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guerre commerciali 
Perché I dazi di trump sono un pericolo per gli scambi (e per l'euro) 
di Federico Fubini
 
C'è stato solo un breve istante nel quale giovedì scorso Mario Draghi ha perso l'autocontrollo
che gli permette di non tradire mai emozioni in pubblico. È arrivato otto minuti dopo le 15,
quando un giornalista tedesco gli ha posto una domanda. Il reporter ha iniziato a formularla:
«Di recente - ha detto - il presidente americano Donald Trump ha di nuovo accusato l'Europa
di manipolazione valutaria...». È a quel punto che il presidente della Banca centrale europea
l'ha interrotto, come non fa quasi mai. «Un'altra volta?», gli ha chiesto. «Non ne ero al
corrente...», ha aggiunto lievemente in imbarazzo. 
La scena è durata pochi attimi e se ne ricordano rari precedenti, negli otto anni di Draghi a
Francoforte. Solo un'altra volta il presidente della Bce aveva interrotto una domanda, nel
2012, quando una giornalista gli disse che in quel momento i mercati dei titoli di Stato
stavano crollando mentre lui parlava. Allora si era all'apice della crisi dell'euro e anche in
quell'occasione Draghi interruppe solo perché voleva saperne di più. Ma la tensione era
evidente. 
Oggi non dovrebbe essere così, perché la zona euro è in condizioni diverse. In buona parte
grazie alla Bce l'economia dell'area cresce da sei anni, in molti Paesi il tasso di occupazione è
il più alto di sempre e persino in Grecia i rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni sono scesi al
di sotto di quelli americani. Ma le accuse che Trump muove all'Europa - voler scatenare una
guerra sul cambio - restano un tasto scoperto. Due tweet del presidente americano hanno
preso di mira Draghi in giugno, dopo che il banchiere centrale italiano ha segnalato di volere
una politica monetaria più espansiva. «Mario Draghi - ha scritto Trump - ha appena
annunciato nuovi stimoli, cosa che ha immediatamente fatto scivolare l'euro contro il dollaro,
rendendo più facile la concorrenza sleale delle aziende europee. Vanno avanti così da anni,
come la Cina e altri». Una polemica di stagione, forse. Magari però anche il sintomo di ciò che
attende l'Europa in un'epoca di bassa crescita, protezionismo e espansione monetaria giunta
ormai ai massimi storici. 
Giovedì scorso in conferenza stampa, Draghi ha offerto una risposta impeccabile. «Non
abbiamo il tasso di cambio come obiettivo - ha detto -. Consideriamo l'accordo internazionale
per evitare le manipolazioni valutarie un pilastro del multilateralismo». Ed è certo che il
presidente della Bce intendesse esattamente ciò che ha detto: nessuno oggi persegue una
strategia di svalutazione dell'euro. Dal picco di fine settembre l'euro ha perso circa il 5% sul
dollaro e sullo yuan cinese, il 9% sullo yen giapponese. Ma più che un disegno, è il riflesso di
un'economia che nell'area euro e in Germania stanno andando - parole di Draghi - «sempre
peggio» sullo sfondo delle guerre commerciali. 
La questione valutaria però resta, a maggior ragione ora che le banche centrali tornano
protagoniste. La Bce lavora un pacchetto di misure per settembre. A Washington la Federal
Reserve sta preparando per questa settimana il primo taglio dei tassi da oltre dieci anni. I
bilanci delle due banche centrali, come quelli della Bank of England e della Banca del
Giappone, sono molte volte più vasti di prima della crisi grazie alla più grande campagna di
interventi che la storia ricordi. La Banca del Giappone non li ha mai interrotti, la Bce potrebbe
riprenderli. 
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Il paradosso è che più continua questo attivismo, meno esso è efficace nel rilanciare gli
investimenti dato che i tassi di mercati già oggi sono bassissimi o negativi. Circa undici mila
miliardi di euro nel mondo sono investiti con rendimenti nominali sotto zero. Draghi stesso
parla di «rendimenti decrescenti» delle politiche espansive della Bce. Un recente sondaggio
fra 50 dei principali macroeconomisti europei (fra loro gli italiani Fabrizio Zilibotti, Lucrezia
Reichlin, Eliana La Ferrara, Veronica Guerrieri, Francesco Giavazzi e Elena Carletti) fa
emergere lo stesso scetticismo: nettamente più numerosi sono quelli convinti che ci sia poco
oggi che la Bce possa fare per «aumentare o mantenere» la crescita nell'area euro. Non è
molto diverso il quadro per Stati Uniti, Cina, Giappone o Gran Bretagna.
È per questo che alcuni grossi investitori iniziano a sospettare che proprio le guerre valutarie
siano la nuova, pericolosa frontiera del prossimo decennio. Molti potrebbero perseguire un
tasso di cambio debole a spese dei Paesi concorrenti, per esportare di più e rianimare
l'economia sottraendo domanda al resto del mondo. È l'orizzonte dell'economia globale negli
anni '20 di questo secolo secondo Ray Dalio, leader e fondatore di Bridgewater (che con 133
miliardi di dollari, è il più grande fondo speculativo a leva nel mondo). Con il suo fiuto per i
terreni di conflitto, Trump lo ha capito e prende posizione. Con la sua competenza, Draghi sa
che una guerra valutaria è un rischio reale ora che anche le armi non convenzionali delle
banche centrali sembrano spuntate. La massa di debito delle economie avanzate può spingere
in quella direzione, a maggior ragione ora che i governi dovranno pagare per le pensioni e la
sanità di centinaia di milioni di baby boomers . Conclude Dalio: «È il momento di chiedersi
quale sia il bene rifugio migliore, quando i banchieri centrali di gran parte delle valute di
riserva vorranno svalutare la propria moneta». Per allora, ci mancherà la capacità di Draghi di
nascondere le emozioni. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
New York
Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, piloterà la riunione di politica monetaria
fissata martedì 30. Deciderà se abbassare o meno i tassi negli Usa
Francoforte
Mario Draghi lascerà la presidenza della Bce a fine ottobre. Al suo posto arriverà Christine
Lagarde. La Banca centrale europea dovrà decidere 
 se diminuire 
i tassi
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INTERVISTA il numero uno dell'Eni 
Claudio Descalzi: i cambiamenti vanno anticipati non seguiti
sostenibilità significa sviluppo 
Daniele Manca e Nicola Saldutti10-11
 
Mettere in fila tutte le nazioni dove l'Eni è presente con le sue attività, dalla raffinazione alla
esplorazione, dalla tecnologia all'energia, è come stilare un elenco delle zone della terra al
quale in Occidente si presta poca attenzione. Se non quando situazioni difficili o addirittura di
crisi si ripercuotono con i loro effetti sui Paesi sviluppati. Ma parlare con Claudio Descalzi è
come aprire una finestra su quell'83% del mondo che ancora oggi aspetta di raggiungere
livelli di vita, se non stili, assimilabili a quelli europei o americani. 
E questo un po' perché le risorse fossili e rinnovabili sono in quelle aree che vanno dall'Africa,
tutta dalle zone subsahariane al nord, al Medio Oriente passando per il Sud America. Ma
anche perché non si può non tenere conto del fatto che la terra è più grande di quanto
pensiamo. Siamo spesso, forse troppo, concentrati sui Paesi sviluppati che con il 17% della
popolazione totale, producono il 65% della ricchezza mondiale. Ma c'è buona parte della
popolazione globale (quella in nazioni che devono ancora svilupparsi) che può contare solo sul
3% del Pil. E ai quali non si può negare lo sviluppo perché quello dell'Occidente è stato
tumultuoso e ha prodotto anche effetti negativi. 
«Il cambiamento va anticipato - dice Descalzi - non seguito». Nel 2010 decise di lanciare il
dual exploration model (mentre si accrescono le riserve di idrocarburi si trae vantaggio dalla
monetizzazione anticipata ottenuta attraverso la vendita di quote di minoranza ad altri
player), in controtendenza rispetto a quanto facevano altri grandi attori del settore. Ricorda
quando nel maggio del 2014 arrivato a capo, come amministratore delegato, dell'Eni, iniziò il
suo primo mandato parlando di fonti fossili, ma anche di rinnovabili, di tecnologia che avrebbe
modificato l'approccio del gruppo. «Ho ancora in mente gli occhi stupiti di molti dirigenti - dice
sorridendo -, ma oggi abbiamo vantaggi competitivi innegabili anche nei confronti di società
del settore più grandi di noi». 
 Ma non siete spaventati dall'essere presenti in aree dalla Libia alla Nigeria, al medio oriente,
al Venezuela. Aree di crisi. E il tutto con protagonisti della politica mondiale che sembrano
voler esaltare le divisioni invece che il dialogo... 
«Ho lavorato 18 anni in Africa. Vivo questo mondo da 40 anni, i problemi geopolitici ci sono
sempre stati. Forse ora con le migrazioni e il cambiamento climatico viviamo situazioni più
aggressive da un punto di vista politico, ma il punto è come affrontarli: con quali valori e
riferimenti».
 Di questi tempi nei quali tutti sembrano voler difendere il loro particolare, sentir parlare di
valori e per di più da un amministratore delegato... 
«Le sembrerà paradossale, ma per un'azienda, per un gruppo, avere dei valori che sono legati
allo sviluppo, alla preservazione della terra, alla diffusione del benessere, ci ha aiutato a
ridurre del 50% il nostro debito nei 5 anni peggiori del settore dell'energia e dell'oil. E
abbiamo aumentato la nostra diversificazione geografica con un posizionamento mai così
rilevante in Medio Oriente». 
 Ma qual è il legame tra valori, numeri e redditività? 
«Pensi solo al valore del cambiamento, al volerlo anticipare e non seguire. Ecco che l'utilizzo
della tecnologia diventa fondamentale. Ti permette di trovare campi dove altri non sono
riusciti. Prendete la raffinazione, abbiamo sviluppato tecnologie per trattare gli oli pesanti. E
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abbiamo vinto una gara molto importante indetta da Adnoc. E stiamo puntando anche su
terreni nuovi, non solo sull'oil and gas in senso stretto».
 D'accordo, ma per esempio parlare di economia circolare è complicato da immaginare per un
gigante degli idrocarburi... 
«Eppure siamo l'unica tra le major che si è cimentata nelle tecnologie dell'economia circolare,
uscendo dal paradigma olio e gas per produrre, per esempio, biocarburanti. Per noi
l'economia circolare non sono solo le fonti rinnovabili, ma anche i nuovi materiali, le
bioplastiche, la capacità che stiamo sviluppando di ridurre le emissioni. Si tratta di un
cambiamento profondo che abbiamo avviato nel 2014. E ora siamo in vantaggio sui
competitor». 
 In effetti poteva sembrare un azzardo la strategia che avete avviato nella ricerca di nuovi
giacimenti... 
«Sapevamo che non lo era. E i risultati ci stanno dando ragione. Nel 2010-2011, invece di
creare joint venture che prevedono quote del 20-30% abbiamo sviluppato algoritmi e
tecnologie che ci hanno consentito di prenderci il rischio di cercare nuovi giacimenti da soli, al
100 per cento. Con un tasso di successo che ora è intorno all'80% contro una media del
settore che non supera il 40 per cento. Poi vendiamo le quote. In questo modo abbiamo
ridotto del 35% la spesa per gli investimenti e aumentato la produzione del 15%, avendo un
cash flow positivo».
 Peraltro non vi siete lanciati nello shale gas... 
«Abbiamo deciso di non investire nel 2009, quando tutti decidevano di farlo; una scelta, la
nostra, che si è rivelata corretta».
 Il settore dell'energia sta vivendo una trasformazione profonda, cambiamenti simili ad altri
settori. Pensi solo al Fintech o alla distribuzione. E per tutti il driver sembra essere l'hi tech. 
«Bastano due numeri per capire quello che sta succedendo: 500 mila licenziamenti e
investimenti ridotti da 800 a 300 miliardi. Uno scenario complicato, con il prezzo del petrolio
che è andato da 127 a 25 dollari. Nel 2014 avevamo bisogno di un prezzo di 119 dollari al
barile per pagare tutti i costi; l'anno scorso abbiamo chiuso a 54 dollari. Per ottenere questo
risultato sono stati necessari cambiamenti profondi. Non si può stare fermi legandosi a un
contesto che non c'è più. La pigrizia mentale si paga. Cara. Per questo le parlo di valori, come
la sostenibilità».
 Perché proprio la sostenibilità? 
«Sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sono elementi decisivi per avere capacità
di immaginare il futuro. Ma non a un anno, quanto a 10-20 anni. Pochi se ne sono accorti, ma
ci muoviamo in questa direzione ormai da cinque anni. Economia circolare, rinnovabili per la
produzione di energia, utilizzo di sostanze organiche e inorganiche per produrre energia. L'Eni
tra 25-30 anni dovrà essere leader anche in altri settori che non saranno più gli idrocarburi.
La raffinazione con le nuove tecnologie più sofisticate è tornata a creare valore e la chimica
verde offre nuove prospettive di crescita».
 Ma la produzione di barili resta ancora la misura... 
«Il punto non è quanti barili produci, ma quanto costa produrli. L'obiettivo è ridurre il break
even per barile, e questo lo abbiamo ottenuto attraverso un modello operativo di crescita
organica. Oggi trovare un barile di petrolio a Eni costa circa un dollaro, comprarlo attraverso
acquisizioni circa 10 dollari. Noi in questi anni siamo stati efficienti e determinati nel
perseguire questa strategia e abbiamo trovato giacimenti in Egitto, Angola, Congo, Ghana,
Mozambico, Indonesia, Cipro e Norvegia. E tutto grazie alla nostra tecnologia». 
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 Ancora hi-tech, ma quanti ingegneri lavorano su versanti apparentemente non attinenti con il
business? 
«In Eni, come matematici, biologi, fisici, ingegneri, geologi, agronomi, abbiamo circa 20mila
persone. E stiamo assistendo a un cambiamento importante. Ci sono i giovani che stanno
cambiando prospettive, si sentono loro stessi generatori di cambiamento e i vecchi devono
partecipare al cambiamento anche imparando dai giovani. Un bel cambio»
 Il miracolo della sostenibilità... 
«Stiamo sostituendo il gas per la combustione interna con le rinnovabili. Ormai dove
operiamo vendiamo pacchetti legati ai 17 obiettivi fissati dall'Onu. Dalla conservazione delle
foreste alla riduzione delle emissioni. Siamo i primi al mondo ad aver firmato, dopo due anni
di due diligence, un accordo con l'Undp, e poi con le altre agenzie dell'Onu, dalla Fao
all'Unido. Con la Banca Mondiale abbiamo un accordo per l'efficienza e la riduzione delle
emissioni. Dal 2025 non faremo più gas flaring, non bruceremo più il gas associato alla
produzione. Certificazioni che aumentano la nostra credibilità nei Paesi in cui operiamo. Per
fare business servono cultura e ancora valori».
 Ne avrete bisogno lavorando in Paesi ancora a livelli di sviluppo non adeguati come in
Africa... 
«Questa parte del mondo rappresenta il 17% della popolazione mondiale e solo il 3% del Pil,
contro il 65 % dei Paesi Ocse. Ma produce molta più energia. Noi in quei Paesi siamo
impegnati in programmi per proteggere la biodiversità, creare alternative occupazionali.
Facciamo progetti per conservare le foreste: ogni anno si cancellano circa 15 milioni di ettari.
Per conservarne uno serve il lavoro di 15mila persone. Questo nell'ambito di un programma
per rendere tutta la nostra produzione carbon neutral nel 2030. Siamo già scesi da 65 milioni
di tonnellate di Co2 a 40 milioni. I prodotti usati dai nostri clienti ne producono 240 milioni.
Dobbiamo azzerare anche la loro produzione di Co2. Per questo lavoriamo sui biocarburanti,
sulla plastica rigenerata. Un'evoluzione che ci porterà a realizzare un ebitda nelle rinnovabili
per un miliardo di euro nel 2030: obiettivo 10 gigawatt elettrici. Ma è solo una parte della
nostra attività. Insieme alle materie prime biodegradabili, ai nuovi materiali. Di Africa si parla
molto, ma si deve fare molto di più. Il suo ruolo in questo cambiamento è decisivo».
 A proposito di Africa, il processo in corso a Milano sulla compravendita di petrolio in Nigeria
con il sospetto di tangenti, può dirci qualcosa? 
«Sono assolutamente sereno. Ho la massima fiducia nel lavoro del tribunale di Milano e sono
certo che emergerà la totale estraneità mia e dell'azienda rispetto ai fatti oggetto del
procedimento».
 Lei ci ha raccontato un'azienda dove contano i numeri, ma anche le persone, il loro pensiero,
i valori. Ma come si fa a tenerli uniti? 
«Permetta una battuta: con la tecnologia. Ho un blog e un colloquio diretto con i miei 36 mila
collaboratori. La trasformazione deve essere sentita da tutti, altrimenti non si va da nessuna
parte. Riuscire a rompere le barriere generazionali, vedere i più giovani dotati di nuovi
strumenti tecnologici, collaborare e in qualche caso insegnare ai meno giovani, è essenziale
ed è un cambiamento che crea valore e coesione, che unisce la squadra».
 E chi non è d'accordo? 
«Me lo scrivono e intervengo. I resistenti al cambiamento sono avvertiti». 
 Sono i giorni della cena al Metropol, di Savoini, della Lega. 
«Come abbiamo già detto, l'operazione di fornitura di cui tanto si parla non è mai avvenuta.
Non so poi cosa volessero fare, noi quando compriamo prodotti petroliferi da Rosneft
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dobbiamo fare delle gare. Alcune le vinciamo altre le perdiamo, e i processi sono articolati e
segregati. Si fanno gare, non incontri con Mister X e per di più in un albergo come il
Metropol».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Claudio Descalzi amministratore delegato Eni, Biotech Nuova area strategica affari Venezia:
start up al 2014 - fase II al 2021 Gela: start up al 2019 Oli esausti, plasmix, biomasse
alternative per biocarburanti avanzati e biometano 950 milioni 2019-2022 Oltre Eni in Italia
L'economia circolare Progetto Italia Rinnovabili al 2022 Bioraffinerie Mobilità sostenibile
Chimica Bio olio e recupero acque Ecodesign - diversificazione materie prime - riciclo polimeri
Impianti industriali per recupero carburanti * Cova (Val d'Agri): trattamento delle acque *330
kton all'anno 1 milione di tonnellate l'anno dal 2021 25 I progetti 270 milioni Pparra di watt la
capacità installata
Chi è
Claudio Descalzi, 64 anni, si è laureato in Fisica all'Università degli Studi di Milano e nel 1981
è entrato in Eni come ingegnere di giacimento, per poi diventare project manager per lo
sviluppo delle attività nel Mare del Nord, Libia, Nigeria e Congo. Dopo una brillante carriera
all'interno del Gruppo, il governo Renzi nel 2014 lo ha indicato come amministratore delegato.
 È componente del consiglio generale di Confindustria. 
Foto: 
amministratore delegato Eni
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Economia  Politica riforme 
La tassa piatta (che non conviene) 
Il mantra della politica gialloverde e non solo è il taglio del cuneo fiscale e contributivo:
vediamo cos'è e perché è difficile ridurre un costo che per i lavoratori con redditi fino a 35
mila euro lordi l'anno si traduce in benefici e aiuti Sarebbe educativo e utile far sapere a tutti i
contribuenti quanto hanno versato nell'anno e quanto hanno ricevuto in servizi 
Alberto Brambilla *
 
La richiesta di riduzione del cuneo fiscale e contributivo interpretata anche come la differenza
tra lo stipendio netto in busta paga e il costo sostenuto dall'azienda, è ormai diventato un
mantra recitato con grande frequenza dalla politica, dai media e dalle parti sociali; si parla
apertamente di una insostenibile differenza tra quanto prende il lavoratore e quanto costa
all'azienda proponendo come soluzione la riduzione delle imposte cioè l'Irpef che grava su
redditi e salari delle persone fisiche. Ma siamo sicuri di aver centrato bene il problema? La
differenza è così grande? È giusto ridurre a tal punto le imposte senza porsi il problema di chi
poi pagherà la sanità, la scuola, la manutenzione del Paese Italia e così via? 
Iniziamo con il primo punto: quanto pagano di Irpef gli italiani (dipendenti e autonomi)? Sulla
base dei dati elaborati da Itinerari Previdenziali nel 6° Report sulle imposte, ricaviamo che su
41,2 milioni di dichiaranti, i lavoratori dipendenti sono 20,93 milioni, il 50,8% e versano, al
netto del bonus da 80 euro (che vale 9,55 miliardi l'anno), 77,156 miliardi su 155,15 totali (il
49,7%). Con redditi da zero fino a 7.500 euro troviamo 4,12 milioni di dipendenti che hanno
un'Irpef negativa; nel secondo scaglione, quelli che dichiarano tra 7.500 e 15 mila euro sono
4,15 milioni e anche questi, per via delle deduzioni e detrazioni e del bonus, hanno una
imposta negativa. In sostanza i primi 8,27 milioni (il 40%) non pagano l'Irpef. Si tenga conto
che ad ogni dichiarante corrispondono 1,468 abitanti (siamo oltre 60 milioni) che in genere
sono a carico del contribuente. Quelli che dichiarano tra 15 e 20 mila euro sono quasi 3
milioni e pagano un Irpef media di 1.237 euro che con circa mezza persona a carico
(ovviamente è una media; nella realtà si va dai single a famiglie più numerose) diventa 843
euro; se avesse due persone a carico (moglie e figlio) per la sola sanità questa famiglia
costerebbe allo Stato 5.634,48 euro, (1.878,16 euro pro capite) un quoziente familiare ante
litteram a fronte di una imposta versata di 1.237. Ma si dirà, questa famiglia paga anche le
imposte indirette e le accise? Vero, tuttavia sulla base del reddito mediano varrebbero non più
di duemila euro, quindi ancora insufficienti. È giusto ridurre l'Irpef a questi lavoratori? E chi
pagherà per loro? 
Il successivo scaglione di redditi (tra 20 e 35 mila) è il più numeroso con oltre 7,26 milioni
che pagano un'Irpef media di circa 4 mila euro mentre quello da 35 a 55 (limite massimo
dichiarato dalla politica per non «favorire i ricchi», Luigi Di Maio) supera i 10.700 euro. Poi ci
sono i 770 mila (il 3,73%), come si vede dalla tabella, che dichiarano più di 55 mila euro e
che versano il 34,67% di tutta l'Irpef e una percentuale ancora più alta di imposte indirette. 
I veri «tartassati» dal fisco sono quelli da 35 mila euro dichiarati in su: pagano Irpef da 10
mila a oltre 283 mila euro; l'imposta pagata da ciascuno contribuente con oltre 300 mila euro
di reddito, equivale a quella di ben 229 lavoratori tra 15 e 20 mila euro mentre è impossibile il
confronto con i redditi da 7.500 a 15 mila che mostrano addirittura imposte negative; tra 100
mila e 200 mila (100 mila lordi sono meno di 53 mila netti) ne pagano 40 volte. 
 La platea della Flat tax 
Da questo primo screening emerge che applicando la flat tax i primi 8,27 milioni non ne
beneficerebbero perché sono in negativo, i successivi 3 milioni circa neppure perché l'imposta
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media è inferiore al 15%; gli unici beneficiari sono i 7,25 milioni di lavoratori tra i 20 e i 35
mila euro di reddito dichiarato che avendo una aliquota media del 18,7% risparmierebbero il
3,7% e 1,6 milioni di lavoratori tra i 35 e i 55 mila euro che oggi hanno una aliquota media
del 25% e risparmierebbero molto. Costo dell'operazione non meno di 20 miliardi. 
È sostenibile ed equo favorire 8,8 milioni di contribuenti su 40? E chi ci mette i soldi visto che
per finanziare il solo welfare italiano già oggi occorrono tutte le imposte dirette? 
Le stesse considerazioni valgono per gli autonomi. La via della riduzione del cuneo fiscale pare
impossibile per i costi e in alcuni casi anche ingiusta perché si ottengono prestazioni dallo
Stato senza alcuna contropartita scaricando su altri questi costi. Facile a dirsi difficile a farsi,
salvo introdurre il «contrasto di interessi» che migliora le entrate fiscali di oltre il 10% e fa
pagare le tasse ai milioni che non le pagano.
 Welfare & co. 
 Vediamo ora il cuneo contributivo; partiamo da un esempio: un lavoratore fino a 25 mila
euro di reddito prende 100 in busta paga, paga il 9,2 % circa in contributi e sui restanti 90,8,
circa il 15% di Irpef (con deduzioni e detrazioni medie); gli restano 77,18 euro, ma con le
tasse non si è pagato neppure la sanità, figurarsi la scuola dei figli e i servizi pubblici. 
Al datore di lavoro questo lavoratore costa circa 130 per via dei contributi previdenziali versati
all'Inps (23,8), per le prestazioni temporanee all'Inps (malattia, maternità, disoccupazione
ecc.) e all'Inail per l'assicurazione contro gli infortuni. La differenza tra netto e costo azienda è
pari a 1,67 volte. Prima domanda: è riducibile questo cuneo contributivo? Risposta: no. Se si
vogliono ridurre i contributi previdenziali, a parte la copertura finanziaria per il periodo
iniziale, bisogna però dire al lavoratore che la sua futura pensione non sarà più pari al 72%
dell'ultimo reddito ma minore in funzione della riduzione contributiva; fattibile? No. Seconda
domanda: possiamo ridurre le grandi conquiste sociali che garantiscono un salario se uno si
ammala o diviene inabile o invalido o disoccupato? No. Quindi anche i contributi per le
prestazioni temporanee e l'Inail non si possono ridurre. 
Il difetto di questo mantra del cuneo fiscale e contributivo sta tutto qui; non si può ridurre la
pensione così come non si possono ridurre le prestazioni sociali. Certo per quelli da oltre 35
mila euro di reddito in su si potrebbe ridurre l'Irpef di qualche punto percentuale ma chi lo va
a dire agli elettori? Chi baratta i voti di circa 2,5 milioni di elettori per gli altri 37 milioni? 
 Gli altri «costi» 
Poiché la differenza tra il netto in busta paga e il costo azienda arriva a 2,2 volte, vediamo
dove vanno questi soldi. Prendiamo ad esempio il contratto commercio e servizi; su ogni ora
lavorata occorre caricare i costi di alcuni «istituti», per usare il gergo sindacale, di cui
beneficiano i lavoratori che sono: tredicesima, quattordicesima, premio di risultato previsto
nei contratti territoriali o aziendali (mezza mensilità), Tfr (una mensilità), ferie e festività (tra
21 e 27 giorni lavorativi quindi più di un mese). A questi vanno aggiunti i costi per l'adesione
al fondo di assistenza sanitaria integrativa e quello per il fondo pensione. In totale il nostro
1,67 volte passa a 2,2 volte. È persino evidente che su questo terzo fronte sia assai
complicato ridurre il costo del lavoro ovvero la distanza tra quanto il lavoratore riceve in busta
paga e quanto costa all'azienda. E parlare di netto in busta paga e di differenza con il costo
azienda è fuorviante perché, tranne l'Irpef, tutto il resto va a beneficio del lavoratore, in modo
diretto (tredicesima e quattordicesima, Tfr, premio di risultato) o indiretta (fondo pensione,
assistenza, contributi all'Inps, assicurazioni sociali e così via). Ma se ci pensiamo bene anche
l'Irpef va a beneficio del lavoratore e della sua famiglia se non altro per sanità, scuola, ecc.
Sarebbe educativo e utile far sapere a tutti i contribuenti quanto hanno versato nell'anno e
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quanto hanno ricevuto in servizi; ci si accorgerebbe che il mantra di abbassare le tasse vale
forse per meno del 30% della popolazione, quella che le paga per tutti, ma che il Governo
esclude da qualsiasi agevolazione. 
* Presidente Itinerari Previdenziali
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Le dichiarazioni dei redditi 2018(anno d'imposta 2017) Classi di reddito complessivo (euro)
Numero contribuenti Zero o inferiore Da 0 a 7.500 Fino a 7.500* Da 7.500 a 15.000 da
15.000 a 20.000 Da 20.000 a 35.000 Da 35.000 a 55.00 Da 55.000 a 100.000 Da 100.000 a
200.000 Da 200.000 a 300.000 Sopra i 300.000 Totale 0 4.120.656 4.120.656 4.149.617
2.991.578 7.257.792 1.628.735 606.278 141.560 19.439 13.780 20.929.435 Ammontare
Irpef (migliaia euro) Ammontare sul totale Media per contribuente (euro) -5.455 -37.609 -
43.064 -189.352 3.700.114 29.435.146 17.502.499 13.877.393 7.053.595 1.914.295
3.906.227 77.156.853 -0,01% -0,05% -0,06% -0,25% 4,80% 38,15% 22,68% 17,99%
9,14% 2,48% 5,06% 100% 0 -9 -10 -46 1.237 4.056 10.746 22.889 49.828 98.477 283.471
Fonte: Itinerari Previdenziali su dati MEF, Agenzia delle Entrate Pp Ammontare al netto Bonus
*Compresi negativi 
La proposta
L'obiettivo della Lega è la flat tax con un'unica deduzione fiscale che assorbirà tutte le
detrazioni. 
Il progetto è portare al 15% l'aliquota fino a 55.000 euro 
di reddito familiare. Secondo il Rapporto Cer a beneficiarvi sarebbero soltanto 8,8 milioni di
contribuenti, 
un quinto del totale
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Taranto sostenibile o si rischia il declino 
Impensabile rimanere competitivi rinunciando agli impianti dell'ex Ilva Trasformare l'impresa
nel laboratorio industriale a «impatto zero» Siamo ancora la seconda manifattura d'Europa Ma
senza investimenti non c'è lavoro, senza lavoro non c'è crescita e senza crescita non c'è
futuro 
Valerio De Molli *
 
Le strategie di tutte le imprese e di tutti i settori non possono prescindere dall'applicazione di
sempre più stringenti e ambiziosi piani di sostenibilità. In questo senso, ritengo che in nessun
Paese europeo possa essere messa in discussione la sfida più grande, che è quella di
immaginare un futuro in cui il benessere economico, coincida sempre più con quello sociale e
ambientale. 
Occorre superare l'idea che la dimensione economica sia disgiunta o «venga prima» di tutto,
anche a scapito di persone e ambiente. La visione del nostro Paese deve tenere insieme tutte
le dimensioni fondamentali dello sviluppo, sostenendo e rivendicando con forza il ruolo di una
adeguata politica industriale, senza venir meno alle crescenti esigenze di sicurezza e
sostenibilità ambientale. 
Purtroppo, nell'attuale fase storica italiana, industria e sostenibilità appaiono spesso in
contraddizione e, nel linguaggio di molti, risultano addirittura inconciliabili. Il caso Ilva che si
trascina da anni è emblematico al riguardo. 
Tuttavia, come The European House - Ambrosetti ha spesso evidenziato, riteniamo che la più
grande sfida del Paese sia dimostrare che un futuro basato su uno sviluppo industriale
sostenibile sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico, non solo è possibile ma è anche
indispensabile. Il nostro mantra è da sempre «senza investimenti non c'è lavoro, senza lavoro
non c'è crescita e senza crescita non c'è futuro». 
Nel 2018 l'Italia è tornata ad essere tra i primi 10 Paesi per produzione di acciaio e - al di là
delle opinioni soggettive - gli impianti ex Ilva (oggi di proprietà di ArcelorMittal Italia) sono
centrali nella morfologia dell'industria nazionale ed europea. Il nostro Paese è ancora (e si
spera che lo resti per molto) la seconda manifattura d'Europa, anche grazie al contributo di
settori, come l'automotive o la meccanica, fortemente dipendenti dalla produzione di acciaio.
A tal proposito, ricordo che l'Italia rappresenta il secondo mercato europeo di consumo di
acciaio piatto con 15,4 milioni di tonnellate. 
 Con 209.000 collaboratori impiegati in 60 Paesi, ArcelorMittal ha un potenziale di capacità
produttiva annua pari a circa 112 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Dispone di
competenze d'eccellenza in ambito tecnologico, con 11 centri di ricerca nel mondo e
stanziamenti per Ricerca e Sviluppo pari a 290 milioni di dollari solo nel 2018. ArcelorMittal
Italia rappresenta il 25% di tutta ArcelorMittal Europa: non è quindi solo l'azienda più grande
del Paese, impegnata nell'operatività di ben tre terminal marittimi (Genova, Marghera e
Taranto), ma è anche il polo siderurgico più importante d'Europa. 
Esiste uno scenario alternativo alla chiusura degli stabilimenti ex Ilva? Credo che tutti
dovremmo avere il coraggio di sostenere la realizzazione del piano più ambizioso e concreto
che possa essere messo in atto: rendere ArcelorMittal Italia non solo il miglior polo siderurgico
in Europa ma anche il più sostenibile e tecnologicamente avanzato, capace di produrre un
acciaio di massima qualità, senza venire meno alla trasparenza e al rapporto di fiducia con
tutti gli attori coinvolti, in primis le Istituzioni. ma anche la società civile che, non possiamo
negarlo, ha già scontato in passato le conseguenze di visioni politiche miopi e poco
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coraggiose. 
Si tratta, a ben vedere, di rilanciare il ruolo dell'industria come strumento di crescita ma
anche e soprattutto di coesione, costruendo un patto implicito tra Istituzioni, imprese e
società civile che si fondi sul riconoscimento di un grande obiettivo comune: garantire alle
future generazioni un domani fondato sul benessere, sul lavoro e su una costante propensione
all'innovazione. 
In questo senso ritengo che Taranto possa diventare il grande laboratorio industriale
sostenibile del Paese. L'obiettivo finale è incentivare una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti,
soprattutto nel Mezzogiorno. In questo senso, il concetto di sostenibilità qui espresso si
concentra sul bilanciamento tra esigenze che appaiono in competizione ma che in realtà non
lo sono: la volontà del Paese di progredire tecnologicamente ed economicamente e le
crescenti esigenze di protezione e salvaguardia dell'ambiente in cui le persone vivono. Questa
è l'unica equazione vincente. 
Sentir parlare di realizzare, al posto del più grande, sostenibile e avanzato polo tecnologico
industriale d'Europa, un grande parco divertimenti, come qualche politico ha accennato
recentemente, fa proprio cadere le braccia. 
Sulla realizzazione di questa visione si gioca non solo il futuro della siderurgia, ma quello
dell'Italia intera. Non perdiamo la speranza per un futuro migliore.
* Managing partner & ceo 
The European House-Ambrosetti
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In Trentino e Liguria i più ricchi d'Italia E il Fisco punta sul
risparmiometro 
Dario Aquaro, Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente
 
Lotta al sommerso. La fotografia del patrimonio pro capite a confronto con i redditi dichiarati
Le Entrate pronte a usare l'analisi dei conti per selezionare i soggetti indiziati di evasione alle
pagine 2 e 3 
Le famiglie più ricche vivono in Trentino Alto Adige, Liguria e Val d'Aosta. Qui il patrimonio pro
capite supera i 235mila euro, con il picco dei 272.500 euro della provincia di Bolzano. Al
contrario, in Basilicata, Sicilia, Puglia e Calabria non si arriva a 100mila euro. I dati della
Banca d'Italia sulle economie regionali scattano una fotografia inedita della ricchezza degli
italiani - aggiornata al 2017 - proprio mentre il Fisco affila una nuova arma anti-evasione, che
guarderà anche ai patrimoni finanziari dei contribuenti: il "risparmiometro". 
Tutto nasce dalla possibilità di pescare i dati dalla Superanagrafe dei conti correnti e di
incrociarli con risultanze sui redditi (dichiarati o meno). Così da portare l'analisi del rischio-
evasione a un ulteriore livello di dettaglio, mirando i controlli con precisione, senza sparare
nel mucchio.
Gli indicatori di anomalia
Il risparmiometro ha richiesto tempi di messa a punto piuttosto lunghi rispetto alla norma che
ha avviato l'iter e che si trovava nel decreto salva-Italia del Governo Monti di fine 2011.
È servita una lunga interlocuzione con il Garante della privacy. Prima sulla sicurezza
dell'autostrada telematica destinata a veicolare i dati trasmessi da banche e altri intermediari
finanziari. Poi sull'utilizzo delle informazioni. 
Ottenuto l'ok dell'Authority, l'agenzia delle Entrate ha avviato la sperimentazione. A fine
agosto dello scorso anno è partita la procedura per l'analisi del rischio sulle società, che ha
portato a stilare una lista di 1.200 posizioni: in pratica, soggetti che avevano movimentato
somme consistenti sui conti correnti e che non risultavano aver presentato dichiarazione dei
redditi e Iva o l'avevano presentata senza valori contabili significativi. Da questa platea è
stato selezionato l'elenco delle 156 società di persone e di capitali indiziate di evasione fiscale,
su cui si stanno ora concentrando le attenzioni degli uffici locali (si veda Il Sole 24 Ore del
Lunedì del 3 giugno). 
La stretta sulle persone fisiche
Il modello ora viene replicato per i contribuenti persone fisiche, partendo dai dati di sintesi
della Superanagrafe: saldo a inizio e a fine anno, totale movimenti in entrata e in uscita,
giacenza media. Questi elementi servono come input agli uffici centrali per i primi incroci e
per individuare quei contribuenti che - in presenza di ingenti movimenti sui conti e redditi pari
a zero o quasi - dovranno poi essere meglio analizzati dalle direzioni provinciali dell'Agenzia. 
E non finisce qui, perché il decreto fiscale collegato all'ultima manovra ha previsto che le
informazioni della Superanagrafe potranno essere utilizzate in chiave antievasione anche dalla
Guardia di finanza.
Ricchezza pari a 11,6 volte il reddito
Interessante il rapporto tra il patrimonio e il reddito comunicato al Fisco. A fronte di una
ricchezza nazionale delle famiglie pari a 9.742,6 miliardi, nelle dichiarazioni presentate nel
2018 (anno d'imposta 2017) circa 40,5 milioni di persone fisiche hanno denunciato un reddito
complessivo di 838,2 miliardi di euro. 
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Come dire che la ricchezza netta rilevata da Bankitalia è pari a 11,6 volte il reddito "in
chiaro". Sono dati dai quali sfuggono sia i redditi incassati in nero, sia il risparmio occultato.
Cioè i "soldi sotto il materasso" o - per usare un'immagine evocata di recente - il denaro
contenuto nelle cassette di sicurezza (che si stima nell'ordine dei 100-200 miliardi). La sfida
del risparmiometro è proprio quella di togliere terreno all'economia sommersa, intercettando -
e poi analizzando - le tracce lasciate dal nero nei canali di circolazione della ricchezza.
Il fattore economia-sommersa
Pur con l'incognita dell'economia non osservata, il rapporto tra ricchezza netta e reddito
dichiarato fa emergere differenze territoriali significative. Il patrimonio di un residente ligure è
15 volte maggiore del suo reddito; quello di un lucano appena 9,6. Quasi come quello di un
friulano-giuliano (9,7). A ben guardare, però, in Friuli Venezia Giulia c'è un livello di reddito
pro capite (16.500 euro) più alto della Basilicata (10.100 euro) e quasi uguale alla Liguria
(16.300). Le differenze nel rapporto ricchezza/reddito vanno quindi ricercate anche nella
composizione del patrimonio: cioè nelle discrepanze tra valori immobiliari, finanze e debiti (si
veda l'altro articolo in pagina). 
Non va sottovalutato, però, il fatto che la presenza di redditi sommersi può far apparire
alcune Regioni - quelle a maggior rischio-evasione - più ricche di quanto non siano in realtà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
Dario Aquaro 
Cristiano Dell'Oste 
Giovanni Parente '' Nel nostro Paese l'85,9% dei pagamenti avviene in contanti, contro una
media Ue del 76% 0 50 100 150 200 250 300 160,1 MEDIA ITALIA 241,0 244,1 272,5 236,1
206,9 207,4 194,3 183,2 177,5 166,2 159,1 102,9 108,0 116,1 128,2 133,5 144,6 83,6 88,8
96,0 97,1 Valle d'Aosta Liguria P.A. Bolzano P.A. Trento Lombardia Emilia R. Lazio Toscana
Veneto Piemonte Friuli V. G. Campania Molise Abruzzo Sardegna Umbria Marche Calabria
Sicilia Puglia Basilicata La ricchezza netta pro capite. Dati in migliaia di euro NELLE REGIONI
Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì su dati Banca d'Italia (Le economie regionali
2019), dipartimento Finanze (Statistiche scali) e Istat IL BILANCIO DALLA CRISI DAL 2017 Il
trend In dieci anni perso l'8,6% delle risorse Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì
su dati Banca d'Italia (Le economie regionali 2019), dipartimento Finanze (Statistiche scali) e
Istat (*) Valori 2007-16 rivalutati al 2017 in base all'indice Istat Foi 925 950 975 1.000
PASSIVITÀ FINANZIARIE 900 933 926 2007 2017 -0,7% VARIAZIONE 2017/2007 3.500
4.000 4.500 5.000 ATTIVITÀ FINANZIARIE 3.000 4.564 4.374 2007 2017 -4,2% VARIAZIONE
2017/2007 L'andamento della ricchezza delle famiglie dalla crisi al 2017. Dati in miliardi di
euro a prezzi costanti* 6.500 7.000 7.500 8.000 ATTIVITÀ REALI 6.000 7.028 6.295 2007
2017 VARIAZIONE 2017/2007 -10,4% 9.500 10.000 10.500 11.000 RICCHEZZA NETTA 9.000
10.658 9.743 2007 2017 -8,6% VARIAZIONE 2017/2007 I Superanagrafe conti su e saranno
usati fare selettive Nelle più lo capite supera euro. Puglia, e non a La ricchezza netta delle
famiglie su base regionale e il rapporto con il reddito complessivo dichiarato dai contribuenti
persone fisiche. Dati in miliardi di euro LE REGIONI A CONFRONTO Sul territorio 2.072,6
164,3 33,5 730,3 211,9 449,0 685,9 118,6 30,6 871,4 153,6 1.146,2 55,4 600,2 389,9 222,4
382,2 922,2 142,8 127,2 193,9 8 10 12 14 16 Abruzzo 9,9 8 10 12 14 16 Basilicata 9,6 8 10
12 14 16 Calabria 10,0 8 10 12 14 16 Campania 11,7 8 10 12 14 16 Emilia R. 12,1 8 10 12
14 16 Friuli V. G. 9,7 8 10 12 14 16 Lazio 13,2 8 10 12 14 16 Liguria 15,0 8 10 12 14 16
Lombardia 11,8 8 10 12 14 16 Marche 10,4 8 10 12 14 16 Molise 10,4 8 10 12 14 16
Piemonte 10,5 8 10 12 14 16 P.A. Bolzano 14,1 8 10 12 14 16 P.A. Trento 14,3 8 10 12 14 16
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Puglia 9,9 8 10 12 14 16 Sardegna 11,8 8 10 12 14 16 Sicilia 10,1 8 10 12 14 16 Toscana
12,0 8 10 12 14 16 Umbria 9,8 8 10 12 14 16 Valle d'Aosta 14,4 8 10 12 14 16 Veneto 11,2
RICCHEZZA RAPPORTO RICCHEZZA/REDDITO 8 10 12 14 16 9.742,6 8 10 12 14 16 Totale
Italia 11,6 Il totale non corrisponde alla somma dei singoli dati regionali in quanto ricavato dal
rapporto nazionale: La ricchezza delle famiglie e delle società non nanziarie (2019) ATTIVITÀ
FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZIARIE ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA Fonte:
elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì su dati Banca d'Italia (Le economie regionali 2019),
dipartimento Finanze (Statistiche scali) e Istat (**) Include abitazioni, altri immobili, terreni,
impianti, macchinari e altro capitale sso (scorte, proprietà intellettuale, eccetera) (*) Include
monete, depositi su conti correnti e postali, titoli di Stato, obbligazioni e altri investimenti
ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 58,2
83,6 34,3 8,9 ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA
NETTA 65,0 88,8 34,1 10,3 0 50 100 Calabria 8,4 REDDITO Sicilia 8,8 REDDITO ATTIVITÀ
FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 61,0 97,1 45,8 9,7
ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 70,8
102,9 41,6 9,5 0 50 100 150 Basilicata 10,1 REDDITO Campania 8,8 REDDITO ATTIVITÀ
FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 77,8 116,1 50,8
12,5 ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA
103,9 128,2 36,2 11,9 0 50 100 150 Abruzzo 11,8 REDDITO Sardegna 10,9 REDDITO
ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 95,4
144,6 64,6 15,4 ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA
NETTA 94,3 159,1 80,8 16,0 0 50 100 150 200 Marche 13,9 REDDITO Friuli Venzia Giulia
16,5 REDDITO Piemonte 15,9 REDDITO Veneto 15,8 REDDITO ATTIVITÀ FINANZIARIE*
PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 137,2 194,3 75,2 18,1 ATTIVITÀ
FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 116,5 206,9 110,6
20,2 0 50 100 150 200 250 Lazio 14,7 REDDITO Lombardia 17,5 REDDITO ATTIVITÀ
FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 169,9 236,1 85,7
19,5 ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA
161,2 241,0 94,0 14,2 0 50 100 150 200 250 P. A. Trento 16,6 REDDITO Valle d'Aosta 16,7
REDDITO ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA
173,7 244,1 86,0 15,6 Liguria 16,3 REDDITO ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ.
ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 125,8 207,4 99,3 17,7 Emilia Romagna 17,2 REDDITO
ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 127,1
183,2 74,0 17,9 Toscana 15,3 REDDITO ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ.
ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 90,8 166,2 91,4 16,0 ATTIVITÀ FINANZIARIE*
PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 113,4 177,5 80,9 16,8 0 50 100
150 200 ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA
103,3 160,1 72,1 15,3 MEDIA ITALIA 13,8 REDDITO ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ
FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 89,5 133,5 58,7 14,7 Umbria 13,6 REDDITO
ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ REALI** RICCHEZZA NETTA 69,8
108,0 48,0 9,8 Molise 10,4 REDDITO ATTIVITÀ FINANZIARIE* PASSIVITÀ FINANZ. ATTIVITÀ
REALI** RICCHEZZA NETTA 68,0 96,0 39,1 11,1 Puglia 9,7 REDDITO
il bilancio dalla crisi dal 2017
Il trend 
In dieci anni perso l'8,6% delle risorse
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IL SOLE 24 ORE, 26 NOVEMBRE 2018 --> 
 --> Con il declino dei bond nel portafoglio delle famiglie, il valore dei conti correnti ha
superato quota 1.200 miliardi, di fatto raddoppiato negli ultimi dieci anni
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Gli incentivi della riforma debutteranno solo dall'anno di imposta successivo all'operatività del
Registro unico nazionale, che è prevista da aprile del 2020 Enti non profit 
Terzo settore, nuovi regimi fiscali dal 2021 
Gli enti di volontariato e di promozione sociale saranno i primi a poter passare al nuovo
sistema 
Valentina Melis
 
Partiranno non prima del 2021 i nuovi regimi fiscali di favore per gli enti non profit previsti
dalla riforma del terzo settore. È il risultato del fatto che il Registro unico nazionale del terzo
settore vedrà la luce - secondo le previsioni del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -
dalla primavera del prossimo anno. La riforma prevede infatti che le nuove regole per la
tassazione degli enti si applichino dal periodo di imposta successivo a quello del via libera
della Commissione europea, e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a
quello di operatività del Registro unico (Dlgs 117/2017, articolo 104, comma 2). Il decreto
che stabilirà le regole del nuovo Registro unico è atteso per ottobre. Ci saranno poi sei mesi di
tempo per l'allineamento delle Regioni e per predisporre la struttura informatica del Registro,
in collaborazione con Unioncamere. Il "popolamento" del Registro dovrebbe partire così ad
aprile 2020. 
Si sposta quindi in avanti il debutto della parte più consistente della riforma: il regime
forfettario di determinazione del reddito per gli enti del terzo settore non commerciali (articolo
80 del Codice del terzo settore), i nuovi regimi di tassazione per organizzazioni di volontariato
e associazioni di promozione sociale (articoli 84, 85 e 86 del Codice), la detassazione degli
utili reinvestiti dalle imprese sociali nelle attività istituzionali e gli incentivi fiscali per chi
investe nel capitale delle stesse imprese sociali (articolo 18 del Dlgs 112/2017).
Quanto alla richiesta dell'autorizzazione Ue, che deve partire dal ministero del Lavoro, il
responsabile della direzione generale del terzo settore, Alessandro Lombardi, fa sapere che «il
tavolo tecnico con il ministero dell'Economia per preparare il dossier da inviare a Bruxelles sta
procedendo, sia sul fronte del Codice del terzo settore, sia sull'impresa sociale».
Il Registro unico nazionale del terzo settore sostituirà una miriade di registri locali. Sarà
pubblico e accessibile a tutti in modalità telematica: un traguardo rilevante per la trasparenza
delle informazioni sulle organizzazioni non profit, dalle attività ai bilanci, per arrivare ai
rendiconti delle raccolte fondi (da depositare ogni anno). «Il popolamento del Registro -
spiega ancora Alessandro Lombardi - dovrebbe partire dalla primavera del 2020 con la
trasmigrazione dai registri locali di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale (circa 56mila enti, ndr). Seguiranno gli altri enti. Le organizzazioni che hanno la
qualifica di Onlus potranno invece restare iscritte all'anagrafe tenuta dall'agenzia delle Entrate
fino al debutto dei nuovi regimi fiscali e all'abrogazione del regime attuale».
La platea potenzialmente coinvolta dall'iscrizione al Registro è di 343.432 enti, ma entrare a
farne parte non è obbligatorio.
Il rinvio al 30 giugno 2020 della scadenza per adeguare gli statuti alla riforma, disposto dal
decreto crescita, potrebbe causare qualche problema, come spiega Roberto Museo, direttore
di Csvnet, l'associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato: «È in agguato il
rischio di caos nella fase di trasmigrazione - spiega - dovuto al disallineamento temporale tra
la possibilità di adeguare gli statuti fino a giugno 2020 e la probabilità che il Registro unico sia
attivo prima. Come faranno gli uffici del Registro a verificare i requisiti richiesti dal Codice del
terzo settore - chiede - se molti enti non avranno ancora modificato i propri statuti?». 
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Al tavolo tecnico per predisporre le regole del Registro partecipano anche esponenti delle
regioni. Per l'assessore al Welfare della Puglia, Salvatore Ruggeri, «è auspicabile che il nuovo
Registro unico del terzo settore dialoghi informaticamente con gli altri dati di cui dispone la
Regione». In Veneto, come spiega l'assessore ai servizi sociali Manuela Lanzarin, «i registri
delle Odv e delle Aps sono già gestiti su base regionale e non provinciale. Nel contesto
dell'autonomia - aggiunge - cercheremo comunque di preservare le buone pratiche già
esistenti in regione, anche nell'ambito del terzo settore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA I FONDI A DISPOSIZIONE Quanto costa A regime 20 milioni
all'anno  Per realizzare e far funzionare il Registro unico del terzo settore, il Dlgs / ha
stanziato milioni per il , milioni per gli anni e , , milioni per il e milioni all'anno dal . I fondi
dovranno servire anche a finanziare i controlli dell'ufficio del Registro unico sugli enti iscritti
(permanenza dei requisiti, finalità e adempimento degli obblighi legati all'iscrizione). Le tappe
previste dal ministero del Lavoro La timeline del Registro unico del terzo settore * Le Onlus
(21.800) possono restare iscritte alla relativa anagrafe nazionale no a quando la Ue avrà
autorizzato i nuovi regimi scali del terzo settore Il ministero del Lavoro emana il decreto
attuativo con le regole del nuovo Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) Scade il
termine per l'adeguamento degli statuti di bande musicali, Onlus, organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali A PARTIRE DAL 2021
Debutto dei nuovi regimi scali per gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico (se sarà
arrivato il via libera della Commissione Ue) OTTOBRE 2019 30 GIUGNO 2020 DA APRILE 2020
Regioni e Province autonome completano le regole operative per l'iscrizione e la cancellazione
dal Registro unico degli enti di Terzo settore e si completa la relativa struttura informatica.
Comincia la trasmigrazione nel Registro unico di: Altri enti non pro t (sezione "Altri enti del
terzo settore")* Enti lantropici (tra cui le fondazioni) 7.500 Associazioni di promozione sociale
20.000 Imprese sociali e società di mutuo soccorso 23.000 Organizzazioni di volontariato
36.000 SET OTT NOV DIC 2019 2020 2021 GEN FEB APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV
DIC GEN
i fondi a disposizione
Quanto costa 
A regime 20 milioni all'anno
Foto: 
MARKA
Foto: 
Onlus --> Attività di raccolta alimentare
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Classe dirigente 
PRIVATIZZAZIONI GIALLOVERDI 
Sergio Rizzo
 
Alla domanda più scomoda che gli ha posto giovedì 25 luglio Sarah Varetto su Sky il ministro
dell'Economia Giovanni Tria non ha potuto che rispondere: «Stiamo lavorando». La domanda
riguarda i 18 miliardi che lo Stato dovrebbe incassare quest'anno dalle privatizzazioni. Fatto
non banale. Perché, ricorderanno i lettori, quella promessa è stata la scappatoia grazie a cui il
governo di Giuseppe Conte ha evitato che alla fine dello scorso anno lo scontro sui nostri conti
pubblici in atto allora con Bruxelles degenerasse. segue dalla prima E per rafforzare il
concetto del "stiamo lavorando", il ministro Tria ha spiegato che «non possono esserci
indiscrezioni perché coinvolgono aziende quotate sul mercato, è un lavoro importante e
bisogna stare attenti agli effetti finanziari». Anche se, ha poi precisato, «non sappiamo se
raggiungiamo quella quota». L'unica cosa che sappiamo è che sono trascorsi già sette dei
dodici mesi di un anno solare e lo Stato non ha incassato dalle privatizzazioni ancora il becco
di un quattrino. Né ci sono avvisaglie di nuovi collocamenti di aziende pubbliche. Speriamo di
sbagliare, ma non è difficile immaginare come andrà a finire. Per rispettare la promessa entro
i prossimi cinque mesi Tria ha solo una strada: scaricare azioni di aziende pubbliche alla
Cassa depositi e prestiti. Che poi sarebbe la banca dello Stato. Per esempio il 30% di
Leonardo, che l'ad della Cassa Fabrizio Palermo accoglierebbe a braccia aperte. Ma non
basterebbe: l'ex Finmeccanica capitalizza in Borsa 6,7 miliardi. Tria dovrebbe allora trasferire
alla Cassa anche la propria quota dell'Enel, o magari dell'Eni, oppure delle Poste. Operazione
semplicissima: con la mano destra non farebbe altro che passare le azioni delle aziende
pubbliche alla mano sinistra. Per questo transito, però, "privatizzazioni" non è esattamente il
termine giusto. "Gioco delle tre carte" va molto meglio.
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0,5% Il tasso d'interesse reale "neutrale" base per i saggi delle
banche centrali Non è mai stato così basso 
Calcolato da un gruppo internazionale di esperti è riconosciuto come riferimento negli Usa, in
Giappone, nell'area Euro È funzione dell'inflazione che è scesa a livelli da record negativo e
riflette la volontà di sostenere le economie reali 
eugenio occorsio
 
roma In pochi lo conoscono perché in apparenza è un'astrazione economica ma in realtà è un
indice con un'applicazione assai pratica: è uno dei più importanti parametri utilizzati dalle
banche centrali nel processo di determinazione dei rispettivi tassi di riferimento. Si chiama
"tasso di interesse reale neutrale di lungo termine" e viene calcolato e monitorato senza
soluzione di continuità da un gruppo di esperti in costante contatto, emanazione delle stesse
banche centrali, di altre istituzioni finanziarie, dell'accademia. Serve per non perdere d'occhio
l'obiettivo di garantire la piena occupazione, l'ottimale utilizzo delle risorse, la stabilità dei
prezzi. È riconosciuto negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna, nell'Euroarea, in
Giappone. Oggi è dello 0,5%, il livello più basso da quando viene calcolato, il 1990. Neanche
nei momenti più difficili della crisi, fra il 2009 e il 2010 quando toccò lo 0,7% era sceso così in
giù. Il suo livello odierno così basso è dovuto alla bassa inflazione un po' dovunque, ma va
connesso anche alla volontà di tutte le banche centrali dell'occidente di sostenere e spingere
le economie contenendo il costo del denaro. Per stimare il tasso, spiegano gli economisti di
Amundi, vengono calcolate e ponderate molte variabili: la crescita potenziale del Pil nelle
varie aree del mondo, la crescita della forza lavoro e della produttività, i fattori demografici e
via dicendo. A quel punto le banche centrali nella situazione ottimale aggiungono ad esso
l'inflazione: è così negli Usa, Paese ad alta crescita e bassa disoccupazione, dove l'inflazione è
dell'1,75% e quindi i tassi della Fed sono del 2,25%. Ma se si vuole dare una spinta
importante all'economia (come nel caso dell'Europa) le banche centrali tendono al ribasso e
infatti la Bce tiene i tassi a zero da molti anni. Altrettanto importante è il caso opposto:
occorre conoscere il tasso neutrale per evitare che un'economia si surriscaldi. Le banche
tengono costantemente tenere sotto controllo il tasso neutrale per essere pronte a intervenire
in un senso o nell'altro al verificarsi di qualsiasi choc. Quale è stata per esempio la Grande
Crisi. I numeri 0,6% LA CRESCITA IN SUDAMERICA La nuova previsione del Fmi, pubblicata
martedì scorso, è sensibilmente in ribasso rispetto all'1,4% previsto solo due mesi fa. Il
motivo sono il calo delle aspettative per il Brasile (da 1,5 a 0,8) e il Messico (da 1,6 a 0,9):
entrambi i Paesi sono alle prese con marcate difficoltà economiche e politiche 4,2% IL
RAPPORTO DEFICIT/PIL USA La previsione per il 2019 del Congressional Budget Office, che
non ha mancato di avvertire il parlamento e l'amministrazione sui rischi che il bilancio - che
arriva a 869 miliardi di dollari di cui 320 per spese militari - finisca fuori controllo. Per il 2020
la previsione è che si scenda al 4 per cento -16% LA PERDITA DEL TRON La criptovaluta, una
delle rivali del Bitcoin, è crollata sui mercati martedì scorso alla notizia che il fondatore Justin
Sun, 29 anni, ha dovuto annullare la prevista colazione di lavoro con Warren Buffett colpito da
un malore: Sun aveva pagato 4,6 milioni di dollari a una charity per avere l'onore di questo
pranzo 4,6 MILIONI Gli italiani che guardano lo sport in tv in modo illegale, senza cioè pagare
alcunché alle pay-tv che lo trasmettono. Tre pirati su quattro guardano partite in diretta, gli
altri Formula 1, Moto Gp e tennis. L'articolo 473 del codice penale prevede, oltre a multe,
pene detentive da sei mesi a tre anni
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Foto: Questa pagina è realizzata in collaborazione con Sace (gruppo Cdp) e Amundi
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L'intervista/Yoshihiro Sawa 
Lexus, la scommessa del 2025 "Tutta la gamma elettrificata" 
Il presidente del marchio di proprietà Toyota svela le strategie e fa i primi bilanci: "In 5 anni
le vendite in Europa sono salite del 76%" 
francesca vercesi
 
nagoya Che cosa vuol dire lusso? Per i giapponesi di Lexus non è solo questione di prezzo,
posizionamento, grandi volumi, materiali eccellenti. È piuttosto quello che in azienda
chiamano omotenashi. Concetto complesso che descrive una serie di rituali legati allo spirito
di ospitalità orientale, ovvero attenzione maniacale per dettagli e qualità, tra officine come
beauty farm, servizi a domicilio per le emergenze e perfino gratitudine verso l'ospite, in
questo caso il cliente automobilistico. Ma, al di là dell'estetica e delle buone maniere, specie
nei mondi premium ci vogliono tecnologia (tanta) e innovazione. In chiave ecosostenibile. Non
a caso, guardando fuori dal Giappone e soprattutto verso l'Europa, il luxury brand del gruppo
Toyota, dato l'addio al diesel e al termico tradizionale a benzina, offre una gamma di veicoli
quasi esclusivamente ibridi. Oggi Lexus punta forte sull'Italia (dove dal 2013 la gamma è al
100% full hybrid electric), continua a investire su soluzioni che del carburante possono fare a
meno come l'idrogeno e il fuel cell e sta lavorando al primo veicolo totalmente elettrico.
Abbiamo incontrato Yoshihiro Sawa, presidente di Lexus International, in occasione di una
visita al centro del design Lexus di Nagoya, 350 chilometri da Tokyo. Al Salone di Shanghai
dello scorso aprile lei ha detto che state lavorando fortemente sull'auto elettrica. Me lo
conferma? «I clienti Lexus in tutto il mondo hanno esigenze diverse in base a una serie di
considerazioni, incluse le condizioni normative e sociali presenti in ciascun mercato. Piuttosto
che concentrarci su una singola tecnologia, puntiamo a offrire un portafoglio guidato dalle
preferenze dei consumatori e dalle condizioni del mercato. In effetti sì, stiamo lavorando per
avere una variante elettrificata per ogni modello della gamma Lexus entro il 2025. Lexus ha
introdotto il suo primo ibrido nel 2005 e ora ha 11 prodotti ibridi a livello globale». Pensa che
questa tecnologia sostituirà gradualmente il motore tradizionale e fungerà da ponte per
abituare gli automobilisti all'uso delle auto elettriche? «Circa il 26% dei 698.330 veicoli Lexus
venduti in tutto il mondo nel 2018 è ibrido dimostrando che i consumatori non devono
rinunciare alle prestazioni e al divertimento per guidare vetture che rispettano l'ambiente. Ma
è presto per capire se andrà davvero a sostituire il motore tradizionale. Come pionieri
dell'ibrido di lusso, puntiamo a portare questa tecnologia a nuovi livelli potenza, piacere di
guida e sostenibilità ambientale». È soddisfatto di come sta andando il mercato europeo dove
è forte la competizione di marchi come Audi, Bmw e Mercedes? «Sì, molto. Quello europeo è
un mercato molto stimolante per noi, in soli cinque anni le vendite sono aumentate del 76%.
Credo ci siano aree dove siamo forti e dove il potenziale di crescita è alto. In primo luogo la
nostra leadership sull'ibrido, con un record di 45.775 veicoli venduti in Europa nel 2018;
inoltre guidiamo la tendenza dell'elettrificazione nel mercato premium . Ancora, siamo
l'alternativa più interessante per i consumatori che abbandonano il diesel, a cominciare dai
servizi che offriamo al cliente. Non vogliamo fare le cose in fretta ma procedere su un
percorso di crescita sostenibile e dove i cambiamenti avvengono con calma». Quanti veicoli
avete venduto nei primi sei mesi del 2019 in Europa? «Tra gennaio e giugno, le vendite di
Lexus Europe hanno toccato 40.450 unità (+5% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno). I mercati più in crescita sono stati la Grecia (+121%), la Svizzera (+64%) e l'Italia
(+51%). Poi vengono Germania (+33%), Spagna (+19%) e Francia (+12%). Numeri da
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attribuirsi all'arrivo sul mercato della nuova berlina ES e all'UX, nuovo genere di crossover
urbano». Quello italiano è un mercato strategico per voi? «Decisamente sì. Oltre ad essere tra
i primi mercati europei in termini di volumi, è anche tra i più esigenti, segno di grande
passione e competenza da parte degli automobilisti italiani. Per questo motivo, dal 2013
Lexus si è proposta in Italia con una strategia totalmente innovativa: una linea al 100%
ibrida. Così, dalle mille unità l'anno del 2011 siamo a oltre le 4 mila degli ultimi 3 anni. Con la
recente introduzione del nuovo crossover UX Hybrid compatto, portiamo sul mercato
l'espressione più avanzata della tecnologia ibrida di Lexus, capace di coniugare alte
prestazioni, consumi ed emissioni tra i più bassi della sua categoria. UX Hybrid si colloca nel
cuore del mercato premium, svolgerà un ruolo molto importante nell'ulteriore diffusione del
marchio sul mercato italiano, insieme agli altri Suv, Lexus NX Hybrid e RX Hybrid». Una
parola che vi distingue dagli altri produttori mondiali di automobili? «Omotenashi è la parola
che più ci rappresenta: ovvero l'essenza dell'ospitalità giapponese. Significa attenzione al
dettaglio, accoglienza, integrità, impegno. Al nostro cliente vogliamo dare una customer
experience di livello superiore e un mix di tradizione e innovazione». I numeri 26% LEXUS
IBRIDE NEL MONDO Delle 698.330 auto della gamma Lexus vendute in tutto il mondo nel
2018 il 26% sono alimentate con motorizzazione ibrida 2025 MODELLI ELETTRIFICATI La
Lexus ha in programma di produrre entro il 2025 almeno un modello elettrificato per tutta la
sua gamma presente sul mercato
Foto: Yoshihiro Sawa presidente internazionale di Lexus
Foto: La grande cura per i dettagli nella linea di produzione Lexus
Foto: Il posto guida del più grande dei Suv firmati Lexus, la RX 450 h
Foto: La Lexus UX il Suv compatto in esposizione in uno showroom
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Il Tribunale di Milano respinge la richiesta di archiviazione per gli ex vertici Profumo e Viola e
dispone "ulteriori indagini" INCHIESTA 
"Montepaschi, con le svalutazioni corrette il patrimonio si sarebbe
azzerato" 
Il gip: con le rettifiche dal 2015 la banca avrebbe avuto serie difficoltà ad operare 
LUCA FORNOVO GIANLUCA PAOLUCCI
 
Non sono finiti i guai giudiziari di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, gli ex vertici che hanno
guidato la banca Monte dei Paschi di Siena dal 2012 al 2015. «Se tutte le rettifiche a partire
dal 2015 fossero state correttamente apportate, il patrimonio di Monte dei Paschi si sarebbe
ridotto quasi a zero e la banca avrebbe avuto serie difficoltà a continuare ad operare». È
questa la piuttosto sorprendente conclusione a cui giunge il Tribunale di Milano che ha
bocciato la richiesta di archiviazione presentata dai pm Civardi, Baggio e Cleri e ha chiesto
agli stessi magistrati di avviare ulteriori indagini sui due top manager della banca toscana non
solo sulle operazioni Nomura e Deutsche Bank firmate da Mps nel 2008 e 2009 per 5 miliardi
ma, per l'appunto, anche sulla presunta errata contabilizzazione del patrimonio. E' stata
invece archiviata in via definitiva Mps in relazioni agli illeciti amministrativi. I reati per cui
sono indagati Viola, ex amministratore delegato di Mps e l'ex presidente Profumo, oggi alla
guida del colosso della difesa Leonardo, sono false comunicazioni sociali inerenti la banca
Mps, quotata in Borsa. E a promuovere il ricorso contro l'archiviazione sono state una serie di
associazioni assistite dall'avvocato Paolo Emilio Falaschi e il consulente finanziario Giuseppe
Bivona. Nel decreto che respinge l'archiviazione emerge anche una sottovalutazione da parte
di Bankitalia della reale gravità della situazione dei crediti deteriorati in Mps. Nel decreto,
infatti, il giudice per le indagini preliminari, Guido Salvini, osserva che il giudizio formulato
dalla Banca d'Italia, a seguito dell'ispezione conclusa il 12 marzo 2013, «non rifletteva l'ancor
più grave stato dei fatti in quanto non descriveva completamente la situazione di rischio in cui
si trovavano i clienti dell'istituto». Bankitalia aveva analizzato solo 357 posizioni da 4,6
miliardi, cioè un campione parziale rispetto al totale dei crediti deteriorati che, scrive il gip,
«ammontavano a più di 26 miliardi». Anche il bilancio del 2016 sarebbe stato caratterizzato
da una «sottostima delle necessarie rettifiche sui crediti». A fare maggiore chiarezza sui
bilanci della banca è stata invece, secondo il Tribunale di Milano, la Banca centrale europea
che con l'ispezione del 2 giugno 2017 ha rilevato la necessità di stabilire ulteriori
accantonamenti per 7,55 miliardi. Questo perché molti crediti Mps erano stati classificati come
in «bonis» anziché deteriorati e altri come «a inadempienza probabile» invece di «vere e
proprie sofferenze». Il gip Salvini ha respinto così la richiesta di archiviazione della Procura
perché «non offre una risposta soddisfacente», e ha osservato anche che l'attività di indagine
dei pm si è limitata «a riportare nella motivazione le dichiarazioni soprattutto di alcuni
funzionari della Banca d'Italia, senza ricostruire in modo organico la complessa vicenda
dell'esposizione dei crediti deteriorati». Vicenda che il gip ha analizzato sulla base della
consulenza del novembre 2018 di Lara Castelli e di Roberto Tasca, giudicata però come «non
determinante» e tenendo conto della consulenza di Eugenio D'Amico, depositata il 17 aprile
2019, cioè dopo la richiesta di archiviazione. Tale consulenza era già stata depositata nel
processo civile a Firenze per la richiesta danni promossa dal fondo Alken contro Mps. Anche
sulla questione dei derivati Alexandria e Santorini, la richiesta di archiviazione per Profumo e
Viola, avanzata dalla procura, era stata respinta dal gip e dal gup. -
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Foto: Gli ex vertici Mps: Alessandro Profumo (a sinistra) e Fabrizio Viola

29/07/2019
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 29/07/2019 - 29/07/2019 27



ROBERTO OLIVI Presidente di Coopservice: fatturato in crescita, nel 2020 supereremo il
miliardo INTERVISTA 
"Nuove acquisizioni e più estero In Italia il privato fa fatica a pagare" 
MAURIZIO TROPEANO
 
Investimenti nell'innovazione. Secondo Roberto Olivi, presidente di Coopservice, è questa la
nuova frontiera di una cooperativa, nata nel 1991 dalla fusione di due aziende di servizi attive
nella vigilanza e nelle pulizie, che ha chiuso il bilancio 2018 con un fatturato di 933 milioni di
euro (+8,2% sul 2017). Cresce anche l'occupazione 22.214 persone (+ 6,9% ). Per Olivi «i
dati sono in linea con gli obiettivi fissati nel piano industriale 2018-2020, che prevede il
raggiungimento del miliardo di fatturato nel 2020». Coopservice è la holding a cui fanno capo
società controllate e partecipate attive nella pulizia e sanificazione in ambito sanitario, nelle
pulizie industriali e civili, nella gestione dei servizi di sicurezza e vigilanza, nella logistica e
nell'energia. Tra le controllate c'è anche Servizi Italia, quotata in Borsa. Olivi come pensate di
arrivare l'anno prossimo a superare un miliardo di fatturato? «Ai soci abbiamo presentiamo un
bilancio positivo e una cooperativa solida: risultati non scontati perché raggiunti in condizioni
di mercato difficili ma che sono una conferma della nostra capacità di crescere anche in
momenti di congiuntura non positiva». Se la congiuntura non è positiva come riuscirete a
superare un miliardo di fatturato l'anno prossimo? «Nel 2019, con l'integrazione di Gesta Spa
in Coopservice, si concluderà il processo di riorganizzazione interno che ci consentirà di essere
più incisivi nel mercato dell'energy & facility management, grazie ad una offerta integrata e
completa di servizi. Continueremo a investire in innovazione e a sostenere lo sviluppo delle
nostre controllate all'estero». Sono previste acquisizioni? «Il percorso di crescita sarà
realizzato anche attraverso operazioni per linee esterne. Sul tavolo abbiamo tre dossier
aperti. La priorità è il settore energy dove siamo a 100 milioni di ricavi e dove vogliamo
crescere, diversificando l'attività ed allargando i confini territoriali. Più privato perché in Italia i
tempi di pagamento della pubblica amministrazione sono più lunghi? «Metà della nostre
entrate arrivano dal settore pubblico. I tempi di pagamento della pubblica amministrazione
restano un problema: anche se non sono migliorati, restano tuttavia nella media. Adesso,
però, siamo più preoccupati dai contratti con il settore privato da dove arrivano segnali
preoccupanti di sofferenze che mettono a rischio i pagamento. Il pubblico, alla fine, prima o
poi, salda i suoi debiti». In questa situazione di incertezza ci sono rischi per le retribuzioni dei
dipendenti? E che cosa rischiano i soci? «Non ci sono fibrillazioni sugli stipendi, applichiamo
una corretta politica retributiva quando altri usano la forma cooperativa per aggirare i
contratti. I soci della nostra cooperativa sono 5.598, in maggioranza donne e per il 15% di
cittadinanza non italiana. Come detto il fatturato è in crescita costante e il positivo andamento
economico ha permesso l'assegnazione ai soci di un ristorno di 800 mila euro, in aggiunta ai
428 mila euro di rivalutazione e remunerazione delle quote sociali. E poi per soci e dipendenti
ci sono le iniziative di welfare aziendale: previdenza e sanità integrativa, un fondo di
solidarietà con una dotazione di 220 mila euro, borse di studio per gli studenti meritevoli figli
di soci, appartamenti vacanza convenzionati». Il piano industriale prevede anche un percorso
di internazionalizzazione. Come pensate di espandere la vostra attività fuori dall'Italia? «Per
noi si tratta di un ambito di crescita che è strategico: vediamo già buoni risultati, come le due
importanti gare di servizi di vigilanza che recentemente ci siamo aggiudicati in Spagna. Le
nostre prime esperienze all'estero risalgono al 2004 in Croazia, Serbia e Malta. Adesso
operiamo con otto società controllate e circa 2000 dipendenti. Servizi Italia ha avviato una
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partnership in Russia e guardiamo con più attenzione ai paesi dell'area balcanica. Ad oggi,
però, meno del 10% del fatturato viene realizzato fuori dall'Italia. Abbiamo messo in campo
un piano di internazionalizzazione». Quali sono le difficoltà che possono frenare il vostro
percorso di espansione all'estero? «Le criticità sono legate alle scelte di politica interna dei
diversi governi. Il nostro obiettivo è di riuscire a capitalizzare fuori dai confini il know how e le
competenze soprattutto in campo sanitario dove siamo in grado di offrire un servizio integrato
anche con la logistica del farmaco e una gestione dei magazzini centralizzati. Siamo in grado
di movimentare 115 confezioni di farmaci al minuto». Quanto investe in innovazione il gruppo
Coopservice? «Nel 2018 sono state erogate oltre 57.000 ore di formazione professionale, con
il coinvolgimento di circa 10.000 addetti. Nel nostro mondo ancora molto tradizionale abbiamo
garantito 14 mila ore di innovazione. Parliamo di intelligenza artificiale, algoritmi predittivi e
metodologie del design thinking per progettare ed erogare i servizi». In concreto che cosa
cambia per il vostro mondo? «Abbiamo una struttura interna dedicata all'innovazione che ha
realizzato un'applicazione per gestire i traslochi. L'applicativo è il frutto di molte ore di ricerca
dove abbiamo addestrato una rete neurale con immagini eterogenee di locali industriali ma
anche di abitazioni. Basta scattare una foto con il telefonino e in tempo reale arriva il
preventivo accelerando il servizio». - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI COOPSERVICE
ROBERTO OLIVI PRESIDENTE DI COOPSERVICE Il percorso di crescita sarà realizzato anche
per linee esterne, sul tavolo abbiamo tre dossier aperti Sperimentiamo e usiamo intelligenza
artificiale, algoritmi predittivi per progettare i servizi Abbiamo un piano di crescita anche sui
mercati esteri che consideriamo strategici L'azienda in cifre Anno di fondazione 1991 Sede:
Reggio Emilia Fatturato 2018: 933 milioni di euro Occupati 22.214 Soci 5.598 Società
all'estero 8 llarmi gestiti 506.000 Farmaci movimentati 60 milioni - LA STAMPA
Foto: Coopservice eroga e gestisce anche servizi in ambito ecologico e ambientale
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