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A MODENA 
Formulario del lavoro presentato da Confimi 
 
Presso l'Hotel Real Fini Baia del Re l'associazione di imprese Confimi Emilia ha presentato il
"Formulario Lavoro Commentato", una pubblicazione realizzata grazie al sostegno di PMI
Sevizi Associati e Confimi Formazione Emilia .Nel corso della giornata seminariale è stato
dedicato un ampio approfondimento all'analisi delle principali forme di esternalizzazione del
lavoro, e dei contratti di lavoro atipici (contratto di agenzia, lavoro agile). L'evento è stato
soprattutto un momento di confronto tra più di 80 imprenditori, consulenti, addetti ai lavori,
organizzazioni sindacali che si sono confrontati con illustri professionisti a livello nazionale
come Paola Salazar, Barbara Sabellico e Fabrizio De Pasquale. Ha partecipato anche Chiara
Migliorin di PMI Servizi Associati, intervenuta sui processi di esternalizzazione nelle aziende. --
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Studenti dell'istituto Silva-Ricci vincono la seconda edizioni di Api ... 
 
Vaccini. Scuola "aperta" agli inadempienti con dichiarazione sostitutiva 11 luglio 2018 Uno
strumento low cost e di facile utilizzo che traduce nella quotidianità le leggi della chimica.
Grazie anche a queste caratteristiche è lo Smart Colorimetro ad aggiudicarsi la seconda
edizione di Api Factory: il progetto promosso e fortemente voluto da Apigiovani, il gruppo di
giovani imprenditori di Apindustria Confimi Verona, con il sostegno di Banco Bpm e il
patrocinio dell'ufficio scolastico di Verona, per diffondere la cultura d'impresa e stimolare la
creatività delle nuove generazioni a partire dai banchi di scuola. Tre sono stati i progetti che
hanno avuto accesso alla fase finale del concorso. A presentare l'idea che si è rivelata
vincente sono stati i tre studenti Giacomo Melotto, Pietro Cervato e Riccardo De Battisti.
Insieme hanno frequentato la classe quarta dell'istituto Silva-Ricci di Legnago, dove sono stati
coordinati dal professor Massimo Saccoman. Riceveranno una borsa di studio, pari a 3.000
euro, da spendere in tasse universitarie o corsi di formazione. "I ragazzi, sfruttando un
fenomeno fisico ben conosciuto, hanno applicato alla vita reale quello che nella teoria viene
spiegato - si legge nella motivazione della commissione giudicatrice del premio - Con spirito di
collaborazione hanno sviluppato una soluzione a un'esigenza quotidiana". Lo Smart
Colorimetro è l'evoluzione e l'applicazione pratica della legge di Lamber Beer: uno strumento
in grado di leggere la rifrazione di luce che emette una sostanza una volta investita da un
fascio luminoso a una determinata lunghezza d'onda. Il prototipo messo a punto dai tre
studenti è uno spettro-fotometro economico ed ecosostenibile che permette di realizzare
semplici analisi chimiche colorimetriche su acque, inquinanti, liquidi o sostanze solubili. È
costituito da una scatola di cartone e da vari kit di cartoncini e soluzioni colorate; sfrutta la
luce artificiale di uno smartphone e un'applicazione dedicata, con cui condividere in tempo
reale le informazioni, per misurare l'intensità della luce e i valori di concentrazione della
sostanza presa in esame. L'intuizione può trovare sviluppo nelle aziende che producono
depuratori. Approfondimenti
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Lo Stato privatizza... e sovvenziona i privati 
 
Lo Stato privatizza... e sovvenziona i privati Redazione 15 luglio 2018 Lettere al giornale,
Opinioni, Politica Vicenza - Gaetano Marangoni, vicepresidente di Confindustria Vicenza con
delega alle strategie del territorio, a commento della posizione assunta in proposito, nei giorni
scorsi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (qui), ha detto: «È davvero
preoccupante che si stia facendo una valutazione sulla precisa entità di penali per la
rescissione dei contratti riguardanti il progetto dell'Alta velocità ferroviaria sulla tratta Brescia-
Verona il cui stop, inevitabilmente, coinvolgerebbe anche il restante tratto veneto che
comprende Vicenza.»  L'«Alta velocità/capacità è un'opportunità da cogliere...» scriveva
l'allora candidato sindaco di Vicenza Francesco Rucco; e il suo rivale Otello Dalla Rosa
concordava: «Per trasformare in risultati per la città le opportunità offerte dagli investimenti
ottenuti su progetti importanti, dal [...] alla Tav/Tac, [...] servirà un'amministrazione con forti
capacità gestionali e di ascolto.» Era chiaro agli osservatori politici più attenti che ambedue i
candidati cercavano di 'fare l'occhiolino' alla Confindustria, e se proprio non ne sollecitavano
l'appoggio, sicuramente cercavano di non inimicarsela. Non è poi un segreto per nessuno che
importanti costruttori autoctoni hanno sempre 'condizionato' o 'suggestionato' la politica della
città del Palladio. Ma la questione è un'altra, e ne accennavamo qui; ovvero non si tratta di
far passare i binari per il centro città o deviarli nel basso vicentino; la questione vera è non
gettarli proprio questi binari. Le ferrovie non gestiscono bene l'attuale trasporto su rotaia,
cosa ci garantirebbe che con l'alta velocità andrebbe meglio? Maurizio Blondet, dopo aver
fatto una carrellata sullo sfascio delle ferrovie in Europa, scrive tra l'altro: «Ora, non si trova
un poco strano che dopo essersi liberato delle ferrovie di Stato, lo Stato debba sovvenzionare
in questa misura gli azionisti delle compagnie private? Non è un tantino effetto di un
dogmatismo ideologico, continuare a considerare 'private', e consentire che distribuiscano
dividendi agli azionisti, ditte che necessitano di un continuo sovvenzionamento pubblico sennò
vanno sotto e non rendono più il servizio. Quanto poi alla qualità del servizio, ormai sembra
pianamente accettato che 'lo scopo della privatizzazione dei servizi pubblici non è mai stato
(nemmeno per i suoi più accesi zelatori) quello di migliorare il funzionamento dei servizi
stessi, bensì di sostituirli con imprese aventi come scopo di ricavare profitto': ma se queste
private che fanno morti e feriti perché risparmiano su personale, manutenzione e
rammodernamento, non riescono nemmeno a fare profitti - pur agendo in condizione di
monopolio naturale - vuol dire che nel sistema di credenze detto 'liberismo di mercato' c'è
qualcosa di radicalmente sbagliato.»  Sembra la storia della pedemontana veneta, ma
transeat, e rimaniamo in tema. La lotta contro la Tav non è cosa recente. Se ne parla infatti
da quasi 30 anni, come leggiamo su Repubblica del 2011. Da due decenni gli abitanti della Val
di Susa si oppongono alla costruzione della tratta ad alta velocità Torino-Lione, che prevede
un megatunnel di 57 chilometri sotto le Alpi, di cui 14 in Italia. Non bastasse, la Corte dei
Conti dell'Unione Europea ha pubblicato uno studio dettagliato sull'Alta velocità ferroviaria in
Europa. Come scrive Alessio Corazza sul Corriere del Veneto a pagina 3, il rapporto stronca il
progetto Tav definendolo un «patchwork» di linee con obiettivi e tempistiche «poco realistici»,
e la cui costruzione è basata su «considerazioni politiche» non supportate da «analisi di costi-
benefici». Una delle tratte maggiormente accusate è la linea Milano-Venezia: essa sarà
completata non prima del 2028, 33 anni dopo l'inizio della progettazione e 25 anni di cantieri.
Sarà la più cara d'Europa, dopo la Stoccarda-Monaco Costerà quasi 12 miliardi con un costo
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medio di 49,7 milioni di euro al km. Permetterà di risparmiare 49 minuti rispetto ai treni
attuali: per ogni minuto, quindi, la spesa è di quasi 242 milioni di euro. Altra indiziata è la
Verona-Monaco che fermerà anche a Trento, Bolzano e Innsbruck. Ma questa volta la colpa
dei ritardi (la conclusione dei lavori è stimata per il 2040 dopo 37 anni di cantieri, Ndr) non
sarebbe dell'Italia: «c'è poca attività di costruzione nella via d'accesso a nord, che è in buona
parte in Germania - si legge nel rapporto - al contrario di Italia e Austria, la Germania ha poco
interesse in destinazioni come Innsbruck o Verona, che non giocano un ruolo chiave per il suo
traffico quotidiano.» Ora la grande industria, quella che ha sempre dominato la Confindustria,
non solo si è sempre distinta per l'ottenimento di privilegi da parte dello Stato, ma quando tali
vantaggi si sono dileguati è scomparsa o è emigrata. Fiat docet. Quindi sotto il profilo della
«necessità non solo per il Nordest» secondo le parole di Gaetano Marangoni, c'è molto da
obiettare. Semmai più interessante appare quanto scrive il Rapporto Cerved Pmi 2017. Cresce
il numero (qui) delle Pmi italiane: sono oggi più solide e aumentano considerevolmente gli
investimenti (anche senza Tav/Tac. Ndr). E sul Sole 24 Ore Enrico Netti riferisce dell'emergere
di uno studio realizzato da Banca Ifis che analizza i bilanci depositati tra il 2014 e 2016 da
oltre 996mila aziende di cui 759mila Pmi. Le Pmi del Nordest risultano le top performer
nazionali in termini di crescita del fatturato e minima rischiosità finanziaria. Maglia nera
invece per le piccole imprese del Centro e Sud Italia penalizzate da una rischiosità sopra la
media (qui). «La densità del tessuto imprenditoriale, la qualità dei servizi sul territorio,
l'efficienza logistica sono dei prerequisiti per operare in maniera sempre più integrata con
fornitori e clienti e sotto tutti questi profili il Nord offre dei vantaggi oggettivi», spiega al Sole
24 Ore Raffaele Zingone, responsabile di Banca Ifis Impresa Italia. Le Pmi riescono in genere
a ottenere un equilibrio fra finanziamento con mezzi propri e debito migliore delle cugine
medio-grandi soprattutto nei settori delle macchine utensili, logistica e trasporti. Secondo il
rapporto di Banca Ifis, le Pmi italiane nel triennio 2014-2016 hanno fatto registrare un tasso
di crescita media annua del fatturato del 5,65% contro l'1,15% di quelle a media e alta
capitalizzazione.» Secondo il presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin «chi
dà lavoro oggi, chi rappresenta il vero welfare in Italia sono le piccole e medie imprese, che in
Italia sono 4,3 milioni milioni, danno lavoro a 16 milioni di persone e rappresentano il 73,8 %
del Pil. Le imprese manifatturiere vicentine ricadono, nella stragrande maggioranza dei casi,
in questa classificazione. Non sono imprese che vivono del precariato dei propri collaboratori,
anzi l'uso che ne viene fatto è quasi sempre quello di prova di una nuova figura, che se è
adeguata verrà stabilizzata non per un obbligo di legge, ma nell'interesse dell'impresa stessa.
Per fornire occupazione però bisogna avere delle risorse da investire.» Insomma, è
abbastanza discutibile che «L'Alta velocità - come ha proseguito Gaetano Marangoni di
Confindustra Vicenza - sia una necessità non solo per il Nordest, che è direttamente
interessato dall'infrastruttura, ma per tutto il paese.» Più importante, invece, è il crescente
malumore dei contribuenti, sempre meno disposti a concedere credibilità e mano libera ai
politicanti consumatori di tasse; e sempre più orientati ad ottenere tempestivamente i reali
strumenti per l'esercizio della sovranità popolare.  Enzo Trentin
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Attrazione fiscale: la corsa al Portogallo 
Raddoppiati gli italiani che nel 2017 sono andati a viverci. Merito delle pensioni no tax 
Federico Fubini
 
Ieri un portoghese importante, Ronaldo, è atterrato a Torino. Nel 2017 gli italiani andati a
vivere in Portogallo sono stati 4.300: il doppio rispetto al 2016 (in totale i connazionali nel
Paese sono 13 mila). Merito delle pensioni no tax. Lisbona sta costruendo la sua ripresa
attraendo gli stranieri con gli sgravi fiscali: una delle armi usate per tornare a crescere a un
ritmo quasi doppio del nostro. a pagina 11 
una delle libertà dell'Europa e fra italiani e portoghesi abbiamo deciso di approfittarne. Ci
scambiamo persone. La contabilità degli ultimi eventi dice che lo stiamo facendo al ritmo di
4.300 a una. Ieri è atterrato a Torino il portoghese più celebre, Cristiano Ronaldo: grazie a
una misura introdotta dal passato governo, pagherà 100 mila euro di tasse l'anno sui 50
milioni di diritti che guadagna dalle società ai Caraibi che trattano i suoi diritti d'immagine. 
Intanto nei giorni scorsi il «Servizio degli stranieri e delle frontiere» di Lisbona ha fatto sapere
che nel 2017 l'afflusso di italiani in Portogallo ha registrato un aumento più rapido di quello di
qualunque altra nazionalità. Quei 4.300 italiani arrivati l'anno passato (una crescita del 50%
sul 2016) sono andati a rafforzare le fila di una comunità che si sta espandendo sempre più in
fretta. I nostri connazionali nel Paese erano poche centinaia qualche anno fa, sono 13 mila
oggi. 
È attraverso questi fenomeni che le migrazioni interagiscono con la chimica della ripresa, o la
sua assenza. Non che se ne parli troppo in Europa, anzi. Fin qui il dibattito nell'area euro si è
concentrato quasi solo sul concetto di «competitività»: il mettersi in grado di produrre certi
beni e servizi a prezzi tali che, data la loro qualità, si trovino compratori. Però se la qualità di
una parte importante dei prodotti di un Paese è replicabile altrove a costi minori, occorre una
compressione dei salari e un rischio di deflazione che minaccia la sostenibilità dei debiti
pubblici e privati. 
Assente dalle discussioni è rimasta invece l'idea della «densità» che invece i portoghesi hanno
colto. Perché un Paese prosperi entro i vincoli di una banca centrale che non può tener conto
solo delle sue esigenze e con un bilancio pubblico rigido, serve materia prima: le persone.
Bisogna attrarre il tipo di popolazione che permetta a una società di funzionare dopo una
crisi: donne e uomini in grado di produrre molto valore con il loro lavoro; abitanti con potere
d'acquisto, che tengano vivo il sistema dei servizi; residenti ricchi o semplicemente anziani
che comprino case. È anche grazie a questi ultimi che il valore degli immobili sale malgrado il
declino demografico; ma poiché a quel punto migliorano anche i bilanci delle banche che
hanno immobili in garanzia, l'accesso di famiglie e imprese al credito diventa più facile. La
densità innesca spirali positive, la sua carenza l'opposto. 
Questa è una differenza fra Ronaldo e quei 4.300 italiani, e fra Italia e Portogallo. Perché gli
sgravi italiani attraggono poco più di cento ricchissimi come l'attaccante, quelli lusitani decine
di migliaia di donne e uomini del ceto medio. Eppure i due Paesi hanno storie, per certi
aspetti, parallele: entrambi emergono dalla loro recessione più grave con un debito pubblico
da poco arrivato attorno al 130% del Pil. Per entrambi la crescita è stata sempre sotto la
media dell'area euro. Entrambi vivono un declino demografico profondo, con popolazione in
calo: sono fra gli ultimi in Europa per la quota di abitanti sotto i 15 anni, al vertice per la
quota sopra ai 65 anni, entrambi hanno visto emigrare centinaia di migliaia di giovani e in
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entrambi le nascite sono ai minimi europei di 1,3 figli per donna. Tutti e due hanno anche
visto arrivare al potere partiti «anti-sistema». A Lisbona il presidente Anibal Cavaco Silva nel
2015 fece promettere al socialista Antonio Costa, prima di permettere il suo governo con i
comunisti, che sarebbe rimasto nella Ue. A Roma, il ruolo del Quirinale è noto. 
La differenza è che il Portogallo ha reagito. Ha fatto leva sulla natura aperta dello spazio
europeo e, a giudicare dalla forza della ripresa, funziona. Precedenti governi, socialisti e
conservatori, avevano già assunto i migliori tributaristi di Lisbona per disegnare sgravi fiscali
volti ad attrarre quegli stranieri che servono al Paese per ricostituire la propria densità. La più
nota è la parte del regime «per i residenti non-abituali» rivolta di fatto ai pensionati europei
del ceto medio. Si pagano zero imposte sui redditi maturati all'estero purché gli interessati
trasferiscano la loro residenza in Portogallo; la sola condizione è vivere sei mesi l'anno nel
Paese o disporre di una casa «che permetta di presumere l'intenzione di tenerla e occuparla
come residenza abituale». Insomma basta comprare o affittare metri quadri in modo credibile.
I francesi «residenti» nel 2017 sono saliti del 35% a 15 mila, i britannici del 15%. 
Per i «residenti non-abituali» c'è poi una flat tax al 20% sui redditi maturati in Portogallo in
una cinquantina di categorie di lavoratori della conoscenza: esperti di software, cantanti,
chirurghi, universitari, esperti di finanza, top manager. Questo sgravio ha trasformato il
quartiere di Lisbona nato con Expo 1998 in un distretto tecnologico, non solo per startup:
Microsoft, Apple, la sudafricana Naspers, le banche francesi Bnp Paribas o Natixis, il gruppo
Usa Vestra e vari altri attraggono in riva al Tago neo-laureati da tutta Europa in periferie
pochi anni fa desolate, oggi percorse da un'atmosfera elettrica. Le mancate entrate fiscali
legate a tutti questi sgravi valevano 111 milioni nel 2014 e già quattro volte di più l'anno
scorso. In proporzione farebbero 3,7 miliardi per l'Italia, ma si tratta comunque di risorse di
nuovi residenti in più: non danneggiano il deficit. Né lo danneggia il programma di visti
permanenti in Portogallo (dunque nella Ue) a non residenti da Paesi terzi come Cina, Russia,
Sudafrica o Brasile: basta acquistare un immobile da mezzo milione, o depositare un milione
in una banca lusitana per cinque anni, oppure creare dieci posti di lavoro. Questo schema in
sei anni ha già generato 16 mila visti e investimenti dall'estero pari al 2% del Pil. 
Così il Portogallo a guida «anti-sistema» ha fatto dell'immigrazione un'arma - certo, non la
sola - per tornare a crescere a un ritmo quasi doppio rispetto all'Italia. E chissà che da Roma
qualcuno non decida di alzare lo sguardo e pensarci un po' su.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 IL FISCOENOI 100 108 92 84 76 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.000 1.050
1.100 1.150 950 Fonti: ufficio statistico portoghese INE, Commissione Ue, Istat Corriere della
Sera Corsa verso il Portogallo I NUOVI IMMIGRATI Il flusso di stranieri che ogni anno si
trasferisce in Portogallo IL CONFRONTO CON L'ITALIA Portogallo: andamento del valore per
metro quadro, in euro (scala a destra) Italia: prezzi abitazioni nuove ed esistenti: base 2010
= 100 (scala a sinistra) IL PIL 2018 (in%) RENDIMENTI TITOLI DI STATO Italia Portogallo A
10 ANNI (in%) Italia Portogallo 1,3 2,2 2,74 1,72 2010 0 10.000 20.000 30.000 2011 2012
2013 2014 2015 2016
13 mila Gli italiani che attualmente risiedono in Portogallo in maniera stabile
20% La flat tax sui redditi prodotti in Portogallo per gli stranieri in alcuni tipi di professioni
La parola
Golden visa
È il programma lanciato nel 2012 dal Portogallo che concede la residenza permanente (una
«green card» come in Usa) ai cittadini extra Ue che comprano un immobile da 500 mila euro
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e per 5 anni passano nel Paese almeno due settimane; dopo 6 anni si può avere la
cittadinanza. Ha attratto investimenti pari al 2% del Pil
Foto: 
Il governo di Lisbona ( foto ) ha attratto in sei anni 16 mila cittadini extra-Ue grazie ai
programmi che concedono la residenza a chi investe o crea occupazione nel Paese

16/07/2018
Pag. 1

diffusione:219875
tiratura:310832

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 16/07/2018 - 16/07/2018 14



Finanza Investimenti  tutele Il Comitato presieduto da Annamaria Lusardi, esperta di
alfabetizzazione economica, lavora da un anno. Il governo, che ancora indugia in proclami sui
titoli di Stato e sull'euro, dovrebbe invece preoccuparsi della salute del risparmio in un Paese
che ne ha moltissimo. E che ne sa sempre troppo poco 
EDUCAZIONE FINANZIARIA Ministro Tria non la dimentichi gli Italiani
ne hanno bisogno 
In altri 70 Paesi esistono piani per aumentare le conoscenze dei cittadini in fatto di soldi: è
una questione di civiltà 
Ferruccio de Bortoli
 
Il governo del cambiamento (per ora a parole) sarebbe bene non si dimenticasse dei
risparmiatori. In molti modi. Al di là delle politiche, ancora incerte. Per esempio con una
maggiore attenzione a ciò che si dichiara in pubblico. L'insistenza con la quale il ministro degli
Affari europei Paolo Savona parla di un piano B sull'uscita dall'euro non rasserena gli animi sui
mercati. Il peggioramento delle aspettative ha già visto quasi raddoppiare lo spread tra titoli
italiani e tedeschi. Quando il sottosegretario alle Infrastrutture, il leghista Armando Siri,
l'autore della proposta di flat tax di Salvini, sostiene che per ridurre la pressione fiscale si
potrebbero vendere più titoli di Stato agli italiani, va nella stessa direzione. Un'idea un filo
autoritaria, da «oro alla Patria». 
 Nessuna riserva 
Il risparmio appartiene agli italiani. Senza alcuna riserva statale. E sono liberi di andare
ovunque. Per convincerli a investire in titoli nazionali occorrerebbe, per esempio, impegnarsi a
fare investimenti (non spesa corrente) per le future generazioni. O alzare i rendimenti, cioè il
costo del debito. Ma non li si può obbligare. Il tasso d'interesse sui titoli turchi a due anni è al
19 per cento. La lira turca ha perso dall'inizio dell'anno il 28 per cento. E non è un bel vedere.
Il navigatore straniero di Twitter che ancora oggi incappa nell'account del presidente della
commissione Bilancio della Camera, il leghista Claudio Borghi, e se lo vede effigiato (al posto
di Michelangelo!) in una banconota da diecimila lire (chissà perché verde) non ne ha, diciamo
così, una buona impressione. Se fosse un investitore straniero qualche domanda
sull'opportunità di mettere soldi nel nostro Paese, con il rischio di ritrovarseli in un'altra
valuta, se la porrebbe. L'età della spensierata goliardia antieuro, pur essendo legittima
qualsiasi opinione, può e deve finire una volta ricoperto un ruolo istituzionale. O no? Ci si può
e ci si deve preparare al peggiore degli scenari. Ma non se ne parla un giorno sì e l'altro pure
quasi per augurarselo.
 Il capitolo che scotta 
Ma c'è un altro capitolo che non sfuggirà sicuramente all'attenzione del ministro dell'Economia
Giovanni Tria. Ed è quello che riguarda l'educazione finanziaria. Il suo predecessore Pier Carlo
Padoan, con i ministeri dell'Istruzione e dello Sviluppo economico, aveva istituito, con la legge
di Bilancio 2016, un Comitato per l'educazione finanziaria. Per la prima volta in Italia. Esiste
già qualcosa di simile in altri 70 Paesi. La direzione era stata affidata ad Annamaria Lusardi,
docente alla George Washington University School of Business. Il comitato - del quale fanno
parte rappresentanti di quattro ministeri, Bankitalia, Consob, Ivass, Covip, consulenti
finanziari, consumatori - continua ovviamente il proprio lavoro. Ha un programma già definito
per promuovere una maggiore cultura finanziaria, previdenziale e assicurativa in Italia. E ha
tenuto conto di diverse testimonianze di risparmiatori e azionisti vittime degli scandali
bancari, soprattutto veneti. 
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Sarebbe assai curioso che la nuova maggioranza lasciasse perdere questa iniziativa dopo aver
cavalcato il malumore popolare in campagna elettorale. Che cosa potrebbe fare? La dotazione
di un milione di euro è insufficiente. Il Comitato sta ancora sperimentando il portale
Quellocheconta.gov.it. Deve farsi conoscere al pubblico, andare nelle scuole. «In un mercato
finanziario sviluppato - dice Annamaria Lusardi - non è ammissibile un così diffuso
analfabetismo negli investimenti, anche da parte di chi ha un buon livello di istruzione. È
un'opera essenziale di educazione civica che riguarda non solo come investire al meglio i
propri risparmi. Ma anche come assicurare un futuro migliore ai figli, gestire la vecchiaia con
una aspettativa di vita crescente, integrare al meglio la propria pensione». 
 L'abc essenziale 
Ma quali sono i consigli di base del Comitato? Eccoli, un po' sceneggiati, e nella descrizione
del suo direttore. 1) La medicina del risparmio. Tratta il tuo risparmio come fosse una
questione di salute. Prenditene cura. Perché se lo perdi - ed è accertato purtroppo - i rischi
per la salute aumentano. «Non basta affidarsi al consulente o al banchiere come fosse un
medico infallibile. Si protegge la nostra salute anche e soprattutto con un buon stile di vita.
Prevenire, cioè cercare di capire, farsi venire dei dubbi, è meglio anche in questo caso». Si
diversifica poco, vero, ma si sbaglia anche nel non fare nulla. Per esempio lasciando tutto sul
conto corrente. 2) Chi si firma è perduto. Informati bene. «Si continua a firmare con troppa
leggerezza. Va fatta un po' di fatica in più per tentare di capire. Chiedere anche se si rischia di
fare una brutta figura». 3) Più guadagni, più rischi. «Non esistono pasti gratis e nemmeno
spuntini gratis. Il rapporto fra rischio e rendimento è fondamentale che sia compreso al
meglio». Aggiungiamo noi che in un Paese a elevata ludopatia l'idea che si possa investire
trovando il jolly è assai diffusa. Come la relativa sindrome del cercatore di funghi. Da qualche
parte il fungo c'è, come l'occasione buona. Peccato esistano anche i funghi velenosi. 4) La
trappola del fai da te. Se lo dice il funzionario di banca che si conosce da tanti anni va bene,
se lo dice l'amico meglio. Una declinazione della furbizia nazionale, sovrastima di sé stessi. 5)
La saggezza del mercato. Confrontare e scegliere, come si fa in qualsiasi altro banale acquisto
quotidiano. Il paradosso è che abbiamo più attenzione nel programmare una vacanza che un
investimento. «Non compriamo quasi mai - conclude Annamaria Lusardi - il primo vestito che
proviamo e nemmeno la prima frutta che vediamo o tocchiamo in un supermercato. Ma nel
risparmio ci fidiamo troppo della prima proposta».
 I numeri 
Secondo l'ultimo rapporto Einaudi tra il 2014 e il 2016 il valore della ricchezza complessiva è
sceso, nella media familiare, da 356 a 338 mila euro, essenzialmente per il ribasso delle
quotazioni immobiliari. Il 76 per cento possiede la prima casa. Una famiglia su due riesce ad
accantonare qualcosa. «Ma dobbiamo leggere bene i dati per capire chi abbia bisogno
veramente di una maggiore educazione finanziaria - spiega l'economista Fabrizio Ghisellini - il
75 per cento delle famiglie ha un reddito netto medio che non supera i duemila euro. I soldi
servono liquidi. Poche le alternative vere. E dunque l'alfabetizzazione serve come potrebbe
servire un ombrellone a un esquimese». 
Ghisellini, autore insieme a Beryl Y. Chang di Behavioral Economics (Palgrave), sta
completando una ricerca su educazione finanziaria ed economia comportamentale per il
Casmef, Centro studi monetari e finanziari della Luiss. La distorsione cognitiva maggiore è
nella convinzione che investire in soggetti domestici - che tra diretti e indiretti coprono l'80
per cento - sia meno pericoloso rispetto a quelli esteri. «Gli studi dimostrano che occorrono
informazioni corrette nel momento in cui si decide, altrimenti si dimentica in fretta. Purtroppo
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in Italia si dà per scontato che un' educazione di carattere universale e atemporale sia una
riposta sempre corretta. Non basta». E la soluzione quale potrebbe essere? «In futuro -
conclude Ghisellini - in un misto tra consulenza di qualità e intelligenza artificiale. Il
consulente professionale ma anche la piattaforma tecnologica che dà risposte immediate a
ogni dubbio». Poi prendersela con un robot sarà assai più complicato... 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La pubblicazione 
Scritto a quattro mani da Fabrizio Ghisellini e Beryl Chang, il libro fissa i punti necessari a
trasformare l'economia comportamentale, considerata disciplina subordinata nell'economia
«mainstream», identificandone i principali problemi per affrontarli e ricevere il giusto
riconoscimento 
30% Asset liquidi Un terzo delle attività mobiliari delle famiglie non è investito, ma tenuto su
conti correnti e depositi
2.000 Miliardi Il patrimonio del risparmio gestito (fondi, gestioni e mandati) ora vale più del
Pil italiano 4.200 Miliardi La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane, a cui si aggiungono 5
mila miliardi di proprietà immobiliari
Annamaria Lusardi guida il Comitato per l'educazione finanziaria. Ha una cattedra alla George
Washington University ed è considerata la massima studiosa della materia
Giovanni Tria, ministro dell'Economia: il suo predecessore, Pier Carlo Padoan, ha istituito il
Comitato per l'educazione finanziaria già adottato da 70 Paesi
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Economia  Politica la svolta Il rapporto della Fondazione Italia Cina: quale spazio per le
imprese con i piani del gigante asiatico. Romiti: non abbassare la guardia. Bombassei:
consumi in forte crescita 
lo sguardo lungo di pechino e la nuova tattica made in italy 
Dario Di Vico
 
Racconta Cesare Romiti che nei primi anni del suo impegno personale per favorire le relazioni
italo-cinesi il timore nei confronti di Pechino fosse il sentimento prevalente, al punto da
nascondere «le grandi opportunità» che già allora si potevano intravedere e che
successivamente le imprese italiane avrebbero saputo cogliere. Da quel tempo molta acqua è
passata sotto i ponti, gli industriali italiani sono sicuramente diventati più avvertiti, ma ora
devono fare i conti con una grande trasformazione della Cina destinata a cambiare anche le
carte del confronto competitivo con il Belpaese. Insomma, imparato uno spartito se ne
devono apprendere tempestivamente le variazioni, quantomeno per non rimanere spiazzati. È
questo il compito che annualmente si assegna il Rapporto sulla Cina, preparato proprio dalla
Fondazione Italia Cina di cui Romiti è lo storico presidente e che sarà presentato oggi. 
 Orizzonte 2049 
I cinesi guardano al lungo periodo e già pensano al 2049, data del primo centenario della
Repubblica Popolare Cinese. Xi Jinping e il gruppo dirigente di Pechino vogliono che per allora
il Paese sia diventata una potenza tecnologica e il programma Made in China 2025 - di per sé
straordinariamente ambizioso - ne rappresenta solo uno step intermedio. Quella che abbiamo
imparato a conoscere come la «fabbrica del mondo», il centro dell'industria di bassa qualità,
vuole diventare una delle grandi economie avanzate basate su consumi, servizi e innovazione.
All'interno la crescita sarà più lenta ma si dovrà accompagnare a una profonda transizione
culturale, all'esterno vedremo svilupparsi quella competizione economica globale apertasi con
il discorso di XI Jinping a Davos 2017 e proseguita con il duro botta e risposta sui dazi con
l'amministrazione Trump. Visti dall'Italia questi drastici cambiamenti possono rigenerare quel
timore e quella vertigine di cui parlavamo all'inizio e del resto lo stesso Romiti sente la
necessità di avvertirci tutti: «Le nostre imprese, anche quelle inizialmente avvantaggiate, non
dovranno abbassare la guardia, dovranno lavorare anch'esse sul lungo periodo potenziando la
loro eccellenza creativa e produttiva. Se saranno in grado di farlo le potenzialità del Made in
Italy saranno enormi». 
Lungo periodo, dunque, è l'espressione chiave e in concreto vuol dire una programmazione di
lustri destinata a cambiare cosa la Cina produce, a chi vende le sue merci e con chi le
produce. Senza dimenticare che il rafforzamento e l'upgrading qualitativo delle produzioni
cinesi non potrà non generare spinte in direzione dell'autosufficienza e del protezionismo. Ma
torniamo a noi e chiediamoci come questa lunga transizione di Pechino può sparigliare le carte
sul tavolo delle imprese italiane. 
 Sfida hi-tech 
Il Rapporto della Fondazione definisce il piano Made in China 2025 «cruciale per gli investitori
italiani» e cerca di accompagnare i nostri industriali nella nuova fase: sono due le
raccomandazioni di fondo che fornisce affinché le multinazionali tascabili tricolori non perdano
il vantaggio competitivo di cui godono. La prima va nella direzione di cogliere le «finestre di
opportunità» nelle quali l'industria cinese avrà bisogno di tecnologia straniera e, comunque,
una volta che le imprese di Pechino saranno diventate nei vari settori o comparti campioni
tecnologici non tutto sarà perso. Occorrerà da parte degli italiani individuare nicchie della
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componentistica altamente avanzata che possano mettere a frutto competenze non ancora in
mano delle aziende cinesi. 
 Diplomazia parallela 
La seconda raccomandazione è rivolta anche a quelle imprese che non sono coinvolte in Cina.
A loro il Rapporto consiglia di studiare i nuovi competitor asiatici che si presenteranno sul
mercato nei prossimi 5-10 anni. Non lo faranno solo nelle produzioni ad alta intensità di
lavoro ma anche nelle tecnologie avanzate. E per il made in Italy sarà una sfida nella sfida. 
A raccoglierla ci saranno per fortuna imprenditori come Alberto Bombassei, fondatore del
gruppo Brembo e da pochi giorni presidente della Fondazione Italia-Cina. «Abbiamo appena
raddoppiato la nostra capacità produttiva in Cina - racconta. - Lo abbiamo fatto in un'ottica di
crescita e confronto con un mercato che prevede una massiccia crescita di consumi». E a
ulteriore dimostrazione di quanto la logica del «lungo periodo» sia dominante in Cina,
Bombassei ricorda il Piano per l'industria automobilistica voluto dal governo di Pechino e «che
prevede di rivedere il sistema di incentivi e ristrutturare il mercato dei veicoli a nuova
energia». Il patron della Brembo raccogliendo il testimone da Romiti è convinto che la
Fondazione possa rappresentare il migliore alleato delle imprese italiane grazie «allo
straordinario bagaglio di competenze maturato in questi 15 anni di attività». E le relazioni con
la seconda economia del mondo avranno un'importanza crescente, «soprattutto in una fase
storica in cui pare affermarsi una visione miope e muscolare dei rapporti internazionali».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 L'export dei distretti La graduatoria La bilancia commerciale con Pechino Import export Italia
- Cina in miliardi di dollari Hi-tech al primo posto L'export 2017 in milioni di dollari Oreficeria
(Arezzo) Macchine tessili (Biella) Abbigliamento e calzature (Bassa Bresciana) Legno e
arredamento (Brianza) Sughero (Calangianus) Marmo (Carrara) Meccanica strumentale
(Varese) Tessile (Biella) Abbigliamento (Empoli) Occhialeria (Belluno) Abbigliamento (Rimini)
Carni e salumi (Cremona e Mantova) Meccatronica (Bari) Jeans Valley (Montefeltro)
Abbigliamento e tessile (Gallaratese) Attrezzature nucleari Prodotti chimici Mezzi di trasporto
Prodotti tessili Articoli in pelle e cuoio Attrezzature elettriche Articoli in metallo Strumenti
musicali, ottici, fotografici Articoli in plastica e gomma Miscellanea 5.042,83 2.884,68
2.647,09 1.585,10 1.562,05 1.061,21 968,68 899,28 808,07 647,70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 Top 30 2016 11 2 25 22 no no 14 no 8 10 no no no no no Top 30 2012 55 45 35
25 15 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Le imprese a capitale
italiano Censimento 2017 Cina Hong Kong Imprese Italiane partecipate 1.700 450 2.150
Dipendenti 150 mila 8 158 mila mila Fatturato (miliardi di euro) 22 2,3 24,3 Fonte:
elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Istat Fonte: CeSIF, Ceic su dati General Administration
Of Customs Fonte: stime su dati Istat e banca dati Reprint, R&P Politecnico di Milano
Interscambio Import italiano dalla Cina Export italiano in Cina S. A.
Foto: 
Cesare Romiti (a destra) passa il testimone ad Alberto Bombassei per la guida della
Fondazione Italia Cina
Foto: 
Xi Jinping è presidente della Repubblica Popolare dal 14 marzo 2013, ed è anche segretario
del Partito Comunista cinese
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L'angolo delle idee I commenti 
Flat tax per le aziende? Meglio tasse «slim» e «smart» 
Adempimenti «leggeri» e incentivi «intelligenti» a chi investe nell'impresa e nella crescita 
Stefano Caselli
 
La discussione sulla fiscalità delle imprese è un tema fondamentale in quanto può contribuire
in misura incisiva sulla crescita o, al contrario, costituirne un freno. La proposta di flat tax,
seppure attraente nel messaggio che offre, rischia di diventare solo uno slogan se la fiscalità
non è prima che «flat» soprattutto «slim» e «smart». Questo perché l'aliquota Ires che le
imprese pagano assomiglia già molto a una tassa flat ed occorre riconoscere che ha già subito
notevoli riduzioni: dal 2004 ad oggi è passata infatti dal 37% fino al 24%. E l'Irap, oltre ad
avere avuto una lieve riduzione (dal 4,25% al 3,90%) ha visto eliminare il problema
dell'indeducibilità dei costi del lavoro. 
Il tema rilevante da affrontare con forza è invece la complessità della tassazione che grava
sulle imprese e la struttura degli incentivi. Nel primo caso, le imprese sono vessate non tanto
da un'aliquota di imposta alta (che è in linea o addirittura più bassa rispetto a tanti altri paesi
europei) ma dalla numerosità di tasse, accise, adempimenti amministrativi e imposte - locali e
specifiche della singola attività - oltre al cuneo fiscale che grava sul lavoro che rendono
opprimente e complesso da gestire il carico tributario nel suo complesso. 
Nel secondo caso, la fiscalità può essere usata come potente strumento di incentivo per
mettere in pratica comportamenti virtuosi, decisivi per la crescita. Esempi al riguardo sono:
l'incentivo all'utilizzo del capitale di rischio (premiando aumenti di capitale e accantonamento
di utili) e alle forme di finanziamento che utilizzano il mercato; il sostegno alle operazioni di
crescita attraverso le acquisizioni; il supporto agli investimenti sia materiali che immateriali e
tecnologici, che già è avvenuto con super e iper ammortamento. La fiscalità non è quindi solo
«un'antagonista» da domare - livellando ulteriormente il prelievo verso il basso - ma può
diventare un fattore produttivo che spinge e indirizza le imprese a comportamenti virtuosi, in
presenza soprattutto di un quadro normativo più semplice.
 Molti Paesi, a partire dalla Francia, dagli Usa e dalla Gran Bretagna, hanno utilizzato la leva
del meccanismo fiscale per spingere ad un utilizzo più forte dell'equity, che costituisce un
elemento fondamentale di sviluppo delle imprese. Una fiscalità più semplice, leggera e
soggetta ad una drastica cura dimagrante per il numero di norme (quindi «slim») e
soprattutto agile e pronta a cogliere quelle aree di fabbisogno che sono così importanti per i
nostri imprenditori. Anche la tassazione deve essere smart. Proviamoci. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL PUNTO 
Le pericolose Distrazioni Su banche E telecom 
Daniele Manca
 
Un'idea di quanto l'orizzonte delle imprese e dell'economia stia cambiando rapidamente, in
Europa e nel mondo, l'ha dato il vertice di Bruxelles della scorsa settimana con Donald Trump.
Il paradigma di una politica che agisce fornendo cornici di riferimento e poche linee guida di
sviluppo, sta cambiando a favore di un interventismo pesante che usa dazi e tariffe per
influire in modo debito, e indebito, su interi settori economici. Pensare di non subire
conseguenze da tutto questo sarebbe da ingenui. E preoccupa il ruolo di comparsa che l'Italia
sta giocando. A registrare i movimenti profondi, e le scosse che si producono nel mondo
dell'economia, c'è la vicenda dell'Ilva, gruppo attivo in uno dei settori, l'acciaio, che
maggiormente ha da temere da dazi e tariffe. C'è poco da stare tranquilli se l'unica azione è
tesa a bloccare i processi che potrebbero garantire all'Ilva un minimo di competitività. (Vedi
l'iniziativa di affidarsi all'Anac per verificare possibili atti corruttivi, idea che denota una
pericolosa cultura del sospetto verso l'attività economica). Ma non è l'unica partita a rischio. Il
«Financial Times» la scorsa settimana ha sottolineato il possibile consolidamento in Europa di
due settori strategici: le banche e le telecomunicazioni. In entrambi i casi, almeno due
aziende italiane sono state considerate soggetto-oggetto di operazioni. Segnatamente Tim e
Unicredit. Nel caso delle telecomunicazioni la distrazione è elevata. La vicenda delle nomine
per la Cassa depositi e prestiti, incentrata solo sui nomi e non su quello che dovrà fare il
braccio finanziario pubblico, la dice lunga. (Ricordiamo che Cdp è socia di Open Fiber con Enel
che sta costituendo una rete in concorrenza con Tim). E nel credito il disinteresse (o la
mancanza di idee?) sullo stato dell'Unione bancaria europea è un altro pericoloso indizio di
quanto sinora sia stato sin troppo facile ripristinare vecchie norme su lavoro e contratti, molto
meno avere obiettivi di sviluppo e crescita. 
 @daniele_manca 
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FINANZA PUBBLICA 
Investimenti dei Comuni dimezzati dal 2008 Tre mosse per ripartire 
Gianni Trovati
 
Nei primi sei mesi del 2018 i Comuni hanno pagato investimenti per 3,45 miliardi, cioè il 9%
in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E il confronto con il 2008 registra una
flessione del 46,7%. Il nuovo tentativo di far ripartire la spesa in conto capitale, al centro
dell'agenda del governo, punta su un piano in tre mosse: subito interventi interpretativi per
sbloccare la gestione delle spese di progettazione e una parte di avanzi, semplificazione degli
appalti e riforma del pareggio di bilancio con la manovra d'autunno. Servizio a pagina 2 
Un'altra frenata, l'ennesima, rallenta anche nella prima metà di quest'anno gli investimenti
dei Comuni. E spiega il degrado di strade, edifici pubblici e arredi urbani di molte città italiane,
ma anche il nuovo protagonismo del tema investimenti nell'agenda del governo. Ai tavoli
tecnici si sta lavorando a un piano in tre mosse, per semplificare le procedure degli appalti e
per la liberazione degli avanzi, cioè i "risparmi" bloccati nei conti degli enti locali dalle regole
attuali del pareggio di bilancio; una liberazione che passerebbe prima da alcuni interventi
interpretativi ora sui tavoli del Mef, per poi arrivare alla riscrittura del pareggio nella manovra
d'autunno. In gioco (calcola l'Upb) ci sono 3,7 miliardi di euro nei Comuni (e 16,2 in tutti gli
enti territoriali, regioni comprese), che in larga parte sarebbero coperti dai risparmi in eccesso
(overshooting) che gli enti locali realizzano ogni anno per la complessità delle regole e i difetti
della programmazione. Ma è dai numeri realizzati finora che bisogna partire.
Il Siope, il cervellone dell'Economia che tiene sott'occhio le casse degli enti pubblici, mostra
quelli più significativi all'atto pratico: i pagamenti effettivi in conto capitale, frutto quindi degli
appalti che hanno superato tutti gli ostacoli prodotti da progettazione, impegni di spesa e
realizzazione dei lavori. E le cifre raccontano di una costante morìa degli investimenti,
nonostante i molti tentativi. Nei primi sei mesi del 2018, i Comuni hanno pagato fatture per
investimenti per 3,45 miliardi, cioè il 9% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Nel 2017, la flessione era stata del 4,7% ma al di là delle oscillazioni nei decimali - che
dipendono anche dai tempi della regolazione contabile - il quadro strutturale si fa chiaro
quando si allarga lo sguardo della serie storica.
Rispetto al 2008, il calo degli investimenti è del 46,7%, e qualche altra cifra aiuta ad andare
più sul concreto. Nel primo semestre di dieci anni fa i sindaci avevano speso 1,33 miliardi per
le strade, mentre quest'anno si sono fermati a 646 milioni (-51,3%). Per costruire o
risistemare impianti sportivi si è passati da 313 a 173 milioni (-44,7%), per la «sistemazione
del suolo» (riassetto idrogeologico) il crollo è da 298 a 131 milioni (-56,1%) e per le
infrastrutture idrauliche si arriva quest'anno a 136 milioni contro i 372 di dieci anni fa (-
63,5%). La "cura" prodotta dalla crisi ha funzionato meno sulla spesa corrente: tra 2008 e
2018 il confronto fra i semestri mostra una crescita del 7%, comunque più lenta rispetto al
16% fatto segnare in dieci anni dallo Stato (Il Sole 24 Ore del 7 luglio). La spesa del
personale ha frenato per il lungo blocco di stipendi e assunzioni, ma ora è in ripresa con il
rinnovo del contratto e l'allargamento del turn over; e nonostante le molte spending review il
costo di beni e servizi (compresi i contratti per trasporti, rifiuti e così via) è in crescita.
Il nuovo tentativo di rilancio degli investimenti, sottolineato dal ministro dell'Economia
Giovanni Tria e dal titolare degli Affari europei Paolo Savona come chiave per accendere tutta
la politica economica del governo, parte da qui. E per gli enti locali vede prima di tutto un
lavoro sulla contabilità. Sono pronti al Mef due interventi per rendere più gestibili le spese di
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progettazione, evitando il blocco quando non si ha la certezza matematica di arrivare in fondo
all'opera, e l'utilizzo degli avanzi vincolati anche negli enti con i conti in rosso. Il secondo
tempo arriverà invece con la manovra, quando saranno riscritte le regole di calcolo sul
pareggio di bilancio per liberare del tutto i "risparmi" degli enti. Sulle regole attuali, del resto,
sono arrivate due bordate dalla Corte costituzionale, per cui sarebbe complicato già oggi
ipotizzare sanzioni agli enti che non rispettano una norma incostituzionale. La terza mossa è
intitolata alle semplificazioni, e si concentra in un pacchetto di revisione del Codice appalti che
Anci e Ance presenteranno giovedì. Tre premesse importanti, per imboccare la strada di una
ripresa che però appare ancora lunga.
gianni.trovati@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 2018 2008 '09 '10 '11
'12 '13 '14 '15 '16 '17 2018 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 6.466 21.000 22.200
23.400 24.600 25.800 27.000 VAR 2008-18 +7,0% La dinamiche delle spese correnti e degli
investimenti dei Comuni con le principali "voci" oggi e dieci anni fa - Valori in milioni
(pagamenti del primo semestre dell'anno) 24.168 Acquisti beni e servizi 14.224 3.448 Strade
-51,3 Fabbricati di cui: di cui: -19,0 Altri beni immobili -18,2 Impianti sportivi -44,7
Sistemazione del suolo -56,1 Infrastrutture idrauliche -63,5 Fonte: elaborazione del Sole 24
Ore su dati Ragioneria generale dello Stato (*) Il totale non è la somma delle singole voci
perché comprende anche destinazioni di spesa non indicate nel gra co SPESE CORRENTI*
INVESTIMENTI* 22.589 VAR 2008-18 -46,7% 2018 Var.% 2018 Var.% 646 786 591 173 131
136 10.212 39,3 2008 1.326 970 723 313 298 372 200187 Il confronto decennale
il tema in tre punti
Le misure 
Iter a tappe verso la manovra
 Alla commissione Arconet e alla Ragioneria generale si lavora su due interventi per
permettere una gestione più facile delle spese per la progettazione e per l'utilizzo di quote di
avanzo degli enti con i conti in rosso
 La riforma del pareggio chiederà ai Comuni solo un saldo non negativo fra entrate e spese
totali, ed è prevista nella manovra 2019. In questo modo l'avanzo entrerebbe nei calcoli del
pareggio, liberandone l'uso
Semplificazioni
su iter e controlli del Codice appalti. I Comuni chiedono il ritorno all'appalto integrato e norme
per frenare le liti 
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L'ANALISI 
L'aiuto al welfare e il peso del nero 
Gian Carlo Blangiardo
 
In una popolazione che oggi ha circa 700.000 ultranovantenni, di cui 17.000 ultracentenari, e
che nell'arco dei prossimi vent'anni ne conterà, rispettivamente, quasi il doppio e il triplo, il
mestiere della (o del) badante non sembra certo a rischio di disoccupazione. Mentre oggi
abbiamo in Italia poco meno di 400.000 badanti iscritte all'Inps - quasi una per ogni due
"grandi vecchi" (ultranovantenni) - nel 2028, a proporzione immutata, ne avremmo 527.000
destinate a salire a 652.000 dopo altri dieci anni. Continua a pagina 4 
 Gian Carlo Blangiardo 
 Continua da pagina 1 
E se nel panorama ufficiale del lavoro domestico dovessimo anche includere la presenza delle
colf, con le stesse proporzioni di oggi, si andrebbe dagli attuali 865.000 occupati, ai 1.150.000
mila del 2027 e ai 1.430.000 del 2037. E stiamo parlando "solo" di lavoratori in regola. Perché
assumendo un rapporto di tre irregolari per ogni due regolarmente impiegati nell'attività
domestica - così come prospettato dalle stime della Fondazione Moressa - si passerebbe da
circa 2,2 milioni di colf e badanti, oggi, a oltre 3,5 milioni tra vent'anni.
Sul piano delle caratteristiche strutturali dei lavoratori domestici, i dati statistici confermano
sia la persistente predominanza femminile, sia un'età relativamente "matura"; così come
ribadiscono (pur segnalandone l'inatteso calo) la netta superiorità della componente straniera.
È una presenza, quest'ultima, a cui va certamente riconosciuto un ruolo di primo piano quale
supporto al welfare familiare in una popolazione sempre più invecchiata e indebolita nelle reti
parentali, ma che non può tuttavia anche essere vista, con altrettanta certezza, come
fondamentale contributo sul fronte dell'equilibrio dei conti pubblici. Sia perché titolare di
redditi - e quindi di base imponibile fiscale e previdenziale - ancora relativamente modesti, sia
(soprattutto) perché ancora fortemente caratterizzata da alte quote di lavoro irregolare.
Ad esempio, applicando al totale dei 1.200.000 lavoratori "al nero" stimati dalla Moressa i
redditi medi percepiti da colf e badanti straniere irregolarmente coinvolte nel lavoro domestico
in Lombardia - secondo i dati 2017 di Orim-Lombardia (Polis-Ismu) - si ottiene, pur con tutti i
limiti derivanti dalla generalizzazione del dato lombardo, una stima di 910 milioni di euro
sottratti mensilmente all'imposizione fiscale e previdenziale. Sono oltre 10 miliardi annui, circa
il doppio della spesa ufficiale delle famiglie (dati Inps). E sul fronte degli incassi di tasse e
contributi non sembra neppure che si possa realisticamente sperare in miglioramenti nel
futuro. Sia perché i successi nel contrasto al lavoro sommerso sono tanto auspicabili quanto
ancora nell'agenda delle buone intenzioni. Sia perché anche il processo di "italianizzazione"
dei lavoratori domestici - che forse avrebbe potuto accrescere le capacità di controllo del
fenomeno - è nei fatti un po' illusorio.
Il dato riportato dalla Moressa sull'aumento degli italiani (+24,2% tra 2012 e 2017) e il
corrispondente calo degli stranieri (-23,5%) si deve infatti per lo più all'ingente numero di
colf/badanti approdate/i alla nostra cittadinanza. Il che, in un Paese che nel quinquennio
2013-2017 ha acquisito qualcosa come 757.000 nuovi cittadini, non è certo un fatto di cui
stupirsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In una popolazione che oggi ha circa 700.000 ultranovantenni, di cui 17.000 ultracentenari, e
che nell'arco dei prossimi vent'anni ne conterà, rispettivamente, quasi il doppio e il triplo, il

16/07/2018
Pag. 1

diffusione:84201
tiratura:127102

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 16/07/2018 - 16/07/2018 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201807/16/0017_binpage01.04.pdf&authCookie=1978269620
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201807/16/0017_binpage01.04.pdf&authCookie=1978269620
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201807/16/0017_binpage01.04.pdf&authCookie=1978269620


mestiere della (o del) badante non sembra certo a rischio di disoccupazione. Mentre oggi
abbiamo in Italia poco meno di 400.000 badanti iscritte all'Inps - quasi una per ogni due
"grandi vecchi" (ultranovantenni) - nel 2028, a proporzione immutata, ne avremmo 527.000
destinate a salire a 652.000 dopo altri dieci anni. Continua a pagina 4 
 Gian Carlo Blangiardo 
 Continua da pagina 1 
E se nel panorama ufficiale del lavoro domestico dovessimo anche includere la presenza delle
colf, con le stesse proporzioni di oggi, si andrebbe dagli attuali 865.000 occupati, ai 1.150.000
mila del 2027 e ai 1.430.000 del 2037. E stiamo parlando "solo" di lavoratori in regola. Perché
assumendo un rapporto di tre irregolari per ogni due regolarmente impiegati nell'attività
domestica - così come prospettato dalle stime della Fondazione Moressa - si passerebbe da
circa 2,2 milioni di colf e badanti, oggi, a oltre 3,5 milioni tra vent'anni.
Sul piano delle caratteristiche strutturali dei lavoratori domestici, i dati statistici confermano
sia la persistente predominanza femminile, sia un'età relativamente "matura"; così come
ribadiscono (pur segnalandone l'inatteso calo) la netta superiorità della componente straniera.
È una presenza, quest'ultima, a cui va certamente riconosciuto un ruolo di primo piano quale
supporto al welfare familiare in una popolazione sempre più invecchiata e indebolita nelle reti
parentali, ma che non può tuttavia anche essere vista, con altrettanta certezza, come
fondamentale contributo sul fronte dell'equilibrio dei conti pubblici. Sia perché titolare di
redditi - e quindi di base imponibile fiscale e previdenziale - ancora relativamente modesti, sia
(soprattutto) perché ancora fortemente caratterizzata da alte quote di lavoro irregolare.
Ad esempio, applicando al totale dei 1.200.000 lavoratori "al nero" stimati dalla Moressa i
redditi medi percepiti da colf e badanti straniere irregolarmente coinvolte nel lavoro domestico
in Lombardia - secondo i dati 2017 di Orim-Lombardia (Polis-Ismu) - si ottiene, pur con tutti i
limiti derivanti dalla generalizzazione del dato lombardo, una stima di 910 milioni di euro
sottratti mensilmente all'imposizione fiscale e previdenziale. Sono oltre 10 miliardi annui, circa
il doppio della spesa ufficiale delle famiglie (dati Inps). E sul fronte degli incassi di tasse e
contributi non sembra neppure che si possa realisticamente sperare in miglioramenti nel
futuro. Sia perché i successi nel contrasto al lavoro sommerso sono tanto auspicabili quanto
ancora nell'agenda delle buone intenzioni. Sia perché anche il processo di "italianizzazione"
dei lavoratori domestici - che forse avrebbe potuto accrescere le capacità di controllo del
fenomeno - è nei fatti un po' illusorio.
Il dato riportato dalla Moressa sull'aumento degli italiani (+24,2% tra 2012 e 2017) e il
corrispondente calo degli stranieri (-23,5%) si deve infatti per lo più all'ingente numero di
colf/badanti approdate/i alla nostra cittadinanza. Il che, in un Paese che nel quinquennio
2013-2017 ha acquisito qualcosa come 757.000 nuovi cittadini, non è certo un fatto di cui
stupirsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gian Carlo Blangiardo
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Decreto estivo. Il calcolo di convenienza tra le formule Il peso dei contributi sugli inserimenti
di lavoratori a termine comporta una spesa mensile extra di quasi 300 euro rispetto
all'assunzione stabile con l'esonero 
Contratti a tempo ancora più cari 
Valentina Melis
 
Pe r assumere un lavoratore a termine, nell'industria o nel commercio, un'azienda spende
oggi quasi 300 euro in più al mese di quanto non spenderebbe se lo assumesse stabilmente
con lo sconto del 50% sui contributi previsto per favorire l'impiego degli under 35: per
l'esattezza 284 euro in più nell'industria e 288 nel commercio . 
Se l'impresa sceglie la somministrazione a termine, la flessibilità è maggiore ma la spesa in
più supera di molto i 400 euro, perché c'è da mettere in conto anche il costo dell'agenzia che
invia in "missione" il lavoratore. Se questi contratti a termine fossero poi rinnovati, l'azienda
dovrebbe versare da lì in poi una quota aggiuntiva di contributi, di circa 100 euro all'anno per
lavoratore (tra gli 8 e i 10 euro mensili) . Quest'ultimo rincaro è dovuto al decreto estivo (Dl
87/2018) e in vigore da sabato: il provvedimento vara infatti un contributo aggiuntivo dello
0,5% per ciascun rinnovo di un contratto a termine, anche in somministrazione.
La fetta più grossa dei costi aggiuntivi che gravano sui contratti flessibili è dovuta però
all'aumento dei contributi già scattato dal 2013 per effetto della legge Fornero: con lo scopo
di rendere il contratto a tempo determinato meno appetibile rispetto alle assunzioni stabili, la
legge 92/2012 aveva introdotto una "addizionale" dell'1,4%, che va a finanziare l'indennità di
disoccupazione (oggi Naspi). Lo stesso intento, ovvero «indirizzare i datori di lavoro verso
l'utilizzo di forme contrattuali stabili», giustifica ora il nuovo aumento contributivo sui contratti
a termine previsto dal decreto estivo (così si legge nella relazione tecnica).
I numeri in gioco
Se si analizza l'andamento dei contratti a termine attivati ogni anno, dal 2011 (cioè prima
della legge Fornero) fino al primo trimestre del 2018, non si scopre un crollo di questa
formula contrattuale. Guardando al numero totale dei contratti a tempo attivati (vi rientrano
anche gli incarichi di durata molto breve e non si tiene conto del saldo rispetto alle
cessazioni), si nota che il numero complessivo oscilla tra i 6,5 e i 7 milioni ogni anno. Gli
aumenti contributivi non hanno scoraggiato, dunque, l'uso del contratto a termine, che resta
la formula prevalente per l'inserimento dei lavoratori: secondo l'ultimo Rapporto annuale sulle
comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro (appena pubblicato), il contratto a tempo
determinato si attesta al 70% delle attivazioni avvenute nel 2017, con un aumento dello 0,8%
rispetto al 2016 e del 4,7% rispetto al 2015.
A rischio 80 mila contratti 
A incidere sull'andamento dei contratti a termine nella seconda parte di quest'anno potrebbe
essere piuttosto un'altra disposizione del decreto estivo: quella che limita la durata massima
dei rapporti a termine da 36 a 24 mesi. In base alla relazione tecnica al Dl 87, sono 80mila i
contratti a termine che superano mediamente ogni anno la durata di 24 mesi e che quindi nel
nuovo assetto normativo si troverebbero a essere "fuori legge". La relazione stima che siano
8mila (il 10%) i lavoratori che non troveranno un'altra occupazione alla fine dei 24 mesi (si
veda Il Sole 24 Ore del 14 luglio).
Tornando al nodo dei costi, il confronto tra le spese di assunzione con le diverse formule
contrattuali nei tre settori base, rivela una forte penalizzazione della somministrazione a
termine e conferma la convenienza dell'apprendistato, che, come incentivo ai datori, offre la
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possibilità di versare contributi ridotti e di sottoinquadrare il lavoratore, con una retribuzione
più bassa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA I contratti di lavoro a termine attivati ogni anno dal 2011 al
2018 senza tenere conto delle cessazioni L'ANDAMENTO (*) stima in base all'andamento del
1° trimestre 2018 Il costo mensile previsto per l'inserimento di un lavoratore in tre settori
economici, con 4 diverse tipologie di contratto LE CHANCE PER LE IMPRESE Dati in €
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTO A TERMINE CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE A TERMINE CONTRATTO DI APPRENDISTATO COSTO FINALE COSTO
FINALE COSTO FINALE COSTO FINALE 2.103 2.387 2.567 1.818 2.354 2.642 2.844 1.693
1.736 1.971 2.124 1.147 RETRIB. LORDA 1.793 RETRIB. LORDA 1.793 RETRIB. LORDA 1.793
RETRIB. LORDA 1.604 RETRIB. LORDA 2.012 RETRIB. LORDA 2.012 RETRIB. LORDA 2.012
RETRIB. LORDA 1.511 RETRIB. LORDA 1.530 RETRIB. LORDA 1.530 RETRIB. LORDA 1.530
RETRIB. LORDA 1.027 CONTRIBUTI (31,28%) 561 CONTRIBUTI (31,28%) 561 CONTRIBUTI
(31,28%) 561 CONTRIBUTI (29,41%) 592 CONTRIBUTI (29,41%) 592 CONTRIBUTI
(29,41%) 592 CONTRIBUTI (12,04%) 182 CONTRIBUTI (26,93%) 412 CONTRIBUTI
(26,93%) 412 CONTRIBUTI (26,93%) 412 CONTRIBUTI (11,61%) 119 SCONTO LEGGE DI
BILANCIO 2018 Max 250 € al mese 250 SCONTO LEGGE DI BILANCIO 2018 Max 250 € al
mese 250 SCONTO LEGGE DI BILANCIO 2018 Max 250 € al mese 206 CONTRIBUTO 0,50% IN
CASO DI RINNOVO DAL 2018 Decreto estivo 9 CONTRIBUTO 0,50% IN CASO DI RINNOVO
DAL 2018 Decreto estivo 9 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DAL 2013 1,40% (Fornero) 25
CONTRIBUTO 0,50% IN CASO DI RINNOVO DAL 2018 Decreto estivo 10 CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO DAL 2013 1,40% (Fornero) 28 CONTRIBUTO 0,50% IN CASO DI RINNOVO DAL
2018 Decreto estivo 8 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DAL 2013 1,40% (Fornero) 21
CONTRIBUTO 0,50% IN CASO DI RINNOVO DAL 2018 Decreto estivo 8 CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO DAL 2013 1,40% (Fornero) 21 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DAL 2013 1,40%
(Fornero) 28 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DAL 2013 1,40% (Fornero) 25 COSTO AGENZIA 179
COSTO AGENZIA 201 COSTO AGENZIA 153 CONTRIBUTI (13,31%) 213 CONTRIBUTO 0,50%
IN CASO DI RINNOVO DAL 2018 Decreto estivo 10 7.028.974 2011 6.537.484 2012 2013
2014 6.840.943 2015 6.558.004 2016 2017 2018 6.000.000 6.500.000 8.000.000 7.500.000
7.000.000 7.400.885 Il contratto a termine sconta un'aliquota contributiva più alta dell'1,4%.
Al rinnovo, si applica lo 0,5% in più. La durata massima è di 24 mesi, comprese proroghe e
rinnovi Il lavoratore, assunto dall'agenzia per il lavoro, viene "somministrato" all'azienda, che
paga una commissione per il servizio (qui ipotizzato al 10% della paga) Si può inquadrare il
lavoratore ...no a due livelli inferiori rispetto alla quali...ca da conseguire. La retribuzione
quindi è più bassa. Anche i contributi sono ridotti Ai contratti a tempo indeterminato, se rivolti
a lavoratori under 35 mai assunti stabilmente, si applica uno sconto del 50% dei contributi
6.850.973 Azienda con 10 dipendenti del settore artigianatoalimentari, operaio di terzo livello
ARTIGIANATO Azienda con 45 dipendenti, impiegato di secondo livello COMMERCIO Azienda
con 20 dipendenti dell'industria metalmeccanica, operaio del quinto livello INDUSTRIA Fonte:
Elaborazione del Sole 24 Ore su dati del Ministero del Lavoro NON DOVUTO DOVUTO
6.573.978 Legge Fornero. Aumento dell'1,4% dei contributi sui contratti a termine
6.598.644* Decreto estivo. Contributo aggiuntivo dello 0,5% sul rinnovo del contratto a
termine Il confronto calcoli a cura di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta  Dal ° gennaio i
contributi a carico delle aziende sui contratti a termine sono stati aumentati dell' , % per
finanziare l'indennità di disoccupazione e con l'intento di privilegiare le assunzioni stabili
DOPPIO INTERVENTO SUI COSTI Il decreto estivo Aggravio dello 0,5% sui rinnovi  Il decreto
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estivo, tra le norme per contrastare la precarietà sul lavoro, introduce un prelievo aggiuntivo
dello , % sui contributi, per ciascun rinnovo di contratto a termine, anche in somministrazione
2013 La legge «Fornero» Contributi su dell'1,4% per la Naspi 2018
doppio intervento sui costi
2013
La legge «Fornero» 
Contributi su dell'1,4% per la Naspi
2018
Il decreto estivo 
Aggravio dello 0,5% sui rinnovi 
'' le motivazioni Abbiamo messo un freno al precariato perché stava rendendo insopportabili le
condizioni di vita per tantissime persone Nella foto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio
Foto: 
Quotidiano del lavoro.  --> Sul quotidiano del lavoro online oggi, approfondimento a cura di
Paola Sanna sul collocamento obbligatorio nella Pa e la consueta rassegna di giurisprudenza a
cura di Toffoletto De Luca Tamajo 
Foto: 
Il confronto
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Confindustria all'anno zero 
LE IMPRESE SOPRATTUTTO DEL NORD CHIEDONO CHE L'ASSOCIAZIONE, SCOSSA DA ADDII
ECCELLENTI E DALLA CORSA ALLA PRESIDENZA, TORNI A ESSERE UNA LOBBY TECNICA 
Roberto Mania Roberto Rho
 
«Gli imprenditori della mia terra mi chiamano per parlare dei dazi, del decreto dignità,
dell'autostrada che ci promettono da anni e non hanno neppure cominciato a costruire,
dell'esclusione dei macchinari imbullonati dalle rendite catastali. Della politica nazionale
importa poco o niente, dei giochi di potere confindustriali ancor meno». Nella sintesi, brutale
ma efficace, del presidente di una delle associazioni imprenditoriali del Nord, c'è insieme il
disagio di una categoria che si sente poco (o mal) rappresentata, che avverte come crescente
la distanza dai palazzi dove si prendono decisioni pur così importanti per il contesto in cui le
imprese lavorano, ma soprattutto si cominciano a intravvedere i contorni della Confindustria
del futuro. segue a pagina 2 segue dalla prima Una lobby tecnica, più indipendente dalla
politica, saldamente connessa con il cuore pulsante dell'industria nazionale, la manifattura,
proiettata verso l'Europa e con lo sguardo aperto al resto del mondo. L'attuale governance
dell'associazione degli imprenditori, quella guidata dal presidente Vincenzo Boccia, ha appena
superato la boa di metà mandato. Lo stampatore salernitano ha davanti a sé altri due anni di
gestione. I primi due, quelli già trascorsi, sono segnati da un percorso elettorale molto
conflittuale, sfociato in una elezione per pochissimi voti (determinanti quelli delle aziende a
partecipazione pubblica), e da alcuni eventi che hanno consunto, in alcuni casi addirittura
lacerato, il fragile tessuto associativo. Che era già liso di suo, da parecchi anni, a causa della
crisi della rappresentanza e dei corpi intermedi che non è certamente un'esclusiva di
Confindustria. Qualche esempio: le uscite eccellenti della Luxottica di Leonardo Del Vecchio
dalle associazioni territoriali e del gruppo Marcegaglia da quella di categoria (Federacciai). La
prima abbastanza misteriosa, senza segnali premonitori, la seconda, recentissima, spiegata
con la differenza di vedute sulle clausole di salvaguardia in risposta al protezionismo di
Trump. Entrambe dolorose: la prima per la dimensione internazionale del gruppo degli
occhiali, la seconda perché il gruppo Marcegaglia ha una storia associativa importante, avendo
espresso con Emma la prima donna presidente di Confindustria, tra il 2008 e il 2012. Due casi
scottanti Ma tra gli eventi che hanno obiettivamente indebolito l'azione della Confindustria in
questi primi due anni della presidenza Boccia vanno annoverati anche il caso di Antonello
Montante, l'imprenditore siciliano, ex presidente di Sicindustria, paladino dell'antimafia,
arrestato due mesi orsono con l'accusa di aver tramato con alcuni informatori per spiare i
magistrati titolari di un'inchiesta a suo carico per concorso esterno in associazione di tipo
mafioso, vicenda in cui è coinvolto anche l'ex responsabile della security della Confindustria
nazionale Diego Di Simone Perricone; e l'ormai annosa vicenda del Sole-24 Ore, il quotidiano
economico di proprietà dell'associazione che non solo - come altre aziende editoriali -
attraversa da anni una crisi strutturale, aggravata da scelte discutibili sul piano gestionale,
ma che è anche al centro di un'indagine penale che vede coinvolti l'ex direttore e alcuni
membri del penultimo consiglio di amministrazione accusati di aver falsato i resoconti delle
copie vendute. Che, a maggior ragione nel caso di un'azienda quotata in Borsa, non sono
esattamente dati trascurabili, perché costituiscono uno dei due pilastri dei ricavi e sono le
cifre su cui gli investitori pubblicitari pianificano le loro campagne (l'altro pilastro). Dunque
Confindustria, l'associazione degli imprenditori, che predica le ricette per far funzionare il
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sistema Paese, che chiede alla politica trasparenza e moralità, è l'azionista di maggioranza
(assoluta) di un quotidiano che brucia capitali (anche l'ultimo, stiracchiato aumento di capitale
è stato quasi interamente divorato) e sulla cui gestione passata gravano ombre pesanti. Come
noto, anche la nuova governance dell'azienda (Fossa presidente e Moscetti amministratore
delegato) ha dovuto arrendersi e fanno sensazione soprattutto le dimissioni «mio malgrado»
di Giorgio Fossa. Anche qui, un past president di Confindustria (1996-2000) che esce
rumorosamente di scena. Dicono i sussurri nei corridoi di via Monte Rosa, a causa dell'ultimo
scontro sull'opportunità di un'azione di responsabilità contro la vecchia gestione. Cercasi ad Al
posto di Fossa il consiglio ha nominato Edoardo Garrone nuovo presidente mentre un cda
fissato per oggi dovrebbe esaminare una rosa ristretta di candidati per il ruolo di
amministratore delegato: in prima fila Giuseppe Cerbone, ad dell'Ansa, con un passato come
ad e direttore generale del Sole. E infine, il tema spinoso dei rapporti con la politica.
L'improvvido, esplicito e deciso schieramento di Confindustria a favore del referendum
costituzionale del dicembre 2014, che ha ancorato l'associazione imprenditoriale al fronte
degli sconfitti. E gli ultimi chiari di luna nei rapporti con il governo legastellato: le
contraddizioni sul decreto dignità (con gli imprenditori del Nord fieramente contrari e il
presidente Boccia assai più morbido nel giudizio sul primo provvedimento del governo); le
intemerate del maggiore azionista del governo Matteo Salvini, che un giorno minaccia il
divieto per le aziende pubbliche di rinnovare l'adesione a Confindustria (sarebbe una mossa
esiziale per le casse esangui dell'associazione) e il giorno dopo rincara sostenendo che,
comunque, la Confindustria non conta più nulla. Da qui si riparte per la seconda metà del
viaggio, il secondo biennio della presidenza Boccia. Troppo presto per immaginare l'inizio dei
giochi per la successione (se ne riparla tra un anno), non troppo per provare a delineare il
profilo della Confindustria che verrà e che con ogni probabilità sarà anche figlia di queste
difficoltà, strutturali e congiunturali, di questi disagi, di queste lacerazioni. E sarà
naturalmente figlia di una geografia dell'imprenditoria nazionale che la storia recente, e in
particolare la recessione quasi decennale, hanno modificato in profondità: migliaia di imprese,
tra quelle attive nei primi anni del Millennio, non hanno resistito all'interminabile crisi dal
2007 al 2015, ma quelle che sono sopravvissute hanno rafforzato il proprio sistema
immunitario e sono in forma perfetta - organici, tecnologie, capacità di investimento - per
sfruttare a proprio vantaggio i venti della ripresa, alimentandola con l'acquisto di beni
strumentali e con l'assunzione di operai specializzati, tecnici, ingegneri. La manifattura - in
particolare i settori della meccanica e dell'alimentare - ha ritrovato una centralità che pareva
tramontata. Il nuovo "triangolo" Il nuovo triangolo industriale che ha come vertici l'area
metropolitana milanese, quella bolognese e le province venete di Padova, Treviso, Verona e
Belluno ha preso a correre con una velocità addirittura superiore alle attese, spinto dalla forza
delle esportazioni. Due anni di crescita in molti casi spettacolare, poi, nella prima parte del
2018, una leggera frenata, forse fisiologica. Il punto è che l'industria del Nord viaggia a una
velocità diversa da quella del resto dell'Italia e chiede con veemenza che il sistema Paese
assecondi questa opportunità, assicurando alle imprese le condizioni favorevoli allo sviluppo. I
temi sono gli stessi di sempre - le infrastrutture, il fisco, l'alleggerimento della burocrazia, la
flessibilità necessaria per poter aderire con efficacia alle oscillazioni della domanda - ma
rispetto agli anni passati è profondamente cambiato il contesto congiunturale: le aziende
vengono da un decennio di sofferenze e non vogliono perdere altri punti di competitività, anzi
possibilmente ne vogliono guadagnare, sfruttando la ripresa dei mercati esteri. Se è vero
tutto questo, è difficile immaginare una Confindustria che non sia espressione, più o meno
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diretta, di questo ambiente imprenditoriale: manifatturiero, radicato nell'area più dinamica del
Paese, proiettato all'Europa, per non dire al mondo intero. Quello che gli imprenditori del Nord
chiedono è una Confindustria che riguadagni il suo ruolo di lobby tecnica (i dazi, gli
imbullonati, le autostrade, l'intermodalità, la contrattazione di primo e soprattutto di secondo
livello...). Meno sensibile alle ragioni delle grandi aziende pubbliche, meno romanocentrica e
più attenta alle necessità dei territori. Una Confindustria che recuperi una distanza opportuna
dalla politica centrale: importa di più quella locale, basta pensare all'adesione convinta di
molti imprenditori lombardi e veneti ai referendum sull'autonomia delle Regioni. E che sia
capace di parlare con una voce sola. Il voto spaccato Non c'è un solo imprenditore, tra i
150mila associati, che non indichi nell'eccessiva frammentazione tra le oltre 200 associazioni
territoriali e categoriali uno dei difetti dell'attuale organizzazione. E non è un caso se, a livello
territoriale, continui la stagione delle aggregazioni: ultima in ordine di tempo quella tra le
Confindustrie di Padova e Treviso, benedetta dal leader della grande Assolombarda (Milano
più Lodi più Monza e Brianza) Carlo Bonomi, il cui attivismo viene visto con qualche sospetto
da Viale dell'Astronomia. Naturalmente parlare con una voce sola significa individuare un
leader e una squadra di presidenza forti e condivisi. E questo è il problema più grande, oggi e
domani. Negli ultimi decenni, le stagioni elettorali in Confindustria sono quasi sempre state
aspre e conflittuali e i conteggi finali si sono spesso risolti per una manciata di voti (Squinzi-
Bombassei finì 93-82, per esempio). Ma dopo l'elezione l'associazione riprendeva a marciare
compatta. Ciò che non si è verificato dopo l'elezione di Boccia (100-91 contro Alberto Vacchi):
quella spaccatura riecheggia ancora, dopo due anni, nelle conversazioni con e tra gli
imprenditori, quelle divisioni non sembrano superate. C'è bisogno di un lavoro di ricucitura
lungo e paziente, nel tessuto vivo dell'imprenditoria nazionale, prima ancora della scelta dei
candidati alla successione di Boccia. La posta in palio questa volta è altissima, perché l'unica
alternativa alla condivisione è l'irrilevanza. S. DI MEO, FONTE REGISTRO IMPRESE, FONTE
ISTAT, EUROSTAT, ICTLE USCITE FIAT L'uscita del gruppo da Confindustria nel 2011 viene
annunciato con una lettera di John Elkann all'allora presidente di Viale dell'Astronomia Emma
Marcegaglia nel pieno delle polemiche sulla flessibilità: persino la posizione del governo
dell'epoca apparve al gruppo più avanzata di quella di Confindustria, rimasta schierata a
difesa degli accordi interconfederali e - spiegò - "Fiat non può permettersi di operare in Italia
in un quadro di incertezze che la allontanano dalle condizioni esistenti in tutto il mondo
industrializzato" 
LUXOTTICA Il colosso mondiale degli occhiali rompe con Confindustria nel maggio scorso, con
la decisione di non rinnovare più l'iscrizione alle associazioni territoriali della Confederazione
ma di restare iscritta alla sola federazione di categoria, l'Anfao. Al contrario di Marchionne se
ne va tenendo un basso profilo ed evitando polemiche. Da Luxottica hanno spiegato che la
decisione è legata al fatto che il gruppo non svolge attivamente alcuna azione nelle strutture
territoriali e che dunque si è preso atto semplicemente della situazione GRUPPO
MARCEGAGLIA E' di otto giorni fa la lettera con cui Antonio Marcegaglia, presidente e ad del
gruppo , motiva le sue dimissioni da socio della Federacciai, la federazione che riunisce le
imprese dell'acciaio italiane. Una scelta che nasce, a quanto risulta, da un dissenso all'interno
di Federacciai sull'applicazione delle cosiddette "clausole di salvaguardia" in risposta al
protezionismo di Trump, non da un problema con Confindustria in senso stretto.
150 MILA Il numero di aziende associate alla Confindustria. Di queste, circa il 90% sono Pmi
Foto: PRESIDENTE Qui a fianco, Vincenzo Boccia, presidente della Confindustria dal maggio
2016. Il suo mandato è quadriennale, rinnovabile una sola volta
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Foto: A lato, Edoardo Garrone (1) subentrato al dimissionario Giorgio Fossa nel ruolo di
presidente del Sole-24 Ore. Il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi (2)
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L'INTERVISTA/1 
"È stata travolta dalla palude politica spazio alle multinazionali
tascabili" 
LO STORICO DELL'INDUSTRIA GIUSEPPE BERTA AVVERTE: "È COME SE SI FOSSE TORNATI
ALL'EPOCA DELLE PARTECIPAZIONI STATALI, NON SI COMPRENDONO LE VERE
TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA PRODUTTIVO" 
(r.ma.)
 
Roma «Smantellare il baraccone romano per far tornare alle radici Confindustria e farla
sopravvivere», dice Giuseppe Berta, storico dell'industria alla Bocconi di Milano, il cui ultimo
libro è significativamente intitolato L'enigma dell'imprenditore (edito dal Mulino). Cosa
significa tornare alle origini nel caso della Confindustria? «Rappresentare il sistema delle
imprese per quello che è, liberarsi del passato nel quale la Confindustria ha agito come attore
del sistema politico. Il compito della Confindustria è rappresentare l'anima produttiva vera del
Paese». E non è esattamente questo che dovrebbe fare l'associazione delle imprese
industriali? «Confindustria avrebbe imboccato questa strada se nella sfida tra Boccia e Vacchi
avesse vinto quest'ultimo, oggi c'è ancora troppa romanità nella gestione della
confederazione». Dunque il nodo è la troppa politica. Ma Confindustria è sempre stata dentro
il gioco della politica, ha contribuito a definire l'agenda della politica, a suggerire ricette, a
condizionare i governi. Ha sempre fatto politica. «Altre epoche, nelle quali, non
dimentichiamolo, c'erano le grandi imprese private e quelle statali. Oggi il modello produttivo
si è fortemente trasformato». Ci sono le multinazionali tascabili che sostanzialmente si
disinteressano della politica. Ma così non fanno fatica ad assumere un ruolo di leadership?
«Ma queste medie imprese fortemente internazionalizzate sono quelle che trascinano dietro di
sé decine e decine di piccole aziende aiutandole ad elevare il proprio livello tecnologico e del
capitale umano. Questo sistema deve essere il cuore della nuova Confindustria».
Foto: Giuseppe Berta , storico dell'industria della Bocconi di Milano
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rapporti imprese 
La guerra dei dazi frena l'export "Il piano del Made in Italy è un aiuto
da rendere stabile" 
IL RAPPORTO ICE SEGNALA UN RALLENTAMENTO NEI PRIMI MESI 2018 E PREVISIONI DI
INCERTEZZA SU TUTTO L'ANNO DELLE VENDITE ALL'ESTERO. MICHELE SCANNAVINI,
PRESIDENTE DELL'ISTITUTO: "POSITIVE LE RICADUTE DEI SOSTEGNI, È OPPORTUNO
INSISTERE" 
Vito de Ceglia
 
Milano Le minacce per l'economia italiana sono dietro l'angolo. Lo dicono i numeri dei primi
mesi del 2018 che, anche se in rialzo del 4,1%, segnano un rallentamento delle esportazioni,
con una tendenza negativa principalmente verso i paesi extra Ue. E lo confermano le
previsioni per i prossimi mesi che parlano di una crescita incerta a causa delle politiche
commerciali aggressive annunciate, e in parte già adottate, dagli Usa. Politiche che
potrebbero avere ripercussioni sull'export italiano, rischiando di compromette quanto di buono
fatto nel 2017, anno in cui i beni e i prodotti italiani hanno registrato numeri importanti come
dimostra l'aumento del saldo attivo dell'industria manifatturiera che ha superato i 96 miliardi.
Oppure le positive performance di settori come farmaceutico, metallurgico, prodotti chimici e
alimentare. È la fotografia in chiaro scuro che emerge dalla 32° edizione del rapporto Ice,
"L'Italia nell'economia internazionale", in cui vengono analizzati i punti di forza e di debolezza
del sistema-Paese. Le opportunità di sviluppo, in primis verso la Cina, e le criticità croniche
delle nostre imprese spesso meno competitive all'estero rispetto ai concorrenti per le loro
minori dimensioni e la loro resistenza ad aprirsi al capitale. Criticità che aumentano nel Sud
dove il divario con il Nord resta elevato sia in termini di esportazioni, sia ancor di più come
presenza delle multinazionali estere. Di certo, un contributo importante al nostro export è
arrivato dal Piano straordinario del Made in Italy, istituito nel 2014, con uno stanziamento di
374 milioni di euro nell'ultimo triennio. E di altri 230 milioni per il triennio 2018-2020, di cui
130 solo nel 2018. «I risultati del Piano sono stati molto positivi, per questo motivo l'auspicio
è che da straordinario diventi strutturale. In Germania e Francia succede così, inoltre le loro
imprese possono contare su risorse significativamente superiori alle nostre», esordisce
Michele Scannavini, presidente dell'Ice, Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Italia al 9° posto Il rapporto Ice conferma che
la Cina resta il primo esportatore mondiale, anche se nel 2017 la crescita delle sue
esportazioni è stata inferiore alla media degli altri paesi. L'Italia è rimasta in 9° posizione.
«Considerando i primi 10 paesi in graduatoria, la crescita delle nostre esportazioni è stata
superata soltanto da quelle della Corea del Sud e dei Paesi Bassi. Nell'ultimo quinquennio la
quota di mercato mondiale dell'export italiano è lievemente aumentata, interrompendo la
flessione iniziata negli anni Novanta», sottolinea Scannavini. Rispetto a Francia, Germania e
Spagna, le nostre esportazioni appaiono nel 2017 come quelle meno orientate verso i mercati
dell'Ue. Tra le aree di destinazione più "gettonate" (in termini relativi) spiccano: Nord Africa,
Balcani, Medio Oriente e America Latina. Inoltre, negli ultimi anni è aumentato molto il peso
del Nord America. In termini quantitativi, nel 2017 la crescita delle esportazioni di beni e
servizi (5,4%) ha superato la media mondiale e, per la prima volta dopo 6 anni, anche quella
dell'Eurozona. Investimenti in calo I flussi di IDE (investimenti diretti esteri) in entrata in
Italia sono diminuiti del 23% lo scorso anno, come la media mondiale. Mentre gli IDE in uscita
dall'Italia sono diminuiti addirittura del 74% e la loro quota sul totale mondiale è scesa
ulteriormente. «Premesso che lo scorso anno sono diminuiti i flussi di investimenti diretti
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esteri, soprattutto nei paesi avanzati, per il venir meno del contributo positivo delle grandi
operazioni di fusione e acquisizione - dichiara Scannavini -, l'auspicio è che ci sia un recupero
sul fronte degli investimenti italiani all'estero davanti al rischio di una forte crescita dei dazi,
che porrebbe difficoltà alle imprese non presenti sui mercati che si chiudono». Dove cresce e
dove arretra Negli ultimi anni le quote di mercato mondiale delle esportazioni italiane sono
aumentate soprattutto negli Stati Uniti, Giappone, Cina e Hong Kong e in alcuni paesi dell'Ue
come il Belgio. Sono invece diminuite in Turchia, in Romania e anche in Germania, sia pure in
misura contenuta. Tra i principali settori che hanno trainato la crescita delle esportazioni
italiane spicca quello farmaceutico (+16% sul 2016), seguito da metallurgico (+9,9%) e
prodotti chimici (+9%). Nel settore dei mezzi di trasporto il principale comparto si è
confermato quello degli autoveicoli (+9,6%), al di sopra del tasso medio degli ultimi 5 anni.
La meccanica (macchinari e apparecchiature), che realizza quasi il 18% delle esportazioni
italiane, ha fatto invece registrare una crescita del 5,4%, inferiore alla media dei settori. Tra i
principali settori del made in Italy, emerge l'accelerazione dell'industria alimentare (+7,5%);
il sistema moda ha invece mostrato una crescita più contenuta (articoli di abbigliamento
+4,7%, articoli in pelle +5,9%). La nuova "via della seta" «Abbigliamento e calzature sono i
settori italiani più radicati in Cina. L'arredamento sta conquistando quote di mercato
significative. Il food cresce, ma i margini di sviluppo sono enormi», osserva Scannavini. La
vera sfida per le imprese italiane è però rappresentata dall'ambizioso programma di
investimenti infrastrutturali del governo cinese, denominato "Belt and Road Initiative": la
"nuova via della seta". «Le opportunità per l'economia italiana non si limitano alla possibilità
di partecipare alla costruzione delle nuove infrastrutture - conclude Scannavini -, ma
investono tutti i settori industriali». S. DI MEO, FONTE ELABORAZIONI ICE SU DATI OMC
Foto: Nella foto qui sopra Gian Maria Fara (1) presidente di Eurispes; Michele Scannavini (2)
presidente di Ice
Foto: Molte aspettative per la "nuova "via della seta"
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L'ECONOMIA DEBOLE 
I NUMERI DEL NOSTRO SCONTENTO 
CARLO COTTARELLI
 
Spesso mi chiedono come viene vista l'Italia in questo momento dall'estero. La risposta è che,
a torto o a ragione, siamo visti come l'anello debole della catena dell'euro. Non c'è niente di
definitivo in questo: alla fine degli Anni 90 la Germania era considerata «il malato» della
n a s c e n t e  a r e a  d e l l ' e u r o  ( r i l e g g e t e  c o s a  d i c e v a  l ' E c o n o m i s t  s u
https://www.economist.com/special/1999/06/03/ the-sick-man-of-the-euro) e si è ripresa
benissimo. Ma i nostri numeri non sono per niente confortanti. Ho di fronte a me il recente
rapporto previsivo della Commissione Europea e faccio scorrere le pagine concentrandomi su
figure e tavole. Cominciamo bene... a pagina 4 c'è il grafico dello spread sui titoli a 10 anni, la
differenza tra tasso di interesse sui Btp e quello sui titoli tedeschi. Negli ultimi giorni è un po'
sceso, ma siamo ben al di sopra dei livelli di metà maggio, quando cominciarono a filtrare
notizie sul contratto di governo. Ma il confronto più impietoso è con lo spread degli altri Paesi
del Sud Europa. A inizio 2017, al top c'era la Grecia, con 800 punti base, poi veniva il
Portogallo, con quasi 400 e, infine, noi (170) e la Spagna (120). La classifica è radicalmente
cambiata: ora siamo noi al secondo posto, e la distanza dalla Grecia (un abissale 630 punti un
anno e mezzo fa) è scesa a 150 punti. I PAGINA l Portogallo sta al terzo posto, più vicino alla
Spagna che all'Italia. Andiamo avanti. Una figura a pagina 5 riporta il contributo dei vari Paesi
alla crescita del Pil europeo. La Germania fa la parte del leone. Al secondo posto c'è la
Spagna, di poco avanti alla Francia. Vista la nostra dimensione (siamo pur sempre un Paese di
60 milioni di abitanti) l'Italia è al quarto posto ma visto che cresciamo poco (vedi sotto),
siamo solo poco più avanti dell'Olanda, che ha 17 milioni di abitanti. Tre pagine dopo c'è il
tasso di crescita dei salari reali Paese per Paese. Nel 2017 eravamo penultimi con un aumento
di poco più dell'1 per cento, dietro alla Grecia. Nel 2018 si prevede che saremo ultimi. A
pagina 19 un grafico riporta la crescita del Pil italiano. Ne conosciamo l'andamento: siamo al
quarto anno di crescita consecutiva, ma a tassi modesti. Il grafico riporta anche il contributo
dato alla crescita dalle varie componenti della domanda e qui ci sono dati forse meno
conosciuti. La (bassa) crescita italiana è trainata dalla domanda interna, soprattutto dai
consumi, mentre il contributo del commercio estero è negativo nel 2015 e 2016 e di poco
positivo nel 2017. Le nostre esportazioni crescono rapidamente, ma crescono anche le
importazioni, compensandone l'effetto sulla crescita. Che ci sia un problema di competitività?
Molti lo negano ma un grafico recentemente pubblicato sul «Financial Times» ci dice che dalla
fine degli Anni 90 il costo del lavoro per unità di prodotto nel settore manifatturiero è
aumentato del 35-40 per cento più che in Germania, per effetto soprattutto di quanto è
successo dal 1999 al 2008. Arriviamo alla tavola con i tassi di crescita del Pil previsti per tutti
i Paesi. Quest'anno siamo all'ultimo posto nell'Unione Europea con un misero 1,3 per cento
contro una media europea del 2,3 per cento. Condividiamo l'ultima posizione con il Regno
Unito, che dopo la decisione di lasciare l'Unione attraversa una fase di pesante rallentamento
(un caso di «self-inflicted wound» per dirla nel loro idioma). La nostra posizione in classifica
sarebbe migliore se si riportassero i dati sul Pil pro capite, visto che la nostra popolazione è in
leggera discesa, ma rimarremo sempre sotto la media, quando invece dovremmo crescere più
rapidamente per recuperare il terreno perso negli ultimi 20 anni. I dati parlano da sé. Se
questo è quello che possiamo fare in un momento in cui l'economia europea ancora cresce a
tassi elevati, cosa succederà quando, prima o poi, rallenterà? Già, perché partendo da un Pil
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che cresce poco più dell'1 per cento si fa presto a cadere in recessione. Ma sfondo una porta
aperta. Nessuno nega che si debba crescere di più. Il problema è come. Le prime mosse del
governo in campo economico contenute nel decreto dignità non hanno entusiasmato le
imprese, da cui dipendono le scelte di investimento. E si può crescere senza investimenti
privati e con un debito pubblico che non lascia spazi per rilanciare la domanda interna? Non
resta che puntare su riforme che possono aumentare la nostra produttività e competitività.
Secondo un sondaggio del 2017, in cima alla lista delle cose che frenano gli investimenti in
Italia ci sono il peso della tassazione, la burocrazia e la lentezza della giustizia, tutte cose che
penalizzano la competitività italiana. Che il governo parta da lì (ricordando però che tagliare le
tasse in deficit non è credibile). Si dirà: da dove verrà la domanda? Abbiamo un mondo intero
intorno a noi. Dobbiamo esportare di più magari portando via quote di mercato alla Germania.
Rimbocchiamoci le maniche e aiutiamoli a ridurre il loro orrendo surplus commerciale. - c
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Pace Di Maio-Tria, uniti contro l'Inps 
"Le stime sui contratti a termine sono discutibili". Salvini: si dimetta il presidente nominato da
Renzi 
ALESSANDRO DI MATTEO ROMA
 
Tutti contro Tito Boeri, la maggioranza Lega-M5s cerca di chiudere così la polemica sul
cosiddetto «decreto dignità» che ha quasi provocato un cortocircuito tra il vice-premier Luigi
Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Si prova a voltare pagina mettendo nel
mirino il presidente Inps «nominato da Renzi, che continua a ripetere che la legge Fornero
non si può toccare e che gli immigrati pagano le pensioni degli italiani. Io penso che sbagli e
che si dovrebbe dimettere», attacca il leader della Lega Matteo Salvini. Per la maggioranza
gialloverde sarebbe solo colpa sua se nella relazione al decreto è stato inserito un passaggio
che ipotizza una perdita di 8 mila posti di lavoro all'anno a causa della riduzione della durata
dei contratti a termine sancita dal provvedimento. Previsione che ha scatenato le opposizioni
e che Luigi Di Maio, infuriato, ha disconosciuto, spiegando che non era stato il suo ministero a
inserire quei numeri nella relazione. Fonti M5S, poi, parlavano di una «manina» da cercare
nelle stanze del ministero dell'Economia o in quelle della Ragioneria generale. Uno scontro
pericoloso nel governo che andava disinnescato. Ieri, all'ora di pranzo, è arrivato un
comunicato congiunto di Di Maio e Tria per provare a chiudere, almeno pubblicamente,
l'incidente. Di Maio ha negato di avere mai lanciato accuse al ministero dell'Economia o alla
Ragioneria, mentre Tria ha a sua volta preso le distanze dalla stima degli 8 mila posti di
lavoro in meno ogni anno, sottolineando che si tratta di cifre di «fonte Inps, prive di basi
scientifiche e in quanto tali discutibili». Non abbastanza, però, per chiudere il caso. Il presunto
«colpevole» andava indicato con chiarezza e Di Maio ha voluto precisare, nella stessa nota
congiunta, che bisogna capire da dove provenga quella «manina» che, si ribadisce, «non va
ricercata nell'ambito del Mef». Tra i sospettati, alla fine, restava appunto proprio l'Inps di
Boeri, non a caso già sabato sera finito nel mirino di Matteo Salvini. Anche ieri, dopo la nota
congiunta Di Maio-Tria, il leader leghista è tornato alla carica: «In un mondo normale se non
sei d'accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo e tu
rappresenti politicamente, perché il presidente dell'Inps fa politica, un altro modo di vedere il
futuro, ti dimetti». Concetto ribadito anche su Twitter: «Io penso che sbagli e che si dovrebbe
dimettere». Troppo, per Boeri, che a quel punto ha deciso di passare alla controffensiva: «Le
dichiarazioni contenute nella nota congiunta dei ministri Tria e Di Maio rivolgono un attacco
senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche». Due istituzioni, dice Boeri,
perché oltre all'Inps, a suo giudizio, il comunicato del governo mette sul banco degli imputati
anche la Ragioneria che «ha bollinato una relazione tecnica che riprende in toto le stime
dell'Inps». Tagliente la conclusione: «I dati non si fanno intimidire». La stima dell'Inps, anzi, è
«relativamente ottimistica. Quanto al merito, siamo ai limiti del negazionismo economico».
Immediate le reazioni dei partiti. Le capigruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini e
Annamaria Bernini chiedono a Luigi di Maio di riferire in aula sulla vicenda. La Bernini
condanna lo «scontro intimidatorio con i tecnici del Mef e l'ipotesi di un brutale spoil system
per avere osato dire la verità sugli orrori del decreto dignità». Il senatore del partito
democratico, Dario Parrini, renziano, attacca invece Salvini per «l'atteggiamento autoritario e
intimidatorio, del tutto incompatibile con lo stato di diritto e con un corretto funzionamento
della democrazia liberale e costituzionale». il viceprsidente di Fi Antonio Tajani, poi, chiede
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l'intervento della Corte dei conti. - c
8.000
I posti di lavoro in meno all'anno è la stima dei possibili effetti del decreto dignità fatta
dall'Inps
24
mesi la durata massima prevista dal decreto dignità per un lavoro a termine mentre prima il
limite era di 3 anni
GIOVANNI TRIA MINISTRO DELL'ECONOMIA
Le stime di fonte Inps sono prive di basi scientifiche e in quanto tali discutibili
Non ho mai accusato il Mef o la Ragioneria di alcun intervento sul decreto dignità
Il governo propone ogni giorno un nuovo conflitto istituzionale sulla pelle del Paese LUIGI DI
MAIO MINISTRO PER LO SVILUPPO ANNA MARIA BERNINI PRESIDENTE SENATORI DI FORZA
ITALIA
Foto: ANSA
Foto: Il vice premier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Sullo sfondo il ministro
dell'Economia, Giovanni Tria
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La nuova platea 
Rappresentanza sindacale e vecchi tabù da superare 
Oscar Giannino
 
Al netto di tutte le roventi polemiche scatenatesi in questi giorni sugli effetti che avrà
sull'occupazione il giro di vite sui contratti a tempo, e che hanno finito per estendersi anche
su quanto la politica pretenda di allineare ai propri desiderata l'operato di parti essenziali della
Pubblica Amministrazione, qualche giorno fa il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio
ha toccato un tema rilevante che è un errore lasciar cadere. Un tema di solito lasciato ai
tecnici che seguono vicende e norme relative alle relazioni industriali, e che ha invece
un'importanza essenziale e generale: quello della reale rappresentanza sindacale. È un tema
che nei decenni ha animato molte controversie. Era normato nel mondo del lavoro privato
dall'articolo 19 del vecchio Statuto dei lavoratori, ma in modo che venne modificato per via
referendaria nel 1995, col risultato di far restare dei criteri generici e imprecisi. Le parti
datoriali e sindacali dal 2008 iniziarono un lungo percorso a trappe per ridefinire i criteri di
rappresentanza dei sindacati collegati ai diritti sindacali nelle aziende, ai requisiti minimi per
partecipare ai tavoli contrattuali nazionali , locali e aziendali, e per consentire poi una precisa
e concreta esigibilità dei contratti da parte delle imprese. Quel percorso fu interrotto dalla
vicenda Fiat, che vide la Fiom scegliere antagonisticamente una via giudiziale per contestare
accordi che non aveva firmato. Continua a pag. 16 segue dalla prima pagina Oltre la vicenda
Fiat, il confronto tra i maggiori sindacati e le imprese riprese e culminò nell'accordo
interconfederale che nel 2014 venne sottoscritto come Testo Unico della Rappresentanza tra
Cgil, Cisl, Uil e Confindustria. Mentre il lavoro pubblico segue criteri di rappresentanza diversi
da quelli privati, non tali purtroppo da evitare la microconflittualità diffusa che finisce per
bloccare ad esempio sistematicamente il trasporto pubblico in alcune città italiane, più spesso
proprio laddove come a Roma e Napoli le aziende pubbliche di trasporto versano da anni in
condizioni di estrema precarietà finanziaria tali da impedire un'offerta di servizio accettabile
per i cittadini, come Roma e Napoli. Come si vede, anche sintetizzandola si tratta di una storia
lunga e complessa. Nella quale la politica non è mai riuscita a decidere, stante la mancata
attuazione di una legge generale su diritti, doveri e rappresentanza dei sindacati, come pure è
prescritto al secondo e terzo comma dell'articolo 39 della Costituzione, come requisito perché
i contratti da essi sottoscritti abbiano poi vigenza erga omnes. La ritrosia a una legge
generale sui sindacati è stata la stessa che ha impedito analogo adempimento per i partiti.
Dopo il fascismo era ovvio che subentrasse un grande rispetto verso l'autonomia sindacale. Di
fatto, questa lacuna è però alla radice di una scarsa trasparenza dei bilanci e iscritti sindacali,
e ha finito per contrassegnare fasi molto conflittuali nella storia delle relazioni industriali
italiane. Le regole del mondo privato per la rappresentanza e la rappresentatività,
autonomamente convenute tra le centrali d'impresa e sindacali, hanno il pregio di aver
compiuto un passo avanti. La rappresentatività dei sindacati è misurata attraverso una media
ponderata tra il numero dei lavoratori iscritti alle singole organizzazioni ed il numero dei voti
espressi per l'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Gli iscritti vengono rilevati
dall'Inps attraverso il modello con le imprese versano i contributi previdenziali. Sono i
sindacati a trasmettere all'Inps i dati delle elezioni delle Rsu. Da un aio d'anni a questa parte,
la raccolta si è messa laboriosamente in moto, così da misurare i livelli di rappresentatività
per ogni singolo contratto nazionale, e per verificare chi ha titolo ad essere soggetto di
contrattazione, visto che è richiesta rappresentatività di almeno il 5%. Con le nuove regole
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previste dal Testo Unico sulla Rappresentanza si votano le Rsa, si approvano gli accordi, si
definiscono i criteri con cui i sindacati possono chiedere il voto dei lavoratori, a maggioranza
semplice del 50% + 1. Nel lavoro pubblico le regole sono diverse. Nel privato l'iniziativa di
costituire rappresentanze sindacali aziendali sta ai lavoratori, nel pubblico ai sindacati. Nel
privato la rappresentatività è legata alla firma di un contratto collettivo, nel pubblico no ma
solo a rappresentare almeno il 5% dei lavoratori, come media tra dato associativo ed
elettorale. La somma di accordi pattizi tra forze sociali diverse tra comparti del privato e del
pubblico lascia molti seri problemi aperti. Una mera trasposizione delle norme pattizie in legge
porrebbe problemi di costituzionalità, secondo molti giuristi del lavoro. Il Testo Unico firmato
dalla Triplice con Confindustria è diversamente interpretato da altre associazioni datoriali con i
rispettivi sindacati controparte. La distonia delle Rsa pubbliche rispetto alle private spiega
perché i diritti sindacali, non essendo legati alla controfirma di accordi e contratti, vedano nel
pubblico il proliferare di micro-sigle che proclamano scioperi e agitazioni. Il che rilancia il
problema dell'esigibilità dei contratti da parte delle aziende, e del mancato rispetto dei diritti
degli utenti dei servizi delle aziende pubbliche. La speranza vorrebbe dunque che Di Maio
ponesse mano all'intera questione della rappresentanza e rappresentatività sindacale, anche
perché gli accordi pattizi vigenti non contemplavano ancora la nuova frontiera della Gig
Economy e di Industria 4.0. E magari fosse, se i Cinque Stelle usassero la stessa decisione
mostrata sui vitalizi degli ex parlamentari anche per avere norme chiare sui bilanci sindacali il
loro perimetro sussidiato dallo Stato (vedi i Caf). Lo speriamo. Avrebbe di che guadagnare
non solo la produttività del Paese, ma in primis il sindacato stesso. Visto che oggi come oggi i
suoi iscritti sono soprattutto pensionati: stando alle cifre dichiarate nella Cgil sono più di un
iscritto su due, nella Cisl più di 2 su 5, e per la Uil più di 1 su 5. Con tutto il rispetto, un
esercito di ex.
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I rapporti con l'Unione IL CASO 
Fondi Ue, corsa in salita 70 miliardi da spendere 
È stato utilizzato finora solo il 9 % % delle risorse del periodo 2014-2020 Il nostro Paese si
trova in credito ma è debole al tavolo negoziale NEGLI ULTIMI TRE ANNI VERSATI A
BRUXELLES 44 MILIARDI, SOLO 35 SONO TORNATI INDIETRO LA SFIDA DEL MINISTRO
BARBARA LEZZI: ACCELERARE I PROGETTI GIÀ FINANZIATI E PIANIFICARNE ALTRI CON LE
REGIONI 
Francesco Lo Dico
 
R O M A Ci sono più di 76 miliardi di euro nella cassaforte di Barbara Lezzi. A tanto
ammontano secondo le prime stime del ministero del Mezzogiorno le risorse che l'Europa ha
destinato all'Italia per il periodo di programmazione 2014-2020. Ma mettere a frutto un
budget così sostanzioso non sarà facile. Nel dossier del ministro ci sono due autentici
paradossi, cerchiati di rosso. Il primo è che dopo la Polonia, l'Italia è il Paese membro che ha
ricevuto da Bruxelles più soldi di tutti. Ma insieme a Malta, è anche il Paese che è stato finora
meno capace di spenderli. A due anni e mezzo dalla chiusura dei giochi, il Belpaese è riuscito
a utilizzare soltanto il 9% delle risorse: appena 6,5 miliardi su 76. Rischiamo dunque di
bruciare i restanti 70 miliardi messi nel nostro portafoglio dall'Unione. A oggi sono stati
allocati in progetti 31,6 miliardi, che però galleggiano ancora nel pantano della burocrazia. Ai
quali ne vanno sommati altri 38 ancora in cerca d'autore, non vincolati cioè a progetti
specifici. La linea d'azione tracciata dal ministero del Mezzogiorno dopo i primi colloqui con i
governatori è pertanto a forbice: si punta a fluidificare le strozzature che bloccano i progetti
già finanziati da una parte, e a pianificare rapidamente con le Regioni gli investimenti non
ancora decisi dall'altra. GLI INCONTRI «Il tempo stringe, per questo ho voluto incontrare
subito i presidenti delle Regioni - spiega il ministro del Mezzogiorno Barbara Lezzi - al fine di
ricevere un quadro esaustivo sullo stato dell'arte e ho intenzione di potenziare l'azione di
sostegno e supporto ` da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Quelle risorse per il
Sud sono fondamentali, anche alla luce degli ultimi dati dell'Istat sulla povertà nel
Mezzogiorno, che ci obbligano a fare presto e bene». E siamo qui al secondo paradosso. Se è
vero che l'Italia gode del secondo budget più generoso in fatto di versamenti dall'Europa, è
anche vero che negli ultimi tre anni Bruxelles si è rivelata un pessimo affare per lo Stivale.
Che ha versato sul conto dell'Unione 44 miliardi di euro, per vedersene restituire soltanto 35:
una perdita secca di 9 miliardi. In termini pro-capite non si tratta di una differenza da poco.
Come annota il rapporto sull'«Europa bicefala» di Demoskopika, ciascun italiano ha elargito
nell'ultimo triennio all'Euro` pa 875 euro, ma ne ha riottenuti soltanto 585. Perché mai? La
risposta è nei divari territoriali fotografati dallo studio: emerge un'Italia a doppia velocità. Nel
Meridione, le regioni meno sviluppate incassano di più di quanto versano all'Ue, con un saldo
positivo che è nel complesso di 7 miliardi. Ci guadagna la Calabria, che riceve dal bancomat
Ue 1097 euro pro-capite a fronte di 408 elargiti. Ma anche la Puglia (che dà all'Ue 452 a
persona in cambio di 756) la Campania (454 euro in cambio di 840), e la Sicilia (448 in
cambio di 790). Regioni, le ultime due, che dal sistema ricavano un surplus pari a 4 miliardi di
euro. Abruzzo a parte (che ci rimette 90 milioni), il saldo delle sette Regioni meno sviluppate
o in transizione è tuttavia in positivo per forza di cose. Si tratta infatti di quei territori
maggiormente bisognosi di investimenti, già individuati dall'Europa nel programma di sviluppo
dell'Obiettivo convergenza. Opposta la situazione delle regioni del Nord più sviluppate (ex
Obiettivo competitività). I lombardi, primi d'Italia nella classifica di chi con l'Ue ci ha rimesso
(dati 10 miliardi, incassati 4,5), hanno infatti sborsato 1003 euro a persona per riaverne 451,
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gli emiliano romagnoli 900 (per riceverne in cambio 467) e i veneti 855 euro per riaverne
indietro 471. Saldo negativo anche per il Trentino (-510 euro), il Veneto (-385 euro), il Friuli
(-299) il Piemonte (-287), la Liguria (-285) e la Toscana (-284). Da notare - evidenzia
Demoskopika come Lombardia, Veneto ed Emilia, insieme al Lazio (che ha versato un totale di
4.711 milioni di euro, 799 pro-capite a fronte di soli 472 incassati), hanno immesso nelle
casse europee ben 23 miliardi, ossia la metà del finanziamento complessivo italiano.
L'OBIETTIVO Mettere a frutto i fondi europei, che in regioni come la Campania sono stati spesi
solo al 3,7% (255 milioni su 6,7 miliardi, di cui la metà allocati), e che in Basilicata sono fermi
a 95 milioni di speso (ossia il 5,3% degli 1,7 miliardi disponibili), significherebbe pertanto
valorizzare l'obiettivo di risanare le diseguaglianze che i fondi europei si prefiggono. Ma anche
sedere al tavolo europeo più titolati nel reclamare nuovi margini di spesa. È questa, in fondo,
la vera posta della doppia sfida che il ministro del Mezzogiorno Barbara Lezzi sta per
ingaggiare con l'Unione. 
Versamenti e accrediti pro capite per Regione Periodo 2015 - 2017. Valori pro-capite in euro
Regione Lombardia Trentino A.A. Emilia Romagna Veneto Lazio Friuli Venezia G. Piemonte
Liguria Toscana Valle d'Aosta Marche Umbria Abruzzo Molise Sardegna Basilicata Puglia Sicilia
Campania Calabria ITALIA Versamento 1.003 973 900 855 799 787 790 793 781 874 687 606
605 499 536 540 452 448 454 408 726 Fonte: stime DEMOSKOPIKA su dati Ue, Istat, Cor te
dei Conti, Unioncamere e Siope Accredito 451 462 467 471 472 488 503 508 497 579 483
520 536 571 668 716 756 790 840 1.097 585 Saldo -552 -510 -434 -385 -326 -299 -287 -
285 -284 -268 -204 -86 -68 72 132 176 303 343 386 689 -141
Foto: Barbara Lezzi

16/07/2018
Pag. 11

diffusione:89287
tiratura:127596

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 16/07/2018 - 16/07/2018 43



 
SCENARIO PMI
 
 
11 articoli



L'alternativa 
Quando il Pir è anche una polizza vita L'assicurazione investe sulle
Pmi tricolori 
 
Una crescita superiore a quella del mercato nel comparto vita e nei rami danni non auto:
anche nel 2018 Sara, la compagnia romana che fa capo all'Aci (Automobile Club d'Italia),
cercherà di proseguire il percorso di sviluppo già avviato l'anno scorso. L'obiettivo è di
potenziare la penetrazione nel comparto non auto. Per raggiungerlo, Sara punterà
sull'ampliamento dell'offerta, che conta alcune polizze innovative, e sull'allargamento della
struttura distributiva, grazie anche alla possibilità di considerare eventuali accordi di
bancassicurazione. 
«Nel 2018 prevediamo un incremento intorno al 4% sia nel vita sia nei premi danni non auto -
spiega Alberto Tosti, direttore generale di Sara dall'ottobre 2016, dopo aver diretto per
diciannove anni l'area finanza e investimenti -. L'obiettivo è di ridurre l'incidenza del settore
auto, che attualmente rappresenta circa l'80% del totale danni, considerando sia la rc auto sia
le garanzie accessorie; il restante 20% è costituito dagli altri rami. Nell'assicurazione
obbligatoria, l'anno scorso siamo riusciti a conciliare equilibrio tecnico e crescita, con circa 50
mila nuove polizze. La frequenza dei sinistri è stabile, ma si registra un incremento del loro
costo medio». 
 Negli ultimi mesi la compagnia ha lanciato parecchi nuovi prodotti. Fra gli ultimi vi sono per
esempio SerenEtà, che contrasta la solitudine degli anziani dai sessantacinque agli
ottantacinque anni. «Questo prodotto è nato da una felice intuizione di Rosario Alessi,
presidente di Sara per venticinque anni, sino a pochi mesi fa - spiega Tosti - ed è stato
sviluppato nel primo esperimento di Open innovation di Sara: per un giorno abbiamo riunito
per confrontarsi e metterlo a punto settanta dipendenti e altrettanti agenti della compagnia.
Con soli centotrenta euro abbina una copertura assicurativa contro truffe e infortuni a un
pacchetto di servizi utili nella vita di tutti i giorni. E' un prodotto che non ha riscontri nel
panorama italiano e ben si colloca nella nostra strategia di diversificazione dalla rc auto, con
modalità innovative anche in ambito sociale». 
Sempre nei rami danni, nelle ultime settimane Sara ha lanciato una nuova edizione della
polizza casa, che comprende una garanzia contro eventi naturali come alluvione e terremoti e
fenomeni di cyber bullismo, e una copertura contro i rischi informatici per professionisti e Pmi.
 Nell'auto ha presentato una nuova tariffa che premia gli automobilisti che acquistano vetture
più sicure; per i prossimi mesi, il programma è di arricchire con nuovi servizi le scatole nere
che tengono sotto controllo il comportamento degli assicurati alla guida. 
 Piccole e innovative 
Nel vita, invece, l'ultimo arrivo è quello di Sara Bi-Fuel Pir. «E' una polizza multiramo che
investe il 70% del capitale nel fondo interno Sara Pmi Italia, e il restante 30% in una gestione
separata di tipo rivalutabile - spiega Tosti -. inoltre unisce i benefici fiscali dei Piani individuali
di risparmio con i vantaggi di una polizza vita. Mantenendo l'investimento per cinque anni si
ha diritto all'esenzione dall'imposta sui redditi, oltre che da quella di successione. I capitali,
inoltre, non possono essere soggetti a sequestro o pignoramento». Nei prossimi mesi, Sara
potrebbe allargare la struttura distributiva entrando nella bancassicurazione. Attualmente la
sua struttura di vendita è costituita da oltre 550 agenzie e circa 1.500 punti vendita, fra cui
oltre un centinaio all'interno degli uffici Aci e circa trecento nelle delegazioni dell'Automobile
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Club. «Abbiamo cominciato a studiare la possibilità di stringere su scala locale accordi
commerciali con istituti di credito", sostiene Tosti, "su questo fronte potrebbero esserci novità
nei prossimi mesi».
Roberto E. Bagnoli
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Nel 2018 prevediamo un incremento intorno al 4% sia nel Vita sia nei premi danni non auto
Foto: 
 Sara Alberto Tosti, direttore generale della compagnia che fa capo all'Aci
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4 Tutele. Previsto un indennizzo variabile per il ritardo nell'allaccio o nell'avviso sulle
modifiche unilaterali del contratto 
Recesso senza penali né spese di chiusura 
Maurizio Di Rocco
 
Come nel regime tutelato, anche in quello del libero mercato possono sorgere problemi in fase
di attivazione ed esecuzione del contratto. Ad esempio, già nell'allacciamento della nuova
utenza alla rete di distribuzione dell'energia. 
I problemi nell'allaccio
Fermo restando che la procedura di connessione compete alla società distributrice di energia
(e non a quella venditrice, che fa comunque da tramite con il cliente finale), le regole fissate
dall'Autorità dell'energia (Arera) prevedono la possibilità di ottenere un indennizzo solo nel
caso in cui l'allacciamento abbia richiesto dei lavori "semplici", su impianti già esistenti; non
per lavori "complessi", che richiedono la realizzazione, sostituzione o modifica di parti
consistenti dell'impianto. 
Dunque, se l'allacciamento viene eseguito oltre 15 giorni lavorativi, il cliente riceverà
automaticamente un indennizzo di 35 euro per lavori svolti entro il doppio del tempo previsto,
di 70 euro per lavori eseguiti entro il triplo del tempo previsto e di 105 euro se viene superato
anche quest'ultimo termine.
I ritardi post-allaccio
In presenza di impianti già allacciati, invece, la stipula di un nuovo contratto si concretizza
nella sola richiesta di attivazione della fornitura al soggetto venditore, che dovrà inoltrarla al
distributore entro i successivi due giorni lavorativi. Ques'ultimo dovrà poi provvedere
all'attivazione entro cinque giorni lavorativi. Se ciò non avviene per responsabilità del
distributore, il cliente domestico avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a quello
previsto per il ritardo nell'allacciamento, sempre in base alla stessa tempistica. Per il cliente
non domestico, invece, gli indennizzi spettanti sono rispettivamente di 70, 140 e 210 euro. Gli
stessi criteri di indennizzo si applicano, in linea di massima, anche nelle ipotesi di ritardo nella
disattivazione della fornitura, nella riattivazione a seguito di sospensione per morosità, o nel
ripristino dopo i guasti.
Le modifiche contrattuali
Una volta attivato il contratto in regime di libero mercato, può accadere che questo venga
modificato unilateralmente dal venditore, in riferimento a quelle clausole in cui era stata
formulata un'espressa riserva in tal senso, e comunque solo per giustificati motivi.
In questi casi, c'è l'obbligo di avvisare il cliente, con informativa scritta e un preavviso di
almeno tre mesi rispetto all'entrata in vigore delle modifiche: preavviso che decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione (che, tuttavia, si
considera ricevuta dopo dieci giorni dall'invio). La stessa comunicazione non è dovuta, però,
in caso di variazione dei prezzi derivante dall'applicazione di clausole contrattuali di
indicizzazione o adeguamento automatico: perché l'informativa verrà infatti fornita nella
prima bolletta in cui si applicano le variazioni.
Se il termine di preavviso non viene rispettato oppure la comunicazione inviata al cliente non
contiene le informazioni minime necessarie indicate dall'Arera, al cliente dovrà essere
corrisposto un indennizzo di 30 euro, fatto salvo il diritto di recedere dal contratto senza
spese o penali.
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Il recesso dal contratto
Nel libero mercato, del resto, il recesso dal contratto può essere esercitato dal cliente anche
se si decide di cambiare venditore per approfittare di un'offerta più conveniente. La decisione
può essere assunta in qualsiasi momento, senza penali o spese di chiusura, purché nel
rispetto di un termine di preavviso, fissato dall'Arera in tre settimane. Il recesso va
comunicato al venditore uscente entro il 10 del mese precedente alla data del cambio: ciò
vuol dire, ad esempio, che se il cambio del fornitore è previsto per il 1° settembre, la
comunicazione del recesso deve avvenire entro il 10 agosto.
La potenza e la voltura
Le problematiche possono sorgere anche nelle ipotesi in cui il cliente intenda chiedere al
venditore la variazione di potenza della fornitura di energia elettrica, oppure formulare
l'istanza di voltura ad altri del proprio contratto.
Nel primo caso, per variare la potenza disponibile occorrerà presentare una specifica richiesta
al proprio venditore, che farà da tramite verso il distributore per ottenere un preventivo da
sottoporre al cliente per la conferma (assieme all'indicazione del tempo massimo per
l'esecuzione della prestazione). Una volta ricevuta la conferma, il venditore dovrà
nuovamente trasmettere, entro due giorni lavorativi, la richiesta formale al distributore,
affinché questi proceda come di sua competenza, entro i tempi indicati. Se questi tempi non
vengono rispettati, scatta il diritto a percepire un indennizzo automatico, in misura pari a
quella prevista per il ritardo nell'attivazione della fornitura.
La voltura consiste invece nella semplice variazione della titolarità di una fornitura (da un
cliente a un altro) con lo stesso venditore. È importante evidenziare che, nell'ambito del libero
mercato, il venditore può rifiutare la richiesta di voltura non solo quando il cliente non
dimostra di avere un titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare
detenzione dell'unità immobiliare oggetto della fornitura; ma anche per altri motivi, purché
indicati preventivamente nel contratto, come ad esempio la morosità del precedente
intestatario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IL GLOSSARIO 
Mercato libero 
È il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono
concordate tra le parti. Dal 1° luglio 2007 tutti i clienti possono scegliere da quale venditore e
a quali condizioni comprare l'energia elettrica (o il gas). Dal 1° luglio 2019 il regime del
mercato libero sarà obbligatorio.
Maggior tutela 
È il servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità per
l'energia. Il cliente domestico o le piccole imprese (Pmi) sono servite in maggior tutela se non
hanno mai cambiato venditore, o se ne hanno nuovamente chiesto l'applicazione dopo aver
stipulato contratti nel mercato libero con lo stesso o altri venditori.
Pod, point of delivery 
È un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che identifica in modo certo in
modo certo il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal fornitore e prelevata
dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
Pdr, punto di riconsegna 
È un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene
consegnato dal fornitore e
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prelevato dal cliente finale. Anche questo codice resta uguale quando si cambia fornitore.
Potenza impegnata 
È il livello di potenza indicato nei contratti e reso
disponibile dal fornitore. Viene definita in base alle esigenze del cliente alla stipula del
contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici utilizzati. Per la maggior
parte dei clienti domestici la potenza impegnata è di 3 kW. 
 Potenza disponibile 
È la potenza massima prelevabile, oltre la quale
potrebbe interrompersi l'erogazione dell'energia a causa dello "scatto" automatico del
contatore.
Per i clienti con potenza impegnata fino a 30 kW, la potenza disponibile corrisponde a quella
impegnata aumentata del 10 per cento.
IL QUESITO 
Vorrei avere alcuni chiarimenti a proposito delle telefonate indesiderate effettuate dai call
center. Dopo aver ricevuto una serie di chiamate insistenti, ho contattato telefonicamente la
fondazione Ugo Bordoni, tenutaria del Registro pubblico delle opposizioni. Mi hanno però fatto
notare che, poiché il mio numero fisso non compare nell'elenco telefonico (una scelta fatta
proprio per non ricevere chiamate indesiderate), non possono iscrivermi a tale Registro.
Inoltre, il servizio non può essere esteso al cellulare. Cosa posso fare per non ricevere più
queste chiamate sia sul fisso che sul cellulare? 
Il motivo per cui non è stato possibile ottenere la tutela richiesta è dovuto al fatto che, ad
oggi, manca ancora il regolamento attuativo della legge 5/2018, che, per l'appunto, estende
anche ai numeri di telefono non presenti negli elenchi telefonici pubblici la possibilità di
iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni (istituito con il Dpr 178/2010 e affidata dal
ministero dello Sviluppo economico alla Fondazione Ugo Bordoni attraverso un contratto di
servizio che ne sottolinea la natura di ente terzo, indipendente, impegnato in attività di
pubblico interesse). 
Per ora, dunque, solo gli abbonati "visibili" possono iscriversi (gratuitamente) al Registro, se
non desiderano più essere contattato dagli operatori di telemarketing (in caso contrario vale il
principio del "silenzio assenso").
Quanto agli abbonati "non visibili" sugli elenchi, l'approvazione del citato regolamento
attuativo è comunque prevista per il secondo semestre del 2018.
Nel frattempo, un eventuale rimedio a disposizione dell'utente, contro le telefonate
indesiderate ricevute dai call center, è quello di inviare una diffida scritta direttamente alle
società che importunano (sempre che si riesca a individuarle con precisione), per negare la
propria autorizzazione e/o il consenso a ricevere comunicazioni pubblicitarie di sorta.
(Maurizio Di Rocco)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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UN COMPARTO CHE STA VIVENDO UN GRANDE SVILUPPO / INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
A CURA DELLA A.MANZONI & C. 
Rappresentanza e tutela del settore 
 
L'Anip, Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, rappresenta la
categoria ed è iscritta a Confindustria. Questa rappresenta e tutela, a livello nazionale e
comunitario oltre che in sede politica, istituzionale e sindacale - il comparto delle imprese che
erogano servizi di pulizia e multiservizi, anche in forma integrata, avendo anche il compito di
stipulare il contratto collettivo di lavoro di settore. Il comparto dei servizi integrati e
multiservizi per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani pubblici
(manutenzione, pulizia, igiene ambientale, energia, security, logistica) è un settore di mercato
"labour intensive", cui appartengono migliaia di Pmi e diversi grandi operatori, in continua e
costante crescita (+10,4 % in termini di fatturato nel solo 2012 e addirittura +68% dal 2005
al 2012).
 Anip rappresenta numerose imprese, che occupano migliaia di lavoratori, con un fatturato
globale annuo di circa due miliardi di euro, operanti nelle diverse attività di pulizia, quali
disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e servizi ausiliari, manutentivi e gestionali
secondo le previsioni del Ccnl Pulizie/ Multiservizi. Questo variegato e complesso settore
economico avanzato ha, oggi, una grande sfida davanti a sé: costruire una nuova identità di
comparto produttivo capace di interpretare i tratti comuni di attività anche molto diverse tra
loro ma accomunate da una identica dimensione "funzionale", esplorare tutti gli spazi e gli
ambiti di "comunanza", indagare e ripensare a quello che si intende con il termine "servizio" e
recuperare una nuova consapevolezza del valore economico, produttivo e sociale della propria
attività. Questi sono solo alcuni dei tratti del percorso strategico che potrà portare alla
definizione di una nuova "identità" del mondo dei servizi.

16/07/2018
Pag. 7 Ed. Roma

diffusione:169116
tiratura:255020

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 16/07/2018 - 16/07/2018 50

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201807/16/0002_binpageRM07.pdf&authCookie=1431284067
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201807/16/0002_binpageRM07.pdf&authCookie=1431284067
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201807/16/0002_binpageRM07.pdf&authCookie=1431284067


finanza e borsa 
Direct lending per i prestiti non bancari è boom d'investimenti 
Paola Pilati
 
a pagina 16 Direct lending per i prestiti non bancari è boom d'investimenti Può offrire
rendimenti dal cinque al dieci per cento. Un risultato che neanche le più azzardate
obbligazioni high yield (alto rischio, bassi rating) riescono a ottenere. È il direct lending, il
prestito diretto, cioè senza l'intermediazione di una banca, la nuova cuccagna dei mercati.
Deloitte, che ne traccia la crescita, registra un più 32 per cento di affari conclusi in Europa nel
2017 rispetto al 2016, con un'accelerazione nell'ultimo trimestre con un più 51 per cento. E
anche l'Italia si sta svegliando: da quando (con un decreto del 2016) fondi pensione e casse
previdenziali, oltre che le fondazioni bancarie, sono autorizzati ad utilizzare questo strumento
finanziario, fiumi di nuova liquidità si preparano ad andare a caccia di aziende meritevoli di un
prestito. Effervescenza Lo testimonia Mercer, la società di consulenza che ogni anno compie
un sondaggio sulle scelte dei grandi investitori istituzionali: in quello appena pubblicato, l'85
per cento degli operatori italiani è deciso a mettere soldi sui mercati privati. Anche se i big
hanno appena iniziato a spostare su questi strumenti la propria macchina di investimento e
non hanno ancora messo in campo tutte le munizioni, un indicatore dell'effervescenza nel
settore - basato su dati campione e limitato ai prestiti fatti da privati - viene da P2Plending
Italia, che, per quello che riguarda solo i prestiti tramite piattaforme, segnala un volume di
126 milioni di euro nel primo trimestre 2018, il doppio di un anno fa. Ma nel decollo del direct
lending (chiamato anche private debt) la differenza la faranno appunto gli investitori
istituzionali, che gestendo masse di denaro imponenti perché destinate alle pensioni dei propri
assistiti, o alle attività delle fondazioni bancarie, possono mettere sul piatto ben altre cifre,
facendo prevedere un mercato potenziale tra i 20 e i 30 miliardi. La Fondazione Cariplo si è
già attivata. «Siamo entrati in un ciclo di graduale crescita dell'inflazione», ragiona Gian Luigi
Costanzo, consigliere d'amministrazione con delega per la gestione del patrimonio, «per cui i
titoli obbligazionari governativi a tasso fisso e a lungo termine non sono più una carta
vincente. Così abbiamo spostato le risorse dai governativi, che rappresentavano un terzo del
totale, al comparto dei titoli illiquidi, di cui il direct lending è quota importante». Su otto
miliardi di portafoglio complessivo, la Fondazione Cariplo ha ridotto i governativi dal 33 al 7-
10 per cento, e ha deciso di puntare un miliardo nell'"illiquid yield" che include tutta la
famiglia dei titoli non immediatamente liquidabili, di cui 600 milioni solo nel direct lending. Un
investimento graduale, che è stato affidato alla società di gestione Quaestio, che ha scelto un
pool di cinque gestori, ognuno dei quali ha la missione di individuare una quindicina di società
a cui dare il prestito. Che tipo di società sono le candidate ideali al direct lending? Innanzitutto
chi non può bussare al canale bancario. «Le banche faticano a concedere nuovi crediti per i
vincoli di capitale che hanno l'obbligo di rispettare», dice Costanzo, «inoltre spesso si tratta di
aziende con business plan complessi, che le banche faticano a capire, mentre sono più
comprensibili ai fondi specializzati in private debt». «Oppure sono aziende medio-piccole, non
quotate, che per crescere hanno bisogno di capitali e non solo non trovano ascolto in banca,
ma non possono neanche emettere obbligazioni», aggiunge Giorgio Fano, gestore finanziario
di Eurofer, il fondo pensione negoziale dei lavoratori Fs, che parte dedicando al direct lending
il 5 per cento circa del patrimonio. E le banche non soffrono la concorrenza? «No, perché sono
costrette, proprio per il costo del capitale, a ridurre i prestiti a medio lungo termine»,
chiarisce Enrico Cibati, responsabile degli investimenti di Cassa Forense, «noi invece che
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facciamo previdenza raccogliamo denaro a lungo termine, e quindi possiamo più agevolmente
entrare in questo mercato». Il comitato investimenti della Cassa darà il via libera entro luglio
al progetto di dedicare al private debt il 5 per cento circa dei suoi asset. Quanto all'Abi,
l'associazione degli istituti di credito, si limita a osservare che il nuovo mercato è una nicchia
rispetto al volume di prestiti fatti dalle 400 banche italiane, che ammonta a 1700 miliardi. E
che rispetto al tasso medio praticato dal bancario, oggi sul 4-5 per cento, il canale del private
debt è assai più caro. Quanto caro? Questo dipende da molte variabili. Per esempio, i prestiti
possono essere suddivisi in tranche a seconda delle garanzie prestate, con il vantaggio per il
fondo di poter scegliere quelli senior se si vuole essere rimborsati prima. «Di certo una cassa
di previdenza deve attendersi un rendimento del 5-7 per cento almeno», afferma Luca De
Biasi, wealth business leader di Mercer Italia, «e il gestore che trova i capitali da investire
deve guadagnare almeno l'1,5 per cento». «Inoltre l'azienda ha il vantaggio di parlare con un
unico interlocutore, e questo ha un costo», conclude De Biasi. Insomma, una forchetta dal 5
al 10 di rendimento è considerata plausibile dagli esperti, con l'incremento della redditività
che può essere ottenuto legando per esempio il prestito al buon andamento dell'azienda.
Garanzie collaterali In ogni caso, i prestiti sono comunque assicurati da garanzie collaterali
«e, in quanto strumenti di debito, sono remunerati prima del capitale», osserva Fano. Ma il
rischio esiste. «Non lo consiglierei mai a un fondo comune aperto che può avere i riscatti dai
clienti: sarebbe un suicidio», dice Costanzo; «Ed è più adatta a un fondo negoziale come il
nostro», spiega Fano, «piuttosto che a un fondo previdenziale del primo pilastro». L'orizzonte
delle operazioni di private lending è infatti di 4-6 anni al massimo. Il mondo della finanza ha
comunque a disposizione molti nuovi strumenti per ridurre l'impatto del rischio. Per esempio
Groupama Asset managment ha inventato in Italia il primo fondo di investimento alternativo
che utilizza lo sconto delle fatture come strumento di finanziamento (vedi intervista a fianco).
«E sono nate agenzie di rating basate sul big data che valutano il merito di credito meglio
delle banche», afferma Claudia Cervatti, del Politecnico di Milano, che ha un Osservatorio sul
settore. La strada appena aperta può dunque diventare un'autostrada. S. DI MEOÈ una
formula che appartiene alla famiglia degli investimenti alternativi. I prestiti vengono gestiti da
fondi specializzati, e diretti al mondo delle Pmi, e non sono investment grade, cioè non hanno
un indicatore di affidabilità. Nel mondo anglosassone sono già il 20% circa dei portafogli degli
investitori istituzionali 
È la raccolta di capitale da parte di aziende che avviene utilizzando una piattaforma web. Le
piattaforme autorizzate da Consob di crowdfunding oggi sono circa 26 ma quelle davvero
attive molte meno La piattaforma che ha finanziato di più è Mamacrowd con (stimati) 8,6
milioni di euro Il finanziamento a imprese e privati tramite piattaforme fintech. I Principali
attori sono Lendix (Francese) e Borsa del Credito (Italiana). Lendix dall'inizio dell'operatività
ha erogato 195 milioni di euro a Pmi europee di cui 17,8 milioni di euro a Pmi italiane. Borsa
del Credito invece dal suo avvio ha erogato 35 milioni di euro Il tradizionale factoring visto in
modalità fintech. Il modello delle piattaforme attive è vario: alcune sono aperte altre riservate
solo agli investitori istituzionali, altre solo ad un gruppo predefinito. Nel mercato italiano ci
sono tre piattaforme: Workinvoice, Fifty (su cui si basa il Supply Chain Fund) e CredimiI CASI 
L'azienda di Caserta che fa capo alla famiglia Negri è specializzata nella fornitura di
componenti per motori diesel industriali per Fpt Industrial, gruppo Fiat È una società
impegnata nella posa delle nuove reti in fibra ottica; è a capo di una filiera di micro aziende
altamente specializzate a cui ha esteso il suo stesso merito di credito L' operatore del mercato
elettrico, ha siglato un accordo con il Fondo Supply Chain sui crediti commerciali per un

16/07/2018
Pag. 1 N.27 - 16 luglio 2018

diffusione:400000
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 16/07/2018 - 16/07/2018 52



plafond di 10 milioni di euro al mese, pari ad un turnover di 120 milioni di euro 126 
MILIONI DI EURO È il volume di presititi verso il mondo delle imprese attivato lo scorso anno
in Italia attraverso le piattaforme P2P, ossia direttamente da privati. Un volume doppio
rispetto all'anno precedente 1000 MILIONI DI EURO È il budget spostato da Fondazione
Cariplo sull'illiquid yield, di cui 600 milioni sul solo direct lending. La Fondazione ha al tempo
stesso ridotto la quota investita in titoli governativi dal 33 al 10%
Foto: Il presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti (1), e Luca De Biasi (2) wealth
business leader di Mercer Italia
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economia italiana 
Exprivia-Italtel gli obiettivi del piano che raddoppia i margini 
Stefano Carli
 
a pagina 22 Exprivia-Italtel gli obiettivi del piano che raddoppia i margini Roma Cinque anni di
crescita media superiore a quella del mercato, il raddoppio dei margini lordi di qui al 2023 e
per quella stessa data, quando il margine ebitda sarà arrivato alla soglia critica del 10%, che
nel settore piattaforme software e system integration rappresenta l'ingresso nel novero delle
società in crescita accelerata, Italtel-Exprivia tornerà a distribuire dividendi. «Anche se a quel
punto probabilmente non si chiamerà più così: già tra qualche mese avremo un nome
commerciale nuovo per le nove generazioni di prodotti sviluppati in sinergia dalla due
società», suggerisce con nonchalance Domenico Favuzzi, presidente e ad di Exprivia e
presidente di Italtel. Exprivia ed Italtel sono dal dicembre scorso ufficialmente un'unica realtà:
nel senso che la società di Favuzzi ha preso definitivamente il controllo dell'81% di Italtel,
guidata da Stefano Pileri, mentre il restante 19% fa capo a Cisco. L'operazione ha valutato
l'intera Italtel, tra equity e debito, un valore complessivo pari a 280 milioni di euro. E ora, a
sette mesi di distanza, va in archivio il complesso procedimento di ristrutturazione e
acquisizione le due società, che rimarranno sostanzialmente separate fino alla fine del 2020
come vuole un passaggio dell'accordo che ha portato al consolidamento di 67 milioni di debito
dell'azienda ex Telecom verso le banche. E il via alla nuova fase nella storia di Italtel è dato
dalla presentazione del primo piano industriale integrato Exprivia-Italtel, illustrato giovedì
scorso a Milano. «Il piano Italtel è un piano di crescita, e infatti, al netto della sistemazione di
partite pregresse in accordo con il sindacato, la società tornerà anche ad assumere - spiega
ancora Favuzzi - Le linee guida prevedono per l'insieme del gruppo Exprivia-Italtel di mettere
a segno una crescita media annua del 3,8% durante l'intero arco del piano industriale, da oggi
a tutto il 2023. Un dato importante perché le stime dicono invece che la media del mercato
italiano nello stesso arco di tempo crescerà di un punto in meno, il 2,8%. Ma anche lo stesso
mercato internazionale, nel nostro settore di riferimento, crescerà del 3,1%,ossia mezzo
punto meno di noi. Ma - continua Favuzzi - nonostante questo, il nostro principale obiettivo
non è tanto la crescita dei ricavi, che saliranno comunque dagli attuali 606 milioni ai 760 del
2023, ma dei margini. Il nostro ebitda passerà dai 3 6 milioni del 2017, dato su cui hanno
pesato alcune operazioni di ristrutturazione in capo ad Italatel, ai 76 milioni previsti al 2023,
ossia il 10% dei ricavi, e con una crescita media annua del 13%». Per raggiungere gli obiettivi
del piano industriale il gruppo ha deciso di darsi una nuova organizzazione. «Ci struttureremo
in cinque divisioni, ognuna con una sua direzione commerciale, e in otto unità Product &
Solutions, che saranno le nostre fabbriche di innovazione su 4 filoni spiega il ceo di Italtel
Stefano Pileri - I quattro filoni sono: Telco & Media, con cui seguiamo i tradizionali grandi
clienti di Italtel, gli operatori telefonici e l'industria delle reti, da Ericsson a Huawei e Zte; la
Finanza, dove ai tradizionali clienti bancari andremo ad aggiungere le grandi compagnie di
assicurazione con cui svilupperemo sistemi pay-per-use dalle polizze auto a quelle perla casa
e fino a nuovi prodotti a cui stiamo lavorando: polizze sul rischio informatico delle imprese
commisurate al livello di protezione e di aggiornamento che le imprese stesse adottano per i
loro sistemi Itc; Healthcare, con le piattaforme di prenotazione dei Cup e quelle che
monitorano e registrano i flussi di prescrizioni di farmaci da parte dei medici di base verso i
singoli assistiti; infine il settore Enterprise con tutte le applicazioni di sensoristica e Iot per
l'automazione dei processi manifatturieri. E in questo settore rientra anche il contratto da 200
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milioni con Open Fiber per sviluppare la rete ottica nelle aree C e D, quelle delle gare
Infratel». Oltre a tutto questo il piano prevede un capitolo a parte per l'export, che a fine
piano sarà cresciuto del 30%: oggi vale il 20% dei ricavi, nel 2023 la quota sarà salita al
40%. Sul fronte occupazionale la crescita darà i suoi frutti, anche se c'è ancora qualche
pendenza da risolvere. «Il piano di ristrutturazione prevedeva 200 esuberi - spiega Pileri - di
questi al momento ne restanto ancora una trentina. Delle altre 170 persone, 130 sono uscite
con le agevolazioni concesse, ma ben 40 sono invece state riassorbite in altri ruoli dopo gli
opportuni processi di formazione, e lo riteniamo un risultato molto positivo». «Se avremo 150
milioni di fatturato in più nell'area software e servizi - conclude Favuzzi - si può immaginare
un incremento di 1.000 persone, tra dirette e indirette, coinvolte dal nuovo piano industriale».
S. DI MEO
Foto: Il presidente e ad di Exprivia Domenico Favuzzi (1) che è anche presidente di Italtel, e il
ceo di Italtel Stefano Pileri (2)
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INTERVISTA 
Supply Chain Fund "Noi, l'alternativa al factoring bancario" 
PARLA IL DIRETTORE DEL FONDO CREATO DA GROUPAMA ASSET MANAGEMENT: "AIUTIAMO
IMPRESE SANE CHE LAVORANO PER I GRANDI COMMITTENTI SIA PRIVATI CHE PUBBLICI" 
(pa.pi.)
 
Èun nostro primato negativo in Europa: i fornitori pagati a 100 giorni, strangolati da
committenti che li costringono a tirare la cinghia per mancanza di liquidità. A trasformare
questo difetto in un'opportunità ci ha pensato Groupama Asset Management Sgr con Supply
Chain Fund: primo fondo di investimento alternativo italiano approvato dalla Banca d'Italia e
già operativo, che si basa sullo sconto delle fatture di un fornitore, ma sfruttando il merito di
credito dell'azienda cliente per abbattere il costo di cessione delle fatture. «È un accordo
trilaterale: finanzio la piccola azienda e mi prendo il rischio di quella medio-grande; in pratica
trasferisco il rating del big al suo fornitore strategico», sintetizza Alberico Potenza, direttore
generale di Groupama Am Sgr e direttore investimenti del Supply Chain Fund. Il Politecnico di
Milano stima il mercato dei crediti verso clienti in 637 miliardi, il più ricco a livello europeo.
Come scegliete le aziende da finanziare? «Grazie appunto al Politecnico di Milano, che studia i
fornitori di filiera: scegliamo quelli che hanno un valore strategico per il cliente finale, ma che
sono costretti a finanziarsi a medio-lungo termine per affrontare le spese correnti come
l'acquisto della materia prima, e in questo modo non trovano mai le risorse per crescere».
Che tipo di aziende sono? «Le aziende che abbiamo in portafoglio vanno dall'automotive,
come la Cmd dei fratelli Negri, al farmaceutico come la Special Product's Line della famiglia
Florio, alle tlc con Alpitel, all'energia con Green Network. Ognuna ha un plafond che può
andare dal mezzo milione ai 10 milioni di euro». Come funzionano i contratti? «Quello della
Cmd, azienda di Caserta specializzata nella fornitura di componenti per motori diesel
industriali per Fpt Industrial, gruppo Fiat, prevede che il nostro fondo rilevi le sue fatture per
18 mesi e le anticipi un volume di fatturato di 20 milioni, con la garanzia del riconoscimento
della cessione da parte del debitore finale. Sarà l'azienda committente a regolare a scadenza
le fatture direttamente sui conti del Fondo. Stesso meccanismo per la Special Product's Line,
specializzata nella produzione conto terzi di farmaci: l'accordo prevede la cessione per i
prossimi 18 mesi di tutte le fatture emesse dall'azienda verso quattro grosse aziende del
settore generando un turnover annuo di circa 16 milioni di euro. Alpitel, il primo operatore
italiano di realizzazione di reti tlc, ha scelto un'altra formula». Quale? «Lavorando per il
cablaggio in tutto il territorio italiano, è a capo di una filiera di micro aziende altamente
specializzate. Per mantenere i tempi di pagamento, Alpitel ha scelto il Supply Chain Fund per
trasferire il proprio merito di credito ai suoi fornitori strategici garantendo a questi un canale
di finanziamento alternativo a quello bancario e a condizioni migliori. Ancora diverso il caso di
Green Network,con cui il fondo ha siglato un accordo per l'acquisto di crediti commerciali per
un plafond di circa 10 milioni di euro al mese, pari ad un turnover di 120 milioni di euro.
L'accordo ha la particolarità di avere come sottostante circa 50 mila bollette di energia
elettrica o gas emesse mensilmente verso singoli utenti. In questo modo Green Network può
neutralizzare l'incertezza dei tempi di pagamento delle utenze che non hanno addebito
automatico sul conto corrente, ed essere saldato entro 48 ore. Dopo trenta giorni sarà Green
Network a rimborsare il fondo». Perché queste cose non le fa una banca? «Perché per le
banche il factoring delle aziende medio-piccole è troppo costoso. Nel nostro caso sono i
capifiliera che ci segnalano i fornitori, e questo ci dà la certezza di non avere casi di default.
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Inoltre abbiamo costruito una piattaforma che ci permette di gestire la parte operativa delle
fatture, e di ridurre il rischio di dispute legali o di false fatturazioni. Funziona utilizzando la
fintech abbiamo costruito la piattaforma Fifty, che collega tre attori: il Supply Chain Fund, la
grande azienda e i suoi fornitori, e monitora in tempo reale il processo di fornitura. Dalla
consegna della merce all'emissione delle fatture, all'anticipo fino all'incasso, tutti possono
accedere e questo dà trasparenza ai flussi lungo la filiera». Che mezzi ha oggi il fondo?
«Abbiamo investito 36 milioni con una disponibilità di 110 milioni di euro. Quei 36 milioni
girano piu volte in un anno, e dall'inizio del 2018 hanno consentito di acquistare contratti per
erogare 300 milioni alle piccole e medie imprese; il nostro obiettivo è di lavorare con una
massa di 200-250 milioni».
Foto: Alberico Potenza
Foto: È direttore generale di Groupama Am Sgr e direttore investimenti del Supply Chain
Fund
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la storia I RACCONTI DEL MADE IN ITALY 
NeroGiardini: "Con spot e italianità le nostre scarpe camminano
all'estero" 
PAROLA DI ENRICO BRACALENTE, FONDATORE, AD E AZIONISTA UNICO DELL'AZIENDA
MARCHIGIANA PARTITA 50 ANNI FA DAL SOTTOSCALA DELLA PARROCCHIA. "HO STRETTO
UN PATTO CON LA GENTE DELLA MIA TERRA. LE PERSONE VENGONO PRIMA DI TUTTO" 
Massimo Calandri
 
Monte S. Pietrangeli (Fermo) L'uomo che vuole far le scarpe al mondo ha cominciato giusto 50
anni fa, in questi giorni d'estate: promosso in seconda media, guadagnò 2.500 lire ("Ma
quello me ne aveva promesse il doppio") tagliando pellame per un artigiano locale. Figlio di
una coppia di contadini, appena maggiorenne aprì col fratello ed un amico un laboratorio tutto
loro nel sottoscala della parrocchia di don Peppe: 35 paia al giorno, niente male. Monte San
Pietrangeli, 2.415 abitanti in provincia di Fermo, Marche: il polo europeo delle calzature, lo
chiamano. Oggi l'azienda di Enrico Bracalente, azionista unico e amministratore della Bag
Spa, dista solo poche centinaia di metri dalla chiesa della Collegiata. Sono vicini anche
l'outlet, l'avveniristico magazzino, e non lontano sta per sorgere una seconda sede logistica.
NeroGiardini, una storia tutta italiana: 3 milioni e mezzo di scarpe prodotte ogni anno, poi
borse e abbigliamento, fatturato oltre i 200 milioni di euro, 400 dipendenti, più di 2.500
occupati in una trentina di imprese artigianali collegate. Rigorosamente delle province di
Fermo e Macerata: perché ogni cosa comincia e deve continuare qui, parola del fondatore.
Racconto esemplare e però diverso dagli altri del made in Italy, perché sempre in anticipo sui
tempi: fin da quando Bracalente, 20 anni fa, decise di puntare tutto sulla comunicazione.
Investendoci addirittura il 5% del fatturato. Oggi, nonostante la solidità del business interno
(77% di vendite), la nuova scommessa da vincere è diventata il mercato estero: un piano di
sviluppo decennale mira a ribaltare le proporzioni, e a raggiungere i 500 milioni di fatturato.
«Abbiamo cominciato con 35 paia al giorno. Il primo operaio è stato assunto qualche mese
più tardi». Dal sottoscala a 35 dipendenti più un capannone nel giro di poche stagioni: la
Batam - questo il nome dell'azienda di Enrico e Luigi Bracalente, più l'amico Basilio - si era
messa subito a correre, vendendo a grossisti italiani e committenti europei (Germania, Belgio,
Olanda). «La filosofia è rimasta la stessa: un'impresa comunque familiare, fondata cioè sulla
fiducia e la valorizzazione del fattore umano. Le persone prima di tutto: quelle giuste al posto
giusto. E la qualità, naturalmente. Non importa se oggi le macchine ci aiutano a fare di più e
meglio: le mani sono ancora le nostre». Quattro miliardi (di lire) di fatturato già nell'87, però
nel momento migliore una perdita inaspettata - 800 milioni di lire, il fallimento di un cliente
Usa - che rischia di far saltare tutto. «Abbiamo ricominciato, ma da quel momento ho voluto
imporre un brand tutto nostro - NeroGiardini, appunto: nome casuale, nato dall'intuizione di
un rappresentante - insieme ad uno stilista, una collezione. Una diversa struttura
commerciale». Quando si dice "una storia italiana", e uno quasi non ci crede: «Ho deciso di
affidarmi a mio zio Guido, che era andato in pensione dopo aver lavorato una vita con delle
multinazionali». Lo zio Guido. La svolta. «Lui diceva sempre: 'Chi sa vendere, vende tutto'.
Abbiamo cominciato a puntare su di una rete di grandi venditori per le diverse zone italiane:
questo rimane uno dei segreti del nostro successo. Poi altri 2 amici che per me sono stati dei
maestri: Silvano, stilista di Rimini che mi ha insegnato a fare il prodotto; Giorgio, consulente
che ci ha permesso di riconquistare la fiducia degli istituti di credito». Le persone, il capitale
umano. Passano 3-4 anni, l'azienda torna a galoppare e comincia a chiedere la collaborazione
di altri calzaturifici. «Ho intuito che era arrivato il momento di investire nella pubblicità sui
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media. I miei soci non erano d'accordo, l'anno dopo ho rilevato le loro quote». In quel
momento il fatturato è 12 miliardi di lire, 12 mesi dopo raddoppia: «E 500 milioni li ho spesi
in comunicazione: una follia? No: i risultati si sono visti subito». Si entra nell'euro, che
progressione: 23 milioni nel 2001, 45 nel 2005, 110 nel 2006, 184 nel 2009 «nonostante la
crisi mondiale dell'anno precedente». Nel 2010 NeroGiardini entra in campo anche nel settore
dell'abbigliamento - affidato a Gloria Bracalente, la figlia di Enrico: il fratello Alessandro si
occupa dell'organizzazione all'interno dell'azienda - e nel 2011 si tocca il massimo fatturato di
sempre: 229 milioni. Qualità, prezzi 'aggressivi', pubblicità. «Le pelli vengono da tre distretti
italiani, sono le migliori in circolazione e siamo attentissimi alla salubrità: niente esavalenti,
formaldeide e porcherie che arrivano dall'estero. Tutto è trattato artigianalmente, battitura e
lucidatura sono sempre manuali». Bracalente si definisce con orgoglio un 'uomo-prodotto'.
«Nel senso che ogni giorno indosso un paio di scarpe appena prodotte, le testo
personalmente: la calzabilità è fondamentale. Il mio cliente deve uscire dal negozio con ai
piedi le calzature nuove. Convinto di avere fatto un investimento». L'italianità, confermata dal
piccolo tricolore sui prodotti. «Da quel giorno nel sottoscala della parrocchia ho stretto un
patto con la mia terra: qui ci sono tutte le persone che hanno contribuito al successo, come
potrei abbandonarle? E poi, made in Italy è garanzia di successo». Quindici stilisti, per essere
in anticipo anche sulle linee. «Vent'anni fa producevamo le scarpe ammortizzate prima di Nike
e Reebok». L'abbattimento dei prezzi. "Conseguenza della nostra organizzazione, diversa dalle
altre del settore: riusciamo a produrre tutti i giorni dell'anno, senza pause. Grazie ad uno
straordinario archivio di tutta la nostra clientela, investendo in una sede logistica futurista: ci
permettono di rifornire i negozi in tempo reale, limitando al massimo le rese». La percentuale
in comunicazione sui media è sempre quella. «Continua ad essere una scelta che paga: per
vendere, ti devi fare conoscere». Sì, ma le difficoltà odierne del mercato in Italia? «C'è una
crisi strutturale. Secondo le statistiche, nel settore moda è del 15%: abbiamo dovuto
adeguarci». Virando verso l'estero, che oggi rappresenta il 23% del fatturato. «E' inevitabile.
Abbiamo un piano di sviluppo decennale che prevede un futuro ribaltamento del rapporto:
l'esportazione diventerà il 70%». I numeri. «In Italia vendiamo 16-17 paia di scarpe ogni
1.000 abitanti e c'è un nostro punto-vendita ogni 30-35.000 abitanti. Tra 10 anni in Europa
vogliamo arrivare a 10 calzature ogni 1.000 abitanti e un punto-vendita ogni 50.000. Che è
quel che accade già in Belgio, zona dove possiamo contare su di una buona rete di
collaboratori, venditori e funzionari commerciali: le persone giuste al posto giusto, è sempre
questo il segreto». Bracalente fa i conti da qui al 2028: «In Francia, 550-600.000 paia di
scarpe". E 800.000 in Germania, quasi mezzo milione in Spagna. «Un fatturato da 500 milioni
di euro. Si può fare. L'importante è continuare a investire nel made in Italy. Nelle persone. Il
capitale umano». S. DI MEO LA SCHEDA Anche la formazione delle risorse si fa sul territorio
Con 19.940 addetti e 1.544 aziende attive, pari rispettivamente al 26% e al 32,8% del
mercato del nostro paese le Marche rappresentano il polo calzaturiero italiano ed europeo.
Una tradizione che è cominciata al termine della Seconda Guerra mondiale e si è imposta a
cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, dove si sosteneva che in tutte le famiglie marchigiane
si trovasse almeno una macchina per cucire le scarpe. Da 6 anni la NeroGiardini di Enrico
Bracalente finanzia un corso per "operatore della calzatura" presso il centro di formazione
professionale "Artigianelli" di Fermo: dal 2012 si sono diplomati 36 studenti, tutti assunti
dall'azienda di Monte San Pietrangeli. La scuola ha a disposizione gli stessi strumenti di
precisione di NeroGiardini, che fornisce anche i propri tecnici per le lezioni specifiche.
"L'obiettivo è sempre stato quello di restare sul territorio", spiega Bracalente. "All'inizio
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cercavamo di formare dei ragazzi usciti dal ciclo scolastico, poi abbiamo raggiunto un accordo
col Sante Pessot, preside dell'Artigianelli, di recente premiata com migliore scuola italiana
nell'ambito manifatturiero: i nostri giovani possono continuare a studiare, imparando al tempo
stesso un lavoro e trovando un'occupazione fissa subito dopo il diploma". Dal 2015 il corso è
diventato triennale, quest'anno si sono diplomati in 11 e altri 29 sono gli iscritti. I VOLTI
Enrico Bracalente (1) fondatore, azionista unico e ad di NeroGiardini e i figli Gloria Bracalente
(2) che segue il ramo abbigliamento e Alessandro Bracalente (3) che si occupa di
organizzazione e produzione
Foto: A sinistra, un'immagine da una recente campagna tv. Sopra, lo store NeroGiardini a
Francoforte
Foto: A destra, la sede della società a Monte S. Pietrangeli, in provincia di Fermo. A sinistra,
una fase della produzione
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"Rivoluzione digitale anche i ceo devono tornare sui banchi di scuola" 
INTERVISTA A MICHELE PARISATTO, MANAGING PARTNER DI KPMG ADVISORY: "SIAMO DI
FRONTE A UN PROCESSO NON GOVERNABILE DA UN UOMO SOLO: SI TRATTA INVECE DI
UNA COLLABORAZIONE CON NUOVE PROFESSIONALITÀ, UNIVERSITÀ E STARTUP" 
Adriano Bonafede
 
Roma Un uomo solo al comando? Ammesso che questa sia mai stata una buona idea, adesso
non lo è più. La trasformazione digitale delle imprese impone all'amministratore delegato
l'accettazione di una serie di nuove figure professionali che hanno competenze capaci di
cambiare in profondità l'organizzazione. In altre parole: su molti aspetti ne sanno più di lui.
Tanto che si pone per il capo azienda un problema sempre più pressante: «Servono
certamente corsi di riqualificazione anche per lui», spiega Michele Parisatto, managing partner
di Kpmg Advisory Italia. «Altrimenti potrebbe non essere in grado di gestire la necessaria
trasformazione aziendale. Deve avere l'umiltà di tornare a studiare per capire meglio
l'universo digitale». L'amministratore delegato deve in ogni caso essere accompagnato da un
pool di nuovi manager: «Servono esperti di supply chain, di marketing digitale, di brand, di
internazionalizzazione», spiega Parisatto. «In particolare serve un robusto innesto di
competenze digitali. Secondo la recente ricerca Ceo Outlook Survey elaborata da Kpmg per
cogliere il mood dei top manager sulle priorità manageriali del futuro, i dirigenti italiani
mettono al primo posto la ricerca di data scientist ed esperti di cybersecurty, seguiti dagli
esperti di Intelligenza artificiale». Se ci si pensa, a questo punto il rinnovamento digitale delle
imprese assomiglia alla ricetta di un alchimista: mettendo dentro tante persone diverse,
ognuna delle quali esperta in un segmento, forse viene fuori la famosa Industry 4.0. «Non
parlerei di alchimia ma è indubbio che questo passaggio epocale ha bisogno di una
collaborazione tra figure diverse ma, soprattutto, ha bisogno di un "ecosistema". Ovvero di un
confronto tra l'impresa e le università e i centri di ricerca, e tra l'impresa e i professionisti che
hanno già fatto questo percorso in altre realtà produttive e le startup. In altre parole, il
passaggio alla digitalizzazione è una ricetta con molti ingredienti ma quello che serve, prima
di tutto, è credere che siano necessari forti investimenti. E non sembra che tutte le società
abbiamo capito questa priorità». I nuovi modelli produttivi e di organizzazione del lavoro
digitale sono indubbiamente una sfida aperta, non una certezza vista l'accelerazione dei
cambiamenti: «Mettere insieme e far funzionare la cultura un po' underground delle startup
con la cultura più strutturata del mondo corporate è una sfida complessa sotto il profilo
manageriale», commenta Parisatto. «Ma sul terreno dell'innovazione la sfida è proprio quella
di riuscire a combinare ed estrarre valore dalla diversità. Per usare una metafora di moda,
bisogna elaborare un nuovo algoritmo della collaborazione che crei meccanismi di fiducia ad
esempio nella condivisione dei dati e delle conoscenze sui clienti». In Italia il solito problema
sono i ritardi le piccole e medie imprese: «Sì, in effetti la dimensione delle imprese non
aiuta», dice Parisatto. «Le Pmi devono prima di tutto prendere consapevolezza del problema,
cercare figure all'esterno e avviare un programma di riqualificazione di quelle interne,
cercando contatti con l'Università più vicina. Inoltre, la figura di un consulente terzo esterno
che aiuti nella trasformazione digitale è in questo caso la più appropriata». È finito il tempo in
cui a una piccola e media impresa bastava concentrarsi sulla realizzazione di un buon
prodotto: «Adesso bisogna giocoforza avere una visione più ampia di prima». Quando si parla
di tecnologia, vengono in mente i tanti software che regolarmente importiamo dagli Stati
Uniti. Anche qui c'è un rischio di colonizzazione? «Il rischio c'è sempre, ma l'adozione di
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queste tecnologie è ineluttabile. Sul come ciò debba avvenire è necessaria una verifica, e noi
di solito facciamo proprio questo. Così come è necessario adattare software e tecnologie al
contesto italiano, in particolare a quello riferito alle piccole e medi imprese, molto diverso da
quello delle grandi corporate statunitensi». Tuttavia non è detto che servano mega-software:
«Per la digitalizzazione di processi di tipo ripetitivo - dice Parisatto - si stanno ormai
diffondendo applicazioni d'intelligenza artificiale che richiedono investimenti ragionevoli,
mentre per sfruttare i big data è fondamentale poter contare sui data scientist in grado di
interpretare il dato e trasformarlo in conoscenza a supporto delle decisioni strategiche ».
Particolare attenzione occorre invece porre sull'assetto organizzativo: «I tradizionali modelli
gerarchici top down non sono più in grado di rispondere alla velocità del cambiamento in
atto», sostiene Parisatto. «A tendere, il modello organizzativo deve essere quello che nella
letteratura manageriale si definisce come "agile": piccoli team che al loro interno hanno tutte
le competenze per sviluppare nuovi prodotti o progetti innovativi. Anche sotto questo profilo
le imprese italiane hanno molta strada da fare perché l'imprenditore vuole avere il controllo
su tutto. Mentre qui il vero vantaggio competitivo sarà sempre di più legato alla capacità di
sviluppare velocemente prodotti e servizi per il mercato riducendo il time to market». S. DI
MEO, FONTE KPMG E UNIVERSITTA' CA' FOSCARI
Foto: Il modello organizzativo dev'essere quello che la letteratura manageriale definisce come
"agile": piccoli team che al loro interno hanno tutte le competenze per sviluppare nuovi
prodotti o progetti innovativi
Foto: Michele Parisatto , managing partner di Kpmg Advisory Italia

16/07/2018
Pag. 29 N.27 - 16 luglio 2018

diffusione:400000
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 16/07/2018 - 16/07/2018 62



L'EVENTO 
Londra, l'Italia all'Air Show in prima fila su difesa e spazio 
ALL'APPUNTAMENTO DI FARNBOROUGH PROTAGONISTA OLTRE A LEONARDO ANCHE LA
ROMANA "ELETTRONICA" 
Pietro Romano
 
R O M A Issa anche il nostro tricolore uno degli eventi clou del Farnborough International Air
Show, che si apre oggi nell'omonimo aeroporto a poche miglia da Londra. È infatti la romana
Elettronica, leader a livello mondiale per soluzioni avioniche e per applicazioni nel campo della
guerra elettronica, in collaborazione con la spagnola Indra, a realizzare il sistema EuroDIRQM,
la prima soluzione di nuova generazione compiutamente europea per l'autoprotezione dai
missili a guida termica, molto utilizzati dai terroristi e principale perdita di vite umane a bordo
di aerei ed elicotteri. Quest'anno il Salone di Farnborough festeggia il 70 esimo anniversario.
Si tiene negli anni pari e, con la manifestazione di Le Bourget, che apre negli anni dispari poco
lontano da Parigi, è il più importante evento aerospaziale al mondo. A questa edizione
saranno presenti più di 1500 espositori (il 71 per cento non britannici) di 52 Paesi con oltre 70
mila metri quadrati di spazi occupati dagli stand. Tra di loro 82 aziende delle prime cento
società aerospaziali al mondo. Con l'obiettivo, molto difficile, di superare il record di ordini per
124 miliardi di dollari firmati nella precedente edizione. A Farnborough non poteva mancare
l'Italia, a pieno titolo nel gotha dell'industria mondiale dell'aerospazio e della difesa. Solo nella
difesa il nostro Paese conta oltre 50 mila addetti diretti con un fatturato superiore ai 15
miliardi di euro, per due terzi frutto dell'export. Nell'indotto lavorano altre 120mila persone.
Per produzione di brevetti il secondo settore manifatturiero. GLI STAND Ovviamente è
Leonardo (l'ex Finmeccanica) a fare la parte del leone con uno stand aerodinamico dal
caratteristico colore rosso adottato dall'ex numero uno Pier Francesco Guarguaglini. Il gruppo
ora guidato da Alessandro Profumo presenterà oltre Manica, tra l'altro, l'elicottero AW101 in
una versione per ricerca e soccorso, il gioiellino M-346K (o Fighter Attack), un caccia leggero
che interessa anche Israele esposto nella configurazione con il radar Grifo-346, l'aereo da
pattugliamento marittimo P-72A, il drone Falco EVO, il velivolo T-100 proposto come
addestratore per l'aviazione Usa. Sicuramente molto visitata sarà l'area raccolta sotto l'egida
dell'Aiad, che riunisce la quasi totalità delle imprese italiane dell'aerospazio, la difesa e la
sicurezza e in genere ospita anche le nostre Forze armate. Tra le aziende italiane che
occuperanno stand autonomi, sicuramente significativa sarà la presenza di Atr, Avio Aero,
Piaggio Aerospace e soprattutto Mbda, il consorzio missilistico europeo (di cui Leonardo
detiene il 25%) che proporrà sistemi per la superiorità aerea e la difesa contraerea per le
forze di terra e le unità navali. Per l'Italia è indirettamente importante anche la presenza di
Aero Vodochody, l'azienda della Repubblica Ceca maggiore produttrice di aviogetti da
addestramento, il cui stato maggiore, a cominciare dall'ad Giuseppe Giordo, parla in
maggioranza italiano. 
Foto: Il caccia M346 Fighter Attack
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L'Enm stima che, nel 2018, le richieste di piccoli prestiti arriveranno a 24 mln di euro 
Il microcredito per fare impresa 
Boom di erogazioni a giovani, piccole aziende, start-up 
BRUNO PAGAMICI
 
Microcredito in continua crescita. Dal 2016 al primo semestre 2018 le domande e le
erogazioni di credito a favore di giovani, piccoli imprenditori e startupper sono arrivate a
quota 1.507, superando in sei mesi i volumi dell'intero anno 2017. È quanto risulta da una
ricerca dell'Ente nazionale per il microcredito (Enm), la cui mission è orientata al sostegno di
iniziative volte a favorire lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo, alla lotta
alla povertà e all'inclusione fi nanziaria di quelle categorie sociali defi nite «non bancabili», a
causa della mancanza o carenza di garanzie da offrire al sistema bancario tradizionale. Nel
periodo di osservazione l'Enm ha accolto il 68% delle domande, pari a 1.368 richieste
soddisfatte, mentre ne ha rifi utate il 10% in quanto circa il 22% delle istanze sono state
oggetto di rinuncia da parte dello stesso candidato. I fi nanziamenti più consistenti sono
andati a Sicilia (18,3%), Sardegna (7,9%) e Calabria (7,2%). Per le sue caratteristiche, il
microcredito presenta dei punti di contatto sia con il prestito d'onore, sia con i prestiti tra
privati. Il microcredito. Per microcredito si intende la concessione di prestiti di piccolo importo
a persone e imprese che non riescono ad accedere al sistema bancario tradizionale. Così come
defi nito dagli articoli 111 e 113 del Tub, il microcredito consiste in un prestito di ridotte
dimensioni, non coperto da garanzie reali, associato a servizi di tutoring e coaching. Può
essere corrisposto: - per sostenere la microimprenditorialità (in tal caso, il prestito non può
eccedere la somma dei 25 mila euro) a imprese di dimensioni ridotte (non più di 10
dipendenti); - a organizzazioni «non profi t» (associazioni e cooperative); - a persone fi siche
in condizioni di vulnerabilità (in tal caso l'ammontare massimo erogabile è pari 10 mila euro).
Il microcredito consiste in un prestito di ridotte dimensioni, non coperto da garanzie reali. Può
essere corrisposto: - per sostenere le imprese di dimensioni ridotte; - a enti «non profi t» ; -
a persone fi siche in condizioni di vulnerabilità. Sono principalmente tre gli aspetti che
differenziano il microcredito dai prestiti bancari: - i bassi tassi di interesse; - l'assistenza
tecnica e il monitoraggio delle attività fi nanziate con il prestito; - il bilanciamento tra gli
interessi dei fi nanziatori e il bisogno di denaro di chi richiede il prestito. A differenza di
quanto avviene nella fi nanza tradizionale, nel mondo del microcredito ci sono una maggiore
attenzione ai temi etici e un tentativo di ascolto e di comprensione delle esigenze delle
persone che hanno bisogno di denaro. Le categorie che possono ottenere questi microprestiti
(art. 111 Tub) sono: - persone fi siche, associazioni e società (di persone, srls o cooperative)
che vogliono avviare un'attività di lavoro autonomo o una micro impresa; - persone fi siche in
condizione di vulnerabilità economica e sociale. Lo stesso articolo delinea le caratteristiche dei
prestiti: - l'importo massimo fi nanziato può essere di 10 mila euro per il sostegno delle
persone in condizioni di povertà ed esclusione sociale e di 25 mila euro per l'avvio di
un'attività economica. Questo secondo importo può salire fi no a 35 mila euro se il prestito è
stato frazionato, se l'azienda ha rimborsato regolarmente il fi nanziamento negli ultimi sei
mesi e se ha raggiunto gli obiettivi intermedi del piano di sviluppo elaborato con il fi
nanziatore; - la durata del prestito è al massimo di sette anni; - chi eroga il prestito deve
fornire un'assistenza tecnica e svolgere un'attività di monitoraggio per accertarsi che il fi
nanziamento venga utilizzato per la realizzazione delle attività per le quali era stato richiesto.
La crescita del microcredito. Secondo la ricerca condotta dall'Enm, dal 2016 al primo semestre
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2018 le domande e le erogazioni di credito sono lievitate (nel primo semestre del 2018 le
richieste sono arrivate a quota 1.507, superando in sei mesi i volumi dell'intero anno 2017).
Secondo le stime dell'ente è previsto prudenzialmente un raddoppio per il 2018, che potrebbe
vedere il numero delle richieste salire fino a quota 3 mila, per un volume di fi nanziamenti
pari a circa 24 milioni di euro. In particolare, nel primo semestre di quest'anno le erogazioni si
attestano a 31,4 milioni di euro, con 1034 fi nanziamenti andati a buon fi ne di cui 517 solo
nel primo semestre del 2018, a fronte dei 603 prestiti erogati durante tutto il 2017. Il
successo del microcredito è in gran parte legato alla concessione del prestito senza il ricorso a
garanzie reali: il soggetto interessato al fi nanziamento (piccolo imprenditore o persona fi
sica) presenta una domanda di prestito a una delle 25 banche convenzionate con l'Ente
(1.300 fi liali) e il Fondo di garanzia per le pmi interviene a tutela del rientro del fi
nanziamento. Altro aspetto fondamentale che ha contribuito al successo del microcredito, è il
servizio di tutoraggio che viene fornito a richiedente, contrariamente a quanto avviene con
alcune formule di microcredito che vengono offerti sul mercato in totale assenza di servizi
ausiliari e con tassi di default che arrivano anche al 20%. Con il tutoraggio invece lo
strumento di fi nanziamento presenta un basso tasso di default, pari solo allo 0,73%. Il tutor.
Il tutor è un libero professionista che fa richiesta all'Enm, affronta un breve periodo di
formazione e poi si iscrive all'elenco nazionale obbligatorio, incontra gli aspiranti imprenditori
o i professionisti che fanno domanda di microcredito, ne analizza la tenuta sul mercato, fa una
prima scrematura scartando le domande non fi nanziabili e redige il business plan,
accompagnando i progetti imprenditoriali passo dopo passo. I tutor offrono assistenza prima,
durante e dopo il finanziamento e grazie a tale supporto il microcredito imprenditoriale si
assestarsi su bassi tassi di default, contro il 10% degli strumenti tradizionali di fi
nanziamento. Il fondo di garanzia. I prestiti concessi dagli operatori di microcredito non sono
accompagnati da garanzie reali. Questo può rappresentare un rischio per chi offre un prestito.
Il rischio è ancora maggiore se si considera che professionisti, artigiani e società che possono
accedere a questa formula hanno attività di piccole dimensioni e con un volume d'affari
ridotto o sono persone che vivono in povertà. Per tutelare gli operatori autorizzati a concedere
prestiti di microcredito è nato il Fondo di garanzia per il microcredito. Il Fondo è stato istituito
nel 2014 con un decreto del Mise. Con un secondo decreto nel 2015 è stata semplifi cata la
procedura per l'accesso al fondo ed è stata concessa alle imprese la possibilità di richiedere la
prenotazione della garanzia direttamente online. Si tratta di un fondo pubblico che garantisce
le operazioni di finanziamento. Possono richiedere l'assistenza del fondo i professionisti e le
imprese attivi da meno di 5 anni, con meno di 5 dipendenti e che operano nei settori
individuati dal Ministero. Per poter ottenere la garanzia del Fondo è necessario anche
rispettare precisi valori di bilancio (un attivo patrimoniale che non supera i 300 mila euro,
ricavi inferiori a 200 mila euro e un indebitamento totale compreso entro i 100 mila euro). Le
attività d'impresa che rispettano questi requisiti possono fare domanda per ottenere la
garanzia del Fondo pubblico, a condizione che il prestito venga usato per uno degli scopi
indicati dal Mise. Le fi nalità ammesse sono: - l'acquisto di beni e servizi strumentali
all'esercizio dell'attività d'impresa; - la retribuzione dei nuovi dipendenti o dei soci lavoratori;
- la frequenza di corsi di formazione. Per richiedere la tutela del Fondo è necessario prenotare
online la garanzia, confermare la prenotazione entro cinque giorni dimostrando di aver trovato
un fi nanziatore autorizzato disposto a concedere il prestito e infi ne presentare la domanda di
ammissione alla garanzia entro 60 giorni. A presentare la domanda deve essere uno dei
soggetti autorizzati: una banca, un intermediario fi nanziario o un operatore di microcredito. I
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vantaggi. Per le pmi i vantaggi del microcredito non si concretizzano solo con la possibilità di
un prestito con tassi agevolati, ma anche nel supporto da parte dell'istituto erogatore nella
progettazione di un business plan. I vantaggi risiedono quindi nell'assistenza non fi ne a se
stessa, ma che ha l'obiettivo di fornire gli strumenti utili per proseguire con il proprio
business: - fornire soluzioni ai problemi fi scali e legali; - individuare criticità del progetto; -
defi nire nuove strategie di marketing; - fornire una formazione di base su tecniche
amministrative e nuove tecnologia. Il microcredito può anche essere utilizzato per la
formazione aziendale, per le spese da sostenere, per retribuire i dipendenti e per
l'aggiornamento dell'impresa e alla sua crescita. © Riproduzione riservata
Il microcredito
Le caratteristiche del microcredito
Cosa differenzia il microcredito dai prestiti bancari
Fondo di garanzia
I bassi tassi di interesse • L'assistenza tecnica e il monitoraggio delle attività fi nan• ziate con
il prestito Il bilanciamento tra gli interessi dei fi nanziatori e il bisogno • di denaro di chi
richiede il prestito
A tutela degli operatori autorizzati a concedere prestiti di microcredito nel 2014 con decreto
del Mise è stato istituito il Fondo di garanzia per il microcredito. Con un secondo decreto nel
2015 è stata semplifi cata la procedura per l'accesso al fondo (e imprese possono richiedere la
garanzia online) L'importo massimo fi nanziato può essere di 10.000 euro • per il sostegno
delle persone in condizioni di povertà ed esclusione sociale e di 25.000 euro per l'avvio di
un'attività economica (elevabile fi no a 35.000 euro) La durata del prestito è al massimo di 7
anni • Chi eroga il prestito deve fornire un'assistenza tecnica e • svolgere un'attività di
monitoraggio per accertarsi che il fi nanziamento venga utilizzato per la realizzazione delle
attività per le quali era stato richiesto

16/07/2018
Pag. 16 N.166 - 16 luglio 2018

diffusione:88589
tiratura:133263

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 16/07/2018 - 16/07/2018 66



LO STORICO GRANAIO DI VOTI 
ORA LA LEGA NON DIMENTICHI IL «SUO» NORD 
Michele Brambilla
 
C'era una volta la Lega Nord. Adesso non c'è più, c'è la Lega e basta, e cerca consensi in tutta
Italia. Il Nord però c'è ancora, e resta il serbatoio principale di voti del partito ieri di Bossi e
oggi di Salvini. E che cos'è il Nord? Di che cosa è fatto? Qual è il suo collante, la sua anima?
Quando Bossi voleva fare la Padania, gli si rispondeva che la Padania non esiste, perché non
ha nemmeno una lingua comune come ce l'hanno, ad esempio, la Catalogna o i Paesi Baschi.
Era un'obiezione più che fondata. La Padania non è una comunità ma un insieme di comunità,
per tanti aspetti molto diverse fra loro. C'è grande differenza e perfino rivalità, ad esempio,
fra le due regioni in cui la Lega è sempre stata più forte, la Lombardia e il Veneto. I veneti
guardano ai lombardi con sufficienza, li considerano ancora dei sudditi perché al tempo della
Serenissima mezza Lombardia era sotto Venezia. E poi la Liga è nata prima della Lega: in
questo, Bossi è stato un imitatore. Ma perfino fra gli stessi veneti si fanno delle differenze, i
veneziani considerano «quelli della terraferma» contadini o comunque eredi di contadini,
mentre loro sono gran signori. Una volta, quando Bossi e i suoi arrivarono a Venezia per il
tradizionale rito dell'ampolla, furono accolti da uno striscione: «Tornate a casa bifolchi».
Insomma la Padania, come unità culturale e linguistica, non esiste. Ma a questa obiezione
Bossi rispondeva sempre dicendo che c'è «un idem sentire» che fa del Nord un popolo coeso:
ed è la sua cultura del lavoro, del tirare su la saracinesca la mattina, della capacità d'impresa,
di senso del merito, del saper rischiare perfino il capitale familiare. E su questo Bossi aveva
ragione. Questo è il Nord, con il suo Pil tedesco, la sua piccola e media impresa d'eccellenza, il
suo spirito liberale, la sua sanità modello. Questo è il Nord che ha dato tanti voti alla Lega,
ma c'è da chiedersi fino a quando continuerà a votarla se Salvini insisterà nell'assecondare le
politiche economiche dei Cinque Stelle, i loro decreti dignità, le loro domeniche austere, le
loro proposte di togliere i soldi ai pensionati che hanno lavorato tutta la vita per darli, come
reddito di cittadinanza, a chi non ha mai lavorato oppure lavora in nero. Salvini è ministro
dell'Interno e come tale deve occuparsi di sicurezza. Ma è anche il leader politico della Lega e
come tale deve occuparsi, anzi preoccuparsi pure delle politiche economiche di un governo
che appare lontano anni luce da quell'«idem sentire» del suo Nord.
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