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RICORDI. Il presidente di Cattolica e don Renzo Beghini del Toniolo 
Bedoni: «Visione profetica puntando al bene comune» 
«Aveva la grande capacità di guardare al futuro. Il dialogo fra istituzioni e società è stata la
sua sfida continua» 
 
Fare rete. Dialogare. Pensare al benessere della società, con impegni da rispettare. E con
un'attenzione particolare ai giovani. Sono tratti del profilo di monsignor Adriano Vincenzi,
scomparso ieri all'età di 67 anni, ricordati da Paolo Bedoni, presidente di Cattolica
Assicurazioni, già presidente nazionale di Coldiretti. «Era un prete, un uomo, un amico. Don
Adriano aveva una grande capacità di visione, di guardare al futuro, di coinvolgere i giovani,
che aveva a cuore come la cooperazione e il ruolo delle istituzioni», spiega Bedoni.«Il dialogo
tra le istituzioni e la società è stata una sua sfida continua, passando dalla formazione: questi
sono stati i terreni di impegno di don Adriano», prosegue il presidente di Cattolica. «Ciò nella
pastorale sociale e del lavoro, nel rapporto con le categorie, da Coldiretti a Confcooperative,
dagli artigiani alle Acli all'Ucid, quindi al Toniolo e poi al Festival della Dottrina sociale». Quel
Festival, sottolinea Bedoni, «che ha ottenuto il riconoscimento di papa Francesco alle ultime
cinque edizioni, sulle nove svolte. È un evento internazionale. L'aspirazione di don Adriano era
quella che Verona, attraverso il Festival, diventasse un luogo in cui le istituzioni si impegnano
su un progetto per il bene comune, sullo sviluppo sostenibile. Lui richiamava sempre
all'impegno, al mettersi in gioco».Un mettersi in gioco a parole e nei fatti, secondo quella
«Carta dei valori per un impegno condiviso nella nostra città» firmata il 25 novembre scorso,
alla fine del Festival, di cui Cattolica è main sponsor. Firmatari le amministrazioni comunale e
provinciale, Camera di Commercio e Università, Cattolica Assicurazioni e Coldiretti,
Apindustria e Cisl, Confcommercio, Veronafiere, Banche di credito cooperativo del Veneto,
Confcooperative, Atv, Confartigianato. «Lui amava andare alla concretezza», conclude Bedoni.
«Don Adriano aveva una visione profetica, un richiamo nel realizzare il migliore interesse per
la società».Don Renzo Beghini, presidente della Fondazione Toniolo, responsabile della
pastorale sociale e del lavoro e della Scuola di formazione all'impegno politico, ricorda don
Vincenzi «per la sua capacità di mettere insieme Vangelo e vita sociale, di declinare la
dottrina sociale della Chiesa nel tempo. Ha suscitato molte passioni e speranze, mobilitato
coscienze, per la sua profonda spiritualità e la passione per la vita, per la ricerca del bene
comune, dialogando con i laici».
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PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Confimi Industria Piemonte inaugura la sede di Biella 
Scenna è responsabile della nuova associazione: «Più attenzione alle esigenze degli
imprenditori» 
 
 E' stata inaugurata martedì a Biella, in via Ivrea 63/b, la nuova sede Confimi Industria
Piemonte di cui è responsabile Roberto Scenna. La conferenza è stata l'occasione per il
presidente Nazionale Paolo Agnelli di approfondire temi importanti per ogni imprenditore
come il welfare aziendale, il cuneo fiscale, la politica economica e l'internazionalizzazione.
«Chiudono 250 imprese al giorno in Italia» ha detto. «Questo significa che ogni giorno 1000
famiglie rimangono senza lavoro. Sono tutti troppo impegnati a fare politica e noi ci
ritroviamo soli. Emerge quanto la nostra politica economica sia assente dopo anni di selvaggia
internazionalizzazione. È vero che il mercato regola tutto, ma dal momento che esistono più
mercati è necessaria una comp a t t a z i o n e quantomeno economica unica a livello
europeo. Cambia il tasso di conversione, il fisco, il costo del lavoro e siamo arrivati al punto in
cui avviene uno svuotamento delle nostre fabbriche perché con prodotti che costano il 60 per
cento in meno non possiamo competere». Agnelli spiega quali sono le responsabilità di una
politica che non pensa agli imprenditori, che mettono a rischio tutto, case comprese, pur di
far funzionare la propria azienda. «Occorre una politica che venga incontro anche agli
imprenditori» ha spiegato. Erano presenti il sindaco di Biella, Claudio Corradino, l'assessore
regionale Lavoro e Formazione Elena Chiorino, l'assessore Regionale Welfare Chiara Caucino e
l'assessore Attività Produttive del comune di Biella Barbara Greggio, che hanno dichiarato
piena disponibilità delle amministrazioni a collaborare in maniera proattiva con la nuova realtà
associativa. L'inaugurazione della sede di Biella è un passo importante per Confimi Industria
Piemonte perché è necessario dare voce in maniera sempre più efficace a tutte le Pmi del
territorio. «Non amiamo nasconderci dietro ad un dito» ha sottolineato Roberto Scenna «Noi,
vogliamo parlare chiaro. Confimi Industria oggi dà voce a più di 40mila imprese in Italia, per
un totale di 495 mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di euro. E' tra
le sole sei associazioni di categoria a sedere al tavolo per la definizione della Legge di Bilancio
come interlocutrice governativa parlamentare a tutti gli effetti». Coraggio, è stata una delle
parole più utilizzate dai relatori presenti in conferenza. «Ogni imprenditore ha esigenze che
troppo spesso vengono dimenticate da politici e amministrazioni» è stato spiegato. Ed è
proprio da questo pensiero che è nata Confimi Industria, ed è questo che ha spinto Confimi 
Piemonte ad aprire una seconda sede a Biella, oltre a quella di Torino. Non è un caso, infatti,
che tutti i membri di giunta, il presidente e i consulenti che Confimi Industria Piemonte mette
a disposizione degli associati, siano anch'essi imprenditori e titolari di piccole e medie
imprese».
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METALMECCANICA 
A «Lario fiere» torna «Fornitore offresi» 
 
LECCO (des) Dal 20 al 22 febbraio torna a Lariofiere Fornitore Offresi, l ' i n i z iativa nata nel
2009 dall ' e sigenza del distretto metalmeccanico territoriale di «fare sistema» e sviluppare
nuove e piu strette relazioni a l l ' interno di una stessa filiera produttiva. La manifestazione,
giunta quest ' anno alla sua 12^ edizione, è cresciuta negli anni con successo: un
marketplace aggregativo delle imprese del comparto meccanico, che nel tempo si e allargato
raggiungendo il nord e il centro Italia. Fornitore Offresi ha sempre saputo interpretare le
necessita delle imprese della filiera, proponendo annualmente nuove soluzioni per lo sviluppo
di proficue relazioni commerciali e, nel contempo, ha agevolato e favorito la condivisione delle
informazioni e degli strumenti utili alla crescita del business aziendale tra i partecipanti all ' i n
iz iat i va. Negli anni si e affinata e rinforzata la relazione tra subfornitori e produttori di beni
per la filiera, in cui il concetto di «competenza» ha saputo affermarsi a prescindere dalle
lavorazioni tipiche delle imprese, e il «saper fare» aziendale e diventato il fulcro della ricerca
da parte degli operatori in visita a Fornitore O f f re si . L ' iniziativa in questi anni ha
dimostrato di essere uno strumento valido ed efficace per affrontare la congiuntura negativa
che ha colpito i mercati e conta la presenza di oltre 400 espositor i. Il salone è promosso dalla
Camera di Commercio di Como-Lecco e che vede come partner: Distretto Metalmeccanico
Lecchese, Tavolo Internazionalizzazione, API Lecco, CDO Como Lecco e Sondrio, CNA Como e
Lecco, Confartigianato Imprese Lecco, Confcommercio Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio,
Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco, Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di
Lecco. La manifestazione si aprirà giovedì 20 febbraio con il convegno inaugurale «Il futuro
della Subfornitura Meccanica nello scenario mondiale. Aspetti e ricadute in ambito economico
e produttivo» (dalle 10). Sempre giovedì mattina sarà conferito il «Premio Innovazione»,
proposto dal Comitato Promotore di «Fornitore Offresi - Me tal District Days» - con l '
obiettivo di valorizzare l ' impresa più innovativa tra le aziende espositrici della
manifestazione. «Questa manifestazione ci dà grandi soddisfazioni, è un successo, una vera
fiera B2B e tengo molto a questo valore - ha affermato Fabio Dadati, presidente di Lariofiere -
Personalmente per me è un ritorno a casa, l ' ave vo seguita anni fa quando ero assessore al
Turismo per la provincia di Lecco, l ' ho ritrovata ora ed è un autentico gioiellino, dove valori
chiave come internazionalizzazione e digitalizzazione trovano ampio spazio». L ' ingresso al
salone è gratuito previa registrazione e gli orari di apertura saranno dal 20 al 22 febbraio,
dalle 9.30 alle 17.30. Il programma completo delle iniziative in fiera e «fuori salone» sono
consultabili sul sito dedicato www.fornitoreoffresi . c o m.
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Leggi le ultime di: ECONOMIA 
 
Atlantide, da 40 anni un riferimento nella comunicazione pubblicitaria ECONOMIA, ATTUALITÀ,
Biella | 15:47 Nel corso degli anni, l'azienda biellese ha gestito la comunicazione di grandi
gruppi commerciali e bancari, con ottimi risultati Valori economico-finanziari in netta crescita
per il gruppo "Gruppo C.R. Asti" ECONOMIA | 12:21 L'utile netto è pari a 40,7 milioni di euro,
superiore agli obiettivi pianificati. Molto positivo anche il parametro che valuta la solidità degli
istituti bancari Pignoramento del conto corrente per chi non paga le tasse locali: news e
ultime notizie su questo argomento ECONOMIA | 11:27 Tra le novità del pacchetto per la lotta
all'evasione fiscale, contenuto nella Legge di Bilancio 2020, si è molto parlato delle misure
volte a contrastare l'evasione dei tributi locali. In particolare, con le nuove normative, chi non
paga le tasse... Inaugurata a Biella la nuova sede Confimi Industria Piemonte FOTO
ECONOMIA, Biella, Fotogallery | 10:30 Inaugurata ieri pomeriggio a Biella la nuova sede
Confimi Industria Piemonte alla presenza del Presidente Confimi Industria Nazionale Paolo
Agnelli e del Direttore generale Fabio Ramaioli. Un'iniziativa importante per tutti gli...
Confronto Commercio-Comune Biella: ecco le richieste e le proposte dei commercianti al
sindaco ECONOMIA, ATTUALITÀ, Biella | 07:00 Confronto a palazzo Oropa tra
l'amministrazione comunale di Biella, i commercianti del centro cittadino e i presidenti delle
associazioni di categoria (Confesercenti, Ascom, CNA, Confartigianato). Scopo dell'incontro
avvenuto il 10 febbraio scorso:... Mario Deaglio ospite al Rotary Club di Biella ECONOMIA,
Biella | 19:36 Economista e accademico italiano, giornalista già collaboratore dell'Economist,
di Panorama, del Secolo XIX. Ha diretto Il Sole 24 Ore dal 1980 al 1983 ed è editorialista
economico del giornale La Stampa, Mario Deaglio è stato... Ascom Biella e Vercelli unite,
nasce la terza forza in Piemonte di Confcommercio ECONOMIA, Biella | 16:28 Ieri sera, 10
febbraio, si è tenuto il primo atto ufficiale per la fusione tra Ascom Vercelli e Biella. Soddisfatti
i due presidenti: Antonio Bisceglia e Mario Novaretti. Ricerca di Personale: Azienda Biellese
cerca figura di estrazione tecnica per redazione manuali ECONOMIA | 12:33 Società di
consulenza seleziona personale di estrazione tecnica per redazione manuali specialistici su PC.
È richiesta la conoscenza del pacchetto Office, della lingua inglese e studio della direttiva
macchine e delle normative...
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ROAD TO GREEN SYMPOSIUM 2020 - -3 SETTIMANE 
 
ROAD TO GREEN SYMPOSIUM 2020 - -3 SETTIMANE Secondo appuntamento con Road to
green symposium il rotocalco di approfondimento che vi accompagnerà fino all'appuntamento,
i prossimi 5 e 6 marzo, con la due giorni dedicata allo sviluppo sostenibile promossa da
Ricicla.tv e Ecomondo. Dopo la puntata dedicata ai partner istituzionali, è il momento di
conoscere le associazioni di categoria che animeranno i dibattiti della due giorni: partiamo con
Utilitalia, Assorimap e Unirima.

13/02/2020 00:31
Sito Web ricicla.tv

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 14/02/2020 - 14/02/2020 10

https://www.ricicla.tv/road-to-green-symposium-2020-3-settimane
https://www.ricicla.tv/road-to-green-symposium-2020-3-settimane
https://www.ricicla.tv/road-to-green-symposium-2020-3-settimane


 
SCENARIO ECONOMIA
 
 
12 articoli



intervista con l'esponente del carroccio 
Giorgetti: la Lega è affidabile Mai via dall'euro e dall'Europa 
Antonio Polito
 
«Noi non vogliamo uscire dall'euro. Ma ora non siamo più i soli a dire che 
molto deve cambiare». Giancarlo Giorgetti è stato nominato da Salvini responsabile degli
Esteri per la Lega. E sui migranti? «Se ora 
l'Europa comincia ad accettare l'idea che 
l'Italia non può essere lasciata da sola, è grazie a Salvini; se il ministro Lamorgese 
può andare a trattare in Europa è perché 
Salvini ha fatto il matto; se la lezione è stata capita, si può e si deve collaborare». Draghi?
«Se l'ex presidente della Bce si ritira è una perdita per l'Italia». 
a pagina 7
G iancarlo Giorgetti, è vero che Salvini l'ha nominata responsabile degli Esteri perché è
preoccupato dell'immagine internazionale della Lega e vuole cambiarla? 
«Penso che abbia scelto me perché ho esperienza, ho le mie idee, e la politica estera non può
essere frutto di improvvisazione. Bisogna essere pragmatici, il mondo cambia. Si è guardato
intorno e ha cercato qualcuno che avesse un'immagine di affidabilità. Speriamo non si sia
sbagliato».
Salvini ieri ha detto: non abbiamo la priorità di uscire dall'euro o dall'Europa? Vuol dire che è
una scelta solo tattica?
«No. Noi non vogliamo uscire. Ma non siamo più i soli a dire che molto deve cambiare. Per
due ragioni: i trattati sono stati scritti in un'altra era geologica; l'epoca Merkel si avvia a
conclusione. Così non si regge. Come si fa a competere con i colossi cinesi con le nostre
attuali regole sugli aiuti di Stato? Come si fa ad avere un target del 2% di inflazione che oggi
non si ottiene più neanche pompando moneta?».
Ma nel team dell'economia della Lega ci sono ancora Borghi e Bagnai, fautori dell'uscita
dall'euro. Tenete il piedi in due staffe?
«Io sono il responsabile degli Esteri della Lega. E se dico che non usciamo, non usciamo.
Punto».
Salvini ora dice che sull'immigrazione è meglio collaborare con l'Europa. Se tornerete al
governo cambierete almeno i metodi?
«La politica di fermezza ha avuto risultati. Se ora l'Europa comincia ad accettare l'idea che
l'Italia non può essere lasciata da sola, è grazie a Salvini. Se il ministro Lamorgese può
andare a trattare in Europa è perché Salvini ha fatto il matto. Se la lezione è stata capita, si
può e si deve collaborare».
In Europa contate poco perché siete nel gruppo con AfD e Le Pen. Entrereste in un gruppo con
i conservatori, dove c'è già la Meloni?
«Per me si può fare anche domani. I tedeschi li conoscevamo poco, e nessun matrimonio è
indissolubile. Ma non è questo il punto. Il punto è che farà la Cdu-Csu. Andrà a sinistra, verso
verdi e socialisti? O si alleerà con i liberali? Da questo dipenderà la politica europea del Partito
popolare. E noi dobbiamo essere "potabili" quando arriverà il momento. Per questo voglio che
l'Europa ci conosca per quello che siamo e non per le etichette che ci affibbiano. Un partito di
governo da vent'anni, non una banda di fascisti come stancamente e stupidamente ripete la
sinistra».
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Siete stati così filo-russi da finire con Savoini nello scandalo del Metropole. Salvini ha detto:
«A Mosca sto meglio che a Bruxelles». È ancora così?
«Io sto meglio quando atterro a Londra, e a Mosca non ci sono mai stato. Ma la Russia è un
Paese importante, sia per il commercio che per il suo peso strategico. Dunque dobbiamo
avere rapporti buoni e proficui. Certo seri e formali, non dilettanteschi e carnevaleschi come
nel caso che lei cita, in cui si è voluta individuare una ipotesi di reato».
Ora siete molto filo-americani. Siete d'accordo con Trump anche quando mette i dazi ai nostri
prodotti o ci invita a partecipare a missioni di combattimento in Iraq?
«La correggo: siamo sempre stati filo-americani. Certo, Trump fa gli interessi dell'America.
Sarebbe anzi giusto che anche l'Europa lo facesse, invece di andare in ordine sparso.
Altrimenti i nostri prodotti prendono botte dall'America e anche dai partner europei. Io non
contesto la difesa degli interessi nazionali, ma sul tavolo europeo noi metteremo anche i
nostri. Se l'Europa salirà a quel livello, anche Trump ci prenderà più sul serio».
La Cina è un partner o un concorrente dell'Italia? 
«Tatticamente un partner: non sono così sciocco da non vedere l'opportunità per il nostro
export. Ma strategicamente è un concorrente, sfida il nostro mondo, che guarda all'Atlantico.
Tra Usa e Cina non avremo mai dubbi».
I due governi Conte hanno perso influenza sulla Libia. Nel primo c'eravate anche voi. Dove si
è sbagliato?
«La Libia era uno l'unico posto al mondo in cui la prima parola ce l'aveva l'Italia. Non è più
così. Il nostro governo fece poco. Quello attuale ha fatto disastri. E qualche cosiddetto alleato
europeo non ci ha aiutato. D'altra parte, quando ci viene chiesto aiuto militare e noi non
possiamo darlo, prima o poi qualcun altro si fa avanti».
Come giudica l'operato del ministro Di Maio?
«Sta cercando di impegnarsi: ma non ha armi, e la politica estera non si fa con i buoni
sentimenti».
Nel 2022 si eleggerà il capo dello Stato. Draghi presidente gioverebbe alla proiezione
internazionale dell'Italia?
«Quello che so è che Draghi è il personaggio italiano che in giro per il mondo potrebbe parlare
con qualsiasi interlocutore al suo stesso livello. Se dovesse ritirarsi al mare o in montagna
sarebbe una perdita per l'Italia».
Per rassicurare cancellerie e mercati, contemplereste l'ipotesi di un governo della Lega
guidato da una personalità diversa dal vostro leader?
«Siamo un partito. Lavoriamo per portare il nostro leader a Palazzo Chigi. Per riuscirci
servono consenso elettorale, e ne abbiamo in abbondanza, e capacità di interloquire con il
potere nelle sue sedi internazionali, e qui dobbiamo imparare dai nostri errori. Potrei dire che
dobbiamo usare questo tempo per farlo, se non fosse che l'Italia non ha tempo. Rinchiudersi
nella Bastiglia come fa il governo Conte non servirà. Prima o poi toccherà a noi. Ma intanto il
Paese va a rotoli e l'economia è a rischio, soprattutto dopo questa epidemia. L'Italia è una
pentola a pressione. Non può durare a lungo così».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La Libia era l'unico posto del mondo dove la prima parola era dell'Italia 
Ora non è più così. Di Maio alla Farnesina sta cercando di impegnarsi 
ma non ha armi, e la politica estera non si fa con i buoni sentimenti 
Noi tra i conservatori Ue con Meloni? Si può fare ma non è questo il punto 
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Voglio che l'Europa capisca che siamo un partito di governo da 20 anni, 
non una banda di fascisti come stancamente viene ripetuto dalla sinistra» 
Il profilo 
Giancarlo Giorgetti, 53 anni, braccio destro di Matteo Salvini, è l'ex sotto-segretario
alla presidenza
del Consiglio, con delega allo Sport e al Cipe 
È alla sesta legislatura
alla Camera
dei deputati.
Ha iniziato la carriera politica come sindaco di Cazzago Brabbia, piccolo Comune
in provincia
di Varese 
Nella riorganizza-zione del partito dopo
la battuta d'arresto
alle elezioni regionali
in Emilia-Romagna, Salvini ha affidato a Giorgetti
la delega ai rapporti con gli alleati esteri. Un fronte
che il leader
del Carroccio ritiene fondamentale per provare
a riconquistare Palazzo Chigi 
Foto: 
L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Conte I, Giancarlo Giorgetti, 53
anni, ieri mattina è stato ospite con il segretario 
della Lega Matteo Salvini, 46 anni, 
 nella sede 
della stampa estera a Roma per una conferenza stampa sui principali temi dell'attualità
politica italiana e internazionale(Lapresse)
Tutte le notizie di politica con aggiornamenti in tempo reale, commenti, analisi, fotogallery e
video
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Autostrade, prove di riassetto L'ipotesi della rete a F2i e Cdp 
Il nodo della valutazione della quota di Atlantia che i Benetton venderebbero 
Fabio Savelli
 
Una trattativa (sottotraccia) con alcuni «pontieri», tra il Tesoro e il mondo delle fondazioni
bancarie, che potrebbe portare a un riassetto azionario del principale gestore autostradale in
Italia. Sul tavolo l'articolo 35 del decreto Milleproroghe, che prevede in caso di inadempienza
del concessionario, e dunque di Autostrade, il subentro nella gestione dell'Anas e un
indennizzo ridotto per estinzione anticipata commisurato solo agli investimenti non
ammortizzati. Le forze di governo restano divise: una parte del Pd più favorevole ad una
revisione della concessione, M5S determinato per la revoca. I tecnici sono al lavoro per
studiare ipotesi alternative, che potrebbero prevedere un coinvolgimento di F2i e di Cassa
Depositi. Uno degli schemi prevederebbe una riduzione della quota di Atlantia in Autostrade
sotto la soglia del controllo e un ingresso da parte del fondo infrastrutturale o di Cdp o di
entrambe. 
 Ieri non è passato nelle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio l'emendamento di Italia
Viva e Forza Italia che intendeva cancellare l'articolo 35. Una soluzione che non va nella
direzione auspicata da Autostrade, che lo ritiene una modifica unilaterale del contratto di
concessione tale da spaventare qualunque investitore. In teoria sarebbe ancora possibile
modificarlo in aula. Era trapelata l'indiscrezione di un emendamento correttivo allo studio del
governo che avrebbe dovuto mantenere la concessione in carico ad Autostrade. Non è
avvenuto, ma ciò non significa che non possa essere presentato più avanti. Per realizzare uno
scambio tra l'esecutivo e gli azionisti di Autostrade, in primis la famiglia Benetton, che
tutelerebbe i conti pubblici dal pagamento di un indennizzo di almeno 7 miliardi disinnescando
un contenzioso di difficile lettura. L'alternativa prevederebbe il mantenimento della
concessione ad Autostrade a patto di vedere Atlantia scendere sotto la quota di controllo. Un
negoziato che porterebbe anche ad un risarcimento da due miliardi e l'impegno per
investimenti più elevati.
I condizionali sono molti. Non è chiaro il quadro tariffario, che non permette una valutazione
puntuale della quota di Autostrade che verrebbe venduta da Atlantia dopo via libera di
Edizione. Il governo pretende che il gestore adotti in toto il modello tariffario dell'Authority dei
Trasporti che riduce di oltre tre punti percentuali la remunerazione sul capitale investito,
alleggerendo pesantemente il margine operativo lordo della concessionaria che nel 2018 è
stato di 2,3 miliardi su ricavi di oltre 6. Un punto che la famiglia Benetton ritiene difficilmente
negoziabile. Per una questione economica. Con l'attuale modello tariffario quel 38% da
vendere (Atlantia detiene l'88% di Aspi, scenderebbe al 50%) ha un valore totalmente
diverso. Significa flussi di cassa costanti da qui al 2038, che ingolosirebbero chiunque per
quell'ebitda invitante per un settore regolato. Le fondazioni bancarie, azioniste sia di Cdp, sia
del fondo F2i, si riuniscono mercoledì 19. Opterebbero per un'operazione di mercato per
entrare anche con investitori esteri, come il fondo sovrano di Singapore. I Cinque Stelle
spingono invece per una nazionalizzazione. Con Cdp nel capitale, anche convertendo in equity
la linea di credito da 700 milioni erogata tempo fa. Immaginando uno scorporo di Autostrade
da Atlantia. Un'ipotesi che la famiglia Benetton respinge, ma con la revoca sul tavolo potrebbe
essere costretta a dover digerire.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il modello 
Per un'operazione di riassetto azionario del principale gestore autostradale del Paese ci sono
diversi nodi 
Il primo riguarda la necessità di 
un accordo 
tra il governo ed Autostrade per l'Italia che smonti l'ipotesi della revoca e immagini una
revisione della concessione 
Il secondo riguarda il modello tariffario: il governo vuole che Autostrade accetti il modello
dell'Authority dei Trasporti che prevede una riduzione della remunerazione sul capitale
investito e pedaggi più bassi sulla rete 
L'ipotesi 
che i Benetton non abbiano più il controllo di Aspi 
Foto: 
Sul canale L'Economia del sito del Corriere della Sera gli approfondi-menti sul riassetto di
Autostrade
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INFRASTRUTTURE 
Opere prioritarie, ultimato solo il 21% 
A 20 anni dalla Legge Obiettivo terminati lavori per soli 19 miliardi su 89 
Giorgio Santilli
 
A quasi venti anni dalla legge obiettivo sulle grandi infrastrutture strategiche, delle 25 opere
classificate come di «serie A» per un valore di 89 miliardi di euro sono stati completati appalti
per quasi 19 miliardi, pari al 21% del totale, mentre lotti per altri 35 miliardi (39%) hanno i
cantieri in corso. La fotografia è contenuta nel Rapporto annuale che realizza il Servizio Studi
della Camera in collaborazione con l'Anac e il Cresme e nell'aggiornamento della banca dati
Silos che segnala lo stato dell'arte delle singole opere a ottobre 2019.Le opere completate per
intero sono soltanto tre, tutte milanesi e tutte di importo medio: la tangenziale est, la M5 da
Garibaldi a San Siro e la M5 da Garibaldi a Monza Bettola. Va aggiunto che nel rapporto il
Mose, che da solo vale 5.493 milioni di euro, viene classificato come «lavori in corso» ma
potrebbe essere collaudato entro pochi mesi. a pag. 2 
A quasi venti anni dalla legge obiettivo sulle grandi infrastrutture strategiche, delle 25 opere
classificate come di «serie A» per un valore di 90 miliardi di euro sono stati completati appalti
per quasi 19 miliardi, pari al 21% del totale, mentre lotti per altri 35 miliardi (39%) hanno i
cantieri in corso. La fotografia è contenuta nel Rapporto annuale che realizza il Servizio Studi
della Camera in collaborazione con l'Anac e il Cresme e nell'aggiornamento della banca dati
Silos che segnala lo stato dell'arte delle singole opere a ottobre 2019.
Complessivamente, quindi, è in moto il 60% del piano che il «Def Infrastrutture» del 2015
definì come priorità assoluta, a chiusura di un quindicennio di polemiche sul fatto che il piano
completo della legge obiettivo varata dal governo Berlusconi a fine 2001 fosse stato imbottito
di una lista spropositata di oltre 130 opere (anche per il confronto con le Regioni considerato
obbligatorio dalla Consulta). L'elenco era andato crescendo ulteriormente negli anni e
finalmente si varò nel 2015 questo elenco di una ventina di opere strategiche prioritarie (si
veda la tabella in pagina) su cui concentrare risorse e attenzioni, per provare ad accelerare
almeno il cuore fondamentale di una legge che aveva mantenuto solo una piccola percentuale
delle promesse fatte. Le opere erano 25 ma accorpando i lotti della statale Jonica, ci si ferma
appunto a una ventina.
Fu selezionata la crema della crema di quel piano faraonico, quindi, ed è su questa lista di
«serie A» che il Rapporto della Camera e la sua banca dati danno le informazioni più preziose
anche se il totale delle opere prese in esame ammonta a 273 miliardi (di cui solo l'11%
ultimato). Limitando la prospettiva alle opere più importanti, la percentuale dei lavori
completati cresce appunto al 21%, senza però riuscire a eliminare la sensazione di fondo di
un Paese che resta in panne, si muove al rallentatore, perde tutte le sfide che si presentano
su questo fronte. Basta sfogliare, d'altra parte, le singole schede di quelle opere prioritarie per
capire che il momento in cui questi cantieri saranno restituiti alla cittadinanza in termini di
infratsrutture funzionanti e servizi è ancora lontano. Da quella tabella potrebbe prendere
spunto anche un governo che volesse accelerare sul fronte degli investimenti pubblici. Per
fare cassa, bisogna anzitutto spingere sulle opere prioritarie in corso piuttosto che pensare a
nuovi progetti e nuovi iter.
Le opere completate per intero sono soltanto tre, tutte milanesi e tutte di importo medio: la
tangenziale est, la M5 da Garibaldi a San Siro e la M5 da Garibaldi a Monza Bettola. Va
aggiunto che nel rapporto il Mose, che da solo vale 5.493 milioni di euro, viene classificato
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come «lavori in corso» ma potrebbe essere collaudato entro pochi mesi (sempre che le
complicazioni riscontrate negli ultimi mesi non portino a un rinvio). In questo caso la
percentuale di completamento farebbe un salto intorno al 27%. 
Ma il quadro complessivo resta deprimente: restano basse le percentuali di completamento
delle grandi opere ferrovierie, dall'Alta velocità Milano-Venezia alla Milano-Genova dalla
Napoli-Bari ai trafori europei Torino-Lione e Brennero. Vanno meglio strade e autostrade con
lotti completati tra il 40% e il 60% dell'opera intera per la Salerno-Reggio Calabria, per la
Pedemontana lombarda, per la Jonica, per la Sassari-Olbia.
Avanti anche le metropolitane e le tranvie. Oltre alla M5 milanese, la linea C a Roma ha
superato i due terzi dei lavori previsti ad oggi con l'apertura della linea fra Pantano e San
Giovanni, mentre per la tranvia fiorentina il completamento delle linee 1 e 2 fanno più del
50% dei lavori. Anche Napoli ha in corso quasi tutti i lotti delle tre opere inserite nel
programma. Tutti cantierati anche i lavori del nodo ferroviario palermitano.
Un altro aspetto di primaria importanza del Rapporto - soprattutto quando si dibatte
sull'accelerazione della manutenzione di strade, ferrovie e territori - è la crescita della
programmazione legata appunto a questi capitoli che monopolizzano le new entry nel piano
strategico complessivo. È l'effetto della stagione che ha visto al ministero delle Infrastrutture
Graziano Delrio come ministro e Ennio Cascetta come capo della struttura di missione, con
l'inserimento nei contratti di programma di Anas e Rfi di quote crescenti di opere di
manutenzione (una linea continuata per altro nella stagione Toninelli e anche in quella
attuale). Il risultato è che «le nuove priorità riguardano in misura prevalente i programmi
diffusi per la manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente in ambito ferroviario
(circa 50 miliardi) e stradale (circa 23 miliardi). Contemporaneamente dal radar del Rapporto
sono usciti lavori per 44,2 miliardi di opere che sono state fatti ripartire da zero per effetto
della project review o sono stati inviati al progetto di fattibilità o ancora sono stati
definanziati. Sia pure tardivamente, la politica più stringente di selezione delle priorità
infrastrutturali, sembra produrre i suoi frutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Santilli Fonte: Camera dei Deputati LAVORI ULTIMATI
Le opere strategiche prioritare in corso. Valore complessivo e stato di attuazione. In milioni
LAVORI IN CORSO TOTALE 6.371,8 4.192,0 5.480,0 5.214,0 6.853,0 6.198,0 9.177,0 1.274,4
4.118,4 2.258,0 1.659,9 8.332,7 1.535,1 585,4 2.219,2 2.497,5 1.120,6 1.943,8 805,1
472,8 571,0 3.019,5 1.787,0 1.060,1 685,6 1.293,3 186,0 255,3 1.393,1 5.492,7 TOTALE
89.204,46 18.763,93 35.435,87 (21,0%) (39,70%) 173,0 544,0 2.050,0 20,0 367,1 1.436,1
1.659,9 4.704,6 545,1 46,5 1.316,1 1.033,6 479,8 805,1 571,0 2.178,4 131,1 702,7 1.306,4
2.321,3 3.430,0 6.853,0 1.706,4 415,0 505,0 2.258,0 990,0 271,5 594,3 969,4 243,3
1.943,8 193,6 792,0 1.787,0 790,1 685,6 294,0 186,0 255,3 5.492,7 1.152,3 Torino-Lione
Brennero Av Milano-Verona Av Verona-Padova Terzo valico Milano-Genova Ferrovia veloce
Napoli-Bari Ferrovia Palermo- Catania-Messina Ampliamento autostrada A4 Pedemontana
lombarda Pedemontana veneta Tangenziale est Milano A2 Salerno-R. Calabria A19 Agrigento-
Caltanissetta E78 Grosseto-Fano Quadrilatero Umbria-Marche Jonica SS106 Megalotti 2, 3, 4
e 5-bis Sassari-Olbia Milano M4 Lorenteggio Linate Milano M5 Garibaldi-San Siro Torino -
Linea 1 metropolitana Milano M5 Garibaldi-Monza Bettola Roma Linea C Napoli metro Dante-
Garibaldi-c. direz. NapolI metropolitana linea 6 Napoli Metropolitana linea 1 Circumetnea
Torino passante ferroviario Bologna Sistema ferroviario metrop. Firenze sistema tranviario
MOSE Nodo ferroviario 1.152,3 di Palermo Lo stato dell'arte
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Cantieri in corso per un altro 40% dei lavori considerati di «serie A» in ordine di importanza 
Completate per intero soltanto tre opere tutte milanesi: la tangenziale Est e due tratte della
linea M5 del metrò 
Lo stato dell'arte 
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INTERVISTA. KATHRIN MUEHLBRONNER, CAPO ANALISTA DI MOODY'S PER L'ITALIA 
«Con Italexit e deficit elevato inevitabile ridurre il rating» 
Morya Longo
 
Cosa spingerebbe Moody's a declassare l'Italia? «Politiche fiscali in grado di aumentare il
debito pubblico e un aumento del rischio di Italexit». Parola di Kathrin Muehlbronner,
responsabile di Moody's per il rating dell'Italia. 
 a pag. 6 
«Un aspetto che monitoriamo con attenzione è la diffusione del populismo tra la popolazione
in Europa. E anche in Italia. Se la maggioranza dei cittadini si accosta a idee o partiti
populisti, ovviamente non possiamo non tenerne conto». Se fosse un analista politico, se
fosse un economista, se fosse un investitore qualunque a parlare così, queste parole non
meriterebbero forse neppure l'inchiostro di un'intervista. Ma dato che a pronunciarle è Kathrin
Muehlbronner, senior vice president Sovereign Risk dell'agenzia di rating Moody's, hanno un
peso e un significato non indifferente: perché Muehlbronner, insieme al suo team, decide
quale rating assegnare all'Italia. Se promuoverla. O se declassarla. Attualmente Moody's
valuta il Paese «Baa3» (l'ultimo gradino dei rating sicuri, quelli in gergo denominati
«investment grade») con prospettive «stabili». Dunque non sono in vista declassamenti. Ma
alcuni fattori potrebbero far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. E la variabile
politica, spiega Muehlbronner in questa intervista al «Sole 24 Ore», è tra questi. 
Voi attualmente avete un outlook stabile sul rating italiano. Cioè prospettive stabili. Che cosa
potrebbe farvi cambiare idea e indurvi a declassare il Paese?
Attualmente il rating «Baa3» è adeguato per un Paese come il vostro, che ha punti di forza
(un'economia diversificata e famiglie poco indebitate per esempio) ma anche punti di
debolezza (un elevato debito pubblico e una crescita strutturalmente bassa). I fattori che ci
potrebbero spingere a un declassamento sono almeno tre. Uno: se aumentassero i rischi di
una crisi di liquidità in cui il Governo avesse difficoltà nel rifinanziamento del debito. Due: se
venissero varate politiche fiscali in grado di aumentare il debito pubblico. Tre: se dovesse
aumentare il rischio che l'Italia possa uscire dall'euro.
Gli ultimi due punti, cioè politiche fiscali a deficit e Italexit, sembrano presi dal programma dei
partiti sovranisti italiani. O quantomeno dai desideri di una larga fetta della loro base
elettorale. Sta dicendo che con la Lega al Governo l'Italia potrebbe venire declassata?
Non ho detto questo. Dico che un indicatore che guardiamo, in tutta Europa, è la diffusione
del sentimento populista tra la popolazione.
Cosa significa «guardiamo»?
Come analista del rischio di credito di un emittente di titoli, devo monitorare l'andamento
economico di un Paese, ma anche i suoi sviluppi fiscali e politici. E devo soprattutto capire
cosa potrebbe accadere se la situazione dovesse cambiare rispetto allo scenario di base. Se la
situazione in Italia resta stabile, con crescita bassa, debito sui livelli attuali e politiche in linea
con quelle di oggi, il rating attuale è adeguato. Per questo l'«outlook» è stabile. Ma se invece
dovesse cambiare, allora bisognerebbe prenderne atto. Un Governo che pensasse seriamente
a politiche di quel tipo, in grado di aumentare il debito o di portare l'Italia fuori dall'euro,
cambierebbe lo scenario.
A queste parole si potrebbe obiettare che i Governi li scelgono i popoli, non le agenzie di
rating.
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Certo, questa obiezione è corretta. I Governi li scelgono i cittadini, ci mancherebbe. Noi siamo
chiamati a osservare la situazione e come si evolve la capacità di un Paese a rimborsare il suo
debito pubblico. Questo è il nostro lavoro, ciò che ci viene chiesto di fare. E questo facciamo.
Le faccio la domanda opposta: cosa invece vi farebbe alzare il rating dell'Italia?
Riforme strutturali.
Quali?
Non è nostro compito suggerire ai Governi cosa fare. All'Italia servono riforme che aumentino
il potenziale dell'economia. Non basta certo qualche trimestre positivo di Pil per cambiare il
rating.
Tra i fattori di debolezza dell'Italia voi mettete la crescita economica bassa. Ritiene che il
coronavirus possa pesare sul Pil del Paese? Questo potrebbe cambiare qualcosa dal vostro
punto di vista?
È impossibile sapere oggi quanto durerà l'emergenza sanitaria, e dunque quella economica
collegata. Per ora non crediamo che l'Europa sia particolarmente esposta al rischio. Anzi, noi
siamo convinti che l'economia nel Vecchio continente si stia stabilizzando grazie anche a un
rimbalzo della Germania e dell'Italia.
Quanto crescerà il Pil italiano nel 2020 secondo voi?
La nostra stima pubblicata è dello 0,5%. Siamo convinti che Germania e Italia nel 2019
abbiano sofferto particolarmente la contrazione del settore manifatturiero, per colpa
dell'incertezza legata alla guerra commerciale tra Usa e Cina. Quest'anno crediamo invece che
il settore si riprenderà, sia in Germania sia in Italia. Anche perché il vostro Paese è molto
legato alla crescita tedesca. Inoltre l'Italia beneficerà del ribasso dei rendimenti dei titoli di
Stato, che allevia le condizioni finanziarie dell'intero Paese.
Lei ha citato la guerra commerciale: anche la variabile della politica internazionale può
influire, nel bene e nel male, sul rating di un Paese? 
Sia i fattori politici sia quelli geopolitici influenzano la crescita economica.
@MoryaLongo
© RIPRODUZIONE RISERVATA Morya Longo Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 60
68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Moody's e
Eurostat 1991 1996 2001 2006 2011 2016 III tr. '19 Andamento negli anni del rating di
Moody's e del debito/Pil italiano 137,3 103,9 97,2 124,8 RATING MOODY'S (SCALA SX)
DEBITO/PIL (%, SCALA DX) Debito pubblico e rating, destini incrociati
'' Declassamen-to possibile con politiche fiscali che aumentano il debito 
e con il rischio di Italexit 
'' Per una promozione servono riforme strutturali, in grado di aumentare il potenziale 
BLOOMBERG
Debito pubblico e rating, destini incrociati
Foto: 
Sotto osservazione. --> Politiche fiscali in grado di aumentare il debito potrebbero far scattare
il declassamento dell'Italia
Foto: 
Analista principale. --> 
Kathrin Muehlbronner è 
la responsabile 
di Moody's per 
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il rating sovrano dell'Italia. 
È l'analista principale che, insieme a un comitato, decide sul voto all'Italia 
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TLC/1 
Rete Telecom, spunta Kkr. Vivendi esclude di vendere 
Il fondo, pronto a mettere un cip, valuta la rete secondaria 7-7,5 miliardi 
Antonella Olivieri
 
Kkr valuta 7-7,5 miliardi la rete secondaria di Telecom ed è disposto a metterci un cip. La
cosa al momento non è collegata al dossier Open Fiber: nè Enel, nè Cdp vogliono vendere.
Vivendi ha escluso un disimpegno da Tim, sostenendo l'operato dell'ad Luigi Gubitosi. Olivieria
pag. 3 
La notizia è che c'è qualcuno che è disposto a valutare la rete secondaria di Telecom (quella,
quasi tutta in rame, che va dal cabinet all'utente finale) quanto l'intera capitalizzazione delle
azioni ordinarie in Borsa. Non c'è da stupirsi, dunque, se il titolo ha guadagnato il 3,65%,
salendo a 0,525 euro, sulla scia di quanto riferito da Bloomberg e cioè che Kkr valuta tra i 7 e
i 7,5 miliardi il tratto finale della rete dell'incumbent. Kkr sarebbe disponibile a rilevare una
quota di minoranza di un'ipotetica società della rete secondaria (società che al momento non
esiste), nell'ambito di un progetto del quale non si conoscono ancora i contorni. Ma - a quanto
risulta a «Il Sole-24Ore» - questo al momento non ha a che fare con le trattative per Open
Fiber, che non registrano progressi. Anzi, il ceo di Enel, Francesco Starace, in un'intervista al
quotidiano tedesco «Börsen Zeitung», datata 7 febbraio, ha dichiarato testualmente: «Non ci
sentiamo pressati da Roma a vendere. Siamo molto soddisfatti della nostra partecipazione in
Open Fiber e vogliamo investire in reti in fibra anche in altri Paesi, in particolare in
Sudamerica. Vediamo sinergie in questo impegno e non abbiamo nessuna intenzione di
separarci dalla nostra partecipazione in Open Fiber, il cui valore è chiaramente cresciuto». Per
inciso, ancora nessuna offerta è arrivata sul tavolo per il 50% di Open Fiber detenuto
dall'Enel, nè risulta che Cdp abbia intenzione di cedere il suo 50%, sebbene l'obiettivo di
promuovere l'unificazione delle reti sembri farsi più lontano.
Sotto il profilo tecnico - spiegano gli ingegneri - le due reti, quella di Telecom e quella di Open
Fiber - non "si parlano", perchè le architetture sono differenti. Cosicchè le massime sinergie (e
i minimi sprechi) si avrebbero costruendo fin dall'origine un'unica infrastruttura. Man mano
che le due reti avanzano separatamente, divergono, e eliminare una delle due reti diventa un
costo anzichè un'opportunità. Altro problema è la costruzione della rete nelle aree a fallimento
di mercato, aree nelle quali i bandi sono stati vinti da Open Fiber anche sulla premessa che si
tratta di un operatore non "verticalmente integrato", ostacolo difficilmente superabile che
porterebbe alla necessità di mantenere comunque una rete separata nelle zone non
concorrenziali. 
Nell'azionariato di Telecom c'è chi pensa (le tracce portano a Elliott) che si sia aspettato ormai
già troppo tempo per inseguire un progetto che non si riesce a concretizzare e che a questo
punto valga la pena di sviluppare la rete in modo autonomo, per non rischiare di restare
indietro.
Vivendi, il primo azionista scalzato nel board da Elliott, per il momento non interferisce, anzi
sostiene l'operato dell'ad Gubitosi. «Abbiamo instaurato relazioni più costruttive nel cda e
siamo dei veri sostenitori degli sviluppi positivi sotto la guida di Luigi Gubitosi. Siamo contenti
di essere percepiti oggi da tutti come impegnati investitori industriali di lungo periodo», ha
sottolineato il ceo Arnaud de Puyfontaine, in conference call sui conti del 2019, chiuso per il
gruppo con ricavi in aumento del 14,1% a 15,989 miliardi e utili netti balzati a 1,583 miliardi
da 128 milioni. «Riteniamo che Telecom sia sulla strada giusta e possa essere un player nella
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convergenza tlc-media. Noi ci aspettiamo che la nostra posizione di azionisti industriali
aggiungerà valore ai risultati di Telecom Italia. Siamo convinti che ci sia una forte validità
nell'avere forti relazioni nei media tra Francia e Italia, un prerequisto che resta valido oggi,
anzi forse più di quattro anni fa. Quindi lasciare Telecom Italia è ben lontano dalla nostra
agenda, anche nel lungo periodo», ha concluso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il dossier rete. --> Il fondo americano Kkr pronto a entrare nella partita
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LA BUROCRAZIA FERMA IL DRAGAGGIO DEI CANALI 
Porto di Venezia bloccato, maxi manifestazione dei marittimi 
Marco Morino
 
Spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti, armatori e industriali fanno sentire la loro voce
per sbloccare la situazione del porto di Venezia, che rischia di perdere la propria centralità
come hub logistico per il sistema imprenditoriale e produttivo del Nord Est a causa
dell'insabbiamento dei fondali. Sotto accusa burocrazia e processi decisionali troppo lunghi.
Mancati escavi dei canali e riduzione del pescaggio hanno reso difficoltosa l'accessibilità al
porto per navi che, per effetto del mercato, sono sempre più grandi. Marco Morino a pag. 8 
Spedizionieri, agenti marittimi, terminalisti, armatori e industriali fanno sentire la loro voce
per sbloccare la situazione del porto di Venezia, che rischia di perdere la propria centralità
come hub logistico per il sistema imprenditoriale e produttivo del Nord Est a causa
dell'insabbiamento dei fondali. Sotto accusa la cattiva burocrazia e i processi decisionali
troppo lunghi. I mancati escavi dei canali e la conseguente riduzione del pescaggio ha reso,
infatti, sempre più difficoltosa l'accessibilità al porto per navi che, per effetto del mercato,
sono di dimensioni sempre più grandi. Il punto di partenza di questo ragionamento è che il
sistema porto è la vera ricchezza di Venezia e della laguna: il sistema formato dai porti di
Venezia e Chioggia genera 92.284 posti di lavoro, di cui 21.175 diretti e 55.704 nella città
metropolitana. Il sistema porto nel suo complesso genera un fatturato a Venezia di 21 miliardi
(si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 gennaio scorso).
Ieri mattina più di 80 imbarcazioni fra rimorchiatori, chiatte, barche da ormeggio e da lavoro
hanno solcato le acque di Venezia azionando le sirene, nella manifestazione che ha segnato la
formazione di un "fronte" fra istituzioni, rappresentanze imprenditoriali nazionali e locali e il
mondo del lavoro, per la difesa del porto. Emblematico il titolo della giornata: "E se
rovesciamo Venezia?", ovvero rigetto della monocultura dominante di turismo e città museale,
modello messo in crisi prima dall'acqua alta, quindi dalla scomparsa del turismo asiatico a
causa del coronavirus.
Nata su iniziativa dell'associazione agenti marittimi, guidata da Alessandro Santi, e della
federazione nazionale Federagenti, presieduta da Gian Enzo Duci, la manifestazione è
culminata con la firma di un "Manifesto per il rilancio della città-porto" sottoscritto, primo fra
tutti, dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Il manifesto accusa tutti quelli che hanno
«rallentato e non mantenuto le promesse», in particolare per quanto riguarda i dragaggi
ovvero l'escavo manutentivo dei canali che dovrebbero garantire l'accesso delle navi e che
invece stanno scandendo i tempi di una «morte di Venezia». Sono state poi smentite le fake
news costruite su Venezia in questi anni, anche a livello internazionale, in tema di
inquinamento, interramento della laguna, fumi, colpa delle navi nel danneggiamento delle
fondamenta. «No alla monocultura del turismo e rilancio della risorsa storica del porto»
ribadiscono con forza gli agenti marittimi. 
Spiega Silvia Moretto, presidente di Fedespedi (imprese di spedizioni): «Come sappiamo bene
noi operatori - dice - questo immobilismo, questa incapacità del pubblico di assumere
decisioni semplici ma fondamentali per il futuro del porto e del suo indotto, non sono a costo
zero: quest'anno Venezia ha perso un importante servizio diretto, operato da Ocean Alliance».
Moretto allude alla recente decisione della maggiore compagnia cinese di abbandonare
definitivamente Venezia perchè le sue navi rischiano di incagliarsi nel canale Malamocco-
Marghera, ormai interrato e incapace di garantire il transito a navi grandi (per il trasporto
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container) con un pescaggio superiore ai 10 metri e mezzo. Confermate invece le toccate ai
porti di Trieste, Genova e La Spezia.
E se il canale che porta a Marghera, in assenza di interventi rapidissimi, è destinato a
chiudersi per molte delle navi in esercizio, questo destino è già realtà per il canale Vittorio
Emanuele, nato come ingresso alternativo al canale Malamocco-Marghera e ridotto oggi,
dall'interramento e dai mancati dragaggi a una profondità di circa 6 metri che lo hanno messo
fuori gioco. 
«La competitività del nostro Paese - continua Silvia Moretto -, da un punto di vista produttivo
e logistico, si gioca sulla connettività, sulla sua capacità di attivare e mantenere collegamenti
e qualità dei servizi alla merce. Ebbene: questo è uno dei tanti casi di come in Italia le cose
vadano esattamente nella direzione opposta. Per questo abbiamo deciso di aderire come
Fedespedi all'evento "E se rovesciamo Venezia?": per dare risonanza nazionale e
sensibilizzare le istituzioni su un problema che non è solo di Venezia. È un tema che sta a
cuore a tutta la comunità logistica italiana».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ANSA
Foto: 
In mare. --> Le imbarcazioni che ieri a Venezia hanno dato vita alla manifestazione a difesa
del porto
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Ipotesi mini Ires per le imprese che tornano a produrre in Italia 
Misure per la crescita. Il bonus ricerca può salire al 15% (50% al Mezzogiorno). Il Mef studia
un programma nuovo per la finanza alternativa e accelera sui green bond. Oggi il piano per il
Sud 
Carmine Fotina
 
ROMA 
Per passare dalle proposte ai provvedimenti occorre ancora tempo. È questo il primo dato che
emerge dall'incontro sulla «crescita e lo sviluppo sostenibile» che si è svolto ieri a Palazzo
Chigi tra il premier Giuseppe Conte, cinque ministri e alcuni parlamentari della maggioranza.
La crisi politica innescata nelle stesse ore dalle mosse di Italia Viva ha in parte condizionato il
confronto che è servito per ora a imbastire un primo schema di lavoro, al netto di novità sulla
tenuta del governo. 
Il nuovo decreto crescita difficilmente arriverà prima di aprile, quando ci saranno elementi
aggiornati sull'andamento dell'economia e le stime del Pil da riportare nel Documento di
economia e Finanza. E lo stesso decreto potrebbe essere usato per misure specifiche a
supporto delle imprese colpite dagli effetti della crisi economica innescata dal coronavirus, se
non dovesse emergere la necessità di intervenire prima. Per quest'ultimo pacchetto resta da
stabilire con precisione la dote disponibile (il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli ha
parlato di 1 miliardo di euro, ma il Tesoro resta molto cauto).
La proposta più dirompente, anche perché destinata ad aprire un confronto con la Ue molto
complicato, è forse quella arrivata proprio da Patuanelli. Lo Sviluppo pensa all'abbattimento
dell'Ires, dal 24 fino al 10-12%, per le aziende che hanno delocalizzato - in Cina ma non solo
- e che decidono di riportare in Italia la produzione (il cosiddetto «back reshoring»). Lo
sgravio fiscale durerebbe per 5 anni durante i quali l'impresa è obbligata a non disinvestire.
Contemporaneamente si pensa ad agevolazioni per i lavoratori rimpatriati che seguono il
datore di lavoro, sul modello degli incentivi per il rientro dei cervelli. Un problema non
marginale è la compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato, tema che l'Italia vuole
ridiscutere in termini ampi a livello europeo. La prossima settimana Patuanelli ne parlerà con
il commissario Ue Margrethe Vestager a Bruxelles, dove discuterà anche del ruolo italiano nel
progetto europeo di interesse comune (Ipcei) sulle tecnologie ed i sistemi ad idrogeno. Un
altro fronte è il piano Impresa 4.0, uscito rivisto dalla legge di bilancio. Di fronte
all'insoddisfazione delle piccole imprese per la revisione al ribasso delle aliquote del credito di
imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, si studia già una correzione da inserire nel
Dl crescita o con la prossima manovra: passando dal 6 all'8%di beneficio per l'innovazione
tecnologica e le spese di design e dal 12 al 14-15% (al 50% se si tratta di investimenti al
Sud) per la ricerca fondamentale, industriale e lo sviluppo sperimentale.
Il bonus maggiorato al Mezzogiorno è un'idea elaborata nelle lunghe settimane di gestazione
del piano governativo per il Sud che, dopo vari rinvii, sarà presentato oggi a Gioia Tauro. Il
focus è sulla riorganizzazione dei fondi disponibili non spesi e in alcuni casi il loro
riorientamento su nuovi obiettivi, con priorità per le infrastrutture. Su quest'ultimo capitolo, a
livello nazionale, dal ministero di Paola De Micheli studiano alcune correzioni alle norme su
commissari e codice appalti che hanno dimostrato di non funzionare e una riorganizzazione
delle stazioni appaltanti. Si riaprirà poi il capitolo delle semplificazioni, su cui ha insistito
Conte durante l'incontro, e si proverà ad accelerare l'implentazione delle norme già varate per
gli investimenti. 
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Il ministero dell'Economia Roberto Gualtieri si è soffermato su questo aspetto e ha citato una
lunga serie di "missioni" di intervento: edilizia (dall'efficienza energetica al piano social
housing), siderurgia a basso impatto ambientale partendo dall'ex Ilva, sviluppo di combustibili
alternativi e infrastrutture per l'auto elettrica, lancio dei green bond previsti dalla legge di
bilancio, avvio di un nuovo programma Finanza per la crescita 2.0 per lo sviluppo dei mercati
finanziari e dei capitali alternativi al canale bancario. Entro marzo inoltre, con un decreto
interministeriale, dovrà essere individuato l'organismo che selezioni i progetti (anche in
partnership pubblico-privata) finanziabili con la dote prevista in legge di bilancio - 4,24
miliardi spalmati fino al 2023 - per lo sviluppo sostenibile e il supporto ai giovani imprenditori.
Contemporaneamente si studiano contributi a fondo perduto per coprire fino al 15% gli
investimenti legati alla sostenibilità ambientale, utilizzando il Fondo rotativo imprese della
Cassa depositi e prestiti. E nell'incontro di ieri il ministero dell'Ambiente ha proposto una
rimodulazione fiscale orientata al concetto che «chi più inquina più paga».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le previsioni invernali sul Pil della Commissione Ue. Variazioni
percentuali Fonte: Commissione Ue 2,0 0 2020 2021 1,1 1,1 Germania 2020 2021 0,3 0,6
ITALIA 2020 2021 1,1 1,2 Francia 2020 2021 1,6 1,5 Spagna 2020 2021 1,2 1,2 Area euro
2020 2021 1,4 1,4 Ue 0,5 1,0 1,5 Le stime di crescita 
SUL TAVOLO DEL GOVERNO 
B
mini-ires 
Possibile taglio al 10% a chi riporta produzione
Sgravio fiscale per 5 anni
Si studia taglio dell'Ires, dal 24 fino al 10%, per le aziende che hanno delocalizzato e che
decidono di riportare in Italia la produzione. Lo sgravio fiscale durerebbe per 5 anni durante i
quali l'impresa è obbligata a non disinvestire
C
ricerca 
Si punta a potenziare il credito di imposta
Mezzogiorno con bonus più forte
Allo studio una correzione del credito imposta per la ricerca passando dal 6 all'8% per
l'innovazione tecnologica e le spese di design e dal 12 al 14-15% (al 50% al Sud) per ricerca
fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale
D
infrastrutture 
Avanti su investimenti e semplificazioni
Correzioni a commissari e appalti
Per le infrastrutture si lavora a correggere le norme su commissari e codice appalti che non
hanno funzionato e a una riorganizzazione delle stazioni appaltanti. Si riaprirà il capitolo
semplificazioni, accelerando sugli investimenti
E
il pacchetto mef 
Mix misure da ambiente a capitali extra-banca
Anche edilizia e siderurgia green
Il Mef lavora a un pacchetto di interventi: dall'edilizia alla siderurgia a basso impatto (ex
Ilva), alle misure ambientali (green bond, combustibili alternativi, auto elettrica) fino a un
nuovo programma Finanza per la crescita 2.0
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Foto: 
Le stime di crescita
Foto: 
Stefano Patuanelli. --> Si ipotizza un taglio dell'Ires dal 24 al 10-12% per 5 anni. Ma c'è il
nodo delle regole sugli aiuti di Stato, la cui riforma sarà al centro degli incontri del ministro a
Bruxelles la prossima settimana 
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oggi il vertice di maggioranza 
Sul salario minimo alta tensione M5S-Pd 
Il ministro Catalfo rilancia i nove euro l'ora, altolà dai Dem: nessun numero 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
Parte in salita il confronto di maggioranza sul salario minimo legale: la proposta targata M5S
che stabilisce una soglia minima di 9 euro lordi orari è bocciata dal Pd e da Italia Viva. 
Sulla proposta che sarà portata questa mattina dal ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, alla
riunione di maggioranza per cercare di trovare una sintesi, le posizioni tra gli alleati di
governo restano assai distanti. Il punto di partenza per il ministro è rappresentato dal
cosiddetto Ddl Catalfo presentato a luglio del 2018 e più volte modificato nel corso dell'iter
parlamentare, rimasto da diversi mesi chiuso nei cassetti della commissione lavoro del
Senato, dopo essere stato respinto da tutti i sindacati e da tutte le associazioni datoriali, e
rimasto privo di sponde parlamentari per poter essere messo in votazione. Nell'ultima
versione la novità è che ferma restando la cifra di 9 euro, si delegheranno ai contratti
collettivi le modalità di definizione e calcolo del trattamento economico minimo. Il Ccnl di
riferimento è quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più
rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso
e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera
prevalente. Dunque nei piani del ministro l'intervento sul salario minimo sarà accompagnato
dalla legge sulla rappresentanza. 
Il problema è che un salario minimo fissato a 9 euro lordi corrisponde ad una cifra che
secondo le stime dell'Ocse sarebbe la più elevata tra i Paesi industrializzati, dove oscilla tra il
40% e il 60% del salario mediano (per avere un ordine di grandezza in Italia si tradurrebbe in
un importo compreso tra 5 e 7 euro l'ora, secondo i calcoli di Andrea Garnero, economista
Ocse). 
Contrario il Pd che ribadisce la posizione contenuta nel Ddl Nannicini che non indica alcuna
cifra di riferimento: il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto nazionale si applica
a tutti i lavoratori del settore ovunque impegnati nel territorio. Negli ambiti non coperti dai
contratti, il Ddl Nannicini prevede il salario minimo di garanzia come trattamento economico
minimo per il lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo importi e
modalità stabiliti da una Commissione paritetica per la rappresentanza da istituire presso il
Cnel (con 10 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 10 delle imprese e il presidente del
Cnel). 
«Non vogliamo che siano indicate delle cifre nella legge - ribadisce la sottosegretaria al Lavoro
Dem, Francesca Puglisi -. Bisogna dare efficacia di legge ai Ccnl maggiormente
rappresentativi. Dunque la legge sulla rappresentanza e il salario minimo non possono essere
scissi». Contro la proposta M5S c'è anche Italia viva; per Luigi Marattin il salario minimo si
può introdurre solo nei settori scoperti dalla contrattazione collettiva. 
Da notare che tutte le stime indicano che l'incremento delle retribuzioni a seguito della
fissazione del salario minimo a 9 euro determinerebbe un maggiore costo del lavoro compreso
tra 4,3 miliardi (Istat) e 6,7 miliardi (Inapp). Non vanno calcolati solo i livelli contrattuali al di
sotto della soglia, ma anche le retribuzioni dei livelli più alti dovrebbero essere adeguate per
mantenere la proporzione tra i salari dei diversi livelli, così come indicata dalle scale
parametrali presenti nei contratti collettivi, causando un effetto a catena. Al ministero
un'ipotesi tecnica era anche l'individuazione di una soglia minima di 8,5 euro l'ora, con
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l'applicazione solo ai nuovi contratti, ma il ministro ha poi deciso di presentarsi al tavolo con
la vecchia proposta. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
4,7
MILIARDI
Il maggior costo del lavoro stimato dall'Istat con la fissazione del salario minimo a 9 euro. Per
l'Inapp l'aumento sarebbe di 6,7 miliardi 
Foto: 
NUNZIA
CATALFO
Ministro del Lavoro 

14/02/2020
Pag. 3

diffusione:83025
tiratura:122650

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 14/02/2020 - 14/02/2020 31



 
BTp a gran richiesta, i triennali collocati a tassi sotto zero 
Forte domanda. La percezione di un minor rischio politico, la fame di rendimenti e il contesto
favorevole ai bond schiacchia lo spread sui Bund a 125 punti, livello minimo dal maggio 2018
Buona la domanda: per il BTp a 3 anni le richieste sono state 1,5 volte superiori all'importo
offerto 
Andrea Franceschi
 
Non si arresta il rally dei BTp che continuano ad essere molto gettonati dagli investitori. Lo
dimostra il nuovo calo dello spread, che ieri ha chiuso a 128 punti dopo aver toccato quota
125 punti (minimo dal 7 maggio 2018), e il boom di domanda alle aste di BTp che il Tesoro è
tornato a collocare a rendimenti negativi sulla scadenza triennale. Non accadeva da settembre
che il Tesoro si rifinanziasse a tassi negativi a 3 anni e il rendimento strappato (-0,1%) è
stato il più basso mai registrato. Dietro l'exploit dei titoli italiani ci sono due fattori: la
percezione di un minor rischio politico e il contesto generale di mercato creatosi con
l'emergenza Coronavirus che ha giocato a favore di tutto il reddito fisso. 
Sul primo fronte l'evento chiave sono state le elezioni in Emilia Romagna del 26 gennaio.
L'esito del voto, che ha favorito la tenuta della maggioranza di governo, ha allontanato la
prospettiva di elezioni anticipate e gli investitori, notoriamente allergici all'incertezza, hanno
puntato forte sui BTp: prima del voto il titolo decennale mostrava un tasso dell'1,22% con lo
spread a quota 155, ieri alla chiusura degli scambi il tasso viaggiava a quota 0,91% con il
differenziale a 128 punti. Al tema politico si sommano altre considerazioni di carattere
economico-monetario dettate dal peggioramento delle prospettive di crescita per via
dell'emergenza Coronavirus. Scontando una frenata dell'economia mondiale (per lo meno nel
primo trimestre) gli investitori sono tornati a scommettere sulla rete di sicurezza delle banche
centrali puntando sulla classe di investimento più direttamente interessata dagli stimoli
monetari: le obbligazioni. 
A partire dall'ultima settimana di gennaio, cioè da quando il tema Coronavirus ha iniziato a
monopolizzare il dibattito sulla stampa finanziaria, i rendimenti dei titoli di Stato hanno fatto
registrare un netto calo: il tasso dei Treasury a 10 anni, che un mese fa viaggiavano a quota
1,8%, sono scesi fino all'1,5% per poi attestarsi all'1,6 per cento; quello dei bund tedeschi
che un mese fa si attestava a -0,20% ha chiuso ieri gli scambi a -0,39 per cento. Come
dimostra anche il boom di sottoscrizioni registrato dai fondi obbligazionari insomma la
domanda di bond in questo contesto è stata molto forte e il controvalore di titoli a rendimenti
negativi, che un mese fa viaggiava intorno agli 11mila miliardi di dollari si è riportato oltre
quota 13mila. Si è quindi ricreato quel contesto di caccia al rendimento che più volte si era
visto nel corso del 2019. Un contesto che tende a favorire sia i BTp, sia altri titoli ad alto
rendimento: ad esempio i bond emergenti o i titoli di Stato greci i cui tassi sono scesi per la
prima volta sotto l'1 per cento. 
Non c'è da stupirsi quindi del successo alle aste del Tesoro. Lo si è visto con il collocamento di
sindacato del titolo a 15 anni di martedì: 50 miliardi di richieste a fronte di 9 miliardi collocati.
E ieri all'asta di titoli a 3 e 7 anni che ha visto il Tesoro piazzare l'intero ammontare previsto
(5 miliardi di euro) a fronte di una domanda molto sostenuta e rendimenti ai minimi storici. La
richiesta per i 2,25 miliardi del triennale è stata di 1,51 volte l'offerta contro un rapporto di
1,4 volte registrato allo stesso collocamento di gennaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Valori in milioni di euro e rendimenti in % Importo richiesto
Importo assegnato Rendimento Fonte: MEF 3 anni 7 anni 4.012 2.750 3.239 2.250 OTTOBRE
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3 anni 7 anni 3.386 2.250 3.736 2.750 IERI 3 anni 7 anni 4.211 3.000 3.680 2.500 GENNAIO
3 anni 7 anni 3.828 2.500 4.168 3.250 NOVEMBRE -0,10% 0,48% 0,18% 0,94% 0,22%
0,91% 0,05% 0,60% I risultati delle aste Differenziale di rendimento fra BTp e Bund a 10
anni. In punti base 120 140 160 180 31/12/19 13/02/20 161,4 128,4 Il calo dello spread
Foto: 
I risultati delle aste
Foto: 
Il calo dello spread
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Crescita, Italia ultima nella Ue "Aumentati i rischi al ribasso" 
Le previsioni della Commissione. Gentiloni: se l'epidemia peggiora gli effetti colpiranno le
economie europee. Deboli anche Parigi e Berlino. Si studia la "rimodulazione" dell'Iva 
Alberto D'Argenio
 
dal nostro corrispondente bruxelles - L'Italia resta fanalino di coda per crescita nell'Unione
europea: secondo la Commissione Ue nel 2020 l'economia del Paese avrà un'espansione
appena dello 0,3%, un decimale in meno rispetto a quanto pronosticato da Bruxelles a
novembre e decisamente sotto la media della zona euro, fissata all'1,2%. Incoraggiante però
Paolo Gentiloni, commissario all'Economia, per il quale la sfida ora è riuscire «a tenere il
debito su un percorso di riduzione conservando una politica espansiva e senza perdere
l'occasione degli investimenti verdi legati al Green deal europeo». Più ortodosso il
vicepresidente dell'esecutivo comunitario, il lettone Valdis Dombrovskis, per il quale «i paesi
con un alto debito dovrebbero rafforzare le difese perseguendo politiche di bilancio prudenti».
 Secondo i tecnici della Commissione, la produzione industriale e agricola in Italia sono
diminuite mentre il settore dei servizi resta stagnante. A favorire la crescita, invece, negli
ultimi mesi hanno contribuito «la ridotta incertezza politica» nel Paese così come il reddito di
cittadinanza. Tuttavia, spiegano a Bruxelles, se la misura bandiera dell'M5S contribuisce tra lo
0,1 e lo 0,2% alla crescita, è costato alle casse pubbliche lo 0,4% del Pil, ovvero circa 6
miliardi. Inoltre la Commissione vede pronunciati rischi al ribasso per l'economia del Paese.
 Dal ministero dell'Economia commentano: «È ancora presto per valutare l'impatto dei recenti
dati macroeconomici sulla crescita nel 2020, è opportuno attendere. Inoltre gli indicatori
suggeriscono una tendenza al rialzo del ciclo». Intanto oggi, tensioni nel governo
permettendo, si dovrebbe tenere a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza dedicato alla
riforma Irpef che consenta anche l'eliminazione delle clausole di salvaguardia per il 2021 con
il Tesoro che studia una «rimodulazione» dell'Iva in qualche settore.
 Tornando all'Europa, Bruxelles lascia «ancorate al ribasso» le prospettive sulla crescita 2020
che prevede all'1,2% per la zona euro e all'1,4% per l'Unione nel suo insieme. Dati comunque
in territorio positivo, prevalentemente grazie alla domanda interna. Sul podio dei peggiori in
Europa dopo l'Italia si piazzano Germania e Francia, con una crescita prevista dell'1,1%.
Anche a livello continentale restano i rischi al ribasso derivanti da una eventuale ripresa della
guerra dei dazi tra Usa e Cina, dalle tensioni in Sud America e in Medio Oriente e dall'esito dei
negoziati sui futuri rapporti commerciali post Brexit tra Unione e Regno Unito. E poi c'è la
enorme incognita legata al Coronavirus: al momento, ha spiegato Gentiloni, «la nostra
valutazione tecnica è che avrà un impatto sulla Cina soprattutto nel primo trimestre del 2020,
con effetti globali relativamente limitati. Ma questa valutazione è soggetta al ribasso se
l'epidemia dovesse durare di più o peggiorare». Un rischio non solo per la salute dei cittadini,
ma anche per l'economia continentale.
Così crescerà l'Europa kPaolo Gentiloni L'ex premier italiano è il commissario Ue all'Economia
0,3 (previsioni 2020 di aumento del Pil, dati in percentuale) Italia Germania Francia Belgio
EUROZONA Spagna Grecia Malta 1,1 1,1 1,2 1,2 1,6 2,4 4,0 F ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La low cost irlandese lancia subito iniziative commerciali per accaparrarsi i viaggiatori della
compagnia in liquidazione IL CASO 
Ryanair: "Non interessati a Air Italy ma soltanto a passeggeri e
piloti" 
Il Pd lombardo e sardo propongono l'ingresso delle due regioni nella compagnia 
NICOLA PINNA
 
INVIATO A OLBIA Davanti alla sede e agli hangar di Air Italy la parola più ripetuta del giorno è
Ryanair. E mentre raccontano rabbia e disperazione di fronte alle telecamere, assistenti di
volo, piloti e meccanici cercano di raccogliere notizie a molti chilometri di distanza. «Cosa
dicono gli irlandesi? È vero che vogliono fare un'offerta per acquisire una quota della nostra
società». No, non è vero. La notizia circolata mercoledì pomeriggio era solo un modo di
attirare l'attenzione e ieri mattina a Milano i rappresentanti della low cost più aggressiva del
mercato europeo hanno chiarito meglio le cose. Piazzano un altro aereo a Malpensa,
inaugurano una nuova rotta per Cagliari e con tariffe scontate si sostituiscono all'agonizzante
Air Italy. In più, annunciano di voler aprire una base a Olbia, in uno dei pochi scali italiani in
cui gli irlandesi hanno sempre trovato la pista chiusa. La strategia è chiara e i 1.200
dipendenti del vettore sardo non la prendono come un gesto di solidarietà. «Hanno lanciato
tariffe promozionali in concomitanza con l'annuncio della liquidazione della nostra compagnia -
protestano gli assistenti di volo - Sembra che gioiscano per il rischio chiusura di un
concorrente e corrono a prendersi i suoi clienti». Nei cieli dunque è già iniziato l'assalto alle
rotte e ai clienti della storica compagnia dell'Aga Khan, ma tra Olbia e Roma si cerca una
strategia per evitare la liquidazione prospettata dall'assemblea dei soci. Qualcuno tenta la
mediazione col principe fondatore della Costa Smeralda e dell'ex Alisarda e qualcun altro
annuncia gli scenari possibili: a iniziare dall'ipotesi del divorzio con Qatar Airways e la
creazione di una nuova società. Nel frattempo, il Pd della Sardegna e quello della Lombardia
lanciano la proposta di una partecipazione delle due Regioni nella società che rischia la
liquidazione. La Cgil traporti la sostiene. «Il modello adottato in Corsica, con la compagnia
aerea a partecipazione pubblica, ci dimostra che il quadro normativo lo consente - sostiene il
consigliere regionale del Pd della Sardegna, Giuseppe Meloni - La ristrutturazione del debito
ovviamente non deve essere a carico della parte pubblica, ma l'intervento può essere un
modo per ottenere un rilancio». A Milano, nelle stesse ore, Ryanair convoca in fretta e furia
una conferenza stampa, esprime solidarietà ai colleghi di Olbia, ma dice senza giri di parole di
essere pronta ad aggredire il mercato della Costa Smeralda. «Sappiano che l'aeroporto di
Olbia non è pubblico ma privato, gestito per l'80 per cento dalla stessa holding proprietaria di
Air Italy - sbotta Alessandro Brandanu del sindacato Usb Qui non troveranno quei contributi
pubblici che sono stati assicurati loro in molti scali». Ryanair non perde tempo. Mark Duffy,
vice direttore delle risorse umane della low cost irlandese fa un video e lo pubblica sui social.
In inglese invita i colleghi che rischiano il licenziamento a fare un colloquio, ma in italiano fa
una premessa: «Mi dispiace per la liquidazione di Air Italy». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Il responsabile commerciale di Ryanair, David O'Brien, e il capo delle vendite Chiara
Ravara
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IL PROGETTO 
Fisco, solo selettivi gli aumenti Iva nel mirino il turismo di fascia alta 
Gualtieri: «Rimodulazioni ma non per fare cassa l'obiettivo della riforma fiscale è il calo
dell'Irpef» L'operazione sarebbe in parte compensata da riduzioni di aliquote sul "carrello della
spesa" L'INCREMENTO DELL'ALIQUOTA SU ALBERGHI E RISTORANTI SAREBBE LIMITATO A
QUELLI DI LUSSO 
Luca Cifoni
 
ROMA Il ministro ha parlato di «rimodulazioni», aggiungendo però che non c'è nessuna
intenzione di «fare cassa» e che comunque le pesanti clausole di salvaguardia (20 miliardi
circa di aumenti che scatteranno se non ci saranno misure alternative) dovranno essere
sterilizzate. Ma con tutta la prudenza del caso, Gualtieri ha di fatto confermato che il dossier
Iva fa parte della riforma fiscale che il governo sta tentando di avviare. Un riassetto che ha
come obiettivo principale il calo dell'Irpef, ma che andrà in qualche misura a toccare anche
l'imposta sui consumi. Resta da vedere se questa operazione potrà contribuire a finanziare la
revisione delle aliquote dell'imposta sui redditi (eventualità che ovviamente farebbe comodo
all'esecutivo) oppure se dovrà essere a somma zero anche al suo interno, con aumenti per
alcuni beni e servizi che siano compensati da riduzioni su altri. LE SIMULAZIONI In questa
fase quindi è tutto ancora molto fluido, anche se sono in corso le simulazioni a livello tecnico.
Sul piano politico c'è un'idea che dovrebbe servire da principio-guida, quella di salvaguardare
i consumi ordinari e intervenire eventualmente su quelli che possono essere considerati "di
lusso". Dunque non succederà nulla agli alimentari e alle medicine oggi tassati al 4 e al 10 per
cento, e rimarranno al loro posto anche le aliquote agevolate su immobili ed edilizia. Mentre
potrebbe scendere verso il 10 qualche prodotto di largo consumo attualmente tassato al 22,
che di fatto fa parte del "carrello della spesa". IL GETTITO Da dove invece ricavare maggior
gettito? Il settore su cui da tempo si concentra l'attenzione è quello del turismo, che
comprende alberghi, ristoranti ed altri servizi. Una cancellazione generalizzata dell'attuale
aliquota ridotta avrebbe contraccolpi probabilmente eccessivi ed ha già scatenato le reazioni
preventive degli interessati. Ma ad esempio il mondo degli alberghi potrebbe essere suddiviso
in base alle categorie, e quelli con più stelle ricadere nell'aliquota più alta. Senza escludere -
per questa fascia - un eventuale ulteriore ritocco verso l'alto di 1-2 punti rispetto all'attuale
22 per cento. È un'operazione che dovrà essere comunque molto mirata e quindi richiede
tempo e attenzione. Oltre a essere politicamente delicata, come dimostra quanto accaduto lo
scorso autunno in materia di tassazione di plastica, bevande gassate e auto aziendali.
L'orizzonte temporale è quello della prossima legge di Bilancio, in modo da far entrate in
vigore le nuove regole a partire dal 2021. E sempre dal prossimo anno dovrebbe scattare la
nuova architettura dell'Irpef. A livello politico - fibrillazioni nella maggioranza permettendo -
se ne tornerà a parlare già da oggi, in uno degli incontri ministeriali programmati per la
messa a punto dell'agenda di governo. Il ministro Gualtieri resta comunque molto prudente
sul fronte del reperimento delle risorse finanziarie e continua a ripetere che una parte
sostanziale di queste dovrà venire da ulteriori misure per incidere sull'evasione. 
L'Iva in Europa Valori in % Austria Belgio Bulgaria Cipro Rep. Ceca Germania Danimarca
Estonia Grecia Spagna Finlandia Francia Croazia Ungheria 20 21 20 19 21 19 25 20 24 21 24
20 25 27 10/13 6/12 9 5/9 10/15 7 9 6/13 10 10/14 5,5/10 5/13 5/18 4 2,1 Ordinaria 13 12
Ridotta Irlanda ITALIA Lituania Lussemburgo Lettonia Malta Olanda Polonia Portogallo
Romania Swezia Slovenia Slovacchia Regno Unito Super-ridotta 23 22 21 17 21 18 21 23 23
19 25 22 20 20 9/13,5 5/10 5/9 8 12/5 5/7 9 5/8 6/13 5/9 6/12 9,5 10 5 Transitoria 4,8 4 3
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Convenzione per le attività in provincia TENDENZE 
Finanziamenti alle imprese Dalla Banca Caraglio 10 milioni a
Confcommercio 
A. POM.
 
Dieci milioni di euro per finanziamenti alle imprese commerciali. È quanto predisposto dalla
Banca di Caraglio, a seguito di una convenzione rinnovata con la Confcommercio della
provincia di Imperia. Il rinnovo dell'accordo è stato siglato nella sede di Confcommercio di via
Matteotti e con questo atto i due presidenti, Enrico Lupi e Livio Tomatis, Banca Caraglio ha
disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro complessivi da destinare per l'anno 2020 ai soci
commercianti della Banca e della Confcommercio imperiese o dei Confidi, finalizzato al rilascio
di finanziamenti per avvio attività, acquisto impianti e macchinari, attrezzature, arredi,
ristrutturazione locali, acquisto azienda o ramo di azienda, assunzione e formazione
personale, acquisto scorte e sostegno alla liquidità. La convenzione prevede finanziamenti
della durata massima di 7 anni, a condizioni agevolate. Il Confidi dell'Associazione di categoria
dei commercianti rilascerà a suo insindacabile giudizio la garanzia pari al 50% dell'importo del
finanziato. Di contro, la banca si impegna ad esaminare le richieste presentate dalle imprese
socie e a concedere mutui chirografari, con rate di ammortamento mensili per un importo
massimo per ogni singola linea di 150 mila euro. Gli associati potranno chiedere un'ulteriore
linea di finanziamento, destinata al sostegno della liquidità, per un massimo di 50 mila.
Spiega il presidente de Banca Caraglio Livio Tomatis: «Il settore delle piccole e medie imprese
e del commercio rappresenta la forza trainante dell'economia italiana ed è uno dei pilastri sui
quali storicamente si basa l'attività del nostro istituto bancario. Siamo orgogliosi di sostenere i
piccoli imprenditori della provincia e di contribuire alla nascita di nuove aziende». Il
presidente provinciale di Confcommercio Enrico Lupi sottolinea: «L'accesso al credito e le
agevolazioni offrono le basi per garantire occupazione e innovazione del settore». -
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Le stime europee 
Crescita, l'Italia fanalino di coda 
Antonio Pollio Salimbeni
 
L'economia italiana continua ad arrancare. Nell'Eurozona l'Italia si conferma il Paese a più
basso ritmo di crescita. a pag. 10 BRUXELLES L'economia italiana continua ad arrancare con
una crescita del Pil poco sopra quota zero quest'anno: 0,3% dopo 0,2% nel 2019. L'anno
prossimo 0,6%. Mentre l'Eurozona procede per un fiacco 1,2% in entrambi gli anni e come il
2019 appena chiuso. Non solo: l'Italia si conferma il paese a più basso ritmo di crescita. Il
quadro che emerge dalle nuove previsioni della Commissione non è una sorpresa: nessuno si
aspettava svolte dell'ultimo mese tanto più dopo il pessimo ultimo trimestre 2019 del nostro
Paese. La Commissione rileva che non ci sono segnali di «un imminente rilancio della
produzione industriale», tuttavia una relativa stabilizzazione del settore manifatturiero, la
riduzione dell'incertezza politica interna e favorevoli condizioni finanziarie (grazie alla Bce)
potranno sostenere la domanda interna. La rachitica crescita quest'anno è dovuta per circa
metà al reddito di cittadinanza, che ha spinto un po' i consumi e dagli investimenti pubblici
(quelli privati rallenteranno). Il contesto esterno, con le tensioni commerciali e in ultimo il
coronavirus, certo non aiuta un paese esportatore, come è altrettanto evidente nel caso della
Germania al ciclo produttivo della quale l'Italia è legata. «I rischi di peggioramento delle
prospettive di crescita restano pronunciati», questa la conclusione. Le cose non vanno
benissimo né per la Germania, in prima linea per le tensioni commerciali e le minacce di
Trump e ancora per l'impatto del coronavirus per il blocco della produzione in Cina, nè per la
Francia, che subisce il contraccolpo economico della protesta sociale contro la riforma delle
pensioni. L'ultimo trimestre 2019 è stato nero anche per loro: Pil tedesco +0,1%, Pil francese
-0,1%. Considerando che le tre economie rappresentano due terzi dell'Eurozona, si dovrebbe
correre ai ripari. L'economia della Germania dovrebbe crescere dell'1,1% in entrambi gli anni,
quella francese rispettivamente dell'1,1% e 1,2% L'IMPATTO Fonti del ministero dell'Economia
indicano che «la revisione al ribasso riflette i deludenti dati dell'industria e delle costruzioni
nell'ultimo trimestre del 2019, dati influenzati in parte da fattori temporanei o relativi alla
destagionalizzazione: è ancora presto per valutarne l'impatto sul 2020, occorre attendere i
dati sui servizi nel quarto trimestre e sulla produzione industriale di gennaio. La tendenza
recente degli indicatori qualitativi di fiducia suggerisce una tendenza al rialzo del ciclo». E
sempre secondo il Mef «con il Coronavirus si introduce un fattore di rischio per la crescita
globale che impatterà anche sull'economia italiana per almeno due-tre mesi ma i cui effetti
non posso ancora essere quantificati». Il commissario Paolo Gentiloni rinvia a fine maggio-
inizio giugno le valutazioni sull'Italia. È evidente che una crescita dimezzata rispetto agli
obiettivi del governo aprirebbe un problema sul deficit. «Conosciamo bene i problemi
strutturali dell'Italia, ma incidono anche condizioni congiunturali: l'incertezza negli scambi
internazionali e difficoltà nel settore manifatturiero. In questo Italia e Germania, pur avendo
livelli di debito diversi, hanno difficoltà piuttosto simili». Comunque, «il governo italiano è
consapevole della necessità di tenere il debito in un percorso di riduzione conservando una
politica espansiva». «Il rischio di peggioramento principale è l'impatto del virus sull'economia,
dipende da quanto durerà, è ancora impossibile fare previsioni», osserva ancora Gentiloni.
L'inflazione resterà lontano dal 2% (1,3% e 1,4% nei due anni), dunque la politica monetaria
resterà accomodante ancora a lungo. Che basti a rilanciare la crescita lo credono in pochi. Si
torna al nodo del Green Deal e della flessibilità sui deficit. Gentiloni rilancia la necessità di un
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orientamento delle politiche di bilancio più espansivo, Germania in testa. Il vicepresidente
Dombrovskis mette l'accento sulla necessità di riforme e sul fatto che «i paesi con un debito
pubblico elevato dovrebbero anche rafforzare le proprie difese perseguendo politiche fiscali
prudenti». Antonio Pollio Salimbeni
Il prodotto interno lordo in Europa Crescita % nella zona euro nel 2020, Stati selezionati 
Malta Irlanda Cipro Slovenia Lituania Lussemburgo Grecia Lettonia Slovacchia Estonia
Portogallo Spagna Finlandia Austria Paesi Bassi Belgio Francia ITALIA Germania 0,3% Fonte:
Commissione Ue, febbraio 2020 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 1,7% 1,6%
1,5% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 4% 3,6%
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BREVI 
 
Generali Italia. Stefano Gentili è stato nominato senior advisor, mentre la guida della rete è
stata affi data a Marco Oddone, nuovo chief marketing & distribution offi cer. Openjobmetis.
Credimi ha siglato una convenzione con Openjobmetis per supportare la crescita delle pmi in
Italia. Elica ha chiuso il 2019, in base ai dati preliminari, con un utile netto di pertinenza del
gruppo di 3 milioni di euro, in crescita da 0,96 mln dell'anno precedente. I ricavi sono
aumentati dell'1,6% a 480 milioni. Gefran ha riportato nel 2019 ricavi preliminari consolidati
in crescita tendenziale del 3,7% a 140,6 milioni. Gamenet. Nell'ambito dell'opa obbligatoria
totalitaria, promossa da Gamma Bidco per l'acquisto di Gamenet, è stata superata la soglia
del 90%. Barclays ha realizzato nel 2019 un utile pre-tasse di 4,36 miliardi di sterline rispetto
ai 3,49 mld dell'anno precedente. Capgemini ha registrato nel 2019 un utile netto di 856
milioni di euro a fronte dei 730 mln dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati da 13,2 a
14,13 miliardi. Nissan ha chiuso il terzo trimestre con una perdita netta di 26,09 miliardi di
yen rispetto all'utile di 70,41 mld di dodici mesi prima. Orange ha conseguito nel 2019 un
utile netto di 3,01 miliardi di euro, in rialzo del 50% su base annua. I ricavi sono saliti da
41,99 miliardi a 42,24 miliardi. ThyssenKrupp ha registrato nel primo trimestre una perdita
netta di 372 milioni di euro dall'utile di 60 mln di dodici mesi prima. I ricavi sono scesi da 9,74
a 9,67 miliardi di euro. Pepsi ha registrato nel quarto trimestre un fatturato di 20,64 miliardi
di dollari, in crescita del 5,7% su base annua. Le vendite organiche sono aumentate del 4,3%.
Just Eat Takeaway.com ha chiuso il 2019 con un ebitda adjusted di 12,3 milioni di euro a
fronte della perdita di 11,3 mln dell'anno precedente. La perdita netta è peggiorata a da -14 a
-115,5 milioni. © Riproduzione riservata
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Credito Cooperativo - BREVI 
Banco Azzoaglio: una partnership per sostenere le startup 
 
Un acceleratore imprenditoriale da Banco Azzoaglio e l'Incubatore dell'U niversità di Torino
2i3T. La partner ship ha l'obiettivo di attrarre giovani imprenditori che vogliono trasformare la
propria idea in un'impresa di successo attraverso la collaborazione e la creazione di un
network di PMI. «La nostra volontà - commentano Erica e Simone Azzoaglio, Amministratori
dell'omonimo Banco - è quella di pro muovere, nelle aree in cui operiamo, un habitat
favorevole alla nascita e allo sviluppo di business non tradizionali, connessi con l'alta
tecnologia». Francesco, Simone ed Erica Azzoaglio insieme a Carlo Ramondetti (Direttore
Generale) e Perla Giannotti (Responsabile progetto startup), per l'Incubatore dell'Università di
Torino 2i3T la professoressa Marina Marchisio (consigliere) e il Direttore Giuseppe Serrao.
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PLAYERS 
Il (ri)lancio dei Pir vale 2,5 miliardi 
IL NUOVO IMPIANTO DEI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO FAVORISCE LA RIPARTENZA DEL
MERCATO, DOPO LA PESANTE BATTUTA D'ARRESTO. E POTREBBE INNESCARE UN CIRCOLO
VIRTUOSO A FAVORE DELLE PMI 
Rita Annunziata
 
Un passato tormentato, tra alti e bassi, picchi di serenità e baratri di sconforto. Introdotti
dalla legge di bilancio del 2017, i Pir (Piani individuali di risparmio) sono nati come una forma
di investimento a medio-lungo termine riservata alle persone fisiche, volta a favorire
l'economia reale domestica puntando su quella che può essere definita come la spina dorsale
dell'economia italiana: il tessuto imprenditoriale. Eppure, dopo il boom del 2017 con i circa
10,9 miliardi di raccolta e i 3,9 miliardi raccolti nel 2018 (secondo i dati Assogestioni), il 2019
ha deluso le speranze degli operatori. Secondo Intermonte Sim, i deflussi stimati per la fine
dello scorso anno potrebbero essere superiori ai 900 milioni. A fine ottobre, infatti, i fondi Pir
hanno vissuto una raccolta negativa di 104 milioni, conducendo la raccolta netta year to date
(da inizio anno) a -821 milioni. A bloccare l'andamento positivo della raccolta sarebbe stata la
manovra di bilancio del 2019, che in sostanza prevedeva l'obbligo di investire il 3,5% su Aim
Italia (il mercato dedicato alle piccole e medie imprese) e un ulteriore 3,5% a favore del
venture capital. "Si trattava di vincoli troppo restrittivi, in quanto non riuscivano ad assicurare
il rispetto dei requisiti di liquidabilità e di valutazione previsti per fondi aperti Ucits", spiega
Luigi De Bellis, co-responsabile dell'ufficio studi di Equita. "L'investimento in strumenti non
quotati e illiquidi non può essere soddisfatto dai fondi Ucits aperti - continua - ma da un fondo
chiuso a scadenza come l'eltif (European long term investment fund)". Eppure - come in
amore - i rapporti fondati sulla fiducia e sulla prospettiva di un futuro insieme sono quelli che
restano, nella buona e nella cattiva sorte, pronti a sorprenderti nei momenti più inaspettati.
La nuova legge di bilancio, applicabile ai Pir introdotti a partire da gennaio 2020, apre un
nuovo spiraglio di positività per gli operatori e i risparmiatori disponibili a restare investiti nel
medio termine (occorre ricordare, infatti, che i benefici fiscali sono condi zionati alla
permanenza nell'investimento per almeno cinque anni). La nuova normativa, infatti, prevede
l'obbligo di investire il 5% del patrimonio conferito nel Pir in strumenti finanziari di aziende
non rappresentate nel FtseMib e nel FtseMid Cap, eliminando il vincolo di investimento nel
venture capital, e aprendo così l'era dei nuovi Pir 3.0. "Crediamo che il nuovo impianto dei Pir
introdotto con l'ultima legge di bilancio - continua De Bellis - sia molto positivo per il rilancio
dei prodotti e consentirà la ripartenza della raccolta. Il nuovo limite del 5% (ex FtseMib e
FtseMid) ha il vantaggio di generare maggior flussi e migliorare la liquidità, soprattutto con
riferimento alle piccole imprese, favorendo quindi nuove quotazioni e maggiore liquidità sui
circa 250 titoli con una capitalizzazione inferiore i 500 milioni". Sulla stessa linea d'onda
anche Gianluca Parenti, partner di Intermonte e responsabile di Tie (The Intermonte eye, il
nuovo brand dedicato ai consulenti finanziari e ai private banker): l'impatto sull'economia
reale potrebbe essere la vera chiave di un nuovo rilancio dei piani individuali di risparmio. "Il
nuovo provvedimento sui Pir - spiega - pone un'attenzione maggiore alle società di media e
piccola capitalizzazione, che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e l'ossatura della
nostra industria e delle nostre imprese. È evidente che il mercato dei capitali può crescere se
crescono le piccole imprese. Il tessuto industriale non ha grandissimi conglomerati e società
globali, quindi l'unico modo per migliorare l'efficienza dei mercati dei capitali e aiutare
l'economia reale è puntare proprio sulle imprese di piccole e medie dimensioni". Inoltre,

13/02/2020
Pag. 38 N.21 - febbraio 2020 We Wealth tiratura:10000

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 14/02/2020 - 14/02/2020 44

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202002/13/25309_binpage38.39.pdf&authCookie=-340283876
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202002/13/25309_binpage38.39.pdf&authCookie=-340283876
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202002/13/25309_binpage38.39.pdf&authCookie=-340283876


anche se non direttamente, la nuova normativa potrebbe stimolare un maggiore interesse
degli investitori stranieri. Quello che si viene a creare è un processo circolare in cui, portando
più liquidità sulle piccole e medie imprese quotate, si ridurrebbe il premio per il rischio
generando una diminuzione parallela del costo del capitale e maggiori Ipo (Initial public
offering), ovvero maggiori quotazioni. "La raccolta dei prodotti Pir - continua Parenti - nel
2019 ha visto 35 nuove Ipo nel segmento Aim. Perché i Pir non hanno funzionato al contrario
dei capital market? Bisogna considerare le tempistiche di adozione dei provvedimenti. Le
aziende devono convincersi e per prepararsi alla quotazione e presentarsi in modo adeguato
agli investitori servono dai 16 ai 18 mesi. Il nuovo provvedimento permette alle piccole
imprese di ottenere finanziamenti, passare dall'Aim allo Star (il segmento di mercato di Borsa
italiana dedicato alle medie imprese) fino al Ftse Mib, ma si tratta di un percorso che richiede
tempo". Se si considera che oltre l'80% del flottante dei titoli Star è in mano agli investitori
esteri, immaginare una conseguenza positiva dei Pir 3.0 sembrerebbe dunque possibile.
Intanto, a beneficiarne può essere l'economia reale del Belpaese, trainata dalla catalizzazione
del risparmio delle famiglie italiane su aziende altrettanto italiane. Cosa dobbiamo aspettarci
allora in termini di raccolta nel 2020? "Circa due miliardi e mezzo di euro di raccolta netta -
dichiara De Bellis - dato che il mese di gennaio si perderà per alcuni aspetti tecnici come la
modifica dei regolamenti dei fondi. In più, bisogna considerare l'andamento dei mercati e le
incertezze sugli scenari macroeconomici e geopolitici. Se i mercati saranno positivi per tutto il
2020, replicando la performance del 2019, potremmo avvicinarci anche a una raccolta di tre
miliardi. Il 2021, però, potrebbe andare meglio. Probabilmente vedremo flussi netti superiori
al 2020, una volta che la macchina si sarà rimessa in moto". Restano tuttavia delle criticità
che alcuni esperti non mancano di sottolineare. Innanzitut to, i pir prevedono limiti
d'investimento relativamente contenuti per una clientela hnwi, a fronte di una soglia massima
di 30mila euro annui e di 150mila euro totali. Inoltre, si è messo in evidenza un possibile
problema di "capienza" per il mercato Aim, con il risultato che molti flussi si sono focalizzati su
un numero limitato di società.
IN PILLOLE Focus La nuova legge di bilancio, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2020,
ha dato nuova linfa ai Pir. Riusciranno ad eguagliare il successo della prima edizione, Un dato
Dopo i 10,9 miliardi di raccolta nel 2017 e i 3,9 miliardi nel 2018, lo scorso anno i fondi pir
hanno vissuto una raccolta negativa pari a -821 milioni. Attesi nel 2020 flussi per 2,5 miliardi.
L'idea L'auspicio è che i pir 3.0 alimentino un' ulteriore crescita delle quotazioni al segmento
Aim di Borsa Italiana, e generino nuove risorse a favore delle pmi, assetate di capitali.
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