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LE TESTIMONIANZE 
Italiani tutti salvi: «Un miracolo, qui i soccorsi sono inadeguati» 
Ore di terrore per i 25 mila connazionali che si sono trasferiti nel Paese balcanico Giuseppe,
pensionato che vive a Durazzo: «Vanno aiutati, loro non sono attrezzati» IL RACCONTO
DELL'IMPRENDITORE: «IL MIO CAPANNONE È ANTISISMICO, MA GLI EDIFICI COSTRUITI
BENE SONO POCHI» CROLLATI HOTEL E VILLETTE SULLA COSTA, SI SCAVA TRA LE ROVINE:
«LÀ SOTTO CI SONO TRE FAMIGLIE NON SI SENTONO PIÙ» 
Francesco Malfetano
 
ROMA «Camminare per il centro storico di Durazzo è difficile. Le strade sono abbastanza
libere, ma ti si spezza il cuore». Il 72enne napoletano Giuseppe Palumbo è un tranviere in
pensione che da 5 anni vive insieme alla moglie nella città albanese in cui il terremoto della
notte scorsa ha fatto più danni. «Poco prima della scossa più forte (quella delle 3:54 italiane
ndr) mi era sembrato di sentirne delle altre - spiega al telefono, mentre si sta recando verso
la zona costiera della città per capire cosa sta succedendo Io mi trovavo nel mio
appartamento al sesto piano di una palazzina e abbiamo "ballato" molto». Per fortuna però
gran parte delle costruzioni nella zona più antica del centro urbano hanno resistito allo sciame
sismico. «I palazzi del centro - racconta - sono stati solo danneggiati, le strutture sembrano
aver retto e le strade sono libere. I crolli veri e propri ci sono stati verso la costa, nella zona di
Arapaj, lì la situazione è peggiore». LE VOCI Proprio nella zona balneare infatti, si sta
scavando alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie di due hotel crollati e tra quelle di diverse
palazzine rase al suolo dal terremoto. A testimoniarlo anche Renata Uruci, fidanzata albanese
del ricercatore padovano Davide Rossi, che si trovava proprio a Durazzo. «Ci sono tre famiglie
sotto le macerie, 8 persone sotto una villetta: fino a poco tempo fa si sentiva la voce di un
giovane che chiedeva aiuto, ha chiesto acqua poi c'è stato un ultimo crollo della struttura e
non si sente più nulla». ` Per il momento le morti accertate a Durazzo sono più di 10 ma il
bilancio, dicono le autorità, andrà aggiornato più avanti insieme alla conta dei feriti. Tra loro
però, come confermato da Farnesina e Ambasciata italiana a Tirana, non ci sarebbero nostri
concittadini. Un piccolo miracolo considerando la folta comunità italiana di circa 25mila
persone che vive nelle diverse città albanesi. IL TERRORE Le testimonianze degli expat della
Penisola però, sono tante. Come Simona Gori, direttore generale di Consulcesi e responsabile
della sede albanese del gruppo, realtà di riferimento per la tutela legale e la formazione dei
medici, che da anni vive nella capitale Tirana. «Per le strade c'è molta confusione - racconta -
ci sono diverse persone che hanno dormito in macchina nella notte e che probabilmente lo
faranno anche stasera, perché ci si aspettano altre scosse». Oppure come Carmine Cipro,
imprenditore con azienda a Durazzo e presidente di Confimi Albania. «Io vivo a Tirana spiega
- e lavoro a Durazzo, che dista una trentina di chilometri. E questa notte, abitando al
dodicesimo piano, la scossa si è sentita eccome». La paura però, non ha fermato l'uomo che,
ieri mattina, dopo aver verificato che il suo capannone non aveva subito danni ha comunque
aperto l'azienda metalmeccanica in cui, con circa 300 lavoratori, produce cilindri e serrature.
«Poi è arrivata una scossa di assestamento e le mie dipendenti si sono spaventate. E abbiamo
deciso di non aprire». TESORI Domani però l'imprenditore è pronto a tornare a lavoro perché
«ci sono acqua ed elettricità» e «il nostro stabilimento è stato costruito a regola d'arte e
secondo le norme anti-sismiche. L'Albania è un Paese povero e questa attenzione spesso,
purtroppo, non c'è». Una poca cautela che, già nelle ore immediatamente successive alla
prima scossa, ha sollevato diverse polemiche sulla stampa locale. Ad essere sotto accusa
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però, anche la macchina dei soccorsi, giudicata poco reattiva dagli italiani. «Quando siamo
usciti di casa dopo la scossa spiega Antonio Imperiale, da 7 anni a Durazzo insieme alla
moglie Concetta e ai due figli Emma e Davide - c'erano pochissimi soccorsi. L'Albania non è
attrezzata per fronteggiare una cosa del genere, non ce la facciamo, c'è bisogno dell'aiuto
degli altri paesi». L'Italia infatti, anche perché consapevole del potenziale coinvolgimento di
molti connazionali, si sta già muovendo. «Anche le mura antiche della città sono venute giù -
racconta ancora Palumbo ma qui lo Stato non è attrezzato. Non ci sono né abbastanza uomini
della protezione civile né un sufficiente numero di mezzi a disposizione. Speriamo solo che
almeno i soccorsi italiani arrivino in fretta». 
Foto: SOCCORSI Vigili del fuoco sulla nave della Guardia costiera
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il convegno della cisl 
Violenza sotto la lente 
 
"Violenza contro le donne: cos'è cambiato?". Se n'è discusso ieri con la Cisl. Le relatrici: Gaia
Cimolino, consigliera di parità della Provincia; Silvia Canuti, direttrice Caritas; Elisa Govi,
presidente Apindustria Confimi; Doriana Paganini, Ats Val Padana; Patrizia Rancati, segretaria
Cisl Asse del Po.
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Le aziende alla ricerca di giovani preparati ad hoc 
 
«Il Salone dell'orientamento conferma il suo successo, anche quest'anno, con la presenza di
43 istituti superiori», osserva l'assessore all'Istruzione Emanuela Ruffo, «e l'amministrazione
è orgogliosa di contribuire ad offrire agli studenti di terza media, non solo di Illasi, ma dell'Est
Veronese, un'occasione di approfondimento e confronto per orientarsi nella scelta delle
superiori, momento importante per iniziare a disegnare il proprio futuro. Quest'anno c'è stato
il primo Salone delle professioni, realizzato con Apindustria Confimi Verona e Confartigianato
Imprese Verona, che ringrazio per aver colto con entusiasmo l'invito a partecipare con
artigiani e imprenditori per presentare agli studenti il mondo delle professioni».Marialuisa
Bonizzi, di Scaligera formazione, ente capofila, punta sul valore del dialogo fra mondo del
lavoro e della scuola citando il progetto regionale Orienta-attiva-mente per sostenere e
promuovere il lavoro di rete territoriale di orientamento, rivolto a studenti delle medie e delle
superiori, con attività anche per docenti e genitori.Renato Della Bella, presidente di
Apindustria: «La finalità del Salone delle professioni è di far percepire a ragazzi e ragazze
delle medie che ci sono aziende che hanno necessità di avere persone preparate e settori che
cercano personale specializzato; bisogna che loro percepiscano, con famiglie e insegnanti,
quali siano le richieste: le nostre aziende sono pronte ad accoglierli a braccia aperte ancor
prima che finiscano. Servono ragazzi preparati e motivati, che conoscano le esigenze del
territorio e vogliano contribuire alla sua crescita».«Ringrazio i nostri artigiani che si sono resi
disponibili a questa iniziativa», dice Paride Geroli, presidente del Comprensorio
Confartigianato Verona Est, «il loro contributo è stato fondamentale. Nato da un'iniziativa che
la nostra associazione ha realizzato col Centro di formazione professionale San Gaetano, dove
abbiamo portato alcuni imprenditori associati come testimonial d'impresa, il Salone ha
permesso agli alunni di conoscere da vicino le attività artigiane. Non è escluso che con
l'organizzazione, lavoreremo per sviluppare e migliorare la prossima edizione con qualche
sorpresa».
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ILLASI. Affollatissimi i due eventi che hanno mostrato a ragazzi dell'ultimo anno delle medie,
a genitori e anche a diplomati, come orientarsi nell'offerta formativa 
Scelta di scuola e professione in due saloni 
Gli indirizzi superiori si stanno dirigendo verso qualifiche triennali più un quarto anno per il
diploma specialistico 
 
Grande ressa di studenti al mattino, con altrettanta presenza di genitori nel pomeriggio, per
l'undicesima edizione del «Salone dell'orientamento», promosso dall'assessorato comunale
all'Istruzione per favorire l'incontro fra gli alunni che stanno completando il ciclo delle scuole
medie e gli istituti veronesi (oltre a quattro dal comprensorio di Lonigo) che hanno potuto
presentare la propria offerta formativa. In più, la novità molto apprezzata di quest'anno,
ovvero il primo «Salone delle professioni», con il coinvolgimento diretto di Confartigianato
Imprese Verona e Apindustria Confimi Verona.Tra le tante proposte (43 le scuole presenti)
spiccavano infatti, particolarmente numerose quest'anno, quelle degli istituti di formazione
professionale accanto ai tradizionali licei, tanto che da soli riempivano ben due delle quattro
ali di stand che occupavano il palasport illasiano.Alcuni con spot accattivanti, come Esev-Cpt,
invitavano a «costruire un'esperienza edificante», giocando sulla professione di operatori
dell'edilizia, altri mettevano sul tavolo dépliant illustrativi e affiancavano l'intervento di
docenti o di studenti già inseriti nei diversi indirizzi.Gli istituti professionali sono una base di
formazione importante per chi alla fine delle medie non ha ancora ben chiaro quale potrebbe
essere il suo futuro, ma sa di non potersi impegnare in cinque anni di studio che avrebbero
poi come unico sbocco la frequenza universitaria.Dopo tre anni, infatti, si è già in grado si
poter affrontare il mondo del lavoro con una qualifica professionale e un quarto anno post-
qualifica, come è stato pensato nei percorsi Enac della scuola di formazione professionale
canossiana per il settore grafico e amministrativo, che permette di accedere al diploma
professionale.Scaligera Formazione è presente con la preside Elisabetta Carraro: «Facciamo
parte di una famiglia più estesa che è Engim, l'Ente nazionale Giuseppini del Murialdo. Siamo
una scuola professionale con quattro indirizzi triennali ad attestato di qualifica più un quarto
anno a diploma professionale: meccatronica, carrozzeria, operatori elettricisti e
termoidraulici.La didattica è di tipo laboratoriale, per cui gli studenti già dal primo anno
apprendono attraverso il fare. Al secondo anno sono attesi da 160 ore in azienda, grazie alla
forte sinergia avviata tra la scuola professionale e il mondo del lavoro».Christian, ad esempio,
è al secondo anno di meccatronica, mentre Kevin a quello di termoidraulica, entrambi
affascinati da quello che hanno scelto per le materie che affrontano e per le prospettive di
lavoro future.L'istituto di istruzione superiore Stefani-Bentegodi è il più grande della nostra
provincia per numero di sedi - ne ha ben cinque - per numero di studenti e di docenti. Giorgio
Arzone insegna Scienze nella sede di Caldiero e ricorda l'evento di sabato 30 novembre che
celebrerà i 60 e i 70 anni dell'istituto, suddiviso in indirizzo tecnico agrario, professionale
agrario e socio-sanitario.Cloe è una sua allieva sedicenne, al terzo anno dell'indirizzo tecnico
agrario. «Amo la natura fin da quand'ero piccola e la scelta è stata obbligata. Mi piacerebbe
specializzarmi nell'allevamento animale. Non ho un'azienda familiare, ma spero di potermela
costruire», dice la studentessa.Al «Salone delle professioni» ragazzi e ragazze sono stati
attratti dalle attività artigianali e dalle proposte delle piccole imprese. Dalle mani in pasta del
pizzaiolo a quelle che quotidianamente accarezzano legno e ferro, gli studenti hanno potuto
ascoltare l'esperienza di chi ha scelto professioni creative e stimolanti. Infine la presenza della
cooperativa sociale Monteverde ha mostrato come anche il terzo settore, orientato
all'assistenza e alla promozione sociale delle persone con difficoltà, offra sbocchi professionali
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interessanti, sopratutto per realtà che sono molto legate al territorio e per le quali è sempre
molto difficile trovare personale specializzato.
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la settimana veronese della Finanza 
UN DIALOGO TRA IMPRESE E RISPARMIATORI 
 
Giunge alla 14a edizione la Settimana Veronese della Finanza, dell'Economia e del Lavoro che
si terrà giovedì 28 novembre dalle 18.00 alle 19.30 alla Gran Guardia a Verona. L'evento,
promosso dall'associazione Verona Network che raccoglie 62 enti istituzionali e oltre 3000
operatori economici, è dedicato alla Finanza, all'Economia e al Lavoro e vuole favorire
l'incontro e il dialogo tra imprese, risparmiatori e sistemi finanziari veronesi. Parte ciperanno
al convegno Francesca toffali , assessore Smart city e Innovazione Comune di Verona; elisa
de berti , assessore Infra strutture Regione Veneto; renato mason , direttore ufficio Studi
CGIA Mestre; leonardo rigo , direttore Direzione Territoriale Verona Nord Est Banco BPM;
paolo gesa , direttore Divisione Business Banca Valsabbina; Franco contu , amministratore
delegato Circuito Venetex e Sardex, mirko pizzolato , direttore Legacoop Veneto, renato della
bella , presidente Apindustria Verona; andrea bissoli , presidente Confar tigianato Verona.
Presenti con un video intervento anche pier paolo baretta , sottosegretario del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, e i presidenti delle principali organizzazioni economiche del
territorio. Renato Della Bella

27/11/2019
Pag. 6

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

CONFIMI -  Rassegna Stampa 27/11/2019 - 27/11/2019 12

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201911/27/0934_binpage6.pdf&authCookie=-1573310245
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201911/27/0934_binpage6.pdf&authCookie=-1573310245
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201911/27/0934_binpage6.pdf&authCookie=-1573310245


La testimonianza a Durazzo 
«Poteva andare molto peggio Le scosse continuano Servono controlli
nelle case» 
 
DURAZZO -«La paura è stata tanta, la scossa è stata molto forte ma per fortuna la situazione
a Durazzo non è catastrofica, ci sono stati più danni a Lezha. Purtroppo, sono implosi degli
alberghi sulla costa ed è crollata una palazzina con morti e feriti, ma poteva andare peggio.
Le persone sono giustamente in strada perché le scosse continuano e si devono fare i controlli
alle case, ma ci sono acqua ed elettricità. Le aziende italiane? Noi non abbiamo avuto danni e
oggi se tutto va bene riapriamo». E' la testimonianza di Carmine Cipro imprenditore italiano
con azienda a Durazzo e presidente di Confimi Albania. «Io vivo a Tirana -spiega Cipro- e
lavoro a Durazzo, che dista una trentina di chilometri. E ieri notte, abitando al dodicesimo
piano, la scossa si è sentita eccome. Io ho un'azienda metalmeccanica a Durazzo, produciamo
cilindri e serrature, con circa 300 dipendenti, di cui l'80% donne e questa mattina, quando
abbiamo aperto visto che non avevamo riscontrato danni, è arrivata una scossa di
assestamento e le mie dipendenti si sono spaventate. E quindi abbiamo deciso di non aprire,
ma non perché avevamo subito danni». Sfollati a Durazzo
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IL CONVEGNO 
Cisl: "In aumento i ricatti sessuali alle donne sui posti di lavoro" 
 
A N TOVA Nella mattinata di ieri la Cisl ha organizzato un convegno riguardo il tema sulla lotta
alla violenza sulle donne. Durante l'incontro sono intervenuti Gaia Cimolino , Consigliera della
Provincia di Mantova, Silvia Canuti , Direttrice Caritas Mantova, Elisa G ov i , Presidente di
Apindustria Confimi, Doriana Paganini , Responsabile UOS Reti per la famiglia e Patrizia
Rancati , segretaria Cisl Asse del Po. A margine del convegno ha parlato anche Dino Perboni ,
che ha lanciato l'allarme: «Questa è una piaga in crescita , specialmente nel mondo del
lavoro. Sono aumentati i ricatti sessuali. Un'epidemia che non possiamo più tollerare. Colgo
l'occasione per fare appello a tutte le donne, che in queste situazioni sono soggette a violenza
psichica, sessuale e fisica, di rivolgersi ai centri Anti Violenza. Ma allo stesso tempo, questo
appello va anche a tutte le persone, ai lavoratori. Non bisogna voltare le spalle. E soprattutto
bisogna isolare chi commette questo tipo di violenza». (tombell)
Foto: Dino Perboni e il tavolo dei relatori
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Albania , l'imprenditore: "Tanta paura, ma domani riapriamo" 
 
Albania, l'imprenditore: "Tanta paura, ma domani riapriamo" ECONOMIA (Afp) Pubblicato il:
26/11/2019 17:08 "La paura è stata tanta, la scossa è stata molto forte ma per fortuna la
situazione a Durazzo non è catastrofica, ci sono stati più danni a Lezha. Purtroppo, sono
implosi degli alberghi sulla costa ed è crollata una palazzina con morti e feriti, ma poteva
andare peggio. Le persone sono giustamente in strada perché le scosse continuano e si
devono fare i controlli alle case, ma ci sono acqua ed elettricità. Le aziende italiane? Noi non
abbiamo avuto danni e domani se tutto va bene riapriamo". E' la testimonianza, con
Adnkronos/Labitalia, di Carmine Cipro imprenditore italiano con azienda a Durazzo e
presidente di Confimi Albania. "Io vivo a Tirana - spiega Cipro - e lavoro a Durazzo, che dista
una trentina di chilometri. E questa notte, abitando al dodicesimo piano, la scossa si è sentita
eccome. Ho un'azienda metalmeccanica a Durazzo, produciamo cilindri e serrature, con circa
300dipendenti, di cui l'80% donne e questa mattina, quando abbiamo aperto visto che non
avevamo riscontrato danni, è arrivata una scossa di assestamento e le mie dipendenti si sono
spaventate. E quindi abbiamo deciso di non aprire, ma non perché avevamo subito danni".
"Anche perché - aggiunge - il nostro stabilimento è stato costruito a regola d'arte e secondo le
norme sismiche. L'Albania è un paese povero e questa attenzione spesso, purtroppo, non c'è".
A Durazzo, ricorda Cipro, "ci sono tante aziende italiane: non ho parlato con tutti, ma non ho
sentito di particolari danni".
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Albania , l'imprenditore: "Tanta paura, ma domani riapriamo" 
 
Albania, l'imprenditore: "Tanta paura, ma domani riapriamo" webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 26 novembre 2019 Reblogga Condividi Invia un tweet Condividi "La paura è stata
tanta, la scossa è stata molto forte ma per fortuna la situazione a Durazzo non è catastrofica,
ci sono stati più danni a Lezha. Purtroppo, sono implosi degli alberghi sulla costa ed è crollata
una palazzina con morti e feriti, ma poteva andare peggio. Le persone sono giustamente in
strada perché le scosse continuano e si devono fare i controlli alle case, ma ci sono acqua ed
elettricità. Le aziende italiane? Noi non abbiamo avuto danni e domani se tutto va bene
riapriamo". E' la testimonianza, con Adnkronos/Labitalia, di Carmine Cipro imprenditore
italiano con azienda a Durazzo e presidente di Confimi Albania. "Io vivo a Tirana - spiega
Cipro - e lavoro a Durazzo, che dista una trentina di chilometri. E questa notte, abitando al
dodicesimo piano, la scossa si è sentita eccome. Ho un'azienda metalmeccanica aDurazzo,
produciamo cilindri e serrature, con circa 300 dipendenti, di cui l'80% donne e questa
mattina, quando abbiamo aperto visto che non avevamo riscontrato danni, è arrivata una
scossa di assestamento e le mie dipendenti si sono spaventate. E quindi abbiamo deciso di
non aprire, ma non perché avevamo subito danni". "Anche perché - aggiunge - il nostro
stabilimento è stato costruito a regola d'arte e secondo le norme sismiche. L'Albania è un
paese povero e questa attenzione spesso, purtroppo, non c'è". A Durazzo, ricorda Cipro, "ci
sono tante aziende italiane: non ho parlato con tutti, ma non ho sentito di particolari danni".
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FRANCIA: SEGNALI INCORAGGIANTI PER LE COSTRUZIONI. ITALIA
TERZO PRINCIPALE FORNITORE 
 
FRANCIA: SEGNALI INCORAGGIANTI PER LE COSTRUZIONI. ITALIA TERZO PRINCIPALE
FORNITORE Stampa Email Dettagli Pubblicato: 26 Novembre 2019 Dalla Francia arrivano
notizie incoraggianti per le PMI italiane del settore costruzioni che dal 4 all'8 novembre hanno
partecipato a Batimat attraverso Caseitaly, un format innovativo per la promozione e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane dei componenti tecnici per l'involucro edilizio
promosso da Acmi, Anfit, Assites e Pile federate in Finco con il decisivo supporto del Ministero
dello Sviluppo economico e di Ice. "Il settore delle costruzioni francese, dopo un decennio di
crisi, appare oggi in ripresa e mostra segnali incoraggianti per il futuro. Le vendite di nuovi
alloggi sono aumentate del 4.7% e i permessi di costruzioni sono anch'essi in crescita del
+1,3%. Complessivamente, la FFB (Fédération Française du Bâtiment) prevede per il 2019
un'attività edilizia in aumento del +1.3%. Nel 2018 la Francia ha importato 916,8 milioni di
eurodi porte, finestre e tendaggi, valore in aumento del 5% rispetto al 2017. L'Italia risulta
essere il terzo paese fornitore del settore con il 10,9% delle quote di mercato e flussi in netto
aumento nel 2018. La principale categoria di prodotti importati dalla Francia sono le
Porte&Finestre e le loro intelaiature che da sole rappresentano il 25% del totale e che
risultano in aumento (+5,8%). Nel 2018 la Francia ha importato Porte, Finestre e Tendaggi
per 100 milioni di euro dall'Italia, valore in crescita del 23% rispetto al 2017. L'Italia si pone
quindi al terzo posto come principale fornitore con il 10,6% delle quote di mercato dopo
Germania e Cina." Numeri interessanti dunque, quelli che sono stati presentati alle 25
imprese italiane del settore costruzioni che hanno presenziato alla fiera insieme a Caseitaly.
Un importante momento di confronto e di presentazione è avventuo il 7 novembre presso il
padiglione italiano con un incontro organizzato da Caseitaly a cui hanno partecipato leaziende
italiane e a cui sono stati invitati numerosi player francesi. A testimoniare l'importanza di
questo momento, la presenza del Primo Consigliere Pietro Vacanti Perco, Capo dell'Ufficio
Economico dell'Ambasciata italiana a Parigi e Maurizio Motta, Direttore aggiunto ICE Parigi,
che ha presentato i dati sul mercato francese delle costruzioni e relative opportunità per le
imprese italiane di settore. Hanno accolto i rappresentanti dello Stato italiano all'estero: Laura
Michelini, Presidente Anfit e Caseitaly, Nicola Fornarelli, Presidente ACMI e Angelo Artale,
Direttore generale FINCO.
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Un dialogo tra imprese e risparmiatori La settimana veronese della
finanza 
 
Un dialogo tra imprese e risparmiatori La settimana veronese della finanza Di Cronaca di
Verona - 26 Novembre 2019 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Giunge alla 14ª
edizione la Settimana Veronese della Finanza, dell'Economia e del Lavoro che si terrà giovedì
28 novembre dalle 18.00 alle 19.30 alla Gran Guardia a Verona. L'evento, promosso
dall'associazione Verona Network che raccoglie 62 enti istituzionali e oltre 3000 operatori
economici, è dedicato alla Finanza, all'Economia e al Lavoro e vuole favorire l'incontro e il
dialogo tra imprese, risparmiatori e sistemi finanziari veronesi. Parteciperanno al convegno
Francesca Toffali, assessore Smart city e Innovazione Comune di Verona; Elisa De Berti,
assessore Infrastrutture Regione Veneto; Renato Mason, direttore Ufficio Studi CGIA Mestre;
Leonardo Rigo, direttore Direzione Territoriale Verona - Nord Est Banco BPM; Paolo Gesa,
direttore Divisione Business Banca Valsabbina; Franco Contu, amministratore delegato
CircuitoVenetex e Sardex, Mirko Pizzolato, direttore Legacoop Veneto, Renato Della Bella,
presidente Apindustria Verona; Andrea Bissoli, presidente Confartigianato Verona. Presenti
con un video intervento anche Pier Paolo Baretta, sottosegretario del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, e i presidenti delle principali organizzazioni economiche del territorio.

26/11/2019 18:56
Sito Web La Cronaca di Verona.com

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

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 27/11/2019 - 27/11/2019 19

https://www.cronacadiverona.com/un-dialogo-tra-imprese-e-risparmiatori/
https://www.cronacadiverona.com/un-dialogo-tra-imprese-e-risparmiatori/
https://www.cronacadiverona.com/un-dialogo-tra-imprese-e-risparmiatori/
https://www.cronacadiverona.com/un-dialogo-tra-imprese-e-risparmiatori/


 
ACCORDO EULER HERMES - APINDUSTRIA CONFIMI MANTOVA 
 
ACCORDO EULER HERMES - APINDUSTRIA CONFIMI MANTOVA 26 Novembre 2019 L'obiettivo
dell'intesa è supportare le Pmi associate attenuando i rischi di mancato pagamento nelle
transazioni commerciali.   Euler Hermes, compagnia del gruppo Allianz attiva in Italia
nell'assicurazione  crediti, ha siglato un accordo di collaborazione con Apindustria Confimi 
Mantova per lo sviluppo del business in Italia e all'estero delle aziende associate. Grazie a
questa partnership, in linea con l'accordo già firmato a livello nazionale con Confimi Industria,
le Pmi di tutti i settori merceologici potranno usufruire dei principali servizi messi a
disposizione sul mercato da Euler Hermes con l'obiettivo di attenuare i rischi di mancato
pagamento nelle transazioni commerciali. (fs) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cosa fare da grandi? Il salone di Illasi fa il pieno di studenti 
 
Cosa fare da grandi? Il salone di Illasi fa il pieno di studenti Attenzione! Il video non può
essere visualizzato in quanto c'è una incompatibilità con il software che hai installato per
bloccare i banner (ADBlock). Per visualizzare il video disabilita l'ADBlock su questo sito e
ricarica la pagina. Aumenta Diminuisci Stampa Invia Grande ressa di giovani studenti al
mattino con altrettanta presenza di genitori nel pomeriggio all'undicesima edizione del Salone
dell'orientamento promosso dall'assessorato comunale all'istruzione per favorire l'incontro fra
gli alunni che stanno completando il ciclo della scuola secondaria di primo grado e gli istituti
veronesi e vicentini (quattro quelli presenti dal Comprensorio vicentino di Lonigo) che hanno
potuto presentare la propria offerta formativa. In più la novità molto apprezzata di quest'anno
del primo Salone delle professioni con il coinvolgimento diretto di Confartigianato Imprese
Verona e Apindustria Confimi Verona. Tra le tante proposte (43le scuole presenti) spiccavano
infatti particolarmente numerose quest'anno quelle degli istituti di formazione professionale
accanto ai tradizionali licei, tanto che da soli riempivano ben due delle quattro ali di stand che
occupavano il palasport illasiano. Al Salone delle professioni ragazzi e ragazze sono stati
attratti dalle attività artigianali e dalle proposte delle piccole imprese. Dalle mani in pasta del
pizzaiolo a quelle che quotidianamente accarezzano legno e ferro, gli studenti hanno potuto
ascoltare l'esperienza di chi ha scelto professioni creative e stimolanti. Infine la presenza della
cooperativa sociale Monteverde ha mostrato come anche il terzo settore, orientato
all'assistenza e alla promozione sociale delle persone con difficoltà, offra sbocchi professionali
interessanti, sopratutto per realtà che sono molto legate al territorio e per le quali è sempre
molto difficile trovare personale specializzato. Vittorio Zambaldo
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Bari, il 28 novembre si inaugura Mecspe: focus di quest'anno, la
meccanica 
 
11 Aa Aa Aa Home   »   Video » Economia e Lavoro   »  Bari, il 28 novembre si inaugura
Mecspe: focus di quest'anno, la meccanica Archiviato con: Confimi      Puglia      mecspe Bari,
il 28 novembre si inaugura Mecspe: focus di quest'anno, la meccanica Oltre 600 aziende
espositrici, 54 convegni e workshop e 10 iniziative speciali, questi i numeri di Mecspe, la
manifestazione di riferimento per l'industria manifatturiera, che per la prima volta giunge a
Bari. Tema di questa edizione, l'innovazione e la digitalizzazione d'impresa. Tra gli espositori,
anche Confimi Industria, Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa
privata che, nel corso della manifestazione, presenterà un nuovo modello di sviluppo integrato
da sperimentare nelle realtà del territorio.  
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Mambelli nuovo coordinatore del Tavolo Provinciale
dell'Imprenditoria: "Lotta all'abusivismo e regolamento comunale i
primi impegni" 
 
Mambelli nuovo coordinatore del Tavolo Provinciale dell'Imprenditoria: "Lotta all'abusivismo e
regolamento comunale i primi impegni" Da Lega - 26 Novembre 2019 0 7 Facebook Twitter
Pinterest WhatsApp Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio per il comune e la
provincia di Ravenna, è il nuovo coordinatore del Tavolo Provinciale dell'Imprenditoria, il
tavolo nato una decina di anni fa per coordinare l'azione di tutte le organizzazioni di
rappresentanza del territorio, con l'obiettivo di essere sede di confronto e sintesi a favore
dell'imprenditoria, per lo sviluppo economico del territorio. Il coordinamento del tavolo,
composto da 13 sigle (AGCI, CIA Romagna, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato,
Confcommercio, Confcooperative Ravenna-Rimini, Confesercenti, Confimi Industria Romagna,
Confindustria Romagna, Copagri e Legacoop Romagna) passa quindi da Alessandro Brunelli,
delegato territoriale di AGCI Emilia-Romagna, a Mambelli.
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Alitalia, il consorzio non c'è più 
Conte: non abbiamo soluzioni di mercato a portata di mano. Patuanelli: torniamo all'Iri Un
supercommissario Si va verso un supercommissario I sindacati: no alla svendita 
Andrea Ducci
 
ROMA A certificare la fine del consorzio che avrebbe dovuto salvare Alitalia è Stefano
Patuanelli. Poco dopo le 10 del mattino, il ministro dello Sviluppo economico prende atto che il
percorso per assegnare un nuovo destino all'ex compagnia di bandiera è su un binario morto,
durante l'audizione in commissione Industria al Senato ammette: «Al momento una soluzione
di mercato non c'è. Stiamo valutando diverse opzioni con attenzione». Con tanto di specifica
che è ormai inutile prorogare il progetto coordinato da Ferrovie dello Stato a fianco di Delta
Airlines, di Atlantia e con la partecipazione del ministero dell'Economia. «Non è una proroga al
consorzio che si stava costituendo, perché quella strada lì non c'è più», dice Patuanelli,
confermando così la difficoltà del governo a trovare una soluzione al dossier Alitalia.
Un'azienda commissariata che, in quest'ultima crisi, successiva all'uscita degli emiratini di
Etihad, ha già beneficiato di due prestiti ponte (oltre 1,2 miliardi di euro) finanziati con soldi
pubblici e sette proroghe alla scadenza per la presentazione di un'offerta vincolante da parte
di un possibile compratore. Condizioni che però non sono bastate, creando disorientamento
nel governo sul come affrontare il prosieguo della crisi Alitalia. Patuanelli, per esempio, a
caldo si dice pronto a tornare all'Iri. «Se serve assolutamente sì. Siamo disposti a farlo in un
momento in cui è necessario proteggere le nostre imprese e la produzione industriale del
Paese», spiega. Ma a intervenire è anche il suo collega di governo e di partito nel M5S, il
viceministro Stefano Buffagni, che constata:«Dobbiamo garantire il servizio, i posti di lavoro,
gli asset, ma non possiamo continuare a permettere che sia un buco nero delle casse dello
Stato». 
 Il premier Giuseppe Conte confida che, presto o tardi, un intervento dei tedeschi di Lufthansa
concorra a risolvere la vicenda. «Alla scadenza prevista non è stata formalizzata l'offerta
vincolante da parte del consorzio. Dunque - osserva il premier - resta la disponibilità di Fs, di
Delta, vediamo se si confermerà l'interesse di Lufthansa. Ma è chiaro che in questo momento
non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano. Stiamo valutando proprio in queste
ore, evidentemente, anche alternative». Un quadro diverso da quello tratteggiato venerdì
scorso, quando il presidente del Consiglio aveva assicurato che «il governo si impegnerà
perché ci sia una soluzione industriale di mercato». Sul versante sindacale è già scattato
l'allarme, con i rappresentanti dei lavoratori che chiedono di non svendere la compagnia,
manifestando preoccupazione per l'ipotesi che la gestione dell'emergenza passi nelle mani di
un supercommissario. Tra i dossier urgenti resta in primo piano anche la crisi dell'ex Ilva,
dopo la vendita ai franco-indiani di ArcelorMittal. Patuanelli ha confermato la possibilità di un
intervento pubblico attraverso Invitalia, mentre l'ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ha
assicurato che intanto pagherà i debiti con le imprese dell'indotto. «In pochi giorni siamo
riusciti a trovare una soluzione», dice Morselli. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 2016 2017 2018 LA PERDITA DI ALITALIA PER OGNI PASSEGGERO IMBARCATO (in euro) IL
CONFRONTO TRA ENTRATE E USCITE DI ALITALIA (in miliardi) -5 -10 -15 -20 -15,94 -23,28 -
15,96 Ricavi Costi 3,016 3,299 2,967 3,249 3,071 3,191 2016 2017 2018 Fonte: Elaborazione
Corriere della Sera su dati aziendali - *Stime Fonte: elaborazione Leonard Berberi su dati

27/11/2019
Pag. 1

diffusione:207890
tiratura:285481

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 27/11/2019 - 27/11/2019 25

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201911/27/0001_binpageNAZ01.NAZ05.pdf&authCookie=1280496852
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201911/27/0001_binpageNAZ01.NAZ05.pdf&authCookie=1280496852
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201911/27/0001_binpageNAZ01.NAZ05.pdf&authCookie=1280496852


aziendali, Enac, comunicazioni societarie IL PESO SUL TRAFFICO IN ITALIA DEI PRINCIPALI
VETTORI (in%sul totale dei passeggeri) 20,6 19,6 17,9 16,7 14,7 14 10,7 11,2 11,2 10,7 11
12,1 19,8 21,9 23,1 24,1 25 24,8 Alitalia Ryanair easyJet 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2016 2017 2018 122,3 0 25 50 75 100 107,9 115,4 I NUMERI DELLA COMPAGNIA (dati 2018)
IL VALORE MEDIO DEL BIGLIETTO DI ALITALIA (in euro) 68 nel resto del mondo (periodo
estivo) Passeggeri trasportati 21.491.650 Ricavi totali trasporto passeggeri +0,9% di cui su
voli a lungo raggio 2.722.050 +7,1% +7% Destinazioni 26 in Italia 94 I numeri di Alitalia
PASSEGGERI A CONFRONTO (periodo gennaio-novembre 2018, in milioni) 132,4 128,8 104,6
93,8 81,1 69,7 51,1 34,6 27,4 31,2 19,9 180 Gruppo Lufthansa Delta Ryanair IAG Air France-
Klm easyJet* Turkish Airlines Aeroflot* Norwegian Air SAS Wizz Air Alitalia
Foto: 
Sul sito «L'Economia» del «Corriere» tutte le notizie e le analisi sui salvataggi dell'ex Ilva e di
Alitalia 
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L'intervista 
Il piano De Micheli: «Ci sono 950 milioni per ponti e dissesto» 
Infrastrutture, la ministra: basta polemiche Cantieri fermi «Sono una cinquantina, quelli delle
aziende fallite. Abbiamo istituito un fondo salva opere» 
Maria Teresa Meli
 
ROMA Ministra De Micheli, l'Italia è sempre in emergenza. 
«L'emergenza è figlia del cambiamento climatico. Con alcuni aspetti dobbiamo cominciare a
fare i conti. Il che ovviamente non giustifica il ritardo con cui questo Paese ha affrontato
alcune situazioni, in particolare quella che riguarda il dissesto idrogeologico. Per questo
abbiamo già assegnato 700 milioni destinati alle Regioni che hanno presentato i progetti,
perché tutta la progettazione è in capo a loro. Ci sono Regioni che ne hanno presentati molti,
altre meno».
Intanto i ponti crollano.
«Domenica il ponte è crollato per una frana. Da ottobre abbiamo previsto 2.000 interventi di
manutenzione straordinaria e di nuova costruzione sui ponti stanziando 250 milioni. C'è poi la
richiesta da parte delle Province di risorse per una serie di ponti di loro proprietà che hanno
bisogno di manutenzione e stiamo provvedendo a stanziare le risorse per questo in legge di
bilancio. Si tratta di capire se potremo incrementare ancora». 
Molti cantieri sono chiusi.
«Molti sono quelli nei quali lavoravano le aziende fallite. Una cinquantina circa. Per questo
abbiamo istituito il fondo salva opere per pagare le aziende subappaltatrici e i fornitori
coinvolti. E stiamo valutando come inserire nuove aziende al posto di quelle fallite. In più
stiamo facendo una consultazione con i sindacati e gli imprenditori per il regolamento unico
per semplificare la normativa degli appalti. Quanto ai commissari, verranno commissariate
solo le opere complesse. Del resto, la Corte dei conti ha confermato che la presenza dei
commissari raramente ha migliorato la velocità della soluzione dei problemi».
Chi controlla che i concessionari facciano la manutenzione?
«È il ministero a controllare. E noi abbiamo anche emanato una circolare che prevede che le
verifiche siano realizzate da professionisti terzi, non dipendenti delle società concessionarie, in
modo da avere maggiori garanzie. Dopo Genova è stata istituita l'agenzia della sicurezza
stradale e ferroviaria, Ansfisa. C'era da completare lo statuto - l'ho fatto -, il Consiglio di Stato
me lo ha validato e io ho già nominato il capo di questa struttura che sta al ministero. Farò
anche un concorso per avere più personale». 
Le polemiche si sprecano. Anche Giovanni Toti ha avuto da ridire.
«Io credo che se non si strumentalizzassero le questioni della sicurezza e ci aiutassimo tutti,
faremmo molto meglio. Le opere contro il dissesto sono delle Regioni. Le polemiche non
aiutano: generano molto allarmismo nelle persone e non danno il senso del lavoro collettivo di
tutte le istituzioni pubbliche che si adoperano per garantire il massimo della sicurezza. Non si
può fare lo scaricabarile e ridurre tutto a "è colpa tua, è colpa mia". Che dovrei dire io allora
che sono in questo ministero da solo due mesi e mezzo? Ma sto zitta. Se sei nelle istituzioni
non puoi fare polemiche. I soldi li stiamo assegnando, come ho detto. 250 milioni per i ponti e
700 per il dissesto idrogeologico. È ovvio che non bastano ma voglio spendere subito quello
che già c'è».
E su Alitalia che succede?
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«Credo che saranno giorni di riflessione e approfondimento. I commissari vedranno quali
possono essere le opzioni possibili: la costituzione di un consorzio o un'eventuale alternativa».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Piacentina
Paola De Micheli, 46 anni, ministra delle Infrastrutture 
 (foto Ansa) 
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Enel più sostenibile al 2022 Con 29 miliardi di investimenti 
Sì al piano triennale. Starace: Open Fiber? Non intendiamo vendere, non c'è fretta 
S. Agn.
 
MILANO Se il 2019 è stato comunque «un punto di svolta» per il settore energetico e la
«transizione» verso le rinnovabili, l'Enel non vuole perdere vantaggi competitivi. Anzi, intende
accelerare sulle tendenze globali che finora hanno dato buoni frutti: decarbonizzazione e
elettrificazione, sulle quali punta quasi 29 miliardi di investimenti (28,7 per la precisione)
nell'arco dei tre anni al 2022. Circa la metà, 14,4 miliardi, proprio sulla realizzazione di nuovi
impianti di energia rinnovabile che a fine piano peseranno per il 60% del totale della capacità
produttiva del gruppo. 
Ma mentre il ceo Francesco Starace, a Milano, ha scoperto le carte sul futuro del gruppo
elettrico, a Roma è stato invece il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, a tirare il freno
sulla liberalizzazione piena del mercato dell'energia italiano, con un nuovo rinvio che si profila
(il secondo) della fine della «maggior tutela» e del sistema delle tariffe, un evento che più di
16 milioni di consumatori nostrani hanno ben presente per il bombardamento quotidiano (via
call center ed Internet) operato dalle utilities a caccia di clienti. «Serve più tempo rispetto alla
data del primo luglio 2020», ha detto il ministro in audizione al Senato. Starace da parte sua
non si è scomposto: «Decisione logica e tutt'altro che sorprendente - ha commentato quasi in
contemporanea - tutto va preparato correttamente, noi siamo totalmente neutrali». Anche su
altre questioni «nazionali» Starace è stato interpellato durante la presentazione del piano
strategico. Come il futuro di Open Fiber, la società della fibra al 50% con Cdp: «Abbiamo
avuto tante manifestazioni di interesse ma non intendiamo vendere. Non abbiamo fretta e
non abbandoniamo Open Fiber d'emblée», ha spiegato. O su una possibile chiamata a raccolta
nella gestione delle crisi dell'ex Ilva o di Alitalia: «Non abbiamo ricevuto richieste a livello
formale o informale su Ilva e Alitalia - ha risposto - non siamo neanche fornitori di energia
elettrica di queste due aziende».
Nel core business dell'energia e dintorni, l'Enel punta a crescita organica, nella
consapevolezza di essere forse l'unico gruppo del settore in grado di farlo. Di altrettanto certo
c'è che «i prossimi tre anni saranno molto più volatili degli ultimi tre, ma noi - aggiunge
Starace - vogliamo essere pronti per affrontarli». Con obiettivi di tutto rilievo, a guardare i
numeri del piano di sviluppo, all'insegna della sostenibilità. Quelli economici: il margine
operativo lordo è atteso a 20,1 miliardi al 2022 (+13% sulle previsioni del 2019), l'utile netto
ordinario a 6,1 miliardi di euro (+27%), mentre per i soci sarà ancora valida la regole del
dividendo più elevato tra il minimo garantito (0,35 e 0,37 euro nel 2020 e 2021 e 0,40 nel
2022) e il 70% dell'utile netto. Sviluppi previsti sulla base della posizione di eccellenza che il
gruppo elettrico ha conquistato ad oggi sullo scenario mondiale: primo operatore nelle reti
con 73 milioni di utenti finali; primo per capacità nelle energie rinnovabili con 46 Gigawatt
installati; primo come base di clientela retail con 71 milioni di contratti per la vendita di
elettricità e gas.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il piano strategico al 2022(dati in miliardi di euro) *Gigawatt Corriere della Sera Investimenti
organici Utile netto Margine operativo lordo Indebitamento netto I PRIMATI ENEL Utenti finali
73 milioni Numero di clienti 71 milioni Capacità di energia rinnovabile 46GW* 2019-21 2020-
22 2019E 2022 2019E 2022 25,9 +11% +27% +13% +3% 28,7 4,8 6,1 2019E 2022 17,8
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20,1 45,9 47,3 
28,7 
miliardi 
di investimenti fino al 2022 per la decarbonizza-zione ed elettrificazione 
Foto: 
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MANOVRA 2020 
Tasse su plastica e auto aziendali, l'alleggerimento vale 1,1 miliardi 
Il premier «fa ammenda» sull'auto: sterilizzati gli effetti negativi 
Marco Mobili Marco Rogari
 
Tra gli emendamenti del Governo alla manovra quelli sulla plastica, con il dimezzamento del
prelievo, e le auto aziendali: «Per le nuove auto poco inquinanti ci sarà un'ulteriore riduzione
- spiega Gualtieri - e un limitato aumento per le superinquinanti». Anche Conte fa ammenda.
L'alleggerimento delle due imposte costerà 1,1 miliardi. Mobili e Rogari a pag. 9 
ROMA
Un alleggerimento di plastic tax e stretta sulle auto aziendali da 1,1 miliardi nel 2020 rispetto
alle maggiori entrate previste dalla manovra. Con il restyling delle due misure, confermato a
"di Martedì" dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, il gettito atteso il prossimo anno dal
prelievo sulla "plastica" scende da 1,079 miliardi a poco più di 312 milioni mentre quello sulle
"auto" quasi si azzera, passando da oltre 332,5 milioni a 2,1 milioni. Lo stesso premier
Giuseppe Conte ieri aveva annunciato che il Governo era pronto a rivedere l'intervento sui
fringe benefit: «Sulle auto aziendali dobbiamo fare ammenda: con umiltà ci siamo messi al
lavoro per rimodulare la misura fino a svuotarne l'effetto negativo che potrebbe avere sul
sistema produttivo», ha detto alla conferenza Aci. 
«La misura - ha detto ieri sera Gualtieri - è stata profondamente rivista: nessuno avrà un
euro di tasse in più perché ci sarà una modifica del sussidio. Per le nuove auto ci sarà
un'ulteriore riduzione, cioè un sussidio aumentato per le auto poco inquinanti».
L'emendamento che sarà presentato dal Governo al Senato riguarda solo i nuovi contratti con
decorrenza da luglio 2020. E riduce l'attuale fringe benefit al 25% sulle auto aziendali con
emissioni di C02 inferiori a 60 g/km e al 30% su quelle superiori a 60 g/km e inferiori a 160
g/km. Per i veicoli con emissioni inquinanti superiori a 160 g/km e inferiori a 190 g/km
attribuiti in uso promiscuo ai dipendenti la percentuale diventa del 40% nel 2020 per poi
salire al 50% dal 2021. Per tutte le auto superiori a 190 g/km scatta il 50% il prossimo anno
e il 60% a partire dal 2021.
 Per la plastic tax, che entrerà in vigore ad aprile (primo versamento a luglio), arriverà, come
anticipato dal Sole 24 Ore, il dimezzamento del prelievo (da 1 euro a 50 centesimi al Kg) e
l'ampliamento dei prodotti esentati in cui rientreranno tutti i dispositivi medici e gli imballaggi
dei medicinali. Ad essere esentata sarà anche la plastica riciclata. «Abbiamo avuto un tavolo
con tutti gli operatori della filiera plastica, anche con le associazioni, con Legacoop, Confapi,
Confindustria, e abbiamo deciso di lanciare un tavolo permanente per un grande piano
nazionale della plastica», ha annunciato Gualtieri. Che si è poi soffermato sul taglio del cuneo.
Una delle ipotesi è «estendere gli 80 euro alla fascia di redditi fino 35mila euro completando
gli 80 euro e facendoli diventare i 120 euro per tutti gli altri». Quanto alle coperture per la
riscrittura di plastic tax e "auto", dovrebbero essere garantite in gran parte da maggiori
entrate, ma senza ricorrere a nuovi balzelli.
Gli emendamenti dell'esecutivo al Ddl Bilancio sono attesi venerdì al Senato, anche se
potrebbero slittare al week end. Ieri i tecnici hanno continuato a lavorare alla scrematura
degli oltre 200 emendamenti messi a punto dai ministeri. Nelle lista di una sessantina di
ritocchi che alla fine sarà presentata in Commissione dovrebbero far parte il bonus per
assumere o mantenere in servizio le neo-mamme, la dote rafforzata per finanziare i voucher
per l'acquisto di decoder e smart tv con il passaggio alla tecnologia Dvb T2. Come riportato da
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"Public Policy", nel pacchetto finale potrebbero entrare anche l'aumento delle detrazioni per le
colonnine per la ricarica di auto e moto elettriche, il contributo "strutturale" all'imprenditoria
giovanile e femminile, 20 milioni per i lavoratori dei call center, il rifinanziamento dei contratti
di sviluppo, la proroga della Cigs, 50 milioni per apprendistato e alternanza scuola lavoro e il
credito d'imposta per investimenti in ricerca. 
Sempre ieri la commissione Bilancio ha stoppato 186 dei 700 emendamenti dei gruppi
parlamentari. Anche se in serata alcuni ritocchi sono stati ripescati. Tra gli "inammissibili" il
correttivo della Lega sul ripristino dello scudo penale per l'ex Ilva e quello del M5S sulla
stretta agli studi dentistici con titolari non medici. Stop anche alla proroga di cedolare secca
sui negozi e bonus rottamazione auto.Sull'iter resta l'incognita dei tempi, che si allungano. Il
testo approderà in Aula non prima di giovedì o venerdì prossimi, e comunque non il 3
dicembre come previsto. Quasi scontata la "fiducia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE NOVITÀ 
B
la rimodulazione 
Auto aziendali, restyling in 4 fasce
Il parametro delle emissioni 
Rideterminazione della base imponibile Irpef del reddito legato alle auto aziendali: per i veicoli
con emissioni di Co2 inferiori a 60 g/km si applica una percentuale del 25%, per quelle sotto i
160 g/km il 30%, per quelle sotto i 190 g/km 40% per il 2020 e 50% dal 2021. Oltre i 190
g/km 50% per il 2020 e 60% dal 2021
C
avvio ad aprile 
Platic tax dimezzata con nuove esclusioni
Imposta a 50 centesimi al kg
Dimezzata la plastic tax, che farà il suo debutto ad aprile. L'emendamento del governo salva
l'impianto generale ma taglia l'imposta da 1 euro al chilo a 50 centesimi. E prevede nuove
esenzioni: esclusi dall'applicazione la plastica riciclata e tutti i dispositivi medici e gli
imballaggi di medicinali
D
le altre misure 
Dalle auto elettriche al bonus neomamme
 Risorse per l'apprendistato
Tra gli interventi anche il bonus per assumere o mantenere in servizio le neo-mamme, la dote
rafforzata per finanziare i voucher per l'acquisto di decoder e smart tv con il passaggio alla
tecnologia Dvb T2, l'aumento delle detrazioni per le colonnine per la ricarica di auto e moto
elettriche, 20 milioni per i lavoratori dei call center
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STUDIO DELLA FONDAZIONE AGNELLI 
Scuola, per sistemare 40mila edifici servono almeno 200 miliardi 
Eugenio Bruno Claudio Tucci
 
Una sfida nella sfida. È quella che attende la complessa, costosa e per certi versi farraginosa
macchina dell'edilizia scolastica per cercare di raggiungere due obiettivi non più rinviabili:
rendere più sicure e al tempo stesso più sostenibili le 40mila scuole italiane. Ma per riuscirci
serve un iniezione di liquidità senza precedenti. Circa 200 miliardi di investimenti pubblici, tre
volte le risorse dedicate all'intero comparto dell'istruzione, secondo le stime contenute nel
Rapporto sull'edilizia scolastica, che la Fondazione Giovanni Agnelli presenta oggi a Torino.
Bruno e Tucci a pag. 12 
Una sfida nella sfida. È quella che attende la complessa, costosa e per certi versi farraginosa
macchina dell'edilizia scolastica per cercare di raggiungere due obiettivi non più rinviabili:
rendere più sicure e al tempo stesso più sostenibili le 40mila scuole italiane. Ma per riuscirci
serve un iniezione di liquidità senza precedenti. Circa 200 miliardi di investimenti pubblici, tre
volte le risorse dedicate all'intero comparto dell'istruzione, secondo le stime contenute nel
Rapporto sull'edilizia scolastica, che la Fondazione Giovanni Agnelli presenta oggi a Torino.
Oltre 250 pagine di analisi, tabelle, contributi che individuano nell'incrocio tra architettura,
pedagogia e didattica la bussola da seguire. In un piano, quanto meno di medio periodo, che
ripeta su scala nazionale quanto avvenuto, in piccolo, nel capoluogo torinese.
Lo stato delle nostre scuole
Il rapporto parte dalla fotografia dello stato dei luoghi. Gli edifici scolastici in Italia, ci racconta
l'Anagrafe dell'edilizia scolastica del Miur, sono circa 40mila; hanno un'età media avanzata
(52 anni) e in due casi su tre sono stati costruiti più di 40 anni fa. Molte scuole sono fragili e
insicure, edificate senza attenzione ai criteri antisismici e con l'impiego di materiali scadenti.
Con diverse carenze sia nelle strutture portanti, sia negli impianti; così come sono numerosi i
casi in cui non sono state adottate misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Non solo. Sia gli edifici degli anni Settanta sia quelli antecedenti mancano dal punto di vista
della sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica: materiali non isolanti, vetrate e
infissi che disperdono il calore, fonti di riscaldamento o raffreddamento inquinanti e
inefficienti. 
A tutto questo si aggiungono gli spazi scolastici che sono stati (e sono tutt'ora, in larga parte)
pensati per una didattica tradizionale, trasmissiva: cattedre rialzate, lavagne al muro, banchi
disposti in fila di fronte al docente, attaccapanni nei corridoi. Con una disposizione che,
peraltro, penalizza innovazioni e metodi didattici diversi dalla lezione frontale. A pesare
sull'intero quadro c'è anche una scarsa manutenzione ordinaria e straordinaria, che dipende
pure dalla frammentazione di responsabilità e competenze distribuite tra Stato, regioni, enti
locali e singole scuole in merito alla proprietà e alla conduzione degli edifici.
 La questione demografica
All'aspetto edilizio si lega, a doppio filo, anche l'aspetto demografico. Da cui discende un'altra
considerazione: più che di nuove costruzioni, nei prossimi anni, l'Italia avrà bisogno di
intervenire soprattutto sul patrimonio scolastico esistente. Rendendolo bello, sicuro,
sostenibile e innovativo. Ciò accadrà - evidenzia ancora la Fondazione Agnelli - perché da qui
al 2030 la popolazione nelle classi perderà 1,1 milioni di studenti: «Sarebbe pertanto
velleitario - è scritto nello studio - immaginare nel nostro Paese un'importante stagione di
nuove costruzioni».
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I costi di un possibile intervento
E se, come annuncia l'attuale governo, a breve, partirà un maxi piano di investimenti pubblici
in infrastrutture per spingere la crescita, allora, occorre inserire subito un capitolo ad hoc
dedicato all'edilizia scolastica. Sul tema Fondazione Agnelli e Compagnia di San Paolo si sono
già cimentate, intervenendo per rinnovare, a Torino, le scuole medie Enrico Fermi e Giovanni
Pascoli. Qui, accanto a interventi pensati per rendere gli spazi di apprendimento funzionali a
un modo diverso di fare didattica, sono stati necessari significativi interventi strutturali sia di
consolidamento e sicurezza delle strutture sia di efficientamento energetico. A consuntivo, il
costo complessivo dell'intervento sul Fermi, incluse le opere edili, gli arredi e i compensi
professionali, è stato di circa 1.350 euro al metro quadro, Iva esclusa.
Applicando lo stesso costo, la Fondazione Agnelli stima che per ristrutturare e rinnovare i
40mila edifici scolastici oggi attivi, corrispondenti a circa 150 milioni di metri quadrati,
servirebbero 200 miliardi di euro. È una cifra pari a qualcosa di più dell'11% del Pil,
equivalente a tre anni dell'attuale spesa complessiva per l'istruzione.
«Si tratta di un investimento imponente, che non può che essere realizzato in molti anni -
sottolinea il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto -. Ma proprio per questo è
importante che l'ambizioso programma di riqualificazione delle scuole italiane venga
programmato sin da adesso e perseguito senza incertezze e cambiamenti di rotta nei prossimi
decenni». A beneficiarne sarebbe anche la collettività se è vero che, nell'arco di un decennio,
il consumo di acqua si ridurrebbe di un quinto, quello di energia termica di un terzo e quello di
elettricità addirittura del 50 per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Dati per regione. Anno 2019 Fonte: Fondazione Giovanni
Agnelli elab. su dati Anagrafe edilizia scolastica, a partire dalle informazioni disponibili su
anno/epoca di costruzione degli edi ci Liguria 75 Piemonte 64 Toscana 56 Lombardia 55
Marche 54 Friuli Venezia Giulia 53 Veneto 52 Emilia Romagna 56 49 Umbria 48 Abruzzo 47
Sicilia 47 Lazio 42 Molise 42 Calabria 47 Basilicata 44 Sardegna 48 Puglia 48 Campania L'età
media degli edifici scolastici
Foto: 
foto francesca cirilli
Foto: 
Com'era prima...
Foto: 
...e com'è oggi
Foto: 
La scuola media Enrico Fermi di Torino. --> La riqualificazione nell'ambito del progetto
«Torino fa Scuola»
Foto: 
Caso scuola.  --> Architettura, pedagogia e didattica: modello vincente secondo Fondazione
Agnelli e già sperimentato a Torino
L'età media degli edifici scolastici
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Riforma appalti, stretta limitata ai contratti superiori a 200mila euro 
Marco Mobili Giovanni Parente
 
Riforma appalti, stretta limitata ai contratti superiori a 200mila euro 
ROMA
Platea ampiamente ridotta e giro di vite sulle ritenute concentrata su somministrazione di
manodopera e appalti e subappalti oltre i 200mila euro. E, per rendere meno complessa
l'operazione, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovranno
rilasciare semplicemente copia delle deleghe di pagamento F24 con le ritenute versate. Anche
se sul punto vanno sciolti gli ultimi nodi tecnici. Maggioranza e Governo hanno raggiunto
l'intesa per riscrivere la norma del decreto legge fiscale collegato alla manovra. 
Per il via libera sarà necessario attendere la ripresa dei lavori prevista per la mattinata di oggi
in commissione Finanze della Camera, dopo la sospensione di ieri per tutto il giorno. 
Quattro le principali modifiche in arrivo che riducono drasticamente la platea dei soggetti
obbligati al versamento delle ritenute attraverso la società committente e semplificano la
procedura: 
applicazione del nuovo obbligo alle sole opere e servizi realizzati con un prevalente utilizzo di
manodopera, cosiddette "labour intensive", presso sedi del committente e con utilizzo di beni
strumentali e macchinari di proprietà sempre riconducibili al committente stesso; 
l'obbligo del versamento delle ritenute scatta, poi, solo per appalti o subappalti di valore
complessivo superiore ai 200mila euro; 
le società appaltatrici e subappaltatrici dovranno fornire alla società committente copia della
delega di pagamento F24 con cui sono state versate le ritenute della manodopera utilizzata
per la realizzazione dell'opera o della prestazione di servizio; 
le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie potranno procedere autonomamente al
versamento delle ritenute se contemporaneamente sono in attività da tre anni (il decreto in
discussione prevede 5 anni) antecedenti all'anno a cui si riferisce l'opera o il servizio, se dal
conto fiscale emerge che hanno effettuato versamenti per ogni singola annualità «mai
inferiore al 10% dei ricavi o compensi indicati nelle dichiarazioni dei redditi». 
Maggioranza e Governo hanno raggiunto un'intesa anche su alcuni emendamenti dei relatori
che potrebbero essere depositati alla ripresa dei lavori in Commissione. Tra questi quelli già
anticipati su queste pagine o sul sito (www.ilsole24ore.com) della riapertura della
compensazione tra crediti commerciali con la Pa e debiti fiscali affidati all'agente della
riscossione o della nuova task force Entrate-Gdf e Polizia locale per contrastare le «imprese
mordi e fuggi» (piccole o piccolissime attività commerciali che aprono e chiudono rapidamente
per fuggire dalle tasse). Emendamenti messi a punto dalla relatrice e presidente della
commissione Finanze, Carla Ruocco (M5S). 
L'altro relatore Gian Mario Fragomeli (Pd), invece, ha già ottenuto il via libera per la
semplificazione degli adempimenti di trasmissione e conservazione dei corrispettivi che
accettano moneta elettronica: questi soggetti potranno emettere un solo scontrino attraverso
il Pos, spetterà poi alle società finanziarie inviare i dati dello scontrino telematico al Fisco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sono le modifiche al decreto che riducono drasticamente numero di imprese obbligate al
versamento delle ritenute attraverso la società committente 4
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Foto: 
Relatore Pd al Dl fiscale. --> Gian Mario Fragomeli ha già ottenuto 
il via libera per
 la semplificazione degli adempimenti 
di trasmissione 
e conservazione dei corrispettivi che accettano moneta elettronica
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Patuanelli: «Tornare all'Iri? Se serve» 
Voglia di nazionalizzazioni. Il ministro dello Sviluppo sulla ex Ilva: «Un errore privatizzare il
settore siderurgico» La partita Alitalia. «La strada del consorzio non c'è più» Ipotesi nuovo
finanziamento pubblico e supercommissario 
Gianni Dragoni
 
Roma 
«State tornando all'Iri? Se serve sì, in un momento in cui dobbiamo proteggere la nostra
produzione industriale e le nostre imprese». Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro dello
Sviluppo economico (M5S), alla commissione Industria del Senato.
Patuanelli ha indicato l'ex Ilva e Alitalia come esempi concreti di possibili nazionalizzazioni o di
possibili interventi pubblici per «difendere l'interesse nazionale».
Il tabù del ritorno dell'Iri, emblema dell'intervento dello Stato nell'economia, evocato da anni
con riferimento agli interventi della Cassa depositi e prestiti (Cdp), è stato liquidato in poche
parole dall'ingegnere edile triestino, 45 anni, che nel governo Pd-M5S è subentrato a Luigi Di
Maio nel dicastero di via Veneto. Gli uffici del Mise sono nel palazzo Piacentini. Durante il
fascismo fu sede del ministero delle corporazioni e, guarda caso, è accanto alla sede del
vecchio «Istituto per la ricostruzione industriale». L'Iri, fondato nel 1933, è stato messo in
liquidazione il 27 giugno 2000 dal secondo governo Amato. Dal dicembre 2002 è stato
incorporato nella Fintecna, la controllata al 100% di Cdp che si occupa di liquidazioni e ha in
cassa liquidità per un miliardo e 140 milioni di euro (senza debiti).
Il caso più caldo è l'ex Ilva, in seguito all'annuncio di Arcelor Mittal di volersi ritirare da
Taranto, con il pretesto dell'abolizione dello scudo penale (voluta dai M5S), mentre l'Ilva
perde 60 milioni di euro al mese. «La privatizzazione del settore siderurgico - secondo
Patuanelli - è stata un errore perché soltanto la presenza forte dello Stato in quella
produzione riesce a mettere assieme la produzione siderurgica e gli investimenti in ambito
ambientale, altrimenti quella produzione è in perdita». Patuanelli ha detto che Invitalia è «una
delle possibilità sul campo» per l'eventuale intervento pubblico nell'ex Ilva. «Stiamo valutando
diverse ipotesi. Cdp è difficile per lo statuto». Patuanelli ha osservato che «dall'analisi che sta
facendo il ministro Gualtieri e il Mef nascerà poi la proposta di un eventuale ingresso dello
Stato».
L'altro grande malato è Alitalia. «Ovviamente in questo momento la soluzione di mercato non
c'è», ha detto il ministro. Il governo non ha deciso cosa fare dopo la mancata presentazione
dell'offerta d'acquisto della compagnia, che quest'anno perderà 600 milioni e ha già bruciato i
900 milioni del «prestito» statale concesso dal governo Gentiloni.
Era stato il M5S, quando Di Maio era al Mise e Danilo Toninelli ai Trasporti, a spingere
l'intervento di Ferrovie dello Stato come capofila di un consorzio per il salvataggio con altri
partner. «Stiamo valutando diverse opzioni per risolvere la questione Alitalia. Certamente non
è una proroga al consorzio che si stava costituendo perché quella strada non c'è più», ha
detto Patuanelli, riferendosi «alla scelta di Atlantia di sfilarsi il giorno prima».
I commissari di Alitalia potrebbero anche proporre la liquidazione della compagnia, ma il
governo ha altri orientamenti. Un'ipotesi sarebbe la prosecuzione del commissariamento con
un nuovo finanziamento pubblico che equivarrebbe a una nazionalizzazione strisciante(ci sono
400 milioni stanziati nel decreto fiscale) e un unico supercommissario. Qualcuno ipotizza una
nazionalizzazione con il passaggio a una società pubblica. «Stiamo valutando diverse
possibilità, lo spezzatino e la vendita di asset separati domani non è tra queste», ha detto
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Patuanelli. «È dieci anni che si tenta di privatizzare» Alitalia, ma «ha una dimensione che il
mercato fatica ad accettare».
Infine le autostrade. Sulle autostrade Patuanelli ha detto che, pur non essendo di sua
competenza, «è evidente, da quello che emerge anche nelle ultime ore, che il sistema delle
concessioni autostradali ha bisogno, a prescindere da Autostrade per l'Italia, di una revisione
totale».
Inoltre Patuanelli ha detto che serve più tempo con «scadenze frazionate» per uscire dal
regime tariffario di maggior tutela di elettricità e gas rispetto alla norma che «prevede la
cessazione dal primo luglio 2020».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
PAROLA CHIAVE 
Iri
L'ex Ilva e Alitalia sono stati indicati dal ministro come esempi di possibili nazionalizzazioni
per «difendere l'interesse nazionale» 
Dal fascismo agli anni 2000
Acronimo di Istituto per la Ricostruzione Industriale, l'Iri è nato sotto il fascismo, nel 1933,
con un incarico provvisorio (risanare il sistema bancario, in difficoltà per l'enorme immobilizzo
di capitali nel sistema industriale colpito dalla crisi del '29). Fu confermato nei suoi compiti nel
1937. Con la ricostruzione post-bellica le sue attività iniziarono a svilupparsi nei settori più
diversi, dall'alimentare alla siderurgia. Dopo alti e bassi (con rossi di bilancio fino ad oltre
10mila miliardi di lire), l'istituto cessò di esistere nel 2002
Foto: 
ANSA
Foto: 
In audizione al Senato. --> Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli (M5S)
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l'INTERVISTASergio Fontana . Presidente di Confindustria Albania 
«Nessuna azienda italiana ha subito crolli sostanziali» 
L' Albania è un ponte per il resto dei Paesi balcanici. A Tirana ci sono molti laureati e ottimi
atenei Sergio Fontana Presidente di Confindustria Albania 
Mi.Ca.
 
Ha cominciato a collaborare con l'Albania dieci anni fa Sergio Fontana, amministratore unico
della Farmalabor ma anche presidente di Confindustria Bari e di Confindustria Albania. La sua
azienda produce farmaci personalizzati e si occupa di malattie rare. A Tirana vende grazie a
un distributore locale, ma dall'anno prossimo aprirà una sede tutta sua. E il terremoto di ieri
non fermerà in alcun modo i progetti. Nè i suoi, né quelli delle 120 imprese di diritto albanese
ma a capitale italiano che Confindustria Albania associa. 
Che danni hanno subito le imprese italiane che hanno investito in Albania?
La maggior parte delle aziende si trova nell'area di Tirana, che non è stata colpita dal
terremoto. A Durazzo di imprese ce ne sono meno. Il nostro distributore sì, si trova proprio
sulla strada che collega la capitale a Durazzo, ma la struttura che ne ospita le attività è nuova
e non ha subito danni sostanziali, a parte qualche lesione. Avrebbe potuto continuare l'attività
oggi stesso, se si è fermato è stato solo per dare una mano ai soccorsi. A quanto mi risulta,
nessuna delle aziende italiane ha subito crolli sostanziali, come la perdita del tetto dei
capannoni per esempio. La luce elettrica sta tornando. Non penso ci siano problemi seri per la
produzione. Al momento, la problematica maggiore riguarda la verifica della stabilità degli
stabilimenti: i vigili del fuoco e gli uffici tecnici locali sono già all'opera e hanno chiesto aiuto
al nostro Paese. Anche noi, come Confindustria nazionale, ci siamo messi a disposizione. 
Oggi quali investimenti l'Italia ha in cantiere in Albania? 
Aeroporti di Puglia sta pensando di gestire lo scalo di Valona, mentre diverse aziende stanno
preparando investimenti nel settore dell'Information technology. La prima ondata di imprese
italiane dell'It che veniva in Albania lo faceva attirata dalla possibilità di delocalizzare a basso
costo. Ora, invece, chi sceglie questo Paese lo fa per il suo capitale umano, e perché l'Albania
è un ponte per il resto dei Paesi balcanici. A Tirana ci sono molti laureati e ottimi atenei: come
l'Università Nostra Signora del Buon Consiglio, che ha accordi con Tor Vergata e con
l'Universitò di Bari. I salari albanesi sono aumentati, ma un operaio qui guadagna ancora tra i
500 e i 600 euro al mese: un costo competitivo rispetto all'Italia, anche se la manodopera
comincia a scarseggiare. 
Pensa che il terremoto rallenterà gli investimenti in Albania?
Non credo. Il legame tra il nostro Paese e l'Albania resta forte. Confindustria Albania è nata
ufficialmente soltanto nel 2016 ma siamo la più autorevole associazione datoriale straniera a
Tirana. Quando, nell'agosto nel 1991, la Vlora sbarcò in Puglia con migliaia di migranti in fuga
da Valona verso l'Italia, gli abitanti di Bari aprirono letteralmente le porte di casa agli albanesi
trattandoli come fratelli. Anni dopo, nella città di Berta, mi capitò di entrare in un bar e
ordinare un caffè. Mi chiesero se ero italiano, risposi che ero di Bari. Quando andai via, non
mi fecero pagare: dissero che con i baresi avevano un debito di riconoscenza, e che il caffè lo
offrivano loro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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POLTRONE 
Cdp, raffica di nomine: il duo Latini-Errore per il vertice della Sace 
Rinnovate tutte le caselle: Jacovone sarà il presidente del maxi polo con Salini Pace indicato
ad di Fii Sgr Alla guida del Fondo Innovazione arriva Resmini 
Celestina Dominelli
 
Cassa depositi e prestiti trova la quadra attorno alle nomine delle sue partecipate, a
cominciare da quelle di Sace e Simest, e designa anche i suoi rappresentanti per il futuro
maxi polo delle costruzioni, il progetto messo in pista insieme a Salini Impregilo e alle banche
(per la presidenza è stato indicato Donato Jacovone), e per Sia, la società dei pagamenti
digitali di cui il gruppo detiene ora la maggioranza. 
Ieri è stato così individuato il tandem che andrà al timone del gruppo assicurativo-finanziario,
perno insieme a Simest del polo dell'export e dell'internazionalizzazione di Cdp. La scelta per
la poltrona di ad, frutto di un percorso condiviso con il ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri, è alla fine caduta su Pierfrancesco Latini: sarà l'attuale capo dei rischi della spa di
Via Goito, dove è arrivato nel 2016 da Bnl, e manager molto apprezzato internamente, ad
assumere il timone della Sace al posto di Alessandro Decio, mentre nel ruolo di presidente, in
sostituzione di Beniamino Quintieri, troverà l'avvocato Rodolfo Errore che già siede nel cda e
che è senior partner di Cartesius Advisory Network, nonché senior advisor di EY (come
anticipato da questo giornale il 15 ottobre). Nel board della Sace fanno il loro ingresso anche
Ilaria Bertizzolo, Elena Comparato, Filippo Giansante, Federico Merola, Monica Scipione, Mario
Giro, Roberto Cociancich. Definite poi le posizioni apicali delle due controllate della Sace: alla
presidenza di Sace Bt (assicurazione dei crediti a breve termine) arriva Luca Caviglia,
affiancato dai consiglieri Iole Nicolai, Esedra Chiacchella, Andrea Nuzzi e Roberto De Martino,
mentre per Sace Fct (factoring) il neo presidente è Fabio Massoli, con Letterio Merlino,
Simonetta Acri, Francesca Fonzi e Andrea Nuzzi nel board.
Si sblocca poi l'avvicendamento ai vertici della Simest dove l'incarico di presidente passa a
Pasquale Salzano, attuale ambasciatore italiano in Qatar e con un lungo trascorso in Eni, che
assumerà anche il ruolo di capo degli affari internazionali di Cdp, mentre il nuovo ad è Mauro
Alfonso che arriva da Cerved Rating Agency. La poltrona di vice presidente è stata invece
assegnata a Roberto Rio, gli altri consiglieri sono Gelsomina Vigliotti e Ilaria Bertizzolo.
Rinnovato anche il vertice di Fintecna (che sarebbe scaduto con l'approvazione del bilancio
2019): il nuovo duo al timone è rappresentato dall'ad Antonino Turicchi, l'ex dirigente
generale della Direzione Finanza e privatizzazioni del Mef, mentre alla presidenza è stato
indicato il generale della Guardia di Finanza Vincenzo delle Femmine, già vice direttore
generale dell'Aisi (il servizio di sicurezza e informazioni interne) e vice capo di gabinetto al
Mef. Per Cdp Immobiliare, poi, è Giorgio Righetti, attuale direttore generale dell'Acri
(l'associazione che rappresenta le fondazioni e le casse di risparmio), il nuovo presidente, con
Marco Doglio come vice, mentre l'ad è Emanuele Boni (nel board figurano anche Alessandra
Ferone, Paolo Fontanelli, Silvia Viviani e Ada Lucia De Cesaris). A Cdp Investimenti Sgr, sarà
invece Doglio il neo ad, mentre alla presidenza arriva Raffaele Ranucci.
Dal cda di ieri è poi arrivato anche un nutrito pacchetto di nomi per altre partite in cui la Cdp
è impegnata in prima linea. Il presidente del costituendo maxi polo delle costruzioni (Progetto
Italia) sarà, come detto, Donato Jacovone, attuale ad di EY in Italia e managing partner per
l'area Mediterraneo, mentre alla vice presidenza è stato indicato Pierpaolo di Stefano, chief
investment officer della Cassa e capo di Cdp Equity (nel board siederanno anche Francesca
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Balzani, Giuseppe Marazzita e Marina Natale). In Sia, invece, dove la Cdp è ora azionista di
maggioranza, il presidente sarà Federico Lovadina, mentre i nomi proposti come consiglieri
sono Fabio Massoli, Andrea Pellegrini, Carmine Viola e Andrea Cardamone.
Pronto anche il vertice del nuovo Fondo nazionale per l'innovazione (Invitalia Ventures Sgr): il
ruolo di ad sarà affidato a Enrico Resmini, già direttore Ultrabroadband, Wholesale and
Strategy di Vodafone Italia poi passato in EY, mentre la presidenza (espressione dell'altro
socio) dovrebbe andare a Francesca Bria. Nel board entrano poi Di Stefano, Marco Bellezza,
Isabella de Michelis di Slonghello, Lucia Calvosa e Antonio Margiotta. Quanto al Fondo Italiano
d'investimento, il successore dell'ad uscente Carlo Mammola sarà Antonio Pace, mentre nel
board sono stati designati Vito Lo Piccolo, Esedra Chiacchella, Simonetta Acri, Gianluca Lo
Presti, Anna Chiara Sala e Cristina Pozzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Venti ponti a rischio Conte: revoca vicina per Autostrade 
I pm di Genova accusano: "Grave degrado, la concessionaria non ha il polso della sicurezza"
Riapre a metà il tratto di A26 chiuso lunedì. Domani tocca alla carreggiata della A6 rimasta in
piedi 
Giuseppe Filetto e Marco Lignana
 
Genova - Venti viadotti a rischio, sotto inchiesta da parte della Procura di Genova: diciotto
sulle autostrade tra la Liguria e il Piemonte, tra cui il Pecetti e il Fado sulla A-26, chiusi lunedì
sera; uno, il Paolillo, sulla Napoli-Canosa di Puglia; l'altro, il Moro, a Pescara, sulla Bologna-
Taranto. Ponti descritti in una relazione trasmessa al Mit, che presentano elevate criticità,
tanto da far dire al pm Walter Cotugno (titolare dell'inchiesta sui falsi report) che «Autostrade
e Spea, delegata al monitoraggio, non hanno il controllo sulla sicurezza dei viadotti». Un
assist al premier Conte, che qualche ora dopo torna con un vecchio cavallo di battaglia dei
5S: «Sulla revoca della concessione di Aspi a seguito del crollo del ponte Morandi siamo in
dirittura d'arrivo, il procedimento amministrativo è in corso, non faremo sconti. Il nostro
obiettivo è tutelare l'interesse pubblico di tutti i cittadini». La concessionaria, contattata da
Repubblica, in serata, sceglie il basso profilo e non risponde. Ma va ricordato che la
Commissione Toninelli aveva escluso la possibilità di revoca, appunto per evitare l'apertura di
contenziosi.
 «Noi, comunque, avevamo il dovere di intervenire, di presentare ad Autostrade gli impalcati
"a rischio rovina" - ripete il procuratore capo Francesco Cozzi - Sono come un balcone con la
parte sopra piastrellata e la soletta sottostante completamente sgretolata». Eppure, il Pecetti
e il Fado, situati sui primi 20 chilometri di autostrada che da Genova risale l'Appennino, nella
trimestrale pubblicata da Aspi ad ottobre non figurano neppure con un voto 50, di basso
rischio. «Ma per i nostri consulenti tecnici - afferma invece Cozzi - sono da classificare a 70,
cioè con pericolo elevato». Da qui la chiusura lunedì sera della Genova-Gravellona Toce, 24
ore dopo il crollo del viadotto Madonna del Monte sulla A6, la Torino Genova, e a 15 mesi dal
disastro del Morandi. «Non volevamo fare allarmismo e non ci siamo fatti suggestionare da
quanto successo domenica - aggiunge il procuratore capo - tanto che avevamo deciso di agire
già sabato. I nostri consulenti hanno accertato "ammaloramenti" nelle parti sospese, mentre
quelle sorrette dai piloni non presentano criticità».
 Comunque, Aspi ha deciso di chiudere i due ponti e l'autostrada per una notte. Sono state
dodici ore di isolamento totale della Liguria. «Un bollettino di guerra - ripete il governatore
Giovanni Toti - servono pedaggi gratuiti in tutta la regione».
 Nel vertice in Prefettura lunedì notte, presenti il sindaco Marco Bucci e la direzione del Primo
Tronco di Genova, è stato deciso di riaprire la A26 ieri mattina. Autostrade ha garantito che la
carreggiata direzione Sud del Fado non presenta anomalie, così come quella Nord del Pecetti,
sicché è stato disposto uno scambio di carreggiata, consentendo il transito su una corsia per
ogni senso di marcia.
 Il punto Tratti interdetti o a mezzo servizio 1 2 Voltri-Gravellona Sulla A26, dove si
attraversano i viadotti Fado e Pecetti, da ieri si è tornati a viaggiare ma su una sola corsia:
tutti in colonna per 20 km, tra l'allacciamento con la A10 e l'uscita di Masone, in entrambe le
direzioni Savona-Torino Sulla A6 il crollo parziale del ponte Madonna del Monte (gruppo
Gavio), travolto da una frana, ha imposto la chiusura fra Savona e Altare.
 Si punta a riaprire domani una corsia per senso di marcia
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Foto: A passo d'uomo La circolazione ripresa in un senso di marcia e su una sola corsia nel
tratto dell'A26 chiuso lunedì sera ANSA/LUCA ZENNARO
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1.500.000 gli euro persi ogni giorno in Liguria a causa delle autostrade bloccate o rallentate 
Dal porto agli hotel il conto da pagare per le strade in tilt 
Michela Bompani e Massimo Minella
 
Genova - Un milione e mezzo di euro bruciati in ventiquattr'ore. È salato il conto che i porti di
Genova e Savona pagano alla Caporetto delle infrastrutture liguri. «Stavolta è peggio di
quando è crollato il Morandi» dice Aldo Spinelli, nel porto di Genova da più di sessant'anni e
oggi a capo di uno dei primi gruppi di logistica italiana. In una manciata di ore la Liguria,
regione attorno alla quale si concentra il 40% dei traffici della Penisola, si trova sopraffatta da
un ingorgo senza precedenti, con decine di chilometri di tir in coda, terminal portuali costretti
a lavorare a singhiozzo, traffico paralizzato anche in città. A pagare, non sono solo
l'autotrasporto e il traffico portuale, ma anche il turismo, con le prime stime negative che
arrivano dalla Riviera di Ponente. Tutto questo nel periodo peggiore dell'anno sul fronte della
logistica, cioè il mese che precede il Natale in cui il carico di merci è maggiore, e a una
manciata di giorni dall'inaugurazione di quello che si candida a diventare una delle più grandi
piattaforme per la movimentazione dei container, a Vado Ligure, gestita da danesi e cinesi. I
container a terra «Avanti così possiamo andare solo per qualche giorno - spiega il presidente
dell'autorità portuale Paolo Signorini - Non abbiamo mai vissuto una cosa del genere». La
giornata si conclude con una flessione stimata del 40% rispetto a un giorno ordinario. Se si
considera che il porto di Genova vale mensilmente più di 260mila teu (l'unità di misura del
container pari a un pezzo da venti piedi), significa che in un giorno se ne muovono più di
8.600 e che quindi quasi 3.500 sono rimasti a terra. E se il costo unitario di movimentazione è
di 200 euro si arriva a quota 700mila. «È come se fosse un assedio e di fronte a questo l'unica
soluzione è lo stato di emergenza» commenta Augusto Cosulich, ad della Fratelli Cosulich,
gruppo da un miliardo di euro che da oltre trent'anni rappresenta nel Mediterraneo la
compagnia di stato cinese Cosco.
 I tir in coda Danno ancor più grave lo subisce però chi quei container li trasporta da una
parte all'altra della Penisola.
 L'allarme che arriva infatti dal mondo dell'autotrasporto è già ultimativo. «Quanto possiamo
durare in queste condizioni? - si domanda Giuseppe Tagnocchetti, coordinatore ligure di
TrasportoUnito - Ieri sulla A26 e sulla A7 c'erano chilometri di code. Il danno economico è
enorme, con extracosti che rischiano di ucciderci: il viaggio si allunga iin un slalom infernale
fra i cantieri, costringendoci a usare più carburante e a pagare pedaggi più cari. Una volta
arrivati vicini al porto iniziano le attese, che durano ore. Succede così che il lavoratore deve
fermarsi e attendere il giorno successivo per completare il suo servizio. Prima del crollo del
Morandi c'era chi riusciva a fare due consegne in un giorno, adesso non ce la facciamo spesso
a finirne una». Tutto questo ha un costo che l'associazione stima in 150 euro in più della
media per ogni viaggio, se si analizzano i collegamenti fra i porti di Genova e Savona e il
Piemonte e la Lombardia. Considerando che ogni giorno sono cinquemila i tir diretti ai porti di
Genova e Savona (4mila e mille) il danno economico quotidiano è di circa 750mila euro.
 Allarme vacanze Pesantissime le ripercussioni anche sul turismo del ponente ligure. Il 60%
arriva da nord: Piemonte, Lombardia, Svizzera, Germania. L'Unione degli albergatori di
Savona ha fatto, a caldo, i primi conti: «Siamo alla vigilia dell'alta stagione invernale: l'anno
scorso da dicembre a marzo abbiamo avuto 710mila presenze, 240mila arrivi che, hanno
generato circa 6 milioni di euro di guadagno» spiega Angelo Berlangieri, presidente degli
albergatori savonesi. In quei mesi i turisti valgono 50.000 euro al giorno. Denaro che rischia
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però di andare in fumo.
 I punti Le navi Muovere un container costa 200 euro Il rallentamento ha causato la perdita
del 40% del traffico, 3.500 cassoni: 700mila euro al giorno in meno L'autotrasporto Viaggi
allungati, maggiore consumo di carburante e pedaggi più alti, poi lunghe attese e consegne
perse: danno da 750 mila euro giornalieri Il turismo Il consorzio degli albergatori della Riviera
di Ponente teme di perdere nei prossimi mesi sei milioni di euro: 50mila al giorno
Foto: kIl moncone Quel che resta del ponte Madonna del Monte crollato sulla A6 Savona-
Torino domenica scorsa
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Le Bollette 
Patuanelli: "Tariffe luce e gas No alla liberalizzazione totale" 
Il ministero bloccherà la scadenza di luglio Autorità, operatori e consumatori concordi "Non
siamo pronti" 
Luca Iezzi
 
Roma - No. Da luglio 16 milioni di italiani non dovranno per forza cambiare contratto di
fornitura di elettricità (10 milioni le famiglie e i condomini nella stessa situazione per il gas).
L'ultima tappa per la liberalizzazione delle bollette si conferma la più difficile. Ieri il ministro
dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato l'ennesimo rinvio: «Penso che il
processo debba essere accompagnato da una maggior consapevolezza dei clienti».
 A luglio doveva, secondo quanto previsto dalla legge, concludersi la convivenza tra due
regimi: il mercato libero e la maggior tutela. Lo scenario era quello di in un passaggio
naturale dei consumatori verso le offerte "libere" perché più convenienti. Non è successo: nel
2018, rileva l'Autorità dell'Energia, il 56% nell'elettricità e 50% per il gas è rimasto in
"maggior tutela" in cui si paga la tariffa fissa determinata ogni 3 mesi dall'Autorità. Per
giunta, il travaso verso il "libero" si è raffreddato. Già l'anno scorso si optò per un altro anno
di interregno. Dopo 12 mesi tra le famiglie resta la diffidenza, come dimostra l'immediato
plauso delle associazioni dei consumatori allo stop. Contenti anche gli operatori, Enel si
definisce «neutrale», ma l'ad Franceso Starace ammette che «la decisione del ministro è
logica». Più nette le municipalizzate rappresentate da Utilitalia, il vicepresidente e presidente
di Estra, Francesco Macrì dichiara: «Serve una riforma che riporti al centro il consumatore e la
qualità del servizio. Fondamentali i cittadini che fanno scelte consapevoli e i venditori
affidabili. Per questi ultimi è necessario fissare requisiti minimi di accesso e istituire l'albo
previsto dalla legge. Le pratiche commerciali aggressive non aiutano le famiglie e provocano
rischi a tutta la filiera, su questo fronte meglio fare un passo indietro piuttosto che un
azzardato passo avanti».
 Patuanelli infatti promette un nuovo regime transitorio: «Non si tratta semplicemente di
spostare avanti la data» insiste. Il ministro ha accolto i timori del presidente dell'Autorità
dell'Energia, Stefano Besseghini, che la settimana scorsa aveva messo in guardia dai rischi. E
tra le sue proposte c'era quella di iniziare abolendo la maggior tutela solo per le utenze non
domestiche, piccole imprese ed esercizi commerciali, dove solo 3 milioni sono ancora in
regime tutelato. Nel decreto necessario per trasformare l'annuncio di ieri in realtà, auspicati
interventi anche su ciò che ha impedito una vera concorrenza. La più importante è che tasse
ed oneri di sistema pesano più della metà del prezzo finale di luce e gas (come succede per
carburanti e sigarette) limitando gli sconti a chi va sul mercato libero. L'altro è la regolazione
dei venditori (oltre 400 per ciascun settore) che propongono contratti via call center o porta a
porta, con l'effetto di confondere e spaventare più che informare.
La parola
Maggior tutela Il doppio regime Il prezzo di luce e gas per chi non è passato al mercato libero
è quello imposto dall'Autorità dell'Energia ogni tre mesi
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GIOVANNI MARIA FLICK, presidente emerito della Consulta: la causa civile si può sospendere
INTERVISTA 
"Ex Ilva, confusione sullo scudo L'azione penale è obbligatoria" 
FRANCESCO GRIGNETTI
 
ROMA Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale, ci spiega lei che
cosa è lo «scudo penale» sull'ex Ilva? «Alla sua domanda, rispondo: dipende. Si può dire che
la Corte costituzionale si è espressa almeno tre volte a proposito di diversi "scudi penali" su
Taranto: la prima pronuncia, del 2013, decise che la formulazione dell'epoca era equilibrata;
ma in quella stessa sentenza, la Consulta stabilì che non c'è una gerarchia di valori
costituzionali quali la salute dei cittadini, la salubrità ambientale, e il posto di lavoro. Nel
2018, seconda sentenza: stavolta la formulazione è bocciata perché più generica e meno
garantista. Da ultimo, il 9 ottobre scorso, la Corte ha preso atto che sono intervenuti troppi
cambiamenti rispetto alla situazione che le era stata sottoposta dal giudice di Taranto. Come
vede, lo "scudo" è ancora "sub iudice". E di sicuro non potrà proteggere da ogni tipo di reato,
ma esclusivamente quelli cosiddetti ambientali. Onestamente, mi sembra che qualcuno voglia
vendersi la pelle dell'orso prima di catturarlo». Ci sono anche due procure penali in azione.
«La procura di Milano è intervenuta autonomamente. Ma da quanto si legge, sarebbero stati i
commissari straordinari del governo a segnalare, nella loro memoria, che era in atto un
depauperamento delle riserve dell'acciaieria. La procura a questo punto indaga su una
presunta distrazione di beni e false comunicazioni al pubblico. Ebbene, io non so come
funziona la giustizia in India, ma i signori Mittal lo sanno che da noi c'è l'obbligatorietà
dell'azione penale? In Italia, una volta avviata un'inchiesta, nessuno può permettersi di dire al
magistrato: grazie, adesso può bastare». Intende dire che la politica ha sollecitato un
intervento del magistrato? «Non si deve ingenerare nemmeno il sospetto che si sia utilizzato il
giudice penale per riportare al tavolo delle trattative una controparte riottosa. Oltretutto in
tempi in cui si avverte una forte insofferenza della politica nei confronti della magistratura,
vedi i vincoli sulla legittima difesa». Si è mossa anche la procura di Taranto. «S'ipotizza la
violazione di un articolo del codice penale, il 499, sulla "Distruzione di materie prime o di
prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione", che è un reato ereditato dal
Ventennio. Poteva avere un senso in un'economia di guerra, quando c'era la borsa nera,
meno in un'economia di mercato. Oltretutto confligge con la necessaria tassatività di un
reato: che cosa è il "grave nocumento" dell'economia nazionale?». Da ultimo, mentre il
governo fa la guerra giudiziaria, contemporaneamente apre alla trattativa con Mittal. L'una
non depotenzia l'altra? «È palese che ci sia in atto una strategia del bastone e della carota.
Ma se è stato utile e giusto avviare una causa civile per tutelare i propri interessi, e questa
causa si può sospendere in qualsiasi momento quando si raggiunge un accordo
extragiudiziale, altro discorso sarebbe la strumentalizzazione dell'inchiesta penale. Non è la
strada migliore per la chiarezza nei rapporti tra i poteri». -
GIOVANNI MARIA FLICK PRESIDENTE EMERITO CORTE COSTITUZIONALE
In Italia, una volta avviata un'inchiesta, nessuno può di dire al pm ora può bastare
Foto: ANSA/DONATO FASANO
Foto: Ieri l'ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ha pagato i fornitori
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Alitalia è al capolinea l'esecutivo si arrende: la cordata non c'è più 
Patuanelli e Buffagni: «Adesso viene il difficile» In arrivo lettera dei commissari: dateci
istruzioni 
Roberta Amoruso
 
Può essere davvero l'ora dello "spacchettamento". Perché è l'ora delle alternative possibili alla
soluzione di mercato ormai fantasma per Alitalia. Alla fine il governo ha ammesso la svolta
obbligata. Il premier Conte: «La soluzione di mercato non è a portata di mano». A pag. 5
Dimito a pag. 5 ROMA Può essere davvero l'ora dello "spacchettamento". Perché è l'ora delle
alternative possibili alla soluzione di mercato ormai fantasma per Alitalia. Alla fine il governo
ha ammesso la svolta obbligata a una settimana dalla frenata di Atlantia. Più cauto il premier
Giuseppe Conte che guarda «alle alternative allo studio» visto che «la soluzione di mercato
non è portata di mano». Più esplicito il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli quando dice
che «non c'è più» l'opzione Atlantia-Delta-Fs e lascia intendere lo sbocco possibile per una
compagnia «troppo grande per essere piccola e troppo piccola per essere grande», che così
com'è «il mercato fa fatica ad accettare» e che fa fatica «ad essere competitiva». Tocca
invece al viceministro dello Sviluppo Stefano Buffagni richiamare «il momento» delle
«decisioni difficili», dei «ragionamenti per creare valore», ma anche per «rendere gli asset
appetibili sul mercato». E dunque, «al di là del commissario unico», si parla della necessità di
«alcuni approfondimenti normativi», magari di «qualche modifica di legge» (la Prodi bis, ndr),
purché «si garantisca che le aziende siano funzionali, anche per le richieste Ue». Tutto per
arrivare a dire che «lo spacchettamento dei servizi ha senso», ammette il viceministro
alzando il velo su quel piano per dividere in due l'Alitalia, anticipato lunedì dal Messaggero .
Un piano, con molte complessità tecniche, certo, ma che permetterebbe di alleggerire la
compagnia da 3.500 esuberi affidandoli alla parte servizi, tra attività di terra, handling e
manutenzione. Sono ancora troppi i dettagli da definire per parlare di una decisione dietro
l'angolo. Ma è proprio questa la divisione tra le attività di volo e il resto degli asset, la strada
che sta valutando al momento il governo. Per preparare la cessione futura delle sole attività di
volo a Lufthansa, magari in cordata con Atlantia ed Fs. Mentre in queste ore si intensificano i
contatti tra Palazzo Chigi, Mise e Mef per trovare il grimaldello normativo, e mentre si cerca
un segnale concreto da Lufthansa, qualche riflessione va fatta in relazione alle soluzioni più
drastiche. La prima è che chi in queste ore parla di ristrutturazione di Alitalia, prima della
vendita a una cordata guidata da Lufthansa, forse dimentica che da maggio 2017 la gestione
commissariale ha già realizzato una profonda ristrutturazione di Alitalia: con un business plan
limitato dal numero degli aerei e dalla fase di transizione verso un possibile partner, era
difficile fare di più. LE ROTTE AI TEDESCHI Ma anche il fatto che invece si parli in queste ore
sui tavoli cruciali di "bando per lo smembramento" della compagnia, sempre che si arrivi a
tanto, è passibile di valutazioni critiche per più di un motivo. L'obiettivo dichiarato di questa
strada è spingere Alitalia, un'azienda pubblica che nonostante tutto ha in mano il mercato
italiano del trasporto aereo, alla massima efficienza con un costo del lavoro ben più leggero
(grazie anche al trasferimenti alla società dei servizi di 3.500 esuberi), altre eccedenze di
personale gestite con ammortizzatori, e una produttività degna di una compagnia che fa utili.
Ma oltre all'ulteriore costo di questa operazione per le casse pubbliche, tra cassa integrazione
e nuovo prestito ponte che dovrebbe ben superare i 400 milioni (dopo i 900 già alle spalle),
c'è un costo ben più alto che non si può ignorare se si pensa al passaggio successivo a
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Lufthansa. L'Alitalia passerebbe a una società con base a Francoforte, certamente interessata
al ricco boccone del mercato italiano, ma non certo a fare l'interesse di una parte Paese che
rischia di tornare indietro di 50 anni se non saranno garantire certe rotte, per esempio per il
Sud o verso la Sardegna, non sempre così profittevoli. Sappiamo che Lufthansa amplierebbe
le rotte verso gli Usa e la Germania, per esempio. Bene. Ma non è ben chiaro però cosa farà
delle rotte interne gestite secondo le logiche di una società privata con base a Francoforte. È
la solita storia che va avanti da anni, si dirà, ma va comunque considerata con attenzione se
si pensa di vendere aerei e rotte ai tedeschi. Roberta Amoruso © RIPRODUZIONE RISERVATA
Flotta Alitalia
Il titolo di prima pagina del Messaggero di ieri che di fatto annuncia la resa del governo sul
progetto di cessione a un consorzio di soci forti, italiani e stranieri. La tenuta della della
compagnia ora è in forse.
Liquidità di Alitalia nel 2019
Passeggeri a confronto
Cifre in milioni di euro
gen-nov 2018, in milioni
Delta
180 180
600
506
470
Lufthansa
132,4
400
128,8
315
Ryanair
310
00
Iag
104,6
0
Air France-Klm
93,8
31 gen
30 apr
30 set
31 ott
Easyjet*
81,1
I conti
Cifre in milioni di euro
Turkish Airlines
69,7
51,1
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Aeroflot*
Nor wegian Air
34,6
Ricavi 1° semestre
Perdita 1° sem (Ebitda)
Stima ricavi 2019
Sas
31,2
Wizz Air
27,4
(+3% su '18)
(+30 su '18)
(= 2018)
Alitalia
19,9
*stime
L'anticipazione
La compagnia nazionale e le altre
3.000
164
1.443
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LE MISURE 
Dimezzata la tassa sulla plastica via la stretta sulle auto aziendali 
Marcia indietro del governo, nuove coperture da maggiori entrate e fatturazione elettronica Il
prelievo ecologico solo da aprile: 0,50 euro al chilo Dalle vetture dei dipendenti niente gettito
aggiuntivo IN ARRIVO INCENTIVI PIÙ ROBUSTI PER LA NUOVA TV DIGITALE STALLO ALLA
CAMERA SUL DECRETO FISCALE 
Luca Cifoni
 
` ROMA Decreto fiscale a rilento alla Camera, mentre al Senato si attendono gli emendamenti
del governo che dovrebbero cambiare faccia in modo sostanziale al disegno di legge sulla
manovra. A partire dalle già annunciate modifiche dell'esecutivo sui nodi delicati della tassa
sulla plastica e delle auto aziendali: la volontà di fare marcia indietro rispetto alle misure che
hanno allarmato il mondo delle imprese è stata confermata ieri dal ministro dell'Economia
Gualtieri. Per quanto riguarda la plastica il tributo scatterà solo da aprile e sarà dimezzato
(0,50 euro al chilo invece di 1) con l'esclusione di tutti i dispositivi sanitari. Inoltre è previsto
un piano per accompagnare la transizione del settore. Quanto all'Irpef sulle vetture date in
uso promiscuo ai dipendenti, nel 2020 non darà praticamente gettito aggiuntivo: il prelievo
che oggi è sul 30% del reddito convenzionale sarà ridotto al 25 per le auto meno inquinanti e
portato al 40-50 solo per quelle con alte emissioni di CO2. Come saranno sostituite le risorse
finanziarie che vengono meno? Il ministero esclude un ulteriore ampliamento del deficit e
punta sul buon andamento spontaneo delle entrate, soprattutto per quanto riguarda la
fatturazione elettronica. Ma le proposte di modifica dell'esecutivo sono tante e su varie
materie: ce ne sarebbero circa 200, di cui però solo una sessantina potrebbero arrivare in
porto. Secondo quanto anticipato dall'agenzia Public Policy, l'elenco comprende la proroga
della detrazione del 36% per il rifacimento di aree verdi, gli incentivi per le mamme che
tornano al lavoro, più risorse per incentivare il passaggio alle tv digitali di prossima
generazione, la detassazione dei premi ai dipendenti pubblici, la riforma del sistema di
identificazione digitale Spid, maggiori detrazioni per l'utilizzo delle auto elettriche. Mentre si
cercano ancora le risorse anche per abbassare l'Iva sugli assorbenti. IL VAGLIO Alcuni
emendamenti già presentati dai gruppi politici non hanno passato il vaglio dell'ammissibilità: è
il caso di quello a firma M5S che voleva limitare impedire l'esercizio della professione
dentistica agli studi formati da società di capitale. Non ci sono invece particolari problemi per
la proroga della "cedolare secca" al 21 per cento per i negozi (al posto della tassazione
ordinaria): se un paio di emendamenti sul tema non sono risultati ammissibili, ne restano in
campo comunque altri che vanno nella stessa direzione. Alla Camera invece gli emendamenti
di governo e relatori sono attesi forse per oggi. È sulla buona strada l'intesa per la revisione
dell'articolo 4, quello che estende la responsabilità solidale in caso di appalti imponendo ai
committenti di versare le ritenute fiscali per conto dei fornitori. Un obbligo che dovrebbe
essere delimitato e circoscritto a seguito della protesta del mondo delle imprese. POSIZIONI
DISTANTI Restano lontane invece le posizioni sulla stretta penale contro l'evasione fiscale:
l'inasprimento delle pene accompagnato dall'abbassamento delle soglie di punibilità è stato
voluto dal Movimento Cinque stelle ma trova la contrarietà di Italia Viva e di una parte del Pd.
Al momento le norme restano quelle che erano. 
Foto: Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri
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PANORAMA / il risiko dei listini 
Lse, ok a Refinitiv In gioco il futuro di Borsa italiana 
Antonella Olivieri
 
L'assemblea del Lse (che comprende Borsa italiana e le sue controllate) ha approvato ieri
l'acquisto da miliardi di dollari di Refinitiv (Usa). Ora però potrebbe essere costretta a cedere
qualche asset. Euronext sarebbe interessata a Elite e Aim. -a pagina 
La Borsa di Londra fa un altro passo in avanti sull'acquisizione di Refinitiv, che potrebbe aprire
nuovi scenari per Borsa italiana, dal 2007 parte del gruppo basato nella City. L'assemblea
dell'Lseg ha infatti ieri dato l'ok, con oltre il 99% di voti a favore, all'acquisizione da 27
miliardi di dollari dell'ex divisione dati di Thomson-Reuters. L'acquisizione, carta contro carta
(14,5 miliardi è il valore dell'equity, il resto è debito), rappresenta una pietra miliare per
l'Lseg, che capitalizza in Borsa 24,5 miliardi di sterline, perchè comporterà uno spostamento
del baricentro del business dall'exchange industry più tradizionale ai dati, dai quali è previsto
arriverà il 70% di ricavi della nuova realtà. Per arrivare al traguardo - comunque nella
seconda metà dell'anno prossimo - l'operazione dovrà però passare al vaglio delle autorità
regolamentari e antitrust. E in questo contesto c'è chi non esclude che Borsa italiana possa
diventare "merce di scambio" per superare gli ultimi ostacoli. 
Certamente dall'aggregazione risulterà diluito il peso di Piazza Affari che, coi suoi addentellati,
da quando è stata acquisita nel 2007 ha contribuito a più della metà degli utili del gruppo.
Con l'acquisizione di Refinitv, infatti, i ricavi dell'Lseg passeranno dai 2,1 miliardi di sterline
del 2018 a 6,8 miliardi di sterline dell'entità combinata. Si ridurrà il peso dei ricavi originati in
Uk, dal 40% attuale al 23% prospettico, mentre aumenterà il peso del Nord America dal 28%
al 40%.
Brexit o non Brexit, il quartier generale resterà a Londra, mantenendo l'organigramma di
vertice, con il presidente Don Robert e il ceo David Schwimmer, mentre l'ad di Refinitv, David
Craig, continuerà a guidare la socità dei dati e entrerà nel comitato esecutivo dell'Lseg.
L'azionariato sarà composto per il 37% dagli attuali azionisti di Refinitiv, che avranno però
meno del 30% dei diritti di voto. Refinitiv fa capo oggi per il 45% a Thomson-Reuters e per il
55% da una cordata capitanata dal fondo Usa Blackstone, che ha rilevato il controllo poco più
di un anno fa, cui partecipano anche il fondo pensione canadese Canada pension plan
investment board e il fondo sovrano di Singapore Gic. Il consorzio Blackstone, che diventerà il
maggior azionista con una quota intorno al 20%, e Thomson Reuters avranno diritto a
nominare tre membri nel board del nuovo gruppo finchè manterranno una quota pari ad
almeno il 25%. 
Secondo alcuni osservatori la cessione parziale o totale di Borsa italiana - che è valutata fino a
4 miliardi - potrebbe aiutare a finanziare l'operazione. Il nuovo gruppo nascerà infatti con un
rapporto net debt/Ebitda di 3,5 volte rispetto all'1,7 attuale (Moody's ha messo sotto
osservazione il rating per un possibile downgrading), ma il management di Lseg conta di
ridimensionarlo a un livello di 1-2 volte nell'arco di 24-30 mesi, senza parlare espressamnete
di cessioni. Dall'operazione Lseg si aspetta di ottenere un tasso di crescita dei ricavi del 5-7%
all'anno per i primi tre anni, un margine Ebitda del 50% nel medio periodo, un aumento degli
utili per azione superiore al 30% nel primo anno (e in incremento ulteriore negli anni
successivi), sinergie sul lato dei costi per oltre 350 milioni di sterline all'anno e di oltre 225
milioni di sterline all'anno sul lato dei ricavi.
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Sotto il profilo Antitrust, secondo gli addetti ai lavori, una sovrapposizione critica potrebbe
esserci nei mercati del reddito fisso rivolti agli investitori istituzionali, segmento nel quale
Refinitiv opera con Tradeweb e Mts di Borsa italiana con Bond vision che, per capirsi, è la
piattaforma utilizzata da Banca d'Italia e da altre Banche centrali per attuare politiche di
quantitative easing. Ma è sull'intero Mts che c'è preoccupazione da parte delle autorità italiane
perchè si teme un ridimensionamento del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato. Qualche
settimana fa infatti il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera ha detto che si sta
seguendo con attenzione l'evoluzione della vicenda Lseg/Refinitiv perchè «Mts come
piattaforma è strategica per l'Italia».
Sui mercati finanziari Roma ha anche la possibilità di esercitare il golden power nei confronti
di soggetti extracomunitari. Con la Brexit, l'intero gruppo, prossimo ad avere un primo
azionista Usa, diventerebbe "extracomunitario". 
Alla finestra c'è già Euronext, il listino federativo delle Borse di Parigi, Amsterdam, Bruxelles,
Lisbona, Dublino e Oslo, che è interessato alla partita per estendere la sua rete. Al momento
è in lizza per la Borsa di Madrid, per la quale si è fatta avanti anche la Borsa di Zurigo. Se
Euronext non riuscisse nell'impresa, che la impegnerebbe per almeno un anno
sull'integrazione del mercato spagnolo, potrebbe virare rapidamente su Piazza Affari, che
suscita l'interesse della federazione delle Borse soprattutto per il circuito Elite e l'Aim, dato
che il progetto sarebbe quello di promuovere le pmi italiane sulla propria piattaforma comune
di negoziazione europea. Di Mts Euronext è già stata azionista in coabitazione, prima che
Borsa Spa ne rilevasse il controllo portando il mercato dei titoli di Stato sotto il cappello
dell'Lseg. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA  Fonte: Lse Composizione geogra ca dei ricavi. In miliardi di
sterline Gran Bretagna Nord America Resto del mondo Lse Lse+ Re nitiv 2,1 6,8 40% 23%
28% 36% 32% 41% Cambio di passo
Foto: 
Cambio di passo
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aperto un canale per le pmi 
E ora la piattaforma corteggia il Made in Italy 
Roadshow alla Luiss: il mercato digitale cinese vale 2mila miliardi di dollari I proventi dell'Ipo
finanzieranno cloud computing , consegne di pasti a domicilio e intrattenimento digitale 
Chiara Beghelli
 
roma 
Nel marzo 2016 su Alibaba furono venduti 100 suv Maserati in 18 secondi: un caso unico, ma
anche conferma dell'attrattività del made in Italy per centinaia di milioni di consumatori
cinesi, sempre più in cerca di prodotti che siano sintesi della peculiare formula del "bello e ben
fatto", dove la creatività si fonde con la manifattura e la tecnologia. Una formula che
appartiene non solo ai grandi marchi del segmento lusso, ma in modo più nascosto anche alle
decine di migliaia di pmi che non hanno mezzi né risorse, finanziare e manageriali, per
sbarcare nell'Eldorado dell'e-commerce cinese. Per loro, nel giorno della sua quotazione a
Hong Kong, Alibaba ha organizzato alla Luiss di Roma la giornata "Business and IPR
Protection Summit", in collaborazione con i ministeri dello Sviluppo Economico e delle
Politiche agricole, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Guardia di Finanza, Confindustria Moda,
Indicam - Associazione Italiana per la Lotta alla Contraffazione e Sace-Simest: una sorta di
roadshow in cui la piattaforma si è presentata come canale privilegiato per permettere alle
imprese italiane di entrare nel mercato digitale cinese, un settore da 2 trilioni di dollari e in
costante e veloce crescita, del 17% solo nell'ultimo trimestre.
Un giro d'affari di 853 miliardi di dollari, 700 milioni di clienti (di cui l'80% con meno di 35
anni), 70 milioni di pacchi spediti al giorno, un network che comprende i più importanti
mercati globali, rendono Alibaba la più grande compagnia asiatica per valore di mercato: e
questo anche grazie al fatto di essere una piattaforma che offre servizi diversi e
complementari, il sito omonimo per l'ecommerce b2b, Tmall e Aliexpress per il b2c, integrato
da strumenti perfetti per un popolo "digital first" come quello cinese come i social Weibo
(simile a Twitter) e YouKu (analogo a Youtube) e la piattaforma di pagamenti Alipay. Dati che
sono stati condivisi da Rodrigo Cipriani Foresio, general manager di Alibaba e Alipay per il Sud
Europa, per cui «Italia per i cinesi significa soprattutto moda e design, ma le imprese italiane
che investono in e-commerce sono ancora troppo poche. Dunque il loro potenziale è enorme».
Anche perché oggi ben il 40% degli 1,4 miliardi di cinesi non è ancora connessa e ci sono 200
città con oltre un milione di abitanti. 
A cogliere con successo le opportunità di Alibaba sono state tre aziende che hanno scelto la
piattaforma per entrare in Cina: la toscana Ludovico Martelli, che ha portato i dentifrici
"fashion" Marvis tramite Tmall, conquistando nel vivacissimo e cruciale mondo social cinese
l'appellativo di "Hermès dei dentifrici"; l'Olearia Clemente di Manfredonia, in procinto di
chiudere un ordine per fornire i 13mila negozi della caterna Suning, e la Crimark di Velletri,
che produce confezioni di zucchero, caffè e tè e che dopo un anno su Alibaba prevede già di
triplicare il suo fatturato. 
Chi sta popolando velocemente Tmall, che offre anche un Luxury Pavillon dedicato ai marchi
d'alta gamma, sono i brand emergenti della moda e della cosmesi italiana: «Non importa la
dimensione delle aziende, ma il loro concept, la loro disponibilità ad adeguarsi a una cultura e
a un mercato diversi - spiega Christina Fontana, responsabile fashion&luxury di Alibaba
Europa -. Oggi i giovani, oltre ai big, sono molto interessati a marchi di nicchia, come Msgm,
appena entrato in Tmall, che già accoglie oltre 300 negozi di aziende italiane. E anche la
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cosmesi italiana è sempre più attraente».
Tuttavia, il made in Italy non rappresenta un vantaggio inesauribile: «I giovani clienti cinesi
cercano continuamente innovazione. E lo storytelling di un'azienda può essere più importante
dei suoi prodotti», ha aggiunto Cipriani Foresio. «Oggi il made in Italy è cercato perché è
sinonimo di bellezza, ricerca e capacità di tradurli in prodotti - ha notato Michele Costabile,
ordinario di Marketing e di Entrepreneurship e direttore di Ixite, centro sui consumi e le
tecnologie della Luiss -. In un mondo sempre più competitivo, le aziende italiane devono
prepararsi a rigenerare le radici del made in Italy, puntando anche sulle potenzialità degli
"smart objects", per introdurre le tecnologie nei prodotti e rendere godibile la tecnologia». 
Indicazioni che potranno essere utili anche per chi vorrà sfruttare due importanti occasioni di
contatto "fisico" con i clienti cinesi nel 2020: l'apertura dell'anno del turismo Italia-Cina, per
cui Adr attende in arrivo a Fiumicino un milione di turisti, e lo sbarco, ancora a Roma, dei
tifosi dei campionati Europei di calcio di cui Alipay, con i suoi 1,3 miliardi di utenti, è partner. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Il gong a Hong Kong. --> 
La cerimonia di debutto per la quotazione di Alibaba (già listata a New York) sul mercato di
Hong Kong
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Professioni e previdenza Gli aiuti messi in campo dall'Europa possono essere gestiti
direttamente dalla Commissione o dagli Stati e dalle Regioni - Per le Pmi il nuovo programma
InvestEu 2021-2027 integrerà Cosme Lo scenario. Le misure a disposizione delle piccole e
medie imprese sono finalizzate a migliorare innovazione e competitività e a incrementare
l'occupazione 
Fondi Ue, ancora 40 miliardi di opportunità per le Pmi 
Andrea Boffi
 
Le piccole, medie e microimprese (Pmi) costituiscono il 99% delle imprese dell'Ue. Forniscono
due terzi dei posti di lavoro nel settore privato e contribuiscono a più della metà del valore
aggiunto totale creato dalle imprese dell'Unione. 
I fondi europei si dividono in fondi europei diretti, gestiti dalla Commissione europea (Ce) e
dalle sue agenzie, e fondi europei indiretti, risorse in parte comunitarie gestite a livello
nazionale e regionale. Relativamente ai fondi diretti, nel corso della programmazione corrente
2014-2020 sono stati adottati diversi programmi d'azione per il sostegno alle Pmi, come
Horizon 2020 e il programma Cosme. Il loro obiettivo è aumentare la competitività delle Pmi
attraverso la ricerca e l'innovazione e migliorare l'accesso delle Pmi ai finanziamenti. 
La ricerca e l'innovazione rimangono fondamentali per il successo delle Pmi nell'Ue, ed in tal
senso il Programma Horizon 2020 ha messo a disposizione circa 77 miliardi di bandi per la
programmazione attuale. Per il 2020, la quota residuale è circa del 10%, pari a 7,86 miliardi
(dati Commissione europea). Inoltre, le Pmi sono incoraggiate a partecipare attraverso un
nuovo strumento specifico, volto a colmare le lacune dei finanziamenti nella fase iniziale della
ricerca e dell'innovazione ad alto rischio, ovvero lo European innovation coucil (Eic). L'Eic è
uno strumento pilota lanciato a luglio dalla Commissione europea, che con un budget di 2,7
miliardi mira a finanziare Pmi altamente innovative sul mercato europeo e mondiale. Questo
strumento è stato inoltre rilanciato nella programmazione 2021-2027, con un budget
complessivo di circa 10 miliardi.
Cosme è invece il programma diretto per la competitività delle imprese e le Pmi: per il periodo
2014 - 2020 il programma ha una dotazione pari a 2,3 miliardi e si pone come obiettivi
principali migliorare l'accesso delle Pmi ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di
debito, migliorare l'accesso ai mercati e promuovere lo spirito imprenditoriale. Il budget 2020
è di circa 350 milioni e secondo la Commissione ogni anno il programma dovrebbe aiutare
39mila imprese a creare o mantenere 29.500 posti di lavoro e complessivamente a lanciare
900 nuovi prodotti, servizi o processi entro la fine della programmazione attuale. 
Nella programmazione 2021-2027, Cosme verrà integrato dal Programma «InvestEu», che
riunirà sotto lo stesso tetto 14 strumenti finanziari dell'Ue che attualmente sostengono gli
investimenti, conferendogli un marchio unico e forte ed un budget di minimo 38 miliardi. 
Per quanto riguarda i fondi indiretti, il miglioramento della competitività delle Pmi è uno degli
11 obiettivi tematici della politica di coesione per il periodo 2014-2020. Sono stati effettuati
ulteriori investimenti a favore delle Pmi nel quadro di altri obiettivi tematici, in particolare per
la ricerca e l'innovazione, l'economia a basse emissioni di carbonio e le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. L'ammontare complessivo inerente ai fondi indiretti,
per la programmazione 2014-2020 ammontava a 75 miliardi circa: al momento, secondo dati
della Commissione il nostro paese ha ancora più di 24 miliardi di euro da spendere entro il
2023. Di questi, più di 7 miliardi provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr),
dedicato agli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, finalizzati a rafforzare il
mercato del lavoro e le economie regionali, avente tra le principali linee prioritarie proprio le
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Pmi. Ulteriori 7 miliardi provengono dal Fondo sociale europeo (Fse) - volto a sostenere
l'occupazione e la coesione economica e sociale - ed altri 9 dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (Feasr). 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Social It Social It ha vinto diversi bandi europei sia nell'ambito
di Horizon 2020 che del progetto Erasmus. Per sottoporre una proposta vincente e per portare
avanti il progetto bisogna dimostrare di avere competenze elevate, saper utilizzare una
specifica "grammatica" al di là di una padronanza della lingua inglese tecnica e di settore
ormai "scontata" e, infine, è fondamentale studiare e applicare un modello rendicontativo
preciso per la gestione dei costi sostenuti. Tutti i bandi ai quali abbiamo partecipato
prevedevano la creazione di un partenariato europeo all'interno del quale erano presenti
piccole, medie e grandi imprese private, Università, enti di ricerca ed enti pubblici, con molti
dei quali, negli anni, abbiamo stabilito fruttuose e importanti collaborazioni anche su altri
ambiti. Il più grande beneficio è statoproprio il confronto con aziende e centri di ricerca di altri
Paesi, con i quali abbiamo stabilito collaborazioni che hanno portato alla stesura di nuove
proposte progettuali; quindi, nella sostanza, questo tipo di esperienza ci ha permesso di
allargare il nostro network professionale e relazionale. Da ultimo, i progetti europei ci hanno
permesso di assumere personale altamente qualificato, permettendoci di far fronte alle sfide
future e aumentando la capacità di ricerca, sviluppo e innovazione dell'impresa stessa. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Oaklins Italy Oaklins Italy supporta le aziende nell'ottenere e
gestire fondi europei per attività di R&S in diversi settori industriali. È importante identificare
lo strumento agevolato corretto e idoneo all'impresa, selezionando tra una grande molteplicità
di bandi e strumenti disponibili. In tale passaggio, occorre evitare l'errore di tarare o adattare
la proposta progettuale a quanto richiesto dal bando perché si rischia di perseguire progetti e
obiettivi non propri della strategia dell'impresa. Altra criticità sta nella costruzione e gestione
del partenariato internazionale (Oaklins mette in campo proprie risorse all'estero) per
integrare le competenze mancanti, al fine di rendere complementari le abilità totali messe in
campo. I metodi di valutazione dei progetti presentati per accedere ai Fondi Ue è un altro
punto di criticità. I procedimenti lasciano ampi margini di valutazione soggettiva ai valutatori.
Nella gestione del progetto, l'interpretazione del contratto di sussidio con l'ente finanziatore è
spesso complessa e risulta rigida la fase di rendicontazione dei costi, molto formale e poco
sostanziale. Tuttavia, la somma dei risultati è sempre positiva, in quanto le imprese
beneficiarie, oltre a ricevere supporto finanziario e aumentare la propria visibilità, integrano in
azienda nuove competenze stimolando una pianificazione più accurata delle risorse, e creano
le condizioni per aggredire mercati complementari o del tutto nuovi. © RIPRODUZIONE
RISERVATA Engineering Spa Nel 1987 ho partecipato al mio primo progetto di ricerca
nazionale sui fondi strutturali, l'azienda era ancora una Pmi. Oggi Engineering Spa ha più di
80 progetti di ricerca attivi, è una multinazionale con oltre 11mila dipendenti, fra i primi attori
industriali europei in termini di partecipazione al programma H2020 e a quelli nazionali sui
fondi strutturali. La forte competizione impone un'altissima qualità delle progetti e un'implicita
disponibilità a farsi carico di investimenti significativi e non finanziati. La percentuale di
finanziamento medio in H2020 si attesta infatti fra il 10 ed il 15 per cento. Una difficoltà
aggiuntiva è legata al supporto marginale del nostro Paese a sostegno delle iniziative
nazionali. Le maggiori difficoltà legate ai programmi nazionali riguardano la mancanza di una
programmazione strategica, la complessità degli aspetti burocratico-amministrativi, la
discontinuità e i ritardi di attivazione legati ai cambi politici. I bandi di innovazione e ricerca
sono, per lo più, basati su progetti collaborativi , la ricerca collaborativa permette infatti di
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condividere i rischi d'impresa riducendo il time to market di nuovi prodotti e servizi. L'azienda
ha da sempre utilizzato i fondi europei come volano per la crescita. Ad esempio, la nostra
offerta per la cosiddetta trasformazione digitale si fonda su "Digital Enabler", prodotto
sviluppato nell'ambito di progetti di ricerca comunitari, senza dubbio uno degli asset di
maggior valore strategico per l'azienda. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La ricerca collaborativa permette di ridurre il time to market di nuovi prodotti e servizi 
LE ESPERIENZE A CONFRONTO 
MAURIZIO GIANORDOLI 
Ceo di Social IT, azienda di innovazione tecnologica nel settore sanitario 
ATTILIO 
ARIETTI 
 Fondatore, presidente 
e amministratore delegato di Oaklins Italy 
DARIO 
AVALLONE Direttore ricerca 
& sviluppo della Engineering Spa, società presente
 in 65 paesi 
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Il ruolo dei commercialisti 
Una bussola professionale per le esigenze delle imprese 
Le Pmi hanno necessità di trovare esperti capaci di segnalare fondi e bandi per la crescita
Anche gli studi devono investire e acquisire skill nella consulenza sui progetti finanziari
dall'Europa 
Salvatore Palma
 
Siamo alle soglie di una nuova programmazione nell'ambito del quadro finanziario 2021-2027,
caratterizzato da tre elementi di novità. Il primo è l'assenza del Regno Unito alla
partecipazione del budget proposto dalla Commissione Europea. C'è poi la riorganizzazione
della struttura del quadro finanziario pluriennale (Qfp) con il passaggio da cinque a sette
rubriche principali di spesa, con differenti forme di finanziamento, verso nuove priorità. Infine,
una programmazione sviluppata in due fasi, con piani che inizialmente riguarderanno solo i
primi cinque anni (2021-2025), mentre le dotazioni degli ultimi due (2026-2027) saranno
decise solo dopo aver recepito i risultati del primo quinquennio, al fine di rivedere priorità e
obiettivi iniziali. 
È previsto un incremento di risorse destinate a determinati settori quali, ad esempio, ricerca,
innovazione (come il programma Horizon), agenda digitale, verso i giovani (con il raddoppio
dei fondi "Erasmus"), clima e ambiente (il programma Life). Al contempo, purtroppo, si
prevede di ridurre le risorse destinate alle politiche di coesione verso le quali sono rivolti gli
strumenti finanziari di supporto quali appunto il Fondo di coesione, Fondo di sviluppo
regionale (Fesr) e infine il Fondo Sociale europeo+ (Fse+).
L'Italia potrà beneficiare di un consistente aumento di risorse che per l'intera nuova
programmazione ammonteranno a 43,5 miliardi di euro, con un incremento del 29 per cento.
Di contro, va segnalato il ritorno alla regola del "n+2", rispetto all'attuale "n+3", che segna di
fatto il disimpegno delle risorse un anno prima, se queste non saranno utilizzate o se al
termine del secondo anno (e non più terzo) non verranno inoltrate le domande di pagamento.
Nel documento "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione
2021-2027 per l'Italia" la Commissione Ue evidenzia le carenze dell'Italia in termini di
capacità di ricerca e di crescita delle Pmi, a cui si aggiunge l'incapacità di alcune regioni di
spendere i fondi disponibili.
Il nostro sistema produttivo composto essenzialmente da Pmi, stenta a crescere in termini di
produttività e competitività e non basta stanziare risorse se queste non vengono colte.
Qui si inserisce la figura del dottore commercialista che deve investire sulla crescita strategica
del suo studio e della sua organizzazione, per aprirsi a queste nuove opportunità, utili e
necessarie al tessuto imprenditoriale.
L'Unione europea crede molto nel ruolo del dottore commercialista che resta il punto di
riferimento di questo tessuto imprenditoriale, nella costante ricerca di informazioni su bandi e
fondi Ue destinati allo sviluppo dei progetti, ma anche di un'adeguata consulenza nelle
articolate attività di rendicontazione e controllo dei contributi ricevuti.
Oggi bisogna cogliere tale opportunità e investire nella propria crescita professionale in un
campo interessante, ma nello stesso tempo complesso come l'euro progettazione. Serve
conoscere e studiare i diversi programmi europei, le caratteristiche dei singoli strumenti e dei
bandi nella loro specificità, studiarne le insidie e le priorità, per risultare competitivi e
convincenti nella proposta imprenditoriale. 
È, inoltre, importante sviluppare un'adeguata capacità di "euro rendicontazione" e controllo
dei finanziamenti ricevuti. Analisi procedurale sulle regole di ammissibilità, imputazione delle
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spese sostenute e supporto alla rendicontazione, attività di revisione e certificazione dei
rendiconti che spesso devono essere tempestivamente trasmessi, corretta collazione dei
documenti autorizzativi, amministrativi e contabili, sono alcuni ambiti in cui il dottore
commercialista può e deve fare di più. 
La creazione di corrette procedure per la fascicolazione di tutti gli atti e documenti resta poi
un punto fondamentale per superare gli eventuali controlli disposti dagli organismi comunitari,
nazionali o regionali.
Consigliere Cnpadc
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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industria 4.0, rivoluzione a metà senza nuovi modelli di business 
l'innovazione tecnologica di prodotto da sola non basta, ci vuole quella strategica 
Carlo Bagnoli
 
Industria 4.0 riduce, in primis e significativamente, gli effetti positivi delle economie di scala.
Non rileva più la dimensione dell'impresa, quanto la sua capacità di posizionarsi nel punto a
essa strategicamente più adatto della sua catena del valore. La trasformazione digitale del
manifatturiero modifica, più in generale, il modo di fare industria, attraverso l'introduzione di
soluzioni avanzate che consentono alle imprese di re-interpretare il loro ruolo, impattando
lungo tutta la filiera produttiva. Dalla progettazione e disegno del prodotto, per renderlo più
intelligente, ma anche gestirne l'intero ciclo di vita, ai rapporti di fornitura e sub-fornitura, per
permettere lavorazioni in real time. Dai processi produttivi gestiti come spazi cyber-fisici, ai
sistemi di logistica e magazzinaggio, fino al contatto fisico e digitale con il cliente finale, in cui
il confine fra fornitura di beni e servizi sarà sempre più labile. 
Industria 4.0 apre, perciò, grandi opportunità per le Pmi italiane sul fronte dell'efficientamento
dei processi, della riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, abilitando su
larga scala la capacità di produzione personalizzata. Ma permette, anche, il ripensamento dei
prodotti, l'introduzione di nuovi servizi pre e post-vendita e il miglioramento della capacità di
reagire rapidamente alle esigenze del mercato. Intercettando la spinta d'innovazione
tecnologica di Industria 4.0, le Pmi italiane hanno l'opportunità di sfruttare le proprie
potenzialità per organizzare, integrare e disciplinare le filiere produttive, passando da un
modello frammentato a uno interconnesso. Un modello che permetta alle Pmi italiane di
operare congiuntamente per fornire un prodotto competitivo. L'aggregazione delle imprese in
network di aziende interconnesse faciliterà anche il loro accesso alle risorse finanziarie,
tecnologiche e, più in generale, alle fonti di conoscenza, fermando una volta per tutte il
fenomeno della delocalizzazione produttiva. In sintesi, Industria 4.0 è la soluzione per
riportare impiego nelle fabbriche manufatturiere, o forse no.
Il dubbio nasce dall'annuncio, a metà novembre, da parte di Adidas, dello spostamento in
Vietnam e in Cina della produzione di circa 1 milione di scarpe all'anno, oggi realizzate nelle
speedfactory di Ansbach, in Germania, e di Atlanta, negli Stati Uniti. La notizia della chiusura
di tali stabilimenti, al massimo entro aprile 2020, porta, infatti, a mettere in discussione i
sopra citati impatti "benefici" di Industria 4.0. La speedfactory è stata annunciata, solo
quattro anni fa, come la prima vera concretizzazione della quarta rivoluzione industriale.
Adidas affermava di aver reiventato la manifattura, ma per l'Economist aveva "solo"
reiventato un'industria. Una fabbrica completamente automatizzata in grado di assemblare in
Europa e a costi competitivi, scarpe su misura e in "pronta consegna", grazie a robot
sofisticati capaci di lavorare in tempo reale materiali e informazioni tecniche digitalizzate.
Gerd Manz, vicepresidente del gruppo di innovazione di Adidas affermava in una intervista alla
rivista Wired nel novembre del 2017: «Possiamo reagire ai bisogni del consumatore in
giornata». Alla fine, la speedfactory di Ansbach era diventata un simbolo del fatto che la
realizzazione di una smart factory permettesse di mantenere in Europa la produzione e,
quindi, i posti di lavoro. Non si sa in realtà quanti, stante l'elevatissima automazione che
caratterizzava tale stabilimento. Adidas spiega che lo spostamento della produzione in Asia è
dipeso da ragioni organizzative, essere vicini ai fornitori, più che economiche. Il rischio, però,
è di esportare in Asia anche le tecnologie abilitanti Industria 4.0, rafforzando il vantaggio
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competitivo della Cina che sta già pesantemente investendo in esse.
Indipendentemente dalle reali ragioni di Adidas, questa delocalizzazione impone anche alle
Pmi italiane di riflettere su come approcciare la quarta rivoluzione industriale in atto. Essa può
permettere un radicale riposizionamento competitivo del sistema produttivo italiano solo se le
opportunità offerte dalle tecnologie abilitanti Industria 4.0 saranno sfruttate anche per
disegnare nuovi modelli di business, funzionali a intercettare al meglio la crescente domanda
di Made in Italy.
All'innovazione tecnologica di processo e prodotto, occorre affiancare l'innovazione strategica
di modello di business. Questo per ridurre i costi eliminando i fattori non più critici di
successo, ma incrementando nel contempo i ricavi, introducendo nuovi fattori competitivi. Per
creare nuovi mercati partendo dalla soddisfazione di bisogni emergenti, ma anche di quelli
esistenti a livello sociale che i consolidati modelli di profitto basati sulla tradizionale
transazione monetaria non riescono ad appagare. Industria 4.0 può essere un importante
driver per disegnare nuovi modelli di business che permettano alle imprese italiane, in primis
alle Pmi, di cambiare le "regole del gioco" a proprio vantaggio.
Se le opportunità offerte dalla quarta rivoluzione industriale saranno sfruttate al meglio,
combinando le caratteristiche della trasformazione digitale in corso con quelle della struttura
imprenditoriale italiana, siamo ancora convinti che il Paese non dovrà più inseguire i suoi
competitor, in primis la Germania, ma potrà guidare l'industria europea verso un
cambiamento delle regole competitive. Le singole imprese dovranno però concentrarsi non
solo sull'innovazione tecnologica di processo e prodotto abilitata da Industria 4.0, ma
soprattutto sull'innovazione strategica di modello di business.
Vale la pena sottolinearlo più volte affinché il messaggio sia ben compreso. La sfida strategica
da vincere non è tanto fare meglio, ossia più efficacemente ed efficientemente, le stesse cose,
ma fare cose diverse o farle in modo diverso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Carlo Bagnoli. --> 
È ordinario di Innovazione strategica all'Università Ca' Foscari di Venezia
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MERCATI FINANZIARI I SOCI DI LSE HANNO SCELTO DI RILEVARE L'AMERICANA REFINITIV 
Borsa spa versione stelle e strisce 
Il via libera dell' Antitrust potrebbe arrivare in caso di cessione di Piazza Affari, Mts (Btp) ed
Elite, che potrebbero essere acquistate da una cordata italiana. Senza contare la carta Golden
power 
Elena Dal Maso
 
Ieri i soci del London Stock Exchange (Lse) hanno detto sì per il 99,27% all'acquisizione di
Refinitiv, una delle maggiori banche dati al mondo. E quindi il gruppo Lse, che controlla dal
2007 Borsa Spa, Mts e tutto il trading dei Btp in Europa oltre ad Elite, la società che gestisce
1.300 pmi italiane non quotate, sta diventando americano, perché Refinitiv è in mano per il
55% a Blackstone, il colosso Usa del private equity e per il 45% a Thomson Reuters. Entro sei
mesi le autorità di controllo in Uk e Ue dovranno dare il via libera al deal da 27 miliardi di
dollari. E qui, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, il percorso potrebbe essere
articolato, perché il gruppo che si verrà a creare vedrà primo socio il tandem Blackstone-
Reuters con il 30% dei diritti di voto e il 37% delle quote e un'area di operatività che va da
Wall Street a Piazza Affari passando per Londra. E' possibile che verrà chiesto al gruppo di
dimagrire e uno degli asset cedibili è proprio l'Italia che, in vista della Brexit, diventerà più
periferica. A questo punto Milano avrà l'occasione di riprendersi Borsa. E non a caso
Mediobanca, come ha raccontato MF-MIlano Finanza sabato 23 novembre, ha redatto un
piano in cui ipotizza una cordata con a capo la Cdp a fare da capofila ad un gruppo di
investitori, fra imprenditori e banche, per rilevare Borsa spa. L'idea sarebbe di acquisire al
valore di ipo il 50% circa delle azioni e di quotare il resto a Piazza Affari. In un secondo
momento il progetto prevede che il titolo possa entrare a far parte di un circuito di listini. Per
esempio Euronext, che già oggi racchiude sei borse e che ha messo gli occhi su Madrid e
Milano. Non a caso ieri la domanda sui possibili nodi di antitrust e sul ruolo dell'Italia, se
cedibile, è emerso in assemblea, ma il ceo del gruppo Lse, David Schwimmer, non ha voluto
commentare. L'operazione, tutta carta contro carta, ha un risvolto sul debito di non
secondaria importanza, perché Lse assorbirà i 12,5 miliardi di dollari di esposizione debitoria
in capo alla banca dati, fatto che ha già mosso Moody's in vista di un downgrade. La cessione
quindi di Borsa spa (Piazzetta Cuccia la valuta fino a 3,5-4 miliardi) avrebbe anche un senso
finanziario. Il rapporto debito netto rapportato all'ebitda del gruppo Lse era di 1,7 a giugno,
balzerebbe a 3,5 dopo l'operazione. Qualche osservatore ha fatto trapelare la preoccupazione
che Refinitiv si trovi a occupare una posizione dominante, essendo da un lato il gestore dei
dati delle società che passano attraverso Borsa, dall'altro l'utilizzatore che li elabora. Giulio
Centemero, capogruppo in Commissione Finanze, chiede che «si prevenga la creazione di
posizioni dominanti nei confronti dei dati prodotti da Borsa sia in termini di prezzo che di
aziende. Come cita il dl 105/19, è necessario assicurare un livello elevato di sicurezza delle
reti attraverso l'istituzione di un perimetro nazionale». L'Italia può far leva sul Golden power
nel caso di asset strategici, ricorda Mediobanca. Un'occasione unica (riproduzione riservata)
LONDON STOCK E. 7.500 7.300 7.100 6.900 6.700 26 ago '19 quotazioni in pence IERI 7.010
p 2,16% 26 nov '19
Foto: L'anticipazione del piano Mediobanca fatta da MF-Milano Finanza
Foto: Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/borsaspa
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IL POSSIBILE ACCORDO SUI DAZI SOSTIENE I LISTINI USA NONOSTANTE DATI MACRO
DEBOLI 
Wall St cauta, appesa alla Cina 
Più tonica Piazza Affari, confortata anche dalle modifiche ai Pir che hanno sostenuto
soprattutto pmi e mid cap. Deboli banche e petroliferi 
Teresa Campo
 
Wall Street prudente ma in frazionale rialzo nonostante il debole dato sulla fiducia dei
consumatori, in calo per il quarto mese consecutivo. La crescita interna intorno al 2% e i passi
in avanti nelle trattative con la Cina continuano infatti a sostenere i listini. Proprio ieri il
ministero del Commercio della Cina ha comunicato che i funzionari cinesi e americani hanno
raggiunto il consenso sulla risoluzione di alcuni problemi rilevanti e hanno concordato di
mantenere aperti i canali di comunicazione sulle questioni rimanenti per arrivare a famoso
accordo commerciale di Fase 1. L'annuncio di Pechino è arrivato in scia alle preoccupazioni
che il disegno di legge degli Stati Uniti a sostegno delle proteste di Hong Kong potesse far
deragliare i colloqui commerciali tra i due Paesi. Insomma, «anche se i passi successivi
restano difficili da prevedere, l'accordo commerciale di 'Fase 1' tra Usa e Cina probabilmente
verrà concluso e firmato», commenta un analista di Morgan Stanley, «anche se un accordo
parziale è forse il meglio che ci si può aspettare». Certo, proprio questa fiducia nell'accordo
costituisce la spada di Damocle che pesa su Wall Street, «in quanto il rally di mercato
dell'ultimo mese è in gran parte dovuto alle aspettative sull'intesa», prosegue l'esperto, «e
quindi il rischio di una delusione è sempre più elevato». Allo stesso modo, anche la crescita
economica dovrebbe riprendersi l'anno prossimo, ma secondo Goldman Sachs i corsi azionari
la prezzano già la potenziale ripresa». In questo quadro Piazza Affari chiude in frazionale
rialzo, +0,37%, in una seduta dominata nella prima parte da prese di beneficio e poi dagli
acquisti sulle Pmi (+2,3% lo Star e +2,01% il Mid Cap) all'indomani del via libera ai vincoli
che avevano bloccato i Pir negli ultimi 11 mesi. Sugli scudi quindi Fiera Milano (+5,8%), Safilo
(+5,81%), D'Amico (+8,95%), ma anche Elica (+5,36%), Astaldi (+8,69%) e Carel
Industries (+16,59%), miglior titolo del listino. Denaro anche su Rcs (+4,9%) e Autogrill
(+3,2%). Rimbalzano poi i titoli delle società autostradali dopo lo scivolone a seguito del
crollo del viadotto sullaTorino-Savona: Astm è balzata del 5,5% e Sias del 5%. Deboli le
banche, pur partite bene: Unicredit -0,55%, Intesa Sanpaolo -0,45%, stabile Ubi Banca. Enel
recupera nel pomeriggio e avanza dello 0,86%) nel giorno della presentazione del piano
industriale al 2022. Buzzi Unicem balza del 2,8%, rafforzandosi dopo l'annuncio che Kosmos
Cement Company, controllata al 25% in via indiretta, ha sottoscritto un accordo vincolante
riguardo la vendita di determinate attività a Eagle Materials per un corrispettivo di circa 665
milioni di dollari. Giù il settore oil nonostante il lieve rialzo del greggio: Eni -0,83% e Saipem -
1,37%. Salgono anche Juventus (+1,9%), Pirelli (+2,2%), Moncler (+2,28%) e Campari
(+1,74%) (riproduzione riservata)
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A causa della peste africana, la Cina moltiplica l'import. Gli industriali: sull'orlo del collasso 
Dai suini una crisi alimentare 
Esplode il costo della materia prima. A rischio 900 imprese 
FEDERICO UNNIA
 
Mai si era vista una crisi alimentare mondiale dai tempi della guerra. E gli effetti non
cesseranno su scala internazionale fi no al 2025, anno in cui la Cina dovrebbe ritornare ai
livelli di produzione suina ante crisi. L'industria italiana - che vale circa 8 mld di fatturato - è
sull'orlo del collasso, con aumenti fi no al 40% sulla materia prima; oltre 200 mln di suini
falcidiati dalla peste suina africana, che in Cina ha creato una epidemia senza precedenti
portando ad una crisi internazionale che non sembra fi nire. Se in questo scenario la filiera
italiana dei salumi non riuscirà a concordare con allevatori e gdo una strategia comune, che
porti anche ad un ritocco dei prezzi di vendita al consumatore fi nale, il 30% delle imprese del
settore sarà a rischio. Si tratta di ben 900, spesso pmi, che generano un indotto
occupazionale di oltre 30mila unità. A lanciare il grido d'allarme è Nicola Levoni, presidente di
Assica, l'Associazione industriali delle carni e dei salumi, aderente a Confi ndustria, nel corso
dell'incontro sui rischi per il settore in conseguenza della peste suina. Secondo dati elaborati
da Radobank,fi no al 2025 la Cina non tornerà ai livelli produttivi pre crisi, con effetti che si
estendono in termini di diffusione dell'infezione anche al Vietman e alle Filippine. In questo
contesto ne benefi ciano produttori europei come Spagna e Francia le cui quote di export
verso il mercato cinese sono in crescita, spinte da prezzi saliti dell'ordine del 55%. La
conseguenza? Fortissimi rincari della carne suina, dovuti all'aumento della domanda in Cina,
che hanno portato a una scarsità di materia prima in tutto il resto del mondo. E al
conseguente, elevato, aumento dei prezzi anche per carni bovine e avicole. Da gennaio in
tutta Europa, ricorda Assica, si sono verifi cati forti incrementi che hanno colpito anche le
carni italiane, da marzo. I prezzi dei suini da macello 160-176 kg, che in Italia sono fi ssati
dalla Commissione Unica nazionale sulla base di indicazioni raccolte settimanalmente sulla fi
liera, sono passati dagli 1,27 euro/kg di gennaio agli 1,79 euro/kg di fi ne novembre per un
balzo di oltre il 40%. Anche i tagli di carne suina fresca hanno raggiunto picchi preoccupanti
in novembre per spalla (+40%), pancetta (+73%) e coppa (+20%). In crescita anche le
cosce fresche per la produzione dei prosciutti crudi che hanno toccato +16%. Che fare? Per
Ettore Prandini, presidente Coldiretti, non bisogna focalizzarsi «solo sull'emergenza. Occorre
avere il coraggio e la forza di guardare a una nuova disciplina dell'intero settore, che supporti
le pmi nella crescita sull'export e, non da meno, prepari il settore agli effetti di Brexit e alla
ridefi nizione dei dazi». Secondo Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, «occorre
guardare a Spagna e Francia, che hanno disciplinato una legge di fi liera molto chiara e
vincolante, ove l'interesse è per tutti i componenti». Infi ne, il ministro delle politiche agricole,
Teresa Bellanova, ha insistito sull'impegno del Governo a promuovere un confronto per ridefi
nire insieme la regolamentazione delle fi liere, sempre più integrate, trasparenti e remunerate
per i loro effettivo valore. © Riproduzione riservata
Foto: Nicola Levoni
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A Milano (+0,37%) acquisti sulle pmi dopo novità decreto fi scale 
I Pir vincono in borsa 
Lo spread sale a 154. Euro a 1,1020 dollari 
MASSIMO GALLI
 
Borse europee in rialzo frazionale, tranne quella tedesca che è rimasta sotto la parità. Piazza
Affari (Ftse Mib +0,37% a 23.554 punti) ha beneficiato della rimozione, attraverso un
emendamento al decreto fiscale, dei vincoli che avevano bloccato i Pir negli ultimi undici mesi.
A trarne vantaggio sono state le pmi: l'indice Star è salito del 2,30% e il Mid Cap del 2,01%.
Positive anche Londra (+0,09%) e Parigi (+0,08%), mentre Francoforte ha ceduto lo 0,08%.A
New York il Dow Jones e il Nasdaq avanzavano rispettivamente dello 0,21 e dello 0,29%.
Sullo sfondo rimane la fiducia nel raggiungimento di un accordo commerciale fra Cina e Stati
Uniti. I rendimenti obbligazionari dell'Eurozona sono leggermente scesi nella seconda parte
della seduta, con il tasso di fi nanziamento del Bund a -0,37%. Secondo gli analisti di
Commerzbank i titoli di stato tedeschi «stanno sfidando la generalizzata propensione al rischio
in scia ai segnali contrastanti dei dati macroeconomici».I tassi continuano a muoversi tra -
0,30 e -0,40% grazie alle incertezze sull'economia e alla politica monetaria accomodante. Lo
spread Btp-Bund si è allargato di oltre 4 punti a 154: la carta italiana è fi nita sotto pressione
in vista della tre giorni di aste. Ieri sono stati collocati 1,75 miliardi di euro di Ctz al 2021, con
tassi in crescita a -0,033%, e 660 milioni di euro di Btpei 2041 con un rendimento reale salito
all'1,02%. A Milano ben comprata Buzzi Unicem (+2,80%) dopo che l'americana Kosmos
Cement, nella quale una controllata dell'azienda italiana detiene il 25%, ha sottoscritto un
accordo vincolante per la vendita di alcune attività a Eagle Materials per 665 milioni di dollari
(604 mln euro). Bene anche Enel (+0,86%), Juventus (+1,90%), Pirelli (+2,20%) e Moncler
(+2,28%), mentre hanno perso terreno Hera (-0,75%) ed Eni (-0,83%). Acquisti su Cnh
Industrial (+1,94%) e Campari (+1,74%). Nel resto del listino hanno corso Carel I.
(+16,59%) e D'Amico (+8,95%). Su Aim Italia debutto da incorniciare per Fos (+44,44%), la
cui capitalizzazione risultava pari a 20,2 milioni di euro. «Ci ha fatto molto piacere», ha
osservato l'a.d. Enrico Botte, «riscontrare il grande apprezzamento degli investitori, che
hanno saputo cogliere il posizionamento distintivo di Fos in un settore, quello dell'innovazione
tecnologica, non sempre facile da comprendere». Nei cambi, l'euro è terminato poco mosso a
1,1020 dollari. Per le materie prime, quotazioni petrolifere in progresso di circa 10 centesimi,
con il Brent a 63,76 dollari e il Wti a 58.09. Sono tornati gli acquisti sull'oro, che saliva di 4
dollari a 1.460.© Riproduzione riservata
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Più fondi per innovation manager 
 
Riordino incentivi delle imprese nella legge di Bilancio. Oltre la trasformazione degli incentivi
per l'industria 4.0 in credito di imposta così come annunciato dal ministro dello sviluppo
economico Stefano Patuanelli, avranno una corsia preferenziale una serie di emendamenti del
movimento cinque stelle che potrebbero essere assorbiti dal governo durante l'esame della
legge di bilancio in Commissione fi nanze al Senato. Si va dal potenziamento dei fi
nanziamenti per gli innovation manager all'istituzione di un fondo per le pmi creative. O
interventi per la riqualifi cazione delle aree di crisi. «Grazie a diversi emendamenti alla legge
di Bilancio del Movimento 5 Stelle» dichiara a ItaliaOggi il capogruppo M5S della Commissione
industria del Senato, Cristiano Anastasi: «che già hanno superato le prime scremature dei
segnalati e degli ammissibili in Commissione Bilancio, si sta lavorando innanzitutto a un
potenziamento del piano Industria 4.0, con la trasformazione delle agevolazioni in crediti di
imposta e un'estensione del 40% della platea delle imprese benefi ciarie che coinvolga le pmi
». Non solo Anastasi fornisce un elenco dei fi nanziamenti in arrivo: «Stanziamo inoltre 40
milioni nel quadriennio (10 milioni l'anno dal 2020) per sostenere la nascita e lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile e femminile; attraverso il potenziamento del Fondo crescita
sostenibile, nel 2020 stanziamo 50 milioni aggiuntivi per sostenere progetti di ricerca e
sviluppo aziendale che hanno l'obiettivo di riconvertire i processi produttivi nell'ambito
dell'economia circolare», commenta Anastasi che sui contratti di sviluppo annuncia: «Rifi
nanziamo con 150 milioni di euro nel triennio (50 milioni l'anno) i Contratti di sviluppo, ovvero
lo strumento che agevola progetti di investimento o programmi di sviluppo industriale». ©
Riproduzione riservata
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