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14 articoli



 
parla il commissario oettinger 
«L'Europa rassicurata dalle parole di Tria» 
Paolo Valentino
 
Il Commissario Ue e 
responsabile del bilancio Günther Oettinger: «Siamo riconoscenti per la 
 dichiarazione pronta e chiara del ministro Tria, è 
importante per la politica italiana». 
a pagina 9
BERLINO «Per noi europei c'è un obbligo chiaro di rispettare la dignità delle persone e
prestare aiuto. Per questo non si possono respingere persone che sono in mare, men che
meno metterne a rischio le vite. Viceversa questo significa la necessità di una maggiore
solidarietà di tutti gli europei, in questo caso nei confronti di Italia e Malta. La Spagna lo ha
fatto; verso le persone a bordo dell'Aquarius e verso altri Paesi membri». 
Günther Oettinger è il commissario europeo responsabile del Bilancio.
Ma la vicenda dell'Aquarius non è un'altra dimostrazione del fallimento delle regole di
Dublino?
«Stiamo provando a cambiarle. Furono pensate in un periodo nel quale molte meno persone
volevano venire in Europa, in cerca d'asilo, in fuga da guerre civili o anche solo per ragioni
economiche. Dal 2015 la questione dei rifugiati ha dimensioni molto più ampie e per questo
abbiamo bisogno di più solidarietà europea. In primo luogo verso i Paesi come Italia, Grecia,
Malta, Cipro, Spagna, che per ragioni geografiche sono quelli di maggiore arrivo delle ondate
migratorie».
Il nuovo ministro italiano dell'Economia ha detto in una intervista a questo giornale, che
«un'uscita dell'Italia dall'euro è fuori discussione» e che la crescita e l'occupazione non
devono essere stimolate attraverso nuovi debiti. Cosa pensa la Commissione di questa presa
di posizione?
«Sono parole lungimiranti e creano fiducia. Vengono dal ministro responsabile ed esprimono
gli obiettivi e gli interessi dell'Unione Europea, così come quelli dell'Italia. Siamo riconoscenti
per questa dichiarazione pronta e chiara, che è importante per la politica italiana».
Ma la presenza di un governo populista in uno dei grandi Paesi dell'Unione comporta un
rischio per l'integrazione europea?
«Questo governo è il frutto di elezioni democratiche e di trattative politiche. Nella Ue viene
rispettato il voto degli elettori e la costruzione di coalizioni conseguenti».
Le sue proposte per il bilancio europeo 2021-27 cambiano i criteri per la distribuzione dei
fondi di coesione della Ue, col risultato che i Paesi dell'Europa centrale e orientale dovrebbero
ricevere di meno, mentre Grecia, Italia e Spagna avrebbero più risorse. Lei è stato criticato
dai Paesi di Visegrad per questo approccio. Come risponde?
«Ci sono diverse ragioni alla base delle nostre proposte di riduzione dei fondi per la politica
agricola e di coesione. L'uscita della Gran Bretagna , la necessità di finanziare nuovi compiti di
particolare interesse per Paesi come l'Italia, come migrazioni, sicurezza delle frontiere, ma
anche ricerca e difesa. Inoltre, e questo dimostra il successo della politica di coesione, proprio
i Paesi di Visegrad hanno migliorato in questi anni la loro competitività, che ha portato a un
avvicinamento del loro Pil pro capite alla media europea. A questo ovviamente è legato il fatto
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che le risorse per quei Paesi diminuiranno».
Un problema per l'Italia, Paese contributore netto, è il co-finanziamento previsto dai fondi di
coesione per ottenerli, sotto il vincolo del fiscal compact. Come si fa a rispettare i criteri di
Maastricht se si devono co-finanziare i progetti di investimento necessari ad accedere alle
risorse europee?
«Negli ultimi anni abbiamo ridotto la quota del co-finanziamento nei Paesi che ricevevano aiuti
dal Meccanismo europeo di stabilità. In Grecia l'abbiamo azzerata, ma ora vogliamo tornare
alla vecchia regola. Per i progetti dei fondi di coesione la quota europea sarà in ogni caso più
alta di quella dei Paesi membri o delle regioni. Inoltre, per altri programmi come la ricerca o
Erasmus Plus, non chiediamo alcun co-finanziamento. Comunque, così come in passato siamo
stati flessibili abbassando le quote nazionali del co-finanziamento, anche per il futuro
valuteremo caso per caso quando questo sarà necessario e possibile».
È realistico l'auspicio di Angela Merkel di approvare il bilancio di previsione 2021-27 entro
marzo 2019?
«Sono grato che la cancelliera appoggi il nostro obiettivo di approvarlo entro la prossima
Pasqua. È nell'interesse di tutti. Spero che a fine giugno il Consiglio europeo, con i 27 capi di
Stato e di governo, indichi come priorità l'adozione del bilancio 2021-27 prima delle elezioni
europee».
Come reagirà la commissione ai dazi punitivi di Donald Trump su acciaio e alluminio? L'Ue è
attrezzata per una guerra commerciale con gli Stati Uniti?
«Non parlerei ancora di guerra, ma di lite commerciale. La Commissione ha già presentato
una lista di prodotti di importazione americani su cui imporre dei contro dazi. Dopo l'esito
insoddisfacente del G7, sono sicuro che il Consiglio l'accetterà. L'importante è rimanere uniti.
Divide et impera non deve essere la nostra massima».
Quali lezioni deve trarre l'Europa da un G7 dove il presidente degli Stati Uniti va via alla
chetichella, attacca la presidenza di turno e poi smentisce il comunicato finale?
«Nel commercio e nell'economia globalizzata vediamo crescere protezionismo, nazionalismo e
anche egoismo. Ma nessuno Paese membro, non la Francia, la Germania, l'Italia, il Regno
Unito, la Spagna o la Polonia, cioè le sei più grandi economie europee, sono in grado da sole
di resistere a questa pressione. Insieme abbiamo 508 milioni di persone e se aggiungiamo i
Paesi associati, (Norvegia, Svizzera, Balcani occidentali e Ucraina) siamo il mercato più
attrattivo del mondo, con sufficiente autorità politica ed economica per agire».
Cosa vorrebbe dire all'opinione pubblica italiana?
«Sono nato a Stoccarda e per me Milano è più vicina di Berlino. Amo l'Italia. Da ministro-
presidente del Baden-Württemberg ho portato avanti l'iniziativa dei quattro motori, con
Lombardia, Catalogna e Auvergne-Rhone-Alpes. Ho visto come i piccoli imprenditori del Nord
Italia hanno avuto legami stretti con il mio Land. Apprezzo molto la cultura, la storia, la
simpatia e lo stile di vita degli italiani».
E la politica?
«Ho contatti stretti con molti eurodeputati. Antonio Tajani è mio amico e ho lavorato molto
bene con Paolo Gentiloni».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è
Günther Oettinger, tedesco di 64 anni, dal 2017 è commissario europeo per il bilancio e le
risorse umane nella Commissione europea Esponente della Cdu 
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(il partito di Angela Merkel), è stato criticato per aver detto dopo le elezioni che i mercati
avrebbero potuto scoraggiare gli italiani dal votare partiti populisti
La parola
bilancio ue
Nel Bilancio a lungo termine dell'Ue, Commissione, Consiglio e Parlamento europeo
stabiliscono quali attività finanziare e con quante risorse in un arco temporale di 7 anni. 
È la Commissione a essere responsabile dell'esecuzione della
 spesa concordata.Restare uniti Crescono nazionalismo e protezionismo. Neanche i Paesi
membri più grandi possono resistere da soli
Foto: 
 Popolari europei Günther Oettinger, 64 anni, è responsabile Bilancio della Commissione. 
Fa parte del Ppe
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«Più economia reale in Borsa Le tutele aumentano la fiducia» 
La relazione di Nava (Consob): la politica rispetti la nostra indipendenza Il mercato siamo noi
«Ricordiamoci sempre che il mercato non è un'entità astratta, il mercato siamo noi» 
Giuliana Ferraino
 
Milano «Il mercato non è un'entità astratta, il mercato siamo noi», ha ricordato Mario Nava,
concludendo il suo discorso, ieri, al debutto in Piazza Affari come presidente della Consob. Un
discorso incentrato soprattutto su come cambierà, con «una vigilanza proattiva», la
Commissione nazionale per la società e la Borsa, «per rilanciarla e per rilanciare il mercato»,
una «doppia sfida» che prevede «una collaborazione più stretta con tutti gli stakeholder» e
«una call for interest» per istituire un comitato di consultazione, composto da una trentina di
membri al quale chiunque si può candidare. Il momento è «particolarmente delicato», Nava
non lo nasconde. Ma per difendere l'indipendenza dalla politica, ieri assente giustificata («il
governo si è appena insediato»), il presidente dell'Authority ricorda subito che, come la Banca
d'Italia, il vertice della Consob viene nominato dal presidente della Repubblica. E, a ogni
modo, c'è già «un cambio di passo» nelle relazioni tra le due autorità, che venerdì hanno
siglato «un memorandum of understanding che prevede un comitato strategico di alto livello
al centro dello scambio di informazioni». Nava ha riconosciuto l'utilità del lavoro fatto dalla
Commissione d'inchiesta sulle banche presieduta da Pier Ferdinando Casini. 
 Da una lato c'è l'esigenza di aiutare le aziende. «Nell'accesso al mercato ci sono ostacoli di
vario tipo. Il messaggio è: la Consob c'è per aiutarvi», dice Nava. E nomina la fintech, che
«può favorire il passaggio delle aziende dal debito delle banche all'equity». Ecco i numeri del
ritardo: l'Italia è la nona economia del mondo per Pil, ma solo 17a in termini di piazza
finanziaria; la capitalizzazione rispetto al Pil è circa la metà di quella tedesca e dell'area euro,
un terzo di quella francese e un quarto di quella inglese: e solo 2 società superano i 50
miliardi di capitalizzazione. 
 Dall'altro lato, però, c'è il bisogno di tutelare gli investitori: «Il 40% delle persone non sa di
non sapere e non c'è peggiore investitore». Di più: «L'80% della popolazione non ha un piano
finanziario». Per insegnare a investire Consob ha sviluppato un gioco di simulazione online
con l'Università di Trento. Anche «se investire non è un gioco». Serve fiducia. «La fiducia si
alimenta con un sistema integrato di tutele». Ma «la prima regola della finanza è no risk, no
return. Nessuna tutela eliminerà completamente il rischio». Sull'euro, però, nessuna
esitazione. «Io sono il presidente dell'Autorità responsabile per il risparmio degli italiani. Che
è espresso in euro. È per me non c'è nessunissimo dubbio che l'euro è solido come una
roccia».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
In Borsa
L'accordo siglato dalla Consob con Bankitalia per «la collabo-razione
 e il coordinamentonell'esercizio delle funzioni di vigilanza e risoluzione» rappresenta «un
cambio di passo»
 nelle relazioni tra le due Autorità, secondo il presidente della Commissione, Mario Nava.
«Nell'accordo - ha detto - si prevede la centralità di un comitato strategico di alto livello» Per
Nava la commissione Casini «ha fatto un utilissimo lavoro e da lì siamo pronti a partire» La
soglia dello 0,5% per dichiarare le posizioni ribassiste
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 sui titoli di Stato
 è troppo alta rispetto allo stock
 esistente e andrebbe diminuita, ha detto Nava precisando
 che una richiesta
 in tal senso è stata inoltrata all'Esma, l'Authority europea di sorveglianza dei mercati
finanziari Il lavoro della Consob sarà per una vigilanza «proattiva» capace di «anticipare e
orientare»
Foto: 
Mario Nava, 52 anni, milanese e bocconiano, presidente della Consob da aprile
 2018 ieri
 ha tenuto
 la prima relazione in Piazza Affari 
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La Lente 
Ristorazione, finanza e mattone Ecco dove cresce l'occupazione 
Irene Consigliere
 
Restano prudenti le previsioni di assunzioni da parte dei datori di lavoro italiani(un migliaio)
per il periodo luglio-settembre secondo quanto riporta Meos, l'indagine trimestrale
sull'occupazione di ManpowerGroup. Solo il 5% dei datori di lavoro si aspetta di incrementare
il proprio organico, mentre il 5% prevede un calo nelle assunzioni e secondo il 90% circa non
vi sarà nessuna variazione. La previsione netta è quindi dello 0% e a seguito degli
aggiustamenti stagionali si attesterà a -2%. Ottime chance si prevede arrivino da
Ho.re.Ca(+6%), finanza, assicurazioni, immobiliare e servizi aziendali(+5%). Grandi
possibilità potrebbero giungere dall'evoluzione tecnologica, come racconta Riccardo Barberis,
amministratore delegato per l'Italia di ManpowerGroup. «L'Italia attraversa un periodo
improntato alla cautela per quanto riguarda le assunzioni specialmente le micro aziende a
causa dell'instabilità politica. Una svolta decisiva è rappresentata dai settori Tech e IT. Questa
è sia un'opportunità che una sfida per noi dato che le aziende richiedono ai talenti di
migliorare e conservare le proprie skills, sia tecniche che soft». Al contrario agricoltura,
caccia, selvicoltura e pesca scenderanno(-11%). A livello regionale gli imprenditori più
ottimisti sono quelli del Nord Est (+2%) e Centro Italia (+1%). Nel Nord Ovest invece ci sarà
un calo del 3%, stabili Sud e Isole. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Intervista 
«Italia agroalimentare, rischio dazi Schiacciati nella sfida tra Usa e
Ue» 
Giansanti: l'export vale 40 miliardi, ma importiamo molte materie prime Il negoziato La
conclusione dei lavori del G7 con gli Usa che hanno ritirato il sostegno è preoccupante Il grano
Dall'inizio di luglio l'Europa imporrà dazi su una serie di prodotti Usa tra cui grano, succo
d'arancia, riso e mais 
Francesca Basso
 
milano «Nel 2017 l'export dell'agro-alimentare made in Italy ha superato i 40 miliardi di euro.
Ma il nostro saldo resta negativo per circa 5 miliardi. Quindi se scoppiasse una battaglia dei
dazi globale, salirebbero allo stesso tempo i costi sia per l'alimentazione sia per
l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione: la nostra sovranità rischia di diventare
molto più costosa». Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura lancia l'allarme dopo
l'escalation delle ultime settimane. 
«La conclusione dei lavori del G7 con gli Stati Uniti che hanno ritirato il sostegno formale al
documento finale è un segnale molto preoccupante», prosegue Giansanti che guarda con
«timore» anche alle contromisure messe in campo dall'Unione europea contro le tariffe
sull'acciaio e l'alluminio europei imposte dall'amministrazione Trump. «Dall'inizio di luglio la
Ue imporrà dazi su una serie di prodotti provenienti dagli Usa tra cui grano, succo d'arancia,
riso e mais. Il Canada ha deciso di seguire la stessa strada e anche il Messico applicherà
misure di ritorsione sulle importazioni dagli Usa, compresi i prodotti agricoli. Siamo a un
passo da una guerra commerciale». Confagricoltura teme che gli Stati Uniti passino a loro
volta all'attacco, con pesanti ricadute per l'Italia. «Le nostre esportazioni agroalimentari verso
gli Stati Uniti ammontano a circa 4 miliardi di euro l'anno - spiega Giansanti -. L'incremento
nel 2017 rispetto all'anno prima è stato del 6%. Quello americano è il nostro primo mercato
fuori dalla Ue e il terzo in assoluto dopo Germania e Francia».
Le tensioni commerciali internazionali si inseriscono in un contesto che per l'agricoltura
italiana presenta già delle criticità legate alla definizione del nuovo bilancio dell'Unione
europea per il periodo 2021-2027. «La Commissione europea ha proposto una riduzione del
budget pluriennale per l'agricoltura del 15% in termini reali. Un taglio che per l'Italia - calcola
Giansanti - si traduce in una riduzione pari a circa 15 miliardi di euro. A cui bisogna
aggiungere l'impatto dei nuovi criteri che Bruxelles vuole adottare per la distribuzione dei
fondi, passando da una logica di sviluppo dell'impresa agricola a una politica di sostegno del
reddito. Dunque i trasferimenti diretti rischiano di essere ulteriormente diminuiti per le
imprese di maggiore dimensione, cioè per quelle aziende che esportano». «Un pericolo per il
nostro sistema produttivo: il 25% dell'export alimentare dell'Europa è garantito dall'Italia.
Visti gli scenari che si prospettano è necessario riprenderci i settori di base: la zootecnica,
l'ortofrutta e il settore cerealicolo». 
Per Giansanti «bisogna recuperare competitività per poter stare sui mercati, ormai i prezzi
agricoli sono globali. Dobbiamo promuovere l'aggregazione dell'offerta nella filiera creando dei
campioni, crescendo di dimensione. Investire nelle infrastrutture, favorendo i progetti che
promuovono le attività aeroportuali e portuali: le nostre merci vengono imbarcate nei porti di
Amsterdam, Rotterdam e Amburgo. E poi fare in modo che la politica agricola comunitaria
resti uno strumento di crescita e non si trasformi in un sussidio». Il primo appuntamento è il
18 giugno: «Accompagneremo a Lussemburgo, in modo informale, il ministro Centinaio per il
Consiglio Agricoltura».
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 567.857.952 748.612.071 929.060.700 1.039.159.065 899.781.703 847.183.718 La bilancia
Italia-USA nell'agroalimentare (dati in euro) Legenda Fonte: elaborazione Confagricoltura su
dati Istat CdS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.712.743.903 2.858.512.908
3.036.323.384 3.631.544.946 3.835.651.670 4.026.292.042 importazioni dagli USA export
verso gli USA
Foto: 
 Presidente 
Massimiliano Giansanti, 
44 anni, è presidente di Confagricoltura dal maggio 2017
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Azienda e sindacati 
Telecom, si tratta sugli esuberi Sul tavolo l'opzione della solidarietà 
Il secondo livello L'ipotesi di una garanzia per un tavolo per la contrattazione di secondo
livello 
An.Duc.
 
ROMA Al tavolo si lavora per chiudere l'accordo. Il negoziato per definire la gestione di 4.500
esuberi in Tim è proseguito fino a tarda sera nelle stanze del ministero del Lavoro. Dopo un
muro contro muro tra azienda e sindacati il punto di caduta della trattativa sembra essere
stato individuato con l'adozione dello strumento dei contratti di solidarietà, anziché la cassa
integrazione straordinaria. 
Nel pacchetto oggetto della possibile intesa tra il gruppo telefonico e le sigle sindacali figura,
inoltre, la garanzia per l'avvio di un tavolo destinato alla contrattazione di secondo livello, già
disdetta in modo unilaterale da parte di Tim. L'avvio della procedura per la cassa integrazione
risale a metà maggio, quando attraverso una lettera Tim ha comunicato al ministero del
Lavoro l'intento di ricorrere allo strumento della cigs, con l'obiettivo di fare fronte agli esuberi
individuati dal piano di ristrutturazione presentato alla fine del 2017 dall'amministratore
delegato Amos Genish. 
Un piano dai numeri stringenti sul versante del personale: 6.500 uscite volontarie (ricorrendo
a prepensionamenti e incentivi), circa 3.500 riqualificazioni e 2 mila nuove assunzioni da
finanziare con la cosidetta solidarietà espansiva. Quest'ultima misura proponeva la riduzione
dell'orario di lavoro di 20 minuti ogni giorno per i 30 mila dipendenti del gruppo Tim. 
Uno scenario e un percorso che i sindacati hanno bocciato, contestando in particolare lo
strumento della solidarietà espansiva. Tanto che di fronte alla indisponibilità dei
rappresentanti dei lavoratori l'azienda guidata da Genish ha puntato sul ricorso alla cassa
integrazione, una procedura che non richiede un accordo preventivo con gli stessi sindacati.
Un serrato negoziato, insomma, che nelle ultime ore pare essersi incardinato sul binario di un
possibile accordo, stante la disponibilità di Tim all'utilizzo dei contratti di solidarietà e
all'apertura sulla contrattazione di secondo livello. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Amos Genish, 58 anni, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Tim
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La fabbrica riciclata (con lavori nuovi) di 80 mila operai 
Dalla Embraco alla Whirlpool, i piani di reindustrializzazione Il ruolo di Invitalia Nei programmi
di reindustrializzazione in alcuni casi l'intervento di Invitalia 
Fabio Savelli
 
Gli esperti la chiamano «reindustrializzazione». Non sempre riesce a sortire gli effetti sperati
perché molti perdono il lavoro e si trovano coperti, per un periodo limitato, soltanto dalla
Naspi. Molte volte però la "malattia" viene presa per tempo. L'azienda che ha deciso di
chiudere uno stabilimento viene efficacemente rimpiazzata da un'altra che produce beni
diversi, ma s'impegna a mantenere una parte delle maestranze riassumendo personale ed
evitando di disperdere competenze. 
E' una pratica ereditata dal lavoro dell'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.
Dalla quale potrà attingere il nuovo titolare del dicastero (che ha anche le deleghe al Lavoro)
Luigi Di Maio. In tre anni l'unità di gestione delle vertenze, guidata da Gianpietro Castano, ha
cominciato ad adottare un nuovo modello orientato a re-industrializzare un'area produttiva
assegnandole nuovi compiti e nuove esigenze a seconda dell'azienda subentrante. Per farlo la
task force dello Sviluppo ha lavorato anche sulla prevenzione delle crisi, puntando sulla
collaborazione tra pubblico e privato (in cui spesso un ruolo-guida in termini di equity l'ha
avuto Invitalia) e sulla riqualificazione e il ricollocamento della forza lavoro usando fondi Ue
distribuiti dalle regioni. Attività ineludibile in cui l'onere dovrà ricadere sempre più sull'Anpal,
l'agenzia governativa per le politiche attive guidata da Maurizio Del Conte, finora investita on
demand, ma deputata ai servizi di outplacement anche per «anticipare» i fabbisogni delle
aziende in termini di competenze. 
Negli ultimi quattro anni - in cui il ciclo economico è ripartito - l'unità di crisi del ministero
dello Sviluppo ha gestito 160 casi aziendali che hanno coinvolto 617mila lavoratori. Circa il
13% di loro (oltre 77 mila addetti) ha trovato lavoro grazie a nuovi insediamenti produttivi.
Diversi esempi: dalla Ideal Standard in Ciociaria (alla quale è subentrata un'azienda di
sampietrini e pavimenti urbani) al sito di Riva di Chieri della Embraco (compressori per
frigoriferi) sostituito anche da un'azienda che realizza sistemi di depurazione per le acque. 
Racconta Castano che «questo nuovo modello sta prendendo piede nonostante le resistenze
dei sindacati che spesso mal digeriscono destinazioni produttive diverse da quelle in essere».
Rileva Stefano Scaroni, fondatore di EMS, società di consulenza che lavora a questo tipo di
interventi, che la «complessità sta nel riuscire ad intercettare e soddisfare le esigenze di chi
pianifica nuovi investimenti». Attenuando i costi sociali.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Lavoratori Embraco in presidio

12/06/2018
Pag. 39

diffusione:216569
tiratura:310275

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 12/06/2018 - 12/06/2018 14

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/12/0001_binpageNAZ39.pdf&authCookie=-582772814
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/12/0001_binpageNAZ39.pdf&authCookie=-582772814
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/12/0001_binpageNAZ39.pdf&authCookie=-582772814


IL DEBUTTO 
Piano Consob per spingere le imprese verso il listino 
Il neo-presidente Nava: dare slancio a Piazza Affari, via ostacoli alle quotazioni «La politica
deve rispettare indipendenza di Consob e meccanismi del mercato» «Pronti a una vigilanza
proattiva per ricostruire la fiducia degli investitori» 
Antonella Olivieri
 
«I mercati finanziari devono essere al servizio dell'economia reale»: è il tema su cui ha
insistito Mario Nava, presidente della Consob, in occasione dell'incontro annuale con il
mercato. Uno dei limiti della piazza finanziaria italianaè la scarsa presenza di "big companies",
che quindi risulta meno attraente. «Una piazza in cui molte e grandi imprese sono quotateè
invece desiderabile perché favorisce lo sviluppo di un ecosistema di servizi finanziari avanzati,
a beneficio anche delle Pmi». Per rilanciarla «bisogna riconquistare la fiducia» dei
risparmiatori ma «la tutela pubblica del risparmio- ha ammonito- non può significare
l'azzeramento del rischio di investimento. Senza rischio non ci può essere rendimento».
L'auspicio è facilitare il passaggio dal debito all'equity: è verosimile che in prospettiva, il peso
dei titoli di debito nei portafogli delle famiglie si riduca, liberando risorse per altri tipi di
attività, in particolare le azioni. Per il suo settennato in Consob il presidente si pone l'obiettivo
di una «vigilanza proattiva». Infine, un monito: «Essenziale il rispetto dell'indipendenza della
Consobe dei meccanismi di mercato da parte di tutti gli operatori e di tutti i decisori politici». -
a pagina  Il Consob day, come è stato ribattezzato dal neo presidente Mario Nava l'incontro
annuale con la comunità finanziaria, è l'occasione d'esordio per presentare un programma
d'azione settennale che mira a rilanciare il mercato italianoe il ruolo dell'Autorità di vigilanza
in chiave «proattiva», monitorando e orientando i comportamenti degli operatori verso
«prassi virtuose». Nella convinzione che «il mercato non è un'entità astratta, ma il mercato
siamo noi» e che la partecipazione all'euro è una certezza «solida come una roccia».E che il
«rispetto dell'indipendenza della Consob e dei delicati meccanismi di mercato» da parte di
tutti gli operatori e della politica è «essenziale per la stabilità e la prosperità economica del
Paese». Un programma che parte da una situazione non tutta rose e fiori: l'Italia è la nona
economia al mondo, ma solo la diciassettesima piazza finanziaria. La ripresa economicaè più
lenta che altrove, il tasso di risparmio è calato sotto la media Ue (,% del reddito disponibile
lordo nel  contro l',% Ue) anche se lo stock delle famiglie resta importante e superiore alla
media europea. La capitalizzazione di Borsa è pari al % del Pil contro il % dell'area euro e il
mercato è bancocentrico col settore finanziario che rappresenta l'% del Pil, ma pesa per il %
sul listino. Le società quotate sono in calo -  (erano  nel ) - con un dimagrimento del mercato
che il boom dell'Aim -  aziende di piccole o piccolissime dimensioni- nonè in grado di
compensare. Le principali Borse si sono lasciate alle spalle la grande crisi, Piazza Affari no: se
l'indice delle blue chip di Francoforte è più che raddoppiato da fine , il Ftse-Mib è ancora sotto
del %. Mancano le big cap, con due sole società - Eni ed Enel - intorno ai  miliardi di
capitalizzazione. È un dato di fatto che penalizza il mercato in termini di liquidità e di sviluppo
di un ecosistema di servizi finanziari avanzati. Le Pmi creano valore e danno lavoro, ma
pesano solo per lo ,% della capitalizzazione di Borsa. Per Nava, dunque, sono almeno sei le
linee di intervento in questo contesto: il sostegno all'accesso al mercato; la qualità delle
imprese quotate; la tutela del risparmio e degli investitori; l'educazione finanziaria; il
potenziamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie; il rilancio dell'Authority nelle sedi
internazionali. Un punto centrale è favorire il passaggio dal debito all'equity, incoraggiare il
ricorso a fonti di finanziamento «complementari e alternative» al credito bancario. Un
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obiettivo che si può raggiungere con la conoscenza da parte delle imprese delle opportunità
che la quotazione offre, ma anche «semplificando». Occorre «riconquistare la fiducia» degli
investitori, anche se «la tutela del risparmio non può significare l'azzeramento del rischio»:
l'importanteè che l'investimento sia consapevole. Potenziare lo strumento dell'Arbitro per le
controversie finanziarie può contribuire, se si considera che finora oltre il % degli intermediari
siè adeguato alle sue valutazioni che non sono vincolanti e non sostituiscono i Tribunali. Non
ultimo, partecipare arrivamente agli organismi internazionaliIosco, Financial Stability Board,
Esma - significa «"farle le regole, non subirle».E in un'«ottica comune europea», la Consob
dovrà gestire la Brexit e il dopo Brexit, tanto più che la Borsa italiana fa parte del gruppo
London Stock Exchange, ma dovrà comunque rispettare tutte le regole europee: il rischio di
arbitraggio "regolamentare" è ben presente. Dalle parole ai fatti, dagli enunciati ai primi
banchi di prova. Consob ha appena siglato un accordo di collaborazione con Banca d'Italia,
facendo tesoro degli spunti emersi dal lavoro della Commissione bicamerale d'inchiesta sul
sistema bancario e finanziario. E sulla fuga di notizie circa la bozza di "contratto" tra MS e
Lega, Nava ha confermato che si sta valutando come procedere. «Però scusatemi - ha tagliato
corto - non posso dire di più».
Su ilsole24ore .com IL DOSSIER COMPLETO Gli approfondimenti dedicati ai seminari tematici
del Consob Day
Foto: ANSA Palazzo Mezzanotte. Mario Nava al suo primo discorso da presidente Consob
davanti al pubblico riunito nella sede di Borsa Italiana Piazza Affari. L'Italia è la nona
economia al mondo, ma solo la diciassettesima piazza finanziaria: la capitalizzazione di Borsa
è pari al 37% del Pil contro il 62% dell'area euro; le società quotata oggi sono 240, in calo
dalle 280 del 2009
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LISTINI 
Milano, Borsa +3,4% sulla scia delle banche 
Recuperate tutte le perdite della scorsa settimana Spread in calo a 234 punti 
Andrea Franceschi
 
Seduta scoppiettante per la Borsa di Milano, che dopo le elezioni amministrative vola grazie
alle banche e al calo dei rendimenti edello spread BTp-Bund a  punti. Piazza Affari è risultata
la migliore d'Europa a +,%, recuperando tutto il passivo accumulato la settimana scorsa. A
dare una spinta al listino hanno contribuito le parole del ministro Tria, che in un'intervista nel
week end ha rassicurato sull'ancoraggio dell'Italia nell'Eurozona e sull'attenzione su debito e
conti pubblici. In attesa anche delle decisioni delle banche centrali previste questa settimana,
in Borsa volano le banche: Unicredit e Intesa Sanpaolo crescono entrambe di oltre il %; bene
anche Banco Bpm (+,%) e Ubi (+,%). Salgono anche le utility. Sul mercato valutario, infine,
l'euro torna sopra , dollari (, venerdì sera). - a pag.  Le pressioni di mercato sull'Italia si sono
nettamente attenuate ieri in una giornata che ha visto gli investitori tornare a comprare i titoli
di Stato e le azioni delle società quotate italiane. Se la Borsa di Milano ha chiuso con un balzo
del ,% e lo spread è sceso dai  punti di venerdì a quota  di ieri è merito soprattutto delle
rassicurazioni sui conti pubblici e sulla permanenza dell'Italia nell'euro fornite dal ministro del
Tesoro Giovanni Tria in un'intervista pubblicata domenica dal Corriere della Sera.
Dichiarazioni, quelle del professor Tria, particolarmente apprezzate dal mercato perché hanno
fatto chiarezza su due temi: l'ambiguità sul tema dell'euro e la sostenibilità della politica
economica del nuovo esecutivo, su cui si era innescata la spirale ribassista che aveva travolto
Piazza Affari e i nostri bond governativi nelle ultime settimane. Più di un commentatore ieri ha
sottolineato quanto l'ortodossia professata dal professor Tria rischi di fare a pugni con i
contenuti del contratto di governo. Basti pensare alla controversa misura dei mini-BoT
presente nel contratto ma esplicitamente esclusa dallo stesso Tria. Eppure ieri i mercati hanno
dato segnali di apprezzamento. Particolarmente evidenti sulle quotazioni dei titoli di Stato a
breve scadenza. Quelli più bersagliati dai ribassisti nelle ultime settimane. Il tasso del BTp
biennale in particolare è crollato dall',% della chiusura di venerdì scorso all', per cento. In
netto calo anche il rendimento del BTp a  anni sceso dal , al ,% mentre sulla scadenza
decennale il rendimento è passato dal , al , per cento. In netto calo anche il prezzo dei
derivati che funzionano come polizze di assicurazione sul default dello Stato italiano: il prezzo
dei credit default swap ieri viaggiava a quota  punti base, più di venti punti in meno rispetto ai
livelli di venerdì. Il netto calo dei rendimenti dei titoli di Stato, il cui andamento è
inversamente proporzionale ai prezzi, si è riflesso positivamente sui titoli delle banche italiane
che, come noto, sono i principali detentori di BoT e BTp insieme alla Bce. Sulla scia del rally
dei bond governativi l'indice settoriale Ftse Italy Banks ha chiuso in rialzo del ,% trainato dai
big Intesa Sanpaolo (+,%) e Unicredit (+,%). Un rally che ha fatto da volano a tutto il listino
in cui la componente bancaria è notoriamente maggioritaria. In una nota diffusa ieri l'agenzia
Standard & Poor's ha scritto che lo stato di salute del settore è molto migliorato per via della
riduzione dei crediti problematici ma che l'incertezza politica e il deterioramento della fiducia
nello Stato resta comunque un elemento di vulnerabilità. Le rassicurazioni di Tria sono state
ben accolte dagli investitori, ma di certo non possono scacciare in un sol colpo tutti i timori sul
rischio Italia. Secondo Capital Economics, se nell'immediato c'è stato un sollievo, in
prospettiva la situazione resta critica. Ciò che non sorprende è il tempismo dell'intervista del
ministro del Tesoro che arriva alla vigilia di un'importante tornata di aste. Oggi è in
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programma il collocamento dei BoT a  mesi per  miliardi di euro. Domani è previsto un
collocamento di BTp a ,  e  anni. PIAZZA AFFARI Ultimo mese INDICE FTSEMIB 25.000 24.000
23.000 22.000 21.000 20.000 I MAGGIORI RIALZI Variazioni % di ieri      24.033,9 22.086,2
10 MAGGIO Intesa Sanpaolo UniCredit Banco Bpm Ubi Banca Mediobanca IERI +6,64%
+6,19% +6,15% +5,40% +4,88%
L'andamento delle Borse
Variazioni % di ieri
Milano Ftse Mib
+3,42%
+1,31%
+0,73%
+0,60%
+0,43% Zurigo Swiss Mkt Londra Ftse 100 
Francoforte Dax Parigi Cac 40
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SIDERURGIA 
Svimez: il piano Ilva vale tre miliardi di Pil 
Già domani o giovedì possibili incontri tra Di Maio, Mittal e sindacati 
Carmine Fotina
 
Fari puntati sull'Ilva di Taranto. Il nuovo ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio,
potrebbe incontrare i commissari e le parti tra domani e giovedì in vista di una scelta sul
futuro dell'acciaieria: dagli incontri con Am Investco (la cordata guidata da Arcelor Mittal) e
sindacati si potrà capire se ci sono i margini per andare avanti con la trattativa. Intanto la
Svimez valuta che il piano industriale di Am Investco possa avere un impatto sul Pil
misurabile in , miliardi annui dal  al , quasi  miliardi nell'intero arco temporale. Con effetti
estesi per un terzo fuori dalla Puglia, incluso il Centro-Nord. Dopo il  l'impatto aumenterebbe
a , miliardi annui. Secondo le stime, la produzione nei siti di Taranto, Genova e Novi Ligure
potrà sostenere nell'intero periodo del piano mila posizioni lavorative, tra aggiuntive e
consolidate. Circa mila sono attese in Puglia, mila nel resto d'Italia. Fotina - a pagina  ROMA
Per Ilva si avvicina il momento delle decisioni. Il nuovo ministro dello Sviluppo economico,
Luigi Di Maio, potrebbe incontrare i commissari e le parti tra domani e giovedì in vista di una
scelta sul futuro dello stabilimento. Dagli incontri con Am Investco e sindacati, che
dovrebbero avvenire separatamente e non con un tavolo unificato, si potrà capire se ci sono i
margini per chiudere la trattativa entro il  giugno, se si procederà verso una proroga di  giorni
della gestione commissariale o se si andrà verso un drammatico strappo con conseguente
deviazione verso le suggestioni "green" del Movimento  Stelle. Lo studio Svimez Ieri intanto la
Svimez, associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, ha inviato a Di Maio uno
studio che valuta in , miliardi annui il contributo al Pil che potrebbe derivare dal piano
industriale. «È un contributo scientifico alla discussione - spiega Luca Bianchi, direttore
Svimez -. Non si vogliono passare in secondo piano altri aspetti ugualmente importanti, e
forse di più, quali il nodo esuberi al centro della trattativa sindacale e l'imponente bonifica
ambientale necessaria». Come noto Am Investco, la cordata guidata da Arcelor Mittal, ha
previsto una produzione nel solo sito di Taranto intorno a  milioni di tonnellate all'anno di
acciaio grezzo, cui si aggiungerebbero altri due milioni tra gli impianti di Genova (produzione
ad uso alimentare) e Novi Ligure (automotive). Dal  a Taranto si passerebbe a  milioni di
tonnellate. Partendo da questi dati - e dai , miliardi di nuovi investimenti e , miliardi di spese
per la bonifica - la Svimez ha stimato un impatto sul Pil pari a circa , miliardi di euro all'anno,
in totale quasi  miliardi nel periodo di attuazione del piano (-), più di un punto di Pil. Dopo il 
l'impatto è destinato a salire a , miliardi annui. L'impatto economico L'elemento per certi versi
meno scontato - sottolineano gli esperti della Svimez - è l'impatto nazionale, cioè un
moltiplicatore che travalica la spinta per l'economica meridionale. Perché dei , miliardi annui
di Pil attivati ogni anno poco meno di  miliardo è localizzato fuori alla Puglia, prevalentemente
nelle regioni del Centro-Nord. In sostanza, ogni euro di fatturato realizzato a Taranto
"ingloba" quasi  centesimi di beni intermedi e servizi prodotti nel resto d'Italia. «Ne emerge
un tema molto più ampio rispetto all'economia del Mezzogiorno. L'Ilva dimostra di essere una
questione nazionale di politica industriale» commenta Bianchi. L'indagine valuta tre tipi di
effetti: diretti (da produzione), indiretti (maggiori input e servizi acquistati da altri settori) e
indotti (incremento di consumi frutto della maggiore occupazione). Questa triplice spinta
dovrebbe coinvolgere diversi comparti. Svimez calcola che, nell'intero periodo di attuazione
del piano, la produzione potrà sostenere mila posizioni lavorative (unità lavorative annue), tra
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aggiuntive e consolidate. Circa mila sono attese in Puglia, mila nel resto d'Italia con il Centro-
Nord ampiamente interessato. In Puglia poco più della metà dell'occupazione che verrebbe
complessivamente creata o salvaguardata è, come prevedibile, nel comparto industriale,
incluse costruzioni e personale impegnato nella produzione elettrica. Circa mila posizioni
lavorative sono comunque previsti in altri settori, in primis servizi privati. Situazione ribaltata
nel resto d'Italia, con mila posizioni su mila che dovrebbero essere create o consolidate al di
fuori dell'industria.
I NUMERI CHIAVE 3,1 miliardi Pil La Svimez valuta che il piano industriale di Am Investco
possa avere un impatto sul Pil misurabile in 3,1 miliardi annui dal 2018 al 2023, quasi 19
miliardi nell'intero arco temporale. Dopo il 2023 l'impatto aumenterebbe a 3,9 miliardi annui
51mila Posizioni lavorative Delle 51mila unità di lavoro annuo coinvolte dal piano in tutto il
periodo del piano, 25mila riguarderebbero l'industria e 26mila il resto dell'economia 23mila
Unità di lavoro dirette Ventitremila posizioni frutto di attivazione diretta, 14mila posti indiretti
e altri 14mila generati da attivazione indotta
Foto: ANSA Futuro ancora in bilico Lo stabilimento Ilva di Taranto: Svimez stima che l'impatto
sul Pil salirà a 3,9 miliardi annui dopo il 2023
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POLITICA INDUSTRIALE 
EVITARE UNA NUOVA BAGNOLI 
Paolo Bricco
 
L'Ilva è il primo vero banco di prova industriale per i Cinque Stelle e per la Lega. E nulla come
l'Ilva ha una connotazione politica, nell'Italia di oggi. L'elaborazione econometrica della
Svimez ha il pregio di offrire una quantificazione alla centralità strategica dell'Ilva nella
siderurgia, della siderurgia nella manifattura e della manifattura nel cuore economico e sociale
del Paese. - Continua a pagina  - Continua da pagina  n punto di Pil all'anno vuol dire molto.
Cinquantunomila posti di lavoro, da qui al , vogliono dire ancora di più. In questa vicenda c'è
il piano politico e c'è il piano economico. Il piano politico riguarda gli equilibri interni
all'esecutivo. Perché il punto di Pil derivante dalla piena attuazione del piano di Arcelor Mittal -
e soprattutto la sua cancellazione, in caso di mancata attuazione - è abbastanza per rendere
lampante ai Cinque Stelle e alla Lega la necessità di assumere in fretta una decisione comune
e di perseguirla. Avendo ben chiaro che l'Ilva è una condizione - magari non sufficiente, ma
certo necessaria - per la tenuta e lo sviluppo dell'industria italiana. I Cinque Stelle sono da
sempre portatori di soluzioni radicali per l'Ilva di Taranto, comprese in uno spettro che va
dalla chiusura dell'impianto a una sua riconversione nel senso della decarbonizzazione. Una
opzione - quest'ultima - che durante le ultime elezioni ha rappresentato una sorta di campo
comune con l'ala del Partito Democratico - in Puglia personificata da Michele Emiliano - più
interessata alla alleanza con il movimento fondato da Beppe Grillo e da Gianroberto
Casaleggio. Soltanto che, poi, i Cinque Stelle hanno scelto la saldatura politica con la Lega. La
quale è prima di tutto portatrice degli interessi della dorsale meccanica e siderurgica della
Valle Padana. Per questa ragione, proprio nella definizione del rapporto fra Cinque Stelle e la
Lega, il piano politico trasfonde in quello economico. Perché questi piccoli e medi imprenditori
sono elementi indispensabili di un sistema produttivo che storicamente ha adoperato l'acciaio
dell'Ilva ed è stato suo fornitore, ha avuto un rapporto simbiotico con il gruppo prima dell'Iri e
poi della famiglia Riva e ha sperimentato gli affanni maggiori dalla crisi dell'acciaieria.
Chiudere Taranto sarebbe una vera e propria lesione per un organismo industriale italiano che
ha già sperimentato i capitali bruciati da quando l'Ilva è stata commissariata dalla
magistratura (ormai stimabili in non meno di  miliardi di euro) e che, negli ultimi cinque anni,
ha dovuto approvvigionarsi in misura crescente di acciaio dall'estero. Rinunciare alla attività
produttiva cercando di impedire, o comunque rendendo molto complicato, per Arcelor Mittal
l'ingresso e il controllo operativo dell'Ilva - significherebbe aprire uno scenario simile a quello
di Bagnoli. Perché laddove si crea un vuoto per l'assenza di una impresa e di un imprenditore,
il vuoto presto diventa voragine, come appunto dimostra l'enorme danno ambientale prodotto
dalla smobilitazione dell'Italsider. Arcelor Mittal ha compiuto senz'altro degli errori,
dimostrandosi poco capace a muoversi nelle maglie regolamentari, sindacali e politiche che
hanno come perno il ministero dello Sviluppo economico. Ha però fatto molto: ha definito un
piano di investimenti credibile e corposo, ha negoziato con l'Unione europea rinunciando per
ragioni di antitrust ad altri siti e ha dimostrato di credere in Taranto, Cornigliano e Novi Ligure
e, con essi, nell'economia italiana. Arcelor Mittal ha confermato, nonostante tutto, il suo
impegno. Adesso tocca al governo dimostrare di conoscere le ragioni e gli interessi
dell'industria italiana e del nostro Paese. á @PaoloBricco © RIPRODUZIONE RISERVATA
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PARLA IL CEO WALSH 
«Iag non farà offerte per Alitalia, la scommessa è su Norwegian» 
Possibile un accordo di code sharing tra Vueling e Air Italy Sulla compagnia norvegese
andremo avanti solo con una proposta amichevole 
Gianni Dragoni
 
SYDNEY Alitalia no, Norwegian sì, Air Italy forse. Willie Walsh indica gli obiettivi di Iag, uno
dei tre grandi del trasporto aereo in Europa, la casa madre di British Airways, Iberia, Vueling
e Aer Lingus. A margine dell'assemblea Iata svoltasi a Sydney la scorsa settimana, il manager
irlandese, a suo agio in Inghilterra, tra l'altro è tifoso del Liverpool, conferma a Il Sole  Ore
che il gruppo ha la miglior salute finanziaria tra i grandi. Nel primo trimestre  Iag ha
incrementato del % l'utile operativo prima delle voci straordinarie a  milioni di euro, i ricavi
sono aumentati del ,% a , miliardi. Il primo trimestre è di solito una stagione negativa per le
aerolinee. «Tutte le compagnie del nostro gruppo hanno dato risultati positivi. Nel secondo
trimestre ci aspettiamo un aumento del prezzo del carburante, è già cominciato in aprile, ma
non abbiamo modificato la nostra guidance. Non abbiamo soverchie preoccupazioni. Siamo
coperti per il % del fabbisogno di carburante per  mesi. Le condizioni dell'economia sono
positive, la domanda è buona. Quando daremo i risultati del secondo trimestre aggiorneremo
il mercato», dice Walsh. Se il petrolio dovesse mantenersi sui prezzi attuali, l'impatto
maggiore si farebbe sentire sul . La copertura sugli acquisti di carburante è triennale, con un
andamento decrescente: «Si parte intorno all'% e si scende fino al % per il mo mese», spiega
Walsh. Il principale azionista di Iag è Qatar Airways, ha il % del capitale. «È il primo azionista,
il secondo è intorno al  per cento. Qatar - dice Walsh - è un azionista che non influenza le
nostre decisioni. Non è presente nel board. Li trattiamo come normali azionisti. Abbiamo
buone relazioni». Qatar Airways ha anche acquisito il % di Air Italy, l'ex Meridiana. Secondo
Walsh questa mossa «non influenza le scelte di Iag» in Italia. Walsh esclude che si profili
un'alleanza tra il gruppo Iag e Air Italy. Tuttavia qualcosa si muove. «Stiamo guardando a un
potenziale accordo commerciale di code sharing tra Air Italy e Vueling in Italia», dice. Ad Iag
«non interessa Alitalia», Walsh lo ha già puntualizzato più volte. Walsh conferma l'interesse di
Iag a comprare Norwegian Air, che ha lanciato i voli low cost transatlantici. «Abbiamo il ,% di
Norwegian, come annunciato in aprile. Abbiamo espresso interesse a questa compagnia
perché il modello è buono e affidabile. Certo, da allora il prezzo del carburante è salito. È un
approccio amichevole, ma non è sicuro che andremo avanti. Procederemo solo se c'è la
garanzia che siamo benvenuti». Il vertice di Norwegian però non ha dato il benvenuto a Iag.
Ai prezzi attuali di Borsa - spiega Walsh- Norwegian vale circa , miliardi di dollari, Iag sui 
miliardi. Norwegian è cara? «Non posso commentare». Anche Iag fa voli low cost di lungo
raggio, con Level, da Barcellona e Parigi, verso Nord e Sud America. «L'attività di Level è
cominciata il primo giugno . Nel primo anno, se si escludono i costi di start up, i risultati
finanziari di Level sono positivi, siamo soddisfatti. Norwegian invece non ha fatto profitti».
Walsh fa notare che «Level usa gli A. Norwegian utilizza i B che consumano meno carburante
ma hanno un costo di acquisto più elevato. Ai prezzi attuali del petrolio nel complesso gli A
rimangono più convenienti». Potrebbe aprirsi una battaglia con altre compagnie per il
controllo di Norwegian? «Nessuno ha espresso interesse», precisa Walsh: «Ryanair ha detto
no, easyJet ha detto no, Air FranceKlm ha detto no». Lufthansa però non si svela. Alla
domanda se abbia interesse a Norwegian, l'ad di Lufthansa, Carsten Spohr, poco distante,
sorride sornione: «Tutti parlano con tutti». L'obiettivo di Spohr rimane Alitalia. Ma da Roma
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non arrivano segnali di apertura per la cessione. E Alitalia continua a perdere soldi. «Blue
Panorama cresce, Lufthansa cresce, Air Italy cresce...», sospira il manager tedesco che ama
l'Italia.
Foto: BLOOMBERG
Foto: Al vertice di Iag. Willie Walsh
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Prime manovre Il retroscena 
L'idea di Savona all'Ecofin con Tria Cdp, stop 5S a Sarmi 
ROBERTO PETRINI
 
ROMA C'è attesa per il primo vertice di Palazzo Chigi tra il premier Conte e i ministri
economici di oggi. Un test sulle intenzioni del governo sulle misure, dalle pensioni d'oro,
all'Iva, al Def. Ma soprattutto sarà il terreno di confronto tra la linea del ministro del Tesoro
Giovanni Tria, tutto teso a rassicurare i mercati e a frenare su spese e condono e la frangia
oltranzista, il cosiddetto partito del Piano B, capeggiato dal ministro degli Affari europei Paolo
Savona.
 Al summit governativo si arriva dopo la reazione positiva della Borsa e dello spread
all'impegno di Tria a far scendere il debito e a non provocare condizioni di uscita dall'euro:
Piazza Affari ieri è schizzata del 3,4 per cento e lo spread si è contratto di 36 punti base
rispetto a venerdì scorso chiudendo a quota 233.
 Quello che è certo che sul piano della politica economica le divergenze nell'esecutivo
cominciano a manifestarsi: ad esempio con le parole del leghista Armando Siri che ha detto a
Repubblica che il tetto del 3 per cento del deficit-Pil «non è un tabù». Come pure non sono
sfuggite le dichiarazioni, post intervista di Tria, di Luigi Di Maio in tivù: «Non stanno bene i
parametri come stanno oggi - ha detto - , per contrastarli abbiamo messo su una squadra che
conosce quegli ambienti, sa dove andare a mettere le mani e iniziare a contrattare».
 Il partito del Piano B, che identifica ormai le posizioni più dure sull'Europa, non ha ancora
tirato i remi in barca e promette, nonostante Tria, di continuare la battaglia dietro i due
leghisti radicali Borghi e Bagnai. Così gli occhi sono puntati su Paolo Savona, grande vecchio
degli euroscettici governativi, al quale non sono state spuntate tutte le unghie destinandolo al
ministero degli Affari europei. La sua delega resta quella "forte" prevista dalla cosiddetta
legge Moavero (la 234 del 2012): all'alto funzionario europeo, oggi ministro degli Esteri, Monti
diede un ampio mandato che Savona mantiene integralmente. Non dovrà solo amministrare
«intra urbe» il recepimento delle direttive comunitarie come avveniva in passato, ma Savona
parteciperà alle riunioni dei ministri per gli "Affari generali" che preparano il Consiglio
europeo, alle riunioni dei ministri dello Sviluppo economico, potrà proporre le candidature
italiane per le agenzie e le istituzioni europee, inoltre coordinerà il Ciae, il comitato
interministeriale che definisce la posizione italiana in vista degli atti dell'Unione.
 Snodo cruciale per scorgere i prossimi sviluppi è lo scacchiere delle nomine: perde terreno il
nome di Massimo Sarmi per la Cdp, stoppato ieri dal grillino Buffagni e cresce quello di
Scannapieco della Bei. Cruciale anche la direzione del Tesoro: favorito sarebbe Antonio
Guglielmi, analista Mediobanca autore del celebre piano, discusso anche in un convegno
grillino nel luglio dello scorso anno, sulla ristrutturazione controllata del debito pubblico
italiano. Il nome del sostituto di Vincenzo La Via non è ancora certo, ma ieri l'ipotesi veniva
raccolta anche dalla Eurointelligence Newsletter di Wolfgang Munchau. Nelle more c'è chi
suggerisce a Savona di accelerare i tempi e di partecipare al posto del direttore generale al
prossimo Ecofin del 21-22 giugno accanto a Tria. Tanto per spaventare i tedeschi.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA Il ministro degli Affari europei Paolo Savona, ministro per gli
Affari europei nel governo Conte lo spread in calo 233 Lo spread tra Btp e Bund chiude a 233
punti base rispetto ai 268 di venerdì.
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Laureati, più lavoro ma precario e meno pagato 
Rapporto AlmaLaurea 2018, l'occupazione resta lontana dai dati pre-crisi. E cresce il divario
Nord-Sud Le più utili dopo 5 anni: ingegneria (94,6% di occupati), medicina (93,8) e
economia (91,9) 
FEDERICO CALLEGARO
 
TORINO Solo il 30% dei 19enni decide di andare all'università e chi completa il ciclo di studi,
una volta uscito guadagna meno di chi si è laureato nel 2004. Quasi nella metà dei casi, poi, è
anche destinato a fare lavori che poco c'entrano con il suo titolo di studio. Sono alcuni dei dati
usciti dall'analisi annuale di AlmaLaurea presentata ieri a Torino, un report che, nonostante
alcuni miglioramenti rispetto all'anno scorso, presenta ancora numerose zone d'ombra nel
rapporto tra formazione e mondo del lavoro e tra diritto allo studio e disuguaglianze. «Se al
numero basso di iscrizioni aggiungiamo chi abbandona il percorso accademico, capiamo come
mai il nostro Paese è fanalino di coda europeo per numero di laureati - dice Ivano Dionigi,
presidente di AlmaLaurea -. Un altro tema da segnalare è che nel percorso accademico conta
tanto la provenienza socio-culturale dello studente e della sua famiglia. In questo siamo
ancora un Paese non civile». La polemica Non manca nemmeno una bordata nei confronti del
presidente degli industriali cuneesi Mauro Gola, che aveva consigliato ai giovani di andare
subito a lavorare, invece che iscriversi all'università: «Quando si suggerisce ai giovani di non
studiare e non fare studi definiti "umanitari" invece che umanistici, dimostrando in questa
confusione di termini un'ignoranza totale, si veicola un messaggio sbagliato - dice Dionigi -.
Se le nostre aziende pagassero bene, i laureati non andrebbero all'estero». I dati sul lavoro A
un anno dalla laurea, in Italia, lavora il 71,1% di chi ha conseguito una triennale e il 73,9% di
chi ha fatto anche il biennio specialistico. Un dato in crescita rispetto all'anno scorso (più
2,9% nel primo caso e più 3,1% nel secondo) ma ancora lontanissimo dai dati pre crisi: dal
2008 a oggi sono stati persi 17,1 punti percentuali per le triennali e 10,8 per le specialistiche.
Rispetto al 2016, invece, diminuiscono i contratti a tempo indeterminato per i neo-laureati: -
5,5% per chi ha preso la triennale e -7% per chi ha conseguito un titolo magistrale.
Aumentano, invece, i contratti di lavoro a tempo determinato. Un aumento si registra anche
per quanto riguarda il primo stipendio. In questo caso (nonostante il più 9,7% per le lauree di
primo livello e il più 9,9 per le biennali) le medie di compensi sono ancora lontane da quelle
precedenti alla crisi: a un anno dalla laurea triennale, nel 2007, un neo-assunto prendeva
1.314 euro, oggi, invece, 1.107. Stesso discorso per le specialistiche: 1.304 euro nel 2007 a
fronte dei 1.153 di oggi. Tra le facoltà più utili per trovare un impiego conquistano la vetta
della classifica ingegneria (94,6% di occupati a 5 anni dal titolo), medicina (93,8%) e
Economia (91,9%). In fondo alla graduatoria rimane giurisprudenza con il 76,5% di occupati.
Mentre gli studenti del Nord rimangono a lavorare al Nord (vanno via solo nel 10,2% dei
casi), per quelli del Sud emigrare rimane quasi un obbligo: va via il 44,9% di loro (di cui il
25,6% raggiunge il Nord). Studiare all'estero aiuta Quando si cerca un lavoro a fare la
differenza possono essere anche le esperienze maturate durante il percorso di studi.
AlmaLaurea sottolinea che aver fatto un'esperienza all'estero attraverso programmi europei
aumenta le chance di trovare un impiego del 14%. Aver svolto un tirocinio, invece, del 20,6%
e aver lavorato occasionalmente duranti gli studi addirittura del 53%. Le diseguaglianze
Quanto pesa la provenienza socio-economica di uno studente nel suo percorso di studi?
Tanto. A partire dal fatto che scelga di studiare vicino a casa o no: il 36,1% di chi ha deciso di
compiere «migrazioni di lungo raggio» per studiare, infatti, ha almeno un genitore laureato.
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Le matricole con genitori laureati, poi, hanno scelto con più probabilità un ciclo di studi
magistrale mentre quelli con genitori non laureati un ciclo 3 più 2. La laurea continua a
rimanere principalmente un affare per liceali: nel 2017 le matricole che arrivavano dal liceo
erano il 67,2% (43,9 dallo scientifico e 16,3 dal classico). I diplomati in un istituto tecnico,
invece, erano il 19% e dai professionali solo l'1,8%. E conta anche il reddito della famiglia: chi
ha un Isee di 40 mila euro ha il 5% di probabilità in meno di abbandonare gli studi rispetto a
chi ha un Isee inferiore. - c I numeri PIÙ STUDENTI IN CORSO 37,9% 2007 2007 2017 -9,2%
48,8% 2016 rispetto al 2013 per i laureati di primo livello 51,1% 2017 MENO STUDENTI
LAVORATORI CALA IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE 65,6% 74,9% -6,5% per i magistrali
biennali A un anno dalla laurea lavora il 71,1% dei laureati di primo livello ( +2,9% rispetto al
2016) e il 73,9% dei magistrali (+3,1%) DIMINUISCE L'ETÀ MEDIA DI LAUREA 2016 26,1
anni 11,1% 46,2% 2017 26 anni SPOSTAMENTI IN ITALIA dei laureati non si sposta di
provincia 23,9% degli studenti si trasferisce dal Mezzogiorno al Centro Nord SPOSTAMENTI
ALL'ESTERO dei laureati è disposta a trasferirsi all'estero 48,4% dei laureati ha svolto
esperienze di studio all'estero, erano 7,9% nel 2007 LA STAMPA
Foto: MICHELE D'OTTAVIO/BUENAVISTA
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L'intervento 
Prevenire è meglio che sanzionare 
Paola Severino
 
Un discorso netto, chiaro, ricco di dati, quello del neopresidente della Consob. A pag. 18 Un
discorso netto, chiaro, ricco di dati, quello che il neopresidente della Commissione nazionale
per le società e Borsa, Mario Nava, ha pronunciato ieri nel "Consob day 2018". Una fotografia,
a volte sorprendente, del sistema economico e finanziario italiano. Una analisi, oggettiva e
puntuale, del comportamento delle imprese e degli investitori. Una prospettiva di linee di
azione plurime e coerenti da apprestare per il futuro. Sotto il profilo della sorpresa, suscita un
rilevante interesse il dato statistico che le famiglie italiane investono in attività reali ed in
attività finanziarie più della media delle famiglie europee; altrettanto dicasi per la notizia che
la capitalizzazione, il valore aggiunto ed il numero degli occupati nelle piccole e medie
imprese italiane è superiore ai corrispondenti totali di Francia, Spagna e Germania. Sotto il
profilo della analisi comportamentale, è importante sapere che il 78% dei risparmiatori ed
investitori non ha un piano finanziario, che il 57% non legge l'informazione finanziaria, che il
53% si affida all'informal advice e che il 37% investe anche se non comprende (!). Tutte
rilevazioni che colpiscono quanti conoscono la delicatezza dei meccanismi della finanza, della
misura della loro rischiosità, della verifica dei profili più adatti per ogni categoria di
risparmiatori ed investitori. Ma anche dati idonei a fornire indicazioni preziose sul cammino
che la Consob, interagendo sempre più intensamente con la Banca d'Italia, dovrà
intraprendere o consolidare per affrontare questi aspetti fondamentali di scarsa conoscenza
del mercato da parte di risparmiatori ed investitori. Un cammino che si staglia molto netto nel
testo, ed ancor più nelle parole, utilizzate ieri a Milano dal presidente Nava. Semplificazione
ed education a sostegno dell'accesso al mercato delle imprese, visione integrata e basata
sulle evidenze della tutela del risparmio e degli investitori e, soprattutto, educazione
finanziaria. Una educazione che dovrà investire larghe fasce della popolazione potenzialmente
coinvolta, studenti nelle università, piccole e medie imprese nelle organizzazioni di settore,
consumatori nelle loro associazioni, fasce più vulnerabili nei mezzi di comunicazione
maggiormente diffusi ed interattivi. In altri termini, va suggerita un'azione coordinata e
multidisciplinare, nella assolutamente condivisibile considerazione che una efficace
prevenzione è produttiva di risultati più concreti ed apprezzabili rispetto ad una pur severa
repressione dei fenomeni illeciti. IL CONFRONTO INTERNAZIONALE La sanzione, spesso legata
soprattutto nel settore che stiamo esaminando - ad aspetti formali più che sostanziali,
interviene infatti quando gli effetti dannosi (a volte di portata disastrosa ed irreparabile) di
comportamenti di abuso del mercato si sono già verificati. D'altra parte, la logica della
prevenzione si è largamente affermata in ampi settori di regolamentazione sia in Italia (ad
esempio in materia di anticorruzione) che all'estero. Ed è proprio sul tema del confronto
internazionale che si è concluso il discorso del presidente Nava, con l'auspicio, totalmente
condivisibile, che l'Italia, anche in questo settore, possa sempre più rivestire il ruolo di Paese
promotore di regole e non già di inerte destinatario di principi nati ed elaborati in sistemi
ispirati a tradizioni culturali e normative diverse, che vanno quantomeno adattati, con
esplicite riserve, al nostro sistema, avendone ben presente la specificità. Paola Severino
Rettore della Luiss © RIPRODUZIONE RISERVATA
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I capi azienda torinesi sempre più vecchi 
Aumentano i settantenni, difficile il ricambio 
Christian Benna
 
Ultrasettantenni al comando. Con poca voglia di andare in pensione e di lasciare a figli e nipoti
la guida. A Torino la «gerontocrazia» è prassi consolidata per quasi un'azienda su cinque.
Secondo gli ultimi dati di Infocamere sono 48.579 gli «over 70» con cariche imprenditoriali
ancora in sella. In particolare, in provincia di Torino, i proprietari di impresa al 31 marzo 2018
sono risultati 6.173 (erano 6.160 esattamente 12 mesi prima), i soci 13.251 (12.734) e gli
amministratori 25.661 (24.830). 
a pagina 9
Ultrasettantenni al comando. Con poca voglia di andare in pensione e di lasciare a figli e nipoti
la guida di fabbriche e consigli di amministrazione. A Torino la «gerontocrazia» è prassi
consolidata per quasi un'azienda su cinque. 
Secondo gli ultimi dati di Infocamere sono 48.579 gli «over 70» con cariche imprenditoriali
ancora in sella. In particolare, in provincia di Torino, i proprietari di impresa al 31 marzo 2018
sono risultati 6.173 (erano 6.160 esattamente 12 mesi prima), i soci 13.251 (12.734) e gli
amministratori 25.661 (24.830). E il trend non accenna a diminuire. Anzi. Al 31 marzo 2018 i
senior che si trovano in posizioni apicali - complice anche l'età che aumenta e i giovani che
faticano a mettersi in proprio - sono cresciuti del 3%: 1.464 in più rispetto all'anno
precedente. Se si considera che le sedi di impresa in provincia di Torino sono 220.000 viene
fuori uno scenario che ribalta dati e statistiche della società italiana, dove il numero dei
pensionati (16 milioni) si avvicina a passo veloce al numero degli occupati (23 milioni). 
In azienda a Torino comandano ancora i senior, aggrappati saldamente alla creatura che
hanno fondato o che hanno fatto crescere dopo averla ricevuta in eredità dal padre. Ma, come
è noto, il terzo passaggio generazionale è quello più complicato, dove le imprese rischiano di
incagliarsi e di naufragare. E a Torino il rischio di rimanere senza eredi (capaci) comincia a
fare paura. Si stima che nei prossimi 5 anni, un'impresa su 5 dovrà fare i conti con la
staffetta. In mancanza di successori adeguati tante aziende finiranno sul mercato, inglobate
da gruppi stranieri o porteranno libri in tribunale. «Sono ancora poche le famiglie di
imprenditori torinesi che si preoccupano per tempo del passaggio generazionale - dice Luca
Asvisio, presidente dell'ordine dei commercialisti di Torino -. Nel nostro studio facciamo due o
tre patti di famiglia l'anno. Troppo poco. C'è una tendenza diffusa a rimandare il tema della
successione e della governance». 
Le imprese familiari costituiscono l'ossatura del sistema economico del territorio. Ci sono le
dinastie di grandi imprese: Lavazza, Sella, Ferrero, Balocco. Ma l'85% del totale delle aziende
è a trazione familiare, il 66% nel manifatturiero. «Le grandi imprese sono quasi tutte
attrezzate - dice Massimo Rusconi presidente di Federmanager Torino -. E hanno affidato il
comando a dirigenti esterni. Il problema è che meno del 20% delle Pmi si rivolge a manager
per guidare l'azienda. E tutto questo rallenta il passaggio generazionale con i vecchi che
rimangono in carica fino all'ultimo». 
A Torino l'impresa è davvero un affare di famiglia. L'Osservatorio sulle aziende familiari della
Bocconi stila una classifica annuale sulle società più competitive, quelle con leader di mezza
età al comando, fatturato sopra 50 milioni di euro e con una forte propensione all'export.
Ebbene Torino si posiziona terza in questa graduatoria con 302 imprese, dietro a Milano e
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Roma. Nei posti alti della classifica delle performance figurano la Luigi Lavazza, Reply, Di
Viesto, Finder, Basicnet, Eredi Campidonico, Industrie Borla, i supermercati Borello. Per tutti
gli altri è ora di cambiare.
 E, seppur lentamente qualcosa si sta muovendo sul territorio. Almeno nella presa di
coscienza che un'impresa familiare ha bisogno di una governance moderna che guardi al
futuro. «Almeno il 15% delle imprese che si rivolgono a noi per elaborare strategie per il
passaggio generazionale provengono dal NordOvest - dice Luca Petoletti di European House
Ambrosetti -. Tre i fattori per cui le aziende ci chiamano: il primo è l'età, tanti imprenditori
ultrasettantenni si trovano in casa non solo i figli che scalpitano ma anche i nipoti. La seconda
ragione è la necessità di una governance per guidare al meglio la crescita. Il terzo motivo è
fiscale, perché c'è il timore che presto aumenteranno le tasse sulle donazione».
 Christian Benna 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Così ai vertici Dati al 31/03/2018 Imprenditori con età >70 anni Sedi d'impresa al
31/03/2018 Fonte; Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere L'Ego 48.579 91.323
1.220.076 220.801 432.743 TORINO PIEMONTE ITALIA 6.070.191
Chi è
Massimo Rusconi, presidente 
di Federmanager Torino Luca Petoletti 
è partner di 
The European House - Ambrosetti e responsabile dell'area «Famiglia-Impresa»
Meno del 20% delle pmi si rivolge a manager per guidare l'impresa
E tutto questo rallenta il passaggio di generazione con i vecchi che rimangono in carica fino
all'ultimo
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Brevi, il piano del fondo Phi punta al rilancio in tre anni 
Il manager Masiero: il futuro sui mercati internazionali 
Donatella Tiraboschi
 
Non è una questione di salvataggio. Non solo, perlomeno, perché se la tensione finanziaria
fosse stata insostenibile sarebbe naturalmente sfociata in una richiesta di concordato in
bianco. E, invece, messa in sicurezza la soddisfazione del ceto bancario con la garanzia
dell'asset immobiliare, «rimasto in capo alla famiglia» come spiega l'avvocato Mauro
Battistella parte attiva dell'M&A per conto di Cms Studio, Brevi può aprire un nuovo capitolo di
(ri)lancio della sua storia industriale. Con un nuovo nome, un nuovo assetto societario e,
particolare non trascurabile, con capitali freschi. 
Carrozzine, passeggini, zaini, seggiolini auto e tutta un'accessoristica per la prima infanzia che
l'azienda della famiglia Brevi (il fondatore Giuliano e i fratelli Attilio e Romano) di Telgate ha
affinato in oltre 60 anni, verrà «rivista e corretta» con un restyling formale e commerciale
d'impatto. Il merito di credere in un necessario riposizionamento di mercato, va ascritto al
fondo di private equity europeo PHI Industrial, pronto ad investire in Pmi dall'evidente
potenziale industriale. Lo ha fatto, ad esempio, con Boglioli (tessile bresciana di lusso
acquisita lo scorso 5 giugno) e lo fa anche con Brevi di cui ha acquisito l'attività. Pochi km di
distanza, tra due realtà lombarde di eccellenza, ma identica filosofia: «Anche per Brevi siamo
in presenza - spiega Giovanni Masiero, manager di Phi - di elementi di processo e di
commercializzazione di prodotto molto interessanti. Si può guardare al futuro con fiducia». 
Come? Oltre le statistiche anagrafiche (in Italia le nascite sono in costante flessione),
aprendosi al mondo con più decisione e puntando a ripristinare il circolo frenato da difficoltà
f i n a n z i a r i e  p r e g r e s s e .  L ' e q u a z i o n e  è  s e m p l i c e :  i n n o v a z i o n e  d i
prodotto+commercializzazione+marketing aggressivo daranno più vendite e dunque più
ricavi, che nel 2017 sono stati di 20 milioni di euro. 
Dunque, si riparte da una buona base di fatturato che si può agilmente incrementare grazie
alla vocazione al B2C, dal produttore al consumatore, «e grazie ad un marchio molto
conosciuto che potrà affermarsi su mercati strategici. Tempo due, tre anni al massimo e i
risultati di questa ristrutturazione si vedranno», assicura Masiero, altrettanto perentorio nel
confermare la bontà dell'investimento: «In questa realtà ci resteremo per molto tempo».
Niente finalità speculative, insomma. Tutta l'operatività industriale dell'azienda (5 dipendenti)
è così finita in una new.co «BreviMilano», con l'obiettivo di identificarsi, fin da subito, nel
made in Italy. Da questi presupposti, parte il rilancio di prodotto in un riassetto che vedrà
all'opera un management pronto a cogliere gli spunti e le attese di un mercato in continua
evoluzione, con prodotti che, oltre all'estetica, guardano sempre più a ecosostenibilità e
sicurezza. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 20 milioni di euro il fatturato 2017 della Brevi 
di Telgate, azienda di passeggi 
e altre attrezzature per bambini
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.export/ FARE IMPRESA SULLE ROTTE DEL MONDO 
Sace: più opportunità nell'area Asia-Pacifico 
Celestina Dominelli
 
-a pagina  Non sarà il boom del  (+,%). Ma il futuro dell'export italiano si annuncia comunque
roseo, in crescita del ,%a fine e del , per cento, in media, nei successivi tre anni, quando
supererài  miliardi. Con l'Europa avanzata, tassello clou per i nostri esportatori, che segnerà
un rallentamento delle vendite italiane (solo, si fa per dire, +,%), nel triennio -, mentre il
vento di levante soffierà ancora, e molto, per le imprese della Penisola. A tratteggiare la
rottaè "Keep calm & Made in Italy", l'ultimo rapporto annuale sull'export elaborato da Sace e
Simest, fulcro del Polo per l'export e l'internazionalizzazione del gruppo Cdp, che oggi sarà
presentatoa Milanoa Piazza Affari. «Nonostante le crescenti tensioni geopolitiche e
protezionistiche, lo scenario dell'export italiano resta positivo nel complesso dopo l'exploit del
- spiega al Sole  Ore il presidente della Sace, Beniamino Quintieri -.E quello che più colpisceè
la doppia diversificazione dell'Italia, capace, da un lato, rispetto ai principali peer europei in
termini di export (Germania, Francia, Gran Bretagnae Spagna), di ampliare più di altri le
destinazioni delle merci italiane, e, dall'altro, di allargare la gamma di prodotti apprezzati
oltreconfine. Così, negli ultimi anni, siamo cresciuti di più nei settori (dalla chimica alla
farmaceutica) in cui tradizionalmente non siamo specializzati». In effetti, l'elenco degli
approdi è lungo tra conferme e nuovi arrivi. Perché, seè vero che ci sono quindici Paesi
"trainanti" (dagli Usa al Vietnam, dalla Russia al Qatar), che, da soli, garantiranno un terzo
del maggior export da qui al ,a ciò vanno aggiunti nuove geografie "promettenti" (Colombia,
Filippine, Marocco, Senegal) e un mercato consolidato come la Turchia. E, guardando avanti,
sarà soprattutto l'Asia-Pacifico a riservare le maggiori soddisfazioni. «Non soloi noti colossi
(Cinae India), ma anche Indonesia, Malaysia, Thailandia, Vietnam e, appunto, Filippine, che,
nel triennio -, vedranno avanzare il loro Pil a ritmi superiori, in media, al %, con crescenti
occasioni di business che le aziende italiane internazionalizzate potranno intercettare»,
chiarisce il presidente. Prospettive incoraggianti emergono poi in America Latina (Messico,
Brasile, ma anche Cile e Perù) e nell'Europa emergente (Polonia e Repubblica Ceca su tutti). E
ancora, in Medio Orientee Nordafrica dove, nel , le nostre vendite supererannoi  miliardi di
euro (+% sul ). «Laddove siamo di frontea previsioni di crescita interessanti per il Paese che
si accompagnano a una ripresa della domanda interna, la nostra produzione di beni e servizi
può trovare sbocchi importanti», sintetizza Quintieri. Quanto ai settori, spiccanoi beni
intermedi (+,% nel e +,%, in media, nei tre anni successivi). «Oltre all'estrattivae ai metalli,
che stanno recuperando a livello globale - prosegue Quintieri -, va sottolineata la performance
della farmaceutica che, nonè tra le specializzazioni italiane, ma offre prospettive molto
interessanti per i prossimi anni». Tra i beni di investimento, invece, che sono il % dell'exporte
che saliranno del % nel  e del ,% nel periodo -, si conferma la spinta di Usa e Spagna e
dell'Europa dell'Est per l'automotive (rispettivamente, +,%e +,%), mentre la meccanica
strumentale (+,% e +,%) avrà ottime prospettive in America Latina (Brasile e Messico) e
nell'Asia-Pacifico (Bangladeshe Filippine). Lo sguardo andrà poi puntato, in particolare, su
Corea del Sud, Messicoe Polonia, per tessilee abbigliamento (rispettivamente, +,% e +%),
mentre per i prodotti agricoli e alimentari, che crescerannoa ritmi molto alti (+,% quest'annoe
+% di media dal  al ), saranno Romania, Spagnae Turchiaa offrire le occasioni più
interessanti.
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RISCHIO PROTEZIONISMO
1.
2. È uno scenario che Sace e Simest giudicano poco probabile (nell'ordine del 5-10%), ma il
rapporto prova a "pesare" anche i possibili effetti di un peggioramento delle condizioni dei
mercati internazionali e di possibili derive protezionistiche generalizzate. Se, dunque, gli Usa
lanciassero una guerra commerciale con l'Asia, a partire dalla Cina, l'Europa e i partner del
Nafta, l'export italiano frenerebbe di quasi due punti percentuali nel 2018 e di oltre 3,5 punti
nel 2019. In un contesto simile l'handicap dimensionale delle aziende italiane potrebbe, però,
tradursi in un vantaggio visto che una media impresa ha maggiore flessibilità rispetto a un big
e maggiore facilità a riposizionarsi su mercati alternativi. Ma quali sarebbero i settori più
impattati? Quelli più coinvolti da un eventuale inasprimento delle misure, come i mezzi di
trasporto e i prodotti in metallo, ma anche la meccanica strumentale potrebbe risentirne. 
LE CINQUE «PROMESSE» Previsione dell'andamento delle esportazioni italiane nel periodo
2018-2021 nei principali settori dei cinque Paesi che il rapporto Sace considera le «promesse»
dell'export per la dinamicità della crescita. Aumento medio annuo in percentuale e valore delle
vendite 2017 in milioni di euro TURCHIA Forte spinta sulle infrastrutture Nonostante lo
scenario politico incerto, il Paese resta uno sbocco interessante per gli investimenti esteri, a
partire dalle infrastrutture sostenute dall'incremento della spesa pubblica. La robusta
domanda interna e la crescita degli investimenti creano prospettive favorevoli per l'export
italiano (+4,4% di crescita media annua da qui al 2021), soprattutto per i beni di consumo (in
primis agroalimentare) e quelli intermedi (in particolare, metalli e prodotti chimici). MAROCCO
Opportunità nell'agroalimentare Grazie alla stabilità, il Paese ha visto un incremento dei flussi
degli investimenti esteri. E l'export italiano non fa eccezione con una crescita del 7,5%, in
media annua, da qui al 2021. Il primato spetta ai beni intermedi (in primis, metalli, gomma e
plastica), ma prospettive assai positive si registrano anche per l'agroalimentare, l'automotive
(il Paese è il secondo produttore del continente dopo il Sudafrica), l'estrazione mineraria e le
energie rinnovabili. FILIPPINE COLOMBIA SENEGAL Il mercato interno ha fame di tecnologia
Sfruttando anche la spinta del "Philippine Development Plan 20172022", che offre opportunità
interessanti per la fornitura di tecnologia e know how da parte delle imprese della penisola,
l'export italiano continua a macinare numeri da record (+8,9%, in media annua, nel periodo
2018-2021, dopo il +9,6% del 2017) e potrà aprirsi altri spazi potendo contare sull'industria
manifatturiera che genererà domanda per la meccanica strumentale italiana. La crescita
dell'edilizia residenziale e il turismo spingeranno poi l'import legati al comparto
dell'arredamento. Ottime chance per i beni di investimento Lo sforzo politico per mantenere il
processo di pacificazione ha contribuito a far crescere l'interesse degli investitori per il Paese e
a far ripartire i settori principali dell'economia, come l'estrattivo e la manifattura. Le previsioni
per l'export italiano sono positive (+5,5% la crescita media annua fino al 2021) c0n le
maggiori possibilità collegate ai beni di investimento (meccanica strumentale) e a quelli
intermedi (metalli, gomma e plastica). Ma anche i beni di consumo "made in Italy" sono attesi
in crescita grazie alla crescita del reddito medio. Spazio a partnership in settori strategici La
spinta principale arriva dal Plan Sénégal Emergent, il programma governativo che mira, tra
l'altro, a incentivare gli investimenti sia interni che esteri, favoriti altresì dalle riforme messe
in pista a sostegno dello sviluppo. Per gli esportatori italiani si aprono così opportunità di
nuove partnership in settori strategici (dall'energia ai trasporti). E l'export italiano è atteso in
crescita da qui al 2021 (+6,4% di media annua). In particolare, si segnalano previsioni
positive per i metalli e i materiali da costruzione sulla scia dello sviluppo infrastrutturale del

12/06/2018
Pag. 1

diffusione:87934
tiratura:130903

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 12/06/2018 - 12/06/2018 33



Paese.
'' L'Italia ha saputo diversificare più di altri i mercati di sbocco e la gamma di prodotti
apprezzati oltreconfine Beniamino Quintieri presidente Sace 
I settori principali Previsione 2018-2021 var. media annua. In % Valori 2017. In milioni di €
Metalli Mezzi di trasporto Chimica +7,8 +7,1 +5,6 853 1.300 836
4,5% TASSO MEDIO DI AUMENTO Crescita media annua dell'export italiano nel periodo 2019-
21 . Tra quattro anni il valore delle vendite all'estero supererà i 540 miliardi di euro rispetto ai
448 del 2017 
I settori principali Previsione 2018-2021 var. media annua. In % Valori 2017. In milioni di €
Metalli Mezzi di trasporto App. elettrici +12,3 +9,3 +5,7 135 130 171Le destinazioni
tradizionali del made in Italy I quindici Paesi "trainanti" dell'export italiano, nei prossimi anni,
al di fuori dell'Europa avanzata PREVISIONI 2018-2021, VARIAZIONE % MEDIA ANNUA
NUMERO IMPRESE ESTERE PARTECIPATE DA ITALIANE 
Fonte: Sace Cina +9,7 1.698 Vietnam +8,3 62 Qatar +8,1 49 Rep. Ceca +7,3 454 India +7,2
742 Messico +7,1 487 Brasile +6,1 1.427 Perù +5,6 94 Stati Uniti +5,3 3.323 Indonesia +5,2
85 Sudafrica +5,1 280 Russia +4,7 748 Arabia +3,7 72 Saudita Emirati A. U. +3,1 253 Kenya
+3,1 24 
I settori principali Previsione 2018-2021 var. media annua. In % Valori 2017. In milioni di €
App. elettrici 124 Chimica Alimenti bevande +11,8 +7,6 +6,3 42 71
I settori principali Previsione 2018-2021 var. media annua. In % Valori 2017. In milioni di €
Meccanica strumentale 232 Chimica Gomma plastica +6,9 +4,4 +4,1 76 39I settori principali
Previsione 2018-2021 var. media annua. In % Valori 2017. In milioni di € Metalli Mezzi di
trasporto +13,8 +8,6 +8,5 
21 21 Prodotti in legno 15
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Industria al top 
Corre il giro d'affari della manifattura regionale 
 
Il  si è chiuso con una crescita produttiva del ,% ben superiore all',% del . Il fatturato è salito
del ,%, gli ordini hanno segnato un +,% L' imminente arrivo della californiana Eon Reality,
leader globale della realtà virtuale aumentata, nel nuovo Worklife innovation hub alle porte di
Bologna ben riassume la strada che la Regione Emilia-Romagna ha scelto di intraprendere per
contemperare lo sviluppo economico e quello sociale: attrarree agevolare gli investimenti-
esteri e non - vincolandoli alla creazione di occupazione, competenze e attività di ricerca e
innovazione. L'obiettivoè metterea sistema in modo sinergico la rete territoriale di scuole e di
poli tecnologici, vecchia manifattura e nuovi business e startup digitali, nonché tutto l'indotto
lungo le filiere produttive. «Siamo una regione che è riuscita a mantenere quasi intatta la
forza delle filiere negli anni della crisi e ora dobbiamo stare attenti a non disperdere un
patrimonio indispensabile per arrivare alla personalizzazione del prodotto finito, mantra
dell'industria ., governata dai big data e dal digitale; nessuna multinazionale potrà offrire al
cliente un prodotto su misura se alle spalle non ha una catena di fornitura affidabilee di
qualità», spiega l'assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi. Per cui largo agli
investimenti di frontiera, ma senza lasciare indietroi saperi tradizionali e artigiani, che fanno
del sistema economico emiliano-romagnolo un unicum nel panorama nazionale, sempre in
una logica di coesione territorialee intergenerazionale che sta portando il Patto per il lavoro
verso il nuovo Patto per i giovani. Margini di miglioramento ce ne sono.I dati sulle impresee
sulle dinamiche della via Emilia confermano che la salute della regione (record in Italia per
crescita del Pil con un +,% atteso quest'anno, export a +,, disoccupazione scesa sotto il ,%)
non è legata ai giovani. Anzi, se per giovani si intendono gli under , dai dati del centro studi
Unioncamere emerge che sia per quota di imprenditori giovani (,% del totale) sia per
dipendenti giovani (,%), l'Emilia-Romagnaè sotto la media nazionale, che ha rispettivamente
valori del ,% e del %. «Numeri che riflettono però la solidità dell'economia emiliano-
romagnola- commenta il direttore del centro studi camerale, Guido Caselli- con imprese che
offrono buone e stabili opportunità di lavoro ai giovani, meno inclini quindi a tentare
avventure imprenditoriali in proprio». Più difficile trovare un buon posto di lavoro per gli
stranieri: non a caso il % di imprenditori giovani sono di nazionalità non italiana. «La prima
lettura da fare - commenta Pietro Ferrari, presidente di Confindustria Emilia-Romagna - è
Pronto nel 2019. Il Tecnopolo di Bologna (nell'immagine, il rendering 3D del progetto)
ospiterà anche il Centro europeo per le previsioni meteorologiche nuovo centro digitale
interattivo di Casalecchio di Reno, che aprirà il prossimo ottobre, dove lavoreranno  giovani
con alte competenze (l'Academy interna sta già concludendo accordi con gli atenei emiliani
per formare profili esperti in realtà aumentata e intelligenza artificiale). «In regione - ha detto
Scowsill - vediamo una grande opportunità di trasferire la conoscenza delle competenze locali
alla comunità globale. Questo centro garantirà all'Emilia-Romagna di rimanere all'avanguardia
nell'innovazione edè un investimento per le future generazioni». Sono oltre . le imprese
multinazionali con sede legale in EmiliaRomagnae quasi il % dei volumi di export della
regioneè legatoa imprese che hanno legami formali all'estero. La Legge regionale per
l'attrattività che ha richiamato ora Eon Reality, sta facendo la sua parte nell'attivare capitali:
solo con il primo bando del  ha già richiamato  progetti per  milioni di investimenti e . nuovi
posti di lavoro (da Lamborghinie Ducati a Ynap, Teko Telecom e B.Braun Avitum). Il modello
di sviluppo aperto è anche un monitoa misurare sempre i . kmq della via Emilia su un mercato
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mondiale che è . volte più grande. Dove l'eccellenza in nicchie manifatturiere che
contraddistingue storicamente distrettie filiere tra Piacenza e Rimini - dal food, con il record di
Dope Igp, alle supercar, dal packaging alla ceramica fino al biomedicale - ha bisogno di un
grande lavoro di squadra alle spalle per orchestrare strategie promozionali e commerciali
capillari.I vecchi campanilismi, duria morire, che riempiono le cronache economiche regionali
suonano fuori dal tempo. Trova di più sul sito ilsole24ore.comIBM ITALIA 
Big Blue all'ombra delle Due Torri Guarda a Bologna anche Ibm Italia, che nel capoluogo
regionale vorrebbe realizzare un centro di ricerca su Active intelligence e tre progetti di
ricerca e sviluppo relativi all'intelligenza artificiale EON REALITY 
Dalla California a Bologna La leader della realtà aumentata aprirà il Centro digitale interattivo
a Casalecchio di Reno, con un investimento da 24 milioni (6,3 dei quali dalla Regione grazie
alla legge sull'attrattività): 160 le assunzioni 
IL NUMERO 71,4% Imprese in crescita coi big data Quasi tre aziende su quattro (71,4% delle
risposte) riescono ad aumentare la produttività o ricavi e a sviluppare nuovi processi e
prodotti grazie all'utilizzo dei big data. È il risultato dell'indagine Nomisma commissionata da
Aster e Regione. Nel manifatturiero i big data sono utilizzati perlopiù per effettuare analisi di
mercato e della clientela (83,3% delle risposte)
Foto: Ottimista. Pietro Ferrari, a capo della Confindustria regionale, giudica «molto solide» le
imprese locali - a pagina 
Foto: PHOTO COURTESY BY FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA Modenese. Palma
Costi è assessore alle attività produttive, al piano energetico, all'economia verde e alla
ricostruzione post-sisma che l'ossatura della regioneè costituita da imprese prevalentemente
manifatturiere con prodotti consolidati, che fanno innovazione all'interno e per le quali il
know-howe l'esperienza sono strategici per salvaguardare l'eccellenza del prodotto. Parliamo
poi di imprese familiari, dove l'invecchiamento della proprietà, tra un passaggio
generazionalee l'altro,è anche sinonimo di relazioni fortie di grande fedeltà aziendale anche
tra le persone che vi lavorando. Senza considerare che di giovani tecnici qualificati abbiamo
una grande scarsità in regione. Siamo affannosamente alla ricerca di nuovi profili ., ma non
possiamo dimenticare che, per quanto allineata per competitività ai migliori Laender tedeschi,
questa terra fatta di filiere tradizionali non può paragonarsi alla Silicon valley per opportunità
da offrire ai talenti internazionali». La stessa Regione ha avviato dal  un progetto per portarei
giovani startupper in California e spingere la contaminazione con l'avanguardia informatica del
Golden State (il presidio fisso nella Silicon valley gestito da Asterè l'unico italiano). Così come
sta lavorando per realizzare sotto le Due Torri l'hub europeo dei big data, facendo convergere
all'interno del nuovo Tecnopolo (nell'ex Manifattura tabacchi) il data center del centro meteo
europeo Ecmwfe l'enorme capacità di calcolo e di storage di dati che già oggi c'è e vale oltre il
% del totale nazionale. Le infrastrutture attorno alle imprese sono buone, dal sistema
formativo-scolastico alle multiutility fino ai trasporti e sono il plus che attrae gli investitori
internazionali. Come ha confermato David Scowsill, ceo di Eon Reality, presentando
l'investimento da  milioni di euro per il
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Congiuntura 
Menswear ancora positivo Il 2018 è partito con +2,6% 
Il settore ha archiviato il 2017 con un turnover di 9,3 miliardi di euro (+3,4%) L'Europa, che
assorbe oltre il 50% dell'export italiano, è tornata a correre. L'anno è iniziato bene e dovrebbe
chiudere con un rialzo del 3%. L'incertezza politica che ha turbato i mercati non intacca
l'ottimismo di fondo. 
Tommaso Palazzi
 
La moda maschile italiana è in crescita. Un business da 9,3 miliardi di euro nel 2017, in
progressione del 3,4%. Il calcolo è comprensivo di vestiario, maglieria esterna, camiceria,
cravatte e abbigliamento in pelle, tutte categorie esposte a Pitti immagine uomo 94. Un valore
che rappresenta da solo il 10% del Made in Italy targato moda: un gigante da 94,2 miliardi di
euro di fatturato nel 2017 (in crescita del 3,2%), secondo solo alla meccanica, che comprende
66.751 aziende, in grado di occupare quasi 581 mila addetti e rappresenta «il 50% della
bilancia commerciale italiana positiva», come sottolineato dal presidente di Pitti immagine,
Claudio Marenzi. «Il primo trimestre del 2018 ha visto una crescita per il menswear del 2,6%,
trainata ancora una volta dall'export. E per l'intero anno 2018 ci aspettiamo un incremento
tra il 2,6 e il 3%, sperando che possa essere anche maggiore», ha aggiunto. Certo,
l'incertezza politica che ha turbato i mercati nelle ultime settimane, legata ai ritardi e alle
controversie per la formazione del nostro nuovo governo, è un fattore che preoccupa. «Io
penso che quello che è stato fatto in questi ultimi anni su industria 4.0, reshoring (rientro
della produzione in Italia dalle aree di delocalizzazione, ndr) e promozione all'estero sia un
patrimonio che non dovrà essere disperso», ha aggiunto in proposito il presidente di Pitti
immagine. Proseguendo, se si guarda alle performance per linea di prodotto, emerge un
quadro piuttosto disomogeneo. L'export di confezione maschile segna un deciso +3,4%,
anche se è la maglieria a confermarsi best performer crescendo dell'7,6%. Al contrario, altri
segmenti accusano delle flessioni: l'abbigliamento in pelle cede qualche punto percentuale, la
camiceria il 2%, le cravatte il 9,5%. I cinque mercati più importanti in valore assoluto restano
Germania, Regno Unito, Francia e Svizzera che assorbono ciascuno circa il 10% del nostro
export maschile, seguiti dagli Usa che valgono l'8,5% del totale, mentre la Cina è solo al nono
posto. Diverso il discorso se si valutano gli incrementi di ciascun Paese rispetto al periodo
precedente. «I paesi con la crescita maggiore sono la Cina (+18%), la Corea del Sud (+13%)
e la Russia, che è nettamente in ripresa dopo un periodo di difficoltà (+19%)», ha
sottolineato Marenzi. «Bene anche l'Europa, in particolare la Germania (+10%) e il Regno
Unito (+8%). Mentre ancora in sofferenza sono gli Stati Uniti (che pure ritornano a crescere
del 3%) e il Giappone. Gli Usa hanno sofferto dell'instabilità che tutti conosciamo e sono stati
penalizzati dalla crisi dei department store», ha spiegato Marenzi. Relativamente alla
distribuzione, non mancano indicazioni significative e ulteriori conferme circa l'evoluzione dello
stile di consumo in Italia. Tra la metà del 2017 e il primo trimestre del 2018 si sono registrate
dinamiche di crescita con riferimento al canale digitale, sempre più protagonista del settore;
rispetto alla precedente stagione, con un aumento del 52,9% raggiungendo uno share pari al
7%. Catene e grandi magazzini risultano, invece, interessati da contrazioni del sell-out di
moda maschile. Nonostante ciò, le catene coprono oltre il 30% del mercato, i grandi
magazzini circa il 10%. «L'Italia e le sua imprese hanno grandi opportunità. Rispetto ai
produttori a basso costo, dobbiamo puntare sulla qualità, cosa che per noi italiani avviene in
maniera molto naturale. Nel mondo c'è voglia di Made in Italy e uno dei motivi di orgoglio di
Pitti immagine, nonché una delle sue responsabilità, è aiutare le pmi a essere sempre più
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internazionali», ha detto Marenzi. In questa direzione si inserisce il rapporto avviato con il
MiSe-Ministero dello Sviluppo economico e con Ice da quattro anni a questa parte. «Abbiamo
portato avanti un ottimo lavoro e i risultati non hanno tardato ad arrivare», ha concluso
Marenzi, «speriamo per questo che la politica continui a darci il suo sostegno anche per le
prossime edizioni». Alla luce di tutto ciò, Pitti uomo si confermerà un termometro del mercato
fondamentale sullo status quo e sulle prospettive di breve-medio termine che si dischiudono
per il comparto. (riproduzione riservata)
UNA BILANCIA COMMERCIALE IN CRESCITA COSTANTE PER IL COMPARTO MASCHILE 
Fatturato Valore produzione Esportazioni Importazioni Saldo commerciale Consumi finali
Indicatori Strutturali Esportazioni/fatturato Importaz./consumi alla prod. * Stime GRAFICA
MF-MILANO FINANZA 2012 8.575 4.924 5.053 3.526 1.527 8.494 58,9% 66,4% L'industria
della moda maschile italiana - Valori in milioni di euro correnti Var. +1,6% +7,4% +3,8% -
9,3% - -5,7% 2013 8.520 4.924 5.053 3.526 1.527 8.494 61,8% 70,1% Var. -0,6% +1%
+4,3% -4,4% - -9,3% 2014 8.776 4.841 5.534 3.719 1.815 7.427 63,1% 80,1% Var. +3,0%
-2,7% +5,1% +10,3% - -3,6% 2015 8.898 4.672 5.661 4.009 1.652 7.177 63,6% 89,4%
Var. +1,4% -3,5% +2,3% +7,8% - -3,4% 2016* 9.003 4.656 5.796 4.009 1.787 7.022
64,4% Var. +1,2% -0,3% +2,4% 0 - -2,2% 64,4 2017 9.309 4.736 6.099 3.976 2.123 6.916
65,5% Var. +3,4% +1,7% +5,2% -0,8% - -1,5% Fonte: Smi su dati Istat, Sita Ricerca e
Indagini Interne
Foto: Claudio Marenzi e, sotto, l'adv di Pitti uomo 94
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LO DIMOSTRANO DATI INEQUIVOCABILI RICONOSCIUTI ANCHE DALL'AGENZIA STANDARD &
POOR'S 
Deutsche Bank resta forte e, semmai, va verso il meglio 
Vincenzo Galimi
 
Caro direttore, con riferimento all'articolo pubblicato l'8 giugno su ItaliaOggi: « Deutsche
Bank verso il peggio », a fi rma del sen. Mario Lettieri e del professor Paolo Raimondi,
Deutsche Bank intende rassicurare i suoi lettori in merito agli allarmi e ai pericoli che (almeno
a giudizio degli autori) correrebbe l'istituto. Questo anche e soprattutto a benefi cio dei tanti
clienti e dei partner di Deutsche Bank in Italia, Paese in cui l'istituto è attivo da oltre 40 anni e
che rappresenta il primo mercato europeo per il Gruppo, dopo la Germania. Deutsche Bank in
Italia ha circa 4 mila dipendenti, oltre 300 sportelli e oltre 1.300 consulenti fi nanziari. Svolge
attività di banca tradizionale ed è focalizzata nel supporto alle esportazioni per le Pmi (grazie
al network globale), sul risparmio gestito e sul credito al consumo. Ha oltre 2,2 milioni di
clienti retail, più di 65 mila imprese clienti e distribuisce i suoi prodotti anche attraverso reti
terze. Nel Paese la banca ha circa 20 miliardi di euro di impieghi e gestisce circa 45 miliardi di
euro di patrimoni istituzionali e individuali. Il tutto con un rapporto tra crediti deteriorati lordi
e totale impieghi tra i migliori in Italia, pari al 5% (NPE, dati al dicembre 2017). Nel pieno
rispetto delle opinioni espresse dagli autori, crediamo quindi che la dimensione «italiana»
delle attività di Deutsche Bank, sulla quale il gruppo ha di recente riaffermato di voler puntare
in un'ottica di crescita, non possa essere trascurata su una testata che in Italia parla ai suoi
affezionati lettori. Venendo comunque alla dimensione globale del gruppo Deutsche Bank,
come già evidenziato dagli autori e come di recente ribadito a più riprese dal Ceo Christian
Sewing, la Banca ha indici patrimoniali solidi, recentemente riconosciuti anche dall'agenzia di
rating Standard & Poor's, secondo la quale «le iniziative del management intraprese nel 2017
per rafforzare il bilancio (in termini di capitalizzazione, liquidità e qualità degli asset)... hanno
fornito alla banca buoni margini di solvibilità e liquidità». Infatti, al 31 marzo 2018, il
Common Equity Tier 1 (CET 1) era pari al 13,4%, nella parte alta del gruppo dei competitor
globali e signifi cativamente superiore all'attuale requisito normativo del 10,65%. I livelli di
liquidità erano di ben 279 miliardi di euro. Anche l'indice di copertura della liquidità, pari al
147%, è tra i più alti del gruppo di riferimento fra i competitor ed è superiore di 84 miliardi di
Euro rispetto al livello richiesto del 100%. Questi sono solo alcuni dei punti di forza del
bilancio di Deutsche Bank. Li ha evidenziati lo stesso Chief Economist di Deutsche Bank,
nell'intervista citata dagli autori nell'articolo, che, pur esprimendo la sua perplessità per
alcune scelte fatte in passato dal top management della banca (mai defi nita tuttavia «una
specie di hedge fund speculativo») ha anche ribadito con forza la chiara direzione delineata
dal Ceo Sewing e la missione della banca di essere al fi anco di imprese e investitori tedeschi
ed europei in tutto il mondo, proprio facendo leva sui suoi punti di forza. Infi ne, ci preme fare
un ultimo chiarimento sul tema dell'esposizione dei derivati, per evitare fraintendimenti.
Nell'articolo si fa riferimento a 48,3 trilioni di euro, ovvero al valore nozionale totale dei
derivati, così come riportato dall'Annual Report 2017 di Gruppo. Tuttavia, si dimentica di
spiegare che l'ammontare dell'esposizione lorda nozionale dei derivati non fa riferimento a
una quantità di denaro realmente scambiata: è solo l'indicazione del valore di riferimento di
tutti i contratti e non ri ette quindi il rischio di credito o di mercato di una banca. L'indicatore
di riferimento per il mercato e per tutti gli operatori è il valore netto, che secondo lo stesso
Annual Report è di 20,1 miliardi di Euro, pari all'1,4% degli asset totali della banca, un valore
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in linea con quello dei principali competitor. Vincenzo Galimi, Ufficio Stampa Deutsche Bank
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Copertina 
Mba: dove servono, quanto rendono 
I master sono la chiave per entrare nelle imprese blasonate, ora anche nelle più innovative.
Costano, ma ecco quanto valgono per lo stipendio e la carriera | 
Chiara Cantoni
 
Il mercato sempre più globalizzato e competitivo ha prodotto fenomeni contrastanti nel
rapporto fra lavoro e formazione. Ne è convinta Katiuscia Cardinali (tondo), partner di Page
Executive, divisione boutique di PageGroup specializzata nella selezione di top manager: «Se,
da un lato, le aziende hanno fatto da traino al boom di Mba più specializzati, cercando un
maggior livello di competenza e profili altamente qualificati anche dal punto di vista tecnico,
dall'altro tendono oggi a ridurre i loro investimenti in formazione», spiega. «Va anche detto
però che in passato il master in business administration era per antonomasia l'anticamera al
mondo bancario e in particolare al segmento dell'investment banking, dove il titolo costituiva
un must-have per accedere a istituti top, come JP Morgan o Merryll Lynch. Oggi il settore
continua ad assorbire profili Mba, ma non è più l'employer principale. Negli Usa le principali
aziende interessate ai talenti usciti dalle business school sono quelle legate alle nuove
tecnologie digitali: il 10% delle oerte di lavoro di colossi hi-tech, come Fb e Amazon, è per
studenti masterizzati, rispetto al 4% delle grandi banche». In altre parole, il trend Mba non è
affatto esaurito. «Particolarmente ricettivi sono i grandi fondi di investimento, da Carlyle a Bc
Partners, e le società di consulenza, dove il titolo rappresenta tuttora un vantaggio in fase di
selezione. Le più importanti, inoltre, sponsorizzano come percorso di carriera interno la
partecipazione a un executive Mba, con politiche di lock-in che impegnano il manager a
rimborsare il costo del programma qualora abbandoni la società che l'ha finanziato prima del
tempo previsto per un ritorno dell'investimento». Concorda Alessandro Bossi , director di Hays
Italia: «Nella gran parte dei casi, l'azienda che sponsorizza un master ha l'obiettivo di
fidelizzare il talento prima ancora che di formarlo. Anche perché le imprese non strutturano
più piani di sviluppo a 10 anni e il turn over è molto aumentato», dice. «In Bcg abbiamo molti
profili Mba e finanziamo internamente la partecipazione al programma, ma se in passato il
titolo era un must-have oggi non rappresenta più un percorso obbligato. La scelta di seguire
un Mba è sempre del singolo e in genere è dettata dall'ambizione di costruirsi una
professionalità più rotonda rispetto al solo obiettivo della consulenza», spiega Matteo Coppola
(tondo), partner di Bcg, responsabile delle attività People e Hr per Italia, Grecia e Turchia.
«Ho maturato la mia carriera avendo io stesso un background da Mba negli Stati Uniti, e ho
osservato l'evoluzione dell'impatto che tale formazione può avere in questo mestiere»,
racconta. «Negli anni 90 il consulente, incluso il partner, si occupava di più settori, per
esempio consumer product e financial services, seguendo indifferentemente aziende del food
e banche. Da allora la consulenza si è orientata verso un livello di specializzazione crescente,
prima per settori, poi anche per attività funzionali. Su questa diversificazione progressiva si
stanno innestando ora competenze molto specifiche, che non necessariamente vengono
fornite dal consulente, ma dal tecnico esperto. Le competenze tradizionali restano, però
vengono applicate ad ambiti sempre più specializzati, soprattutto sul fronte digitale, degli
analytics, delle operations per citarne alcuni. Anche l'Mba si è evoluto, ma rimane un
programma generalista la cui utilità non è certo quella di fornire conoscenza tecnico-
specialistica, che tendiamo a formare internamente o a recuperare in esterno o da altre
aziende, quanto piuttosto di esporre a un'esperienza di crescita manageriale e di network in

12/06/2018
Pag. 50 N.456 - giugno 2018

diffusione:36406
tiratura:52740

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 12/06/2018 - 12/06/2018 41

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/12/0444_binpage50.52.pdf&authCookie=-1963185614
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/12/0444_binpage50.52.pdf&authCookie=-1963185614
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201806/12/0444_binpage50.52.pdf&authCookie=-1963185614


grado di arricchire la visione e favorire il confronto con idee di impresa, approcci e modelli di
business dierenti, nonché accesso a manager e dirigenti di varia estrazione che possono
costituire una rete di contatti utili nelle sfide professionali future». Gli esperti interpellati
esprimono preferenza ai programmi di natura internazionale: «Oggi il percorso formativo del
manager non può essere iperspecialistico perché il mercato cambia rapidamente e occorre
integrare le conoscenze verticali con competenze orizzontali soft. Seguire un Mba all'estero
significa, da un lato, ampliare lo spettro del confronto, maturando una visione più completa e
essibile, dall'altro creare contatti che consentiranno domani di abbracciare settori anche
dierenti da quello di provenienza», aggiunge Bossi (tondo). «Senza contare il fatto che nel
mercato italiano il ritorno dell'investimento è mediamente più lungo e aprirsi a un'ipotesi di
carriera internazionale aiuta. Fra l'altro, adesso i percorsi Mba hanno molta più concorrenza,
che viene dai master di nicchia universitari, e non solo. Penso, per esempio, a programmi
come il master di Publitalia, particolarmente accreditato fra le aziende, e sappiamo che il
valore di un titolo postlaurea risiede principalmente nell'iniziare a mettere un piede nel mondo
del lavoro. Tanto che gli atenei stanno lavorando molto con la media impresa italiana per
stringere partnership e accordi di stage sempre più consistenti». «Uno dei grandi vantaggi di
un Mba/ Emba è il network e, potendo scegliere, meglio frequentare un programma
internazionale, anche presso un ateneo italiano, ma che garantisca parte dello svolgimento
all'estero», conferma Cardinali. «È all'interno delle associazioni di alumni, mettendo a fattor
comune competenze e visioni complementari, che spesso nascono idee d'investimento e
startup». Quanto più è prestigiosa nel mondo la business school tanto più si ampliano lo
spettro di contatti e le opportunità di carriera. «Va detto però che l'impegno è consistente, in
energie e in risorse: dai 30mila fino ai 130mila euro per le scuole più blasonate. Inoltre, i
requisiti di ammissione sono molto selettivi». Se l'Mba non è per tutti, il ventaglio formativo
offre numerose alternative: «I programmi verticali su settori specifici stanno acquisendo
maggior rilevanza, dimostrando employer ranking interessanti. Per esempio, i master legati al
management della sanità, come pure su fenomeni recenti come l'industria 4.0 e la
digitalizzazione, da cui emergono profili professionali nuovi. Si può pensare al chief innovation
ocer, che si occupa di sviluppare programmi di innovazione trasversali a tutte le funzioni di
un'impresa; o l'energy manager, sempre più richiesto, incaricato di sviluppare sistemi di
sostenibilità e gestione delle energie alternative nei processi aziendali; o la figura del
transition manager, dedicata alla gestione di una fase di passaggio, che può essere di
proprietà o generazionale, un'acquisizione, una fusione». I più quotati master in business
analytics: QS ranking 2018 Università 1 Mit (Sloan) 2 Texas (McCombs) 3 Usc (Marshall) 4
Minnesota (Carlson) 5 Melbourne Business School Master of Bus. Analytics 6 Manchester
(Alliance) 7 Warwick 8 Michigan State (Eli Broad) 9 Purdue (Krannert) 11 Arizona State
(Carey) 13 Smu (Cox) Programma Masters of Business Analytics MSc in Bus. Analytics MSc in
Bus. Analytics MSc in Bus. Analytics MSc Bus. Analytics MSc Bus. Analytics MSc in Bus.
Analytics MSc Bus. Analytics - Inf. Manag. 10 Ie Sch. of Human Sc. & Techn. MSc in Bus.
Analytics & Big Data MSc iin Bu. Analytics 12 Rensselaer Polytechnic Inst. MSc Bus. Analytics
MSc in Bus. Analytics 20 Politecnico MI Sch. of Manag. Int. Master in Bus. Anal. - Big data
52.4 La tabella deriva dalla classifica 2018 di QS sui migliori master in business analytics. Fra
i parametri, il punteggio di employability è calcolato sulla base del prestigio che le business
school e i rispettivi programmi godono presso le aziende: all'indagine hanno risposto ben
158mila imprese nel mondo. Il value for money è calcolato come punteggio sulla base del
ritorno dell'investimento a 10 anni (ma non per tutti i master sono disponibili dati di così
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lungo periodo).
Cinque professioni molto ricercate I recruiter analizzano le figure che saranno più richieste nei
prossimi anni I trend di crescita nel mercato del lavoro si giocano sempre di più su comparti
di nicchia, con figure professionali fino a ieri sconosciute. Michael Page, brand di PageGroup
specializzato nella selezione di middle e top management, prevede già per il 2018 un
aumento delle proprie offerte di lavoro del 15-20%. Tra i settori in sviluppo, il più rilevante
riguarda il mondo digital e tecnologia, con grande richiesta di profili legati all'ecommerce e ai
big data applicati ai sistemi di pagamento e servizi b2b e b2c. Rilevante per l'Italia anche
l'area del food, con richiesta di professionisti dedicati in particolare ai segmenti gluten free,
bio e med tech device. Automazione industriale, componentistica, automotive, chimico e oil &
gas sono altri settori in sensibile crescita. Già da quest'anno, i profili più ricercati sono quelli
legati alla digitalizzazione dei processi e dei prodotti nell'automotive, con specializzazioni su
big data, Iot, algoritmi predittivi, sviluppo software e cyber security. Michael Page individua in
particolare cinque professioni trasversali che avranno grande richiesta: Project manager
industria 4.0 . Ha la responsabilità di migliorare la connettività delle macchine e introdurre
nuove tecnologie innovative concentrandosi sui processi di manufacturing e supply chain;
collabora con le linee di business manifatturiere e con i titolari di aziende Hq per raccogliere i
requisiti e includerli nella soluzione globale. Deve avere esperienza in progetti e tecnologie
innovativi, algoritmi predittivi e analisi dei big data. Ecommerce manager . Lavora presso
provider di servizi in full outsourcing o in business unit specializzate di società di consulenza o
system integrator, ma è in crescita la tendenza a inserire questo profilo all'interno delle
aziende finali, soprattutto nei settori moda, retail e fast moving consumer good. Retribuzioni
da 40 a 70mila euro in base all'esperienza. Sales export manager . Molto richiesti nel settore
dei beni di largo consumo, con particolare riferimento alla gestione di progetti di
internazionalizzazione. Si aprono opportunità sia per senior con esperienza in mercati esteri
sia per junior con ottima conoscenza di lingue straniere. La retribuzione varia da 45 a 90mila
euro in base agli anni di esperienza. Sviluppatori . Avranno un ruolo fondamentale nel campo
della tecnologia: dal full stack developer a chi si occupa di blockchain, tipo di internet che
consente alle informazioni digitali di essere distribuite ma non copiate, al profilo intermedio di
devops, incaricato di pubblicare software testati nelle tempistiche corrette e senza bachi.
Richiestissimi anche gli sviluppatori di Linux software embedded e di hardware per la
realizzazione dei sistemi di infotainment su auto, connettività e sviluppo di componenti
plancia, in particolare radio-navigatori e sistemi Usb. Transition manager . Coordina i processi
di trasformazione dell'azienda in casi di fusione, acquisizione, share service center per i
diversi settori Hr, finance e operation. Questi professionisti si occupano di pianificare i
cambiamenti previsti, eseguirli e monitorarli mitigandone il rischio.
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Aziende familiari 
Frutta hi-tech, mica noccioline 
Da Albenga ai mercati mondiali: Noberasco , leader nella frutta secca, è una storia esemplare
di azienda arrivata alla quarta generazione unendo tradizione e industria 4.0 . Presidente e Ad
raccontano la ricetta. E giudicano rischi e vantaggi di tre opportunità per crescere:
partnership, quotazione in borsa, ingresso dei fondi | 
Riccardo Venturi
 
«Il mio capolavoro penso sia aver potuto mantenere in stretta collaborazione i miei quattro
figli, che lavorano tutti nell'azienda e ne assicurano lo sviluppo quando già si delinea la quarta
generazione, i figli dei miei figli». Così scriveva il cavalier Pier Luigi Noberasco, figlio di
Benedetto, fondatore dell'azienda di Albenga leader in Italia nel settore della frutta secca. Nel
2018 Noberasco compie 110 anni di vita e il capolavoro di Pier Luigi continua: il figlio minore
Gabriele è presidente, il nipote quarantenne Mattia, l'annunciata quarta generazione, è
amministratore delegato. Noberasco è l'esempio di quelle aziende storiche che riescono a
mantenere le radici familiari e territoriali e al contempo a crescere sul mercato, investendo in
tecnologia e puntando sull'internazionalizzazione (vedere anche l'articolo precedente). Quelle
di Gabriele e Mattia sono le voci più adatte per comprendere come si realizzi una dicile
alchimia come questa. E per indagare come Noberasco si ponga di fronte alla prossima sfida
che attende tante medie imprese italiane: aprire il capitale a investitori esterni, che siano
fondi, la quotazione in borsa, anche per beneficiare del successo dei Piani individuali di
risparmio (Pir), una joint venture o altre partnership, in vista di un ulteriore salto di qualità su
mercati sempre più competitivi. «La nostra è la storia di un'azienda condotta da una famiglia
che riesce a raggiungere gli obiettivi di crescita salvaguardando l'inserimento delle nuove
generazioni: cosa non da poco», dice Gabriele Noberasco . «Mio padre Pier Luigi, figlio unico,
ha avuto la capacità di inserire i suoi quattro figli in azienda ognuno con un ruolo coerente con
le proprie caratteristiche. Il passaggio verso la quarta generazione è stato più articolato e
complesso: in ruoli di primissimo piano oltre all'ad Mattia c'è il figlio di mia sorella Marina,
Manuel, responsabile del nostro nuovo stabilimento high tech». Il segreto per riuscire a
gestire una transizione che coinvolge quattro famiglie sta proprio nell'eredità di Pier Luigi e di
suo padre, il fondatore Benedetto. «Abbiamo avuto la capacità di dirimere possibili conitti con
equilibrio sia di governance sia di evoluzione dei rapporti», dice Gabriele Noberasco, «senza
troppe frustrazioni per chi ha dovuto fare passi indietro, e a supportare i nostri giovani con
modalità costruttive. È un percorso che spesso crea problemi anche grossi a livello di rapporti
e di gestione societaria. Ce l'abbiamo fatta per educazione, tramandando alla quarta
generazione la memoria storica di quel che abbiamo visto». Gabriele ha 62 anni, è il figlio più
giovane del cavalier Pier Luigi, ha fatto in tempo a vedere come si lavorava in azienda ai
tempi del nonno fondatore. «Totalmente manuale il confezionamento, che mio nonno e mia
nonna controllavano fosse fatto bene», racconta il presidente di Noberasco. «C'era una via
abbastanza rilevante per Albenga spesso bloccata da camion che caricavano o scaricavano,
ma nessuno protestava perché l'azienda dava lavoro alla città». Oggi che Noberasco ha uno
stabilimento all'avanguardia con gli standard di industria 4.0 (riquadro), il ricordo di quei
tempi non va comunque perso. Al presidente piace raccontare «com'era l'azienda una volta ai
giovani che ci lavorano oggi, per questo spesso al lunedì pranzo insieme ai dipendenti. Oggi
sono 230, e sono abituato a dare del tu». Conciliare questo approccio basato anche sulla
conoscenza personale con le esigenze dei mercati non è semplice. «L'apertura del capitale è
un tema di cui abbiamo molto discusso al nostro interno negli ultimi mesi», prosegue Gabriele
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Noberasco. «Tema non facile, io ero abituato a decidere rapidamente in autonomia, incrociavo
mio fratello in corridoio e il cda era fatto. Sono privilegi che forse non fanno più parte del
futuro». Il presidente di Noberasco è consapevole di quanto sia cambiato il mestiere
dell'imprenditore: «Oggi è molto più oneroso, i giovani sono competenti, non solo istrioni e
con tante idee come si poteva essere un tempo. Comunque siamo stati fortunati in azienda, al
momento giusto, a trovare una quarta generazione preparata. L'ad Mattia è l'uomo che deve
disegnare le strategie». Sulla questione cruciale dell'apertura del capitale, perciò, la parola va
all'amministratore delegato Mattia Noberasco : «Veniamo da un piano di investimenti molto
ambizioso, abbiamo trasferito tutta l'attività nel nuovo stabilimento ipertecnologico, sul quale
abbiamo investito 50 milioni a leva negli ultimi 3 anni». Noberasco ha così acquisito una
grande capacità produttiva, con tecnologie state of the art industria 4.0 quando ancora non
erano diuse, e un vantaggio competitivo anche rispetto a grandi gruppi internazionali.
«Abbiamo grande potenzialità di sviluppo, siamo al secondo anno di un piano quinquennale in
linea con gli obiettivi, fiduciosi di svilupparlo in autonomia. Non ritengo che sia molto
conveniente per i soci aprire il capitale. Non è l'orizzonte temporale giusto». Mattia Noberasco
prosegue: «Non ci mancano i capitali, quel che ci potrebbe aiutare è una visione più
internazionale a livello distributivo, che però non è facile da acquisire. Puoi strutturarti,
assumere manager, stringere partnership con aziende con una penetrazione maggiore sui
mercati internazionali, oppure cercare qualche fondo con competenze oggettive su questi
temi». Ma trovare quello giusto non è scontato. «Ho visto tanti fondi che si vendono come
salvatori della patria, ma alla prova dei fatti non sono tanti quelli con reale capacità di
aumentare la distribuzione nel largo consumo all'estero. Ci vuole prudenza nelle scelte, non è
solo un tema di capitali ma anche di competenze». Il tema dell'internazionalizzazione è
centrale per Noberasco, che si proietta all'estero da pochi anni. «Abbiamo concentrato le
risorse sul mercato nazionale per aermare la nostra leadership», sottolinea l'ad. «E perché il
mercato continua a crescere doppia cifra. Ma abbiamo aperto una filiale in Francia, mercato
competitivo, e i risultati sono molto incoraggianti, il consumatore ci riconosce la capacità tutta
italiana di creare prodotti nuovi, non banali». Questi risultati così positivi stanno spingendo a
stringere i tempi dell'internazionalizzazione: «Prevedevamo di aprire una seconda filiale nel
2019-2020 ma pensiamo di anticipare il prossimo piano industriale per fare aggiustamenti sui
programmi, ragionando sull'area Svizzera-Austria-Germania, dove ci sono alti consumi di
prodotti biologici, e noi siamo sempre più specializzati in bio. Trovare un partner potrebbe
essere interessante, ma ci vogliono le condizioni perché lo sia anche per gli azionisti». Una
quotazione in borsa potrebbe essere funzionale a questo progetto. Dice l'ad: «Una minoranza
potrebbe essere interessante solo se la valutazione dell'azienda viene fatta su un piano di
medio termine. Allora forze nuove, capitali e competenze ci interessano, e alle giuste
condizioni. Ciò detto, aprirsi a queste possibilità in prospettiva è inevitabile, le aziende al
passo dei tempi devono allargare il loro orizzonte a uno scenario competitivo complesso e in
evoluzione». Mattia Noberasco non perde di vista la filosofia aziendale: «Anche se oggi siamo
più numerosi di un tempo, ci teniamo che tutti si sentano parte di qualcosa di più grande. La
nostra icona è un albero con tante foglie. In azienda abbiamo un albero vero e un rito: ogni
nuovo assunto appende la sua fogliolina con un pensiero. Cerchiamo di creare momenti di
condivisione, abbiamo una bella palestra. Se si crea un bel clima si lavora tutti meglio».
Così la tecnologia batte la crisi Un impianto tra i più avanzati al mondo, per l'elevato livello di
automazione che vantano sia le attività logistiche sia quelle produttive: il nuovo polo
produttivo Noberasco di Carcare si estende su 70mila mq, di cui 23.500 coperti, con un'area
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refrigerata per lo stoccaggio delle materie prime capace di contenere 5.672 pallet. Il nuovo
stabilimento ha una capacità produttiva di 27mila tonnellate l'anno: 15mila di prodotto
morbido e 12mila di prodotto secco. Il magazzino automatizzato può contenere 8.159 bancali
di prodotto finito. «È un prototipo unico, concepito da organismi di ricerca all'avanguardia,
con tutta l'automazione possibile», spiega l'amministratore delegato Mattia Noberasco.
«Abbiamo cominciato a ragionarci nell'estate 2011, in piena crisi economica. Il tema era per
noi cruciale, stavamo cavalcando una crescita quasi inaspettata, io ero il direttore operation.
Il consumo di frutta secca in quel periodo è esploso in tutto il mondo, dovevamo gestire una
fase complicata di forte inflazione dei prezzi della materia prima proprio mentre il potere di
acquisto degli italiani diminuiva. Trasferire l'aumento dei prezzi sul listino era complicato,
quindi abbiamo spinto sulla porzionatura, anche grazie alle possibilità del nuovo stabilimento.
Siamo un caso emblematico di come la tecnologia possa creare valore: in pochi anni abbiamo
raddoppiato il fatturato, che quest'anno è atteso a 142 milioni di euro».
Foto: Gabriele Noberasco , presidente, e il nipote Mattia , amministratore delegato. A destra,
il cavalier Pier Luigi Noberasco, figlio di Benedetto, fondatore dell'azienda. In questa foto, la
boutique della frutta secca di Milano. Nella pagina accanto, un'immagine storica: operai
caricano un camion ad Albenga.
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Made in Italy 
Le pmi più veloci d'Italia 
In rapida crescita, molto innovative , sconosciute . Ecco le sintetiche storie di oltre 70 fra
tante aziende che sono l'ossatura di manifattura e servizi e suscitano interesse a Londra | 
Lucia Gabriela Benenati
 
Tra le migliori d'Europa per crescita e innovazione, motori d'ispirazione per chi vuole lanciarsi
in un'attività imprenditoriale. Moltissime, però, sono poco conosciute: sono le aziende italiane
selezionate dal London Stock Exchange, la borsa nella City, nell'analisi 1000 companies to
inspire Europe , e dal Financial Times nella classifica 1000: Europe's fastest growing
companies . Il quotidiano finanziario ha mappato le aziende in base alla loro crescita nel
triennio 2013-2016 e con un fatturato di almeno 1,5 milioni di euro nel 2016; inoltre, tiene
conto anche della crescita dei dipendenti. L'Italia occupa 105 delle posizioni della graduatoria,
a partire (87° posto) da Lapelle (pelle di alta qualità per l'arredamento). Non è invece una
classifica ma un'attenta selezione quella del London Stock Exchange: le imprese italiane che
possono ispirare l'Europa sono 110, con ricavi medi per 66 milioni, una crescita del 219%
negli ultimi tre anni e un tasso di creazione di posti di lavoro del 54% negli ultimi due. Il
rapporto 1000 Companies to inspire Europe fa parte della più ampia iniziativa del London
Stock Exchange per valorizzare le pmi in forte crescita, aancando i mercati Aim e Aim Italia e
l'innovativo programma Elite per facilitarne la quotazione. Capital ha selezionato 20 aziende
fra le 215 oggi all'attenzione dei mercati europei, e preparato schede che ne sintetizzano
l'attività e i progetti: una passerella di quell'Italia imprenditoriale che, pur senza cercare
visibilità, produce e cresce. Asap . È proprietaria della piattaforma di confronto quote
Superscommesse.it e di altri portali legati al mondo dello sport, da Sportito.co.uk , dedicato al
daily fantasy sport, a Bettingrunner.com , per gli appassionati di pronostici sportivi, a
Supernews . La web company romana ha registrato, tra il 2013 e il 2016, un tasso di sviluppo
pari al 514%, «grazie a un team preparato e ambizioso», commenta il fondatore e ceo
Riccardo Mittiga . Caffeina. Come l'alcaloide dei semi del caè, questa agenzia digitale creativa
esercita un'azione stimolante sui manager che lavorano per aziende e brand consumer. È
stata fondata da Tiziano Tassi , Antonio Marella e Henry Sichel . «Il digitale ha cambiato le
regole della comunicazione e ha aperto grandi opportunità. Noi aiutiamo le aziende a
comprendere e sapere utilizzare i mezzi digitali per essere ecaci in un mondo complesso e in
rapida evoluzione», spiega Tassi. L'agenzia ha investito in una più ampia sede a Parma,
pronta a ospitare fino 130 persone (1.300 mq), e raorza la presenza operativa a Milano e a
Roma. «Il nostro obiettivo è quello di strutturare una presenza internazionale dell'agenzia,
con la prima Agency Caeina al di fuori dell'Italia nel 2019». Centro Medico Santagostino.
Prende il nome dalla piazza di Milano in cui è nato nel 2009. Si è esteso in tutta Italia orendo
una sanità privata low cost. «Conciliamo elevata qualità e tarie accessibili, fin dalla prima
visita. Per questo siamo scelti dal 50-70% dei nostri clienti grazie al passaparola», spiega
l'amministratore delegato Luca Foresti . «Un altro punto di forza è l'innovazione: stiamo
investendo su intelligenza artificiale, big data, internet delle cose, realtà virtuale e aumentata,
robotica, sempre con l'obiettivo di salute dei nostri pazienti». Colfiorito. Fondata nel 1984
dalla famiglia Mattioni, è leader di mercato nel confezionamento e vendita di legumi, cereali,
semi e spezie, presente nella grande distribuzione nazionale e in alcune catene internazionali.
La crescita si deve a una serie di investimenti in innovazione tecnologica e in ricerca e
sviluppo. «Abbiamo compreso da tempo che l'innovazione è un passaggio indispensabile
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anche per un'impresa legata a produzioni tradizionali», spiega il presidente Ivano Mattioni .
L'azienda umbra ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Fao finalizzato al sostegno di
cooperative nei paesi in via di sviluppo. Cosmopol. È uno dei maggiori player della vigilanza
privata in Italia, attivo in Campania, Lazio, Puglia e Basilicata, con sede ad Avellino. Negli
ultimi due anni ha acquisito La Ronda in Basilicata (270 dipendenti per circa 10 milioni di
fatturato), la Flash & Capitalpol a Roma (150 dipendenti e 6 milioni di fatturato) e la Securpol
Puglia, che annovera tra i suoi clienti gli aeroporti di Bari e Brindisi e l'Autorità portuale di
Brindisi. Elenca Antonio Matarazzo , presidente del cda: «Fatturato oltre 110 milioni di euro,
1.800 addetti, otta di oltre 380 furgoni blindati e autopattuglie, portafoglio clienti di 41mila
unità». Cromodora Wheels. I suoi cerchi da auto girano con numeri da primato. L'azienda di
Ghedi (Brescia) è leader nel mercato del primo equipaggiamento di cerchi in lega di alluminio
per autoveicoli, conta un secondo stabilimento a Mosnov, in Repubblica Ceca, per un fatturato
di oltre 116 milioni di euro. «La scelta di puntare su tecnologie sempre più avanzate ci
consente di essere tra i fornitori di Bmw, Jaguar, Land Rover, Mercedes e Volkswagen, con i
marchi Porsche, Audi, come pure Skoda e Seat», spiega l'ad Ermanno Pedrini , che guida
l'azienda assieme al presidente esecutivo Giancarlo Dallera , appena nominato cavaliere del
lavoro. Daem Buonristoro. È la terza azienda di distribuzione automatica in Italia. Raggruppa
sotto lo stesso marchio 20 società, dalla Campania al Veneto, per un organico di 900 tra
dipendenti e collaboratori e fatturato consolidato nel 2016 di 126 milioni di euro. Un milione di
italiani ogni giorno acquista dai loro distributori caè, in bicchieri di bioplastica. «Ma ci sono
anche cibi più salutari, come la frutta, rigorosamente a filiera corta, e alimenti per vegani»,
sottolinea Paolo Bernasconi , consigliere delegato di Daem. Le vending machine funzionano
«con collegamento internet e controllo remoto per ottimizzare tempi e modalità di
intervento», racconta. «Nel 2016 abbiamo lanciato la nostra app, che consente ai nostri clienti
di pagare con lo smartphone e, soprattutto, trasferirci preferenze, richieste, reclami».
DoveConviene. «Gli ultimi anni sono stati entusiasmanti ed essere incluse tra le aziende a
rapida crescita dimostra l'importanza del ruolo che giochiamo per milioni di consumatori e
centinaia di top retailer e marchi»: il commento è di Stefano Portu , co-founder e ceo. «Siamo
attivi in nove paesi, crescono i ricavi e il team, con quasi 200 professionisti di 21 nazionalità al
lavoro sul trasformare DoveConviene in una sorta di Amazon dei negozi fisici». L'azienda si
sta aermando sul mercato drive to store, acquisti su smartphone conclusi in un negozio, con
un sistema di misurazione e reporting avanzato. E-novia. Attraverso partnership mirate con le
università, finanzia ricerche in grado di far nascere «idee che possono diventare imprese»,
sottolinea l'ad Vincenzo Russi , fondatore assieme a Ivo Boniolo , Sergio Savaresi e Cristiano
Stelpa . Finora la società ha sviluppato 12 aziende e un fatturato a quota 3 milioni (+75%
sull'esercizio precedente). «Abbiamo finanziato ricerche che hanno prodotto aziende come
Blurake e Hiride, sistemi intelligenti per migliorare le prestazioni delle biciclette. I loro
manager sono ex dottorandi delle facoltà, molti dal Politecnico di Milano». Il progetto più noto
è Zehus, batteria per biciclette che massimizza l'energia prodotta dalle pedalate. Finlibera. È
la prima società per azioni in Italia ad avere investito nella gestione di una rete immobiliare
con la piattaforma Milanostanze.it , servizio senza costi d'agenzia che propone soluzioni
abitative arredate a studenti e giovani professionisti in formula at sharing. L'azienda, fondata
nel 2011 da Pierpaolo Zampini e Dario Mortini , opera anche in quello energetico e finanziario.
Formenti e Giovenzana. Fgv, gruppo multinazionale italiano con sede e stabilimento principale
a Veduggio, in Lombardia, presente con unità operative nei principali paesi emergenti,
produce componenti in metallo per mobili (cerniere, guide e cassetti). «Il mercato è alla
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ricerca di prodotti di valore, i consumatori spendono con cautela e vogliono ricevere il giusto
valore», spiega l'amministratore unico Renato Formenti . Del gruppo fa parte Manuex, che
produce cassetti da cucina per Ikea. Lapelle. Andrea Fabris e Alessandro Trinca hanno
tradizioni familiari conciarie. Quando hanno creato l'azienda, nel distretto specializzato di
Arzignano (Vicenza), non immaginavano di superare i risultati dei genitori. Lapelle, che
produce pelle italiana di alta qualità venduta in tutto il mondo, principalmente nei mercati
europei e asiatici, è stata considerata dal Financial Times quella più rapidamente cresciuta
negli ultimi anni, con un Cagr 2013-2016 del 140%, fatturato di oltre 10 milioni di euro nel
2016, solo cinque dipendenti. MotorK. È una piattaforma digitale per la vendita e il marketing
di automobili operativa in tutta Europa. Dice Marco Marlia , fondatore e ceo: «Anche nel 2017
abbiamo registrato una crescita di oltre il 46% e vogliamo continuare lungo questa linea».
L'obiettivo è modificare il digital automotive attraverso un'innovativa combinazione di
competenze digitali, marketing online ed esperienza tecnologica. «Intendiamo raorzare la
nostra leadership di mercato su scala europea con le assunzioni: l'obiettivo è superare le 200
nel 2018, +100% rispetto al 2017». Neri. Domenico Neri ha trasformato i lampioni della luce
in oggetti di design, oggi l'azienda è leader mondiale nelle soluzioni per l'arredo urbano.
Headquarter a Longiano (Fc) e produzione tutta italiana, 30 milioni di fatturato, 140
dipendenti, sedi operative a Dubai, Miami, Bangalore e Parigi, punta sulla forza di un catalogo
interamente customizzabile. «Siamo in grado di realizzare pezzi unici ma anche di produrre
grandi quantità a basso costo per sostituire l'illuminazione stradale con i led», spiega Isacco
Neri , nipote di Domenico e alla guida dell'azienda, che dopo la cessione al gruppo Targetti nel
2001, è tornata nelle mani della famiglia nel 2012. «Siamo una startup con 50 anni di storia»,
scherza l'ad. Oneday Group . È una business factory, punto di riferimento dei millennial
italiani grazie a ScuolaZoo, SgTour e ZooCom. «Il fatturato è cresciuto del 69% dal 2013 al
2016 sfiorando i 10 milioni», evidenzia Paolo De Nadai , alla guida dell'azienda che ha fondato
con Francesco Fusetti e che vede come azionista Betty Pagnin . «Il nostro business model
prevede media, travel e agenzia di comunicazione. Nel 2017 abbiamo largamente superato il
fatturato di 10 milioni e a semestre 2018 le previsioni ci vedono vicini a un +50% rispetto a
fine 2016, con 89 collaboratori fissi a tempo pieno». Oregold . È l'unica, fra le aziende
finanziarie a rapida crescita selezionate nella classifica del Financial Times , che opera solo
nell'ambito dell'oro da investimento. «È un risultato che ci inorgoglisce», dichiara l'ad
Massimiliano Barrotta . Fondata a Bastia Umbra, ha una rete di negozi diusa in tutta Italia e
un fatturato che dal 2013 cresce a doppia cifra. «Il merito va alle persone che si sono
dedicate alle strategie del nostro sviluppo», aggiunge Barrotta, certo di essere presente nella
classifica del 2019. Parmovo . È leader mondiale nel settore degli ovoprodotti, liquidi e in
polvere. Fondata da Luciano Curti alla fine degli anni Settanta a Colorno (Parma), fattura circa
100 milioni di euro ed esporta all'estero principalmente albume e tuorlo in polvere. In
Thailandia è il primo rivenditore di albume utilizzato per il 99% nella lavorazione del surimi.
L'azienda è in mano ai figli del fondatore, Giuseppe e Alessandro , e si avvale di una rete di
allevamenti che producono solo per Parmovo. SosTariffe.it. Con 22 servizi a confronto e quasi
mille tarie comparate, è una delle piattaforme online più seguite. La società, di Milano, ha
registrato una crescita costante. «Tra il 2016, anno a cui si riferiscono gli ultimi dati
considerati dal Ft, e il 2017 il nostro fatturato è cresciuto del 46%, arrivando a 7,545 milioni»,
dichiara il cofondatore e ad Alberto Mazzetti . Il team è passato da 23 a 37 dipendenti, i
consulenti sono saliti a 289. Tecnau. Nel 1998, anno della fondazione, i dipendenti erano 12.
Oggi sono 80 solo nella sede principale di Ivrea e Tecnau è una multinazionale leader nella
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produzione di sistemi automatizzati per il trattamento e la finitura della carta per l'industria
della stampa digitale. La svolta sette anni fa, con la scelta di internazionalizzarsi acquisendo
Lasermax Roll Systems, con due centri produttivi in Svezia e Stati Uniti, e centri di supporto
tecnico e vendita in Belgio, Cina e Stati Uniti. Tecnau ha un fatturato di 50 milioni. «Il settore
in cui operiamo richiede un alto livello di innovazione tecnologica, con un continuo sviluppo di
prodotti e supporto ai clienti in tempi record», osserva l'ad Giuliano De Marco . La
distribuzione coinvolge 50 paesi. Utopia. Società di relazioni istituzionali e comunicazione
fondata e guidata da Giampiero Zurlo , con sedi a Roma e Milano; tasso di sviluppo annuo del
376%. «È stato premiato anche il nostro approccio integrato fra public, media e legal affair»,
ritiene Zurlo. La società è stata la prima in Italia a fondare, nel 2016, anche uno studio legale
per completare l'oerta di servizi. «Nel 2017 abbiamo registrato un incremento dei ricavi del
32% e un fatturato di oltre 2,3 milioni, senza considerare i ricavi del nostro studio legale». I
collaboratori superano ormai 40 unità.
Dal facility management alle vernici All now. Azienda di riferimento nel panorama del facility
management. Alpitronic. Dalla fondazione, a opera di Philipp Senoner, Andreas Oberrauch,
Alessandro Ciceri e Sigrid Zanon, sviluppa sistemi elettronici ad alto grado di innovazione e su
misura. Anastasi. Si occupa della lavorazione del pistacchio dal 1972. April. Con sede a Milano
e Los Angeles, è una realtà creativa a 360 gradi guidata da Alessandro Farinella e Francesco
Tiribelli. Benjamins. Crea e produce gadget per smartphone e tablet. Bht. Dosaggio e
trasporto pneumatico per polveri e granuli, dal quadro elettrico di gestione al software di
controllo. Blm. Sistemi d'avanguardia per lavorare tubi, profili speciali e barre. Bluecube.
Tecnologie, progetti e consulenze in ambito It. Bnova. Sviluppo di soluzioni di business
intelligence e data analytics. Caffo. È la distilleria del Vecchio amaro del Capo. Cartotecnica
Goldprint. Leader in Italia nel packaging di lusso destinato ai brand più noti della profumeria e
della cosmetica. Casta . Impianti professionali per la ristorazione. Alla guida c'è Loretta
Carbonetti. Comac . Leader europea nella produzione di macchine industriali per la pulizia dei
pavimenti. Cvbf. Il Consorzio per valutazioni biologiche e farmacologiche fornisce supporto
scientifico e regolatorio a enti e aziende europei. Ciar. Attuatori, sistemi di controllo e
apparecchi elettromedicali. Deflomas . Da un'idea di Lorenzo Scategni, distribuisce occhiali di
design provenienti da tutto il mondo.
Dolce Milano. Progetto di Mario Laddaga e Carmine Santillo, partnership con Dolciaria
Acquaviva: prodotti per bar, ristoranti e hotel. Dovevivo. Specializzata nel settore emergente
del property finding. Duetti Packaging. Impianti completi di fine linea per l'imballaggio.
Elettrosud. Cablaggi elettrici per automobili, elettrodomestici, telecomunicazioni ed
elettronica. Enegan. Fornisce luce e gas. Ets. Opere civili, ferroviarie, stradali. Euro Mar.
Cantiere specializzato nella manutenzione di megayacht. Evolution people. Digital agency che
offre le attività di comunicazione per il nuovo marketing. Fora. Servizi di diagnostica per
immagini: 36 unità mobili con le più avanzate tecnologie. General Marine. È specializzata in
telecomunicazioni. Collabora con le maggiori aziende internazionali di elettronica navale
professionale. Goma Elettronica. Leader nella distribuzione di sistemi embedded e in soluzioni
personalizzate per i mercati della difesa, dei trasporti, dell'industria e della ricerca.
Greenproject Italia. Oltre 800 prodotti ecologici e biologici per l'igiene e la pulizia della casa.
Imprendiroma. Settore costruzioni. Grazie alla certificazione di qualità Uni Ee Iso 9001/2008 e
alla qualificazione Soa può assumere commesse pubbliche. Haemotronic. È uno dei colossi del
biomedicale. Hsa Cosmetics. Produzione di cosmetici per conto terzi. Ht&t consulting. Fondata
da Massimiliano Baldocchi e Matteo Doveri, è un'agenzia leader in Italia nel campo della
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comunicazione. Icont. Fondata a Pontinia, è specializzata nella produzione
di contenitori per alimenti in alluminio. Isaia. Azienda napoletana di abbigliamento maschile di
alta gamma. Italfrom. È specializzata nella produzione e vendita online di scaffalature da
magazzino industriali e componibili, arredi industriali. L'Aromatika. È tra le aziende leader nel
caffè in cialde e capsule. Il suo brand è Caffè Borbone. Laboratorio La Vallonea . Struttura alle
porte di Milano all'avanguardia nella diagnostica veterinaria. Ma Provider. Consulenza in
ambito sanitario, in particolare oncologia, malattie rare, malattie infettive, farmaci
biotecnologici, advanced therapy medicinal products. Mazzucchelli. Lastre in acetato di
cellulosa, polimero di origine naturale, usato anche per la produzione di montature di occhiali.
Medspa. Marchio di cosmeceutici creato a Miami da due farmaciste, Elena Aceto di Capriglia e
Camilla D'Antonio, madre e figlia. Mesauda. Azienda milanese, guidata da Amit Baron, che
produce make-up e prodotti per la pelle. Mind the value . Nata da un gruppo con pluriennale
esperienza nel mondo della consulenza business e system integration, offre servizi in ambiti
decisionali e gestionali. Mmn. Dall'analisi e progettazione allo sviluppo software,
dall'assistenza hardware ai servizi finanziari. È l'unico partner in Italia a detenere
contemporaneamente le qualifiche Apple authorised systems integrator, Apple solutions
expert education e Apple authorized service provider. Nardi. Arredi per l'outdoor. Pharma
Quality Europe. Fondata da Gilda D'Incerti, progetta e
fornisce servizi di computer system validation e soluzioni Ict nel settore delle life science.
Provasi. Azienda riconosciuta a livello internazionale come brand di mobili di lusso. Pwz. È
l'azienda di Call me wine, enoteca online. Safety21 . Offre servizi tech a enti pubblici e forze
di polizia, piattaforme avanzate e servizi in outsourcing per il miglioramento della sicurezza
stradale. Santa Margherita. Azienda leader nella produzione di superfici in agglomerato di
quarzo e marmo. Secursat. Soluzioni di sicurezza integrata per azende e istituzioni. Solari di
Udine. Sistemi a orologeria d'informazione al pubblico. Stand by me. Società di produzioni
multimediali con sede a Roma, guidata da Simona Ercolani. Superior. Produce telecomandi
programmabili o pronti all'uso per qualsiasi apparecchio. Target. È l'azienda di PaneDorè,
produzione di pane precotto e surgelato e prodotti da forno surgelati, come pizze e snack.
Toscotec. Azienda leader nella fornitura di impianti, macchinari e tecnologia per la carta.
Vhernier. Maison di alta gioielleria. Waldner Tecn. Medicali. Opera nel settore delle tecnologie
medicali a favore di strutture sanitarie, pubbliche e private. 2Win . Settore stopper-packaging,
marchio Eco-shopper. 7Layers. Consulenza informatica e rivendita hardware in ambito
security e network. Vicris . Opera nella distribuzione di materie plastiche, pitture e vernici,
detergenza, cosmetica e alimentare per il settore industriale.
Foto: Elena Aceto di Capriglia (a destra) e Camilla D'Antonio , madre e figlia, a capo di
Medspa . A destra, i tre soci di MotorK : da sinistra, Fabio Gurgone , Marco Marlia e Marco De
Michele .
Foto: I fondatori di Caffeina : da sinistra, Antonio Marella , Tiziano Tassi e Henry Sichel . Nella
pagina accanto, i soci di Oneday Group , Paolo De Nadai (a sinistra) e Francesco Fusetti .
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