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Boccia bocciato, Confindustria inutile 
SANDRO IACOMETTI
 
Boccia bocciato, Confindustria inutile  a pagina 11  Non c'è niente da fare. A Vincenzo Boccia il
taglio delle tasse non va giù. Tutti gli continuano a chiedere della flat tax, aspettandosi
capriole di gioia. Lui, invece, risponde sempre allo stesso modo, abbassando gli occhi e
tuffandosi nei distinguo. Lo ha rifatto ieri, spiegando che il concetto, sì, può anche essere
condivisibile, «ma bisogna capire come la fai e quali effetti ha sull'economia reale». Che
tradotto vuol dire: cosa verrà in tasca alle grandi imprese? E se poi per fare la flat tax il
governo si mette a sforbiciare i quasi 5 miliardi di bonus destinati a vario titolo alle aziende?
Meglio allora, se proprio bisogna mettere mano al fisco, una bella patrimoniale per finanziare
gli investimenti. E poco importa se a fare il tifo per la tassa sui conti in banca c'è anche il capo
della Cgil, Maurizio Landini. PATTO PER LA RINASCITA Tanto, arrivato all'ultimo giro di boa del
suo mandato (che scade la prossima primavera), il presidente di Confindustria ha maturato la
convinzione che l'unica soluzione sia quella della grande ammucchiata. Un patto per la
rinascita del Paese, ha spiegato nel corso dell'ultima assemblea annuale, che metta tutti
insieme, maggioranza e opposizione, sindacati e imprese. Solo così, evidentemente, Boccia
spera di recuperare un po' di quello spazio politico che dal maggio 2016, quando è salito sulla
poltrona più alta di Viale dell'Astronomia, si è rapidamente e progressivamente azzerato. Non
che il capo di Confindustria non ce l'abbia messa tutta per risalire la china. Anzi. Nulla è stato
lasciato d'intentato. Per farsi notare da Matteo Renzi è arrivato persino a mobilitare tutta
l'associazione per il sì al referendum costituzionale dell'inverno 2016. Poi è andata come è
andata. Ed entrambi si sono ritrovati col sedere per terra. Partito il nuovo governo, Boccia si è
dato subito da fare. Quello della Lega è il nostro programma, si è affrettato ad urlare,
attirandosi le critiche di mezza Confindustria. Non è andata bene. Matteo Salvini, impegnato a
costruire la sua montagna di consensi sui temi dell'immigrazione, della sicurezza e del
sostegno a famiglie e piccoli imprenditori, non l'ha degnato di uno sguardo. UNO DI NOI
Accantonate le feroci critiche al decreto dignità e le dure battaglie per la Tav, il leader di
Confindustria si è velocemente buttato dall'altra parte. È bastata un incontro al Salone del
Mobile per farlo andare in brodo di giuggiole. «Luigi Di Maio sembra uno di noi», ha dichiarato
entusiasta lo scorso aprile, spargendo dosi di ottimismo sugli effetti positivi del decreto
crescita e dello sblocca cantieri. Arrivati a giugno, i due provvedimenti sono ancora
impantanati in Parlamento. E Boccia non sa più cosa fare. Ieri si è ributtato sull'Europa,
invocando una tregua per risanare il Paese. Tra tanto peregrinare, il presidente di
Confindustria non ha però trovato molto tempo per i suoi iscritti, dove il tasso di insofferenza
è in costante crescita. Il bilancio degli ultimi tre anni non è positivo. Dopo il grande addio del
2011 della Fiat, dal 2016 ad oggi sono usciti da Viale dell'Astronomia, tra gli altri, Luxottica,
Morellato, Kerakoll, Ferretti, Perini, Azimut Benetti, Nuovo Pignone. ALla fine se n'è andato
persino il gruppo di Emma Marcegaglia, che quando era alla presidenza di Confindustria aveva
fatto fuoco e fiamme contro Sergio Marchionne. Ma l'esodo non ha riguardato solo le singole
aziende. A scappare, spiega il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli, «sono state
intere associazioni, come ad esempio la federazione Finco e Confcultura, passate con noi».
Un'associazione di imprenditori, prosegue Agnelli, «deve difendere gli interessi degli iscritti,

06/06/2019
Pag. 1

diffusione:25070
tiratura:70208

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

CONFIMI -  Rassegna Stampa 06/06/2019 - 06/06/2019 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0332_binpage1.11.pdf&authCookie=-1402210947
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0332_binpage1.11.pdf&authCookie=-1402210947
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0332_binpage1.11.pdf&authCookie=-1402210947


purtroppo in questi anni Confindustria e molte associazioni hanno pensato solo a fare cassa e
alla salute della struttura stessa, un'autoreferenzialita volta a conquistare contributi e potere
più che risultati concreti per le aziende, questo spiega molti mal di pancia». E a chi pensa che
Boccia parli ancora a nome degli imprenditori, il presidente di Confimi ricorda: «Confindustria
rappresenta 150mila aziende, in Italia ce ne sono circa 4,5 milioni, si tratta del 3%. Bisogna
rendersene conto».
Foto: Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia (LaPresse)
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TAVOLO DELLA COMPETITIVITÀ Piano orientamento lavoro e
formazione 
 
ttrarre talenti nelle aziende, rendere le aziende attraenti". Al vaglio del Tavolo della
Competitività il piano Orientamento al Lavoro e Formazione: anche un Its per la cosmesi.
Lunedí 13 maggio, molti e interessanti spunti sono sorti nel dibattito attorno al terzo incontro
del Tavolo tematico Lavoro, Formazione, Sviluppo, Innovazione , svoltosi nella Sala Azzurra
della Camera di Commercio di Cremona. L'obiettivo, come detto, resta il medesimo:
attrattività del territorio, attrattività della scuola, attrattività delle imprese. Alla seduta hanno
preso parte, oltre alla cabina di regìa composta da Provincia di Cremona, con il presidente
Davide Viola e i funzionari Dario Rech e Paola Feriancich, Camera di Commercio di Cremona
con il presidente Gian Domenico Auricchio e il funzionario Enrico Maffezzoni, Rei - Reindustria
e Innovazione con il direttore Ilaria Massari e il Cersi con il prof. Paolo Rizzi, i consiglieri di
Regione Lombardia, Marco Degli Angeli e Matteo Piloni, il Comune di Cremona con il
vicesindaco Maura Ruggeri e il funzionario Simona Bolzoni, il Comune di Crema con il sindaco
Stefania Bonaldi, l'Associazione Nazionale Cosmetica Italia con il presidente Renato Ancorotti,
il Polo della Cosmesi con Erica Casali, le Associazioni di Categoria: Associazione Industriali di
Cremona con il direttore Massimiliano Falanga, Api Industria con il direttore Paola Daina, Cna
Cremona con il direttore Marco Cavalli, Asvicom Cremona con il presidente Berlino Tazza,
Coldiretti con Maria Paglioli, Confartigianato Cremona con Margherita Zilli, Confesercenti con
Giovanni Rossi, Libera Associazione Agricoltori con Danilo Quaglia, Libera Associazione
Artigiani Cremaschi con Renato Marangoni, i sindacati (Cgil con Marco Pedretti, Cisl con
Giuseppe De Maria, Uil con Paolo Soncini), Utr Val Padana con Roberto Dainesi, Cassa Padana
con Fabio Tambani, la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus con Giovanna
Bassanetti e i rappresentanti docenti degli istituti scolastici I.I.S Romani con Giovanni
Scannacapra, Piero Sraffa - Marazzi con Fabio Tiritico, Pacioli e Fondazione Its con Giuseppe
Tiranti, Arcangelo Ghisleri con Mariarosa Legori, Torriani con Erminio Tassi e il dirigente
scolastico del Liceo Vida, Roberta Balzarini. L'incontro segue la presentazione del Masterplan
3C , avvenuta lo scorso 6 maggio durante l'Assemblea dell'Associazione Industriali di
Cremona: uno strumento di particolare utilità per i lavori del Tavolo della Competitività , in
grado di originare una strategia di lungo termine e ad ampio impatto per lo sviluppo del
territorio. Tra i punti all'ordine del giorno del Tavolo , aggiornamento rispetto ai progetti di
formazione già mappati, presentazione delle nuove progettualità candidate e in corso di
sviluppo. Si accende il dibattito attorno alla proposta relativa al Progetto territoriale Integrato
sull'Orientamento , finalizzato a costruire collegialmente un'offerta standardizzata, di più
ampio respiro e impatto rispetto al passato, in grado di mettere a sistema quanto diversi
servizi, enti e scuole hanno svolto in questi anni. Nel corso dell'approfondimento hanno avuto
voce le varie esperienze provenienti dai dirigenti scolastici presenti, gli esperti
dell'orientamento dell'agenzia Informagiovani e i funzionari dell'amministrazione provinciale.
Il Tavolo è stato informato, in seconda battuta, della necessità manifestata dal settore
cosmetico di avvalersi di studenti formati e neodiplomati da un Its specifico, in grado di
erogare la formazione necessaria per trovare impiego quale tecnico del settore della cosmesi.
L'opportunità quindi prosegue per la Fondazione Its Efficienza Energetica di riorientarsi verso
la Meccatronica e l'Industria 4.0. I prossimi passi? In attesa della convocazione della prossima
sedu t a  t ema t i c a  è  o n l i n e  i l  p o r t a l e  d e l  T a vo l o  d e l l a  C ompe t i t i v i t à
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www.competitivitacremona.it, creato in un'ottica di trasparenza e comunicazione nei confronti
della collettività e di monitoraggio dell'avanzamento lavori.
Foto: Nella foto, il "Tavolo della competitività" durante l'ultima importante riunione dopo la
recente presentazione dello studio Masterplan 3C di Ambrosetti
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Sblocca-cantieri e Codice Appalti, compromesso tra Lega e M5S.
Prime positive valutazioni di Finco 
 
Sblocca-cantieri e Codice Appalti, compromesso tra Lega e M5S. Prime positive valutazioni di
Finco Ripristinata la percentuale massima del 40% per il subappalto Mercoledì 5 Giugno 2019
Tweet Dopo l'appello del premier Giuseppe Conte al buon senso, ieri Lega e Movimento 5
Stelle hanno trovato l'intesa sul decreto-legge Sblocca-cantieri, con una telefonata tra Matteo
Salvini e Luigi Di Maio. È stato raggiunto un compromesso su un subemendamento - IN
ALLEGATO - che corregge l'emendamento della Lega che sospende per 2 anni il Codice dei
contratti pubblici (LEGGI TUTTO). "Se le note di agenzie che pervengono saranno confermate,
diamo volentieri atto al Governo ed in particolare al Ministro Toninelli, di avere espunto
dall'emendamento volto a disporre la temporanea sospensione del Codice degli Appalti una
delle norme più perniciose e gravide di nefaste conseguenze, quale quella relativa alla
completa liberalizzazione del subappalto", dichiara Carla Tomasi, Presidente Finco. "Il
ripristinodella percentuale massima del 40%, che avevamo già segnalato come ragionevole in
un precedente comunicato stampa, dimostra che il Governo ha voluto contemperare da un
lato la necessità di velocizzare i lavori, dall'altro di preservare la trasparenza dei
comportamenti, e soprattutto la qualificazione delle imprese e quindi la qualità delle opere,
senza cedere a scorciatoie che si sarebbero rivelate pericolose e di incentivo alle "scatole
vuote", continua la Presidente Finco. "Ci sono certamente altri aspetti delicati - come ad
esempio la questione dell'albo dei commissari e dell'incidenza del fattore prezzo nelle offerte
economicamente più vantaggiose - su cui ci riserviamo ulteriori riflessioni avendo in mano il
dispositivo, ma il segnale è nella giusta direzione", conclude Carla Tomasi. Leggi anche:
"Sblocca-cantieri, depositato emendamento Lega per sospendere il Codice Appalti per 2 anni"
Allegati dell'articolo Sblocca-cantieri-subemendamento-Patuanelli.pdf
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la svolta nella notte 
Fca ha ritirato l'offerta a Renault 
Stefano Montefiori e Andrea Rinaldi
 
Fca nella notte ha ritirato l'offerta di fusione con la casa automobilistica 
francese. La decisione dopo che il cda della Renault non era stato in grado di prendere una
decisione. 
a pagina 34
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
 PARIGI Colpo di scena nei negoziati sull'offerta di «fusione tra eguali» avanzata il 27 maggio
da Fca alla Renault. Dopo più di sei ore di discussioni, il consiglio di amministrazione della
casa automobilistica francese si è chiuso oltre la mezzanotte con un ulteriore rinvio sulla
proposta avanzata da Fiat Chrysler. Ma in risposta Fca ha deciso di ritirare l'offerta. 
«Il consiglio non è stato in grado di prendere una decisione a causa del desiderio espresso dai
rappresentanti dello Stato francese di rimandare il voto a un consiglio successivo», si legge
nel breve comunicato diffuso da Renault, confermando la volontà del governo francese, più
volte espressa ieri, di riflettere senza fretta sulla questione. 
Ma il nuovo rinvio, dopo che anche il consiglio di martedì si era concluso senza decisioni, ha
spinto Fiat Chrysler a ritirare la proposta. Il titolo del gruppo italo-americano è in calo del
3,71% a Wall Street nelle contrattazioni after hours. 
A fare saltare un accordo che appariva ormai raggiunto, almeno in forma provvisoria, sarebbe
stato il no dei consiglieri di Nissan (due su 19). Mentre il governo francese sembrava avere
trovato l'intesa con Fca ed era disposto a sostenere la firma oggi di un memorandum d'intesa
tra Fca e Renault, Nissan ha accentuato le perplessità già espresse nei giorni scorsi. E la
partecipazione di Nissan, ventennale alleato di Renault, era una delle quattro condizioni ferree
poste la settimana scorsa dal ministro Le Maire per il successo dell'operazione. 
Il governo francese avrebbe voluto continuare le trattative, ma la posizione sfavorevole di
Nissan ha convinto Fca a interrompere il negoziato. Le molte cautele del governo francese, e
l'ostilità del partner giapponese, hanno fatto saltare un'operazione che avrebbe portato alla
nascita del primo gruppo automobilistico mondiale con 15 milioni di auto vendute l'anno. 
«Prendiamo il tempo necessario per fare le cose per bene», aveva ripetuto ieri il ministro
francese dell'Economia, Bruno Le Maire. Il governo di Parigi si è sempre dichiarato favorevole
alla fusione ma «si tratta di un'operazione di ampia portata - ha aggiunto il ministro in
un'intervento tv -: meglio agire senza precipitazione, lo Stato difenderà gli interessi industriali
della Francia».
Il ruolo da protagonista assunto da Le Maire in questi giorni si spiega con il fatto che lo Stato
francese è il primo azionista di Renault con il 15,01% (Nissan è il secondo con il 15,0), oltre
che con una legittima preoccupazione politica. Il governo non voleva prestare il fianco alle
accuse di arrendersi al lento processo di de-industrializzazione della Francia, su cui si discute
da molti anni e in particolare dal 2012 quando Alstom Energie venne ceduta agli americani di
General Electric. 
 Con il passare dei giorni erano cresciuti i dubbi tra analisti e politici francesi. Il governo ha
chiesto allora ulteriori rassicurazioni sulla tutela dei posti di lavoro, chiedendo a Fca penali in
caso di tagli all'occupazione. Parigi poi accettava la sede legale in Olanda, le quotazione alle
Borse di Parigi, New York e Milano, ma insisteva perché venisse conservata una sede
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operativa a Boulogne Billancourt, alle porte di Parigi, dove l'avventura di Renault cominciò nel
1899. La grande prudenza del governo francese e la freddezza di Nissan hanno finito per
mandare a monte l'affare.
 Stefano Montefiori 
 Andrea Rinaldi 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 I due gruppi Fonte: Acea (apr 2019); Renault La compagine dei soci (dati in percentuale)
CdS Exor NV 29 Tiger Global Management LLC 5,09 Renault 3,1 Daimler 2,17 Dipendenti
Renault 2,03 Altri 6,22 Baillie Gifford & Co. 4,67 Harris Associates LP 3,75 BlackRock Fund
Advisors 2,98 Altri 6,48 VW Group PSA Group Renault Group BMW Group FCA Group Daimler
Ford Hyundai Group Toyota Group Nissan Volvo Car Corp. Jaguar Land Rover Group Mazda
Mitsubishi Honda Seat(3,2) 23,6 9,9 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 4,5 2,8 2,2 1,7 1,5 1 0,8 17,1 Quote
di mercato a fine 2018 (Eu15+Efta, dati in %) Governo francese 15 Nissan 15
Foto: 
 Da sinistra , il presidente di Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, 
43 anni, e il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, 66 anni. I due potrebbero
diventare rispettivamente presidente e ceo del nuovo gruppo

06/06/2019
Pag. 1

diffusione:207890
tiratura:285481

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 06/06/2019 - 06/06/2019 13



Vertenza alla Whirlpool 
Ex Ilva e Knorr La crisi, i tagli 
Dario Di Vico
 
Il dado Knorr lascia il 
Veneto. Unilever ha infatti deciso di delocalizzare in Portogallo e ha annunciato
 76 licenziamenti. E mentre non ha soluzione la crisi Whirlpool, arriva l'annuncio choc all'ex
Ilva: 1.400 operai in cassa integrazione. 
a pagina 37
«Di Maio/ uno di noi». C'è anche un operaio con felpa Fiom nel gruppo che inneggia, con cori
da stadio, al ministro dello Sviluppo economico dopo l'incontro sulla crisi dello stabilimento
Whirlpool di Napoli. Messo in difficoltà dall'improvviso annuncio della multinazionale
americana, il ministro martedì pomeriggio ha sfoggiato tutta la sua abilità per recuperare
terreno.
 In molti - anche nel suo movimento - lo accusano di avere troppi incarichi e quindi di seguire
con scarsa attenzione i dossier più caldi. E di partite intricate nel perimetro delle competenze
del Mise se ne stanno sommando molte, da Mercatone Uno a Whirlpool, dalla ventilata fusione
Fca-Renault fino alle decisioni di ArcelorMittal a Taranto. 
Ma se la gestione Di Maio al Mise è contestata - circola un ampio e critico documento della
Cgil sulla riorganizzazione interna --il rapporto tra il governo gialloverde e gli operai sembra
essere ottimo. La Lega spopola tra le tute blu sfiorando il 50% dei consensi elettorali e
quantomeno nell'area napoletana e nella stessa Fiom locale - il segretario Rosario Rappa ha
dichiarato di votare da anni i Cinque Stelle - le azioni del vicepremier pentastellato sono
sempre alte. 
Basterà un improvvisato comizio «contro le multinazionali» in favore di telecamere per
risolvere la vertenza Whirlpool? Ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma se la riunione di
martedì doveva servire a individuare il presunto investitore disposto a rilevare l'impianto di
Napoli, così non è stato. Non sappiamo chi è e quale progetto industriale coltivi (e se
veramente esiste). Il ministro avrebbe dovuto stanare l'azienda sul punto-chiave e non l'ha
fatto, ha preferito - come da copione - puntare sulla comunicazione. Le parole separate dai
fatti. Per di più, sostenendo che l'intero piano industriale è da ricontrattare, invece di
circoscrivere la vertenza al solo sito di Napoli l'ha in qualche modo già generalizzata al resto
del gruppo. La vertenza delle lavatrici fabbricate in Campania diventa così uno straordinario
test dell'abilità (operativa) del ministro Di Maio, che avendo frequentato gli stadi saprà che
occorre diffidare dei cori. Possono cambiare umore e orientamento nello spazio di breve
tempo.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
L'assemblea dei lavoratori Whirlpool a Napoli
 «Uno di noi» 
Un operaio con la felpa Fiom nel gruppo che inneggia, con cori da stadio, al ministro
 Di Maio

06/06/2019
Pag. 1

diffusione:207890
tiratura:285481

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 06/06/2019 - 06/06/2019 14

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0001_binpageNAZ01.NAZ37.pdf&authCookie=1375589710
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0001_binpageNAZ01.NAZ37.pdf&authCookie=1375589710
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0001_binpageNAZ01.NAZ37.pdf&authCookie=1375589710


INGEGNERIA 
Saipem conquista maxi contratto per progetto gas in Mozambico 
L'accordo vale 5,3 miliardi e consolida la strategia di diversificazione geografica 
Celestina Dominelli
 
Saipem, in joint venture con McDermott e Chiyoda, ha firmato un contratto per l'ingegneria e
la costruzione di un progetto Gnl onshore nell'Area 1 in Mozambico. Saipem, la cui quota nel
progetto vale 5,3 miliardi di euro, opererà come leader di Ccs Jv, la società costituita in Italia
per l'esecuzione del progetto stesso. Si tratta del contratto più grande nella storia della
società di ingegneria. Il Mozambico, per posizione geografica e risorse disponibili, è un'area
chiave nella mappa energetica africana e il contratto ottenuto da Saipem consolida la
strategia di diversificazione geografica della società. 
 a pag. 13 
La buona notizia è doppia. Perché il contratto da 6 miliardi di dollari (5,3 miliardi di euro)
assegnato ieri a Saipem è il più grande nella storia della società di ingegneria. E perché
riguarda un Paese, il Mozambico, che, per posizione geografica e risorse di cui dispone,
costituisce un'area chiave nelle rotte energetiche dell'Africa, ma contribuisce anche ad
ampliare la strategia di diversificazione geografica su cui ha puntato l'azienda e il suo ad
Stefano Cao. Il top manager che, fin dal suo ritorno, nel 2015, nella plancia di comando di
Saipem, ha messo in pista un piano di ristrutturazione profonda del business e avviato un
percorso di bilanciamento tra progetti oil e non oil, raccoglie così i frutti della trasformazione
di Saipem che ora sembrerebbe uscita definitivamente dalla pesante crisi in cui era finita
qualche anno fa.
La maxi-commessa riguarda l'ingegneria e la costruzione di un progetto Gnl (gas naturale
liquefatto) onshore in Mozambico, nell'Area 1, ed è stata aggiudicata a Ccs Jv, la joint venture
costituita in Italia per l'esecuzione del progetto e di cui Saipem è leader. Del consorzio fanno
parte, oltre alla società di Cao, anche McDermott International - la cui quota nel progetto è di
circa 2 miliardi di dollari -, e Chyoda, il cui ruolo, però, sarebbe marginale e di partner tecnico
a supporto della jv. Il contratto fa capo ad Anadarko Moçambique Area 1, "braccio" di
Anadarko Petroleum Corporation che gestisce come operatore l'Area 1 offshore e ha il ruolo di
front-runner di una joint venture che comprende altri big del settore energetico. 
«Dopo molti anni dedicati a questo progetto, siamo molto felici di annunciare che abbiamo
raggiunto un accordo su tutti gli aspetti del contratto» ha commentato il ceo Cao. «Con
questo progetto - prosegue il top manager - rafforziamo la nostra presenza in Africa orientale,
confermando il ruolo di Saipem tra i leader nel mercato del Gnl nella logica della transizione
energetica». 
L'assegnazione è condizionata a una notifica a procedere (notice to proceed) che Anadarko ha
intenzione di rilasciare subito dopo la decisione finale d'investimento (Fid). Quest'ultima è
attesa in tempi abbastanza rapidi, ma il percorso, come ha ricordato lo stesso Cao, è partito
nel maggio 2015 quando Saipem fu selezionata insieme ai partner della jv come contrattista
per lo sviluppo iniziale del progetto Gnl che consiste nella costruzione di due treni di
liquefazione del gas naturale, con una capacità nominale di 12,88 milioni di tonnellate l'anno
(Mtpa) nonché di tutte le necessarie infrastrutture, dei serbatoi di stoccaggio e delle strutture
portuali per l'esportazione. 
Con questa acquisizione, che va a sommarsi ai 3,4 miliardi di euro di commesse già incassate
dall'inizio dell'anno, Saipem raggiunge circa 9 miliardi di ordini acquisiti. Ma altre assegnazioni
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potrebbero arrivare a stretto giro. E, tra le partite aperte, c'è, sempre in Mozambico, come
hanno sottolineato alcuni analisti nei report diffusi ieri, anche il contratto che ExxonMobil
dovrebbe assegnare per l'Area 4 e la cui decisione finale d'investimento è attesa tra la fine del
2019 e l'inizio del prossimo anno. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Celestina Dominelli
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CONTI PUBBLICI 
Debito fuori linea per 160 miliardi* 
Beda Romano
 
Il ritardo nel risanare i conti pubblici è un impegno mancato che l'Italia si trascina da anni. Lo
rileva la Commissione Ue nelle raccomandazioni-paese pubblicate ieri. Bruxelles calcola il
divario tra gli impegni di riduzione del debito e gli obiettivi raggiunti: nel 2019, il gap stimato
è del 9%, pari a un valore assoluto di circa 160 miliardi. 
 Beda Romano a pag. 2 
Bruxelles
Come previsto, la Commissione europea ha annunciato ieri che una procedura per debito
eccessivo ai danni dell'Italia «è giustificata». A questo punto il dossier passa ai governi
europei che dovranno dire la loro e chiedere l'apertura formale di un iter mai utilizzato finora,
particolarmente lungo e invasivo. Nel pubblicare nuove raccomandazioni-paese, Bruxelles ha
chiesto tra le altre cose nuovi sforzi per modernizzare il paese, anche promuovendo maggiore
concorrenza ed efficienza.
Il rapporto approvato dal collegio dei commissari è di 23 pagine, una radiografia tanto
minuziosa quanto deprimente non solo dell'andamento del debito pubblico, ma anche delle
scelte controverse adottate dai più recenti governi italiani, in particolare l'esecutivo guidato
dal premier Giuseppe Conte e sostenuto da una maggioranza Lega-M5S. Limitare
l'indebitamento è un impegno di ogni paese per garantire la stabilità finanziaria della zona
euro.
Nella relazione, la Commissione giunge alla conclusione che una procedura per debito
eccessivo «è giustificata» per almeno tre ragioni: il non rispetto del risanamento minimo dei
conti pubblici previsto dalle regole europee; un peggioramento del debito pubblico solo in
parte spiegabile dalla frenata economica del 2018; e infine «un progresso limitato»
nell'adottare le raccomandazioni-paese dell'anno scorso, cosi come un allentamento delle
riforme favorevoli alla crescita adottate in precedenza.
A questo riguardo, l'esecutivo ha pubblicato ieri anche nuove raccomandazioni-paese, che
devono servire a guidare la politica economica nei prossimi mesi. Oltre a chiedere all'Italia
una riduzione del deficit strutturale (dello 0,6% nel 2020) e della spesa statale (0,1%) e
quindi del debito pubblico, Bruxelles suggerisce di lottare contro l'evasione fiscale, il lavoro
nero, l'inefficienza amministrativa, le lentezze processuali, e di continuare la ristrutturazione
dei bilanci bancari. 
Tornando al debito, il rapporto contiene dati eclatanti. Molti sono noti, altri invece non lo
sono. Bruxelles calcola il divario tra gli impegni di riduzione del debito e gli obiettivi raggiunti
o da raggiungere. Le cifre sono impressionanti. Il gap è stimato del 5,8% del Pil nel 2016, del
6,7% nel 2017, del 7,6% nel 2018, del 9% nel 2019, e infine del 9,2% sempre del Pil nel
2020 (a titolo di confronto, il 9% del Pil 2018 o 2019 equivale in valore assoluto a circa 160
miliardi). In buona sostanza, il ritardo nel risanare i conti è un impegno mancato che il Paese
si trascina da anni (si veda Il Sole 24 ore di ieri).
In questo senso, la Commissione critica la recente riforma pensionistica che comporterà
incrementi di spesa nel 2019 dello 0,3% del prodotto interno lordo. Il rischio, secondo le
autorità comunitarie, è «di mettere ulteriormente in dubbio la sostenibilità a lungo termine del
debito italiano». Cifre del passato alla mano, la Commissione esprime dubbi anche per quanto
riguarda la capacità del governo Conte di introdurre le previste operazioni di privatizzazione.
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Peraltro, l'Italia ha fatto poco per riformare l'economia, condizione per rilanciare la crescita e
ridurre il debito. Come tale, agli occhi di Bruxelles, il rallentamento registrato nel 2018 spiega
solo in parte l'aumento del debito pubblico negli ultimi anni. Nel 2004-2018, la crescita
italiana è stata pari allo 0,1% annuo, rispetto a una crescita media nel resto della zona euro
dell'1,5 per cento. In filigrana, la Commissione fa capire che senza una riduzione del debito la
crescita è destinata a rimanere terribilmente flebile.
Il rapporto comunitario sarà analizzato a livello tecnico dai tesori nazionali e poi dagli stessi
ministri delle Finanze (che prenderanno la decisione a maggioranza qualificata). L'esito finale
dipenderà dalle scelte italiane. Per sperare di evitare il peggio, il governo dovrà mettere mano
ai conti pubblici di quest'anno (il divario rispetto alle attese è di circa lo 0,5% del Pil) e
presentare una Finanziaria convincente per l'anno prossimo. Lo vorrà? Lo potrà? Anche i
mercati saranno chiamati a dire la loro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano 135,2% -2,0 9,2% -2,5 -3,0 -3,5 136 134 132
130 2016 2017 2018 2019 2020 -2,4 -2,5 -2,1 -2,4 -3,5% 131,4 131,4 132,2 133,7 131,3%
10 132,6 8 6 4 6,7 5,8 7,6 9,0 5,1 4,5% -2,1% -2,5 Andamento del de cit e previsioni per il
2019-2020 Dati in % del Pil DEFICIT Andamento del debito e previsioni per il 2019-2020 Dati
in % del Pil DEBITO Il divario rispetto agli obiettivi di taglio del debito e previsioni per il 2019-
2020. Dati in % del Pil GAP Fonte: Commissione Ue 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017
2018 2019 2020 GOVERNO ITALIANO COMMISSIONE UE GOVERNO ITALIANO COMMISSIONE
UE GOVERNO ITALIANO COMMISSIONE UE L'andamento dei conti pubblici italiani
Foto: 
L'andamento dei conti pubblici italiani
Vincenzo Boccia. --> 
Per il presidente di Confindustria «importante adesso aprire un dialogo con la Ue e
predisporre un serio e credibile 
piano di medio termine che conduca il Paese verso una crescita 
più sostenuta»
I vicepremier.  --> 
 --> Per Salvini «l'unico modo per ridurre il debito creato in passato è tagliare le tasse con
Flat Tax». 
 Di Maio: «Quota 100 e reddito non si toccano», il rischio infrazione colpa dei «debiti fatti dal
Pd»
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INTERVISTA PIERRE MOSCOVICI 
Moscovici: «Per ora nessuna procedura, ma servono i fatti»* 
«I conti sono pessimi, l'Italia è andata ben oltre i limiti consentiti» «Spetta al Governo italiano
dimostrare che la procedura può essere evitata» 
Beda Romano
 
BRUXELLES 
Mai come questa volta l'Italia rischia di percorrere una strada mai applicata in 20 anni di
moneta unica. Per via di un debito che rimane pervicacemente sopra al 130% del prodotto
interno lordo, il paese rischia di essere oggetto di una procedura per debito eccessivo, ossia di
una stretta supervisione dei conti pubblici da parte comunitaria.
 In questa intervista al Sole 24 Ore, il commissario agli Affari monetari Pierre Moscovici, 61
anni, spiega le ragioni della Commissione europea e lascia intendere che per evitare il peggio
il governo italiano deve dimostrare ai suoi partner misure alla mano una svolta netta di
politica economica.
Durante una conferenza stampa qui a Bruxelles, lei ha detto che nonostante una procedura
per debito eccessivo sia ritenuta «giustificata» dall'esecutivo comunitario, «la porta rimane
aperta». Che cosa intende dire?
Abbiamo effettuato una analisi accurata, precisa, multifattoriale. Su questa base abbiamo
constatato che una procedura per debito eccessivo è giustificata. Non è la fine della storia. La
nostra analisi sarà esaminata prossimamente dai paesi membri a livello tecnico e poi politico.
Spetta ora al governo italiano produrre analisi, cifre o misure tali da dimostrare che questa
procedura può essere evitata. Continua a pagina 3 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano 
BRUXELLES Continua da pagina 1 
È la speranza di tutti?
Sì, è l'auspicio di tutti. Le regole di bilancio sono state adottate da tutti e devono essere
applicate da tutti. Continuo a ritenere che le sanzioni non siano mai una buona risposta. Ma le
procedure devono essere applicate quando le regole non sono rispettate. In ballo è la
credibilità della zona euro, delle regole di bilancio, della Commissione europea e, in fondo,
dell'Italia stessa. Non siamo dinanzi a un caso borderline, ma ben oltre la linea. Per rimanere
nella metafora tennistica, bisogna capire come riprendere possesso del campo. 
Se il governo Conte presentasse misure per rispettare le regole del braccio preventivo del
Patto di Stabilità nel 2019 sarebbe sufficiente per evitare la procedura?
Non voglio discutere dei parametri. Si tratta di mettere sul tavolo cifre, fatti, misure che
permettano di influenzare un giudizio. Giudizio che peraltro non è atteso dalla Commissione,
ma a questo punto dai paesi membri. È infatti al Consiglio, ai paesi partner dell'Italia, a cui
spetta l'eventuale apertura di una procedura per debito eccessivo. A questo proposito voglio
chiarire che non vi è alcun conflitto tra Roma e Bruxelles o una qualche forma di
confrontazione organizzata. Vi è solo un'analisi dei fatti.
Ce la può ricordare brevemente?
Il primo problema riguarda il 2018. L'impegno italiano era una riduzione del deficit strutturale
dello 0,3% del prodotto interno lordo. Il risultato finale è stato un peggioramento dello 0,1%
del Pil. Il solo modo per compensare questo risultato sarebbe di presentare per il 2019 e il
2020 cifre, impegni e prospettive estremamente promettenti. Sulla base dei dati oggi a nostra
disposizione, non è così per il 2019, un anno per il quale si prevede un peggioramento del
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saldo strutturale, mentre nell'accordo siglato nel dicembre scorso il governo italiano si
impegnava a evitare un deterioramento del deficit strutturale. Per il 2020, poi, prevediamo un
deficit nominale in ulteriore aumento, al 3,5% del Pil e un debito pubblico al 135% del Pil.
Non sono cifre compatibili con le regole di bilancio, e non sono neppure buone per l'Italia: non
consentono alcuna crescita economica, producono un peggioramento delle finanze pubbliche,
non convincono i mercati. Sono desolato di vedere che oggi lo spread greco (il divario con i
rendimenti obbligazionari tedeschi, ndr) è più basso dello spread italiano.
Come si è svolta la discussione nel collegio dei commissari che ha preso la decisione di
ritenere giustificata l'apertura di una procedura?
Direi che la decisione è stata serena, rapida e unanime. È vero che in passato non è sempre
stato così. Per cinque anni questa Commissione ha sempre scelto la flessibilità, non ha mai
aperto nuove procedure. Anzi le abbiamo tutte archiviate, compresa quella ai danni della
Spagna appena chiusa. Ma essere favorevoli alla flessibilità non significa negare le regole. Non
è possibile andare oltre una certa soglia. I casi borderline non giustificano casi disciplinari. Nei
casi oltre la linea bisogna applicare le regole. Semmai nel collegio ci fosse stata la richiesta di
un apprezzamento più politico, questa richiesta non sarebbe stata ricevibile.
In dicembre lei si era impegnato in prima linea per evitare una procedura simile contro l'Italia.
Aveva strappato al governo italiano un impegno che nei fatti è stato disatteso. Si sente preso
in giro oggi?
Le risponderò con il titolo di una canzone di Edith Piaf: Non, je ne regrette rien. In dicembre,
stavamo discutendo un bilancio in corso di approvazione, la Finanziaria per il 2019. Oggi
abbiamo a che fare con i dati definitivi del 2018 e l'aumento del debito rispetto al 2017. Non
ho il sentimento di avere a che fare con partner in malafede. Il clima è difficile, gli impegni
anche.
Mi permetto di insistere: l'attuale situazione non era forse prevedibile?
No. Soprattutto, il crollo della crescita non era prevedibile. Il che dimostra, tra parentesi, che
la stessa politica seguita dal governo Conte non è miracolosa. La Commissione ha avuto
ragione di offrire una possibilità all'Italia, di tenere il dialogo aperto. Ma vi sono momenti in
cui bisogna constatare i fatti.
Mentre tutte le procedure per deficit eccessivo sono state poco alla volta chiuse, compresa
quella di cui è stata oggetto la Spagna, si discute se aprirne una per debito eccessivo contro
l'Italia: ritiene che il paese sia isolato oggi in Europa? 
Nessuno si auspica sanzioni o vuole creare conflitti con l'Italia. Nessuno vuole mettere l'Italia
in un angolo. Ma mi sembra - e mi aspetto che le scelte dell'Eurogruppo lo dimostrino - tutti
vogliano che l'Italia osservi le regole, adottate da tutti e applicate da tutti. Nessuno vuole che
l'Italia faccia un gioco a sé. Non è l'isolamento. Piuttosto è l'esigenza, e l'attesa.
A questo proposito, una ultima domanda: che cosa si aspetta dal suo principale interlocutore,
il ministro dell'Economia Giovanni Tria?
È un uomo coraggioso che fa il meglio possibile. Conosce molto bene il cammino da
perseguire per evitare che l'ipotesi, da nessuno auspicata, diventi realtà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Continua da pagina 1 
È la speranza di tutti?
Sì, è l'auspicio di tutti. Le regole di bilancio sono state adottate da tutti e devono essere
applicate da tutti. Continuo a ritenere che le sanzioni non siano mai una buona risposta. Ma le
procedure devono essere applicate quando le regole non sono rispettate. In ballo è la
credibilità della zona euro, delle regole di bilancio, della Commissione europea e, in fondo,
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dell'Italia stessa. Non siamo dinanzi a un caso borderline, ma ben oltre la linea. Per rimanere
nella metafora tennistica, bisogna capire come riprendere possesso del campo. 
Se il governo Conte presentasse misure per rispettare le regole del braccio preventivo del
Patto di Stabilità nel 2019 sarebbe sufficiente per evitare la procedura?
Non voglio discutere dei parametri. Si tratta di mettere sul tavolo cifre, fatti, misure che
permettano di influenzare un giudizio. Giudizio che peraltro non è atteso dalla Commissione,
ma a questo punto dai paesi membri. È infatti al Consiglio, ai paesi partner dell'Italia, a cui
spetta l'eventuale apertura di una procedura per debito eccessivo. A questo proposito voglio
chiarire che non vi è alcun conflitto tra Roma e Bruxelles o una qualche forma di
confrontazione organizzata. Vi è solo un'analisi dei fatti.
Ce la può ricordare brevemente?
Il primo problema riguarda il 2018. L'impegno italiano era una riduzione del deficit strutturale
dello 0,3% del prodotto interno lordo. Il risultato finale è stato un peggioramento dello 0,1%
del Pil. Il solo modo per compensare questo risultato sarebbe di presentare per il 2019 e il
2020 cifre, impegni e prospettive estremamente promettenti. Sulla base dei dati oggi a nostra
disposizione, non è così per il 2019, un anno per il quale si prevede un peggioramento del
saldo strutturale, mentre nell'accordo siglato nel dicembre scorso il governo italiano si
impegnava a evitare un deterioramento del deficit strutturale. Per il 2020, poi, prevediamo un
deficit nominale in ulteriore aumento, al 3,5% del Pil e un debito pubblico al 135% del Pil.
Non sono cifre compatibili con le regole di bilancio, e non sono neppure buone per l'Italia: non
consentono alcuna crescita economica, producono un peggioramento delle finanze pubbliche,
non convincono i mercati. Sono desolato di vedere che oggi lo spread greco (il divario con i
rendimenti obbligazionari tedeschi, ndr) è più basso dello spread italiano.
Come si è svolta la discussione nel collegio dei commissari che ha preso la decisione di
ritenere giustificata l'apertura di una procedura?
Direi che la decisione è stata serena, rapida e unanime. È vero che in passato non è sempre
stato così. Per cinque anni questa Commissione ha sempre scelto la flessibilità, non ha mai
aperto nuove procedure. Anzi le abbiamo tutte archiviate, compresa quella ai danni della
Spagna appena chiusa. Ma essere favorevoli alla flessibilità non significa negare le regole. Non
è possibile andare oltre una certa soglia. I casi borderline non giustificano casi disciplinari. Nei
casi oltre la linea bisogna applicare le regole. Semmai nel collegio ci fosse stata la richiesta di
un apprezzamento più politico, questa richiesta non sarebbe stata ricevibile.
In dicembre lei si era impegnato in prima linea per evitare una procedura simile contro l'Italia.
Aveva strappato al governo italiano un impegno che nei fatti è stato disatteso. Si sente preso
in giro oggi?
Le risponderò con il titolo di una canzone di Edith Piaf: Non, je ne regrette rien. In dicembre,
stavamo discutendo un bilancio in corso di approvazione, la Finanziaria per il 2019. Oggi
abbiamo a che fare con i dati definitivi del 2018 e l'aumento del debito rispetto al 2017. Non
ho il sentimento di avere a che fare con partner in malafede. Il clima è difficile, gli impegni
anche.
Mi permetto di insistere: l'attuale situazione non era forse prevedibile?
No. Soprattutto, il crollo della crescita non era prevedibile. Il che dimostra, tra parentesi, che
la stessa politica seguita dal governo Conte non è miracolosa. La Commissione ha avuto
ragione di offrire una possibilità all'Italia, di tenere il dialogo aperto. Ma vi sono momenti in
cui bisogna constatare i fatti.
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Mentre tutte le procedure per deficit eccessivo sono state poco alla volta chiuse, compresa
quella di cui è stata oggetto la Spagna, si discute se aprirne una per debito eccessivo contro
l'Italia: ritiene che il paese sia isolato oggi in Europa? 
Nessuno si auspica sanzioni o vuole creare conflitti con l'Italia. Nessuno vuole mettere l'Italia
in un angolo. Ma mi sembra - e mi aspetto che le scelte dell'Eurogruppo lo dimostrino - tutti
vogliano che l'Italia osservi le regole, adottate da tutti e applicate da tutti. Nessuno vuole che
l'Italia faccia un gioco a sé. Non è l'isolamento. Piuttosto è l'esigenza, e l'attesa.
A questo proposito, una ultima domanda: che cosa si aspetta dal suo principale interlocutore,
il ministro dell'Economia Giovanni Tria?
È un uomo coraggioso che fa il meglio possibile. Conosce molto bene il cammino da
perseguire per evitare che l'ipotesi, da nessuno auspicata, diventi realtà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano 
L'UE E IL GOVERNO 
I PROSSIMI PASSI DI BRUXELLES 
GIUSEPPE
CONTE
Presidente del Consiglio 
'' Il governo conte non fa miracoli Il crollo della crescita non era prevedibile. Il che dimostra
che la politica seguita dal governo Conte non è miracolosa 
GIOVANNI 
TRIA
Ministro dell'Economia 
'' tria sa come evitare la procedura È coraggioso e fa il meglio possibile. Conosce il cammino
per evitare che l'ipotesi, da nessuno auspicata, diventi realtà 
L'iter della procedura prosegue
Dialogo con l'Italia ha assicurato 
il commissario Pierre Moscovici che giovedì 13 incontrerà Tria
all'Eurogruppo di Lussemburgo. Nel frattempo l'iter della
procedura prosegue. Gli sherpa dell'Ecofin hanno 15 giorni per dare il loro parere, ma
potrebbero già esprimersi martedì prossimo
La palla passa alla Commissione
La Commissione Ue dovrà
preparare la raccomandazione con il calendario della correzione
dei conti. Potrebbe avvenire nella riunione del Collegio del 26
giugno o del 3 luglio. In tempo perché l'ultimo Eurogruppo prima
dell'estate, l'8 luglio, possa ufficialmente mettere l'Italia
sotto la tutela della Ue
'' Sono desolato di vedere che oggi lo spread greco è più basso dello spread italiano 
'' Essere favorevoli alla flessibilità non significa negare le regole 
AFP
Commissario. --> 
Pierre Moscovici, 61 anni, dal 2014 
è commissario europeo per gli Affari economici 
e monetari. 
In precedenza 
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è stato ministro francese dell'Economia
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l'incontro tra le parti sociali 
Confindustria-sindacati: avanti con l'attuazione del patto della
fabbrica 
Il confronto sui capitoli ancora aperti: Welfare, formazione e competenze Sollecitato lo sblocco
della convenzione ministero del Lavoro-Inps sulla rappresentanza 
Giorgio Pogliotti
 
Dare un impulso all'attuazione del Patto della fabbrica per contribuire, attraverso le relazioni
industriali e la contrattazione collettiva, alla crescita del Paese. Nell'incontro di ieri pomeriggio
i vertici di Confindustria e i leader sindacali hanno deciso di approfondire i singoli capitoli
ancora aperti -in particolare sul welfare, la formazione e le competenze, il mercato del lavoro
e la partecipazione -, dopo aver raggiunto gli accordi sulla sicurezza sul lavoro e sull'Europa. 
Al tavolo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, con il direttore generale Marcella
Panucci, il vicepresidente per il lavoro e le relazioni industriali Maurizio Stirpe, il direttore
dell'Area lavoro welfare e capitale umano Pierangelo Albini e, per parte sindacale, i segretari
generali Maurizio Landini (Cgil), Annamaria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil) hanno
deciso di intensificare gli incontri in base ad un calendario che sarà definito a breve, per
definire una posizione comune sul completamento dei singoli argomenti del Patto della
fabbrica. Il confronto è esteso al Mezzogiorno e fisco, temi su cui sono molti i punti che
uniscono le parti sociali, a partire dalla richiesta al governo di un rilancio degli investimenti,
dello sblocco delle opere ferme e della riduzione del cuneo fiscale a vantaggio del lavoro. 
Ad unire le parti sociali c'è anche la contrarietà alla proposta del M5S di introdurre un salario
minimo orario, oggetto in mattinata di un incontro interlocutorio al ministero del Lavoro con i
sindacati che hanno rilanciato la proposta di dare valore legale ai minimi tabellari dei contratti
nazionali. 
Tra i capitoli che Confindustria e sindacati intendono attuare c'è quello della rappresentanza.
Per la misurazione della rappresentanza sindacale in base alle regole concordate dalle parti
nel 2014, ovvero il criterio del numero degli iscritti e dei voti alle elezioni delle Rsu, la
Convenzione tra ministero del lavoro e Inps giace dallo scorso luglio nei cassetti del dicastero
di Via Veneto. «Dobbiamo rivolgerci insieme al Governo perché venga applicata la
convenzione sulla misurazione della rappresentanza, elemento decisivo per cancellare i
contratti pirata» ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini.
Tra le novità del Patto della fabbrica c'è l'introduzione della misurazione e della certificazione
della rappresentanza anche delle associazioni datoriali. Ma per attuare questo principio
innovativo Confindustria deve definire con le altre associazioni datoriali un percorso condiviso.
In tema di contrattazione Cgil, Cisl, Uil hanno chiesto un segnale a Confindustria, affinchè le
associazioni di categoria procedano al rinnovo di alcuni contratti scaduti da anni, come quelli
dei multiservizi e della sanità privata. «Chiudere i contratti che sono ancora aperti è un primo
elemento fondamentale, così come irrobustire il tema della partecipazione e del welfare,
attraverso fondi pensione, sanità integrativa ed elementi di partecipazione tra impresa e
lavoratori», ha spiegato la numero uno della Cisl Annamaria Furlan. «Abbiamo cercato di
ripartire da problemi che riguardano i lavoratori come la sicurezza che bisognerà rivedere
negli accordi, la contrattazione e la rappresentanza» ha aggiunto il segretario generale della
Uil, Carmelo Barbagallo. 
Prima di recarsi in Confindustria, Cgil, Cisl e Uil in mattinata hanno incontrato separatamente
Confapi e poi Alleanza delle cooperative: al centro l'urgenza di dare attuazione ai meccanismi

06/06/2019
Pag. 5

diffusione:83025
tiratura:122650

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 06/06/2019 - 06/06/2019 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0017_binpage05.pdf&authCookie=-2054354167
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0017_binpage05.pdf&authCookie=-2054354167
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0017_binpage05.pdf&authCookie=-2054354167
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0017_binpage05.pdf&authCookie=-2054354167


per la misurazione della rappresentatività e i temi del welfare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVISTA WILLIE WALSH 
«Se Delta entra in Alitalia lo fa per ristrutturarla» 
Il ceo di Iag: «Noi non siamo interessati; gli americani puntano al controllo» 
Gianni Dragoni
 
seul 
«Se Delta entrerà in Alitalia lo farà per ristrutturare la compagnia. Delta è un "decision
maker"». Willie Walsh, amministratore delegato di Iag, uno dei maggiori gruppi mondiali del
trasporto aereo (la holding controlla British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling e Level), ha
parlato dei temi caldi dell'aviazione in quest'intervista al Sole 24 Ore, al termine
dell'assemblea Iata.
Come vede Alitalia?
Più a lungo va avanti questa situazione di crisi e più Alitalia si ridimensiona. È un peccato
perché l'Italia è un mercato fantastico, ma non sono stati capaci di ristrutturarla per renderla
profittevole. Ho visto che easyJet si è ritirata, Delta è l'unica compagnia che ha evidenziato un
interesse.
Cosa pensa del progetto di Delta insieme a Ferrovie dello Stato?
Non posso vedere Delta che investe in un'azienda che non sia profittevole. Se entra in un'altra
compagnia Delta tende a prendere il controllo, basta vedere quello che ha fatto in Aeromexico
e in Virgin Atlantic. Delta è piuttosto attiva.
Quindi cosa significherebbe per Alitalia?
Se Delta entrerà lo farà per ristrutturare la compagnia. Delta è un "decision maker".
A voi Alitalia non interessa?
Non siamo interessati. L'Italia come mercato va bene per noi. Nel primo trimestre c'è stato un
rallentamento del mercato in Italia... come anche in Francia, forse per la rivolta dei gilet gialli.
All'assemblea Iata si è parlato molto di sicurezza e del doppio incidente del Boeing 737 Max.
Ha mai volato con questo aereo?
Una doppia tragedia in pochi mesi a un nuovo tipo di aereo pone grossi problemi. Non ho mai
volato con il 737 Max. Ho fatto la prova di volo sul Max con il simulatore di Boeing a Gatwick,
tre settimane fa. Facevo il pilota di 737 30 anni fa.
Che modello ha provato al simulatore?
Ho provato sia il Max originale sia quello con il software Mcas modificato dopo il secondo
incidente. È stata una situazione interessante. Puntava il muso in basso in maniera molto
evidente. Ma l'ho regolato, il pilota può intervenire per stabilizzare e governare l'aereo. Fino
all'80% della potenza, che è un livello notevole, mi dà la sensazione di essere governabile.
Prenderebbe quest'aereo?
Credo che le modifiche e le indagini continueranno. Personalmente non avrei preoccupazione
a volare con quest'aereo.
Il presidente di Emirates Tim Clark ritiene che il Max non tornerà in servizio prima della fine
dell'anno. Lei che tempi prevede?
Non lo so. Forse potrebbe volare al più presto in settembre.
Ci sono dei 737 Max nelle compagnie del gruppo Iag?
No.
Prima dei due incidenti stavate trattando per un odine per questo jet?
No. La nostra flotta "narrow body" è prevalentemente di Airbus 320. Ne abbiamo 26. Stiamo
considerando di sostituirli, i modelli che valutiamo sono l'Airbus 220 e l'Embraer E2.
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Prima che Airbus decidesse di interrompere la produzione del superjumbo A380 si era parlato
di un interesse di British Airways a comprarli. E adesso?
L'avevamo valutato, poi abbiamo ordinato i Boeing 777. Non escludiamo di prendere degli
A380 di seconda mano. Ne abbiamo già 12, l'A380 va molto bene. Potremmo prenderne 6.
È probabile che lo prenderete?
Le possibilità sono più del 50 per cento.
Come vanno i conti di Iag?
Nel primo trimestre abbiamo annunciato un utile operativo di 135 milioni di euro, inferiore
all'anno scorso, ma in linea con il consensus degli analisti. La nostra guidance per l'intero
2019 è di confermare sostanzialmente l'utile operativo dell'anno scorso, prevediamo circa 3,4
miliardi, sarebbe un po' più dei 3,2 miliardi del 2018 perché c'è l'effetto positivo
dell'applicazione del nuovo principio contabile Ifrs 16 sul leasing.
La Brexit è stata rimandata a fine ottobre. C'è un effetto su di voi?
Non abbiamo visto alcun impatto della Brexit sui conti del primo trimestre. Il piano attuale
prevede l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue a fine ottobre. Chiaramente seguiamo la
situazione.
Non siete più interessati a Norwegian Air?
Abbiamo rinunciato in gennaio e abbiamo venduto tutte le azioni che avevamo, circa il 5%,
entro marzo.
Il consolidamento andrà avanti?
Guardiamo sempre alle opportunità. Abbiamo guardato a Thomas Cook ma non ci interessa.
Credo che l'unico interessato sia Lufthansa.
Con Air Italy che rapporti avete?
In passato con Meridiana avevamo una collaborazione per la raccolta dei punti-premio per i
passeggeri. Adesso non c'è nessuna collaborazione. Abbiamo in affitto da loro alcuni slot a
Linate, non è una decisione recente, saranno 5-6 anni.
Qatar Airways ha il 49% di Air Italy ed è il principale socio di Iag, con il 20per cento. Che
rapporti avete con Qatar?
È stato un buon investimento per loro, con risultati molto buoni. Sono azionisti ma non
partecipano alla governance, non hanno alcun rappresentante nel board.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
WILLIE WALSH
Amministratore delegato di Iag, la holding controlla British, Iberia, Aer Lingus, Vueling e Level
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Parla il vicepresidente della Commissione Ue 
Dombrovskis "Vi serve subito una manovra bis E scordatevi la Flat
tax" 
Andrea Bonanni e Alberto D'Argenio
 
Bruxelles - Le misure varate dal governo Conte «hanno danneggiato» l'economia italiana e
vanno riconsiderate. Nel suo ufficio al Berlaymont, il vicepresidente della Commissione
europea, Valdis Dombrovskis, spiega la decisione dell'esecutivo comunitario che ora passa al
vaglio dei governi europei. Una soluzione per evitare la procedura non può che passare da
una «correzione sostanziale» dei conti 2019 e da impegni credibili sul 2020. Innanzitutto
rinunciando alla Flat tax, che per l'ex premier lettone potrebbe avere «ulteriori conseguenze
negative» su conti e crescita.
 Vicepresidente, come siamo arrivati fin qui? «L'approccio in politica economica del governo
italiano non ha funzionato, anzi, sta danneggiando l'economia del Paese. Il governo ha
cercato di usare spesa in deficit per rilanciare l'economia. E invece vediamo crescere il
disavanzo e il debito e assistiamo ad un rallentamento dell'economia. L'Italia è l'ultima della
zona euro con un Pil che cresce appena dello 0,1%. Se aumenti il deficit quando non hai lo
spazio di bilancio per farlo, vengono danneggiati gli investimenti e scende la fiducia, con il
risultato di indebolire l'economia».
 A questo punto cosa deve fare l'Italia per evitare che la procedura venga effettivamente
lanciata? «Cambiare atteggiamento e politiche non solo per rispettare le regole europee, ma
per il bene della vostra economia». In concreto? «Ovviamente la Commissione europea resta
aperta al dialogo con l'Italia, ma per sperare di evitare la procedura il governo deve cambiare
traiettoria di bilancio. Serve una correzione sostanziale del deficit 2019 e sul 2020, anni in cui
ci sono rischi di una nuova deviazione significativa rispetto agli obiettivi». Secondo i vostri
stessi calcoli, nel 2019 l'Italia è fuori dello 0,2% del Pil, circa 3,5 miliardi: è una manovra bis
di questo importo la chiave per evitare la procedura? «In questo momento non posso dare
target numerici, ma si ricordi che bisogna intervenire anche sul 2020».
 Come? «Tutta la strategia di bilancio per il prossimo anno è legata all'aumento dell'Iva per 23
miliardi, ma sappiamo che ogni anno il governo lo rinvia. A dicembre abbiamo chiuso
l'accordo per evitare la procedura che tra le altre cose prevedeva le clausole sull'Iva, ma poi
alcuni membri del governo hanno detto che non sarebbe mai salita. Bisogna vedere la
reazione del governo italiano. Ma innanzitutto aspettiamo l'opinione degli altri governi della
zona euro e di vedere se ci chiederanno, come lo scorso autunno, di proseguire il dialogo con
Roma. Il loro approccio è molto importante per capire come andare avanti».
 Quanto durerebbe la procedura e cosa comporterebbe per l'Italia? «Non lo abbiamo ancora
deciso, ma certamente durerebbe diversi anni e ci saranno target di risanamento del deficit
nominale e del deficit strutturale da rispettare».
 È la prima volta che un governo europeo non accetta la filosofia di fondo della procedura,
ovvero la necessità di tenere in ordine debito e deficit. Come vi muoverete di fronte a questo
atteggiamento? «È la ragione per cui servono impegni credibili e coerenti. Abbiamo visto
dichiarazioni di membri del governo che smentiscono la volontà di risanare i bilanci. Il Paese
deve fare innanzitutto chiarezza al suo interno». E se l'Italia non rispetterà le vostre
ingiunzioni? «Le regole prevedono una serie di passi, fino all'imposizione di sanzioni. Ma noi
abbiamo sempre preferito la via del dialogo».
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 Il debito italiano quanto è pericoloso per la tenuta della zona euro? «Sappiamo che quello che
succede in un partner della moneta unica ha effetti sugli altri, lo abbiamo visto durante la
grande crisi dell'euro.
 Proprio per questo ci sono le regole comuni e dalla crisi abbiamo preso misure che rendono
l'eurozona più forte e resiliente. Ma la vostra è una delle maggiori economie dell'Unione e una
crisi del debito italiano potrebbe avere impatti negativi molto pesanti, superiori a quelli della
Grecia. Ma vorrei evitare di tracciare scenari apocalittici, anche perché al momento la vostra
economia comunque continua a crescere e speriamo di vedere una ripresa».
 Nel vostro rapporto sull'Italia chiedete un nuovo slancio sulle riforme, che invece il governo
ha bloccato. Ma perché diano benefici occorre del tempo: nel frattempo l'Italia cosa dovrebbe
fare? «Un primo passo sarebbe quello di non fare marcia indietro sulle riforme già avviate,
come sta avvenendo. L'Italia deve facilitare gli investimenti, fare le riforme e tenere i conti in
ordine. Il vostro Paese non ha margini di bilancio, come dimostra il fatto che pur avendo
varato politiche più espansive degli altri paesi si ritrova con la crescita più bassa. Per questo
non resta che tenere a posto i conti e approvare le riforme».
 Invece Salvini rilancia la Flat Tax: è la riforma che serve al Paese per ripartire? «Uno non può
esaminare una misura fuori dal contesto generale, se non viene compensata all'interno di un
riequilibrio del sistema fiscale la Flat tax potrebbe costare molto e in tal caso avrebbe un alto
impatto peggiorativo sul bilancio con ulteriori conseguenze negative sulla fiducia, sulla tenuta
dei conti e sulla crescita».
f
L'approccio del governo italiano non ha funzionato Anzi, sta danneggiando l'economia del
Paese
Anche sui conti del prossimo anno ci sono rischi significativi. Roma deve prendere impegni
credibili lettone Valdis Dombrovskis, 48 anni
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RIpetitori 
Tim e Gedi cedono Persidera operazione da 240 milioni 
L'accordo vincolante con F2i e con EI Towers sarà perfezionato entro l'anno, dopo l'esame
delle autorità regolamentari. Ravanelli: il settore si sta consolidando, pronti ai nuovi standard
tv 
Aldo Fontanarosa
 
Roma - La Tim e Gedi Gruppo Editoriale hanno raggiunto un accordo vincolante con F2i e con
EI Towers per la cessione delle loro partecipazioni in Persidera. Le partecipazioni in Persidera -
il più importante operatore di rete indipendente, dotato di 5 multiplex digitali nazionali - sono
pari al 70% per Tim e al 30%, per Gedi. La cessione - comunica Tim - avviene sulla base di
una valutazione complessiva di Persidera (di un enterprise value) che è «pari a 240 milioni di
euro».
 Tim stima una riduzione del suo indebitamento finanziario - in particolare della posizione
finanziaria netta - per «160 milioni». L'importo «comprende il corrispettivo da incassare alla
chiusura dell'operazione (al closing) per la partecipazione del 70%, i dividendi distribuiti dalla
società, infine l'effetto del deconsolidamento del debito di Persidera». Gedi Gruppo Editoriale,
a sua volta, valuta di incassare «un corrispettivo pari a 74,5 milioni» che dunque assegna al
30% delle sue azioni un valore aggiunto rispetto al restante 70%. Da questo corrispettivo di
74,5 milioni «verranno detratti al closing i dividendi distribuiti nel corso del 2019» mentre
«saranno aggiunti gli interessi che matureranno dal primo agosto 2019 fino al closing».
Questa cifra «determinerà una riduzione di 74,5 milioni dell'indebitamento finanziario netto
del Gruppo Gedi».
 Parte della somma potrà anche essere investita in attività editoriali.
 L'accordo vincolante tra Tim, Gedi Gruppo Editoriale, F2i ed EI Towers prevede la scissione di
Persidera in due entità. "MuxCo" deterrà i diritti d'uso delle frequenze e i contratti attivi, e
sarà destinata a F2i (il maggiore fondo infrastrutturale italiano con una dotazione di 5 miliardi
di euro). Invece "NetCo", che deterrà l'infrastruttura di rete, verrà destinata a EI Towers. «La
cessione - scrive ancora Gedi - è subordinata alle autorizzazioni regolamentari». A titolo
indicativo, Tim immagina il closing «nell'ultimo trimestre del 2019» Renato Ravanelli,
amministratore delegato del fondo F2i, commenta: «F2i con questa operazione prosegue il
percorso iniziato con l'acquisizione di EI Towers». Obiettivo è la «creazione di un operatore
infrastrutturale neutrale, aperto alla collaborazione con i broadcaster nazionali e
internazionali. L'operazione pone inoltre le basi per il consolidamento del settore» secondo
«standard europei». Ora si potrà completare «una rapida ed efficiente transizione verso le
nuove tecnologie del digitale terrestre (Dvbt2)». A maggio del 2017, la Commissione Ue
approvò l'acquisizione di Tim, per mano di Vivendi, ma la condizionò alla cessione della quota
in Persidera. Questa condizione, in ragione della presenza di Vivendi anche nel capitale di
Mediaset. Barclays e Lazard hanno lavorato come advisor rispettivamente di Tim e Gedi.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La sfida delle telecomunicazioni 
Vodafone accende le reti in 5G nelle metropoli italiane 
L'ad Bisio: "Nel 2020 altre quaranta città, ma diventeranno cento l'anno dopo" L'azienda
punta anche a garantire il roaming con la nuova tecnologia in tre Paesi: Germania, Spagna e
Regno Unito. Il via a luglio 
Luca Pagni
 
Milano - Solo cinque città (Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna) che saranno 40 fra un
anno. Ma quando c'è una competizione in corso, partire per primi può essere un vantaggio.
Ecco perché Vodafone Italia ha deciso di bruciare le tappe nel lancio del nuovo servizio 5G e
passare «dalla fase sperimentale a quella commerciale», come ha annunciato ieri
l'amministratore delegato Aldo Bisio. Da lunedì, sarà possibile usufruire dei servizi della nuova
tecnologia, più veloce, più diffusa e più pervasiva: non solo perché permette di scaricare tutta
una serie tv in pochi minuti mentre si sta parlando al telefono passeggiando, ma consente
anche di mettere in contatto fino a un milione di oggetti per chilometro quadrato,
consentendo così l'applicazione effettiva nella vita di tutti i giorni dell'Internet delle cose.
Insomma, è la nuova frontiera della telecomunicazione che consentirà alle reti di sostenere la
mole crescente di informazioni che vengono scambiate ogni giorno: secondo una nota di
Vodafone «il traffico dati triplicherà nei prossimi 3 anni, trascinato dal traffico video che ha già
raggiunto quota 70% del consumo dei dati a inizio 2019, la diffusione dell'Internet delle cose
tra le imprese è cresciuta del 19% solo nell'ultimo anno, il cloud del 24% e i Big Data del
18%». In pratica, se un ulteriore passo in avanti all'interno di quel processo più ampio che si
chiama rivoluzione informatica: cambierà il rapporto dei cittadini con la tecnologia,
consentendo alle imprese di essere più efficienti.
 Gli addetti ai lavori già lo sanno, i consumatori lo scopriranno presto.
 A patto di comprarsi uno smartphone nuovo: quelli in commercio sono per lo più adeguati
allo standard del 4G. Al momento Vodafone mette a disposizione tre modelli, gli altri
arriveranno in seguito. Da lunedì, si potrà iniziare a usufruire del nuovo servizio nelle cinque
principali città, ma l'obiettivo di Vodafone è di arrivare a coprire con la propria rete alle prime
100 città per numero di abitanti per il 2020. Il servizio costerà 5 euro in più al mese, a meno
di avere già una tariffa che prevedeva il 5G. Sarà attivo anche il roaming con Spagna,
Germania e Regno Unito. Per quanto riguarda penetrazione e target clienti, «questo dipende
moltissimo dalla curva discendente dei prezzi dei telefoni, se seguisse la curva 4G, che è stata
molto veloce - ha spiegato Bisio - allora potremmo avere presto livelli di penetrazione del 5G
importanti».
 E ha ricordato quanto accaduto in passato: «In tre anni e mezzo abbiamo portato circa l'85%
dei nostri clienti in 4G e prevediamo che accada lo stesso con il 5G». Per la precisione, tra
2016 e 2017, circa un milione di clienti al mese passarono al 4G dal 3G. Ora si attende la
risposta dei concorrenti, da Tim a Fastweb a Wind Tre e c'è da scommettere che non tarderà
molto.
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Risposta immediata 
Invertire la rotta o il sacrificio sarà più doloroso 
Romano Prodi
 
In fondo le analisi e le raccomandazioni della Commissione Europea nei confronti dell'Italia
non dicono nulla che non fosse già noto: per questo motivo destano molta preoccupazione
anche se la decisione finale, come ormai accade per tutti i più importanti atti dell'Ue, verrà
presa dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata. A Bruxelles ieri non è stata presa
alcuna decisione definitiva: è stata semplicemente scritta una pagella (non solo per l'Italia) e
si sono messi nero su bianco i suggerimenti perché il nostro Paese possa infine mettersi sulla
retta via. Anche se non vi è ancora una sentenza definitiva, la pagella è tuttavia impietosa
perché la nostra crescita sta calando molto più di quanto non comporti la diminuzione di
velocità degli altri Paesi europei, dai quali ci distanziamo sempre di più. Un anno che era stato
preannunciato come "bellissimo" ci vede invece perdenti, con uno sviluppo poco superiore allo
zero. Il rapporto fra il debito pubblico e il Pil aumenta al di sopra di ogni previsione e ben
pochi passi vengono fatti sulla via delle riforme da tempo raccomandate dalla Commissione
stessa: dalle eccessive tasse sul lavoro, alla lotta all'evasione fiscale, alla revisione dei valori
catastali, agli investimenti pubblici e privati, alla riforma del processo civile e chi più ne ha più
ne metta. Continua a pag. 22 segue dalla prima pagina Vedremo come reagirà il nostro
governo di fronte a queste contestazioni, anche se le prime reazioni non promettono nulla di
buono. D'altra parte per mettere in atto le raccomandazioni europee bisogna che il governo
smetta di pensare esclusivamente ai propri immediati interessi elettorali ma al futuro del
Paese. Per raddrizzare la nostra barca occorre infatti prendere decisioni sgradevoli. Sgradevoli
ma necessarie. D'altra parte credo di avere un'esperienza unica in materia dato che, in
entrambi i governi dei quali ho avuto la responsabilità, ho fortemente diminuito il rapporto
debito-Pil, portandolo vicino a 100, cioè a un livello simile a quello che ha attualmente la
Francia. E il tutto è avvenuto senza traumi, senza aumenti fiscali e senza tagli al welfare. Oggi
il rapporto debito-Pil è a 132,2 e, secondo le previsioni della Commissione, arriveremo a 135
nel 2020. Ogni italiano paga oltre 1000 euro per fare fronte a questo debito che, se si
continuerà a mettere in atto una politica economica fondata esclusivamente sugli interessi
elettorali, non potrà che aumentare. Anche su questo tema il documento dell'Unione Europea
è scontato e impietoso nella sua analisi, sottolineando ad esempio, come è stato infinite volte
ripetuto dalle pagine di questo giornale, che la riforma del sistema pensionistico, anticipando
l'uscita generalizzata dal mondo del lavoro in un periodo di spettacolare aumento della nostra
vita media, rende impossibile il futuro riequilibrio dei nostri conti pubblici. È vero che si tratta
del provvedimento più popolare del governo in carica, come è certo popolare la prima
applicazione della "flat tax" alle partite Iva inferiori ai 65.000 euro, anche se tale
provvedimento sta frammentando le attività economiche e aumentando in modo voluto
l'evasione fiscale dei lavoratori non dipendenti. E ancora più popolare sarà l'iniqua estensione
della "flat tax", destinata a diminuire gli introiti dello Stato e ad aumentare la distanza fra
ricchi e poveri. Mentre con provvedimenti di sana amministrazione e di messa in atto delle
riforme anche oggi suggerite da Bruxelles sarebbe possibile iniziare un cammino di lenta
diminuzione del debito pubblico che porterebbe automaticamente ad una riduzione del peso
degli interessi. Si procede invece inesorabilmente verso l'inevitabile necessità di prendere poi
decisioni radicali. Che si tratti di un cospicuo aumento dell'Iva, di un'imposta patrimoniale o di
qualche altra drastica misura lo si vedrà in futuro. È invece già certo che più si tarda ad
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intraprendere la via del risanamento più pesanti dovranno essere le inevitabili e dolorose
decisioni future. Resta comunque l'interrogativo sulla compatibilità fra le dichiarazioni di un
governo che vuole durare per cinque anni e batte invece una strada che rende impossibile
questa durata. A meno che la Lega, che tanto si è rafforzata in questo periodo, non pensi solo
a sbarazzarsi dei suoi indeboliti coinquilini e voglia fare precedere il confronto elettorale
rispetto all'inevitabile momento della resa dei conti. Per un politico propenso più a vincere sul
presente che a calcolarne le conseguenze future, questa può anche sembrare una scelta
logica ma è bene tenere presente che, a prescindere da eventi peggiori, il futuro arriva per
tutti. Mi auguro quindi che, dopo le prime reazioni stizzite, i nostri governanti accolgano le
indicazioni della Commissione come un utile consiglio per presentarsi difronte alla decisione
finale del Consiglio Europeo con i cambiamenti necessari a correggere la rotta profondamente
sbagliata lungo la quale l'Italia sta ora camminando. Presentandosi almeno con le correzioni
sufficienti per evitare che il nostro Paese si infranga contro gli scogli.
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L'ANNUNCIO 
Vodafone brucia i concorrenti sul 5G 
L'ad Bisio dà il via al servizio in cinque città italiane Si parte con Roma, Milano, Torino,
Bologna e Napoli Il gruppo inglese inaugura la nuova era dello sviluppo digitale. Entro il 2021
verranno raggiunte altre 100 città CON IL LANCIO COMMERCIALE L'ITALIA È IL QUINTO
PAESE AL MONDO AD AVER ATTIVATO LA RETE 
Claudia Guasco
 
MILANO Vodafone è il primo operatore a tagliare il traguardo del 5G in Italia. Da ieri la
compagnia di telecomunicazioni ha acceso le antenne delle reti mobili di quinta generazione a
Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Entro il 2021 si aggiungeranno altre cento città,
annuncia l'amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio: «Usciamo dal laboratorio e
siamo pronti a ricevere clienti che vogliono dotarsi del 5G. Apriamo la strada a una nuova era
di servizi per lo sviluppo digitale del Paese». VELOCITÀ E SICUREZZA Con il lancio
commerciale, l'Italia è quinta al mondo ad aver attivato la rete dopo Usa, Corea del Sud,
Svizzera e Gran Bretagna. «Non è solo un'opportunità, ma una necessità», afferma Bisio,
sottolineando come «questa tecnologia sia utile sia ai cittadini sia alle imprese, che potranno
riscrivere l'intera filiera e aumentare la produttività». Obiettivo del 5G è rispondere al
massiccio impatto del traffico dati, che triplicherà entro il 2022. La velocità è di 10 gigabit al
secondo. «A Natale saremo in grado di moltiplicare per dieci la velocità della rete 4.5»,
annuncia il manager, rilevando che la latenza, cioè il tempo di risposta da un punto all'altro, è
di 5 millisecondi contro i 30 millisecondi della rete di precedente generazione. Sarà veloce e
anche molto più robusta: «Oggi si perdono tre pacchetti ogni 100-1.000, mentre con il 5G ne
perderemo tre ogni miliardo». UNA RETE ULTRA AFFIDABILE Questa caratteristica sarà
determinante nella gestione del traffico ferroviario, delle metropolitane, per la sensoristica dei
sistemi elettrici e idrici. Una rete ultra affidabile, insomma, con un'efficienza spettrale cinque
volte superiore alle attuali tecnologie, in grado di gestire un milione di sensori (contro i 10-20
mila attuali) per garantire la connessione degli oggetti. «Il 5G rappresenta la sintesi delle
soluzioni tecnologiche più evolute» - dalla robotica all'intelligenza artificiale, dagli analytics
all'edge computing - con «performance senza precedenti». A Milano sarà possibile scaricare
una serie in due minuti passeggiando in piazza Duomo, un tifoso di Napoli potrà condividere
un video in altissima risoluzione anche in un luogo molto affollato come lo stadio San Paolo, a
Roma un turista userà la rete per applicazioni di realtà aumentata e virtuale in streaming
durante una visita al Colosseo. Entro luglio inoltre Vodafone offrirà il roaming in 5G in quattro
Paesi: Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia. L'ACCORDO SULLE TORRI Per usufruire
delle nuove connessioni servirà uno smartphone abilitato a ricevere il segnale. È il prezzo a
fare la differenza. «L'indicatore più importante per la penetrazione del servizio è la curva di
abbattimento dei prezzi dei telefono - spiega il manager Se seguisse quella del 4G, allora
potremmo avere quote importanti entro il 2021. Nel 2016-2017 si è aggiunto un milione di
clienti al mese e ci aspettiamo lo stesso per il 5G: in tre anni e mezzo l'80% clienti sulla rete
di nuova generazione». I due fornitori di Vodafone Italia sono Nokia e Huawei, «in questo
momento non c'è alcuna previsione di rallentamento. Noi metteremo in pausa Huawei sulla
rete core ma siamo molto sereni sull'accesso radio, che ha un rischio gestibile e molto
frazionato. Ci atteniamo a questa policy», rileva il manager. Intanto sul tavolo, prossima alla
chiusura, c'è l'intesa sulle torri con Inwit. «I team stanno lavorando bene e prima dell'estate
abbiamo l'ambizione di siglare l'accordo», anticipa Bisio. Quanto a un'eventuale integrazione
tra Tim e Open Fiber, «siamo per la terzietà della rete che deve essere garantita anche nei
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meccanismi di governance che si andranno a definire», precisa il manager, ricordando che «ci
sono diverse ipotesi sul tavolo». E «noi siamo sempre per la concorrenza». Per cui, avverte il
manager, se ci fossero ipotesi che sottraggano concorrenza al mercato, «dovrebbero
assumersene la responsabilità di fronte al Paese». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Aldo Bisio, ad di Vodafone Italia
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10 articoli



 
Cosa non va 
«Così è un'Italia a marcia indietro» Tasse e investimenti, le accuse Ue a Roma 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA INVIATA 
 Bruxelles Conti pubblici, lavoro, investimenti, giustizia e banche. Una radiografia
dell'economia italiana, che è anche un'analisi della nostra società. «In Italia le prospettive di
crescita e delle finanze pubbliche sono peggiorate, e le recenti misure politiche messe in atto
costituiscono una marcia indietro su alcuni elementi di precedenti riforme, incluse quelle
legate al sistema pensionistico» scrive la Commissione europea nelle raccomandazioni
all'Italia (ma ieri le «pagelle» sono state consegnate a tutti gli Stati membri come prevede il
Semestre europeo). L'obiettivo delle raccomandazioni è aiutare i Paesi a programmare per i
prossimi diciotto mesi la politica economica. Sono il risultato dell'analisi dei programmi
nazionali presentati ad aprile e delle relazioni della Commissione pubblicate a febbraio. L'Italia
è chiamata a intervenire in cinque grandi aree.
 Conti pubblici 
L'Italia deve ridurre il proprio debito pubblico. Ieri la Commissione ha certificato che il criterio
del debito, secondo i parametri Ue, non è stato rispettato e dunque una procedura per deficit
eccessivo è «giustificata». La spesa pubblica, al netto degli interessi, dovrà essere ridotta. Il
governo dovrà usare le entrate inattese per abbattere il debito, spostare la tassazione dal
lavoro, combattere l'evasione, specialmente l'omessa fatturazione, rafforzando l'uso di
pagamenti elettronici, e abbassando la soglia per i pagamenti in contanti. Dovrà anche
«attuare pienamente le passate riforme delle pensioni per ridurre il peso di quelle di vecchiaia
sulla spesa pubblica e creando spazio per altre spese sociali pro-crescita». La spesa per le
pensioni di vecchiaia è stata circa il 15% del Pil nel 2017, uno dei più alti dell'Ue. La
Commissione prevede un peggioramento dei conti nei prossimi anni anche in seguito al
congelamento dell'adeguamento alla spettanza di vita. Di fatto viene bocciata quota 100. Ma
anche l'ipotesi di flat tax. Il documento osserva che «il sistema fiscale dell'Italia continua a
pesare molto sui fattori di produzione». Chiede anche di ridurre la «tax expenditure», ovvero
le agevolazioni fiscali, deduzioni e detrazioni. 
 Lavoro 
Nonostante il rallentamento dell'economia, osserva la Commissione Ue, l'occupazione
continua a crescere nel 2018 anche se più lentamente rispetto all'anno precedente. Restano
però le differenze tra Nord e Sud e il mercato è segmentato. Lo sforzo che viene chiesto
all'Italia è di far emergere il lavoro nero, estendere le tutele ai giovani, favorire la
partecipazione femminile al mondo del lavoro. Per Bruxelles bisogna aumentare la
preparazione scolastica e sviluppare competenze digitali. Sul reddito di cittadinanza, che non
viene bocciato, la Commissione solleva dei dubbi sul rischio che al Sud si accompagni a un
lavoro in nero.
 Investimenti 
Sono diversi gli ambiti in cui andranno concentrati gli investimenti per recuperare
l'arretratezza del Paese. A cominciare da ricerca, sviluppo e innovazione per aumentare la
produttività della nostre Pmi. Servono fondi anche per migliorare la qualità delle
infrastrutture, che è ancora molto diversa da regione a regione: ferrovia, strade e un sistema
di trasporti sostenibile. Bruxelles sollecita anche la realizzazione dell'infrastruttura digitale per
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consentire ad aziende e famiglie di avere accesso alla banda ultra-larga. L'Italia deve investire
di più anche sulla digitalizzazione della Pubblica amministrazione e per ridurre le barriere che
frenano la competitività nei servizi e nel commercio.
 Giustizia e banche 
I tempi della giustizia restano fonte di «preoccupazione»: vanno accorciati e semplificati.
Inoltre vanno rafforzate le misure anticorruzione. Il sistema bancario ha continuato a fare
progressi, ammette Bruxelles, ma il sistema del credito rimane «bancocentrico». Bisogna
accelerare il processo di ristrutturazione degli istituti, specie quelli di piccole e medie
dimensioni, continuando con la riduzione dei crediti deteriorati.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
15 
la percentuale del Pil destinata dall'Italia a coprire le spese per le pensioni di vecchiaia. È uno
degli esborsi più alti di tutta l'Unione 
0,1 
il tasso di crescita del Pil previsto dall'Ue per l'Italia nel 2019. Se questa previsione sarà
confermata, il nostro Paese sarà fanalino di coda nella Ue 
Foto: 
Il documento
La raccoman-dazione del Consiglio Ue inviata ieri al governo con le correzioni di rotta
necessarie per il programma di stabilità 2019 dell'Italia

06/06/2019
Pag. 5

diffusione:207890
tiratura:285481

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 06/06/2019 - 06/06/2019 38



INNOVAZIONE 
Crescita, bilanci e utili Le 531 imprese top scelte dalla Bocconi 
Analisi Sda: in Lombardia registrati i dati migliori per investimenti e lavoro In termini settoriali
primeggiano meccanica e prodotti alimentari 
Luca Orlando
 
Pensi alla Tesla lanciata verso Marte. E la prima associazione di idee non è certo Brissago, sul
Lago Maggiore. Così come maneggiando un telefonino Apple o Samsung la mente non corre a
Cernusco Lombardone. Eppure, le commesse vinte da Spm e Technoprobe sono lì, come
migliaia di altre, a testimoniare una realtà ineluttabile: la capacità di eccellere che le aziende
del nostro Paese sono in grado di esprimere sui mercati globali. 
La media, che pure ci vede ancora al settimo posto mondiale per export (Olanda e Hong-Kong
ci sopravanzano ma sono hub di transito) e valore aggiunto, combina in realtà situazioni
alquanto diverse, risultato di un 20% di imprese che fatica e chiude i conti in rosso e di una
pattuglia altrettanto robusta che invece corre a nuovi record di fatturato, utili e numero di
addetti, ben oltre il livello pre-crisi. Crisi, per la verità, che molte di queste realtà non hanno
mai vissuto davvero. 
Non si spiegherebbe diversamente del resto il successo delle nostre esportazioni, arrivate non
solo al nuovo massimo storico ma in grado di produrre un avanzo commerciale quasi
raddoppiato dal 2007, passando per i manufatti da 52 a 90 miliardi di euro, con un obiettivo
ragionevole di arrivare a quota 100 nel 2023, quando oltre la metà dei ricavi industriali sarà
realizzata oltreconfine. 
Ma qual è il profilo dell'eccellenza? 
Analizzando oltre 600mila bilanci aziendali in vista dell'assegnazione del Best Performance
Award, Sda Bocconi ha identificato le migliori realtà nazionali(531), tenendo conto dei tassi di
crescita e delle performance in termini di utili, investimenti, solidità finanziaria. 
La distanza rispetto alla media per queste "star" è rilevante ovunque, visibile anzitutto nei
tassi di crescita dei ricavi, con un gap che si allarga fino a 14 punti nell'ultimo anno, così
come in aumento è il divario in termini di Ebitda, ora arrivato a sei punti. L'arma in più è
certamente la patrimonializzazione, con una posizione finanziaria netta in rapporto all'attivo
vicina allo zero, il che rende possibili investimenti (7,7 miliardi solo nell'ultimo anno)
mediamente superiori dal doppio al triplo in rapporto agli asset totali rispetto alla media del
campione. 
Risultati migliori che non vanno solo a premiare gli azionisti ma che contribuiscono ad
allargare il perimetro occupazionale. Qui infatti, nel lavoro, vi è il gap più rilevante. Perchè a
fronte di una sostanziale stabilità della media delle imprese nell'ultimo triennio, il campione
Best Performance Award cresce sistematicamente a doppia cifra, arrivando ad un progresso
del 12% nell 'ultimo esercizio: in valore assoluto si tratta di 35mila addetti in più, quasi 100
posti di lavoro aggiunti ogni giorno. 
In termini settoriali la star assoluta è quella della meccanica, con l'area dei macchinari e delle
attrezzature a "piazzare" 53 aziende in classifica, altre 37 il settore dei prodotti in metallo. 
Se in termini di meccanismi causa-effetto qui il pensiero corre ai bonus del piano Industria
4.0, che oltre a rilanciare le vendite dei costruttori di impianti hanno attivato un vasto indotto
di componentisti, è invece l'export l'elemento di traino per l'alimentare, secondo settore
manifatturiero più rappresentato, con 40 aziende in classifica, a cui se ne aggiungono altre 10
nelle bevande.
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In termini geografici è la Lombardia a vincere a mani basse: quasi quattro aziende su dieci del
campione sono localizzate qui, quota doppia rispetto al peso numerico della regione sul totale
delle aziende italiane. Merito in particolare di Milano (prima assoluta con 62 aziende),
Bergamo, Brescia e Varese, province fortemente sovrarappresentate in questa classifica
rispetto al loro ruolo statistico. 
 Al secondo posto tra le regioni è l'Emilia-Romagna, grazie in particolare ai risultati di
Bologna, Reggio-Emilia e Modena. Vicenza (23 aziende) è invece il traino del Veneto, che nel
complesso porta nel campione 76 aziende, oltre il 14 % del totale. A grande distanza seguono
Piemonte e Toscana, mentre la Campania (21 aziende) è l'unica regione del sud a poter
vantare performance di un qualche rilievo, pur se fortemente in deficit rispetto al peso
dell'area sul totale: la regione arriva al 4% del campione ma rispetto al numero di aziende in
Italia la percentuale è doppia. 
Ad orientare la classifica è certamente il tasso di innovazione, come evidenziano del resto i
dati Istat, che pongono proprio Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto ai primi tre posti in
questo ambito: più di un'azienda su due in queste regioni ha avviato un percorso di
cambiamento, nelle regioni del Mezzogiorno si scende invece ampiamente al di sotto del 40%.
A contare è evidentemente anche la dimensione, come dimostra del resto la stazza media dei
531 campioni del Best Performance Award, oltre i 600 addetti.
Per quanto infatti l'upgrade incrementale sia sempre possibile, mediamente innovare "costa"
tempo, persone e denaro, risorse scarse in particolare tra le Pmi. Che infatti, conferma l'Istat,
innovano nel 46% dei casi, percentuale che sale al 68% nella fascia tra 50 e 249 addetti e
sfiora l'82% per dimensioni superiori.
 Le elaborazioni del Centro studi di Confindustria e Cerved confermano questa visione, con gli
investimenti netti a valere il 2% dei ricavi per micro-piccole imprese, il 3% per le medie, il
4,9% per le imprese maggiori. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA BEST PERFORMER 2019 PER REGIONE Numero e percentuale
di aziende Fonte: Best Performance Award Sda Bocconi N. AZIENDE % AZIENDE 23 21 76 83
44 4 24 2 2 8 8 9 11 6 12 1 197 Friuli Venezia Giulia Veneto Marche Abruzzo Molise Piemonte
Liguria Puglia Calabria Campania Toscana Umbria Lazio Sicilia Lombardia Trentino Alto Adige
Emilia Romagna 37,1% 15,6% 14,3% 8,3% 4,5% 4,3% 4,0% 2,3% 2,1% 1,7% 1,5% 1,5%
1,1% 0,8% 0,4% 0,4% TOTALE 531 0,2% BEST PERFORMER 2019 PER SETTORE (*) escluso
quello di autoveicoli e di motocicli. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature 53 10,0
Attività di sedi centrali; consulenza gestionale 27 5,1 Articoli in gomma-plastica 32 6,0
Commercio al dettaglio* 34 6,4 Fabbricazione di prodotti in metallo 37 7,0 Industrie
alimentari 40 7,5 Commercio all'ingrosso* 47 8,9 Dove brilla il bilancio IL ROADSHOW
LA DISTANZA 
+19%
I ricavi
Il campione Best Performance Award selezionato ha visto i ricavi crescere a doppia cifra, a
fronte del progresso del 5% per il resto delle imprese in Italia.
17%
L'Ebitda
Decisamente superiore alla media anche la redditività, sei punti oltre il livello delle altre
imprese. Margini che consentono flussi 
di investimento superiori, pari 
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al 9% dell'attivo, più del doppio rispetto alla media nazionale.
IL ROADSHOW 
L'obiettivo
Partirà il 20 giugno a Milano, presso la sede del Sole 24 Ore, il percorso che il Gruppo24 ORE
sviluppa in tutta Italia per raccontare i cambiamenti del Paese attraverso i suoi protagonisti
positivi. Aziende, università, istituzioni, imprenditori e manager che fanno dell'innovazione un
perno della propria strategia, contribuendo allo sviluppo dei singoli territori
 Il percorso 
Il cambiamento del know-how attraverso le scelte degli atenei, la trasformazione urbanistica,
la spinta delle multinazionali, le filiere di eccellenza tra servizi e manifattura saranno al centro
dell'evento del 20 giugno a Milano. Tappe successive (la prima a Bologna il 4 luglio) e
programmi degli incontri saranno visibili su www.ilsole24ore.com/innovationdays 
Foto: 
Dove brilla il bilancio
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Il forum 
San Pietroburgo intesa per Ansaldo 
 
Ansaldo Energia è pronta a fare "da capofila" per le Pmi italiane in Russia. Lo ha detto
l'amministratore delegato (nonché presidente di Confindustria Liguria) Giuseppe Zampini
intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Conoscere Eurasia al Forum Economico di
San Pietroburgo dedicata "all'interazione industriale tra grandi e piccole imprese".
 Zampini ha precisato che Ansaldo è "molto interessata al mercato russo" e che domani (oggi
per chi legge n.d.r.) firmerà un accordo con un partner russo "per creare una società al 50 per
cento" (ma per i dettagli bisognerà attendere il comunicato ufficiale, ndr).
 "Noi - ha aggiunto il manager alla guida dell'azienda genovese abbiamo il concetto di fare
filiera perché non possiamo portare avanti il lavoro se non c'è una rete di piccole e medie
imprese sul territorio: senza le piccole al proprio fianco una grande impresa non esiste".
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Regioni 4.0 SARDEGNA 
Il governatore: la mia ricetta per far ripartire in fretta l'economia 
In questo report: Parla Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna. Rating: Moody's,
i conti regionali indicano una buona performance grazie alla capacità fiscale come regione
autonoma. Trend economia: il pil regionale stagna e la disoccupazione è sui massimi, mentre
le esportazioni flettono. Le aziende eccellenti: Il caso Nobento, connubio virtuoso tra
tecnologia 4.0 e nuovi materiali, Agroalimentare, i produttori di Bitti. Classifiche: le migliori
pmi della regione secondo l'indice di profittab 
PIER PAOLO ALBRICCI
 
Domanda. I dati congiunturali di Banca d'Italia parlano di ripresa regionale stentata. Quali
evidenze avete sulla congiuntura in questi primi mesi e quali sono le sue previsioni sul medio
termine? Risposta. Negli ultimi anni la Sardegna è scivolata nella classifi ca dell'Unione
europea, con un Pil in netto ribasso dal 76 al 71% della media Ue, ripiombando nel poco
invidiabile novero delle regioni meno sviluppate. D. Per quali motivi, soprattutto? R.
Certamente hanno inciso gli effetti di una crisi globale che non ha risparmiato nessuno, ma è
mancata anche da parte della Regione una programmazione frutto di una visione strategica
d'insieme, che permettesse alla nostra Isola di ridurre il gap con le altre realtà. La Sardegna
fa fatica, più di altre regioni a uscire da questa turbolenza recessiva. D. Che dati avete in
mano? R. Nel mercato del lavoro, gli unici dati positivi arrivano dalla minima crescita
dell'occupazione precaria. C'è poco da esultare. Oppure osserviamo la bilancia dell'export, che
ha sofferto oltremodo la stretta dei mercati extraeuropei, zavorrando soprattutto il nostro
comparto agroalimentare. Ora si cambia rotta. D. In quale direzione? R. Stiamo avviando un
grande Piano strategico, partendo dalla riforma delle istituzioni e dall'ammodernamento della
macchina regionale, che contemperi armonicamente lo sviluppo dei singoli settori, dal turismo
ai trasporti, dall'agricoltura all'industria. D. Perché questa scelta? R. La Sardegna ha bisogno
di un'identità economica unitaria, ben defi nita, modellata sulle (continua a pag. 25) (segue
da pag. 23) proprie peculiarità, che tenga conto dei propri punti di forza e di debolezza. D. A
proposito di debolezze, con quali strumenti specifi ci, fi nanziari e organizzativi, la Regione
punta a sostenere le imprese manifatturiere e agricole, per il 97% piccole o micro? R. La
Sardegna, non è un mistero, soffre da tempo di nanismo imprenditoriale. Solo una dozzina di
aziende supera i 100 milioni di fatturato e il numero medio degli addetti è di 3,2 contro i 5,8
della media nazionale. Soprattutto le microimprese sono poco innovative, e non investono in
ricerca e sviluppo. Risultato: specializzazione insuffi ciente, produzioni nel solco della
tradizione e a bassa tecnologia. D. Quindi? R. Negli ultimi anni la Regione ha risposto a questa
situazione assegnando fi nanziamenti con una serie di bandi standard che non hanno tenuto
conto di queste peculiarità, tarati su una qualunque azienda italiana o europea. D. Che effetto
hanno prodotto? R. I tempi di intervento biblici per le imprese, soffocate da una pletora di
documenti complicati e ostacolate dalla più ottusa burocrazia, hanno fatto sì che, per
esempio, le imprese che hanno partecipato quattro anni fa ai bandi per la competitività delle
Pmi stanno ancora aspettando risposte. D. Come pensa di intervenire? R. Per ribaltare questa
situazione servono interventi mirati e pagamenti in tempi brevi e certi, favorendo l'accesso al
credito con un rafforzamento del ruolo dei consorzi fi di, orientando la formazione verso una
cultura manageriale e potenziando le reti di imprese. D. L'industria dei servizi e in particolare
il turismo è uno degli asset più importanti della regione. Come ritiene di poterne migliorare
l'effi cienza? R. Il turismo è una risorsa fondamentale per la Sardegna. Ed è anche il settore
che più dev'essere inquadrato nel disegno ampio di un Piano strategico integrato con tutte le
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altre realtà della nostra economia, le infrastrutture, la rete dei trasporti, le scelte urbanistiche,
quelle ambientali. Lo sviluppo turistico non può trasformarsi in mera speculazione edilizia, che
danneggi irreparabilmente il paesaggio, la nostra grande ricchezza, un unicum in tutto il
mondo. D. Che cosa direte agli operatori e immobiliaristi? R. Che bisogna restituire loro la
certezza delle regole con una nuova legge urbanistica equilibrata, che contemperi edilizia e
interventi architettonicamente qualificati, crescita e conservazione del paesaggio. D. Come
pensate di ottenere più effi cienza nei servizi? R. Per migliorare l'offerta turistica è
impensabile immaginare un futuro senza una strategia digitale e un sistema di trasporti effi
ciente. Oggi la destinazione turistica è più appetibile se è più facile arrivarci e per essere
competitivi con le altre realtà bisogna anche mantenere costi accessibili, garantendo giuste
tariffe anche per i non residenti. D. In un territorio con colture fortemente connotate e
eccellenti, che peso darete allo sviluppo sostenibile del mondo agricolo? R. Gli agricoltori sardi
devono essere prima di tutto liberati da una burocrazia soffocante e alleggeriti dai debiti e poi
aiutati a valorizzare i propri prodotti, qualitativamente di ottimo livello, da orientare verso
mercati che diano valore. D. Con quali strumenti pensate di intervenire? R. Il modello per il
rilancio dell'agricoltura parte dai territori con il coinvolgimento dei Comuni, primi e
fondamentali interlocutori istituzionali nella gestione delle risorse fi nanziarie da distribuire
secondo una strategia complessiva. La garanzia di uno sviluppo agricolo sostenibile arriva
proprio dal ruolo dei Comuni, sentinelle della tutela dell'ambiente nei rispettivi ambiti
territoriali, e di una programmazione globale e armonica. D. Per attirare nuovi investimenti
sul territorio regionale avete in progetto una particolare politica di incentivi, che faccia leva
anche sulle possibilità offerte dall'autonomia della regione? R. Abbiamo subito avviato un
confronto con il Governo per vedere insieme le prospettive di una «nuova» autonomia
regionale con maggiori spazi di autogoverno indispensabili per la Sardegna. D. A quali misure
concrete state pensando? R. Il problema è compensare gli svantaggi strutturali, che derivano
dalla condizione di insularità, con misure concrete e di ampio respiro che rendano la nostra
isola più attrattiva per gli investitori. D. Quali misure? R. Zona franca, fiscalità di vantaggio,
particolari regimi di incentivazione alle imprese. Non andiamo a Roma o a Bruxelles con il
cappello in mano per avere elemosine, chiediamo solo ciò che ci spetta. D. Che risultati vi
proponete di raggiungere nella semplificazione delle procedure e nello snellimento della
struttura della Regione e delle società partecipate, anche chiudendone qualcuna, argomenti
sui quali ha insistito nel suo discorso programmatico? R. Per una Regione moderna, che
risponda alle esigenze dei cittadini, la semplifi cazione è un obbligo, a cominciare da quella
legislativa. Nel corso dei decenni si è sedimentata una produzione di norme elefantiaca che
rende qualunque tipo di procedimento un garbuglio inestricabile, rallentando e non di poco i
tempi di risposta dell'amministrazione e generando mancata crescita e aumento dei costi della
macchina burocratica. D. Quindi? R. Apposite commissioni, costituite con i massimi esperti
degli uffi ci regionali, provvederanno ad accorpare questa miriade di provvedimenti legislativi
in appositi testi unici. La semplifi cazione passa poi per una riforma degli enti locali che,
secondo un principio di sussidiarietà, vede i Comuni al centro e le Province unici enti
intermedi. D. E gli enti e le partecipate regionali? R. Serve innanzitutto un'immediata
ricognizione di enti, agenzie, istituti e partecipazioni regionali per eliminare quelli inutili
accrescendo le funzioni e i poteri di quelli che effettivamente svolgono un ruolo strumentale
per il perseguimento di interessi pubblici o il supporto delle imprese. Meno costi e burocrazia,
più effi cienza e sviluppo. D. Quali indicatori nel bilancio e nell'attività corrente considerate
come misuratori di effi cienza e benchmark affi dabili? R. Lo stato di salute di una Regione si
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misura grazie a un insieme di indicatori che se considerati singolarmente rischiano di fare
perdere di vista l'obiettivo principale di una buona amministrazione, cioè lo sviluppo armonico
dell'intera economia. Oggi la realtà è questa. Dal 2010 al 2017 il numero di occupati è calato
di oltre 40 mila unità, la spesa media delle famiglie si è ridotta del 18 per cento, il tasso di
disoccupazione è del 17 per cento, quello giovanile supera il 40%. D. Da dove volete ripartire?
R. Dal ricreare un clima di fiducia, che negli ultimi anni è mancato, rivitalizzando le imprese e
creando le condizioni per invertire la rotta. D. In concreto? R. Meno risorse per l'assistenza e
più investimenti per le attività produttive che possano generare crescita e nuova occupazione,
innescando un circuito virtuoso. Poi si tratta di accorciare i tempi di pagamenti e
dell'erogazione di contributi alle aziende, snellendo le procedure burocratiche, così
rimetteremo in moto una macchina inarrestabile, accelerando la ripresa. La Sardegna è
pronta a ripartire e i risultati si vedranno in fretta. 
Presidente imprenditore
Oristano Olbia Tempio Sassari Medio Campidano Carbonia Iglesias Christian Solinas, 42 anni,
è presidente della Regione Sardegna dal 20 marzo scorso, oltre che segretario nazionale del
Partito Sardo d'Azione. Eletto senatore nel 2018 ha ricoperto l'incarico di vicepresidente del
Gruppo Lega - PS d'Az. Componente della Commissione bilancio e vicepresidente della
Commissione parlamentare antimafia è stato consigliere regionale della Sardegna dal 2009 al
2018. È laureato in giurisprudenza ed è un imprenditore nel settore agricolo. Nelle
dichiarazioni programmatiche al consiglio regionale ha fatto un forte richiamo all'identità e al
rispetto e la considerazione nei confronti della massima assemblea legislativa dei sardi e ha
espresso l'auspicio che la nuova stagione di governo sia improntata alla reciproca
collaborazione e che sia sempre salvaguardato il rispetto della verità. Nel documento sono
state descritte le linee di azione che si intendono portare avanti nei diversi settori strategici
per lo sviluppo dell'Isola e che «devono avere il filo conduttore della sardità e dell'identità
sarda, senza nessuna chiusura ma anzi con una apertura inclusiva nei confronti delle diverse
realtà. Fondamentale nella nuova proposta politica è anche la definizione di nuovi spazi di
autogoverno che interpreti la volontà e la forza del popolo sardo». Nuoro Olgiastra Cagliari
FLASH SULLA CONGIUNTURA
0,7%
4%
1,8%
11%
4,4%
6,7%
8,6%
3,1%
1,6% la diminuzione delle esportazioni regionali, di cui l'82% sono rappresentate da prodotti
petroliferi l'aumento degli arrivi nel settore turistico la diminuzione dei prestiti bancari alle
imprese la diminuzione dei dipendenti in agricoltura nel secondo trim. 2018 l'aumento delle
ore di cassa integrazione ordinaria l'aumento dei depositi in conto corrente delle famiglie il
tasso di interesse su debiti a breve pagato da imprese con meno di 20 dipendenti l'aumento
delle imprese che offrono servizi di alloggio e ristorazione l'aumento dei mutui richiesti dalle
famiglie Fonte: Banca d'Italia, novembre 2018. I dati si riferiscono al primo semestre del
2018, se non altrimenti specificato
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Foto: Christian Solinas
Foto: Villa Devoto a Cagliari, sede della presidenza della Regione
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Regioni 4.0 Sardegna 
TRE VIE PER CAMBIARE ROTTA 
Energia, trasporti e zona speciale strategici per il rilancio 
FRANCO CANEVESIO
 
C'è anche il fattore demografico a pesare negativamente sulla fragilità dell'economia
regionale: bassa natalità, scarsa mobilità in entrata e forte processo di invecchiamento della
popolazione, ha sintetizzato il report 2018 di Crenos, il Centro ricerche economiche nord sud,
che, oltre a pesare fortemente sulla sostenibilità della spesa sociale, influiscono
negativamente sulla produttività. Così la Sardegna è tra le 65 regioni più povere dell'Ue
(212esima su 276), con un pil passato, negli ultimi cinque anni, dal 76 al 71% della media
continentale. Con queste premesse la regione rientra di fatto nel gruppo di quelle meno
sviluppate ed è ancora l'unica nel Mezzogiorno in fase recessiva. «Il tessuto imprenditoriale è
estremamente frammentato. Gli addetti delle microimprese sono il 64% del totale, una quota
maggiore di quella italiana (46%), già di per sé rilevante,» hanno rilevato gli analisti. Dal
punto di vista settoriale la forza del comparto agricolo è sintetizzata nel numero delle imprese
(circa 34 mila, pari al 24% del totale) e nella loro capacità di creare valore aggiunto (5% in
Sardegna contro 2% in Italia). Resta sottodimensionato il comparto industriale, con il 21%
delle imprese e 16% del valore aggiunto, contro il 24% di imprese e del valore aggiunto in
Italia. Le esportazioni aumentano di oltre un miliardo di euro nel settore petrolifero ma, per
gli altri settori, la crescita si attesta su un +20% a 944 milioni totali, con la chimica di base
(fertilizzanti, composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica) a far la parte del leone
con 210 milioni di export. Un po' di cauto ottimismo arriva da Banca d'Italia nel suo report sul
2018 che segnala una timida ripresa. «Nella prima parte del 2018 l'attività dell'industria
regionale ha continuato a crescere leggermente. Nella prima parte dell'anno è proseguita nel
settore delle costruzioni la moderata ripresa avviatasi in regione nel corso del 2017», hanno
scritto gli analisti della banca. Crescono i servizi, il cui fatturato in nove mesi del 2018 ha
avuto incrementi medi del 60%, e cresce anche il turismo con arrivi aumentati del 4%. Inizia
la risalita anche l'occupazione: nel primo semestre la Sardegna ha messo a segno un +3,4%,
battendo la media nazionale attestata al +1,2%. «Bisogna attrarre nuovi investimenti,
abbiamo un manifatturiero troppo povero», ha commentato Alberto Scanu, presidente di
Confindustria. I temi, sostiene, sono almeno tre: i trasporti, l'energia e le zone economiche
speciali. «Siamo l'unica vera grande isola italiana. Da noi o si arriva in treno o in aereo, i
trasporti di merci e persone sono fondamentali,» ha ribadito Scanu. «Siamo l'unica regione
italiana a non avere il gas metano e l'energia costa il 30% in più rispetto al resto d'Italia. C'è
un progetto Snam-Italgas ma gli ambientalisti fanno di tutto per non farlo andare avanti», ha
insistito. Di recente, un documento firmato da Confindustria sulle opportunità di (continua a
pag. 29) (segue da pag. 27) insediamenti operativi in Sardegna, Investire in Sardegna.
Manifattura, digitale, zona franca, incoraggia la regione a «un agonismo economico che
spinga verso la massima competitività del sistema industriale e delle imprese». Oltre alla
creazione di un digital innovation hub specializzato nel trasferimento tecnologico, l'idea è
puntare sulla zona franca di Cagliari, nel porto industriale, 900 ettari di terreno che può
estendersi fino a includere l'adiacente area industriale: la banchina del porto industriale ha
uno sviluppo di oltre 1,5 chilometri con un potenziale di traffico annuo di un milione di teu e,
grazie alle condizioni del clima, può lavorare tutto l'anno. «Potremmo avere il polo logistico
più grande al centro del Mediterraneo, con burocrazia zero e credito d'imposta». Infatti le
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imprese che mettono sede (o filiale) nella Zona Franca di Cagliari godranno dell'esenzione dei
dazi doganali, delle accise sulle merci introdotte e della sospensione dell'Iva su ogni bene o
servizio acquistato e consumato all'interno dell'area stessa. «Su un investimento di 10 milioni
di euro per un impianto industriale realizzato all'interno dell'area il risparmio immediato sarà
di 2,2 milioni di euro», ha spiegato Scanu. Scanu è anche ceo di Sogaer, la società che
gestisce l'Aeroporto di Cagliari. «Il turismo contribuisce con il 7,4% al pil, ma è concentrato
solo da giugno a settembre. Bisogna che la Sardegna diventi anche terra di business. Per
questo puntiamo sull'aeroporto di Cagliari». Passato da 4,3 milioni di passeggeri nel 2018 ai
4,7 milioni previsti quest'anno, lo sbarco punta a superare i 5 milioni nel 2020 con gli arrivi
internazionali, già oltre il milione di passeggeri. «Nei primi quattro mesi di quest'anno c'è
stato un incremento del 49% dei voli rispetto al 2018. Per questo sono necessari investimenti
importanti, soprattutto infrastrutture come l'ampliamento della piastra di sosta», ha spiegato
Scanu, che punta quest'anno a 62 milioni di fatturato. Cresce la richiesta su Cagliari, con i voli
internazionali, ma anche con i low cost che possono dare un'ulteriore spinta al business: nel
2019 ci saranno 80 diverse destinazioni da Cagliari, tutte destinazioni in Europa, con un volo
giornaliero su Mosca. Già l'anno scorso lo scalo ha puntato anche sull'inverno, proponendo 10
nuove rotte internazionali. Da novembre a marzo sono 35 le città, di cui 17 estere, collegate
stabilmente a Cagliari con voli di linea. «Siamo stati la prima regione ad avere un piano
paesaggistico regionale, ma l'ultima legge di governo del territorio risale al 1989. È lo
sviluppo bloccato, il nostro dramma», ha concluso Scanu. 
LE MIGLIORI PMI DELLA SARDEGNA Rank Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 8,60 8,40 7,82 7,66 6,74 6,62 6,49 6,31 5,63 5,60 5,56 5,53 5,41
5,03 4,82 4,74 4,63 4,63 4,60 4,21 3,81 3,72 3,54 Società Montaggi Industriali e Tecniche
Srl Consorzio Ind.e Provinciale di Cagliari Remosa srl Antica Fornace Villa Di Chiesa srl Miki srl
Ecoserdiana spa Geasar spa Ceramica Mediterranea spa 5,91 Autonoleggi Demontis spa 5,91
Fette Di Sole srl Saras Ricerche e Tecnologie srl Conglomerati Bituminosi Karalis Service srl
Villaservice spa Sar - Med srl Sardegna Resorts srl Pressteck spa Gigioser srl A.F. Motors srl
So.G.Aer. spa Acque Leggere e Bibite Isgas Energit spa Bekaert Sardegna spa Cortesa srl
Nivea spa Prov. CA CA CA CA CA CA SS CA SS OR CA OR CA CA CA SS CA CA CA CA SS CA
CA SS CA Ebitda margin % 24,47 58,05 21,55 51,39 13,39 31,33 38,29 17,17 15,19 14,74
13,32 12,00 8,38 20,25 13,51 30,12 20,57 8,64 8,13 13,99 18,32 24,29 11,71 11,01 22,72
Fatturato 2017 11.127.790 11.580.366 Fatturato 2016 9.667.033 12.521.243 10.036.444
39.742.645 32.711.987 19.397.603 15.440.640 9.268.687 11.508.068 7.738.444 9.745.291
46.160.966 40.810.364 23.774.404 19.332.418 13.537.606 12.335.973 13.100.539
10.383.230 9.259.347 26.639.475 21.578.875 8.109.862 8.999.290 14.595.346 13.113.567
14.245.034 11.752.447 78.539.689 71.166.076 15.635.765 13.701.284 11.354.281
10.224.686 22.360.183 19.545.893 37.442.293 31.602.911 12.289.039 10.883.964
12.328.296 10.376.143 52.007.174 45.093.319 14.401.356 13.016.134 20.208.453
18.737.885 var. % Ebitda 2017 Ebitda 2016 var. % 15,11 24,76 21,49 25,63 19,77 18,09
13,11 22,98 9,74 41,48 23,45 28,03 28,68 11,30 21,21 10,36 14,12 11,05 14,40 18,48
12,91 18,81 15,33 10,64 7,85 2.722.827 7.267.966 8.563.599 9.969.028 1.241.262
3.605.127 4.082.518 2.056.126 1.931.370 3.549.383 1.246.460 970.341 2.955.240
3.215.834 981.017 1.817.916 5.237.790 2.250.878 2.994.234 6.090.081 4.591.529 755.383
5.061.225 4.208.262 7.363.710 612.114 1.938.632 17.676.258 14.483.817 1.924.124
1.905.511 850.079 1.668.751 2.394.017 576.814 559.575 2.226.084 1.469.590 23.656.751
20.238.906 1.585.005 2.355.251 661.009 1.297.039 5.123.725 1.629.758 2.912.407
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5.932.191 1.374.531 4.582.488 260,46 43,60 103,49 35,38 102,78 85,96 22,04 114,25
141,87 15,74 48,26 116,09 73,41 32,76 30,93 16,89 36,54 48,41 40,16 2,23 38,11 2,81
2,66 15,31 0,20 Utile netto 2017 1.669.395 1.972.265 4.583.042 4.266.267 692.221
760.995 17.518.648 403.100 452.490 424.478 2.372.325 904.569 630.074 1.299.753
750.122 7.346.369 1.340.798 341.594 618.087 2.925.287 502.976 489.147 3.712.067
863.050 1.751.474 Utile netto 2016 224.063 293.702 2.234.502 234.471 9.853.189 31.404
1.359.135 295.976 304.885 558.518 -50.569 155.532 479.936 287.897 400.127 4.526.788
664.812 1.469.320 var. % 645,06 -2.698.322 269,85 90,93 195,23 -2.330.567 132,65
122.565 164.924 4.616.302 1.023.452 88.375 77,80 174,36 n.s. 74,55 205,62 106,66
132,71 n.s. 59,14 297,40 509,52 74,71 22,25 -18,00 29,82 19,20 Indeb. fi n. netto 2017 -
2.839.227 -8.838.445 -8.082.865 3.071.577 -11.903.880 228,89 14.376.893 31,01 286,53 -
475.577 3.336.611 -955.736 263.264 -1.101.686 -792.543 5.146.352 2.956.902 -582.106
434.156 333.464 6.407.438 14.047.458 -17.532.738 -3.866.626 3.345.369 Indeb. fi n. netto
2016 -182.857 571,52 -75.311.135 -69.413.606 -567.023 -5.207.020 -4.153.148 -321.041
4.773.137 -6.635.693 13.236.639 1.046.885 3.071.890 -1.253.037 -265.708 -962.189 -
1.509.513 3.338.531 -24.262.531 -65.327.516 4.571.822 356.987 1.763.933 -7.250.394
6.599.562 12.073.212 -13.621.045 -2.484.329 3.813.799 var. % n.s. 8,50 69,74 94,62
76,62 -35,65 79,39 8,61 -145,43 8,62 -23,73 199,08 14,50 -47,50 54,15 -62,86 -35,32 -
263,06 -75,39 104,60 -2,91 16,35 28,72 55,64 -12,28 
Fonte: elaborazioni di MF su dati Leanus al 31/12/2017 - Le aziende del campione base sono
state selezionate tra quelle con un fatturato compreso tra 10 e 150 milioni di euro nel 2017,
con un ebitda margin e una variazione del fatturato superiori al 5% e il bilancio in utile nel
2017. Il rating è funzione dei dati riportati in tabella e delle loro variazioni percentuali
Foto: Alberto Scanu
Foto: L'aeroporto di Elmas, infrastruttura chiave per lo sviluppo regionale
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Pmi al centro del nuovo piano di Creval 
 
«Il piano industriale che andiamo a presentare il 18 giugno rifl etterà i valori della
responsabilità sociale e della vicinanza ai clienti, famiglie e pmi»: lo ha sottolineato l'a.d. del
Creval, Luigi Lovaglio, durante l'inaugurazione della sede di Milano San Fedele, riaperta dopo
l'incendio del 2016. «Uno del valori che ho citato è il modo che abbiamo di seguire i clienti,
unendo la tecnologia e la capacità di relazione, perché la banca è un'azienda di servizi e deve
essere vicina ai clienti. Siamo orgogliosi di essere oggi qui, nel territorio più ricco d'Italia. In
questa fi liale serviamo 7.500 clienti, il 20-25% del totale della clientela milanese. Vogliamo
crescere nella città di Milano e in Lombardia e presentarci al mercato con una nuova veste e
una nuova energia. Operiamo in un territorio manifatturiero bellissimo e, se non fossimo
focalizzati sulle pmi, non potremmo fare banca».
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CONTRIBUTI 
Pmi venete, ecco 16 mln a chi investe 
 
La giunta regionale veneta ha approvato una delibera con cui destina 16 mln di euro alle pmi
venete, grazie al «Bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero,
dell'artigianato dei servizi». L'agevolazione, in forma di contributo a fondo perduto, è pari al
30% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto, fi no ad un massimo di 150
mila euro corrispondenti ad un progetto pari o superiore a 500 mila euro. Per l'accesso ai
contributi sono previsti due sportelli distinti, a seconda che la domanda preveda o meno spese
ammissibili per l'acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature
tecnologiche per la fabbricazione digitale, rispondenti al piano «Industria 4.0». Le richieste di
contributo potranno essere presentate allo sportello per Industria 4.0 dal 9 al 16 luglio 2019,
per il resto dal 18 al 25 luglio 2019.

06/06/2019
Pag. 26

diffusione:21293
tiratura:61587

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 06/06/2019 - 06/06/2019 51

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0216_binpage26.pdf&authCookie=-797104759
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0216_binpage26.pdf&authCookie=-797104759
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201906/06/0216_binpage26.pdf&authCookie=-797104759


TREND LA NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA 
Società d'investimento semplice: storia di un'occasione mancata v 
GLI INVESTITORI CHIEDEVANO UN SOGGETTO GIURIDICO PIÙ SNELLO DEI FONDI DI
VENTURE CAPITAL. MA LE ATTESE SONO STATE DELUSE 
Pierluigi Di Paolo
 
E approdato alla fine in Gazzetta Ufficiale il Decreto Crescita 2019. Con quest'ultimo, in un
clima di forte tensione politica incentrata sul braccio di ferro sul rimborso ai risparmiatori e il
salva Roma, ha visto la luce nel nostro ordinamento giuridico un veicolo di investimento
nuovo di zecca: la "Sis", la Società di investimento semplice. Il Decreto ha visto alcune
modifiche tra la versione approvata dal Consiglio dei Ministri, con la formula "salvo
modifiche", all'inizio dello scorso aprile e quella definitiva pubblicata in gazzetta il 30 aprile
scorso che ne hanno stravolto il contenuto facendo probabilmente venir meno l'interesse
inizialmente suscitato. La comunità degli investitori di venture capital, i cosiddetti business
angels e venture capitalist di medie dimensioni, da tempo chiedevano infatti l'introduzione di
un nuovo soggetto giuridico, più semplice e snello, che si affiancasse ai più noti fondi di
venture capital e che permettesse finalmente di operare agilmente in un'area che era finora
stata caratterizzata da una forte incertezza normativa per la sua prossimità ad attività
riservate per legge a operatori regolamentati e soggetti a vigilanza da parte delle autorità
finanziarie. Ma spieghiamo meglio di cosa si tratta. Da tempo i piccoli investitori nel mondo
delle start up sentivano l'esigenza di assumere delle forme di aggregazione per poter gestire
in maniera più strutturata ed efficiente l'attività di raccolta di fondi e di gestione degli
investimenti. Per la natura implicita di questo settore, dove la dimensione tipica delle
operazioni nella fase iniziale dell'attività d'impresa (il cosiddetto seed funding e A-rounds) è
caratterizzato da un taglio relativamente piccolo dell'investimento, queste forme di
aggregazione si sono sempre indirizzate verso strutture poco costose che hanno assunto le
variegata forma di srl, meno spesso spa, società semplici e accordi fiduciari. Strutture che
venivano create tendenzialmente per effettuare singole operazioni di investimento, i cosiddetti
Club Deal, o per aggregare capitali al fini di effettuare una serie di investimenti da parte di un
nucleo più o meno stabile di investitori. L'esigenza tuttavia di rendere più strutturata e
continuativa l'attivita di raccolta di fondi da parte dei potenziali investitori e la volontà di dare
maggior stabilità ai veicoli d'investimento si scontrava con il rischio che le formule sopra
indicate potessero ricadere nell'ambito dell'attività che la legge riserva alla raccolta del
risparmio gestito, con la conseguenza che tale attività doveva essere svolta da soggetti
appositamente autorizzati e sottoposti all'attività di vigilanza di Banca d'Italia e Consob. Ma
l'utilizzo di una Società di gestione del risparmio (Sgr) per esempio per effettuare attività di
venture capital attraverso un fondo di investimento comporta dei costi di gestione
amministrativa molto elevati, stimabili tra i 150mila e i 300mila euro che sono giustificati da
dimensioni di raccolta del fondo superiori a 50 milioni di euro. Veicoli che dunque mal si
conciliano con le dimensioni tipiche del venture capital italiano. Da qui la richiesta di
introduzione di un nuovo veicolo d'investimento che potesse godere di una serie di
semplificazioni e che pertanto ne riducesse significativamente il costo di gestione. Un primo
tentativo era già occorso in sede di approvazione del decreto semplificazioni a febbraio, ma la
Sis era stata espunta all'ultimo momento con lo scopo di riproporla alla prima occasione utile;
promessa mantenuta in sede di approvazione appunto del Decreto Crescita. Quest'ultimo è
stato approvato in una prima versione il 4 aprile scorso e in quel contesto la neo introdotta
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Sis appariva completamente esentata dalla disciplina applicabile agli organismi gestione
collettiva del risparmio. L'esercizio dell'attività delle Sis non avrebbe richiesto pertanto, alcuna
autorizzazione preventiva, né onerosi obblighi di vigilanza. Il Decreto è stato però approvato
"salvo intese" espediente tecnico con il quale sono ammesse modifiche fino alla pubblicazione
in Gazzeta Ufficiale dove, in effetti, questa importante impostazione è stata completamente
stravolta. Ma esaminiamo il nuovo veicolo. A differenza della versione precedente, che dava
alla Sis la più semplice forma di società per azioni, il testo del decreto approdato in gazzetta
prevede che la Sis abbia obbligatoriamente la forma giuridica di Società d'investimento per
azione a capitale fisso, conosciuta anche come Sicaf. Questultima può essere assimilata a un
fondo comune d'investimento, dal quale si differenzia perché, mentre nel fondo
d'investimento l'investitore è titolare di una quota del fondo stesso, che viene amministrato
da una società di gestione distinta (la Sgr), nella Sicaf l'investitore assume la qualifica di socio
della società, il cui capitale sociale coincide con il patrimonio amministrato. Da un punto di
vista giuridico la Sicaf, a differenza del fondo, ha una propria personalità giuridica ed è gestita
da un consiglio di amministrazione espressione degli azionisti. Il capitale sociale della Sicaf
corrisponde al patrimonio dell'Oicr. A tutti gli effetti dunque le Sis saranno un soggetto
regolamentato assoggettato alla disciplina del Testo Unico sulla Finanza e soggette alla
vigilanza della Banca d'Italia e Consob, con tutte le consguenze in termini di oneri
amministrativi che ne conseguono. A titolo di esempio volendo creare una Sis, mentre per
costiture una spa gli investitori si sarebbero limitati ad andare dal notaio, al fine di costituire
una Sicaf dovranno preventivamente chiedere un autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la
Consob. La circolarizzazione delle quote rilevanti della Sis necessiterà anche essa di una
autorizzazione da parte di Banca d'Italia (per quanto semplificata), e così via discorrendo.
Venendo alle altre caratteristiche della Sis, questa deve avere per oggetto esclusivo
l'investimento diretto del patrimonio raccolto in Pmi non quotate su mercati regolamentati che
si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività. Questa
definizione lascia un po' perplessi in quanto forse sarebbe stato sensato includere anche un
generico richiamo a start up e Pmi innovative, che potrebbero per la verità essere anche in
uno stadio di crescita successivo al mero avvio. Ulteriore restrizione introdotta nella versione
definitiva del decreto è che l'investimento nella Sis, nella prima versione aperto a chiunque, è
ora limitato ai soli investitori professionali, che rappresenta una importante limitazione al
potenziale numero di investitori in start up. Il capitale sociale della Sis è quello previsto per le
società per azioni, quindi di 50mila euro, mentre la raccolta complessiva, attraverso azioni o
strumenti finanziari partecipativi, non potrà superare il patrimonio netto di 25 milioni di euro,
e questo limite, se nella prima versione era giustificato dalla esclusione dalla disciplina
regolamentare del testo unico della finanza, ora appare meno comprensibile alla luce dei costi
amministrativi impliciti che probabilemte non si giustificheranno con un attivo gestito così
esiguo. Le Sis godranno di alcune semplificazioni sul piano della struttura organizzativa,
dell'articolazione del sistema dei controlli interni, e della gestione, pur nel principio generale
che il sistema di governo e controllo dovrà essere adeguato per assicurare la sana e prudente
gestione. Rimane di fatto che gli oneri per far fronte agli altri adempimenti di vigilanza
rimangono assai rilevanti. È infine importante notare che norma introduttiva non contiene una
indicazione del regime fiscale applicabile alle Sis, lacuna che andrà necessariamente colmata
allo scopo di chiarire e coordinare il regime tipo delle Sicaf con il regime degli incentivi fiscali
previsti per gli investitori e fondi investitori in start up innovative. In conclusione ci sembra di
poter affermare che il travagliato iter di formazione del Decreto Crescita ha comportato uno
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stravolgimento significativo in quello che doveva essere un importante strumento a
disposizione del Paese per lo sviluppo di quel venture capital affetto da congenito nanismo.
Sopra il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. Sotto il nuov o presidente della Conso b Paolo
Savona 
Foto: Un parto difficile, quello del Decreto Crescita, dov e ha trovato luce un veicol o di
investiment o tutto nuov o com e la Sis 
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IL MERCATO / SETTORI E AREE GIURIDICHE / PRIVATE EQUITY 
I deal che piacciono ai fondi 
In un contesto più difficile del passato aumenta la selettività. Il legale deve saper negoziare e
determinare l'impatto dei rischi 
Elena Bonanni
 
UN MERCATO VIVACE CHE, NONOstante la congiuntura macroeconomica e politica, cattura
l'attenzione dei colossi internazionali oltreché degli operatori locali. I private equity in Italia
stanno consolidando un trend di crescita che fa leva sulla disponibilità di risorse e sul
cambiamento del contesto culturale degli imprenditori. Segnato da numeri record per il 2018
e attese ancora positive per il 2019, seppur caratterizzate da maggiore selettività e cautela.
Un universo che i consulenti legali si premurano di presidiare con attenzione: a fronte di circa
122 private equity o Sgr associati ad Aifi (Associazione italiana del private equity, venture
capital e private debt), ci sono 151 altri "aderenti" tra associazioni e istituzioni, advisor M&a,
società di revisione, consulenti di vario tipo, università e aziende. Di questi 60 soggetti, circa
il 40%, sono studi legali. Grazie a una presenza articolata di aziende imprenditoriali italiane, il
comparto apre infatti spazi e opportunità per diverse tipologie di operatori. E di deal. Sia in
termini di segmenti di mercato - tecnicamente divisi in buy out, early stage ed expansion - sia
di modalità di ingresso nel capitale - operazioni primarie, secondarie e rollover. Ma quali i
fattori che orientano le scelte degli operatori nella consulenza legale? Per i consulenti sono
fondamentali capacità negoziale, comprensione dei temi rilevanti per il business e dell'impatto
reale dei rischi individuati. Un 2018 sugli scudi Il 2018 è stato un anno record per il mercato
italiano del private equity e del venture capital: l'ammontare investito ha raggiunto il valore
più alto di sempre. In particolare, i dati Aifi indicano che sono state registrate 359 operazioni,
distribuite su 266 società per un controvalore pari a 9.788 milioni di euro ( vedi grafico ).
Circa il doppio del 2017 e in aumento del 15% in termini di numero di investimenti. Una
dinamica resa possibile, come ha rilevato Aifi, «grazie ad alcune operazioni di dimensione
significativa che si sono registrate non solo nel segmento dei buy out, ma anche in quello
delle infrastrutture, che negli ultimi anni sta ricoprendo un ruolo sempre più di rilievo». Va
segnalato che anche al netto delle grandi operazioni del 2018, il mercato ha raggiunto valori
record in termini di ammontare. «L'abbondante liquidità ha spinto gli investitori internazionali
a guardare per la prima volta anche al mondo delle Pmi sotto la soglia dei 10 milioni di euro di
Ebidta», ha spiegato a TopLegal Fabrizio Medea, partner di Wise Equity Sgr , operatore che
investe in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia, effettuando tipicamente
operazioni di leverage buy out e di capitale di sviluppo. In molti casi la tendenza è stata
guidata dai "club deal", sindacati d'investimento tra individui o famiglie facoltose, e per gli
internazionali nel 2018 si sono visti i risultati di un processo di investimento iniziato già nel
2017. «Non definirei quindi l'attenzione degli internazionali solo un ritorno di interesse -
precisa Medea - piuttosto una presa d'atto che l'Italia è la seconda manifattura d'Europa, con
un ritorno sulle imprese medio grandi e la effettiva scoperta delle piccole realtà». I buy out si
confermano il segmento di mercato per il quale è stato rilevato il maggior numero di
investitori attivi, con 67 operatori, di cui 33 internazionali (dati Aifi sul 2018). Molto presente
in Italia è per esempio il colosso francese Ardian . Nei mesi scorsi ha sottoscritto un accordo
per acquisire il 100% della riminese Celli Group , uno dei primi quattro player a livello
mondiale nel settore del beverage. Pochi mesi prima, il fondo aveva acquisito il controllo
dell'azienda farmaceutica Neopharmed Gentili dalla famiglia fondatrice Del Bono. «Siamo
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molto presenti in Italia perché operiamo attraverso diversi team su più fronti. L'Italia
rappresenta nel complesso un mercato centrale, insieme a Francia e Germania, soprattutto
per quanto riguarda la divisione buy out che seguo direttamente», ha detto a TopLegal Nicolò
Saidelli, managing director e a capo di Ardian in Italia. Arrivato nel nostro Paese nel 2007, da
allora il colosso del private equity ha effettuato investimenti per circa tre miliardi di euro
trasversalmente in tutti i settori, con una buona parte dedicati alle infrastrutture, aeroporti e
autostrade, concessioni ospedaliere, energia rinnovabile e gas. E ora si prepara a immettere
nuove risorse sull'Italia attraverso il suo ultimo fondo dedicato alle infrastrutture (su questo
fronte Ardian ha siglato una partnership strategica con il gruppo Gavio ). La forza degli
imprenditori Se si guarda in particolare alle operazioni di buy out, la filosofia portante della
strategia di investimento di Ardian è proprio quella di cercare operazioni primarie, acquisizioni
fatte direttamente dagli imprenditori, e proprietarie, ossia non in un contesto di gara. «Si
tratta di operazioni nelle quali stringiamo partnership con le famiglia di imprenditori- spiega
Saidelli,- sia per accompagnarle in piani di crescita, soprattutto a livello internazionale, per i
quali hanno bisogno di un forte partner industriale, sia per affrontare il problema del
passaggio generazionale». Il driver è quindi stringere partnership con gli imprenditori che
vogliono crescere, puntando su una governance in cui spesso convivono le due anime:
imprenditori e manager. Il target spazia dalle grandi aziende alle Pmi, attraverso varie
tipologie di fondi che hanno taglio geografico paneuropeo o mondiale (non ci sono quindi
veicoli dedicati all'Italia), con l'obiettivo di accompagnare le aziende per un lasso temporale
adeguato a consolidare la crescita, soprattutto in caso di passaggio generazionale. «La scelta
del consulente - dice Saidelli - è molto legata all'affiatamento che si genera negli anni. Si
lavora molto in squadra e la sintonia fa la differenza. Nel buy out in particolare non guardiamo
alle specializzazioni settoriali per scegliere il consulente legale ma quello che conta davvero è
avere la sensibilità nella negoziazione, avere sempre ben chiaro cosa ha in mente la
controparte e cosa si può lasciare sul campo e cosa non si può». Con l'obiettivo, chiaramente,
non di farla saltare ma di trovare la via più giusta per chiudere il deal, tenendo duro sui
principi guida. «In questa fase - ha concluso Saidelli - c'è molto lavoro da fare sul fronte della
governance, per allineare gli interessi e concordare il piano di crescita della società».
Cambiamento a prova di congiuntura? Gli operatori rilevano un cambiamento culturale in
atto: il mutamento di percezione da parte degli imprenditori. «Il trend di crescita del mercato
italiano, comunque storicamente indietro rispetto ad altri mercati, dipende anche dalla nuova
consapevolezza di molti imprenditori che vedono nei fondi uno strumento positivo di
accompagnamento in un mercato globalizzato», afferma Eugenio de Blasio, fondatore e
amministratore delegato di Green Arrow Capital Sgr . Per il legale è però molto importante
mostrare una buona flessibilità negoziale. «È necessario avere la pazienza di trattare con tutte
le controparti, anche quelle non particolarmente sofisticate», spiega de Blasio, indicando
come la tendenza del fondo sia quella di lavorare con diversi studi, in ottica di moltiplicazione
delle opportunità (gli studi possono avere al loro interno clienti interessati a entrare in
contatto con private equity). La scelta è però affidare un deal a un solo studio, rivolgendosi
quindi alle grandi insegne che abbiano al loro interno anche la parte giuslavoristica e fiscale,
affinché tutti gli aspetti dell'operazione possano parlarsi tra di loro. In continuità con questo
trend di evoluzione culturale e di ingenti disponibilità liquide da investire, il private equity si
candida quindi a essere il propulsore per il mercato M&a italiano del 2019. L'inizio dell'anno
non ha fornito dati brillanti sulle operazioni di M&a. Secondo Kpmg , si è assistito a una
«brusca frenata» nel primo trimestre 2019, in linea con la frenata registrata sul mercato dalla
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seconda parte del 2018, a cui si aggiunge una pipeline di operazioni già annunciate piuttosto
scarica. «La situazione macroeconomica e politica ha certamente un'influenza su tutte le
operazioni di M&a - ha affermato de Blasio - Tuttavia, noi abbiamo una visione ottimistica del
mercato nel 2019. Il private equity può infatti permettersi una visione più speculativa delle
imprese industriali, se riesce a ottenere multipli più bassi e se punta ad aziende che possono
esportare. Inoltre, l'Italia per noi rimane un mercato in cui la numerosità di opportunità è
ancora maggiore che in altri Paesi e ci attendiamo la competizione rimanga alta». Green
Arrow Sgr è specializzata in operazioni primarie e attraverso il suo terzo fondo multisettoriale
(con risorse per 230 milioni investite al 55%) guarda ai piccoli campioni di nicchia in settori
con forte potenzialità in termini di esportazioni, dalla manifattura alla tecnologia (i microchip,
per esempio) passando per il mondo della moda. Il made in Italy che piace. Ma... In questo
contesto vi sono dei settori del mercato che continuano a mostrare appeal per le operazioni di
M&a. Il design e l'arredamento, la cosmetica, il mondo software e l'alimentare sono settori
che per gli osservatori continueranno a prosperare nei prossimi mesi del 2019, anche per un
processo di consolidamento strutturale giudicato ormai irreversibile. «Ci sono settori in cui il
ruolo dell'Italia è storicamente riconosciuto, sono trend confermati perché nel mondo c'è
domanda di made in Italy - afferma Medea di Wise Sgr - tuttavia, non è detto che siano i
settori in cui si faranno le operazioni migliori. I prezzi sono ormai inflazionati, sia per la
domanda che viene dall'estero sia per le aspettative di chi vende. Ci sono invece nicchie meno
note e molto interessanti, per esempio nel business to business». Partendo da
un'impostazione generalista, ossia che guarda a tutti i settori, Wise Sgr investe in leader di
nicchia aggregando attorno alla prima operazione una serie di altre Pmi con l'obiettivo di
migliorare la competitività e la marginalità delle imprese e favorire lo sviluppo internazionale.
«Abbiamo per esempio investito nella Tatuus - dice Medea - una società che produce
macchine da corsa per categorie promozionali, un mercato piccolo ma in cui gli italiani sono
molto bravi e con la filiera di componentistica migliore al mondo. Partendo da questa
operazione abbiamo aggregato una serie di altre Pmi, dai motori alla componentistica
speciale, creando un gruppo». Questione di selezione Nell'attuale congiuntura di mercato, il
tema portante del 2019 sarà quello della selezione. «Noi siamo in fase di raccolta del nostro
quinto fondo e vediamo che gli investitori stanno continuando a guardare all'Italia con
interesse, certamente in modo più selezionato e con cautela», dice Medea. A livello
macroeconomico c'è un tema legato all'Italia, ma anche chiaramente internazionale, ossia le
guerre commerciali e il rallentamento della domanda cinese, che implica in Europa il
rallentamento della Germania e della filiera automotive, con effetti sensibili su tutta la catena
del valore. «Tutti ci aspettiamo un po' di rallentamento dell'economia, ma non mi farei
prendere da una preoccupazione eccessiva - rileva Medea -. I fondamentali della media
impresa italiana sono solidi. Noi, per esempio, stiamo lavorando su tre nuove operazioni. La
cautela dovuta all'attuale congiuntura non si traduce quindi in un arresto degli investimenti
ma in una maggiore cautela su un duplice fronte: la scelta da parte degli investitori del team
di private equity, un team che sappia guardare alla crescita industriale e non a operazioni
basate solo sulla leva finanziaria; una maggiore selettività degli stessi private equity nel
valutare le operazioni». Approccio che coinvolge anche il consulente legale, chiamato ancor
più a sviluppare una spiccata sensibilità di business, per saper comprendere cosa è rilevante e
quali sono i reali rischi collegati. «Un tema legale su una questione di business marginale -
chiosa Medea - è per noi molto diverso da un tema sostanziale. Bisogna che il consulente ci
aiuti a dare la dimensione del rischio legale, con riferimento alle prassi del mercato e con
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consigli che vadano al di là degli aspetti tecnici».
Evoluzione delle attività di investimento
In crescita l'interesse degli investitori internazionali per le piccole imprese
Fonte: elaborazione TopLegal Review su dati Aifi
Foto: Eugenio de Blasio
Foto: Nicolò Saidelli Fabrizio Medea
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IL MERCATO/SETTORI E AREE GIURIDICHE / ASSICURAZIONI 
Rivoluzione insurtech 
La tecnologia trasformerà il mondo delle assicurazioni. Smart contract e automatizzazione del
contenzioso sono alcune delle sfide legali. Imprescindibile il dialogo con le authority 
Maria Buonsanto
 
MENO CONOSCIUTO DEL FINTECH, ma altrettanto attraente per la consulenza legale. È
l'insurtech, l'insieme di tecnologie e strumenti atti ad aumentare l'efficienza e l'efficacia dei
prodotti assicurativi. MENO CONOSCIUTO DEL FINTECH, ma altrettanto attraente per la
consulenza legale. È l'insurtech, l'insieme di tecnologie e strumenti atti ad aumentare
l'efficienza e l'efficacia dei prodotti assicurativi. Il comparto ha già stuzzicato la discesa in
campo di colossi dell'innovazione come Amazon , Facebook e Google . Negli ultimi tre anni si
sono quintuplicati gli investimenti in start up e società che sviluppano soluzioni per l'industria
assicurativa, sia da parte di fondi di venture capital, sia da parte delle stesse compagnie
assicurative, attraverso i propri fondi di corporate venture capital. Nel 2018 si parla di cifre
superiori ai due miliardi di dollari. L'importanza del settore, anche in Italia, si evince
dall'interesse mostrato dai grandi studi. L'operazione di venture capital sulla start up Yolo ,
specializzata nella distribuzione di prodotti assicurativi in tempo reale, è stata per esempio
seguita da Lca e Gianni Origoni Grippo Cappelli . Applicazioni, software, big data, intelligenza
artificiale, blockchain, cyber security. Sono questi i protagonisti del nuovo modo di produrre,
gestire e distribuire servizi e prodotti assicurativi ai clienti, che impone a tutti gli operatori
della filiera assicurativa - advisor legali inclusi - di confrontarsi e operare in un contesto
industriale mutato per sempre. Dalla gestione dei rischi agli smart contract, passando dalla
personalizzazione del contratto alla gestione del sinistro, che - almeno per alcune tipologie di
prodotti - sarà automatizzata. Per finire con la distribuzione, in cui le app prenderanno
importanti quote di mercato. Tutto questo, però, da un punto di vista legislativo non è ancora
stato del tutto regolamentato. Come spesso accade quando si parla di tecnologia, infatti, i
suoi prodotti e gli impatti corrono molto più velocemente della norma. Soprattutto in settori
come banche e assicurazioni, che sono state tra le industrie più lente nell'affrontare il tema
della digitalizzazione. Tra etica e legge Uno dei motori alla base del fenomeno insurtech è la
capacità di accedere a maggiori e migliori dati, ottenuta in gran parte grazie all'Internet of
Things. E consente alle compagnie assicurative di creare e proporre alla clientela prodotti
personalizzati, costruiti in base alle esigenze degli assicurati sia nel ramo danni che nel ramo
vita. In merito, secondo il managing partner di Dla Piper , Bruno Giuffré: «stiamo seduti su
una quantità infinita di dati che non sappiamo ancora utilizzare. Quando ciò accadrà, vi
saranno implicazioni etiche e legali inimmaginabili. Basti pensare, ad esempio, alla
complessità che sta dietro la possibilità di personalizzare le polizze sanitarie sulla base della
raccolta dati tramite smart watch e altra tecnologia wearable, in grado di tracciare lo stile di
vita che il soggetto assicurato conduce». Un altro esempio di assicurazione personalizzata
sulla base della raccolta dati riguarda il settore auto. Con i sensori all'interno del veicolo, le
cosiddette black box su cui molte compagnie assicurative stanno già investendo, gli
assicuratori possono davvero sapere come guida una persona, calibrando i rischi, e di
conseguenza i costi, allo stile di guida. «Peraltro - evidenzia Giuffrè -questo non solo serve a
personalizzare la polizza, ma costituisce un efficace sistema antifrode in un settore, quello
dell'Rc Auto, notoriamente afflitto dal fenomeno delle frodi». Le novità nel settore assicurativo
auto non si limitano a questo. Un altro impatto dirompente della tecnologia è dato dall'arrivo
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delle driverless car, che porta il problema di individuare la responsabilità civile o da prodotto.
Ogni grande casa automobilistica sta lavorando sulla guida senza conducente. Ma a monte c'è
anche una battaglia legislativa incombente. Come sottolinea Matteo Cerretti, partner di Dwf ,
«per rimodellare il sistema Rc Auto nell'ambito del nuovo scenario sono tanti i nodi da
sciogliere dal punto di vista normativo. Per esempio, la responsabilità ricadrà sulle case
automobilistiche, sui possessori dell'auto o sugli ingegneri del software? Tutto è ancora da
stabilire». In merito a questo tema, i legislatori navigano a vista tanto in Italia quanto nel
resto del mondo. Quindi, secondo Cerretti, da un punto di vista legale si apre uno scenario di
intensa pareristica, in cui sarà fondamentale l'attività di interpretazione dei tecnici del diritto,
che dovranno in parte ricondurre la nuova fattispecie all'esistente e, in parte, formulare una
nuova dottrina. «Su questo fronte - spiega Cerretti - il Regno Unito è un passo avanti e
sembra destinato ad essere il primo paese a regolamentare il settore con una disciplina che
stabilisca con chiarezza le responsabilità dell'assicuratore e del costruttore. Anche in
Germania sono state introdotte di recente parziali novità legislative, seppur ancora tutte da
verificare nella loro pregnanza all'atto pratico. La sfida è in ogni caso quella di riuscire a
mantenere una coerenza di disciplina a livello europeo per consentire la libera circolazione
delle persone e dei servizi come caposaldo dell'Unione». Contratti intelligenti Una nuova
categoria legale creata in ambito insurtech sono gli smart contract, cioè contratti intelligenti,
vale a dire software sviluppati ed eseguiti all'interno di un sistema blockchain. Molte insurtech
stanno investendo in blockchain. E nascono nuovi player come la newyorkese Lemonade , una
piattaforma capace di offrire un prodotto istantaneo e smart, che utilizza un algoritmo per
pagare le richieste il prima possibile, quando vengono soddisfatte le condizioni presenti negli
smart contract. Creata nel 2015, ha già battuto un record sulla gestione dei claim: un cliente
lo ha risolto in 3 secondi. E questo non è certo l'unico punto a favore degli smart contract.
«Gli smart contract consentiranno di costruire un servizio più efficiente grazie alla possibilità
di ridurre le frodi, di tarare al meglio i prezzi e migliorare la velocità d'esecuzione, nonché
grazie alla gestione più appropriata dei sinistri. Tutti vantaggi dovuti al fatto che la tecnologia
oggettivizza - afferma Luca Zitiello , name partner dell'omonimo studio - inoltre, potranno
esserci indiscusse ripercussioni in tema di compliance. In un momento di ipercompliance
come quello che stiamo vivendo, la tracciabilità del processo consentita dagli smart contract
fornisce un assist importante a favore della trasparenza». La tecnologia blockchain e gli smart
contract hanno il potere di far compiere alle assicurazioni un salto in una nuova era. Anche in
termini di potenzialità di copertura assicurativa. Si pensi ai nuovi modelli di micro
assicurazioni e polizze istantanee, stipulate in tempo reale per soddisfare i modelli di utilizzo e
di comportamento dei singoli utenti. Si va quindi verso la creazione di prodotti per
microeventi e verso l'esigenza di rispondere a bisogni contestuali e, molto spesso, immediati.
Ma questo mette in discussione gli stessi principi su cui si incardina il settore assicurativo. A
evidenziarlo è Emanuele Grippo, partner di Gianni Origoni Grippo Cappelli: «Le coperture
granulari permettono una migliore esperienza del consumatore, segmentando il prodotto, per
esempio assicurando un veicolo solo per un determinato tragitto e solo per un lasso temporale
ben determinato. Questo, però, fa venire meno il principio stesso su cui si è sorretto finora il
mondo assicurativo: la mutualità. Le assicurazioni si sono sempre basate sul trasferimento del
rischio in capo a più soggetti, per cui pagano tutti a seconda di un calcolo probabilistico.
Segmentando il prodotto, invece, rendi difficile l'applicazione del principio di mutualità perché
diminuisce la massa critica di soggetti interessati a quel determinato prodotto». Sicurezza
informatica Un altro tema che riveste un ruolo di grande importanza per le assicurazioni è la
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sicurezza dei dati. Gli analisti stimano che il mercato globale per la cyber insurance possa
raggiungere almeno i 20 miliardi di dollari in premi sottoscritti entro il 2025. Ma potrebbe
persino trattarsi di una cifra sottostimata. Le polizze assicurative a copertura dei cyber
attacchi sono cresciute a ritmi esponenziali dato che il furto di dati aziendali comporta non
solo costi esosi, ma rischi imponenti che impattano sull'intera catena del valore aziendale,
tanto se si tratta di grandi imprese quanto per le Pmi. La sicurezza informatica è considerata,
dunque, uno dei principali carburanti per il business assicurativo nei prossimi anni. Per essere
pronte, diverse compagnie stanno facendo investimenti cospicui in start up del settore: Axa
Strategic Ventures ha investito in Security Scorecard ; Insurance Australia Group ha investito
in UpGuard ; Chubb , uno di principali assicuratori di cyber insurance, ha stretto una
partnership con la società di sicurezza informatica DynaRisk ; e Guidewire ha acquisito
Cyence per 275 milioni di dollari. Per alcuni prodotti (come le polizze cyber) le compagnie
assicurative vanno nella direzione di offrire pacchetti completi, che includono in bundle sia
l'assistenza tecnico-informatica e forensic, sia l'assistenza legale, da fornitori pre-approvati.
Come sottolinea Bruno Giuffrè, «le compagnie stanno evolvendo da erogatori di denaro in
forma di indennizzo assicurativo, a service provider». In questa evoluzione, i professionisti
specializzati su queste tematiche iniziano ad assumere un nuovo ruolo, quello di legale di
riferimento di schemi cyber. Ciò vuol dire che hanno assistito alcune compagnie di
assicurazione nella stesura di polizze cyber e sono stati approvati come legali di riferimento
deputati a intervenire nel caso in cui si verifichi un claim che rientri in copertura. C'è quindi
una triangolazione dell'advisor legale, che è sia legale della compagnia nella stesura della
polizza cyber, sia legale dei clienti della compagnia in caso si verifichi un claim che rientri nel
perimetro della copertura assicurativa. Tra questi legali di riferimento c'è per esempio Matteo
Cerretti di Dwf. L'esperienza di questa insegna mostra anche che, quando si parla di cyber
security, le possibilità per l'innovazione del servizio legale offerto sono alte. Per esempio, per
affiancare le compagnie assicurative nella messa a punto di questi pacchetti completi, Dwf
Claims (third party administrator di Dwf ) sta mettendo in campo un progetto indirizzato sia al
mercato londinese sia a quello domestico, che prevede assistenza sul lato informatico
attraverso la software house Dwf 360, connected service di Dwf, da abbinare, qualora
necessario, all'assistenza sul fronte legale. Come cambia la gestione dei sinistri L'insurtech ha
poi un forte impatto anche sulla gestione dei sinistri. Soprattutto quelli ad alta frequenza e
impatto basso o medio. Secondo Giuffrè, «vi è tutta una serie di sinistri assicurativi in volumi
ampi che devono e possono essere gestiti in modo automatico attraverso blockchain». Il
partner di Dla Piper fa riferimento, in particolare, al contenzioso sinistri più ripetitivo e
standardizzato, destinato a essere pressoché interamente automatizzato, come in ambito
bancario è avvenuto con il recupero crediti, anche grazie all'introduzione del processo
telematico. Ci sono già app per l'apertura e la gestione dei sinistri. Come accennato,
Lemonade lo fa da tempo. E con ottimi risultati. Ma non solo. L'automatizzazione è già entrata
nell'assicurazione sui ritardi nei viaggi, in cui vige un meccanismo per cui le compagnie
comunicano con le assicurazioni, che accreditano in automatico il rimborso al cliente. E questo
tipo di meccanismo potrebbe funzionare bene, secondo Emanuele Grippo, anche nel caso di
assicurazioni legate a eventi climatici, cruciali per esempio nel comparto agrario: «Attraverso
la tecnologia è possibile disintermediare il rimborso dalla perizia, liquidando in tempi molto
più stretti l'imprenditore agricolo». Una disintermediazione che porta al ridimensionamento
della filiera che ruota attorno ai sinistri. Non solo l'intervento dei periti, ma anche quello dei
legali sarà meno sollecitato grazie alla oggettivizzazione fornita dagli strumenti tecnologici. La
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conseguenza? Le professionalità dovranno puntare al valore aggiunto, come nel caso di
polizze a tutela degli amministratori delle società, dove la valutazione umana non potrà
essere sostituita da alcun software. La sfida per i legali L'insurtech è un mondo in evoluzione.
Per questo, una delle sfide maggiori per gli avvocati è ricondurre ogni nuova operatività agli
schemi legislativi di riferimento. Gli advisor legali, infatti, possono fare la differenza tutte le
volte in cui c'è assenza di una norma specifica. Per dirla con le parole di Emanuele Grippo:
«Gli avvocati devono aiutare gli operatori che tipicamente definiscono progetti visionari a
realizzare la loro idea, cercando di premere sui paletti della legislazione. Poiché in settori così
innovativi la legislazione è assente, bisogna creare il contesto contrattuale che bilanci gli
interessi in gioco». Da un punto di vista regolamentare ci sono ancora previsioni legate al solo
mondo cartaceo. Basta leggere la Idd, direttiva europea di riferimento in ambito assicurativo.
Una normativa che dovrebbe essere modificata nel caso di assicurazione istantanea, dove il
presidio cartaceo viene meno. D'altronde, però, il legislatore qualche passo lo sta muovendo.
Un esempio è fornito dal settore Rc Auto, dove non vige più l'obbligo di esposizione del
tagliando, segno che anche a livello legislativo c'è un consenso per l'eliminazione della carta.
Un altro esempio è fornito da Zitiello, che evidenzia che «sui prodotti finanziari assicurativi
sarà applicata la normativa antiriciclaggio di prossima emanazione, in cui viene sdoganato
l'uso del tech per l'operatività a distanza del cliente attraverso l'utilizzo della firma e
dell'identità digitale». Certo è che, in assenza di una normativa onnicomprensiva, il dialogo
con le authority e le associazioni di categoria diventa imprescindibile. Tra l'altro, sempre
secondo Grippo, «se è vero che la normativa è un passo indietro, nella mia esperienza Ivass ,
Consob e Banca d'Italia sono interlocutori aperti al dialogo e propensi a dipanare la matassa,
piuttosto che a frapporre ostacoli».
L'utilizzo dei dati da parte delle compagnie avrà rilevanti implicazioni etiche e legali
Agli avvocati il compito di creare il contesto contrattuale per dare forma alle idee
Foto: Bruno Giuffrè Matteo Cerretti
Foto: Luca Zitiello Emanuele Grippo
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