod's Group

Foto: Il direttore Piergiorgio Borgogelli
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