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Assorimap concorda con l?obbligo di contenuto minimo di rPET nelle
bottiglie 
 
Proposta di direttiva sulla plastica monouso Assorimap concorda con l'obbligo di contenuto
minimo di rPET nelle bottiglie Plastica e ambiente - mercoledì, 13 febbraio 2019 Con un
comunicato stampa dei giorni scorsi, Assorimap, l'associazione nazionale dei riciclatori e
rigeneratori italiani di materie plastiche, ha accolto con favore quanto previsto per le bottiglie
in plastica dalla proposta di direttiva formulata dalla Commissione Europea per la riduzione
dell'impatto ambientale delle plastiche monouso. L'associazione italiana, in particolare,
concorda con le misure che riguardano il contenuto minimo di PET riciclato nelle bottiglie, che
dovrà essere pari al 25% entro il 2025 e al 30% entro il 2030, e l'aumento della raccolta delle
bottiglie post consumo, che dall'obiettivo intermedio del 77% nel 2025 dovrà passare al 90%
entro il 2029. "Occorre intercettare quelle bottiglie - oggi una su due - che inspiegabilmente
sfuggono tuttora alla raccolta, causando perdite economiche di nonpoco conto per l'intero
comparto del riciclo, che necessita di costante disponibilità di materia prima", ha dichiarato il
presidente di Assorimap, Walter Regis, secondo il quale i nuovi obiettivi sono fondamentali sia
per tutelare l'ambiente sia per sostenere le imprese del riciclo. Grazie all'importante
incremento di materiale raccolto con i nuovi obiettivi, si legge nel comunicato stampa, pare
sicuramente perseguibile, oltreché appropriato, l'ulteriore obbligo, contenuto nella proposta di
direttiva, di progettare le nuove bottiglie con capacità fino a 3 litri con un contenuto minimo di
PET riciclato del 25% entro il 2025 e del 30% entro il 2030. Assorimap avanza invece qualche
perplessità sull'impatto della direttiva per quei materiali plastici oggi raccolti e riciclati con
risultati sempre maggiori e di conseguenza per quelle imprese che hanno investito nel riciclo.
La riduzione dell'utilizzo di particolari manufatti in plastica, quali le vaschette in PET per
l'imballaggio di moltialimenti, comporterà infatti un minor reimpiego di materia prima seconda
in quanto tale tipo di imballaggi rappresenta oggi il maggiore sbocco per il PET riciclato da
bottiglie. Al fine di garantire una maggiore circolarità delle risorse, secondo l'associazione
sarebbe stato probabilmente più opportuno prevedere obiettivi di raccolta e, di conseguenza,
di riciclo anche per questi specifici prodotti, per i quali la direttiva prevede invece una
diminuzione del consumo.
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La trattativa 
Il Tesoro nel capitale di Alitalia Fs tratta con Delta-easyJet 
Leonard Berberi e Fabio Savelli a pagina 31
 
MILANO Il ministero del Tesoro è disponibile ad entrare nel capitale di Alitalia. Con Ferrovie
dello Stato che avvia trattative in esclusiva con Delta Air Lines (seconda più grande
compagnia del mondo per passeggeri trasportati) ed easyJet (seconda low cost d'Europa).
Comincia a comporsi l'assetto societario della nuova compagnia che torna ad essere pubblica:
la quota di maggioranza resterà in mano allo Stato con un 15% del Tesoro, un 15% di altre
due aziende pubbliche, il 30% di FS e il 40% di Delta-easyJet. 
Ieri si è tenuto un Consiglio dei ministri con il premier Giuseppe Conte, il ministro del Tesoro
Giovanni Tria e Luigi Di Maio, titolare dello Sviluppo economico. Il governo ha dato il via libera
ad una partecipazione diretta nella compagnia tramite il Mef che convertirà con probabilità
una parte del prestito ponte erogato a condizione di un piano industriale sostenibile e
rispettando le norme Ue sulla concorrenza. 
Nelle stesse ore il consiglio di Ferrovie dello Stato ha deliberato - «alla luce delle conferme di
interesse pervenute» - l'avvio delle trattative in esclusiva con Delta Air Lines ed easyJet,
come anticipato dal Corriere . I due partner, che stanno studiando le modalità di
partecipazione nel capitale, si siederanno con FS per studiare al meglio i pesi nella compagine
societaria e le strategie industriali da adottare considerando che c'è da metter a fattor
comune le esigenze di Delta (che si concentrerà sul lungo raggio con particolare attenzione
alle rotte Europa-Usa), quelle di easyJet (focalizzata sul breve e medio) e l'integrazione con il
sistema ferroviario nei principali aeroporti italiani. 
«Si tratta di un percorso decisamente complicato: per la prima volta assisteremmo a una
doppia alleanza, treno-aereo e low cost-vettore tradizionale», confidano due fonti che hanno
seguito il dossier in questi mesi. Le stesse che spiegano come ci sia «ancora molto da
decidere e da lavorare» e sottolineano che «le prossime settimane saranno decisive». Per
questo proprio easyJet conferma la «creazione di un consorzio che valuti le diverse opzioni
per le future operazioni di Alitalia», ma allo stesso tempo precisa che «in questa fase non vi è
alcuna certezza che l'operazione sarà finalizzata».
Oggi il ministro dello Sviluppo economico Di Maio incontrerà i sindacati illustrando lo stato
delle trattative rassicurandoli sulle ricadute sociali dell'operazione che si va configurando. Ieri
il neo segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha espresso i timori dei confederali al piano di
rilancio. Perché qualche esubero ci sarà. Bisogna soltanto decidere quanti dipendenti
riguarderà (si parla di duemila) e se saranno riassorbiti. Nella bozza che circola la «nuova
Alitalia» ripartirebbe con una flotta di un centinaio di velivoli (rispetto ai 118 attuali) e la
riduzione di alcune delle rotte in perdita, soprattutto quelle sul corto e medio raggio. Sullo
sfondo resta Lufthansa. A Francoforte c'è chi spera che sul fallimento delle trattative per poi
restare l'unica alternativa industriale per il rilancio di Alitalia.
 Leonard Berberi 
 Fabio Savelli 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 132,4 128,8 104,6 93,8 81,1 69,7 51,1 34,6 27,4 31,2 19,9 180 68 nel resto del mondo
(periodo estivo) I numeri di Alitalia (dati 2018) PASSEGGERI A CONFRONTO (periodo
gennaio-novembre 2018, in milioni Passeggeri trasportati Ricavi totali trasporto 21.491.650
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passeggeri +0,9% di cui su voli a lungo raggio 2.722.050 +7,1% +7% Destinazioni 26 in
Italia 94 Fonte: elaborazione Corriere su dati aziendali - * Stime Corriere della Sera Gruppo
Lufthansa Delta Ryanair IAG Air France-Klm easyJet* Turkish Airlines Aeroflot* Norwegian Air
SAS Wizz Air Alitalia
Il piano 
Comincia
 a delinearsi l'assetto societario
 della nuova Alitalia: 
la quota di maggioranza resterà 
in mano 
allo Stato 
con un 15% 
del Tesoro, 
un 15% di altre due aziende pubbliche, 
il 30% di Fs 
e il 40% di Delta-easyJet. 
 Il piano prevede anche degli esuberi, bisogna soltanto
 capire quanti dipendenti riguarderà 
(si parla 
di duemila) 
e se saranno riassorbiti. 
 Nella bozza che circola 
la «nuova Alitalia» ripartirebbe con una flotta di un centinaio di velivoli (rispetto 
ai 118 attuali)
 e la riduzione 
di alcune 
delle rotte 
in perdita, soprattutto quelle sul corto e medio raggio. 
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Il testo di coppola 
La controanalisi sulla Tav: valore positivo di 400 milioni 
Marco Imarisio
 
L 
a versione dell'ingegner Pierluigi Coppola, il sesto incomodo della famosa
commissione costi-benefici, l'unico non schierato contro la Tav, confuta i risultati del 
documento commissionato da Toninelli con i 7 miliardi di euro di costi. E calcola i possibili
vantaggi economici.
a pagina 2
«Includere la perdita delle tasse sulla benzina nell'analisi economica crea confusione quando
non porta addirittura a risultati incoerenti». La versione dell'ingegner Pierluigi Coppola, il
sesto incomodo della famosa commissione costi-benefici, l'unico membro non schierato
storicamente contro la Tav, ribalta i risultati del documento commissionato da Danilo
Toninelli, che seppellivano la futura linea dell'alta velocità sotto una montagna da sette
miliardi di euro di costi.
A fare una «analisi corretta», parola del dissidente, professore di Trasporti a Roma-Tor
Vergata, seguendo le linee guida dell'Unione Europea, invece il saldo dell'opera è positivo,
perché produrrebbe un valore attuale netto economico pari ad almeno 400 milioni, in un'ottica
solo italiana. Con l'aumento già annunciato del cofinanziamento europeo, il valore positivo
potrebbe salire di altri 500 milioni, senza contare il miliardo e mezzo che si risparmierebbe
eliminando l'attraversamento della collina morenica nei pressi di Avigliana. Così si legge nello
schema allegato alla controperizia, consegnata al ministro.
Troppa grazia, e anche troppa divergenza tra i due studi. Da dove nasce questo squilibrio?
«L'approccio convenzionale delle analisi costi-benefici e le linee guida comunitarie e nazionali»
scrive Coppola, suggeriscono che le accise sui carburanti vengano escluse dal calcolo «perché
costituiscono un trasferimento dal consumatore alle casse dello Stato, e non rappresentano
risorse consumate». Il gruppo di lavoro presieduto da Marco Ponti invece le include, «creando
effetti distorsivi» e annullando in parte il beneficio della realizzazione della nuova linea in
termini di riduzione dei tempi di viaggio, dell'inquinamento, della congestione, del
riscaldamento globale. Lo scostamento dalla metodologia ufficiale operato da Ponti «appare
del tutto immotivato», e crea il paradosso per cui più crescita e più domanda finiscono per
generare meno benefici netti.
Gli altri rilievi riguardano l'assenza di qualunque scenario che contempli la mancata
realizzazione dell'opera e quindi i costi necessari per l'adeguamento della linea storica,
comunque «non più rispondente alle esigenze del trasporto merci contemporaneo»,
quantificati nella relazione del gruppo di lavoro in 1,4-1,7 miliardi di euro «ma non compresi
nel calcolo». O la Tav, o niente, afferma Coppola. «In assenza del tunnel di base è verosimile
ipotizzare una progressiva scomparsa dei treni merci lungo la tratta e un progressivo aumento
dei trasporti dei volumi di traffico di autocarri e autoarticolati», con aumento dei costi di
trasporto, inquinamento ambientale, e congestione stradale. Uno stop alla Tav verrebbe a
creare «un tratto mancante nella rete ferroviaria europea» che «avrebbe conseguenze
economiche per l'Italia e in particolare per tutte le regioni del nord, anche in termini di
riduzione dei finanziamenti europei, oltre che di accessibilità e sviluppo». Le ultime
contestazioni riguardano il metodo seguito da Ponti, che da un lato ha adottato la «regola
della metà» per valutare il beneficio diretto per passeggeri e merci della Tav, e dall'altro ha
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stimato al ribasso il valore residuo dell'opera, calcolata in sessant'anni, quando, come
insegnano proprio la vecchia linea e altri casi analoghi «si suggerisce invece di utilizzare un
valore di vita utile di almeno 100 anni». Il pensiero di Coppola è chiaro. Ma il Galateo
accademico non contempla l'attacco diretto.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il docente 
Pierluigi Coppola,
46 anni 
Foto: 
 Tecnico Marco Ponti, 77 anni, che guida la commissione sull'analisi costi-benefici per la
Torino-Lione, ieri in commissione Trasporti alla Camera ( LaPresse )
 La controrelazione I punti critici evidenziati da Coppola
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La linea soft di Visco: Bankitalia indipendente «Non vedo quale sia
l'attacco all'autonomia» 
Il Governatore: il problema dell'Italia è il debito pubblico. «Lo spread? Deve restare sotto
quota 300» Terza recessione Una terza recessione è possibile e sarà figlia della crisi
dell'economia reale 
Francesca Basso
 
Milano 
 A gettare la palla in campo è il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, che nell'esprimere
vicinanza al Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, dopo gli attacchi del governo
gialloverde che ha chiesto discontinuità nel direttorio di Via Nazionale, scandisce:
«L'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia non si toccano mai». Il gGovernatore
rassicura: «Credo che Bankitalia sia indipendente, non vedo quale sia l'attacco
all'autonomia». E aggiunge che «c'è una visione a volte incerta sulla responsabilità, c'è chi
dice che non ci può essere indipendenza e al tempo stesso irresponsabilità. Io sono d'accordo,
bisogna dare conto». Quanto a una nuova legge che stabilisca la proprietà sulle riserve auree
non serve perché una «c'è già». 
 Visco ne ha discusso alla presentazione del suo ultimo libro «Anni difficili», all'Università
Bocconi, rispondendo alle domande di Carlo Bonomi e degli economisti Francesco Giavazzi e
Guido Tabellini, moderati da Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera . L'ex premier
Mario Monti ha sottolineato - citando le parole del governatore Paolo Baffi - che la migliore
garanzia dell'autonomia è un'opinione pubblica sensibile. Visco ha ricordato le parole di Carlo
Azeglio Ciampi quand'era Governatore di Bankitalia: «Noi in ogni caso siamo autonomi,
perché quello che conta è l'autonomia di giudizio». «La forza di coloro che operano in
Bankitalia - ha aggiunto Visco - è non avere timori a esprimere il proprio giudizio, soggetto
alla critica aperta all'interesse di tutti. E questo continueremo a esercitarlo». 
Visco non si sottrae, dunque, quando gli viene chiesto della prossima crisi, anche se risponde
con cautela: «Qualcuno dice che ci sarà un'altra recessione. È possibile». Ma «le prime due
crisi sono state di natura finanziaria - ha spiegato - la prossima potrebbe avere origini
diverse». Il Governatore ha difeso le banche. «Il problema dell'Italia è il debito pubblico, non
il debito pubblico nei bilanci delle banche». «In Italia la crescita si abbassa e il tasso
d'interesse sul debito sale: adesso è il doppio di quello che era otto mesi fa e la crescita è la
metà». Quanto allo spread, «non deve essere 300, deve stare sotto com'era un anno fa,
serve che ci siano politiche mirate per la crescita e riforme fiscali che vanno viste nel
complesso».
Rispetto al 2011, «la situazione è diversa, è vero che il peso del debito sovrano nei bilanci
delle banche è raddoppiato ma ora sono molto più accorte, hanno rafforzato la base
patrimoniale e hanno eliminato buona parte degli Npl». Per Visco «il problema delle banche è
di modernità, di come si pongono di fronte a un mondo nuovo, se devono essere più solide,
aggregate, di come devono affrontare i nuovi business model riducendo i costi».
L'Italia deve fare i conti con una crescita che si «è fermata nel 1995» perché c'è stato un
«ritardo straordinario di politica, sindacato e impresa». La ricetta è «spingere le imprese a
investire» e non «mandando in pensione prima le persone perché il lavoro non si trasferisce,
ci sono le tecnologie». In prospettiva per le imprese «il credito bancario, pur rimanendo una
fonte di finanziamento essenziale, non potrà da solo sostenere la crescita degli investimenti»,
ha spiegato Visco durante un convegno di Equita e dunque «diverrà ancora più rilevante lo
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sviluppo dei segmenti di finanza non bancaria». Intanto non aiuta, per il Governatore,
l'abolizione nella manovra della normativa sull'Aiuto alla crescita economica (Ace).
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
10 
per cento 
Per il Governatore di Bankitalia Visco «la crisi di alcune banche è stata grave , ma parliamo di
meno del 10% del sistema» 
Foto: 
 All'università 
Il Governatore Ignazio Visco alla Bocconi 
al convegno di Equita su «The Italian Corporate Bond Market» 
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La riforma 
Ue, sì all'accordo sul copyright Nuova direttiva entro aprile 
Ivo Caizzi
 
STRASBURGO 
 Diventa possibile varare la nuova direttiva Ue sul diritto d'autore in Rete entro la fine di
questa eurolegislatura in aprile. Dopo tre giorni di contrastata maratona negoziale, i
rappresentanti dei 28 governi, dell'Europarlamento e della Commissione europea hanno
trovato un accordo su un testo di compromesso, che dovrebbe imporre alle multinazionali Usa
del digitale (come Google o Facebook) di pagare un po' di più per l'uso dei contenuti di
proprietà di editori, giornalisti, autori, musicisti, realizzatori di audiovisivi. Ora manca il
passaggio dai 28 ambasciatori del Coreper, dove deve essere verificata la maggioranza di
governi favorevoli e poi è previsto il voto finale nell'Europarlamento. 
«Possiamo farcela entro la seconda sessione plenaria a Strasburgo in marzo o nell'ultima fase
della legislatura in aprile - ha dichiarato l'eurodeputato relatore della direttiva, l'europopolare
tedesco Axel Voss -. Ci sono ancora alcuni problemi da superare. I governi e noi eurodeputati
non abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Ma ora direi c'è un 70% di possibilità di
trovare una maggioranza dei governi e un 80% per l'approvazione nel Parlamento». 
Le multinazionali del digitale si sono impegnate in un lobbying intenso contro questo
procedimento fin dall'inizio, nel 2016. I sostenitori della "libertà della Rete" hanno dubbi sul
compromesso raggiunto, anche perché i dettagli non sono stati ancora resi noti. Ma un rinvio
alla prossima legislatura, ripartendo di fatto da zero, sembra negli obiettivi solo dei giganti
della Rete. Il vicepresidente estone della Commissione europea, Andrus Ansip, che ha
partecipato al negoziato a Strasburgo, si è detto fiducioso che ora «gli europei avranno
finalmente regole moderne per il copyright, adatte all'era digitale, con reali benefici per tutti:
diritti garantiti per gli utenti, equa remunerazione per i creatori, chiarezza delle regole per le
piattaforme». I giornalisti e i creativi di vari settori artistico-culturali verrebbero «rafforzati
dalle nuove regole», come gli editori e le imprese proprietarie del diritto d'autore. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
L'eurodeputato Axel Voss, relatore della direttiva sul copyright approvata ieri
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La moda italiana? Cresce e vale l'1,3% del Pil 
Mediobanca: 15 nostri gruppi fra i 43 top europei, ma «domina» la Francia 
Sergio Bocconi
 
Il sistema moda in Italia rappresenta l'1,3% del Pil. E dimostra uno sviluppo costante: nel
2103 era l'1,1% e nel periodo le vendite aggregate sono cresciute del 28,9% a 70,4 miliardi
mentre gli occupati sono aumentati del 19,7% di quasi 60 mila unità, a quota 363 mila. Il
fatturato estero è pari al 63%, superiore a quello registrato dalle principali imprese
manifatturiere del Paese, con punte che superano anche l'80%. Il Focus moda, realizzato
dall'Area Studi Mediobanca, che comprende 163 aziende con oltre 100 milioni di fatturato, è
stato presentato ieri a Milano nel corso del primo «Fashion annual talk», aperto da Gabriele
Barbaresco, direttore dell'Area studi dell'istituto. 
Risulta subito evidente che delle 163 aziende 66 sono a controllo straniero. In primo luogo
francese: 26 società, quasi una su 6. Un' «invasione»? Piuttosto, è stato rilevato, si tratta di
un mix di interessi e competenze. Il colosso Lvhm ha in portafoglio 70 marchi, alcuni italiani
come Loro Piana, Bulgari e Fendi. Quasi metà dei ricavi di Kering proviene da brand made in
Italy come Gucci o Bottega Veneta. La produzione è pressoché rimasta in Italia e vari
manager del nostro Paese sono nei vertici delle aziende d'Oltralpe.
Fra le imprese considerate sono poi state individuate le 15 top con oltre 900 milioni di giro
d'affari, che si inseriscono fra i principali 43 gruppi del settore in Europa (campione con
assenze, per indisponibilità di informazioni , come Rolex, Swarovski, Lacoste o Bata). L'Italia
ha il primato per il numero di aziende che fanno parte del «club» dei big continentali, ma è la
Francia a dominare per dimensioni con un fatturato pari a quasi un terzo dell'aggregato dei
«campioni» europei. I top3 d'Oltralpe (fra i quali anche Hermes) fatturano quasi come tutte le
163 aziende italiane. 
Il confronto è poi destinato a diventare ancora più favorevole a Parigi: il primo gruppo
italiano, Luxottica con oltre 9 miliardi di fatturato, si è unito a Essilor e nel 2018 è nata la
nuova holding con sede in Francia. La produzione resterà nel nostro Paese ma in termini di
ricavi il prossimo rapporto Mediobanca dovrà registrare, come in diversi casi in altri settori,
che il quartier generale è «andato» all'estero. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
70,4 
miliardi 
 ricavi aggregati delle 163 società del Rapporto Moda 
66 
le società 
a controllo straniero fra le 163 che hanno sede in Italia 
Lo studio 
Il focus comprende 163 aziende della moda in Italia con oltre 100 milioni di fatturato 
Di queste, 15 sono le top con oltre 900 milioni di ricavi, che fanno parte delle principali 43
società europee 
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Rana: domenica e feste? No ai negozi chiusi, danni per noi produttori 
«Meno posti di lavoro, così vince solo chi vende online» Fresco Dalle chiusure vantaggi solo
per chi vende online, e questo vale anche per il fresco Consumatori «Nei miei stabilimenti si
lavora di sabato pur di soddisfare i nostri consumatori» 
Rita Querzè
 
Premessa: Giovanni Rana non parla volentieri di politica. Fategli domande su tutto - tortellini,
ripieni, produzione, stabilimenti, mercati - e lui vi risponderà con la stessa amabilità che
traspare dagli spot. Ma la politica, no. 
Perciò deve essere davvero preoccupante la situazione se oggi questo antesignano dei rider -
ha iniziato consegnando la pasta fresca a domicilio con la sua bicicletta - ha deciso di
derogare alla regola della casa. Per mandare un messaggio a chi esaminerà in Parlamento il
disegno di legge del governo che introduce chiusure festive e domenicali obbligatorie dei
negozi: «Attenti - dice -, la materia è delicata. L'impatto non sarà negativo solo per il mondo
del commercio. Anche le aziende produttrici verranno danneggiate».
Teme di vendere meno tortellini?
«No, mi scusi, non è un'eventualità. Parliamo di una certezza. Obbligare a chiudere la
domenica vuol dire mettere in difficoltà anche le aziende che producono ciò che si trova sugli
scaffali».
Ma gli italiani non si metteranno a dieta perché ci sono i negozi chiusi... 
«No guardi, non è detto che si recuperino negli altri giorni della settimana tutte le vendite che
ora si fanno di domenica. E io posso permettermi di non angustiarmi troppo perché il 60% del
nostro fatturato ormai viene fatto all'estero».
Nei suoi stabilimenti si lavora di domenica? 
«No, ma di sabato sì. Vede, il punto è dare al consumatore quello di cui ha bisogno, il resto
viene di conseguenza. Posso farle un esempio?».
Prego.
«Noi abbiamo sette stabilimenti, uno di questi è negli Stati Uniti, vicino a Chicago. Agli
americani piacciono i tortelli grandi. Per noi italiani il peso ideale è 8 grammi. Negli Stati Uniti
li abbiamo proposti di 25 grammi. Infatti i consumatori ci hanno premiato. E adesso puntiamo
a raddoppiare lo stabilimento». 
Cosa c'entra?
«C'entra. Ormai sono tantissimi gli italiani che trovano comodo fare la spesa la domenica. Non
tenere conto delle loro esigenze non fa bene a nessuno. Andare incontro al consumatore:
questa è la religione di chi fa impresa. E alla fine tutti ne hanno vantaggio. L'occupazione si
crea in tutta la filiera. Questo è l'abc».
Anche secondo lei le chiusure domenicali obbligate premieranno chi vende online?
«Certo! È proprio così. E questo vale anche per il fresco, in prospettiva. Negli Stati Uniti le
portinerie di molti edifici sono già attrezzate con maxi frigoriferi per conservare il fresco
ordinato online».
 Come vede il 2019 dell'Italia. Teme la recessione?
«Il governo parla di un nuovo boom economico. Tra sei mesi potremo verificare se è davvero
così».
Cosa serve alle imprese?
«Per cominciare due cose, entrambe a costo zero. Più certezze sul piano delle norme. E meno
burocrazia. Negli Usa ho avuto in due mesi il via libera per la costruzione dei nostri oltre 20
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mila metri quadrati di stabilimento. In Italia non sarebbe mai accaduto».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Consiglio nazionale dei centri commerciali CdS Il disegno di legge NEGOZI CHIUSI
COMUNI CON PIÙ DI 10 MILA ABITANTI: su 52 Centri commerciali 26 domeniche in Italia
1214 40 mila i posti a rischio nei soli centri commerciali su un totale di 550 mila aperti
sempre i negozi sotto i 250 metri quadrati l'anno 12 festività COMUNI CON MENO DI 10 MILA
ABITANTI: aperti sempre i negozi sotto i 150 metri quadrati CENTRI STORICI: nessun limite
di apertura 
Chi è 
Giovanni Rana, 81 anni, è il fondatore del pastificio omonimo, oggi guidato dal figlio Gian Luca
con il ruolo di ceo. Il gruppo si avvia a chiudere il 2019 con 700 milioni di euro di fatturato 
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L'istituto 
Carige, via libera della Camera al decreto per il «paracadute» di
Stato 
 
Il decreto legge Carige ottiene il via libera della Camera. A Montecitorio il provvedimento è
stato approvato con 461 voti a favore, 27 contrari e due astenuti, in favore hanno votato
anche il Pd e Forza Italia. Il passaggio successivo è ora l'esame da parte del Senato. Rispetto
al testo licenziato da Palazzo Chigi quello votato ieri presenta un'unica modifica, ossia
l'impegno del ministero dell'Economia a trasmettere alle Camere ogni quattro mesi una
relazione con il dettaglio degli interventi predisposti, le risorse impegnate e le finalità di
spesa. Il resoconto dovrà indicare anche l'aggiornamento sulla posizione dei grandi debitori di
Carige, i cui crediti risultino in sofferenza «per un ammontare pari o superiore all'1% del
patrimonio netto». 
Il decreto legge prevede la costituzione di un fondo pubblico da 1,3 miliardi per il 2019. Circa
1 miliardo è a copertura degli oneri derivanti dalle sottoscrizioni di azioni per il rafforzamento
patrimoniale, altri 300 milioni sono destinati alle garanzie concesse dallo Stato su passività e
liquidità di emergenza a favore dell'istituto genovese.
Nessuno dei risparmiatori Carige «sta riempiendo le piazze o meditando atti autolesionistici
come, purtroppo, è accaduto in un triste e recente passato», rivendicano Carla Ruocco e
Raffaele Trano, presidente e capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Finanze alla
Camera. «Con grande senso di responsabilità, abbiamo votato a favore del decreto Carige. Un
provvedimento che, ancorché assai lontano dalla perfezione, garantisce gli oltre 4.000
dipendenti, tutela i risparmiatori e sostiene un'azienda così importante per il tessuto
economico ligure», dicono con una nota i deputati di FI Manuela Gagliardi, Giorgio Mulè,
Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli. «Che bello votare assieme a M5S e Lega il decreto
Carige - ha scritto invece ironicamente su Twitter il vicepresidente Pd della Camera Ettore
Rosato -. Identico a quello fatto dai nostri governi. Anche se all'epoca ci chiamavano amici
delle banche». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1 
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 a copertura degli oneri per il rafforzamento patrimoniale 
300 
milioni 
destinati alle garanzie dello Stato sulle passività 
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IL PROGETTO 
Superpopolare, piano per la holding 
Alessandro Graziani
 
Una Superpopolare, con una holding cooperativa capogruppo che controlla le diverse reti
bancarie che presidieranno i territori. È lo schema a cui lavorano 20 piccole e medie banche
popolari che stanno valutando se accelerare sul piano a cui tiene la Vigilanza di Bankitalia.
Nascerebbe il decimo istituto italiano. Graziani a pag. 13 
Una Superpopolare, con una holding cooperativa capogruppo che controlli le diverse reti
bancarie destinate a presidiare i territori. È questo lo schema di aggregazione su cui stanno
ragionando venti piccole e medie banche popolari che in questi giorni stanno valutando al
proprio interno se accelerare sul progetto a cui tiene la Vigilanza di Banca d'Italia. Il modello
societario alternativo è quello che all'opposto avrebbe una Holding Spa, a cui conferire tutte le
attività da cui si possano ottenere sinergie, controllata dalle singole banche cooperative. Il
primo schema è tuttavia quello ritenuto più efficace e oggetto dei colloqui riservati tra le
banche e la Vigilanza, a una settimana dall'incontro che si è tenuto a Roma tra i presidenti e
gli amministratori delegati dei venti istituti che sarebbero coinvolti nel progetto. All'incontro,
cui aveva partecipato anche il responsabile della Vigilanza di Bankitalia Carmelo Barbagallo, è
stato presentato un rapporto commissionato all'advisor Kpmg da Assopopolari. Rapporto che
per motivi di riservatezza non è stato consegnato a nessuno dei banchieri e che, secondo
alcuni dei partecipanti all'incontro, sarebbe stato solo "proiettato" durante la conferenza come
prima base di lavoro per evidenziare i vantaggi dell'aggregazione. Al summit hanno
partecipato anche i vertici della Popolare di Sondrio, unica quotata e vigilata da Bce, che però
non sarà parte del progetto.
Se la Vigilanza spinge perchè il progetto decolli, pare di capire che a livello locale già
emergono le prime resistenze. La pre-condizione perché il progetto si metta in moto, secondo
quanto trapela dai primi commenti di alcuni interessati al progetto, è che la holding
capogruppo mantenga lo status di cooperativa. Perché questo accada servirà una deroga (o
modifica) alla riforma delle popolari promossa dal Governo Renzi che fissava a 8 miliardi di
attivo il tetto per mantenere lo status di banca popolare ed evitare la trasformazione in
società per azioni.
Se il progetto dovesse concretizzarsi, infatti, nascerebbe un polo di interesse nazionale che si
collocherebbe, secondo le stime degli attivi attuali, intorno al decimo posto tra i gruppi
bancari italiani.Tranne poche eccezioni al Nord (Popolare Cividale, Alto Adige, Marostica, San
Felice sul Panaro, Valconca), gran parte delle banche coinvolte sono situate al CentroSud:
Torre del Greco, Mediterraneo, Fondi, Ragusa, Puglia e Basilicata, Cassinate, Frusinate,
Pugliese, Lajatico e Bari. 
Proprio la Popolare di Bari, la più grande tra le banche eventualmente coinvolte nel progetto,
è in questi giorni alle prese con un difficile piano di riassetto che potrebbe evolvere verso la
trasformazione in società per azioni. Se così fosse, ma bisognerà che i vertici e l'advisor
Rothschild trovino investitori istituzionali privati disposti a investire in una Spa non quotata,
Bari resterebbe fuori dal piano della Superpopolare. In alternativa, sempre che le «consorelle»
trovino l'intesa, Popolare Bari potrebbe essere parte del piano di sistema. Vizi e virtù di
ciascuno dei partecipanti sarebbero calibrati patrimonialmente dai concambi azionari del
capitale della holding cooperativa. A conferma dell'interesse di sistema inoltre, affinchè il
progetto decolli in ambienti delle popolari si dà per possibile che la società pubblica Sga venga
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chiamata a giocare un ruolo decisivo nell'acquisto dei crediti deteriorati delle banche popolari
partecipanti.
Come andrà a finire? Da quanto trapela, le resistenze locali restano fortissime. Ma altrettanto
decisa pare l'azione di moral suasion di Bankitalia. Il quadro che sarebbe emerso dalle analisi
di Kpmg infatti vede tassi di crediti in sofferenza superiori alla media del sistema, rapporti
cost/income elevati, situazioni patrimoniali differenziate, redditività sul capitale che in media
si attesta tra il 2 e il 3%. A questo si aggiungono le note difficoltà delle popolari non quotate a
reperire capitali e, in molti casi, problemi nella liquidabilità delle azioni.
Difficoltà ben presenti anche a tutti i vertici delle banche potenzialmente interessate dal
progetto aggregativo. Restano resistenze a difesa del «particulare» locale e l'oggettiva
difficoltà tecnica nell'individuare pesi e contrappesi in un'aggregazione che dovrebbe
coinvolgere circa venti banche in un colpo solo. I rischi di una nuova fase di frenata
dell'economia, con la ripresa del flusso di Npl, e i timori che lo spread BTp-Bund resti a questi
livelli a lungo potrebbero essere però elementi convincenti per trasformare varie situazioni di
crisi in un'opportunità di sistema.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
PAROLA CHIAVE 
Holding
Il controllo
Una holding è una società che detiene il controllo di un gruppo di aziende, attraverso il
possesso diretto o indiretto di una rilevante quota di azioni di ciascuna in misura tale da
controllarne la gestione. Le società che hanno azioni o quote la cui proprietà è detenuta dalla
medesima holding sono dette «consociate». 
FOCUS SUL CREDITO 
1
la superpopolare 
Il modello allo studio
In questi giorni venti piccole e medie banche popolari stanno valutando al proprio interno se
accelerare sul progetto di aggregazione a cui tiene la Vigilanza di Banca d'Italia: una
superpopolare con una holding cooperativa capogruppo che controllerà le diverse reti bancarie
a presidiare i territori. 
 Il modello alternativo è quello che all'opposto avrebbe una Holding Spa, a cui conferire tutte
le attività da cui si possono ottenere sinergie, controllata dalle singole banche cooperative.
2
la riforma renzi
Il nodo dell'attivo
Le Banche popolari sono istituti di credito nati nella seconda metà dell'Ottocento sulla base
dello sviluppo del movimento cooperativo. La riforma voluta dal Governo Renzi nel 2016 ne ha
disposto la trasformazione in società per azioni superando la peculiarità del voto capitario.
Non tutte le Popolari erano obbligate alla trasformazione, ma solo le più grandi, ossia quelle
con un attivo superiore agli 8 miliardi di euro.
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Il dossier Popolare di Bari.  --> Il logo della banca pugliese
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Intervista Tito Boeri 
"È l'indipendenza il primo valore dell'Inps la politica deve restare
fuori dalla porta" 
Francesco Manacorda
 
L'intervista pagina 3 «L'Inps deve essere un'istituzione indipendente dagli orizzonti, spesso
molto limitati, del governo di turno, perché è il garante di un patto tra generazioni. Se avesse
avuto questo ruolo negli anni 70 e 80 oggi non avremmo questa montagna di debito pubblico
e le baby pensioni". Piazza Colonna, interno giorno, splendida vista su Palazzo Chigi e i suoi
inquilini, 48 ore appena prima che Tito Boeri lasci la presidenza dell'Inps, dove non è ancora
stato nominato un suo successore. «Ho da tempo preparato tutto per il passaggio di
consegne, ma non so a chi consegnarle». Quattro anni fa lo volle Matteo Renzi, oggi se ne va
senza rimpianti, diciamo così, da parte del nuovo governo. È tempo di un ultimo bilancio, ma
anche e soprattutto di un appello per il futuro, «no alla restaurazione», prima di tornare alla
Bocconi».
 Bilancio in attivo o in passivo, prima di tutto? «Partiamo da come ho trovato l'Inps.
Irregolarità nelle procedure d'appalto segnalate dall'Autorità anticorruzione, scarsa
trasparenza nella gestione del personale, con una pesante influenza del sindacato nelle
promozioni dei dirigenti, perdita di rapporto diretto con gli utenti. E in più un Inps che
difficilmente prendeva posizione per difendere il suo bilancio. Così a ogni manovra quel
bilancio veniva saccheggiato».
 E lei che cosa ha fatto? «Io, anzi noi, perché all'Inps ci sono dirigenti validissimi, abbiamo
fatto molto sulla trasparenza.
 Trasparenza nei rapporti con i cittadini, con le buste arancioni che informano ciascuno sulla
sua pensione futura, trasparenza sui nostri bilanci e sui privilegi di cui godono alcune
categorie di lavoratori e di pensionati. Poi abbiamo ridotto il numero di dirigenti e li abbiamo
spostati sul territorio, mentre abbiamo centralizzato la gestione degli appalti, evitando gli
affidamenti diretti e imponendo controlli più rigidi. Abbiamo anche iniziato a dismettere il
patrimonio immobiliare dell'Istituto per concentrarci sulla protezione dei più deboli e ridurre il
debito pubblico. In poco più di un anno abbiamo dismesso un quinto del nostro patrimonio
immobiliare, oltre 400 milioni, quando il Demanio riesce a dismettere 20-30 milioni all'anno».
 Ma per un utente Inps cosa è cambiato? «Abbiamo unificato le pensioni portandole tutte al
primo del mese, abbiamo reso più rapide e rigorose le procedure per ottenere le indennità di
accompagnamento e abbiamo saputo rapidamente raggiungere i più poveri, con il REI». Ha
anche fatto sentire la voce dell'Inps sulle questioni fondamentali del sistema di protezione
sociale attirandosi per questo molte critiche...
 «In passato c'era come un patto tacito: da una parte ci si piega alla politica, al governo di
turno; dall'altra si viene lasciati lavorare senza che lo stesso governo eserciti la sua attività di
vigilanza. Questo soffoca le grandi competenze che si celano all'Inps, dando spazio a una
classe dirigente non all'altezza. Quando arrivai un dirigente mi disse: 'Se mi dedico troppo al
mio lavoro non penso alla mia carriera'. Credo che le cose siano cambiate in meglio: l'Inps è
più trasparente e più efficiente anche sulla spinta di un maggior contatto diretto con i
cittadini».
 Ora però un decreto del governo cambia la governance: un consiglio d'amministrazione di
cinque persone nominate da Lega e Cinque Stelle. È questa la restaurazione che teme? «È
indubbio che all'Inps c'è stata una discontinuità in questi anni perché si è separata la gestione
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dalla rappresentanza di interessi e non bisogna tornare indietro. Mi auguro comunque che si
nomini in fretta il mio successore, in un momento delicato come questo è fondamentale
garantire continuità amministrativa. Io ho preparato un rendiconto per il passaggio di
consegne, che è disponibile sul sito dell'Inps. Spero che sia utile al nuovo presidente per
essere fin da subito operativo. A me sarebbe stato di grande aiuto».
 Qualcosa già si muove. Ad esempio ci saranno meno soldi per spedire le buste arancioni di
cui lei e tanto fiero...
 «In effetti, la relazione tecnica al decreto su "quota 100" indica che i soldi per i compensi del
cda dovrebbero essere presi dal capitolo di spesa che usiamo per mandare le comunicazioni ai
cittadini. Ma dobbiamo informare i cittadini dei pro e contro di una scelta irreversibile come
quella di andare in pensione prima. E non c'è alcun bisogno di attingere a quel capitolo: solo
nel 2018 abbiamo fatto risparmi per circa 30 milioni sulle spese di funzionamento da cui si
poteva agevolmente attingere per pagare i consiglieri». Dunque siamo di fronte a una scelta
politica precisa? «Non saprei, ma il risultato è meno informazione e più poltrone. Un cda a
cinque peraltro mi pare un'esagerazione, ne basterebbero tre. Così come sono esagerate le
dimensioni di altri organismi: il collegio sindacale è composto da otto membri, non penso sia
così grosso nemmeno in un gigante come Google. E poi il Consiglio di vigilanza, fatto da 22
membri e per di più raddoppiato: 22 all'Inps e 22 all'Inail. Basterebbe un solo organismo, con
quindici membri, per fare lo stesso lavoro».
 E qui si torna a Boeri uomo solo al comando, l'accusa che la segue da sempre. L'hanno
detestata i sindacati così come i governanti. Un bel record.
 «Più che al comando in questi anni mi sono sentito spesso come un parafulmine. Molte le
decisioni prese a mia insaputa che ho voluto, per la credibilità dell'istituto, comunque
difendere.
 Quanto alla solitudine, ho sempre sostenuto che all'Inps serve un cda che abbia al suo
interno competenze diversificate - un esperto di sistemi di welfare, un esperto di procedure
informatiche (dal momento che tutti i servizi dell'Istituto sono interamente digitalizzati), e un
esperto di programmazione di bilancio - è giusto insomma che ci sia una collegialità.
 Ma quello che è stato fatto non è una riforma della governance, solo un modo di aumentare
le cariche e i conflitti di attribuzione».
 Parla di indipendenza dalla politica, ma anche lei fu chiamato alla presidenza dell'Inps da
Renzi.
 «Fui proposto da Renzi, ma andai dalle commissioni parlamentari, che pure hanno solo
potere consultivo e dissi che avrei accettato l'incarico esclusivamente con il loro parere
favorevole. Fu ciò che avvenne e penso che sia giusto che una carica come questa abbia una
legittimazione parlamentare, perché deve essere indipendente e basarsi proprio sulla forza del
Parlamento. L'Inps deve aver oggi la forza di dire: guardate che con un'economia che rallenta
e un costo del nostro indebitamento che aumenta, non è proprio il caso di far lievitare
ulteriormente il nostro debito pensionistico, che è per chi ci guarda dall'esterno il metro della
credibilità del Paese».
 Nel 2015, appena arrivato qui, lei aveva scritto "Non per cassa, ma per equità", una sorta di
manifesto per l'Inps. Quattro anni dopo quanto si è realizzato di quel programma? «Diverse
cose, a partire dal cumulo gratuito, per arrivare al primo reddito minimo, il REI, e al taglio dei
vitalizi. Molto rimane ancora da fare. Si dice spesso che i populisti danno risposte sbagliate
alle domande giuste. In quel documento penso che si dessero delle risposte a quelle
domande. Si proponeva, ad esempio, un reddito minimo più generoso del REI, finanziato
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razionalizzando le altre forme di assistenza esistenti destinate alle famiglie più ricche. E sulle
pensioni proponevamo di permettere di uscire prima, ma senza gravare sulle generazioni
future, applicando a questi anticipi le correzioni del sistema contributivo in modo tale da
uniformare i trattamenti fra generazioni. La cosiddetta "quota 100" crea invece un'ennesima
disparità fra i maschi nati prima del 1959 e tutti gli altri e non smantella assolutamente la
legge Fornero. Proponevamo di intervenire sulle pensioni dei sindacalisti restaurando parità di
trattamento con gli altri lavoratori.
 Ma anche questo governo sta andando in un'altra direzione.
 Lasciare che pensioni anche pari solo a tre volte il minimo vengano erose dall'inflazione e
tagliare in modo indiscriminato le pensioni alte, comprese quelle pagate da una vita di
contributi, vuol dire agire 'non per equità, ma per cassa».
Foto: Tito Boeri
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Previdenza 
Quota 100, Sud batte Nord nel pubblico corsa all'uscita 
Presentate 42 mila domande. Smentite le previsioni: non sono i lavoratori precoci
settentrionali a voler smettere di lavorare. Roma prima, in Sicilia record di richieste Difficile la
staffetta tra un prepensionato e un giovane. Il sociologo: "Ci sarà una riduzione della
popolazione attiva" 
rosaria amato
 
, roma Era stata pensata soprattutto per permettere di andare in pensione con qualche anno
di anticipo ai lavoratori precoci del Nord Italia, logorati da una lunga attività, e invece sono i
dipendenti pubblici a precipitarsi su quota 100. Delle 42.397 domande finora arrivate all'Inps
16.510 vengono dal settore privato, 13.950 dal pubblico. Una differenza modesta, con una
proporzione che non rispecchia i numeri assoluti, dal momento che i dipendenti pubblici sono
poco più di 3 milioni, quelli privati quasi 15: «È abbastanza sorprendente che sia il pubblico
impiego che chiede di accedere alla misura, se le domande dovessero aumentare potrebbero
anche essere congelate», osserva Antonio Schizzerotto, sociologo, professore emerito
all'Università di Trento, da sempre attento studioso delle disuguaglianze nella società. Perché
la fuga da un tipo di impiego di solito non usurante, e da sempre in cima alle aspirazioni degli
italiani? «La gran parte degli incarichi nel pubblico impiego sono prevalentemente di carattere
esecutivo - spiega Schizzerotto - in genere solo ai dirigenti sono riservate le gratificazioni
psicologiche.
 Inoltre i trattamenti economici, un tempo appetibili, hanno smesso di esserlo, ci sono stati
una serie di interventi nelle fasce intermedie, sono state congelati gli scatti di anzianità, le
progressioni di carriera e la mobilità sono molto limitate».
 Se però gli uffici pubblici si svuoteranno, visto il rinvio dei concorsi alla fine dell'anno, ci
potrebbero essere gravi problemi di gestione: da fonti Inps per esempio si apprende che dai
dipendenti dell'istituto sono state già presentate 700 domande. Se venissero accolte tutte si
rischierebbe la paralisi, proprio quando, per i prossimi tre anni, la mole di lavoro dell'Inps
aumenterà. Quota 100 infatti, il provvedimento che permette di andare in pensione a chi ha
almeno 38 anni di contributi e 62 di età, è una misura sperimentale, finanziata solo per i
prossimi tre anni. «C'è una grande incertezza - rileva Giuliano Cazzola, esperto di previdenza,
ex sindacalista e parlamentare - sono convinto che la gente in pensione ci andrà, anche se le
domande presentate finora non sono rappresentative del totale, probabilmente una gran parte
verrà rigettata per mancanza di requisiti». Ed è anche probabile che dal settore privato il
grosso delle richieste debba ancora arrivare, per le diverse modalità di organizzazione delle
aziende rispetto agli uffici pubblici. In testa finora il Sud, con 17.000 domande, un bel po' di
più rispetto alle 14.394 del Nord e alle quasi 11.000 del Centro. Anche in questo caso, non
viene rispettata la proporzione tra occupati, che nel Mezzogiorno sono di meno. Ma forse è
proprio questa una delle ragioni: sessantenni usciti dal mercato del lavoro in anticipo
potrebbero cogliere al volo l'opportunità di avere almeno la pensione. L'altra ragione potrebbe
essere la concentrazione di dipendenti pubblici nel Mezzogiorno: nella graduatoria delle città
c'è in testa Roma con 3.383 domande, seguita da Napoli con 2.069 e Milano con 1.598. Tra le
città con oltre 1000 domande spiccano Palermo, Catania e Bari, per il Nord c'è Torino.
 Inattesa la consistenza delle domande di artigiani e commercianti: sommate arrivano a quasi
7.000. «I lavoratori autonomi hanno molto sofferto la crisi, a partire dal 2008», osserva
Schizzerotto.
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 Difficile pensare che questa categoria di pensionati venga sostituito da giovani lavoratori,
considerate le difficoltà del settore, soprattutto al Sud. In generale, è difficile pensare che
quota 100 favorirà i giovani nella misura ipotizzata dal governo: «L'ipotesi che ci sia una
corrispondenza 1 a 1 tra pensionato e lavoratore non regge. - dice Schizzarotto - non ci sono
investimenti industriali, il lavoro è sempre più precario, molte attività svolte dai pensionandi
sono scomparse o stanno per scomparire, se il ricambio sarà del 50% sarà già un successo,
alla fine ci sarà comunque una riduzione della popolazione attiva». Ma forse la vera filosofia
del provvedimento non è quella dell'1 a 1, osserva Cazzola: «Quota 100 e reddito di
cittadinanza hanno la stessa filosofia: siccome non c'è lavoro, a te lavoratore stanco do la
pensione, e a te giovane se non riesco a dare il lavoro do almeno dei soldi. Un'operazione che
avrà conseguenze negative non solo negli uffici pubblici: penso che al Nord quota 100 porterà
a un aumento del lavoro degli immigrati, ma comunque gli industriali faranno fatica a trovare
il ricambio, c'è già adesso un grave problema di scarto tra domanda e offerta».
Dati aggiornati alle 13.00 del 13/02 Le domande per tipologia e genere Lavoratori Dipendenti
Gestione Pubblica Artigiani Commercianti Fondi Speciali Cumulo Coltivatori Diretti Coloni
Mezzadri Spettacolo e Sport Gestione Separata 49 3.429 3.424 2.197 1.990 688 160 Da 63 a
65 anni Fino 63 Oltre 65 8.698 16.510 13.950 Distinzione per sesso Per fascia d'età 33.052
Uomini 9.345 Donne 13.851 19.848 Nord Quota 100: il Mezzogiorno in testa Domande alle
13.00 del 13/02 Lombardia Veneto Emilia Piemonte Liguria Friuli Trentino-Alto Adige Valle
d'Aosta Centro Toscana Abruzzo Lazio Marche Umbria 3.035 2.597 2.547 2.161 1.149 826
390 91 2.797 1.459 1.431 1.320 605 DATI INPS 3.000 14.394 NORD 17.008 SUD E ISOLE
2.000 1.000 10.995 CENTRO Il podio nelle città Roma 3.383 Sud e Isole Sicilia Puglia
Campania Sardegna Calabria Basilicata Molise Napoli 2.069 Milano 1.598 4.901 3.435 2.185
1.797 1.690 575 356
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IL PIANO 
Astaldi, Salini Impregilo presenta la proposta Le banche aprono:
«Valuteremo l'operazione» 
Rosario Dimito
 
ROMA E' stata decisa in piena notte l'offerta definitiva di Salini Impregilo ad Astaldi che
confluirà nel piano concordatario in continuità che il gruppo in procedura con riserva presenta
entro stasera al tribunale di Roma con l'asseverazione del prof Corrado Gatti. L'offerta binding
ma condizionata all'etfettuazione di una due diligence diretta e all'ok delle banche, è stata
deliberata dal cda di Salini Impregilo iniziato dopo le 22,30 e dovrebbe essere accettata
stamane dal board di Astaldi, ripreso alle 8, dopo che era rimasto aperto dalle ore 18.
L'offerta dovrebbe prevedere l'impegno di Salini a sottoscrivere un piano in continuità
attraverso un aumento di capitale riservato di Astaldi spa di 250-280 milioni per cassa,
ricevendo il 60%. Di questo equity , poco più di 200 milioni serviranno per rimborsare i
creditori in prededuzione (Fortress) e privilegiati (dipendenti, Fisco, Inps). L'offerta dovrebbe
essere corredata da una comfort letter sottoscritta dagli istituti creditori in cui si manifesta la
«disponibilità a esaminare l'operazione» sulla base di ulteriori approfondimenti. La lettera è
necessaria per evitare che i giudici boccino tout court il salvataggio, anche se è molto
probabile che il tribunale chiederà integrazioni. AI CHIROGRAFARI TITOLI E SFP Ma la missiva
ha richiesto una complicata gestazione perchè il fronte delle banche è diviso rispetto alla
proposta avanzata lunedì scorso da Salini: 200 milioni freschi per rimborsare i 75 milioni di
Fortress ed evitare che il fondo ne metta altri 125 tutti a tassi onerosi, 550 milioni in più rate
di garanzie sulle commesse e conversione in azioni Astaldi con stralcio di circa il 70-80%. Tra
le principali banche Intesa Sp, Mps, Bnp-Bnl, Banco Bpm si sarebbero mostrate più
possibiliste a considerare da subito il piano rispetto a una posizione di chiusura di Unicredit
che è la più esposta con circa 390 milioni e ha portato per le lunghe la firma della lettera. Se
le banche dovessero accettare, avrebbero tutte insieme circa il 21-22%, mentre la Fin.Ast,
finanziaria degli Astaldi, si diluirà dal 69 all'8-9% e il flottante sarà un 10%. Nel piano si
farebbe riferimento alla nascita di una Badco come patrimonio segregato delle concessioni con
finalità liquidatoria da mettere al servizio dei creditori chirografari, suddivisi per classi che
verrebbero soddisfatti per un 20% circa in azioni ordinarie Astaldi rivenienti da un successivo
aumento di capitale e il residuo dai proventi delle cessioni che verrebbe spartito in funzione
sempre delle varie classi. Interpellato ieri sera a margine di un evento, Pietro Salini non ha
voluto scoprire troppo le carte. «Se riusciamo, come auspico, a presentare una proposta, sarà
completa, che chiaramente indica un futuro». L'ad del gruppo aggiunge: ci sarà «un piano
industriale, che indica cosa fare, con che percentuale pensiamo di pagare i creditori
chirografari e quelli privilegiati». Un documento che affronterà «tutti i temi sul tavolo» come
quello del futuro delle 25.000 persone che lavorano per Astaldi. Salini ha spiegato che nel
caso in cui l'offerta su Astaldi andasse a buon fine ci sarà un cambio di governance nella
società romana finita in concordato preventivo. «E' un fatto necessario, perché chiaramente
cambia il perimetro, cambia la struttura, quindi la governance». Ma, ha aggiunto, «ci vorrà
del tempo», visto che l'omologa è prevista nel 2020. E alla domanda se Paolo Astaldi resterà
nel cda, «questi sono dettagli poi lo affronteremo». Nell'offerta non si fa riferimento a Cdp
anche se Salini ha detto che il suo gruppo avrà bisogno di altro capitale. Fino a ridosso del cda
di Salini, ci sono state riunioni-fiume dei consulenti: Vitale & co, Merrill Lynch, studio
BonelliErede. Anche i consulenti di Astaldi sono stati coinvolti: Rothschild, Enrico Laghi, studi
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Annoni, Di Gravio, Gop.
Foto: Pietro Salini, ad di Salini Impregilo
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INTERVISTA FABRIZIO PALERMO 
«Cdp in tre anni diventerà partner di 60mila Pmi » 
In arrivo una sub holding per le aziende partecipate d'ingegneria meccanica Sbloccati
investimenti per 500 milioni di euro nel patrimonio immobiliare 
Fabio Tamburini
 
«Il piano industriale considera centrale il mondo delle imprese, soprattutto quelle medie e
piccole, che rappresentano la spina dorsale del Paese. Per questo stiamo organizzando
iniziative sul territorio che, in tre anni, ci permetteranno di collaborare con 60mila aziende, il
triplo di quelle coinvolte attualmente nelle nostre attività». Così Fabrizio Palermo,
amministratore delegato della Cdp, spiega l'obiettivo principale del nuovo piano. Lo fa in una
intervista a tutto campo, la prima da quando è stato nominato, raccontando la svolta decisa, il
modello di riferimento, il nuovo organigramma che prevede la nascita di una sub holding per
le partecipazioni nelle aziende d'ingegneria meccanica. Palermo racconta le grandi manovre in
Tim, i rapporti con il presidente Massimo Tononi, le scelte sul fronte delle infrastrutture, gli
interventi per sbloccare 500 milioni d'investimenti negli immobili del gruppo. «Il bene più
prezioso di Cdp», dice Palermo, «è il risparmio degli italiani». E conclude: «Siamo tecnici che
lavorano al servizio dello Stato». a pagina 2 
«Il piano industriale considera centrale il mondo delle imprese, soprattutto quelle medie e
piccole, che rappresentano la spina dorsale del Paese. Per questo stiamo organizzando
iniziative sul territorio che, in tre anni, ci permetteranno di collaborare con 60mila aziende, il
triplo di quelle coinvolte attualmente nelle nostre attività». Fabrizio Palermo, amministratore
delegato di Cdp, traduce così l'obiettivo principale del nuovo piano, presentato nelle settimane
scorse. E spiega: «Finora Cdp ha avuto come referente i grandi gruppi. Adesso abbiamo
deciso di voltare pagina andando sul territorio con prodotti che vanno dal debito alle garanzie,
dal supporto alle esportazioni fino all'equity. L'offerta al mondo imprenditoriale sarà integrata
e capillare. Di sicuro è finito il tempo di Cdp presente solo a Roma, in cui oggi firmiamo l'80
per cento dei contratti, e parzialmente a Milano» (dove il gruppo ha aperto una sede nuova
nell'ex stabilimento Rcs di via San Marco, a fianco di quella storica del Corriere della Sera di
via Solferino, ndr).
Qual è la differenza rispetto al passato?
Negli ultimi anni Cdp è stata troppo alla ribalta per gli interventi straordinari, quelli fatti e
quelli immaginati. La missione del gruppo è un'altra: supportare le aziende, la pubblica
amministrazione e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Per questo andremo sempre di più
dove le imprese vivono, producono, vendono. Il tutto in complementarietà con le banche e in
sinergia con le fondazioni bancarie. 
Avete un modello?
Certamente è organizzata così la francese Caisse de dépôts, attraverso la Banque publique
d'investissement e la Banque des territoires. È esattamente l'approccio che stiamo seguendo.
Un primo esempio è stato a Genova, purtroppo in occasione di un evento drammatico, il crollo
di Ponte Morandi. Cdp è intervenuta subito con proposte concrete e coinvolgendo le società
partecipate, da Snam a Fincantieri fino a Terna. Questo è il modello che stiamo replicando:
prossime tappe Napoli e Milano. 
Il portafoglio delle attività di gruppo è molto diversificato. Come lo state riorganizzando?
In effetti è ampio, frutto di stratificazioni più che di scelte coerenti. Per questo stiamo
cercando di mettere ordine. La presenza nelle reti è decisiva, coordinata tramite una
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subholding capofila, la Cdp Reti. Ora stiamo pensando di creare una seconda subholding a cui
faranno capo le partecipazioni industriali.
Una sorta di Cdp industrie?
Mi rendo conto che non è molto originale ma potrebbe davvero chiamarsi così. L'idea è che in
essa confluiscano le partecipazioni nel capitale delle aziende d'ingegneria meccanica come
Ansaldo Energia, Fincantieri, Saipem e altre minori. Servirà a rendere possibili collaborazioni
tra le società del gruppo a beneficio anche delle filiere di piccole e medie imprese fornitrici.
Può fare un esempio?
La riunione dei vertici delle grandi aziende a partecipazione pubblica convocata nei mesi scorsi
dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è
servita a capire su quali fronti possiamo lavorare insieme nell'interesse delle società e a
supporto del Paese.
Siete un mix tra competenze industriali e gestione del risparmio postale. C'è il rischio di
perdere la visione complessiva?
Risparmio postale e patrimonio industriale sono due risorse chiave del nostro Paese.
L'obiettivo del nuovo piano industriale è coniugare al meglio i due elementi che, tra l'altro,
sono parte del dna di Cdp. Dobbiamo salvaguardare gli interessi di entrambi: da una parte, il
denaro raccolto da 26 milioni di risparmiatori e, dall'altra, le imprese sul territorio, quelle
pubbliche e quelle private a cui forniamo servizi. 
In che ruolo gioca il presidente Massimo Tononi? Come sono ripartite le competenze?
Ci avvicinano esperienze professionali e valori. Il confronto è costruttivo, perfino oltre le
rispettive deleghe. E a beneficiarne è il clima aziendale. Se la squadra al vertice è unita, tutti
lavorano meglio. Lo conferma la rapidità con cui abbiamo preparato il nuovo piano strategico.
Due settimane fa lei ha rilanciato le trattative per una rete unica tra Tim e Open Fiber. Perché
è intervenuto con tanta determinazione?
Il tema delle reti di tlc è strategico per lo sviluppo del Paese. Era opportuno che i vertici delle
due aziende si aprissero al confronto. Ora lo stanno facendo. Vedremo come evolve la
situazione e aspettiamo, rispettosi dell'autonomia di entrambe. Io sono un uomo di numeri e
finora di numeri non si era ancora parlato. Adesso il confronto è aperto.
Crede che Telecom possa sopravvivere senza la rete?
Di sicuro Tim rappresenta una eccellenza. Altrettanto importante, se ci sono le condizioni, è la
creazione di reti convergenti. Occorre giocare su tre fronti: la rete in rame, quella in fibra
ottica e 5G. Nel soppesare vantaggi e svantaggi va tenuto conto di vari aspetti, compresi
quelli occupazionali. Anche per questo è intervenuto il legislatore decidendo forti incentivi per
la rete unica Tim.
Siete azionisti di Tim con poco meno del 5 per cento, aumenterete la partecipazione?
Essendo una società quotata preferisco non rispondere.
Sull'acquisto delle azioni avete una minusvalenza elevata. È stato un errore?
Non facciamo trading e non dobbiamo essere giudicati sull'andamento di singole operazioni.
Siamo investitori di lungo periodo. Entrare nella partita delle reti tlc è una scelta strategica
per Cdp e per il Paese. Sono asset importanti per la crescita. I conti si faranno alla fine. Senza
fretta. Ricordo che siamo l'unico soggetto in grado di finanziare iniziative a 30 anni, l'arco di
tempo su cui siamo abituati a misurare i nostri interventi è lungo. 
La rete in rame è nei bilanci di Tim per 12 miliardi ma, secondo alcuni analisti, vale 7-8
miliardi. Qual è la valutazione giusta?
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Il valore in sé è soltanto uno dei pezzi del puzzle. Un film va giudicato per la storia che
racconta, non per l'efficacia di singoli episodi. Anche in questo caso i conti vanno fatti alla
fine.
In Cdp Reti è presente un socio cinese, la State Grid Europe Limited, che controlla il 35 per
cento del capitale. Dopo l'ostracismo degli Stati Uniti a Huawei e Zte è un azionista scomodo?
Il dna di Cdp richiede di fare operazioni utili per il Paese, che servano a trovare opportunità di
sviluppo industriale aprendo nuovi mercati e migliorando il conto economico delle imprese
italiane. I soldi sul mercato ci sono, si trovano, non rappresentano una necessità. Ben
vengano, a queste condizioni, accordi con azionisti esteri.
Il mercato scommette da tempo su altri consolidamenti nelle torri di telecomunicazioni. Cdp è
azionista di F2i che ha concluso nei mesi scorsi un'Opa su Ei Towers. C'è spazio per altre
integrazioni a cominciare da Rai Way?
Non è un dossier di cui ci stiamo occupando.
Cdp è anche socio di Fincantieri e le anticipazioni sulle possibili nozze con Leonardo sono
ricorrenti. L'ipotesi è allo studio?
È un argomento ciclico. Per quanto mi riguarda dico che il Paese ha due eccellenze da
preservare. Certo, a livello internazionale, elementi di collaborazione ci sono già oggi e altri
possono aggiungersi. Ma la scelta va fatta soprattutto dalle aziende, non tanto da noi. I
matrimoni devono essere frutto di libere scelte e non di costrizioni. 
Il vostro coinvolgimento è stato evocato anche in un'altra vicenda dall'esito incerto: Alitalia.
Potreste essere il possibile finanziatore per il rinnovo della flotta?
Anche questa è una materia che non è all'ordine del giorno. Del resto sia Giuseppe Guzzetti,
presidente di Fondazione Cariplo e rappresentato in Cdp, sia il ministro Tria si sono espressi
chiaramente nel dire che non siamo coinvolti. 
Siete pronti per il salvataggio di Astaldi affiancando Salini Impregilo? 
Per il settore costruzioni è un momento non facile e Astaldi è soltanto uno dei problemi. Noi,
per esempio, siamo presenti in Trevi, altra impresa che deve fare i conti con una congiuntura
difficile da gestire perché l'intero settore è in difficoltà. Per questo interventi isolati potrebbero
non essere efficaci. Il nostro eventuale coinvolgimento può avere significato solo nell'ambito
di una operazione di sistema, insieme a banche e partner industriali. Occorre una operazione
complessiva che, a determinate condizioni, potremmo valutare. 
Nelle infrastrutture avrete un ruolo nella politica del governo di rilancio degli investimenti
pubblici?
Certo. L'obiettivo è allargare il nostro intervento alla programmazione e progettazione oltre
che al finanziamento di progetti, sia pubblici sia privati. E questo lavorando insieme alle
aziende partecipate dal gruppo. Interverremo non solo come finanziatori ma in tutte le fasi
degli investimenti. Per farlo stiamo organizzando una unità dedicata, fatta da professionisti
del settore. 
Nascerà il polo dei pagamenti tra Sia, di cui siete azionisti, e Nexi?
Si tratta di altre due eccellenze italiane. Attendiamo il piano industriale di Sia che sicuramente
individuerà le soluzioni migliori per valorizzare ulteriormente la società, che già riveste un
ruolo di primo piano, anche oltre i confini nazionali. 
State pensando di acquistare azioni di società partecipate dal ministero dell'Economia?
L'andamento dei conti pubblici potrebbe rendere necessario l'intervento in Enel, Eni, Enav.
Cosa ne pensa?
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Di questa eventualità si è parlato più volte. La premessa è che il primo passo tocca al Mef.
Poi, nel caso, valuteremo le varie possibilità nel rispetto pieno delle regole del mercato e della
normativa europea. 
Con l'approvazione dei bilanci 2018 arriveranno a scadenza i vertici di alcune partecipate della
Cassa come Fincantieri, Snam, Italgas, Sace, Simest, Ansaldo Energia. Come vi muoverete? 
Come sempre, cioè facendo gli interessi delle aziende.
Il 2019, grazie ai provvedimenti approvati dal governo, sarà l'anno del venture capital. Cdp
sarà protagonista? Acquisterete Invitalia Ventures sgr da Invitalia, controllata dal ministero
del Tesoro?
Faremo leva su filiere industriali, università, incubatori di start up portando il corporate
venture capital sul territorio.
La Cassa ha come punto di forza il patrimonio immobiliare. Lo state valorizzando?
È una priorità che mi sono dato da subito. In particolare smobilitando partecipazioni e
investimenti fermi da tempo.
Quanto valgono i vostri immobili? 
Un paio di miliardi.
Può fare un esempio di investimenti bloccati?
Metà del patrimonio immobiliare è nel Comune di Roma, inferiore come consistenza solo a
quello della Santa Sede. Su questo punto ho aperto da tempo un confronto con
l'amministrazione della città e, a breve, siamo nelle condizioni di sbloccare gran parte delle
situazioni.
Può stimarne l'entità?
Direi 500 milioni di euro circa. Si tratta, per Roma, di una bella cifra. Era incredibile che una
istituzione come Cdp non riuscisse a far partire gli investimenti. Lo stiamo facendo ma sono
dovuto intervenire nei cantieri in prima persona, rispolverando la collezione dei caschetti che
ho da quando visitavo i cantieri navali lavorando per Fincantieri. Ogni società immobiliare
aveva problemi con soci, fornitori, banche, pubblica amministrazione. Spesso non riusciva
neppure a chiudere i bilanci. Un po' alla volta ne stiamo uscendo.
Il 28 febbraio scadrà il termine per la presentazione della domanda da parte delle
amministrazioni interessate ad accedere all'anticipazione di liquidità introdotta dall'ultima
manovra. Qual è stata finora la risposta degli enti allo strumento nato per accelerare il
pagamento dei debiti verso i fornitori?
È ancora presto per dirlo perché tradizionalmente le domande vengono consegnate l'ultimo
giorno. Mi ha fatto piacere vedere che la prima richiesta ci è arrivata da un piccolo comune
campano, ma ci sono già alcuni casi significativi come il Comune di Torino. Si tratta di uno
strumento che abbiamo reso disponibile, credo importante. Non è peraltro l'unico. Ricordo,
per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, la fornitura dei servizi di tesoreria ai comuni,
d'intesa con Poste italiane. Oppure gli interventi alle regioni per contribuire a smontare le
posizioni sui derivati. Stiamo valutando, in proposito, se fare altrettanto con i comuni.
In Cdp devono prevalere le scelte politiche o quelle economiche? 
Ho sempre ritenuto che debba prevalere la tutela della Cdp, che significa quella del bene più
prezioso: il risparmio degli italiani. Poi, se è compatibile, va considerato l'interesse del Paese.
Per tutti, qui in Cdp, vale una regola: siamo tecnici che lavorano al servizio dello Stato. E per
questo, 170 anni dopo la fondazione della Cassa, siamo ancora qui. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fabio Tamburini LA MAPPA DELLE PARTECIPAZIONI Quote in
percentuale I NUMERI DI CDP Cassa Depositi e Prestiti CORPORATE REAL ESTATE
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INFRASTRUTTURE FINANZIAMENTI PER L'EXPORT Quotate Non quotate Eni Poste Italiane Tim
Fincantieri Saipem Ansaldo Energia Snam Terna Italgas Fintecna Cdp Equity Cdp Immobiliare
Cdp Investimenti Open Fiber Sace Cdp Reti Simest Sace Bt Sace Fct Fsi Investimenti Fsia
25,7% 35% 100% 100% 70% 50% 59% 4,9% 100% 71,6% 97% 12,5% 59,9% 30,3%
29,8% 26% 76% 100% 100% 77% 70% Fonte: Cdp TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO
CREDITI PARTECIPAZIONI RISPARMIO POSTALE RACCOLTA DI MERCATO DIPENDENTI
Numero In miliardi di euro 420 30.000 35 101 33 254 87 La fotografia di Cassa depositi e
prestiti
'' la strategia Risparmio postale e patrimonio industriale sono due risorse chiave del nostro
Paese 
'' la rete tlc Era opportuno che i vertici di Telecom Italia e Open Fiber si aprissero al confronto 
'' Il confronto con il presidente Massimo Tononi è costruttivo, perfino oltre le rispettive
deleghe. E a beneficiarne è il clima aziendale 
La fotografia di Cassa depositi e prestiti
'' grandi opere L'obiettivo è allargare il nostro intervento alla programma-zione e pro-
gettazione 
LE PARTITE APERTE 
TELECOM
ITALIA
Cdp è azionista del gruppo con una quota di poco inferiore al 5 per cento 
'' Il futuro dell'ex incumbent Tim è una eccellenza. Occorre giocare su tre fronti: la rete in
rame, quella in fibra ottica e 5G 
ASTALDI
Cdp è stata chiamata in causa come possibile protagonista nel riassetto delle costruzioni 
'' la crisi del comparto Per il settore costruzioni è un momento non facile e Astaldi è soltanto
uno dei problemi 
ALITALIA
Il dossier Alitalia è arrivato a un punto di svolta con il coinvolgimento di Fs e Mef 
'' l'intervento nella compagnia Sia Guzzetti che Tria 
hanno detto chiaramente che non siamo coinvolti
FINCANTIERI
Secondo rumors ricorrenti di mercato si parla di una possibile combinazione con l'ex
Finmeccanica 
'' Le nozze con leonardo La scelta va fatta 
soprattutto dalle aziende, non tanto da noi 
Foto: 
Manager. --> 
 --> Fabrizio Palermo, dallo scorso luglio amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti

14/02/2019
Pag. 1

diffusione:87661
tiratura:129277

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 14/02/2019 - 14/02/2019 32



IMPRESE 
La lezione delle superstar della redditività 
Massimo Giordano
 
A livello mondiale, il 65% degli utili ante imposte fa capo a meno di 6mila società capaci di
generare, ognuna, un fatturato annuo superiore al miliardo di dollari. All'interno di questo club
di giganti, ce n'è uno ancora più ristretto e performante, composto da un 10% di imprese che,
nel loro insieme, generano l'80% del valore economico del campione preso in esame. Questo
dato riassume quella che può essere definita una "dinamica delle superstar": organizzazioni
che catturano una percentuale di profitti notevolmente superiore rispetto ai concorrenti e che
alimentano nel tempo un divario crescente. Queste realtà condividono alcune caratteristiche,
come livelli più elevati di digitalizzazione, competenze più solide e apertura all'innovazione,
maggiore partecipazione e connessione ai flussi globali di beni, capitali e servizi, crescenti
investimenti in R&S e asset intangibili. 
Nel report "Superstars: the dynamics of firms, sectors, and cities leading the global economy
", il think tank McKinsey Global Institute ha analizzato 5.750 aziende di tutto il mondo con un
fatturato annuale superiore al miliardo di dollari. In questo gruppo, come detto, il primo 10%
genera l'80% del valore economico del campione. Le realtà che rientrano nella fascia
intermedia (l'80%) registrano un valore economico aggregato vicino allo zero, mentre l'ultimo
decile distrugge una quantità di valore pari a quella creata dal primo. Se consideriamo il
nostro continente, le imprese dell'Europa occidentale beneficiano di un posizionamento
migliore rispetto alla media: il 24% raggiunge il primo decile, quello delle superstar, rispetto
al 20% del campione complessivo. 
In questa dinamica, il divario tra leader e inseguitori non solo è difficile da colmare, ma si sta
ampliando negli anni. Le aziende superstar di oggi catturano in media un valore economico
1,6 volte superiore rispetto a quanto accadeva 20 anni fa. Al contrario, le aziende che si
trovano oggi nell'ultimo decile generano una perdita economica media 1,5 volte superiore
rispetto alle loro controparti del passato.
Per colmare questo divario, le aziende dovrebbero investire in alcune aree cruciali:
digitalizzazione, talenti e competenze, allocazione dinamica delle risorse. Riguardo alla
digitalizzazione, uno studio McKinsey ha evidenziato che l'Artificial intelligence potrebbe
contribuire a una crescita annua dell'1,2% del Pil globale (per l'Italia il potenziale è di circa
l'1%) e le aziende che adotteranno queste innovazioni nei prossimi 5-7 anni potrebbero
raddoppiare il proprio flusso di cassa entro il 2030. Al contrario, i ritardatari potrebbero subire
un calo fino al 20%.
Venendo alla crescita di talenti e competenze, le aziende dovranno acquisire persone
specializzate nell'uso delle nuove tecnologie, attingendo anche da settori diversi, e al
contempo investire nella riqualificazione dei lavoratori esistenti. Come evidenziato su queste
colonne di recente, le aziende dovranno rivestire un ruolo trainante nella preparazione dei
propri dipendenti e nella promozione di una cultura improntata all'apprendimento
permanente. Gli imprenditori e i manager più illuminati sapranno incoraggiare e guidare il
cambiamento: questa capacità rientrerà tra le caratteristiche di un'azienda di successo.
Un'attenzione particolare va rivolta infine all'allocazione dinamica e proattiva delle risorse: le
aziende dovrebbero essere più coraggiose, sbloccando gli investimenti meno interessanti per
riallocarli in aree di business più profittevoli e strategiche, con una logica più imprenditoriale.
Un'azienda che gestisce in modo dinamico le proprie risorse offre in media agli azionisti ritorni
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fino al 30-40% più elevati. È provato che la scelta corretta dei settori e delle aree geografiche
in cui operare incide sulla capacità delle aziende di creare maggior valore.
Anche l'Italia può (e deve) essere protagonista di questa "dinamica delle superstar", grazie
alle tante eccellenze che può contare a livello mondiale. Basti pensare all'industria del
machinery, ad esempio, nella quale siamo quarti al mondo per surplus commerciale, oppure a
quella della moda, in cui rappresentiamo il secondo Paese al mondo per quote di mercato, o
ancora la farmaceutica e l'alimentare, settori in cui ci siamo guadagnati alcuni primati in
Europa.
In conclusione, tra gli asset che garantiscono la crescita non figura sempre il criterio
dimensionale. In altre parole, rispettando i requisiti della digitalizzazione, della capacità di far
crescere le proprie persone e della dinamicità nell'allocazione delle risorse, anche le piccole e
medie imprese italiane possono giocare la partita delle "superstar". Lo sforzo, naturalmente,
non deve essere solo delle aziende, ma di tutto il sistema che le circonda.
Managing Partner McKinsey Mediterraneo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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