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SCENARIO ECONOMIA
 

 

12 articoli



 
 
Lo scivolone del dollaro e delle Borse 
Scosse le piazze europee, il cambio con la divisa Usa sale sopra la soglia simbolica di 1,20 Gli indici Il Ftse
Mib di Piazza Affari e il Dax tedesco hanno perso entrambi l'1,46% 
M. Sab.
 
Il lancio del missile nordcoreano che alle sei del mattino di martedì (ora locale) - poco prima dell'apertura

dei mercati dell'Estremo Oriente - si è inabissato al largo dell'isola giapponese di Hokkaido ha rotto l'incanto

rialzista delle Borse e provocato forti prese di profitto. E anche se non hanno mai ceduto al «panic selling»

tipico delle crisi internazionali più acute, i mercati europei hanno registrato un pesante arretramento. A

Milano l'indice Ftse Mib ha perso l'1,46% chiudendo a quota 21.408 punti. Più contenute le perdite

dell'indice Star delle piccole e medie capitalizzazioni più liquide (-0,64%). Identico, in percentuale, -1,46%,

lo scivolone dell'indice Dax delle blue chip tedesche, mentre Parigi (-0,94%) e Londra (-0,87%) hanno

contenuto le perdite al di sotto dell'1%. Maggiore distacco dagli eventi bellici hanno mostrato i mercati

asiatici, con Tokio che ha chiuso la seduta con un arretramento dello 0,45%, Hong Kong dello 0,35% e

Shanghai che ha limato di appena lo 0,08% le quotazioni della vigilia. 

La minaccia alla pace mondiale che proviene da Pyongyang si è coniugata con la debolezza del dollaro che

ieri ha infranto la barriera del cambio di 1,20 sfiorata il giorno prima per chiudere a 1,2028. Alla parità di ieri

l'euro risulta cresciuto del 14,53% rispetto al biglietto verde da inizio anno. In serata gli indici statunitensi,

che avevano aperto in rosso, si erano tuttavia portati in territorio positivo con il Nasdaq su dello 0,32% e il

Dow Jones dello 0,19%. Il dollaro debole favorisce l'export, e quindi i profitti delle imprese americane e gli

investitori questo lo sanno bene. 

Sul fronte dello spread e dei titoli di Stato dopo un picco di 177 punti, il differenziale tra il Bund e il Btp

decennale ha chiuso a 173, quasi invariato rispetto alla seduta precedente e con il Btp fermo a un

rendimento del 2,07%. «Di fronte al pericolo di una crisi geopolitica il mercato ha avuto il comportamento

che ci si attende tipicamente in questi casi: calo delle Borse, corsa alle obbligazioni più sicure come il

Treasury americano e il Bund tedesco, rimbalzo del prezzo dell'oro, che ieri ha raggiunto i 1.311 dollari

l'oncia», spiega Antonio Mauceri, amministratore delegato di Augustum Opus sim, una società di gestione

del risparmio. «L'unico elemento dissonante, rispetto a una crisi internazionale in cui il dollaro diventa un

bene rifugio contro l'incertezza, è stato proprio il calo della divisa americana contro euro», conclude.

Secondo gli analisti le ragioni profonde della debolezza del dollaro vanno cercate nel possibile rinvio della

stretta sui tassi da parte della Fed. Negli ultimi giorni, infatti, la probabilità (implicita nell'andamento delle

curve dei rendimenti) che la Fed entro fine anno proceda a un ulteriore aumento dei tassi di interesse sono

passate dal 50% di giugno al 29% di ieri, riducendosi quindi a poco più di un quarto. Se a questo si

aggiunge la confusione dell'amministrazione Usa da una parte, e l'attesa per le decisioni che prenderà la

Bce in autunno in merito all'uscita dal Qe, si hanno tutti gli elementi del cocktail che conduce al mini-dollaro.
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Tim-Open Fiber, le mosse sui vertici Via alla partita per Sparkle e la rete 
Il gruppo telefonico ancora senza ceo. Nella società Cdp-Enel un possibile ruolo per Ibarra 
Federico De Rosa
 
Il «golden power» è approdato ieri al tavolo del consiglio dei ministri. Non per l'affaire Vivendi-Tim bensì a

seguito di una notifica ricevuta da Open Fiber. La società della rete controllata da Enel e Cassa depositi e

prestiti aveva notificato a Palazzo Chigi la costituzione di un pegno sulle azioni a favore di Société

Générale, Bnp Paribas e UniCredit che ad agosto hanno erogato un finanziamento da 510 milioni. Il

governo ha comunicato che non eserciterà i poteri di «golden power» poiché il pegno non costituisce un

cambio di controllo, invitando la società a notificare eventuali variazioni. 

Si trattava di un passaggio formale, che arriva in un momento delicato per la società della rete, le cui

vicende si stanno incrociando con quelle di Tim nell'ipotesi di un riassetto dell'infrastruttura di trasmissione.

Dall'inizio dell'estate si susseguono le voci di possibili cambi al vertice di Open Fiber e, sottotraccia, il

confronto tra Enel e Cdp è in corso, anche se al momento non risultano accelerazioni. Il confronto sarebbe

legato alla strategia che deve perseguire la società: stand alone, oppure aprire, come ha fatto il presidente

Franco Bassanini, a un intervento sulla rete di Tim, a cui sarebbe legata la decisione sull'eventuale

avvicendamento. Alcune voci parlano di un possibile ingresso nella squadra di vertice di Maximo Ibarra, il

manager che a giugno ha lasciato la guida di Wind-Tre dopo aver completato la fusione e che era finito

anche nel mirino di Vivendi prima che venisse scelto Flavio Cattaneo come ceo di Tim. 

Il gruppo francese è di nuovo in cerca di un ceo per Tim. Un consiglio potrebbe tenersi a fine mese per

definire il nuovo assetto, ma ci sono ancora molte cose da chiarire, a cominciare dall'eventuale esercizio

del «golden power» da parte del governo che potrebbe ridisegnare il perimetro del gruppo. Tim ha inviato a

Palazzo Chigi un parere firmato da Sabino Cassese e Andrea Zoppini che esclude la possibilità per il

governo di muovere su Tim. Ma la strada che Vivendi ha davanti è comunque stretta. Amos Genish, il

manager israeliano che Vincent Bolloré ha indicato come nuovo capo operativo di Tim, ha lasciato gli

incarichi in Vivendi e in attesa di ottenere il permesso di soggiorno per lavorare a Roma, lunedì scorso è

tornato al suo posto in Corso Italia. Nel nuovo assetto Genish dovrebbe assumere il ruolo di direttore

generale, ma in tema di governance girano molte voci. Alcune indicano anche un possibile rafforzamento di

Franco Bernabé, già due volte a capo di Tim, che Bollorè ha scelto personalmente per il board.

Sebbene abbia solo un contratto di consulenza, Genish avrebbe già iniziato a riesaminare i piani per la

rete. Con quale intenzione non è chiaro. Così come non è chiaro il mandato che Bolloré gli ha affidato.

Qualcuno sostiene che il compito di Genish potrebbe essere quello di vendere il Brasile e negoziare la

cessione della rete, per deconsolidare debito e fare cassa da investire nella costruzione della media

company paneuropea. Voci che la stessa Tim ha più volte smentito. Ma tutto dipende da cosa deciderà il

governo sulla possibilità che la rete di Tim, sopratutto quella internazionale, leggi Sparkle, resti nelle mani

dei francesi.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 L'andamento a sei mesi 0.9250 GLI AZIONISTI Aprile Giugno Agosto 0.9000 0.8750 0.8500 0.8250 0.8000

0.7750 0.7500 TIM Risultati consolidati 9,8 miliardi Utile netto 596 milioni Indebitamento netto 25,1 miliardi

Capitalizzazione 15,9 miliardi Vivendi 23,94% Investitori istituzionali italiani 3,76% Altri azionisti 13,09%

Azioni proprie 1,08% Investitori istituzionali esteri 58,13% I CONTI DELGRUPPO Dati semestrali, in euro

0,792 euro -2,7%

Manager
Arnaud de Puyfontaine, ceo di Vivendi e presidente esecutivo di Tim. Il manager ha rilevato le deleghe

operative a fine luglio dopo l'uscita di Flavio Cattaneo. 
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Tim non ha ancora nominato il nuovo ceo

Maximo Ibarra è stato amministratore delegato di Wind-Tre fino a giugno di quest'anno. Ha lasciato dopo

aver completato la fusione. Il manager potrebbe entrare nella squadra di vertice di OpenFiber
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L'intervista 
«Il salvataggio delle banche in crisi? A costi troppo alti per i cittadini
italiani» 
Passera: la ripresa economica per ora non basta a risolvere il problema dell'occupazione 
Fabrizio Massaro
 
Nella sua nuova vita professionale dopo Olivetti, Poste, Intesa Sanpaolo e la breve avventura politica,

Corrado Passera è concentrato sull'economia reale: «Aiuto imprenditori in gamba a fare un salto in avanti:

dimensionale o di altro genere. Sto lavorando a varie operazioni». Ma non ha perso di vista il quadro

generale dell'Italia. 

 L'economia dà segnali positivi. Siamo fuori dalla crisi? 

«No. Da un lato vi sono dati che diventano positivi ma dall'altro non sono neanche lontanamente sufficienti

per risolvere i problemi a cominciare dall'occupazione: in 10 milioni non hanno un lavoro o ne hanno uno

non sufficiente. E poi questi dati positivi vengono da un'enormità di bonus: oltre 50 miliardi tra Jobs act, 80

euro e altri bonus. Soldi mal spesi, che non hanno affrontato alla radice i problemi - giustizia, fisco e

burocrazia - e non risolvono il disagio sociale. Così restiamo indietro sugli altri Paesi Ue».

 Ma proprio ieri è stato approvato il reddito di inclusione. Cos'altro dovrebbe prevedere la legge di Stabilità?

«Sono tre le cose da fare: smetterla con i bonus e gli interventi estemporanei e temporanei. C'è invece un

meccanismo strutturale che crea vera occupazione e che va finanziato e sostenuto: l'apprendistato, non

solo fino a 29 anni. La gente cambierà sempre più spesso lavoro quindi va formata costantemente. Sul

fronte investimenti, che è il pezzo del Pil che manca, va resa strutturale un'iniziativa ben fatta come il piano

Industria 4.0, finanziandola ancora di più. Ma servono gli investimenti pubblici, ora ai minimi storici.

Dobbiamo dare la priorità per esempio a ferrovie, acquedotti, cose che producono vera crescita. Infine, il

tema povertà: mettiamo ordine al groviglio di provvedimenti nazionali, regionali e locali». 

Si parla di nuovo di privatizzazioni. È la strada giusta?

«Gran parte delle diecimila partecipate pubbliche, centrali e locali, va dismessa. Quelle che non vanno

privatizzate, se non con cautela, sono le essential facilities: intendo le reti che permettono di ammodernare

il Paese e facilitano la concorrenza. Come Terna, privatizzata e quotata anche se con un ruolo importante

della Cdp. Quando ero ministro (dello Sviluppo economico nel governo Monti, ndr ) ho fatto spostare Snam

sotto Cdp per liberalizzare il mercato del gas. Nella stessa categoria andrebbero inserite la rete della banda

larga e quella delle ferrovie. Per la banda larga è assurdo avere insieme un ritardo enorme nello sviluppo

della rete e Tim e Open Fiber che si fanno concorrenza: un Paese serio che vuole creare le condizioni della

crescita attraverso un'infrastruttura al passo con i tempi trova il modo di mettere insieme i due operatori. Lo

stesso per le ferrovie: la rete va trattata come essential facility mentre si può privatizzare l'alta velocità». 

Il governo vuole esercitare la golden power su Telecom.

«Non ci siamo. Sbagliato dare l'impressione di una ritorsione sul caso Fincantieri-Stx. Tim è controllata da

un'azienda francese e quindi valgono le regole Ue e, comunque, non ci sono rischi per la sicurezza

nazionale».

 Fincantieri e Tim: c'è un filo conduttore, il ruolo dei governi. Dopo anni di tecnocrazia la politica torna

rilevante? 

«Purtroppo molto meno di quello che potrebbe essere. La politica lungimirante può contribuire a creare

campioni europei di portata globale mettendo insieme pubblico e privato: Airbus è un buon esempio. In Stx-

Fincantieri vedo grandi opportunità di collaborazione tra Italia e Francia, magari mettendo dentro

l'operazione anche la parte militare per farne un vero campione europeo. Quando ero ministro mi sono

opposto alla vendita, per di più con dote, di Fincantieri. Guardate oggi dov'è. Un altro esempio: Stm. È un

colosso nei semiconduttori controllato dal mondo pubblico italiano e francese, aveva la leadership e ora l'ha
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lasciata a Usa e Cina. Facciamolo tornare forte, creiamo un campione globale, se non basta da sola anche

coinvolgendo aziende tedesche. La sfida della politica è quella».

E le banche?

«Ne abbiamo sistemato alcune disgraziate e alcune gestite da manigoldi, ma a costi altissimi per il

contribuente. Quei soldi versati per le venete non li rivedremo più. Ma potremmo fare molto di più per

ripulire i bilanci dal cattivo credito e, sopratutto, ridisegnando il settore alla luce delle nuove tecnologie e

nuove regole». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 1,5 per cento l'aumento annuo del Pil nel primo semestre 2017 Dopo l'addio alla politica Adesso aiuto

imprenditori in gamba

 a fare un salto in avanti, dimensionale

 o di altro genere. Sto lavorando a varie operazioni

Foto: Ex banchiere Corrado Passera ha guidato Intesa Sanpaolo ed è stato ministro dello Sviluppo
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FOCUS AZIENDE 
Banche venete, un consorzio per gli Npl 
Marco Ferrando
 
La Sga, Società di gestione degli attivi,a cui il Tesoro ha affidato il recupero dei 18 miliardi di Npl delle due

banche popolari venete, sta mettendoa punto un piano articolato per coinvolgere più soggetti privati.

L'obiettivoè gestire nel modo più efficiente possibile tutte le fattispecie di incaglie sofferenze. Contatti con

Fonspa, Fininte Ifis. pagina 21 Il curriculum di Sga, la Società di gestione degli attivi a cui entro fine ottobre

dovrebbero finire i 18 miliardi di Npl lordi delle ex popolari venete rifiutati da Intesa, è di tutto rispetto. Ma

per la struttura che negli ultimi 20 anni ha curato con successo il recupero dei 6 miliardi di sofferenze del

Banco di Napoli questa volta l'impegno rischia di essere fuori portata. Anche perché in arrivo da Vicenzae

Montebelluna ci sono 9,6 miliardi di sofferenze da recuperare ma anche 8,9 miliardi di inadempienze

probabili, crediti formalmente ancora in bonis in cui il sottostante  migliaia di famiglie e imprese grandi e

piccole  ha ancora margini di ripresa, a patto che venga sostenuto con le dovute attenzioni e con il nuovo

credito necessario. Per questo, secondo quanto ricostruito da Il Sole 24 Ore attraverso più fonti vicine al

dossier, la Sga starebbe predisponendo un piano articolato e aperto al coinvolgimento di diversi attori

privati, in modo da costruire per ogni fattispecie il trattamento più efficiente. La questione è delicata perché

in ballo c'è il destino di un pezzo rilevante del sistema industriale del Nord Est (e non solo), ma anche il

bilancio finale e l'esborso per i contribuenti dell'operazione di salvataggio delle due banche, che oggi vede

lo Stato potenzialmente esposto per una cifra che può arrivare fino a 16 miliardi di euro. Di qui la

complessità del cantiere in cui è coinvolta la Sga, scelta alla fine di giugno dal Tesoro per il recupero dei

crediti peggiori delle due banche, che però ancora attende di entrare in partita. Il trasferimento dei crediti Sì,

perché o ggi i 18 miliardi di crediti in questione sono formalmente di proprietà delle banche in liquidazione,

ma "parcheggiati" nelle filiali ex Veneto ed ex Vicenza ora passate a Intesa Sanpaolo. I casi più urgenti,

quelli cioè che necessitano di un intervento immediato (nuova finanza, rinnovo di un fido, ristrutturazione di

un'esposizione) sono nei fatti monitorati dal personale di Ca' de Sass, non a caso in queste settimane di

interregno alcune decine di pratiche sono state comunque portate avanti: una di queste, si apprende, ha

visto coinvolto il debito di Stefanel, all'ennesima ristrutturazione. Il piano misto Per il trasferimento dei

crediti alla Sga si attende un decreto ministeriale, previsto nelle prossime settimane: solo a quel punto la

titolarità passerà alla società controllata dal Tesoro. Che, secondo quanto trapela, sembra orientata a un

piano misto, che ad esempio prevederebbe il ricorso a partner privati per i dossier di dimensioni

mediopiccole e la gestione diretta per le pratiche più consistenti. Al riguardo la Sga non dispone di licenza

bancaria, è vero, ma alla luce delle recenti modifiche alla legge 130/99 anche gli intermediari ex articolo

106 possono concedere nuova finanza,e tanto basterebbe per consentire alla Sga di sostenere chi ne ha

bisogno. Fermo restando che l'obiettivo della Sga resta la massimizzazione del ritorno, si punterebbe ad

agire con gradualità e, ovviamente, a irrobustire una struttura che al momento non raggiunge i 100

dipendenti. Il ruolo dei privati Per quanto riguarda invece i privati, un interlocutore naturale dovrà essere

Intesa Sanpaolo. Se non altro perché, come si diceva, le pratiche al momento sono giacenti nelle filiali

prima appartenute alle ex popolari venete: sono gli sportelli di riferimento per migliaia di famiglie e Pmi,

dunque tra le ipotesi al vaglio c'è quella di assegnare proprio a Intesa il servicing di una parte degli incagli.

Sempre su questa partita si starebbe vagliando anche una collaborazione con Fonspa, che in occasione

della cartolarizzazione delle Good banks prima del trasferimento a Ubi si è accollata proprio il capitolo

incagli. Secondo rumors, colloqui sarebbero in corso anche con due altri operatori specializzati in Npl

peraltro con sede operativa nel NordEst: Banca Ifis e Banca Finint, che in particolare al capitolo sofferenze

potrebbero ritagliarsi un ruolo dentro a una partita strategica per l'area ma e al tempo stesso da diverse

centinaia di milioni di commissioni. .@marcoferrando77 © RIPRODUZIONE RISERVATAFonte:

30/08/2017
Pag. 1

diffusione:97980
tiratura:140038

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 30/08/2017 - 30/08/2017 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201708/30/0017_binpage1.21.pdf&authCookie=-1669325015
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201708/30/0017_binpage1.21.pdf&authCookie=-1669325015
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201708/30/0017_binpage1.21.pdf&authCookie=-1669325015


elaborazione del Sole 24 Ore su dati Tesoro e Banca d'Italia Principali asset destinati alla liquidazione e a

Intesa Sanpaolo Dati in miliardi di euro BANCHE IN LIQUIDAZIONE INTESA SANPAOLO 12 1,2 5 26,1 8,9

900 60 9.960 Crediti deteriorati netti Prestiti subordinati Capitale e riserve Crediti in bonis Attività finanziarie

Sportelli in Italia Sportelli all'estero Dipendenti Partecipazioni: BANCA INTERMOBILIARE, FARBANCA,

PRESTINUOVA, ARCA SGR Partecipazioni: BANCA APULIA, BANCA NUOVA, BANCHE ESTERE La

separazione delle attività delle due banche venete
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La sfida di Pyongyang Il lingotto Il metallo giallo scatta a quota 1.325 dollari per oncia, ai massimi da undici
mesi La reazione americana Wall Street non si spaventa di fronte a una possibile escalation militare LE
REAZIONI DEI MERCATI 
Le Borse cadono sull'allarme-Nord Corea 
Vendite sulle azioni europee, poi parziale recupero: Milano -1,46% - Volano euro e oro 
Paolo Paronetto
 
La crisi nordcoreana colpisce i mercati globali: lo spettro di un'escalation militare in Estremo Oriente dopo il

nuovo test missilistico di Pyongyang ha consigliato prudenza, ieri, agli investitori, che hanno abbandonato

gli asset più rischiosi,a partire dalle azioni, per rifugiarsi in primo luogo nei porti sicuri dell'oro e dei titoli di

Stato. Le Borse europee hanno quindi vissuto una giornata difficile, anche se l'allarme è parzialmente

rientrato nella seconda parte della giornata grazie in primo luogo a una Wall Street capace di tornare in

territorio positivo. Il ritorno a una situazione di maggiore tranquillità è stato testimoniato anche

dall'andamento dell'indice Vix, una delle più seguite bussole sulla volatilità del mercato: in concomitanza

con la chiusura dei listini azionari del Vecchio Continente l'indicatore aveva infatti ridotto i rialzi al 6,6%

dopo il balzo del 19% fatto segnare all'apertura della Borsa Usa. Piazza Affari ha comunque terminato la

giornata con una flessione dell'1,46% sul Ftse Mib e con il segno negativo davantia tuttii 40 titoli del paniere

principale. In calo anche gli altri indici europei: Francoforte ha perso l'1,46%, Parigi lo 0,94%e Londra lo

0,87%, facendo seguito ai passivi più contenuti fatti registrare in Asia da Tokyo (0,45%) e Seul (0,23%). A

penalizzare i listini è stata anche la debolezza del settore assicurativo, che sconta i rischi legati ai

risarcimenti dei danni provocati dalla tempesta Harvey negli Stati Uniti. Alle vendite sull'azionario, in ogni

caso, ha fatto da contraltare il nuovo rally dell'oro: il metallo giallo ha toccato quota 1.325 dollari l'oncia, ai

massimi da undici mesi. Gli acquisti hanno premiato inoltre i titoli di Stato dei Paesi «core» dell'eurozona, a

partire dal Bund: il rendimento del decennale tedesco è sceso infatti allo 0,34% dallo 0,37% del riferimento

precedente. L'allargamento dello spread con il BTp di pari scadenza è stato tuttavia limitato: dopo essersi

portato fino a 176 punti base (dai 172 di lunedì) la chiusura è stata infatti a 173 punti base, con un

rendimento del decennale italiano in calo al 2,07% dal 2,09% (dopo un avvioa 2,10%). Denaro anche sui

Treasury Usa, il cui rendimento ha fatto segnare i nuovi minimi dell'anno e avvicinato i livelli più bassi

dall'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca lo scorso novembre. Il possibile coinvolgimento diretto degli

Stati Uniti in Corea ha continuato d'altra parte a pesare sul dollaro: l'euro ha superato quota 1,20 dollari per

la prima volta da gennaio 2015 facendo segnare il nuovo massimo da 32 mesi a 1,2070 dollari. È

proseguita, infine, la discesa del prezzo del petrolio: il barile, che nella mattinata di ieri aveva tentato di

rialzare la testa dopo il calo di lunedì, è poi tornato a scontare l'effetto Harvey. Secondo gli osservatori,

infatti, le numerose chiusure di impianti provocate dell'uragano che ha colpito il Golfo del Messico e il Texas

potrebbero portare a una riduzione della domanda di greggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA IL CALO

DELLE BORSE Variazione percentuale di ieri dei principali listini. Le Borse europee hanno accusato forti

cali in avvio di seduta per poi limitare il passivo nel finale anche grazie all'andamento di Wall Street. Milano

e Francoforte le piazze che hanno pagato maggiormente i timori legati alle tensioni geopolitiche Atene Ase

-1,88% Francoforte Dax -1,46% Milano Ftse Mib -1,46% Europa Eurostoxx 600 -1,04% Parigi Cac 40 -

0,94% Madrid Ibex 35 -0,91% Londra Ftse 100 -0,87% Zurigo Swiss Mkt -0,56% Tokyo Nikkei Shanghai

Composite Seul Kospi New York S&P 500 +0,08% -0,23% -0,32% -0,45%
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Le vie della ripresa Stabilizzazione o proroga Aperto il confronto con il Tesoro sull'ipotesi di rendere
strutturale la misura Riassetti coordinati La riforma dovrebbe accompagnarsi a quella dei due bonus,
elettrico e gas VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 
Ecobonus su misura, sconto sull'effettivo risparmio energetico 
Il riordino allo studio dei tecnici di Mise e Mef IL MECCANISMO Percentuale di detrazione in relazione al
risparmio atteso e introduzione di massimali di spesa per tipologia di intervento 
Carmine Fotina
 
«Ecobonus» a misura di risparmio energetico. Alla novità lavorano già da alcune settimane i tecnici del

ministero dello Sviluppo economico e una prima ipotesi di riforma sarebbe già stata inviata al ministero

dell'Economia per il vaglio di compatibilità con le finanze pubbliche. La prossima legge di bilancio appare

destinata ad essere il veicolo ideale per tramutare in norma il progetto di revisione, anticipato peraltro nelle

sue linee generali con il documento sulla Strategia energetica nazionale. L'idea del ministero dello Sviluppo

economico è rendere più «sfidante» il sistema delle detrazioni fiscali al 65% per il risparmio energetico. Si

valuta di modulare la percentuale in detrazione in relazione al risparmio atteso, ma anche di introdurre

massimali unitari di spesa per tipologia di intervento, premiare le azioni più efficienti orientandosi sempre di

più verso interventi radicali sull'edificio. Allo studio c'è inoltre una valorizzazione dei risparmi generati dalle

detrazioni fiscali per il recupero edilizio, ad oggi non conteggiati, attraverso un sistema di incentivazione

integrato con l'ecobonus. Incrociando l'effettiva platea dei beneficiari, la lista degli interventi agevolabili e le

percentuali di rimodulazioni si capirà se nel complesso il nuovo ecobonus risulterà più o meno generoso

rispetto alla versione attuale. Il riassetto, nelle ambizioni ministeriali, dovrebbe essere contestuale alla

stabilizzazione della misura, anche se su questo punto bisognerà vedere come finirà il consueto confronto

con il Tesoro che dovrà decidere se ci sono margini per un intervento di ampio respiro o solo per la proroga

di un anno. La Strategia energetica nazionale (la cui consultazione pubblica è stata prorogata al 12

settembre) riporta dati relativi all'ecobonus aggiornati al 2014: circa 300mila interventi realizzati, per un

totale di oltre 3,2 miliardi di investimenti attivati. Con un trend in nettissima crescita negli ultimi tre anni. La

misura ha un costo stimato di circa 10,8 miliardi nel periodo 20072016 e ha comportato risparmi, tramite i

soli nuovi interventi realizzati nell'anno, pari a 0,16 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio). Ci

sono tuttavia due problemi all'esame del governo. Innanzitutto, i costi degli interventi di efficienza

energetica sugli edifici in ambito residenziale restano notevolmente più alti rispetto ai livelli tipici del settore

industriale, a parità di risparmio ottenuto: il rapporto costoefficacia di detrazioni fiscali e conto termico risulta

finoa otto volte superiore rispetto al meccanismo dei certificati bianchi. In secondo luogo, non ci sono

certezze sul carattere addizionale degli investimenti, perché l'ecobonus presuppone la disponibilità

finanziaria delle famiglie che vogliono effettuare l'investimentoe deve farei conti con il problema dei nuclei

che risultano in condizioni di povertà energetica. Per quest'ultimo motivo, i tecnici dello Sviluppo

immaginano una riforma coordinata con quella dei due bonus elettrico e gas concessi, come sconto sulla

bolletta, alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. La legge annuale

per la concorrenza appena entrata in vigore contiene una delega al governo  da esercitare entro 6 mesi 

per riorganizzare i due bonus, magari unificandoli, semplificandone l'accesso e prevedendo un aumento

degli importi fino a coprire un trimestre di spesa energetica media per una famiglia di 4 persone. Il quadro

delle detrazioni oggi in vigore ECOBONUS CONDOMÌNI Attualmente il super ecobonus riguarda solo gli

interventi di risparmio energetico sulle parti comuni di edifici condominiali, con aliquote che vanno dal 65%

al 75% in rapporto all'ampiezza degli interventi. Il super ecobonus vale solo per interventi sino al 31

dicembre 2021, poi scenderà al 36% ALIQUOTA DI DETRAZIONE 65-75% SCADENZA

DELL'AGEVOLAZIONE 31/12/2021 SISMABONUS Senza variazioni di «classe sismica» ci si ferma al

50%, con il miglioramento di una classe si arriva al 70%, mentre con un doppio salto si sale fino all'80%.

Per le parti comuni dei condomìni c'è uno sconto extra pari al 5 per cento. Dal 1° gennaio 2021 la
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detrazione scende al 36% ALIQUOTA DI DETRAZIONE 50-85% SCADENZA DELL'AGEVOLAZIONE

31/12/2021 RISTRUTTURAZIONI La «madre» di tutte le detrazioni è quella per i lavori di recupero edilizio.

Attualmente è al 50% e comprende anche gli interventi "non qualificati" per antisismica e risparmio

energetico. Dal 1° gennaio 2018 la detrazione scende al 36 per cento ALIQUOTA DI DETRAZIONE 50%

SCADENZA DELL'AGEVOLAZIONE 31/12/2017 BONUS MOBILI La detrazione Irpef per l'acquisto di nuovi

mobilie grandi elettrodomestici almeno in classe A+ (A peri forni), destinati ad arredare l'abitazione oggetto

di recupero edilizio (con lavori agevolati dal bonus del 50%)è pari al 50% delle spese finoa 10mila euro

pagate entro il 31 dicembre 2017 ALIQUOTA DI DETRAZIONE 50% SCADENZA DELL'AGEVOLAZIONE

31/12/2017 ECOBONUS INDIVIDUALE Per gli interventi di risparmio energetico sulle singole unità

immobiliari la detrazione è pari al 65%. La base su cui calcolare il bonus dipende dal tipo di intervento tra

gli altri cambio delle finestre, pannelli solari per l'acqua calda, domotica. Dal 1° gennaio 2018 scende al 36

per cento ALIQUOTA DI DETRAZIONE 65% SCADENZA DELL'AGEVOLAZIONE 31/12/2017 I NUMERI

300 mila Gli interventi realizzati Sono circa 300mila gli interventi realizzati utilizzando il bonus fiscale del

65%, per oltre 3,2 miliardi di investimenti attivati 0,16 Il risparmio enegretico Siè stimato che gli interventi di

efficientamento energetico abbiano prodotto, nell'arco di un anno, risparmi paria 0,16 Mtep (milioni di

tonnellate equivalenti di petrolio)
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Il territorio Il piano. Dalla prossima settimana incontri fra ministeri per il dettaglio sugli interventi. Lo Stato
potrà sostituirsi ai Comuni inadempienti 
Più di 2 miliardi nella manovra per combattere l'abusivismo Delrio:
"Studiamo gli sgravi" 
Con 3 milioni di euro si cercherà di costruire una mappa nazionale delle costruzioni illegali Per
l'Anticorruzione la proprietà degli edifici da demolire dovrebbe passare allo Stato 
MARCO RUFFOLO
 
ROMA. Il governo rompe gli indugi e studia un piano anti-abusivismo da inserire nella imminente legge di

bilancio 2018.

 La prossima settimana cominceranno gli incontri tra i vertici dei ministeri competenti (Infrastrutture,

Economia, Ambiente e Giustizia) per metter giù le prime possibili misure. Si cerca di affrontare con

approccio non più frammentario quel micidiale incrocio tra abusi edilizi e vulnerabilità degli edifici di fronte ai

disastri naturali, che produce con cadenza implacabile la sua scia di vittime nel nostro Paese. C'è chi, come

il viceministro Riccardo Nencini, non esclude che si possa fin dal 2018 superare una disponibilità finanziaria

di 2 miliardi, ma lo stesso Nencini preferisce non avventurarsi più di tanto nella stima delle risorse

disponibili.

 Una cosa però è certa e ce la dice il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio: «La proposta degli esperti

della Struttura di missione di "Casa Italia" verrà considerata attentamente».

 È l'idea di estendere a livello nazionale il progetto pilota di Messina, che intende trasferire, con una serie di

incentivi fiscali e urbanistici, parte degli abitanti delle zone ad alto rischio in aree più sicure, con

corrispondente demolizione degli edifici di origine, per lo più abusivi. Si parla di esenzione Tasi e Imu per

cinque anni e di detrazioni delle spese da Irpef e Irap.

 Ma la proposta contrasta, almeno in parte, con il piano suggerito da Raffaele Cantone, presidente

dell'Autorità anticorruzione, il quale pensa invece alla riappropriazione a patrimonio pubblico della maggior

parte degli edifici abusivi, con demolizione di quelli che insistono su terreni demaniali e zone vincolate.

Anche il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, è contrario ad incentivare

i trasferimenti. «L'unico modo di battere l'abusivismo, di impedire che proliferi - spiega Realacci - è

spezzare la catena della convenienza speculativa. E per farlo non dobbiamo riconoscere il diritto di

proprietà a chi ha costruito abusivamente; il potere pubblico deve riappropriarsi del bene. Viceversa,

consentire di trasferire i diritti edificatori e i relativi volumi comporta il riconoscimento del diritto di proprietà.

Non vedo perché si debba aiutare chi ha speculato, costruendo lì dove non poteva e pagando molto meno

dei proprietari regolari». Insomma, entrambe le proposte prevedono la demolizione degli edifici costruiti in

zone vincolate, demaniali o ad alto rischio di disastri naturali, ma mentre la prima suggerisce il

trasferimento incentivato dei diritti urbanistici con delocalizzazione della popolazione in zone più sicure, la

seconda restituisce quelle case al patrimonio pubblico. «Ci penseranno poi i poteri pubblici - continua

Realacci - a riassegnare i nuovi alloggi, ma senza cedere il diritto di proprietà, e quindi per esempio

affittandoli». Per la verità, nel piano Cantone si prevede che almeno una parte delle abitazioni abusive

(quelle di più modesta entità) possano essere riacquistate onerosamente dai costruttori.

 Come si vede, il problema di come affrontare un fenomeno radicato come l'abusivismo, non è affatto

semplice. Una misura su cui sembra esserci un consenso esteso nel governo è il potere sostitutivo dello

Stato nei confronti dei Comuni inadempienti, quelli che non procedono alle demolizioni già decise con

sentenza definitiva. Ed è anche ormai certo che si cercherà di riempire quello che continua ad essere un

vero buco nero: la mancanza di una mappa nazionale dell'abusivismo. Si tenterà di farlo con 3 milioni di

euro. Resta invece da capire se prevedere un elenco di priorità nelle demolizioni, come fa la proposta di

legge Falanga (Ala) che dà la precedenza agli "immobili non stabilmente abitati" (leggi seconde case)

all'interno di tre categorie: edifici su aree demaniali o vincolate, immobili in zone a rischio per l'incolumità e
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abitazioni confiscate ai mafiosi.

 La popolazione a forte rischio frane Aree assoggettate ai vincoli di utilizzo del territorio più restrittivi 1

milione 224 mila abitanti pari al 2,1% della popolazione totale che abitano l'8% del territorio Fonte: Struttura

di missione ÒCasa ItaliaÓ La popolazione a forte rischio alluvioni 1 milione 900 mila abitanti che abitano

l'8,1% del territorio pari al 3,2% della popolazione totale
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Da gennaio reddito d'inclusione per combattere la povertà 
Via libera del governo: assegno da 485 euro per un massimo di 18 mesi 
ROBERTO GIOVANNINI ROMA
 
Parte ufficialmente, dopo il secondo definitivo esame di ieri in Consiglio dei ministri, un nuovo strumento

mirato a combattere la povertà delle famiglie: il Reddito d'inclusione (ReI). Il ReI - richiesto da tempo dalle

Ong dell'Alleanza contro la Povertà scatta dal primo gennaio del 2018, e consiste in un assegno mensile da

190 fino a 485 euro per un massimo di 18 mesi. Con gli 1,7 miliardi per adesso disponibili annualmente ne

potranno beneficiare circa un terzo delle famiglie che oggi percepiscono redditi inferiori alla soglia di

povertà. Su una platea complessiva di 1,8 milioni di famiglie povere (4,6 milioni di persone), il ReI secondo

le stime del governo coinvolgerà circa 660mila nuclei familiari, di cui almeno 500mila con figli minori a

carico. Per adesso, verranno avvantaggiati i nuclei con almeno un figlio minorenne, quelli con un figlio con

disabilità (anche se maggiorenne), con una donna in stato di gravidanza, o con una persona di 55 anni o

più in condizione di disoccupazione. Il nuovo strumento ha carattere permanente, e viene riconosciuto ai

nuclei familiari che hanno un reddito Isee non superiore a 6.000 euro, un valore del patrimonio immobiliare

- diverso dalla casa di abitazione - non superiore a 20.000 euro, e una ricchezza mobiliare (azioni o

risparmi) che non vada oltre i 6mila euro (fino a 10mila a seconda del numero dei componenti del nucleo

familiare). Il Rei è compatibile con lo svolgim e n t o d i un'attività lavorativa (fermi restando i requisiti

economici), ma viene sospeso se il beneficiario percepisce la Naspi (che spetta ai precari che perdono il

posto) o altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria. Non potranno ottenere il ReI i

proprietari di imbarcazioni, o auto e moto immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta del sussidio. Per

poter ricevere il ReI, oltre ai criteri economici, bisogna però aderire a un progetto personalizzato di

attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, o la frequenza scolastica dei figli. Il beneficio può arrivare al

massimo a 190 euro se il nucleo è composta da una sola persona, fino a un massimo di 485 euro per un

nucleo di 5 o più persone. Il ReI viene erogato per 12 mensilità e può durare al massimo 18 mesi. Sarà

necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere di nuovo. Lo

strumento di accesso sarà una carta prepagata, la Carta ReI, dove verrà materialmente caricato l'importo.

Con la carta sarà possibile fare acquisti, ma è utilizzabile anche come Bancomat per prelevare fino alla

metà dell'importo erogato mensilmente. Per poter chiedere il ReI verranno aperti dal primo dicembre 2017

in tutti i Comuni dei desk dedicati, che dovrebbero teoricamente decidere se dare il via libera al beneficio

entro 20 giorni. Possono fare richiesta i cittadini italiani, i comunitari e gli extracomunitari con permesso di

lungo soggiorno. «È un aiuto alla famiglie più deboli», spiega il premier Paolo Gentiloni. «Per la prima volta

il Paese si dota di una misura permanente», sottolinea il ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Critiche dalle

opposizioni: M5S rilancia la propria proposta sul reddito di cittadinanza e definisce il Rei un provvedimento

«sterile, fallimentare e frammentario». Il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta parla

invece di strumento parziale e tardivo, «un p a n n i c e l l o caldo». Favorevoli - fatta salva la limitatezza

delle risorse - le associazioni impegnate sul fronte della povertà, da Save the Children a Libera di Don

Ciotti. E per la leader Cisl Annamaria Furlan «è un provvedimento importante, ma servono maggiori risorse

e servizi sociali moderni per sostenere le famiglie ed i più deboli». c BY NC ND ALCUNI DIRITTI

RISERVATI

4,6

milioni

Il numero totale delle persone in stato di povertà in Italia

24

30/08/2017
Pag. 4

diffusione:145421
tiratura:210804

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 30/08/2017 - 30/08/2017 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201708/30/0003_binpage1.4.pdf&authCookie=-1164316779
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201708/30/0003_binpage1.4.pdf&authCookie=-1164316779
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201708/30/0003_binpage1.4.pdf&authCookie=-1164316779


mesi

È necessario non aver immatricolato auto o moto in questo periodo

Il reddito di inclusione Attivo dal 1° gennaio 2018 REQUISITI PER OTTENERLO Non oltre 6.000

euro/anno di Isee per nucleo familiare Non oltre 20.000 euro di patrimonio immobiliare, diverso da

abitazione BENEFICIO ECONOMICO DESTINATARI 660 mila famiglie da 190 euro/mese per persona sola

a 485 euro nucleo con 5 o più componenti DURATA EROGAZIONE Max 18 mesi (ripetibile passati 6 mesi

da ultima erogazione) COMPATIBILITÀ SÌ con attività lavorativa NO con Naspi PRIORITÀ famiglie con

minori o disabili over 55 disoccupati donne in gravidanza - LA STAMPA

I morti sul lavoro sono 591 (+5,2%) Nei primi sette mesi di quest'anno in Italia sono aumentati gli incidenti

e i morti sul lavoro, il cui numero ha raggiunto i 591, cioè 29 in più dell'analogo periodo del 2016 (+5,2%).

Lo rileva l'Inail. Le denunce d'infortunio pervenute all'istituto sono state 380.236, cioè 4.750 in più rispetto

allo stesso periodo del 2016 (+1,3%). All'incremento hanno contribuito soltanto la gestione Industria e

servizi (+2,1%) e la gestione Conto Stato dipendenti (+3,6%), mentre Agricoltura e Conto Stato studenti

delle scuole pubbliche statali hanno fatto segnare un calo rispettivamente del 5 per cento e dell'1,9%.

Foto: È sempre più frequente in Italia vedere persone povere che rovistano nei cassonetti della spazzatura
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Intervista/ECONOMIA & FINANZA 
"Creare due reti in fibra ottica non è un affare per il Paese" 
Iacovone (EY): "La concorrenza? Va fatta nei servizi Non è strategica l'infrastruttura ma le regole
d'accesso" 
[F. SP.]
 
«La concorrenza nella banda ultralarga? Va fatta sui servizi, non sulla costruzione delle nuove reti. E va

rivista la legge che ostacola la piena convergenza tra gli operatori di tlc e chi fa i contenuti», dice Donato

Iacovone, amministratore delegato di EY (Ernst & Young) Italia e managing partner anche di Spagna e

Portogallo, uno dei colossi della consulenza, con una specializzazione anche nelle telecomunicazioni.

Dottor Iacovone a che punto sta l'Italia alle prese con il ritardo nella digitalizzazione? «Siamo sopra la

media europea e al pari di Paesi come Germania e Gran Bretagna nelle reti mobili, dove ci sono ottime

premesse per l'era rivoluzionaria del 5G». MILANO E per la fibra? «Siamo al 23° posto, ma abbiamo

recuperato diverse posizioni. Oggi è coperto il 65% della popolazione e negli ultimi anni, con la strategia del

governo, siamo passati ai fatti». Cosa pensa dell'esistenza di due operatori, ovvero Tim e Open Fiber, che

si fanno concorrenza nel dispiegare la fibra ottica? «In altri business come l'acqua, l'energia, i trasporti

ferroviari, la rete è unica e il tema, casomai, è la sua governance». Per la banda ultralarga invece...

«Assistiamo a un caso unico, in cui la concorrenza avviene sull'infrastruttura e non sul servizio che la

utilizzano. Altrove per sviluppare la nuova rete si è puntato sugli investimenti degli ex monopolisti. Creare

invece una doppia rete è dispendioso in termini di risorse, non è conveniente per il Paese». Spesso si

evoca lo scorporo della rete Tim. Che cosa ne pensa? «Non c'è un solo caso al mondo di un ex

monopolista che si sia liberato dalla propria rete. Sarebbe la prima volta. In secondo luogo rispetto agli altri

settori, nel caso degli operatori di Tlc la rete è una parte del business: chi sviluppa prodotti e servizi è molto

influenzato dalla capacità della rete, che è un elemento di competizione. Alla fine il core business di un

operatore è legato alla propria rete». Non è un'attività strategica per lo Stato? «Ciò che è strategico non è il

doppino o la sua proprietà, ma le regole di accesso e la sicurezza dei dati. Subito dopo la guerra si

pensava fossero strategiche anche le autostrade o le ferrovie. Poi si è capito che ciò che conta davvero

sono le regole di accesso». Dunque lo scorporo serve o no? «È una decisione politica fare differenza tra

proprietà pubblica o privata, e tra proprietà privata italiana o estera, in questo caso francese. Ma non

risponde a logiche industriali». Ha senso l'esercizio del «golden power» su Sparkle? «Anche qui siamo in

un campo politico, che include considerazioni che riguardano l'intelligence e dati riservati». Quanto vale

oggi la rete Tim? «Non è una valutazione facile, e noi non l'abbiamo fatta». Quanto conta la convergenza

nella futura concorrenza nel settore delle telecomunicazioni? «La vera sfida degli operatori è proprio

questa, salire a un livello superiore della catena del valore puntando sui contenuti». Eppure in Italia la legge

(il Tusmar) impedisce un matrimonio ad esempio tra Tim e Mediaset. Cosa ne pensa? «È evidente che la

legge va rivista. La convergenza è un processo irreversibile, che stimola la domanda di banda ultralarga.

Se si insiste solo sull'offerta si rischia di mettere denari pubblici in infrastrutture che poi saranno poco

utilizzate». BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Lo scorporo della rete di Tim non risponde a logiche industriali ma rappresenta una decisione
politica relativa alla proprietà
La vera sfida degli operatori oggi è puntare sui contenuti Va rivista la legge che limita la convergenza

Donato Iacovone Amministratore delegato di EY Italia
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CONCLUSO IL RIACQUISTO DA 100 MILIONI DELLA CONTROLLATA IBERICA DI COLOGNO CHE HA
ACQUISTATO IL 2,7% DEL PROPRIO CAPITALE/ECONOMIA & FINANZA 
Mediaset blinda la Spagna Berlusconi si difende da Vivendi 
Il Biscione sale dal 50 al 51,6% dei diritti di voto. I titoli del gruppo scivolano (3,6%) 
FRANCESCO SPINI MILANO
 
L'arrocco di casa Berlusconi si chiama «buyback», il riacquisto delle azioni proprie. È un modo per

aumentare la remunerazione degli azionisti, ma è anche una strada efficace per dare un giro di chiave alla

porta di casa. In questo caso si tratta di una (redditizia) dependance, quella spagnola. Mediaset España ha

completato il piano di riacquisto lanciato a febbraio. In tutto ha investito 100 milioni di euro per ritirare 9,28

milioni di azioni proprie, pari al 2,756% del capitale della controllata spagnola del Biscione. L'effetto

immediato sarà quello di aumentare la presa «assembleare» di Mediaset sulla controllata, visto che i diritti

di voto dall'attuale 50,21% passeranno subito al 51,6%. Se poi - come accade sovente - le azioni saranno

annullate tale percentuale coinciderà con la quota di capitale ordinario. La mossa, come si diceva, ha

anzitutto effetti sulla remunerazione degli azionisti, visto che a parità di utili può distribuire più dividendo agli

azionisti, ma serve anche da deterrente nel caso i francesi di Vivendi, già grandi azionisti della casa madre

- in Mediaset hanno il 28,8% del capitale e il 29,9% dei diritti di voto - e che in teoria avrebbero potuto

incunearsi anche nel capitale della controllata iberica. Dopotutto la Spagna è uno dei pilastri, insieme con la

Francia e l'Italia, su cui poggia la strategia di Vincent Bolloré, patron di Vivendi, di creare un grande gruppo

latino dei media, con cui fare sinergia nelle produzioni e fare il pieno di pubblicità. Negli ultimi tempi il fronte

di Mediaset era finito in secondo piano: i rapporti di Vivendi con il Biscione - dopo il clamoroso dietrofront

sulla pay tv Premium - sono pressoché nulli da mesi. Due colloqui dell'ad Pier Silvio Berlusconi con i vertici

francesi (prima con l'ad parigino Arnaud de Puyfontaine, poi con lo stesso Bolloré) non hanno sortito

risultati. Così gli inquilini di Cologno Monzese, oltre a procedere sulla strada del tribunale, hanno tenuto alta

la guardia. Lo strumento del riacquisto è stato attivato su tutte le società della galassia a cominciare da

Mediaset (dove a fine giugno è stato autorizzato fino al 10% del capitale), passando per Mondadori ed Ei

Towers. Una strategia di gruppo, utile a evitare sorprese come quella di gennaio. Quando Vivendi, sempre

lei, aveva acquistato 4.500 azioni di Ei Towers, la controllata del Biscione attiva nel business delle torri di

trasmissione, per un totale di 220 mila euro, senza però ulteriori sviluppi. Chiaro che Mediaset resta la

preda grossa nel mirino di Bolloré. Un nuovo accordo dovrà però passare da una soluzione su Tim, su cui

pende non solo il giudizio del governo relativo alla golden power ma anche quello della Consob che ha

chiesto all'omologa di Parigi, la Amf, di verificare se ci sono i requisiti affinché Vivendi debba consolidare

pro quota il bilancio di Tim, debito incluso, senza contare l'istruttoria dell'Antitrust sulla rete e

l'interlocuzione con Agcom sui rimedi per ricondurre nella legalità la partecipazione incrociata in Tim e

Mediaset. Gli analisti scommettono che l'esito sarà una cura dimagrante di Tim, tra rete, Sparkle e Brasile,

dove i titoli sono ai massimi dal marzo 2015. Dopo si potrà riparlare di Mediaset, che ieri ha toccato i minimi

dalla scalata di Bolloré, scivolando del 3,62% a 3,14 euro. c 29,9 per cento La percentuale dei diritti di voto

che Vivendi ha in Mediaset

Foto: Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset
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La nuova previdenza L'AGENDA 
Pensioni, meno contributi per l'anticipo delle donne 
Per l'accesso all'Ape social sconto di due anni sui versamenti richiesti Il beneficio per le lavoratrici con figli Il
governo tiene duro sui 67 anni di età OGGI L'INCONTRO CON I SINDACATI SUL TAVOLO ANCHE GLI
SGRAVI FISCALI PER I TRATTAMENTI INTEGRATIVI 
Luca Cifoni
 
R O M A Passa sempre più per l'Ape la strategia del governo in materia di pensioni. Oggi al ministero del

Lavoro il cantiere riapre ufficialmente dopo la breve pausa estiva: Giuliano Poletti e i tre segretari generali

di Cgil, Cisl e Uil riprenderanno la discussione sui molti punti in agenda, che sono poi essenzialmente quelli

previsti per nel protocollo del 28 settembre 2016, per la cosiddetta "fase due". In realtà, da parte sindacale

c'è l'intenzione di toccare anche il delicato tema dello scatto di cinque mesi che dal 2019, in base

all'incremento dell'aspettativa di vita, porterebbe a 67 anni l'età per la vecchiaia innalzando nella stessa

misura anche gli altri requisiti. Ma l'esecutivo, che ritiene sostanzialmente impraticabile una marcia indietro

sul punto (sarebbe richiesto in ogni caso un intervento legislativo) ha già detto di volere intanto attendere i

dati demografici definitivi dell'Istat, e quindi ottobre, per affrontare la questione. IL MENU DELLA

MANOVRA A meno di svolte in chiave elettorale, che non si possono del tutto escludere, l'aumento della

spesa pensionistica non fa parte del menu della legge di bilancio a cui sta lavorando il ministro Padoan in

stretto coordinamento Paolo Gentiloni con Palazzo Chigi. Gli spazi finanziari della manovra sono limitati e

sui conti della previdenza italiana in particolare sono ben accesi i fari della commissione europea e del

Fondo monetario internazionale. Da questo punto di vista, i due meccanismi dell'anticipo pensionistico,

(Ape social e volontaria) hanno il pregio di non incidere direttamente sulle uscite previdenziali. Nel primo

caso si tratta infatti di un trasferimento equiparabile dal punto di vista contabile agli ammortizzatori sociali.

La soluzione-ponte offerta a disoccupati, disabili, lavoratori che assistono parenti invalidi o sono impegnati

in mansioni faticose ha avuto successo tra la platea degli aventi diritto. L'idea è ora allargare il meccanismo

aumentando le risorse disponibili e prevedendo condizioni di accesso più facili per alcune categorie. In

cima alla lista ci sono le lavoratrici che sono anche impegnate in lavori di cura. L'idea è alleggerire per loro

il requisito contributivo di accesso, oggi fissato a 36 anni di versamenti per le mansioni faticose e a 30 negli

altri casi. Per le pensionande che hanno avuto figli potrebbe ridursi fino a due anni, scendendo quindi

rispettivamente a 34 e 28 anni. Sul tavolo c'è anche un altro meccanismo, lo "sconto" generalizzato di

quattro mesi a figlio previsto dalla legge Dini per le lavoratrici che rientrano nel sistema contributivo:

anticiparlo però risulterebbe costoso e quindi se ne potrà eventualmente parlare nella prossima legislatura.

LA RENDITA TEMPORANEA Nella stessa logica di permettere il massimo di flessibilità in uscita con le

risorse date vanno gli interventi sulla previdenza integrativa. In particolare si studia la detassazione del Tfr

o dell'incentivo all'uscita inseriti nei fondi complementari; ma solo per chi a valere su di essi intende

percepire la Rita, quella rendita integrativa temporanea anticipata che rappresenta un'altra forma di reddito-

ponte per lasciare il lavoro prima di poter accedere alla pensione obbligatoria. Gli altri punti in agenda oggi

riguardano essenzialmente la previdenza dei giovani, dalla pensione di garanzia alla riduzione dei vincoli in

termini di trattamento maturato (temi tra loro connessi); ma per loro natura sono proiettati verso il futuro. IL

PRESTITO Quanto all'Ape volontaria, il trattamento provvisorio da restituire come un prestito a valere sulla

pensione futura (senza impatto sulla spesa previdenziale pubblica) potrebbe finalmente concretizzarsi

intorno alla metà di settembre: nei prossimi giorni il previsto provvedimento sarà firmato dal presidente del

Consiglio e a quel punto mancherà solo il passaggio alla Corte dei Conti. Intanto sono quasi definiti anche

gli accordi con le banche e le assicurazioni. Il livello del tasso di interesse del finanziamento dovrebbe

essere confermato, per chi accede nella prima fase, al 2,75-2,8 per cento. 

Le età del ritiro Dati Istat sulla base degli scenari demografici 2017 scalino di 5 mesi 66/7 67 2018 2027

2028 2035 2036 anni/mesi 67/3 67/5 67/7 67/9 67/11 68/1 68/3 68/5 68/7 68/9 68/11 69/1 69/3 69/5 69/7
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2021 2022 2019 2020 2023 2024 2025 2026 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2037 2038 2039 2040 2041

2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 69/9 2051 2052
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GOVERNANCE 
Tim, sul tavolo il rebus delle deleghe 
In lizza figurano Genish, un manager interno, Recchi e Dal Pino Ma l'incarico potrebbe rendere un po'
affollato il vertice esecutivo In arrivo la riunione del comitato nomine per selezionare la rosa dei candidati
alla carica di ad e valutare il mandato a Egon Zehnder 
Rosario Dimito
 
R O M A Nella babele dei confronti con Palazzo Chigi, Consob, Agcom, Ue, sul nodo-controllo di Tim e

conflitto di interessi anche per la presenza nel capitale di Mediaset, Vivendi prova ad accelerare sulla

definizione della governance di Telecom. In queste ore è in fase di convocazione il comitato nomine e

remunerazione (cnr). Potrebbe riunirsi tra domani e dopodomani, comunque entro la settimana. Sul tavolo

c'è proprio la necessità di rimettere ordine al vertice dove attualmente c'è il presidente esecutivo Arnaud de

Puyfontaine che ha ricevuto temporaneamente, a fine luglio, le deleghe lasciate dall'ex ad Flavio Cattaneo,

tranne quelle sulla sicurezza e Sparkle affidate al vicepresidente Giuseppe Recchi perchè non esercitabili

da chi non è cittadino italiano. In più sempre da fine luglio, è arrivato come consulente Amos Genish, ex

chief convergence officer di Vivendi con la carica di direttore operativo senza deleghe formali precise - in

attesa che vada a buon fine la procedura di immigrazione. Il manager ha un passaporto turistico da Londra,

una laurea in una materia assimilabile a economia e commercio che necessita di essere asseverata per

l'equipollenza italiana. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un passaggio tramite i consolati italiano e

israeliano ma il percorso sarebbe ancora lungo: dai ministeri coinvolti si apprende che servono 20-25 giorni

salvo approfondimenti. Genish è uno dei papabili alla carica di ad, avendo la sponsorizzazione di Vivendi,

primo socio di Tim con il 23,94% che gli assicura mano libera ma fino a un certo punto. La sua eventuale

nomina accanto a quella esecutiva del presidente, significherebbe che a Recchi resterebbero i poteri sulle

attività strategiche: quindi al vertice ci sarebbero poteri e deleghe ripartiti fra tre persone. Una confusione

evidente che potrebbe nuocere a Vivendi impegnata in questi giorni nel duro negoziato con il Comitato sul

golden power di Palazzo Chigi che sarebbe sul punto di contestare al gruppo francese l'omessa notifica del

controllo assunto su Tim. Su questo tema, Vivendi e Telecom hanno presentato due pareri pro veritate di

Sabino Cassese e Andrea Zoppini dove confutano il teorema. IL PIANO B Ma non c'è solo Genish in lizza.

Per avviare la discussione sul nuovo vertice operativo si riunirà a breve il cnr. E' presieduto dalla manager

inglese indipendente Anna Jones, indicata a fine luglio in conseguenza dell'avvio dell'attività di direzione e

coordinamento che è poi alla base delle considerazioni sul controllo vero e proprio di Vivendi scaturente

anche dall'istanza presentata alla Ue. Del comitato fanno parte due top manager di Vivendi (Frédéric

Crépin e Philippe Harvé) e due esponenti della minoranza di Assogestioni (Ferruccio Borsani e Danilo

Vivarelli). Nell'ultima riunione il cnr avrebbe individuato in Egon Zehnder la società per la ricerca del nuovo

timoniere. Non gli sarebbe stato dato un mandato formale, che potrebbe essere argomento della

discussione della prossima riunione, dove però si potrebbe eccepire che avendo la società preso parte alla

compensation , potrebbe trovarsi in una sorta di situazione di conflitto. Disquisizioni tecniche molto sottili

come quelle secondo le quali in presenza della direzione e coordinamento, la proposta al cda del nuovo ad

dovrebbe provenire solo dai membri indipendenti. Il prossimo board si terrà nella settimana dell'11

settembre Dispute a parte, sembra che ci sia già una rosa di quattro candidati: Genish, un manager interno

a Tim, Recchi e, a sorpresa, spunta la candidatura di Paolo Dal Pino. Sarebbe un ritorno visto che il

manager oggi alla guida di Prometeon Tyre Group, società che produce pneumatici Truck, bus, agro e otr a

marchio Pirelli, controllata da Marco Polo International holding, era già stato in Telecom nel 2001, alla

vigilia del passaggio da Roberto Colaninno a Marco Tronchetti Provera, per gestire il rilancio di Seat Pagine

Gialle, riportata in due anni in utile ristrutturando la parte internet. Poi Tronchetti lo aveva mandato in

Brasile a occuparsi delle attività sudamericane di Telecom. Nel suo curriculum c'è, prima di Seat,

l'invenzione di Kataweb e il debutto su Internet delle attività editoriali del gruppo Espresso. In ambienti
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parigini circola anche una soluzione alternativa e più semplice: Recchi presidente con deleghe su Sparkle e

Genish ad. 

SOTTO I RIFLETTORI LA NECESSITÀ DI FARE CHIAREZZA MENTRE I FRANCESI DEVONO
GESTIRE I NEGOZIATI SUL NODO CONTROLLO
Situazione del gruppo Telecom Italia nota a metà 2017

La struttura azionaria

5,04%
23,94%
3,76%
1,08%
13,09%
TIM
53,09% Blackrock (Usa-Gb) Vivendi (Francia) investitori italiani azioni proprie altri altri investitori esteri

Foto: Arnaud de Puyfontaine presidente di Tim
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3 articoli



 
Boccia a Parigi: il protezionismo fa male all'Europa 
Il presidente di Confindustria al summit degli imprenditori francesi. L'invito a creare campioni continentali La
sfida «Bisogna avere dei campioni europei per affrontare la sfida delle grandi imprese globali» 
Stefano Montefiori
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

 PARIGI Da quasi vent'anni il Medef (la Confindustria francese) organizza un seminario estivo, rito

tradizionale per partiti e associazioni, per parlare con gli interlocutori politici nazionali e scambiare idee con

personalità del capitalismo mondiale. Alla conferenza plenaria di apertura, ieri a Jouy-en-Josas nel campus

della Hec School of Management, tra gli invitati c'erano la ministra agli Affari europei Nathalie Loiseau, i

leader degli industriali tedeschi e spagnoli e il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. 

«La Francia, avvenire dell'Europa» era il titolo dell'incontro (senza punto interrogativo). Quando il

moderatore si è rivolto a Boccia chiedendogli che cosa si attende dalla Francia, il presidente degli industriali

italiani ha risposto in francese con pacatezza e chiarezza: «Se l'Europa del futuro deve giocare la sua

partita con la Cina e gli Stati Uniti, la sfida non può essere tra i Paesi europei, ma tra Europa e mondo

esterno. In questa situazione, il caso STX-Fincantieri potrebbe essere una grande opportunità. Ma per

prima cosa il governo francese dovrebbe usare le regole per difendere l'Europa dagli altri concorrenti, non

all'interno dell'Europa stessa. E poi potremmo usare questa occasione per fare nascere un grande

campione europeo. Questione di fiducia, di crescita ma anche di coerenza». 

Di fronte alla ministra Loiseau, Boccia ha evocato così le contraddizioni del presidente Macron, che è stato

eletto su una piattaforma europeista ma è poi intervenuto, a sorpresa, per fare marcia indietro e bloccare

l'accordo che avrebbe dato all'italiana Fincantieri la maggioranza e il controllo dei grandi cantieri navali STX

di Saint Nazaire.

«In un mondo globalizzato questioni come il dossier Saint Nazaire richiedono soluzioni europee, perché

bisogna avere dei campioni europei capaci di affrontare la concorrenza delle grandi imprese globali, non

piccole imprese nazionali che lottano tra loro per la sopravvivenza», ha poi aggiunto Boccia. «Dobbiamo

salvaguardare le politiche economiche di medio termine che creano le pre-condizioni per far nascere e

crescere i campioni europei. Bisogna sperare che l'affare Fincantieri-Stx vada in questa direzione, che il

buonsenso prevalga e che ci sia una decisione positiva per l'Europa e le nostre imprese». 

La ministra Loiseau ha sottolineato l'identità di vedute del suo governo con gli industriali francesi a

proposito di un'Europa che deve essere «protettrice dell'economia». Il punto però, e qui scatta la questione

della coerenza, è se i governi nazionali debbano intervenire per proteggere le loro industrie dall'esterno o

anche - come è stato nel caso di STX e Fincantieri - per opporsi a una presa di controllo da parte di un'altra

azienda europea, al termine di un processo non ostile ma anzi condotto con il consenso dei vertici e dei

dipendenti di STX. 

La questione, che a fine luglio ha provocato una crisi diplomatica tra Italia e Francia, dovrebbe essere

chiarita entro il 27 settembre, quando a Lione si terrà il vertice tra Italia e Francia. Più in generale, Boccia

ha detto che «si parla troppo di distribuzione e poco di offerta». «La cosa importante è che in ogni grande

Paese dell'Unione, anche in Inghilterra nonostante la Brexit, si ricominci ad attuare una politica economica

pro-industria». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'incontro
Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha partecipato all'annuale seminario estivo a Parigi dal

Medef, l'associazione degli industriali francesi. Boccia ha invitato la Francia a difendere l'Europa e non il

proprio mercato interno
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Foto: Presidente Il numero 

uno di Confindustria, Vincenzo Boccia, ieri ha partecipato a Parigi alla conferenza 

«La France, avenir de l'Europe?», organizzata da Medef, l'associazione degli industriali francesi
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INDUSTRIA 
Polo aerospaziale in Emilia Romagna 
Ilaria Vesentini
 
pagina 13 BOLOGNA Manca un big player (come LeonardoAlenia in Campania) a fare da capofila e

l'attuale struttura imprenditoriale (un'ottantina di imprese per 4.500 dipendenti e 850 milioni di euro di

fatturato) sconta nanismo e forte frammentazione. Ma gli ingredienti per far decollare anche in

EmiliaRomagna un distretto aerospaziale in grado di ritagliarsi un ruolo strategico in Europa ci sono tutti. A

partire dal nuovo tecnopolo forlivese di MeldolaPredappio, dotato di un'infrastruttura unica al mondo per

testare l'attrito dell'aria sui velivoli (il laboratorio Ciclope) e presto sede di una International Academy sulle

tecnologie aerospaziali. Fino alle competenze uniche sia progettuali sia costruttive in tema di materiali

compositi, lavorazioni meccaniche e motori - legate alla leadership emilia na nell'automotive e nel racing -

che già oggi richiamano commesse e attenzioni dei colossi globali dell'avionica. Nasce così il progetto della

Regione EmiliaRomagna battezzato "Fly.ER" (una nuova "value chain" dedicata ad aeronautica e

aerospazio all'interno del ClustER meccatronica e motoristica) per mettere a sistema quanto già esiste tra

atenei, imprese e centri di ricerca e consolidare una nuova partnership strategica territoriale con l'obiettivo

di giocare un ruolo di maggior prestigio in ambito nazionale e comunitario, spingendo innovazione e

competitività della filiera regionale. Occorre infatti fare squadra per ambire agli ingenti finanziamen ti messi

in pista dall'Europa per il settore aerospace con Horizon 2020 (1.425 milioni di euro) e anche per farsi

notare in un mercato globale destinatoa raddoppiare il numero di velivoli nei cieli nei prossimi vent'anni, ma

dove a muovere i fili sono giganti come Airbus o Boeing. «Il settore dell'aerospazio, della difesa e della

sicurezza è strategico per l'economia del nostro Paese, non a caso è una delle cinque aree tematiche della

strategia nazionale di specializzazione intelligente: vale 15 miliardi di ricavi (di cui oltre il 60% militare) e più

di 40mila posti di lavoro diretti. Il suo sviluppo apre spazi importanti di businesse di occupazione anche

lungo la via Emilia, ma dobbiamo saperli cogliere, le potenzialità ci sono», spiega il professor Fabio Fava,

delegato dell'Università di Bologna per la Ricerca industrialee l'innovazione. Il Miur ha appena pubblicato il

più grosso bando (oltre 50 milioni di euro) mai uscitoa sostegno della ricerca nell'aerospaziale, primo

comparto manifatturiero per sistemi integrati ad alta tecnologia. Forlì è oggi un polo gravitazionale

importante nel panorama della ricerca pubblica nazionale sia per formazione sia per innovazione

nell'aerospazialee la Regione ha recentemente investito 10 milioni di euro tra attrezzature e programmi di

ricerca (oggi nel tecnopolo lavorano oltre 50 ricercatori). Qui operano strutture tecnologiche d'avanguardia

come l'istituto superiore tecnico aeronautico Itaer; la scuola per controllori di volo "Enav Academy"; la

sezione di Ingegneria Meccanica e aerospaziale dell'Alma Mater; e il nuovo tunnel del vento da 120 metri

nella ex fabbrica Caproni di Predappio, una piattaforma sperimentale unica in Europa per lo studio delle

turbolenze. C'è pure un aeroporto come il Ridolfi (dotato di una delle piste più lunghe in Italia) in cerca di

ruolo, dopo essere stato depennato dalla lista degli scali nazionali, inattivo da quasi cinque anni.E poi ci

sono due cluster di imprese: IR4i e Anser. IR4i è il primo distretto aerospaziale della regione, nato nel 2011

che oggi raggruppa 29 aziende (2mila addetti, mezzo miliardo di ricavi) ma ha portato fin qui a pochi

risultati concreti. Anser (Aeronautics and space in EmiliaRomagna) è la nuova associazione di una decina

di aziende, capitanata da Curti Spa, l'unica industria della regione pronta a debuttare sul mercato con un

proprio prodotto finito: il primo elicottero made in Romagna, un biposto in fibra di carbonio, in concorrenza

diretta con gli americani di Robinson. «Stiamo terminando il secondo esemplare, frutto della collaborazione

con la filiera meccanica superspecializzata di Faenza, sviluppatasi attorno alla Toro Rosso.A fine anno

contiamo di andare in produzione, riuscissimo a vendere anche solo 50 mezzi sarebbe un risultato

stratosferico», commenta Alessandro Curti, ad del gruppo meccanico ravennate fondato dal padre, 105

milioni di fatturato di cui appena un 10% legato all'aerospace (era il doppio prima che Agusta spostasse la
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produzione di elicotteri in Polonia).

I NUMERI 254 milioni Il business "puro" nell'avio Nella mappatura della "value chain" avionicaaerospazio in

EmiliaRomagna rientrano 81 aziende, per 4.500 addetti e un giro d'affari di 847 milioni di euro ( dati centro

studi Antares). Di questo fatturato si stima sia un 30% (254 milioni) quello riconducibile ad attività

esclusivamente dell'aerospace +5% La crescita annua del settore A livello mondiale il settore dell'avionica

sta crescendo da oltre trent'anni a ritmo costante e si stima un'ulteriore accelerazione con un raddoppio

degli aeroplani in circolazione da qui al 2031 (per arrivare a 40mila mezzi nei cieli), soprattutto di piccola

dimensione; anche per gli elicotteri civili si aprono grandi spazi di mercato
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Il programma di sviluppo 
Dall'agricoltura all'artigianato alpino Via al bando da un milione di euro 
 
Sono state prorogate fino al prossimo 11 settembre le chiusure dei due bandi da quasi un milione di euro

che il Gal Montagne Biellesi ha messo a disposizione all'interno della programmazione 2014-2020 del

Piano di sviluppo rurale. Una cifra di tutto rispetto che potrà generare circa il doppio di investimenti nei 50

Comuni facenti parte del territorio Gal. 

 La prima linea di intervento è destinata allo sviluppo e alle innovazioni delle filiere e dei sistemi produttivi

locali: se le domande pervenute risponderanno ai canoni previsti, il Gal si impegnerà a finanziare (a fondo

perduto) il 50% degli interventi. Le aziende che si aggiudicheranno il bando potranno beneficiare di

finanziamenti strettamente correlati tra loro: l'obiettivo è quello di costruire o completare filiere locali come

quelle della carne, del latte, del miele, dei cereali, delle erbe officinali, dell'ortofrutta, vitivinicola e della birra.

Le imprese potranno presentare domanda di finanziamento per favorire un rapporto più diretto tra produttori

agricoli ed utilizzatori finali dei prodotti (commercianti, strutture ricettive e consumatori), raggiungere

obiettivi comuni (come la certificazione di qualità, la tracciabilità di filiera, l'innovazione dei processi

produttivi o dei prodotti), stipulare nuovi accordi di commercializzazione. Il secondo bando invece vuole

favorire la costruzione di reti territoriali nell'ambito dell'artigianato manifatturiero, del commercio di

prossimità, dei servizi alle imprese del territorio e delle nuove tecnologie.  Enti pubblici 

 «A metà luglio abbiamo aperto un nuovo bando destinato agli enti pubblici - spiega il direttore del Gal

Michele Colombo -. Sul piatto ci sono ulteriori 280 mila euro che potranno essere utilizzati per l'attivazione

di nuovi servizi culturali per le amministrazioni comunali biellesi». Il bando verrà chiuso il prossimo 31

ottobre. [e. b.]  BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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