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Incubo per il Mercatone Uno Tornano in bilico 1.800 posti 
 
Enrico Agnessi IMOLA (Bologna) È PIÙ COMPLICATO del previsto il rilancio di Mercatone Uno.
Shernon Holding, la società che solo 9 mesi fa ha acquisito 55 punti vendita dello storico
marchio nato a Imola (Bologna) a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, finito di recente in
amministrazione straordinaria, ha deciso di presentare al tribunale di Milano domanda di
ammissione al concordato preventivo. Una procedura alla quale possono aderire aziende in
crisi nel tentativo di arrivare a un risanamento. E, nel caso specifico, per allargare la
compagine sociale. Shernon Holding fa sapere infatti di aver deciso di avvalersi di questo
strumento «per salvaguardare la continuità aziendale, preservando il patrimonio, e per
superare una temporanea situazione di difficoltà finanziaria», in quanto «sono in corso
avanzate trattative con nuovi soci e investitori interessati». Trattative che, «richiedono
tempistiche non conciliabili con questa tensione finanziaria. Lo strumento del concordato con
riserva risulta quindi funzionale e necessario al buon esito delle stesse», chiarisce la holding.
«DOPO QUASI nove mesi di attività e di due diligence - spiega Valdero Rigoni, ad di Shernon
Holding - vanno rivisti dalle fondamenta tutti i principali equilibri e assetti aziendali, per
riqualificare e rendere competitiva una realtà che tutt'oggi rappresenta un marchio storico
della Gdo italiana. L'obiettivo non è uscire dal mercato, ma anzi, ripartire più forti». I
sindacati, però, temono per gli oltre 1.800 lavoratori nel Paese. Solo tra Bologna e provincia,
oltre al quartier generale di Imola con i circa 60 dipendenti, Mercatone Uno conta due negozi
tra il capoluogo e San Giorgio di Piano (altre 70 persone), cui si sommano circa 15 addetti
nella logistica e i lavoratori di coop di appalto (un centinaio). «C'È UNA INCERTEZZA enorme
sul destino di queste persone», sintetizza Stefano Biosa (Filcams-Cgil). Preoccupazioni
condivise anche dalla Regione, che ha già chiesto al Mise di anticipare la convocazione del
tavolo attualmente in agenda il 18 aprile. E poi, guardando oltre i confini regionali, c'è il tema
dell'indotto. «I fornitori subiscono la riduzione dei loro crediti nell'insolvenza originaria - lancia
l'allarme il presidente di Confimi Industria Veneto, William Beozzo -, che sarebbe stata
limitata se si fossero venduti subito i negozi, come si evince dalla prima relazione dei
commissari». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incubo per il Mercatone Uno Tornano in bilico 1.800 posti 
 
Enrico Agnessi IMOLA (Bologna) È PIÙ COMPLICATO del previsto il rilancio di Mercatone Uno.
Shernon Holding, la società che solo 9 mesi fa ha acquisito 55 punti vendita dello storico
marchio nato a Imola (Bologna) a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, finito di recente in
amministrazione straordinaria, ha deciso di presentare al tribunale di Milano domanda di
ammissione al concordato preventivo. Una procedura alla quale possono aderire aziende in
crisi nel tentativo di arrivare a un risanamento. E, nel caso specifico, per allargare la
compagine sociale. Shernon Holding fa sapere infatti di aver deciso di avvalersi di questo
strumento «per salvaguardare la continuità aziendale, preservando il patrimonio, e per
superare una temporanea situazione di difficoltà finanziaria», in quanto «sono in corso
avanzate trattative con nuovi soci e investitori interessati». Trattative che, «richiedono
tempistiche non conciliabili con questa tensione finanziaria. Lo strumento del concordato con
riserva risulta quindi funzionale e necessario al buon esito delle stesse», chiarisce la holding.
«DOPO QUASI nove mesi di attività e di due diligence - spiega Valdero Rigoni, ad di Shernon
Holding - vanno rivisti dalle fondamenta tutti i principali equilibri e assetti aziendali, per
riqualificare e rendere competitiva una realtà che tutt'oggi rappresenta un marchio storico
della Gdo italiana. L'obiettivo non è uscire dal mercato, ma anzi, ripartire più forti». I
sindacati, però, temono per gli oltre 1.800 lavoratori nel Paese. Solo tra Bologna e provincia,
oltre al quartier generale di Imola con i circa 60 dipendenti, Mercatone Uno conta due negozi
tra il capoluogo e San Giorgio di Piano (altre 70 persone), cui si sommano circa 15 addetti
nella logistica e i lavoratori di coop di appalto (un centinaio). «C'È UNA INCERTEZZA enorme
sul destino di queste persone», sintetizza Stefano Biosa (Filcams-Cgil). Preoccupazioni
condivise anche dalla Regione, che ha già chiesto al Mise di anticipare la convocazione del
tavolo attualmente in agenda il 18 aprile. E poi, guardando oltre i confini regionali, c'è il tema
dell'indotto. «I fornitori subiscono la riduzione dei loro crediti nell'insolvenza originaria - lancia
l'allarme il presidente di Confimi Industria Veneto, William Beozzo -, che sarebbe stata
limitata se si fossero venduti subito i negozi, come si evince dalla prima relazione dei
commissari». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incubo per il Mercatone Uno Tornano in bilico 1.800 posti 
 
Enrico Agnessi IMOLA (Bologna) È PIÙ COMPLICATO del previsto il rilancio di Mercatone Uno.
Shernon Holding, la società che solo 9 mesi fa ha acquisito 55 punti vendita dello storico
marchio nato a Imola (Bologna) a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, finito di recente in
amministrazione straordinaria, ha deciso di presentare al tribunale di Milano domanda di
ammissione al concordato preventivo. Una procedura alla quale possono aderire aziende in
crisi nel tentativo di arrivare a un risanamento. E, nel caso specifico, per allargare la
compagine sociale. Shernon Holding fa sapere infatti di aver deciso di avvalersi di questo
strumento «per salvaguardare la continuità aziendale, preservando il patrimonio, e per
superare una temporanea situazione di difficoltà finanziaria», in quanto «sono in corso
avanzate trattative con nuovi soci e investitori interessati». Trattative che, «richiedono
tempistiche non conciliabili con questa tensione finanziaria. Lo strumento del concordato con
riserva risulta quindi funzionale e necessario al buon esito delle stesse», chiarisce la holding.
«DOPO QUASI nove mesi di attività e di due diligence - spiega Valdero Rigoni, ad di Shernon
Holding - vanno rivisti dalle fondamenta tutti i principali equilibri e assetti aziendali, per
riqualificare e rendere competitiva una realtà che tutt'oggi rappresenta un marchio storico
della Gdo italiana. L'obiettivo non è uscire dal mercato, ma anzi, ripartire più forti». I
sindacati, però, temono per gli oltre 1.800 lavoratori nel Paese. Solo tra Bologna e provincia,
oltre al quartier generale di Imola con i circa 60 dipendenti, Mercatone Uno conta due negozi
tra il capoluogo e San Giorgio di Piano (altre 70 persone), cui si sommano circa 15 addetti
nella logistica e i lavoratori di coop di appalto (un centinaio). «C'È UNA INCERTEZZA enorme
sul destino di queste persone», sintetizza Stefano Biosa (Filcams-Cgil). Preoccupazioni
condivise anche dalla Regione, che ha già chiesto al Mise di anticipare la convocazione del
tavolo attualmente in agenda il 18 aprile. E poi, guardando oltre i confini regionali, c'è il tema
dell'indotto. «I fornitori subiscono la riduzione dei loro crediti nell'insolvenza originaria - lancia
l'allarme il presidente di Confimi Industria Veneto, William Beozzo -, che sarebbe stata
limitata se si fossero venduti subito i negozi, come si evince dalla prima relazione dei
commissari». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOPO L'ACQUISTO "VICENTINO". Il manager Rigoni con la "Shernon" è alla ricerca di nuovi
soci 
Mercatone Uno in concordato E scoppia una feroce polemica 
Confimi : «Avevamo dato l'allarme, batosta per fornitori e dipendenti» 
 
La cura vicentina segna il passo. La società Shernon Holding, che in agosto ha acquisito 55
punti vendita a marchio Mercatone Uno (40 anni di storia) assicurando la salvaguardia dei
1850 dipendenti, ha deliberato di presentare al Tribunale di Milano domanda di ammissione
alla procedura di concordato preventivo. L'azienda guidata dal vicentino Valdero Rigoni spiega
in una nota di voler «salvaguardare l'operatività e la continuità aziendale, preservando il
patrimonio della società, e superare una temporanea situazione di difficoltà finanziaria. Sono
infatti in corso avanzate trattative con nuovi soci ed investitori interessati all'ingresso in
società: pur se molto avanzate, richiedono tempistiche non conciliabili con la tensione
finanziaria in essere». Di qui la richiesta del concordato.«Dopo quasi nove mesi di attività e di
due-diligence ci è chiaro che vanno rivisti dalle fondamenta tutti i principali equilibri e assetti
aziendali», rivela Rigoni. La scelta, sottolinea la società, è «mirata alla continuità aziendale
pensando in primo luogo ai dipendenti e alle loro famiglie e volta al puntuale adempimento
degli impegni assunti verso i consumatori e gli altri stakeholders, a maggior garanzia e tutela
dei loro diritti, come fatto sino ad oggi. Dall'acquisizione ad oggi l'impegno di Shernon Holding
è andato, infatti, nella direzione di salvaguardare gli oltre 1800 posti di lavoro e tutelare i
fornitori strategici».Scatta però la polemica: «Si tratta di una vera batosta per il sistema
economico che ruota attorno al Gruppo Mercatone Uno, in particolare per dipendenti e
fornitori, tra i quali figurano molte imprese venete», denuncia in una nota Confimi Industria
Veneto. Il presidente William Beozzo, vicentino, lancia l'allarme: «I fornitori si trovano a
subire la riduzione dei loro crediti di fornitura nell'insolvenza originaria, che sarebbe stata
limitata se si fosse proceduto con la vendita immediata dei negozi come si evince dalla prima
relazione dei commissari. Dovranno pagare inoltre la falcidia dei loro crediti per le forniture
fatte durante la gestione commissariale che tra aprile 2015 e agosto 2018 ha generato una
perdita di 265 milioni, e un'ulteriore riduzione sui crediti di fornitura per le consegne fatte a
Shernon tra agosto 2018 e aprile 2019».Confimi ricorda che da settembre stava
«evidenziando ai colleghi fornitori di Mercatone Uno, ai sindacati e istituzioni politiche, a
partire dal viceministro Galli, che la gestione commissariale e la procedura di aggiudicazione
dei punti vendita a Shernon presentava non pochi aspetti oscuri». Il primo è che «la gestione
commissariale produceva una perdita mensile, per il gruppo Mercatone Uno, di circa 5,5
milioni e che già a partire dal settembre 2018 era palese che i commissari non avrebbero mai
potuto pagare i fornitori prededucibili. Ciò nonostante hanno proceduto a proporre piani di
rientro inverosimili ai fornitori al solo fine di garantirsi un temporaneo quieto vivere e la
continuità delle forniture, aumentando il dissesto». E i commissari, accusa, hanno assegnato i
punti vendita «a una società che aveva un capitale sociale di 1 milione» mentre ci sarebbe
voluto «un imprenditore con dotazioni finanziare superiori ai 100 milioni». Inoltre gli immobili
sono stati assegnati a Shernon «per circa 170 mila metri quadri, al prezzo di euro 160 a
metro, quando il valore di mercato è di 450».Troppo poco, per Beozzo, pensare di sistemare
le cose con un'azione di responsabilità verso i precedenti amministratori. Si accusa anche il
Ministero Mise di non aver vigilato: «Non ci resta che capire se il Mise intenderà risolvere per
inadempimento, come dovrebbe, il contratto». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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GREZZANA. Con grandi aziende e comunicatori 
Innovazione del lavoro Un incontro gratuito 
 
Oggi, alle 18, in sala Bodenheim del Centro «E.Turri», si terrà un incontro, promosso dal
Comune, sull'applicazione della «Lean Organisation». Si tratta di recepire una serie di
semplificazioni per razionalizzare i processi di innovazione di aziende e studi professionali, dal
progetto alla produzione, passando per la commercializzazione e l'amministrazione. Ciò per
diminuire gli sprechi (specialmente di tempo) e migliorare la competitività.Aprirà il convegno il
sindaco Arturo Alberti; seguiranno le relazioni di Andrea Chiarini dell'Università di Verona,
Mario Sartori, notaio, e di Rosita Naliato, amministratore della «Chiarini & Associati»; Riccardo
Bertagnoli, presidente «Verona FabLab», Alberto Valente, amministratore «Plumake srl» e
Alberto Ferrari, amministrazione della «Sabbiarelli».L'incontro è consigliato ad imprenditori,
artigiani, titolari di studi professionali e liberi professionisti. Ingresso libero.
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IEG, OROAREZZO chiude all'insegna della sinergia tra fiere 
 
IEG, OROAREZZO chiude all'insegna della sinergia tra fiere Confermati i dati attesi: oltre 450 i
buyers ospitati, operatori di mercati emergenti e tradizionali, provenienti da 60 paesi grazie al
supporto di MISE e ICE, e oltre 500 aziende espositrici rappresentative della miglior oreficeria
Made in Italy/ Pubblicato il 10/04/2019 Ultima modifica il 10/04/2019 alle ore 16:24
Teleborsa Si è conclusa ieri, 9 aprile 2019, OROAREZZO, la manifestazione gestita da Italian
Exhibition Group (IEG) ad Arezzo Fiere e Congressi, con una tenuta significativa, ancor più
sintomatica in una situazione di mercato non facile. L'appuntamento è stato l'occasione per
fare il punto sull'andamento dell'industria italiana della gioielleria, alla presenza di tutti gli
interlocutori del settore: dal Mise - la cui partecipazione è stata rafforzata dalla presenza del
Sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico, Prof. Michele Geraci - fino ai rappresentanti
delle aziende. Confindustria Federorafi,CONFARTIGIANATO, CNA e CONFIMI INDUSTRIA, in
rappresentanza dell'intero comparto manifatturiero orafo gioielliero italiano, hanno chiesto
formalmente al Governo maggiori investimenti pubblici per potenziare la leadership delle
manifestazioni italiane. "Abbiamo ottenuto risultati positivi - spiega Ugo Ravanelli, CEO di
Italian Exhibition Group - grazie all'importante lavoro svolto per addivenire ad un'unica regia
per le fiere dell'oro, che ha rafforzato il ruolo della piattaforma voluta da IEG. Una regia che
ad Arezzo si è chiaramente mostrata in tutta la sua efficienza e che è basata sostanzialmente
su quattro pilastri: l'anticipazione delle date in funzione dei mercati strategici, gli investimenti
realizzati, il focus di posizionamento e lo sviluppo dell'incoming buyers dall'estero". Grazie a
questo lavoro, dal 6 al 9 aprile, OROAREZZO ha raccolto e valorizzato sui mercati
internazionali il meglio della produzione orafa Made in Italy. Confermati i dati attesi: oltre 450
i buyersospitati, operatori di mercati emergenti e tradizionali, provenienti da 60 paesi grazie
al supporto di MISE e ICE, e oltre 500 aziende espositrici rappresentative della miglior
oreficeria Made in Italy. Buono l'afflusso dai mercati più importanti: primo su tutti il Middle
East (con Emirati Arabi, Arabia Saudita e Libano) e anche USA; stabili Hong Kong, Germania e
Spagna. L'attività di business durante la manifestazione ha rispecchiato l'andamento
dell'export del settore evidenziando, appunto, gli Emirati Arabi Uniti al primo posto nel
ranking dei principali paesi di sbocco, in particolare per il gioiello aretino, la crescita delle
esportazioni verso Hong Kong (+4,2%) e la stabilità della domanda Statunitense. Apprezzato
il cambio di data di questa 40esima edizione della manifestazione, anticipata per meglio
armonizzare il calendario delle fiere del settore orafo e per evitare la sovrapposizione con le
festività religiose (la Pasqua, le festività ebraiche e il Ramadan). La scelta haagevolato la
presenza di espositori e buyer provenienti da mercati target. Potenziati i servizi per i buyer
che, potendo organizzare in maniera più efficace le attività legate al business, hanno
particolarmente apprezzato l'opportunità di godere anche del programma di visita alla città. I
prossimi appuntamenti della piattaforma unica dell'oro gestita da Italian Exhibition Group
sono a Vicenza, con VicenzaOro September dal 7 all'11 settembre e ancora ad Arezzo, dal 26
al 28 ottobre, con GOLD ITALY.
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IEG, OROAREZZO chiude all'insegna della sinergia tra fiere 
 
IEG, OROAREZZO chiude all'insegna della sinergia tra fiere Confermati i dati attesi: oltre 450 i
buyers ospitati, operatori di mercati emergenti e tradizionali, provenienti da 60 paesi grazie al
supporto di MISE e ICE, e oltre 500 aziende espositrici rappresentative della miglior oreficeria
Made in Italy/ commenta altre news Economia · 10 aprile 2019 - 16.24 (Teleborsa) - Si è
conclusa ieri, 9 aprile 2019, OROAREZZO, la manifestazione gestita da Italian Exhibition
Group (IEG) ad Arezzo Fiere e Congressi, con una tenuta significativa, ancor più sintomatica
in una situazione di mercato non facile. L'appuntamento è stato l'occasione per fare il punto
sull'andamento dell'industria italiana della gioielleria, alla presenza di tutti gli interlocutori del
settore: dal Mise - la cui partecipazione è stata rafforzata dalla presenza del Sottosegretario
di Stato allo Sviluppo Economico, Prof. Michele Geraci - fino ai rappresentanti delle aziende.
Confindustria Federorafi, CONFARTIGIANATO, CNA eCONFIMI INDUSTRIA, in rappresentanza
dell'intero comparto manifatturiero orafo gioielliero italiano, hanno chiesto formalmente al
Governo maggiori investimenti pubblici per potenziare la leadership delle manifestazioni
italiane. "Abbiamo ottenuto risultati positivi - spiega Ugo Ravanelli, CEO di Italian Exhibition
Group - grazie all'importante lavoro svolto per addivenire ad un'unica regia per le fiere
dell'oro, che ha rafforzato il ruolo della piattaforma voluta da IEG. Una regia che ad Arezzo si
è chiaramente mostrata in tutta la sua efficienza e che è basata sostanzialmente su quattro
pilastri: l'anticipazione delle date in funzione dei mercati strategici, gli investimenti realizzati,
il focus di posizionamento e lo sviluppo dell'incoming buyers dall'estero". Grazie a questo
lavoro, dal 6 al 9 aprile, OROAREZZO ha raccolto e valorizzato sui mercati internazionali il
meglio della produzione orafa Made in Italy. Confermati i dati attesi: oltre 450 i buyers
ospitati, operatori dimercati emergenti e tradizionali, provenienti da 60 paesi grazie al
supporto di MISE e ICE, e oltre 500 aziende espositrici rappresentative della miglior oreficeria
Made in Italy. Buono l'afflusso dai mercati più importanti: primo su tutti il Middle East (con
Emirati Arabi, Arabia Saudita e Libano) e anche USA; stabili Hong Kong, Germania e Spagna.
L'attività di business durante la manifestazione ha rispecchiato l'andamento dell'export del
settore evidenziando, appunto, gli Emirati Arabi Uniti al primo posto nel ranking dei principali
paesi di sbocco, in particolare per il gioiello aretino, la crescita delle esportazioni verso Hong
Kong (+4,2%) e la stabilità della domanda Statunitense. Apprezzato il cambio di data di
questa 40esima edizione della manifestazione, anticipata per meglio armonizzare il calendario
delle fiere del settore orafo e per evitare la sovrapposizione con le festività religiose (la
Pasqua, le festività ebraiche e il Ramadan). La scelta ha agevolato la presenza diespositori e
buyer provenienti da mercati target. Potenziati i servizi per i buyer che, potendo organizzare
in maniera più efficace le attività legate al business, hanno particolarmente apprezzato
l'opportunità di godere anche del programma di visita alla città. I prossimi appuntamenti della
piattaforma unica dell'oro gestita da Italian Exhibition Group sono a Vicenza, con VicenzaOro
September dal 7 all'11 settembre e ancora ad Arezzo, dal 26 al 28 ottobre, con GOLD ITALY.
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IEG, OROAREZZO chiude all'insegna della sinergia tra fiere 
 
IEG, OROAREZZO chiude all'insegna della sinergia tra fiere 10 aprile 2019 - (Teleborsa) - Si è
conclusa ieri, 9 aprile 2019, OROAREZZO, la manifestazione gestita da Italian Exhibition
Group (IEG) ad Arezzo Fiere e Congressi, con una tenuta significativa, ancor più sintomatica
in una situazione di mercato non facile. L'appuntamento è stato l'occasione per fare il punto
sull'andamento dell'industria italiana della gioielleria, alla presenza di tutti gli interlocutori del
settore: dal Mise - la cui partecipazione è stata rafforzata dalla presenza del Sottosegretario
di Stato allo Sviluppo Economico, Prof. Michele Geraci - fino ai rappresentanti delle aziende.
Confindustria Federorafi, CONFARTIGIANATO, CNA e CONFIMI INDUSTRIA, in rappresentanza
dell'intero comparto manifatturiero orafo gioielliero italiano, hanno chiesto formalmente al
Governo maggiori investimenti pubblici per potenziare la leadership delle manifestazioni
italiane. "Abbiamo ottenuto risultati positivi - spiega UgoRavanelli, CEO di Italian Exhibition
Group - grazie all'importante lavoro svolto per addivenire ad un'unica regia per le fiere
dell'oro, che ha rafforzato il ruolo della piattaforma voluta da IEG. Una regia che ad Arezzo si
è chiaramente mostrata in tutta la sua efficienza e che è basata sostanzialmente su quattro
pilastri: l'anticipazione delle date in funzione dei mercati strategici, gli investimenti realizzati,
il focus di posizionamento e lo sviluppo dell'incoming buyers dall'estero". Grazie a questo
lavoro, dal 6 al 9 aprile, OROAREZZO ha raccolto e valorizzato sui mercati internazionali il
meglio della produzione orafa Made in Italy. Confermati i dati attesi: oltre 450 i buyers
ospitati, operatori di mercati emergenti e tradizionali, provenienti da 60 paesi grazie al
supporto di MISE e ICE, e oltre 500 aziende espositrici rappresentative della miglior oreficeria
Made in Italy. Buono l'afflusso dai mercati più importanti: primo su tutti il Middle East (con
Emirati Arabi, ArabiaSaudita e Libano) e anche USA; stabili Hong Kong, Germania e Spagna.
L'attività di business durante la manifestazione ha rispecchiato l'andamento dell'export del
settore evidenziando, appunto, gli Emirati Arabi Uniti al primo posto nel ranking dei principali
paesi di sbocco, in particolare per il gioiello aretino, la crescita delle esportazioni verso Hong
Kong (+4,2%) e la stabilità della domanda Statunitense. Apprezzato il cambio di data di
questa 40esima edizione della manifestazione, anticipata per meglio armonizzare il calendario
delle fiere del settore orafo e per evitare la sovrapposizione con le festività religiose (la
Pasqua, le festività ebraiche e il Ramadan). La scelta ha agevolato la presenza di espositori e
buyer provenienti da mercati target. Potenziati i servizi per i buyer che, potendo organizzare
in maniera più efficace le attività legate al business, hanno particolarmente apprezzato
l'opportunità di godere anche del programma di visita alla città. I prossimiappuntamenti della
piattaforma unica dell'oro gestita da Italian Exhibition Group sono a Vicenza, con VicenzaOro
September dal 7 all'11 settembre e ancora ad Arezzo, dal 26 al 28 ottobre, con GOLD ITALY.
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OROAREZZO chiude all'insegna della sinergia tra fiere. 
 
OROAREZZO chiude all'insegna della sinergia tra fiere. ðY"â€¦10 Aprile 2019, 16:43 La
piattaforma unica dell'oro decisiva per il comparto dell'oreficeria italiana. La manifestazione
tiene grazie alle scelte dell'organizzazione sull'anticipazione delle date, gli investimenti, il
presidio dei buyers internazionali e il focus di posizionamento. OROAREZZO, la manifestazione
gestita da Italian Exhibition Group ad Arezzo Fiere e Congressi, si Ã¨ conclusa ieri con una
tenuta significativa, ancor piÃ¹ sintomatica in una situazione di mercato non facile. 'Abbiamo
ottenuto risultati positivi â€" spiega Ugo Ravanelli, CEO di Italian Exhibition Group â€" grazie
all'importante lavoro svolto per addivenire ad unâ€™unica regia per le fiere dell'oro, che ha
rafforzato il ruolo della piattaforma voluta da IEG. Una regia che ad Arezzo si Ã¨ chiaramente
mostrata in tutta la sua efficienza e che Ã¨ basata sostanzialmente su quattro pilastri:
l'anticipazione delle date in funzione dei mercati strategici,gli investimenti realizzati, il focus di
posizionamento e lo sviluppo dell'incoming buyers dall'estero'. Grazie a questo lavoro, dal 6 al
9 aprile, OROAREZZO ha raccolto e valorizzato sui mercati internazionali il meglio della
produzione orafa Made in Italy. Confermati i dati attesi: oltre 450 i buyers ospitati, operatori
di mercati emergenti e tradizionali, provenienti da 60 paesi grazie al supporto di MISE e ICE,
e oltre 500 aziende espositrici rappresentative della miglior oreficeria Made in Italy.
Apprezzamenti ha ricevuto il posizionamento della manifestazione, sempre piÃ¹ chiaro e
definito sia in relazione all'offerta focalizzata sulla produzione italiana, sia alla domanda, che
invece abbraccia i paesi di tutto il mondo. Buono l'afflusso dai mercati piÃ¹ importanti: primo
su tutti il Middle East (con Emirati Arabi, Arabia Saudita e Libano) e anche USA; stabili Hong
Kong, Germania e Spagna. L'attivitÃ  di business durante la manifestazione ha rispecchiato
l'andamento dell'exportdel settore evidenziando, appunto, gli Emirati Arabi Uniti al primo
posto nel ranking dei principali paesi di sbocco, in particolare per il gioiello aretino, la crescita
delle esportazioni verso Hong Kong (+4,2%) e la stabilitÃ  della domanda Statunitense.
Grazie allo sforzo di IEG, l'appuntamento Ã¨ stato lâ€™occasione per fare il punto
sull'andamento dell'industria italiana della gioielleria, alla presenza di tutti gli interlocutori del
settore: dal Mise â€" la cui partecipazione Ã¨ stata rafforzata dalla presenza del
Sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico, Prof. Michele Geraci â€" fino ai
rappresentanti delle aziende. Confindustria Federorafi, CONFARTIGIANATO, CNA e CONFIMI
INDUSTRIA, in rappresentanza dell'intero comparto manifatturiero orafo gioielliero italiano,
hanno chiesto formalmente al Governo maggiori investimenti pubblici per potenziare la
leadership delle manifestazioni italiane. Apprezzato il cambio di data di questa 40esima
edizione della manifestazione,anticipata per meglio armonizzare il calendario delle fiere del
settore orafo e per evitare la sovrapposizione con le festivitÃ  religiose (la Pasqua, le festivitÃ 
ebraiche e il Ramadan). La scelta ha agevolato la presenza di espositori e buyer provenienti
da mercati target. Potenziati i servizi per i buyer che, potendo organizzare in maniera piÃ¹
efficace le attivitÃ  legate al business, hanno particolarmente apprezzato l'opportunitÃ  di
godere anche del programma di visita alla cittÃ . La partecipazione e la valorizzazione del
territorio, ad integrazione dell'offerta dei servizi business, si confermano tratto distintivo del
modello fieristico promosso da IEG. Nella relazione con la cittÃ , nell'organizzazione
concomitante degli eventi e attraverso le aperture promosse durante il week end di
manifestazione, si Ã¨ evidenziato il valore dell'appuntamento fieristico, non solo per il settore
di appartenenza, ma per l'intero sistema locale che lo accoglie. I prossimi appuntamenti
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dellapiattaforma unica dell'oro gestita da Italian Exhibition Group sono a Vicenza, con
VicenzaOro September dal 7 all'11 settembre e ancora ad Arezzo, dal 26 al 28 ottobre, con
GOLD ITALY. www.oroarezzo.it
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Imprese, Confimi fa il punto 
 
L'INCONTRO A PESCARA Imprese, Confimi fa il punto PESCARA. La sala del consiglio regionale
di Pescara ha ospitato un tavolo di lavoro per il rilancio dell'economia locale organizzato da
Confimi Abruzzo e Molise. Presenti all'incontro Paolo Agnelli,... 10 aprile 2019 PESCARA. La
sala del consiglio regionale di Pescara ha ospitato un tavolo di lavoro per il rilancio
dell'economia locale organizzato da Confimi Abruzzo e Molise. Presenti all'incontro Paolo
Agnelli, presidente di Confimi Industria Nazionale, Fabio Ramaioli, direttore generale di
Confimi, in rappresentanza di Confimi Industria Abruzzo e Molise Antonio Cilli, Luca Tosto
managing director della Wts, Giancarlo Rabbuffo e Tino Di Febo. Agnelli ha ribadito
l'importanza, sul piano economico, delle piccole e medie imprese, che fatturano il 73,8% del
Pil italiano. Ed ha sottolineato la necessita, a livello locale, di individuare le difficoltà delle
imprese abruzzesi e molisane per portare all'attenzione delle istituzioni proposteconcrete per
tutelare le piccole e medie imprese e i lavoratori. Su quest'ultimo punto le rappresentanze di
Confimi Abruzzo e Molise hanno manifestato unanimità. Cilli ha inoltre delineato un quadro
della crescita dell'attività economica in Abruzzo che ha registrato un aumento del Pil nel 2018
dell'1% circa: un dato di poco inferiore alla media nazionale. (c.s.)
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Effetto quota 100: il Comune di Roma ora assume 1.300 persone 
Manuela Perrone
 
Effetto quota 100: il Comune di Roma ora assume 1.300 persone -a pag. 8 
ROMA
«Dal 2016 a oggi, su input della sindaca Virginia Raggi, abbiamo puntato moltissimo sulla
rigenerazione della macchina amministrativa. Alle 3.581 assunzioni fatte dal 1° luglio 2016 ne
aggiungeremo circa 1.300 entro settembre». Agenti di polizia municipale e amministrativi,
questi ultimi destinati a potenziare «i servizi di maggiore prossimità, a partire dai municipi e
dai Dipartimenti che oggi presentano maggiori carenze». Antonio De Santis, il super assessore
capitolino a Personale, Anagrafe e stato civile, Servizi demografici ed elettorali, annuncia al
Sole 24 Ore la nuova infornata di personale all'ombra del Campidoglio, che conta 23.500
dipendenti e che negli ultimi quattro anni ha visto andare in pensione 2mila persone. 
Un'operazione quasi a costo zero: la gran parte dei nuovi ingressi, spiega De Santis, «sarà
autofinanziata grazie a quota 100: un lavoro portato avanti con l'assessore al Bilancio, Gianni
Lemmetti, proprio per rigenerare la macchina inserendo nuove competenze e nuovo
entusiasmo all'interno dell'ente». Circa 500 unità andranno a ingrossare le file della polizia
municipale, attraverso la trasformazione a tempo indeterminato di altrettanti contratti oggi a
tempo determinato. Una voce che vale 8 milioni di euro, di cui quasi la metà, secondo le
stime, sarà coperta proprio dai pensionamenti. Ma il grosso - 800 assunzioni - riguarderà
nuovi amministrativi. «Sono scorrimenti della graduatoria del maxi concorso del 2010 -
afferma De Santis - che abbiamo sbloccato nel 2016. Nel 2018 abbiamo ultimato le assunzioni
di tutti i 1.995 vincitori, poi abbiamo cominciato a scorrere le graduatorie degli idonei, che
scadranno nel settembre 2019. Ecco perché le assunzioni vanno portate a termine entro
quella data». 
La cifra complessiva dei nuovi assunti è stata determinata calcolando da un lato il numero di
cessazioni certe in programma a giugno (sulla base delle domande per quota 100 inoltrate a
gennaio) e dall'altro «raccogliendo a livello statistico le informazioni sul secondo ciclo di
uscite, quelle che saranno chieste a giugno per dicembre, garantendo la copertura finanziaria
necessaria fino a fine anno».
Il maxi-piano di 1.300 assunzioni viene reso noto nel giorno in cui il "Ddl concretezza" della
ministra della Pa, Giulia Bongiorno, torna al Senato per la terza lettura. Nel testo le nuove
norme anti-furbetti del cartellino: l'obbligo per le amministrazioni di dotarsi di sistemi di
verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi. «Seguiremo la legge»,
commenta l'assessore, che però tiene a precisare come «per troppo tempo il dibattito
culturale attorno alla pubblica amministrazione si sia incentrato sulle patologie della Pa. Ben
vengano i controlli, ma crediamo che vadano associati alla valorizzazione del merito e delle
competenze».
De Santis, fino allo scorso gennaio delegato al Personale della sindaca, ha avuto il merito di
risolvere l'annosa partita del salario accessorio e di varare nel 2017 il nuovo contratto
decentrato per i dipendenti di Roma Capitale, che ha introdotto in anticipo rispetto alla
contrattazione nazionale il criterio della "produttività di struttura". Per il rinnovo
dell'integrativo, su cui è aperto il confronto con i sindacati, sono sul piatto 161 milioni, di cui
130 milioni per la parte fissa e 31 per quella variabile. «L'impianto del vecchio contratto sarà
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confermato, ma puntiamo su un piccolo ampliamento della produttività individuale», dice De
Santis. Che già guarda oltre le prossime assunzioni, con l'obiettivo di svecchiare ulteriormente
una forza lavoro che ha un'età media di 55 anni: «Dopo settembre lanceremo i nuovi
concorsi, che seguiranno criteri diversi». Quali? L'idea «è individuare profili multitasking,
dall'istruttore digitale all'istruttore amministrativo all'istruttore tecnico, oggi suddivisi tra le
diverse professioni, con bandi e graduatorie diverse. Un passo che aiuterà a economizzare le
procedure concorsuali e a disporre di figure flessibili, da allocare incrociando fabbisogni e
competenze». Nella speranza che non cresca soltanto la quantità dell'apparato romano, ma
anche la qualità dei servizi ai cittadini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA  Manuela Perrone 
Foto: 
Virginia Raggi --> 
Foto: 
imagoeconomica
Assessore. --> Antonio De Santis
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L'intervista 
Gopinath (Fmi): niente ripresa se la guerra dei dazi tocca l'auto 
Gianluca Di Donfrancesco
 
Gita Gopinath  --> Capo economista dell'Fmi Di Donfrancesco -a pag. 21 
washington
Prima donna a rivestire una delle più importanti cariche al mondo in campo economico, il
capoeconomista dell'Fmi, Gita Gopinath (47 anni, nata in India), è tra le altre cose un'esperta
di tassi di cambio, commercio, crisi finanziarie internazionali e debito. Prima di rispondere alla
chiamata del Fondo guidato da Christine Lagarde, insegnava ad Harvard, dove è arrivata nel
2005.
Nello staff report di febbraio sull'Italia, l'Fmi aveva avvisato dei rischi che ora si stanno
materializzando. Qual è la sua valutazione della situazione economica italiana? Una recessione
prolungata è davvero esclusa?
L'Italia era in recessione nella seconda metà del 2018. Ci aspettiamo che questa debolezza
continui nel 2019, quando stimiamo una crescita dello 0,1%. Ci aspettiamo una ripresa allo
0,9% nel 2020. I problemi principali restano i tuttora elevati spread su oneri finanziari di enti
pubblici e banche. Con l'alto livello del debito e data la debole crescita reale e nominale del
Pil, ogni ulteriore incremento del deficit pubblico aumenterà in modo significativo il rapporto
debito/Pil. Quindi è importante un consolidamento e più certezza nelle politiche di biancio,
perché questo migliorerebbe la fiducia e aumenterebbe gli investimenti.
Tra rischi politici in aumento e tensioni commerciali, la crescita globale sta rallentando, come
l'Fmi aveva previsto. Che succede se rischi e tensioni non si spengono?
È uno dei grandi rischi che segnaliamo. La nostra stima di crescita del Pil mondiale al 3,3%
per il 2019 riflette l'inasprimento delle tensioni commerciali nel 2018. Abbiamo visto
miglioramenti tra Usa e Cina, ma continuiamo a essere molto preoccupati per una escalation,
soprattutto se si diffondesse ad altri settori, come l'auto, dove molti più Paesi e parti delle
catene di produzione globali sarebbero coinvolti. Questo penalizzerebbe il commercio
direttamente, ma anche attraverso il deterioramento della fiducia di consumatori e imprese. È
uno dei fattori che può rendere più problematica la ripresa nel 2020.
Guerre commerciali e guerre delle valute: le polemiche sul commercio scorretto vanno mano
nella mano con quelle sui tassi di cambio. Ma quanto pesano davvero i cambi sul commercio?
Tra i fattori che influiscono sugli squilibri tra Paesi, interventi indebiti sui tassi di cambio
giocano qualche ruolo. Anche le politiche macroeconomiche, comunque, influiscono, per
esempio le differenti politiche di bilancio dei Paesi. Attualmente, gli squilibri sono concentrati
nelle economie avanzate: gli Usa hanno un grande deficit, l'Eurozona un grande surplus. E
questo riflette molto più la diversa posizione fiscale Usa rispetto alla Germania piuttosto che
interventi sui tassi di cambio.
Tra Cina e Usa la vera battaglia è per la supremazia tecnologica. Da un punto di vista
strettamente economico, cosa significherebbe per la Cina rinunciare allo sforzo di diventare
una superpotenza nella tecnologia?
Tutti i Paesi devono investire nelle nuove tecnologie. Cina inclusa. È così che la crescita è
avvenuta storicamente. È difficile pensare a uno scenario in cui un Paese semplicemente
smette di investire in tecnologia. Chiaramente ci sono preoccupazioni sulla correttezza della
competizione, tensioni geopolitiche. Questioni che vanno risolte. Quando diciamo che questo è
un momento delicato per l'economia globale, speriamo che questi problemi siano affrontati
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con molta cautela, tenendo in conto le conseguenze negative di decisioni drastiche come l'uso
dei dazi. La Cina è uno dei Paesi sistemicamente importanti per la crescita globale.
Prevediamo un rallentamento man mano che si sposta da una crescita ad alta velocità basata
sugli investimenti a una più sostenibile, basata sui consumi. Ci aspettiamo che questo accada
gradualmente. Ogni tensione sul fronte commerciale o geopolitico altererebbe questa
narrativa del rallentamento soft. E sarebbe molto negativo per la crescita globale.
La politica e le opinioni pubbliche si stanno spostando verso il nazionalismo come rigetto della
globalizzazione. Cosa non ha funzionato?
Le persone stanno reagendo al fatto che se lavoravano in certi settori come il manifatturiero
Usa, hanno visto i loro posti andarsene e gli stipendi cadere. In tutto il mondo, ci sono
comunità che sono state danneggiate. Ma voglio chiarire che questo dipende anche
dall'automazione. Quando pensiamo alle soluzioni, dobbiamo pensare non solo a come gestire
la globalizzazione e ad assicurarci che i suoi benefici siano distribuiti in modo equo, ma anche
alle conseguenze dell'automazione. Un altro punto chiave è che commercio e nuove tecnologie
sono quasi sempre giochi con vincitori e vinti. Il che significa che le soluzioni devono arrivare
dalle politiche domestiche: più redistribuzione, più spesa sociale in salute, istruzione e
riqualificazione. Questo deve avvenire e credo che sia una delle aree che in passato non
hanno funzionato. Ora ne vediamo le conseguenze.
Come si gestisce lo spiazzamento dei posti di lavoro?
Tradizionalmente abbiamo pensato prima in termini di ri-formazione e riqualificazione e poi a
fornire assistenza finanziaria, perché nel breve periodo le persone penalizzate potrebbero
pensare a spostarsi in aree geografiche e settori dove ci sono più posti di lavoro. Una cosa
che abbiamo appreso è che gran parte delle persone non sono molto mobili e non vogliono
abbandonare le regioni dove lavorano e vivono. Credo quindi che un'altra soluzione debba
essere risollevare le comunità più colpite, portando nuovi tipi di imprese, nuove tipi di
industrie in quelle aree.
Cosa penso del reddito universale?
In termini rigorosi, il reddito universale va a ogni persona di un Paese. È molto costoso. I
Paesi stanno provando piuttosto a fare più reddito di base, cercando di focalizzarsi sulle
famiglie a più basso reddito. Certo è positivo concentrarsi più sui trasferimenti in denaro
piuttosto che su sussidi. È più efficiente, oltre ad avere effetti redistributivi. Il rischio è che
spesso quando si fornisce una fonte addizionale di spesa sociale, non si riesce a eliminare
l'altra. E questo può essere costoso.
Le pressioni politiche sulle Banche centrali crescono un po' ovunque. Non è un rischio
aggiuntivo per la crescita globale e la stabilità?
Abbiamo sempre sostenuto l'indipendenza delle Banche centrali. Date le lezioni della storia,
questa indipendenza va mantenuta. Se ci fosse una fortissima pressione su questi istituti,
sarebbe certo un rischio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
PRINCETON E HARVARD 
La nuoca capoeconomista
Nata in India, 47 anni, cittadina americana, Gita Gopinath è la prima donna a ricoprire il ruolo
chiave di capoeconomista dell'Fmi. Nei mesi scorsi ha sostituito Maurice Obstfeld. Prima
dell'incarico a Washington insegnava nel dipartimento di Economia all'università di Harvard.
Nel 2002 ha ottenuto il PhD in Economics all'università di Princeton. Il suo lavoro di ricerca,
che si è concentrato in International Finance e Macroeconomics è stato pubblicato su molte
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riviste economiche di prestigio. Più in dettaglio, ha scritto sulle crisi finanziarie internazionali,
sui meccanismi di cambio e sul commercio globale.
Foto: 
AFP
Prospettive incerte.  --> La capoeconomista dell'Fmi Gita Gopinath
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Fiscal Monitor 
Fmi: all'Italia serve una patrimoniale sulla casa 
I timori di un cortocircuito tra debito sovrano e sistema finanziario 
Gianluca Di Donfrancesco
 
Washington 
«Una moderna patrimoniale sulla prima casa». È l'idea dell'Fmi per rendere più equo ed
efficiente il sistema fiscale del Paese. Arriva all'interno del Fiscal Monitor, presentato ieri a
Washington, che invita a tenere sotto controllo conti pubblici e spread. Un'idea espressa in
una frase un po' asettica: «In Italia la ricchezza potrebbe essere tassata con una moderna
tassa di proprietà sull'abitazione principale». Senza argomentare oltre, al termine di un
paragrafo di due pagine dedicato alle riforme che gli Stati possono varare per gestire in modo
più efficiente i soldi pubblici.
In un altro documento, il Global financial stability report (anche questo presentato ieri), l'Fmi
avvisa che l'incertezza dei conti pubblici italiani, «ha rialimentato i timori sul nesso tra debito
sovrano e sistema finanziario». La spirale «al cuore della crisi del 2011-12». Nell'Eurozona, si
legge nel report, i coefficienti patrimoniali delle banche si sono rafforzati e sono stati ridotti i
crediti in sofferenza. Tuttavia, se i rendimenti sui titoli di Stato si impennassero, le banche più
esposte verso i Paesi ad alto debito, potrebbero subire perdite pesanti. Altre passività
potrebbero arrivare dagli Npl e da «deprezzamenti dei bond sovrani». Per alcune banche, il
colpo sarebbe «significativo».
Anche le compagnie di assicurazioni potrebbero essere coinvolte, avvisa l'Fmi, data la loro
esposizione su obbligazioni pubbliche, bancarie e societarie.
Torna a riaffacciarsi il rischio che le difficoltà della finanza si diffondano a imprese e famiglie.
Dopo l'impennata nella seconda metà dello scorso anno, in questo scorcio di 2019, aggiunge il
Fondo, lo spread italiano ha in parte ritracciato, limitando l'impatto sulle obbligazioni
pubbliche dei partner dell'euro. I rischi in questo senso però restano. Nell'Eurozona, molte
misure sono state messe in atto per prevenire nuovi shock, ma il lavoro non è stato portato a
termine: l'Unione bancaria non è completa e manca ancora la garanzia unica sui depositi
bancari. Non è la prima volta che l'Fmi batte sul punto.
Le banche dell'Eurozona devono quindi continuare a far pulizia nei bilanci . Allo stesso tempo,
andrebbe ridotta l'esposizione al rischio sovrano.
Puntando ancora i riflettori sull'Italia, il Fiscal monitor rileva che la politica di bilancio
«diventerà più accomodante di un terzo di punto percentuale del Pil», per effetto del reddito
di cittadinanza e del «parziale rovesciamento delle passate riforme delle pensioni»
rappresentato da Quota 100, per la quale si invita a mettere in campo misure compensative.
Il Fondo giudica comunque «appropriato» un aggiustamento delle politiche di bilancio che
favorisca la crescita, perché aiuterebbe a «ridurre le vulnerabilità legate al debito e a
sviluppare misure protettive da essere usate in caso di una grave crisi».
Secondo le stime dell'Fmi (che assume che l'Iva non aumenterà, e che quindi le clausole di
salvaguardia saranno disinnescate, e che non può tenere conto della flat tax, ancora allo stato
di ipotesi), il deficit pubblico italiano salirà dal 2,15% del 2018 al 2,7% quest'anno e al 3,4%
il prossimo. Il debito, dopo il 132,1% del 2018, arriverà quest'anno al 133,4% e al 134,1%
nel 2020.
«Politiche di bilancio insostenibili creano problemi. Con bassi di interesse c'è la tendenza per i
Paesi di emettere più debito, ma è pericoloso», ha affermato in conferenza stampa, Tobias
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Adrian, responsabile del Dipartimento del mercato dei capitali dell'Fmi.
Ieri, il Governo è tornato a ribadire che non sono in vista tasse sulla casa, né altre
patrimoniali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Def, per centrare gli obiettivi misure extra da 47 miliardi 
Deficit e debito. Attesi subito dalle privatizzazioni 18 miliardi, più i 5,5 del 2020. Incognita
Eurostat I 23 miliardi di clausole Iva da disinnescare con spending review, revisione degli
sconti fiscali, crescita 
Marco Rogari, Gianni Trovati
 
ROMA 
Il Def approvato martedì riporta le lancette della finanza pubblica a ottobre, quando è
scoppiato lo scontro con Bruxelles. Con due incognite in più. Il percorso di discesa del deficit,
dal 2,4% di quest'anno all'1,8% del 2021, è identico alla strada tracciata in autunno. Ma il
punto di partenza del debito è più alto di 2,8 punti di Pil rispetto al piano della Nadef 2018. E
soprattutto i numeri sono agganciati a una serie di misure extra che fra quest'anno e il
prossimo devono portare la bellezza di 46,6 miliardi alla causa di deficit e debito. Senza questi
aiuti, tutti i parametri punterebbero decisamente in alto aprendo rischi ulteriori per
l'accoglienza dei nostri conti pubblici in Europa e soprattutto sui mercati. 
I primi 18 miliardi servono subito. Nei prossimi mesi, per rispettare obiettivi e programmi
appena ribaditi dal consiglio dei ministri, il Tesoro dovrebbe "privatizzare" 18 miliardi
vendendo le quote che ha nelle partecipate pubbliche. Discussioni più o meno informali si
sono concentrate per ora su un pacchetto da 10 miliardi. Che rimane però del tutto ipotetico.
La strada sulla carta più facile, quella che conduce a Via Goito dove ha sede la Cassa depositi
e prestiti, incontra un ostacolo non da poco: da tempo Eurostat ha sul tavolo un dossier che
potrebbe rimettere in discussione l'esclusione di Cdp dal perimetro della Pubblica
amministrazione, e lo stesso ministro dell'Economia Tria ha spiegato in passato che far
rientrare la Cassa sotto l'etichetta della Pa avrebbe conseguenze pesanti sui calcoli del nostro
debito pubblico. E un episodio di questa settimana, come l'entrata nell'elenco Istat di Rfi,
Ferrovie Nord e delle finanziarie regionali che alza di 5,3 miliardi il debito, mostra bene il
carattere perentorio delle decisioni Eurostat. C'è poi un problema di strategia. Vendere le
quote significa rinunciare ai dividendi che le aziende pubbliche assicurano (2,4 miliardi nel
2018) al Tesoro: per respirare un anno, insomma, si rinuncerebbe a un'entrata strutturale.
In gioco per i prossimi mesi c'è poi un'altra doppia garanzia, che non entra nel calcolo dei
46,6 miliardi per due ragioni. Le dismissioni extra da 950 milioni del mattone pubblico, in un
pacchetto complessivo da oltre tre miliardi in tre anni, sono al momento escluse dai saldi, e
servirebbero per aprire un ombrello ulteriore: quindi, a rigore, non sono indispensabili per
centrare gli obiettivi del Def. L'altra clausola, i due miliardi sospesi dalla legge di bilancio, non
si può invece più definire una misura «extra» perché il Def ne comunica già l'attivazione: il
congelamento diventa un taglio. 
Le privatizzazioni sono invece necessarie per arrivare a inizio 2020 al punto di partenza
calcolato nel Def. Da lì, il prossimo anno, il deficit nominale dovrebbe scendere di 3 decimali
di Pil (5,5 miliardi), lo strutturale dovrebbe essere limato di un decimale e soprattutto il debito
dovrebbe essere tagliato di 1,3 punti di Pil. Proprio quest'ultimo dato è quasi equivalente al
valore degli aumenti Iva da 23,1 miliardi (1,26% di Pil) già in programma. Anche ieri sono
piovuti annunci sul fatto che il governo non ha intenzione di attivare le clausole. Il premier
Conte affida il compito di bloccarle a spending review e tax expenditures, ma i tagli agli sconti
fiscali dovrebbero entrare in gioco anche per finanziare la riforma Irpef. Il vicepremier Salvini
conta invece sulla «crescita», nonostante le gelate annunciate nel Def. In effetti tenere l'Iva
ferma avrebbe un effetto "espansivo" rispetto ai tendenziali: la sua valutazione dipende dai
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modelli econometrici, ma evitare un aumento così pesante potrebbe portare a stimare 4-5
decimali di Pil in più. A patto però di far lievitare il deficit verso quota 3,4%, con le
conseguenze facili da immaginare su giudizi europei ma anche sulla spesa per interessi.
L'alternativa è trovare coperture, che però avrebbero effetti recessivo. Ma non basta.
Per chiudere il conto degli extra bisogna considerare gli altri 5,5 miliardi di privatizzazioni che
il Def mette in conto sul 2020. I tre decimali di Pil a questa voce sono una vecchia conoscenza
per chi frequenta i documenti di finanza pubblica. Puntuale, in questi anni, è arrivata anche la
certificazione a consuntivo del fallimento dell'obiettivo: un rischio ancora più alto per un 2020
che programmi alla mano arriverebbe dopo un'ondata storica di privatizzazioni e dismissioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le misure extra per centrare gli obiettivi di nanza pubblica.
Dati in euro 18 MLD Il Def stima un incasso pari all'1% del Pil 23,1 MLD Restano inclusi nei
conti gli incrementi delle aliquote per l'1,26% del Pil PRIVATIZZAZIONI AUMENTI IVA
MILIARDI 46,6 TOTALE 2019 2020 2020 5,5 MLD Le risorse previste arrivano allo 0,3% del Pil
Le risorse in gioco in due anni
FUORI DAI SALDI 
950 milioni
Dismissioni immobiliari
Restano escluse dai saldi i 950 milioni di dismissioni immobiliari extra previste per il 2019 in
un pacchetto complessivo da oltre tre miliardi in tre anni. Risorse che servirebbero per aprire
un ombrello ulteriore: e quindi, a rigore, non sono indispensabili per centrare gli obiettivi del
Def
Foto: 
Le risorse in gioco in due anni
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IL VERTICE A PALAZZO CHIGI 
Conte e i vicepremier: «Niente patrimoniali, no all'aumento Iva» 
Pressing di Salvini su giustizia e sblocca-cantieri (anche in vista del rimpasto) 
Barbara Fiammeri, Manuela Perrone
 
roma 
All'indomani dell'approvazione del Def che certifica la crescita asfittica del Pil allo 0,2%, il
premier Giuseppe Conte e suoi due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, pranzano assieme a
Palazzo Chigi per mettere la sordina alle voci che segnalano tensioni nell'esecutivo su flat tax
e non solo. All'ordine del giorno ci sarebbe la cosiddetta «fase due» del Governo gialloverde,
cui aveva già accennato il premier a gennaio. Fase che si apre con il varo dei decreti crescita
e sblocca cantieri, le prime due misure con cui il Governo vuole mettere a tacere quanti
intravedono nelle difficoltà dei nostri conti pubblici la possibilità di un intervento (post
elettorale) per recuperare risorse sotto forma di patrimoniale o di aumento dell'Iva.
Rassicurazioni ripetute per tutto il giorno dai tre commensali riuniti a Chigi, utili per non
zavorrare la campagna elettorale per le europee di maggio. 
Appena giunto a Bruxelles per il vertice europeo, Conte ribadisce infatti che «non si prevede
né l'aumento dell'Iva né patrimoniali». Il premier smentisce frizioni nel suo gabinetto («è
stata una riunione tranquillissima», dice con riferimento al Consiglio dei ministri di mercoledì)
e confida che la crescita vada oltre quello 0,2% certificato dal Def. Una stima a suo avviso
prudenziale, che «tiene conto della congiuntura e di tanti fattori compresa l'interlocuzione con
Bruxelles», ma che il premier confida possa essere superata grazie ai prossimi interventi
decisi dal Governo, soprattutto sul fronte «investimenti e semplificazioni».
 Anche per Salvini e Di Maio l'obiettivo principale è quello di tranquillizzare gli italiani in vista
del 26 maggio. «Non ci saranno nuove tasse, niente aumento dell'Iva, niente tasse sulle case
e sui conti correnti, niente patrimoniale», ha ripetuto ieri Salvini, che ha rilanciato pure il
nuovo target sulle pensioni: «L'obiettivo è quota 41, se ne facciano una ragione i professoroni
a Bruxelles», ha detto con riferimento agli anni di contributi necessari per il pensionamento. Il
vicepremier pentastellato, che incassa dalla Lega il via libera a Gianluigi Paragone presidente
della commissione Banche, tiene invece a rimarcare che «aumentare l'Iva per fare la flat tax è
una follia, la flat tax si farà ma non aumentando l'Iva». 
Resta però irrisolto il nodo coperture, quei 23 miliardi che servono per disinnescare le clausole
di salvaguardia. Conte ha fiducia nei risultati della «spending review», finora rimasti una
chimera. Ma adesso l'obiettivo è allontanare lo spettro che il Governo possa mettere le mani
nelle tasche degli italiani, come "suggerisce" il Fondo monetario che proprio ieri ha ipotizzato
una tassazione «moderna» sulla casa.
Ma il riferimento alla «fase due» non ha solo un risvolto economico. Richiama quel tagliando
al contratto di governo evocato da Conte alla fine dell'anno. Un tagliando che potrebbe essere
accompagnato da un rimpasto, a maggior ragione se le europee certificheranno il sorpasso
della Lega sul M5S. Salvini ieri tra i temi su cui sollecita un'accelerazione cita espressamente
«giustizia e cantieri», competenza oggi dei ministri pentastellati Alfonso Bonafede e Danilo
Toninelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Giuseppe Conte --> 
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 --> «Siamo determinati, non prevediamo patrimoniali», lavoriamo «per evitare aumenti
dell'Iva. Dopo l'estate contiamo si avere i dettagli per la riforma del fisco», ha detto il premier
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LE REAZIONI AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
Draghi: attenzione allo spread Boccia: dal Def bagno di realismo 
La Ue aspetta il documento: le previsioni a maggio. Poi il giudizio sui conti italiani L'Ocse: in
Italia, il 73% delle famiglie a medio reddito ha difficoltà a far quadrare i conti, contro una
media del 43%. 
N.P.
 
I numeri del governo che tagliano a 0,2% la crescita «non sono una sorpresa» per Mario
Draghi che si dice però convinto che «l'Italia sa» come stimolare la crescita, anche se - è il
monito sullo spread - «è molto importante» che lo faccia «senza causare un aumento dei
tassi» perché provocherebbe «una contrazione» del Pil. Il governatore Bce, ieri, non ha
nascosto i timori per la frenata della crescita nell'eurozona che rischia di trascinarsi oltre il
2019 confermando tassi sottozero «almeno» fino a tutto l'anno e la volontà di reagire a ogni
scenario: «Abbiamo numerosi strumenti». 
Bruxelles, che aspetta il Def, spiega che valuterà i target di bilancio nella tarda primavera:
«La Commissione pubblicherà le previsioni complete a maggio, comprese quelle su deficit e
debito. Su quella base, più tardi nel corso della primavera, la Commissione rivaluterà la
posizione di bilancio dell'Italia e il rispetto dei requisiti del Patto di stabilità». Anche il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha commentato ieri le stime dell'Esecutivo nel
Def: «Un bagno di realismo, in particolare sul 2019. Con il Def il governo ha indicato che la
crescita italiana sarà dello 0,1%, noi avevamo detto piatta. Il punto non è di chi è la colpa,
ma come reagire». «Un segnale positivo - continua Boccia - che questo governo prenda atto
del realismo dei dati e cominci a capire che contratto di governo e crescita vanno insieme. Poi
da qui a vedere cosa emerge con il decreto crescita e lo sblocca cantieri è tutto da vedere».
«Speriamo che questi due provvedimenti - ha continuato il presidente di Confindustria - siano
all'altezza delle aspettative e che vada in porto un'operazione massiva da fare quanto prima.
Bene comunque questo bagno di realismo, perché un'operazione verità è determinante per il
paese e per il governo stesso». Per Boccia, che ha parlato a margine delle assise di
Confindustria Piemonte, occorre reagire su tre grandi assi: infrastrutture, con le risorse già
stanziate, «la questione temporale in questo caso diventa determinante perché si creano posti
di lavoro e si riduce l'ansietà»; credito: «Implementare il fondo di garanzia per sostenere le
imprese ad ottenere il credito che diventa sempre più selettivo. Con Basilea 3 il credito per le
pmi potrebbe restringersi»; competitività delle imprese: «Realizzare un patto dei produttori su
modello di quello del Dopoguerra, prima le fabbriche e poi le case, perché solo con il lavoro si
costruisce un percorso per il paese». 
A chiedere un immediato cambio di passo sono i sindacati che chiedono un confronto e
minacciano lo sciopero generale. Nel Def «il governo boccia se stesso» dice Maurizio Landini.
Per il leader della Cgil non c'è «più tempo da perdere», serve «una diversa politica economica
e una vera riforma fiscale. Così non si regge, rischiamo seriamente di andare a sbattere».
Mentre il segretario della Cisl Annamaria Furlan parla di «scatola vuota» che non rilancia la
crescita e gli investimenti e pone «scelte sbagliate». E Carmelo Barbagallo, numero uno della
Uil, chiede un confronto: «Vogliamo che ci convochi e discuta seriamente della riforma fiscale
e delle tasse». Intanto dall'Ocse arriva un nuovo allarme sulla classe media in difficoltà,
soprattutto in Italia, dove oltre il 73% delle famiglie a medio reddito non riesce a far quadrare
i conti, contro una media Ocse del 43%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRIMI GIUDIZI SUL DEF 
MARIO DRAGHI
Governatore della Bce 
'' Non sorprende il taglio delle stime sulla crescita. Importante che gli stimoli non aumentino i
tassi 
JEAN-CLAUDE JUNCKER
Presidente della Commissione Ue 
'' Più tardi nel corso della primavera, la Commissione rivaluterà la posizione di bilancio
dell'Italia 
VINCENZO BOCCIA
Presidente di Confindustria 
'' Un bagno di realismo, in particolare sul 2019. Il punto non è di chi è la colpa, ma come
reagire 
ANNAMARIA FURLAN
Segretaria generale della Cisl 
'' Una scatola vuota che non rilancia la crescita e gli investimenti e pone scelte sbagliate 
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COMMERCIO 
Le aziende alimentari a Trump «I dazi non ci fanno paura» 
Vacondio (Federalimentare): «Sia spinta per il Paese verso mercati emergenti» I dazi
potrebbero mettere a rischio 2,2 miliardi di made in Italy su 4,2 di export 
Micaela Cappellini
 
parma 
A tre giorni dall'annuncio dei dazi americani all'industria europea per 11 miliardi di dollari, le
minacce di Trump fanno meno paura. L'agroalimentare italiano, riunito alla Fiera di Parma per
la seconda edizione di Cibus Connect, serra le fila. «Sono ottimista - ha detto il presidente di
Federalimentare, Ivano Vacondio - per ora si tratta soltanto di una minaccia, credo che i
nostri ambasciatori siano nelle condizioni di negoziare, anche perché non è possibile che
l'Italia perda un partner storico come gli Stati Uniti». 
La minaccia di dazi americani nasce come rappresaglia contro Airbus ma finisce con il colpire
soprattutto l'agroalimentare: formaggi, vino, pasta, olio. L'Ismea calcola che su 4,25 miliardi
di export alimentare italiano negli Usa, i dazi potrebbero mettere a rischio 2,2 miliardi di
made in Italy. «I dati ci dicono che gli Stati Uniti ormai hanno superato la Francia e sono il
nostro secondo mercato per le esportazioni alimentari, dietro alla Germania - sostiene
Vacondio - per il vino rappresentano addirittura il 25% del totale dell'export italiano. Eppure
resto ottimista: se anche alla fine i dazi annunciati dovessero arrivare, non sarà qualche
centesimo in più su ogni singolo prodotto a rovinarci il mercato. Chi oggi negli Stati Uniti
compra cibo italiano lo fa perché lo riconosce come un prodotto d'èlite, e può quindi
permettersi di pagarlo qualcosa in più».
Oltre al vino, nella black list già stilata dall'amministrazione Trump c'è finito il Pecorino
romano, che un mese fa è stato messo in ginocchio dalla crisi del latte in Sardegna e che nel
2018 aveva già visto le esportazioni verso gli Usa crollare del 30%. Un altro prodotto che
potrebbe essere bersaglio dei dazi è l'olio extravergine d'oliva, che negli Stati Uniti nel 2018
ha toccato i 359 milioni di euro. Nel mirino anche uno dei prodotti più simbolici del made in
Italy, il Prosecco, i cui flussi verso gli Usa sono decollati del 440% negli ultimi 10 anni. 
Per Connect - l'edizione "cugina" di Cibus, l'ammiraglia di Fiere di Parma, che si svolge ogni
due anni (la prossima nel 2020) - si sono riuniti oltre 700 espositori del mondo
agroalimentare italiano, che hanno presentato 500 nuovi prodotti innovativi e che alla
conferenza inaugurale si sono confrontati sui grandi scenari internazionali per il comparto.
«Tutte le volte che c'è un attrito tra gli Usa e la Ue, si tira fuori la minaccia dei dazi sul settore
agroalimentare - ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini - nel mirino ci sono
pecorino, olio, vino: guarda caso, i tre settori su cui gli Usa negli ultimi anni hanno investito di
più per aumentare la produzione interna. 
Senza contare che i dazi finirebbero col favorire il fenomeno dell'Italian sounding, che oggi nel
mondo vale 100 miliardi di euro e che negli Stati Uniti vede particolarmente esposti il settore
dei formaggi e della pasta».
Anche Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione Agricoltura al Parlamento
europeo, è ottimista: «Dovessi fare una scommessa - ha detto ieri a Parma - scommetterei
sul fatto che Trump non metterà i dazi. È vero, siamo nel pieno di un rigurgito protezionista,
ieri anche il Canada ha annunciato dazi contro gli Stati Uniti. Ma a questo clima l'Europa deve
rispondere in maniera decisa, forte dei sui 500 milioni di consumatori e del 22% della
ricchezza mondiale che rappresenta. Come abbiamo fatto con l'acciaio, sono sicuro che il
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commissario Ue al Commercio Cecilia Malmstrom farà sentire la sua voce». Le minacce di
Trump colgono l'Europa in un momento difficile, con Parlamento e Commisisone Ue in
scadenza. Ma Bruxelles potrebbe avere già pronta una carta per reagire. Ricorda De Castro, di
cui oggi è attesa l'ufficializzazione della candidatura alle prossime Europee nelle fila del Pd:
«Non dimentichiamoci che il 90% di tutta la soia importata dall'Europa proviene dall'America,
e stiamo parlando di milioni di tonnellate». Se cioè la Ue dovesse imporre delle contromisure
su questo prodotto, esattamente come fece la Cina l'anno scorso, il contraccolpo sulla
produzione americana sarebbe consistente.
«I dazi minacciati da Trump non costituiscono un pericolo immediato - ha detto il presidente
di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - perché per essere applicati è necessaria una
valutazione formale da parte della Wto sulla correttezza dell'ammontare dei danni da
compensare. E questo non avverrà prima dell'estate. Tuttavia i rischi sono elevati, in quanto
gli Usa hanno fatto ricorso alla procedura già utilizzata per applicare i dazi aggiuntivi sulle
importazioni dalla Cina. Per questo chiediamo al governo e alla Commissione Ue l'avvio in
tempi rapidi di una trattativa con Washington».
Anche la Cia-Agricoltori italiani ritiene fondamentale aprire il negoziato con gli Usa: «C'è
molta preoccupazione rispetto alla questione dei dazi - sottolinea la Cia-. L'agroalimentare è
un settore particolarmente sensibile alle guerre commerciali e, in particolare nell'ultimo
periodo, risulta esposto a tensioni e incertezze, come il caso della Brexit, che rischiano di
comprometterne i traguardi raggiunti negli anni. Non dimentichiamoci che ogni 10 prodotti
agroalimentari Made in Italy venduti nel mondo, uno finisce sulle tavole statunitensi». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
IVANO
VACONDIO
Presidente di Federalimentare 
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Oltre il realismo del def, rischi se il deficit sfiora il 3% 
se la crescita sarà flebile per lo spread alto, il rapporto debito/pil sforerà il 140% 
Lorenzo Codogno e Giampaolo Galli
 
Il Def rappresenta un utile esercizio di realismo, dopo le molte promesse e illusioni delle
settimane e dei mesi scorsi. Il tasso di crescita del Pil scende nel 2019 dall'1% della
previsione precedente allo 0,2 per cento. La conseguenza, pressoché inevitabile, è l'aumento
del deficit, dal 2% del Pil al 2,4 per cento. Il rapporto fra debito e Pil, che nel 2019 sarebbe
dovuto scendere, sale dal 132,2% del 2018 al 132,8 per cento. Nel 2020 le cose andrebbero
un po' meglio perché vi sarebbe una ripresa del Pil allo 0,8% e una riduzione del deficit (al
2,1%) e del debito (al 131,7%). 
Le questioni che si pongono sono due. La prima riguarda il realismo del quadro
macroeconomico e la seconda la credibilità del piano delineato dal governo, che prevede un
graduale rientro dal deficit sino all'1,5% nel 2022 e al pareggio di bilancio successivamente.
Sul primo punto, il ministro e i suoi tecnici hanno fatto un lavoro diligente, prendendo a
riferimento le previsioni che prevalgono in questo momento e dando una valutazione realistica
dei provvedimenti del governo. Va detto però che la previsione di una pur modesta crescita
nella media del 2019 sconta una buona ripresa nella seconda parte dell'anno. È ragionevole
valutare che il Decreto crescita e lo Sblocca cantieri possano incidere sul Pil di quest'anno per
circa lo 0,1% del Pil. Ragionevoli, almeno per il 2019, appaiono anche le valutazioni degli
effetti delle due misure del Reddito di cittadinanza e di Quota 100: esse avrebbero un piccolo
effetto positivo sul Pil (+0,2%) e negativo sull'occupazione (-0,2%). Va peraltro osservato
che questi sono gli effetti delle due misure senza considerare le coperture; se si
considerassero anche queste gli effetti sarebbero più piccoli e potrebbero essere negativi
anche sul Pil.
Per il 2020 invece la ripresa appare piuttosto improbabile se non si risolve il problema che ha
dato origine alla recessione che è attualmente in corso e cioè l'aumento dello spread e la
connessa sfiducia complessiva sul sistema Italia. Perché ciò si realizzi occorre che il pur
graduale piano di rientro dal deficit delineato nel Def abbia il pieno e coerente appoggio
dell'intero governo.
E qui veniamo al punto chiave, la credibilità del piano. Per quanto riguarda l'anno in corso, il
problema principale riguarda le privatizzazioni, che dovrebbero contribuire per l'1% del Pil alla
riduzione del debito pubblico. In assenza di queste entrate, il debito pubblico salirebbe dal
132,2% del 2018 al 133,8% nel 2019, il che sarebbe un segnale preoccupante. L'altra
incognita sul 2019 è rappresentata dal congelamento di spese per 2 miliardi che è previsto
nella legge di bilancio nel caso di sforamento dell'obiettivo di deficit (2%). Per quanto sia una
misura già decisa, è probabile che la sua attivazione, che dovrebbe avvenire entro luglio, crei
forti tensioni nella maggioranza. Va poi valutato il rischio che la scarsa credibilità degli
impegni di risanamento del bilancio mantengano elevato lo spread e impediscano l'ipotizzata
ripresa nella seconda parte dell'anno. Per il 2020, la riduzione del deficit dal 2,4% di
quest'anno al 2,1% sconta la ripresa del Pil di cui si è detto, la piena attivazione della clausola
Iva per 23 miliardi e il rinvio dell'idea di introdurre una qualche forma di flat tax e di
qualunque altra misura espansiva.
Qui siamo ancora nel buio totale, tanto più che opportunamente il Def contiene una
valutazione realistica dei possibili proventi della spending review: 2 miliardi nel 2019, 5 nel
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2020 e 8 nel 2021. In astratto, si potrebbe fare di più, ma ciò richiederebbe una forte volontà
politica che sino a ora non si è palesata.
Il punto è che è praticamente impossibile registrare il rallentamento della crescita economica
e, al contempo, produrre spazi di manovra per disinnescare le clausole di salvaguardia e
realizzare le varie promesse non ancora mantenute, senza metter mano a una revisione della
spesa enormemente più severa di quella prevista, realisticamente, nel Def. 
Alla luce di queste considerazioni, come si svilupperà il confronto con la Commissione
europea? È improbabile che ci venga richiesta una manovra correttiva in corso d'anno perché
le regole europee consentono di tenere conto del fatto che l'economia sta andando male.
Tuttavia, problemi potrebbero emergere qualora il saldo nominale si avvicinasse alla soglia del
3% già quest'anno - se, per via dell'elevato spread, la crescita sarà inferiore alla previsione -
per poi superare il 4% l'anno prossimo. Se dunque non arriveranno presto segnali di
ravvedimento da parte del governo e il costo del debito rimarrà, come è ora, superiore al
tasso di crescita dell'economia, il rischio molto concreto è quello che si avveri lo scenario
pubblicato ieri dall'Fmi: un avvitamento verso l'alto del rapporto debito/Pil verso il 140 per
cento. In questo caso, la Commissione non potrebbe non intervenire, ma prima, ovviamente,
interverrebbero i mercati. Occorre dunque una riflessione molto seria sui rischi che incombono
e su dove si intenda portare l'Italia. 
@lorenzocodogno 
@GiampaoloGalli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
0,2%
TASSO DI CRESCITA
La stima è contenuta nel Def e rappresenta «un utile esercizio di realismo» rispetto al +1%
delle previsioni precedenti. 
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Il colloquio 
Conte: "Respingo l'austerity che vuole la Ue Sì alla flat tax ma sarà
progressiva" 
TOMMASO CIRIACO
 
, pagina 8 La casa brucia, ma l'unica concessione di Giuseppe Conte è questa: «Stiamo
affrontando un quadro economico complicato».
 Il premier è a Bruxelles. Risponde a margine del consiglio straordinario sulla Brexit. Sa che
l'Italia è osservata speciale, non promette inversioni di rotta. Anzi, proprio nel giorno in cui
incontra i leader continentali, nega che l'Europa arriverà a bocciare i conti dell'Italia. Non
considera neanche la domanda su una procedura di infrazione, anzi rilancia prendendosela
con la filosofia del rigore. Con quelle che da queste parti, a dire il vero, chiamano regole:
«Sarebbe un errore ritrarsi in una logica di austerità che porterebbe conseguenze ancora più
pesanti». Eppure, il paziente sembra malato. «Se guardiamo agli ultimi dati disponibili - nega
il capo dell'esecutivo - nel primo trimestre dell'anno l'Italia sta mostrando una performance
promettente». Promettente? «Dobbiamo perseguire con una politica che, in un quadro di
sostenibilità finanziaria, preveda incentivi, semplificazioni, misure di sostegno alle imprese e
all'occupazione. Fin qui abbiamo seminato, ora dobbiamo raccogliere i frutti». Certo, qualcosa
ammette. Ammette ad esempio che in un mercato chiave per l'Italia come quello dell'industria
dell'auto la guerra dei dazi potrebbe danneggiare ulteriormente il quadro. «Il settore rischia di
risentirne fortemente».
 Per il resto vuole, deve, è costretto a mostrarsi ottimista. Nonostante i ritardi nei decreti
annunciati e mai licenziati dal Consiglio dei ministri. Oppure ancora congelati, che sembrano lì
a mostrare una sorta di paralisi di Palazzo Chigi.
 «Lo sblocca cantieri sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale - è una sfinge l'avvocato -
e anche il decreto crescita entrerà in vigore nei prossimi giorni». Eppure tutte le istituzioni, a
partire dal Fondo monetario internazionale, descrivono l'Italia come il grande malato
d'Europa. E il Def fotografa un Paese in crisi che è costretto a rivedere in negativo le stime
sulla crescita, mentre il debito pubblico aumenta. La recessione sembra alle porte, presidente.
«Siamo perfettamente consapevoli che sussistono ancora molti rischi al ribasso per l'economia
globale, finché permangono i rischi della Brexit e della guerra dei dazi. È per questo che
anche nel Def ci siamo affidati a stime prudenti, attente alla tenuta dei conti pubblici. Ma al
contempo dobbiamo registrare l'arrivo di questi dati con grande fiducia nel futuro». Ma a quali
dati si riferisce il premier, visto che anche Tria ha dovuto cedere alla realtà e passare dall'1%
di crescita in manovra allo 0,2%? «La produzione industriale è cresciuta per due mesi
consecutivi - fa notare - è aumentata dello 0,8% a febbraio rispetto al mese precedente e
dell'1,9% a gennaio. Il dato ha sorpreso i mercati a tal punto che importanti analisti come
Prometeia e Barclays hanno fatto sapere che rivedranno al rialzo le loro stime del Pil per il
primo trimestre del 2019».
 Va bene l'ottimismo, il ruolo di mediatore. Ma i numeri sono numeri. E poi ci sono Salvini e Di
Maio che continuano a trascinare la campagna elettorale nel Consiglio dei ministri. Non fanno
vacillare l'esecutivo, alla vigilia delle Europee? «La prospettiva di governo coincide con l'intera
legislatura». Non sembrerebbe, almeno a osservare la lite permanente. «Nel governo, a
dispetto di ciò che viene quotidianamente rappresentato, stiamo tutti lavorando, con unità di
intenti, verso l'obiettivo della crescita economica, ovviamente con attenta sensibilità per uno
sviluppo sostenibile».
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 Sostenibilità sarebbe una parola chiave, in questo ragionamento.
 Perché la Flat tax promessa da Salvini e stroncata da Di Maio di sostenibile - a leggere il Def
sembra avere ben poco. Ecco come la dipinge Conte, allora: «La flat tax si farà perché è nel
programma e perché la disciplina fiscale va semplificata e la pressione fiscale va alleggerita».
A rischio di aumentare l'Iva, come ha avvertito il Tesoro? «Siamo determinati a evitarne
l'incremento». Le risorse per perseguire questi obiettivi? «Abbiamo l'intera legislatura.
 Questo ci consente di programma gli interventi su base progressiva».
 Quindi diverse tasse piatte e non solo una, par di capire, modulate in base al reddito come
vuole il Movimento. O forse è solo un modo per dire che sarà un processo molto, molto lungo:
«Mano mano che libereremo risorse con spending review, revisione delle tax expenditures e
un'aggressiva politica di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale investiremo queste
risorse negli obiettivi di governo». Come in uno slalom tra i problemi, Conte promette
soluzioni. Sul decreto per i truffati delle banche, ad esempio, Di Maio contesta la sua
mediazione. L'avvocato tira comunque dritto, immobile sulla posizione del Tesoro, o giù di lì:
«Accusare il governo di ritardi è un paradosso. Abbiamo messo a disposizione un miliardo e
mezzo per i rimborsi. Ho incontrato i rappresentanti di tutti i risparmiatori proprio perché
vogliamo dialogare. Siamo in dirittura finale e io stesso li ho invitati a suggerire le fattispecie
che serviranno a rendere tipizzati gli illeciti per facilitare la liquidazione degli indennizzi anche
per le richieste che verranno sottoposte al vaglio della commissione tecnica». Doppio binario
come dice Tria, insomma.
 Tecnicamente, nel decreto crescita ci sarà «la modifica della norma primaria sugli
indennizzi», mentre nel decreto del Tesoro «i dettagli normativi sulla procedura di
liquidazione».
 L'ultima domanda è per un rimpasto che sembra l'unica via d'uscita dopo le Europee,
ammesso che Salvini lo accetti e non chieda per sé tutto il banco.
 «Lavoriamo come una squadra. Le discussioni volte a rivendicare aggiustamenti di poltrone
non sono mai avvenute e dubito che avverranno in futuro. Andiamo avanti così». Ottimista, si
diceva.
Foto: CHIGI PALACE PRESS OFFICE/FILIPP/ANSA Il premier Giuseppe Conte, 54 anni, è
avvocato. Presiede il Consiglio dei ministri dal 1° giugno del 2018
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L'intervista 
Montezemolo cinque anni dopo "Io, la Ferrari e Marchionne" 
Marco Mensurati
 
La Ferrari sta vivendo un momento magico. Una fase storica decisiva». Per questo motivo
Luca Cordero di Montezemolo, cinque anni esatti dopo il suo burrascoso addio a Maranello, ha
deciso di parlare del rapporto con l'azienda alla quale è stato legato per quasi trent'anni.
 «Dopo la mia famiglia è la cosa più cara che ho avuto». pagina 23 La Ferrari sta vivendo un
momento magico. Una fase storica decisiva, sospesa tra presente e futuro, stracolma di
opportunità ma anche di rischi». Per questo motivo, Luca Cordero di Montezemolo, cinque
anni esatti dopo il suo burrascoso addio a Maranello, ha deciso di rilasciare questa intervista,
e di parlare del proprio rapporto con l'azienda alla quale è stato legato per quasi trent'anni,
del ruolo che questa ricopre nel Paese, delle sfide che dovrà affrontare nei prossimi mesi.
Oltre che di Formula 1. «Non mi capitava da tempo di parlare così in profondità di Ferrari, ma
la passione e l'amore nei confronti del Cavallino sono ancora troppo forti. Dopo la mia famiglia
è la cosa più cara che ho avuto».
 Avvocato, perché parla di "momento magico"? «Le aziende sono come le persone.
 Attraversano periodi nei quali la posta in gioco è più alta che in altri.
 E questo periodo è particolarmente importante, per la Ferrari. Perché si trova ad affrontare
tre sfide fondamentali - quella sportiva, quella industriale e quella finanziaria - da cui dipende
molto del proprio futuro. La cosa positiva è che ha ottime chance di successo». Partiamo da
quella sportiva.
 «Questo è un anno in cui la squadra si trova nelle condizioni di poter lottare fino all'ultimo
metro per vincere il Mondiale. Ed è da troppo tempo che non le capitava».
 Beh non è esattamente così, lo scorso anno Vettel per larghi tratti ha avuto la macchina più
veloce e se non fossero stati commessi errori...
 «Sì ma sono stati commessi. E quindi il Mondiale è finito con largo anticipo, come negli anni
precedenti. Quando io dico "lottare fino all'ultimo" intendo essere davvero in grado di vincere
il Mondiale fino all'ultimo metro dell'ultima gara, la situazione in cui si trovò Massa nel 2008 o
Schumacher nel '97 a Jerez. Ecco, le condizioni per tornare a quel livello di competitività
quest'anno ci sono tutte. La squadra è forte, Binotto (Matteo, il team principal, ndr) è un
ragazzo serio, preparato, intelligente. La macchina è ottima.
 E i piloti sono fortissimi».
 La macchina è sembrata lenta in Australia e fragile in Bahrain.
 «L'Australia è sempre stato un circuito poco rappresentativo. Sulla fragilità io la penso come
Enzo Ferrari: a inizio stagione è meglio una macchina veloce ma fragile che un carro armato
piantato in terra.
 Sull'affidabilità si può lavorare. Su una macchina lenta, no».
 Non c'è il rischio che scoppi la coppia Leclerc/Vettel? «Leclerc mi ha stupito molto sin qui,
non solo è molto veloce ma è anche uno che sbaglia poco. E questo non è scontato. Vettel è
uno velocissimo, specie sul giro secco. Però potrebbe soffrire psicologicamente un compagno
aggressivo. La tenuta della coppia è una delle incognite, ma confido nell'intelligenza dei piloti
e in Binotto. Che dovrà imparare a giocare 'sul campo pesante'. Ricordo certe riunioni ai tempi
di Schumacher in cui fui costretto a dire cose molto dure a Barrichello: 'Rubens se vuoi fatti
una squadra tua... Noi dobbiamo puntare su Michael che è più veloce di te. E questo lo sai
anche tu'. In realtà Binotto corre anche un altro rischio». Quale? «Quello di non trovare
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interlocutori dentro l'azienda. Ai tempi in cui la Ferrari vinceva, Ross Brawn aveva come capo
Jean Todt, e sopra Jean Todt c'ero io che comunque vantavo un'esperienza trentennale in
Formula 1. Ero entrato nel '73 come assistente di Enzo Ferrari, nel '74 ero direttore sportivo,
nel '75 vincemmo il Mondiale con Lauda.
 Binotto è in una condizione diversa.
 John Elkann non ha esperienza di F1 e non ha mai gestito un'azienda in vita sua, mentre
Louis Camilleri è un grande manager. Ma è un uomo di finanza che, per di più, sarà molto
impegnato sul fronte industriale, visto che c'è l'intera gamma da rinnovare». La seconda
sfida...
 «Esattamente. Importante quanto la prima se non di più. Di certo più rischiosa. Tutte le
macchine che ci sono adesso sono arrivate alla fine della loro evoluzione. E adesso devono
cambiare. È finita l'era di Pininfarina e deve iniziarne una altrettanto audace e vincente. Non è
una cosa da poco. La sfida si gioca su due fronti: quello estetico e quello tecnologico. Sul
piano estetico, il dna non dà scampo. Il mantra è innovare nello stile ma mantenere ferme
quelle caratteristiche che fanno della Ferrari una vettura unica, curare i dettagli, il cruscotto,
le prese d'aria in modo che sia chiaro che Maranello non segue le mode del design. Semmai le
crea. Ma la vera partita è quella tecnologica, dove un'azienda come questa è condannata ad
essere all'avanguardia». Pensa a una Ferrari elettrica? «No, a questo non ci credo.
 Piuttosto sono convinto che occorra puntare di più sull'ibrido. Un tema sul quale in Italia
siamo ancora troppo indietro. L'unica vettura di tutto il gruppo Fiat Chrysler con quella
motorizzazione è la LaFerrari che facemmo noi nel 2012. Bisogna continuare su quella strada,
con un motore dalle prestazioni stupefacenti. E quando parlo di prestazioni non intendo solo la
velocità di punta o l'accelerazione. Ma anche la sicurezza, i freni, e la sostenibilità
ambientale». Una Ferrari a impatto zero? «A impatto zero forse no, ma con materiali studiati
per essere sostenibili e con un'attenzione rinnovata a una tematica cruciale per il futuro. Il
tutto sempre rimanendo se stessi: la Ferrari non potrà mai essere una Tesla. E questo è un
elemento cruciale: la forza del brand. I brand sono qualcosa da maneggiare con cura, con i
guanti bianchi, che tradotto in termini industriali significa cultura aziendale, attenzione e
conoscenza.
 Anche perché se in pista, oltre la Mercedes, non mi sembra ci siano altri concorrenti di livello,
sul mercato, gli altri si stanno facendo sotto. La Lamborghini di quel grande manager che è il
mio amico Stefano Domenicali va fortissimo, la McLaren ha conquistato importanti quote di
mercato, l'Aston Martin, l'Audi, la Porsche...».
 A proposito di mercato non trova grave che l'Italia sia così indietro sull'ibrido? «Certo, ho
letto che i Carabinieri hanno appena preso 250 Toyota ibride, io stesso ho comprato una
Renault Zoe completamente elettrica. Se penso che la Marelli è diventata giapponese non può
che incupirmi l'idea di un Paese che si spoglia dei propri gioielli e si ritrova in perenne
ritardo».
 La terza sfida è quella finanziaria.
 «Anche se adesso è quotata in Borsa, la Ferrari rimane una straordinaria operazione
industriale. E per questo ha bisogno di grandi investimenti e risorse.
 Quindi, pur rispettando le esigenze di bilancio di una quotata non si può non cercare un
punto di equilibrio con le necessità industriali». La fine della sua esperienza in Ferrari fu
difficile, anche per via dei suoi rapporti con Sergio Marchionne. A distanza di dieci mesi dalla
sua scomparsa che ricordo ha di lui? «Mi piace ripensare a quando ci siamo conosciuti nel Cda
della Fiat.
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 Viveva in Svizzera e diceva che l'Audi era nettamente migliore della Ferrari Four. Poi divenne
un malato del Cavallino, e se le comprò praticamente tutte. Eravamo due persone molto
diverse ma per certi aspetti anche complementari. Era uno straordinario uomo di finanza,
sapeva convincere i mercati e ha dato grandi soddisfazioni agli azionisti pur tenendo bassi gli
investimenti sui modelli. In Italia è riuscito a vendere macchine che non si compravano
nemmeno gli americani. Poi dopo la quotazione le cose cambiarono, e iniziò un periodo di cui
preferisco non parlare». Dica la verità: ha una nostalgia tremenda.
 «Certo che ho nostalgia. Ma non tanto del mio ruolo, quanto piuttosto di tutto quello che
ruotava intorno a quella fabbrica, la gente, i manager, persone eccezionali come Amedeo
Felisa (l'ex ad). E poi il territorio, il cibo, l'atmosfera. Non c'è stata una mattina che non sia
entrato in Ferrari contento di farlo. Anche perché mi rendevo conto che quell'azienda per
l'Italia era, ed ancora oggi è, molto di più di una fabbrica di automobili. In un Paese sempre
più litigioso,diviso, spaccato, illogico, era ed è uno dei pochi elementi di condivisione pacifica.
Il calcio separa, la politica separa. La Ferrari no. La Ferrari è una 'bella cosa italiana', amata e
riconosciuta in tutto il mondo: per questo me la porterò sempre addosso, come un
tatuaggio».
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
COLOMBO E.C./OLYCOM 
Foto: La festa Ferrari del 2000 Jean Todt, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Luca
Badoer  e  Luca Montezemolo  ce lebrano i l  Mond ia le  v into  MARIO MACI /
FOTOGRAMMA/FOTOGRAMMA NEWSROOM.TOYOTA.IT LAPRESSE Al vertice della scuderia
Luca Montezemolo con Sergio Marchionne. A destra, con il treno Italo. Più in basso, la Toyota
Yaris ibrida in dotazione ai Carabinieri
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Il retroscena 
L'Iva divide Salvini e Giorgetti 
Il sottosegretario non esclude gli aumenti. Di Maio: accordo su Paragone presidente della
commissione Banche 
Annalisa Cuzzocrea
 
, Roma Mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono a pranzo a Palazzo Chigi, per un incontro
che avrebbe dovuto segnare il disgelo tra gli alleati di governo, Giancarlo Giorgetti spiazza
tutti. «La flat tax si farà con l'aumento dell'Iva?», gli chiedono a margine di un evento sulla
promozione sportiva, nella sede del Coni. «Si vedrà nella legge di Bilancio», risponde il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Lasciando aperta una porta che i due
vicepremier la sera prima avevano fatto a gara a sbarrare, per paura del dilagante clima di
sfiducia nelle ricette economiche del governo gialloverde. La dichiarazione piomba sul pranzo
a tre come un dispetto. Perché l'idea del premier Giuseppe Conte era quella di rassicurare, di
mostrare un governo al lavoro per far ripartire la crescita, concentrato sui provvedimenti
economici tanto da fissare un timing: un incontro a settimana, esteso anche al ministro
dell'Economia Giovanni Tria. E invece, riappaiono tutti gli spettri: quello dell'Iva. E quello di
una manovra bis, in caso i conti dovessero peggiorare ancora. Più di quanto il Def non abbia
già certificato, con la negazione di tutto quel che era stato promesso all'approvazione
dell'ultima manovra: la ripartenza dei consumi, dell'occupazione, dell'industria.
 È il contrario. E lo stesso Di Maio arriva alla riunione con l'idea di «prendere i dati con
responsabilità». È vero che la crisi è europea, è vero che investe anche la Germania, ma
«bisogna lavorare di più per la crescita».
 Così Salvini, dopo il vertice, si precipita fuori concendendosi ai cronisti: per strada prima,
attraversando le vie del centro fino al Quirinale. In una diretta Facebook poi, in caso il
messaggio non fosse arrivato abbastanza chiaro: «L'Iva non aumenta, non ci sono tasse sulla
casa e non ci sono tasse sui risparmi», ripete il ministro dell'Interno come fosse un richiamo
al suo braccio destro. «I soldi il governo li prenderà dalla crescita perché siamo uno dei Paesi
migliori al mondo», spiega.
 Ma a dimostrare che il disgelo con gli alleati è tutt'altro che reale, nonostante Di Maio a Porta
a Porta annunci l'intesa su Gianluigi Paragone come prossimo presidente della commissione di
inchiesta sulle banche, il segretario della Lega apre un nuovo fronte. E fa sapere che tra i temi
del pranzo è entrata la necessità di un'accelerazione della riforma della giustizia penale. Che il
Guardasigilli Alfonso Bonafede aveva promesso ai leghisti dopo l'approvazione
dell'anticorruzione, che aveva dentro il blocco della prescrizione mal visto dal Carroccio. E che
però tarda ad arrivare: il ministro M5S avrebbe dovuto incontrare su questo la leghista Giulia
Bongiorno già questa settimana, ma l'appuntamento è saltato. Salvini cerca così di uscire dal
cul de sac in cui è finito con la flat tax, che nel Def non è entrata e non poteva entrare,
gettando una nuova miccia nel campo alleato. Ma dal Movimento assicurano: «La riforma è
pronta da un mese».
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TENSIONI NEL GOVERNO: SALVINI E DI MAIO DISTANTI MA ESCLUDONO AUMENTI DELL'IVA 
L'ammissione di Conte: l'Italia è diventata fragile ma non ci sarà
austerità 
Parla il premier: flat tax dopo l'estate, gli interventi saranno progressivi 
ILARIO LOMBARDO
 
INVIATO A BRUXELLES Nonostante tutto Giuseppe Conte si aggrappa al suo ottimismo. Arriva
a Bruxelles con la voglia di spandere sorrisi e di dirsi tranquillo, «a dispetto di ciò che viene
raccontato». PAGINA C'è la Brexit che incombe e un Consiglio europeo straordinario a cui
partecipare. Ma il premier italiano si ritaglia qualche minuto per rispondere a domande che
provano a mettere in discussione la sua imperturbabilità. L'economia parla chiaro, non ci si
può girare troppo intorno. Sei mesi fa il governo prevedeva 1,5 per cento di Pil nel 2019. A
dicembre sono scesi all'1. Ora il Def ha fissato un più realistico 0,2. Siamo al 4 mese di
quell'anno che Conte ha definito imprudentemente «bellissimo». Dove sono finite le promesse
e come si farà a evitare la recessione? «Stiamo affrontando un quadro economico che si è
complicato anche per effetto di una perniciosa guerra dei dazi. Il settore dell'industria
dell'auto rischia di risentirne fortemente. Quello delle costruzioni in Italia ha accumulato negli
ultimi anni alcune evidenti fragilità». È una diagnosi tutta in difesa mentre il debito continua a
salire come certificato dal Def, l'Italia è nel mirino del Fmi come fattore di instabilità
dell'eurozona. «Sarebbe un errore ritrarsi in una logica di austerità - risponde Conte -
Porterebbe conseguenze ancora più pesanti». Resta, comunque, lo spettro della procedura
europea. Scenari potenzialmente disastrosi per l'Italia, di fronte ai quali il premier non può
fare altro che aggrapparsi all'unico dato sbandierato dall'intero governo come speranza di
salvezza: «La produzione industriale è cresciuta per due mesi consecutivi: è aumentata dello
0,8 per cento a febbraio rispetto al mese precedente e dell'1,9 a gennaio. Era da fine 2017
che non si vedeva un bimestre così positivo in alcuni settori come quello dei beni di consumo,
e questo rimbalzo ha sorpreso i mercati che invece si attendevano un dato negativo. A tal
punto che alcuni analisti nazionali e internazionali (Prometeia e Barclays) hanno fatto sapere
che rivedranno al rialzo le loro stime del Pil per il primo trimestre del 2019». Ma questo basta
davvero? «Noi fin qui abbiamo seminato, ora dobbiamo raccogliere i frutti delle misure già
adottate, i cui effetti devono ancora manifestarsi appieno». Intanto il decreto crescita e
rimborsi ai truffati delle banche non vedono la luce, mentre la maggioranza litiga su una
misura, la flat tax, che lo stesso ministro dell'Economia Giovanni Tria ha definito impossibile
senza l'aumento dell'Iva. Non è poco serio che in un quadro così difficile e senza aver ancora
goduto dei «frutti» delle misure adottate si parli già di un provvedimento enorme come la
tassa piatta? Ed è qui che Conte esercita le sue arti da avvocato mediatore, dovendo trovare
un equilibrio tra Matteo Salvini che la chiede a gran voce e Luigi Di Maio che frena,
proponendo una maggiore progressività. «La flat tax si farà, perché è nel programma e
perché la disciplina fiscale va semplificata e la pressione fiscale va alleggerita». Conte non
crede alla data di scadenza di questo governo che tutti intravedono dopo le elezioni europee.
E su questo fonda il suo ragionamento sulle imponenti risorse da trovare, 23 miliardi solo per
sterilizzare l'Iva. Non tutto sarà fatto subito, neanche la flat tax: «Ricordiamo che abbiamo
una prospettiva di governo che coincide con l'intera legislatura. Questo ci consente di
programma gli interventi su base progressiva, mano a mano che libereremo risorse con una
oculata spending review e una revisione delle tax expenditures, con una politica di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale». Ogni parola è declinata al futuro, alla scommessa sulla
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seconda parte del 2019. «È per questo che anche nel Def ci siamo affidati a stime prudenti,
attente alla tenuta dei conti pubblici. Ma al contempo dobbiamo registrare l'arrivo di questi
dati con grande fiducia nel futuro». La riforma fiscale, promette, comincerà il suo cammino
dopo l'estate e non è detto che avrà gli stessi connotati dell'aliquota unica o duplice promessa
in campagna elettorale dalla Lega e poi nel contratto di governo. Conte oppone alle critiche le
norme sulla semplificazione e contro gli ostacoli burocratici. Assicura che il decreto sui truffati
dalle è in «dirittura finale» ma non dice quando: «Accusare il governo di ritardi è un
paradosso. Abbiamo messo a disposizione un miliardo e mezzo per i rimborsi. Ho incontrato i
rappresentanti di tutti i risparmiatori. Li ho invitati a suggerire le fattispecie che serviranno a
rendere tipizzati gli illeciti per facilitare la liquidazione degli indennizzi anche per le richieste
che verranno sottoposte al vaglio della commissione tecnica». Nel decreto crescita, «che
stiamo chiudendo» inseriranno «la modifica della norma primaria sugli indennizzi». Nessuna
crisi, dunque. Altri quattro anni così, tra liti quotidiane di Lega e 5 Stelle, sono tanti. Anche il
premier pensa che sia solo la campagna elettorale e che dopo la navigazione andrà meglio? O
sono fondate le voci insistenti di un rimpasto? «Le discussioni - risponde - sono state sempre
indirizzate a trovare le migliori soluzioni. Confronti su aggiustamenti di poltrone non sono mai
avvenuti e dubito che avverranno. Andiamo avanti così». - c
GIUSEPPE CONTE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Ho incontrato tutte le associazioni dei truffati
delle banche. È paradossale prendersela con me La produzione industriale è cresciuta per due
mesi consecutivi. Dal 2017 non accadeva Alcuni analisti (Prometeia e Barclays) rivedranno al
rialzo stime del Pil per il primo trimestre
Foto: ANSA Il presidente el Consiglio, Giuseppe Conte
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FABRIZIO SACCOMANNI Il presidente del gruppo: lavoriamo in quattordici Paesi e in ognuno
svolgiamo il ruolo di istituto locale INTERVISTA 
"Unicredit è una vera banca europea E i crediti deteriorati sono scesi
al 4%" 
MARCO ZATTERIN
 
MILANO Prima di vedere come si presenta Unicredit oggi all'assemblea degli azionisti, bisogna
spazzar via il turbinio di voci che da mesi vogliono la banca come partner possibile per ogni
matrimonio continentale, tedesco, francese o spagnolo che sia. «Nemmeno fossimo la
principessa Margaret», sorride Fabrizio Saccomanni, seduto nell'ufficio all'ultimo piano del
grattacielo di piazza Aulenti a Milano. «È una situazione che viviamo serenamente - assicura il
presidente dell'istituto guidato da Jean-Pierre Mustier - Abbiamo nove mesi per completare il
piano di trasformazione e in dicembre presenteremo il programma per andare avanti». Con
questo, semmai, si valuterà anche il tema della dimensione. «Non vedo le condizioni per
fusioni "cross border" in Europa a livello di sistema nel medio termine - è la linea sintetica -.
In Unicredit siamo concentrati sui lavori in corso». L'ex dg di Bankitalia festeggia il primo
anno nell'istituto delle cravatte rosse. «Dopo una vita di battaglie per l'integrazione europea -
confessa - ritrovarmi in una banca realmente paneuropea è una vera soddisfazione». Lo ha
colpito «l'organizzazione, l'impegno sociale e il numero di clienti, 26 milioni in 14 paesi,
numeri da brividi». È arrivato nel bel mezzo della manovra triennale di Mustier, «basata
interamente su presupposti di crescita di natura organica». A domanda su possibili operazioni
straordinarie, invita ad attendere il nuovo piano che «stiamo sviluppando con la squadra
appena nominata». Porte aperte alle nozze, in teoria. Con più cautela dei rampolli Windsor. -
Aspetteremo. Quanto? «Sono manovre complesse, vanno valutate per le sinergie e le
riduzioni di costi realizzabili. Le fusioni basate su un esame superficiale della quota di mercato
non è detto che vadano bene. Date le condizioni, anche se nel lungo periodo il sistema
europeo ha bisogno di consolidamento, il processo non sarà immediato». Il dato di bilancio è
che vi siete fatti più snelli e più sani. «Abbiamo affrontato anzitutto il problema
dell'adeguatezza del capitale. C'è stato l'aumento da 13 miliardi che ha rimesso la situazione
sotto controllo, quindi l'intervento sugli Npl, scesi - al netto del cosiddetto "non core" - al 4%,
in linea con la media europea. In parallelo, abbiamo agito sui costi, col ridimensionamento
della rete e del personale in un'ottica cooperativa coi sindacati, senza traumi o scioperi. La
banca è tornata in carreggiata, Mustier ha fatto un ottimo lavoro». Quanto pesa la frenata
dell'economia, in Europa e in Italia? «Il 2019 mostra una decelerazione dell'economia in alcuni
Paesi che viviamo cercando di rafforzare il rapporto con la clientela. Siamo una banca
commerciale semplice, che non offre prodotti astrusi, ma utilizza l'Investment banking a
supporto dei clienti. Siamo concentrati sulle piccole e medie imprese a cui offriamo soluzioni
di finanziamento per l'export, per la gestione del capitale circolante, oltre che affiancarle
nell'avvicinamento al mercato dei capitali, anche attraverso la Borsa. Solo in Italia abbiamo
174 miliardi di impieghi nell'economia reale». Le imprese sono in ansia? «La clientela risente
dell'incertezza congiunturale. Dobbiamo dir loro che certi investimenti in tecnologie,
internazionalizzazione o crescita di dimensione, debbono essere indipendenti dal breve
periodo. Anche perché sono due i Paesi che decelerano: la Germania per via del commercio
estero, l'Italia per l'incertezza politica. Non c'è una recessione collettiva dell'Europa». Il titolo
è sceso. Gli azionisti protesteranno. Cosa direte loro? «Che c'è una generale sottovalutazione
dei titoli bancari a livello europeo». Il vostro ha perso parecchio... «Non commentiamo mai
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l'andamento del titolo. La capitalizzazione di Unicredit è rimasta superiore a quella di tante
banche europee che hanno un ruolo importante. La valutazione del titolo è una cosa, ma
contano soprattutto i provvedimenti che abbiamo preso e per questo molti analisti continuano
ad attribuire un "target" di prezzo del titolo superiore all'attuale. Ci sono percezioni di rischio
generalizzato che sottovalutano la reale solidità della banca. Ma io credo che sia un fenomeno
passeggero». A questi prezzi non è che il cacciatore diventi la preda? «Gli sforzi che abbiamo
fatto per risanare la banca, rafforzare capitale e liquidità, tagliare gli Npl e, soprattutto, la
definizione di una strategia chiara e consistente nel tempo, ci rendono molto solidi». Altre
banche vogliono rafforzarsi con le assicurazioni. Voi? «Abbiamo intese con alcuni dei principali
leader assicurativi, come ad esempio Allianz e Generali. Al momento stanno funzionando
molto bene. La nostra missione è di essere banca paneuropea, avere un modello che funzioni
in tutta Europa». Cosa intende? «Essere, in ogni paese, un'importante banca locale. Funziona.
In Germania Hvb ha una quota di "export finance" che vale 10 volte la sua quota di mercato.
È un risultato tangibile di essere un gruppo paneuropeo». Avete messo in agenda una riforma
etica. Come mai? «Una banca sostenibile ha anche una dimensione etica. Non ci siamo limitati
a rafforzare le procedure contro il riciclaggio e la conoscenza dei clienti come richiesto dalle
regole. Abbiamo lavorato e reso più efficace il nostro codice etico perché crediamo che l'etica
nei rapporti fra le persone sia alla base di una cultura aziendale sana». Guardiamo fuori. Cosa
vi aspettate dall'Unione bancaria? «Il progetto si è fermato sull'apparente contrapposizione
tra condivisione e riduzione dei rischi che, in realtà, dovrebbero andare di pari passo per
rinforzarsi vicendevolmente. Oggi, invece, il meccanismo comune di difesa dei depositi si
scontra con una percezione che vede rischi ancora eccessivi. Quanto è stato fatto è comunque
positivo». La Capital Market Union è una questione diversa? «Non comporta gli stessi ostacoli
politici ed è cruciale per ridurre il costo d'accesso ai mercati finanziari delle piccole e medie
imprese e favorirne innovazione e crescita dimensionale. Percepisco maggiore apertura, come
peraltro recentemente ribadito dai governatori delle banche centrali di Francia e Germania,
anche se forse bisognerà attendere la prossima legislatura comunitaria». Tutti criticano il bail-
in, l'impianto che carica anzitutto sugli azionisti il conto di una crisi. Lei era lì, quando è nato.
«Il varo del bail-in non è avvenuto senza contrasti. La tesi italiana era che andava tutto bene
a patto che fosse graduale, non retroattivo e si applicasse a titoli che assicurassero la
suscettibilità al bail-in a una trasparenza contrattuale». Abbiamo perso. S'è detto che Berlino
l'abbia ricattata. «Non è così. Si è creata una maggioranza per un voto differente. Lo svolgersi
delle crisi ha dimostrato che il nostro approccio era migliore. Una soluzione all'americana con
la possibilità di intervento preventivo nelle crisi bancarie sarebbe un passo molto positivo
insieme alla riforma dell'Esm». Per chiudere: contento della sua scelta? «Sì, molto. Si vede da
vicino l'impatto delle politiche economiche su economia reale, imprese e famiglie. È una sfida
affascinante». c FABRIZIO SACCOMANNI PRESIDENTE DEL GRUPPO BANCARIO UNICREDIT Al
momento non prevedo grandi fusioni internazionali Il nostro piano triennale si basa sulla
crescita organica Ma nel lungo periodo il sistema avrà bisogno di consolidarsi Abbiamo risolto
il problema dell'adeguatezza del capitale e i crediti deteriorati sono scesi al livello della media
continentale I costi sono stati ridotti cooperando con i sindacati Siamo concentrati sulle Pmi
Finanziamo il loro export e le aiutiamo ad avvicinarsi al mercato dei capitali In Italia abbiamo
174 miliardi di impieghi nell'economia reale 26 I milioni di clienti del gruppo Unicredit, che ha
sede a Milano ma oltre che in Italia opera in Germania e in altri 12 Paesi 13 L'entità in miliardi
dell'aumento di capitale che ha ridato solidità a Unicredit, colpita dalla crisi economica
generale
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Foto: Fabrizio Saccomanni, presidente del gruppo bancario Unicredit
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LETTERE 
I rapporti Aspi-Spea e le responsabilità sul crollo del Ponte Morandi
gestito da Autostrade 
UFFICIO STAMPA DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA
 
In relazione all'articolo dal titolo "Manutenzioni e ispezioni affidate in casa, Aspi aggirava tutti
i controlli" è importante chiarire che secondo la normativa le attività di controllo sono a carico
del concessionario, che può procedere o tramite propri dipendenti che assolvono a tali
incarichi nell'ambito delle responsabilità professionali proprie del ruolo, o affidando le stesse a
società controllate, collegate o terze che agiscono con le medesime prerogative. La scelta di
Aspi, fin dagli anni '80, è stata di affidare le attività di controllo sulla propria rete alla società
controllata Spea, che aveva gestito sia la progettazione che la costruzione di numerose opere
della rete stessa. Detto questo, è necessario rilevare che nell'articolo vengono messi
arbitrariamente in relazione due elementi - la relazione 2018 di Anac sugli affidamenti di
"lavori" e i "servizi" di monitoraggio affidati da Aspi a Spea - che non hanno nulla a che
vedere tra di loro. Nelle osservazioni sull'obbligo di esternalizzazione, Anac si riferisce infatti
esclusivamente ad affidamenti di "lavori". Ciò in quanto Aspi fino al 18 aprile 2018, non
essendo un'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del precedente Codice degli appalti era
tenuta a esternalizzare con gara pubblica il 60% unicamente dei "lavori". Il nuovo Codice
prevede l'obbligo di assimilare alla normativa pubblica servizi, forniture e lavori (sempre per
un volume pari al 60%), ma è entrato in vigore solo a partire dal 19 aprile 2018. Si tratta di
un'osservazione oggettiva, verificabile da chiunque e non soggetta a diversa interpretazione.
Collegare quindi, come viene fatto nell'articolo, le osservazioni di Anac relative all'affidamento
di "lavori" con i "servizi" di monitoraggio affidati da Aspi a Spea è errato e fuorviante. E rende
fallace la tesi di fondo su cui è costruito l'articolo. Inoltre, l'affidamento dei servizi di
ingegneria a una società controllata o collegata è una prassi che viene seguita in tutta Europa,
essendo prevista dalla normativa comunitaria sugli appalti, oltre che dalle più importanti
stazioni appaltanti italiane. L'operato di Aspi si conferma, dunque, pienamente rispettoso delle
norme comunitarie e nazionali sugli appalti. UFFICIO STAMPA DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA
La Stampa non ha riportato sue "tesi", ma dati oggettivi collegati a un caso di cronaca su cui
il concessionario sorvola, che rappresenta invece il motivo d'interesse pubblico dell'inchiesta
giornalistica: il crollo del Ponte Morandi gestito da Autostrade per l'Italia, in pieno esercizio e
aperto al traffico, che il 14 agosto ha causato la morte di 43 persone. 1) Anac stigmatizza il
numero eccessivo di "contratti" affidati a società controllate, sia nel dettaglio delle cifre, sia
come "sistema" complessivo. 2) La Procura, altro elemento su cui Autostrade soprassiede,
contesta la falsificazione dei report sulle ispezioni al viadotto, eseguite dalla società Spea
controllata da Autostrade. E lo fa dopo le testimonianze di alcuni tecnici Spea, che rivelano
d'aver falsificato su input di un funzionario Autostrade. 3) La distinzione "lavori"/"servizi"
vigente fino al 2018 e rimarcata da Autostrade, è già specificata nell'articolo. Noi non
scriviamo che Autostrade ha violato norme con la mancata esternalizzazione delle ispezioni;
ma che il combinato disposto manutenzioni/ispezioni affidate a ditte controllate (sistema in
generale stigmatizzato da Anac), ha permesso al gestore di aggirare controlli "terzi" sul Ponte
Morandi e quel ponte è poi crollato. Gli elementi evidenziati nell'articolo (punti 1 e 2) sono
quindi strettamente connessi e di enorme interesse pubblico. (m. i. )
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Lo scontro sui conti LA GIORNATA 
Allarme recessione al vertice Conte-vice: fase 2 per la crescita 
Pranzo «di pace» a palazzo Chigi Salvini: non ci saranno nuove tasse Le rassicurazioni: né
patrimoniale né aumento Iva, flat tax in autunno L'INTESA POLITICA TRA CAPO
DELL'ESECUTIVO E LEADER ALLEATI: INCONTRI SETTIMANALI SULL'AGENDA 
A.G.
 
ROMA A meno di due mesi dalle elezioni europee e dopo aver dovuto varare un Documento
economico e finanziario (Def) che non lascia spazio a speranze e fantasie, Giuseppe Conte
invita Luigi Di Maio e Matteo Salvini a pranzo. Ma più che una colazione di lavoro, le due ore
spese a palazzo Chigi sono un vertice d'emergenza. Per fronteggiare la congiuntura
economica che declina rapidamente verso la recessione. Per far balenare un po' di armonia e
operatività: «Da oggi parte la fase due per la crescita», è l'annuncio finale. E per provare a far
sognare di nuovo gli italiani: «In autunno si farà la flat-tax e la faremo senza aumentare l'Iva
o mettendo patrimoniali», garantiranno per tutta la giornata premier e vicepremier. Si diceva,
il primo messaggio è l'avvio della «fase due» in nome della ripresa economica. Della revisione
del «contratto» di governo e di un eventuale rimpasto, dicono dalla maggioranza, si parlerà
eventualmente dopo le elezioni del 26 maggio. Conte, d'accordo con Di Maio e Salvini, ora è
intenzionato a «far capire agli italiani che il governo è all'opera» e non intende «aspettare
passivamente gli eventi». La priorità giallo-verde, a meno di due mesi dal voto, è rassicurare:
«Non ci sarà patrimoniale né aumento dell'Iva», dichiara Conte. Si farà invece «in autunno»
la flat-tax e per reperire le risorse il governo ricorrerà alla spending review e a una revisione
delle agevolazioni fiscali «dopo l'estate». Una scommessa dagli esiti incerti. La «flat-tax» si
farà a partire dal «ceto medio», ribadisce Di Maio, ma «sarebbe folle» - avverte - lo scambio
con l'Iva. Non esiste, «l'Iva non aumenterà», concorda Salvini. Le circa due ore di colloquio a
pranzo a Palazzo Chigi, servono al premier per riannodare il filo con i vice dopo le intemerate
della campagna elettorale. E alla fine ci si accorda per vedersi con cadenza settimanale -
magari anche con Giovanni Tria - per tenere il bandolo dell'azione di governo, mentre i leader
di M5s e Lega marcheranno sempre più le loro differenze nei comizi elettorali. I NUMERI
PRUDENTI I numeri del Def del ministro Tria (ancora «sub iudice» in casa pentastellata per le
deleghe lasciate alla sua consigliera Claudia Bugno) sono passati perché, spiega Salvini, «è
meglio essere prudenti prima e correre dopo». Ma con Conte e Di Maio il leader della Lega
insiste perché si esca dallo stallo. Tardano le norme sui rimborsi ai risparmiatori truffati
(andranno in un decreto ad hoc o nel decreto crescita). Ma Salvini preme su tutti i dossier: dal
decreto sblocca cantieri fino ai temi della giustizia cari al centrodestra (a partire dal blocco
della prescrizione), bisogna darsi una mossa. I vicepremier provano a dare un messaggio di
tranquillità: il leader della Lega passeggia per le vie del centro prima di una diretta Facebook,
il leader M5s va in tv a rilanciare il suo profilo moderato e rassicurante. «Nessuna tassa sulla
casa», dice a più riprese Salvini. Ma le opposizioni attaccano e imprese e sindacati sono sul
piede di guerra. In una situazione del genere, in casa pentastellata si è diffusa la convinzione
che al leader della Lega non convenga rompere. Ma dopo le europee, a seconda del risultato,
Salvini farà le sue valutazioni: dal governo di transizione, a un ritorno al voto, fino a una
nuova maggioranza, in Transatlantico si fa ogni ipotesi. Come minimo, si annuncia un
rimpasto di governo e, forse già in estate, una revisione del «contratto».
Foto: Giuseppe Conte con il presidente del Sud Sudan, Mayardit
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IL CASO 
Il monito Fmi sulle banche italiane: bilanci appesantiti dai titoli di
Stato 
«GLI ISTITUTI SONO PIÙ VULNERABILI ALL'ANDAMENTO DELLO SPREAD E ALLE
TURBOLENZE SUI MERCATI» 
Flavio Pompetti
 
NEW YORK Le banche italiane sono appesantite dall'entità dei titoli di stato che hanno
accumulato, e dalla quantità di debiti non performanti. Dopo il primo giudizio negativo di ieri
sull'andamento della crescita nel nostro paese, l'Fmi lancia un altro giudizio negativo sul
sistema bancario nazionale, con il risultato di appiattire per il secondo giorno di seguito il
tentativo di riscatto della Borsa di Milano. L'AVVERTIMENTO Il rapporto sulla stabilità
finanziaria globale dell'istituto indica che le nostre banche, come quelle di Spagna, Portogallo
e Belgio, «hanno titoli di Stato nel loro portfolio in misura maggiore rispetto agli asset», il che
le rende maggiormente vulnerabili all'andamento dello spread sul debito sovrano, e
soprattutto al rischio di un declassamento da parte delle agenzie di rating . L'ammontare del
debito affligge l'Italia a molti livelli, dai conti dello Stato alla minaccia di un'erosione dei conti
correnti dei risparmiatori dettata da tassi più alti e dal rallentamento della crescita economica.
Secondo l'Fmi il rapporto tra il deficit di bilancio e il Pil è oggi al 2,7% un intero punto in più
rispetto alla precedente lettura dello scorso autunno, e 0,3 punti più in alto dell'obiettivo
appena indicato dal governo. Il Fondo non crede che l'attuazione del programma politico
annunciato riuscirà a ridurre tale leva, e dichiara nel rapporto che la politica del governo
italiano e il deterioramento dell'economia lo porteranno al 3,4% l'anno prossimo, contro la
stima iniziale dell'1,9%. Andrà ancora peggio nel 2021 (3,5% contro la precedente previsione
di un 2%), e nel 2022 (3,7% contro il 2,1%). Anche il rapporto debito/Pil si muoverà di
conseguenza: salirà al 133,4% alla fine dell'anno in corso, e nel prossimo farà registrare un
nuovo record a quota 134,1. Questo trend di continua ascesa è in controtendenza rispetto al
resto dei paesi Ue, i quali riusciranno nello stesso periodo a ridurre la propria esposizione
debitoria. E fenomeno peserà sulla capacità del governo di programmare la nuova spesa che
spesso viene indicata come un passaggio obbligatorio per rilanciare la crescita e
l'occupazione. Nella ricetta che il Fmi offre all'Italia c'è nuovamente la possibile introduzione
di una «moderna tassa di proprietà» sulla prima casa. Un'ipotesi che nel governo,
interpretando l'umore di milioni di italiani, bocciano: «Se queste sono intuizioni». Intanto
L'agenzia Moody's ieri ha rincarato la dose. In una nota emessa dall'ufficio parigino ha fatto
notare che nei dodici mesi precedenti allo scorso febbraio l'accumulo di titoli di Stato nelle
banche italiane è cresciuto di circa 5 miliardi di euro, con un aumento del 14%, e il dato ha
peggiorato il nefasto record già detenuto dai nostri istituti al livello Ue. L'Italia è l'unica tra le
cinque maggiori economie comunitarie ad accrescere il patrimonio dei titoli di Stato acquisito
dalle banche, e sono in particolare gli istituti di minore dimensione a guidare la scalata.
D'altro canto, le banche -che ben conoscono i fondamentali del Paesescelgono accuratamente
di inseguire il rincaro dei rendimenti sui titoli di Stato per incrementare i profitti. 
Foto: Christine Lagarde, direttore del Fmi A sinistra, il logo del Fondo monetario a Washington
Foto: (foto ANSA)
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IL RETROSCENA 
Iva, è guerra di logoramento Giorgetti non esclude l'ipotesi 
Il sottosegretario si schiera con Tria: niente flat tax senza aumentare l'imposta sui consumi
Per rinviare la decisione al dopo elezioni, Conte Di Maio e Salvini parlano di spending review
PRANZO DI DUE ORE A PALAZZO CHIGI E I VICEPREMIER ANNUNCIANO LA TREGUA: «TRA
NOI È STATO VERO DISGELO» 
Alberto Gentili
 
ROMA Non accadeva da settimane, anzi mesi. Ma, almeno a parole, Luigi Di Maio e Matteo
Salvini ieri hanno archiviato un pranzo di ben due ore offerto da Giuseppe Conte scambiandosi
affettuosità. «Con Matteo è stato vero disgelo», ha fatto sapere il leader grillino. «Un incontro
davvero cordiale, assolutamente distensivo», ha contraccambiato il capo leghista. Dietro al
tentativo di rappattumare una maggioranza sfilacciata, in scontro su tutto e per tutto, ci sono
le elezioni alle porte. E c'è il bagno di realismo cui i tre sono stati obbligati il giorno prima, con
il Documento di economia e finanza (Def) che ha certificato la crisi economica. Il Pil appena
sopra lo zero e la flat-tax invocata dalla Lega evaporata. Ebbene, proprio perché la
«situazione è critica e pesante» i giallo-verdi varano la «fase 2». La denominazione è a uso e
consumo elettorale. Un modo per dire che «d'ora in poi ci sarà il massimo impegno e la
massima accelerazione delle misure a sostegno della ripresa economica». Con tanto di
incontri settimanali tra premier, vicepremier e il ministro dell'Econo` mia, Giovanni Tria. Una
liturgia che, nella sostanza, dovrebbe portare a «una forte spinta» del governo sull'attuazione
delle misure contenute nei decreti per la crescita e per sbloccare i cantieri (entrambi ancora in
attesa di diventare operativi). E che porta con sé una promessa fatta sia da Conte che da
Salvini: in autunno la flat-tax si farà. In formato mignon, per i ceti medi come vogliono i
5Stelle, ma si farà: tassa al 15% per i redditi familiari fino a 50 mila euro e con la possibilità
di scegliere se godere della tassa piatta, rinunciando alle detrazioni fiscali Irpef, oppure
conservare il regime fiscale precedente. In più, premier e i vicepremier, dopo la colazione di
lavoro a palazzo Chigi hanno lanciato un messaggio rassicurante ed elettorale: la riforma
fiscale si farà «senza alcun aumento dell'Iva e tantomeno patrimoniali». Da vedere cosa
accadrà dopo le elezioni del 26 maggio. SUSSULTO DI REALISMO Non è però un caso che
proprio ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, abbia
sposato la linea-Tria: senza aumento dell'Iva (per sterilizzarlo servirebbero 23 miliardi) non è
pensabile attuare la flat-tax. Giorgetti l'ha fatto con modi felpati, com'è nel suo stile:
«Vedremo con la legge di bilancio se la flat-tax si farà con l'aumento dell'Iva. Ora non si può
ancora dire...». Per poi, invece, dare per certe due aliquote Irpef al 15 e al 20%: «Per ora
non sono comparse, compariranno però nella legge di bilancio», quella che si scrive in
autunno e viene approvata entro la fine dell'anno. La sortita di Giorgetti non è passata
inosservata a Di Maio e a Conte. In casa grillina si parla di «spaccatura nella Lega»: «Salvini
si è sempre detto contrario ad alzare l'Iva, probabilmente il suo è solo equilibrismo da
campagna elettorale...». Un esercizio, per la verità, in cui si cimentano anche i 5Stelle. Conte,
Di Maio e (naturalmente) Salvini hanno detto che la riforma fiscale verrà attuata. C'è chi ha
parlato (il leghista) di rastrellare le risorse necessarie «grazie alla maggiore crescita». E chi,
come il premier, indicando la spending review e la riforma delle agevolazioni e delle detrazioni
fiscali. MISURE INADEGUATE Il problema (grande) è che le ricette proposte per reperire le
risorse con cui finanziare la flat-tax (costo di 12 miliardi per la versione mini) non sono
sufficienti. Tutti i governi (da Ciampi in poi) si sono cimentati con il taglio della spesa pubblica
e ormai il fondo del barile è completamente raschiato. La prova: il governo spera di
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recuperare appena 6 miliardi, e in tre anni, dalla spending review. Inoltre «rimodulazione
della tax expenditure» di cui parla Conte è un altra favola raccontata da anni, senza contare
che sforbiciare le detrazioni e le agevolazioni fiscali Irpef (costo 54 miliardi) significa
aumentare le tasse. Da qui il realismo di Giorgetti (e di Tria) che non esclude l'aumento
dell'Iva. Ma queste cose si possono dire solo dopo il 26 maggio, a urne europee già sigillate.
In quel momento potrà scattare, se il governo dovesse riuscire a restare in piedi, anche il
tagliando al "contratto" e quel rimpasto più volte rinviato. 
La crescita Cronologia delle stime del Pil 2019 da parte di previsori nazionali e internazionali
GOVERNO set '18 dic '18 apr '19 +0,2% COMMISSIONE UE lug '18 nov '18 feb '19 FMI ott '18
feb '18 apr '19 OCSE set '18 nov '18 mar '19 +0,2% -0,2% BANKITALIA lug '18 dic '18 apr
'19 +1,5% +1,0% +1,1% +1,2% +1,0% +0,6% +0,1% +1,1% +0,9% +1,0% +1,0%
+0,6%
Foto: Matteo Salvini e Luigi Di Maio
Foto: (foto ANSA)
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LA STRATEGIA 
«Crescita lenta, Bce è pronta a reagire»* 
Draghi rilancia: «Useremo tutti gli strumenti a disposizione se necessario. I tassi a zero
potrebbero slittare oltre il 2019» Per la prima volta l'Eurotower apre alle banche: allo studio
misure contro gli effetti dei tassi negativi. L'ipotesi di uno "schema a scaglioni" IL
PRESIDENTE: CRESCITA E OCCUPAZIONE SONO LE PRIORITÀ PER L'ITALIA MA OCCHIO ALLO
SPREAD A GIUGNO LE PROSSIME MOSSE E I DETTAGLI SUL TLTRO 
Roberta Amoruso
 
ROMA Le probabilità di una recessione rimangono basse. Ma il quadro in Europa è quello di
«una crescita più lenta che si sta estendendo nell'anno corrente». Dunque, la Bce di Mario
Draghi, che ha ben presente le ultime stime sul rallentamento globale e sul passo affannato
della Germania e dell'Italia, rimane all'erta. E nel giorno delle conferme della politica
monetaria, tra tassi a zero per tutto il 2019 e il reinvestimento oltre il primo rialzo dei tassi,
Draghi ribadisce lo spirito del "whatever it takes" post Quantitative easing nella consueta
conferenza stampa che segue la riunione del direttivo (questa volta anticipata a mercoledì).
L'Eurotower è «pronta a usare tutti gli strumenti a sua disposizione. E sono tanti». Ma sono
allo studio anche misure ad hoc per mitigarne gli effetti collaterali di un orizzonte ancora più
ampio per la politica monetaria ultraespansiva. A partire dagli effetti dei tassi negativi, visto
che oggi le banche pagano lo 0,40% sulle riserve detenute presso la Banca centrale, invece di
essere remunerate» (i più penalizzati sono gli istituti tedeschi e francesi). Potrebbero essere
fissate delle soglie, secondo gli operatori. È questa una delle poche novità, seppure una
sfumatura, emerse in una riunione con messaggi ampiamente attesi. La Banca centrale ha
lasciato invariati i tassi di interesse, con il saggio principale fermo allo zero, quello sui prestiti
marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. E di qui è partito il governatore per
fotografare un'economia economia Ue con una «crescita più lenta», mentre i rischi restano
«orientati al ribasso per via delle perduranti incertezze connesse a fattori geopolitici, alla
minaccia del protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti». Di qui la reazione: «La
Bce rimane pronta a regolare tutti i suoi strumenti» se fosse necessario per conseguire gli
obiettivi d'inflazione. E del resto, «abbiamo mostrato di avere un sacco di strumenti» per
riportare l'inflazione verso l'obiettivo del 2%, fa notare Draghi. LA ROTTA Anche si questo,
delle future azioni dell'Eurotower, ha discusso ieri il board. Non si è parlato di un secondo
piano straordinario di Qe, spiega Draghi, ma il consiglio direttivo, all'unanimità, ha «riasserito
la prontezza a usare ogni strumento possibile per far fronte alla contingenza». E l'Italia? Le
stime del Def che tagliano a 0,2% la crescita 2019, «non sono una sorpresa». Ma anche le
priorità da seguire non sono una novità per Francoforte, tra crescita e occupazione. «L'Italia
sa come fare» per sostenerle, dice Draghi. «Ma è importante che queste priorità siano
perseguite senza un rialzo dei tassi che portano a una contrazione». Insomma, guai a sfidare
ancora lo spread. Può costare caro, lascia intendere Draghi. In questo quadro di massima
incertezza, fra rischi di «conseguenze serie» da una "hard Brexit" e dazi di Trump che
«certamente minacciano la fiducia», la Bce, che ha da poco fatto slittare fino almeno a
dicembre l'orizzonte dei tassi fermi ai minimi storici, si auspica il meglio ma si prepara al
peggio. Come? La prima linea di difesa è quella dei tassi. E da giugno in poi, quando ci
saranno le nuove stime di crescita e inflazione, sarà più chiara la rotta da seguire. Allo studio
non ci sono solo le misure alternative (come applicare tassi sui depositi differenziati per
tranche) per mitigare la compressione dei margini bancari. Ma non sono esclusi slittamenti sui
tassi anche oltre il 2019, come si aspettano gli investitori, ben oltre la scadenza del mandato
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Draghi. Giugno sembra il mese decisivo anche per i dettagli del nuovo maxi-prestito Tltro per
puntellare le banche. Un comparto, avverte Draghi, che risulta «sovraffollato» in Europa e ha
«un significativo bisogno di consolidamento». Roberta Amoruso ANSA CENTIMETRI
Il tasso di riferimento La Bce ha confermato tutti i tassi in vigore. Cifre in % 0,00 0,25 0,50
0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 2009 '08
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Bce 4,25 4,25 1,50 1,50 Tassi d'interesse della Bce
Tasso marginale Tasso di riferimento Tasso sui depositi 0,05 0,05 2016 fino a marzo 2016
0,3% 0,05% -0,3% 2017 0,00 0,00 attuali 0,25% 0,00% -0,40% 2018 2019
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GOVERNANCE 
Nomine Sace, tempi lunghi: giovedì 18 decide Cdp 
r. dim.
 
ROMA Si allungano i tempi per le nomine in alcune controllate di Cdp, tra le quali la più
controversa è Sace, società che assicura l'export alle Pmi. Poi c'è Open Fiber. L'assemblea di
Sace, fissata giovedì 18 per scegliere presidente e ad, potrebbe restare aperta in attesa di
una decisione che potrebbe essere presa nello stesso giorno dalla Cdp, dopo che il precedente
board (28 marzo) era rimasto aperto. C'è in atto un braccio di ferro tra il Mef e i vertici di Cdp
che riguarda in particolare la poltrona dell'ad. Il presidente Beniamino Quintieri, vicino al
ministro Giovanni Tria, potrebbe essere confermato, e il Mef vuole anche la conferma di
Alessandro Decio mentre Massimo Tononi e Fabrizio Palermo ritengono che, in linea con il
nuovo piano industriale di Cdp, occorre una svolta che passi attraverso un ad di fiducia: Sace
è sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Cassa. A questo fine Palermo,
apprezzato dal Colle, ha dato mandato a Egon Zehnder: in pole position ci sarebbe Andrea
Pellegrini, con un passato di banchiere d'affari. Ieri Tononi e Palermo hanno incassato il
sostegno implicito di Giuseppe Guzzetti, presidente dell'Acri: 61 fondazioni hanno infatti il
15,93% della Cassa. «Noi non c'entriamo nulla, c'è un loro cda chiamato a decidere» ha detto
Guzzetti, a margine del convegno Time to Venture. Guzzetti ha avuto un colloquio a porte
chiuse con Palermo. Sulle altre nomine, probabile la conferma di Franco Bassanini, presidente
Open Fiber. Cdp esprimerà il gradimento sull'ad Elisabetta Ripa e dovrebbe indicare in cda
Mario Rossetti, cfo della società. Verso la conferma i vertici di Cdp Immobiliare (Matteo Melley
e Salvatore Sardo). 
Foto: Fabrizio Palermo, ad di Cdp
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CONGIUNTURA 
Industria, produzione avanti a febbraio La crescita è dello 0,8% 
Su base annua la crescita è dello 0,9 per cento Affonda l'auto (-10%) 
Luca Orlando
 
Continua a crescere a febbraio la produzione industriale italiana, che segna la seconda
variazione congiunturale positiva dopo quattro mesi consecutivi di cali che avevano
contraddistinto la parte finale del 2018. Su base mensile la crescita è dello 0,8% mentre
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente il progresso è dello 0,9%. Pochino, in effetti,
anche se si tratta pur sempre della prima crescita tendenziale visibile dallo scorso ottobre. In
grado di spostare verso l'alto le previsioni sul Pil italiano del primo trimestre, allontanando il
rischio del terzo segno meno consecutivo grazie a un contributo dell'industria che potrebbe
tornare positivo. Progresso della manifattura che sarebbe stato decisamente superiore senza
il freno dell'auto, ancora una volta in calo pesante: la produzione italiana di autoveicoli a
febbraio è infatti diminuita del 10% rispetto allo stesso mese del 2018. Nella media dei primi
due mesi dell'anno la flessione tendenziale è del 13,8%. 
 a pag. 6 
Una crescita tendenziale che non si verificava dallo scorso ottobre. Il secondo progresso
congiunturale consecutivo dopo quattro flessioni. Una piccola iniezione di carburante al Pil del
primo trimestre. 
Non che il mese di febbraio porti una ventata di euforia ma certamente gli ultimi numeri Istat
relativi alla produzione industriale presentano segnali migliori rispetto al passato recente,
sorprendendo in positivo gli analisti. Tra gennaio e febbraio il progresso è dello 0,8%, piccolo
passo avanti comunque in grado (dopo il +1,9% di gennaio) di riportare l'indice dell'output
manifatturiero in linea con quanto accadeva lo scorso anno: per trovare livelli più alti occorre
tornare infatti al marzo del 2018.
Un "avanti adagio" (+0,9%) visibile anche in termini annui, interrompendo in questo caso una
serie negativa iniziata lo scorso novembre. 
Anche se nella media d'anno per l'intera economia resta difficile poter andare oltre lo 0,2% -
spiega il senior economist di Intesa Sanpaolo Paolo Mameli - questo dato migliora le
prospettive per il Pil italiano nel 1° trimestre, che potrebbe tornare in territorio lievemente
espansivo proprio grazie ad un'industria avviata a realizzare su base trimestrale il miglior
risultato dall'estate del 2017. 
Tesi analoga da parte di Prometeia, che ipotizza per l'industria il primo trimestre in crescita
dopo quattro consecutivi in calo. «Il momento peggiore - aggiunge Stefania Tomasini, capo
economista per l'Italia - sembra sia stato superato e la recessione dovrebbe essere alle nostre
spalle, anche grazie a qualche segnale positivo dalla domanda estera, dove il punto di minimo
potrebbe essere stato superato». Stop alla caduta che non si traduce tuttavia in rimbalzo, con
stime sui prossimi mesi che restano ancora particolarmente deboli. Anche perché la stessa
manifattura, pur in lieve progresso, presenta un quadro ancora disomogeneo mentre più in
generale tutti gli indicatori dell'economia volgono al ribasso. 
«La produzione industriale comincia a reagire - commenta il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia - ma dobbiamo vedere i dati in termini macro e in logica prezzi. Il punto è
però che la crescita in termini economici, al di là della produzione industriale, rallenta. La
manovra non sarebbe sostenibile con questi livelli di crescita, ormai è chiaro anche al
governo, il punto essenziale è reagire». Un'operazione «forte» su decreto crescita e sblocca-
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cantieri potrebbe consentire di evitare una manovra-bis e l'auspicio è infatti «che non siano
provvedimenti marginali ma sostanziali», scelta «essenziale per la vita economica del Paese».
In termini settoriali il buco nero della produzione continua ad essere rappresentato dall'auto
(si veda articolo in pagina), caduta che a sua volta produce effetti negativi per un ampio
indotto: non a caso, componentistica meccanica e gomma-plastica sono tra i pochi comparti
manifatturieri che anche a febbraio presentano un segno meno. In generale il quadro è
tuttavia migliore e depurando il dato medio dalle attività legate all'energia, il macro-comparto
strettamente manifatturiero vede una crescita dell'1,3%.Il traino arriva in particolare dall'area
del tessile-abbigliamento, la migliore tra quelle monitorate dall'Istat, in progresso di quasi
dodici punti percentuali. Segnali positivi in arrivo anche da farmaceutica (spinta in parte
anche dalle maggiori scorte richieste da Londra per i timori di una hard Brexit), elettronica,
alimentari e apparati elettrici. L'andamento dei beni strumentali e dei macchinari, grandi
protagonisti della corsa dell'industria fino a metà 2018, evidenzia in termini produttivi la
minore tonicità degli investimenti, che nelle ultime stime diffuse in occasione del recente
workshop The European House-Ambrosetti, potrebbero in effetti ridursi nel corso dell'anno di
ben 12 punti. Se 12 mesi fa in termini di produzione il settore dei macchinari cresceva del
5,3%, oggi il progresso è limitato ad un ben più magro 0,6%. La sorpresa positiva di febbraio
migliora dunque le chance che dall'industria nel primo trimestre possa arrivare un contributo
positivo al Pil, anche se il trend pare al momento in contrasto con l'andamento dell'indice di
fiducia, con le imprese manifatturiere arrivate ai minimi degli ultimi quattro anni in
coincidenza con la progressiva decelerazione dell'economia. Se infatti nel primo bimestre
l'output manifatturiero cresce dello 0,1%, nello stesso periodo del 2018 il progresso era del
3,4%. Frenata indotta da un rallentamento della domanda interna ma anche da un deciso
ridimensionamento dei tassi di sviluppo dell'export, risultato finale delle difficoltà
sperimentate da numerose aree extra-Ue (Medio Oriente e Turchia in primis) e
dall'indebolimento della maggiore economia europea, la Germania. Anche in questo caso il
confronto è impari: +2,9% per il made in Italy a gennaio 2019, +8,5% 12 mesi prima. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Orlando -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 Tessile e abbigliamento
11,7 Prodotti farmaceutici 5,3 Computer, elettronica 4,4 Alimentari e bevande, tabacco 1,8
Attività manifatturiere 1,3 Apparecchiature elettriche e non 1,0 Macchinari e attrezzature 0,6
Metallurgia -0,4 Gomma, materie plastiche -0,5 Mezzi di trasporto -0,6 Prodotti chimici -1,1
Attività estrattive -1,5 Energia -2,8 Legno, carta e stampa -5,4 Coke e prodotti petroliferi raf
nati -13,9 Fonte: Istat Febbraio 2019, indici corretti per gli effetti di calendario. Base
2015=100. Variazioni % tendenziali Produzione industriale per settore
Produzione industriale per settore
Foto: 
ANSA 
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