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L'agenda di oggi 
 
L'agenda di oggi 07/11/2019 08:01 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: Giovedi' 7 novembre FINANZA 07h30 Gruppo Generali
pubblica i risultati finanziari al 30 settembre 09h15 Conference call di Lufthansa su dati 3*
trim 17h00 Conference call di presentazione dei risultati del terzo trimestre di Banca IFIS
18h30 Conference call Leonardo per la presentazione dei risultati del terzo trimestre CDA
AEffe, Avio, Azimut Holding, Banca Ifis, Banca Mediolanum, Banca Profilo, Banco di Desio e
della Brianza, Be, Bper Banca, Brembo, Brunello Cucinelli, Buzzi Unicem, Cattolica
Assicurazioni, Cementir Holding, Coima Res, Credito Emiliano, De' Longhi, Dea Capital,
DoBank, Enel, Falck Renewables, Fincantieri, IGD - Immobiliare Grande Distribuzione, Iren,
Italgas, Italiaonline, Italmobiliare, Leonardo, Massimo Zanetti Beverage Group, Telecom
Italia, Toscana Aeroporti, TXT e-Solutions, Unipol, Unipolsai, Lufthansa ASSEMBLEE --
ECONOMIA POLITICABergamo Al Kilometro Rosso prende il via il Festival del 4.0, edizione
speciale di Citta Impresa. Tra gli ospiti i ministri Patuanelli e De Micheli e il commissario
europeo agli Affari economici Gentiloni. Attesi gli interventi di Vittorio Colao, Federico Faggin,
Maria Chiara Carrozza, Francesco Giavazzi, Stefano Massiah e degli imprenditori Vacchi,
Bombassei e Pontremoli. Eventi con Stefano Boeri, Letizia Moratti e Pagnoncelli Milano
Dodicesima edizione di Retail Visions: The Design Conference, l'evento organizzato da Retail
Institute Italy sulle ultime tendenze legate alla progettazione del punto vendita. Presso lo
spazio F-HUB di Scalo Milano Outlet & More Roma 08h50 Camera - la Commissione Finanze
svolge l'audizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili
(Cndcec), nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili Rimini 09h00 Nell'ambito di
Ecomondo'Il futuro dell'acqua. Sviluppo, innovazione, tecnologia, sostenibilita'. Un dialogo tra
scienza, imprese e pubblica amministrazione'. Presso il Quartiere Fieristico Poggio Mirteto (RI)
10h00 Presso l'Istituto d'istruzione superiore 'Gregorio da Catino' di via Palmiro Togliatti,
convegno scientifico dal titolo 'Leggere il territorio attraverso il Censimento della Popolazione',
organizzato dall'Ufficio territoriale Istat per il Lazio, il Molise e la Calabria per promuovere la
seconda edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni Roma
10h30 Fondazione Roche e Fondazione Fadoi presentano i risultati sulla ricerca clinica
indipendente. Presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, Via in Miranda 10 Roma 11h00
Ue pubblica le previsioni macroeconomiche d'autunno. Conferenza stampa del Commissario
Pierre Moscovici Roma 11h30 Presentazione del volume Carnipedi'a di Giuseppe Pulina
(editore Franco Angeli). Tra i presenti Felice Assenza, Direttore Generale dellePolitiche
Internazionali e dell'Unione Europea. Presso la sala Cavour del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (via XX Settembre, 20) Milano 12h00 Banca d'Italia presenta
alla stampa la pubblicazione economica 'L'Economia delle Regioni italiane'. Via Cordusio 5
Roma 14h00 Camera - il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di
Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione, presso l'Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, svolge l'audizione della
ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione
del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualita'
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dell'Accordo di Schengen, nonche' al controllo e alla prevenzione delle attivita' transnazionali
legate al traffico di migranti e alla tratta di persone. Rimini 14h30 Nell'ambito di Ecomondo 1
Pallet Day 'Un mondo senza pallet e' sostenibile?'. Intervengono DavideDellavalle,
Coordinatore Comitato Tecnico EPAL Italia; Robert Holliger, Presidente EPAL; Sebastiano
Cerullo, DG di FederlegnoArredo; Nicola Semeraro, Presidente Rilegno; Fabrizio Dallari,
Professore LIUC Universita' Cattaneo, Centro sulla Logistica e il Supply Chain Management;
Andrea Bardelli, Returnable Packaging Materials Manager Customer Service & Logistics
Heineken Italia Spa; Andrea Mantelli, Direttore Supply Chain Conad; Loredana Igne, Pallet &
Delivery Document Director Number 1 Logistics Group; Gianluca Galletti, Senior advisor
Nomisma - Gia' Ministro dell'Ambiente; Antonio Nicoletti, Responsabile Nazionale Aree
Protette e Biodiversita' di Legambiente; Daniela Frattoloni, Coordinatrice Comitato Tecnico
FITOK; Massimiliano Del Bianco, Project Manager DHL Express Italy; Marcello Di Caterina, DG
di Alis. Presso Rimini Fiera, via Emilia 155 Firenze 15h00 Al via il 54 Congresso Nazionale del
Notariato dal titolo 'La legalita' al centro: crescere nel rispetto della legge'.Intervengono il
Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte; il Ministro della Giustizia, Alfonso
Bonafede; il Vice Presidente del CSM, David Ermini; il Sindaco di Firenze, Dario Nardella; i
rappresentanti istituzionali del Notariato; il Presidente del Consiglio Nazionale Cesare Felice
Giuliani; il Presidente della Cassa Giambattista Nardone. Presso il Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino- Fortezza da Basso. Termina sabato Milano 15h00 Presentazione dell'Osservatorio
Milano 2019. Intervengono, tra gli altri Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Carlo Bonomi,
Presidente di Assolombarda. Presso Sala Alessi a Palazzo Marino Roma 16h00 Conferenza
stampa Segretario Generale CGIE, Michele Schiavone, al termine dei lavori del Comitato di
Presidenza. Presso la Farnesina, sala Vip Roma 16h30 Senato - informative di Patuanelli su
Ilva Roma 17h30 Autorita' Nazionale Anticorruzione: un bilancio a cinque anni dalla sua
istituzione (Villa Blanc, via Nomentana 216) A conclusione del mandatoalla guida dell'Autorita'
Nazionale Anticorruzione, il Presidente Raffaele Cantone terra' una Lectio Magistralis dal
titolo: 'Autorita' Nazionale Anticorruzione: un bilancio a cinque anni dalla sua istituzione'.
Termoli(Cb) 18h00 MACTE Incontri presenta il catalogo Giuseppe Uncini - Termoli 2019. via
Giappone Bergamo 18h00 Nell'area Schengen del terminal partenze dell'Aeroporto di
Bergamo, si tiene il seminario di apertura del Festival Citta' Impresa sul tema 'Futuro
intermodale. Completare la Tav, connettere gli aeroporti'. Ne discutono Paola De Micheli,
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Stefano Paleari, commissario straordinario
Alitalia; Emilio Bellingardi, DG di SACBO - Aeroporto Milano Bergamo. Roma 18h00 Piazza di
Pietra - Presentazione del libro: "Assedio all'Occidente" di Maurizio Molinari Organizzato da: La
Nave di Teseo Modera Alessandra Sardoni. Intervengono Antonio Tajani e Nicola Zingaretti
Roma 18h30 Senato - Le Commissioni Bilancio di Senato e Camerasvolgono le audizioni
preliminari all'esame dei documenti di bilancio 2020-2022 di ANCE, Confedilizia, Confapi,
Confimi, Confprofessioni e Federdistribuzione Milano 19h30 Moncler House of Genius. Galleria
Vittorio Emanuele II ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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La giornata parlamentare - 7 novembre 2019 
 
La giornata parlamentare - 7 novembre 2019 07 Nov, 2019 by Redazione Print this article
Font size - 16 + La maggioranza presenta il primo pacchetto di riforme istituzionali La
maggioranza ha presentato alla Camera la prima tranche del pacchetto di riforme istituzionali,
con l'obiettivo di controbilanciare gli effetti del taglio dei parlamentari. Si tratta delle prime
due contenute nel documento d'impegno sottoscritto da Pd, M5s, Leu e Iv, ovvero la riduzione
da tre a due del numero dei delegati regionali che compongono la platea che elegge il Capo
dello Stato e la modifica dell'elezione del Senato dalla base regionale a quella circoscrizionale.
La riforma scatterà il giorno successivo all'entrata in vigore del taglio degli eletti. Tuttavia, per
quel che riguarda i delegati regionali, la modifica avrà effetto nella legislatura successiva.
"Discuteremo dell'avvio dell'esame già nell'Ufficio di presidenza della prossima settimana, una
volta che il testo sarà ufficialmente assegnato allacommissione. Si procede spediti. La
maggioranza è compatta", assicura il presidente della commissione Affari costituzionali di
Montecitorio Giuseppe Brescia (M5S).   L'altra tranche del primo step di riforme, contenente
l'equiparazione dell'elettorato attivo e passivo di Camera e Senato, invece, sempre come da
accordi nella maggioranza, sarà oggetto di un emendamento da presentare a palazzo Madama
al ddl costituzionale sul voto ai 18enni per eleggere i senatori. Ma prima, spiega il capogruppo
dem in commissione Affari costituzionali Dario Parrini, bisognerà svolgere le audizioni, in tutto
14, e poi sarà fissato il termine per gli emendamenti. Intanto, la maggioranza si appresta ad
avviare il confronto sulla riforma della legge elettorale che potrebbe trasformarsi in un
percorso accidentato. Potrebbe svolgersi già martedì prossimo un primo incontro tra le varie
forze della maggioranza, per arrivare a una proposta condivisa entro dicembre, com'è stato
scritto nero su bianco neldocumento.  A differenza delle riforme costituzionali, sul sistema di
voto manca ancora una linea comune nella maggioranza. E, certo non aiutano le fibrillazioni
che si registrano ogni giorno sulla manovra. Anzi, fonti di maggioranza spiegano che finché
non si rasserena il clima ogni partito manterrà le proprie carte coperte. A complicare
ulteriormente il quadro, poi, ci sono proprio le posizioni diverse all'interno del Pd sul sistema
elettorale: non tutti i dem sposano un ritorno al proporzionale, nemmeno se corretto magari
con una soglia di sbarramento alta (s'ipotizza il 5%) o con un doppio turno nazionale con
possibilità di apparentamento.  Sulla manovra ancora fibrillazioni nella maggioranza. Pd cerca
la mediazione La sessione di bilancio, in realtà, ufficialmente è appena iniziata: dopo una
gestazione travagliata, il testo è arrivato da pochi giorni al Senato e oltre alle richieste delle
opposizioni fioccano le ipotesi di cambiamenti, anche radicali, volute dalla maggioranza."La
tassa sulle auto aziendali è stata cancellata" esulta ad esempio Matteo Renzi, ma la sua
sembra più una fuga in avanti perché' sul rincaro per i mezzi in fringe benefit ancora è aperta
una riflessione, così come sull'altra tassa nel mirino, quella sulla plastica. Anche perché le due
misure insieme valgono quasi un miliardo e mezzo. A chiedere un ripensamento sono per
prime le imprese del settore, che temono per la tenuta della filiera del packaging, anche se il
giudizio negativo di Confindustria è sul complesso della manovra, come dice il
presidente Vincenzo Boccia. Sulla plastic tax, comunque, aperture già ci sono state ma ancora
una volta gli alleati immaginano soluzioni diverse.   Il Ministro dell'Ambiente Sergio
Costa invita il comparto a presentare una proposta unitaria per correggere l'imposta da 1 euro
al chilo sui prodotti monouso e immagina di trasformarla in una tassa di scopo per supportare
e accelerare la riconversione green. Ma si lavora al contempo anche arimodularla rispondendo
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al criterio "chi più inquina più paga", arrivando magari fino a un dimezzamento del prelievo.
Questa via però trova non poche perplessità nel M5S: un conto, è il ragionamento, è
aggiustare l'impatto della norma, magari con uno slittamento di qualche mese per dare più
tempo per la riconversione, altro è snaturare l'intervento o addirittura cancellarlo. E lo stesso
vale per le auto aziendali. Tutti d'accordo, invece, sulla necessità di ritoccare le misure sulle
ritenute negli appalti, le più criticate del decreto fiscale: in questo caso si pensa a
circoscrivere i settori cui applicare la stretta. Con ogni probabilità bisognerà anche rivedere le
norme sull'archivio dei dati delle fatture elettroniche di cui Agenzia delle Entrate e Guardia di
Finanza possono fare un utilizzo più ampio: per il Garante della Privacy si tratta di troppi dati
sensibili e non "fiscalmente rilevanti". Sull'Ilva il Governo è al lavoro per trovare una soluzione
con ArcelorMittalSull'ex Ilva è scattato l'allarme rosso. Per il Governo "il rilancio è una priorità
e le richieste di ArcelorMittal sono inaccettabili". In una conferenza stampa notturna,
convocata dopo dodici ore di riunioni e vertici dai toni anche drammatici, il premier Giuseppe
Conte riassume quella che è una vera e propria guerra con la multinazionale dell'acciaio.
Sull'immunità restano intatte le tensioni nella maggioranza e nel Movimento Cinque stelle: "Lo
scudo penale è stato offerto ed è stato rifiutato. Il problema è industriale", sottolinea il
premier riferendo che dall'azienda è arrivata una richiesta di cinquemila esuberi e chiamando
"tutto il Paese e le forze di opposizione alla compattezza". Saranno 48 ore sul filo del rasoio
perché' la trattativa con ArcelorMittal non è ancora definitivamente chiusa.  Ultimatum Pd a
Renzi e Di Maio, così la corda si spezza "Avanti così non si può andare. Già le bordate arrivano
da tutte le parti, dalla Lega di Matteo Salvini a Confindustria, almenogli alleati devono
smetterla con strappi e polemiche", perché, è l'avvertimento che manda il Pd, "a forza di
tirare, la corda si spezza". Dalla manovra economica all'ex Ilva si susseguono le prese di
distanza ora del Movimento 5 Stelle ora di Italia Viva. Ultimo pomo della discordia le tasse su
auto aziendali e plastica che vedono Iv e M5S su posizioni opposte e il Pd al lavoro per una
soluzione che plachi le ire dell'industria, metta d'accordo gli alleati e salvaguardi il tema più
caro al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i saldi della manovra. Nicola Zingaretti ha
riunito ieri mattina Ministri e dirigenti Dem (compreso Gualtieri) e ha provato quindi a
mandare un segnale chiaro a M5S e Italia Viva, sollecitato anche dall'area Guerini-Lotti che da
tempo chiede un piglio più deciso.  Oltre alla esasperazione per gli atteggiamenti di Matteo
Renzi e Luigi Di Maio, il non detto è che o si ritrova un po' di tranquillità o l'alternativa resta
solamente quella delle urne. "Un'armaspuntata", dicono i renziani: in piena sessione di
bilancio, è il ragionamento "non si può calare il sipario". A gennaio poi ci sono le elezioni
in Emilia Romagna e Calabria. Viceversa lo scenario potrebbe vedere un "voto anticipato con
Rosatellum e taglio dei parlamentari e i Dem al 20% con al massimo 75 tra deputati e
senatori, un suicidio politico". Insomma per i renziani quelle del Pd non sarebbero minacce ma
solamente tattiche. Al Senato  Dopo che nella seduta di ieri è stato approvato, con modifiche,
il decreto per il trasferimento di funzioni e la riorganizzazione dei Ministeri, l'Aula
del Senato tornerà a riunirsi alle 9.30 per l'esame del decreto, già approvato dalla Camera,
sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Come di consueto, alle 15.00 svolgerà
le interrogazioni a risposta immediata. Alle 16.30 infine, ascolterà l'informativa del Ministro
dello sviluppo economico Stefano Patuanelli sulla situazione dell'Ilva. Per quanto riguarda
le Commissioni,la Bilancio svolgerà le audizioni preliminari all'esame della legge di bilancio
2020. Nello specifico, assieme alla Bilancio della Camera, ascolterà i rappresentanti dell'Ance,
di Confedilizia, di Confapi, Confimi, Confprofessioni e Federdistribuzione. Tutte le altre
Commissioni inizieranno l'esame della manovra economica in sede consultiva.
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La Territorio proseguirà il confronto sugli emendamenti presentanti al cosiddetto decreto
clima. L'Aula della Camera  Dopo che nella seduta di ieri sono state approvate
diverse ratifiche di trattati internazionali e che la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, a
nome del Governo, ha svolto un'informativa urgente sul Memorandum Italia-Libia in tema di
c o n t r a s t o  a l l ' i m m i g r a z i o n e  i l l e g a l e  e  a l  t r a f f i c o  d i  e s s e r i  u m a n i ,
l'Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 14.00 per l'informativa urgente del Governo
sulla situazione dell'ex Ilva. Le Commissioni della Camera La Commissione Affari
Costituzionali ascolterà il Procuratore nazionaleantimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De
Raho nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di scioglimento dei consigli
degli Enti locali conseguente a fenomeni d'infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
Ascolterà poi i rappresentanti dell'Associazione Riparte il Futuro sulle proposte di legge
relative ai conflitti di interessi. La Giustizia proseguirà il ciclo di audizioni sulla pdl relativa ai
testimoni di giustizia e, con la Affari Sociali, si confronterà sull'istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono
minori. La Finanze proseguirà il ciclo di audizioni sul decreto fiscale; audirà poi i
rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sui sistemi tributari delle regioni e degli enti territoriali nella
prospettiva dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata.  A cura di
Nomos CentroStudi parlamentari "La settimana parlamentare" è una rubrica a cura di Nomos
Centro Studi Parlamentari, partner commerciale dell'Editore di questo Portale di informazione
specializzata, Centro Studi Enti Locali S.p.a. . Grazie alla sinergia avviata tra queste due
realtà imprenditoriali, ai Lettori di Entilocali-online.it viene offerta la possibilità di consultare,
in maniera del tutto gratuita, gli aggiornamenti relativi ai temi e ai provvedimenti al centro
dell'attenzione dei due rami del Parlamento. La scelta di avviare questo nuovo Progetto -
ampliando la vasta gamma di servizi e contenuti accessibili attraverso questo Portale - si pone
in continuità con il costante sforzo profuso da Centro Studi Enti Locali per garantire
un'informazione sempre più efficace, tempestiva e completa ai propri Abbonati. Redazione
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Nuove complicazioni per appalti e subappalti 
 
Nuove complicazioni per appalti e subappalti Francesco Zuech - Responsabile coordinamento
fiscale Confimi Industria Imposte dirette   Questo articolo fa parte dello Speciale Legge di
Bilancio 2020 Sfoglia lo speciale per argomento: Anteprima Fisco 49 Lavoro 17 Finanziamenti
9 L'opinione 7 Condividi Facebook Twitter LinkedIn Mail WhatsApp Per appalti e subappalti,
tornano gli 'incubi' 2012-2014 della manovra Monti. La novità contenuta nel decreto fiscale
2020, che ha essenzialmente finalità di contrasto all'evasione, si spinge infatti ben oltre il
contrasto all'illecita somministrazione di manodopera, abbattendosi su una platea sterminata
di operatori. Il tutto, peraltro, senza che le cifre stimate in termini di recupero siano poi così
significative. L'omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o
assimilato è senza dubbio una patologia grave, che deve essere contrastata. Lo devono fare,
però, gli organi accertatori. Lascia invece perplessi il fatto che sivoglia contrastare tale
fenomeno caricandone gli oneri sulle spalle di tutti gli operatori. Senza che vi sia una effettiva
garanzia sull'efficacia delle nuove misure. Sullo stesso argomento Fisco € 119,00 TUIR €
119,00 (-15%) € 101,00 In attesa di conoscere la versione finale della manovra 2020, una
cosa emerge chiara già dal D.L. n. 124 del 2019 (il collegato): le complicazioni non
mancheranno. In tal senso, nel 'guinness del delirio', ascriviamo indubbiamente le nuove
misure contenute nell'art. 4 rubricato 'Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed
estensione del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera'. Si
tratta di misure che si auspica vengano azzerate nel corso dei lavori parlamentari,
quantomeno per la parte dedicata alle novità in materia di ritenute, pena la generazione di
una crisi di nervi fra gli operatori senza distinzioni di sesso, razza o religione. La novità, che
ha essenzialmente finalità di contrasto all'evasione, sispinge infatti ben oltre il contrasto
all'illecita somministrazione di manodopera e si abbatterà su una platea sterminata di
operatori. Il tutto, peraltro, senza che le cifre stimate in termini di recupero siano poi così
significative. Il contenuto dell'intero articolo &egrave riservato agli abbonati di IPSOA
Quotidiano PREMIUM. Se sei già abbonato, esegui il login per accedere. SE NON SEI ANCORA
ABBONATO ABBONATI SUBITO CON L'OFFERTA NEW ENTRY! - Tutti i contenuti premium -
Speciali e dossier, scadenze, G.U. e rassegna stampa - Edizione quotidiana in PDF - 5 crediti
formativi A soli 9,90 euro al mese IPSOA QUOTIDIANO NEW ENTRY € 9,90 al mese
(Abbonamento 1 anno € 118,80) Abbonati </div
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L'agenda di oggi 
 
L'agenda di oggi MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu'
rilevanti di oggi: Giovedi' 7 novembre FINANZA 07h30 Gruppo Generali pubblica i risultati
finanziari al 30 settembre 09h15 Conference call di Lufthansa su dati 3* trim 17h00
Conference call di presentazione dei risultati del terzo trimestre di Banca IFIS 18h30
Conference call Leonardo per la presentazione dei risultati del terzo trimestre CDA AEffe, Avio,
Azimut Holding, Banca Ifis, Banca Mediolanum, Banca Profilo, Banco di Desio e della Brianza,
Be, Bper Banca, Brembo, Brunello Cucinelli, Buzzi Unicem, Cattolica Assicurazioni, Cementir
Holding, Coima Res, Credito Emiliano, De' Longhi, Dea Capital, DoBank, Enel, Falck
Renewables, Fincantieri, IGD - Immobiliare Grande Distribuzione, Iren, Italgas, Italiaonline,
Italmobiliare, Leonardo, Massimo Zanetti Beverage Group, Telecom Italia, Toscana Aeroporti,
TXT e-Solutions, Unipol, Unipolsai, Lufthansa ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Bergamo
AlKilometro Rosso prende il via il Festival del 4.0, edizione speciale di Citta Impresa. Tra gli
ospiti i ministri Patuanelli e De Micheli e il commissario europeo agli Affari economici
Gentiloni. Attesi gli interventi di Vittorio Colao, Federico Faggin, Maria Chiara Carrozza,
Francesco Giavazzi, Stefano Massiah e degli imprenditori Vacchi, Bombassei e Pontremoli.
Eventi con Stefano Boeri, Letizia Moratti e Pagnoncelli Milano Dodicesima edizione di Retail
Visions: The Design Conference, l'evento organizzato da Retail Institute Italy sulle ultime
tendenze legate alla progettazione del punto vendita. Presso lo spazio F-HUB di Scalo Milano
Outlet & More Roma 08h50 Camera - la Commissione Finanze svolge l'audizione del Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), nell'ambito dell'esame del
disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale e
per esigenze indifferibili Rimini 09h00 Nell'ambito di Ecomondo 'Il futurodell'acqua. Sviluppo,
innovazione, tecnologia, sostenibilita'. Un dialogo tra scienza, imprese e pubblica
amministrazione'. Presso il Quartiere Fieristico Poggio Mirteto (RI) 10h00 Presso l'Istituto
d'istruzione superiore 'Gregorio da Catino' di via Palmiro Togliatti, convegno scientifico dal
titolo 'Leggere il territorio attraverso il Censimento della Popolazione', organizzato dall'Ufficio
territoriale Istat per il Lazio, il Molise e la Calabria per promuovere la seconda edizione del
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni Roma 10h30 Fondazione Roche e
Fondazione Fadoi presentano i risultati sulla ricerca clinica indipendente. Presso il Nobile
Collegio Chimico Farmaceutico, Via in Miranda 10 Roma 11h00 Ue pubblica le previsioni
macroeconomiche d'autunno. Conferenza stampa del Commissario Pierre Moscovici Roma
11h30 Presentazione del volume Carnipedi'a di Giuseppe Pulina (editore Franco Angeli). Tra i
presenti Felice Assenza, Direttore Generale delle PoliticheInternazionali e dell'Unione Europea.
Presso la sala Cavour del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (via XX
Settembre, 20) Milano 12h00 Banca d'Italia presenta alla stampa la pubblicazione economica
'L'Economia delle Regioni italiane'. Via Cordusio 5 Roma 14h00 Camera - il Comitato
parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, presso l'Aula del IV piano di
Palazzo San Macuto, svolge l'audizione della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area
Schengen, con particolare riferimento all'attualita' dell'Accordo di Schengen, nonche' al
controllo e alla prevenzione delle attivita' transnazionali legate al traffico di migranti e alla
tratta di persone. Rimini 14h30 Nell'ambito di Ecomondo 1 Pallet Day 'Un mondo senza pallet
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e' sostenibile?'. Intervengono Davide Dellavalle,Coordinatore Comitato Tecnico EPAL Italia;
Robert Holliger, Presidente EPAL; Sebastiano Cerullo, DG di FederlegnoArredo; Nicola
Semeraro, Presidente Rilegno; Fabrizio Dallari, Professore LIUC Universita' Cattaneo, Centro
sulla Logistica e il Supply Chain Management; Andrea Bardelli, Returnable Packaging Materials
Manager Customer Service & Logistics Heineken Italia Spa; Andrea Mantelli, Direttore Supply
Chain Conad; Loredana Igne, Pallet & Delivery Document Director Number 1 Logistics Group;
Gianluca Galletti, Senior advisor Nomisma - Gia' Ministro dell'Ambiente; Antonio Nicoletti,
Responsabile Nazionale Aree Protette e Biodiversita' di Legambiente; Daniela Frattoloni,
Coordinatrice Comitato Tecnico FITOK; Massimiliano Del Bianco, Project Manager DHL Express
Italy; Marcello Di Caterina, DG di Alis. Presso Rimini Fiera, via Emilia 155 Firenze 15h00 Al via
il 54 Congresso Nazionale del Notariato dal titolo 'La legalita' al centro: crescere nel rispetto
della legge'. Intervengono ilPresidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte; il Ministro
della Giustizia, Alfonso Bonafede; il Vice Presidente del CSM, David Ermini; il Sindaco di
Firenze, Dario Nardella; i rappresentanti istituzionali del Notariato; il Presidente del Consiglio
Nazionale Cesare Felice Giuliani; il Presidente della Cassa Giambattista Nardone. Presso il
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino- Fortezza da Basso. Termina sabato Milano 15h00
Presentazione dell'Osservatorio Milano 2019. Intervengono, tra gli altri Giuseppe Sala,
Sindaco di Milano; Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda. Presso Sala Alessi a Palazzo
Marino Roma 16h00 Conferenza stampa Segretario Generale CGIE, Michele Schiavone, al
termine dei lavori del Comitato di Presidenza. Presso la Farnesina, sala Vip Roma 16h30
Senato - informative di Patuanelli su Ilva Roma 17h30 Autorita' Nazionale Anticorruzione: un
bilancio a cinque anni dalla sua istituzione (Villa Blanc, via Nomentana 216) A conclusione del
mandato alla guidadell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, il Presidente Raffaele Cantone terra'
una Lectio Magistralis dal titolo: 'Autorita' Nazionale Anticorruzione: un bilancio a cinque anni
dalla sua istituzione'. Termoli(Cb) 18h00 MACTE Incontri presenta il catalogo Giuseppe Uncini
- Termoli 2019. via Giappone Bergamo 18h00 Nell'area Schengen del terminal partenze
dell'Aeroporto di Bergamo, si tiene il seminario di apertura del Festival Citta' Impresa sul
tema 'Futuro intermodale. Completare la Tav, connettere gli aeroporti'. Ne discutono Paola De
Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Stefano Paleari, commissario
straordinario Alitalia; Emilio Bellingardi, DG di SACBO - Aeroporto Milano Bergamo. Roma
18h00 Piazza di Pietra - Presentazione del libro: "Assedio all'Occidente" di Maurizio Molinari
Organizzato da: La Nave di Teseo Modera Alessandra Sardoni. Intervengono Antonio Tajani e
Nicola Zingaretti Roma 18h30 Senato - Le Commissioni Bilancio di Senato e Camera svolgono
leaudizioni preliminari all'esame dei documenti di bilancio 2020-2022 di ANCE, Confedilizia,
Confapi, Confimi, Confprofessioni e Federdistribuzione Milano 19h30 Moncler House of Genius.
Galleria Vittorio Emanuele II ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS
08:01 07 nov 2019
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'La neuro formazione. Scienze della mente e del cervello applicate
all'apprendimento', al via a Matera il 31° congresso nazionale AIF
(Associazione Italiana Formatori): report e fo 
 
'La neuro formazione. Scienze della mente e del cervello applicate all'apprendimento', al via a
Matera il 31° congresso nazionale AIF (Associazione Italiana Formatori): report e foto 7
Novembre, 2019 18:31 | Dal mondo del lavoro 0 Con il convegno sul tema 'La neuro
formazione. Scienze della mente e del cervello applicate all'apprendimento' è partito nel
pomeriggio nella chiesa del Cristo Flagellato dell'ex ospedale San Rocco a Matera il 31°
congresso nazionale dell'AIF (Associazione Italiana Formatori). Il Convegno sarà itinerante e
si svolgerà venerdì 8 novembre 2019 dalle 9 alle 19,30 nella sala congressi della Casa di
Spiritualità Sant'Anna e sabato 9 novembre 2019 dalle 9 alle 14,30 nella Casa Cava, nel
Sasso Barisano di Matera. Una scelta, quella di svolgere un convegno itinerante, per
rappresentare simbolicamente il viaggio dell'Uomo e dell'Umanità. Il Convegno Nazionale di
AIF è l'evento più importante in Italia destinato a Professionisti della Formazione e a tutti
coloro che sioccupano di Risorsa Umana in contesti pubblici e privati ed ha registrato
l'iscrizione di circa 400 Soci AIF provenienti da tutte le regioni. Durante le 3 giornate di studi
si raccontano l cammino della Mente Umana e lo sviluppo dei Processi legati al Neuro-
Apprendimento ed intervengono Neuro-Scienziati, Linguisti, Genetisti di fama internazionale
insieme ad Esperti di Apprendimento. Il convegno si avvale del coordinamento Scientifico del
Genetista Edoardo Boncinelli e del Direttore di AIF Academy, Antonello Calvaruso. Marirosa
Gioia, Presidente AIF delegazione Basilicata: 'Non siamo gli stessi di 10.000 anni fa! Nel corso
della nostra evoluzione siamo stati assoggettati a una serie di 'barbarie', tra le quali la
scrittura e il linguaggio, che hanno notevolmente contribuito alla modificazione profonda del
nostro cervello e della nostra coscienza. La stessa digitalizzazione può esser vista come una
super-scrittura che sta ulteriormente modificando i nostri processi mentali. Praticatacon
misura potrebbe rappresentare un avanzamento, utilizzata impropriamente può essere fonte
di danni. Per questo le nuove modalità di azione indotte dall'innovazione tecnologica devono
essere indagare anche in termini di spessore e retroterra culturale e semantico. Fino a pochi
anni fa tutto ciò che riguardava l'apprendimento rientrava nell'ambito della filosofia,
specificatamente della pedagogia. Oggi il progredire delle scoperte scientifiche nell'ambito
delle neuroscienze consente di leggere l'apprendimento attraverso la conoscenza dei processi
cerebrali che di volta in volta attivano o disattivano particolari aree del nostro cervello. Il
formatore quindi, in qualsiasi contesto di apprendimento agisca, sollecita nuovi collegamenti
neurali e, conseguentemente, genera un mutamento fisico della struttura cerebrale dei
partecipanti. Ecco perché è giunto il momento di rileggere i processi di apprendimento
uscendo dal perimetro proprio della pedagogia per approfondire gli studi sullacoscienza e sul
come e perché noi siamo la nostra coscienza. Nella ridda di processi mentali che albergano nel
nostro cervello alcuni, per ragioni che non sappiamo, accedono alla nostra coscienza
cambiando natura. È nostra intenzione pertanto avviare una riflessione seria sulla differenza
tra noi esseri umani, dotati di coscienza, e gli altri viventi, per i quali più che ipotizzare la
presenza o l'assenza della coscienza si può approfondire quelli che Darwin definiva differenze
di grado, non di genere. Questo ci consentirebbe di comprendere meglio i molteplici legami
che connettono, all'interno del concetto di formazione, le tecniche di addestramento a quelle
dell'insegnamento fino allo sviluppo e al divenire. Lo scopo è quello di rafforzare la nostra
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competenza di generatori di benessere individuale e diffuso comprendendo meglio, con
l'ausilio delle neuroscienze, la relazione tra mente e cervello. Abbiamo ipotizzato un percorso
che parte dalla relazione tra persona e bellezza, ovverodall'attivazione dei circuiti dopaminici
del piacere, per poi proseguire con l'analisi della soddisfazione dei bisogni del piccolo gruppo
all'interno dei costrutti socio-tecnici delle organizzazioni fino allo studio di come la
consapevolezza dei pensieri lenti e pensieri veloci che caratterizzano la nostra interazione
sociale possono convivere tra razionalità delle scelte economiche e possibilità di esprimersi e
realizzarsi come persona. Il cervello è un organo che prende tante cantonate, per questo è
indispensabile che la razionalità chieda aiuto dell'emotività'. Dopo la presentazione del
convegno affidata a Marirosa Gioia, Presidente AIF delegazione Basilicata e a Giuseppe
Romaniello, consigliere nazionale AIF e direttore generale Unibas, sono intervenuti per i saluti
istituzionali il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, l'assessore regionale alle attività
produttive, Franco Cupparo, il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, il
presidente della Camera di Commerciodella Basilicata, Michele Somma, il Presidente di
Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso, il presidente di Confimi Industria Basilicata, Nicola
Fontanarosa. I lavori, introdotti da Maurizio Milan, presidente nazionale AIF, hanno fatto
registrare le lectio introduttive di Edoardo Boncinelli, Genetista e divulgatore scientifico e
dell'economista Antonello Calvaruso, che ha approfondito i punti salienti della
Neuroformazione. Ferruccio Fiordispini, Country Manager Emergenetics ha concluso i lavori
con la relazione sulla 'memoria geniale: dalle neuroscienze a valore per gli individui e le
organizzazioni'. La fotogallery del convegno nazionale AIF (foto www.SassiLive.it) Questo sito
usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
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15 articoli



 
Mediobanca, Del Vecchio sale Il primo azionista va al 10% 
La holding Delfin acquista un nuovo pacchetto (2,5%) dopo l'uscita di Unicredit Il piano
industriale Martedì 12 novembre il nuovo piano industriale dell'istituto di Piazzetta Cuccia 
Fabrizio Massaro
 
La scalata di Leonardo Del Vecchio a Mediobanca non si arresta: l'84enne patron di
EssilorLuxottica ieri è arrivato a un passo dal 10% del capitale dal precedente 7,5% avendo
comprato una parte dell'8,4% che Unicredit ha messo in vendita mercoledì sera con un
collocamento accelerato. 
Del Vecchio avrebbe rilevato il 2,5% circa non direttamente da Unicredit, come ha precisato
ieri il ceo della banca Jean Pierre Mustier, ma attraverso la banca francese Natixis. Da
settembre ad oggi l'impegno finanziario di Del Vecchio è arrivato a circa 1 miliardo di euro.
Anche grazie all'appeal speculativo suscitato dal suo ingresso a sorpresa, il titolo Mediobanca
da settembre si è ulteriormente rafforzato ed è oggi sui massimi di sempre a 10,59 euro
(anche se ieri ha perso l'1,76%).
Proprio il rafforzamento del titolo è stata la molla che ha spinto Mustier a cedere il pacchetto.
Per Unicredit - ha ribadito ieri il banchiere francese - la quota in Mediobanca «non era più
strategica» da quando a gennaio 2019 gli azionisti e il management di Piazzetta Cuccia, in
primis il ceo Alberto Nagel, respinsero la sua proposta di dare vita a un patto più vincolante
che potesse servire a proteggere anche l'italianità e l'indipenenza delle Generali, di cui la
Mediobanca controlla il 13%. 
Tecnicamente Del Vecchio non può più comprare: per andare oltre il 10% serve l'ok della
Vigilanza Bce, che ancora non avrebbe ufficialmente richiesto. E potrebbero volerci mesi per
ottenere il via libera. Attraverso Piazzetta Cuccia, Del Vecchio, che ha anche il 5% di Generali,
potrebbe spingere la compagnia verso una grande acquisizione all'estero e poi verso una
maxi-fusione in Europa: una mossa cui potrebbero guardare con favore gli altri soci forti come
Benetton (4%) e Caltagirone (5%). 
La questione Generali è sui tavoli della politica. «Sfortunatamente la mia proposta non è stata
accettata, il mio lavoro già lo ho fatto», ha replicato Mustier all'interrogazione dei M5s sulla
tutela dell'italianità di Piazzetta Cuccia e Generali. «Non ho passaporto italiano ma ho un
cuore italiano e ho a cuore la stabilità di importanti istituzioni», ha aggiunto. Anche il
capogruppo della Lega in commissione Finanze della Camera, Giulio Centemero, ha chiesto al
ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri di «battere un colpo. Se il nostro mercato azionario
finisse in mani estere, si depotenzierebbe la nostra economia». 
Ora nel patto di consultazione resta il 12,5%, con Mediolanum al 3,28% seguita da Fininvest
ed Edizione (2%). Poi c'è il mercato. Con le azioni ex Unicredit il fronte degli investitori
istituzionali si rafforza, a vantaggio del ceo della banca, Alberto Nagel, che ha dalla sua
l'apprezzamento del mercato per i buoni risultati ottenuti. Anche Mustier ha detto che
Mediobanca è «assolutamente ben amministrata». Il prossimo 12 novembre Nagel presenta il
nuovo piano industriale e si vedrà che tipo di risposta potrà arrivare all'assedio di Del Vecchio.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Mediobanca, i soci dopo l'uscita di Unicredit Capitalizzazione: 9,4 miliardi di euro Gruppo
Bolloré Leonardo Del Vecchio Gruppo Blackrock Gruppo Mediolanum Altri 6,73% 10%circa
IERI IN BORSA 10,59 euro -1,76% 10.00 9.00 8.00 Corriere della Sera 4,98% *Patto di
consultazione: 12,5% (compreso Mediolanum) 3,28%*
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Foto: 
Sulla sezione L'Economia del Corriere aggiornamenti e analisi sulla scalata di 
Del Vecchio e le banche italiane
Piazzetta 
Cuccia 
Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, 84 anni. È primo socio al 10% 
di Mediobanca 
Foto: 
L'amministra-tore delegato
 di Mediobanca, Alberto Nagel
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UNIONE BANCARIA 
Gualtieri: no alla proposta tedesca sulla garanzia unica dei depositi 
Lontani sui criteri prudenziali per i bond nei bilanci delle banche 
Beda Romano
 
L'Italia è contraria alla proposta del ministro delle finanze tedesche Olaf Scholz di definire dei
criteri prudenziali per la detenzione di debito sovrano da parte delle banche. Lo ha detto ieri il
ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. 
 a pagina 8 
BRUXELLeS
È con cautela che alcuni ministri delle Finanze, tra cui quello italiano, hanno accolto ieri la
recente apertura tedesca in vista di una assicurazione in solido dei depositi creditizi, terzo e
ultimo pilastro di una agognata unione bancaria. L'obiettivo è di accordarsi in dicembre su
alcuni principi cardinali, in vista di una discussione politica che rischia di prendere mesi. Il
tema rimane controverso, in un contesto nel quale non vi è Paese che non debba fare i conti
con pressioni nazionalistiche.
La proposta tedesca prevede una serie di condizioni, alcune delle quali improbabili. Oltre a
chiedere un ulteriore calo delle sofferenze creditizie nelle banche e una armonizzazione dei
diritti fallimentari nazionali, il ministro delle Finanze Olaf Scholz vorrebbe che gli
accantonamenti delle banche siano funzione dell'esposizione ai debiti sovrani che non
dovrebbero più essere considerati investimenti privi di rischio, ma valutati a seconda del loro
merito (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).
Quest'ultima condizione è stata accolta con prudenza dal presidente dell'Eurogruppo Mário
Centeno: «È una questione molto delicata che va valutata con grande cautela vista la
sensibilità dei mercati finanziari». Ha aggiunto che «la proposta tedesca dovrà essere valutata
insieme ad altre proposte che stanno mettendo a punto gruppi di lavoro tecnici». Ha poi
assicurato che «l'unione bancaria vorrà trovare soluzioni equilibrate che proteggano i mercati
nazionali».
Cautela, naturalmente, è giunta anche dal ministro dell'Economia italiano Roberto Gualtieri.
L'idea di non più ritenere prive di rischio le obbligazioni pubbliche nei bilanci bancari
preoccupa da sempre l'establishment italiano, tenuto conto di come tradizionalmente le
banche italiane abbiano investito nel debito nazionale. «È positivo che ci sia da parte tedesca
la consapevolezza della necessità di completare l'unione bancaria», ha detto l'ex parlamentare
europeo.
«Ci sono aspetti della proposta - ha aggiunto - che non condividiamo, come la modifica del
trattamento prudenziale dei titoli sovrani che avrebbe un impatto negativo anche a livello
internazionale», segmentando il mercato bancario europeo. Secondo le informazioni raccolte a
margine della riunione ministeriale di ieri, anche la Francia si è voluta prudente sull'ipotesi
tedesca, contraria soprattutto ad approcci paese per paese, mentre la Spagna ha fatto
commenti più generali.
La partita sul completamento dell'unione bancaria va vista in prospettiva. Se tutto andrà per il
verso giusto, i Ventotto si metteranno d'accordo in dicembre su una tabella di marcia che
servirà come base per una (lunga) discussione politica.
 Ha riassunto il commissario agli affari monetari Pierre Moscovici: «Ci sono ancora divergenze,
ma bene o male la Germania ha tolto un veto e siamo a una svolta». Ha concluso il presidente
Centeno: «L'atmosfera è buona in vista di un primo accordo in dicembre». 
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© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano 
Foto: 
FOTOGRAMMA
Il ministro. --> 
Da Roberto Gualtieri cautela sull'apertura tedesca

08/11/2019
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 08/11/2019 - 08/11/2019 20



L'INTERVISTA 
Minali: la mia verità sul caso Cattolica 
Alessandro Graziani
 
a pag. 17 
«Ho sempre svolto il mio ruolo di amministratore delegato di Cattolica nei limiti delle deleghe
che avevo e, come risulta dai verbali dei cda, non ho mai lavorato a favore della
trasformazione della cooperativa in Spa. Il dossier Ubi? Io ho proposto al cda di non
presentare l'offerta per la bancassicurazione perché avrebbe comportato un aumento di
capitale oneroso per i soci di Cattolica Assicurazioni». A pochi giorni dal traumatico ritiro delle
deleghe da parte del cda presieduto da Paolo Bedoni, l'ormai ex amministratore delegato di
Cattolica Alberto Minali rompe il silenzio e illustra, in questa intervista a IlSole24Ore, la sua
verità.
Partiamo dal suo arrivo a giugno 2017, che il mercato aveva interpretato come una svolta in
una assicurazione tra le meno moderne in Italia. Che cosa voleva fare di Cattolica?
L'idea era di rilanciare la compagnia, sia dal punto di vista industriale sia nel rapporto con
l'economia italiana e con la città di Verona. Con in più il sogno olivettiano di immaginare una
terza via tra cooperativa e Spa che consentisse di dare maggiori benefici a tutti gli
stakeholders.
Il cda l'ha seguita sulla svolta industriale ma quando si è passati alla governance c'è stata la
rottura. È così?
A livello industriale molto è stato fatto, anche grazie all'innesto di molti manager arrivati
dall'esterno che hanno creduto nel progetto. Ci siamo mossi a livello distributivo, con il
rafforzamento e ammodernamento digitale della rete agenziale e con la spinta alla
bancassicurazione attraverso la nuova joint venture con BancoBpm e il rinnovo con Iccrea. Ma
anche sul versante dei prodotti abbiamo innovato. Più in generale, la spinta è stata verso la
modernizzazione della società puntando a trasformarla in una data driven company. Progetto
che abbiamo ampiamente realizzato.
Sì, ma....la governance?
Abbiamo condiviso e approvato all'unanimità il passaggio a un sistema di governance
monistico, con l'attribuzione dei poteri dell'ex collegio sindacale al cda e l'eliminazione del
comitato esecutivo che doveva trasferire, come conseguenza, alcune deleghe operative
all'amministratore delegato. Ma questo tema, che pure era stato deliberato dal cda di aprile
scorso, poi non è mai stato affrontato né dal presidente né dal board.
Si dice che lei abbia «esondato» dalle sue deleghe. Cosa risponde?
Non so a cosa si riferisca chi fa questa critica. Il piano industriale è stato esaminato e poi
approvato in quattro sedute del cda. Ricordo che nel 2017 il board si è riunito 28 volte, nel
2018 per 24 volte e nel 2019 per 23 volte. E sempre le decisioni, pur dopo discussioni, sono
state prese all'unanimità. Ho sempre esercitato le mie deleghe senza travalicare i poteri
assegnati e i budget approvati dal cda.
Alcuni retroscena riferiscono che lei spingesse per il maxiaccordo nelle polizze con Ubi,
costringendo così Cattolica a un aumento di capitale realizzabile solo con la trasformazione in
Spa. È vero?
È vero l'opposto, come risulta dai verbali del cda. Con Ubi avevamo già una joint venture,
LombardaVita, estesa a circa un terzo della rete della banca. Nell'estate del 2019 è nata
l'opportunità di valutare un'alleanza a tutto campo nel Vita, l'abbiamo studiata e abbiamo
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presentato un'offerta non vincolante. Poi, dopo un'attenta riflessione su costi e benefici per
Cattolica e i suoi soci e azionisti, io ho proposto al cda di non presentare l'offerta definitiva e
ritirarsi dalla gara. Proposta approvata all'unanimità. È agli atti. Se avessi voluto forzare la
mano verso la Spa avrei proposto il contrario, non le pare?
Cattolica è una società quotata in Borsa. Il cda ritira le deleghe all'amministratore delegato e
nessuno, almeno stando alle fumose comunicazioni ufficiali, capisce bene perché. Ci fa capire?
C'è stata una battaglia sotterranea per la trasformazione in Spa?
Io ho già detto che il ritiro delle mie deleghe è stata una scelta sbagliata, oltre che ingiusta. E
tuttora per me poco chiara. La storia della Spa è un'invenzione. Cattolica ha migliorato la sua
redditività pur restando cooperativa. Ed esistono numerose mie dichiarazioni verbalizzate in
cda da cui risulta la mia posizione che non è mai stata a favore della Spa. Non ho mai
lavorato per sovvertire la cooperativa. Anzi, ho lavorato per renderla più efficace, più
moderna e aperta a tutti i soci.
Il suo arrivo a Verona ha attratto molti manager dall'esterno. Ed anche molti investitori, tra
cui alcune società di Warren Buffett che hanno acquistato il 9% del capitale. Da loro è arrivata
una spinta alla Spa che ha intimorito il board?
Né da Buffett né dai fondi internazionali che si sono mossi in scia a lui è mai arrivata alcuna
richiesta o segnale di andare verso la Spa. Hanno investito in Cattolica puntando alla
redditività e al progetto avviato. Non mi meraviglio che ora esprimano preoccupazione.
Un gruppo di soci ha preannunciato la richiesta di un'assemblea straordinaria per modificare
le regole della cooperativa: riduzione dell'età massima dei consiglieri e del numero dei
mandati consecutivi. Lei era a favore? Era sospettato di collaborare con i "ribelli" per cambiare
il presidente?
Io ho definito quella richiesta di accesso al libro soci legittima, ma sono stato e resto estraneo
alla sua formulazione. Credo che una vera e sana cooperativa debba tenere in considerazione
e valutare le proposte di tutti i soci. Rientra nello spirito di una vera cooperativa che forse
qualcuno, certo non io, vuole negare. Altro che complotto.
Cosa pensa di fare nel prossimo futuro? Resterà in cda dopo il ritiro delle deleghe e, parlando
del vil denaro, l'azzeramento dello stipendio?
Quando sono arrivato in Cattolica volevo allinearmi allo spirito della cooperazione e mi sono
autoridotto lo stipendio di due terzi. Ho lavorato per un progetto e ci ho creduto anche
investendo in azioni, pensi che ho circa lo 0,2% del capitale. Ho investito l'intera mia
liquidazione di Generali. Quanto al futuro, è stato detto che sarà portato avanti il mio piano
industriale: resto in cda per vigilare che quel piano venga davvero attuato. Poi io sono un
uomo di mercato: vedremo se il mercato busserà alla mia porta...
Dica la verità, si è pentito dopo anni da manager di mercato di aver accettato l'incarico in una
cooperativa dalle logiche territoriali non sempre virtuose?
È vero che arrivavo da esperienze diverse. Ma sono fortemente convinto che il legame con il
territorio, se bene interpretato, possa essere una risorsa. In una regione ancora sotto shock
per i casi di Popolare Vicenza e Veneto Banca, il mio impegno in Cattolica ha aperto la
compagnia al mercato. Quello che mi dà più soddisfazione, e chi mi conosce sa che è la
verità, è che in questi anni per chi lavora in Cattolica è cambiato l'ambiente interno: da
azienda con poca coesione e scarsa meritocrazia, come dimostrato dalle indagini di clima,
siamo diventati un "great place to work". Spero lo resti anche in futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Alessandro Graziani 
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Foto: 
L'asse. --> Alberto Minali, ad di Cattolica cui sono state revocate le deleghe, e il suo
sostenitore, il finanziere Warren Buffett
Foto: 
ansa
Cattolica Assicurazioni. --> Lo scontro all'interno del gruppo 
ALBERTO
MINALI
Il cda del 31 ottobre ha tolto le deleghe a Minali che era in carica dal 2017 
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Per la manovra un carico record di 74 provvedimenti attuativi 
Rating 24. Il numero è quasi doppio rispetto a quello con cui approdò in Parlamento la legge
di bilancio dello scorso anno ed è destinato a moltiplicarsi con l'approvazione definitiva 
Antonello Cherchi Andrea Marini Marta Paris
 
La manovra muove i primi passi in Parlamento e guarda già ai supplementari. Non solo perché
molte norme non entreranno in vigore dal primo gennaio ma avranno una decorrenza
differita, come il taglio al cuneo che partirà a luglio o la tassa sulla plastica con debutto ad
aprile. Ma perché mentre maggioranza e opposizione si preparano alla battaglia sui possibili
correttivi al testo, il Ddl di Bilancio entra al Senato, dove ha iniziato mercoledì il suo iter, con
un bagaglio record di 74 provvedimenti attuativi. Senza i quali molte misure portanti non
potranno essere pienamente operative. Lo stock arriva quasi a doppiare i numeri dello scorso
anno quando la manovra giallo-verde entrò alle Camere appena con una quarantina di decreti
attuativi. Un peso che sarà inevitabilmente destinato a crescere con l'approvazione definitiva
del disegno di legge, arricchito dagli emendamenti in Parlamento. Basti pensare che alla fine
del suo iter, la scorsa legge di bilancio è entrata in vigore quadruplicando il carico di
provvedimenti applicativi (161). 
Il secondo tempo della manovra dunque si preannuncia tutto in salita. A partire dalla
contestata plastic tax, che una volta trovata la quadra sul prelievo, dovrà essere attuata entro
febbraio con un provvedimento interdirettoriale delle Agenzie Entrate-Dogane (dalle modalità
di versamento fino alla trasmissione telematica dei dati di contabilità). Stessa sorte per la
sugar tax, che avrà bisogno di un decreto dell'Economia sempre entro febbraio. Entro il 30
aprile poi il Mef dovrà fissare le regole per il rimborso premiale per i pagamenti cashless
tramite Pos. 
E senza decreti del ministero dell'Economia, che dovranno arrivare entro marzo prossimo, non
potrà essere operativo il pacchetto Green new deal che istituisce un fondo da 1,4 miliardi nei
prossimi due anni per la concessione di garanzie (onerose e nella misura massima dell'80%)
ai programmi con obiettivi verdi, dalla decarbonizzazione all'economia circolare e prevede tra
l'altro la partecipazione indiretta in strumenti di equity. Così come avrà bisogno di un Dm
dello Sviluppo economico, da emanare entro febbraio, la norma che prevede un credito
d'imposta triennale al 10% sugli investimenti verdi delle imprese. Ma anche per il fondo
investimenti in ottica ambientale della Pa centrale sarà necessario un decreto del Presidente
del consiglio dei ministri. Così come gli investimenti degli enti territoriali, che hanno un
corredo nutrito di una decina di decreti attuativi, compreso quello per la costruzione di nuovi
asili nido. Ma anche per far decollare il piano pluriennale per la rinascita urbana ci sarà
bisogno di un decreto delle Infrastrutture, che dovrà vedere la luce in due mesi. Entro il 31
marzo invece dovrà essere disciplinata con un Dpcm la norma per il rafforzamento della
clausola del 34% per gli investimenti al Sud . Mentre entro febbraio la nuova Agenzia
nazionale per la ricerca dovrà dotarsi di uno statuto per poter diventare operativa. 
 Ma il Ddl di bilancio rimanda anche a provvedimenti legislativi collegati, tra cui la disciplina
degli interventi per il taglio al cuneo fiscale e l'attuazione delle misure a valere sul nuovo
fondo per la disabilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Antonello Cherchi 
Andrea Marini 
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Marta Paris
 MISURA PROVVEDIMENTO ATTUATIVO SCADENZA Fondo investimenti green della Pa centrale
Dpcm 15 feb Progetti di rigenerazione urbana comuni Dpcm 30 gen Fondo invest. sviluppo
sostenibile e infrastr. del Paese 2025-2034. Dpcm 31 mar. 24 Costruzione asili nido Dpcm 31
gen Messa in sicurezza strade e scuole di province e città metropolitane Dpcm 31 gen Criteri
per l'accesso al Fondo o Green new deal Dm Economia 31 mar trasparenza portale assunzioni
Pa Dm Pa 29 feb Credito d'imposta al 10% investimenti verdi imprese Dm Mise 29 feb
Agenzia nazionale per la ricerca Dpcm 29 feb Bonus pagamenti pos Dm Economia 30 apr
Clausola investimenti 34% al sud Dpcm 31 mar App 18 Dm Beni culturali 29 feb Piano
pluriennale rinsacita urbana Dm Infrastruttrue 29 feb Commissione lavori gravosi Dm salute
31 gen Plastic tax Prov. Agenzia entrate 29 feb Incentivi alle impese per manufatti in plastica
biodegradabili Dm ambiente 29 feb Nuova imposta su cartine e filtri per sigarette Deter.
Agenzia entrate Sugar tax Dm Economia 15-feb Le principali misure da attuare Le norme del
Ddl di bilancio che richiedono un provvedimento applicativo e il relativo termine per l'adozione
LE PRINCIPALI MISURE DA ATTUARE 
Ai supplementari Green new deal, bonus premiale per i pagamenti cashless ma anche plastic
e sugar tax 
Le norme del Ddl di bilancio che richiedono un provvedimento applicativo e il relativo termine
per l'adozione  Misura Provvedimento attuativo scadenza Fondo investimenti green della Pa
centrale Dpcm 15 feb Progetti di rigenerazione urbana comuni Dpcm  30 gen Fondo invest.
sviluppo sostenibile e infrastr. del Paese 2025-2034. Dpcm 31 mar. 24 Costruzione asili nido
Dpcm 31 gen Messa in sicurezza strade e scuole di province e città metropolitane Dpcm 31
gen Criteri per l'accesso al Fondo o Green new deal Dm Economia  31 mar trasparenza portale
assunzioni Pa Dm Pa  29 feb Credito d'imposta al 10% investimenti verdi imprese Dm Mise 
29 feb Agenzia nazionale per la ricerca Dpcm 29 feb Bonus pagamenti pos Dm Economia  30
apr Clausola investimenti 34% al sud Dpcm 31 mar App 18 Dm Beni culturali 29 feb Piano
pluriennale rinsacita urbana Dm Infrastruttrue  29 feb Commissione lavori gravosi  Dm salute
31 gen Plastic tax Prov. Agenzia  entrate 29 feb Incentivi alle impese per manufatti in plastica
biodegradabili Dm ambiente  29 feb Nuova imposta su cartine e filtri per sigarette Deter.
Agenzia entrate Sugar tax Dm Economia  15-feb
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Ilva, il governo studia un piano B e prova a sondare il gruppo Jindal 
Possibile incontro con il tycoon indiano che controlla l'acciaieria di Piombino In pista anche
Cdp. I commissari diffidano ArcelorMittal. Conte: "Paese sia unito" 
Andrea Greco e Marco Patucchi
 
Lakshmi e Aditya Mittal, padre e figlio, sono tornati a Londra. A Taranto ArcelorMittal ha
iniziato a spegnere gli impianti della ex Ilva e a respingere gli ordini. I commissari straordinari
hanno diffidato la multinazionale indoeuropea dal procedere a danno dello stabilimento e dei
lavoratori, gli oltre 10mila operai che oggi scioperano per 24 ore. Il mondo reale, verrebbe da
dire, mentre a Roma dilaga il mare magnum delle idee e delle polemiche politiche. E tra le
idee anche quella di sondare il gruppo indiano Jindal, che faceva parte della cordata
concorrente di ArcelorMittal, e che ora ha a Piombino l'acciaieria Aferpi. Sajjan Jindal,
presidente del gruppo Jsw, è in Italia e, secondo voci non confermate, oggi potrebbe
incontrare il ministro Patuanelli. Magari per parlare proprio di Piombino dove, come
annunciato ieri ai sindacati, vuole aumentare la produzione. Ma il governo alla disperata
ricerca di un piano B per la ex Ilva, starebbe pensando anche a Jws eventualmente
supportata finanziariamente dalla Cassa depositi e prestiti. Andrebbe però prima di tutto
verificata la disponibilità (soprattutto economica) di Jindal che, oltre al rilancio di Piombino, è
esposto in India per un'operazione da 2,8 miliardi di dollari. Nell'attesa di trovare soluzioni
industriali, comunque, l'orientamento dell'esecutivo è di supportare l'amministrazione
straordinaria che, magari con commissari diversi, tornerà alla guida della ex Ilva in caso di
addio di ArcelorMittal, e questo soprattutto per garantire gli stipendi ai lavoratori. Sta di fatto
che all'indomani del vertice di Palazzo Chigi tra il governo e ArcelorMittal, l'emergenza
dell'acciaio italiano si è allontanata ancora di più da un già improbabile soluzione. Il premier
Conte, che è prima salito al Quirinale, poi ha registrato nel salotto di Porta a Porta e, infine,
ha incontrato i sindacati, ha rinnovato l'appello all'unità del Paese, auspicando che «non ci
siano differenziazioni di colore politico, tra autorità nazionali e locali, con i sindacati e le
associazioni di categoria». Si è anche detto non preoccupato per le «oscillazioni della
maggioranza». Una professione di tranquillità evidentemente contraddetta dal fiume di prese
di posizione intorno a lui. Il caos che avevano intuito ieri l'altro i due Mittal, patron di
ArcelorMittal, appena messo piede a palazzo Chigi: si attendevano di incontrare il premier per
un confronto riservato (anche per questo non si erano fatti accompagnare dall'ad della ex
Ilva, Lucia Morselli), e invece si sono trovati davanti una decina di persone tra ministri e
tecnici che erano lì per rappresentare le diverse anime della maggioranza di governo. Una
sorpresa che ha irrigidito da subito Lakshmi e Aditya Mittal, complicando un vertice già di per
sé drammatico e confermandoli nella convinzione di non potersi fidare della controparte
italiana. Sfiducia reciproca, vista la tesi sostenuta dall'esecutivo che addebita ad ArcelorMittal
di aver messo piede nella ex Ilva solo per evitare che andasse alla concorrenza, dunque senza
alcuna intenzione di rilanciarla. Nel teatrino politico nazionale, ieri ha spiccato Luigi Di Maio
(che nel precedente esecutivo aveva confermato lo scudo penale ora negato ad ArcelorMittal)
con il suo attacco a Salvini: «C'è da far rispettare la sovranità dello Stato e non lo potranno
fare i camerieri delle multinazionali travestiti da sovranisti». Lo stesso Salvini disposto
epicamente a «dare il sangue per Taranto», ma assente in aula per le comunicazioni del
governo. E Patuanelli che ha chiesto «un gesto di responsabilità, in primis da parte della mia
parte politica». Cioè il M5S che bocciando lo scudo penale ha aperto il baratro della crisi.
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 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kPremier Giuseppe Conte ieri negli studi di Porta a Porta
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Patuanelli "Non è un tabù nazionalizzare l'Ilva M5S non a tutte le
Regionali" 
La priorità del governo è che gli indiani rispettino gli impegni presi, devono capire che il
sistema Italia non accetta tali comportamenti 
Annalisa Cuzzocrea
 
Roma - Stefano Patuanelli esce dalla sala di Palazzo Chigi in cui la maggioranza cerca una
soluzione sul caso Ilva, mangia una mandorla e prova a riannodare i fili spezzati. Su Taranto,
prima di tutto. Sul destino che attende 15mila persone tra operai e indotto. E sul Movimento 5
stelle, che secondo il ministro dello Sviluppo economico «dovrebbe riflettere. Nel 2020 forse è
meglio non candidarsi in tutte le regioni. Bisogna valutare caso per caso e aprire una nuova
fase costituente».
 Qual è la sua posizione sullo scudo penale per l'Ilva? «Il tema dello scudo non c'è più.
 Come governo abbiamo dato subito all'azienda la disponibilità a reinserirlo, per togliere ogni
alibi.
 Ma ArcelorMittal ha detto che anche se risolvessimo, oltre a quella, le altre questioni
collaterali, la banchina e l'altoforno 2, la produzione sarebbe comunque di 4 milioni di
tonnellate annue. Con 5mila esuberi. È inaccettabile».
 Come se ne esce? «Bisogna dimostrare che il sistema Paese è compatto nel richiamare
l'azienda al rispetto di accordi che non sono solo frutto di un'acquisizione, ma di un bando che
prevedeva un preciso piano industriale e ambientale. Oggi prendiamo atto che l'impresa ha
detto di essere inadempiente rispetto al suo stesso piano, che prevedeva sei milioni di
tonnellate annue». L'azienda ha accusato i commissari di false comunicazioni e ha parlato di
dolo rispetto alle questioni di sicurezza dell'altoforno due, di cui la magistratura ha disposto il
sequestro.
 «Le affermazioni di Mittal sono contenute in un atto di citazione in giudizio. Sono certo che
risponderanno i commissari».
 Questa situazione è colpa delle divisioni interne dei 5 stelle? «Assolutamente no. Mittal ha
depositato l'atto di citazione alle 4 del mattino di lunedì, sottoscritto da 7 avvocati. Sono 37
pagine con 37 allegati. È evidente che erano pronti da moltissimo tempo».
 Avete dato loro la scusa perfetta.
 «Sarebbe successo lo stesso». Si rischia una nazionalizzazione? «Non vedo perché parlare di
rischio. Credo sia stato storicamente un errore privatizzare il settore della siderurgia, che era
un fiore all'occhiello e di cui oggi rimane un unico stabilimento».
 Ce lo possiamo permettere? «In questo momento la priorità del governo è far sì che
ArcelorMittal rispetti gli impegni presi. Questo è il piano A, il piano B e il piano C e per questo
ho richiamato il Parlamento, le forze sociali e tutte le componenti istituzionali del Paese a un
senso di responsabilità che deve far percepire all'imprenditore la presenza massiccia del
sistema Italia».
 Ammetterà che nel Movimento regna l'anarchia. La decisione di togliere lo scudo è stata
imposta dai gruppi parlamentari contro i vertici.
 «Da sempre sento parlare di anarchia, dissidenti, linea politica che non si capisce dove si
forma. La realtà è che il Movimento ha sempre parlato a tante voci e a tanti mondi e questo
costituisce un problema nel momento in cui è al governo. Bisogna ripensare ad alcuni
elementi fondanti».
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 Quali? «Bisogna ridefinire il perimetro entro cui si muove l'azione politica del M5S al governo.
Dobbiamo farlo con tutti i portavoce e gli attivisti».
 Con un congresso? «La parola congresso non mi piace: trovo più adeguati i termini stati
generali e nuova fase costituente».
 Cominciare dall'Umbria dopo che il Pd aveva dovuto far dimettere la propria governatrice, per
sperimentare alleanze alle regionali non è stata una grande idea.
 «Ragionare col senno del poi è facile. Non erano le condizioni migliori per un rapporto politico
appena iniziato, in una regione che aveva vissuto una stagione difficile col Pd al governo, ma
era forse la regione in cui coinvolgere la società civile aveva più senso».
 Non ha funzionato. In Emilia Romagna, Calabria, Campania che si fa? «Premesso che va
deciso a livello locale e che serve un coinvolgimento diretto degli attivisti delle regioni, voglio
fare un ragionamento più ampio. Da quando abbiamo vinto le elezioni politiche nel 2018, con
un impatto elettorale incredibile, si è alzata molto l'asticella delle aspettative in tutte le
tornate elettorali. Ma a livello locale abbiamo sempre fatto fatica. Nel 2018, a poco più di un
mese dalle politiche, in Friuli abbiamo preso il 7,1%».
 Quindi? «Nel 2020 ci sono otto regioni al voto: credo che il Movimento, che ha bisogno di un
momento di profonda riflessione, anche valoriale, deve fare uno sforzo di costruzione di
un'identità come forza di governo. Non può permettersi una campagna elettorale permanente
per tutto il 2020 e contemporaneamente governare il Paese».
 Sarebbe meglio non si candidasse? «Credo vada fatta una riflessione che possa anche
portare, in alcuni casi, a questa decisione».
 Fermarsi per fare cosa? Essere ago della bilancia al prossimo giro.
 come dice Luigi Di Maio, e magari tornare un giorno con la Lega? «Indietro non si torna, ma il
problema non è allearsi con gli uni o con gli altri. Conta mantenere la centralità del
Movimento nel panorama non solo politico del Paese. Conta non lasciare agli altri la
grammatica culturale e sociale.
 Conta saper rispondere alle necessità dei cittadini».
Foto: LAPRESSE
Foto: kMinistro Stefano Patuanelli, 45 anni, ministro dello Sviluppo economico
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L'intervista 
Ennio Doris "Non serve fare guerre ma lo statuto pro-manager è
superato" 
Ettore Livini
 
MILANO - «Io sono contro le guerre, che fanno male anche ai vincitori». Ennio Doris, socio al
4% di Mediobanca, prova a fare da pompiere nello scontro tra Leonardo Del Vecchio, primo
azionista dell'ex-salotto buono, e l'ad di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel.
 «Il management della società ha fatti un gran lavoro - dice il patron di Mediolanum, azionista
al 4% dell'istituto -. Ma cambiare le regole dello statuto per la nomina del consiglio come
chiede Del Vecchio non è un tabù». Il numero uno di Luxottica però dovrebbe rivedere le sue
critiche sulle strategie di Mediobanca: «Io sono nel capitale da due decenni e ho condiviso
tutte le scelte».
 Sorpreso dall'addio di Unicredit a Mediobanca? «Non mi aspettavo succedesse ora. Ma è la
politica di Mustier che ha ceduto anche Fineco per concentrarsi sul core business. E visto il
balzo dei titoli Unicredit ha fatto bene. Mi sarei stupito se nell'occasione Del Vecchio non
avesse incrementato la sua quota».
 Il patron di Luxottica vuol modificare lo statuto che affida al vertice la nomina del cda di
Mediobanca e "consiglia" di non campare solo sui dividendi delle Generali e di Compass. È
d'accordo? «La modifica dello statuto la trovo ragionevole. È una clausola inserita con la
fusione Unicredit-Capitalia per rinforzare l'indipendenza del management Mediobanca. Ora
non è più attuale».
 E sulle strategie? «Le ho condivise sempre. Mediobanca ha diversificato le fonti di ricavi
perché le attività di merchant banking in un mercato finanziario asfittico come quello italiano
non bastano più. Compass è stata una scelta corretta e ha stabilizzato gli utili. A Piazzetta
Cuccia manca qualcosa sul risparmio gestito, ma sull'internazionalizzazione è stato fatto un
gran lavoro. Se Mediobanca è sul deal Fca-Peugeot è grazie alla sua rete estera.
 Non è più il salottino buono di una volta e non a caso Nagel abita a Londra. Gli affari si fanno
da lì».
Foto: Piazzetta Cuccia non è più il salottino buono di una volta Si è aperta al mondo e non a
caso Nagel abita a Londra Gli affari si fanno da lì
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La manovra 
Per Bruxelles reddito e Quota 100 frenano la crescita del nostro Pil 
La commissione Ue: Italia in stagnazione. Unione bancaria, Gualtieri boccia Scholz: impatto
negativo 
Alberto D'Argenio
 
dal nostro corrispondente bruxelles - Ancora una volta Italia fanalino di coda in Europa, in
stagnazione, con una crescita nel 2019 praticamente piatta, pari allo 0,1%, e l'anno prossimo
appena dello 0,4%, due decimali sotto le stime del governo.
 Lo scrive la Commissione europea nelle previsioni d'autunno presentate ieri a Bruxelles da
Pierre Moscovici. Per il ministro Gualtieri, tuttavia, l'anno si potrebbe chiudere con uno 0,2%
di crescita, mentre nel 2020 i dati potrebbero essere migliori visto che «le nostre stime sono
state prudenti». Eppure per la Ue l'economia tricolore «è in stallo da inizio 2018 e tuttora non
ci sono segni di una ripresa significativa». Anzi, ci sono rischi «al ribasso» visto che l'Italia «è
esposta ad un ulteriore deterioramento dell'economia globale».
 Per quanto i dati italiani sul Pil si inseriscano in quadro di rallentamento europeo, pesano. E
infatti per Bruxelles l'anno prossimo il deficit salirà al 2,3%, un decimale superiore ai piani del
governo. Il debito invece quest'anno vola al 136,2% e il prossimo al 136,8%. Un balzo in
buona parte spiegato dal cambiamento dei criteri statistici di Eurostat. Nonostante questo
quadro, Moscovici ha confermato che il 20 novembre il giudizio finale sulla manovra del
ministro Gualtieri sarà positivo: «Non ci saranno né bocciature, né l'apertura di una procedura
sul debito». Poi in primavera Bruxelles tornerà a verificare i conti. Un via libera che si spiega
con la maxi flessibilità che la Ue è pronta a concedere all'Italia (14 miliardi) grazie al lavoro
costruttivo tra Tesoro e Berlaymont che ha permesso a Roma, al contrario dello scorso anno,
di presentare una finanziaria al limite delle regole, ma accettabile. Anche se Moscovici
avvertiva: «L'Italia non può rinviare all'infinito le riforme».
 Intanto da Roma emerge che l'ideatore della proposta sulle auto aziendali è la viceministro
Castelli e non Marattin, che però sedeva al tavolo di maggioranza quando il ministro Gualtieri
ha espresso perplessità sulla misura e i partecipanti alla riunione, tra cui Marattin, hanno
preferito eliminare altre misure e non questa. Ecco perché diversi presenti alla riunione si
sono irritati per la raccolta di firme contro la tassa lanciata da Italia Viva.
 Su debito e deficit, tra l'altro, pesa l'eredità gialloverde: «Aumenteranno a causa della
debolezza del Pil e per i costi di reddito di cittadinanza e quota 100». Per Bruxelles la
manovra 2020 ha impatto zero sulla crescita. I suoi elementi positivi, come investimenti e
taglio del cuneo, sono negativamente compensati proprio da quota 100 e reddito (costa 6
miliardi ma ne genera 1,8 di Pil), e da tagli della spesa e micro tasse per sterilizzare l'Iva.
Aiuta invece la diminuzione dello spread dopo l'addio di Salvini al governo: per la Ue nel 2020
vale oltre 5 miliardi. La Commissione evidenzia «qualche incertezza sul gettito» delle misure
anti-evasione: per Roma varranno 3 miliardi, Bruxelles le quantifica in 2.
 In generale tutta la zona euro rallenta, con una crescita dell'1,1% nel 2019 e dell'1,2% nel
2020-2021. Frena anche la Germania, il cui Pil nel 2019 sarà appena dello 0,4%. Di fronte a
questi dati preoccupanti, Macron attaccava sostenendo che il tetto del deficit al 3% «è un
dibattito dell'altro secolo». A Bruxelles invece i ministri delle Finanze hanno discusso la
proposta del tedesco Scholz di completare l'Unione bancaria con la creazione di un fondo Ue a
garanzia dei depositi che dovrebbe però essere accompagnato da una riduzione dei rischi
tramite nuovi criteri prudenziali per i titoli di Stato in pancia alle banche: «Avrebbero un
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impatto negativo», frenava Gualtieri. Un accordo sembra ancora lontano.
Foto: EPA
Foto: kLa presidente della Bce Christine Lagarde con il ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri ieri a Bruxelles
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IL CASO STAMPA PLUS 
Intrecci col Vaticano Mincione indagato per i fondi Enasarco 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
P. 9 Il finanziere Raffaele Mincione è indagato dalla procura di Roma per le vicende degli
investimenti effettuati da Enasarco nei fondi Athena. I reati contestati sono associazione per
delinquere finalizzata alla truffa e alla corruzione. La vicenda è però strettamente collegata al
caso dei fondi del Vaticano gestiti dallo stesso finanziere. Nel portafoglio di Enasarco figura
infatti nel 2013 una quota dell'investimento immobiliare a Londra, al 60 di Sloane Avenue,
che è anche al centro dello scandalo sui rapporto tra la Santa Sede e il finanziere. Ma che è
stato comprato grazie ai fondi di Enasarco, come «garanzia» degli investimenti fatti dall'Ente
con il finanziere - 180 milioni in totale - utilizzati da Mincione per scalare la Popolare di
Milano. Una vicenda che aveva causato un duro scontro all'interno dell'organizzazione, fino a
quando viene deciso di ristrutturare l'operazione per ridurre i rischi. È il 20 dicembre del 2012
quando Roberto Lamonica, allora direttore finanziario Enasarco, illustra al consiglio dell'ente
previdenziale degli agenti di commercio la ristrutturazione degli investimenti fatti dall'ente nei
fondi Athena: «Per una parte dell'investimento avremo una partecipazione societaria in una
società che sta comprando in questi giorni un edificio molto importante a Londra, dalle parti di
Knightsbridge, la stessa architettura di Harrod's, quindi è un edificio di assoluto pregio».
L'immobile di «assoluto pregio» a Londra, come La Stampa ha potuto ricostruire, è al civico
60 di Sloane Avenue. Così come i fondi Enasarco vengono usati per scalare Bpm e Mps, i soldi
del Vaticano oltre che al palazzo di Sloane Avenue finiscono nelle scommesse in Borsa, come
le scalate in Carige e in Retelit. Oppure investiti in titoli di debito ad alto rischio di società
riconducibili allo stesso Mincione. Per Retelit, la Wrm sarl di Mincione, alla quale fanno capo i
fondi Athena, ha chiesto a Giuseppe Conte un parere legale sull'applicazione della Golden
Share nel maggio del 2018, qualche giorno prima che questo venisse indicato come
presidente del consiglio del governo Lega-M5S che poi varerà effettivamente la Golden Share.
Conte ha detto in Parlamento di non aver mai incontrato i manager delle società di Mincione,
di non sapere che utilizzasse fondi del Vaticano per la scalata e di non essere presente al
Consiglio dei ministri che ha deliberato sulla Golden Share. L'inchiesta su Enasarco, affidata ai
Ros e coordinata dal pm Edoardo De Santis, è molto più vecchia. Parte nel 2014 e prende le
mosse dagli accertamenti condotti dalla procura di Milano proprio sulla scalata a Bpm.
Qualche giorno dopo quel consiglio di Enasarco nel quale compare l'immobile a Londra, nel
gennaio 2013, il fondo Athena Special Situation (Ss), le cui risorse arrivano interamente
dall'ente previdenziale, investe 25 milioni in un altro fondo della stessa famiglia: Athena Real
Estate & Special Situation Fund 1 (Ress). E qui si entra in una struttura che ricorda la Fiera
dell'Est. Attraverso una serie di scatole cinesi, si arriva in infine al palazzo di Londra. Un anno
dopo, in quattro tranche tra il 2 il 7 gennaio del 2014, arrivano 100 milioni di euro di un
singolo investitore sul fondo Athena Capital Commodities. Sono i soldi del Vaticano. Qualche
mese dopo il fondo cambia nome e diventa Athena Global Opportunities Fund (Go). Nello
stesso periodo, una perizia esterna rivaluta l'equity dell'immobile da 44 milioni a 137,66
milioni. A luglio, dopo la rivalutazione, il fondo Athena Gof compra il 45% delle quote di
Athena Ress e a cascata diventa comproprietario dell'immobile di Sloane Avenue. Come ha
ricostruito il Financial Times, in 18 mesi Mincione ottiene una plusvalenza di circa 100 milioni
di euro rispetto all'investimento iniziale. In realtà però almeno 25 milioni non erano capitali
propri di Mincione ma di Enasarco. Solo che quando il fondo finanziato da Enasarco esce
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dall'operazione, il valore dell'immobile è ancora quello dell'acquisizione. Ovvero, Enasarco non
beneficia della plusvalenza che «emerge» solo mesi dopo la sua uscita. L'immobile di Sloane
Avenue, nato per ospitare una esposizione di auto dei grandi magazzini Harrod's, si trova così
al centro di due distinte inchieste: quella della procura di Roma e quella, avviata nei mesi
scorsi, della procura vaticana. A guidare quest'ultima è Giuseppe Pignatone, fino a qualche
mese fa procuratore di capo di Roma. -ENASARCO Debito ad alto rischio Gli investimenti 
Scatole cinesi 180 milioni Athena SS 25 milioni Società 2011 Raffaele Mincione tenta la
scalata alla Popolare di Milano di arriva a detenere l'8,7%. E acquista anche l'1% di Mps 2012
Popolare di Vicenza investe 100 milioni nei fondi di Mincione. Parte dei soldi servono per
riacquistare azioni 200 milioni Athena Gof ATHENA RESS 100% 60 SA 2 LTD (Jersey) 60 SA 1
100% 60 SA 100% 2018 A febbraio tenta la scalata a Carige, di cui annuncia di possedere il
5,4%. E prova anche a scalare Retelit, arrivando al 13,76% VATICANO PALAZZO SLOANE
AVENUE (Londra) 100% LA STAMPA
Foto: Su lastampa.it l'inchiesta completa con video e documenti inediti sull'incrocio tra il caso
Enasarco, l'affaire dei fondi del Vaticano e gli investimenti del finanziere Raffaele Mincione
ANSA LUCA ZENNARO / ANSA Raffaele Mincione, 54 anni, finanziere originario di Pomezia: da
anni fa base a Londra dove acquista, per il Vaticano, lo stabile di Sloane Avenue
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GIANPIETRO BENEDETTI Il presidente di Danieli: "Troppi politici parlano senza cognizione di
causa" INTERVISTA 
"Niente Stato, non vogliamo un'Alitalia bis Il gruppo franco-indiano
non ha alternative" 
ELENA DEL GIUDICE
 
Una perdita secca «per il sistema Paese» oltre che la «perdita di un asset strategico». E, quel
che è peggio, «senza che si intraveda un'idea. Se l'Ilva chiude, gli 11 mila posti di lavoro
verranno garantiti da...? Oppure ci saranno 11 mila persone, più l'indotto, in cassa
integrazione da qui ai prossimi dieci anni?». La riflessione è di Gianpietro Benedetti,
presidente del gruppo Danieli, leader mondiale nella progettazione e costruzione di acciaierie
e, con la controllata Abs, tra i primi tre gruppi europei della produzione di acciaio. E l'Italia,
senza acciaio, «non sarebbe più un Paese industriale». Oggi c'è chi sostiene che il problema
sta a monte: la multinazionale era l'acquirente sbagliato? «Per esperienza, struttura, capacità
manageriale io credo che ArcelorMittal sia il numero uno per la gestione di uno stabilimento
come l'Ilva». Se davvero l'opzione sfumasse, che alternative vede? «Nessuna. Io credo che
sia l'unica opportunità possibile per costruire un futuro per l'Ilva. Leggo che qualcuno parla di
alternative, ma sarei curioso di sapere chi si imbarcherebbe in un'avventura del genere in un
sistema che non è credibile e che non ha, come si diceva un tempo, l'onore della firma».
Ovvero la retromarcia del governo sullo scudo penale. «È uno degli impegni disattesi, quello
fondamentale. Mi chiedo chi si assumerebbe degli obblighi, o sosterrebbe investimenti
miliardari, senza l'assicurazione che domani nessuno potrà chiedergli conto, penalmente, di
responsabilità che non sono sue». Colpa della politica? «Colpa di chi, pur avendo
responsabilità istituzionali, parla senza cognizione di causa. E questa vicenda conferma il fatto
che, quando non si ha responsabilità e non si rischia di "pagare dazio", si può dire e fare
qualsiasi cosa, dimenticando che, alla fine, un conto da pagare c'è sempre, e di solito ricade
sulle spalle dei cittadini». L'Italia senza un'acciaieria come l'Ilva sarebbe...? «Un Paese meno
industriale di prima». C'è chi suggerisce una proprietà pubblica. «Quale? Non me ne viene in
mente nessuna che, trovandosi nelle condizioni di ArcelorMittal, accetterebbe. Perché il
problema di fondo è lo stesso: lo scudo penale. A meno che non esistano manager pubblici
così stoici da rischiare, concretamente, una condanna, per responsabilità non loro. Detto ciò,
restituire l'Ilva a un azionista pubblico significherebbe ritornare indietro, anche sotto il profilo
dei conti, con perdite per centinaia di milioni l'anno e un costo, per la collettività,
insostenibile. Una sorta di Alitalia bis? Non ne sentiamo il bisogno». Acciaio, Trump, Cina,
dazi... Al gruppo Danieli il Tycoon, alla fine, ha fatto un favore. «La linea del presidente
Trump ha fatto sì che il manifatturiero statunitense, in parte, tornasse a casa, sostenendo la
domanda di acciaio in quel Paese. E siccome anche negli Usa l'attenzione all'ambiente è forte,
la necessità di ammodernare gli impianti o di costruirne nuovi ha generato una crescita della
domanda di acciaierie, e quindi ci ha offerto delle opportunità. Il mercato dell'acciaio,
globalmente, è invece in contrazione, ma è una fase ciclica, ci attendiamo una ripresa, anche
dei prezzi, in primavera». - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
GIANPIETRO BENEDETTI PRESIDENTE DEL GRUPPO DANIELI
Senza scudo penale manager pubblici a rischio carcere per colpe non loro come quelli privati
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ROBERTO SPERANZA Ministro della Salute e capodelegazione LeU: "Possibile partecipazione
pubblica per evitare la fine delle acciaierie" INTERVISTA 
"Pronti a tutto per salvare l'ex Ilva Non può chiudere" 
FRANCESCA SCHIANCHI
 
ROMA «Se l'Italia vuole continuare a essere una grande potenza industriale non può
rinunciare alla sua acciaieria più importante». Da questa premessa parte il ministro della
Salute Roberto Speranza, capodelegazione di LeU, per ragionare di Ilva. Mercoledì, per tre ore
e mezza, ha incontrato insieme al presidente Conte e altri quattro ministri il presidente Mittal
e il figlio, «molto garbati ma altrettanto determinati a chiedere condizioni inaccettabili: la
diminuzione della produzione e l'esubero di cinquemila persone». Il governo ha dato loro 48
ore per meditare una nuova proposta: se dai Mittal arrivasse invece la stessa richiesta, cosa
resta da fare? «C'è un contratto e va rispettato. Nessuno li ha obbligati a partecipare alla
gara, ora ci sono degli impegni da mantenere: il governo è molto fermo su questo». Il punto è
che anche i Mittal sono sembrati fermi. Qual è l'alternativa? «Una cosa deve essere chiara:
non permetteremo mai la chiusura delle acciaierie di Taranto. Vorrei che fosse una battaglia
comune a tutte le forze politiche e sociali del Paese». L'alternativa è la nazionalizzazione? Il
premier non lo esclude. «La strada ora è l'interlocuzione con Mittal. Ma bisogna fare di tutto
per salvare le acciaierie, nessuna ipotesi può essere esclusa. La soluzione peggiore sarebbe la
chiusura: per evitarlo, anche una partecipazione pubblica è possibile nell'interesse del Paese».
Sarebbe economicamente sostenibile? «Oggi la nostra discussione parte dal confronto con
Mittal. Poi vedremo. Ma di certo lo Stato non deve avere paura di fare fino in fondo la sua
parte». Com'è possibile che su Taranto si continui a dover scegliere tra diritto alla salute e
diritto al lavoro? «È inaccettabile. Si tratta di due diritti di rango costituzionale che non
possono essere messi in contraddizione tra loro. Siamo nel 2019: esistono le tecnologie per
tenerli insieme. Un grande Paese come l'Italia non può rassegnarsi». Conte ha promesso la
reintroduzione dello scudo penale, se alla fine rimanesse solo quel problema. I Cinque stelle la
voterebbero? «Al tavolo, alla presenza di tutte le forze di maggioranza, il presidente ha
spiegato con nettezza che se il problema fosse solo lo scudo, il governo è disponibile a
risolvere la questione in poche ore. Anche se in punta di diritto la nostra opinione è che non
fosse esplicitamente previsto. Ma è emersa chiaramente una verità più drammatica, con la
richiesta di esuberi». Il tira e molla sullo scudo però non ha contribuito a dare l'immagine di
interlocutori affidabili, non crede? «Su materie così delicate sarebbe meglio evitare di
cambiare idea, questa vicenda servirà da lezione. Ma attenzione a non confondere le ragioni
delle scelte di Mittal, che sono altre». Mentre trattate su una vicenda così delicata, nel
governo litigate su tutto. Franceschini ha proposto un nuovo patto per ripartire. «Io credo in
questo schema di governo, ho investito molto nel tentativo di far crollare il muro di
incomunicabilità. Ora dobbiamo dimostrare le nostre capacità imparando a stare insieme. Per
questo è fondamentale avere tempo davanti a noi». Dalle riunioni del Pd filtrano ultimatum
tipo «così la corda si spezza»... «Questa alleanza non è nata solo per rispondere a
un'emergenza, ma ha una responsabilità politica: quella di contribuire alla crescita del Paese a
partire dalla lotta alle diseguaglianze. Non siamo un governo tecnico: per questo credo che sia
un'alleanza che dovremmo ripetere sui territori». Non si è pentito della foto di Narni con
Conte e gli altri leader della maggioranza? «Quella foto va fatta fuori dagli appuntamenti
elettorali. Dobbiamo andare insieme a raccontare il senso della manovra, a dire che abbiamo
tolto 26,5 miliardi di tasse, di cui 23 di Iva, tre per il taglio del cuneo fiscale e 500 milioni per
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l'abolizione del superticket. E invece passa l'idea inaccettabile della manovra delle tasse». Le
prime critiche sulle tasse, dalla plastica alle auto aziendali, sono arrivate proprio dall'interno
della maggioranza, da Renzi e Italia viva... «Questo non va bene. Il governo all'unanimità
dovrebbe rivendicare la manovra. Questo significa essere una coalizione politica e non sentirsi
dentro a una parentesi». Il governo arriva a fine legislatura? «Io scommetto di sì». -
ROBERTO SPERANZA MINISTRO DELLA SALUTE CAPODELEGAZIONE LEU
Non siamo un governo tecnico, la nostra alleanza va ripetuta sui territori Roberto Speranza,
40 anni, è ministro della Salute e capodelegazione di LeU nel governo LAPRESSE
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Il salvataggio 
Alitalia, si sfila anche Lufthansa «Servono tagli» 
Umberto Mancini
 
Lufthansa mantiene i vecchi paletti su Alitalia e si sfila: «Servono tagli e una newco». Ma
Conte ostenta ottimismo. Adesso Delta può chiudere. A pag. 6 ` ROMA Lufthansa si sfila dalla
partita Alitalia. Lo fa dopo un consiglio di amministrazione molto teso nel quale, come risulta
al Messaggero , hanno prevalso i duri, la parte contraria da sempre al matrimonio con la
compagnia italiana. Alcuni consiglieri durante il board di ieri, avrebbero addirittura
stigmatizzato proprio il caso Ilva-Mittal, ovvero la scarsa affidabilità del sistena Italia, per
mettere all'angolo chi, come l'ad Carsten Spohr, aveva lasciato aperto uno spiraglio, creduto
ad una intesa in extremis. Del resto soffiare a Delta, e quindi ad Air France, il merca` to
italiano è stato uno degli obiettivi del vettore tedesco che adesso, salvo improbabili colpi di
scena, appare definitivamente fuori gioco. Spohr, nella conferenza stampa di presentazione
dei conti, ha quindi ripetuto come un mantra le condizioni già note. «Siamo interessati a una
compagnia nuova e ristrutturata per l'importanza del mercato italiano. Ma non siamo
interessati all'Alitalia attuale». Nessun impegno ad investire un euro, come invece assicurato
da Delta. Nessun ripensamento sul fronte degli esuberi. GLI ELEMENTI Posizione che a questo
punto pone Fs e Atlantia di fronte ad una strada quasi obbligata, con la scadenza del 21
novembre per l'offerta vincolante che si avvicina inesorabile e sul tavolo solo l'impegno del
colosso Usa a partecipare alla nuova Alitalia con almeno 100 milioni. Il premier Giuseppe
Conte sfodera ottimismo: «In questo momento ci sono delle buone premesse per fare quello
che abbiamo auspicato, non come operazione di salvataggio ma di mercato, sostenibile sul
piano economico, industriale». Il chiarimento di Lufthansa su Alitalia arriva in occasione della
diffusione dei risultati del terzo trimestre, chiuso con un utile netto in crescita (a 1,15 miliardi,
+4%) nonostante il «rallentamento» dell'economia e il caro-carburante, ricavi 10,2 miliardi
(+2%) e la conferma delle previsioni di crescita per il 2019, con un aumento percentuale ad
una cifra dei ricavi. Lufthansa, come noto, tiene il punto da due anni. Una linea dura che
prevede 5-6 mila esuberi. In barba alle attese che si erano create negli ultimi giorni:
«Abbiamo sempre detto che non faremo investimenti nell'Alitalia di oggi e se li faremo sarà in
una nuova Alitalia ristrutturata, e questa posizione non è cambiata. Nonostante i rumors sui
giornali delle ultime settimane», puntualizza Spohr, che guarda anche con scetticismo alla
prossima scadenza per l'offerta vincolante: «Essendo onesti, non credo che sia realistico il 21
novembre». Tocca ora a Fs decidere come procedere. I commissari, che stanno seguendo da
vicino le trattative anche con dei tavoli di lavoro con Fs e Atlantia, attendono che le Ferrovie
«sciolgano la riserva», scegliendo Delta. Forse proprio per questo i commissari hanno già
fatto capire che non è escluso un possibile slittamento «minimo» della prossima scadenza
(sarebbe l'ottava proroga): a patto che si arrivi al closing entro il primo trimestre del 2020.
Alla finestra resta Delta che ha formalizzato un investimento di 100 milioni pari al 10% circa.
Tra Fs-Atlantia e il vettore Usa il negoziato è ancora aperto su alcuni punti del piano
industriale, come le rotte nel Nord America e l'ingresso della newco nell'alleanza Blue Sky.
Umberto Mancini
Verso la new company Partecipazioni possibili nella nuova Alitalia 37,5% fino a 15% I conti
Cifre in milioni di euro Ricavi 1° semestre 1.443 (+3% su '18) Perdita 1° sem (Ebitda) 164
(+30 su '18) In cassa al 31 ott 315 (+5 su sett) 37,5% fino a 10% Stima ricavi 2019 3.000
(= 2018)
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L'intervista Andrea Orlando 
«Così non si dura, altro che 2023 Manovra, sbaglia anche Conte» 
ILVA, LA VICENDA DELLE TUTELE GESTITA MALE È STATO DATO UN ALIBI A MITTAL IL
PARTITO ORA APRA LA FASE CONGRESSUALE IL VICESEGRETARIO DEL PD: PATTI CHIARI
LEGISLATURA LUNGA SE RENZI E I 5STELLE NON CAMBIANO MEGLIO FINIRLA QUI 
Fabrizio Nicotra
 
Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, siete esasperati da Matteo Renzi e Luigi Di Maio? Fino
a che punto? Siamo alla vigilia di una crisi di governo? «No, semplicemente siamo
preoccupati. Il punto è questo: se ci sono un patto solido e un orizzonte temporale lungo,
allora i problemi si risolvono. Se invece i nostri alleati non indicano nessun respiro, nessuna
ambizione che non sia quella del giorno per giorno, allora qualunque problema rischia di
trasformarsi nell'incidente fatale. Decidiamo serenamente insieme: Italia Viva e M5S
ritengono che la strada di un orizzonte lungo non è perseguibile? Bene, accorciamo lo sguardo
e chiudiamo prima questa esperienza. Patti chiari, legislatura lunga. Anche noi abbiamo ben
presente l'esigenza di arrivare a scadenze istituzionali importanti, come quella dell'elezione
del prossimo presidente della Repubblica, e al 2023, ma il problema è che così a quelle
scadenze non ci sia arriva». La grana Ilva è la più urgente. Governo e maggioranza non
hanno una posizione unitaria. «La posizione del premier ha tenuto conto della questione posta
dal Pd. Conte ha detto che se Arcelor Mittal toglie dal tavolo il tema dei 5.000 esuberi, il
governo ripristina lo scudo penale. Non si poteva firmare una cambiale in bianco all'azienda,
che deve confermare gli impegni assunti al momento dell'aggiudicazione della gara. L'appello
del ministro Patuanelli è condivisibile: ci deve essere un sussulto nazionale. E se Arcelor Mittal
rinuncia agli esuberi, contestualmente riporteremo lo scudo». La vicenda dello scudo penale è
stata gestita male? «Senza dubbio: non si mette e poi si toglie una norma come questa senza
avere un disegno chiaro in testa, soltanto per esigenze di equilibri interni». Il Pd è stato
troppo morbido con i 5Stelle? Siete andati a rimorchio dei grillini? «Probabilmente si sono
sottovalutate le conseguenze della rinuncia allo scudo: è stata data a Mittal una copertura di
immagine, un alibi per fare quello che probabilmente aveva in mente di fare comunque. Però
andrebbe almeno riconosciuto che le responsabilità sono diffuse perché questo balletto è
cominciato ai tempi del governo giallo-verde. Che quelli che hanno tolto lo scudo accusino noi
di non averlo rimesso è quanto meno singolare». L'azienda chiede anche il rinvio di 16 mesi
della messa a norma dell'altoforno 2. «E' la prova della malafede di Mittal: le condizioni di
quell'impianto erano note a tutti già dai tempi dei Riva, ben prima del bando di assegnazione:
se chiedi oggi 16 mesi in più, vuol dire che stai proponendo un altro piano industriale rispetto
a quello che hai proposto al tempo della gara». La manovra arriva in Parlamento dopo
settimane di mediazioni e polemiche interne alla maggioranza. Siete in grado di reggere? «Il
problema non è se la maggioranza regge numericamente in Parlamento, io credo che questo
problema non si ponga. Abbiamo fatto una manovra che ha evitato l'aumento dell'Iva e che
dà segnali in direzione dell'equità, ma siamo stati sui giornali per questioni marginali sulle
quali si sono montate polemiche che hanno avuto come risultato quello di far passare questa
manovra come la manovra delle tasse. Il problema è rivedere il modo in cui si sta insieme,
altrimenti qualunque cosa si riesca a realizzare rischia di passare in secondo piano. L'obiettivo
del Pd è quello di incidere sulla diminuzione della pressione fiscale per i lavoratori. Alla fine la
manovra dovrà portare a una busta paga più pesante». A proposito di tasse, Italia Viva parla
del Pd come del «partito delle tasse». Una convivenza complicata. «Se IV ritiene che il Pd è il
partito delle tasse e M5S ritiene che con il Pd non si possono fare accordi di ampio respiro,
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bisogna trarre le conclusioni: facciamo lo stretto necessario e la finiamo qui». Il Pd è
insoddisfatto del ruolo che sta giocando Conte? «No noi lavoriamo con lui con lealtà. Va
segnalato però un passaggio critico: una volta che la manovra è stata consegnata al
Parlamento, il presidente del Consiglio non può avviare una trattativa parallela a quella che
faranno i gruppi parlamentari perché così si dà l'idea di smentire il giorno dopo quello che hai
fatto il giorno prima: si dà un'idea di precarietà e di fragilità. Tutto si può cambiare, ma si fa
con il confronto tra le forze politiche, attraverso emendamenti sui quali poi il governo dà un
parere». Le elezioni in Emilia sono lo spartiacque della legislatura? In caso di sconfitta
staccherete la spina al governo? «Non credo che andranno male. La riflessione sull'alleanza
Pd-M5S non deve nascere da quel passaggio, la riflessione va fatta adesso perché altrimenti
sarà proprio la mancanza di un disegno strategico chiaro a pesare negativamente su quelle
elezioni. Parliamone ora perché ci sono le condizioni per fare un percorso comune e per
giocare una partita che può essere vinta. Lo spartiacque non sarà l'Emilia, per il Pd lo
spartiacque è stata la sconfitta del 2018. Noi non abbiamo ancora risolto, assediati dalle
emergenze, i problemi che quella sconfitta ha aperto». Il Pd deve andare a congresso? «E' la
via più lineare. Le ultime primarie sono state fatte troppo tardi, troppo a ridosso delle Europee
e noi ci siamo sforzati di evitare qualsiasi discussione che potesse lacerare. Questo a scapito
di un processo di rinnovamento sia organizzativo che della cultura politica. Il Pd ha bisogno di
un momento di riflessione strategica». Quando? «Lo dovremmo aprire già da adesso. Noi
dobbiamo riposizionare completamente il partito e questa è un'operazione che va iniziata
subito: al di là dell'apertura formale del congresso, la discussione dovrebbe partire ora». 
Foto: Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando
Foto: (foto ANSA)
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A CAPO DI WIKIPEDIA 
" Big Tech, tutelate le diversità anziché fare solo profitti " 
VIRGINIA DELLA SALA
 
DELLA SALA A PAG. 15 Sbagliare ingresso al Web Summit di Lisbona, ritrovarsi a dieci minuti
a piedi dal luogo in cui si ha appuntamento con il Ceo della Wikimedia Foundation, o per dirla
semplice, con il capo supremo di Wikipedia, essere in ritardo, ma scoprire che ad attenderti c '
è una 36enne stanca ma sorridente che di fronte al fiatone e ai capelli scomposti dice
divertita: " Bello qui? No? Non è tutto favoloso? " Lei è Katherine Maher, direttore esecutivo di
Wikimedia dal 2016, per la prima volta a questo importante evento europeo: " Wikipedia è
cambiata molto dal 2001. Oggi è tradotta in 300 lingue, ospita 50 milioni di articoli, è usata
da un miliardo di persone ogni mese. È popolare " . Ci si può fidare di Wikiped i a? É passata
dal non essere considerata affidabile all ' op posto. I contenuti non sono ancora perfetti, ma
hanno una qualità molto alta. Inoltre è integrata in numerosi sistemi e siti. Molte grandi
società la usano nei loro prodotti, come Amazon per Alexa e Apple per Siri. Ci si può fidare.
Insomma, tra bufale, odio e approssimazione la conoscenza non è in crisi? Assolutamente no.
Abbiamo centinaia di fonti, ci evolviamo come umanità, c ' è nuova conoscenza prodotta ogni
giorno da scienziati, artisti, storici. E Wikipedia è popolare come lo è sempre stata, anzi il
numero delle persone che la usa continua a crescere. Il problema è un altro. Q u a l e? C ' è
crisi di fiducia. Le persone si chiedono " Di chi possiamo fidarci? In cosa possiamo credere?
Come facciamo a sapere se possiamo fidarci? " . Sono domande presenti a tutti i livelli, da
quello individuale a quello istituzionale. A livello individuale la domanda è " in chi e cosa posso
avere fidu ci a? " , a livello infrastrutturale, quindi Internet, la domanda è " posso fidarmi di
chi conserva i miei dati? " . E a livello istituzionale? Ci si chiede chi sia responsabile e chi
debba aver cura dei cittadini. La fiducia nelle istituzioni è stata fondamentale per l '
evoluzione del mondo negli ultimi secoli, dalla democrazia alla scienza medica. Eppure c ' è un
progressivo calo. Pe rc h é ? É difficile credere a una istituzione che non è in grado di avere
cura e tutelare tutta la popolazione. Ancora di più se risolve i problemi di una sola parte di
essa. Ed è pericoloso che questo avvenga in un momento in cui siamo di fronte a sfide
enormi, dall ' aumento dell ' ideologia estremista al cambiamento climatico. Quanto è
importante la traspare n z a? Molto, ma non è abbastanza. Può generare senso di
responsabilità, ma funziona solo se le persone capiscono a cosa serve, cosa stia mostrando e
se hanno a disposizione gli strumenti, il sistema e il luogo per generare una presa di
responsabilità. Prendiamo ad esempio i Panama Papers : in alcuni paesi le rivelazioni hanno
creato cambiamenti sociali e politici. In altri non hanno avuto nessun impatto perché il
sistema non ha reagito a quelle informazioni. Nel suo intervento ha parlato di tecnologia
contro umanità ... Oggi, quando la tecnologia incontra l ' umanità bisogna chiedersi " È la
tecnologia che è al servizio dell ' umanità o le sta solo dando una nuova forma? È una
distinzione enorme. Dobbiamo fare in modo che la tecnologia migliori l ' esistenza ma quando
inizia a plasmare il modo in cui interagiamo, il modo in cui scopriamo le cose o abbiamo
accesso al mondo, allora diventa pericolosa. È il rischio generato dal profitto. Può esistere un
equilibrio tra profitto e bene comune digit a l e? È possibile fare soldi ed essere un ' azienda
eticamente corretta che abbia a cuore le persone che usano i suoi prodotti e quelle che li
sviluppano. È molto difficile, però, riuscirci essendo una azienda di grossissime dimensioni.
Negli anni si sono formati imperi tecnologici, le compagnie hanno scalato la vetta molto
velocemente. Ma hanno dimenticato di tutelare la diversità, hanno permesso che tutto il
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potere fosse di una manciata di persone. Un singolo ingegnere di software può generare un
cambiamento su miliardi di utenti. Allora, chi ha il controllo: le persone o la tecnologia? Se l '
unico metro di misura per valutare una tecnologia è la quantità di soldi che si producono per
gli azionisti, non si terrà mai conto dell ' impatto sul mondo. Se il modello di business si basa
sul tempo che un utente trascorre sul tuo sito, si sta misurando l ' impatto solo in ottica
aziendale non certo dell ' individuo. Come possono intervenire le istituzioni? I governi devono
garantire che le persone abbiano il potere, il controllo, la sicurezza e i diritti nella tecnologia
così come fanno in modo siano garantiti in tutti gli altri ambiti della vita. Certo, il compito dei
legislatori è difficile perché pone nuovi paradigmi: la tecnologia che si usa in Portogallo è la
stessa in Italia e non si possono dover applicare diverse norme. Abbiamo una responsabilità
collettiva, la sfida è ben oltre i singoli confini. E riguarda la conoscenza ... La conoscenza è
fondamentale: i Ceo delle tech company devono essere più disponibili a lavorare con i governi
per pensare i servizi nell ' ottica del bene comune e della società. I governi devono essere più
aperti al confronto con le aziende. I legislatori, invece, devono essere preparati: spesso
semplicemente non capiscono di cosa si parli e come comportarsi. Accade così che
introducano norme con conseguenze, anche involontarie, terribili. Dalla riduzione della libertà
di espressione alla violazione della privacy. © RIPRODUZIONE RISERVATAChi è Katherine
Maher, classe 1983, dal giugno 2016 è direttore esecutivo della Wikimedia Foundation, di cui
era stata responsabile delle comunicazioni. Laureata in lingua araba all'Università Americana
del Cairo, ha preso parte del team dell'Unicef sull'uso della tecnologia per migliorare la vita
delle persone Ha anche ricoperto il ruolo di specialista dell'innovazione presso la Banca
MondialeL'evento Katherine Maher ha partecipato al Web Summit di Lisbona Ansa
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L'INTERVISTA 
NUNZIA CATALFO «HO INVENTATO IO IL REDDITO DI
CITTADINANZA» 
VITTORIO ZINCONE
 
C A R TA D ' I D E N T I TÀ STUDI Nata a Catania nel 1967, si è diplomata al liceo scientifico.
Si è poi occupata di inserimento nel mondo del lavoro ed è stata impiegata come progettista
di percorsi di formazione a distanza nell'ente Enaip Asaform Sicilia per conto della Regione.
POLITICA Attivista del Movimento 5 Stelle dal 2008, è stata eletta al Senato nella
circoscrizione Sicilia. Alle elezioni politiche del 2018 viene rieletta senatrice nel collegio
uninominale di Catania e diventa presidente della 11esima Commissione permanente Lavoro
pubblico e privato, Previdenza sociale del Senato. Nota per essere stata la prima firmataria
della legge sul reddito di cittadinanza, dal 5 settembre 2019 è ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali. Nunzia Catalfo, 52 anni, è titolare del dicastero del Lavoro e pentastellata
della prima ora. Ministra pendolare, si divide tra la Sicilia e la Capitale: «Ho due bambini e
due cani. A Roma, sono salite con me Giuliana, la primogenita, e Yuki, cucciola maltese. A
Catania sono rimasti Emanuele, il secondogenito, e Bolt, anche lui maltese, che vivono con
mio marito Maurizio». Quanti anni hanno i suoi bambini? «Giuliana ventuno ed Emanuele
diciotto». E li chiama bambini? «Noi mamme siamo così». Catalfo è anche la madre naturale
del reddito di cittadinanza. Ed è piuttosto protettiva nei confronti della sua creatura politica.
Inutile citarle i dati su quanti siano i percettori reali del reddito («Una tutela necessaria»), su
quanti furbetti siano stati beccati a richiederlo senza averne diritto («Polemiche strumentali»)
o sul numero esiguo di persone che hanno trovato lavoro grazie ai navigator. Lei considera
l'RdC un'autentica rivoluzione: «In Francia nei centri per l'impiego lavorano cinquantamila
operatori, in Germania sono centomila. Da noi erano ottomila. Nel 2021 saranno più che
raddoppiati. Abbiamo fatto uno sforzo epocale. È da vent'anni che serviva un investimento
massiccio in politiche attive per il lavoro. Da quando, cioè, si è imposto un sistema fortemente
flessibile nel mercato del lavoro». Quando le chiedo se, a proposito di flessibilità, sarebbe
favorevole a reintrodurre l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, replica: «Volendo sì. Ma
oggi credo che sia più importante sviluppare le tutele e la formazione». È vero che lei è
cresciuta a pane e formazione? «Mia madre lavorava proprio nella formazione e poi come
insegnante, a Catania. Mio padre era capo dell'ufficio del personale del Comune di Enna». La
sua infanzia siciliana. «Gli alberi di aranci, la raccolta dei pistacchi... Mamma veniva da Bronte
e avevamo un casolare vicino al fiume Simeto». Da ragazza faceva politica? «No. Leggevo
molto, di tutto: Emilio Salgari, Jules Verne... Giuseppe Verga e Luigi Pirandello per ovvi
motivi». Che cosa sognava da giovane? «La libertà. Costruire un progetto di vita libero. A
diciotto anni sono partita per la prima volta per gli Stati Uniti e ho girato il New England».
Non ha frequentato l'Università. «Mi sono iscritta a Economia e Commercio. Ma poi ho dovuto
scegliere e ho preferito lavorare». I primi lavoretti? «Niente lavoretti. Ho cominciato subito
nella formazione, nelle strutture collegate alla Regione Sicilia». La vulgata non descrive
l'amministrazione siciliana esattamente come il regno dell'efficienza. «Il senso di impotenza
mi ha spinto all'impegno politico. Ho frequentato i centri dell'impiego cercando di aiutare
disoccupati, emarginati e studenti drop out. Ho vissuto la loro disperazione e maturato la
convinzione che l'amministrazione pubblica, così com'era, non era in grado di risolvere i loro
problemi». Lei che cosa votava? «Ho sempre votato a sinistra. Fino ai miei trentacinque
anni». Poi? «Poi ho smesso di votare. Se c'era un referendum partecipavo a quello. Raggiunti
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i quaranta ho pensato che fosse giusto attivarmi politicamente». Come è entrata in contatto
con il Movimento Cinque Stelle? «Durante una riunione cittadina a Catania ho incontrato i
Grilli dell'Etna. Erano ragazzi entusiasti. Mi sono accorta che la pensavano come me su
legalità e ambiente». Lei quanto è green nel privato? «Ho partecipato alla creazione
dell'associazione catanese Rifiuti zero. Quando posso faccio la spesa nei mercati a chilometro
zero. Cerco di non sprecare acqua e di evitare l'aereo: quando torno in Sicilia, la prima scelta
è il treno". Sta cercando di rendere green anche il suo ministero? «Per gli incontri ufficiali
stiamo utilizzando bottigliette biodegradabili: è il primo passo per rendere il ministero plastic
free». I giovani 5 Stelle incontrati a Catania... «Tra di loro c'era anche Giulia Grillo». Ex
ministra della Salute. «Con lei ho diviso una casa vacanze nella Capitale quando siamo state
elette in Parlamento nel 2013». Come fu l'impatto con Roma? «Non ero abituata all'attenzione
dei giornalisti. Intorno a Montecitorio e a Palazzo Madama c'era una specie di caccia mediatica
al grillino. Per evitare queste attenzioni, per un po' mi sono finta turista». E non la
riconoscevano comunque? I volti di voi grillini erano celebri grazie ai video con cui vi eravate
autopresentati alle Parlamentarie. «Io sono schiva. Non mi piace apparire. Invece del video
scrissi una lettera di intenti, molto dettagliata. E dentro c'era già descritto il reddito di
cittadinanza». Ricorda il primo incontro con Beppe Grillo? «Nel 2012, quando fece la
traversata a nuoto dello Stretto di Messina». E con Luigi Di Maio? «Un mese dopo l'elezione in
Senato nel 2013». Oggi chi è il leader del M5S? Luigi Di Maio o Giuseppe Conte? «Il leader
carismatico, grande catalizzatore di idee, per me è da sempre Beppe Grillo. Luigi Di Maio è e
resta il capo politico. Giuseppe Conte sta facendo bene il premier». Come alleato preferisce
Nicola Zingaretti o Matteo Salvini? «Preferisco il Movimento Cinque Stelle in purezza.
L'obiettivo è realizzare il nostro programma». La sconfitta umbra quanto incrina la
maggioranza? «Un'elezione regionale non può decidere la vita o la morte di un governo. Si va
avanti, se si fanno le cose. E mi pare che stiamo tutti lavorando per realizzare il programma
comune». Lei che cosa farà una volta finito il secondo mandato da parlamentare? «Come
ministro ho tra le mani dossier che riguardano la vita di milioni di lavoratori. Ora sono
concentrata solo su questo». Certo, ma avrà immaginato un futuro politico o da sindaco...
«Dopo un'esperienza così totalizzante, credo che mi prenderò del tempo da dedicare alla
famiglia».
Foto: «Il senso di impotenza mi ha spinto all'impegno politico. A trentacinque anni ho smesso
di votare. A 40 ho pensato fosse arrivato il momento di attivarmi. E ho conosciuto i grillini»
Nunzia Catalfo, 52 anni, ministro del Lavoro, alla presentazione del testo unico di
rappresentanza sindacale
Foto: «L'impatto con Roma? Non ero abituata all'attenzione dei giornalisti. Per evitarla mi
sono finta turista. Ora come ministro ho in mano dossier che riguardano la vita di milioni di
lavoratori. Dopo un'esperienza così totalizzante credo che mi prenderò del tempo da dedicare
alla mia famiglia: metà è con me, metà è rimasta in Sicilia» Nunzia Catalfo, siciliana, è stata
eletta in Parlamento nel 2013

08/11/2019
Pag. 36 N.45 - 8 novembre 2019

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 08/11/2019 - 08/11/2019 44



 
SCENARIO PMI
 
 
10 articoli



Telecomunicazioni 
Telecom si allea con Google cloud per i data center Cala il debito 
Maria Elena Zanini
 
Tim punta sul cloud e con una duplice mossa investe sui servizi di cloud, rafforzando in
parallelo i propri data center. Il gruppo di telecomunicazioni guidato da Luigi Gubitosi ha
siglato ieri con Google un memorandum d'intesa per una partnership che potenzierà la propria
posizione nel mercato dell'offerta di servizi cloud e di edge computing (l'elaborazione di
informazioni derivanti dalla raccolta dei dati). L'obiettivo è quello di accelerare la
digitalizzazione delle aziende italiane, dalle Pmi alla grande industria. «Nei prossimi anni,
cloud ed edge computing rappresenteranno due dei mercati chiave che beneficeranno
maggiormente dei nuovi prodotti e servizi abilitati dalla tecnologia 5G» ha commentato
Gubitosi. Per questo Tim investirà «in maniera significativa» in innovazione. Gli investimenti
includeranno l'assunzione a la formazione nei prossimi anni di oltre 800 ingegneri specializzati
nel cloud. E prevedono la costruzione di nuovi data center. Secondo indiscrezioni di
Bloomberg l'operazione (di cui non sono ancora noti i dettagli finanziari) potrebbe portare a
uno spin off dei 23 data center di Tim, in vista di un'eventuale quotazione. Ieri il cda, il primo
sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato anche i conti dei primi nove mesi che si
sono chiusi con ricavi in calo del 2,2% a 13 miliardi, l'ebitda in aumento del 4% a sei miliardi
e un flusso di cassa operativo in crescita a 2,2 miliardi con un incremento di 791 milioni anno
su anno. Il debito si è ridotto a 24,3 miliardi, in calo di 958 milioni rispetto a fine dicembre,
anticipando di fatto di tre mesi l'obiettivo di ridurre l'indebitamento di un miliardo. Il consiglio
di amministrazione ha firmato anche un accordo di partnership con Santander Consumer Bank
per la creazione di una joint venture controllata al 51% da Santander Consumer Bank e al
49% da Tim. Sarà operativa dal 2020 e gestirà inizialmente finanziamenti per l'acquisto di
prodotti e servizi mobili e fissi tramite piani rateali e in una fase successiva amplierà l'offerta
con altri prodotti di credito al consumo e operativi. «Libereremo capitali e ridurremo il nostro
rischio credito ampliando la base di ricavi», il commento di Gubitosi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Chi è Il ceo Luigi Gubitosi
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Sussurri & Grida 
Per i treni di Italo un prestito «green» da 1,1 miliardi 
 
Il più grande prestito «green» erogato in Italia e, se si considera il settore trasporti, a livello
mondiale. Con l'ultima operazione Italo dimostra di volersi impegnare per la sostenibilità
ambientale. La società ha annunciato un prestito «verde» dal valore di 1,1 miliardi di euro,
che servirà per rifinanziare gli investimenti attuali del gruppo (pari a 900 milioni) e per
modernizzare ulteriormente i treni presenti nella flotta. 
 Massimo Caputi alla guida 
di Federterme 
Sarà Massimo Caputi il prossimo presidente di Federterme. Succederà a Costanzo Jannotti
Pecci, giunto al limite dei mandati. L'elezione avverrà nell'assemblea di dicembre. Caputi è
attualmente presidente delle Terme di Saturnia spa.
 Mediolanum, utile netto 
a 385 milioni nei primi 9 mesi 
Buoni i conti di Mediolanum nei primi nove mesi dell'anno. La banca guidata
dall'amministratore delegato Massimo Doris ( nella foto ) ha fatto registrare un utile netto
consolidato pari a 284,8 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto ai 272 milioni dello stesso
periodo del 2018. Balzo del 49 per cento a 328 milioni di euro il margine operativo, mentre le
commissioni aumentano del 26 per cento a 612 milioni e il margine d'interesse del 29 per
cento a 176 milioni. Le masse amministrate sono in crescita dell'11 per cento a 81,9 miliardi,
facendo registrare una raccolta totale di 2,6 miliardi. La raccolta netta totale ha raggiunto i
2.584 milioni, mentre la quella gestita ha toccato quota 2.220 milioni.
 Zurich, cresce del 2% 
la raccolta del settore danni 
Crescita del 2% della raccolta premi nel ramo danni, con 26,44 miliardi di dollari, ma calo
dell'11% nel volume della nuova produzione nel vita a 3,17 miliardi. Questi i numeri che il
gruppo assicurativo Zurich ha registrato nei primi novemesi dell'anno. La società ha precisato
che la raccolta danni, in termini omogenei, fa segnare un +7%, mentre la nuova produzione
vita scende del 6%. A fine settembre l'indice di solvibilità Z-Ecm ha raggiunto il 113%, in
ribasso di 11 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
 MaticaFintec ammessa 
sul mercato Aim Italia 
Nuova ammissione su Aim Italia di Borsa Italiana. Da ieri infatti le azioni ordinarie di Matica
Fintec Spa e i Warrant Matica 2019-2022 hanno ricevuto il via libera per il circuito di
negoziazioni alternativo di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese. L'inizio delle
negoziazioni è fissato per lunedì 11 novembre 2019. L'ammissione è stata possibile per il
collocamento di 4.033.800 azioni ordinarie al prezzo di 1,71 euro ciascuna. La domanda
complessiva è stata superiore a 2,6 volte il quantitativo offerto.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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sviluppo economico 
Proprietà intellettuale, bandi per 38,3 milioni 
Rifinanziate dal Mise le tre chiamate per marchi, brevetti e disegni 
Alessandro Sacrestano
 
Nuove risorse per i bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ che, con la pubblicazione in Gazzetta
(n. 256 del 31 ottobre) del decreto Mise dello scorso 18 ottobre, possono contare, ancora nel
2019, su risorse finanziarie pari a 21,8 milioni per la misura Brevetti+, 13 milioni per
Disegni+ e oltre 3,5 milioni per Marchi+. 
Entro la fine di novembre, quindi, saranno riaperti i bandi, con scadenza di presentazione
delle domande fissata a non prima di 30 giorni dalla pubblicazione.
Brevetti+ si propone, quindi, di sostenere la valorizzazione economica dei brevetti da parte
delle Pmi con sede in Italia. Gli aspiranti beneficiari sono titolari o licenziatari di un brevetto o
hanno depositato una domanda di brevetto; analogamente, possono accedere ai benefici i
soggetti in possesso di una opzione d'uso o di un accordo preliminare di acquisto o di
acquisizione in licenza di un brevetto e gli spin-off accademici costituiti da meno di dodici mesi
e titolari di un brevetto. 
Risultano, in particolare, agevolabili le spese per l'acquisizione di servizi specialistici per la
valorizzazione economica del brevetto, le fasi di industrializzazione e ingegnerizzazione,
organizzazione e sviluppo e trasferimento tecnologico. Il contributo concesso varia dall'80% al
100% delle spese sostenute.
Quanto al bando Disegni+, questo sostiene l'acquisto di servizi specialistici per favorire la
messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato e alla sua
commercializzazione. Per il primo aspetto, sono ammissibili le spese sostenute, ad esempio,
per la ricerca sull'utilizzo dei nuovi materiali, la realizzazione di prototipi e stampi e la
consulenza specializzata nell'approccio al mercato (strategia, marketing, vendita,
comunicazione).
Per la seconda fase, invece, sono, ad esempio, ammissibili le spese sostenute per la
consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per
l'analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale, ma
anche la consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza
del titolo di proprietà industriale.
Infine, l'incentivo Marchi+ è finalizzato a rinforzare la tutela dei marchi all'estero attraverso
specifiche misure di sostegno alla capacità innovativa e competitiva delle imprese. 
Dovrebbero essere confermate due linee di intervento. Una prima per favorire la registrazione
di marchi dell'Unione europea presso Euipo (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici. Una seconda, per favorire la
registrazione di marchi internazionali presso Ompi (Organizzazione mondiale per la proprietà
intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici di consulenza legale per la stesura di
eventuali accordi di segretezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Internazionalizzazione 
PiazzaItalia sceglie Brandon: strategico lo sviluppo online 
Vera Viola
 
PiazzaItalia, brand campano di abbigliamento per donna, uomo e bambino, riorganizza le
vendite online, in Italia e all'estero. Dopo avere ulteriormente consolidato la propria rete di
negozi, che conta oltre 300 punti di vendita in Italia e in parte all'estero, l'azienda di Nola ora
si espande sull'online con investimenti per 200mila euro. A questo scopo ha siglato un
accordo con Brandon Group per la vendita sui principali marketplace in Italia e in Europa, e
per sbarcare in Medio Oriente, Cina e Sud Est Asiatico. 
In Italia le vendite saranno indirizzate verso l'e-commerce proprietario "piazzaitalia.it," di cui
è stata potenziata e aggiornata la piattaforma. Mentre Brandon Group venderà le collezioni
anche su Amazon, Zalando, Ebay, Spartoo, CDiscount e molti dei principali "centri
commerciali online", in sette Paesi in Europa: Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna,
Austria, Irlanda e Lussemburgo. Brandon Group gestirà tutto il processo di vendita online,
dall'apertura dell'account sulle piattaforme dei diversi marketplace alla produzione delle foto e
del catalogo online, dalla gestione degli ordini e delle consegne ai resi e al customer service. 
Non è tutto. La strategia di sviluppo delle vendite online scavalca i confini europei e prevede
anche lo sbarco di Piazza Italia in Medio Oriente, dove il prossimo autunno partirà la vendita
su Amazon.ae e su Noon.com, oltre che in Cina e nel Sud Est Asiatico, entro il prossimo anno.
Piazza Italia, che nel 2018 ha realizzato un fatturato di 390 milioni (505 compreso i negozi
affiliati), chiuderà il 2019 con una crescita del 5% (10% con gli affiliati). Prevede per i
prossimi due anni un incremento delle vendite on line nell'ordine dei 3 milioni. «Puntiamo
sull'e-commerce, che vuol dire anche internazionalizzazione. Possiamo contare su flessibilità
nella gestione dei flussi produttivi e su una logistica accurata e ben rodata», dice Arnaldo
Bernardo, dg di Piazza Italia Spa. La società, fondata nel 1999 a Napoli è oggi una delle
principali realtà italiane del fashion retail. Occupa oltre 2.500 dipendenti e conta su una rete
commerciale con il 70% di negozi diretti e il resto in franchising. È presente all'estero con
circa 50 punti di vendita in franchising. 
Interessante percorso di crescita contraddistingue anche Brandon, nata dall'iniziativa di Paola
Merzario - imprenditrice milanese trapiantata a Napoli - oggi per il 67% partecipata da fondi
tra cui Primomiglio e Invitalia. Brandon Group è una pmi innovativa costituita nell'agosto del
2012, dedicata allo sviluppo delle vendite online nei settori fashion, sport, home & living e
beauty. È nel 2018 che ha fatto un vero salto. La società digitale ha chiuso il bilancio con un
fatturato di circa 9,5 milioni, raddoppiato rispetto ai 4,9 registrati nel 2017, con una crescita
di oltre il 90%. Il boom dei ricavi è stato sostenuto dall'attivazione della nuova piattaforma
tecnologica Ambra per la gestione automatizzata. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Backstage. --> Total look da donna Piazza Italia per la primavera-estate 2020
Foto: 
2.500
I DIPENDENTI PIAZZAITALIA
La rete commerciale del brand campano conta 
oltre 300 punti vendita 
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PILLOLE 
 
AVIO Avio ha chiuso i nove mesi con ricavi ettia 270,3 milioni di euro (+3%), un ebitda
reported di 23,5 milioni (+5%) e una posizione di cassa netta di 49,3 milioni. BANCA PROFILO
L'istituto ha chiuso i nove mesi un utile etto in crescita del 31,6% a 6,1 milioni di euro. La
raccolta complessiva dalla cliente è aumentata del 3,6%a quota 8,549 miliardi. MATICA
Matica Fintec, pmi attiva nella pro ettazione, produzione e commercializzazione di sistemi
altamente tecnologici per l'emissione di card digitali è stata ammessa alle negoziazioni su
Aim: il debutto è previsto per lunedì 11 novembre. Raccolti 6,9 mln. DEA CAPITAL Al 30
settembre gli asset under mana ement ammontano a 11,8 miliardi e le commissioni nette a
47,2 milioni. FALCK RENEWABLES La società ha archiviato i nove con icavi per 268,4 milioni,
un ebitda di 147,7 milioni e risultato ante imposte e prima della quota dei terzi paria 51,3
milioni. MASSIMO ZANETTI GROUP Massimo Zanetti Beverage Group ha hiuso i nove mesi con
ricavi per 666,9 milioni, un ebitda di 55,9 milioni e un utile netto adjusted di 10,2 milioni.
EBANO Il gruppo Ebano, guidato dal presiden e della Piccola industria Carlo Robiglio, ha
rilevato le quote, pari al 25%, di proprietà di Guido Galimberti, che siè dimesso dall'incarico di
ad Cef Publishing srl. LU-VE Lu-Ve ha avviato la produzione nei uovi impianti realizzati in
Cinae in Polonia per rafforzarsi sui mercati internazionali con forte potenziale di crescita.
ENERVIT Enervit entra in Cina attraverso un ccordo siglato con Alibaba che le ha offerto di
entrare a pieno titolo su Tmall Global, il market-place B2C. ITALMOBILIARE Il Nav di
Italmobiliare al 30 settembre è i 1,59 miliardi, in aumento di 170 milioni rispetto al 31
dicembre 2018. La posizione finanziaria netta segna una disponibilità netta di cassa pari a
540,6 milioni.
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La nuova crisi di impresa prevede sforzi organizzativi per le società di piccole dimensioni 
Più controlli interni nelle Pmi 
Alle imprese servono sistemi moderni di gestione dei rischi 
 
Oggi più che mai la netta separazione delle professioni, tra dottori commercialisti e revisori
legali, può assumere una valenza decisiva nella tematica d'attualità delle crisi d'impresa. Lo
ha ribadito senza mezzi termini il presidente dell'Inrl, Ciro Monetta, nel commentare recenti
clamorosi casi di default di alcune importanti imprese in Italia. «Dobbiamo partire dal
presupposto», osserva Monetta, «che con il decreto sulla crisi d'impresa, l'obbligo alla
revisione legale coinvolgerà anche società di piccole dimensioni, che sono poi nel 95% dei casi
il tessuto produttivo del nostro sistema-paese. Oggi più che mai il ruolo del revisore è dunque
finalizzato a ridurre quanto possibile il rischio di crisi con un'attività di risk approach
decisamente innovativa ed efficace. In particolare, oltre alla verifica della regolare tenuta
della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, il
revisore assiste ai processi di circolarizzazione con banche, clienti, fornitori, e anche alla
esigibilità dei crediti riportati in bilancio. È bene anche ricordare», aggiunge Monetta, «che la
riforma del diritto fallimentare affida al revisore o sindaco un duplice compito di controllo:
accanto alla verifica della corretta osservanza delle leggi e dello statuto della società, il
professionista è chiamato ad un'attività di vigilanza che va dall'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società al concreto funzionamento di tali meccanismi interni.
Sempre al revisore spetta poi la verifica della conformità degli atti sociali e delle delibere. C'è
infine la procedura di allerta, finalizzata a consentire una emersione tempestiva della crisi
d'impresa, per evitare la progressiva dispersione del patrimonio aziendale. Ebbene il nuovo
Codice impone agli organi di controllo di verificare costantemente l'adeguatezza dell'assetto
organizzativo dell'impresa. A fronte di tutte queste significative innovazioni nell'attività di
controllo, appare fin troppo evidente che occorre sempre e comunque rendere operativa la
netta separazione delle consulenze professionali tra dottori commercialisti, chiamati a
svolgere un ruolo di parte, ed il revisore legale, obbligato per legge ad operare nella terzietà,
a tutela della trasparenza che deve qualificare l'impresa stessa».A ben vedere le precisazioni
del presidente dell'Istituto attengono alla corretta gestione imprenditoriale ed in particolare
pongono specifici impegni sia per le piccole e micro imprese, spesso caratterizzate da una
gestione familiare che per i loro controllori. Infatti, specialmente in queste tipologie d'impresa,
sussiste un forte controllo interno che, essendo esercitato dal proprietario-imprenditore,
spesso non è sufficientemente documentato e quindi verificabile da parte degli organi di
controllo. In buona sostanza le piccole e micro imprese si troveranno nei prossimi mesi ad
una grande sfida, passare da una gestione a carattere familiare ad una basata su un sistema
di controllo interno e di valutazione dei rischi moderno, con specifici indicatori della crisi
d'impresa. Così come, con il nuovo diritto fallimentare, sono stati ridisegnati i profili di
responsabilità degli organi di controllo. In tale ottica i vertici dell'Inrl stanno ribadendo in tutte
le sedi, quanto rilevante sia dotare le imprese di idonei «cruscotti di controllo» in grado di
monitorare tutti gli indicatori, affidati ai revisori legali che, per legge, sono i tutori preposti a
prevenire il rischio di default, sia in ambito privato che pubblico, mantenendo sempre un ruolo
neutrale ed equidistante da possibili interessi e veti incrociati. Un ruolo che assume oggi
un'importanza ancor più evidente, dopo le clamorose vicende di default delle ultime
settimane, che il delegato regionale Inrl per il Veneto Tiziano Danieli ha posto all'attenzione
dei colleghi dell'istituto, ovvero il crac della Bio-On di Bologna, la società produttrice di
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plastiche biodegradabili, accusata dalla procura di Bologna di aver redatto false comunicazioni
sociali e di manipolazione del mercato, coinvolgendo e danneggiando oltre 10 mila
risparmiatori, con l'aggravante dei ritardi d'intervento addebitabili all'Autorità di vigilanza che
fin da luglio aveva evidenza delle gravi anomalìe. Danieli menziona poi l'altro clamoroso caso
di «Sereni orizzonti» di Udine, con 20 case di riposo poste sotto indagine per presunte
irregolarità e documentazioni contabili sequestrate dalla Guardia di finanza. Anche in questo
caso ci sarebbero conflitti d'interesse nell'opera di professionisti contabili preposti al regolare
monitoraggio dei conti. Segnalazioni sulle quali è bene compiere riflessioni e rilanciare anche
attraverso l'istituto un forte segnale ai referenti istituzionali: «Si ripercorre purtroppo»,
osserva il delegato Danieli, «il caso devastante della Parmalat che evidentemente non ha
insegnato nulla. Si perpetra una palese 'promiscuità' tra commercialisti e revisori che deve
essere eliminata una volta per tutte. Non è accettabile, oggi, dover ancora commentare
vicende del genere dove bilanci falsi sono stati avvalorati da certificazioni poste da
professionisti contabili ben consapevoli delle anomalie. A questo punto occorre chiedere con
forza un sistema sanzionatorio realmente efficace: in altre parole pene severe per tutti i
professionisti che sbagliano, ma al tempo stesso una netta separazione delle professioni, in
particolare quelle dei dottori commercialisti da quelle dei revisori. Solo così potremo dare un
segnale forte alla collettività ed evitare il ripetersi di episodi che generano danni alla
collettività, alle famiglie e risparmiatori. È bene ricordare che le regole ci sono, così come è
ben stabilito il quadro sanzionatorio che peraltro nell'Unione europea funziona con efficacia. In
altre parole ci vogliono sentenze esemplari per interrompere definitivamente un circolo vizioso
che reca danno alle comunità». © Riproduzione riservata
Foto: Il presidente Ciro Monetta
Foto: Il presidente Ciro Monetta
Foto: Pagina a cura di INRL (Istituto Nazionale Revisori Legali) Sede legale: Via Longoni,2 /
20159 Milano Sede amministrativa: Piazza della Rotonda, 70 - 00186 Roma Ufficio di
Rappresentanza: Rue de l'industrie, 42 - Bruxelles email: segreteria@revisori.it
www.revisori.it
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PIÙ SPAZIO AL DEBITO PRIVATO 
Cresce l'attenzione verso questa nicchia di mercato. C'è chi punta ai minibond, e chi, sulla
falsariga dei fondi di private equity, sottoscrive per intero il debito delle aziende e mantiene
uno stretto rapporto con il management 
Laura Magna
 
Quando si parla di private asset si fa riferimento a una moltitudine di "mattoncini". Ma ce n'è
u n a in particolare che sta attirando l'attenzione del mercato: il private debt. "Esistono
diverse declinazioni del concetto di private debt, ma, semplificando, individuerei due grandi
cluster: i gestori di minibond, che hanno un approccio quasi da asset manager e puntano a
un'elevata diversificazione del portafoglio - spiega a Focus Risparmio Paolo Pendenza,
responsabile private debt di Equita Capital Sgr, la management company indipendente del
Gruppo Equita lanciata recentemente "e il private debt nel senso più classico, di cui si occupa
Equita, che prevede un processo simile a quello del private equity, con u n a approfondita
analisi dei fondamentali, u n a due diligence estesa, la sottoscrizione per intero del debito e il
mantenimento di uno stretto rapporto con azienda e management". Equita Private Debt Fund,
tra i primi fondi di private debt in Italia, nel 2016 e 2017 ha raccolto 100 milioni di euro da un
gruppo di investitori istituzionali dedicandosi a investimenti in strumenti di debito unitranche e
subordinati emessi da aziende industriali italiane di piccole e medie dimensioni. Il secondo
nato della famiglia, invece, p u n t a ora a u n a raccolta di 200 milioni. "Il portafoglio è
diversificato e comprende aziende nei settori più disparati, m a caratterizzate da margini
elevati e capacità di generare cassa e che siano target per u n a possibile uscita nei tempi
tipici di un private equity, tra 3 e 5 anni - spiega Pendenza - I ritorni attesi sono a metà tra
debito senior ed equity, il 9,5% in media". Un altro operatore molto attivo nel private debt è
Anthilia Capital Partners, che a fine 2018 ha lanciato Anthilia BIT III. "Si tratta, a sei anni dal
debutto del nostro primo fondo, della nostra terza iniziativa dedicata al private debt e
focalizzata sul tessuto delle Pmi italiane", commenta Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo
di Anthilia Capital Partners. Anthilia Bit III è un fondo chiuso con un obiettivo di raccolta
complessiva di 350 milioni di euro entro il 2020. Per quanto riguarda la politica di
investimento, Anthilia BIT III concentra la selezione su titoli di debito con scadenza a breve e
medio termine e un rating non inferiore a B+ o equivalente di emittenti con un fatturato
compreso tra 20 e 200 milioni di euro e requisiti patrimoniali e reddituali particolarmente
solidi: un bacino potenziale di quasi 5mila imprese. Per quanto riguarda la politica di
investimento, Anthilia BIT III concentra la selezione su titoli di debito con scadenza a breve e
medio termine e un rating non inferiore a B+ o equivalente di emittenti con un fatturato
compreso tra 20 e 200 milioni di euro e requisiti patrimoniali e reddituali particolarmente
solidi: un bacino potenziale di quasi 5mila imprese
Foto: > Giovanni Landi
Foto: vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Patrners
Foto: > Paolo Pendenza
Foto: responsabile private debt di Equita Capital Sgr
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Mercati privati 
IL FINTECH SCENDE IN CAMPO A SOSTEGNO DELLE 
Le piattaforme di invoice trading e di p2p lending provano a farsi largo sul mercato. C'è chi si
costruisce una Sgr proprietaria e chi punta sugli Eltif Con rendimenti molto competitivi 
Laura Magna
 
a recente revisione dei Pir con l'introduzione dell'obbligo a investire il 3,5% in fondi di venture
capital ha lasciato con il cerino in mano le società di P2P lending, che si occupano di prestiti
all'economia reale e che nel tempo hanno reso la propria offerta più sofisticata con fondi che
impacchettano questi crediti per entrare nei portafogli degli istituzionali. Ma chi si occupa di
prestiti peer to peer non è rimasto certo a guardare e ha spinto i piede sull'acceleratore per
ritagliarsi un ruolo di primo piano nel mercato dei finanziamenti all'economia reale. "Non
inserire il fintech dentro i Pir, contrariamente a quanto avviene in mercati più evoluti come il
Regno Unito con gli IFISA (Innovative Finance Individual Savings Account, ndr), è una scelta
miope - dice a Focus Risparmio Antonio Lafiosca, coo di BorsadelCredito.it - Il panorama a cui
guardano oggi i Pir resta limitato e non perfettamente a fuoco sulle pmi, che sono la vera
economia reale che si dovrebbe sostenere" Che il p2p lending sia ormai uno strumento di
investimento a ogni effetto lo dimostra il fatto che le fintech, a partire dalla stessa
BorsadelCredito.it, si sono costruite in casa Sgr proprietarie. Nel caso della startup milanese si
tratta di Art Sgr, che gestisce il Fondo Colombo, lanciato a ottobre 2017, il primo fondo
d'investimento alternativo italiano che permette di investire nel credito delle Pmi attraverso il
marketplace lending. "Autorizzato da Bankitalia, è un fondo chiuso con il proposito di
raccogliere 100 milioni di euro da investire in 5 anni in un paniere costruito con finanziamenti
ammortizzabili da 12 a 60 mesi con rate mensili e un importo medio di 100mila euro,
ciascuno con un peso non superiore all'1%. Il fondo è coperto all'80% dal Fondo Centrale di
Garanzia, mentre le quote minime di investimento variano tra 500mila e 2,5 milioni di euro, a
seconda delle classi di investimento. L'obiettivo di rendimento è del 5,5%, tassazione
esclusa", spiega Lafiosca. Inoltre, Art Sgr è al lavoro per lanciare insieme a Confidi Systema!
e Prader Bank un secondo fondo, Systema Credit Fund, destinato a investitori qualificati e
professionali: ha una soglia minima di investimento di 500mila euro, commissioni di gestione
dell'1,41% e obiettivo di rendimento del 4% lordo (3,4% netto). October, piattaforma
europea di p2p lending, ha puntato invece su fondi Eltif-compliant. "Osserviamo un crescente
interesse da parte sia di investitori istituzionali sia di società di gestione del risparmio che
possono far convergere verso i fondi anche la raccolta degli investitori retail - sostiene Sergio
Zocchi, ceo di October Italia - Con il primo fondo sono stati raccolti poco più di 20 milioni di
euro; nel 2017, poi, abbiamo raccolto ulteriori 90 milioni e nel 2018 160 milioni. I fondi
October offrono agli investitori profili di diversificazione interessanti, anche grazie alla
possibilità di investire in Pmi con sede nei cinque paesi europei in cui operiamo (Italia,
Spagna, Francia, Paesi Bassi e Germania) e decorrelati rispetto all'andamento dei mercati
finanziari". Il funzionamento della piattaforma prevede, proprio grazie ai capitali raccolti nei
fondi, il finanziamento al 100% di ogni richiesta di prestito approvata dal Comitato Credito di
October. Il fondo copre immediatamente il 50% dell'importo richiesto; il progetto è dunque
pubblicato online per circa una settimana e reso disponibile ai prestatori privati che possono
prestare una somma tra i 20 e i 2.000 euro. Se al termine della scadenza del periodo di
sottoscrizione non si è raggiunto il 100% dell'importo richiesto, la quota restante viene
automaticamente coperta dal fondo. Negli ultimi anni, diversi investitori istituzionali hanno
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avviato fondi focalizzati sull'invoice trading, un investimento alternativo, poco volatile e
decorrelato rispetto ai mercati tradizionali, con un track record di rendimento che si muove, a
livello globale, in un range tra il 6% e il 9% annuo. Non è un mistero che ottenere alpha sia
ancora complesso con le asset class tradizionali. Al contrario "l'invoice trading offre
un'opportunità di guadagno, aggiustata per il rischio, che diventa interessante anche perché si
realizza in un orizzonte temporale di breve termine, che corrisponde ai tempi di incasso delle
fatture, tra 40 e 60 giorni in Europa - dice Matteo Tarroni, founder e ceo di Workinvoice - Tra i
fondi con focus sul settore, figura, per esempio, eCapital del parigino Eiffel Investment Group,
che utilizza le piattaforme di digital lending per investire nell'anticipo fatture di Pmi in tutto il
mondo, con un focus specifico sull'Europa. Un altro esempio è quello di P2P Global
Investments PLC, trust britannico quotato, focalizzato nell'investimento in piccoli prestiti alle
imprese con un profilo di rischio/ rendimento attrattivo e bassa volatilità. Si tratta di operatori
del settore del cosiddetto private debt, che ha raccolto nel mondo, a partire dal 2009, più di
750 miliardi di dollari e in Europa 215 miliardi di dollari: un bacino enorme di capitali che
piattaforme come Workinvoice canalizzano verso l'economia reale delle Pmi (dati McKinsey
2019)". L'invoice trading offre un'opportunità di guadagno, aggiustata per il rischio, che
diventa interessante anche perché si realizza in un orizzonte temporale di breve termine, che
corrisponde ai tempi di incasso delle fatture, tra 40 e 60 giorni in Europa
> Antonio Lafiosca coo di BorsadelCredito.it Non inserire il fintech dentro i Pir, contrariamente
a quanto avviene in mercati più evoluti come il Regno Unito con gli IFISA, è una scelta miope.
Il panorama a cui guardano oggi i Pir resta limitato e non perfettamente a fuoco sulle pmi,
che sono la vera economia reale che si dovrebbe sostenere
> Sergio Zocchi
ceo di October Italia Osserviamo un crescente interesse da parte sia di investitori istituzionali
sia di società di gestione del risparmio che possono far convergere verso i fondi anche la
raccolta degli investitori retail
Foto: > Matteo Tarroni
Foto: founder e ceo di Workinvoice
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Mercati privati 
IL MADE IN ITALY PIACE ANCORA 
Torna l'interesse degli investitori esteri, ma l'attrattività del sistema Paese non cresce. Capitali
a caccia di occasioni nei mercati privati 
Gaia Giorgio Fedi
 
Gli investitori esteri hanno ripreso a guardare con interesse alle opportunità del Made in Italy,
come dimostra il crescente numero di fondi stranieri nelle operazioni sulle start-up italiane, m
a in generale molti al momento restano ancora alla finestra. "Le tipiche attrazioni italiane che
suscitano emozioni sono sempre le stesse: food, moda, turismo - commenta Giancarlo
Ciacciofera, funding partner di Capitalink Corporate Finance - Pur non avendo mai beneficiato
dell'effetto sistema Paese, come invece avviene in Francia, le imprese dei tre settori citati in
precedenza, con la loro creatività, riescono ad eccellere in tutto il mondo", prosegue l'esperto.
L'osservatorio Italia, nonostante le instabilità politiche italiane, rimane quindi sempre nei
radar degli investitori internazionali, in particolare degli hedge fund. Da questo punto di vista,
"l'Italia negli ultimi anni ha rappresentato l'Eldorado di tutti coloro che alla ricerca di laute
opportunità di guadagno erano interessate ai famosi Npl (crediti in sofferenza, ndr) e degli
Utp (inadempienze probabili, ndr) di origine bancaria", spiega Ciacciofera. Ma secondo il Ribe
Index, che misura l'attrattività del sistema Italia dal punto di vista degli investitori esteri, il
valore del Tricolore è passato da 47,8 del periodo 2015/2016 a 43,3 del 2018; "e ancor più
grave, secondo il 60% degli interessati, l'Italia è meno attrattiva degli altri Paesi inseriti nel
campione", aggiunge Ciacciofera. C'è da dire che attraversiamo una generale fase di stallo in
Europa. "Se si guardano i dati di Mergermarket relativi alle operazioni di M&A si evince un
calo di quasi il 40% del controvalore delle operazioni a livello europeo. Inoltre, i consulenti
legali dicono che il numero di operazioni non portate a termine è molto più numeroso di quello
dei deal conclusi", osserva Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte Sim.
L'Italia, aggiunge Manetti, è sostanzialmente allineata a questi trend, ma con numeri un po'
più deboli, perché nella prima metà dell'anno la forte incertezza politica aveva frenato
l'interesse degli investitori esteri: "ora il cambio di scenario e il calo del premio al rischio
hanno consentito di puntare di nuovo i riflettori sull'Italia, soprattutto su lusso e beni di
consumo, mentre sui servizi finanziari - che reputo più appetibili - si vede solo qualche timido
interesse su Npl e settore fintech". Eppure ci sono molti capitali in cerca di opportunità,
soprattutto nei mercati privati. "Spesso si tratta di nuovi player, come i family office, spinti da
un appetito verso le operazioni di private equity, sia perché i tassi bassissimi hanno
alimentato la capacità di indebitarsi sia perché l'assenza di rendimenti indirizza gli
investimenti verso asset illiquidi. Ma in questi ambiti vediamo operazioni chiuse a valutazioni
piuttosto alte se confrontate con i multipli delle aziende quotate e, soprattutto, con l'attuale
fase di rallentamento del ciclo economico", commenta Manetti. Aggiungendo che, "per avere
un sano mercato dell'M&A ci deve anche essere un mercato secondario sano e liquido, che
consenta delle exit interessanti. In Italia questo è per ora un tassello mancante, e infatti le
Ipo sono crollate".
Spesso si tratta di nuovi player, come i family office, spinti da un appetito verso le operazioni
di private equity, sia perché i tassi bassissimi hanno alimentato la capacità di indebitarsi sia
perché l'assenza di rendimenti indirizza gli investimenti verso asset illiquidi
INSIGHT
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Via al Fondo Nazionale Innovazione
Quest'estate, negli stessi giorni in cui si consumava la crisi di governo che ha poi portato
all'alleanza tra M5S e Pd, ha visto la luce il Fondo nazionale innovazione, che dovrebbe
guidare la trasformazione del Paese in una smart nation attraverso investimenti in start-up e
Pmi innovative, in particolare sui settori a maggiore potenziale di crescita tecnologica,
dall'intelligenza artificiale al Made in Italy. Il Fondo, previsto dalla legge di bilancio dello
scorso anno, è nato con una dotazione iniziale di un miliardo di euro, grazie al conferimento di
110 milioni stanziati in manovra, 400 milioni di risorse provenienti da Invitalia Ventures e i
500 milioni di investimenti in venture capital che la Cassa depositi e prestiti versa nel nuovo
veicolo. Questo progetto va a integrare altre misure adottate in tempi recenti per promuovere
l'imprenditoria innovativa, come l'istituzione delle Società di investimento semplice e le
iniziative a sostegno del Venture Capital. Il fondo potrà investire direttamente in start-up o
Pmi innovative, oppure operare indirettamente investendo in fondi di venture capital.
Foto: > Giancarlo Ciacciofera
Foto: funding partner di Capitalink Corporate Finance
Foto: > Guglielmo Manetti amministratore delegato di Intermonte Sim
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HI TECH 
Huawei si rafforza su Roma e lancia l'Innovation center per le Pmi 
 
La controffensiva di Huawei in Italia passa anche attraverso la nuova, imponente sede
inaugurata lo scorso 24 ottobre a Roma in zona Laurentina. Quella nella Capitale è l'ultima
delle scommesse nella Penisola da parte del colosso di Shenzen da 100 miliardi di dollari di
ricavi, al centro di una contesa con gli Usa che puntano a farlo bandire dai Paesi alleati sulla
realizzazione delle reti 5G. Accuse sempre rispedite al mittente, ma la battaglia è serrata. Il
nuovo headquarter romano di Huawei funzionerà da ufficio in grado di ospitare nuovi assunti
e farà da Innovation Center e fucina di idee per le startup capitoline. Biondi - a pag. 2
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