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LO STUDIO Specialisti E il posto diventa alla portata 
 
MILANO UNA MAGGIORE specializzazione per stare al passo di un mercato del lavoro in continua

evoluzione. È questa la principale richiesta delle aziende ai giovani che entrano per la prima volta nel

mondo del lavoro in Lombardia. Emerge da una ricerca che ha coinvolto 313 imprese in 17 settori diversi

nell'ambito del progetto Master. Il progetto è stato promosso e coordinato dal'Associazione degli enti di

formazione della Lombardia in collaborazione con oltre 30 enti di formazione professionale lombardi,

l'associazione di studi e ricerca Città dei Mestieri di Milano, le associazioni di categoria Apindustria

Lombardia, Assolombarda, Confartigianato Lombardia, Confimi Industria, Confcommercio Milano, Lodi,

Monza e Brianza, Unione Artigiani e sindacati Cgil, Cisl e Uil. La ricerca mette in evidenza come esistano

delle nuove professioni anche considerando la specificità dei territori e dei settori produttivi. LO STUDIO

rileva anche la tendenza delle aziende ad assumere giovani negli anni 2014-16, pur nel perdurare di

difficoltà generali. Questa tendenza è stata notata in particolare nei settori del benessere, turismo,

meccanica e meccatronica, con contratti prevalentemente a tempo determinato, indeterminato e di

apprendistato professionalizzante. Per quanto riguarda l'apprendistato sono oltre 2mila i contratti di primo

livello attualmente attivi in regione attraverso i quali i giovani dopo i 15 anni conseguono la qualifica o il

diploma tecnico professionale proseguendo negli studi mentre lavorano. Per tutti i settori emergono alcune

competenze imprescindibili perché i giovani tra i 15 e i 25 anni oggi trovino lavoro all'interno di un sistema

duale sempre più 4.0: l'autonomia e la capacità di valutazione del proprio lavoro; le soft skills, la

comunicazione e la relazione (in primis con il cliente); la conoscenza di lingue straniere; le competenze

informatiche generali e specifiche. Nelle attività tecniche e a contatto con macchinari è richiesta invece

un'alta capacità nella prevenzione di situazioni a rischio e attenzione alla sicurezza. Cosimo Firenzani
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L'imprenditore Gianfranco Lusuardi spiega i progetti dell'associazione 
Imprese, ecco la ricetta di Confimi 
 
Dalla pressione fiscale al dialogo con il mondo degli istituti di credito, per passare alle grandi riforme, ai

mercati esteri, alle nuove opportunità per le nostre imprese. Il 2018 della associazione di imprese Confimi 

Emilia si presenta interessante: dopo una stagione di assestamento la giovane associazione che raggruppa

le aziende del manifatturiero, è pronta a crescere ulteriormente. Abbiamo parlato di tutto questo con

Gianfranco Lusuardi, presidente di Confimi Reggio Emilia e titolare dell'azienda Clean Service.Oggi

l'associazione vive una vera e propria rinascita.«Grazie a nuovi manager di grande levatura come Claudio

Zamparelli e come Stefano Bianchi - dice Lusuardi - siamo riusciti ad alzare il livello dei servizi e delle

consulenze che offriamo alle imprese. Zamparelli vanta un grande esperienza nel mondo bancario e sta

lavorando con grande perizia per mettere la sua conoscenza al servizio degli associati. Stefano Bianchi

invece è uno dei maggiori esperti di consulenza del lavoro, conosce al meglio la contrattualistica, i

sindacati. Ma stiamo lavorando per rafforzare la rosa degli esperti. Sono un imprenditore, capisco e

conosco le esigenze degli associati. Stiamo lavorando per dare strumenti concreti a chi ha deciso di

lavorare insieme a noi».Recentemente ha fatto visita a realtà imprenditoriali associate a Confimi, cosa ha

capito da queste visite?«Ho capito che il manifatturiero locale è ancora vivo e che c'è ancora molto da

salvare, nonostante la politica scellerata degli ultimi anni. La burocrazia, la pressione fiscale e i tecnocrati

hanno messo a dura prova chi, tutti i giorni, deve aprire il capannone e fare lavorare della gente. Prima

delle festività sono stato a Corte Tegge, a visitare la Gamma Insonorizzazioni, azienda guidata da alcuni

giovani imprenditori che stanno ottenendo molto successo anche lontano dai nostri confini. In quella visita,

dove ho conosciuto l'imprenditore Sergio Giaroli, ho capito che il nostro compito principale sarà mettere in

relazione i contatti internazionali e continentali tra i vari associati, in modo da creare opportunità reali e

concrete. La condivisione può generare grandi opportunità per tutti noi».In che modo?«Abbiamo aziende

che operano da anni in Russia, altri associati che invece conoscono bene il Marocco e le aree del Nord

Africa. Altri associati, come la nuova associata Erreà, lavorano da anni nel Regno Unito, in Islanda e in

Brasile mentre la nostra associazione, grazie ai viaggi del nostro direttore Mario Lucenti, ha aperto una

strada verso le realtà emergenti del Medioriente. Non solo, il nostro esperto di sicurezza sul web, Daniel

Rozenek dell'azienda Tekapp di Modena, sta lavorando per organizzare uno scambio tra alcune aziende

israeliane e le nostre. Oggi Tel Aviv è uno dei maggiori centri d'avanguardia al mondo per quello che

riguarda la ricerca tecnologica e noi aziende emiliane vogliamo approfondire l'argomento. Mettere in

comunione questi contatti può essere davvero importante, ora dobbiamo solo innescare questo

meccanismo, ingranaggio che si può attivare solo attraverso il dialogo continuo tra chi fa impresa».A breve

le elezioni, serve una svolta.«Mi auguro - conclude Lusuardi - che il dibattito politico torni a parlare di

piccola e media impresa e di lavoro. Oggi ci concentriamo su fandonie buone solo per i social e ci

dimentichiamo dei problemi seri. Oggi una piccola e media impresa è schiacciata dalle tasse, dalla

concorrenza sleale e da una macchina politica che utilizza le imprese solo come bancomat. Le aziende

emiliane hanno bisogno di liberarsi della burocrazia, hanno bisogno di formule nuove utili per assumere

giovani, hanno bisogno di fondi per la ricerca e per l'innovazione. Tutto il resto sono sciocchezze. Le

piccole e medie imprese sono il cuore pulsante di questo Paese, se ci fermiamo noi sarà un dramma per

tutti».
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ABI: prorogato a luglio 2018 l?Accordo sulla sospensione rate alle PMI 
 
ABI: prorogato a luglio 2018 l'Accordo sulla sospensione rate alle PMI Redazione La rassegna dell'una

SOLDI 15 gennaio 2018 Prorogato al 31 luglio 2018 l'Accordo per il Credito 2015 che, tra l'altro, consente

la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate e l'allungamento dei finanziamenti per le PMI.

Lo comunica ABI evidenziando il lavoro di collaborazione per questo nuovo risultato con Alleanza delle

Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative Legacoop), Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,

Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Rete Imprese Italia (Cna, Confartigianato,

Confersercenti, Confcommercio, Casartigiani). Complessivamente, da marzo 2015 a novembre 2017,

secondo i dati più recenti del monitoraggio periodico, sono state accolte 17.787 domande di sospensione

del pagamento delle rate per un controvalore complessivo di debito residuo pari a 5,1 miliardi di euro e una

maggior liquidità a disposizione delle imprese di 656 milioni di euro. Inoltre, sono state accolte 8.202

domande di allungamento del piano di ammortamento pari a 1,6 miliardi di euro di debito residuo. L'analisi

relativa alla distribuzione delle domande per attività economica dell'impresa richiedente evidenzia che: il

21,5% delle domande è riferito ad imprese del settore "commercio e alberghiero"; il 13,6% delle domande è

riferito ad imprese del settore "industria"; il 16,2% delle domande è riferito ad imprese del settore "edilizia e

opere pubbliche"; il 12,6% delle domande è riferito ad imprese del settore "artigianato"; il 9,3% delle

domande è riferito ad imprese del settore "agricoltura"; il restante 26,8% agli "altri servizi". Possono

beneficiare delle operazioni previste dall'Accordo, tutte le PMI operanti in Italia, comprese quelle che

presentino alcune difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda, non

abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o

esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese "in bonis") in relazione a finanziamenti in

essere alla data del 31 marzo 2015. Condividi l'articolo: LinkedIn Facebook Twitter E-mail Pocket Stampa

Correlati
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Banche: prorogata a Luglio la sospensione delle rate alle Pmi 
 
0 Associazione Bancaria Italiana: "Maggiore liquidità con la proroga dell'Accordo per il Credito" Prorogato al

31 luglio 2018 l'Accordo per il Credito 2015 che, tra l'altro, consente la sospensione del pagamento della

quota capitale delle rate e l'allungamento dei finanziamenti per le Pmi. Lo comunica Abi evidenziando il

lavoro di collaborazione per questo nuovo risultato con Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci,

Confcooperative Legacoop), Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi

Industria, Confindustria, Rete Imprese Italia (Cna, Confartigianato, Confersercenti, Confcommercio,

Casartigiani). Complessivamente, da marzo 2015 a novembre 2017, secondo i dati più recenti del

monitoraggio periodico, sono state accolte 17.787 domande di sospensione del pagamento delle rate per

un controvalore complessivo di debito residuo pari a 5,1 miliardi di euro e una maggior liquidità a

disposizione delle imprese di 656 milioni di euro. Inoltre, sono state accolte 8.202 domande di

allungamento del piano di ammortamento pari a 1,6 miliardi di euro di debito residuo. L'analisi relativa alla

distribuzione delle domande per attività economica dell'impresa richiedente evidenzia che: il 21,5% delle

domande è riferito ad imprese del settore "commercio e alberghiero"; il 13,6% delle domande è riferito ad

imprese del settore "industria"; il 16,2% delle domande è riferito ad imprese del settore "edilizia e opere

pubbliche"; il 12,6% delle domande è riferito ad imprese del settore "artigianato"; il 9,3% delle domande è

riferito ad imprese del settore "agricoltura"; il restante 26,8% agli "altri servizi". Possono beneficiare delle

operazioni previste dall'Accordo, tutte le Pmi operanti in Italia, comprese quelle che presentino alcune

difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni

debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute e/o

sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese "in bonis") in relazione a finanziamenti in essere alla data del 31

marzo 2015.
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il fisco possibile 
Nicola Saldutti
 
Difficile dimostrare in modo (davvero) scientifico se parlando di tasse le elezioni si vincono o si perdono. Ma

una cosa è certa: le tasse sono uno degli argomenti chiave della campagna elettorale e tendenzialmente la

promessa di una riduzione delle imposte trova (da sempre) il favore dei contribuenti. Il punto è però un

altro: capire in che modo la riduzione annunciata/promessa sarà sostenibile, ad esempio attraverso il taglio

delle spese. Altrimenti lo stesso contribuente si troverà a dover affrontare un onere ancora maggiore che

affiorerà inesorabile da qualche altra parte nel bilancio dello Stato. 

Sembra una questione puramente contabile ma non lo è. Basti un dato: la spesa per interessi sul debito

pubblico si aggira intorno ai 70 miliardi di euro ogni anno. L'evasione fiscale, secondo alcune stime, è pari a

circa 120 miliardi. Un piccolo conto e si può facilmente dimostrare che ci sarebbero risorse sufficienti a

saldare quella voce di spesa. Ma non è così. 

Il Fisco, comunque lo si guardi, è una macchina complicatissima.

E non sempre equa. Ci sono cittadini che per un mancato versamento di 50 euro ricevono una cartella

esattoriale e altri che riescono a risultare «invisibili» alle imposte per migliaia di euro. Due mondi opposti

che si recheranno al voto. C'è un punto sul quale tutti sono d'accordo, ma sul quale tutti fanno fatica a

intervenire: il Senato della Repubblica ha calcolato in ben 610 le misure che regolano agevolazioni, bonus,

diritti a vario titolo. Una selva che rende complicata la vita dei contribuenti. Che, vale la pena ricordarlo,

lavorano 170 giorni all'anno per il Fisco. Tradotto: la «liberazione» avviene solo il 19 giugno, calcola la Cgia

di Mestre.

È in questo quadro che i partiti si sono presentati con le loro proposte, dalla cancellazione delle tasse

universitarie di Liberi e uguali, alla tassa piatta (flat tax) di Forza Italia e della Lega, al riordino proposto dal

Pd, tenendo conto del centro e delle imposte locali (sempre più elevate), secondo il principio «pagare

meno, pagare tutti», fino alla formula del Fisco giusto, sostenibile e snello orientato alla riduzione della

pressione fiscale soprattutto per le fasce di reddito medio-basse, indicata dal Movimento 5 Stelle. 

Nessuno dunque, e sul lato del consenso è comprensibile, immagina di alzarle. Eppure, tanto per

cominciare, sui conti pende sempre la questione della clausola di salvaguardia per l'aumento dell'Iva (solo

sospesa per il momento). Il professor Francesco Forte, autore di una proposta di flat tax con dosi di

progressività ha stimato che ogni punto di riduzione corrisponde a 7,5 miliardi di gettito in meno. Starà ai

partiti spiegare sempre meglio, nel corso della campagna elettorale, quali saranno le coperture, le

compensazioni necessarie per tenere a bada il debito pubblico. Un debito che viaggia intorno al 132 per

cento del Prodotto interno lordo. E resta, nonostante tutto, il principale elemento sul quale la credibilità della

classe di governo verrà misurata dai mercati. Aspetto che, in realtà, negli annunci elettorali appare molto

laterale. 

Ben venga dunque il dibattito sulle imposte, perché se anche l'Istat ha di recente certificato che la

pressione fiscale è scesa ai livelli più bassi dal 2011, toccando circa il 40,3%, è vero che la sensazione di

vivere da tartassati (evasori esclusi, naturalmente) è molto diffusa. Lo scorso anno l'Agenzia delle Entrate è

riuscita a recuperare circa 19 miliardi, un risultato record. Forse questa strada va perseguita.

Alzi la mano chi si direbbe contrario alla riduzione delle imposte. Eppure bisogna considerare che a fronte

di quelle imposte i cittadini chiedono servizi pubblici. Il punto del nuovo equilibrio di governo sta

nell'ottenere gli stessi servizi (magari addirittura migliori) con minori spese. Esercizio che finora, bisogna

ammetterlo, non è riuscito molto bene. E invece rappresenta la strada più percorribile per arrivare ad una

graduale riduzione delle imposte.
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C'è un antico principio, quello della «no taxation without representation», nessuna tassa senza

rappresentanza, un criterio base delle democrazie moderne, utilizzato di recente da Trump per ridurle negli

Usa. Un principio che non può essere sostituito dagli annunci. Le tasse sono materia di consenso, certo.

Ma vanno maneggiate con cura. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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l'INCHIESTA 
L'inflazione? Corre solo quella del lusso 
Federico Fubini
 
L'inflazione torna a correre. Ma solo quella che riguarda i prodotti del lusso. La gioielleria è cresciuta del

41%, le Ferrari d'epoca salgono al ritmo del 12,6% annuo. Il costo della vita generale sale dell'1,2%. 

 a pagina 19

omani sapremo quanto è cresciuta l'inflazione il mese scorso e sarà il solito piccolo numero: giusto 1,2% in

più rispetto a un anno prima, prezzi apparentemente quasi fermi. Non sarebbe una novità. In tre degli ultimi

cinque anni i listini per i consumatori registrano aumenti pari zero o al di sotto. Né l'Italia in questo sembra

un'anomalia, perché nel resto d'Europa la situazione si presenta simile: dal 2009 l'inflazione dell'area euro è

scesa tre volte sottozero - l'ultima nella primavera del 2016 - mentre anche oggi gli aumenti annuali

viaggiano in media all'1,4%. Non doveva andare così, non in teoria. L'Italia sta entrando nel quinto anno di

ripresa e l'area euro nel sesto. In questo periodo il Paese ha prodotto un milione di posti di lavoro in più e

l'unione monetaria dieci milioni, in entrambi i casi a livelli mai visti da decenni. Negli ultimi tre anni poi la

Banca centrale europea ha iniziato a creare e immettere nel sistema, acquistando titoli pubblici e privati,

almeno 2.286 miliardi di euro supplementari: con tutto questo «quantitative easing» il denaro in circolazione

è aumentato molto più dei beni o dei servizi che quello potrebbe comprare e sarebbe ormai sarebbe solo

logico se i prezzi iniziassero a salire in fretta. Anche perché le banche centrali degli Stati Uniti, del

Giappone e della Gran Bretagna in questi anni si sono impegnate come o più della Bce, iniettando nel

complesso 18 mila miliardi di dollari nell'economia mondiale. 

 Post crisi 

È stato un elettroshock eppure, secondo gli uffici statistici, i prezzi rispondono appena. Restano quasi fermi.

Chi pensa che ci sia sotto qualcosa di strano dovrebbe forse dare un'occhiata a un indice diverso, quello

della borsa di Chanel. La conosciamo tutti. Un oggetto del desiderio. Una di quelle borse da donna

fabbricate in Italia o in Francia, fatta di pelle nera cucita in trapunta: per esempio la Chanel Reissue 2.55

taglia 277. Quando l'America toccava il fondo della crisi e la Federal Reserve avviava il «quantitative

easing» nel 2009, costava 3.095 dollari. Cinque anni dopo era raddoppiata a 6.000 dollari, mentre da

novembre scorso si vende in negozio a 6.400: equivale a un'inflazione da 11,8% l'anno, più o meno quella

che l'Italia aveva in uscita dal secondo choc petrolifero. 

La borsa da donna di Chanel naturalmente non è un caso isolato, ma l'emblema di una storia parallela:

l'inflazione dell'«uno per cento» - la dinamica di prezzo dei prodotti comprati dal piccolo gruppo di coloro

che guadagnano di più e hanno i patrimoni più elevati della società in Italia, in Europa e nell'Occidente -

segue una logica diversa. Su di loro l'elettroshock delle banche centrali ha funzionato in pieno. Nel paniere

dell'Istat, l'istituto statistico italiano, dal 2010 la gioielleria è rincarata del 41,7% (4,6% l'anno) mentre l'indice

generale da allora è salito di 1,08%. La borsa da donna Hermès Birkin dal fondo della Grande recessione è

aumentata del 14,2% l'anno. 

Anche in altri oggetti ricercati dai più ricchi gli andamenti recenti sono simili. L'indice K500 delle auto

d'epoca mostra che una Ferrari dei vintage 1958-1973 in media è più che raddoppiata di prezzo negli ultimi

nove anni. Quanto ai vini di lusso, l'indice Liv-ex Fine Wine 100 (le quotazioni di un paniere dei cento

migliori marchi, quasi tutti francesi e italiani) è salito del 16% all'anno da fine 2015. Persino in settori

tutt'altro che di lusso, ma tipici dei ceti medio-alti, l'inflazione è più alta che nella media: dal 2010, secondo

Istat, la voce «autocaravan, caravan e rimorchi» è rincarata quasi il triplo dell'inflazione generale; persino i

«pacchetti vacanza internazionali» sono saliti una volta e mezza.

 Peso zero 
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Queste però sono eccezioni, perché per lo più l'inflazione dei ricchi non si vede. Non entra negli indici

generali come quelli di Istat o dell'agenzia europea Eurostat. Pesa zero. I banchieri centrali non ne tengono

dunque conto quando decidono se tenere i tassi a zero o prolungare il «quantitative easing». Esiste una

ragione tecnica che esclude quei prodotti dai panieri, perché questi ultimi sono composti di beni e servizi

comprati dalle maggioranze dei ceti medio e medio-bassi del «novantanove per cento»: fra le borse da

donna il paniere non include una Chanel venduto in centinaia di pezzi singoli, ma magari un modello da 70

euro comprato da milioni di donne italiane ed europee. Su quegli oggetti di lusso grava il sospetto di servire

anche come beni d'investimento, ma lo sono proprio perché rincarano. E lo fanno più dell'inflazione

generale, proprio perché l'uscita dalla Grande recessione ha fatto deflagrare le diseguaglianze. Secondo

Goldman Sachs dall'inizio della ripresa l'America è cresciuta del 18% - l'espansione più debole del

dopoguerra - ma gli utili delle società quotate a Wall Street sono esplosi al livello record del 129%. Nell'area

euro la crescita Pil dal 2009 è stata del 16%, ma gli utili imprese in Borsa sono saliti più del doppio. Hanno

vinto gli azionisti, hanno perso i lavoratori. E i 20 mila miliardi di dollari del «quantitative easing» delle

banche centrali hanno fatto il resto: offrendo liquidità per un un aumento del 263% del principale indice di

New York (e del 99% dell'Eurostoxx 50) ha sì salvato l'economia mondiale. Ma ha anche affollato lo store di

Chanel in centro città. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 0,5 0 1,0 1,5 L'evoluzione del tasso di inflazione in Italia da gennaio 2017 Febbraio Gennaio Marzo Aprile

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 1 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1 0,9

0,9 1,9 secondo trim. 1954 terzo trim. 1980 primo trim. 1991 secondo trim. 2009 secondo trim. 1954 terzo

trim. 1980 primo trim. 1991 secondo trim. 2009 Crescita degli utili delle società quotate del paniere S&P500

nelle fasi di ripresa dopo le recessioni 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 Crescita del Pil negli Stati Uniti

nelle fasi di ripresa dopo le recessioni Pil e utili societari a confronto In Italia

Il valore delle Ferrari prodotte tra il 1957 e il 1973 è salito da 1 milione circa fino a quasi 6 milioni in 15 anni 

Il prezzo delle borsette classiche di Chanel, come la Reissue 2.55, è salito del 14,6% all'anno dal 2009

I listini degli articoli di gioielleria sono aumentati del 41,7% dal 2010 al 2017

Il paniere che raggruppa le 100 migliori etichette è cresciuto del 31,9% da dicembre 2015

16% L'aumento annuo dell'indice mondiale delle quotazioni dei vini più ricercati al mondo.
129% L'aumento degli utili delle società quotate Usa dall'inizio della ripresa, secondo gli analisti di Goldman

Sachs
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Vendita Alitalia, tagli e prezzo Parte l'esame dei compratori 
Vertice Calenda, Delrio e Gubitosi sui piani Lufthansa, EasyJet e Cerberus La cessione Oggi l'incontro tra i
ministri e i commissari sulla vendita della compagnia 
Claudia Voltattorni
 
Roma Oggi sarà la giornata per fare un punto. Valutare le (reali) offerte sul piatto e soprattutto decidere i

tempi. Perché la dead line del 4 marzo si avvicina. Così oggi pomeriggio il ministro dello Sviluppo

economico Carlo Calenda, insieme con il collega dei Trasporti Graziano Delrio, riceverà i tre commissari

Alitalia Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari. Tante le questioni aperte di cui discutere per la

vendita della compagnia italiana, soprattutto dopo il passo indietro di Air France-Klm che, ufficiosamente,

sembrava interessata all'acquisizione salvo poi smentire, ufficialmente, di «aver presentato un'offerta

d'acquisto formale». 

Ma nel fine settimana le trattative non si sono fermate. Perché l'interesse dei francesi c'è. Starebbero

valutando il dossier e potrebbero presentarsi in tandem con la low-cost britannica EasyJet. In caso di

offerta si troverebbero a competere con i tedeschi di Lufthansa, per i quali Alitalia è «un importante obiettivo

strategico». Lufthansa offre 300 milioni di euro ma solo dopo un pacchetto di tagli di 2.100 lavoratori (su

8mila) per il settore volo e un profondo risanamento ad opera degli italiani. I tedeschi vogliono un'Alitalia più

piccola - meno dipendenti e meno aerei - e lo stesso ceo Lufthansa Carsten Spohr in una lettera al ministro

Calenda non ha nascosto che «resti una considerevole mole di lavoro da fare prima che Lufthansa possa

entrare interamente nella successiva fase del processo».

Ci sono poi gli americani. Quelli del fondo Cerberus che propongono la creazione di una newco con la

partecipazione di Stato e dipendenti. Inizialmente erano accompagnati da EasyJet e poi si sono ritrovati da

soli. Non sono però gli unici interessati dall'altra parte dell'oceano. La Delta Air Lines, da sempre vicina alla

ex compagnia di bandiera italiana, potrebbe entrare nel gruppo dei pretendenti, magari proprio a fianco dei

francesi di cui detiene il 10% del capitale.

I tempi quindi si allungano. Il ministro Calenda ha fatto capire più volte di voler chiudere la vendita prima

delle elezioni del 4 marzo. Ma il lavoro dei tre commissari rischia invece di essere assai più lungo. Anche

perché dopo la scelta dell'offerta migliore, il potenziale acquirente non potrà sottrarsi ad un confronto con i

sindacati, cosa che non si risolve in pochi giorni. Il 4 marzo diventa quindi davvero troppo vicino. Così come

il rischio di un nuovo 2008, quando al cambio di governo la vendita ai francesi sfumò.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

In gara
I commissari hanno il compito di trovare un compratore per l'Alitalia. Al momento le offerte sono stata

presentate da Lufthansa, che proporrebbe 300 milioni e chiede un taglio di 2 mila posti, Easyjet e il fondo

americano Cerberus Negli ultimi giorni si è fatta avanti Air France-Klm non con una offerta formale ma con

un possibile interesse ad entrare

Foto: 

 Al vertice Luigi Gubitosi, 57 anni, commissario di Alitalia 
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Tasse senza fine Ogni giorno lavoriamo 224 minuti per il signor Fisco 
Massimo Fracaro e Andrea Vavolo
 
34 

Dalle 9 alle 12.45, pausa caffè non inclusa. È il tempo che in una giornata di lavoro di 480 minuti ci serve

per pagare le innumerevoli tasse, imposte e contributi che costellano la nostra vita quotidiana: 224 minuti

da dedicare, giorno dopo giorno, al Fisco. E soltanto 256 minuti che possiamo riservare alle esigenze

nostre e delle nostre famiglie. 

 La corvée tributaria 

L'insostenibile pesantezza del Fisco. Guardandola da un altro punto di vista vuole dire che lavoriamo dal 1°

gennaio al 19 giugno soltanto per pagare tasse, imposte e contributi. E solo il 20 giugno possiamo

festeggiare il Tax Freedom Day, il giorno della liberazione fiscale e pensare a noi stessi. In questo quadro

poco rassicurante c'è una mini-notizia positiva. I giorni di corvée fiscale sono gli stessi dell'anno scorso: 170

giorni erano nel 2017 e 170 giorni saranno nel 2018. Una magra consolazione. 

Secondo i dati ufficiali la pressione fiscale quest'anno dovrebbe scendere leggermente dello 0,5% e

assestarsi al 42,1% del Pil (il Prodotto interno lordo, quanto produce in un anno l'Azienda Italia). Un

miglioramento quasi impercettibile e dovuto soprattutto alla crescita più che a veri e propri tagli alle

aliquote. Troppo poco per far girare all'indietro l'orologio del Tax Freedom Day.

I calcoli che presentiamo, come tutti gli anni, non fanno però riferimento a dati macroeconomici, ma

scandagliano, con l'aiuto dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, esattamente la vita di due contribuenti-tipo

per valutare l'effettivo peso del Fisco nelle nostre tasche. Il primo contribuente è un quadro o un impiegato

di buon livello, moglie e figlio a carico, che ha un reddito oltre la media e cioè di 50.368 euro ed è il modello

scelto dal Corriere fin dal 1990 per determinare il giorno di liberazione fiscale. L'altro è un operaio con uno

stipendio lordo di 25.227 euro, sempre con moglie e figlio a carico. Per lui la liberazione fiscale arriva

ovviamente prima data la progressività del nostro sistema tributario. Il Tax Freedom Day lo festeggia l'11

maggio dopo 130 giorni tutti destinati all'Erario. Anche in questo caso nulla cambia rispetto al 2017.

 E non è certo un segnale incoraggiante, vuol dire che le ultime manovre finanziarie non hanno fatto nulla

per le famiglie. Quella del 2018, ad esempio, non prevede interventi significativi, ma si limita a prorogare

alcune agevolazioni come quella sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico, ma tagliata un bel po', e

introduce una serie di agevolazioni sparse, come il bonus sui giardini o la mini-detrazione per le spese di

trasporto pubblico. Per fortuna vengono anche bloccati nuovi aumenti delle imposte comunali e regionali.

Ma servirebbe ben altro per riequilibrare un rapporto tra Fisco e cittadini che, anno dopo anno, pende

sempre di più dalla parte dell'Erario. Basti pensare, ad esempio, che gli scaglioni e le aliquote Irpef sono le

stesse del 2007 (governo Prodi). Questo vuole dire che in 11 anni per effetto dell'inflazione e degli aumenti

contrattuali il nostro reddito è si cresciuto, ma il Fisco se n'è mangiato una fetta sempre più grande.

Prendiamo il caso del nostro impiegato: il suo reddito dal 2017 al 2018 è aumentato di 301 euro, da 50.067

a 50.368 euro. Ma di questi 301 euro, ben 157 se ne sono andati in maggiori tasse e contributi visto che il

prelievo in busta paga è passato da 17.589 a 17.746 euro. Siamo ben oltre il 50% di prelievo. È vero che

nel corso degli anni si è intervenuti con le detrazioni, ma solo per i redditi medio bassi.

Il 2018 è un anno elettorale. Già si sono sentite mirabolanti promesse. L'augurio è che a consuntivo ci si

accorga che la liberazione fiscale è arrivata in realtà in anticipo. Ma, forse, sempre troppo tardi.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 I CONTI IN TASCA ALL'IMPIEGATO... Stipendio lordo Contributi previdenziali e assistenziali Oneri
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disponibile** Totale imposte e contributi (1) Così le imposte sul reddito... 2018 50.368,08 4.671,28 12,91

45.683,89 13.679,88 1.421,67 204,20 12.054,01 689,42 331,52 13.074,95 32.621,85 497,04 33.118,89

17.746,23 2017 50.067,67 4.640,67 12,91 45.414,09 13.577,36 1.438,85 204,20 11.934,31 684,81 329,57

12.948,69 32.478,31 497,52 32.975,83 17.589,36 IMPIEGATO 25.227,42 2.318,40 12,91 22.896,11

5.581,95 2.618,46 102,80 2.860,69 307,10 163,87 3.331,66 19.577,36 960,00 947,88 21.485,24 5.650,06

2018 2017 25.076,96 2.304,57 12,91 22.759,48 5.545,06 2.625,96 102,80 2.816,30 304,95 162,89

3.284,14 19.488,25 960,00 952,50 21.400,75 5.588,71 ... E ALL'OPERAIO Così le imposte sul reddito...

Stipendio lordo Contributi previdenziali e assistenziali Oneri deducibili Reddito imponibile* Irpef lorda

Detrazioni Detrazione spese di ristrutturazione Irpef netta Addizionali Irpef regionale Addizionali Irpef

comunale Irpef totale Reddito netto* Bonus Renzi Assegni familiari Reddito disponibile** Totale imposte e

contributi (1) Il giorno di liberazione fiscale di un quadro con moglie e un figlio a carico Il giorno di

liberazione fiscale di un operaio con moglie e un figlio a carico 2018 Dopo170 giorni di lavoro 20 GIUGNO

2017 Dopo170 giorni di lavoro 20 GIUGNO ... e così quelle sui consumi Tasi Iva su consumi Accise

(benzina, energia, gas) Bollo auto Imposte Rc auto Canone tv Tari Inail casalinghe Bollo su conto corrente

Bollo su dossier titoli Imposte sostitutive proventi finanziari Totale imposte sui consumi (2) TOTALE

IMPOSTE SU REDDITI E CONSUMI (1+2) - - - 3.563,10 1.312,89 224,46 185,50 90,00 422,43 12,91 34,20

55,68 130,75 6.031,92 2018 23.778,15 2017 - - - 3.547,47 1.312,89 224,46 185,50 90,00 422,43 12,91

34,20 55,68 130,75 6.016,29 23.605,65 * Stipendio lordo meno tasse e contributi ** Reddito netto più

assegni familiari S. A. Fonte: elaborazione Ufficio Studi CGIA diMestre OPERAIO ... e così quelle sui

consumi Tasi Iva su consumi Accise (benzina, energia, gas) Bollo auto Imposte Rc auto Canone tv Tari

Inail casalinghe Bollo su conto corrente Totale imposte sui consumi (2) TOTALE IMPOSTE SU REDDITI E

CONSUMI (1+2) - - - 2.320,01 997,43 175,44 132,50 90,00 301,29 12,91 34,20 4.063,78 2018 9.713,84

2017 - - - 2.310,73 997,43 175,44 132,50 90,00 301,29 12,91 34,20 4.054,50 9.643,21 * Stipendio lordo

meno tasse e contributi ** Reddito netto più assegni familiari S. A. Fonte: elaborazione Ufficio Studi CGIA

diMestre 2017 2018 Dopo130 giorni di lavoro 11 MAGGIO Dopo130 giorni di lavoro 11 MAGGIO
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Mercati i soldi degli italiani La responsabilità degli intermediari nei confronti dei piccoli risparmiatori non è
codificabile per legge. Anche se la Mifid 2, la direttiva europea in vigore dal 3 gennaio, obbliga il sistema ad
una maggior trasparenza su costi e consulenza. Ecco in che modo il mercato sarà più sicuro. Ma non a
prova di malafede e di crac 
La regola mancante 
di Ferruccio de Bortoli
 
Il risparmio è il tesoro poco custodito degli italiani. Vale il doppio del debito pubblico, solo calcolando le

attività finanziarie ed escludendo gli immobili. Ci si augura che con l'introduzione della Mifid 2 (acronimo

che sta per Market in Financial Instrument Directive) sia maggiormente tutelato. La Mifid 2 è entrata in

vigore il 3 gennaio scorso e completa e arricchisce la prima direttiva europea sugli strumenti di investimento

che ormai datava il novembre del 2007. Ovvero l'inizio di una lunga recessione dalla quale, almeno noi

italiani, ci stiamo riprendendo solo ora. Ci si domanda innanzitutto se la lunga gestazione della Mifid 2 -- cui

si è aggiunta imprevista, la Brexit - non l'abbia resa già di per sé un po' obsoleta. Il dubbio è legittimo. Uno

dei propositi della nuova legislazione europea in materia di risparmio, è quello di rendere più sicuro,

efficiente e trasparente il mercato. E soprattutto di limitare per la clientela retail, cioè comune, il rischio di

essere coinvolta in scambi non regolamentati con prodotti complessi e illiquidi, non adeguati al proprio

profilo di rischio. L'obiettivo è chiaro. Condivisibile. Ma non bisogna dimenticare che l'innovazione

finanziaria è più veloce di qualunque legislazione e anche della più attenta e preparata tra le autorità di

controllo. La fame di rendimenti in un periodo a tassi zero e liquidità pressoché illimitata moltiplica la

fantasia produttiva e allenta la percezione dei rischi. 

 Gli effetti 

La nuova direttiva accresce i poteri delle autorità di controllo, Esma in Europa e Consob e Banca d'Italia, e

le autorizza a vietare la vendita di prodotti sospetti anche prima che escano sul mercato, in modo da

impedire - come è avvenuto per le obbligazioni subordinate bancarie - che finiscano nelle tasche di

risparmiatori sprovveduti. Ma molto dipenderà dalla capacità di assorbire l'area grigia dei mercati non

regolamentati, dalla gestione di prodotti illiquidi e complessi. Ripetiamo: l'innovazione e la fantasia

finanziaria non si fermano perché la domanda di prodotti ad alto rendimento è ineludibile. La Mifid 2 non è

dunque una rete di sicurezza che protegge i risparmiatori dallo scoppio di bolle finanziarie, sempre

incombente specie guardando i record storici dei mercati azionari. 

È un sistema di regole e controlli che dovrebbe renderli più consapevoli ma che non giustifica ignoranze e

disattenzioni. Non esime i risparmiatori, specie quelli italiani che sono tra i meno attrezzati tra i Paesi Ocse,

dal valutare con più attenzione il rapporto tra rischio e rendimento. Non li assolve per le loro distrazioni. O

per le loro debolezze: la tendenza più diffusa di quanto non si pensi a scambiare la gestione del risparmio

per una attività di gambling o l'abitudine a mettere, al contrario, la testa sotto la sabbia lasciando in liquidità

circa un terzo della loro ricchezza.

 Il documento 

 Coloro che scelgono il risparmio professionale gestito saranno chiamati, sottoscrivendo alcune tipologie di

prodotto, a leggere con attenzione un documento che le regole europee hanno voluto semplice e chiaro: il

Kid (Key information document). Il Kid non dovrà dunque essere trattato come quella miriade di documenti

che si firmano senza leggere (e anche chi volesse farlo avrebbe seri problemi di comprensione). Dovrà

essere valutata una scala di rischio che va da uno a sette. In particolare per i Priip (acronimo che sta per

Packaged retail investment and insurance based investments product, ovvero fondi, polizze assicurative,

obbligazioni convertibili, derivati. Il ruolo dell'esperto professionale, del promotore, del banker, cambia. Ma

in realtà diventa più stringente ed è prevista una serie di procedure alle quali avrebbe dovuto già

uniformarsi. 
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I gestori più attenti e preparati sono da tempo collegati allo spirito della direttiva. Ovvero descrivere al

cliente l'adeguatezza di un investimento - dopo averne verificata la sussistenza, la praticabilità - in sintonia

con il proprio profilo di rischio. L'indicazione di scenari di mercato con i quali valutare vantaggi ipotetici e

costi relativi è però impresa certamente ardua, al limite di improbabili capacità divinatorie. La Mifid 2

istituzionalizza la figura del consulente indipendente, che potrebbe dunque essere pagato dal risparmiatore

solo per questa e consigliargli i prodotti che preferisce. Toccherà agli intermediari e ai gestori specificare se

la consulenza non è indipendente e la remunerazione legata anche a retrocessioni e percentuali sui

prodotti della casa venduti ai clienti. Non sfugge quanto sia sottile il diaframma fra consulenza indipendente

e non, tenendo conto soprattutto di quanto sono vulnerabili le cosiddette «muraglie cinesi» all'interno delle

stesse istituzioni finanziarie. La direttiva impone agli asset manager di definire per ogni nuovo prodotto di

risparmio il tipo di clientela che potrà sottoscriverlo, ma soprattutto le categorie per le quali un simile

investimento è del tutto sconsigliato. Dunque casi come quelli di cui si è a lungo discusso, nella recente

crisi bancaria italiana, dovrebbero teoricamente essere scongiurati.

 Ma dieci miliardi di azioni di banche non quotate infilate irresponsabilmente nei portafogli della clientela più

minuta, restano un macigno difficilmente rimuovibile. 

 Le distinzioni 

La trasparenza sui costi è una conquista di civiltà. Senza l'Europa non l'avremmo. Questo dobbiamo

dircelo. I clienti riceveranno l'indicazione degli oneri sostenuti in valore assoluto e in percentuale. E

dovrebbe essere finalmente sradicata qualche cattiva abitudine invalsa in questi anni, come il calcolo

allegro delle commissioni di performance o quelle di ingresso e di uscita. L'eccessiva movimentazione dei

portafogli ha fatto qualche volta lievitare il costo complessivo delle commissioni verso il quattro-cinque per

cento annuo. Chi gestisce è sempre sicuro di guadagnare più del proprio cliente. Un privilegio che potrebbe

essere quantomeno ridotto. E stupisce che finora non abbia suscitato - nonostante le ripetute denunce de

L'Economia - il benché minimo scandalo. Tra le tante regole della Mifid 2, certamente condivisibili, ne

manca una che difficilmente potrebbe essere scritta ma che attiene alla cultura e al grado di responsabilità

di gestori e intermediari. Un mercato moderno dinamico, in rapida trasformazione. Le masse gestite

aumentano ogni anno e ciò attenua lo spirito competitivo. 

C'è lavoro per tutti. I migliori e non sono pochi dovrebbero avere più coraggio nel separare - specie oggi

con la Mifid2 - le buone pratiche da quelle pessime. Una certa omertà di settore non aiuta il consolidarsi di

una cultura del risparmio gestito di cui il Paese ha estremo bisogno. E il risparmiatore, spesso generoso e

paziente, non può essere scambiato per la proprietà esclusiva di una rete o di un promotore pronto a

cambiare insegna a seconda delle proposte di ingaggio, spesso stratosferiche, di chi bene o male investe il

proprio risparmio. La regola mancante è proprio questa. Difficile scriverla, impossibile non evocarla.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

27% La liquidità delle famiglie La quota degli oltre 4 mila miliardi di ricchezze private che resta
parcheggiata su conti e depositi
5% Spese di ingresso da record Le commissioni massime che alcuni operatori applicano in sede di

acquisto dei fondi

10% Le commissioni di advisory Il peso delle spese legate alla consulenza sul fatturato del settore

26% L'aliquota fiscale sugli investimenti Solo i titoli di Stato pagano il 12,5%. Da un anno esistono i Pir,

esentasse per chi resta investito almeno 5 anni

Foto: 

La Mifid 2 in sintesi

La Mifid 2, acronimo di Market in Financial Instrument Directive, si prefigge lo scopo di completare e

arricchire l'opera iniziata con la Mifid 1, in vigore dal 2007. In estrema sintesi questi sono i punti qualificanti

della direttiva, entrata in vigore il 3 gennaio 2018
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Primo: Offrire maggiore trasparenza sui prezzi e sui costi. A tutti dovrà essere mostrato in percentuale e in

valore assoluto quanto costa la sua scelta nel complesso. E, se lo richiede, anche in dettaglio

Secondo: Prevedere una migliore categorizzazione dei clienti. I questionari diventeranno più stringenti e

anche in sede di fabbricazione i prodotti verranno classificati con più cura

Terzo: Aumentare il monitoraggio sui prodotti di investimento venduti in Europa

Quarto: Garantire al cliente retail quella che gli operatori chiamano best execution, cioè il fatto che il suo

investimento venga fatto nelle migliori condizioni di mercato possibili

Quinto: Rafforzare la protezione degli investitori finali, dando più ragione e motivazione dei consigli 

di investimento forniti 
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L'angolo delle idee I commenti Il taglio delle tasse Usa ha aperto il dibattito su cosa accadrà nel prossimo
decennio Ma i modelli attuali danno solo una «finta precisione». E vanno abbandonati Perché una nuova
teoria, che contribuisca a un dibattito politico e razionale, è possibile 
Cari economisti siate meno presuntuosi 
Prevedere tasso di crescita e ammontare degli investimenti da qui a dieci anni non è scienza, è esoterismo 
Roman Frydman* ed Edmund S. Phelps**
 
Negli Stati Uniti la riforma fiscale repubblicana ha suscitato un acceso dibattito, soprattutto tra gli

economisti.Più d'uno si è calato nella disputa con previsioni dettagliate sulle conseguenze del

provvedimento. Ma la teoria economica così come si presenta oggi, benché spesso considerata oggettiva e

precisa, non è in grado di fornire previsioni quantitative attendibili. Una modifica profonda del sistema

fiscale Usa, specie se l'ordine di grandezza è quello prospettato, è destinata ad avere conseguenze difficili

da valutare (e men che meno prevedibili con esattezza) sulla base dei dati storici e degli assunti economici

classici. 

Due recenti contributi al dibattito da parte di stimati colleghi sono un caso emblematico. Robert Barro

difende la riforma, mentre Jason Furman e Lawrence Summers la osteggiano. In realtà, i due schieramenti

hanno più affinità di quanto i lettori possano immaginare, perché partono dal comune presupposto che il

modello economico standard consenta di prevedere con precisione l'effetto della riforma fiscale sugli

investimenti e sulla crescita. Nulla di più lontano dalla verità. Il modello standard cui si rifanno entrambi gli

schieramenti considera l'economia alla stregua di un sistema meccanico in cui le variazioni dei parametri

fiscali e altri input spiegano esattamente come e perché gli investimenti si mettono in moto e l'economia

cresce. Inoltre, per Barro, Furman e Summers il punto focale è l'impatto della riforma nell'arco del prossimo

decennio, dopo di che l'economia troverà presumibilmente un assetto stabile e sostenibile di «lungo

termine». Entrambi gli schieramenti concordano non solo sulla dinamica di tale convergenza, ma anche

sulla possibilità di misurarne con esattezza il tasso di progressione. Così, prevedere gli effetti del nuovo

fisco Usa su crescita e investimenti non significa altro che inserire in un modello input quali la produttività

del capitale, e formulare ipotesi su tempi e i modi degli eventuali cambiamenti del sistema fiscale per effetto

di un deficit di 1.500 miliardi di dollari. Tuttavia, gli input possono essere stimati solo sulla base dei dati del

passato, e non c'è motivo di presumere che quelle stime restino valide per tutto il prossimo decennio. 

Sia Barro, che si può definire il fronte repubblicano, sia Furman e Summers, dal fronte democratico,

inseriscono diversi valori per gli input e formulano varie ipotesi sul futuro. Barro prevede che la riforma di

tassazione delle imprese produca «un significativo aumento del Pil pro capite nel lungo termine pari a circa

il 7%», mentre Summers e Furman si fermano appena all'1%. Inoltre, questi ultimi sostengono che dopo un

decennio la riforma fiscale potrebbe di fatto ridurre l'output economico reale rispetto al suo valore attuale. 

Il problema nella valutazione degli effetti di una simile riforma non sta solo nel fatto che le stime non

possono tradursi in previsioni attendibili per orientare il processo legislativo e il dibattito pubblico. Il fatto

stesso di attenersi a quelle presunte stime scientifiche distoglie l'attenzione dalle altre conseguenze della

riforma fiscale, come il suo impatto sul dinamismo economico e sul processo di innovazione che ne deriva,

o gli effetti sul piano della salute e dell'istruzione. Sebbene non possano essere misurati con precisione,

questi risvolti sono di cruciale importanza per la crescita e gli investimenti futuri, oltre che per il benessere e

la prosperità della popolazione statunitense.

Per analizzare le conseguenze dei cambiamenti in arrivo con la riforma fiscale, occorre sgombrare il campo

da modelli economici che pretendono di prevedere il futuro con esattezza. Come uno di noi (Edmund S.

Phelps) ha osservato di recente, tali modelli prendono atto che il «lungo termine» non corrisponde a un

valore fisso e definito, per cui non sono in grado di indicare il punto di equilibrio ai fini di un calcolo esatto

degli effetti della riforma fiscale nel breve termine, e tanto meno dopo un decennio.
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Una teoria economica siffatta può permetterci di comprendere il ruolo centrale della creatività individuale,

dei valori sociali e delle istituzioni nel determinare come e perché l'innovazione e gli investimenti prendono

slancio e le economie crescono. Ma l'idea che grazie ai modelli si possa prevedere il tasso di crescita, o

l'ammontare degli investimenti, di qui ai prossimi dieci anni è esoterismo, non certo economia. I modelli

matematici di cui disponiamo possono offrire tutt'al più previsioni qualitative sulla direzione del

cambiamento.

Se intendono svolgere un ruolo utile, gli economisti devono lasciare da parte la finta precisione degli odierni

modelli dominanti. Si è già visto, e i nostri studi lo dimostrano, che una nuova teoria è possibile; una teoria

che consenta agli economisti di apportare un contributo significativo a un dibattito politico razionale non

solo sugli effetti economici, ma anche sulle più ampie conseguenze politico-sociali di iniziative

programmatiche di vasta portata. Per raggiungere tale obiettivo, tuttavia, bisognerà abbandonare quella

che Friedrich Hayek, nel suo discorso di accettazione del premio Nobel, definì «la pretesa di conoscenza

esatta».

(Traduzione di Enrico Del Sero)

*Professore di Economia alla New York University

**Premio Nobel per l'Economia nel 2006, è direttore del Center 

on Capitalism and Society alla Columbia University
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Finanza  Politica personaggi Gli «uomini dell'economia» dei principali schieramenti scaldano i motori:
abolire almeno una tassa, guadagnare consensi e promettere politiche di bilancio sulle quali i conti si
faranno dopo il voto. Chi sono gli spin doctor finanziari di Renzi, Berlusconi e Di Maio? Viaggio tra i
consulenti che confezionano le promesse per la XVIII legislatura 
LA CORTE dei miracoli 
di Antonella Baccaro
 
T racciano scenari, fanno previsioni, predispongono misure che possono fare la fortuna di un leader. I

consiglieri economici dei frontman della politica contano. Di più. E non solo in campagna elettorale. Ma se

una volta gli economisti del principe restavano dietro le quinte, adesso accettano di esporsi, legando

spesso il loro destino a quello del leader. 

 La squadra del Pd 

Prendiamo Matteo Renzi. Da premier, nell'impossibilità di mettere mano con rapidità alla struttura

burocratica di Palazzo Chigi, ha voluto la propria squadra di consulenti. Tra questi, Andrea Guerra, Roberto

Perotti, Yoram Gutgeld e Marco Fortis . I primi due hanno lasciato dopo un anno. Il metodo di Renzi

prevede che i consiglieri siano molto propositivi, che sfornino idee tra le quali lui sceglie le migliori,

fidandosi del proprio fiuto politico. È stato cosi per il Jobs act, per gli 80 euro, per i bonus ai più giovani. E

ora per il salario minimo legale o l'abolizione del canone tv. Alcuni consiglieri, lamentando scarsi margini di

autonomia, hanno abbandonato. Dalla fine del 2015 a guidare la squadra economica di Renzi c'è Tommaso

Nannicini , bocconiano con curriculum internazionale, l'unico a essere entrato nella segreteria del Pd. Dopo

un periodo di assenza di sei mesi, durante il quale ha insegnato a Harvard, il professore è tornato a

coordinare la scrittura del programma elettorale del Pd. Con lui, i collaboratori storici rimasti a Palazzo

Chigi: Marco Leonardi per il welfare, Luigi Marattin per la finanza pubblica, Marco Simoni per

l'internazionalizzazione, Marco Fortis per la competitività. Ancora non definito è il ruolo che giocheranno i

responsabili dei vari dipartimenti della segreteria Pd. Tra questi, la giovane Chiara Gribaudo , responsabile

del Lavoro, che ha firmato la proposta di riduzione della durata dei contratti a termine cassata all'ultimo

momento nella legge di Stabilità. 

 Nell'universo economico renziano un posto centrale lo detiene da sempre la Fondazione Open guidata da

Alberto Bianchi , uomo-chiave nei dossier più caldi, compresi quelli delle nomine. Nel comitato siedono

Maria Elena Boschi, Marco Carrai e Luca Lotti , insomma il «giglio magico». Piuttosto altalenante il rapporto

di Renzi con i pensatoi esterni, da cui ha attinto idee e energie, soprattutto nelle prime Leopolde. In pole

resta Volta, il think tank animato da Giuliano da Empoli che ha l'ambizione di imporre temi nel dibattito

culturale. Del Comitato esecutivo fanno parte Federico Sarica, Marco Carrai, Beatrice Trussardi e Matteo

Mungari . 

 Le truppe del Cavaliere 

Silvio Berlusconi ha sempre tenuto saldamente le redini dei dossier economici. Era così nel 1996, quando

intorno a lui lavoravano economisti come Antonio Martino, Antonio Marzano (al suo fianco ha mosso i primi

passi Sestino Giacomoni , tra i più stretti consiglieri oggi di Berlusconi), Paolo Del Debbio e poi Giulio

Tremonti , che interpretò il berlusconismo nelle vesti di ministro dell'Economia, spesso discostandosene. E

quel Renato Brunetta che ancora oggi sforna idee con la Free Foundation.

 I think tank del centrodestra storicamente hanno svolto per Berlusconi la funzione di ascolto delle categorie

produttive, soprattutto in campagna elettorale. È così anche in quella che si è appena avviata, nella quale il

leader si è affidato a un nuovo pensatoio: il Centro studi del pensiero liberale guidato dal giovane

imprenditore Francesco Ferri , bocconiano, che nel 2003 ha fondato Innext, società di Consulenza

strategica e di Business innovation. Dal 2014 al 2017 Ferri è stato vicepresidente nazionale dei Giovani

Imprenditori di Confindustria. Come il suo vice, il napoletano Vincenzo Caputo , classe '75, commercialista

e imprenditore nel settore turistico. Sempre dal sistema confindustriale arrivano altri due soci fondatori, la
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perugina Elena Veschi e l'imprenditore del settore biomedicale Gianguido Riva . 

Il pensatoio ha già sfornato la prima idea per la campagna berlusconiana: la flat tax al 25%, con una no tax

area di 10 mila euro e un sistema di deducibilità dei costi per consumi allo scopo di incentivare la domanda

interna e contrastare l'evasione fiscale. La progressività della tassazione - ha spiegato Caputo - verrebbe

assicurata da una deduzione-base di 10 mila euro dal reddito complessivo, applicabile a tutti i contribuenti.

La possibilità di sfruttare tale deduzione varierebbe però al variare del reddito complessivo. Ma la flat tax ha

trovato da tempo i propri teorizzatori tra i «cugini» leghisti: il consulente principe di Matteo Salvini sul tema

è Armando Siri . Che non intacca però la posizione del «braccio destro» di sempre: Giancarlo Giorgetti .

 I nomi dei Cinquestelle 

 Per Luigi Di Maio la strada è tutta in salita. Beppe Grillo ha sempre considerato i consiglieri una

sovrastruttura tipica dei partiti tradizionali. Così, sin dai suoi esordi, il M5S ha potuto contare solo sulla

genialità del suo fondatore, di Gianroberto Casaleggio e dei suoi pochi collaboratori, tra i quali figurano

l'imprenditore Arturo Artom e Elio Lannutti , animatore di tutte le campagne su banche e finanza. È da quasi

un anno che Di Maio sta lavorando per selezionare la sua squadra. Che al momento si compone con

certezza del suo consigliere principe, Vincenzo Spadafora , campano anche lui, già esponente dei Verdi,

poi rutelliano, quindi montezemoliano. Difficile distinguere chi, all'interno del movimento, avrà davvero un

ruolo accanto a Di Maio. Al momento si segnalano il responsabile degli Enti locali del Nord Italia, Riccardo

Fraccaro , onnipresente negli incontri con le categorie produttive per raccogliere idee da inserire nel

programma. Cosi come l'europarlamentare David Borrelli , attivo sul Nord Est, e Stefano Buffagni ,

consigliere regionale della Lombardia, che ha introdotto Di Maio al Forum Ambrosetti. Di recente Di Maio

ha reso pubblico il rapporto di stima che lo lega a Vito Cozzoli , ex capo di gabinetto al ministero dello

Sviluppo economico, che avrebbe agevolato la sua trasferta negli Usa. 

 Della campagna di ascolto lanciata dal movimento, il sociologo Domenico De Masi ha coordinato l'area del

lavoro, ma non ha chiarito se starà in prima linea. Tra i possibili candidati a ministro dell'Economia c'è Nino

Galloni , docente alla Sapienza e presidente del Centro studi monetari, già datosi disponibile a fare

l'assessore al Bilancio a Roma, sostenitore della moneta complementare all'euro. È già consulente dei

deputati grillini Leonardo Becchetti , docente a Tor Vergata, spesosi sul tema della povertà, come Pasquale

Tridico dell'università Roma Tre, autore di interventi contro il fiscal compact. Sul reddito di cittadinanza (e

coperture) ha lavorato il docente di economia alla Scuola Sant'Anna di Pisa Giovanni Dosi , ospitato ai

convegni pentastellati. Così come l'economista Paolo De Ioanna , che a settembre ha partecipato alla

kermesse di Rimini.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Tommaso Nannicini Francesco Ferri Vincenzo Spadafora

Dopo l'esperienza al governo con Matteo Renzi, Nannicini, 44 anni, è entrato nella segreteria Pd. Suoi i

temi come fisco, lavoro e welfare

Dal 2014 al 2017 vicepresidente dei giovani di Confindustria, 43 anni, anima un Centro studi nel quale è

maturata la proposta sulla flat tax di Forza Italia

 Dal 2011 al 2016 Garante per l'Infanzia, 43 anni, 

è responsabile delle relazioni istituzionali 

di Luigi Di Maio, candidato premier dei Cinquestelle
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Calendario dell'Economia quest'anno accadrà 
l'agenda di domani, 12 mesi di (instabile) Stabilità 
L'effetto «coprente» delle elezioni rischia di far dimenticare emergenze e tavoli di crisi: guida ragionata ai
principali appuntamenti del 2018 per le imprese, la finanza e i mercati Ci aspetta un anno di assestamento
(forse) tra Milano, Francoforte, Pechino, Londra e Washington 
Raffaella Polato
 
Al voto, al voto (e la ripresa un po' traballa) 

Inutile far finta che esistano altri mondi, là fuori. Ci sono, naturalmente, ma conosciamo il copione: fino al 4

marzo, election day che abbina alle Politiche le Regionali di Lombardia e Lazio, il monopolio lo avranno le

sparate da campagna elettorale; dopo il 4 marzo le alchimie del chi ha vinto (tutti), chi ha perso (nessuno),

chi governerà con chi (boh). Paolo Gentiloni ha giurato che, da qui a quando sarà, la rotta di Palazzo Chigi

non verrà rallentata da alcuna delle suddette distrazioni. Gli si può credere ma, soprattutto, c'è da sperarlo.

L'Italia 2018 eredita dall'Italia 2017 una crescita doppia rispetto a ogni previsione pronunciata un anno fa. Il

lavoro, temporaneo (in parte) o no, è tornato e il numero degli occupati ha recuperato i livelli pre-crisi 2008.

Chiaro il pericolo, ora: persi tra le polemiche del «siamo sempre ultimi in Europa» e «ma lì ci avevate

portato voi», rischiamo di perdere l'abbrivio e non consolidarla, quella ripresa che ci farebbe lasciare

definitivamente alle spalle la Grande Depressione. A meno che non pensiamo sia sufficiente, a rafforzare il

buon vento produzione-export, l'aver battezzato il 2018 «Anno nazionale del cibo italiano» sulla scia di un

riconoscimento Unesco: siamo andati in Corea del Sud e ne siamo tornati con il marchio «patrimonio

dell'umanità» stampato sulla pizza. Ne siamo orgogliosi. Meno di un mese dopo, però, in Asia ci sono

andati i francesi. Iniziativa diretta del premier, meta la Cina. Al ritorno, in valigia, Emmanuel Macron ( nella

foto con Gentiloni) aveva un ordine d'acquisto garantito da Xi Jinping . Pechino vuole 184 Airbus . Parigi

glieli fornirà. Per 18 miliardi di euro.
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 Dossier e svolte: le domande su Ilva, Alitalia e Fca 

E poi arrivarono i giorni delle grandi svolte industriali. Ci sono due salvataggi-chiave, che l'Italia si trascina

dal 2017. Minacciano di slittare ancora, a dopo le elezioni. O di naufragare definitivamente prima. Con il

voto alle porte non è fantasia ipotizzare che: a) il partner alla fine scelto per Alitalia sarà a lungo solo

potenziale, nel senso che le trattative potrebbero venir dilatate, chiuse in una busta, spedite in aprile al

futuro governo; b) l' Ilva , che un azionista con soldi e piano industriale l'avrebbe già, aprile rischia di non

vederlo proprio: ArcelorMittal potrebbe davvero stracciare l'assegno e lasciare Taranto ai diktat di Michele

Emiliano . Nell'uno e nell'altro caso: politica. Quel genere di politica, spesso in tandem con il sindacalismo

più ideologico, da cui il Paese ha in parte cominciato a smarcarsi. La strada l'aveva aperta Sergio

Marchionne ( nella foto ), e non c'è dubbio che abbia avuto un ruolo nel successo dei suoi anni alla Fiat.

Questo però, per lui, è l'ultimo sulla rotta Torino-Detroit. Come Carlos Ghosn , forse l'unico altro grande

manager a segnare non solo un'azienda ma un'intera epoca dell'auto globale, lascerà a qualcun altro. A

differenza di Ghosn, in scadenza a fine maggio (di Renault sarà poi presidente?), Marchionne ha però

davanti ancora qualche mese. E, soprattutto, un'altra «mano» fondamentale per plasmare il futuro del

gruppo: il business plan al 2022. Da quello, e dalla scelta del successore, si capirà parecchio di come (e

con chi) John Elkann veda la Fca dell'era digital. Non è secondario, per l'economia italiana. Magari, se la

politica (non da campagna elettorale) fosse un po' meno distratta... 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Le spinte sulla Bce E se l'America riparte (troppo)? 

Ricordiamocene, quando esultiamo per la ripresa: una grossa mano l'ha data la politica di stimoli targata

Bce . Noi (e la Germania) lo sappiamo meglio di chiunque altro. Per cui pensiamoci, quando guardiamo gli

opposti scenari che ci dipingono per il dopo elezioni: quella politica sta per finire. L'atterraggio è morbido,
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come promesso. E Mario Draghi (nella foto) non ha scritto date indelebili: il timore di nuovi incendi resiste.

Fondato. Ciò nonostante, il 30 settembre (o il 31 dicembre) non è più solo uno spartiacque teorico tra

l'Europa pre e post Quantitative easing . Sì, la possibilità che gli interventi continuino c'è, ratificata dalla

formula «proseguiranno anche oltre, se necessario». Il board Bce avrà però vita via via più dura nel

respingere l'assalto dei falchi, considerato che sarà via via più vicina (ottobre 2019) la scadenza di Draghi.

Jens Weidmann , che dal primo giorno si allena a prenderne il posto, è in modalità «combattimento spinto»

e , forse, non è un caso che i giornali tedeschi martellino su una presunta «stragrande maggioranza del

Consiglio direttivo pronta a discutere del 30 settembre» come data di morte del QE. Tutto da dimostrare,

naturalmente. Però è vero che i segnali non sono univoci e che, comunque, sarebbe suicida farsi trovare

impreparati. A maggior ragione se si riveleranno giustificati gli allarmi che nel frattempo suonano dall'altra

sponda dell'Oceano monetario. A febbraio Janet Yellen passerà il testimone Fed a Jerome Powell .

Standard & Poor's lo pre-avverte: «Un'accelerazione troppo forte dei tassi potrebbe provocare una nuova

crisi del debito globale». La Bce sarebbe attrezzata, certo. L' Italia no. Di nuovo.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Aramco superstar Treni in Piazza Affari Chi cavalca il Toro 

E se avessero ragione loro, le Cassandre? Non ce ne sono molte, in giro, e qualcosa vorrà dire. Per

esempio: che la ripresa dell'economia internazionale continuerà e, come suggeriscono mediamente i vari

scenari, anche con un buon tasso di solidità. Oppure: che il Toro ha ancora una discreta scorta di fiato. Il

tutto vale «salvo imprevisti», chiaramente. O salvo fattori di potenziale instabilità che, invece, prevedibili lo

sono. Tipo: se il 2018, anno in cui (a novembre) Donald Trump andrà all'esame del voto di mid term , fosse

perciò anche l'anno della guerra commerciale vera tra Usa e Cina ? Se il braccio di ferro tra lo stesso

Trump e Kim Jong-un finisse definitivamente fuori controllo? Se, scendendo sul più prosaico terreno

finanziario, scoppiasse di colpo la bolla Bitcoin & Co. ? Sono scenari estremi. Ma compaiono, nella cabina

di regia da cui i grandi investitori tracciano i piani 2018. E sono tenuti sotto stretta osservazione da chi in

agenda ha la quotazione. Superstar: Saudi Aramco . Scontato. Non ha fatto in tempo a sciogliere l'ultima

riserva e già, alla corte saudita ( nella foto il principe Mohamed Bin Salman), c'era la fila di banchieri pronti

a tutto pur di conquistare un ruolo. Del resto: che smacco sarebbe, restar fuori da un'Ipo da cento miliardi di

dollari, la più ricca della storia? Tanto più che le altre griffe attese a Wall Street, oltre a essere infinitamente

più piccole, rinvieranno ancora: Uber al 2019, AirBnb idem, Spotify non si capisce. In compenso, il fine

anno della City sarà all'insegna di Aston Martin . Quello di Piazza Affari, di un duello: ma poiché le elezioni

mandano Trenitalia all'ennesimo ritardo, almeno il round dei tempi l'ha già vinto Ntv . 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

Paolo Gentiloni porta il Paese 

alle elezioni il 4 marzo 

Foto: 

Sorprese e incognite della Primavera dell'industria 

Foto: 

L'Estate della politica monetaria: chi vuole la fine degli stimoli all'economia

Foto: 

Matricole e mercati pensierosi: il Toro nelle Borse mondiali è destinato a durare?
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Finanza alleanze nei cieli 
le turbolenze di lufthansa (altro che alitalia) 
La compagnia tedesca, recuperato il primato, ora è sotto assedio: Ryanair e easyJet sono pronti a insidiare
quote di mercato domestico. Il dossier tricolore è sul tavolo, ma Colonia ha davanti un orizzonte
impegnativo. Dove non mancano i fattori critici, a cominciare dalle tasse federali. Spohr non molla: «Dopo
tre anni di sacrifici e travagli con i sindacati sul rinnovo dei contratti stiamo raccogliendo frutti» 
Leonard Berberi
 
Il 2017 per il gruppo Lufthansa non poteva concludersi meglio di così. Senza più il diretto rivale sul mercato

domestico (Air Berlin) e l'assillo della low cost Ryanair (alle prese per settimane con le sue difficoltà

organizzative). Favorita per l'acquisizione di Alitalia e primatista europeo sul trasporto dei passeggeri.

Protagonista della maxi espansione della divisione a basso costo Eurowings e con le azioni aumentate di

quasi il 146% in dodici mesi. Tutti motivi che consentono al super amministratore delegato Carsten Spohr di

sorridere dopo diversi mesi di tensione, soprattutto con i sindacati tedeschi. «Dopo tre anni di sacrifici e

travagli stiamo raccogliendo i frutti», confidava Spohr lo scorso giugno durante l'incontro annuale della Iata,

l'associazione internazionale che riunisce gran parte delle compagnie aeree. Sapeva già che Air Berlin si

avviava alla bancarotta. Come si stava informando su Alitalia - anche se alle domande dirette smentiva

ogni interesse - riportando al tavolo degli azionisti un tema affrontato dieci anni prima. 

Ma il 2018 potrebbe essere più accidentato dell'anno precedente per il colosso dei cieli. Perché stavolta

non solo deve difendere il primo posto, ma anche proteggere la fetta di mercato su più fronti. Su quello

domestico, ormai l'unico in Europa che registra profitti, mentre altrove i vettori «tradizionali» registrano

soltanto perdite. Su quello continentale dove Ryanair, easyJet, Wizz Air e Vueling non hanno alcuna

intenzione di rallentare. Su quello di lungo raggio, dove la doppia concorrenza low cost (Norwegian, Level,

Joon, WestJet, Scoot) e asiatico-mediorientali (a partire da Emirates e Qatar Airways) ha assottigliato i

margini di guadagno. 

Tutte criticità che non sfuggono a Spohr che ha assunto il comando del gruppo nel 2014 - nel bel mezzo del

piano di risparmi - portandolo a registrare ricavi significativi e mantenendo il sangue freddo anche nel

periodo peggiore, il marzo 2015, quando un Airbus A320 è stato fatto schiantare dal co-pilota sulle Alpi

francesi (150 vittime). Nel 2017 il gruppo - che comprende le aviolinee Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines,

Brussels Airlines, Eurowings - ha trasportato oltre 130 milioni di passeggeri, in crescita del 18,6% rispetto

all'anno prima. Subito dopo c'è Ryanair che di viaggiatori ne ha avuti 128,8 milioni (+10,2%). 

 Strategie 

Spohr non fa mistero di voler continuare a muoversi sul doppio binario: attrarre quanti più passeggeri

premium con Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, frenare l'avanzata delle low cost schierando Eurowings.

Quale potrebbe essere la «collocazione» di una «New Alitalia» resta da capire, ma di una cosa i tedeschi

sono certi: l'azienda italiana dovrà prima andare incontro a una significativa ristrutturazione. Non è detto

che la spuntino. EasyJet non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. «La nostra è la proposta

migliore per Alitalia perché va a risolvere il vero problema della compagnia: le perdite sui voli di breve e

medio raggio. Un segmento dove noi ci siamo già da tempo e lo facciamo bene», dice Frances Ouseley,

direttore di easyJet per l'Italia. «Qui operiamo su 19 aeroporti, investiamo da anni e non abbiamo

intenzione di fermarci. La struttura esiste già. E poi offriamo una connettività importante verso le grandi città

europee». Non si tratterebbe solo dei voli nazionali ed europei. «L'altro fronte è il feederaggio sugli scali dai

quali poi far partire i voli intercontinentali: non si può fare il lungo raggio senza un network di breve e medio

che porti passeggeri». Feederaggio che secondo fonti, verrebbe gestito assieme a un grande partner dei

cieli.

 La sfida domestica 
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C'è molto interesse anche sulla Germania. I suoi abitanti viaggiano mediamente più degli altri europei e

hanno una capacità di spesa maggiore. In più la comunanza linguistica con la Svizzera e l'Austria la rende

ancora più rilevante. Non è un caso se, presi i dati sull'anno concluso da poco, la Germania è seconda al

mondo - dopo gli Stati Uniti - ad aver registrato il maggior numero di nuove rotte da e per il Paese con 464

destinazioni in più rispetto al 2016. 

Ma a differenza di altri Paesi europei, trasformati dall'ingresso delle low cost, il mercato domestico tedesco

ha avuto finora un percorso tutto suo: a dominare i trasporti interni e verso l'esterno erano due compagnie

locali che in qualche modo si spartivano anche gli hub più importanti. Lufthansa (a Francoforte e Monaco),

Air Berlin (a Berlino e Düsseldorf). «Air Berlin era sì una rivale, ma molto indebolita - commenta Brian

Sumers della rivista specializzata Skift -. Ora che easyJet ha preso possesso di alcuni asset della

compagnia fallita, il mercato tedesco potrebbe trasformarsi in modo importante». Nel giro di poche

settimane easyJet volerà da Tegel verso Monaco, Düsseldorf, Francoforte, Stoccarda. La low cost

britannica passerà dall'offrire voli a basso costo per Berlino a intaccare il settore business, dominato da

Lufthansa, offrendo collegamenti verso Vienna e Zurigo. A fine febbraio, quando le operazioni saranno a

pieno regime anche a Tegel, la compagnia inglese sarà pure la più grande a Berlino. 

L'analista Daniel Röska di Bernstein calcola che «la prossima estate easyJet avrà il 38% della quota di

mercato su entrambi gli scali della capitale tedesca, più del gruppo Lufthansa (29%) e Ryanair (13%)».

Secondo il Centro aerospaziale tedesco finora nel segmento low cost Eurowings domina il mercato in

Germania con il 52%, subito dopo viene Ryanair con il suo 25%. Quota che il vettore irlandese vorrebbe

raddoppiare entro il 2020, chiedendo parte degli slot di Air Berlin e rafforzandosi a Francoforte, uno degli

hub di Lufthansa.

Contro le low cost il gruppo Lufthansa schiera, appunto, la sua divisione a basso costo, Eurowings (che ha

assorbito Germanwings e progressivamente la belga Brussels Airlines). Su di esso saranno investiti oltre

1,5 miliardi di euro e la flotta sarà portata a oltre 180 velivoli nei prossimi mesi. «Eurowings è la nostra

risposta alle incursioni di Ryanair, easyJet e Wizz Air sul nostro territorio», ragionano in Lufthansa. Proprio

Eurowings è stata la compagnia che a livello mondiale ha registrato il più alto tasso di crescita nell'offerta

dei posti: nel terzo trimestre del 2017 la capacità è aumentata del 177% rispetto allo stesso periodo

dell'anno prima (anche grazie all'assorbimento di Germanwings). Ryanair solo +9,2%.

 I fronti aperti 

«La concorrenza aumenterà in Europa e in Germania anche nel prossimo futuro», scrive Spohr in un report

interno. «Ma ritengo che Lufthansa sia ben attrezzata». «In Germania ci sono 160 compagnie che

competono per il mercato domestico, europeo e intercontinentale, dubito ci sia un'altra realtà come quella

nostra», è la replica a chi accusa Lufthansa di volere il monopolio nel Paese. «Il fallimento di Air Berlin

rafforzerà qui in Germania soprattutto le nostre rivali, easyJet e Ryanair».

Il 65% dei passeggeri che vola con Lufthansa sulle rotte domestiche lo fa per poi ri-decollare verso una

destinazione internazionale: la presenza delle rivali low cost rischia di impattare i tassi di riempimento e i

profitti. «I vettori a basso costo si sono ritagliati una fetta importante e questo comporta un declino nei

ricavi», dice Spohr. «Allo stesso tempo, sulle rotte di lungo raggio, le più profittevoli, c'è la concorrenza non

proprio leale di compagnie pubbliche asiatiche, del Golfo e della Turchia». Anche per questi motivi Damian

Brewer, analista di RBC Capital Markets, prevede un rallentamento della crescita di Lufthansa «entro la fine

del 2018».

L'altra criticità per il colosso dei cieli è la tassa sul rumore e l'inquinamento che il governo tedesco ha

introdotto nel 2011. «Altri Paesi l'hanno ridotta o abolita con evidenti vantaggi per chi vola, da noi si pagano

centinaia di milioni di euro», lamentano da Colonia. Dal 2011 al 2016, calcolano, le compagnie tedesche

hanno versato allo Stato federale 3,2 miliardi di euro. «Nel 2016 quattro vettori nazionali hanno versato 544

milioni di euro di tassa. Nello stesso periodo di tempo più di cento concorrenti stranieri hanno versato 530
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milioni».
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 aeree, Credit Suisse, Oag, FlightGlobal, Bernstein, Commissione europea compagnie aeree da

Francoforte-Berlino Dusseldorf-Monaco Dusseldorf-Berlino Berlino-Monaco Berlino-Stoccarda 79 57 45 55

50 3 8 9 12 22 Lufthansa Altre 18 35 46 33 28 Air Berlin Le rotte domestiche Quota di mercato in

percentuale easyJet 38% Ryanair 13% Altre 20% 160 La «battaglia» su Berlino Quote di mercato su

entrambi gli aeroporti, estate 2018 easyJet 38% Gruppo Lufthansa 29% Ryanair 13% Europa... Lufthansa*

9% Iag** 8% easyJet 8% Air France-Klm 5% ... e in Germania Percentuale sul totale Lufthansa 18,5%

Eurowings 12,6% Austrian Airlines 1,3% Swiss 1,2% Brussels Airlines 0,4% Gruppo Air Berlin* 14%

Ryanair 9% easyJet 4% Condor 4% Tuifly 2% Altre 33% *venduta a pezzi a fine 2017 non sfug Le quote di

mercato in Europa... Anno 2017 Ryanair 13% Gruppo Lufthansa* 9% Iag** 8% easyJet 8% Air France-Klm

5% Altre 57% *Lufthansa, Eurowings/Germanwings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines; British

Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus S. Franchino Gruppo Lufthansa Ryanair Iag* Air France-Klm** easyJet

Turkish Airlines Norwegian Air Wizz Air Alitalia*** 130,04 128,77 104,83 98,72 81,63 68,6 33,15 30,93

21,7* La classifica I passeggeri trasportati. Anno 2017 in milioni *British Airways, Iberia, Aer Lingus,

Vueling; **comprende Hop e Transavia; stima Corriere sulla capacità offerta Il bilancio Dati 2016 La

performance del gruppo Dati 2017 Lufthansa Swiss* Austrian Airlines Eurowings/ Brussels Airlines 66,23

18,93 12,85 32,61 81,6% 81,5% 76,8% 79,9% Passeggeri in milioni Tasso di riempimento *include

Edelweiss Air 31,7 miliardi di euro Ricavi 1,77 miliardi di euro Profitti 124.306 Dipendenti

Foto: 

La partita

Quella del gruppo Lufthansa è una delle tre offerte sul tavolo per l'acquisizione di Alitalia. I tedeschi sono

interessati alla parte «aviation» per una cifra non superiore ai 500 milioni di euro. Le altre pretendenti sono

la low cost britannica easyJet e il fondo americano Cerberus. Lufthansa ed easyJet hanno inviato l'offerta

entro la data stabilita dal bando pubblico (il 16 ottobre scorso), mentre Cerberus no. Un successivo

intervento del ministero dello Sviluppo economico ha consentito di considerare ogni offerta avanzata, anche

quelle oltre la scadenza ufficiale.

Foto: 

 Ai vertici 

Carsten Spohr, 51 anni, ad del Gruppo Lufthansa. Più a destra Luigi Gubitosi, 56 anni, commissario

straordinario di Alitalia
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LE TASSE E IL VOTO 
Se il Fisco elettorale dimentica il Fisco reale 
Salvatore Padula
 
Come era ampiamente prevedibile, insieme a pensioni e lavoro, è il fisco a ritrovarsi in cima ai temi caldi

della campagna elettorale. Non c'è da stupirsene. Vuoi perché l'esperienza del passato racconta che

proprio su tasse e imposte siè giocato l'esito finale di molte tornate elettorali degli ultimi 25 anni. Vuoi

perché, oggettivamente, la pressione fiscale sulle persone e sulle imprese ha raggiunto livelli talmente

elevati da rendere, per così dire, "naturale" la sensibilitàe l'attenzione dei partiti verso il mondo dei tributi.

Quel che invece stupisce è la gara un po' confusa al "chi taglia più tasse" o, senza offese per nessuno,a

"chi la spara più grossa", tanto le promesse sono gratis e gli elettori hanno a volte la memoria corta. Lo si

capisce bene guardando l'elenco, ancora provvisorio, delle proposte che quotidianamente vengono

snocciolate dai leader politici in tv, sui giornali o sul web. In ordine sparso: via gli studi di settore e via il

redditometro (peraltro, entrambi già destinati all'oblio); viai limiti all'uso del contante; via l'agente della

riscossione. E, poi, la corsa al colpo di spugna: via il bollo auto, ma solo per la prima vettura; via l'Irap; via il

canone Rai; via le tasse universitarie; via le imposte di successione e donazione; via il balzello sulle

sigarette elettroniche; via quel che resta dei tributi sulla prima casa. Senza banalizzaree prendendo a

prestito uno slogan reale che si trova in rete,è un po' come se il programma fiscale di molte compagini

politiche fosse riassumibile in tre punti: «Primo: meno tasse. Secondo: meno tasse. Terzo: meno tasse».

Come non concordare, si dirà. E in un certo senso è vero: perché l'impegno per la riduzione del carico

fiscale rappresenta pur sempre una priorità. Ma deve essere una priorità credibile, da raggiungere in modo

chiaro e compatibile. Continua pagina 10 Non basta il buon proposito di voler tagliare le tasse, bisogna dire

quali e perché se ne scelgono alcune rispetto ad altre. Bisogna dire come si realizzano i tagli, con quali

risorse, rinunciando a quali bonus e agevolazioni fiscali, con quali sacrifici in termini di riduzione della spesa

pubblica e/o del welfare. Gli elettori, poi, devono diffidare dei miracoli: le riforme che si autofinanziano sono

affascinanti, ma bisogna almeno avere l'onestà di riconoscere che sono difficilmente realizzabili. E sono

anche difficili da far digerire alla comunità finanziaria internazionale. E non si ascoltino le sirene di chi

sostiene la possibilità di finanziare il taglio delle tasse con ulteriore indebitamento: è una strada non

percorribile, perché l'Italia ha il problema opposto di invertire, e rapidamente, la dinamica del rapporto

debito pubblico/Pil. Vedremo presto, appena i programmi saranno ufficiali, dove andranno a cadere le

scelte effettive dei partiti. L'auspicio è che tra le suggestioni della flat tax, dei tagli all'Irpef, della riforma del

processo tributario e del contrasto all'evasione ci sia spazio anche per avviare una riflessione seria sullo

stato di salute di un sistema fiscale che oggi più che mai mostra di aver bisogno di ritrovare lo slancio di

quel percorso di "manutenzione" avviato con la delega del 2014, che ha dato risultati incoraggianti ma è

rimasta in parte inattuata (tra i " missing ": il Catasto; la razionalizzazione dell'accertamento; la fiscalità

energetica e ambientale; la revisione di redditi d'impresa e di lavoro autonomo; il riordino dei regimi

forfettari). Oggi, certo, ci sono sfide ulteriori. C'è una competizione mondiale sul fronte della tassazione,

specie per le imprese, fatta di riforme ambiziosee innovative, di aliquote legali sempre più basse, fatta di

attrattività per chi investee crea opportunità di sviluppo. Non c'è solo il problema, reale, delle tasse sulle

multinazionali del web. C'è molto di piùe nessuno può restare immobile di fronte ai cambiamenti. Inoltre,

non bisogna interrompere ciò cheè stato avviato, ovvero l'utilizzo della leva fiscale per favorire

l'innovazione, la ricerca, la trasformazione tecnologica del tessuto produttivoe industriale, la formazione.

Sono questii grandi temi sui quali si attendono risposte dai partiti. Perché anche qui si gioca la possibilità di

dare slancioe consolidare la ripresa. L'attenzione per questa dimensione non può però far scordare che

esiste uno spazio di intervento sul fisco - molto meno "frizzante" dell'abolizione di una tassa - che potrebbe

fare la differenza tra un sistema fiscale stremato e un sistema efficiente, moderno, insomma «equo,
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trasparente e orientato alla crescita», proprio come recitava il titolo della legge delega. Un sistema fiscale

che forse è eccessivo immaginare come "alleato" di contribuenti e imprese, ma che almeno non deve

essere il loro principale avversario. Cose da fare non ne mancano. A partire da una burocrazia fiscale da

snellire urgentemente: il costo degli adempimenti contribuisce ad appesantire un conto di tasse e imposte

già di per sé salato. Senza scordare - e il "nuovo" spesometro lo insegna - che l'introduzione di nuovi

obblighi non è mai a costo zero: si pagano i software, si paga il lavoro, si pagano le difficoltà tecniche e le

incertezze normative. Più in generale, è evidente che sulle semplificazioni occorre uno sforzo in più,

seguendo il sentiero già indicato da professionisti e imprese. Che cosa intendono fare i partiti per rilanciare

le semplificazioni? Poi ci sono certezza del diritto e stabilità delle regole, che continuano a rappresentare

un nervo scoperto. Ancora manca un Codice dei tributi: perché non impegnarsi a realizzarlo durante la

prossima legislatura? E perché non impegnarsi a impedire che vengano approvate norme fiscali al di fuori

dal Codice? Infine, molto di più si deve fare sul fronte dei diritti dei contribuenti. E allora: perché nessun

partito mette al primo punto del suo programma fiscale l'impegno al rispetto della Statuto dei diritti dei

contribuenti? Perché nessuno promette di non votare mai alcuna norma contraria allo Statuto, di non

accettare alcuna deroga al principio di irretroattività delle disposizioni fiscali, di non introdurre alcun nuovo

adempimento senza che sia trascorso un lasso di tempo adeguato? Ecco, questa sarebbe una piccola ma

importantissima rivoluzione che, a costo zero, farebbe bene tanto ai cittadinicontribuenti quanto alla

reputazione del Fisco.

15/01/2018
Pag. 1

diffusione:97980
tiratura:140038

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 15/01/2018 31



ACQUISIZIONI STRANIERE IMPRESA & TERRITORI 
L'Italia cede il passo a Francia e Germania 
Micaela Cappellini
 
Nel 2017 le acquisizioni straniere hanno premiato la Francia, la Germania e anche la Spagna, mentre

hanno rallentato la corsa in Italia: secondo la banca dati Bureau van Dijk, lo shopping complessivo da parte

delle imprese straniere nel nostro Paese è stato di 44,9 miliardi di euro, il 32% in meno rispetto al 2016, a

fronte di un andamento mondiale dell'M&A che ha contenuto le perdite a un 3,2%. pagina 12 Al borsino

degli investitori esteri le quotazioni di Spagna, Francia e Germania salgono, quelle dell'Italia scendono.

Secondo i calcoli  in anteprima  della banca dati Bureau van Dijk, che tengono conto di tutte le acquisizioni

completate nel 2017 sia di maggioranza che di minoranza, quello che si è appena concluso non è stato un

anno d'oro per il nostro Paese. Lo shopping complessivo da parte delle imprese straniere è stato di 44,9

miliardi di euro, il 32% in meno rispetto ai 30 miliardi incassati nel 2016. Con l'M&A mondiale che nel 2017

ha contenuto le perdite a un 3,2%, l'Italia dimostra una performance decisamente sotto la media. Tra i big,

peggio di noi fa solo la Gran Bretagna che, complice la Brexit, subisce un calo delle acquisizioni da parte

degli investitori stranieri del 60 per cento. Al contrario, quello appena passato è stato un anno

particolarmente effervescente per la Spagna: nonostante l'incertezza che per diversi mesi ha tenuto

sott'acqua la Catalogna, il Paese nel suo insieme ha portato a casa oltre 40 miliardi di euro in

partecipazioni straniere nelle proprie aziende, con un aumento del 32% rispetto al 2016. Bene sono andate

anche la Germania e la Francia, che nel 2017 hanno entrambe contabilizzato oltre 61 miliardi di eu ro, con

una crescita rispettivamente del 7,6% e del 13,3 per cento. Né Parigi né Berlino dunque sembrano aver

pagato il prezzo delle rivendicazioni protezionistiche presentate a Bruxelles a più riprese nel corso del

2017: al commissario Ue per il Commercio, Cecilia Malmström, si è chiesto infatti di fermare le acquisizioni

in Europa da parte di società che beneficiano di finanziamenti pubblici e che non rispettano le regole del

mercato. L'obiettivo nel mirino erano soprattutto le aziende cinesi e al coro francotedesco si era unito anche

il nostro ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda. Peccato che il 2017 italiano sia andato in un

altro modo. Ad abbandonare il nostro Paese, però, non sono stati i capitali di Pechino, il cui flusso è balzato

dai 230 milioni del 2016 a quasi 3,5 miliardi. Chi ha perso interesse verso le nostre aziende sono stati gli

investitori francesi, passati secondo Bureau van Dijk dai 9,4 miliardi del 2016 a poco più di 6,7, quelli

inglesi, scesi da 5,5 a poco più di un miliardo, e quelli statunitensi, diminuiti a quota 5,8 miliardi contro gli

8,5 del 2016. Proprio la settimana scorsai vertici dell'Ice erano negli Stati Uniti, per rilanciare la promozione

degli investimenti americani in Italia nell'ambito della conferenza "Healthcare: Italy on the move" di San

Francisco dedicata alla farmaceu ticae alle biotecnologie. La città californiana, insieme a New York,è già

sede di uno dei nove desk per l'attrazione degli investimenti: gli altri si trovanoa Londra, Istanbul, Dubai,

Pechino, Tokyo, Hong Kong e Singapore. Per quest'anno l'Icee Invitalia  cioè le due gambe su cui poggia la

cabina di regia per l'attrazione degli investimenti esteri lanciata la scorsa estatepromettono di mettere in

campo alcune novità, come la creazione di nuovi format peri roadshow e gli eventi all'estero, o come le

azioni di aftercare verso le aziende straniere già presenti in Italia. Ma sul fronte dell'implementazione

operativa della collaborazione fra Ice e Invitalia c'è ancora molto da lavorare. Inoltre, la Manovra per il 2018

rinverdisce il Piano straordinario per il Made in Italy varato per la prima volta nel 2015 con altri 230 milioni di

euro, 132 per quest'anno e gli altri per il successivo biennio. Ma anche se il ministero dello Sviluppo

economico fa sapere che l'attrazione investimenti è ricompresa nel Piano, il grosso degli stanziamenti

appare finalizzato alla sola crescita dell'export. Mentre il tema dei capitali esteri resta in secondo piano,

ancora troppo imbrigliato nel trade off tra attirarne di più e tutelare il made in Italy da (presunte) operazioni

predatorie.Chi sale e chi scende IL BILANCIO 2017 Andamento dell'M&A in miliardi di euro e crescita %

rispetto al 2016* Mondo Mondo Usa Gran Bretagna Cina Germania Francia Italia Spagna 3.964 332,8
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102,0 68,0 61,8 61,5 44,86 40,4 LE OPERAZIONI SUL PODIO -3,2% -18,2% -60,0% +3,8% +7,6% +13,3%

-32,6% +32,0% 

(*) I dati si riferiscono alle operazioni completate e non anche a quelle annunciate GLI INVESTITORI IN

ITALIA Acquisizioni 2017 in mld di € Francia Usa Cina Germania Olanda Norvegia Lussemburgo Gran

Bretagna 6,7 5,8 3,5 3,2 3,0 2,9 1,4 1,0 Fonte: Bureau Van Dijk I deal più costosi portati a termine nel 2017

(sono esclusi gli aumenti di capitale nelle banche). In euro 3,22 miliardi La francese Amundi rileva da

Unicredit il 100% dell'asset manager Pioneer. L'acquisizione, annunciata a dicembre del 2016, è stata

perfezionata soltanto nel luglio scorso 2,99 miliardi Sempre a luglio Atlantia ha ceduto il 10% di Autostrade,

metà a una cordata guidata da Allianz Capital Partners e metà al fondo di investimento statale cinese Silk

Road Fund. 740 milioni Ad aprile il Milan passa di mano e viene acquisito dalla Rossoneri Sport

Investment, la holding lussemburghese che, attraverso una complessa architettura finanziaria, ha portato il

club sotto l'orbita dei cinesi

IN EUROPA +5,6% La crescita dell'M&A Nel 2017 le acquisizioni straniere in Europa occidentale hanno

messo a segno una crescita di oltre il 5%, raggiungendo i 1.056 miliardi di euro 31 miliardi L'operazione più

alta La fusione più grande annunciata l'anno scorso in Europa è stata quella fra la tedesca Linde e la

statunitense Praxair, che nel corso del 2018 darà vita a un colosso della produzione di gas industriali da

oltre 30 miliardi di fatturato all'anno. La nuova holding avrà sede in Irlanda 12 miliardi Il goal della Cina La

sua operazione più grossa, l'anno scorso, Pechino l'ha portata a termine in Gran Bretagna, peraltro il Paese

dove l'M&A ha perso più terreno in Europa: per oltre 12 miliardi di euro il fondo sovrano China Investment

Corporation ha rilevato da Blackstone il 100% di Logicor, società inglese che gestisce un vasto portafoglio

di immobili nel settore della logistica in EuropaQuattro best practice per attirare gli investimenti esteri

HONG KONG 

L'Fdi Intelligence ha appena pubblicato la classifica 2017 degli Strategy Awards, i premi alla migliore

agenzia per la promozione degli investimenti. Per il primo posto assoluto è stata scelta Invest Hong Kong

(nella foto, lo skyline della città). A influire sulla scelta sono stati i risulti record raggiunti dall'agenzia nel

corso del 2016: 166 progetti di investimento, 5,3 miliardi di dollari raccolti e oltre 10mila posti di lavoro

creati. Tra i segreti del successo di InvestHK c'è l' Innovation and technology fund, per supportare chi

sceglie la città per investire in ricerca e sviluppo. E c'è anche il Fintech team, un pool istituti a settembre

2016 all'interno dell'agenzia stessa e specializzato nell'attrazione e nel supporto logistico di chi investe nei

servizi tecnologici a carattere finanziario. FIANDRE Ogni anno la Waipa l'associazione mondiale che

raccoglie le agenzie per la promozione degli investimenti esteri di 130 Paesi  celebra gli Aim Investment

Awards, gli Oscar alle agenzie più efficaci, regione per regione. All'edizione 2017, per l'Europa, ha vinto la

Flanders Investment & Trade, che promuove gli investimenti nella regione fiamminga del Belgio. L'ultimo

dato disponibile dell'agenzia è quello del 2016, quando gli investimenti esteri affluiti nelle Fiandre una

regione da 6,4 milioni di abitanti, poco più del nostro Lazio  sono stati pari a 1,9 miliardi di euro e hanno

creato 4.260 nuovi posti di lavoro. I primi investitori nella regione sono gli Stati Uniti, seguiti dall'Olanda,

vicina anche per ragioni linguistiche e culturali. CHICAGO Tra le agenzie premiate dall'Fdi Strategy Awards

2017 c'è la World Business Chicago, che lavora all'attrazione degli investimenti esteri per conto della città

americana. A far accendere i riflettori su questa agenzia territoriale è stata la sua intensa attività di

promozione direttamente presso i governi esteri. Con la Cina, per esempio, è stato firmato un

memorandum che identifica in Chicago la porta di ingresso per gli Stati Uniti per molte delle città cinesi, tra

cui Pechino e Shanghai. Da quando è stato firmato l'accordo, nel 2013, la città americana si è portata a

casa investimenti cinesi per oltre un miliardo di dollari. Con lo stesso intento sono state firmate omologhe

intese con Londra e Città del Messico, mentre altre 28 metropoli sono state oggetto di gemellaggi

economici. KINGSTON MARKA Nel territorio canadese dell' Ontario l'agenzia per la promozione degli

investimenti della città di Kingston ha deciso di puntare sull'attrazione delle tecnologie per l'ambiente e si è
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fatta parte attiva della Carbon XPrize, l'iniziativa nata a livello globale per sostenere lo sviluppo di nuove

tecnologie capaci di convertire le emissioni di CO2 in energia elettrica o in altri prodotti per l'industria. La K

ingston Economic Development Corporation questo il nome dell'agenzia  inoltre è molto attiva sui social:

Twitter, Facebook, Instagram, Youtube e Snapchat. Nel 2016 ha anche lanciato l' hashtag #TeamYGK,

utilizzato per promuovere tutti gli investimenti di successo che si sono concretizzati sul territorio.
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Fisco, dossier choc 132 miliardi l'anno di redditi nascosti 
Studio del Senato. Salvini vuole la sanatoria Berlusconi: con la mia at tax meno evasori E attacca: immigrati
in Italia per delinquere 
claudio tito
 
Oltre 132 miliardi di redditi nascosti con una perdita di gettito superiore a 38 miliardi l'anno. Sono questi gli

ultimi dati choc dell'evasione fiscale in Italia contenuti in un rapporto elaborato dall'Ufficio Valutazione

Impatto del Senato. Una ricerca appena conclusa dagli esperti di Palazzo Madama. In cui si confermano

alcuni sospetti: a evadere di più le tasse sono i lavoratori autonomi e chi può contare su rendite immobiliari,

ossia sugli affitti.

 Lo studio, terminato nei primi giorni di quest'anno insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia, alza

dunque di un bel po' le stime - almeno 20 miliardi di reddito - sulle tasse non pagate nel nostro Paese. Il

tutto si basa su un principio che viene sintetizzato con una formula inglese: under reporting. Ossia gli

italiani mentono sui propri redditi nelle rilevazioni demoscopiche. pagina 2 ROBERTO PETRINI, pagina 3

Oltre 132 miliardi di redditi Irpef nascosti con una perdita di gettito superiore a 38 miliardi l'anno.

 Sono questi gli ultimi dati choc dell'evasione fiscale in Italia contenuti in un rapporto elaborato dall'Ufficio

Valutazione Impatto del Senato. Una ricerca appena conclusa dagli esperti di Palazzo Madama. In cui si

confermano alcuni sospetti: a evadere di più le tasse sono i lavoratori autonomi e chi può contare su rendite

immobiliari, ossia sugli affitti.

 Lo studio, terminato nei primi giorni di quest'anno insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia, alza

dunque di un bel pò le stime sulle tasse sul reddito non pagate nel nostro Paese.

 Il tutto si basa su un principio che viene sintetizzato con una formula inglese: under reporting. Ossia gli

italiani mentono sui propri redditi anche nelle rilevazioni demoscopiche, «sottostimandoli nel timore che si

possano stabilire collegamenti con quanto hanno dichiarato al fisco». E secondo questo studio, esiste una

«relazione sostanziale tra l'evasione fiscale e l'under reporting». Basti pensare che sugli introiti da lavoro

autonomo e impresa almeno il 23 per cento degli intervistati non dice la verità e il 44% lo fa sugli affitti.

Mentre i dipendenti sono sostanzialmente veritieri nelle loro relazioni con l'erario. «Il metodo usato da

questo rapporto - che si concentra sull'imposta principale del nostro Paese, ossia l'Irpef corregge quindi

verso l'alto tutte le stime precedenti. E addirittura viene raddoppiato, passando dal 7,5% al 14,4 il tasso

complessivo di evasione del prelievo sugli introiti delle persone fisiche. Nell'ultimo Def i dati sui mancati

introiti per l'Erario su redditi da lavoro autonomo e dipendente e da locazione ammontano a circa 33

miliardi. Il nuovo studio mostra quindi che ci sono circa 5 miliardi in più di Irpef e imposte sugli affitti che lo

Stato non incassa.

 In questo quadro spiccano le conferme di alcuni sospetti: a ingannare di più il fisco sono le cosiddette

partite Iva e coloro che hanno la possibilità di mettere a frutto il patrimonio immobiliare posseduto. Il tasso

di evasione totale è infatti del 37% per i redditi da lavoro autonomo e impresa, e questa fuga illecita sale al

65% in riferimento alle rendite provenienti da case, uffici e stabili. Secondo l'Ufficio Valutazione Impatto del

Senato, il mancato gettito ammonta dunque a 38,5 miliardi l'anno con una suddivisione tra categorie di

contribuenti piuttosto netta: 20,9 miliardi provengono (o meglio non arrivano alle casse dello Stato) dai

lavoratori autonomi; 14,7 miliardi dalle rendite immobiliari; e solo 2,6 miliardi dai dipendenti. Bisogna dire

che per quanto riguarda il lavoro autonomo anche il rapporto Mef 2016 presentava stime analoghe.

 La distribuzione geografica è sostanzialmente omogenea, con qualche picco più alto nelle regioni

meridionali. Le percentuali si confermano comunque basse per i redditi di lavoro dipendente e passano dal

3,07% del centro al 3,28 del Mezzogiorno.
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 Per gli autonomi il dato oscilla tra il 36,93% sempre dell'area centrale al 42,21% del Sud. E infine i numeri

per chi vanta delle rendite immobiliari variano dal 61,88 ancora del centro al 70,62% della macroarea

meridionale. Un elemento positivo, però, che riguarda un'unica categoria, in questo rapporto c'è: i

pensionati. Nessuno di loro, in tutto il Paese, viene inserito nella lista nera. C'è un altro dato che emerge

con una certa rilevanza: la propensione a frodare l'erario scende costantemente (partendo dal 40%) per i

redditi fino a 22 mila euro, poi sale per chi guadagna fino a 60 mila euro l'anno e quindi si mantiene stabile

(intorno al 20%) per le fasce superiori.

 Allora si scopre che chi dichiara fino a 5 mila euro l'anno, mediamente ne occulta 3600 euro.

 Chi nel 740 denuncia entrate tra 20 e 26 mila euro, ne nasconde oltre 13 mila. E chi guadagna oltre 75

mila euro l'anno, in realtà supera quota 106 mila. Ma questo insieme di cifre non produce solo un effetto

negativo sulle casse dello Stato. Provoca una dinamica distorsiva anche sui rapporti tra classi sociali. Viene

infatti modificato sensibilmente l'impatto redistributivo dell'Irpef e in particolare si corregge negativamente il

principio costituzionale della progressività delle imposte. Chi guadagna di più paga percentualmente meno.

 Tanto è vero che l'aliquota media effettiva, a seguito dell'evasione, si abbassa di quasi 4 punti percentuali

passando dal 20% al 16%. Un calcolo che rende ancora più urgente un intervento nella lotta all'evasione

fiscale. Dal punto di vista normativo ma anche da quello civico-educativo.D O M A N D E & R I S P O S T E

Sul recupero delle tasse non pagate incassi in crescita Risponde Rosaria Amato 

•A quanto ammonta l'evasione fiscale? Secondo la nota di aggiornamento al Def pubblicata nell'ottobre

2017 in media nel triennio 2012-2014 si stima un'evasione fiscale e contributiva di circa 107,7 miliardi di

euro. Nel 2015 il tax gap è sceso a 101,1 miliardi, 4,5 miliardi in meno rispetto all'anno precedente. Queste

sono le stime ufficiali del ministero dell'Economia, calcolate sul mancato pagamento di Iva, Ires, Irap, Irpef

e contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori. Stime non ufficiali parlano però di cifre anche

superiori.

 •Che misure di contrasto all'evasione fiscale vengono adottate? L'Agenzia delle Entrate persegue due tipi

di strategia: la prima è la promozione della compliance, cioè si cerca di arrivare all'adempimento spontaneo

da parte del contribuente che in prima battuta non ha versato il dovuto, la seconda consiste invece di vere e

proprie attività di contrasto all'evasione e all'elusione.

 •Quanto si riesce a recuperare delle imposte e tasse evase? Nel 2016 la complessiva azione di

prevenzione e di contrasto all'evasione ha permesso di riportare nelle casse dell'Erario 19 miliardi, con un

incremento del 15% rispetto all'anno precedente.

 Un record e un miglioramento gigantesco rispetto ai 4,4 miliardi recuperati solo 10 anni prima, nel 2006.

 •Come funzionano gli adempimenti volontari? Si permette ai contribuenti di definire la propria posizione

fiscale sia rispetto a imposte dovute per redditi e proprietà all'estero che rispetto a quanto dovuto invece in

Italia.

 •Si tratta di un condono? No, la voluntary disclosure prevede il pagamento sia delle imposte dovute che

delle sanzioni, ma, grazie all'attività spontanea del contribuente, che è tenuto anche a fornire tutta la

documentazione sui redditi nascosti al Fisco, si applica anche una sensibile riduzione delle sanzioni

amministrative e la non punibilità per una serie di reati tributari.

 •Quanti condoni sono stati varati in Italia? Secondo il sostituto procuratore di Pistoia Fabio Di Vizio,

magistrato esperto del ramo evasione, dall'Unità d'Italia a oggi si possono contare 80 condoni fiscali sotto

varie forme (comprese anche le rottamazioni delle cartelle esattoriali, che non sono in effetti veri e propri

condoni, anche se prevedono significativi sconti per chi si ravvede).

L'evasione per fasce di reddito I numeri Reddito da lavoro dipendente Reddito lordo (migliaia di euro) 0-

5 5-7,5 7,5-10 10-12 12-15 15-20 20-26 26-29 29-35 35-40 40-50 50-75 >75 Reddito evaso 0 5.000 10.000

Entrata da rendite Reddito da lavoro autonomo 15.000 20.000 25.000 30.000 Reddito medio evaso in euro

3.661 3.555 5. 314 3. 281 6.963 11.942 13. 286 6. 276 11.090 7.612 12.078 15.422 31.621
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Che cosa è l'Uvi L'Ufficio Valutazione Impatto del Senato ha l'obiettivo di diffondere, sviluppare e

potenziare la "cultura della valutazione" dentro il perimetro istituzionale. Le sue analisi sono basate su

riscontri fattuali dei rischi, dei costi-benefici, dei costi-efficacia delle politiche pubbliche.

Foto: FOTOGRAMMA Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan
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Benetton, la tela di Luciano 
IL PIANO DI RILANCIO DELLA MAGLIERIA: OLIMPIAS TORNA NEL GRUPPO, POI ARRIVERANNO I
NUOVI NEGOZI E LA SPINTA SULL'ONLINE. ECCO I MANAGER CHE LO AFFIANCHERANNO 
Sara Bennewitz
 
A volte ritornano. E Luciano Benetton, classe 1935 per amore dell'azienda che porta il suo nome è tornato

a lavorare nonostante da tempo abbia maturato l'età pensionabile. Prima di lui in azienda era tornata ad

essere operativa anche la sorella Giuliana, secondogenita della dinasty veneta, e anima creativa della

maglieria. Peraltro Giuliana, come del resto Luciano, Gilberto e Carlo, hanno poi fatto quadrato intorno al

nuovo direttore operativo Tommaso Brusò, che in un momento non facile per il marchio trevigiano, gode

della fiducia di tutta la famiglia come pochi top manager della Benetton Group prima di lui possono dire di

avere avuto. segue a pagina 2 con un articolo di Paola Jadeluca segue dalla prima Inumeri del 2017 non

saranno di quelli da celebrare, se il fatturato dovesse essere in linea con un 2016 che già di per sé non era

lusinghiero, il margine lordo e l'utile dovrebbero essere in profondo rosso. Nei corridoi di Ponzano Veneto,

si parla di oltre un centinaio di milioni di perdita. Ma al momento il problema non è la situazione finanziaria,

quanto il posizionamento del marchio e Luciano è convinto, anche grazie al successo di alcune collezioni

pilota di Giuliana in alcuni punti vendita chiave, che ci sia spazio per ripartire da queste ceneri e rilanciare il

gruppo in Italia e all'estero. E così dopo anni di tagli e ristrutturazioni, con il 2018 si ripartirà con gli

investimenti nel rilancio che riguarderà la comunicazione in primis, ma anche il prodotto, i negozi e la nuova

rete commerciale per finire con la produzione, altra nota dolente degli ultimi esercizi. La fusione con

Olimpias Luciano se ne era andato dalla Benetton Group nel 2012, uscendo dal consiglio e dimettendosi

anche dalla presidenza. Allora l'azienda già era su una china discendente, ma di certo stava meglio di

adesso, e aveva anche un diverso perimetro, dato che al suo interno inglobava un' importante fetta di

immobili strumentali all'attività, tra cui molti negozi nelle migliori strade d'Italia e d'Europa, e l'industria di

Olimpias. Poi, una volta uscita dalla Borsa, la Benetton Group si era divisa in tre, la parte immobiliare era

finita dentro Edizione Property (che peraltro ha appena nominato ad Mauro Montagner) e anche la parte

della produzione di Olimpias era stata separata dal gruppo. L'idea era di misurare in questo modo la

redditività di ogni singola attività, praticando condizioni di mercato a Benetton Group, principale cliente sia

dell'immobiliare che dell'attività industriale. Il risultato è stato che l'attività immobiliare è cresciuta (e così gli

affitti), quella industriale no, anche perché i contratti di terzi in un momento non facile per l'abbigliamento di

fascia media, non sono aumentati come non è salito il fatturato della Benetton. Ma separare Olimpias ha

comportato anche una duplicazione di costi e di strutture, allungando la burocrazia e i tempi di consegna di

un mondo che nel frattempo si è fatto sempre più veloce. Per questo, anche se i conti dell'attività industriale

non sono eccelsi, la famiglia, che continua a controllare le due società al 100%, starebbe valutando di

riportarle sotto un unico cappello. Con Olimpias sotto Benetton il processo decisionale sarebbe più snello e

quando i numeri della maglieria del gruppo, che ha intenzione di tornare a presidiare la fascia medio alta,

torneranno a crescere, anche quelli dell'attività industriale faranno altrettanto. L'operazione, che non è

ancora stata approvata dai rispettivi consigli di amministrazione, è comunque stata condivisa e avallata dai

quattro rami della famiglia veneta. Ma i tempi di esecuzione potrebbero non essere celeri. Del resto se per

separarle c'era voluto un anno, anche per rimetterle insieme potrebbero volerci una decina di mesi. Anche

perché l'attività produttiva, a differenza di quella commerciale che ha già attraversato questo percorso,

potrebbe necessitare di una nuova fase di ristrutturazione che deve ancora essere negoziata con i

sindacati. La nuova rete commerciale Se la parte industriale è stata affidata ed è stata seguita da Carlo

Benetton e da suo figlio Christian (che di Olimpias è presidente), la parte commerciale e dei negozi tornerà

in mano a Luciano, che sovraintenderà insieme a Oliviero Toscani anche la comunicazione e il marketing
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affidati a Fabrica. In proposito la dinasty sta ripensando sia al layout dei negozi, ovvero agli arredi, al

formato, alle vetrine, ma anche alla rete di distribuzione che è stata ridimensionata, anche troppo e con

poco raziocinio soprattutto all'estero. In India, Messico e Corea del Sud, dove il marchio continua a dare

delle soddisfazioni in termini di fatturato, c'è voglia di investire. Soprattutto la Corea è considerato un

mercato chiave e all'avanguardia, nonché un avamposto importante per poi sbarcare in Cina dove Benetton

non è adeguatamente presente. Ma anche lo stile di tutti gli attuali 5mila negozi dovrà essere rivisto.

Perché lo stesso Luciano ha pubblicamente fatto sapere in un'intervista a Repubblica : «I negozi, che erano

pozzi di luce, sono diventati bui e tristi come quelli della Polonia comunista». Non sarà un lavoro di qualche

mese, anche perché soprattutto le nuove aperture richiederanno tempo. L'idea è di investire nella nuova

rete nell'arco di tre anni, ma iniziare subito dai cosiddetti flagship, anche perché comunque dopo tanti anni

di fatturati in calo, tutti in azienda sono fiduciosi del fatto che il 2018 sarà l'anno della svolta, quello del

consolidamento da cui ripartire per tornare ad aumentare i fatturati. O almeno la pensano così Luciano e

Giuliana, che sono tornati a spendersi in prima persona anche per dare una motivazione in più a

un'azienda, che per quanto grande, è sempre stata "familiare". E la pensano così anche il presidente

esecutivo Francesco Gori e il direttore operativo Tommaso Brusò, che di Benetton Group è il chief

operating officer, ma che in futuro potrebbe diventare un amministratore delegato a tutto tondo. I manager e

la famiglia veneta hanno fatto quadrato intorno a Brusò, giovane di 45 anni con una lunga esperienza del

settore alle spalle (tra cui la guida delle attività Usa di Diesel, e prima ancora di Furla). Brusò si è infatti

inserito bene fin da subito nella squadra di Ponzano Veneto, ed è riuscito a farsi apprezzare sia dal team

creativo, quindi da Giuliana, sia da quello commerciale delle vendite di Luciano e di alcuni dei suoi fidati

consulenti come Fabrizio Servente. Peraltro Luciano, proprio per dedicarsi all'azienda in modo operativo

ripartendo dal basso, non avrebbe intenzione di tornare in consiglio, dove la sua famiglia non è più

rappresentata dal novembre 2016, quando suo figlio Alessandro aveva deciso di uscire dal cda (dopo aver

lasciato la presidenza esecutiva del gruppo tre anni prima), e al suo posto era stato cooptato Michele

Norsa, ex ad di Salvatore Ferragamo, e ancora prima della Marzotto ai tempi di Valentino. La

comunicazione E mentre si lavora ai negozi, e si riprende in mano la mappa di dove sono dislocati, il

gruppo investe sia sui nuovi prodotti sia sulla comunicazione, che è sempre stata una nota distintiva della

Benetton. E Fabrica, che era il cuore della creatività del gruppo di Ponzano Veneto, non solo avrebbe

ripreso a lavorare come la fucina di idee del gruppo, ma starebbe anche pensando di ripartire con il rilancio

di Colors, un magazine patinato che ha fatto la storia della comunicazione affrontando argomenti importanti

e abbinando l'efficacia dei testi a fotografie di grandissimo impatto. E sull'impatto delle fotografie di

Benetton, le cui campagne per sensibilizzare e scioccare l'opinione pubblica hanno fatto epoca, l'azienda è

tornata a credere con forza. Sia il budget sia la scelta della nuova comunicazione, sia il cachet di Toscani

sono di quelli pensati per tornare a scioccare e far parlare del marchio in tutto il mondo. Chissà se Toscani

che negli anni Ottanta è stato capace di sorprendere l'opinione pubblica, sarà ugualmente efficace nell'era

delle macchine digitali, anche perché pure il noto fotografo a febbraio compirà 76 anni. S. DI MEO,

SCHEMA37, BENETTON GROUP, SCHEMA38, OLIMPIAS GROUP, SCHEMA34, AUTOGRILL,

SINTONIA, ATLANTIA, EDIZIONE PROPERTY, ASSICURAZIONI GENERALI, MEDIOBANCA,

CALTAGIRONE EDITORE, GRUPPO BANCA LEONARDO, VERDE SPORT, CIA DE TIERRAS SUD

ARGENTINO, MACCARESE, AEROPORTI DI ROMA, GS IMMOBILIARE, EUROSTAZIONI, AEROPORTS

DE LA COTE D'AZUR, AUTOSTRADE DELL'ATLANTICO

100 MILIONI I conti 2017 di Benetton Group potrebbero chiudersi con una perdita importante e superiore a

100 milioni di euro 5000 NEGOZI Il piano per rinnovare la rete di vendita si svilupperà nei prossimi tre anni,

a partire dai flagship, i principali negozi

Foto: Luciano Benetton
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Foto: Luciano Benetton

Foto: Giuliana Benetton (1) anche lei è tornata a disegnare le collezioni di maglieria; Tommaso Brusò , (2)

coo del gruppo di Ponzano Veneto; Francesco Gori (3) presidente con deleghe esecutive VENDITE

ONLINE Risultati positivi nel test del Black friday a giugno si lancia la multicanalità In sordina lo scorso

ottobre Benetton ha lanciato l'e-commerce in 24 Paesi. Il risultato è stato sorprendente: nel giorno del black

friday il marchio ha realizzato oltre 11 mila ordini, vendendo 50 mila capi con un fatturato complessivo di

2,5 milioni in 24 ore. Dopo questo successo superiore alle aspettative, l'azienda ha spinto e investito per

implementare il sito logistico di Castrette e la divisione customer care, nonchè la navigazione del sito e la

applicazione per gli smarphone. E così a giugno Benetton lancerà un servizio omnicanale su scala globale,

che dovrebbe contribuire al rilancio dei ricavi.
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"Banche, ci saranno ancora fusioni c'è spazio per operazioni cross
border" 
INTERVISTA A ENRICO CHIAPPAROLI, COUNTRY MANAGER DI BARCLAYS IN ITALIA: "I MERCATI
EUROPEI CONTINUERANNO AD AVERE UN BUON MOMENTO E AD ATTRARRE CAPITALI
INTERNAZIONALI. C'È MOLTO OTTIMISMO E MOLTA LIQUIDITÀ DA INVESTIRE" 
Sara Bennewitz
 
Milano Un altro anno da incorniciare fatto di grandi operazioni di fusione e aquisizione, e nuove importanti

Ipo tra cui la prima sarà la Ntv di Flavio Cattaneo. Enrico Chiapparoli, country manager di Barclays in Italia,

è molto positivo sulle prospettive dell'economia e delle aziende italiane e al futuro governo che verrà dopo

le elezioni di marzo chiede di ampliare la riforma dei Pir, che ha fatto bene alle aziende e agli italiani. Il

2018 è partito bene, il 2017 è stato da record: come vede il futuro? «Il 2017 è stato un ottimo anno, sul

mercato ci sono state molte operazioni importanti nell'M&a con Luxottica-Essilor, Atlantia-Abertis e

Prysmian-General Cable, sia Ipo di rilievo come Pirelli, o aumenti di capitale come quello di Unicredit, e

penso che altre operazioni di questo tipo si verificheranno ancora nel 2018. Siamo in una fase positiva del

ciclo economico, le valutazioni di Borsa sono risalite molto rispetto ai livelli della crisi del 2008 e i tassi e le

condizioni di mercato restano favorevoli. Per questo mi aspetto che l'ondata di M&a proseguirà così come

le Ipo: già scaldano i motori aziende importanti come Ntv, Magneti Marelli, Valentino e così via». E in quale

aree del mondo vi aspettate la crescita maggiore? «C'è molto ottimismo e molta liquidità da investire, che

unita al basso costo del denaro un po' ovunque dagli Usa, all'Asia passando per l'Europa, lascia spazio per

essere positivi sulle principali aree macroeconomiche del mondo. Fatta questa premessa, il vecchio

continente resta un polo di attrazione molto interessante, anche per le valutazioni meno elevate raggiunte

rispetto ad altri mercati come quello nordamericano. Pertanto credo che ci sia spazio perché l'Europa

attragga importanti flussi di investimenti anche nel 2018». Ma, dopo la Brexit, le elezioni francesi e

tedesche, quelle italiane non preoccupano gli investitori? «In questo momento i mercati non hanno a mio

avviso focalizzato ancora l'evento. Non ci sono polls, gli scenari sono fluidi e quindi prevale un quadro

macro positivo, a mano a mano che ci avvicineremo a marzo, potrebbe invece crearsi della turbolenza a

seconda di quelli che potrebbero essere gli scenari futuri. Mi preme però ricordare che pochi giorni dopo il

voto su Brexit, abbiamo quotato Enav A Piazza Affari con grande successo. Questo per dire che anche nei

momenti difficili, se ci sono le condizioni macro e se l'asset è di qualità le operazioni si fanno. E in questo

momento riscontriamo tantissimo interesse da parte degli investitori anche per asset domestici». Ci sono

settori o aziende italiane che vede più favorite di altre? «Tutte le aziende che sono collegate ai mercati

internazionali e che realizzano buona parte del loro fatturato all'estero continueranno a fare bene. Tuttavia

vediamo anche una ripresa dei consumi interni, che mi lascia essere fiducioso e vedere il bicchiere mezzo

pieno. Inoltre la produzione industriale, la fiducia dei consumatori, la fiducia delle imprese e tanti altri

indicatori confermano che la ripresa c'è ed è concreta, solo un esito elettorale di nuova incertezza potrebbe

cambiare di nuovo il quadro di fondo». E sulle banche, invece la tempesta degli Npl e degli aumenti è

finita? «Sul comparto bancario mi aspetto nuove operazioni di vendita dei portafogli di npl. La scorsa

primavera la Bce ha anche auspicato un maggior numero di banche pan-europee per completare l'unione

bancaria e quindi più operazioni di fusioni e acquisizioni anche cross border in Europa. Vedremo se partirà

un valzer di grandi operazioni di questo tipo, anche se potebbe essere ancora presto rispetto alla situazione

dei bilanci del comparto. Mi aspetto sicuamente nuovi rafforzamenti e consolidamenti a livello domestico».

E al futuro governo che verrà, cosa chiederebbe di fare per sostenere e alimentare la ripresa? «Una riforma

che ha già aiutato l'economia italiana e che sarebbe utile ampliare ulteriormente è quella dei Pir. C'è una

massa enorme di risparmio in Italia investita su Btp e immobiliare. Se questa massa venisse attratta e

convogliata su altre attività finanziarie, tra cui il mercato azionario, si creerebbe una migliore allocazione
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delle risorse. Questa riallocazione è necessaria per diversificare e remunerare i risparmi degli investitori,

nonché per sviluppare il paese, le sue imprese e la sua economia. Quella dei Pir è stata un'ottima riforma,

riuscire a declinarla su larga scala sarebbe un fattore positivo per le tasche degli italiani e per il paese». S.

DI MEO

Foto: Enrico Chiapparoli , country manager di Barclays
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MARCHIONNE 
"Il raddoppio degli utili Fca entro il 2022" 
Francesco Semprini
 
A PAGINA 18 Utili (potenzialmente) raddoppiati in cinque anni, forte impulso dalla riduzione delle tasse di

Donald Trump con aumento dei profitti, e passaggio di testimone nel 2019. Sergio Marchionne parla in

un'intervista con Bloomberg all'inizio dei lavori del Salone dell'Auto di Detroit. L'amministratore delegato di

Fiat Chrysler Automobiles Nv non solo conferma il raggiungimento degli obiettivi 2017 e 2018, in vista della

presentazione del piano industriale il 1° giugno - lo stesso giorno in cui nel 2004 fu chiamato alla guida del

Lingotto - ma si spinge anche oltre, suggerendo che gli utili del gruppo possano raddoppiare entro il 2022

grazie alla spinta di Jeep. «Non c'è nulla che mi faccia credere che un Suv su cinque non possa essere

Jeep», spiega il Ceo, ovvero che il marchio possa contare su una quota di almeno 5 milioni di consegne

all'anno. Se questo si concretizzasse», significherebbe che «la redditività della nostra casa automobilistica

si moltiplicherebbe rispetto ad ora». In un quadro come quello appena descritto - avverte Marchionne -

sarebbe «possibile» anche una duplicazione dei profitti entro il 2022. Un impulso arriva anche dal taglio

delle tasse da 1.500 miliardi di dollari varato dall'amministrazione Trump: potrebbe tradursi in utili per 1

miliardo di dollari l'anno. Da segnalare che la quota minima di Fca per il 2017 è fissata a 7 miliardi di euro

(circa 8,5 miliardi di dollari) in termini di profitti al lordo di interessi e tassazione. Il gruppo è pronto ad

affrontare le nuove sfide dell'industria automobilistica, anche da solo: dopo i tentativi di nozze con General

Motors, un'alternativa - spiega Marchionne non è dietro l'angolo. Le alleanze «Se nessuno ti vuole, il

celibato potrebbe essere l'unica opzione», afferma l'amministratore delegato, ritenendo comunque ora Fca

in una posizione più forte da poter guardare al futuro anche per conto proprio. Una posizione raggiunta

sotto la sua guida iniziata quasi 14 anni fa e che lo rende uno dei leader industriali, nel settore automotive,

più longevo che la storia ricordi. Con lui al timone, spiega Bloomberg, «il valore di Fiat è salito a 29,5

miliardi di euro dopo il rimbalzo del 28% nelle prime due settimane del 2018». Ma per il Ceo, l'avventura

nelle quattro ruote potrebbe giungere presto al capolinea, già l'anno prossimo. Marchionne infatti sembra

voler mettere in chiaro che è fuori discussione una proroga della sua delega oltre il 2019: «Sono stanco, ho

voglia di fare dell'altro». I nomi in lista Il passaggio di testimone avverrà con uno dei luogotenenti, ovvero la

scelta sarà interna all'azienda, come fa capire il Ceo senza però dare indicazioni ad personam. Sino ad

allora tuttavia il manager italocanadese resta impegnato a tempo pieno nella società, per la quale continua

a perseguire una strategia di crescita. E poi resta da completare la transizione di Ferrari: «Devo finire quello

che ho iniziato». E su un possibile ruolo in Exor, afferma: «Se la mia presenza è richiesta resterò». Fca si

presenta al Salone di Detroit nel ruolo di protagonista e in un clima di generale ottimismo da parte delle

case automobilistiche: il 2017 si è chiuso negli Stati Uniti con 17 milioni di auto vendute per il terzo anno di

fila, nel miglior triennio mai sperimentato dal comparto. Ci sono tuttavia alcune incognite all'orizzonte. La

prima è l'incertezza sul futuro delle immatricolazioni: le vendite al dettaglio sono in rallentamento, i giovani

non sembrano interessati a possedere un'auto e i tassi di interesse sono in aumento, coi tre rialzi previsti

per la Federal Reserve nel 2018. E poi ci sono i massicci investimenti richiesti per tenersi al passo con la

progressiva penetrazione di Silicon Valley nel settore automotive. c5 

milioni L'obiettivo di vendite annuali del marchio Jeep miliardo Il possibile beneficio annuale per Fca grazie

ai tagli fiscali di Trump

Foto: ANSA L'amministratore delegato di Fiat Chrysler (Fca), Sergio Marchionne
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Pioggia di bandi a Roma LA SVOLTA 
Lo Stato assume giovani eccellenze: concorsi per 1.500 
Dalle Camere alla Consulta all'Inps le istituzioni cercano profili qualificati Dopo anni di blocco del turn over
si punta sulla "generazione digitale" DOPO 30 ANNI DALL'ULTIMO ESAME OTTO NEOASSUNTI
STANNO PER ENTRARE AL QUIRINALE IL 5 FEBBRAIO SCADE IL TERMINE PER PRESENTARE LE
DOMANDE PRESSO LA BANCA D'ITALIA 
Diodato Pirone
 
` R O M A Nel 2018, finalmente, Roma tornerà a svolgere una sua funzione sociale strategica: l'ascensore

sociale. Maturano o stanno per partire, infatti, moltissimi concorsi indetti da istituzioni, enti e Agenzie

Pubbliche con sede centrale nella Capitale. Lo Stato dunque ricomincerà ad attirare giovani brillanti

fornendo un trampolino soprattutto agli italiani della "generazione digitale" o comunque a quelle

"eccellenze" che oggi troppo spesso sembrano destinate ad un futuro al di là delle Alpi. In ballo sono

almeno 1.500 posizioni ( Il Messaggero ne ha contate 1.494 per la precisione) che probabilmente

aumenteranno nel corso del 2018, quando tutte le amministrazioni utilizzeranno i meandri del piano di

assunzioni pubbliche varato con la scorsa Finanziaria. Ma la vera notizia non si trova sul lato quantitativo

della medaglia quanto su quello qualitativo: le amministrazioni centrali offrono quasi sempre solo posti

qualificati e in alcuni casi molto qualificati. E' il caso ad esempio degli ambitissimi posti messi a concorso a

fine 2017 (bandi già chiusi) dal Quirinale e dalla Corte Costituzionale. Per capire la portata dell'evento,

soprattutto per gli 8 selezionati che varcheranno il portone del Quirinale a febbraio, va ricordato che la

Presidenza della Repubblica non svolgeva un concorso da ben 30 anni. E' fortissimo anche il segnale che

presto la Camera e il Senato invieranno alle nuove generazioni. Le due amministrazioni si stanno

unificando e, dopo ben 15 anni di turn-over bloccato, ` nel 2018 torneranno ad aprire le loro stanze a circa

150 ragazzi, sia pure a condizioni economiche molto meno favorevoli di quelle riservate agli odierni 2.000

dipendenti delle Camere. LA FASCIA ALTA Laurea (non solo economica) con almeno 105/110 e ottima

conoscenza dell'inglese sono i requisiti di base per partecipare al concorso della Banca d'Italia (scadenza 5

febbraio 2018) che tra l'altro cerca laureati in legge per l'Arbitro Bancario Finanziario, statistici in grado di

lavorare anche a modelli econometrici, laureati in economia sia per l'analisi dei comportamenti delle

aziende che esperti di "orientamento nelle discipline economico-finanziarie". Palazzo Koch cerca in tutto 76

giovani. E Roma torna ad offrire un'altra discreta quantità di opportunità attraverso due grandi

amministrazioni come il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Inps. Il Mef (che avrà due anni di tempo

per le assunzioni) si sta preparando a varare un bando per l'assunzione di 422 funzionari cui si aggiungono

212 funzionari e 24 dirigenti del suo braccio operativo: l'Agenzia delle Entrate. Anche il piatto dell'Inps è

ricco perché riguarda ben 365 posti. In questo caso il termine per le domande è scaduto mentre si attende

per il 9 febbraio 2018 il calendario delle prove. Il "caso Inps" si presta ad un supplemento di analisi sulla

fascia più alta del "popolo dei concorsi" perché l'Istituto ha ricevuto ben 22.519 domande che sono state

sottoposte ad un primo screening. Ebbene l'età media dei candidati ad entrare all'Inps è risultata di 33 anni.

Inoltre il 64% di essi (cioè ben 14.400) ha presentato altri titoli oltre alla laurea, come certificazioni o titoli

post laurea, utili per ottenere punteggi aggiuntivi. Molto buona fra i candidati anche la conoscenza

dell'inglese poiché il 41% delle certificazioni su questa lingua sono di livello C1 o superiore. A queste

principali opportunità, Roma finisce per affiancare una miriade di occasioni di minore portata quantitativa.

Ecco le 99 posizioni presso il Consiglio di Stato che affiancano le 37 dell'Avvocatura di Stato. E poi i 41

posti che dovranno essere coperti al ministero delle Infrastrutture, i 22 dell'Inail, i 5 della Consob. In questo

scenario spiccano, infine, i 13 posti già messi a concorso nel 2017 dall'Agenzia del Demanio e i 15 da

coprire presso l'Agenzia Industrie Difesa. 

Le assunzioni programmate Quirinale 8 Banca d'Italia Parlamento 5 15 (Amministrazione unica di

Camera e Senato) Cor te Costituzionale Avvocatura dello Stato Inps 37 Consob 41 76 Ministero
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dell'Economia Ministero delle Infrastrutture Agenzia del Demanio 13 Agenzia delle entrate Inail 22 circa

Agenzia Industrie Difesa Consiglio di Stato 99 150 236 365 422

Foto: Il palazzo del Quirinale

Foto: (foto ANSA)
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