
La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta
sotto la responsabilità di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio
dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
23 luglio 2019



INDICE
 

CONFIMI

23/07/2019 Giornale di Monza 
CONFIMI Si è svolto giovedì 18 luglio presso Theatro a Verano Brianza
l'annuale meeting con associati e amici

5

23/07/2019 La Provincia di Cremona - Nazionale 
Tutti insieme per rilanciare Cremona Fiere

7

23/07/2019 La Provincia di Cremona - Nazionale 
«Basta divisioni, uniti si vince»

9

CONFIMI WEB

23/07/2019 borsaitaliana.it   05:38
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 23 luglio -3-

12

22/07/2019 borsaitaliana.it   10:24
Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi'

13

22/07/2019 CremaOggi.it   14:57
Verso il rilancio della Fiera di Cremona: 6 associazioni sottoscrivono l'impegno

14

22/07/2019 laprovinciacr.it   18:14
Fiera di Cremona, prima intesa sul suo futuro

15

SCENARIO ECONOMIA

23/07/2019 Corriere della Sera - Nazionale 
Conte tentato dal sì alla Tav

17

23/07/2019 Corriere della Sera - Nazionale 
«Contro di me accuse false Vorrei sapere perché ma lui non mi ha risposto»

19

23/07/2019 Corriere della Sera - Nazionale 
«Telefonia e 5G Europa e Cina sono complementari E accuso gli Usa»

21

23/07/2019 Corriere della Sera - Nazionale 
«Il salario minimo? Così apriamo al far west»

23

23/07/2019 Il Sole 24 Ore 
Le imprese: autonomia per più efficienza, ma va tutelata l'unità

24



23/07/2019 Il Sole 24 Ore 
UniCredit, nel nuovo piano maxi ondata di esuberi

26

23/07/2019 Il Sole 24 Ore 
Carige, potrà servire il versamento di altri 300 milioni

28

23/07/2019 Il Sole 24 Ore 
Autostrade Serravalle nel mirino di Ferrovie Nord

30

23/07/2019 Il Sole 24 Ore 
Whirlpool, pronte le opzioni per l'impianto di Napoli

32

23/07/2019 Il Sole 24 Ore 
Ex-Ilva fa istanza ai magistrati per salvare i lavori all'alto Forno 2

34

23/07/2019 Il Sole 24 Ore 
Ubi Banca cede 900 milioni di sofferenze

36

23/07/2019 Il Sole 24 Ore 
Popolare di Bari, resta il nodo governance Parte la caccia al partner

37

23/07/2019 La Stampa - Nazionale 
Mediaset, no del cda a Vivendi Dovrà decidere il tribunale

39

SCENARIO PMI

23/07/2019 Il Sole 24 Ore 
Mediocredito, intesa con le imprese del Sud

41

23/07/2019 Il Sole 24 Ore 
3,3 milioni di euro per la Pmi italiana

43

23/07/2019 MF - Sicilia 
Assoconfidi in azione

44



 
CONFIMI
 
 
3 articoli



 
MONZA PROVINCIA 
CONFIMI Si è svolto giovedì 18 luglio presso Theatro a Verano
Brianza l'annuale meeting con associati e amici 
 
MONZA PROVINCIA CONFIMI Si è svolto giovedì 18 luglio presso Theatro a Verano Brianza
l'annuale meeting con associati e amici Innovazione, persone e progetti: le sfide delle piccole
e medie imprese da affrontare insieme VERANO BRIANZA (gmc) Innovazione, persone e
gestione dei progetti: sono le sfide delle imprese, in particolare piccole e medie, per
affrontare con successo i mercati oggi. Tre aspetti - nessuno dei quali può essere considerato
correttamente senza gli altri - che una pmi non può affrontare da sola. E qui entra in gioco il
ruolo dell' associazione di categoria, delle relazioni e del supporto qualificato che possono
garantire all'imprenditore. Questo il messaggio lanciato da Confimi Industria Monza e Brianza
e sintetizzato dal suo presidente, Nicola Caloni, alla fine dell'annuale meeting
dell'associazione, che quest'anno si è tenuto giovedì 18 luglio presso Theatro a Verano
Brianza. Sono stati oltre cento i partecipanti, tra imprenditori, professionisti e rappresentanti
delle Istituzioni e delle Forze dell'Ordine locali. Un'occasione per conoscere delle eccellenze,
come la stessa sede dell'evento, il cui concept innovativo è stato spiegato dal responsabile
Marcello Monteleone, e sintetizzabile con «Meet, Think, Build», ovvero incontrare, progettare
e cos t r u i r e . I n qualche modo fare rete e creare collaborazioni virtuose per rispondere
alle esigenze delle imprese, proprio quello che la territoriale di Confimi sta facendo da due
anni, ha ricordato il direttore Edoardo Ranzini. Ha portato il suo saluto il presidente nazionale
di Confimi Industria, Paolo Agnelli, reduce dall'incontro al Ministero dell'Interno con il
vicepremier Matteo Salvini, il quale ha chiamato oltre 40 associazioni datoriali e sindacali per
chiedere cosa le parti sociali pensino dell'attuale situazione e cosa vorrebbero. Un gesto
positivo, ma che non dissolve lo scetticismo di Agnelli: «Sono a Roma con Confimi da sette
anni, ho incontrato diversi governi ma i problemi sono sempre gli stessi e l'attenzione della
politica verso le imprese sembra finta». Non si possono fare tavoli al Ministero quando
l'azienda è già morta - lamenta ancora il presidente nazionale di Confimi ma bisogna
intervenire prima che le imprese chiudano e l' associazione della piccola e media manifattura
ha proposto di creare dei punti di osservazione in diretto contatto con il Governo all'interno
delle associazioni imprenditoriali, così da monitorare la situazione e dare una mano prima che
possa essere troppo tardi. Ma ci sono istituzioni che ascoltano le imprese e cercano di dare
risposte concrete, come ha testimoniato Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia e
assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione. Che ha
presentato alcuni interventi della Regione, come il nuovo bando Call Agnelli: «Ho incontrato
diversi governi ma i problemi sono sempre gli stessi e l'attenzione della politica verso le
imprese sembra finta» Hub, con una dotazione di 70 milioni di euro per ricerca e innovazione,
e l'utilizzo dei sistemi blockchain per ridurre la burocrazia. Senza dimenticare l' importante
occasione che per il nostro territorio sono e potranno essere il Gran Premio di Formula 1 e il
Salone dell'Auto. L 'evento si è concluso con le presentazioni di alcune eccellenze del
territorio, veri esempi di come innovazione, persone e progettualità vadano
imprescindibilmente insieme: Schneider Electric, con l'End Users Area Sales Manager Giuliano
Ramondino; Gi Group con il Corporate Senior Sales Director Michele Villa; Thema con Gabriele
Cagliani, R&D Manager; Schuco Italia con Massimo Bottacchi del Servizio Assistenza Progetti.
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Foto: Alcune immagini del meeting di Confimi Industria Monza e Brianza di giovedì 18 luglio
presso Theatro a Verano Brianza. In altro a sinistra il numeroso pubblico. In alto a destra:
Gabriele Cagliani di Thema, Paolo Agnelli di Confimi Industria, Michele Villa di Gi Group,
Nicola Caloni di Confimi Monza e Brianza, Massimo Bottacchi di Schuco Italia, Giuliano
Ramondino di Schneider Electric, Marcello Monteleone di Theatro. Sopra, Nicola Caloni
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L'INTESA DELLA SVOLTA 
Tutti insieme per rilanciare Cremona Fiere 
Accordo storico: Libera, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Cna e Confimi Apindustria
hanno sottoscritto l 'impegno a ricucire gli strappi 
 
i ANDREA GANDOLFI n Fumata bianca per l 'imp e gno di ricucire gli strappi all 'interno della
compagine so ciale di Cremona Fiere, che lo scorsoanno avevanosancitola spaccatura fra l
'attuale giunta e ilblocco deidissidenti (Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confimi 
Apindustria) oltre a confermare la fase di netta separazione con Coldiretti ed il Consorzio
Agrario. Ieri mattina i presidenti Ri ccardo Crotti (Libera Associazione Agricoltori Cremonesi),
Massimo Rivoltini ( Confar t igianato), Giovanni Bozzini (Cna), Alberto Griffini ( Confi mi
Apindustria), Vittorio Princip e (Confcommercio)e Paol o Voltini (Coldiretti e Consorzio
Agrario), hanno sottoscritto presso la sede di Confartigianato una dichiarazione di
intenticomune, chenell 'as s em blea di CremonaFiere già convocata per giovedì primo agosto
verrà sottoposta agli altri componenti della base sociale. Dopo aver premesso che «i
problemiattuali dellaFierariguardano principalmente il rilancio di quest 'ultima e il man
tenimento delle strutture e delle attività legate al mondo fieristico cremonese», il documento
assume unaben precisa posizione in ordine a sette questioni cruciali: governance della Fiera,
presidenza, partecipazione agli eventi, programmazione, responsabilità deisoci
edegliamministratori, sostegno economico, impegno dei soci. GOV ERN ANCE « L
'assettoattuale -si scrive- ha fatto sì che la quasi totalità dei socinon siastata coinvolta in una
parte considerevole delle decisioni prese nell 'ult i moanno». Dunque,«lamodifica dello
statutoapprovata nel 2018si èrivelatainappropriata a rappresentare gli interessi comuni. In
attesa delle necessarie modifiche statutarie, si concordaquindi sullanecessità di coinvolgere la
totalità dei soci nelle future decisioni». PRESI DENZA «In considerazione della peculiarità del
principale evento» del cartellone, le Fiere Zootecniche Internazionali Cremonesi, la presidenza
«dovrà essere individuatafra isoci». E quindi «condivisa dal mondo agr icolo » . GLI EVENTI In
merito alla partecipazione agli eventi, viene deliberato all 'unanimità l'impegno di tutti i
sottoscrittori ad una collaborazione piena in ordine a tutte le tematiche economiche del
territori; ed alla chiusura di tutti i contenziosi ancora aperti tra le varie compagini sociali, con
particolare riferimento a quello in essere tra CremonaFiere ed il Consorzio Agrario. PROGRAM
MAZION E C 'è l'impegno comune a con dividere la programmazione logistica, economicae
strutturale delle future iniziative riguardante gli eventi fieristici. Lo sforzo di tutti riguarderà
inoltreil necessariocontributo al rilancio della città e del territ or io » . RESPONSABI LITÀ Si
mettono nero su bianco le indicazioni ai merito alla responsabilità dei soci e degli
amministratori. Si concorda «sulla necessità di distinguere in modo incisivo le responsabilità
della gestione precedente dalnuovo corso chesi intende intraprendere sin da oggi». Verranno
dunque tenuti nella dovuta considerazione i contenuti della due-diligence in corso di
effettuazione. «Se emergessero elementi di particolare gravità - si annota -, verranno
intraprese le azioni conseguenti, comprese quelle relative alla responsabilità di amministratori
o dirigenti». SOSTEGNO ECONOMICO Si ritiene che «le singole contribuzioni da parte dei soci
pubblici (Comune, Camera di commercio, Provincia) ed i finanziamenti delle due banche socie
(Credito Padano e Banco Bpm) non possano risultare, almeno per i prossimi cinque anni,
inferiori a quanto erogato o garantito da ciascuno nell 'ul timo quinquennio». I firmatari de ll
'accordo «si impegnano sin da ora a coinvolgere i soci pubblici anon ridurrei contributi
economici alla gestione e gli apporti finanziati attraverso gli strumenti finanziari partecipativi
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(che attualmente ammontano a5,4 milionidi euro), per tuttala duratadella società e per quella
delle eventuali proroghe della stessa». IMPEGNI DEI SOCI Infine, Libera, Confartigianato,
Cna, Confimi Apindustria, Confcommercio e Coldiretti-Consorzio Agrario ritengono che quanto
concordato su presidenza della Fiera, partecipazione agli eventi, programmazione,
responsabilità deisoci edegliamministratori, sostegno economico alla Fiera, debba essere
condiviso in assemblea da tuttii soci, pubblici e privati, «nessuno escluso. Il venir meno ditale
condizione, ovvero il mancato rispetto di tutti gli impegni da parte di uno o piùsoci,
èstrategico peril futuro di CremonaFiere,e determina l 'automatica decadenza d e l l 'int es a»
. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Un 'immagine delle Fiere Zootecniche Internazionali e sotto l'ingresso del quartiere
fieristico: Libera, Confartigianato, Cna, Confimi Apindustria, Confcommercio e Coldiretti hanno
siglato una dichiarazione di intenti per il futuro
Foto: Questioni cruciali: go v er n an ce presidenza, eventi p r o gr ammaz io n e sostegno
economico e responsabilità
Foto: I contributi di soci pubblici e banche non potranno risultare inferiori a quanto erogato
negli ultimi 5 anni
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«Basta divisioni, uniti si vince» 
Crotti (Libera): «Buon senso e lungimiranza: così ricreiamo le condizioni per l 'auspicato
rilancio» Voltini (Coldiretti e Consorzio Agrario): «Passo importante e positivo: un 'assunzione
di responsabilità» 
 
n L 'intesa raggiunta ieri vie ne commentata favorevolmente da tutti i protagonisti. LI BERA
Riccardo Crotti , presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi: «Credo sia un
risultato importante sia per la Fiera, che così ritrova le condizioni per l 'au spicato rilancio, che
per il territorio. Tutte le categorie economiche sedute al tavolo hanno mostrato buon senso,
lungimiranza e volontà di collaborare a favore di un 'ec cellenza riconosciuta come la Fiera.
Siamo tutti consapevoli che il sistema fieristico nazionale sta attraversando una fase di
difficoltà ed è dunque ancora più importante aver voluto ribadire un impegno comune e
responsabile, assumendo ciascuno un ben preciso impegno ed un ruolo che dovrà essere
condiviso e portato avanti da tutti». COLDIRETTI E CONSORZIO Paolo Voltini , presidente di
Coldiretti e Consorzio Agrario Cremona: «La firma della dichiarazione di intenti rappresenta
senza dubbio un primo passo importante e positivo. Ci siamo confrontati e siamo riusciti a
mettere a punto un documento che indica impegni comuni. Poi è ovvio che nessuno obbliga
nessuno; parlerei piuttosto di una ben precisa assunzione di responsabilità nel cercare
insieme una soluzione adeguata per CremonaFiere. Ora tocca agli altri soci, pubblici e privati,
condividere questo impegno. Perché occorre il fattivo e concreto coinvolgimento di tutti. L
'obiettivo è la ripresa della Fiera ma anche di Cremona. Speriamo che si riesca ad andare
nella direzione giusta». CON FCOM M ERCIO Vittorio Principe , presidente di Confcommercio:
«Sono soddisfatto del lavoro di squadra che è stato fatto sulla Fiera. E ' la prima volte che su
CremonaFiere si sviluppa una collaborazione come questa per il bene della città e del
territorio. La Fiera ha un potenziale enorme e lo sfrutteremo al massimo; mettendo in campo
progetti innovativi grazie alla collaborazione paritetica tra i vari settori. Questi progetti
coinvolgeranno le piccole e medie imprese di tutti i comparti». CON FART IGIANATO Massimo
Rivoltini , presidente di Confartigianato: «Si è trattato certamente di uno sviluppo positivo.
Soprattutto perché, per la prima volta, è stato manifestato un impegno nella direzione
auspicata da parte della Coldiretti e del Consorzio Agrario, che si è detto intenzionato a
riprendere la partecipazione alle Fiere Zootecniche Internazionali. Un buon passo avanti,
senza dubbio. Anche se al momento non mi sbilancerei più di tanto sugli sviluppi futuri. L
'intera partita deve es sere portata avanti, e ci sono ancora diverse problematiche sul
tappeto. Diciamo che ci siamo 'sbr inat i'. La strada è quella giusta, ma il lavoro non può
considerarsi concluso». CN A Giovanni Bozzini , presidente di Cna: «Quello raggiunto oggi è
un accordo importante perché vede ritornare al tavolo delle trattative sia la Coldiretti che il
Consorzio Agrario. Da sempre i nostri obiettivi erano la modifica dello statuto, il superamento
della conflittualità con il Consorzio Agrario ed una governance che rappresentasse tutta la
compagine sociale. Direi che sono stati raggiunti tutti. Ovviamene, questo non vuol dire che
ogni problema sia risolto: il sistema fieristico nazionale sta vivendo la crisi che tutti sappiamo,
ed anche a CremonaFiere non mancano le criticità: la situazione deve essere costantemente
tenuta sotto controllo, monitorandola con attenzione. Ma direi che ora ci sono le condizioni
per un cauto ottimis mo » . CONFIMI APINDUSTRIA Alberto Griffini , presidente di Confimi 
Apindustria: «L 'o biettivo era quello di tornare a coinvolgere soprattutto il Consorzio Agrario,
e dunque il presidente Voltini, che si è sempre mostrato molto disponibile alla prospettiva di
un disegno comune e concreto. Il passaggio un po ' più dif ficile che ci aspetta è quello di
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concretizzare, passando dalle parole ai fatti. Ma dobbiamo farlo velocemente, perché il tempo
a disposizione è poco. Mi auguro che le amministrazioni pubbliche vedano di buon occhio
questo progetto, lo condividano e lo sostengano pienamente. Aiuterà a ricompattare il gruppo,
a lavorare insieme per il futuro e soprattutto per la rassegne zootecniche. Tutti siamo
interessati anche a cercare nuove opportunità e ad ipotizzare nuove manifestazioni. Ma è
ovvio che senza il Bovino non si va da nessuna parte».
Foto: Riccardo Crotti, presidente Libera Associazione Agricoltori
Foto: Paolo Voltini, presidente Coldiretti e Consorzio Agrario
Foto: Massimo Rivoltini, presidente Confartigianato Cremona
Foto: Vittorio Principe, presidente di Confcommercio Cremona
Foto: Alberto Griffini, presidente di ApIndustria Cremona
Foto: Giovanni Bozzini, presidente di Cna Cremona
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 23 luglio -3- 
 
Sei in:  Home page  >  Notizie e Finanza  >   > Finanza Economia e finanza: gli avvenimenti
di MARTEDI' 23 luglio -3- POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,00 Bilancio
Camera; Ddl proprieta' Bankitalia (Aula) 11,00 audizioni Agea; Agrinsieme; Coldiretti; Fai-
Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Ugl agroalimentare, Usb, Ceuq; Sin su Dlgs Agea (Agricoltura) 12,00
audizioni Confindustria energia; Ebs; Federmetano su adeguamento Sen a Piano Clima 2030
(Attivita' produttive) 12,30 audizioni associazioni; Assoporti; Conai su Ddl rifiuti in mare
(Ambiente e Lavori pubblici) 13,00 Dm vigneti eroici (Agricoltura) 13,15 risoluzione
distribuzione carburanti (Attivita' produttive) 13,30 audizioni Istat; Federbeton su Ddl nuova
Imu (Finanze) 14,00 question time ministero Infrastrutture (Trasporti) 14,00 audizioni Conai;
Anci su convenzione raccolta imballaggi (Ambiente e Lavori pubblici) 14,15 Dl salva-conti
(Bilancio) 15,30 Dl sicurezza bis (Aula) Senato 10,00 ministro Ambiente su Consiglio Ue
suclima (Ambiente) 11,00 e 14,30 Dl Mibac (Istruzione) 12,00 Ddl Rendiconto 2018 e
Assestamento 2019 (Bilancio) 12,00 Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza Cooperative,
Confimi, Confapi, Confprofessioni, Conflavoro Pmi, Assolavoro e Assonomm su Ddl
codificazione lavoro (Lavoro) 13,00 Dpr contabilita' Pa (Bilancio) 13,30 Inail su Dpr
contabilita' Pa (Bilancio) 14,00 Ddl lite temeraria e Ddl diffamazione (Giustizia) 14,00 Ddl
delegazione europea 2018 (Politiche Ue) 14,15 Inps Dpr contabilita' Pa (Bilancio) 14,15 Ddl
referendum (Affari Costituzionali) 14,30 Ecodom e Casartigiani su obsolescenza programmata
prodotti (Industria) 14,30 Ddl efficienza Pa (Lavoro) 15,15 Ddl delega turismo (Industria)
15,30 risoluzioni su aree crisi Taranto e Marche (Industria) 15,30 Ddl quote rosa Cda
(Finanze) 16,30 Dl Mibac (Aula) Stampa Organismi bicamerali 12,00 audizione ministro
Infrastrutture, Danilo Toninelli, su autonomia differenziata (Questioni regionali) 11,30
audizione ministro Difesa,Elisabetta Trenta (Copasir) 11,30 audizione Enpam su investimenti
Fondi pensione e Casse professionali (Enti gestori) Red- (RADIOCOR) 23-07-19 07:20:20
(0010)PA 5 NNNN  
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Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' 
 
Sei in:  Home page  >  Notizie e Finanza  >   > Finanza Economia e finanza: gli orari del
Senato / martedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 lug - 10,00 ministro Ambiente su
Consiglio Ue su clima (Ambiente) 11,00 e 14,30 Dl Mibac (Istruzione) 12,00 Ddl Rendiconto
2018 e Assestamento 2019 (Bilancio) 12,00 Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza
Cooperative, Confimi, Confapi, Confprofessioni, Conflavoro Pmi, Assolavoro e Assonomm su
Ddl codificazione lavoro (Lavoro) 13,00 Dpr contabilita' Pa (Bilancio) 13,30 Inail su Dpr
contabilita' Pa (Bilancio) 14,00 Ddl lite temeraria e Ddl diffamazione (Giustizia) 14,00 Ddl
delegazione europea 2018 (Politiche Ue) 14,15 Inps Dpr contabilita' Pa (Bilancio) 14,15 Ddl
referendum (Affari Costituzionali) 14,30 Ecodom e Casartigiani su obsolescenza programmata
prodotti (Industria) 14,30 Ddl efficienza Pa (Lavoro) 15,15 Ddl delega turismo (Industria)
15,30 risoluzioni su aree crisi Taranto e Marche (Industria) 15,30 Ddl quote rosa
Cda(Finanze) 16,30 Dl Mibac (Aula) nep (RADIOCOR) 22-07-19 12:05:00 (0248) 5 NNNN  
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Verso il rilancio della Fiera di Cremona: 6 associazioni sottoscrivono
l'impegno 
 
Verso il rilancio della Fiera di Cremona: 6 associazioni sottoscrivono l'impegno Per la Fiera di
Cremona si va verso un accordo che ne garantirà il futuro inserendola nel piano di sviluppo
dell'intero territorio provinciale. Oggi infatti si sono ritrovati i rappresentanti di sei associazioni
di categoria che hanno sottoscritto un importante "dichiarazioni di intenti". Erano presenti
Massimo Rivoltini per Confartigianato, Paolo Voltini per Coldiretti e Consorzio Agrario di
Cremona, Vittorio Principe per Confcommercio Cremona, Alberto Griffini per Api Industria
Cremona, di Riccardo Crotti per la Libera Associazione Agricoltori di Cremona e Gianni Bozzini
per la Cna sottoscrivendo un documento che li vincola a rilanciare la Fiera, mantenere le
strutture e rilanciare le attività legate al mondo fieristico cremonese Nei giorni scorsi circolava
già uno scarno documento di impegno, rimpolpato successivamente da altri contributi tra cui
quello determinante di Coldiretti. All'unanimità isottoscrittori hanno deciso di cambiare la
Governance della Fiera. "L'attuale assetto ha fatto sì che la quasi totalità dei soci non sia stata
coinvolta in una parte considerevole delle decisioni prese nell'ultimo anno, perciò la modifica
dello Statuto approvata nel 2018 si è rivelata non appropriata a rappresentare gli comuni".
Quindi, in attesa di cambiare lo statuto, verranno coinvolti nelle scelte future tutti i soci.
Anche sulla Presidenza della Fiera si è raggiunto l'accordo. Tenuto conto che il principale
evento è la "Fiera del Bovino da latte", il presidente sarà individuato tra i soci e condivisa da
mondo agricolo (quindi Libera e Coldiretti). I sei sottoscrittori si impegnano anche a sostenere
tutte le tematiche economiche del territorio, chiudendo tutti i contenziosi in essere, tra cui
quello annoso tra Fiera e Consorzio Agrario. In caso di accordo il Consorzio Agrario si impegna
a tornare tra gli espositori della Fiera già dalla prossima manifestazione del bovino da
latte.Tutti i presenti alla firma si impegnano anche a condividere la programmazione logistica,
economica e strutturale delle iniziative fieristiche e al rilancio della città e del territorio. I
sottoscrittori concordano anche sulla necessità di distinguere le responsabilità della pregressa
gestione dal nuovo corso partito proprio oggi con il fondamentale accordo. Qualora sulla
gestione passata emergessero elementi di particolare gravità, si impegnano a intraprendere le
azioni conseguenti, comprese quelle relative alla responsabilità di amministratori e dirigenti.
Le sei associazioni ritengono inoltre che i contributi dei soci pubblici della Fiera (Comune,
Camera di Commercio e Provincia) e i finanziamenti delle due banche socie (Credito Padano e
Banco Bpm) non possano risultare, almeno per il prossimo quinquennio, inferiori a quanto
erogato nei cinque anni precedenti. L'intesa raggiunta dalle sei associazioni firmatarie decadrà
qualora qualcuno dei Soci pubblici o privati della Fiera, nonlo condivida. © Riproduzione
riservata
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Fiera di Cremona, prima intesa sul suo futuro 
 
PER IL RILANCIO DELL'ENTE Fiera di Cremona, prima intesa sul suo futuro I presidenti delle
associazioni di categoria hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenti che sancisce l'impegno
al superamento dei conflitti interni e una piena collaborazione fin da ora in vista delle
prossime manifestazioni CREMONA (22 luglio 2019) - Prima intesa sul futuro della Fiera di
Cremona. Questa mattina i presidenti della Libera Agricoltori, di Confartgianato, Cna,
Confcommercio, Confimi Apindustria e di Coldiretti e Consorzio Agrario hanno sottoscritto una
dichiarazione d'intenti che sancisce l'impegno al superamento dei conflitti interni ed una piena
collaborazione fin da ora in vista delle prossime manifestazioni. Coldiretti e Consorzio Agrario
rientrano così tra i promotori ed espositori delle prossime Fiere Zootecniche Internazionali
Cremonesi, mentre si punta al superamento del contenzioso tra lo stesso Consorzio Agrario e
CremonaFiere. Tra gli obiettivi di medio periodo, anche la riforma delloStatuto ed il
coinvolgimento della totalità dei soci nelle future decisioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA DI
TESTI, FOTO E VIDEO 22 Luglio 2019 Condividi le tue opinioni su La Provincia Testo
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SCENARIO ECONOMIA
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Conte tentato dal sì alla Tav 
Marco Galluzzo e Alessandro Trocino
 
Il premier Giuseppe Conte è pronto a dire sì ai cantieri della Torino-Lione. La decisione
potrebbe arrivare venerdì. Ma il rischio è che i 5 Stelle si dividano. 
a pagina 5
 ROMA Solo un paio di mesi fa aveva spiegato di avere forti «dubbi e perplessità» e, dopo
aver consultato il dossier su costi e benefici, aveva detto che si sarebbe «battuto per non far
cantierare il percorso della Tav». Ma le cose cambiano, la realtà incalza, l'Europa preme, la
Lega insiste e così il premier Giuseppe Conte è pronto a dare il via libera al cantiere più odiato
dai 5 Stelle, l'Alta velocità Torino-Lione. 
Una decisione clamorosa, un dietrofront inimmaginabile fino a qualche tempo fa, che diventa
un atto quasi dovuto. Si potevano perdere i finanziamenti europei o si poteva perdere un po'
la faccia (i 5 Stelle), e si sta decidendo per la seconda opzione, con ripercussioni difficili da
immaginare nelle loro dimensioni, ma facili da descrivere a grandi linee: un Movimento
spaccato, con gli storici esponenti no Tav (come Alberto Airola) furibondi e in partenza, rivolte
possibili locali e di centri sociali, la giunta Appendino che scricchiola e il possibile Aventino di
due personaggi di primo piano tra i 5 Stelle. Quel Grillo che l'aveva definita «una cazzata», ne
aveva cantato il de profundis prematuro («è morta») e la considerava una «presa in giro». E
quell'Alessandro Di Battista che, dopo averlo definito «un buco inutile», aveva invitato Salvini
«a non rompere». 
Gli scenari possibili, di fronte all'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (Ibnea), alla
quale bisogna dare una risposta entro venerdì, sono solo due: accettare a testa bassa
un'opera che metà del governo non voleva o provare un disperato tentativo di rinvio. Con il
rischio di perdere i finanziamenti. 
La defenestrazione di Pierluigi Coppola, l'esperto favorevole alla Tav, a opera del ministro
Danilo Toninelli, aveva fatto pensare a un irrigidimento sul no. Ma Di Maio (per bocca di
Francesco D'Uva) si era mosso in sintonia con il governo nella risposta agli incidenti,
condannandoli e schierandosi dalla parte delle forze dell'ordine. Una cesura netta per un
Movimento che era nato fortemente no Tav. 
La Lega esulterà, ma per i 5 Stelle sarà un'occasione per rivendicare di non essere del partito
del no e per difendere un Toninelli che non si vorrebbe granché difendere ma si deve, perché
sotto attacco dalla Lega e cedere ora sarebbe una seconda sconfitta. 
Resta la vicenda Russiagate, sulla quale il premier Giuseppe Conte riferirà in Senato domani.
Salvini ieri se l'è cavata con l'ironia: «In questo momento con l'Est Europa ho qualche
difficoltà, sto ancora smaltendo i rubli nascosti in giardino». Ma per Conte la vicenda è seria,
forse anche grave: gli elementi raccolti finora descrivono un quadro preoccupante. Per questo
motivi, per i riscontri emersi sui media, per le informazioni aggiuntive in suo possesso, Conte
fornirà al Parlamento tutti gli elementi di cui dispone per offrire un quadro istituzionale ma
approfondito della vicenda. Non sarà un'informativa contro Salvini, ma certamente a difesa
del governo, per specificare che questo esecutivo non ha mai avuto nulla a che fare con certe
dinamiche. Che poi intervenga in Senato anche Salvini (in forse) è solo un'appendice della
storia, almeno vista da Palazzo Chigi. Se ci saranno elementi di dissonanza, o discrepanza fra
le due versioni, si vedrà, ma è facile ipotizzare che Conte vorrà condividere con il suo vice
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prima dell'intervento la relazione.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
costi-benefici
L'analisi costi-benefici, redatta da un gruppo di tecnici incaricati dal ministero delle
Infrastrutture e poi pubblicata il 12 febbraio, ha valutato negativamente la Torino-Lione,
affermando che per il completamento della linea «si verificherebbero perdite per 7 miliardi»
L'opera 
La sezione transfrontalie-ra della linea 
ad alta velocità Torino-Lione, di competenza della società Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt), è
lunga 65 chilometri. La lunghezza del tunnel di base, invece, 
 è di 57,5 chilometri 
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L'intervista 
«Contro di me accuse false Vorrei sapere perché ma lui non mi ha
risposto» 
L'ingegnere cacciato: «Modi inusuali, che amarezza» 
C. B.
 
Torino 
 «Egregio ingegnere, con la presente le comunichiamo che il suo rapporto professionale con il
ministero dei Trasporti si interrompe». Il ministro Danilo Toninelli ha licenziato con una mail
l'unico componente della commissione per l'analisi costi-benefici pro Tav. Lui, Pierluigi
Coppola, ingegnere napoletano, classe 1972, docente a Tor Vergata, torna all'attività di
ricerca, «mi occuperò di auto a guida autonoma» ma si dice «molto amareggiato, per i modi
inusuali con cui sono stato mandato via». 
Ingegner Coppola, perché Toninelli l'ha cacciata?
«Vorrei saperlo anche io. Nella mail che ho ricevuto mi si accusa di aver violato il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici. Non ho mai offeso la pubblica amministrazione, né ho
arrecato danno. Ho chiesto spiegazione al ministro ma non ho ricevuto risposta».
Allontanato perché pro Tav?
«Sulla base delle mie analisi ritengo che la Torino-Lione sia un'opera utile che porta benefici.
E ho contestato i metodi degli altri esperti. Da allora non ho partecipato più alle loro riunioni.
Non capisco perché vengo mandato via proprio adesso».
Il ministro non risponde da marzo neanche agli altri esperti che hanno bocciato la Tav. 
«Sarà molto impegnato immagino. Noi siamo tecnici, non politici. Possiamo essere in
disaccordo. Non ha senso finire in polemica».
Dal Mit però si gettano ombre sul suo operato. Avrebbe fatto circolare il controdossier che
dice che la Tav conviene.
«È falso. Le mie stime sull'opera erano molto diverse da quelle dei colleghi che hanno
contestato l'opera. Ho consegnato il mio dossier alla struttura del Mit e a Toninelli. Qualcuno
l'ha fatto circolare online, ma non io».
Il suo contratto da consulente quando sarebbe dovuto terminare?
«Con la fine della legislatura. Ho cominciato a collaborare con il Mit quando era ministro
Graziano Delrio. Poi Toninelli mi ha confermato per affiancare gli esperti di Marco Ponti
nell'analisi costi-benefici che avrebbe dovuto mappare tutte le grandi opere in corso in Italia».
Un Sì Tav in mezzo ai No Tav?
«La domanda è posta in modo sbagliato. Noi tecnici valutiamo le opere secondo i calcoli che
facciamo. Ciò che ci differenzia è il metodo. Ponti pensa che una nuova ferrovia eliminerà la
Co2 dalle strade ma anche le accise che i tir pagano allo Stato. Per me è una cosa molto
positiva, per lui negativa».
Cosa farà domani? 
«Continuo a fare ricerca. Ho appena pubblicato un libro sull'auto a guida autonoma. Tutti
guardano con interesse a questi veicoli ma non si rendono conto che intaseranno il traffico
delle città». 
La sindaca di Torino Chiara Appendino dice no alla Tav ma è favorevole all'Hyperloop. I treni
superveloci a levitazione magnetica sono meglio della Tav?
«Non ho studiato bene questa tecnologia. Ma costa molto di più rispetto alla Tav e non
risponde ad alcuna necessità reale». 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il caso 
Ieri il ministro M5S ai Trasporti e alle Infrastrutture Danilo Toninelli ha licenziato Pierluigi
Coppola, l'unico dei sei esperti, guidati dal professor Marco Ponti, a non firmare l'analisi costi-
benefici sulla Tav voluta dal ministero 
Tornerò 
alla ricerca Mi occuperò di auto 
a guida autonoma
Sono guardate con grande interesse
Ma intaseranno il traffico delle città 
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IL FONDATORE DI HUAWEI REN ZHENGFEI 
«Telefonia e 5G Europa e Cina sono complementari E accuso gli Usa» 
Senza i nostri apparati arriverete in ritardo Mia figlia? Non ha commesso alcun reato
L'influenza di Pechino «Se il governo mi chiedesse di spiare il resto del mondo? Mi opporrei,
posso garantirlo» 
Fabio Savelli
 
SHENZHEN 
 « Con il 3G e il 4G gli Stati Uniti guidavano la tecnologia mondiale. Potevano fare spionaggio
con i loro apparati. Ora Huawei ha effettuato il sorpasso. Con i nostri prodotti non possono
più». 
Quindi ora lo farete voi per il governo cinese?
«Il governo non ci ha mai chiesto di installare porte di accesso sui nostri apparati. Lo ha detto
più volte il premier Li Keqiang. Se lo facessimo nessun cliente acquisterebbe i nostri prodotti».
Come fa ad opporsi se glielo chiedessero? Lei è un autorevole membro del Partito comunista
«Mi opporrei. Noi siamo disponibili a firmare con qualunque Paese al mondo un accordo che
impone il divieto di installare backdoor ».
Ren Zhengfei, 74 anni, ex tecnico dell'esercito popolare cinese. Ha fondato Huawei, diventata
in trent'anni la più grande azienda al mondo negli apparati per le telecomunicazioni. Secondo
gli americani la quinta colonna tecnologica del Partito comunista, inserita nella «Entity List» di
aziende in grado di minacciare la sicurezza nazionale.
Huawei è nei fatti fuori in Europa dalla fornitura di apparati per l'infrastruttura sulla quale
viaggiano le informazioni sensibili dei governi. L'Italia stava pensando di esercitare il potere di
veto anche sulle reti periferiche degli operatori ma, il caso vuole, che abbiate appena
annunciato investimenti per 3 miliardi e ora sembra che il decreto sul golden power si stia
arenando
«Sa che cosa hanno dichiarato recentemente al Parlamento britannico? Solo con il nostro Core
network si potrà raggiungere il livello più avanzato di tecnologia sul 5G. La legge sul golden
power dell'Italia renderebbe molto più difficoltoso lavorare da voi, ma siamo sicuri che non ci
sarà una restrizione».
Ha avuto la disponibilità del premier Conte? Vi siete appena incontrati in Cina
«Abbiamo avuto un incontro molto amichevole. Ha mostrato fiducia nei nostri confronti».
Anche la Commissione Ue vi ha messo nel mirino: rischiate di finire fuori mercato?
«Dipenderà dalle scelte dei governi. Abbiamo rapporti consolidati con le telco europee.
Costruiremo l'infrastruttura a regola d'arte, nonostante le pressioni americane».
Però si sta innescando una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che coinvolge anche
l'Europa
«Penso che dobbiate smettere di seguire il modello americano, svincolandovi dalle ideologie.
Cina ed Europa hanno mercati complementari sia dal lato della domanda che dell'offerta. La
vostra stabilità politica dipende dal benessere del ceto medio. Pensi all'industria dell'auto.
Tutti sappiamo che le auto europee sono quelle con la qualità più alta. Questo è il momento
per rafforzare le sinergie commerciali sino-europee. La Cina rappresenta un enorme mercato
e ha abbassato le tasse sul lusso».
Volete portarvi l'Europa dalla vostra parte?
«Dovreste guardare al futuro. Quando gli Usa smetteranno di litigare con la Cina potrebbero
trovare un'Europa alleata con Pechino, perché è stata in grado di entrare sul mercato cinese
con la qualità dei suoi prodotti. Pensi all'industria ferroviaria e a quella dell'aviazione. L'alta
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velocità cinese è costruita con tecnologia tedesca e francese».
Con sua figlia, Meng Wanzhou, arrestata in Canada e Huawei «bannata» dagli Usa: non le
conviene trattare con Trump? È il governo cinese ad impedirglielo?
«Ci sono trattative in corso. Ma siamo in causa sia a Dallas sia a New York. Crediamo che la
via legale sia la migliore. Riguardo a mia figlia le posso dire che non ha commesso alcun
reato. Sono convinto che la legge canadese lo accerterà».
Rischiate di avere un crollo nei profitti e che i vostri smartphone siano privati dei sistemi
operativi di Google ed Apple: quanto ci metterete a creare il vostro software?
«Già adesso possiamo garantire continuità di fornitura ai nostri clienti. Sul lato software serve
qualche tempo in più perché non è una questione di sistema operativo, ma di ecosistema di
applicazioni. Il nostro sistema Hongmeng è diverso da Android, è progettato per l'Industria
4.0 e per l'Internet delle Cose. Permette l'automazione della manifattura e la guida
automatica delle auto grazie al nostro 5G. Per adottarlo bisogna però utilizzare la nostra rete
Core».
Che l'Europa probabilmente non adotterà: saremo in ritardo sul 5G?
«Con qualche anno forse sì, ma poi ci arriveranno anche Nokia ed Ericsson. Anche la Cina al
momento non può utilizzare il nostro 5G, perché la legge cinese prevede un bando di gara con
almeno tre concorrenti».
La struttura azionaria è simile ad un modello cooperativo in cui gran parte dei dipendenti
diventano azionisti. Lei però ha diritto di veto sulle scelte del board. Perché non vi quotate ad
Hong Kong?
«I nostri bilanci sono revisionati dall'americana Kpmg, abbiamo maggiore trasparenza rispetto
alle aziende quotate in Borsa, che spesso non lavorano onestamente. La società già prevede
un meccanismo di successione come si evince dal mio ultimo intervento in assemblea dei soci
(il verbale plana sul tavolo in pochi secondi, ndr ). Devo andare avanti non solo per salvare
mia figlia, ma anche per difendere l'azienda».
 Non crede che il lancio della criptovaluta Libra da parte di Facebook agganciata al dollaro Usa
permetta agli Stati Uniti di conservare l'egemonia ?
«Anche la Cina è in grado di emettere valute del genere. Perché aspettare? La forza di uno
Stato è maggiore di quella di un'azienda Internet».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Ren Zhengfei, 74 anni, 
è il fondatore di Huawei.
 Ex tecnico dell'esercito popolare cinese
Foto: 
Sull' Economia del sito del Corriere della Sera l'integrale dell'intervista 
al fondatore
 di Huawei 
Ren Zhengfei
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Il colloquio 
«Il salario minimo? Così apriamo al far west» 
Casasco (presidente Confapi) : il rischio è la fuga dal contratto collettivo Il rischio è la fuga
dal contratto collettivo. Così i lavoratori perderanno i vantaggi acquisiti grazie ad anni di
battaglie dei corpi intermedi 
Diana Cavalcoli
 
«Strumento per ridurre le disuguaglianze», «misura anti-sfruttamento» e «antidoto ai working
poors». 
Il salario minimo, così come viene presentato dai 5Stelle, continua a non convincere sindacati
e associazioni di rappresentanza. Secondo molti rischia di distruggere il welfare integrativo e
non risolve la questione dello sfruttamento dei lavoratori. Ne è convinto Maurizio Casasco,
presidente di Confapi, che sottolinea la contrarietà della piccola e media industria alla misura.
«A differenza di altri paesi europei, in Italia oltre il 96 per cento dei dipendenti è coperto da
un Contratto collettivo nazionale che garantisce ben più di 9 euro l'ora». 
Parliamo di Ccnl che le aziende non sono obbligate ad applicare per legge e che comprendono
anche 13esima, 14esima, scatti di anzianità e altri elementi di welfare. «Con il salario minimo
il rischio è la fuga dal contratto collettivo. Così i lavoratori perderanno i vantaggi acquisiti
grazie ad anni di battaglie dei corpi intermedi», aggiunge. Ma non è tutto. Per Casasco la
proposta, per come è stata formulata, potrebbe incentivare il dumping contrattuale ovvero la
proliferazione di contratti siglati da organizzazioni prive di rappresentanza. «Il disegno di
legge in discussione - spiega - rischia di danneggiare quei lavoratori già tutelati. Penso a tutta
la questione degli enti bilaterali, e noi ne siamo un esempio, che erogano milioni di euro per
pagare asili nido, percorsi di studio o cure mediche ai dipendenti». 
C'è poi il nodo dei costi. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale per l'Analisi delle
Politiche Pubbliche (Inapp) i lavoratori beneficiari dell'introduzione di un salario minimo legale
a 9 euro orari sarebbero circa 2,6 milioni. E il costo totale per le imprese ammonterebbe a 6,7
miliardi di euro. «È una cifra che le nostre aziende non possono assolutamente permettersi di
sostenere soprattutto alla luce del rallentamento economico in atto», spiega Casasco.
Quindi cosa fare? Secondo Confapi la normativa dovrebbe innanzitutto limitarsi al problema
dei bassi compensi. «Quei rapporti di lavoro che si pongono totalmente al di fuori dal sistema
dell'autonomia collettiva. Penso al caso dei rider o degli altri lavoretti sottopagati della gig
economy», dice Casasco. 
La strategia potrebbe essere quella di ripensare l'intero meccanismo. «Gino Giugni, tra i padri
dello Statuto dei lavoratori, insegnava che il legislatore dovrebbe valorizzare il sistema delle
relazioni sindacali e non mortificarlo con interventi normativi rigidi», chiosa Casasco. Che
suggerisce quindi di ragionare in altri termini. 
Se la finalità della normativa è quella di estendere a tutti gli appartenenti ad una certa
categoria i contratti collettivi per Casasco stiamo percorrendo la strada sbagliata. «L'obiettivo
non si raggiunge imponendo una retribuzione minima oraria, occorre introdurre finalmente il
Ccnl erga omnes. Nessuno escluso».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Nella foto Maurizio Casasco, presidente di Confapi, la confederazione italiana della piccola e
media industria privata 
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CONFINDUSTRIA 
Le imprese: autonomia per più efficienza, ma va tutelata l'unità 
Le confederazioni regionali approvano una linea unitaria: equità e solidarietà Boccia: una
riforma nell'interesse di tutti Il Paese non va indebolito Il vicepresidente Pan: «Chance per i
territori e occasione per le Regioni» 
Nicoletta Picchio
 
«L'autonomia differenziata può rappresentare un fattore di efficienza e competitività per i
territori interessati e per l'intero Paese, nel rispetto dell'unità nazionale». Nell'infuocato
dibattito sul progetto di riforma del governo scende in campo la Confindustria: una maggiore
autonomia «può accrescere le condizioni di competitività dei territori e costituire l'occasione
per le Regioni virtuose di incrementare l'efficienza complessiva del sistema pubblico» ha detto
Stefan Pan, vicepresidente della confederazione e responsabile per le politiche di coesione
territoriale. 
Le Confindustrie regionali hanno adottato una linea comune, «articolata in varie proposte, per
rendere il trasferimento delle funzioni coerente con i valori costituzionali e le esigenze del
mondo produttivo» spiega Pan. E il presidente di Confindustria Boccia ha annunciato che «a
breve» il documento sarà pubblico, «nella speranza di dare un contributo ad una vicenda che
non deve indebolire il Paese e deve essere nell'interesse di tutti». Un comunicato di Viale
dell'Astronomia ha indicato alcuni principi del documento: efficienza, solidarietà, equità. 
 a pag. 3 
Una riforma che può rappresentare un fattore di efficienza e competitività per i territori
interessati. Ma che non deve pregiudicare l'unità nazionale. «Una maggiore autonomia può
accrescere le condizioni di competitività dei territori e può costituire l'occasione per le Regioni
virtuose di incrementare l'efficienza complessiva del sistema pubblico» dice Stefan Pan, vice
presidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le
politiche di coesione territoriale della confederazione. In questa sede, dove sono rappresentati
tutti i presidenti delle Confindustrie regionali, è stata decisa una linea comune, «articolata in
varie proposte, per rendere il trasferimento delle funzioni coerente con i valori costituzionali e
le esigenze del mondo produttivo», spiega Pan. Un comunicato di Confindustria ieri ha
indicato alcuni principi: efficienza, solidarietà, equità. E il presidente Vincenzo Boccia, in un
convegno a Bari, ha annunciato che «a breve» il documento sarà pubblico, «nella speranza di
dare un contributo ad una vicenda che non deve indebolire il paese e deve essere
nell'interesse di tutti».
Scendendo nel dettaglio, come la maggiore autonomia può aumentare la competitività dei
territori?
Può farlo agendo sull'organizzazione amministrativa, per semplificare e rendere più efficienti i
provvedimenti; sulla promozione delle attività produttive e sull'attrazione degli investimenti.
Inoltre si potrebbe realizzare una migliore gestione delle risorse, con una prospettiva
pluriennale dei trasferimenti erariali che consentirebbe un'adeguata programmazione. E un
coinvolgimento effettivo sul piano delle relazioni internazionali e dei rapporti con la Ue.
Su quali ambiti specifici va realizzata l'autonomia?
La maggiore autonomia va legata ad obiettivi ben identificati: il miglioramento delle condizioni
di contesto per l'attività d'impresa; sarebbe utile puntare su alcune politiche ritenute
prioritarie in chiave nazionale, affidando alle Regioni il ruolo di rafforzarle: la formazione, la
valorizzazione del capitale umano, la ricerca e l'innovazione. Le Regioni possono decidere
interventi di promozione di investimenti coerenti con linee strategiche stabilite a livello
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nazionale. Anche le differenze legislative tra Regioni andrebbero calibrate con l'esigenza di
omogeneità delle aziende che operano in diversi territori, come è il caso dell'ambiente.
Quale dovrebbe essere il ruolo dello Stato?
Andrebbero innanzitutto escluse dall'autonomia materie strategiche come le grandi reti, le
fonti energetiche e le infrastrutture, che hanno un impatto sul sistema paese. Lo Stato
dovrebbe garantire un coordinamento sulla corretta attuazione dell'articolo 116 della
Costituzione e andrebbe realizzato un sistema di verifica.
Quale sarà l'impatto dell'autonomia sulla finanza pubblica?
Non è possibile ora fare conti precisi. Confindustria sottolinea tre direttrici di fondo: non
devono esserci carichi aggiuntivi; va realizzato un sistema di efficienza effettivo; va assicurato
il rispetto dei vincoli di solidarietà e perequazione tra territori, aspetto più qualificante del
principio di unità del Paese, assicurando la copertura del fabbisogno necessario a ciascuna
Regione.
Secondo quale criterio?
Individuando fabbisogni standard, in una logica unitaria, coinvolgendo tutte le Regioni nella
definizione condivisa di livelli essenziali di prestazioni.
Una riforma complessa...
Sì. Va realizzata in modo trasparente e partecipato, dando al Parlamento un ruolo attivo nella
definizione delle intese tra Stato e Regioni e sulla futura verifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nicoletta Picchio 
I TRE PASSAGGI SUI FONDI 
B
IL COSTO 
L'elenco delle materie definisce il bilancio
Le incognite
Le risorse da assegnare alle Regioni dipendono dalle competenze da trasferire. Una volta
definito l'elenco delle competenze, è possibile quantificarne il costo (oggi sostenuto dallo
Stato) e quindi la quota da finanziare
C
LA COMPARTECIPAZIONE 
Competenze da finanziare con parte di Iva o Irpef
L'aliquota
Definiti i costi da finanziare, è possibile indicare l'aliquota di compartecipazione a un tributo
erariale (Iva o Irpef) da assegnare alla Regione. Le ipotesi discusse finora prevedono
un'aliquota basata sul costo storico per tre anni, in attesa dei costi standard
D
i correttivi 
Battaglia sul destino del gettito extra
«Solidarietà» o «efficienza»
Ma che cosa fare se la crescita del Pil regionale aumenta il valore delle risorse fiscali che
restano sul territorio? M5S chiede che l'extragettito finanzi un fondo di perequazione, Lega e
governatori premono perché i soldi restino sul territorio
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UniCredit, nel nuovo piano maxi ondata di esuberi 
Carlo Festa
 
Dopo Deutsche Bank e SocGen, ora è la volta di UniCredit che potrebbe annunciare un'altra
sforbiciata della forza lavoro. L'ipotesi è tagliare fino a mila posti e ridurre del % i costi.
L'annuncio forse nell'ambito del piano strategico che verrà presentato in dicembre a Londra. -
a pagina 
I piani di esuberi e di riduzione dei costi colpiscono tutte le grandi banche europee. Dopo
Deutsche Bank e Société Generale, ora è la volta di UniCredit che potrebbe annunciare
un'altra decisa sforbiciata della propria forza lavoro. La banca italiana sta considerando di
tagliare fino a 10mila posti e di ridurre fino al 10% i costi operativi. Secondo Bloomberg la
manovra potrebbe essere annunciata nell'ambito del nuovo piano strategico che verrà
presentato il prossimo dicembre a Londra. Sui tagli i numeri sono però ancora in fase di
revisione e potrebbero essere molto più bassi. Un portavoce di UniCredit ha comunque
declinato qualsiasi commento.
I tagli riguarderanno l'Italia, dove l'istituto ha il maggior numero di dipendenti, così come altri
paesi in Europa dove la banca è presente. 
Il gruppo di piazza Gae Aulenti è alla conclusione di Trasform 2019, piano di ristrutturazione
nell'ambito del quale l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier si è concentrato sul
controllo dei costi, sulla pulizia dell'attivo e sul miglioramento dei ratio patrimoniali. Nel
precedente piano, quello in scadenza quest'anno, la banca ha programmato una riduzione
totale netta degli Fts (dipendenti a tempo pieno, ndr) di circa 14.000 unità. Nel frattempo
prosegue il piano di cessione delle controllate. Dopo Pioneer e Pekao, il gruppo guidato da
Mustier ha ceduto un altro dei suoi pezzi di pregio e nelle scorse settimane è uscito
definitivamente da Fineco, vendendo sul mercato il restante 18,3% della banca multicanale,
dopo averne ceduto due mesi prima e con le stesse modalità il 17% per cento: transazioni
che hanno permesso di fornire un forte contributo ai livelli di capitale dell'istituto.
Il ceo, che ha indicato recentemente che il nuovo piano sarà basato sulla crescita organica, ha
sottolineato anche che l'efficienza sarà la leva fondamentale in un contesto di debole crescita
economica e di tassi negativi che si attendono per i prossimi anni in Europa. Secondo Mustier
non è credibile una strategia basata sulla crescita dei ricavi. L'obiettivo è muovere più leve e
lavorare sia sulla stabilizzazione delle fonti di reddito sia sul controllo dei costi. Di certo,
l'impossibilità di prevedere un aumento dei ricavi, ha costretto la banca a lavorare su una
maggiore razionalizzazione dei costi. 
Intanto la reazione dei sindacati è stata durissima. I 10mila esuberi che Unicredit starebbe
valutando nell'ambito del nuovo piano strategico «sono ancora da verificare, si tratta di
indiscrezioni, ma se fosse vero vorrebbe dire che il gruppo vuole smobilitare dall'Italia e
concentrarsi in ambiti non domestici. Non accetteremo uno strappo di questo genere», ha
spiegato all'Agi Lando Maria Sileoni, segretario generale Fabi, commentando le voci su un
possibile taglio dei posti di lavoro da parte di UniCredit. Fonti vicine alla vicenda osservano
però che operazioni di questo tipo sono sempre avvenute in concertazione con i sindacati e
che in ogni caso il tasso medio naturale di uscite dalla banca è del 3% annuo.
La tendenza di avviare piani di importanti esuberi è comunque ormai consolidata in Europa
nel settore del credito: oltre alla tedesca Deutsche Bank, che ha in programma di tagliare
18mila posizioni sugli attuali 92mila dipendenti nel mondo (ma non in Italia), pure la francese
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Société Generale ad aprile ha annunciato il progetto per ridurre il proprio organico a livello
internazionale di 1600 posti di lavoro. Ma non è tutto. Anche l'olandese Ing e la britannica
Hsbc hanno ridimensionato pesantemente le loro strutture, licenziando migliaia di dipendenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ANSA
Unicredit tower. --> Il quartier generale del gruppo a Milano
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PANORAMA / fondo interbancario 
Carige, potrà servire il versamento di altri 300 milioni 
Carlo Festa Raoul de Forcade
 
Conto alla rovescia per il salvataggio Carige. Previste oggi tappe fondamentali per il futuro
della banca. A Roma si svolgerà la riunione del Fitd (Fondo interbancario di tutela dei depositi)
per esaminare interventi della parte obbligatoria a sostegno di Carige (potrebbe dover
sborsare altri milioni) e il consiglio di gestione dello Schema volontario che darà l'ok alla
conversione del bond. Domani il cda di Cassa Centrale Banca. -a pagina 
Conto alla rovescia per il salvataggio di Carige. A due giorni dal 25 luglio, data entro cui la
Bce ha chiesto la presentazione di un piano dettagliato che garantisca un futuro alla banca,
sono convocate oggi alcune tappe fondamentali per il futuro dell'istituto. A Roma si svolgerà
infatti la riunione del comitato di gestione del Fitd (Fondo interbancario di tutela dei depositi)
per esaminare eventuali interventi della parte obbligatoria a sostegno di Carige. Il rischio è
che il Fondo debba sborsare ulteriori 300 milioni per l'aumento di capitale della banca ligure.
La riunione si aggiunge a quelle, in agenda sempre oggi, dell'assemblea e del consiglio di
gestione dello Schema volontario presieduto da Salvatore Maccarone, che dovrà convertire il
bond subordinato da 320 milioni, mentre per domani è convocato un cda di Cassa Centrale
Banca, candidata al ruolo di partner industriale di Carige. 
La manovra da 900 milioni di euro ha ancora diversi aspetti da chiarire, ma l'obiettivo è
arrivare alla scadenza del 25 luglio con una bozza di piano da presentare alla Bce. Gli stessi
commissari di Carige stanno lavorando per arrivare a questo obiettivo che consentirebbe di
guadagnare ulteriore tempo. In ogni caso oggi le banche aderenti allo Schema dovrebbero
dare mandato al consiglio, che si svolgerà in successione, di provvedere alla conversione in
capitale di Carige del bond subordinato da 320 milioni. Ma c'è una condizione obbligatoria,
come già era successo nel caso dell'offerta sfumata di Blackrock: la conversione è infatti
condizionata alla presentazione successiva di un piano con la partecipazione di altri soggetti,
pubblici e privati, che al momento non è ancora stata formalizzata. La conversione, secondo i
rumors, dovrebbe essere alla pari: un vantaggio contabile per le banche partecipanti, che
hanno già svalutato il bond. Ma anche il comitato di gestione del Fitd oggi esaminerà il dossier
per valutare eventuali interventi della parte obbligatoria: in questo caso l'intervento potrebbe
essere differente e riguardare la garanzia dell'eventuale inoptato nel quadro di un aumento
complessivo da 700 milioni, a cui si aggiungono 200 milioni di bond Tier 2 che dovrebbero
essere spartiti tra Credito Sportivo, Mediocredito e il mercato. Proprio domani sarebbero
previsti, per un'informativa sull'operazione, i cda di Credito Sportivo, Mediocredito e Cassa
Centrale Banca . Quest'ultima, che rappresenta le casse rurali trentine, ha lavorato
intensamente per far decollare il progetto genovese: il gruppo dovrebbe entrare nel capitale
di Carige con una quota del 10% (e forse, nel tempo, alzarla, ma non oltre il 15%), mettendo
sul tavolo circa 70 milioni.
Fonti finanziarie testimoniano che il Fitd, in mancanza di altri possibili investitori, paventi la
possibilità di dover mettere sul piatto un ulteriore esborso shock da oltre 300 milioni. Il Fondo
ha una dotazione finanziaria molto capiente: oltre 1,4 miliardi accumulati su un conto presso
la Banca d'Italia. La dotazione, versata ex ante annualmente dalle banche, serve a garantire i
depositi protetti (quelli fino a 100mila euro) dei clienti delle banche italiane; l'ammontare dei
quali, a giugno 2018, era di poco superiore ai 596 miliardi. Entro il 2024 il Fitd deve arrivare
ad avere, in base alla normativa vigente, una dotazione finanziaria in misura pari almeno allo
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0,8% dei depositi protetti. Le risorse eventualmente prelevate per il salvataggio Carige
andrebbero quindi rimesse dentro il "salvadanaio" per i depositanti, aumentando pro quota i
versamenti annuali, entro il 2024. 
Alla luce di tutto questo di venta quanto mai importante, anche per il Fitd, capire quali
saranno le mosse della Malacalza Investimenti, l'azionista genovese che controlla il 27,5% di
Carige. Nei mesi scorsi Vittorio Malacalza, socio di Carige sia con una piccola quota di azioni
proprie sia con la partecipazione, del 4%, in Malacalza Investimenti, ha più volte auspicato
una soluzione industriale. Ma resta da vedere se quello fin qui prospettato sia, o meno, un
piano che l'azionista intende accogliere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
REUTERS
Corsa contro il tempo. --> Ultimi passaggi per tentare il salvataggio della banca

23/07/2019
Pag. 1

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 23/07/2019 - 23/07/2019 29



 
Autostrade Serravalle nel mirino di Ferrovie Nord 
Matteo Meneghello
 
Le Ferrovie Nord, ( , % detenuto dalla Regione Lombardia), sono pronte a rilevare la
maggioranza ( , %) nella società autostradale Milano Serravalle in mano a Regione
Lombardia. Nascerà il primo polo integrato della mobilità ferroviaria e stradale in Lombardia.-
a pagina 
Le Ferrovie Nord sono pronte a rilevare la quota di Milano Serravalle detenuta da Regione
Lombardia. Si tratta del pacchetto di maggioranza, pari a circa il 63 per cento considerando
anche le operazioni più recenti. Un incrocio azionario ai massimi livelli, considerando che
Palazzo Lombardia è a sua volta anche azionista di maggioranza (con il 57,57 per cento) di
Fnm. L'annuncio è stato dato dalle stesse Ferrovie nord. Secondo una nota della società
l'operazione è «attualmente allo studio» e «permetterebbe di creare il primo polo integrato
della mobilità ferroviaria e stradale in Lombardia». Fnm ha precisato inoltre di avere
sottoscritto «una lettera di intenti di natura non vincolante», legata a una operazione
«potenziale» e ancora «allo studio.
Non ci sono quindi indicazioni, al momento, sulle modalità di finanziamento, sulla struttura e
le modalità tecniche di perfezionamento dell'operazione. La due diligence è in corso. Secondo
le prime stime, si potrebbe ipotizzare una forchetta di prezzo oscillante da un minimo di 2,29
euro per azione (è il prezzo pagato nei mesi scorsi dalla Regione per rilevare il pacchetto del
4,189% di Serravalle detenuto dalla Provincia di Pavia, e un prezzo simile è stato pagato
anche per la quota del Comune di Pavia) fino a un massimo di circa 3 euro, per un
controvalore che potrebbe così andare da 260 milioni fino a circa 350 milioni di euro
(nell'ipotesi in cui venisse riconosciuto un premio di maggioranza attorno al 30%).
La società autostradale controlla le tangenziali che circondano Milano e la tratta della A7
(Milano-Genova) fino a Serravalle Scrivia (Alessandria), è passata dall'Asam (Provincia di
Milano), liquidata lo scorso 3 maggio, a Palazzo Lombardia per effetto della Riforma Delrio
delle Province dell'aprile del 2014. L'ipotesi attuale è di un'operazione infragruppo, che ricalca
in Lombardia l'analoga fusione tra Fs e Anas avvenuta sotto il governo Renzi a inizio 2018. A
Milano la regia è del presidente della Regione Attilio Fontana, in concerto con l'assessore ai
Trasporti Claudia Terzi e il presidente di Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli.
Le ragioni dell'operazione, secondo una prima lettura degli addetti ai lavori, possono essere
cercate, tra le altre, anche nella difficoltà di Serravalle (ha una dimensione di fatturato di circa
200 milioni) nella gestione del progetto Pedemontana lombarda, controllata al 68 per cento
dalla concessionaria autostradale e bisognosa di risorse per proseguire nel progetto. L'opera
da 70 chilometri, considerata necessaria per collegare il territorio di Varese con quello di
Bergamo, ha un costo stimato di circa 4 miliardi (a cui dovrebbe aggiungersene un altro
miliardo di costi finanziari), ma è in fase di stallo. Èstata realizzata per poco più di un terzo,
con un investimento di circa 1,8 miliardi (tra fondi pubblici, prestiti bancari e capitale sociale).
Lo scorso anno la società aveva promosso un sondaggio per capire se ci fossero aziende
interessate ad investire nell'opera, raccogliendo undici manifestazioni di interesse (tra questi
anche un operatore cinese).
L'operazione inoltre (in particolare, ma non solo, nell'ipotesi estrema di una fusione di
Serravalle in Fnm) potrebbe comportare per Fnm una maggiore patrimonializzazione a
sostegno dei suoi piani di sviluppo. Esattamente due anni fa era sfumata l'ipotesi di alleanza
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tra Fnm e Atm, e anche la possibilità di accordi con altri operatori non aveva dato frutti.
L'ingresso di una società con un fatturato e un cash flow stabile, come Serravalle,
conferirebbe maggiore solidità alla definitiva messa a regime di quello che la stessa Fnm ha
definito un polo in grado di integrare per la prima volta la mobilità ferroviaria e stradale
lombarda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Matteo Meneghello 
LE CIFRE 
260 milioni
Il valore
Secondo le prime stime, si potrebbe ipotizzare una forchetta di prezzo oscillante da un
minimo di 2,29 euro per azione (è il prezzo pagato nei mesi scorsi dalla Regione per rilevare il
pacchetto del 4,189% di Serravalle detenuto dalla Provincia di Pavia) fino a un massimo di
circa 3 euro, per un controvalore che potrebbe così andare da 260 milioni fino a circa 350
milioni di euro. 
Foto: 
IMAGOECONOMICA
La società --> Ferrovie Nord Milano candidata all'acquisto del 63% di Serravalle
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Whirlpool, pronte le opzioni per l'impianto di Napoli 
Vera Viola
 
Si svolgerà domani al Mise l'incontro chiave per il futuro dell'impianto Whirlpool di Napoli
destinato a essere ridimensionato. Obiettivo: salvare i posti di lavoro. -pag. 
napoli
Domani la vertenza Whirlpool torna sul tavolo del ministro dello Sviluppo Economico. Dopo tre
incontri a giugno e due rinvii per esigenze varie del ministro e del vertice aziendale, si torna a
discutere: all'incontro di domani parteciperanno il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di
Maio, l'amministratore delegato di Whirlpool Italia,Luigi La Morgia, i sindacati di categoria
nazionali e regionali e i rappresentanti dei governi delle Regioni interessate.
 «Tutto pronto per la riunione di domani - fanno sapere da Whirlpool -. In linea con quanto
concordato nei precedenti tavoli l'azienda è pronta a presentare tutte le opzioni studiate e
valutate per lo stabilimento di Napoli. Ci auguriamo che possano incontrare il favore del Mise,
del sindacato e di tutte le parti coinvolte». 
Sul contenuto delle opzioni per Napoli c'è ancora massimo riserbo. Saranno illustrate e
presentate nel dettaglio direttamente domani nel corso della riunione al ministero in via
Molise. Sarà presentato anche un quadro della situzione degli altri stabilimenti italiani, come
richiesto nei precedenti incontri da ministero e sindacati. 
In Italia gli stabilimenti sono sei, con 5.500 addetti. In provincia di Varese, a Cassinetta si
producono elettrodomestici a incasso (microonde, frigoriferi e forni); Siena è il polo per i
congelatori orizzontali, mentre a Melano in provincia di Ancona vengono realizzati i piani
cottura ad alta gamma. A Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno si producono lavatrici
lava-asciuga da incasso. Infine a Carinaro, in provincia di Caserta, è localizzato il polo per
parti di ricambio. 
L'antefatto. Si ricorderà che il 31 maggio scorso la multinazionale aveva annunciato, a
sorpresa, la decisione di cedere a terzi lo stabilimento di Napoli di via Argine. Fabbrica storica
in cui 412 persone producono lavatrici di alta gamma a carica frontale. Un prodotto che -
secondo le giustificazioni fornite da Whirlpool a fine maggio - è stato colpito da una grave crisi
di mercato, sopratutto per cause geopolitiche. La crisi improvvisa ha indotto il vertice della
multinazionale a rivedere il piano industria
le per l'Italia varato solo pochi mesi prima, a ottobre 2018. 
Il piano, firmato con Di Maio e i sindacati, aveva confermato la produzione di lavatrici di alta
gamma ed erano stati indicati 17 milioni di investimenti tra prodotto, processo, ricerca e
sviluppo, con la realizzazione di una nuova piattaforma, Omnia, che sarebbe stata rinnovata
nella prima metà del 2020. 
L'accordo prevedeva anche un ruolo delle istituzioni, con il Mise che si impegnava a sostenere
i progetti la cui valutazione sarebbe stata realizzata dalle strutture preposte. Erano previsti
accordi di programma con tutte le regioni interessate, la concessione di ammortizzatori sociali
per salvaguardare i livelli occupazionali. 
All'annuncio della cessione di fine maggio il ministro Di Maio ha risposto dando avvio al blocco
degli incentivi assegnati all'azienda negli ultimi venti anni. Si è parlato di almeno 50 milioni
tra aiuti per conversioni, ammodernamento e per assistenza alla riduzione di organici da
rimettere in discussione. 
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 Poi, nel corso dell'ultimo incontro al Mise, è ripartito il dialogo. L'azienda ha in sede
ministeriale assicurato che non si sarebbe disimpegnata da Napoli e avrebbe salvato
l'occupazione. Ma senza chiarire con quali programmi. 
 Così si arriva ad oggi. Con grande attesa per la proposta che domani avanzeràWhirlpool. A
Napoli la tensione è molto alta. Nei giorni scorsi si sono susseguiti presidi, manifestazioni,
proteste di vario tipo. «Ribadiamo che gli accordi stipulati vanno mantenuti - dice il segretario
generale della Uilm Campania, Antonio Accurso -. Pensiamo che Whirlpool deve rimanere a
Napoli e vanno studiati i correttivi per continuare a produrre lavatrici:ci risulta un aumento di
vendite nell'ultimo periodo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I NUMERI 
412
Dipendenti
I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli che da maggio temono per il proprio lavoro
avendo annunciato la multinazionale l'intenzione di cedere l'impianto a terzi
5.500
Addetti in Italia
Il totale dei dipendenti in Italia della multinazionale americana subentrata a Indesit e altre
aziende di elettrodomestici 
6
Stabilimenti in Italia
A Cassinetta (Varese) si producono microonde e frigoriferi (da incasso); a Siena congelatori; a
Melano (Ancona) vengono prodotti piani cottura di alta gamma; a Comunanza (Ascoli Piceno)
lava-asciuga da incasso. A Carinaro (Caserta) la fabbrica di un tempo è stata convertita in un
hub logistico e centro per i pezzi di ricambio. Su Napoli si attendono nuovi piani 
Foto: 
fotogramma
In bilico. --> Futuro incerto per i lavoratori Whirlpool di Napoli: domani l'azienda presenterà i
suoi piani
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LA CRISI DI TARANTO Primi reintegri per manutenzione 
Ex-Ilva fa istanza ai magistrati per salvare i lavori all'alto Forno 2 
Già rientrato al lavoro dalla cassa integrazione un piccolo gruppo di manutentori di Taranto 
Domenico Palmiotti
 
Ilva in amministrazione straordinaria ha presentato ieri alla Magistratura un'istanza per poter
effettuare i lavori di adeguamento di sicurezza all'altoforno 2. Si tratta dell'impianto su cui nei
giorni scorsi è scattato di nuovo il sequestro senza facoltà d'uso, già ordinato nel giugno 2015
dopo un incidente mortale sul lavoro. Ri-sequestro perché il giudice dell'udienza preliminare
ha respinto l'istanza di dissequestro presentata da Ilva in as in quanto dalle perizie è emerso
che l'azienda non ha adempiuto a tutte le prescrizioni che si era impegnata a realizzare. Nel
frattempo, si allentano le difficoltà di ArcelorMittal sull'approvvigionamento delle materie
prime per la produzione, dopo il sequestro del quarto sporgente portuale a seguito della gru
crollata in mare per la tromba d'aria con un gruista morto, e si apre un piccolo spiraglio sulla
cassa integrazione. Quella ordinaria scattata dall'1 luglio, per 13 settimane, per 1400 addetti
a causa della crisi di mercato. Dando seguito all'accordo di una settimana al Mise, che ha
previsto l'avvio di un piano straordinario di manutenzioni finalizzate alla sicurezza sul lavoro,
rientrato al lavoro dalla "cassa" un piccolo gruppo di manutentori: sette unità. Saranno adibiti
ai lavori ritenuti necessari e oggetto d'esame di una specifica task force congiunta, azienda-
sindacati. Non ci sono stati rientri per le altre aree produttive nel frattempo esaminate, e cioè
impianti marittimi e altiforni (su quest'ultimi fatto il punto ieri). Nel primo reparto, a seguito
dell'incidente mortale, le attività sono sostanzialmente ferme perché gli addetti, prima di
risalire sulle gru, rivendicano affidamenti precisi in materia di sicurezza. Nel secondo reparto,
invece, non ci sono lavoratori in cig. Diverso, invece, potrà essere il caso delle acciaierie, per
le quali è in programma oggi la riunione della task force. Qui i sindacati ritengono che molti
lavoratori siano finiti in "cassa". In quanto all'istanza all'autorità giudiziaria per l'altoforno 2,
l'ha presentata solo - per il momento - Ilva in as essendo proprietaria degli impianti mentre
ArcelorMittal è ancora in fitto. Ilva in as aveva anche presentato al gup l'istanza di
dissequestro vedendosela però bocciare, atto, questo, che ha automaticamente determinato il
sequestro della Procura. Respingendo l'istanza, il gup Pompeo Carriere ha osservato che che
«il custode giudiziario, con ampia e diffusa motivazione, ha rilevato il mancato o parziale
adempimento di talune delle prescrizioni imposte all'atto dell'adozione del provvedimento di
restituzione condizionata». Per il gup, anche l'Ilva ha dichiarato che gli interventi «sono stati
eseguiti nella maggior parte» e dove non eseguiti, «Ilva ha riportato la motivazione della non
fattibilità così riconoscendo implicitamente un'attuazione solo parziale delle prescrizioni
imposte». La nuova istanza di Ilva in as dovrà essere ora esaminata dall'autorità giudiziaria
che si esprimerà in proposito. A valle intanto del sequestro disposto dal sostituto procuratore
Antonella De Luca, il custode giudiziario dell'area a caldo, Barbara Valenzano, ha già fatto
delle riunioni per impostare il cronoprogramma di fermata dell'alfoforno 2. Operazione che
richiederà due mesi e che è stata affidata all'impresa Paul Wurth, già interessata per un
analogo intervento, mai portato a compimento, dopo il sequestro senza facoltà d'uso di luglio
2012. Il tempo necessario alla fermata e quello che servirà per l'esame della nuova istanza
apre tuttavia uno spazio per scongiurare lo stop dell'impianto. Mentre resta da vedere se
anche ArcelorMittal presenterà istanza così come fatto da Ilva in as. Parzialmente sbloccato,
infine, l'approvvigionamento materie prime. Essendo out, per il sequestro, il quarto sporgente
portuale, ArcelorMittal sta usando temporaneamente il molo polisettoriale del porto che, fin
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quando resta banchina pubblica, può essere utilizzato. E questo sta avvenendo tramite mezzi
e personale di un'azienda specializzata, la Italcave. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
L'alto forno ex-Ilva. --> La produzione di acciaio
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credito 
Ubi Banca cede 900 milioni di sofferenze 
R.Fi.
 
Ubi Banca ha ceduto circa 900 milioni lordi di posizioni in sofferenza, di cui 157 milioni
factoring e circa 740 milioni leasing. L'impatto complessivo delle due operazioni sul conto
economico del secondo trimestre dell'anno, secondo quanto riferito dall'istituto in una nota,
sarà pari a 104 milioni lordi (circa 70 milioni netti) da contabilizzarsi alla voce "rettifiche su
crediti". A livello di CET1 ratio, tale impatto verrà sostanzialmente compensato, quando tutte
le vendite saranno perfezionate, dalla riduzione dei Risk Weighted Assets (-450 milioni).
Tenuto conto delle cessioni sopra riportate, il ratio complessivo dei crediti deteriorati lordi sui
crediti totali lordi, calcolato sui dati al 31 marzo 2019, si attesta pro-forma al 9,4% circa
(rispetto al 10,4% rilevato a fine marzo 2019). 
Nel dettaglio, è stata perfezionata la vendita di crediti factoring in contenzioso per circa 157
milioni di euro lordi, oggetto di deconsolidamento già nel secondo trimestre dell'anno. Inoltre
è stata accettata l'offerta vincolante di Credito Fondiario per la cessione di un portafoglio
leasing classificato a sofferenza, per un ammontare pari a circa 740 milioni lordi nominali alla
data di cut-off del 31 ottobre 2018 (63% del totale sofferenze di UBI Leasing). Il closing
dell'operazione è soggetto alle condizioni sospensive generalmente previste per questo genere
di transazioni, tra cui la certificazione notarile per la trasferibilità dei beni. 
La cessione si articolerà in due fasi, attese concludersi rispettivamente entro settembre 2019
ed entro dicembre 2019, consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro
fine anno.
Ubi Banca ha quindi concluso sottolineando che «proseguono inoltre a ritmo sostenuto i
recuperi tramite gestione interna, attesi contribuire significativamente nell'anno all'ulteriore
riduzione dello stock di crediti deteriorati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOPO L'ASSEMBLEA banche 
Popolare di Bari, resta il nodo governance Parte la caccia al partner 
Jacobini si dimetterà «ma non subito»: ora si tratta sui termini del disimpegno 
Vincenzo Rutigliano
 
«Ci sono le condizioni per ripartire». Il giorno dopo l'approvazione del bilancio 2018 che ha
ridotto il patrimonio netto della banca del 54% rispetto all'anno precedente, passando da
1.073 milioni a 493, la popolare di Bari - come assicura il suo presidente, Marco Jacobini - può
farcela. A condizione - spiega Jacobini che, almeno per ora, rimane alla guida della banca
fondata dal padre nel 1960 - che «rimaniamo coesi e forti per ottenere tutto quello che è
possibile per continuare ad andare avanti». Approvando il bilancio i soci - in tutto 5.000 tra
presenti (2.000) e deleghe, quasi 30 i voti contrari - hanno messo un punto fermo. Resta da
capire ora, e fino in fondo, l'assetto di vertice, come ripatrimonializzare la banca dopo le
perdite 2018 per 420,2 milioni, come affrontare il "futuro prossimo" - slogan dell'assemblea-
con il piano industriale 2019/2023 approvato il 30 gennaio dal cda, come avviare il percorso
delle aggregazioni possibili, cioè come inserirsi o no nel risiko bancario del centro sud. 
A fine assemblea Jacobini ha fatto esercizio di equilibrismo: si dimetterà ma non subito, non
al primo cda, ma entro 10 giorni. Verificati i nuovi equilibri in cda, rinnovato domenica per 6
consiglieri (3 dei quali uscenti e riconfermati)su 11, Jacobini tratterà i termini del disimpegno
e della discontinuità gestionale di una banca che ha fatto crescere, in maniera vertiginosa,
con poco meno di 30 acquisizioni, fino a diventare una delle 10 maggiori popolari italiane, con
291 filiali sparse in 13 regioni, 3.300 dipendenti, raccolta totale a 12,96 miliardi e impieghi a
7,08 (dati 2018). Insieme alla governance occorre definire la ricostituzione del capitale sociale
dopo le perdite 2018 che hanno fatto scendere il Cet 1 Capital Ratio al 7,65% (11,21% nel
2017) ed il Total Capital Ratio al 10,14% (13,99% nel 2017). 
I soci hanno detto sì al piano di conservazione del capitale che dovrebbe muoversi su due
fronti:cartolarizzazione tranched covered di Npl per quasi 400 milioni di euro e cessione della
partecipazione di controllo (73,57%) di CariOrvieto, iscritta a bilancio per 55,5 milioni. Per
renderlo operativo serve il via libera di Bankitalia che in queste settimane ha in corso una
ispezione. Bisognerà attendere dunque, al pari dell'altra mossa decisa per fare cassa, ovvero
la cessione della partecipazione in CariOrvieto - 50 sportelli in Umbria, Lazio e Toscana, attivi
per 1,4 miliardi - acquisita nel 2009. C'è una offerta vincolante presentata da SRI Global a
giugno scorso e quindi bisognerà verificarne gli sviluppi. Il futuro, come scritto nel piano
industriale, si chiama trasformazione societaria, ovvero sdoppiamento con una banca di
comunità, cioè la cooperativa che rimane, e Banca spa allargata ai soci della stessa
cooperativa, con ingresso in borsa, così da rendere anche più facile la liquidità del titolo, oggi
schiacciato al mercatino Hi-Mif a 2,30 euro, quotazione che potrebbe ritornare accettabile solo
con la trasformazione in spa. 
Il futuro si chiama anche, e soprattutto, aggregazione, con la ricerca, come si legge nel piano
industriale 2019/2023, di «un player di dimensioni idonee sino a raggiungere una dimensione
soglia adeguata alla missione industriale perseguita». Ovviamente con altre popolari del
centro sud ed entro dicembre 2020 se si vuole beneficiare del credito di imposta, per 500
milioni, previsto dal Decreto Crescita. Tutta materia per il nuovo cda, con o senza Jacobini. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
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IMAGOECONOMICA
Foto: 
L'istituto. --> Banca Popolare di Bari al bivio dopo l'assemblea 
dei soci che si è riunita domenica
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i francesi volevano una nuova assemblea sul voto doppio 
Mediaset, no del cda a Vivendi Dovrà decidere il tribunale 
Il titolo del Biscione resta sotto il prezzo di recesso da Mfe ma resiste in Borsa 
F. SP.
 
MILANO La partita senza fine tra Mediaset e Vivendi è sempre più una partita di giudici e carte
bollate. Il consiglio di amministrazione del Biscione infatti non accoglie la richiesta dei francesi
di rifare l'assemblea che ha deliberato il voto maggiorato senza che i francesi abbiano potuto
esprimersi in quanto esclusi dal loro diritto di voto (sia per il 9,9% loro, sia per il 19% girato
alla Simon Fiduciaria) per decisione dello stesso cda di Cologno Monzese. Vivendi potrà invece
iscriversi nell'elenco speciale per avere il voto doppio a partire dal 2021, ma «con riserva».
L'efficacia dell'iscrizione partirà dalla data di ieri ma solo se il tribunale, dove è pendente il
giudizio, stabilirà che i francesi hanno diritto a votare, nonostante abbiano acquisito la loro
quota in spregio ai patti col Biscione e senza tenere conto delle limitazioni imposte loro,
grandi azionisti anche di Tim, dalla Legge Gasparri. Finisce così, con un nulla di fatto, la loro
istanza al cda e difficilmente avrebbe potuto essere diversamente. Il consiglio infatti ha fatto
notare che la lettera con cui il gruppo di Vincent Bolloré ha chiesto di riconvocare l'assemblea
mancava dei requisiti formali di legge, tra cui una relazione sui motivi della richiesta. Inoltre
l'istanza di riconvocare i soci è giunta il 2 luglio, la stessa data in cui a Mediaset è stato
notificato l'atto di citazione sulla medesima questione: i francesi erano già ricorsi al tribunale.
Alla carenza dei requisiti formali, si legge quindi in una nota della società guidata da Pier
Silvio Berlusconi, «si aggiunge che l'intimazione riguarda una decisione su cui l'assemblea dei
soci si è già pronunciata e che la stessa si pone in contrasto con il rimedio specifico che
l'ordinamento offre nei confronti di una delibera ritenuta invalida, ossia la sua impugnazione».
Che per l'appunto era già avvenuta. Se quella delibera vada annullata e i francesi abbiano o
meno diritto di voto (e dunque anche all'iscrizione a quello maggiorato) lo deciderà dunque un
giudice. Ma lo stabilirà in un procedimento che partirà a fine novembre, quando il Biscione
potrebbe essere già diventato parte di un gruppo europeo con sede in Olanda: Media for
Europe (Mfe). Per questo la determinazione dei francesi nel contestare la decisione
dell'assemblea di aprile appare misteriosa: che nasconda la volontà di far saltare la Mediaset
Europea? Nel frattempo però, in una giornata nera per i media a causa di uno studio negativo
sul comparto di Morgan Stanley, il titolo del Biscione è rimasto piatto, +0,04% a 2,67 euro. Il
titolo resta sotto il prezzo di recesso per Mfe, ma il mercato non sconta ancora l'ipotesi
peggiore. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
Foto: Ieri il titolo di Mediaset ha chiuso in lieve progresso

23/07/2019
Pag. 18

diffusione:119903
tiratura:180741

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 23/07/2019 - 23/07/2019 39

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201907/23/0003_binpage18.pdf&authCookie=-353721234
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201907/23/0003_binpage18.pdf&authCookie=-353721234
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201907/23/0003_binpage18.pdf&authCookie=-353721234


 
SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



SVILUPPO 
Mediocredito, intesa con le imprese del Sud 
Ridurre la filiera del credito: intesa con gli industriali di Puglia e Basilicata 
Vincenzo Rutigliano
 
Accordo tra Mediocredito Centrale e confindustria Puglia e Basilicata per accorciare e
velocizzare la filiera del credito per le imprese. 
L'accordosiglato ieri consente, accedendo al portale online di Mediocredito Centrale, di
interfacciarsi con l'istituto di credito e verificare subito, immesso il proprio codice fiscale, «la
propria compatibilità creditizia - ha spiegato l'amministratore delegato di Mediocredito
Centrale, Bernardo Mattarella - con gli strumenti di sostegno e accesso al credito offerti dal
nostro istituto di credito»
Il protocollo d'intesa è stato siglato ieri alla presenza di Vincenzo Boccia, presidente di
Confindustria e Massimiliano Cesare, presidente di Mediocredito Centrale. 
L'accordo per il sostegno alle Pmi del Sud e alle loro soluzioni di business è stato definito da
Boccia una sorta di candidatura di Mediocredito Centrale ad essere complementare ad altre
banche, quasi «un ruolo di regia che, partendo da Bari, punta ad un ruolo di housebank per
accorciare la filiera credito-economia reale». 
Si tratta quindi di un accordo che va nella direzione di facilitare l'accesso al credito delle
imprese, consentirne una patrimonializzazione adeguata delle Pmi e la loro crescita
dimensionale.
Sono queste esigenze decisive come sa bene Domenico De Bartolomeo, presidente di
Confindustria Puglia, che ha firmato l'intesa, e che rappresenta un sistema industriale che, nel
2018, ha visto la dinamica espansiva dei crediti bancari al complesso dell'economia regionale
rallentarsi dell'1,1%, rispetto all'anno precedente. 
Il rallentamento dell'economia è proseguito anche nei primi tre mesi del 2019 con una
crescita che ha avuto un ritmo analogo.
 I prestiti erogati in particolare al settore produttivo pugliese hanno registrato un lieve calo
alla fine del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 (-0,5%), con andamenti differenziati
tra classi dimensionali di imprese. Il credito si è lievemente ridotto infatti per quelle di
maggiori dimensioni (-0,7%) mentre ha ristagnato per le imprese più piccole. Nel terziario
poi, dopo aver accelerato nel primo semestre, il credito ha progressivamente rallentato
(2,7%), mentre nel manifatturiero la dinamica crescente ha perso slancio nel corso del 2018. 
Quindi l'accordo con Mediocredito Centrale può contribuire a rendere meno difficile il quadro.
Come si è augurato anche il presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso, secondo
cui l'intesa con l'istituto di credito serve ad «accompagnare le aziende del territorio nei loro
programmi di sviluppo basati su ricerca e sviluppo nella costruzione di una architettura
finanziaria in grado di comporre strumenti pubblici, misti e privati». 
Anche secondo Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari-Bat, l'accordo firmato è utile
per affrontare, insieme a Mcc «l'apertura del capitale, l'internazionalizzazione ed il salto
dimensionale necessario per le nostre imprese». 
Rispetto a questo scenario non è secondario però quello che accade complessivamente nel
Paese. Il presidente Boccia, a margine della firma dell'accordo, ha avvertito infatti che il Paese
non va indebolito risolvendo «le questioni da una latitudine a danno di un'altra, ma
nell'interesse di tutti, non di qualcuno», ed in particolare non deve essere contro il Sud,
contro la politica di coesione. 
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Perché in una logica nazionale, su argomenti come occupazione, sviluppo, infrastrutture,
l'approccio non può essere regionalizzato e quindi differenziato. 
Come la questione occupazionale giovanile che riguarda il Paese ed in particolare il Sud, dove
il Governo deve attivare un «grande piano di inclusione che vale per tutti i giovani italiani ed
in particolare per quelli del Sud». E sempre al Sud occorre usare i fondi di coesione come
beneficio fiscale per chi investe nel Mezzogiorno e colmare il gap della dotazione
infrastrutturale comune a tutto il Paese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
VINCENZO
BOCCIA
Presidente di Confindustria 
Foto: 
BERNARDO
MATTARELLA
Ad Mediocredito Centrale 
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3,3 milioni di euro per la Pmi italiana 
 
Il fondo canadese Lgc Capital investe , milioni di euro nella Pmi innovativa italiana, leader
nella canapa per il medicale, Freia Farmaceutici. La società canadese acquisisce una
partecipazione del % nell'azienda basata a Milano, unica in Italia e tra le due in Europa ad
aver sviluppato soluzioni terapeutiche a base di canapa sativa registrate presso il ministero
della Salute.
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INCONTRO DELL'UNIONE DEI FIDI CON L' ASSESSORE ALL'ECONOMIA 
Assoconfidi in azione 
Movimento attorno al Defr 2020-2022, presentate le integrazioni del mondo produttivo.
Armao: «Sosteniamo i confidi siciliani, importanti operatori» Mililli: «L'accoglimento delle
proposte avanzate conferma nostro ruolo centrale» 
Carlo Lo Re
 
Incontro di un certo rilievo ieri a Palermo fra Assoconfidi Sicilia (l'associazione di categoria che
riunisce il 95% dei fidi operativi in regione) e l'assessore all'Economia di Palazzo d'Orléans,
Gaetano Armao. Obiettivo, consegnare degli inediti contenuti a integrazione del Documento di
economia e finanza regionale (Defr) 2020/2022, un testo di notevole rilevanza per la
programmazione di ogni attività produttiva nell'Isola. Il nuovo contenuto del documento,
approvato dalla giunta Musumeci nella seduta del 2 luglio, è già stato oggetto di confronto,
già la settimana scorsa, con le organizzazioni imprenditoriali e di settore, per raccogliere
proposte. Ieri è stata la volta dei confidi, che hanno richiesto interventi a favore delle piccole
e medie imprese siciliane, ma anche delle micro, il cui numero cresce sempre più ogni anni
che passa anche grazie al fondamentale apporto dei confidi (ma pure tramite un utilizzo
mirato e magari più oculato che in passato delle non scarne risorse regionali, nazionali ed
europee a disposizione). Si tratta di fondi comunitari in rientro dalla precedente
programmazione (ergo «salvati» dopo che erano stati di fatto sprecati in prima battuta), di
risorse già inserite nella legge di Stabilità regionale 2019 e nella sezione speciale Sicilia del
Fondo centrale di garanzia (Fcg). Come chiesto dall'assessore Armao e accolto dagli operatori,
con una parte di queste risorse si potrà procedere ai processi di razionalizzazione e di fusione
dei confidi (operazione «dolorosa» per alcuni, ma talvolta assolutamente necessaria), anche
grazie alla patrimonializzazione delle aziende socie e all'integrazione dei loro fondi rischi. Nella
legge di Stabilità regionale 2019 sono inoltre previsti circa 85 milioni di euro per agevolazioni
al credito in favore delle imprese, attraverso specifiche convenzioni da stipularsi tra i confidi e
IrfisFinSicilia spa. Quanto ai 102 milioni di euro della sezione speciale Fcg, la proposta di
Assoconfidi è di utilizzarli in sola controgaranzia per le operazioni di finanziamento alle
imprese tra 30 e 100 mila euro. «Si tratta di fasce ben precise oggi non appetibili per le
banche e lasciate da parte con le note difficoltà di accesso al credito», ha ricordato Rosario
Carlino, presidente di Assoconfidi Sicilia, nonché direttore generale di Credimpresa e
presidente di Confidi Sicilia in Rete, la principale rete di confidi del Meridione, con una
consistenza patrimoniale di oltre 50 milioni di euro, «potendo in questo modo sopperire
all'abrogazione della cosiddetta lettera R voluta dal governo nazionale». Infine, con oltre 5
milioni e mezzo di euro sempre della sezione speciale Fcg e con circa 22 milioni di euro in
rientro, si potranno attuare delle tranched cover, dei precisi strumenti di ingegneria
finanziaria a sostegno delle imprese siciliane. In ogni caso, i confidi «rientreranno» nel Defr,
grazie a impegni specifici assunti dalle tutte parti. Bartolo Mililli, responsabile tecnico di
Assoconfidi, nonché componente del tavolo del credito e amministratore delegato di
Confeserfidi, nel ringraziare Armao per la sensibilità e la stima mostrate alla categoria, ha
sottolineato a MF Sicilia il dato politico dell'incontro di ieri, evidenziando come «con
l'accoglimento delle nostre proposte venga anche confermato il ruolo centrale dei confidi
nell'intera economia siciliana. L'apporto possibile per tutte operazioni che vanno da 30 mila a
100 mila euro rafforza infatti il ruolo dei confidi, sempre più punto di pieno riferimento per
tutte pmi e le aziende di dimensioni similari». Per l'assessore Armao, «non si è tanto in credit
crunch, quanto in asfissia creditizia e occorre muoversi all'unisono: le banche hanno ridotto il
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flusso creditizio per buona parte delle imprese e i confidi ancor più risultano fondamentali.
Siamo al loro fianco perché ciò vuol dire essere costantemente al fianco delle imprese
siciliane». Armao ha altresì ricordato di aver «abrogato la norma che prevedeva la presenza di
un rappresentante regionale nei collegi sindacali dei confidi, con abbattimento di costi
pubblici», assumendo l'impegno di far proprie le proposte di Assoconfidi Sicilia e di
trasmetterle immediatamente agli uffici competenti. (riproduzione riservata)
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