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Marina Zanotti (Omz) «Pragmatiche e flessibili Ecco perché
spicchiamo» 
 
n Marina Zanotti , titolare di Omz Officina Meccanica Zanotti a Crema e membro del direttivo
di Apindustria, sottolinea che le donne sono sì sensibili ma spesso anche più coraggios e.
«Negli ultimi anni sono loro che rischiano di più, anche sul fronte delle nuove tecnologie, e per
questo molte startup sono al femminile. Penso poi al grande sviluppo del marketing online,
che probabilmente è il futuro. Allo stesso tempo, però, le donne non abbandonano la
tradizione. Quello che potremmo definire vintage e che molti settori stanno riscoprendo».
Secondo Zanotti uno degli ambiti in cui le donne sono ancora in minoranza è proprio quello di
cui si occupa lei. «Ci sono operatrici di settore, ma poche imprenditrici. Forse perché le auto
sono considerate argomento più mas chile. E ' però fuori discussione che maggiori
pragmatismo e flessibilità sono doti che fanno spiccare le imprenditrici donne. Si incontrano
difficoltà, ma le donne hanno tutti i requisiti per sup er ar le» .
Foto: Mar in a Zan o t t i in t er v is t at a da Corrado Fo r mi gli du r an t e una puntata de l l
a t r as mis s io n e de La7 Piaz z ap u lit a Zan o t t i è la titolare di Omz Officin a Meccan ica
Zan o t t i a Crema e membro del direttivo di Apindustria
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L'intervista Giuseppe Conte «Rivedremo le pensioni. Gravi inadempienze di Autostrade,
Alitalia da ristrutturare» 
«Ora la riforma dell'Irpef» 
Conte: il voto in Emilia-Romagna non è decisivo. La verifica a fine mese 
Marco Galluzzo
 
Il premier Giuseppe Conte annuncia al Corriere che il governo è al lavoro per la riforma
dell'Irpef ma «saranno riviste anche le pensioni». Il voto tra 15 giorni in Emilia-Romagna
«non è decisivo» e comunque «ci sarà una verifica a fine mese». Per quanto riguarda
Autostrade «ci sono state gravi inadempienze». 
alle pagine 2 e 3 
 ROMA 
 Presidente Giuseppe Conte, sulla Libia si è ottenuto un primo traguardo con la tregua ma
sembra che l'Italia abbia perso terreno rispetto ad altri attori, come Turchia e Russia. Lei
avverte questa fragilità e, se sì, come rimediare? 
«L'incisività e la credibilità dell'Italia in politica estera è fuori discussione e con la Libia siamo
in prima linea. Parliamo con tutti non per ambiguità, ma perché alimentiamo il dialogo
ribadendo a tutti la nostra posizione, limpida e trasparente, politicamente insuperabile: la
guerra allontana la prosperità e il benessere del popolo libico, e se alimentata da attori esterni
rischia di allontanare anche la prospettiva dell'unità e dell'autonomia della Libia».
Quali scenari si aprono ora?
«Dobbiamo lavorare tutti per una soluzione politica, preparandoci all'appuntamento di Berlino.
Dobbiamo tutti approfittare di questo "cessate il fuoco" per contrastare l'opzione militare. A
Mosca Sarraj e Haftar saranno chiamati a siglare questa tregua. Ora non ha importanza una
rincorsa per rivendicare primati, ma è importante il coordinamento di tutti i soggetti. Le mie
telefonate e le mie visite servono a questo: a ribadire l'importanza di questa tregua per
indirizzare il processo politico. L'Italia continuerà ad avere una influenza centrale, stiamo
lavorando anche per rafforzare il ruolo dell'Unione europea. La mia visita in Turchia e in Egitto
serve perché tutti abbiano un'agenda comune in vista della conferenza di Berlino».
Che peso avrà il voto in Emilia-Romagna? Perché la verifica è slittata a dopo?
«Questo voto è importante, ma rimane espressione di una comunità regionale e non decide
del destino del governo nazionale. Quanto alla verifica, si tratterà più esattamente di un
"confronto" con le varie forze di maggioranza per impostare l'Agenda 2023, sulla base di
alcune priorità che io stesso ho individuato. Da un primo scambio con le forze politiche ho
compreso che conviene attendere ancora alcuni giorni per dare il tempo a tutti di elaborare
un'ampia riflessione. Oggi parte la riflessione interna al Pd. Anche il M5S sta completando
un'opera di riorganizzazione interna e chiede alcuni giorni per offrire il proprio contributo. È
ragionevole che il confronto slitterà alla fine di questo mese. Ma questo non è un male.
L'importante è ripartire con maggiore coesione, chiarezza di obiettivi, massima
determinazione. Vogliamo che l'Italia torni a correre».
Il referendum sul taglio dei parlamentari - con il contributo della Lega - è un punto a favore
del partito del voto anticipato?
«Mi limito a osservare che sollecitare il pronunciamento dei cittadini è cosa in sé pienamente
legittima, soprattutto rispetto a una riforma costituzionale così importante. Se però questo
percorso referendario viene sollecitato anche da partiti, come la Lega, che sin qui hanno
sostenuto questa riforma e adesso provano a metterla in discussione sperando di
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destabilizzare il governo, allora vi è qualcosa che non torna. Non credo che i cittadini
premieranno espedienti ispirati a mera convenienza elettorale».
Avete detto che volete tagliare le tasse. Ma nella prossima manovra ci sono già 20 miliardi di
clausole di salvaguardia. Sarà inevitabile far salire l'Iva su alcuni prodotti e tagliare le
agevolazioni fiscali?
«In soli tre mesi siamo riusciti a trovare 23 miliardi e, allo stesso tempo, abbiamo ridotto il
carico fiscale per lavoratori, famiglie e imprese: in un anno faremo molto di più e l'Iva non
aumenterà. Realizzeremo un'ampia riforma dell'Irpef e accelereremo il piano degli
investimenti, creando una più intensa sinergia tra pubblico e privato. Confidiamo molto nei
frutti dell'azione di lotta all'evasione. Anche per questo abbiamo investito ben 3 miliardi di
euro per incentivare i pagamenti digitali, perché se tutti pagano le tasse, tutti pagheranno
meno. Avremo anche più tempo per operare un'oculata revisione delle spese improduttive».
Lei è già al lavoro sulla definizione del cosiddetto cronoprogramma. Ci può anticipare una
delle misure chiave?
«Un efficace volano per l'economia del nostro Paese è la semplificazione di tutti procedimenti
amministrativi. Dobbiamo rendere più efficiente l'intervento dei pubblici uffici. Purtroppo si è
affermato un modello inefficiente, secondo cui più controlli ci sono e più garanzie abbiamo di
tutelare l'interesse pubblico. Non è affatto vero. Per tutelare l'interesse pubblico occorrono
controlli rigorosi ed efficaci, che proprio per questo non devono moltiplicarsi inutilmente. In
alcuni casi può tornare utile il "modello Genova", dove la ricostruzione del Ponte Morandi e il
rilancio delle varie opere connesse si sta rivelando un'efficace "scossa" anche per l'economia
locale. Mi piacerebbe anche realizzare un Piano Casa specificamente dedicato alle giovani
coppie: abbiamo un grande patrimonio immobiliare pubblico spesso inutilizzato che può
essere trasformato in un nuovo modello di edilizia residenziale, aiutando le famiglie e
contrastando la denatalità».
 Il M5S si decompone rispetto al monolite originario. C'è chi ritiene imminente un passo
indietro di Di Maio. 
«Di Maio ha smentito questa ipotesi. Il Movimento è nel pieno di un processo di
riorganizzazione interna e si prepara per gli stati generali. Non tiriamo per la giacca Di Maio e
lasciamo al Movimento il tempo di completare serenamente questo processo. Sono sicuro che
questo confronto interno sarà ampio e sereno e porterà nuova linfa politica, utile ad
assicurare evoluzione positiva al Movimento».
Sul dossier Alitalia si rischia l'eutanasia del vettore tricolore. Esiste un piano B?
«Nessuna eutanasia. È venuto però il momento di lavorare a una seria opera di
ristrutturazione che ponga la compagnia in grado di poter competere efficacemente sul
mercato dei trasporti. Il sentiero è l'unico realmente perseguibile».
Quando deciderete su Autostrade? Con il decreto Milleproroghe avete modificato le regole, ma
vi siete posti il problema che gli investitori devono poter contare sulla certezza del diritto?
«La decisione arriverà presto e poggerà su solide basi tecnico-giuridiche. Ormai è evidente
che sono emerse gravissime inadempienze nella gestione delle infrastrutture autostradali. La
vocazione di questo governo è di tutelare l'interesse pubblico, non di assicurare un futuro
vantaggioso ai concessionari privati, tanto più se inadempienti. Gli investitori stranieri sanno
che anche nei rispettivi Paesi di provenienza vi sono sistemi legali che prevedono rimedi molto
severi in caso di breach of contract , di inadempimenti così gravi. Quando poi ci sono interessi
pubblici così evidenti e 43 vittime eviterei di richiamare a sproposito formule come "certezza
del diritto" o "stato di diritto". In uno stato di diritto la sicurezza dei cittadini è al primo posto.
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Punto».
Il «piano green» della Ue servirà a cofinanziare la ristrutturazione di Ilva?
«In settimana la Commissione presenterà il piano per la transizione energetica. Ci stiamo
adoperando perché l'Ilva sia al centro di questo piano green . Con ArcelorMittal c'è un tavolo
negoziale che confido completerà a breve i suoi lavori. L'obiettivo è ambizioso: rilanciare lo
stabilimento di Taranto orientandolo verso le energie pulite, salvaguardare i posti di lavoro,
rinforzare il piano di risanamento ambientale. Siamo impegnati per risolvere questa crisi,
anche attraverso un mirato intervento dello Stato».
Sul caso Gregoretti lei sapeva o meno dei passi compiuti dal Viminale?
«Tutta la fase decisionale riguardante lo sbarco è stata gestita dall'allora ministro dell'Interno,
che l'ha anche rivendicata, come attestano le dichiarazioni pubbliche dell'epoca. Peraltro la
vicenda risale al luglio 2019, quando era già in vigore il cosiddetto decreto "sicurezza bis",
fortemente voluto dal ministro Salvini proprio allo scopo di rafforzare la competenza del
Viminale. Quanto invece alle attività di redistribuzione dei migranti, mi è stata sollecitata la
disponibilità a farmene carico ed è per questo che è stato coinvolto l'Ufficio diplomatico della
Presidenza del Consiglio. Se qualcuno mi contesta il generale indirizzo politico sul tema delle
migrazioni, sono pronto a risponderne. Le mie posizioni sul punto, formali e informali, sono
tutte documentate e non è mia abitudine sottrarmi alle responsabilità. Se però devo
rispondere della specifica decisione riguardante lo sbarco di una nostra nave in un nostro
porto, non posso affermare di essere stato coinvolto se questo non è avvenuto».
Quota 100 scade alla fine del 2021. La cambierete?
«Quota 100 è una misura che abbiamo confermato, ma in vista della scadenza torneremo a
confrontarci per assumere le decisioni più opportune. Il ministro Catalfo è già al lavoro per
avviare un percorso organico di riforma della previdenza. La mia preferenza l'ho già
chiaramente espressa: mi piacerebbe lavorare alla distinzione tra lavori usuranti e lavori non
usuranti per poi operare, sulla base di questa distinzione, una revisione dell'intero sistema
pensionistico».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
20 
miliardi 
l'ammontare delle clausole di salvaguardia per cui il governo dovrà trovare una copertura nel
bilancio 2021 
La diplomazia 
Missione annullata
Cambia l'agenda
L'8 gennaio Giuseppe Conte riceve il generale libico Khalifa Haftar. Ne nasce un caso: Fayez
al Sarraj, atteso nelle ore successive a Roma, annulla la visita 
1 
L'ultimo incontro
e il cessate il fuoco
L'11 gennaio il premier italiano riceve a Palazzo Chigi al Sarraj. I due concordano sul bisogno 
di trovare una soluzione pacifica. E in serata arriva
il sì di Haftar alla tregua 
3 
L'appello congiunto
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 di Turchia e Russia
Lo stesso giorno 
i presidenti di Russia e Turchia, Putin e Erdogan (pur su fronti opposti), lanciano insieme
un appello «per il cessate
il fuoco» in Libia 
2 
Ankara, poi l'Egitto
i viaggi del premier
 Conte oggi sarà nella capitale turca Ankara
per un faccia a faccia
con il presidente Erdogan mentre domani si recherà in Egitto per un confronto con il
presidente al Sisi 
4 
 I controlli Soldati dell'esercito regolare libico al fronte
Foto: 
Premier
Giuseppe Conte, 55 anni, è presidente del Consiglio, alla guida
del governo giallorosso, dal 5 settembre scorso
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La rivoluzione digitale vale 25 miliardi l'anno 
Milena Gabanelli e Rita Querzè
 
dall'anagrafe alla sanità fino ai centri per 
 l'impiego: l'efficienza della pubblica 
amministrazione passa dalle banche dati 
condivise. L'Italia è in ritardo: bisogna 
investire 10 miliardi. 
a pagina 20
Negli anni 50 fu la costruzione delle autostrade di asfalto a trasformarci da Paese povero in
Paese prospero. Oggi, per uscire dallo stallo occorre costruire le autostrade digitali, ce lo ha
ricordato anche la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Layen: per recuperare lo
svantaggio tecnologico devono ripartire gli investimenti pubblici. Secondo l'indice con cui la
Commissione misura la digitalizzazione dei 28 Stati membri, l'Italia occupa il 24esimo posto.
Confindustria Digitale stima che l'inefficienza pubblica costi circa 30 miliardi di euro l'anno. I
benefici che produrrebbe la trasformazione digitale della pubblica amministrazione li ha
calcolati il Politecnico di Milano: 25 miliardi di euro l'anno. Da lungo tempo si parla di banche
dati. A che punto siamo? 
 Anagrafe dei residenti (ANPR) 
È stata istituita nel 2005 presso il Ministero dell'Interno, e avrebbe dovuto completarsi entro il
2014. Dopo aver speso 37 milioni di euro, solo 5.300 Comuni sono entrati nella piattaforma.
L'obiettivo di coinvolgere tutti gli 8.000 Comuni italiani dovrebbe essere raggiunto entro il
2020, ma sulle scadenze non sono stati presi impegni. Nel frattempo è complicato controllare
se chi chiede il reddito di cittadinanza è residente in Italia da 10 anni; mentre lo studente
universitario a carico di genitori benestanti può dichiararsi single e usufruire di sconti e
agevolazioni. Come è noto la tassazione dipende spesso dal nucleo familiare, e l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente è uno strumento fondamentale per la lotta all'evasione. 
 Casellario delle prestazioni sociali 
Prendiamo un cittadino sotto la soglia di povertà: il Comune magari gli garantisce la casa
popolare, la Regione un bonus per l'iscrizione dei figli al nido, l'Inps un'altra forma di
indennità. Ma quanto gli sta dando lo Stato nell'insieme nessuno lo sa. Negli anni si sono
sommate e sedimentate nella legislazione innumerevoli forme di prestazioni sociali, senza che
sia mai stata prevista una razionalizzazione o i controlli «incrociati» tra i diversi enti erogatori,
favorendo così «furbi ed evasori» a danno dei più bisognosi. Parliamo di una spesa in
prestazioni per 110 miliardi e in continua crescita: più 5% negli ultimi anni. Eppure
l'istituzione di un «casellario dell'assistenza» fu previsto nel 2005, ma poi non se ne è fatto
nulla.
 Domanda e offerta di lavoro 
I centri per l'impiego dovrebbero far incontrare l'offerta di lavoro delle imprese con le ricerche
dei lavoratori in tutto il Paese. Questo non succede, perché ogni Regione ha la sua banca dati
(in Lombardia ce n'è addirittura una per Provincia), e pur essendo tenute a inviare le
informazioni ad Anpal, che a sua volta dovrebbe renderle visibili su tutto il territorio
nazionale, in realtà il sistema non funziona. Con una Banca dati nazionale per l'incrocio
domanda/offerta sarebbe invece immediato. Il problema è che il lavoro è materia concorrente
Stato-Regioni, e quindi serve un accordo che impegni le Regioni stesse a condividere i dati.
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Un tema su cui si litiga da 25 anni, mentre la disoccupazione giovanile supera il 28%, 
 Casellario dei lavoratori attivi 
La sua funzione principale è rispondere alle seguenti domande: i miei datori di lavoro,
presenti e passati, hanno versato tutti i contributi? E a quale pensione avrò diritto a fine
carriera? Nell'anagrafe, attivata dall'Inps nel 2005, dovrebbero confluire i dati di tutte le
categorie di lavoratori: pubblici, privati, autonomi e iscritti agli ordini professionali. Questi
ultimi fanno acqua e poi mancano i dati di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. Basta quindi
avere lavorato in passato per un paio d'anni come insegnante per non riuscire ad avere una
ricostruzione completa della propria situazione. Inoltre anche i dati sui contributi versati dai
lavoratori privati spesso vengono caricati in ritardo. Se la banca funzionasse, non solo si hai
tutti i dati aggiornati in tempo reale, ma puoi anche vedere quanti lavoratori sono a tempo
pieno, quanti part time e quanti in infortunio, e quindi definire meglio le politiche. 
 Fascicolo sanitario elettronico 
Se risiedo in Veneto ed ho un problema di salute mentre sono in Campania il medico può
vedere la mia storia sanitaria, gli esami, i referti precedenti? La risposta è no. Il fascicolo
sanitario elettronico è stato istituito nel 2015 e oggi 12 regioni possono condividere in totale o
in parte i loro dati. Il problema è che molti ospedali non hanno gli applicativi per interrogare il
fascicolo, e quindi per il paziente è come se non esistesse. E pensare che uno dei Paesi più
avanzati nella digitalizzazione degli ospedali è la Turchia: 171 ospedali a livello elevato di
digitalizzazione contro i 6 dell'Italia (fonte: Healthcare information and Management Systems
). 
Infine l'identità digitale (Spid): certifica che «io» sono davvero «io» quando faccio
un'operazione online, ovunque mi trovi - dal pagamento in banca alla richiesta di un
documento, dalle prenotazioni sanitarie alle iscrizioni scolastiche o alle pratiche d'impresa -
utilizzando una password unica e blindata. Oggi in Italia, per 60 milioni di cittadini, abbiamo
un miliardo di identità digitali. Un sistema inefficiente e insicuro.
 Da dove partire 
Da fine 2019 il team digitale è stato incardinato come dipartimento presso la Presidenza del
Consiglio, e la ministra per l'Innovazione Paola Pisano ha presentato il 17 dicembre un piano
strategico da realizzare entro il 2025. Ma che succede se il governo cambiasse colore? Oggi
nei bilanci della PA il digitale vale meno dell'1%, cioè spendiamo meno della metà di Francia e
Germania. Secondo Confindustria Digitale per portarci ai livelli dei nostri partner europei
dovremmo investire 10 miliardi di euro in un piano condiviso da tutti i partiti, vincolante, e
con tempi definiti. Intanto gli interventi da fare: 
 1) Spegnere gli 11 mila Ced, Centri elaborazione dati dei Comuni. Mobilitano ingenti risorse e
sono pure attaccabili dagli hacker, andrebbero sostituiti con soluzioni cloud. 
 2) Usare tutti i fondi Ue. Per il settennio 2014-2020 l'Ue ci garantisce 2,3 miliardi di euro per
l'attuazione dell'Agenda Digitale, a ottobre 2019 poco meno di un miliardo era ancora da
assegnare per mancanza di progetti da finanziare (fonte: Open Coesione).
 3) Assunzione di personale specializzato. Nel Regno Unito la struttura governativa DGS ha
800 persone dedicate. Da noi sono poco più di un centinaio, ne dovrebbero arrivare altre
cento nel 2020, ma per ora siamo solo agli annunci. 
 4) Gare più veloci e trasparenti. 
 Secondo la Corte dei Conti i bandi di gara in questo settore possono durare dagli 11 ai 24
mesi. Vuol dire che si installano tecnologie già vecchie. La trasparenza e il controllo nelle
assegnazioni è cruciale, poiché le truffe sono facili quando ci sono di mezzo servizi informatici.
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 5) Condivisione e integrazione delle banche dati. Troppi enti si tengono stretti i loro dati e
non li condividono con nessuno, perché rappresentano «potere», un sistema quindi da
spezzare. Questa riforma strutturale oltre a creare posti di lavoro renderebbe il Paese più
efficiente. Se tutto questo non decolla la colpa è anche nostra: abbiamo scelto gli
amministratori sbagliati. 
dataroom@rcs.it
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Digitalizzazione dei Paesi Ue: la classifica L'inefficienza pubblica Fonte: *Digital economy and
society Index, DESI 0 10 20 30 40 50 60 70 Media Ue Italia 24° posto Danimarca Svezia
Finlandia Olanda GB Portogallo Bulgaria Grecia Romania 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 25ª 26ª 27ª 28ª
Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) Incompleta Prestazioni sociali Manca
Domanda/ offerta di lavoro C'emanon funziona Casellario dei lavoratori attivi Incompleta
Fascicolo sanitario elettronico Incompleta Identità digitale (Spid) Incompleta 30 miliardi di
euro l'anno 25 miliardi di euro l'anno Il costo = I benefici della trasformazione digitale della
pubblica amministrazione Fonte: Confindustria Fonte: Politecnico di Milano 2 punti di Pil Cosa
considera l'indice Desi* Le banche dati: la situazione Utilizzo di Internet Aziende, e-commerce
Servizi pubblici digitali Capitale Umano Connettività Fonte: ministero per l'Innovazione
Tecnologica e la Digitalizzazione, dati al 2 gennaio 2020 14 16 17 18 19 Comuni entrati nella
piattaforma 0 1 4.300 1.221 34 OGGI Anagrafe nazionale dei residenti Ne mancano 2.689
Inseriti 5.311 Digitalizzazione: la spesa procapite 96 € ITALIA 186 € Francia 207 € Germania
323 € Regno Unito Fascicolo sanitario elettronico: che punto siamo Emilia Romagna Lazio
Friuli Venezia Giulia Liguria Lombardia Marche Puglia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
Piemonte 12regioni condividono i loro dati ? 13 milioni fascicoli attivati 263milioni referti
digitalizzati Il problema mancano gli applicativi per consultare il fascicolo
Foto: 
Guarda il video sul sito del «Corriere
della Sera» nella sezione Dataroom,
con gli approfondimenti di data journalism
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le sperimentazioni già avviate 
Non ripartiamo da zero per l' innovazione digitale 
Fabrizio Sala
 
C aro direttore,le recenti dichiarazioni di Paola Pisano, ministro per l'Innovazione tecnologica e
la digitalizzazione, hanno suscitato un diffuso e comprensibile imbarazzo: parlare di una
«password di Stato», magari anche per accedere a servizi privati, suscita comprensibile
allarme in chiunque abbia a cuore la privacy, la sicurezza e la libertà dei cittadini. 
Il ministro ha successivamente aggiustato il tiro, specificando che si riferiva all'identità
digitale, il famoso Spid, e alla possibilità di ricondurlo completamente alla gestione pubblica,
rispetto all'attuale modello federato, in cui 9 diversi operatori privati forniscono le credenziali,
in alcuni casi a pagamento. Ipotizzare un coinvolgimento più diretto e immediato della
Pubblica amministrazione nel rilascio e nel funzionamento di Spid, possibilmente senza
smantellare quanto realizzato con fatica fino ad oggi, è auspicabile. 
Come sempre nel mondo burocratico italiano, infatti, alcune domande apparentemente
semplici faticano a trovare risposte logiche e lineari: per quale motivo già oggi non è previsto
che al momento del rinnovo della carta d'identità, e in tutte le occasioni simili, vengano
generate per il cittadino le credenziali Spid, come accade ad esempio quando si apre un conto
in Posta? 
Tolta di mezzo la grave ambiguità sul concetto di password di Stato, resta il tema del perché
nel nostro Paese fatica ad affermarsi l'identità digitale. Sembra che il ministro pensi di
favorire la diffusione di Spid offrendola per servizi privati che, nella maggior parte dei casi, se
la cavano benissimo senza. 
La Pubblica amministrazione dovrebbe, invece, guardare al proprio interno, offrire cioè ai
cittadini una serie di servizi pubblici reali, utili, quotidiani cui accedere tramite la propria
identità digitale. Tradotto, non è tanto su Spid che occorre lavorare, ma sull'infrastruttura a
cui il cittadino può accedere tramite l'identità digitale, su strumenti, ad esempio, che rendano
efficace l'interoperabilità e il dialogo tra i diversi data base, che permettano di collegare tra
loro banche dati diverse, evitando le duplicazioni e i conseguenti, inevitabili, errori. Solo così
si eliminerà, finalmente, la continua richiesta di fornire gli stessi dati a pubbliche
amministrazioni diverse, che prosegue imperterrita in sfregio alle norme che, da oltre 20 anni,
la vietano. 
Ci sono realtà locali e regionali che hanno già iniziato questo percorso di profonda
trasformazione digitale. Nello scorso mese di settembre, la collaborazione tra Regione
Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo ha permesso ai genitori con un figlio iscritto
all'asilo nido di ottenere il bonus regionale «Nidi Gratis» letteralmente con un clic sul proprio
cellulare. 
Spid, in questo caso, si è unito alle garanzie offerte dalle tecnologie blockchain, che hanno
permesso di verificare e validare in tempo reale i dati anagrafici in possesso del Comune,
quelli dell'Isee rilasciati dall'Inps, quelli sullo stato occupazionale, senza che i destinatari
dovessero muovere un solo passo. Oltre il 90% dei controlli sono stati effettuati
automaticamente, con un risparmio di 3.500 ore di lavoro amministrativo e un sostanziale
azzeramento dei tempi di attesa per i cittadini. 
 Ecco dunque la proposta al ministro: venga a vedere quanto qui stiamo realizzando in
materia di innovazione e trasformazione digitale, coinvolga le amministrazioni che già hanno
avviato importanti sperimentazioni, apriamo un dialogo costruttivo per mettere a disposizione
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di tutti quanto imparato fino ad oggi. L'innovazione digitale è già in atto in alcune parti del
Paese. Non ripartiamo da zero 
 . 
Vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, 
Università, Export e 
Internazionalizzazione
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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renault-Nissan 
Luca de meo l'Italiano che tutti vogliono per rilanciare il mercato
dell'auto 
Bianca Carretto 8
 
Una foto, più di tante altre, illustra il percorso professionale e personale di Luca de Meo, che
la scorsa settimana ha lasciato la presidenza della spagnola Seat (gruppo Volkswagen) ed è
atteso ai vertici di Renault dopo l'abbandono del ceo Thierry Bolloré. Sergio Marchionne era
arrivato da pochi mesi in Fiat, vestiva ancora in giacca e cravatta, i capelli senza un filo
bianco, giovane come giovanissimo appariva al suo fianco de Meo. 
 Era il 2005, l'inizio di un tratto di storia industriale del nostro Paese di cui il manager è stato
parte. Entrato in Fiat nel 2002, gli avevano affidato il marketing di una Lancia agonizzante.
Alla prima presentazione della Ypsilon - nel 2003, Centro Stile Fiat in via Plava, dietro a
Mirafiori - il suo entusiasmo contrastava con lo scetticismo generale.
 L'inizio Oltralpe 
 Gli riuscì il miracolo, sia con la Ypsilon sia, poco dopo, con la Musa. Cercò di privilegiare il
pubblico femminile, Carla Bruni era la protagonista dello spot. Le due auto ottennero un
successo superiore alle aspettative. Ora va verso un altro compito difficile: guidare la Renault
dopo che l'ex amministratore delegato di Renault Nissan Carlos Ghosn, arrestato e rifugiato in
Libano, ha definito traballante l'alleanza franco-nipponica, come dire: il diluvio senza di lui. 
De Meo iniziò a lavorare proprio in Renault, subito dopo essersi laureato, a Milano, alla
Bocconi, in Economia aziendale: tesi sull'etica degli affari. Poi passa in Toyota, dove si
occupato del lancio della Yaris. Marchionne lo nomina quasi subito, a soli 37 anni, capo del
marketing Fiat a cui de Meo cambia immagine, introducendo come testimonial Fiorello e la
musica di Vasco Rossi. 
 A Torino 
Sotto la pressione di Lapo Elkann, a cui va riconosciuto l'impegno per dare nuova linfa a Fiat,
Marchionne affida a de Meo e alla sua squadra l'incarico di progettare la nuova generazione
della 500, la stessa che ancora oggi è in produzione. Nel luglio 2007, alla presentazione alla
stampa internazionale, viene coinvolta tutta la città di Torino e la televisione trasmette
l'evento in diretta. 
«Quella notte Torino era in festa - ha ricordato de Meo dopo la scomparsa di Marchionne,
riconoscendo che all'ex ceo di Fca doveva molto - . Si celebrava la ripartenza della Fiat, la
gente per le strade era felice, batteva le mani». De Meo ricoprì nel gruppo del Lingotto vari
incarichi. Fra gli altri, quello di amministratore delegato di Alfa Romeo. Ma la crisi economica
globale di quegli anni influì negativamente su tutti i piani di sviluppo del brand del Biscione. In
quel momento inizia l'allontanamento tra i due manager. Per de Meo, personalità influente
nell'auto, arriva il corteggiamento di Volkswagen. Che gli offre la carica di capo del marketing
del marchio a Wolfsburg. All'inizio del 2009 il manager si dimette così da Fiat. Marchionne si
sente offeso per poi riconoscere, qualche mese prima di morire, che forse aveva sbagliato a
non trattenerlo. 
Anche in Germania, tra i top manager di Volkswagen, de Meo porta creatività, rafforzata dal
legame che qui stabilisce con Walter De Silva, ai tempi responsabile del design di tutto il
gruppo, anch'egli uscito da Fiat. Passa all'Audi, marchio premium del colosso tedesco.
Rimasto indenne dallo scandalo dei motori diesel che colpisce Volkswagen, diventa infine, nel
2015 , amministratore delegato di Seat con il ceo uscente del gruppo, Martin Winterkorn. 
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Da Berlino tutta la famiglia si trasferisce a Barcellona, dove in tre anni rivoluziona la gamma.
Introduce suv e crossover, ottiene vendite in crescita (circa 575 mila unità nel 2019) e riporta
in utile la società. In buoni rapporti con Herbert Diess, il nuovo amministratore delegato di
Volkswagen, s'inventa un nuovo marchio, Cupra, e accompagna Seat verso la mobilità futura,
tanto che nel 2021 sono previsti sei modelli tra ibridi ed elettrici puri. 
 Il futuro 
Oggi a 52 anni, i capelli brizzolati ma sempre con il fazzoletto bianco nel taschino della giacca
impeccabile (ama la moda, a Milano si fa fare gli abiti su misura), è stato considerato il
candidato ideale dal consiglio di amministrazione di Renault per diventare il futuro
amministratore delegato della casa francese. 
Nel pacchetto vi sarebbe anche la responsabilità di consolidare l'alleanza traballante - dopo
l'arresto di Carlos Ghosn - con la giapponese Nissan, per poi divenire il timoniere, al vertice
delle due aziende nel gruppo franco- nipponico. De Meo ha una capacità: sa negoziare, non
prevarica. E gli vengono riconosciute diverse doti standard degli italiani: generoso, spiritoso,
lavoratore.
 Un sostegno (a partire dai frequenti traslochi) gli viene dalla moglie Silvia, conosciuta
durante gli anni dell'università. Schiva e riservata, segue i due figli gemelli e ha un'attività di
promozione dei panzerotti pugliesi, in linea con le origini dei genitori del marito che a
Locorotondo, in provincia di Bari, ha ancora una casa.
Se fra qualche settimana sarà annunciato ufficialmente il suo arrivo o a Parigi, si potrà dire
che l'industria dell'auto francese si è rivolta all'Italia per rinascere. Renault ha affidato la
gestione a de Meo e l'altra casa d'Oltralpe, Psa, a un portoghese, Carlos Tavares. Che per
allargare gli orizzonti acquista un pezzo d'Italia, la Fiat che de Meo contribuì a salvare. 
Ogni dirigente, durante la carriera, deve fare delle scelte e de Meo non ha mai sbattuto porte.
Anche oggi, se decide di affrontare nuove sfide, vorrà lasciare dietro di sé rapporti amichevoli,
con gratitudine per le aziende che hanno creduto in lui.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Luca de Meo Ex amministratore delegato di Seat, atteso al verticedi Renault, WOLFGANG
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Cambio 
di casacca 
2015 
Passaggio 
in Spagna 
2020 
La Francia chiama ancora 
Nasce a Milano. La passione per le auto sboccia nel 1974, quando conosce il pilota della
Lancia Arnaldo Cavallari
Nel 1991 si laurea in marketing all'Università Bocconi di Milano
 e nel 1992 comincia in Renault la carriera nell'industria automobilistica
 De Meo passa alla Toyota e contribuisce
 al successo dell'innovativa
 city car Yaris
Entra in Fiat come direttore marketing
 di Lancia; Marchionne
 lo promuove capo del marketing Fiat nel 2004
Dopo il lancio della 500, entra
 nel board del gruppo, diventa responsabile del marketing di tutti i brand e amministratore
delegato di Abarth e Alfa Romeo
L'uomo di cui Marchionne si fida
 di più viene chiamato dal primo costruttore d'Europa, Volkswagen, come direttore marketing
dell'intero gruppo: lui accetta
È nominato ceo e presidente di Seat, la branca catalana del gruppo di Wolfsburg. Comincia il
rilancio
Si dimette da presidente Seat: la stampa francese dà per certo l'approdo in Renault come
direttore generale
Il caso 
Carlos Ghosn, 65 anni, brasiliano di famiglia libanese, ex amministratore delegato del gruppo
Renault Nissan che ha guidato per 12 anni, è fuggito in Libano il 30 dicembre.
Era agli arresti in Giappone da un anno per illeciti finanziari. L'8 gennaio, in conferenza
stampa, si è dichiarato innocente e ha parlato di complotto, accusando Nissan di collusioni con
la procura di Tokyo per bloccare la fusione Renault-Fca 
Foto: 
Ex amministratore delegato di Seat , atteso al vertice di Renault 
Foto: 
Quando lasciò il Lingotto dopo la crisi dell'Alfa, Marchionne si offese. Poi riconobbe che aveva
sbagliato 
 a non trattenerlo 
 Debutto Luca de Meo con Sergio Marchionne che lo chiamò nel 2002

13/01/2020
Pag. 1 N.2 - 13 gennaio 2020

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 13/01/2020 - 13/01/2020 18



Carlo Rosa (Diasorin) INTERVISTA 
«Il made in Italy nel mondo vince anche nella salute» 
Cinelli e Polizzi 10
 
industria in sostanziale recessione (pure con la beffa statistica del «rimbalzino» a novembre),
nubi sull'anno appena avviato. In un quadro così triste la farmaceutica è l'unica «perla» del
nostro manifatturiero con una velocità di crociera del 9% l'anno. Come si vive da campioni e
controcorrente? Ne parliamo con Carlo Rosa, top manager e storico azionista a fianco della
famiglia Denegri di Diasorin la multinazionale della diagnostica in vitro, su sangue e tessuti,
ex ramo negletto del pianeta Fiat negli anni 70-80. 
Prima disruption di una lunga storia. Fu grave?
«Difficile. La prima industria della meccanica e dell'auto italiana non individuò le risorse per
gestire la svolta ingegneristica che arrivava dagli Stati Uniti sulla diagnostica. E preferì fare
cassa. Averci creduto, anche se dopo qualche traversia societaria, ha fatto sì che oggi il
gruppo abbia un margine lordo del 39% su 700 milioni di ricavi». 
Diasorin è stata uno dei casi di Borsa del 2019 ( oltre che del decennio, vedi anche l'articolo a
pagina 35 ) quando il titolo si è apprezzato di circa il 60% passando la soglia dei 6,5 miliardi
di capitalizzazione a fine dicembre. Crescita, acquisizioni e una politica di payout generosa
hanno pagato. Poi naturalmente, come tutti, si scontano fasi di incertezza, come quella
innescata dalle tensioni tra Usa e Iran. E anche giornate difficili. Come dopo l' annuncio a fine
anno della tedesca Qiagen, quotata a Francoforte e al Nasdaq, domicilio fiscale in Olanda, che
la strada del big deal nella diagnostica mondiale - prima indiziata l'americana Thermo Fisher
Scientific, un bestione da 24 miliardi di ricavi e 70 mila dipendenti - non si percorrerà.
Goldman Sachs non è riuscita a convincere i tedeschi. E anche Diasorin, che pure ha una
partnership con Qiagen, ne ha sofferto sul listino. 
Niente scintille di un nuovo consolidamento, dunque? Pure qualcuno ci ha creduto e a inizio
dicembre avete toccato il record storico in Borsa attorno a 124 euro per azione.
«Diasorin ha un accordo importante con Quiagen che darà spinta alla nostra crescita futura.
Abbiamo lanciato assieme il test basato sulla tecnologia Quantiferon che offre ai laboratori
una soluzione automatizzata per lo screening della tubercolosi latente. È già stato approvato
dall'americana Food and Drug Administration. L'accordo era stato firmato con il ceo Peer
Schatz, che ha lasciato l'incarico in autunno, ma ha comunque un forte senso strategico, a
prescindere dalla proprietà dell'azienda».
Per Diasorin dunque la scelta stand by di Qiagen è un bene o un male?
«Il lavoro che facciamo con loro è estremamente importante. Entrambe le società hanno
aspettative significative nei numeri dei prossimi anni relativamente all'accordo sulla diagnosi
della tubercolosi latente».
Quindi se nulla cambia nella controparte...
«Noi - anche per scelta e felice combinazione tra proprietà e management - cerchiamo di non
guardare al day by day dei mercati. Il settore ha tempi lunghi. Personalmente, da quando, a
33 anni, ho accettato una sfida personale molto entusiasmante, credo molto nell'intesa tra
manager operativi sul prodotto. Poi, se insistete sul punto, si potrebbe osservare che anche il
mercato ha avuto modo di considerare con maggior ponderazione gli sviluppi del settore». 
 Quindi non è solo questione di aggregazioni e di massa critica...
«Il settore della diagnostica, esclusa quella per immagini, è già molto consolidato. I primi
cinque gruppi mondiali controllano il 60% del mercato. Roche, da sola, ha il 26 per cento. In
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questo contesto l'unica carta da giocare è la capacità di innovare. Abbiamo investito 250
milioni in quattro anni solo nell'attività di ricerca, il nostro ritmo annuale è stato di 40-50
milioni, un impegno che confermiamo anche per il futuro. Questo il mercato ce l'ha
riconosciuto dal momento della quotazione. Siamo andati in Borsa, nel 2007, a un prezzo di
12 euro per azione. L'apprezzamento che ci ha permesso di distribuire circa 500 milioni di
dividendi agli azionisti, con un total shareholder return composito del 1.061 per cento».
 Ma i Big della farmaceutica hanno grandi capacità di investimento.
 «La farmaceutica è un mondo completamente diverso dal nostro. Richiede un portafoglio
molto ampio di prodotti per trovare sinergie di costi e distribuzione. Nella diagnostica sono
molto meno. Roche, la più grande realtà, ne ha 500, Diasorin 130. In questo campo
sviluppiamo prodotti sofisticati, frutto di una ricerca ingegneristica di altissimo livello. La
diagnostica è cambiata, era nata come 'parente povera' della farmaceutica, storicamente il
primo bersaglio dei tagli nella spesa sanitaria che obbligavano le aziende della diagnostica a
cercare di produrre a basso costo».
 E ora?
«Il motore del cambiamento è venuto dalla cosiddetta "targeted therapy", cioè le terapie
mirate per malattie gravi come quelle in campo oncologico, cure molto efficaci ma altrettanto
costose. In un momento in cui la scommessa è dare sostenibilità economica alla spesa
sanitaria, i test diagnostici sono una delle chiavi per migliorare la salute della popolazione
ottimizzando le risorse, secondo il concetto di value based care. Il mercato lo ha capito e
prezza il valore di una società della diagnostica tra 30 e 40 volte l'utile netto, perché legge
una crescita garantita anche dai trend demografici, come l'invecchiamento in Occidente. Non
per caso il 70% della spesa sanitaria si concentra in media negli ultimi cinque anni di vita di
una persona».
 I 700 milioni di ricavi bastano in un mondo dove i player sono anche dieci volte più grandi?
«La dimensione non deve essere un'ossessione. Deve permettere di fare tre cose. Primo,
finanziare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Poi, sostenere il peso regolatorio, perché se si
vuole giocare sui mercati globali bisogna avere l'ok di Europa, Stati Uniti e Cina, le tre aziende
mondiali. Infine, sostenere lo sviluppo nei tre mercati che contano: quello nord americano,
che vale il 40%, e di nuovo, quello cinese, europeo e marginalmente quello giapponese. Con
700 milioni di fatturato si può. Poi si possono stringere alleanze 'intelligenti' come quello con
l'americana Beckham Coulter per realizzare test per l'HIV da vendere negli Stati Uniti.
Abbiamo costruito uno stabilimento in Gran Bretagna finanziato per il 50% dall'alleato
americano». 
E se spuntasse l'opportunità di un grande salto dimensionale? 
«Abbiamo chiuso sette acquisizioni, le ultime da Abbott, Siemens e Quest Diagnostics.
Raddoppiare la taglia e arrivare a 1,5 miliardi non servirebbe a molto. Se uno volesse fare un
grande salto dimensionale allora dovrebbe vendere. Ma non è certo il nostro caso. Diasorin ha
un azionista di riferimento con una visione di lungo termine, la famiglia Denegri che ha il 45%
del capitale e non ha mai avuto l'ambizione di gestire l'azienda ma l'ha sempre sostenuta a
fianco del management». 
Poi però c'è il mercato che spesso tifa per il consolidamento.
«Il 42% del capitale è in Borsa ma è in larga parte costituito da investitori di lungo termine.
L'80% di quel flottante è in mano a a fondi pensione e asset manager americani - da
Blackrock fino allo Stato della California - che danno stabilità al capitale. Poi ci siamo noi, i
manager ,che abbiamo creduto fin dall'inizio in Diasorin. Io ho una quota di circa l'8% e Chen
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Even, che fa parte della squadra di vertice di DiaSorin dal 1996 e ha partecipato
all'operazione di management buyout nel 2000, circa il 4 per cento».
Venti anni dopo vi siete regalati, per il Natale scorso, anche una Fondazione. Di che si tratta? 
«Di un progetto bellissimo. Se ne riparlerà. È il compimento e la base per futuri sviluppi di un
programma che portiamo avanti da quattro anni in Italia. La faccio breve: per noi la ricerca è
tutto. E per fare ricerca servono talenti. I nostri ingegneri italiani (provenienza: Politenici di
Torino e Milano, ndr ) sono un tesoro. In qualche caso più stabile e duraturo di quello
accumulato in altre realtà industriali per il mondo. Ma serve formazione. Da quattro anni
abbiamo avviato un lavoro con i 1.657 licei scientifici italiani per aiutarli e dare gambe alla
formazione scientifica della popolazione studentesca. In breve, li mettiamo a gara e chi vince
ottiene fondi per realizzare biolaboratori di ultima generazione. Compriamo noi la
strumentazione e facciamo training per gli insegnanti. Si chiama "Mad for Science" e ci regala
grandi soddisfazioni. La Fondazione Diasorin interverrà su tutto questo per renderlo ancora
più significativo. Poi, chissà, magari allarghiamo il campo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 STEFANO CAPRA/IMAGOECONOMICA
Laboratori e finanza
Diasorin nasce nel 1997 come costola del gruppo Sorin. Quell'anno Sorin Biomedica, del
gruppo Snia dopo il conferimento del 75% da parte di Fiat, separa infatti la divisione della
diagnostica in vitro, Diasorin, e poi la cede ad American Standard. Torna in Italia con una
delle prime operazioni di management buyout organizzata nel 2000 da Carlo Rosa (51 anni,
figlio di Umberto, storico presidente Snia) e alcuni manager d'intesa con la famiglia Denegri. È
quotata dal 2007.
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dieci anni di piazza affari 
Chi ha reso fino al 900% 
Barrì e Marvelli 35 di Adriano Barrì e Giuditta Marvelli
 
Recordati sfiora il mille per cento di performance assoluta decennale. Amplifon viaggia
all'800%. Campari al 400%. E poi c'è Azimut (290%), il gruppo del risparmio gestito che ha
appena presentato conti da record al mercato: 360-370 milioni di utile consolidato stimati per
il 2019, il miglior risultato di sempre. 
 Anche in Piazza Affari, che nel decennio post Lehman non ha recuperato i massimi pre crisi,
ci sono titoli con risultati che si fanno notare. Una pattuglia di società appartenenti all'indice
Ftse Mib, in molti casi multinazionali tascabili con una forte identità nel made in Italy, che dal
2009 hanno messo a segno performance a tre cifre. Nello stesso periodo l'indice ha
guadagnato invece poco più dell'1% in valore assoluto, che sale al 30% considerando i
dividendi nel frattempo distribuiti. Un magro bottino se pensiamo, appunto, che i principali
indici mondiali sono sui massimi di tutti i tempi. Mentre l'inflazione, scomparsa
progressivamente dalla scena, si è «mangiata» solo il 12%, poco più dell'1% l'anno.
 La classifica dell'alto rendimento è guidata dunque da Recordati, tra le principali società
farmaceutiche italiane, anche se la maggioranza del capitale ora è nelle mani del fondo Cvc. Il
balzo in avanti riflette i solidi fondamentali del gruppo che tra il 2009 e la fine dello scorso
anno ha visto più che raddoppiare i ricavi e triplicare i profitti netti. 
Alle sue spalle un'altra multinazionale del settore della salute: Amplifon, il cui valore di Borsa
è cresciuto più di 7 volte. Il leader degli apparecchi medicali per l'udito è riuscita a fare ancora
meglio sul piano dei profitti, passati da poco più di 25 milioni a fine 2009 agli oltre 120 attesi
dal consensus di Bloomberg a fine del 2019. 
Infine Exor ed Fca, che hanno raccolto i frutti del successo del piano di ristrutturazione
industriale avviato da Sergio Marchionne: 460-470% le performance. All'inizio del decennio il
gruppo si chiamava ancora Fiat Group Automobiles, in sostituzione del precedente Fiat Auto e
aveva da poco dato avvio all'alleanza industriale con Chrysler con l'acquisto del 20% del
capitale. Quell'anno il bilancio si chiuse con una perdita di 82 milioni di euro e ricavi di poco
superiori a 32 miliardi. Il 2019 secondo le stime del consensus si dovrebbe chiudere con un
fatturato di 108 miliardi e utili netti per 4,2 miliardi. Nello stesso periodo i prezzi di Borsa si
sono moltiplicati per oltre 3 volte. E adesso inizia l'avventura per il super gruppo
internazionale con Psa Peugeot. 
Il calcolo delle performance è stato fatto tenendo conto non solo della performance in senso
assoluto ma anche del contributo dei dividendi nel frattempo distribuiti. Per semplicità sui è
poi ipotizzato che il capitale ottenuto dalle cedole sia stato reinvestito con un rendimento pari
a zero.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 812,4% AMPLIFON 2° Enrico Vita 943,8% 1° RECORDATI Andrea Recordati 397,5% 8°
CAMPARI Robert Kunze- Concewitz 449,7% 7° STM Jean-Marc Chery 458,6% 6° DIASORIN
Carlo Rosa 459,5% 5° BANCA GENERALI Gian Maria Mossa 460,2% 4° FCA Michael Manley
472,9% 3° EXOR John Elkann IL BILANCIO I rendimenti assoluti, compresi di variazione dei
prezzi e dividendi distribuiti, delle prime dieci azioni del Ftse Mib dal 2009 a oggi 286,9% 10°
HERA Tomaso Tommasi di Vignano 290,1% 9° AZIMUT Pietro Giuliani
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Immobili 
Prezzi e mutui sorridono ancora a chi comprerà casa nel 2020 
Gino Pagliuca 32
 
Sarà ancora Milano la regina del mercato immobiliare nel 2020, mentre l'andamento nella
Capitale e del resto d'Italia sarà sostanzialmente stabile. È il responso degli astrologi che,
come a ogni inizio anno, L'Economia del Corriere consulta per il suo Oroscopo del mattone: il
panel degli esperti anche quest'anno è composto da due istituti di ricerca, Nomisma e Scenari
immobiliari, dalle due Federazioni dei mediatori Fiaip e Fimaa, dai due maggiori network di
agenzie, Gabetti e Tecnocasa. 
 Tutti d'accordo 
Sull'aumento dei prezzi a Milano c'è assoluta concordanza di vedute, mentre le previsioni
sull'andamento delle transazioni sono più prudenti, perché c'è chi ritiene che con una crescita
di rogiti che ormai dura da quasi quattro anni si sia vicini al massimo fisiologico per la città.
Su Roma invece si ritiene che ci sia ancora uno spazio per l'aumento delle compravendite
mentre le quotazioni di fatto rimarranno ferme (le previsioni oscillano da -1,2% a +2%). 
Più ampia la forchetta nelle previsioni riguardanti il numero complessivo di transazioni che nel
2019 dovrebbero aver sfiorato quota 600mila. Si va da Fimaa che prevede un balzo del 7% a
Nomisma che invece vede un lieve ripiegamento. Ma al di là dei numeri e degli indicatori di
tendenza segnalati dai nostri esperti vale la pena di sottolineare alcuni temi emersi dalle loro
analisi. 
Il primo è che l'andamento del mercato della casa oggi è più che mai legato a quello dei tassi
d'interesse. Un rialzo del costo del denaro significativo cambierebbe lo scenario perché
avrebbe effetti su due fronti: quello degli acquisti delle famiglie che devono ricorrere al mutuo
e quello di chi compra per investire, perché i rendimenti sul mercato obbligazionario sono
bassi e la volatilità delle Borse consiglia prudenza.
 Secondo Santino Taverna, presidente Fimaa, «la conferma del quantitative easing per il 2020
garantisce che i tassi dei mutui resteranno vantaggiosi». Va però detto che l'Eurirs a 20 anni,
il parametro benchmark per i mutui fissi (tipologia oggi prescelta dei debitori in quasi il 90%
dei casi) dai minimi storici dell'estate scorso a fine anno è risalito di 55 centesimi, arrivando
allo 0,63%. In termini di rata l'impatto è limitato, ma se il trend proseguisse e si
accompagnasse a una politica meno accomodante delle banche il discorso cambierebbe. Sul
fronte degli investimenti, sottolinea Mario Condò de Satriano, responsabile dell'Ufficio studi
Fiaip, «nelle grandi città, c'è un vero e proprio boom di acquisti di case da destinare all'affitto
breve e il fenomeno ad esempio a Napoli si sta accentuando». Forse l'allarmismo di chi ritiene
che questo tipo di business finirà per snaturare i centri storici è eccessivo, ma certo sta
creando tensione sul mercato della locazione tradizionale, perché l'offerta per le famiglie che
intendono affittare per lunghi periodi si sta riducendo e i canoni sono in salita. 
Altro tema è la qualità dell'offerta. Dove c'è il nuovo di qualità lo si vende abbastanza
facilmente, visto che la domanda di chi compra per utilizzo diretto, come sottolinea Mario
Breglia, presidente di Scenari immobiliari, «è prevalentemente finalizzata al miglioramento
abitativo». A Milano diverse nuove iniziative in corso sono già state vendute tutte sulla carta e
anche a Roma, dice l'ad di Gabetti Property Solutions, Roberto Busso «è prevedibile un
incremento delle transazioni nelle aree strategiche oggetto di opere di riqualificazione».
 Altri temi 
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E per chi cerca un buon rapporto qualità prezzo le periferie e anche i comuni di cintura meglio
serviti potrebbero rappresentare una soluzione. Dice Fabiana Megliola, responsabile
dell'Ufficio Studi di Tecnocasa: «il trend del ritorno all'hinterland si è già intravisto nel 2019 e
dovrebbe rafforzarsi quest'anno. È pensabile però che si tradurrà più in un aumento delle
transazioni che in quello dei prezzi». Infine, il tema dell'incertezza economica, cruciale per
Nomisma, l'osservatore più pessimista. Spiega l'ad Luca Dondi: «Nonostante i tassi
eccezionalmente favorevoli le transazioni chiuse con il ricorso al mutuo stanno diminuendo,
significa che il mercato è sostenuto dagli investitori. Molte famiglie pur avendo la possibilità,
finanziandosi, di comprare aspettano tempi migliori». 
L'istituto bolognese ha formulato anche previsioni triennali su compravendite e prezzi; per
quanto riguarda le prime, i rogiti sono visti in crescita nel 2022 di circa l'8%, grazie anche a
49 miliardi circa di erogazioni dal sistema bancario. Quanto ai prezzi, Milano avrà un
incremento cumulato di circa l'8%, la Capitale è vista in diminuzione nel triennio dell'1,7%.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fiaip Nomisma Fimaa Gabetti Scenari Immobiliari Tecnocasa Le previsioni per il 2020... ... e
per i prossimi tre anni Transazioni Prezzi Da +1% a +3% Da 0% -0,4% a +2% -0,5% +7%
0% Italia Transazioni Prezzi Da +1% a +3% Da +1% +0,7% a +3% +0,2% +6% 0% Grandi
città Transazioni Prezzi +0,2% -0,2% +7% 0% Città medie Transazioni Prezzi -0,7% 0% -
0,8% +7% -1% Piccoli Centri Transazioni Prezzi Da +5% a +7% Da +1% +1,2% a +3%
+2,3% +10% +5% Milano Transazioni Prezzi Da 0% a +2% Da 0% a +2% +0,8% -1,2%
+8% 0% Roma Bari Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Milano Città -1,0 0,6 0,1 -1,3
0,8 -0,6 2,3 2020 0,6 1,4 1,3 -0,2 1,4 0,8 2,8 2022 -0,5 1,1 0,6 -0,6 1,2 0,3 2,6 2021 Napoli
Padova Palermo Roma Torino Venezia Media Città 0,4 0,9 0,4 -1,2 -0,2 0,5 0,2 2020 0,2 1,6
1,4 0 0,4 1,1 1,1 2022 0 1,3 1,0 -0,5 0,2 0,9 0,7 2021 Fonte: Nomisma Fonte: elaborazione
L'Economia del Corriere della Sera Le previsioni sui prezzi nel triennio Guardando lontano
Compravendite e mutui in Italia Da 0% a +2% Da 0% a +2% 0% 2020 2021 2022 Anno
43.856 47.370 48.731 Mutui (milioni euro) 589.123 616.932 633.616 Compravendite +8,4%
+8,0% +2,9% Var. annua -0,4% +4,7% +2,7% Var. annua Sandra Franchino Com'è
cambiato il potere di acquisto immobiliare Fonte: elaborazione su dati Nomisma e
mutuiOnline.it Casa in semicentro Casa in periferia 1 1 2 Mutuo a 20 anni Mutuo a 30 anni 1 2
2 Un quadro con un reddito netto di 3.000 euro al mese nel 2009 Un impiegato che nel 2009
guadagnava 1.600 euro al mese I redditi sono in seguito aumentati al tasso di inflazione. Il
calcolo del potere d'acquisto per il quadro è fatto sui metri quadrati acquistabili con un anno
di reddito in una zona semicentrale e quello del mutuo sui metri acquistabili con un mutuo
fisso a 20 anni pari al 30% del reddito. Per l'impiegato la casa è in periferia e il mutuo fisso a
30 anni Bologna Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Città 16,6 13,9 23,7
10,0 18,5 28,6 11,4 20,5 2019 5,2% 2,7% 15,0% -2,0% 8,9% 10,5% 7,1% 6,3% Var.
2019/2014 15,8 13,6 20,6 10,2 17,0 25,9 10,6 19,3 2014 38,8% 47,0% 51,6% 20,0%
39,0% 41,9% 43,7% 33,9% Var. 2019/2009 12,0 9,5 15,7 8,4 13,3 20,2 7,9 15,3 2009
Bologna Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Città 84,7 69,8 141,9 69,1 116,7
162,5 75,0 120,3 2019 35,0% 34,0% 50,8% 33,3% 47,7% 47,6% 46,4% 44,7% Var.
2019/2014 62,7 52,1 94,1 51,8 79,0 110,1 51,2 83,1 2014 139,1% 145,3% 173,9% 124,8%
148,0% 148,0% 156,4% 143,5% Var. 2019/2009 35,4 28,5 51,8 30,7 47,0 65,5 29,2 49,4
2009 Bologna Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Città 89,5 75,0 127,7 54,1
99,4 154,0 61,1 110,4 2019 27,2% 24,1% 39,0% 18,4% 31,5% 33,5% 29,4% 28,4% Var.
2019/2014 70,4 60,4 91,9 45,7 75,6 115,3 47,2 86,0 2014 101,9% 113,9% 120,5% 74,5%
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102,2% 106,4% 109,0% 94,7% Var. 2019/2009 44,3 35,1 57,9 31,0 49,2 74,6 29,2 56,7
2009 Bologna Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Città 11,3 9,3 18,9 9,2
15,6 21,7 10,0 16,0 2019 2,9% 2,2% 15,0% 1,7% 12,6% 12,6% 11,7% 10,3% Var.
2019/2014 11,0 9,1 16,4 9,1 13,8 19,2 9,0 14,5 2014 41,4% 45,1% 62,0% 32,9% 46,7%
46,6% 51,6% 44,0% Var. 2019/2009 8,0 6,4 11,7 6,9 10,6 14,8 6,6 11,1 2009 Si ipotizzano
Mario Breglia,
 presidente 
Miglioramento 
abitativo e investimento: 
le ragioni di chi acquista 
Roberto Busso,
alla guida della società
Riqualificare 
sarà la parola d'ordine anche in molte zone di Roma 
Mario Condò de Satriano, guida l'ufficio studi 
Il business delle locazioni brevi prenderà sempre 
più piede 
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La vera arma di trump così l'america domina il mercato del barile 
Gli Stati Uniti sono ormai il primo produttore di greggio. Con due conseguenze: possono
muoversi liberamente in Medio Oriente e possono impedire eccessivi rialzi del costo dell'oro
nero. Che non si impenna nemmeno per la tensione con l'Iran 
Danilo Taino
 
L'ultima volta che il prezzo del barile di Brent ha superato i cento dollari era l'inizio del
settembre 2014. In quegli anni, soprattutto in quelli precedenti, era popolare in certi ambienti
la teoria che fossimo arrivati a un picco dell'offerta, cioè della produzione: la scarsità avrebbe
tenuto i prezzi alti. Da allora, il costo del barile è sceso drasticamente, fino a sotto i 30 dollari
per un breve periodo nel 2016, e la settimana scorsa era attorno a 65 dollari nonostante le
tensioni tra Stati Uniti e Iran e nel Golfo Persico. Oggi la domanda, più pertinente di quella di
allora, è se piuttosto non ci stiamo avvicinando a un picco della domanda: perché è ormai
certo che l'era del petrolio non finirà perché finisce il petrolio; ce n'è in quantità. 
 Nei giorni scorsi, dopo l'uccisione di Qassem Soleimani da parte degli americani, si è parlato
molto della possibilità di un'impennata del costo del greggio. Memori degli choc petroliferi
degli anni Settanta, che provocarono stagflazione e misero in ginocchio le economie
occidentali, ci si è chiesti se ci stiamo avviando verso una ripetizione di quel periodo. È
improbabile, a meno di qualcosa di enorme che distrugga l'estrazione o il trasporto del crudo
del Golfo.
 La svolta epocale 
 La produzione, il consumo e il mercato mondiale degli idrocarburi sono del tutto cambiati
rispetto a 40 anni fa. Qualche rischio che il prezzo del barile si impenni naturalmente c'è. La
tensione tra Washington e Teheran rimane alta, nonostante i pericoli di una guerra siano
scemati la settimana scorsa. Per provocare un rialzo significativo del prezzo, però, le
distruzioni alla produzione e al trasporto da parte dell'Iran dovrebbero essere massicce: il
blocco effettivo dell'estrazione nei principali pozzi dell'Arabia Saudita, molto maggiore di
quello provocato lo scorso settembre; oppure la chiusura manu militari dello Stretto di
Hormuz dal quale passa il 20% del greggio prodotto dai Paesi del Golfo.
 Al di là di eventi di portata enorme, però, il prezzo difficilmente schizzerà verso l'alto: negli
ultimi tempi, le riduzioni non indifferenti di produzione di greggio in Iran, in Libia e in
Venezuela hanno avuto effetti modesti sul mercato, presto assorbiti. È che al lavoro ci sono
forze che calmierano la dinamica del prezzo. Innanzitutto, la rivoluzione dell'estrazione negli
Stati Uniti - che oggi sono il primo produttore di petrolio al mondo, con circa 12 milioni di
barili al giorno - dovuta alla tecnologia fracking che in passato non era utilizzata e che oggi
permette di sfruttare giacimenti un tempo non redditizi. Il recente arrivo di questo petrolio
americano sul mercato ha parecchie conseguenze. Innanzitutto, gli Stati Uniti sono di fatto
autosufficienti (anzi esportano alcune decine di migliaia di barili al giorno): non significa che
non importano niente, dal momento che le loro raffinerie hanno necessità anche di greggio di
qualità diverse a quelle estratte in loco; ma di fatto quello che sui mercati era un grande
compratore ora viene a mancare.
 In secondo luogo, il greggio Usa ha spinto alcuni Paesi dell'Opec - in testa l'Arabia Saudita - e
la Russia a ridurre la produzione per sostenere i prezzi. Significa che, se dovesse essercene
bisogno a causa di una distruzione delle forniture, Riad potrebbe essere messa sotto
pressione da Washington per aprire rubinetti oggi chiusi e fare scendere i prezzi (ammesso
che a Washington interessi davvero, vista l'alta produzione propria). In terzo luogo, un
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significativo aumento del prezzo del barile provocherebbe la veloce entrata in funzione di
pozzi americani esistenti che ai prezzi attuali non sono redditizi: con un effetto calmierante sul
mercato.
 Sullo sfondo, inoltre, c'è la tendenza della domanda. In parte, il rallentamento dell'economia
mondiale la tiene bassa. Ma, strutturalmente, l'uso di idrocarburi probabilmente diminuirà nel
tempo: molte previsioni dicono che l'aumento del loro utilizzo raggiungerà un picco nei
prossimi anni Trenta, per entrare poi in un plateau e quindi iniziare a scendere. Un po' grazie
al maggiore impiego di energie rinnovabili, un po' per la migliorata efficienza dell'industria
(negli Stati Uniti, per dire, la quota di prodotti petroliferi consumata per ogni unità di prodotto
lordo è oggi un terzo di quella del 1973).
 È una situazione nuova che può anche essere messa in questi termini: gli Stati Uniti
subirebbero molto meno di altri Paesi il costo di un aumento del prezzo del barile, e quindi
possono muoversi in Medio Oriente con minori timori e vincoli; ma allo stesso tempo la loro
flessibile industria del greggio dà un contributo decisivo a calmierare il prezzo del barile ogni
volta che questo tende a salire. Il migliore dei mondi per Donald Trump.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 L'evoluzione Il prezzo medio del Brent negli ultimi 10 anni (dati in dollari) *al 10/01/2020
L'Ego-Hub 0 20 40 60 80 100 120 2020 65,63* 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 64,09 71,06 54,25 43,55 52,35 99,03 108,56 111,27 111,63 79,47
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Economia  Politica dibattiti 
Acciaio di stato L'azionista conta ma contano ancora di più bilanci e
concorrenza 
La convivenza di pubblico e privato è nel dna costituzionale: Cassa depositi e grandi imprese
quotate a controllo statale sono ormai pilastri del sistema. Nessun preconcetto verso
interventi dei «nostri» fondi sovrani, ma introducendo analisi e controlli, prima e dopo In
fondo, l'unico vero baluardo sono mercati efficienti 
Piergaetano Marchetti e Marco Ventoruzzo
 
Ritorna in forza l'impresa pubblica ? È questa una delle novità dietro l'angolo? Le recenti
vicende bancarie non lasciano dubbio che il tema è nell'agenda della politica, perlomeno. 
Non solo la presenza, ma secondo non pochi osservatori, proprio il contrario, l'assenza, la non
sufficiente presenza di interventi pubblici od il ritardo degli stessi vengono, a bocce ferme,
additati come concause, se non altro, di aggravamento della crisi finanziaria della fine del
primo decennio. Di qui l'esigenza di riflessioni analitiche sul ruolo dell'intervento pubblico nel
sistema bancario europeo: ruolo che i più recenti contributi in materia (si veda ora nel volume
«Governance of Financial Institutions», curato da Busch, Ferrarini, von Solinge per le edizioni
Oxford, il capitolo relativo alla proprietà pubblica delle istituzioni finanziarie) non paiono
affatto respingere a priori. 
Sin qui ci si muove nell'ambito finanziario, ma è evidente come la tentazione dell'intervento
pubblico appaia (il caso Ilva, per tacere di Alitalia, è eloquente), anzi riappaia se non altro per
operazioni di ristrutturazione, turnaround. Premono le centinaia di richieste di salvataggi su
binari morti. 
 La Carta 
Non è questa, certo, la sede per affrontare in linea teorica il problema dell'impresa pubblica,
ma è un dovere intellettuale ricordare che l'Italia è istituzionalmente, per dettato
costituzionale, un Paese ad economia mista. La libertà di iniziativa economica, e così
implicitamente la concorrenza è il caposaldo dell'articolo 41 della Costituzione, ma la norma
costituzionale contempla la connivenza tra attività economica «pubblica e privata» (articolo
41, terzo comma), così come tra proprietà pubblica e privata (articolo 42). Proprietà privata e
pubblica possono convivere all'interno di una stessa impresa. Entrambe non possono svolgersi
in contrasto con l'utilità sociale. Tollerano obiettivi di politica industriale. In questo coacervo si
sintetizzano le componenti (liberista, cattolico sociale, socialista) il cui compromesso ha
portato alla Costituzione. E in questo coacervo si realizza una struttura complessa, spesso
annidata in opachi meandri e labirinti, ma non scevra da potenzialità innovative dell'economia
italiana nelle sue stratificazioni storiche. 
Le note degenerazioni ( non solo) del passato, il tarlo della politica, dell'inefficienza, del
clientelismo hanno troppo spesso e a lungo occupato l'impresa pubblica, ma non possono
trasformare il sistema economico istituzionale italiano in un sistema esclusivamente privato.
Non è neppure questo, del resto, il sistema di «economia sociale di mercato fortemente
competitivo» su cui si fonda l'Unione Europea. 
Del resto guardiamo alla realtà. Il sistema Cassa Depositi e Prestiti, le grandi imprese a
controllo pubblico quotato sono pilastri fondamentali nel sistema. Non si giustifica un
atteggiamento negativo a priori ogniqualvolta (certo: spesso anche a sproposito) si ipotizza
un intervento pubblico. Occorre procedere ad analisi di costi e benefici, in piena autonomia, al
riparo da pressioni elettorali o peggio. È qui, semmai, che sta il punto. È qui, purtroppo, che il
pregiudizio a priori trova un forte terreno di cultura. Al pregiudizio ideologico si deve resistere
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ricorda costantemente, per bocca del suo presidente Franco Bassanini, la meritoria
Fondazione Astrid. 
 Le mosse nelle aziende in crisi 
Con tutte le distinzioni del caso, con adeguati e ponderati controlli la via dell'intervento in
equity o «quasi equity» di fondi sovrani (il pensiero corre, ovviamente, a quelli già esistenti)
di matrice italiana può essere perseguito e proseguito con particolare successo rispetto non
solo a imprese innovatrici, ma anche a storici marchi, oggi appannati e privi di energia. Il
presupposto del non aver alle spalle una situazione di crisi come condizione per attivare
questi interventi va rapidamente superato se si adottano criteri e metodi di intervento
collaudati, controllati e controllabili. Il mercato dell'iniziativa privata è destinato, come è di
regola, a recepire l'impresa risanata dalla mano pubblica, ma eccezioni, sempre che il
recupero sia avvenuto, sono pure esse compatibili con un'economia mista. E ciò senza contare
che nel mercato globale, la distinzione tra proprietà pubblica e privata ha da tempo lasciato il
campo a scenari ove sovrano e privato coesistono, a volte anche con imprese in forme diverse
dalle classiche corporation. 
 La garanzia 
Ben conosciamo le obiezioni a questa «provocazione» per una nuova fase del pubblico
nell'economia, ma forse non conosciamo a fondo il trade off tra vantaggi e costi di un welfare
assistenziale solo apparente, per settori e imprese in coma, così come sfuggono troppo spesso
le paludi di politiche, tutt'altro che attive e felici, di recupero del lavoro. 
L'impresa a proprietà pubblica trova importanti baluardi nella disciplina speciale dettata nella
recente legislazione speciale sulle imprese pubbliche del 2016 ed in una giurisprudenza
costituzionale che va arricchendosi e che vede nella tutela della concorrenza (intesa, ci dice
Mario Libertini, in senso dinamico, innovativo, efficientistico, basato sul mercato) la garanzia
primaria che la mano pubblica non ripeta o aggravi errori del passato e che «soggetti dotati di
privilegi economici operino in mercati concorrenziali». 
Aveva ragione il Presidente Carlo Azeglio Ciampi quando nelle Considerazioni Finali
all'assemblea di Banca d'Italia del 1988 osservava come un buon governo non consista nel
porre ritmi rigidi al continuo oscillare tra regolazione e deregolazione ( e così tra pubblico e
privato), ma nel monitorarne «oscillazioni ad eccesso», anche, ci si permetta di osservare,
lungo il mainstream di (apparente) rigoroso liberismo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La libertà di iniziativa è 
 il caposaldo dell'articolo 41 della Costituzione che preve la coesistenza tra attività 
e proprietà pubblica 
 e privata 
Valutare 
costi 
e benefici, 
in piena autonomia, 
al riparo da pressioni elettorali 
sgombrando il campo 
da pregiudizi 
Foto: 
 Su L'Economia del 9 dicembre l'intervento di Innocenzo Cipolletta. Gli approfondimenti sulla
necessità di una politica industriale, pubblicati dopo il forum con Fabrizio Palermo dell'11
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novembre, sono usciti il 18 e il 25 novembre e sul numero del 2 dicembre 
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Da Quota 100 all'Ape sociale gli strumenti che consentono ancora l'addio al lavorocon 4-5
anni di anticipo rispetto al requisito anagrafico per la vecchiaia (67 anni) I nodi del welfare: le
prestazioni 
Pensioni verso una stretta dopo il 2021 Corsa alle uscite con le
regole attuali 
Matteo Prioschi
 
L'applicazione della riforma previdenziale di fine 2011 ha portato il requisito anagrafico per la
pensione di vecchiaia agli attuali 67 anni. Un traguardo che spaventa molte persone perché
allontana nel tempo il momento del ritiro dal lavoro. Ma questa non è l'unica via d'uscita, anzi.
Accanto alla pensione di vecchiaia ci sono quella anticipata, Opzione donna, alcune soluzioni
ad hoc per determinate categorie di lavoratori e soprattutto, nel triennio 2019-2021, Quota
100. Il risultato dell'introduzione di quest'ultima forma di flessibilità, da un lato, e
dell'aumento del requisito anagrafico per il trattamento di vecchiaia dall'altro (da 66 anni e 7
mesi a 67 anni), avvenuti entrambi l'anno scorso, lo si vede nei dati sui pensionamenti
avvenuti nei primi nove mesi del 2019: le uscite di anzianità/anticipate, inclusa Quota 100,
sono state 233 ogni 100 pensioni di vecchiaia, mentre nel 2018 il rapporto è stato di quasi 1 a
1. 
Nel 2020, ma è già previsto fino al 2022 incluso, il requisito per la vecchiaia non cambierà. Al
contempo sono state confermate le altre vie per il pensionamento anticipato: nella maggior
parte dei casi dovrebbero rimanere tali anche nel 2021, senza poter tuttavia escludere
qualche ulteriore intervento, magari a livello di finestre per la decorrenza (ipotesi che nei mesi
scorsi era già stata presa in considerazione per quota 100 e poi accantonata). Un paio,
invece, al momento sono prorogate solo per quest'anno.
Si tratta di canali di uscita i cui requisiti possono essere raggiunti, a determinate ipotesi,
quest'anno dai nati negli anni 1957-1961 (si veda la grafica a fianco). Una platea che
potrebbe cogliere l'occasione e quindi smettere di lavorare in media 4-5 anni prima dei 67
anni di età.
Le alternative
Tra queste ci sono, per esempio, le lavoratrici che hanno raggiunto nel 2019 i 58 o 59 anni di
età e i 35 di contributi (si veda nel dettaglio l'articolo a fianco). Requisito che, una volta
ottenuto, rimane nel tempo e potrà essere fatto valere, volendo, anche nei prossimi anni.
Mentre non è dato sapere oggi se questa soluzione sarà offerta anche a chi matura i requisiti
quest'anno.
Non è un pensionamento, ma un trattamento assistenziale, l'Ape sociale, anch'esso prorogato
al momento solo per il 2020. A determinate tipologie di persone consente di smettere di
lavorare a partire dai 63 anni (più 30 o 36 anni di contributi in base alla categoria in cui si
rientra) e di ricevere un assegno mensile fino a che si maturano i requisiti per la pensione di
vecchiaia.
Ci sono poi i canali di uscita riservati a chi ha accumulato molti anni di contribuzione, cioè la
pensione anticipata e quella per i "precoci", grazie ai quali si può accedere alla pensione
anche prima dei 60 anni di età nelle migliori delle ipotesi, mentre per chi ha svolto attività
usuranti sono necessari almeno 61 anni e 7 mesi. Infine con quota 100 il diritto al
pensionamento arriva a 62 anni di età e 38 di contributi.
L'effetto delle finestre
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Questi sono i limiti minimi per la maturazione del diritto, che può non corrispondere alla
decorrenza della pensione, cioè quando viene pagato il primo assegno. In via generale, e con
la pensione di vecchiaia, alla pensione si accede il mese successivo o il giorno successivo al
raggiungimento dei requisiti. Tuttavia, per limitare il peso della flessibilità sui conti pubblici,
soprattutto dall'anno scorso è stata prevista l'applicazione delle "finestre" a diverse tipologie
di pensionamento. Ciò significa che tra la maturazione dei requisiti e il primo assegno
trascorre un periodo più o meno ampio. 
Chi utilizza Opzione donna, per esempio, deve attendere 12 mesi se ha contributi solo come
lavoratrice dipendente e ben 18 se ne ha anche come autonoma. Quindi le donne che hanno
maturato il requisito già a gennaio 2019, hanno in via di massima la prima uscita utile il
prossimo mese di febbraio o di agosto. Tre mesi di attesa sono previsti per la pensione
anticipata (raggiungibile dopo 42 anni e 10 mesi di contributi - un anno in meno per le donne)
e quella riservata ai precoci. Per Quota 100 la finestra è di 3 mesi se si è un lavoratore del
settore privato e di 6 mesi del comparto pubblico. 
Di conseguenza, non tutte le persone che raggiungono il requisito quest'anno andranno
effettivamente in pensione entro dicembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA IN VENDITA CON IL SOLE 24 ORE Come fare/2 Gli effetti del
contributivo sull'importo  Il metodo di calcolo contributivo pesa sempre di più nell'importo del
futuro assegno previdenziale: «Pensioni . Guida facile» spiega quanto incidono sia i contributi
che si versano nel corso degli anni sia l'età in cui si smette di lavorare Come fare/3 In
pensione con carriere frazionate  La «Guida facile» mette a confronto cumulo, ricongiunzione
e totalizzazione, i tre strumenti che consentono di utilizzare al meglio possibile i contributi
versati in gestioni diverse per ottenere un'unica pensione  In vendita a , euro oltre al prezzo
del quotidiano  In edicola mercoledì con Il Sole Ore, «Pensioni . Guida facile» propone la
mappa dei requisiti per le vie di uscita, gli importi aggiornati degli assegni in pagamento, tutti
gli scivoli nelle aziende per accompagnare i dipendenti alla pensione Come fare/1 Pensioni
2020, mercoledì la Guida facile Le principali soluzioni che consentono di andare in pensione o
in pre-pensione prima rispetto al trattamento di vecchiaia che quest'anno richiede 67 anni di
età e 20 anni di contributi accessibile ai nati entro il 1953. Anno di nascita massimo per
maturare il diritto al trattamento nelle ipotesi indicate Fonte: elaborazione de Il Sole 24 Ore
del Lunedì Quota 100 Opzione Donna Anticipata Precoci Usurati Ape Sociale CONDIZIONI Per
avere 38 anni di contributi occorre aver iniziato a versare senza interruzioni a 24 anni di età
CONDIZIONI Necessario aver compiuto 58 anni (o 59 per le autonome) nel 2019 CONDIZIONI
Ipotizzando di aver iniziato a lavorare a 20 anni in modo continuativo, senza buchi
contributivi, si matura la pensione a partire da 62 anni e 10 mesi o un anno in meno per le
donne CONDIZIONI Ipotizzando di aver iniziato a lavorare a 18 anni in modo continuativo,
senza buchi contributivi, si matura la pensione a 59 anni CONDIZIONI Requisito anagra co
minimo previsto per questa categoria di lavoratori, quello massimo è di 64 anni e 7 mesi
CONDIZIONI Garantisce 4 anni di scivolo no alla pensione di vecchiaia, che si raggiunge a 67
anni 59-60 anni REQUISITI D'ETÀ NESSUN REQUISITO D'ETÀ NESSUN REQUISITO D'ETÀ 62
anni REQUISITI D'ETÀ 63 anni REQUISITI D'ETÀ 38 anni REQUISITI CONTRIBUTI 35 anni
REQUISITI CONTRIBUTI 42 anni e 10 mesi REQUISITI CONTRIBUTI Uomini Donne 41 anni
REQUISITI CONTRIBUTI 35 anni REQUISITI CONTRIBUTI 30-36 anni REQUISITI CONTRIBUTI
ANNO DI NASCITA 1958 ANNO DI NASCITA 1960-61 ANNO DI NASCITA ANNO DI NASCITA
1961 ANNO DI NASCITA 1958-59 ANNO DI NASCITA 1957 61 anni e 7 mesi REQUISITI D'ETÀ
41 anni e 10 mesi 1957 1958 1959 1960 Così le soluzioni possibili quest'anno 
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in vendita con il sole 24 ore
Come fare/1 
Pensioni 2020, mercoledì la Guida facile
Come fare/2 
Gli effetti del contributivo sull'importo
Come fare/3 
In pensione con carriere frazionate
IL BENEFICIO
Strumenti come Quota 100, Opzione donna, pensione anticipata, precoci, usuranti e Ape
social consentono di anticipare di 4-5 anni l'uscita dal lavoro 
GLI SVANTAGGI
Oltre alla riduzione dell'assegno, i vari canali di pensione anticipata hanno «finestre» di
uscita: l'erogazione del primo assegno è differita rispetto alla maturazione dei requisiti 
Foto: 
Così le soluzioni possibili quest'anno
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Le garanzie per le partite Iva In vigore solo le norme autoapplicative della legge 81/2017: gli
interventi per rafforzare maternità e malattia e per semplificare la sicurezza negli studi sono
rimasti sulla carta 
Lavoro autonomo ancora senza tutele Scadute tutte le deleghe del
Jobs act 
Eugenio Bruno, Claudio Tucci
 
Se un professionista, prendiamo il caso di un architetto, ha speso 3mila euro in un anno per
corsi di formazione e convegni, oggi può portare queste somme in deduzione al 100% (fino
alla dichiarazione dei redditi 2017 la deducibilità si fermava al 50%). Se invece un ingegnere
o un avvocato, proseguendo con gli esempi, volessero asseverare o certificare un atto
pubblico, sostituendosi alla Pa, ancora adesso non lo potrebbero fare visto che la delega
contenuta nel Jobs act del lavoro autonomo per rimettere alle professioni organizzate in ordini
e collegi una serie di funzioni della pubblica amministrazione (anche la certificazione o
l'autentica) non è mai stata esercitata ed è ormai scaduta. Così come l'innovazione, forse, più
attesa per il mondo degli oltre 1,4 milioni di professionisti "ordinistici" introdotta dalla legge
81 del 2017: l'estensione di sussidi ad hoc e, più in generale, di forme di welfare per gli
iscritti, con particolare attenzione a coloro che hanno subito una significativa riduzione del
reddito. Ebbene, anche qui, era atteso un decreto attuativo, che non è mai giunto al
traguardo, tra l'indifferenza della politica e di ben due governi, il Conte I e il Conte II. 
Varato a metà 2017, il cosiddetto Statuto del lavoro autonomo è, attualmente, operativo solo
a metà. E cioè limitatamente alle disposizioni autoapplicative. Laddove tutte e quattro le
deleghe contenute nel provvedimento sono scadute a metà 2018. Eccezion fatta per la piccola
apertura, contenuta nel decreto sui rider dello scorso novembre, che ha semplificato per i
circa 300mila collaboratori della gestione separata Inps l'accesso alle tutele in caso di malattia
o maternità (per ottenere la prestazione basta ora una sola mensilità di contribuzione nei 12
mesi precedenti l'evento o il periodo indennizzabile).
Quando è arrivato il decreto legislativo 81/2017 il Jobs act degli autonomi era molto atteso da
un settore che era stato colpito pesantemente della crisi. E che ancora adesso fa fatica a
tirarsene fuori. Gli indipendenti sono in contrazione da mesi, nonostante flat tax ed equo
compenso: a novembre, secondo gli ultimi dati Istat, gli autonomi sono scesi a quota
5.276.000, 22mila in meno su ottobre, 41mila in meno sull'anno.
Il clima di sostanziale disinteresse verso questo mondo sicuramente non ha aiutato. Come
conferma il limbo in cui è finita da più di due anni l'attuazione dell'articolo 17 del Dlgs 81, cioè
il decollo del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo istituito presso il
ministero del Lavoro. «Sapete quante riunioni sono state convocate? Nessuna», racconta
Andrea Dili, presidente di Confprofessioni Lazio.
Eppure le quattro deleghe scadute toccano altrettanti aspetti non proprio secondari per la vita
di migliaia di partite Iva e collaboratori. Oltre alla rimessione ai professionisti di funzioni
pubbliche, infatti, all'articolo 6 della legge 81 sono contenuti altri due interventi innovativi:
uno, attraverso gli enti di previdenza, per rafforzare le misure di sicurezza e protezione
sociale (una sorta di ammortizzatori sociali ad hoc per i professionisti, ndr); l'altro per
incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata Inps (prestazioni di
maternità e indennità di malattia), rimettendo al governo la possibilità di aumento fino allo
0,5% l'aliquota aggiuntiva. La quarta e ultima delega affida(va) all'esecutivo il compito di
semplificare la delicata materia della salute e sicurezza dei lavoratori applicabili agli studi
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professionali, da non trattare più alla stregua di una fonderia.
«Il percorso di valorizzazione del lavoro autonomo avviato con la legge 81/2017, si è
inspiegabilmente interrotto - chiosa Maurizio Del Conte, professore di diritto del Lavoro alla
Bocconi, e padre del provvedimento -. Ampliare le competenze dei professionisti per ridurre il
peso della burocrazia, dare più autonomia alle casse di previdenza per garantire pensioni
dignitose e sostegno economico gli autonomi in crisi di lavoro sono esigenze più che mai
attuali. Si tratta di interventi a costo zero che aiuterebbero non solo i professionisti ma anche
l'efficienza del Paese».
© RIPRODUZIONE RISERVATA In un anno Scesi a quota 5,2 milioni nel 2019  A novembre
l'Istat ha registrato un'ulteriore flessione nel numero di occupati autonomi scesi a , milioni (-
mila rispetto a ottobre). Su base annua il calo è stato di mila unità. Un andamento in
controtendenza rispetto ai lavoratori dipendenti. LA GALASSIA DEGLI AUTONOMI 1 Calo
storico In dieci anni persi 430mila lavoratori  Secondo i dati Istat rielaborati dall'Osservatorio
Confprofessioni, negli ultimi dieci anni il lavoro indipendente ha registrato una contrazione del
, % (- mila unità). In questa galassia di lavoratori uno su tre (il %) è un libero professionista.
2 
LE DELEGHE SCADUTE 
B
atti pubblici 
Ai professionisti le funzioni della Pa
All'articolo 5 la legge 81 contiene la delega al governo in materia di atti pubblici rimessi alle
professioni organizzate in ordine e collegi. L'obiettivo della misura è quello di affidare alle
professioni organizzate in ordini e collegi, in ragione al carattere di terzietà delle stesse, una
serie di funzioni della pubblica amministrazione, comprese la certificazione e l'autentica
C
protezione sociale 
Un paracadute per il calo dei redditi
La seconda delega prevede la possibilità per gli enti di previdenza di diritto privato, anche in
forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, di poter rafforzare le misure di
sicurezza e protezione sociale, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una
significativa riduzione del reddito professionale o che siano stati colpiti da gravi patologie
D
malattia e maternità 
Aliquota aggiuntiva fino allo 0,5%
La terza delega contenuta nello Statuto del lavoro autonomo mira a incrementare le
prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata Inps (prestazioni di maternità e
indennità di malattia), rivedendo i requisiti di accesso e rimettendo al governo la possibilità di
prevedere un aumento dell'aliquota aggiuntiva fino a 0,5 punti percentuali
E
sicurezza sul lavoro 
Meno adempimenti negli studi 
La quarta e ultima delega prevista dalla legge 81 affida all'esecutivo il compito di semplificare
la delicata materia della salute e sicurezza dei lavoratori applicabili agli studi professionali.
L'obiettivo della disposizione è quella di snellire una serie di incombenze e di adempimenti,
per evitare di trattare gli studi professionali alla stregua di una fonderia metalmeccanica
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la galassia degli autonomi
1
In un anno 
Scesi a quota 5,2 milioni nel 2019
2
Calo storico 
In dieci anni persi 430mila lavoratori
IL DECRETO DIGNITÀ
Ha semplificato l'accesso alle prestazioni di malattia e maternità per 300mila collaboratori
iscritti alla gestione separata Inps 
IL CALO DEI REDDITI
Inattuata anche la delega che introduce delle forme di ammortizzatori sociali anche per
lavoratori autonomi e partite Iva 
Foto: 
Il quotidiano digitale. --> Online approfondimenti e contenuti esclusivi sui temi legati al
mondo del lavoro. Dai contratti al contenzioso, passando per le novità previdenziali. 
quotidianolavoro.
ilsole24ore.com
Foto: 
ANSA
Foto: 
Tutele della discordia. --> La riforma del Jobs act si è limitata al lavoro dipendente (nella foto
una protesta), ma è tuttora largamente incompiuta per gli autonomi
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Il gruppo Rocca 
La benedizione del cash salva Tenaris lo shopping non ferma i
dividendi 
andrea giacobino e luca piana
 
Un miliardo di dollari cash, senza nemmeno far ricorso al debito. È questa la cifra che Tenaris,
colosso mondiale dei tubi d'acciaio per l'industria del petrolio controllato dalla famiglia Rocca,
ha potuto mettere sul piatto a inizio gennaio per rilevare dalla rivale Tmk del miliardario russo
Dmitry Pumpyanskiy l'azienda americana Ipsco Tubulars. L'operazione era stata annunciata in
marzo e, una volta ottenuto il via libera del Dipartimento di Giustizia di Washington, è stata
finalizzata il 2 gennaio. Nei dieci mesi trascorsi dalla prima firma il prezzo d'acquisto è sceso
un po', da 1,2 a 1,06 miliardi di dollari, in virtù di non precisati «aggiustamenti contrattuali».
Ma la sostanza cambia poco: il gruppo guidato da Paolo Rocca, 67 anni, ha completato la
manovra di espansione che nel giro di dodici mesi l'ha portato prima a investire 141 milioni di
dollari per acquistare il 47,7 per cento del produttore di tubi saudita Saudi Steel Pipe, in
seguito a stringere un'alleanza con il gruppo russo Severstal per realizzare un impianto in
Siberia, infine a rafforzarsi in Nord America con Ipsco. Tenaris, che ha sede legale in
Lussemburgo, sta dunque facendo leva sulla propria solidità finanziaria per reagire a un
contesto di mercato non facile. Nel terzo trimestre 2019 i ricavi si sono ridotti del 7 per cento
su base annua (a 1,76 miliardi di dollari), azzerando i progressi registrati nel primo semestre
e portando il dato dei primi nove mesi allo stesso livello del 2018 (5,55 miliardi).
L'arretramento è stato spiegato soprattutto con la riduzione delle attività di perforazione da
parte dei produttori di shale oil negli Stati Uniti e in Canada, mercati che con il Messico
valgono il 47 per cento del fatturato. L'andamento non brillante del titolo a Milano e New York
(vi sono quotati gli Adr, che rappresentano ciascuno due azioni), dove resta molto sotto i
massimi del 2018, riflette proprio queste difficoltà, nonché l'affermazione della società di non
prevedere nemmeno nel 2020 una ripresa dell'attività di perforazione sui due mercati
nordamericani. i timori dei dipendenti italiani Fatto sta che, nel momento in cui Pumpyanskiy
ha deciso di vendere Ipsco, i Rocca hanno colto l'occasione per rafforzarsi in quella che
continuano a considerare come una delle aree più promettenti e dove sono stati fra i primi a
cavalcare la rivoluzione dello shale oil che ha portato gli Stati Uniti all'indipendenza
energetica. Le guerre dei dazi di Donald Trump hanno probabilmente contribuito alla scelta di
effettuare un'acquisizione così impegnativa: i laminatoi e la struttura distributiva di Ipsco si
integrano bene con quelli di Tenaris e, inoltre, l'azienda americana porta ai Rocca la prima
acciaieria negli Stati Uniti, a Koppel in Pennsylvania, permettendo loro di qualificarsi come
produttori domestici anche delle barre d'acciaio che servono per forgiare i tubi. In più, se nel
breve l'acquisizione avrà un impatto negativo sui margini, Tenaris non farà nuovi debiti: a fine
settembre dichiarava di avere in cassa liquidità per 1,53 miliardi di dollari e poteva vantare
una posizione finanziaria netta positiva pari a 964 milioni. La frase 
L'acquisizione negli Usa rafforza lo status di produttore locale dell'azienda di tubi, che ha
saputo sfruttare il boom dello shale oil e continua a ritenere il Nord America un'area cruciale
Con queste mosse la famiglia guidata da Paolo e dal fratello Gianfelice, 71 anni, sta dunque
perseguendo la strategia di porsi come leader di mercato, in particolare nei tubi senza
saldatura, più leggeri e adatti a lavorare con pressioni elevate. Tenaris resta lontana dai livelli
raggiunti nel 2008, quando il boom del fracking negli Stati Uniti e in Canada aveva fatto
volare il fatturato complessivo a 12,1 miliardi di dollari. Dopo il 2008, l'anno in cui il petrolio
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aveva raggiunto i 140 dollari al barile, la discesa dei prezzi ha frenato gli investimenti degli
estrattori e, di conseguenza, azzoppato i fornitori. Il fatturato di Tenaris era arrivato a ridursi
nel 2016 fino a 4,2 miliardi, quasi un terzo del del 2008. Le ristrutturazione che ne era
seguita aveva colpito anche le attività in Italia - dove i Rocca avevano iniziato la loro ascesa
nel settore acquistando la storica Dalmine - oggetto prima nel 2009 e poi nel 2015 di drastici
piani di riduzione del personale. Ancora adesso, nonostante Dalmine abbia visto nel 2018 una
netta ripresa del fatturato, chiuso l'esercizio in utile e aumentato persino un po' i dipendenti, i
sindacati osservano che gli stabilimenti che lavorano per il settore automotive - a Arcore e a
Costa Volpino - viaggiano con il contratto di solidarietà e temono che anche in quello
principale, a pochi chilometri da Bergamo, la produzione possa rallentare nuovamente. Non
sono state queste, negli ultimi anni, le uniche difficoltà che i vertici dell'azienda hanno dovuto
fronteggiare. Nel dicembre 2018 i magistrati argentini che indagavano sui casi di corruzione
durante la presidenza di Cristina Fernández de Kirchner avevano chiesto l'arresto di alcuni
dirigenti di Tenaris, compreso Paolo Rocca; in aprile, però, la richiesta era stata respinta dal
Tribunale. Anche a Milano i vertici del gruppo sono finiti al centro di una lunga indagine della
Procura che, nell'autunno scorso, ha portato a una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di
Paolo, Gianfelice e di altri amministratori della holding lussemburghese San Faustin per
presunti pagamenti illeciti effettuati per ottenere commesse dalla compagnia brasiliana
Petrobras. L'udienza preliminare si è tenuta l'11 dicembre: «La difesa di San Faustin ha
analizzato minuziosamente tutti i documenti depositati in cancelleria del Tribunale alla
chiusura delle indagini. Non vi è traccia di alcun coinvolgimento fra le persone oggetto
dell'indagine e presunte azioni corruttive», sostiene l'azienda. Tornando al livello industriale,
se nei due anni successivi al tonfo del 2016 l'attività di Tenaris era tornata a progredire,
riportando il fatturato 2018 a quota 7,6 miliardi di dollari, la battuta d'arresto della seconda
parte del 2019 è stata affrontata dalla famiglia andando a investire in aree cruciali, per
l'appunto Arabia Saudita, Russia e Stati Uniti. Una strategia possibile, come detto, grazie alla
solidità finanziaria di Tenaris, che negli anni passati, anche nei momenti più duri, ha quasi
sempre generato un flusso di cassa positivo e distribuito ai soci ingenti dividendi, quasi 500
milioni in media l'anno in tutto l'ultimo quinquennio. tra lussemburgo e olanda Anche lo
scorso novembre, nonostante il previsto esborso per Ipsco, è stato pagato un pre-dividendo di
153 milioni di dollari, esattamente come nel 2018; una scelta che, salvo sorprese, dovrebbe
preludere alla conferma di un dividendo cumulato di 484 milioni per l'intero esercizio. Non
stupiscono, dunque, i numeri altrettanto solidi dell'intero gruppoSan Faustin: nel 2018 ha
registrato ricavi consolidati per 23,5 miliardi di dollari (dai 18,4 del 2017) e un utile netto di
2,8 miliardi. Anche San Faustin è stata generosa con i soci, ovvero i Rocca - i cui titoli sono
custoditi nella fondazione olandese RP Stak - più altre famiglie (celate dietro un reticolo di
società estere) che li hanno accompagnati fin dall'inizio dell'avventura, quando il capostipite
Agostino Rocca, manager della siderurgia di Stato durante il fascismo, finita la seconda guerra
mondiale si trasferì in Argentina per fondare il suo primo tubificio e diede vita al gruppo che
poi si affermò con il nome di Techint. Negli ultimi cinque anni, infatti, San Faustin ha
distribuito ai soci un dividendo complessivo di un miliardo di dollari. Ma il vero tesoro della
holding restano le attività industriali: il 60,4 per cento di Tenaris è infatti in carico nel bilancio
San Faustin per 802 milioni di dollari, mentre il 62 per cento di Ternium, attiva in America
Latina nei laminati piani e quotata a Wall Street (attraverso gli Ads, che rappresentano 10
azioni l'uno), è in carico a 792 milioni di dollari. In base alle quotazioni di mercato, però, le
due partecipazioni valgono molto di più, rispettivamente 7,4 e 2,6 miliardi di dollari: vuol dire
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che la plusvalenza potenziale per San Faustin supera complessivamente gli 8,4 miliardi di
dollari. FONTE:BLOOMBERG
La mappa struttura del gruppo rocca con il ruolo centrale della holding san faustin
484
47 I numeri PER CENTO La quota realizzata sui mercati nord americani da Tenaris nei primi
nove mesi del 2019, quando il fatturato si è attestato a 5,55 miliardi di dollari, in linea col
2018 
Confronto a wall street tra gli adr tenaris e gli ads Ternium MILIONI DI DOLLARI Il dividendo
complessivo distribuito da Tenaris ai soci per l'esercizio 2018, dopo l'acconto di 153 milioni di
novembre, che è stato confermato anche nel 2019
La frase Negli ultimi cinque anni la holding San Faustin ha distribuito ai soci un miliardo di
dollari. E la plusvalenza potenziale sulle quote in Tenaris e in Ternium supera gli 8,4 miliardi
di dollari
Foto: 1 MICHAEL MATHES/AFP Paolo Rocca presidente e ceo di Tenaris Gianfelice Rocca
presidente di San Faustin 1 Dmitry Pumpyanskiy chairman di Tmk Un'immagine dell'acciaieria
Ipsco di Koppel, in Pennsylvania, ceduta da Tmk a Tenaris
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Il caso Benetton 
Telepass, aeroporti e costruzioni paracadute di Atlantia per
Autostrade 
La holding possiede partecipazioni per almeno 10 miliardi di euro, che potrebbero essere
cedute per attutire lo choc di un'eventuale revoca del contratto di gestione 
Roberta Paolini e luca piana
 
Può esistere Atlantia senza Autostrade per l'Italia? La domanda che sui mercati finanziari si
pongono da settimane può a prima vista sembrare senza risposta, data la nebbia che circonda
la questione. Bastano due fattori per capirne l'aleatorietà: i soldi e i tempi. Sulla carta, se
Autostrade avesse i 23 miliardi di indennizzo che ha messo nero su bianco nella lettera inviata
al governo prima di Natale dove minacciava la risoluzione del contratto di concessione, gli
azionisti e i creditori non potrebbero esserne che felici. Ma è altrettanto chiaro che quella cifra
non può esistere nella testa di chi in questi giorni, nella maggioranza e nel governo, ha fatto
pressioni sul premier Giuseppe Conte per andare allo scontro totale con il gruppo controllato
dalla famiglia Benetton. Anche i tempi sono un elemento cruciale: come ha ricordato Vito
Gamberale, manager che ha guidato Autostrade nei primi anni post privatizzazione, dopo la
tragedia di Ustica del 1980 il governo ritirò la licenza alla compagnia aerea Itavia, proprietaria
del DC9 precipitato in mare con 81 persone a bordo, accusandola di scarsa manutenzione. Nel
2018 la Cassazione ha dato ragione agli eredi dei proprietari dell'Itavia, condannando il
governo a versare un risarcimento da 108 milioni di euro. Il senso che si può trarre da un
precedente durato 38 anni è semplice: se la concessione a Autostrade verrà revocata, i
manager, gli azionisti e - soprattutto - i creditori della società e della controllante Atlantia non
potranno aspettare i tempi dei tribunali. un rischio default da 15,5 miliardi Così, in questi
giorni, lo scenario che cifre alla mano viene ricostruito in Atlantia è quello del fallimento di
Autostrade per l'Italia. La società concessionaria ha 9,8 miliardi di euro di debiti, ai quali non
potrebbe far fronte senza i ricavi che arrivano dai pedaggi degli automobilisti. I creditori non
sono sempre banche o istituzioni finanziarie: circa 750 milioni sono legati a un prestito
obbligazionario al dettaglio, collocato fra 17 mila risparmiatori. E poi: la recente decisione
delle agenzie Moody's e Fitch di ridurre il giudizio sulla solvibilità di Autostrade al livello di
titoli spazzatura ha già fatto scattare le condizioni che permettono a due creditori, la Banca
europea degli investimenti e la Cassa depositi e prestiti, di chiedere il rimborso di prestiti per
2,1 miliardi, 1,8 dei quali garantiti da Atlantia. Questo comporterebbe «l'assorbimento delle
linee di credito di Atlantia e Autostrade», ha scritto la holding, come a voler dire che per gli
altri creditori in cassa resterebbe poco. Infine: anche Atlantia stessa è indebitata di suo, per
un ammontare stimato in 5,7 miliardi e il rischio che viene delineato è che le ripercussioni del
fallimento di Autostrade siano tanto letali da determinare un default complessivo da 15,5
miliardi di euro. La vicenda è così complessa che fare previsioni è arduo. In Borsa Atlantia ha
perso un po' di terreno rispetto ai giorni di Natale, quando nel decreto Milleproroghe è stata
inserita la norma che affida all'Anas la gestione di concessioni eventualmente revocate, e
taglia l'indennizzo dovuto ai vecchi concessionari fino a un valore che, per Autostrade, non
supererebbe i 7 miliardi. La mossa è stata descritta come «una pistola sul tavolo della
trattativa» fra le parti ma in Borsa il colpo è stato finora meno pesante di quanto sarebbe
stato lecito attendersi. Forse si scommette che alla fine prevalga la linea della trattativa, o che
la «nazionalizzazione» venga bloccata in parlamento. Comunque sia, gli analisti si sono messi
a fare i conti per capire come Atlantia potrebbe far fronte alla crisi che scoppierebbe con la

13/01/2020
Pag. 6 N.2 - 13 gennaio 2020

diffusione:400000
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 13/01/2020 - 13/01/2020 40

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202001/13/0057_binpageAF06.AF07.pdf&authCookie=-1329969598
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202001/13/0057_binpageAF06.AF07.pdf&authCookie=-1329969598
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202001/13/0057_binpageAF06.AF07.pdf&authCookie=-1329969598
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202001/13/0057_binpageAF06.AF07.pdf&authCookie=-1329969598


revoca, e che la costringerebbe a far fronte anche ai debiti di Autostrade, buona parte dei
quali (il 55 per cento) sono contro-garantiti dalla holding. In questi anni Atlantia ha costruito
un ventaglio di attività che, in effetti, le darebbero un certo margine di manovra. C'è un
pacchetto di partecipazioni che potrebbero essere cedute senza rimpianti, e che secondo le
stime degli analisti potrebbero garantire circa 3,3 miliardi: il 15,4 per cento di Getlink (1,3
miliardi), la società che gestisce il tunnel sotto la Manica, il 23,8 per cento dell'impresa di
costruzioni Hochtief (1,9 miliardi) e il 29,3 dell'aeroporto di Bologna (136 milioni). quelle linee
di credito ancora vive Poi occorrerebbe entrare nella carne viva del gruppo, dove però non
mancano società che si potrebbero cedere solo in parte. C'è Telepass, la società dei pedaggi
elettronici, che ha una valutazione di circa 1,5 miliardi. Oppure la Aeroporti di Roma, il cui
valore complessivo è di 4,2 miliardi. Se si mettesse in vendita la metà del capitale di
entrambe, si potrebbero reperire altri 2,7 miliardi. Poi si sale di livello, perché Atlantia ha il 50
per cento più un'azione di Abertis, la società spagnola conquistata di recente che gestisce una
rete di autostrade a livello internazionale. Il valore della quota è stimato in 4,4 miliardi e
rinunciarvi vorrebbe dire abbandonare i piani di espansione immaginati prima del drammatico
crollo del ponte Morandi, con i suoi 43 morti. Se però fosse necessario evitare il fallimento, in
attesa che venga definito l'indennizzo per la revoca, anche Abertis potrebbe finire sul
mercato. Tutte insieme, queste cessioni potrebbero generare un tesoretto di circa 10 miliardi
di euro, una sorta di polizza assicurativa per attutire la portata della disfatta finanziaria. La
rete di salvataggio non sarebbe finita: secondo quanto sottolineato da Fitch nella sua analisi,
il gruppo ha 3,25 miliardi di linee di credito con le banche ancora attivabili, disponibili anche
in caso di revoca su Autostrade. il ruolo della famiglia Questi calcoli rappresentano semplici
ipotesi, perché molto dipenderà da come si dovesse arrivare al redde rationem. Difficile
prevedere anche quali sarebbero le conseguenze per Edizione, la holding dei Benetton che
custodisce il 30,2 per cento di Atlantia e detiene le altre partecipazioni di famiglia. Certamente
si può dire che, dalle ultime decisioni, le strategie difensive sembravano molto lontane
dall'idea di dover liquidare Atlantia e passavano, per la prima volta, da un impegno diretto
delle generazioni più giovani nelle società controllate dalla holding dedicata alle infrastrutture.
Sabrina figlia di Gilberto siede nel consiglio di Atlantia stessa, Franca Bertagnin figlia di
Giuliana in quello di Telepass e Christian figlio di Carlo in Aeroporti di Roma. Anche il direttore
generale di Edizione, Carlo Bertazzo, è stato mandato a Roma, nel consiglio di Autostrade, un
segnale forte sulla volontà di vigilare da vicino sulla problematica controllata. Il presidente di
Edizione, Gianni Mion, aveva anticipato che la futura Atlantia avrebbe dovuto trasformarsi
sempre più in una holding pura, con un maggiore coinvolgimento della famiglia nelle società
operative. E manifestato l'intenzione di aprire il capitale di queste ultime a terzi. Chissà se
basterà, ora, oppure se serviranno manovre più drastiche. BILANCIO AL PRIMO SEMESTRE
2019 I numeri Gli azionisti di Atlantia quote in percentuale sul capitale sociale
I numeri L'italia e il resto del mondo suddivisione dei ricavi di atlantia per paese
Foto: 1
Foto: Gianni Mion presidente di Edizione Fabio Cerchiai presidente di Atlantia 1 Una vista
panoramica sull'interno dell'aeroporto di Roma Fiumicino
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parla Jean-Philippe, leader della famiglia francese alleata con gli agnelli 
"Noi Peugeot vogliamo crescere oltre il 6% nella holding della
fusione fra Psa e Fca" 
L'imprenditore: "Quello con Fca è per noi un matrimonio d'amore e di ragione" 
LEONARDO MARTINELLI
 
PARIGI Sempre fedele all'Est della Francia, le proprie terre d'origine, la famiglia Peugeot. Non
stupisce che Jean-Philippe, il «capobanda», in genere taciturno con i media, abbia deciso di
spiegare le intenzioni della dinastia in vista della fusione di Psa con Fiat-Chrysler non a uno
dei giornali nazionali, ma all' Est Républicain, quotidiano della Franca Contea, dove si trova
Sochaux, sede dello stabilimento storico del gruppo. Primo messaggio da far passare? I
Peugeot utilizzeranno al più presto l'opzione prevista per un aumento della propria quota nel
nuovo gruppo. Quella attuale, una volta diluita nella futura entità, corrisponderà al 6,2% del
capitale (contro il 14,5% degli Agnelli guidati da John Elkann). Ma l'accordo raggiunto dalle
due case automobilistiche prevede che i Peugeot possano acquisire il 2,5% supplementare
entro sette-otto anni. Ecco, Jean-Philippe Peugeot ha sottolineato che quello è per la sua
famiglia «l'obiettivo maggiore e, appena avremo la certezza che la fusione vada a termine,
daremo segnali favorevoli in questo senso». Insomma, procederanno ad acquisire il 2,5%
aggiuntivo, che dovrebbe venire dalla Bpi, la Banca pubblica d'investimento. Questa detiene la
stessa quota dei Peugeot in Psa. Lo Stato vi entrò fra il 2013 e il 2014, per salvare la casa
automobilistica, allora sull'orlo della bancarotta e «la mia famiglia lo ringrazia di averlo fatto -
ha precisato Jean-Philippe Peugeot - Anche se lo Stato non ha vocazione a restare nel gruppo
eternamente. Rimarrà nel capitale il tempo necessario per assicurarsi che i posti di lavoro
siano preservati in maniera durevole». L'imprenditore, che fa parte dell'ottava generazione a
partire dal fondatore e presiede dal 1996 la Epf (Etablisséments Peugeot Frères), holding che
rappresenta i circa 300 azionisti di Psa della sua famiglia, ha ribadito che gli obiettivi principali
dei Peugeot sono «assicurare l'esistenza di Psa e la continuità dell'occupazione industriale in
Francia». E ancora: «John Elkann l'ho conosciuto da giovane, quando, con Sergio Marchionne,
visitava i saloni dell'auto. Quello con Fca è per noi un matrimonio d'amore e di ragione». Una
quota equivalente a quelle dei Peugeot e di Bpi nel capitale di Psa appartiene ai cinesi della
Dongfeng. Secondo Jean-Philippe, questo partner «non uscirà completamente dal gruppo, ma
è previsto che scenda al 4,5%». Come ricordato dall'imprenditore, è una condizione inclusa
nell'accordo Psa-Fca, affinché l'autorità della concorrenza statunitense possa digerire più
facilmente la fusione, pur in presenza di un azionista cinese, in questi tempi di sanzioni Usa
contro Pechino. Jean-Philippe si è detto «più preoccupato sul lato dell'autorità europea della
concorrenza: Bruxelles potrebbe rinfacciare alla nuova entità un abuso di posizione dominante
per i veicoli commerciali». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
JEAN-PHILIPPE PEUGEOT PRESIDENTE HOLDING DELLA FAMIGLIA
Bruxelles potrebbe rinfacciare alla nuova società un abuso di posizione dominante
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
AD ANNA ROSCIO Le pmi di intesa mediobanca e le mid cap 
Barrese rafforza il concetto di parità di genere al fianco di Cristina Balbo, Virginia Borla e Anna
Carbonelli. Teresio Testa «viceré» a Nord-Ovest. Nagel ospita a Piazzetta Cuccia le piccole
imprese e spiega loro gli strumenti della finanza 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
Stefano Barrese completa la nuova squadra della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: dopo
la nomina dei direttori regionali, Anna Roscio dall'inizio di gennaio è salita al vertice della
direzione Sales & Marketing Imprese. Torinese, con Mba alla Scuola di amministrazione
aziendale di Torino dopo la laurea in Economia e commercio, è entrata in Sanpaolo a fine
1991 e vanta una carriera trasversale all'interno del gruppo, dalla Finanza ai Crediti,
dall'Organizzazione al Controllo di Gestione e al Marketing. Prende il posto di Teresio Testa,
accanto al quale ha coordinato la direzione Imprese negli ultimi 2 anni e che è stato nominato
direttore regionale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Roscio conosce bene il sistema delle
pmi e svilupperà i progetti del gruppo per il supporto e la crescita delle 200 mila imprese -
con fatturato annuo fino a 350 milioni di euro - clienti della Divisione guidata da Barrese che,
con questa nomina, rafforza la presenza femminile tra le sue prime linee, insieme a Cristina
Balbo (neo-direttore regionale di Emilia-Romagna e Marche), Virginia Borla (responsabile
Personale e Change management ) e Anna Carbonelli (ad e dg Intesa Sanpaolo Casa). Roscio
in quest'ultimo periodo ha seguito in particolare tutte le iniziative volte a promuovere la
crescita, l'internazionalizzazione e l'innovazione delle pmi afferenti alla divisione Banca dei
territori; in quest'ottica spiccano il progetto di valorizzazione «Imprese Vincenti», l'approdo di
120 imprese alla Lounge Elite di Borsa Italiana, fino allo sviluppo di progetti e missioni
internazionali in Europa, Asia e Stati Uniti. 
 Mid Cap da Mediobanca 
Finanziare la crescita: esperienze a confronto. Sarà questo il tema della seconda edizione
della Italian Mid Cap Conference organizzata da Mediobanca giovedì prossimo, 16 gennaio.
L'incontro, che verrà aperto dall'amministratore delegato Alberto Nagel e dal direttore
generale Saverio Vinci, testimonia il crescente impegno di Mediobanca a sostegno delle medie
imprese, cuore del tessuto produttivo italiano. La giornata prevede una fitta agenda di incontri
tra 55 investitori italiani e internazionali e 25 società quotate italiane di media
capitalizzazione. Parallelamente i rappresentanti di oltre 80 aziende non quotate potranno
trarre spunti di riflessione sulle possibili leve finanziarie da attivare a sostegno della crescita
attraverso la presentazione di alcune case history di successo. In particolare Carmen
Toffanello, amministratore delegato di Amf Snaps, Stefano Pedron, ceo di Jakala e Giorgio
Tadolini, fondatore di Megadyne e oggi membro del consiglio di amministrazione di Ammeda
metteranno a fattor comune le loro esperienze sull'utilizzo dei capitali privati al servizio della
trasformazione aziendale attraverso operazione di Private equity o Club deal . Luigi Rossi
Luciani, presidente di Carel Industries, Paolo Groff, amministratore delegato di Carlo Gnutti ed
Emidio Zorzella, presidente e amministratore delegato di Antares Vision condivideranno
invece la loro esperienza sulle opportunità del mercato tra equity e debito. Le tavole rotonde
saranno precedute dall' outlook sui macro trend nel mercato dei capitali per il 2020 a cura dei
responsabili della ricerca azionaria di Mediobanca, Andrea Filtri e Javier Suarez.
 Enel con Circulytics 
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Si chiama Circulytics ed è una piattaforma digitale studiata per misurare le prestazioni delle
aziende impegnate sul fronte dell'economia circolare. L'ha creata la Fondazione Ellen
MacArthur, che di questo modello di produzione è la più fervente sostenitrice, insieme a Enel,
pioniera in Europa in fatto di metrica «circolare» e che punta ad applicare il sistema per tutti i
suoi fornitori. Circulytics sarà presentata a Londra domani, martedì 14.
 M&G da Londra a Milano 
M&G Investments porta a Milano i gestori del team multi asset basato a Londra. Giovedì 30
gennaio, dalle 11.15 a palazzo Parigi in corso di Porta Nuova 1, Andrea Orsi, country head per
l'Italia e la Grecia presenterà la visione della casa di investimenti all'inizio di un anno che si
presenta complesso. Oltre a Orsi, parteciperanno all'incontro Steven Andrew (M&G Income
Allocation Fund), Juan Nevado (M&G Conservative e M&G Dynamic Allocation Fund) e
Graziano Creperio (M&G Sustainable Allocation Fund). 
 Farnese da investimento 
Platinum brinda. La società d'investimento americana Platinum Equity ha acquisito Farnese
Vini dai precedenti proprietari, ossia Nb renaissance partners (Nbrp), il co-fondatore Valentino
Sciotti e altri azionisti di minoranza. Sciotti non uscirà dall'azienda e reinvestirà a fianco di
Platinum Equity rimanendo presidente esecutivo.«Abbiamo creato un business globale di
successo, fondendo in un'unica realtà da una parte i vigneti di qualità e le tecniche agricole
dei coltivatori locali, dall'altra le nostre avanzate capacità di produzione e la competenza nelle
vendite e nel marketing - ha detto Sciotti -. Sono orgoglioso di ciò che la nostra azienda ha
realizzato e attendo con ansia la prossima fase di crescita ed espansione». Fondata ad Ortona
nel 1994 da un gruppo di imprenditori del vino guidati da Sciotti e Filippo Baccalaro, Farnese
genera il 97% dei ricavi al di fuori dell'Italia e nel 2019 ha fatturato 76 milioni di euro con un
ebitda di 17 milioni.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Prosit Va lentino Sciotti, fondatore e guida di Farnese Vini. Ha venduto la sua quota a
Platinum, ma resta in azienda, Passo avanti Anna Roscio Alla guida delle imprese clienti di
Intesa, Piazzetta Cuccia Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca
Foto: 
Valentino Sciotti, fondatore e guida di Farnese Vini. Ha venduto la sua quota a Platinum, ma
resta in azienda
Foto: 
Alla guida delle imprese clienti di Intesa
Foto: 
Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca
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INTERVENTO 
Regime degli impatriati anche per le aziende 
Antonio Tomassini
 
L'Italia nell'era della Brexit e delle guerre tariffarie dovrebbe diventare un distretto finanziario
europeo per i gruppi provenienti da tutto il mondo, attraendo così "aziende impatriate". Le
regole sugli impatriati persone fisiche hanno agevolato il trasferimento di soggetti ad alto
patrimonio, manager, personale qualificato, sportivi e pensionati. Anche se resta il rischio che
molti impatriati lascino il Paese dopo la fine del regime agevolato, sono un caso di successo
da non abbandonare. 
In Italia le riforme fiscali vere sono forse impossibili nell'attuale scenario politico. Meglio allora
puntare su misure settoriali, semplici e capaci di intercettare ricchezza, consumi e
investimenti che diversamente mai arriverebbero nel nostro Paese. 
Da qui la proposta di "replicare" le misure di attrazione del capitale umano, che hanno messo
d'accordo tre governi, puntando ad aziende estere impatriate. Si possono ipotizzare, in
particolare, incentivi fiscali subordinati all'assunzione di nuovi dipendenti e all'effettuazione di
investimenti nel nostro Paese. Incentivi che potrebbero consistere in (contenute e limitate nel
tempo) riduzioni di imposte, tra cui: una più bassa aliquota Irap; ritenute su dividendi in
uscita all'1,2% anche verso Paesi extraUe; detassazione di fringe benefit per casa, famiglia e
scuola; imposte fisse di registro per nuove operazioni immobiliari; maggiorazione della
reintrodotta agevolazione Ace; crediti d'imposta legati alla quotazione in Borsa (che deve
essere veicolo di crescita per le imprese anche italiane e non solo Pmi), a investimenti
infrastrutturali e alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, anche privato. 
Inoltre - valore più importante delle basse aliquote - certezza del diritto (accesso senza limiti
a cooperative compliance e interpello nuovi investimenti) e regole di governo societario
flessibili sul modello di quelle vigenti in Olanda (Paese che attrae la sedi legali di tanti gruppi,
anche italiani, non per ragioni fiscali, ma proprio per una governance che consente di tenere il
potere gestorio in mano a un nucleo ristretto).
Si tratterebbe di misure che resistono al vaglio sia comunitario che costituzionale,
presentando caratteri di temporaneità ed essendo frutto di una discrezionalità legislativa non
irragionevole che fa leva su valutazioni di politica economica. La volontà del resto non è solo
quella di attirare società impatriate, ma anche di stimolare assunzioni, insediamenti
produttivi, centri di ricerca e investimenti infrastrutturali.
Le agevolazioni spetterebbero a quelle società o istituzioni finanziarie che dovessero scegliere
l'Italia per stabilire la propria holding o subholding pura o mista (perché magari si tratta di
una realtà produttiva o di un centro di ricerca). Quindi società (o stabili organizzazioni) che
trasferiscano la residenza fiscale in Italia e siano controllanti di ultimo livello o subholding
controllate sulla base dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile da soggetti
residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (vi rientrerebbero le
filiali di gruppi multinazionali già presenti in Italia che, magari attraverso una fusione
transnazionale, dovessero incorporare la holding europea del gruppo localizzata in altro
Paese). 
Le agevolazioni potrebbero durare 10 o 15 anni ed essere vincolate all'assunzione (o
trasferimento dall'estero) di un numero minimo di dipendenti. Non è così difficile rendere il
Paese più competitivo.
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Il report 
Scatta la marca del distributore i rivali battuti per distacco 
Nei primi 10 mesi del 2019, la Mdd ha fatto registrare un incremento delle vendite quasi tre
volte superiore rispetto alla media degli affari realizzati complessivamente nel largo consumo
confezionato 
vito de ceglia
 
, milano In uno scenario economico caratterizzato da una crescita del 2,1% dei consumi di
beni alimentari e non alimentari, in Italia i prodotti a marca del distributore (Mdd) segnano
nei primi 10 mesi del 2019 un incremento a valore del 4,6%, cioè quasi tre volte superiore
rispetto alla media delle vendite registrate complessivamente nel largo consumo. Anche la
quota di mercato cresce in modo significativo raggiungendo la soglia del 19,9% (+0,6%), con
la prospettiva di chiudere l'anno al 20% e di traguardare l'obiettivo di 11 miliardi di euro di
fatturato. Tutti i segmenti della Mdd contribuiscono al risultato positivo, in primis le linee di
alta gamma e specialistiche, Premium (+13,1%), BioEco (+8%) e Funzionali (+8,5%). Le
referenza dell'Insegna si confermano quelle a maggiore incidenza (72,7%). Anche il segmento
del Primo Prezzo torna a crescere dopo molti anni (+22,3%), sebbene il suo peso sulle
vendite rimanga molto basso. Andamento dei consumi A pochi giorni dall'avvio della 16°
edizione di Marca (15-16 gennaio), il Salone dedicato all'evoluzione della Marca commerciale,
organizzato da BolognaFiere in collaborazione con Adm (Associazione Distribuzione Moderna),
sono questi i numeri che anticipano il rapporto annuale di Nomisma e Iri, che sarà presentato
in anteprima il giorno di apertura dell'evento. Lo studio segnala che il 2019 nel complesso è
stato un anno positivo per il largo consumo, dopo l'andamento piatto registrato l'anno
precedente (+0,3%). A dare ossigeno ai consumi sono principalmente i prezzi deboli che
sostengono in parte la domanda. Le migliori performance sono quelle dai canali Specialisti
Casa Persona (+6,9%), Superstore (+3,9%) e Discount (+3,4%). A differenza degli
Ipermercati, l'unico canale che continua ad essere in sofferenza (-2,9%). Gli assortimenti si
confermano mediamente stabili ma con differenze anche ampie tra canali. Le grandi superfici
li razionalizzano (-0,8% Ipermercati; -1,1% Superstore), mentre li aumentano i Discount
(+4,2%) e i Supermercati (+1,3%). Mdd oltre il 20% Come detto, la Mdd cresce ad un ritmo
superiore rispetto a quello del mercato (+4,6%), mentre il trend a volume registra addirittura
un +5,8%. Lo studio però sottolinea che la sua quota nell'ultimo trimestre è costantemente
superiore al 20%. E prevede una chiusura di anno con ricavi intorno agli 11 miliardi di euro.
Dal 2015, puntualizza lo studio, la marca commerciale ha guadagnato 1,5 punti di quota. E la
variazione delle vendite è del +12%. Il trend positivo è sostenuto, in particolare, dall'aumento
dell'offerta a scaffale che nel mese di ottobre raggiunge 1.641 referenze medie per punto
vendita (+2,5% rispetto ad un anno prima) ed una quota assortimentale pari a 14%
(+0,4%). Dall'analisi del trend di lungo periodo si evince inoltre che da settembre 2017 a oggi
la marca del distributore ha ampliato il suo assortimento a un ritmo più elevato rispetto a
quello dell'industria italiana. Aumenta anche la competitività del prezzo a scaffale della Mdd,
mentre diminuisce la sua pressione promozionale pari a 18,1% (-0,8%), nel segmento
Premium si attesta al 23,7% (-1,4%). Filiera della Marca Nel complesso, i risultati positivi
della Mdd hanno riflessi a cascata sull'occupazione della Grande distribuzione, che oggi
rappresenta il 4° settore su 245 censiti dall'Istat per crescita di nuovi posti di lavoro. Per
inciso: su 22.960 occupati, quasi 6.000 sono attribuibili alla Mdd. I numeri riportano anche
che i prodotti a marchio del distributore sostengono una filiera diffusa fatta da Pmi - 1.500
imprese copacker - ad alto tasso di "italianità" (91,5%). E ancora: la Mdd pesa mediamente
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sulla produzione dei copacker per il 31,9% sul totale delle referenze, il 35,3% sul valore e il
39,5% sul volume del fatturato. Un altro dato significativo riguarda poi la durata delle
relazioni di fornitura con i copacker nella Grande distribuzione che supera gli 8 anni nel 47,5%
dei casi. I rapporti con la grande distribuzione hanno un effetto push anche nella proposta di
packaging innovativi e accattivanti, in linea con le richieste dell'insegna cliente. Per le aziende
intervistate nell'ultima indagine di Nomisma, le attività di copacking per la Grande
distribuzione producono effetti principalmente su 3 ambiti: costi legati a logistica e rischio
aumento prezzi delle materie prime, aumento del fatturato e qualità dei prodotti. Gdo,
previsioni 2020 Tornando all'andamento del mercato dei consumi, i dati di Nomisma riportati
nell'ultimo rapporto Coop segnalano inoltre che il 2019 per la Grande distribuzione dovrebbe
chiudersi con una crescita del fatturato vicino al +1,5% grazie all'inversione di tendenza al
Sud (+0,9% rispetto al - 0,6% del 2018) e al ritorno in terreno positivo delle vendite per i
prodotti freschi a peso variabile (+1,6%, dopo la brusca frenata di oltre 3 punti registrata nel
2018). Quanto alle stime per il 2020, lo studio prevede che la Grande distribuzione dovrebbe
ancora giovarsi di una favorevole canalizzazione dei consumi e dovrebbe sovraperformare il
mercato totale. Alla fine del 2019, infatti, lo sviluppo della rete di vendita in metri quadri è di
circa 3,5 punti percentuali per i discount e di circa mezzo punto per i supermercati e analoghi
tassi di sviluppo sono prevedibili anche nel corso del 2020. Per gli iper, il previsto calo della
rete di vendita (-0,6% a fine 2019) dovrebbe essere compensato, così come accaduto l'anno
scorso, da un positivo andamento a parità di rete degli altri negozi. Nelle dinamiche evolutive
nel 2020 si segnala infine un lieve rialzo dei prezzi (+1%) a fronte di circa un mezzo punto
registrato nel 2019. Per la Grande distribuzione, quindi, il 2020 si conferma un anno in chiaro,
con previsioni di crescita dell'1,4%, senza peraltro tenere conto della spinta del canale E-
commerce: gli acquisti alimentari online nel 2019 si sono rivelati brillanti (+26% rispetto ad
un anno fa, con una quota sul totale grocery prossimo al 2,5%) e continueranno
presumibilmente a rafforzarsi nel 2020, con una ulteriore crescita prevista del 30% che
contribuirà a rafforzare ulteriormente le dinamiche positive della Grande distribuzione. IRI
+13
+22,3 PER CENTO Il miglior risultato è della linea Premium. Bene alta gamma e specialistiche
PER CENTO A sorpresa torna a crescere pure il Primo Prezzo ma con scarso peso sulle vendite
I numeri l'andamento dei prodotti della marca commerciale in italia
I numeri
+4,7
11 PER CENTO L'incremento a valore fatto registrare dalla Marca del distributore nei primi 10
mesi 2019 MILIARDI DI EURO Il fatturato della marca del distributore atteso a chiusura del
2019, pari ad una quota di mercato che dovrebbe essere del 20%
Foto: 1
Foto: 1
Foto: Agli scaffali i consumatori cercano spesso il marchio del distributore
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Uno studio I-Com sull'intelligenza artifi ciale nelle aziende italiane. Ricavi su per chi innova 
Dal cloud ai big data: investire in IA conviene. Anche alle Pmi 
SILVANA SATURNO
 
Investire nell'intelligenza artifi ciale fa bene alle imprese, anche alle piccole. Riduzione dei
costi, maggiore effi cienza, migliore capacità di gestione dei clienti, pianificazione e
programmazione in tempo reale, maggiore fl essibilità, competitività e ricavi: sono alcuni dei
risultati che l'«IA» è in grado di realizzare anche nelle aziende italiane, secondo gli esperti di
I-Com, istituto per la competitività, che ha realizzato un ampio studio sul Made in Italy e sul
ruolo dell'intelligenza artifi ciale nelle imprese che ItaliaOggi Sette ha avuto modo di
esaminare. Secondo l'Istituto, introdurre in azienda tecnologie e servizi come cloud computing
(«nuvola informatica» per la raccolta e gestione dati via internet), Erp (pianificazione risorse
d'impresa), Crm (servizi digitali per le relazioni con i clienti) e Bda (analisi dei big data) può
far aumentare, anche di oltre il doppio, le probabilità per una Pmi di appartenere a una classe
di ricavi superiore rispetto all'azienda analoga «tradizionale». Il risultato è frutto
dell'applicazione di un modello statistico elaborato da I-Com, e illustrato nello Studio, a un
campione di 19.089 imprese (il 73% Pmi, il 27% medie imprese), con almeno 10 addetti,
costruito a partire da una popolazione di 182.408 aziende (lo studio è scaricabile dal sito di
ItaliaOggi ). Intelligenza artificiale. Ma cosa si intende per intelligenza artifi ciale, in
particolare quando si parla di aziende? Una defi nizione dell'IA univoca non esiste, ricordano
gli esperti di I-Com: comunemente, oggi per defi nire l'intelligenza artifi ciale si fa riferimento
alla cosiddetta IA «debole»: l'insieme delle attività come apprendere, ragionare, prevedere
scenari, interagire con altre macchine o con persone, che vengono compiute da macchine o
programmi simulando l'attività dell'uomo (il presupposto dell'IA «forte» è invece che la
macchina possa emulare e sostituire l'uomo). Diverse sono le tecnologie che in cui l'IA si
concretizza (e che possono essere, in astratto, utilizzate da un'azienda, anche di piccole
dimensioni): robotica, riconoscimento vocale, generazione del linguaggio naturale, analisi
delle immagini, analisi dei dati e previsioni dei comportamenti degli utenti online (machine e
deep learning), per citarne alcune. In azienda, tali tecnologie possono prendere la forma dei
servizi Erp (Enterprise resource planning, software per la pianifi cazione delle risorse
d'impresa), Crm (Customer relationship management, sistemi di gestione delle relazioni con i
clienti), Bda (Big data analytics, raccolta e analisi grandi volumi di dati per estrarre ulteriori
informazioni, per esempio su condizioni di mercato o comportamento dei clienti). Il cloud
computing consente invece di avere a disposizione un insieme di risorse/informazioni
utilizzabile con rapidità, ovunque e con minimo sforzo e interazione (per esempio, per
accedere ad alcuni dati e servizi non devo per forza recarmi in uffi cio). Il mercato IA. Il
mercato mondiale dell'IA sta crescendo rapidamente: a livello globale, si prevede che la spesa
in sistemi cognitivi e IA raggiunga i 98 miliardi di dollari nel 2023 (numeri International data
corporation). In Italia, il mercato dei progetti di intelligenza artifi ciale oggi vale appena 85
milioni di euro (dati Osservatorio School of management Politecnico di Milano), ma è
destinato a raggiungere elevati livelli di crescita (secondo previsioni The Innovation Group, il
mercato IA in Italia dovrebbe crescere a un tasso medio annuo del 65% nel periodo 2017-
2022), grazie a robot collaborativi e smart home speaker. Come nel resto del mondo, anche
per l'Italia, la maggiore diffusione, nel breve periodo, si prevede per virtual agent (servizio
clienti virtuale), chatbot (programmi di interazione in chat con gli «umani») e robot industriali
e collaborativi. Sotto quest'ultimo profi lo, l'Italia fa già meglio degli altri: il Belpaese è quarto
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in Europa per l'utilizzo di robot industriali e di servizio, e l'industria 4.0 nazionale continua a
farsi strada. La performance è però merito delle grandi aziende (i robot trovano impiego nel
26% delle imprese con più di 250 dipendenti e nel 17% delle medie imprese), mentre a far
uso di robot è solo il 7% delle piccole. IA e aziende italiane. Robotica a parte,
nell'implementazione dell'intelligenza artificiale l'Italia ha ancora molta strada da fare:
«nonostante gli incoraggianti risultati nell'automazione», si legge nello Studio I-Com, «una
buona parte delle aziende italiane appare ancora poco incline ad adottare soluzioni IA più
ambiziose, che richiedono ingenti investimenti e piani organizzativi complessi, prediligendo,
invece, tecnologie IA per task di complessità più bassa, prevalentemente rivolte all'assistenza
ai consumatori, come sistemi di chatbot o assistenti virtuali». L'intelligenza artificiale è
dunque ancora, «una sfi da che in Italia ancora non tutti hanno colto». Secondo un'indagine
dell'Osservatorio Politecnico di Milano, riportato da I-Com, solo il 12% delle aziende
intervistate ha un progetto di IA a regime, il 31% ha in corso dei progetti pilota e il 21% ha
invece stanziato un budget per concretizzare un'idea progettuale. Inoltre, l'8% ha un progetto
in fase di implementazione e il 19% ha un interesse futuro ma non ancora concreto invece il
9% non ha alcun interesse. E tuttavia, oggi, in Italia le aziende sono quelle che sperimentano
di più in intelligenza artifi ciale: fra i soggetti che hanno adottato soluzioni di IA, il 78% è
rappresentato da imprese o start-up; il 16% da università e centri di ricerca, mentre la p.a.
resta alla fi nestra (2%). Ma quali sono le aspettative di un'impresa che decide di investire
sull'intelligenza artifi ciale? Per il 50% delle aziende che hanno già in corso progetti IA,
l'obiettivo è il miglioramento dell'effi cienza dei processi, ovvero la riduzione dei costi, per il
37% l'aumento dei ricavi e per il 13% lo sviluppo di soluzioni per un miglior supporto
decisionale. Delle aziende italiane che hanno messo in atto i progetti, il 68% ha dichiarato che
le iniziative hanno raggiunto l'esito, mentre il 28% non è stato in grado di dare un giudizio.
Solo per il 4% delle aziende i progetti non hanno raggiunto gli obiettivi. IA, business e ricavi.
Icom, nello Studio, ha passato ai raggi X un campione di circa 19 mila imprese italiane per
verifi care, più da vicino, lo stato dell'arte nelle Pmi per quanto riguarda l'implementazione di
tecnologie e servizi IA strumentali al business. E ha analizzato, tramite un modello statistico
ad hoc, l'impatto potenziale della trasformazione digitale delle Pmi rispetto alla probabilità di
ottenere ricavi superiori. Sotto esame l'utilizzo nelle aziende di servizi di Erp, Crm, Bda, cloud
computing. Risultato: l'Erp è utilizzato dal 44% delle Pmi; il customer care relationship
management dal 36%, l'analisi dei big data solo dal 12%. Poco più di un quarto del campione
utilizza servizi di cloud computing. In relazione all'utilizzo del cloud computing, è emerso che
le imprese che adottano soluzioni cloud mostrano una maggiore probabilità di appartenere a
classi di ricavi superiori rispetto a quelle digitalmente meno avanzate. Solo il 26% delle
imprese che non adottano soluzioni cloud fa ricavi per almeno 10 milioni di euro, a dispetto
del 39% di quelle che impiegano soluzioni di questo tipo. Per quanto riguarda l'impatto
dell'impiego di Erp, Crm, Bda e cloud com puting in relazione alla probabilità di appartenere a
una classe di ricavi superiore, l'adozione del modello sviluppato da I-Com ha mostrato un
impatto positivo di tutte le tecnologie esaminate, tenendo conto del macrosettore di
appartenenza e della dimensione d'impresa. Le imprese che fanno uso del cloud hanno
mostrato una probabilità superiore di circa il 19%, rispetto a chi non impiega soluzioni cloud,
di appartenere ad una classe di ricavi superiore. Risultato simile con riferimento a Crm e Bda
(+20% e +23%), mentre molto maggiore è stato l'effetto di soluzioni Erp: chi le impiega ha
oltre il doppio delle probabilità di appartenere ad una classe di ricavi superiore rispetto a chi
non impiega soluzioni di questo tipo. Adozione soluzioni IA nelle aziende italiane Fonte:
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Osservatorio Artifi cial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano
(2019) Pmi per classe di ricavi (cloud vs non cloud) Fonte: Elaborazioni I-Com su dati ISTAT

13/01/2020
Pag. 2 N.9 - 13 gennaio 2020

diffusione:88589
tiratura:133263

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 13/01/2020 - 13/01/2020 52



PRIMO PIANO 
Fa bene e conviene , oggi il business è verde «Per tornare
competitivi» * 
La sostenibilità è già un fattore decisivo: l'ultimo RapportoGreenItaly colloca il Veneto al
secondo posto per numero di imprese che hanno fatto eco-investimenti. L'industrialeCarraro:
«Solo chi si muove in questa direzione va avanti». La docenteDi Maria: «I maggiori vantaggi?
Perle Pmi » 
 
«Sostenibilità fa rima con competitività». Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto,
fa la sintesi perfetta. Poi spiega: «I consumatori sono letteralmente a caccia di imprese
sostenibili. Cioè attente ai problemi ambientali e nello stesso tempo responsabili nei confronti
del territorio e della comunità in cui operano. Tutti elementi che, oggi, non sono "qualcosa in
più", ma fanno parte integrante del business. Il mercato, in meno di un decennio, ha mutato
pelle. E non c'è settore al riparo dai venti del cambiamento: chi si muove in questa direzione
va avanti, chi rimane fermo è perduto». Naturalmente anche la Carraro, leader nei sistemi di
trasmissione per trattori e veicoli movimento terra (624 milioni di fatturato nel 2018, una
presenza ai cinque continenti, 3.200 addetti di cui la metà in Italia), è in piena
trasformazione. «Nel quartier generale di Campodarsego, nel Padovano, impieghiamo al
100% energia proveniente da fonti rinnovabili. Stiamo rivedendo interamente i sistemi di
imballaggio per adottare materiali riciclati. E soprattutto, siamo impegnati a studiare
tecnologie innovative, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni riducendo in parallelo
consumi ed emissioni». Senonché Enrico Carraro è il primo a sapere che la strada è lunga. Le
aziende operanti in un contesto internazionale, a continuo contatto con le best practice ,
tracciano la linea. Diverso è il discorso per le piccole imprese, uscite con le ossa rotte dalla
Grande Crisi, dove «questa roba della sostenibilità» spesso e volentieri continua a essere vista
come un potenziale aggravio di costi anziché come un'opportunità di crescita. «Allora»
conclude il numero uno degli industriali veneti «dobbiamo rimboccarci le maniche. Occorre
fare un grande lavoro di informazione e sensibilizzazione, vanno creati percorsi che premino
chi inquina di meno e riusa di più. In poche parole, bisogna accompagnare anche i piccoli e i
piccolissimi in questa rivoluzione. Sulla sostenibilità si gioca il nuovo modello di sviluppo del
mondo intero, figurarsi se l'Italia e il Nordest possono restare al palo». Il consumatore lo
vuole Chiaro il concetto? Il 2020 sarà l'anno del green. Anzi, segnerà l'inizio del decennio
verde. Non si tratta di fare il tifo per Greta Thunberg e la generazione Fridays for future, il
movimento contro i cambiamenti climatici. La verità è che possono pure fallire i vertici
internazionali, come la Cop25 di Madrid, ma i dati scientifici, drammatici, non si possono
negare. Peraltro, di allarme ambientale e riscaldamento globale il Nordest ne sa qualcosa: è
sufficiente pensare a Venezia, vittima del moltiplicarsi dei giorni di acqua alta, o alla
Marmolada, dove il ghiacciaio potrebbe sparire entro trent'anni. Sostenibilità, dunque, è la
parola d'ordine. L'àncora alla quale aggrapparsi per salvare il salvabile di un pianeta al
collasso e contemporaneamente il motore per una crescita felice. Ursula von der Leyen,
neopresidente della Commissione europea, ne ha fatto il pilastro su cui costruire la riscossa
del Vecchio continente. Il Green New Deal di Bruxelles prevede 260 miliardi di investimenti
all'anno, l'1,5% del Pil europeo, per il periodo 2021-2027. In realtà, i soldi cash saranno assai
meno e la signora von der Leyen conta parecchio sull'iniziativa privata. Comunque sia, la road
map prevede 48 buoni propositi che coinvolgono agricoltura, pesca, industria, produzioni
chimiche, energia eolica, edilizia ecosostenibile, eccetera eccetera. Traguardo finale: emissioni
zero, o se si preferisce neutralità ambientale, entro il 2050. Ben più modesti gli interventi
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messi in campo a livello italiano. Si sa, la coperta è corta. Dopo una ridda di annunci, sono
saltati fuori 4,2 miliardi dal 2020 al 2023, con una serie di provvedimenti che vanno dalla
conferma degli ecobonus per la casa alla contestatissima «plastic tax», dal credito d'imposta
per le imprese che realizzano progetti ambientali ai lavori per l'efficienza energetica di scuole
ed edifici pubblici. Tanto o poco, il dado è tratto. Ma al di là della spinta proveniente dalla
Commissione di Bruxelles o dal governo di Roma, il punto è esattamente quello messo in
evidenza da Carraro: a chiedere, meglio a pretendere, la svolta verde sono i consumatori,
sempre più attenti, sensibili, selettivi sui temi ambientali. Il Rapporto Coop 2019 - consumi e
stili di vita degli italiani - lo dimostra senza ombra di smentita. Il 55% dei cittadini da Bolzano
a Palermo sogna di abitare in un'abitazione eco-sostenibile. Il 77% utilizza elettrodomestici a
basso consumo energetico. Il 68% si dichiara favorevole all'introduzione di un supplemento
per i prodotti in plastica monouso in modo da disincentivarne l'acquisto. Ancora: il 28%
compra con regolarità vestiti realizzati con materiali di riciclo, una donna su quattro predilige
cosmetici green, gli alimentari bio continuano la loro ascesa (più 4,6%). Tutti i prodotti
accompagnati da certificazioni ambientali sono in forte crescita. E poco importa se ciò significa
spendere un po' di più. Metti il verde nel business Basta e avanza per cavalcare la sostenibilità
come nuovo modello di sviluppo. E perché no, di business. Un treno che il Nordest non può
lasciarsi sfuggire. Sul quale, peraltro, possono salire aziende di tutti i settori e di tutte le
dimensioni. Un'inversione di rotta in un territorio dove per decenni il rispetto per l'ambiente
non è certo stata una priorità. Siamo solo alle prime mosse, ma il nuovo corso è cominciato. E
i risultati già si vedono. L'ultimo Rapporto GreenItaly, curato da Fondazione Symbola e
Unioncamere, colloca il Veneto in seconda posizione (superato unicamente dalla Lombardia)
per numero di imprese che hanno effettuato eco-investimenti: per la precisione, sono 42.963
le aziende che, dal 2015 a oggi, hanno puntato su prodotti e tecnologie verdi. Non solo: se si
guarda alla percentuale di imprese green sul totale provinciale, Treviso, Vicenza, Padova,
Verona e Venezia si piazzano immediatamente a ridosso di Milano. I primati non si fermano
qui. Con 45.990 green jobs stipulati nel 2019, il Veneto è al quarto posto (dietro a Lombardia,
Emilia Romagna e Lazio) per nuovi contratti di lavoro legati ai temi dell'ambiente e della
sostenibilità. Prima regione assoluta, infine, con il 74%, per quanto riguarda la raccolta
differenziata, alla base dell'economia circolare, la cosiddetta economia delle Tre Erre: riduci,
riusa, riutilizza. «Il Nordest della manifattura diffusa e dell'alta vocazione all'export» afferma
Domenico Sturabotti, direttore di Symbola «ha capito perfettamente che la sostenibilità è un
enorme valore aggiunto. I numeri dimostrano che gli investimenti green portano all'aumento
del fatturato, creano posti di lavoro, stimolano le esportazioni. Chi è attivo su questi temi ha
una migliore reputazione aziendale e rapporti più facili con tutti gli stakeholder. Ma quel che
conta maggiormente è la visione strategica. Il made in Italy, o se si vuole il made in Veneto,
deve assolutamente riposizionarsi verso la fascia alta del mercato. In concreto, vuole dire che
deve presentarsi come bello, ben fatto e sostenibile». Piccoli ma belli (e puliti) Gli esempi
virtuosi non mancano. E non è necessario scomodare colossi come Eni (attiva nella chimica
verde a Porto Marghera) o Fincantieri (impegnata nella nuova classe di navi da crociera
superecologiche). La Arper mobili di Monastier (Treviso), specializzata nell'arredamento di
design, è un punto di riferimento sul piano nazionale per le certificazioni ambientali:
recentemente ha spostato il focus dell'Epd ( Environmental product declaration , dichiarazione
ambientale di prodotto) all'intero processo. Nella stessa provincia, il Lanificio Bottoli di Vittorio
Veneto sforna esclusivamente filati con nuance naturali, senza l'impiego di coloranti o agenti
chimici. La veronese Manni Green Tech, operante nel settore delle costruzioni, ha messo a
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punto un innovativo sistema prefabbricato che utilizza il Cfs ( Cold formed steel ), acciaio
formato a freddo, con lo scopo di ottimizzare le prestazioni energetiche, migliorare la
resistenze antisismiche, aumentare la possibilità di recupero dei materiali a fine vita. La
Mainetti di Castelgomberto (Vicenza), leader mondiale nella produzione di appendini, ha
creato un'organizzazione improntata al recupero e al riciclo delle vecchie grucce. Si potrebbe
andare avanti a lungo. Casi diversi, in settori diversi, legati però da un fil rouge: la voglia di
essere competitivi, specie sullo scacchiere internazionale. «Proprio così» sottolinea Eleonora
Di Maria, docente di Gestione delle imprese all'università di Padova, grande esperta di
strategie green, «la sostenibilità è, insieme con le tecnologie digitali, una straordinaria leva
per essere all'altezza della sfida globale. E a ben vedere le piccole imprese sono quelle che
potrebbero trarne i maggiori vantaggi. Ci si può sbizzarrire sul terreno dell'innovazione,
perché il mercato ha fame di nuovi prodotti "eco". Ma attenzione: già consumare meno
energia, abbattere gli sprechi, riutilizzare e riciclare i materiali sono tutti fattori che creano
efficienza e riducono i costi». Tradotto, investire sulla sostenibilità fa bene alla salute ma
anche al conto economico. Sandro Mangiaterra © RIPRODUZIONE RISERVATA Le cifre 68%
Eco-sensibili Una netta maggioranza di consumatori si dichiara favorevole all'introduzione di
un supplemento per i prodotti in plastica monouso 45.990 I lavori «verdi» Sono quasi 46 mila
i nuovi contratti di lavoro stipulati nel 2019 in Veneto e legati ai cosiddetti «green jobs»
Quant'è «verde» il Nordest Graduatoria regionale per imprese che hanno effettuato eco-
investimenti Lombardia 77.691 Valle d'Aosta 1.085 Piemonte 29.313 Liguria 11.836 Tocana
29.467 Lazio 40.410 Sardegna 10.861 PRIME PROVINCE ITALIANE PER VALORE ASSOLUTO
Imprese che investono nel green (v.a.) Milano Roma Napoli Torino Bari Brescia Padova
Bologna Verona Bergamo
Milano Treviso Vicenza Padova Verona Venezia Bologna Torino Genova Bari
Emilia Romagna 34.699 Marche 11.585 Umbria 6.265 Abruzzo 10.045 Puglia 27.078
Basilicata 3.863 Calabria
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