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pagamenti digitali 
Sono tanto comodi ma i nostri conti sono davvero al sicuro? 
Ferruccio de Bortoli
 
2 

La semplicità e la comodità dei pagamenti digitali sono sempre più apprezzate. Anche in un Paese nel

quale l'uso dei contanti resta massiccio e la diffusione delle carte di credito non è paragonabile a quella dei

nostri partner commerciali. La fisicità degli acquisti poi, è ancora un piacere irrinunciabile. Ma gli italiani che

comprano online, almeno una volta al mese - secondo il rapporto Netcomm - sono ormai più di 15 milioni.

Grosso modo la metà degli utenti Internet. Sono cresciuti in un anno del 23 per cento. Un mercato, quello

dell' ecommerce, in vorticosa espansione. Ma non solo, c'è anche la gestione del denaro che gli operatori

della Rete, con costi di transazione molto più bassi, tendono a sottrarre al sistema bancario tradizionale. I

pagamenti digitali sono cresciuti in Italia, nell'ultimo anno, del 9 per cento. Ora, acquisito che il futuro ruota

attorno alle infinite applicazioni dei nostri smartphone, o qualcos'altro che sicuramente verrà, resta aperto

l'interrogativo sulla riservatezza reale dei nostri conti.

 Occhi indiscreti 

Il segreto bancario - come scritto nel precedente numero de L'Economia - è ormai al tramonto. Ma nell'era

digitale come potremo proteggere al meglio le nostre identità finanziarie (e non solo) dagli occhi più

indiscreti e pericolosi? Non quelli del Fisco e della magistratura, ma altri della cui natura non abbiamo che

vaghi sospetti. Stiamo passando troppo in fretta dall'arcaico segreto bancario alla trasparenza involontaria?

Dal caveau svizzero alla foresta digitale? Ha colpito molto, nel luglio scorso, la denuncia di Unicredit alla

procura della Repubblica di Milano. Un' intrusione informatica sui dati di 400 mila clienti, per fortuna senza

conseguenze sulle loro password e sui codici di accesso ai conti bancari.

 L'Abi, l'Associazione bancaria italiana, sostiene che il settore spende 250 milioni l'anno per la sicurezza

informatica. Il 95 per cento delle operazioni fraudolente viene sventato. I clienti vittime di frode sono lo

0,002% di quelli che operano sull'home banking. Uno su 50 mila. Sulle frodi tradizionali possiamo stare

relativamente tranquilli. 

Un po' meno se pensiamo alla misteriosa potenza di hacker in grado di condizionare, o tentare di farlo,

anche i risultati elettorali. Ma qui la risposta non può essere che a livello di organizzazioni internazionali,

come l'Ocse, o il G7 che ha scritto le linee guida sulla cybersecurity. 

Sul versante più domestico molto dipende dalla nostra attenzione. La sicurezza è alta se si seguono tutte le

norme di comportamento del cliente bancario. Ignorare, per esempio, ogni richiesta di dati relativi a carte o

conti online, connettersi al sito della banca scrivendo nella barra di navigazione, controllare l'aggiornamento

del sistema operativo del nostro computer, la validità degli antivirus. Se però la custodia dei nostri conti e

delle nostre carte, operando sulla Rete, è pari alla facilità con la quale forniamo notizie e fotografie sulla

nostra vita privata ai social network, qualche motivo di preoccupazione ulteriore è fondato. 

«All'interno del mondo bancario - spiega il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli - la responsabilità della

sicurezza è tutta nostra con l'ovvia collaborazione dei nostri clienti. Diverso è quando intervengono terze

parti, per esempio operando sulla Rete». 

 Le regole 

La liberalizzazione e la disciplina delle nuove società che offrono sistemi alternativi di pagamento è

contenuta soprattutto in una direttiva europea, la Payments service directive, in sigla Psd2. Entro il 13

gennaio del prossimo anno gli Stati membri dovranno recepirla nei loro ordinamenti. Oltre ad alcune

disposizioni, ovvero regulatory standard, dell'Eba, l'Autorità bancaria europea. «Le principali reti private -
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sostiene Vincenzo Cosenza, strategist a BlogMeter e autore de La società dei dati , edito da 40K - offrono

elevati standard di sicurezza. È estremamente difficile, anche per il più sofisticato degli incursori, frapporsi

tra un browser e i server di un grande gruppo. 

Le multinazionali delle carte di credito, Visa, Mastercard e le altre, hanno alzato i livelli di sicurezza con

codici di accesso che vengono inviati via smartphone. PayPal garantisce l'utente anche dagli eventuali

acquisti fraudolenti. Piuttosto il consumatore non sempre fa caso a quel piccolo e prezioso lucchetto che

compare nella barra di navigazione. Se non c'è, e a meno che non si tratti di indirizzi stranoti, la sicurezza

negli eventuali pagamenti non è garantita». 

La Psd2 e il sistema di strong authentication, di autenticazione rafforzata, dell'Eba sono stati elaborati

anche tenendo conto di alcuni fatti clamorosi. La totale visibilità sui conti dei propri clienti degli americani di

Swift - e la teorica possibilità di accesso da parte di agenzie federali - ha suscitato dubbi e polemiche. Un

altro caso analogo ha riguardato l' operatore tedesco Sofort nel 2011 con le associazioni dei consumatori

che hanno contestato la facilità con cui poteva scrutare nei conti correnti. 

Fino a che punto i nostri dati bancari sono a disposizione del servizio cui affidiamo un pagamento? 

La questione ha anche aspetti strategici rilevanti. I russi pensano di farsi proprie carte di credito e di sfidare

il monopolio statunitense. 

«La nuova normativa - spiega Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi - impone alle banche alcuni

oneri e costi supplementari per consentire l'accesso delle terze parti. E dovrebbe evitare che, nel richiedere

le credenziali bancarie, l'operatore privato possa fare quello che in gergo si chiama screenscraper, cioè

accedere a tutti i dati dell'utente. La questione è ancora aperta. La creazione di un' applicazione che

dovrebbe impedire alle terze parti di conoscere anche dati che non sono necessari per completare un

pagamento, non è però sufficiente per scongiurare incursioni sgradite. La posizione della commissione

europea è condizionata da forti pressioni».

 Il doppio livello 

«I pagamenti digitali sono di tante tipologie ed è necessario conoscerle bene - dice Massimo Arrighetti,

amministratore delegato di Sia, leader europeo nei servizi innovativi di pagamento per il settore finanziario -

. Quando si opera su reti private (Sianet e Swift sono le principali), la possibilità di frodi è veramente ridotta

a percentuali irrisorie. Dal 2018, con l'avvento della Psd2, si sperimenterà la delega ad accedere ai conti

concessa a operatori terzi che dovranno sottostare ai regolamenti bancari. Alcuni di questi sono su Internet

dove i livelli di sicurezza sono più bassi e il rischio di hackeraggio più elevato. Lì ci sono tutti, un mondo

aperto. Quindi è più sicuro crittografare i dati e farli viaggiare su reti separate anche se ciò ha un costo

maggiore. La direttiva Psd2 non distingue, purtroppo, tra reti private e Internet». 

Il passaggio, dunque, non è di portata trascurabile. Lo sviluppo dei pagamenti digitali comporterà un

monitoraggio continuo, soprattutto nella fase sperimentale. Gli incidenti di percorso non mancheranno. 

Ma è indubbio che l'utente dovrà avere un atteggiamento diverso, più consapevole dei rischi che può

correre. Un sito di giochi online non garantisce lo stesso livello di sicurezza, nell'uso dei dati bancari, di un

grande circuito privato. I dati essenziali delle nostre vite, non soltanto dei nostri conti, sono custoditi in

server e cloud sul cui destino mostriamo un ingenuo disinteresse.

 L'entusiasmo per la tecnologia e l'ebbrezza della comodità mal si conciliano con la noia dei codici e dei

controlli. Non è tutto smart, purtroppo.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

I numeri
+23% La spesa online 

 annuale degli italiani che acquistano via Internet almeno una volta al mese Sono 15 milioni

250 milioni gli investimenti annuali delle banche per la sicurezza informatica, dice l'Associazione bancaria

italiana
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95% Le frodi sventate al sistema informatico bancario, secondo l'Abi. Ne è vittima un cliente su 50 mila

Foto: Gli hacker hanno prelevato, tra l'autunno 2016 e il luglio 2017, 

i dati di 400mila clienti L'agenzia di crediti Usa la settimana scorsa è stata attaccata dagli hacker: violati i

dati di 143 milioni di cittadini Puato a pag. 37 Nel 2010 gli hacker di Anonymous attaccarono Mastercard,

PayPal e Visa, bloccandone i servizi Internet Alla banca britannica i cyber-ladri hanno rubato 2,5 milioni di

sterline dai conti di 9 mila clienti
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Imprese i piani di Fca Group 
elettrica o ibrida? «purchè sia efficiente: solo così l'auto vince»* 
Alfredo Altavilla, capo della regione Emea di Fiat Chrysler Automobiles, delinea le strategie del prossimo
futuro: in Europa, oltre al lancio della Compass, occhi puntati sul suv del Biscione, in arrivo entro la fine
dell'anno. In Italia il mercato è solido e in aumento, con gli acquisti aziendali che crescono a doppia cifra
(+11%) Mobilità pulita, i lavori sono in corso: «Ci stiamo impegnando in un ventaglio di tecnologie diverse» 
Bianca Carretto
 
«L a decisione di Fiat Chrysler Automobiles è prediligere la partecipazione al Salone di Ginevra perché è il

più rappresentativo, a oggi, in Europa». Alfredo Altavilla, capo di Fca della regione Emea, spiega così

l'assenza del suo gruppo al Salone di Francoforte e precisa che «il Salone di Ginevra è neutrale per

definizione, il miglior compromesso tra investimento e visibilità. Preferiamo poi, in seconda battuta, i saloni

locali, dove si possono vendere le vetture, o quelli con format innovativi, come quello di Torino, che ottiene,

ormai, da alcune stagioni, un grande successo di pubblico». 

Il Salone di Francoforte che si alterna a quello di Parigi, ogni due anni, si distingue dalle altre rassegne

europee per il peso dominante che hanno i gruppi tedeschi che, a volte, hanno appannato la presenza degli

altri espositori. 

Apre domani alla stampa specializzata, dal 14 sino al 24 settembre sarà accessibile ai visitatori. Oltre a

Fca, altri gruppi hanno dato forfait: mancano all'appello Nissan, Peugeot, DS, Mitsubishi, Volvo, Infiniti.

Esporranno alcuni costruttori cinesi - Chery, Wey, Borgward - e all'interno si troverà uno spazio dedicato

alla New Mobility World 2017 , dove saranno presentati modelli di auto elettriche, connesse e dalla guida

autonoma.

Per Fca l'auto pulita sarà solo elettrica? E che cosa ne sarà del diesel?

«Non esiste una soluzione miracolosa per rientrare nei limiti previsti a partire dal 2020 per i nuovi modelli (i

nuovi parametri Euro 6c, in vigore dal primo settembre 2017, prevedono per la prima volta la misurazione

delle emissioni di ossido di azoto nell'uso su strada. Entro il 2020 Bruxelles vorrebbe scarichi puliti al 100%,

e le emissioni di NOx ridotte drasticamente , ndr ). Tutti i costruttori sono obbligati a lavorare con un

ventaglio di diverse tecnologie fra cui anche l'elettrico e l'ibrido, ma senza per questo smettere di migliorare

l'efficienza dei motori termici, del metano e del gas Gpl».

Quindi il diesel sopravviverà?

«Nessun costruttore europeo può immaginare oggi di abbandonare il diesel - data la miglior efficienza di

CO2 rispetto ad altri carburanti - e, allo stesso tempo, pensare di stare nei limiti del 2020. È vero però che

stiamo assistendo a un ridimensionamento della quota di vetture diesel, in questo momento, legato

prevalentemente agli annunci di amministrazioni locali che minacciano restrizioni. È bene precisare che non

sono entrate in vigore, per i motori Euro 6, in nessuna città in Europa, tranne che in Norvegia».

Guardando al mercato, quello europeo è stato molto condizionato, in questi ultimi anni, dagli acquisti

aziendali. Come avete affrontato questa tendenza?

«Dal 2014 a oggi, nei dieci principali mercati europei, il mix degli acquisti filtrati dalle flotte è cresciuto,

passando dal 52% al 55,4% del totale del mercato. Fca si è allineata all'aumento di questa tipologia di

mercato, che rappresenta un ambito di grande rilevanza. I nostri nuovi modelli hanno riscosso molto

interesse da parte delle aziende. Penso alla Tipo o alla Giulia, alla Stelvio o alla gamma Jeep, arricchita

recentemente con il nuovo Compass. E dal 2016 Fca ha registrato una crescita delle vendite degli acquisti

aziendali reali dell'11%, con il mercato fermo al più 2%».

I pagamenti sono ormai per la maggior parte rateali? 

«Sì, la stragrande maggioranza dei consumatori, privati o aziende, si rivolge oggi alle finanziarie e

ultimamente anche alle società di noleggio, per rendere più conveniente o accessibile un acquisto. Con Fca

Bank e con Leasys, la società di noleggio e mobilità di Fca, copriamo una quota pari a circa l'80% delle
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vendite aggredibili, e siamo in grado di fornire le soluzioni più diverse. Una novità è la nuova formula di

cash back , dove il cliente che acquista con finanziamento Milleinbanca uno dei modelli di gran parte della

gamma Fiat o una Lancia Ypsilon, riceve mille euro di bonus sul conto corrente. Poi ci sono alcune formule

che stanno andando molto bene, , come la Super Rottamazione e il Meno Mille. Tra le novità, invece, c'è

Be Lease, con cui abbiamo garantito una polizza Rca stabile negli anni e compresa nel canone, anche per

privati».

Sembra che la flessibilità sia la chiave del nuovo business...

«Con questo spirito è nato l'anno scorso Be free di Leasys, un noleggio della durata di due anni ma

rescindibile anche dopo 365 giorni senza penale, dedicato a privati e liberi professionisti; è disponibile

anche su Amazon».

In questo contesto in continua evoluzione, hanno ancora significato le vetture chiamate km zero?

«Parliamo di un settore che, dal 2014 a oggi, sempre nei dieci principali paesi europei, è passato da un

15,7% a al 17%, una fascia che quindi ha un notevole peso. Negli anni si sono affiancate altre formule

aziendali, con un buon impatto anche sulle vendite ai privati, come, per esempio, il noleggio che ha

influenzato in modo significativo le immatricolazioni, dando una prospettiva probabilmente differente».

Avete adottato strategie particolati per favorire le aziende?

«Ci sono diversi programmi specifici per il mondo delle aziende, in particolare ne cito due. Il Privilege

Program, un insieme di vantaggi esclusivi riservato ai dipendenti delle aziende partner di Fca, sia per chi

acquisto che per chi noleggia. L'Fca Drivers Club invece è un pacchetto preparato per coloro che hanno

scelto come auto aziendale una nostra vettura ma con la formula del noleggio a lungo termine. Questa

composizione dà diritto a una serie di vantaggi e di premi per i driver . Solo in Italia contiamo già quasi

cinquemila iscritti».

Qualche anticipazione sui futuri modelli che arriveranno in Europa?

«Ora siamo nel pieno del lancio della Jeep Compass, una vettura "vitale", che consente al brand Jeep di

completare la gamma e di competere nel segmento più importante del mercato, quello dei suv. Entro la fine

dell'anno sarà in vendita il suv dell'Alfa Romeo, Stelvio Quadrifoglio che, con i suoi 510 cavalli di potenza e

soluzioni tecniche di eccellenza può diventare il suv di riferimento nel suo segmento, grazie a ottime

prestazioni. Dopo Giulia Quadrifoglio, il marchio Alfa Romeo potrà ora competere a pieno titolo nel mondo

delle vetture sportive di classe superiore».

Il mercato italiano è solido? Come avete difeso la vostra quota di mercato?

«Siamo in crescita rispetto al 2016, ora la nostra quota è costante, intorno al 29%. Ci siamo riusciti

presentando molte novità negli ultimi due anni tra Fiat, Alfa Romeo e Jeep. Inoltre la famiglia 500, insieme

alla Tipo, continua a rimanere tra le automobili più vendute nel mercato. Ad agosto abbiamo confermato il

dominio dei modelli Fca nella top ten, con sette vetture nella classifica delle più vendute: Panda, Tipo,

Ypsilon sul podio oltre a 500L, 500, Punto e 500X. Va molto bene anche l'Alfa Romeo, con Giulia e Stelvio,

ai vertici dei loro segmenti di riferimento. E Jeep Renegade continua a essere la vettura più venduta nel

suo segmento».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Alfredo Altavilla Sergio MarchionneAl salone 

di Francoforte 

non ci siamo: preferiamo quelli locali, dove vendere le vetture. O quelli innovativi

Foto: capo dei mercati Emea (Europa, Medio Oriente e Nord Africa) del gruppo Fca

Foto: L'amministratore delegato di Fca ha smentito l'interesse dei cinesi produttori di Suv di Great Wall per

il marchio Jeep
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Finanza investimenti alternativi 
L'algoritmo della geopolitica? Morgan stanleY si affida all'Italia 
Un fondo investe sui conflitti globali, con la ricerca affidata a Preda e la guida a Investcorp e all'ex Credit
Suisse Pace. Si scalda anche Kkr Approcci differenti per i due neonati hedge fund: uno punta sul debito
sovrano, l'altro su azioni e settori industriali 
Fabrizio Massaro
 
Gli analisti bravi a leggere in controluce i bilanci non bastano più. Alla finanza servono ora esperti di

politica, di intelligence, di conflitti globali. In una parola: esperti di geopolitica. 

Il passaggio è necessario - è opinione comune nel mondo degli affari - perché i fattori esogeni al mercato

pesano enormemente e sono tra le poche variabili non misurabili con i criteri economico-finanziari: chi può

dire che impatti avranno sulle Borse gli esperimenti nucleari di Kim Jong-un, e per quanto tempo

dureranno? Quanto incide sulle singole società e sui cambi un accordo commerciale globale - o il suo

mancato raggiungimento - come il Tpp tra Stati Uniti e Asia? Che cosa comporta dal punto di vista

operativo, per esempio sul petrolio, il conflitto tra mondo sunnita e sciita attraverso il boicottaggio del Qatar

del «quartetto» Arabia Saudita - Egitto - Bahrein - Emirati Arabi Uniti? O l'escalation nelle tensioni tra

Russia e Usa? Le normali analisi finanziarie, se pure tengono conto di questi fattori carichi di incertezza,

non dispongono di strumenti adeguati per prezzarli né per interpretarne gli effetti più sotterranei. E non si

tratta solo di conflitti ma anche di eventi assolutamente democratici come il Brexit o la vittoria di Donald

Trump. 

 Le lenti «giuste» 

 Così anche la finanza comincia a pensare in termini geopolitici. Non è un caso che in queste settimane

ben due colossi mondiali come Morgan Stanley e Investcorp da un lato, il gigante dei fondi Kkr dall'altro,

varino due macro-fondi hedge basati sull'analisi geopolitica. E uno di questi parla (e pensa) molto italiano. 

A fare da apripista sul mercato dovrebbe essere il Morgan Stanley GeoRisk Macro Fund, che ha Investcorp

- l'ex fondo sovrano del Barhein e oggi uno dei più grandi investitori alternativi con oltre 21 miliardi di dollari

- come investment manager (e investitore) e che trova in Italia la sua base di ricerca e parte della gestione

operativa. Fondatore e membro dell'investment committee del fondo, già autorizzato in Irlanda, sarà il

milanese Antonio Pace, 41 anni, che per questa avventura ha lasciato Credit Suisse, dove ha lavorato per

circa dieci anni come managing director delle attività di strategic equity. Chairman del comitato investimenti

è un top manager di Investcorp, Lionel Erdely.

 Lavoro di intelligence 

 La particolarità del fondo è proprio che le analisi e le ricerche geopolitiche - che sono alla base delle

decisioni operative dell'investment committee sui settori industriali e sulle singole società, non solo su

valute e titoli governativi - saranno elaborate da una newco milanese, Etimos Partners, che sta

concludendo in questi giorni la costituzione di un advisory board a testa tricolore: sarà presieduto da

Stefano Preda, 67 anni, un nome storico della piazza milanese, professore al Politecnico di Milano, già

presidente di Borsa Italiana e di Banca Esperia. Preda è anche co-fondatore di Etimos insieme con Pace.

Tra gli esperti assoldati ci sono due nomi autorevoli nel mondo dell'intelligence e della geopolitica come

Alastair Crooke e Nicola Pedde. Crooke, 68 anni, britannico ma residente in Italia, è stato ai vertici del

servizio segreto inglese MI6 e consulente di Javier Solana alla Ue per il Medio Oriente e oggi dirige il think

tank Conflicts Forum. Pedde, 49 anni, è invece direttore dell'Institute for Global Studies e della ricerca per il

Medio Oriente al Centro militare di studi strategici della Difesa italiana. «È estremamente importante che

gruppi globali abbiano scelto di affidarsi a un team italiano per avere chiavi di lettura dei più rilevanti eventi

geopolitici», spiega Pace. «Anche perché tradizionalmente abbiamo dato prova, come Paese, di riuscire a

gestire i conflitti, in particolare nel Mediterraneo e nel Medio Oriente». Il fondo ha già impegni da parte di

grandi gruppi e banche italiane, assicurazioni e fondi, anche europei, e punta a regime a un miliardo di
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potenza di fuoco, leva compresa. Etimos fornirà come bussola un weekly comment di aggiornamento sui

rischi geopolitici e un bollettino mensile di approfondimento. 

Simile è l'approccio del fondo di Kkr, ancora in gestazione. Horatius Fund, questo il nome, si definisce

«geopolitical hedge fund» e punta a unire l'analisi geopolitica con la tradizionale attività nel reddito fisso,

prevalentemente sul credito globale in dollari. Ruota attorno a un esperto di corporate intelligence, Dominic

Armstrong, fondatore di Aegis, gruppo inglese di sicurezza globale (passato nel 2015 al canadese

Gardaworld), con la gestione affidata all'inglese James Sclater, già manager di Kkr. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Alastair Crooke, diplomatico britannico, è il fondatore del think thank Conflicts Forum, che si occupa

di relazioni politiche tra Occidente e Medio Oriente. È stato consigliere di Javier Solana

Foto: Stefano Preda è presidente dell'advisory board 

di Etimos Partners. Nome storico della piazza milanese, già presidente di Borsa Italiana e di Banca

Esperia, è professore al Politecnico di Milano

Foto: Henry Kravis, la «mente» del fondo di private equity Kohlberg Kravis Roberts & Co. (Kkr), che ha

lanciato Horatius Fund, hedge focalizzato sulle analisi geopolitiche, oggi ancora in gestazione

Foto: Antonio Pace, 41 anni, già managing director delle attività di strategic equity in Credit Suisse, docente

alla Cattolica e fondatore di Etimos Partners
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Imprese la strategia delle reti 
Snam, passaggio in grecia Per L'europa unita del gas * 
Alverà: alla guida di una cordata industriale nelle privatizzazioni di Tsipras perché «da Atene e dall'Italia
passeranno le forniture da Israele, Iran e Iraq». Colloqui con PetroChina 
Stefano Agnoli e Daniela Polizzi
 
Obiettivo Atene. Per assicurarsi una posizione in prima fila nel corridoio sud del gas, che dovrà mettere in

connessione il metano in provenienza dall'area del Mar Caspio con l'Italia - quindi con il mercato europeo -

e che ha una delle sue principali direttrici nel Tap, il gasdotto Trans-adriatico, di cui Snam è azionista al 20

per cento. 

 La rotta l'ha tracciata Marco Alverà, da poco più di un anno amministratore delegato della Snam, il numero

uno europeo dei gasdotti in corsa per l'acquisto di una partecipazione del 66% dell'operatore ellenico dei

metanodotti Desfa messa in vendita dal governo di Alexis Tsipras. «È un asset strategico per l'estensione

della nostra rete, uno snodo importante per la realizzazione del progetto di Energy union europea. Perché

da Atene e dall'Italia passeranno le future forniture che arriveranno in futuro forse anche da Russia, Israele,

Cipro, Iraq o Iran», dice Alverà. 

Con la campagna greca Snam vuole accelerare quindi sulla strada dell'unificazione dei mercati, per affidare

all'Italia il ruolo di hub del mercato del gas del Vecchio Continente. La partita entrerà a breve nel vivo, con

la selezione di una rosa di pretendenti che verrà ammessa alla due diligence, con la scelta di un candidato

con cui concludere il negoziato. Snam si presenta con una candidatura forte. «Siamo industriali», dice

Alverà. Alla privatizzazione del network di Atene - 1.450 chilometri di rete, due punti d'ingresso per il gas in

provenienza da Russia e Azerbaijan e un terminale per il gas liquido (Lng) - Snam è infatti a capo di una

cordata che include operatori del gasdotti come la belga Fluxys, la spagnola Enagas, e l'olandese Gasunie.

Tutti attori industriali che si confrontano con altri pretendenti di matrice più finanziaria come Macquarie.

«Faremo un'offerta. Dipenderà dal quadro regolatorio e dal ritorno dell'investimento che dovrà essere in

linea con quelli in Italia, su base risk adjusted», precisa il manager impegnato su più fronti.

 In questi giorni è in visita al quartier generale della Snam una delegazione di manager e tecnici di

PetroChina. L'interesse di Pechino stavolta è sulla consulenza che Snam può fornire, forte di 75 anni di

attività, della realizzazione di un'infrastruttura per il trasporto del gas di oltre 32 mila chilometri, del 17%

della capacità europea di stoccaggio e anche di 200 milioni investiti nell'innovazione, un grande e nuovo

capitolo che include lo sviluppo del biometano per l'auto, ma in futuro anche per navi e traghetti», dice

Alverà.

 È una sintesi di esperienza e tecnologia raccolta nella Snam Global Solutions che vende servizi rivolti agli

operatori internazionali del gas. Il Tap è già cliente della Snam, «anche la greca Desfa potrebbe

diventarlo», dice Alverà.

 Tecnologia 

«PetroChina è stata per esempio attratta dall'accordo che abbiamo stretto con Apple per lo sviluppo di una

tecnologia che combina cartografia, immagini satellitari e realtà aumentata per localizzare e ispezionare i

metanodotti interrati», racconta Alverà. Si tratta di un fronte aperto per l'ulteriore ampliamento dei ricavi del

gruppo che nel 2016 hanno raggiunto i 2,56 miliardi e 1,98 miliardi di ebitda. Numeri che ne fanno la prima

realtà dei gasdotti del Vecchio Continente, un'azienda che cresce e che dalla quotazione nel 2001 ha

offerto un total shareholder return (performance del titolo più dividendo) del 558%. 

L'ambizione è di crescere con un piano di investimenti di 5 miliardi al 2021 (400 in più di quelli previsti dal

piano del 2016) che fanno di Snam uno dei maggiori investitori nel Paese. «Sono saliti a mille i cantieri

aperti in Italia, dalla piccola opera di manutenzione alla realizzazione di un network per il trasporto con un

flusso bidirezionale del gas», dice Alverà. Il riferimento è al progetto di struttura in «reverse flow» verso
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Nord che sarà terminato a Passo Gries e Tarvisio (i punti di interconnessione con Svizzera e Austria)

nell'autunno 2018. È uno dei passaggi chiave della strategia di Alverà che ha appunto come traguardo la

Energy union, superando le barriere che restano sul mercato europeo. L'altro snodo chiave è il Tap, il

gasdotto lungo 878 chilometri che arriverà in Puglia. Un progetto già impostato, per il quale verranno

destinati 270 milioni degli investimenti previsti nel piano. Poi c'è la sfida per collegare Spagna e Francia con

la realizzazione di un metanodotto che basterebbe per sbloccare tra 5 e 6 miliardi di metri cubi di gas

all'anno e aprire la direttrice Ovest-Est. Sarebbe la porta d'accesso del gas naturale in arrivo dalla Penisola

iberica verso la rete francese attraverso Tigf, partecipata del gruppo Snam. «Abbiamo avviato un'analisi su

costi e benefici. Siamo fiduciosi. Tutti i progetti in corso contribuiranno a rendere Snam attrattiva. L'Energy

Union potrebbe essere raggiunta con soli quattro progetti: il reverse flow, lo sblocco del Mid-Cat tra Francia

e Spagna, l'interconnessione nell'Est Europa e il Tap », dice Alverà. L'obiettivo è anche di allineare i prezzi

del gas a quelli del Nord Europa. «La differenza è circa del 10% e si traduce anche in uno svantaggio per le

imprese italiane», spiega il manager. Sullo sfondo c'è la concorrenza dello shale gas Usa il cui costo è più

basso del 60-80% rispetto al gas europeo. «Già, ma bisogna poi liquefarlo, trasportarlo con una nave e

rigassificarlo. Il vantaggio si riduce. Ma questo non basta, l'Europa deve comunque impegnarsi per ridurre

ulteriormente la differenza del costo».

 Nuovi mercati 

Ma Snam vuole giocare a tutto campo, anche con impieghi innovativi come l'auto a metano. «Oggi ci sono

un milione di auto a gas in Italia e il mercato è destinato a crescere. Lavoriamo anche sul biometano che ha

performance migliori del motore a diesel e non ha polveri», racconta il manager. Non teme la competizione

dell'auto elettrica? «Avrà molto successo in futuro ma parte da numeri piccolissimi. Il costo di stoccaggio

del metano, tra l'altro, è cento volte più basso di quello dell'elettricità», risponde Alverà. Una società che fa

attività regolate piace agli investitori istituzionali che cercano rendimenti costanti. Rappresentano oltre il

53% del capitale di San Donato, in larga parte sono stranieri. Il piano presentato a Londra a marzo ha

promesso un dividendo in aumento del 2,5% all'anno nel prossimo biennio. Con l'obiettivo di crescere

ancora nella fase successiva.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Fonte: elaborazione L'Economia su dati di mercato 32.508 Chilometri della rete di gasdotti 38,08 Miliardi di

metri cubi di gas nel primo semestre 2017 9 Campi di stoccaggio di gas 425 Milioni di euro investiti nel

primo semestre 2017 Risparmi 25 Dal piano di efficienze 1 Impianto di rigassificazione 2.883 Dipendenti S.

A. In Grecia il gasdotto sarà lungo 550 chilometri, partendo da Kipoi al confine con la Turchia, per terminare

al confine con l'Albania, a sud ovest di Ieropigi I progetti Il gasdotto Tap (Trans adriatic pipeline) collegherà

l'Italia fino al confine tra Grecia e Turchia I soci I risultati Il gruppo Il raffronto tra i dati del primo semestre

2017 rispetto ai primi sei mesi del 2016 Ricavi Ebitda Utile netto 1.243 1.268 994 1.035 427 504 * Inclusa la

quota dell'imprenditore delle ceramiche, Romano Minozzi Investimenti 5 4,7 in Italia miliardi di euro milioni

di euro Redditività 4% Medio annuo l'incremento dell'utile netto Gli obiettivi Il piano al 2021 Cdp Reti 30,1%

Banca d'Italia 0,5% Azioni proprie 2,4% Resto del mondo 5,4% Europa 17,4% La mappa I gasdotti in Italia

PASSO GRIES Tarvisio Gorizia CAVARZERE (rigassificatore) LIVORNO OLT (rigassificatore)

PANIGAGLIA (rigassificatore) MAZARA DEL VALLO GELA 2016 2017 Centrali compressione Campi

stoccaggio Terminali rigassificazione Rete gasdotti Punti importazione Risparmiatori italiani* 13,8% Gran

Bretagna 11,4% Italia istituzionali 3,9% Usa e Canada 15,1% In Borsa Dati in euro 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

1,5 1,0 0,5 5 dic. 2001 5 dic. 2001 5 dic. 2003 5 dic. 2004 5 dic. 2005 5 dic. 2006 5 dic. 2007 5 dic. 2008 5

dic. 2009 5 dic. 2010 5 dic. 2011 5 dic. 2012 5 dic. 2013 5 dic. 2014 5 dic. 2015 5 dic. 2016 Dividendi

+2,5% Annuo fino al 2018 558% Apprezzamento del titolo e dividendi pagati dalla quotazione nel 2001 a

oggi (Tsr) Italia Grecia Gasdotto Tap Albania 1941 L'Ente nazionale metano con Agip, Regie Terme di

Salsomaggiore e Surgi danno vita alla Società nazionale metanodotti 1961 In vent'anni la rete Snam viene
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quadruplicata e nel 1980 arriva a sfiorare i 15 mila chilometri 1999 Sono potenziati i gasdotti di

importazione da Russia e Nord Europa. In Libia viene creata la linea sottomarina Greenstream 2001 In

anticipo sulle normative europee nasce Rete Gas, che rileva gli asset tecnologici di Snam. A dicembre la

quotazione 2009 Da Eni vengono acquisiti il 100% di Italgas (spin off e quotazione nel 2016) e Stogit: il

nuovo operatore è il primo in Europa 2012 L'holding cambia nome in Snam e cede

 il business del trasporto alla nuova società Snam Rete Gas, controllata al 100%

Punti di forza
I rendimenti

Chi ha investito in titoli Snam nel 2001, anno della quotazione del gruppo, ha beneficiato di un total

shareholder return del 558%. Il piano aggiornato a marzo promette un dividendo in aumento del 2,5%

all'anno nel biennio.

Gli investimenti

La società punterà 5 miliardi fino al 2021. Di questi, 2,5 miliardi su manutenzione e sostituzione delle

pipeline, 270 milioni sul Tap e 1,4 miliardi sullo sviluppo (la rete esistente, il reverse flow). È uno dei

maggiori investitori del Paese.

La rete

Il 50% del gasdotto Tap - Trans Adriatic Pipeline - è già stato costruito. Da maggio, la società è a guida

italiana. Il managing director è l'ex Snam, Luca Schieppati. Il gruppo è azionista con il 20%. di Tap che

aprirà il corridoio Sud del gas.

La concorrenza degli Usa

Snam è il primo operatore in Europa dei metanodotti. Il progetto di Energy union dovrebbe fare scendere i

prezzi. Ma sullo sfondo c'è il rischio delle importazioni dagli Usa di «shale gas» che costa dal 60 all'80% in

meno di quello europeo.

L'M&A

L'azienda concorre sui mercati per crescere investendo in mercati chiave per il gas. Qui la competizione è

agguerrita da parte di operatori e di investitori finanziari. Un caso è la Grecia dove la Snam è in corsa per

Desfa. Il gruppo studia anche altri dossier.

I rischi geopolitici

L'infrastruttura del gas passa attraverso aree caratterizzate da instabilità politica. Anche se tutti i Paesi

dovrebbero avere interesse affinché il gas scorra senza interruzioni

Foto: Marco Alverà, amministratore delegato

 di Snam da poco più di un anno

Foto: Lo shale gas Usa ci fa concorrenza? L'Europa può recuperare sui costi e abbassare i prezzi
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Imprese Industria 4.0 
robot in fabbrica parte la rincorsa 
Il piano Calenda? Piace e funziona, ma il modello digitale stenta a essere adottato dalle pmi. L'università di
Brescia: la metà è ferma 
Giulia Cimpanelli
 
L a crescita c'è e anche le politiche che la spingono. Peccato che, in fatto di impresa 4.0, l'Italia resti in

coda agli altri grandi paesi europei: «La Germania parla di industria 4.0 dal 2011, scontiamo un ritardo di 5

anni». A sostenerlo è Andrea Bacchetti, in occasione della seconda edizione della ricerca Impresa 4.0 del

laboratorio Rise dell'Università di Brescia, che ha indagato lo stato di 105 imprese manifatturiere di settori e

dimensioni eterogenei. 

La ricerca delinea l'andamento di una vera e propria rivoluzione industriale «del calibro della precedente -

continua - ma che, invece di essere caratterizzata da una sola tecnologia, ne vede diverse, dall'Internet

delle cose alla robotica collaborativa, molto complesse da adottare». 

Dalla ricerca emerge che lo è ancora di più per le piccole e medie imprese, che trovano arduo persino

comprendere quale siano le tecnologie su cui puntare e i primi processi da innovare. In Italia tra le più

adottate ci sono quelle per il cloud manufactoring , che consentono alle macchine industriali di essere

gestite da remoto e di interagire fra loro. Seguono la realtà virtuale, la robotica collaborativa, l'analisi dei big

data , la stampa 3D e l'Internet delle cose. 

Ma siamo ancora indietro. Molte pmi, infatti, non sono neanche del tutto informatizzate, non hanno ancora

«completato» lo step precedente: «Il processo di informatizzazione è un prerequisito per sviluppare la

rivoluzione 4.0», aggiunge Bacchetti. 

 Aiuti pubblici... 

Da quest'anno il Piano Calenda viene in aiuto: prevede super-ammortamenti del 140% per l'acquisto di beni

strumentali e iper-ammortamenti del 250% per gli investimenti che fanno riferimento a Industria 4.0. Con

l'obiettivo di incentivare il recupero di competitività delle piccole e medie. Basterà il super piano da 13

miliardi, con incentivi fiscali - al netto della eventuale proroga che lo porterebbe a 20 miliardi - a

promuovere iniziative di modernizzazione? Il motore per accelerare l'innovazione risiede davvero

nell'incentivo fiscale?

 In Germania, dove già nel 2011 si parlava di Industria 4.0, il governo ha investito molto meno, ma ha

assunto un ruolo di coordinamento per mettere in relazione centri di ricerca pubblici e università,

associazioni di categoria nei settori Ict, meccatronica ed elettronica e, non ultime, le imprese fornitrici di

tecnologia quali Bosch e Siemens. «In Italia - spiega il ricercatore - non abbiamo aziende produttrici di

tecnologie: per questo il modello deve essere differente e lo Stato deve investire molto di più».

 ... e capitale umano 

 Ma non è tutto: all'Italia, a differenza di Germania e Usa, mancano centri di ricerca di eccellenza,

riconosciuti a livello internazionale che diventino punto di riferimento delle trasformazione e provider di

formazione specialistica: «Molte delle aziende interpellate vorrebbero avviare un processo di Industria 4.0,

ma non hanno risorse umane formate per farlo e non le trovano neanche all'esterno».

 La prima istituzione che dovrebbe cogliere la rivoluzione 4.0 è quindi la stessa università. Più simile al

nostro, è il modello francese, che ha visto un impegno pubblico di oltre 10 miliardi: «Ma anche in Francia

sono partiti in anticipo di un paio d'anni», puntualizza Bacchetti. 

A che punto siamo, dunque? «Solo il 5% delle aziende coinvolte nella ricerca ha adottato un piano di

innovazione e ha impiegato già più di quattro tecnologie. Ma più del 50% non si è ancora mossa». Tra

queste ultime la maggioranza sono piccole e medie: «Pensano che la transizione verso il nuovo modello sia

appannaggio delle grandi aziende. Dovranno ricredersi per reggere la competizione con il resto d'Europa».
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Ma finalmente qualcosa si muove. Anche in Italia iniziano ad emergere i primi effetti del Piano Calenda. Lo

stesso ministro ha dichiarato che il numero di ordinativi di attrezzature di nuova generazione tra gennaio e

marzo 2017 è incrementato del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La correlazione tra adozione delle tecnologie dell'industria 4.0 e crescita della manifattura è evidente e

misurabile sullo stesso Pil. La Germania ha già d ichiarato una crescita del Pil grazie all'impiego delle

nuove tecnologie nella manifattura dall'1 al 2%. E l'Italia si prepara alla rincorsa. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 S. A. In fabbrica Livello di utilizzo delle tecnologie La mappa Aziende che impiegano almeno una

tecnologia Internet delle cose Quanto vengono impiegate le tecnologie IoT per comparto industriale Cloud

manufactoring Realtà virtuale, aumentata Robotica collaborativa Big data Manifattura additiva Internet delle

cose 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nessuna conoscenza Nessuna azione Studio

preliminare Utilizzo della tecnologia 2013 2016 2015 2017 5 4 3 2 1 0 Fonte: Impresa 4.0, Università di

Brescia, 2017 Automotive Agricoltura Manifattura Salute Finanza Energia Prodotti di consumo Costruzioni

30% Utilizzo 15% Studio preliminare 55% Non utilizzo 49% Utilizzo 20% Studio preliminare 31% Non

utilizzo

Foto: Andrea Bacchetti, 

 del dipartimento 

di Ingegneria industriale e dell'informazione dell'Università degli studi di Brescia
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Immobili  Business LE TENDENZE Il rapporto di Scenari immobiliari 
Il mattone verso la svolta Una vista sulla ripresa 
Il fatturato complessivo nel 2017 crescerà del 4%, con il residenziale che vale l'81% del giro d'affari. Il boom
degli ambienti per coworking. Ma c'è il nodo dell'invenduto... Dopo la recessione i prezzi delle case sono
scesi del 15,6%: solo la Spagna ha visto un crollo peggiore 
Gino Pagliuca
 
Nel mondo del real estate il Forum annuale di Scenari immobiliari è di solito chiamato la Cernobbio del

mattone, anche se si tiene a Santa Margherita Ligure. Una definizione che deriva sia dall'importanza del

parterre sia dal fatto che l'appuntamento ligure si svolge sempre la settimana successiva a quello del

Forum Ambrosetti. 

La continuità dei due eventi è stata ribadita più che mai quest'anno, perché l'ottimismo emerso dal forum

lariano è stato confermato lo scorso week end dai protagonisti del real estate italiano. 

 Che cosa è cambiato 

Incoraggianti sono i numeri presentati da Scenari; secondo le stime dell'istituto di ricerca il fatturato

immobiliare italiano nel 2017 si attesterà a quasi 119 miliardi di euro, con un incremento del 4% sul 2016; la

previsione per il 2018 è di un'ulteriore risalita del 6,2%, con un giro di affari che arriverà a sfiorare i 126

miliardi. Tutti i comparti sono visti in crescita, anche se le performance migliori sono appannaggio di un

settore relativamente piccolo come quello alberghiero, in crescita di oltre il 10% quest'anno e di oltre il 15%

nel 2018. 

Il residenziale più che mai fa la parte del leone: il mercato delle prime case vale 88,7 miliardi di euro, a cui

andrebbero aggiunti altri 3,4 miliardi per il mercato della seconda casa nelle località turistiche e 4,3 miliardi

per box e posti auto, che in gran parte sono pertinenze di abitazioni. Significa che in totale il residenziale

rappresenta oltre l'81% del giro d'affari del mattone italiano, una quota che non ha riscontro in Europa.

Per proseguire il parallelismo con Cernobbio, dove si è affermato che la crisi appena passata è stata la più

grave del dopoguerra, una retrospettiva sull'ultimo decennio evidenzia le conseguenze della recessione sul

mercato del mattone: dal 2007 a oggi il fatturato immobiliare è sceso del 12,2% e i prezzi del residenziale

del 15,6%, tra le cinque economie più sviluppate della Ue solo la Spagna ha fatto peggio. Nella media la

diminuzione di fatturato nel decennio è stata del 7,3% e quella dei prezzi delle case dell'8,7%.

Secondo Mario Breglia, presidente di Scenari immobiliari, gli sviluppi più interessanti per il mercato italiano

sono quelli più legati al cambiamento del mercato del lavoro e al conseguente aumento della mobilità.

Favoriti quindi le locazioni residenziali, gestite non solo o non più dal piccolo proprietario ma da soggetti

specializzati (la presenza in questo business dei fondi immobiliari in Italia oggi è pressoché nulla) e gli spazi

innovativi per il terziario, come le strutture per il coworking . Un giro d'affari crescente deriverà anche dalla

necessità di mettere in sicurezza gli edifici. Ma non mancano le criticità. Tra queste l'invenduto assume i

connotati dell'emergenza, perché, stando alle stime di Breglia, le case in corso di costruzione, bloccate dai

fallimenti o dai concordati delle imprese edili, sono circa un milione.

Anche ammettendo che si tratti perlopiù di edifici in aree non di pregio si tratta di un valore tra i 10 e i 15

miliardi di euro incagliati che pesano sui bilanci delle banche. Rimane infine irrisolto il nodo della

tassazione, che allontana gli investitori: i privati sono spaventati dal peso dell'Imu, gli istituzionali dalla

mancanza di certezze sulle regole nel lungo periodo.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Fonte: Scenari immobiliari Si torna a crescere... Il fatturato dell'immobiliare italiano Noi & gli altri Dieci anni

dopo la grandi crisi in Europa Quanto vale il mattone tricolore Il peso dell'immobiliare italiano var%2017-

2007 nell'Europa comunitaria (Dati inmilioni di euro) Francia Germania Inghilterra Italia Spagna Eu5 Anno

2015 2016 2017* 2018** 111.050 114.000 118.550 125.950 1.203.000 1.240.000 1.400.000 1.530.000

9,2% 9,2% 8,5% 8,2% Fatturato Italia Fatturato Eu 28 Quota Italia -14,2 +7,4 -10,7 -12,2 -12,8 -7,3 -4,7
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27,2 -14,9 -15,6 -35,6 -8,7 +2,0 +5,7 -6,6 -14,4 -18,0 -6,3 12,3 11,0 -11,8 -0,1 -10,4 0,2 -10,7 -5,1 -6,7 -27,4

-17,3 -13,3 Fatturato immobiliare Prezzi residenziali Prezzi terziario Prezzi retail Prezzi industriale Dati in

milioni di euro * Stima ** Previsione 2017* Residenziale Alberghiero Terziario/uffici Industriale Di cui

produttivo/ artigianale Di cui Logistica Commerciale Di cui grande distribuzione organizzata Di cui Retail

Seconde case località turistiche Box\posti auto Fatturato totale 4,2 10,4 3,1 0 -33,3 1,2 4,2 4,2 4,2 3,0 1,2

4,0 6,5 15,1 5,3 1.2 0,0 1,2 6,4 2,7 8,0 4,4 2,3 6,2 2018** Var%annua 88.700 2.650 6.600 4.250 100 4.150

8.650 5.150 2.500 3.400 4.300 118.550 94.500 3.050 6.950 4.300 100 4.200 9.200 6.500 2.700 3.550

4.400 125.950 ...ma quotazioni ancora deboli L'andamento dei prezzi in Italia Base 2010=100 * Stima **

Previsione Residenziale Terziario Retail Industriale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018** 80 85

90 95 100 99,1 98,2 97,1 96,3 95,4 96,9 95,8 98,9 97,0 94,5 91,8 89,0 87,1 85,5 85,5 85,4 92,2 94,3 91,5

89,3 89,1 88,1 87,2 87,5 97,7 95,7 93,6 92,2 91,6 91,2 91,5 92,2 N
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Stime Isi su un campione di 20mila immobili 
Gli sconti del sismabonus: ecco quanto si risparmia 
Giuseppe Latour
 
L'impatto del sismabonusagevolazione utilizzabile in gran parte del territorio nazionale  richiede un esborso

iniziale quasi sempre robusto. Nei casi più complessi il conto medio può sfondare i 40mila euro ad

appartamento per le sole strutture e dalla dichiarazione dei redditi successiva, e per cinque anni, sarà poi

possibile scontare quasi 7mila euro. Ma il ventaglio dei costi è mol to ampio, visto che per esempio in un

edificio in muratura da sei piani a Milano potrebbe bastare un esborso di poco superiore ai 5mila euro per

unità. A stimare i risparmi del sismabonus su un campione di 20mila immobili è un'elaborazione realizzata

da Isi (Ingegneria sismica italiana), associazione che riunisce tutti gli specialisti del settore. pagina 2 Roma,

zona sismica 2. Siamo in un condominio di tre piani, con 18 alloggi totali, costruito in muratura prima del

1980. I proprietari decidono di investire nella messa in sicurezza, forti degli sconti fiscali attivati dalla legge

di Bilancio 2017. Così effettuano una diagnosi sismica e chiedono a uno specialista di progettare interventi

di adeguamento che portino il loro edificio al livello di un fabbricato nuovo. Arriva un preventivo di 380mila

euro, pari a circa 21mila euro per unità. Una parte di questa somma potrà essere recuperata con il

sismabonus, che ha percentuali variabili a seconda del tipo di lavori (si veda la scheda): assumendo per

semplicità l'80%, si tratta di circa 17mila euro totali, cioè una detrazione annua di 3.378 euro per cinque

anni. Sono costi teorici che, però, poggiano su basi scientifiche. Ingegneria sismica italiana, associazione

che riunisce tutti gli specialisti del settore, ha elaborato, partendo dal patrimonio abitativo di edilizia re

sidenziale pubblica, una mappa della spesa necessaria. Spiega Fabio Freddi, consulente scientifico di Isie

docente alla University College di Londra: «Su incarico di Federcasa, abbiamo eseguito una raccolta dati

ed elaborazione statistica di alcune caratteristiche dei loro edifici. In questo quadro abbiamo effettuato una

stima dei costi parametrici necessari all'adeguamento sismico, basata su un campione di 19.792 edifici». I

costi tengono conto di una forbice, considerando le incertezze legatea tale valutazione, compresa tra un

minimo e un massimo e misurano quanto sarebbe necessario investire per portare l'edificio al livello di

sicurezza del nuovo. Partendo da qui, si può calcolare l'impatto del sismabonus agevolazione utilizzabile in

gran parte del territorio nazionale , arrivando a concludere che l'esborso iniziale è quasi sempre robusto.

Nei casi più complessi, come quello di un edificio in muratura in zona 1, il conto medio può sfondare i

40mila euro ad appartamento per le sole strutture. Dalla dichiarazione dei redditi successiva e per cinque

anni sarà possibile scontare quasi 7mila euro. All'inizio, però, servirà una liquidità notevole. Anche se

qualche eccezione va sottolineata: in un edificio in muratura da sei piania Milano potrebbe bastare un

esborso di poco superiore ai 5mila euro per unità. Nel leggere questi numeri è importante valutare

l'alternativa "estrema". «Per dare un riferimento- spiega Luca Ferrari, presidente di Isi , quando ci si

avvicinaa una cifra attornoa 700800 euro di costi al metro quadrato solo per le strutture ha senso pensare

alla demolizione con ricostruzione, tenendo presenti le caratteristiche dell'immobile, considerando che con

circa 1.2001300 euro al metro quadratoè possibile avere un edificio nuovo».E che comunque si ritiene che

si possa accedere al sismabonus, purché non ci sia aumento volumetrico. Questi interventi possono essere

realizzati con le tecnologie più disparate: nuovi muri in calcestruzzo armato, incremento degli spessori degli

elementi portanti, alleggerimento dei solai, introduzione di diagonali di acciaio, installazione di isolatori,

cuscinetti o pattini che permettono di assorbire le vibrazioni. «Il ventaglio delle soluzioniè ampio  aggiunge

Ferrarie la scelta dipende dalla situazione del singolo immobilee da quantoè possibile essere invasivi. A

parità di cifre non c'è una tecnologia più conveniente». Il cemento armato nonè per forza l'unica tipologia

costruttiva sicura. Spesso anche per adeguare gli edifici in muratura sono sufficienti poche migliaia di euro

per unità abitativa o, magari, non è neppure necessario intervenire. «Ogni materiale- conclude Ferrari può

essere utilizzato per la realizzazione di strutture antisismiche solo se progettato bene. La sicurezza nonè
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insita nel materiale, ma nel modo in cui è progettato e utilizzato». È sempre decisiva, insomma, la diagnosi

per andarea verificare lo stato reale dell'immobile. © RIPRODUZIONE RISERVATA

COME FUNZIONA L'agevolazione È una detrazione per le misure antisismiche su case ed edifici produttivi

nelle zone di rischio sismico 1,2e 3, per spese pagate dal 1° gennaio 2017a fine 2021 La misura del bonus

Il bonus si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliaree si recupera in 5 anni. La

detrazione baseè il 50%, che salea 70% se si migliora l'edificio di una classe di rischio sismico (75% su

parti comuni)e all'80% se si migliora di due classi (85% su parti comuni). Le otto classi sono definite dal Dm

Infrastrutture 58/2017. Diagnosi ed eventuale miglioramento vanno asseverati da un professionista abilitato

Per gli edifici in zona4 C'è il 50% "base" finoa fine 2017, poi, salvo proroghe, il 36%Le simulazioni Il costo

per l'adeguamento sismico e l'impatto del sisma-bonus per 12 edifici tipo con unità abitative di 85 mq. Il

costo è riferito all'adeguamento pari al nuovo ed è calcolato come media tra il costo minimo e massimo

rilevato su un campione di 19.792 immobili. Per semplicità la detrazione è assunta pari all'80%

(miglioramento di 2 classi di rischio sismico per lavori su parti private) ZONA SISMICA Amatrice 1 Ed ificio

iso lato in mu ratu ra di t re p iani da sei alloggi realizzato p rima d el 1980 ZONA SISMICA Roma Ed ificio

agg reg ato in mu ratu ra di t re p iani da sei alloggi realizzato p rima d el 1980 ZONA SISMICA Bolog na

Ed ificio di cemento armato di t re p iani da sei alloggi realizzato t ra il 1971 e il 2000 ZONA SISMICA

Napoli Ed ificio di cemento armato di t re p iani da sei alloggi realizzato p rima d el 1971 ZONA SISMICA

Palermo Ed ificio iso lato in mu ratu ra di sei p iani da otto alloggi realizzato p rima d el 1980 ZONA

SISMICA Potenza Ed ificio agg reg ato in mu ratu ra di sei p iani da otto alloggi realizzato p rima d el 1980

ZONA SISMICA Milano Ed ificio agg reg ato in mu ratu ra di sei p iani da otto alloggi realizzato t ra il 1980 e

il 2000 ZONA SISMICA L' Aquila Ed ificio in cemento armato di sei p iani da otto alloggi realizzato t ra il

1971 e il 2000 ZONA SISMICA Firenze Ed ificio iso lato in mu ratu ra di due p iani da qu att ro alloggi

realizzato p rima d el 1980 ZONA SISMICA Verona Ed ificio iso lato in mu ratu ra di due p iani da qu att ro

alloggi realizzato t ra il 1980 e il 2000 ZONA SISMICA Tries te Ed ificio agg reg ato in mu ratu ra di due p

iano da qu att ro alloggi realizzati p rima d el 1980 ZONA SISMICA 2 3 2 1 3 2 3 1 Regg io C alabria Ed

ificio in cemento armato di due p iani da qu att ro alloggi realizzato dopo il 2000 COSTO MINIMO 710.000

DETRAZIONE PER ALLOGGIO 33.778 COSTO MINIMO 263.000 DETRAZIONE PER ALLOGGIO 16.889

3.378 COSTO MINIMO 10.000 DETRAZIONE PER ALLOGGIO 1.778 DETRAZIONE ANNUA COSTO

MINIMO 400.000 DETRAZIONE PER ALLOGGIO 23.111 4.622 COSTO MINIMO 1.150.000 DETRAZIONE

PER ALLOGGIO 25.583 COSTO MINIMO 1.250.000 DETRAZIONE PER ALLOGGIO 22.417 0 4.483

COSTO MINIMO 4.250 COSTO MINIMO 720.000 DETRAZIONE ANNUA DETRAZIONE PER ALLOGGIO

DETRAZIONE ANNUA DETRAZIONE PER ALLOGGIO 14.250 90.000 DETRAZIONE ANNUA

DETRAZIONE ANNUA DETRAZIONE PER ALLOGGIO 14.000 0 356 850 1.120 6.756 5.117 2.850

COSTO MINIMO 2.800 COSTO MINIMO DETRAZIONE PER ALLOGGIO 5.600 COSTO MINIMO 52.000

DETRAZIONE PER ALLOGGIO 9.700 1.940 COSTO MINIMO 125.000 DETRAZIONE PER ALLOGGIO

12.500 2.500 COSTO MASSIMO 810.000 DETRAZIONE ANNUA COSTO MASSIMO 497.000 COSTO

MASSIMO 70.000 COSTO MASSIMO 640.000 DETRAZIONE ANNUA COSTO MASSIMO 1.920.000

DETRAZIONE ANNUA COSTO MASSIMO 1.440.000 COSTO MASSIMO 510.000 COSTO MASSIMO

990.000 COSTO MASSIMO 190.000 DETRAZIONE ANNUA COSTO MASSIMO 112.000 DETRAZIONE

ANNUA COSTO MASSIMO 142.000 DETRAZIONE ANNUA COSTO MASSIMO 125.000 DETRAZIONE

ANNUA 

Fonte: elaborazione su dati Ingnegneria sismica italiana - Federcasa COSTO TOTALE LAVORI 760.000

COSTO PER ALLOGGIO 42.222 COSTO TOTALE LAVORI 380.000 COSTO PER ALLOGGIO 21.111

COSTO TOTALE LAVORI 40.000 COSTO PER ALLOGGIO 2.222 COSTO TOTALE LAVORI 520.000

COSTO PER ALLOGGIO 28.889 COSTO TOTALE LAVORI 1.535.000 COSTO PER ALLOGGIO 31.979

COSTO TOTALE LAVORI 1.345.000 COSTO PER ALLOGGIO 28.021 COSTO TOTALE LAVORI 255.000
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COSTO PER ALLOGGIO 5.313 COSTO TOTALE LAVORI 855.000 COSTO PER ALLOGGIO 17.813

COSTO TOTALE LAVORI 140.000 COSTO PER ALLOGGIO 17.500 COSTO TOTALE LAVORI 56.000

COSTO PER ALLOGGIO 7.000 COSTO TOTALE LAVORI 97.000 COSTO PER ALLOGGIO 12.125

COSTO TOTALE LAVORI 125.000 COSTO PER ALLOGGIO 15.625
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CONSUMI E CLASSIFICHE 
Shopping online, la fatica della quarta settimana 
Fabio Grattagliano
 
Sondrio, Milano e la provincia di VerbanoCusioOssola. Gli shopaholic del web abitano qui, con un numero

di acquisti pro capite sensibilmente superiore rispetto alla media nazionale. L'ecommerce è sempre più

popolare, rivelando modalità di consumo allineate ai canali tradizionali. Anche sul web, sostiene uno studio

di Alkemy, si consolida la cosiddetta «sindro me della quarta settimana», con una flessione marcata degli

acquisti online negli ultimi giorni del mese. Servizio u pagina 7 Sondrio, Milano e la provincia di

VerbanoCusioOssola guidano la corsa agli acquisti di prodotti fisici online, mentre anche nell'ecommerce si

consolida il fenomeno della cosiddetta "quarta settimana", ovvero la riduzione significativa dello shopping

negli ultimi giorni del mese. A conferma che la crescita del mercato e la diffusione della modalità di acquisto

sui canali digitali rende sempre più «mainstream» l'ecommerce, avvicinando le dinamiche comportamentali

dei consumi online a quelle tradizionali. Il perimetro dell'indagine La ricerca  realizzata dalla società

Alkemy, digital enabler italiano  si basa su un campione di circa 50mila ordini annui relativi agli shop online

gestiti dalla società in tutte le principali categorie di prodotti (abbigliamento, prodotti per la cucina, prodotti

per l'infanzia, arredamento, articoli di bellezza, alcolici, bevande, caffé) con l'esclusione dei servizi

(banking, turismo, gaming). Il focus, quindi, è proprio sul comportamento degli acquirenti online rispetto ai

fornitori di prodotti. La mappa dello shopping In valore assoluto le regioni con la maggior frequenza

d'acquisto sono la Lombardia, il Lazio e il Veneto. In queste aree si concentra il 40% delle transazioni,

mentre a livello provinciale la dinamica segue all'incirca la numerosità della popolazione, con Milano,

Roma, Torino e Napoli al vertice. I risultati cambiano sensibilmente se però si guarda alla densità dello

shopping online, ovvero rapportando il numero delle transazioni agli abitanti. In questa graduatoria (si veda

la tabella sotto) Sondrio risulta la provincia con la più alta propensione all'acquisto online, con la provincia

di VerbanoCusioOssola che cede lo scettro e scende al terzo posto. Deludenti, invece, i dati per Roma, che

si conferma decisamente indietro nella propensione agli acquisti online rispetto a Milano (28° posto contro il

secondo di Milano). Quando si compra online Un altro dato che emerge con chiarezza è che gli acquisti

online si concentrano all'inizio del mese, con un crollo deciso nell'ultima decade e una flessione ancora più

consistente negli ultimi tre giorni. In sostanza, quella "sindrome della quarta settimana", rilevata un

decennio fa con la flessione delle vendite di beni di prima necessità nell'ultima frazione del mese, si replica

con una certa similitudine anche nella frequenza delle transazioni effettuate attraverso canali digitali. «È

un'ulteriore conferma di come l'ecommerce sia oramai diventato "mainstream"  sottolinea Duccio Vitali,

amministratore delegato di Alkemy , rispecchiando quindi tutte le caratteristiche del commercio tradizionale,

compreso il delicato fenomeno della crisi economica che tocca molte famiglie italiane che faticano alla fine

del mese. Rispetto ad alcuni anni fa, quando la maggior parte degli acquisti si concentravano nel fine

settimana, a testimoniare un uso più sperimentalee di intrattenimento dell'ecommerce, oggi gli acquisti

online hanno assunto un ruolo marcatamente più funzionale, sostituendosi per alcune cate gorie

merceologiche alla spesa nei negozi. Così le transazioni si sono concentrate a inizio settimana (il 50% tra

lunedì e mercoledì), quando in genere si fanno gli acquisti per tutta la settimana». Sul versante delle fasce

orarie predilette per acquistare online, quella che registra il maggior numero è tra mezzogiorno e le tre del

pomeriggio, mentre tra le piattaforme preferite il desktop resta il device più utilizzato (57%), anche se lo

smartphone cresce del 6% raggiungendo il 33% del totale. I sistemi di pagamento La tradizionale ritrosia

degli italiani all'utilizzo di sistemi alternativi al contante si fa sentire in qualche misura anche nella

composizione dei metodi scelti dagli acquirenti, tenendo in piedi il fenomeno tipico italiano del contrassegno

(pur se in riduzione di anno in anno), che segna tuttora il 17% delle preferenze degli acquirenti (contro il

43% delle carte di credito e il 35% di PayPal). Da segnalare, infine, che in alcune città del Sud, come
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Crotone, Caltanissetta e Trapani, il contrassegno supera addirittura il 45%, rappresentando di gran lunga la

prima modalità di pagamento.

LE VENDITE DEL MESE ... La distr ibuzione % degli acquisti online nel mese

Primi 10 giorni del mese

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

... E GIORNO PER GIORNO La distr ibuzione % degli acquisti nella settimana

Le modalità dello shopping via web

39%

32%
29%
48% 1 Metà degli acquisti online si concentra all'inizio della settimana tra il lunedì ed il mercoledì. Il sabato

è il giorno meno preferito per gli acquisti Tablet 10 Smartphone 33 Fonte: Alkemy 20 10 0 Lunedì COME SI

COMPRA La distr ibuzione % degli acquisti per device 6% in più rispetto allo scorso anno 17 Successivi 10

giorni del mese 16 2 Desktop 57 15 

Carte di Credito, Bancomat e Prepagate 43 Altro 1 14 Martedì Mercoledì Giovedì 3 Ultimi 10-11 giorni del

mese 14 Venerdì 11 13 Sabato Domenica COME SI PAGA Metodi di pagamento scelti dagli acquirenti - In

% PayPal 35 Contrassegno 17 Bonifico 4

La classifica a livello territoriale Gli acquisti online per provincia  Numero di ordini per cento abitanti

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Provincia/Città Metropolitana Sondrio Milano VerbanoCusioOssola Siena Como Imperia L'Aquila Cagliari

Trieste Trento Nuoro Vercelli Prato Varese Reggio Emilia Monza Brianza Vibo Valentia Viterbo Bergamo

Firenze Fermo Grosseto Lodi Modena Pavia Cremona Roma Belluno Catanzaro Bologna Ferrara Potenza

Savona Padova Verona Fonte: Alkemy Ordini per cento abitanti 63,6 55,6 49,7 49,5 48,6 47,2 47,1 47,0

46,2 45,9 45,7 44,9 44,0 43,6 43,4 43,3 43,3 43,1 42,8 42,5 41,3 40,8 40,7 40,4 39,6 39,6 39,3 39,1 38,9

38,6 38,2 38,1 38,0 37,7 37,5 Rank 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 56 57 61 64 65

66 67 68 69 70 Provincia/Città Metropolitana Torino Cuneo Rovigo Valle d'Aosta Crotone Lecco Brescia

Pisa Vicenza Parma Pistoia Lucca Novara Arezzo Reggio Calabria Perugia Livorno La Spezia Rieti Biella

Mantova Pesaro e Urbino MassaCarrara Venezia Cosenza Genova Avellino Ravenna Ascoli Piceno

Piacenza Asti Frosinone Treviso Udine Salerno Ordini per cento abitanti 37,3 37,2 37,1 36,8 36,5 36,4 36,1

35,9 35,6 35,3 35,2 34,4 34,3 34,2 33,9 33,9 33,9 33,8 33,3 33,3 32,8 32,6 32,6 32,6 32,6 32,5 32,5 32,5

32,3 32,1 31,2 31,0 30,8 30,7 30,4 Rank 71 73 74 75 76 78 79 80 82 83 84 85 86 88 90 91 92 93 95 96 97

99 Provincia/Città Metropolitana Alessandria Ancona ForlìCesena Latina Taranto Teramo Messina

Macerata Benevento Foggia Enna Chieti Rimini Isernia Pescara Oristano Pordenone Bolzano Campobasso

Agrigento Terni Matera Gorizia Napoli Palermo Ragusa Caltanissetta Siracusa Sassari 100 Lecce 101

Trapani 102 Bari 103 Brindisi 104 Catania 105 BarlettaAndriaTrani 106 Caserta Ordini per cento abitanti

29,8 29,8 29,6 29,4 29,2 28,6 28,6 28,2 27,9 27,8 27,8 27,6 27,4 27,2 26,5 26,2 26,2 26,0 26,0 25,6 25,5

25,1 25,0 25,0 24,1 23,9 22,0 22,0 21,7 20,4 19,9 19,1 18,2 18,0 15,1 14,8
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Entro fine settembre doppio appuntamento con le fatture e le liquidazioni d'imposta 
Iva, 20 miliardi di dati per la lotta all'evasione 
Maxi-afflusso di informazioni con il nuovo spesometro 
Cristiano Dell'Oste Giovanni Parente
 
Dopo il primo appuntamento del 18 settembre (invio dei dati sulle liquidazioni Iva), il prossimo 28 settembre

arriveranno al Fisco quasi 20 miliardi di informazioni con lo spesometro sulle fatture emesse e ricevute nei

primi sei mesi dell'anno. Un afflusso record, che alimenterà i "big data" dell'amministrazione e servirà per

controlli e compliance. pagina 5 Entro la fine del mese al Fisco arriverà un flusso di informazioni senza

precedenti. Tutti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nei primi sei mesi di quest'anno, per un totale che

può essere stimato in 19,5 miliardi di «informazioni», intendendo come tali gli elementi da inserire nei file

trasmessi alle Entrate: dall'identificativo dei soggetti all'indirizzo, dall'importo fatturato all'aliquota Iva

applicata, per una media che Assosoftware ha rilevato in 30 informazioni (o "tag", per usare il termine

tecnico) per ogni fattura, sulla base degli invii già effettuati. Perché il vero cambiamento del "nuovo

spesometro", che tante critiche ha ricevuto dai professionisti, è proprio nel livello di dettaglio che raggiunge,

oltre alla maggiore vicinanza temporale rispetto alle operazioni comunicate: se il primo invio semestrale-

dopo proroghee ritocchi - si è assestato al prossimo 28 settembre, dall'anno seguente è previsto che la

trasmissione a regime avvenga ogni tre mesi. Per misurare l'impatto del nuovo adempimento basta

metterlo a confronto con la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva, per la quale tra una

settimana - lunedì 18 settembre - va effettuato l'invio relativo al secondo trimestre. Un flusso che porterà

all'Agenzia 75 milioni di informazioni, ma che - anche ragionando su base semestrale - pesa meno dell'1%

rispetto ai dati di tutte le fatture. «Per le nuove comunicazioni Iva l'impegno delle software house nello

sviluppo degli strumenti applicativi è stato certamente importante - osserva Bonfiglio Mariotti, presidente di

Assosoftware -, ma le preoccupazioni maggiori arrivano dal fronte dell'assistenza e dei controlli sui dati da

inviare». Dai rilievi dell'associazione, l'impegno per l'assistenza sul primo appuntamento della liquidazione

Iva è stato di 48.600 ore e, aggiunge Mariotti, «per i dati fattura l'aspettativa è di un incremento consistente.

Ci auguriamo che, per le prossime scadenze, si torni su livelli normali». Visto in prospettiva, l'invio del 28

settembre è il punto d'arrivo di un percorso di sviluppo del "fisco telematico" passato dai 30 milioni di invii

alle Entrate del 1999 agli oltre 170 dell'anno scorso. Ma più dei documenti trasmessi rileva il loro contenuto

e, soprattutto, l'utilizzo che ne viene fatto. Una volta stoccate nei server del Fisco - dove si stima che

occuperanno 3,9 miliardi di kilobyte - che fine faranno le informazioni relative al miliardo e 300 milioni di

fatture che circolano ogni anno in Italia? La sfida delle Entrate è utilizzarle per controlli incrociati su vasta

scala, così da far emergere eventuali incongruenze e sollecitare i contribuenti a mettersi in regola. Il

tentativo è quello di intercettare non solo le sviste - sulle quali si agirà in un'ottica di compliance con le

lettere ai contribuenti -, ma anche le frodi, che ogni anno scavano il fossato del tax gap tra imposta

teoricamente dovuta e versata. Infatti, mentre la comunicazione dei dati delle liquidazioni punta soprattutto

ad arginare il fenomeno degli omessi versamenti di Iva già dichiarata, l'invio delle informazioni sulle fatture

nasce in un'ottica "antievasione" in senso stretto. Gli obiettivi di recupero di gettito indicati nella Relazione

tecnica al decreto fiscale (Dl 193/2016) sono paria 2,11 miliardi per il 2017, di cui 1,02 miliardi relativi

all'Ivae 300 milioni alle imposte dirette (ad esempio, per costi dedotti in modo illegittimo). Sono cifre

ambiziose, il cui raggiungimento non dipenderà solo dall'efficacia nell'attività di incrocio dei dati, ma anche

dall'effetto deterrenza che potrebbe essere innescato dai nuovi invii. Un fenomeno che potrà essere

concretamente "misurato" solo a consuntivo e che probabilmente sarà tanto più forte quanto più i controlli si

dimostreranno efficaci nel tempo. I numeri delle comunicazioni in arrivo Le comunicazioni Iva in scadenza

nei prossimi giorni e il volume dei dati che saranno trasmessi Prossima scadenza Soggetti coinvolti

Informazioni inviate in un anno In milioni Di cui inviate alla prossima scadenza In milioni Fonte:
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elaborazione su dati Assosoftware Comunicazioni dei dati delle fatture 28 settembre 3 milioni circa 39.000

19.500 Comunicazione delle liquidazioni Iva 18 settembre 3 milioni circa 300 75I numeri I PROSSIMI INVII

Le comunicazioni Iva in scadenza nei prossimi giorni e il volume dei dati che saranno trasmessi Prossima

scadenza Soggetti coinvolti (*) Frequenza dell'invio nel primo anno Comunicazioni inviate al Fisco in un

anno Fatture oggetto della comunicazione (***) In milioni Numero medio di informazioni (tag) per singolo

documento oggetto dell'invio Informazioni inviate in un anno In milioni Di cui inviate alla prossima scadenza

In milioni Media in Kbyte per singolo documento Kbyte totali inviati in un anno In milioni Comunicazioni dei

dati delle fatture 28 settembre 3 milioni circa Semestrale 6 milioni (**) 1.300 30 39.000 19.500 3 3.900

Comunicazione delle liquidazioni Iva 18 settembre 3 milioni circa Trimestrale 12 milioni - 25 300 75 2 24 IL

FLUSSO TELEMATICO Gli invii telematici al Fisco e la timeline di introduzione degli obblighi Introduzione

di nuovi obblighi 180 160 140 120 100 80 60 40 30,3 20 0 D 7 C 40,0 42,2 F 69,2 D 80,4 C 99,2 C u 170,4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 170,4

(*) dato agenzia Entrate del 2016 sui soggetti che hanno presentato la comunicazione Iva; (**) numero

minimo di file compressi, può aumentare se si inviano separatamente i file acquisti e vendite o se si supera

la dimensione massima del file (5 MB o 1.000 fatture per 1.000 committenti); (***) numero di fatture B2B

all'anno rilevato dall'Osservatorio del Politecnico di Milano. Numero di liquidazioni Iva all'anno ricavato

dall'obbligo di invio trimestrale per ciascun contribuente Fonte: elaborazione su dati Assosoftware

I CONTROLLI Dopo l'incrocio dei dati Sul Sole 24 Ore del 7 settembre la notizia delle segnalazioni arrivate

dall'agenzia delle Entrate ai contribuenti dopo l'incrocio dei dati pervenuti con la prima comunicazione sulle

liquidazioni Iva relativa ai mesi da gennaio a marzo di quest'anno. Le lettere dell'Agenzia segnalano le

anomalie riscontrate
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IL CASO Valgono 5 miliardi le tasse evitate ogni anno in Italia dai giganti del web 
Una cifra pari a un terzo della manovra 
ROBERTO PETRINI
 
A PAGINA 17 ROMA. Il malloppo che sottraggono al fisco italiano è ingente: la Commissione Bilancio della

Camera lo valuta in 30-32 miliardi di base imponibile, che in termini di gettito significa per lo Stato 5-6

miliardi in meno ogni anno.

 Insomma, circa un terzo della manovra finanziaria per il 2018, che si aggirerà sui 12-15 miliardi.

 Se il mondo delle web company uscisse dal Far West fiscale, si potrebbe dunque fare a meno di un bel

pezzo della legge di Bilancio ta", nonostante la mancanza di personale e uffici, ma la battaglia legale è

spesso perdente perché in Italia queste società hanno un spesso solo un server, un portale e una

segretaria. Per questo il codice europeo chiesto da Italia, Germania, Francia e Spagna e taglierebbe la

questione alla radice: anche senza sede fisica, se c'è il business, le tasse dovranno essere pagate dove si

opera.

 Il surf più pericoloso avviene invece sull'Iva: mentre per le tasse sui profitti c'è una legislazione incerta,

sull'Iva i margini sono minori. Tant'è che proprio le tasse sulle vendite di pubblicità e la mancata

fatturazione hanno consentito alla Procura di Milano di avviare le indagini che hanno investito a vari livelli

Google, Amazon e Facebook. Le web company infatti sono allergiche alle tasse sugli scambi: vendono

prodotti diversi, Facebook la pubblicità, Amazon libri e beni di consumo, Airbnb servizi di affitto. Ma quando

arriva un libro a casa basta verificare: la fattura e l'Iva italiane non ci sono, il loro posto è preso da un

analogo documento lussemburghese. Naturalmente le società sostengono di stare nel lecito, ma spesso i

beni acquistati partono dalle stesse aziende italiane produttrici, o dai magazzini sparsi nella Penisola, e

viaggiano senza fattura.

 Il Parlamento, anche grazie alla battaglia del presidente della Commissione Bilancio della Camera

Francesco Boccia, ha cercato di far pagare le tasse alle web company. Avvenne nel 2013 con un

esperimento di web tax sul quale il governo Renzi fece subito retromarcia. Così in attesa di una legislazione

internazionale sulla "stabile organizzazione" si cerca di far emergere la presenza in Italia del business con

ogni mezzo: ad esempio da quest'anno Airbnb e booking.com sono state costrette ad esercitare il ruolo di

sostituti d'imposta per conto dello Stato e riscuotere così le tasse dai proprietari degli appartamenti utilizzati

per affitti brevi. Un modo per monitorare anche i profitti e il fatturato delle società di servizi immobiliari e

turistici. E poi tassarli.

 del prossimo anno.

 Ma come fanno i giganti del web, da Amazon a Facebook, ad eludere le tasse? La ricetta si compone di tre

elementi: un certo disprezzo delle regole come se questi soggetti potessero collocarsi al di sopra degli Stati

e del fisco; la mancanza di una legislazione italiana compiuta; l'assenza di un trattato internazionale

(dovuta soprattutto alle resistenze Usa) cui l'azione del nostro ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan,

unita ad altri partner europei, sta cercando di far fronte.

 In mezzo a questo caos le web company fanno agilmente lo slalom tra due paletti: il pagamento della tassa

sui profitti (in Italia l'Ires) e di quella sulle transazioni (nello specifico l'Iva).

 L'elusione della tassa sui profitti è risolta abbastanza agevolmente da tutte le società, al di là della

specializzazione merceologica o di business. La chiave è la cosiddetta "stabile organizzazione": i codici

internazionali del fisco prevedono che una multinazionale debba pagare le tasse sui profitti in un paese

dove fa affari ed opera se ha in quel paese una "stabile organizzazione", cioè un certo numero di

dipendenti, una organizzazione commerciale, degli uffici o linee di produzione. Altrimenti può continuarle a

pagare nella propria sede legale e fiscale che, solitamente, è collocata in Irlanda, Olanda o in Lussemburgo

dove le aliquote sono meno della metà che da noi. Così fanno società come Facebook, Twitter, Airbnb,
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Uber, Amazon, mentre Google, recentemente, dopo un patteggiamento con il fisco, si è autonomamente

adeguata alla legge italiana. L'Agenzia delle entrate dovrebbe dimostrare che l'attività italiana di queste

aziende è "stabile" ed "organizza-

32 mld
È l'imponibile che sfugge al fisco italiano tra Iva e Ires che le società non versano

5 mld

È il gettito netto perso Per dare un'idea delle cifre la manovra 2018 sarà di 12-15 miliardi

Tasse low cost per i giganti hi-tech Dati in milioni di euro Facebook Italy Ricavi Imposte Utili Amazon Ricavi

Imposte Utili Google Italy Ricavi Imposte Utili/ perdite Apple Italy Ricavi Imposte Utili Twitter Italia Ricavi

Imposte Utili Airbnb Italy Ricavi Imposte Utili 2015 3 2016 0,2 0,26 7,5 9,3 0,34 0,39 2015 2016 3,2 98 146

3 5,2 4,1 2015 2 2015 5 2016 47* 65 152 10 2015 -61 2016 8 31 44 17 2016 0,11 0,17 3,4 5,1 0,17 0,19

2015 2016 0,04 0,06 1,5 1,97 0,05 0,06 *Cifra relativa al patteggiamento con l'Agenzia delle Entrate per gli

arretrati degli anni precedenti
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SE LA CINA PORTA IL LAVORO NEGLI USA 
Fabio Bogo
 
Le imprese della Cina continuano a delocalizzare. Fanno cioè quello che hanno fatto tante aziende di quei

paesi maturi industrialmente, dove il costo del lavoro è ritenuto eccessivo ai fini della competizione globale.

La novità di queste settimane è data dalla scelta fatta per delocalizzare: non il Vietnam o la Cambogia, ma

gli Stati Uniti. La Tianyuan Garments ha infatti annunciato che aprirà una fabbrica tessile in Arkansas. Potrà

produrre 23 milioni di t-shirts all'anno, al prezzo medio di 33 centesimi di dollaro. Al China Daily il

presidente della società cinese, che lavora anche per Adidas, Armani e Reebok, ha dichiarato che in

nessun paese del mondo il costo del lavoro sarà così basso. E le t-shirts che verranno sfornate dallo

stabilimento americano potranno fregiarsi - ovviamente - della dicitura Made in Usa. La prima particolarità

dell'operazione è data dal fatto che la fabbrica sarà interamente gestita da robot, con una velocità di

produzione calcolata in 26 secondi a pezzo. Un disastro per l'occupazione? Non per quella americana, dal

momento che la Tianyuan si è impegnata ad assumere 400 persone a Little Rock, la capitale dell'Arkansas:

saranno prevalentemente operatori delle macchine. La seconda particolarità è che la contea dove sorge

l'impianto ha fatto ponti d'oro ai cinesi: incentivi diretti per 3,2 milioni di dollari e agevolazioni fiscali

nell'ordine del 65% sull'imposta sui redditi. La svolta americana dei cinesi regala due lezioni. La prima è

che la tecnologia diventa fondamentale anche nei settori tradizionalmente ad alta intensità di manodopera

che finora avevano resistito alla rivoluzione, come il confezionamento tessile. Il lavoro si sposta dove

questa ci sarà: Myanmar, Vietnam e Cambogia offrono bassi costi di produzione, ma se il robot costa meno

saranno tagliati fuori. La seconda è che la leva fiscale rimane fondamentale per attrarre investimenti, e di

conseguenza creare occupazione duratura. L'Italia ha fatto passi importanti, ma deve fare ancora molta

strada. Il recente accordo tra il governo e 13 committenti del settore media e tlc ad esempio ha tamponato

l'esodo verso l'estero dei call center e li ha protetti dalle delocalizzazioni. Nell'immediato un buon risultato

per l'occupazione di un settore con 80mila addetti. Ma sul futuro rimangono ombre: che accadrà se la

tecnologia renderà superflua la presenza umana alla cornetta del telefono? Più efficace pare allora il Patent

box con il quale sempre il governo ha deciso agevolazioni fiscali per riportare a casa o attrarre imprese

innovative leader nella ricerca, nei marchi e nei brevetti. Qualche grande azienda ha risposto all'appello,

altre speriamo ne seguano. Vanno incoraggiate, usando con intelligenza la leva fiscale. Le risorse sono

poche e il sentiero è stretto, ricorda ogni volta il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan. Speriamo che la

campagna elettorale alle porte non le faccia sprecare in inutili elemosine.
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Marelli, Comau e Alfa Romeo la rivoluzione di Marchionne 
FCA COGLIE I FRUTTI DELLA STRATEGIA IMPOSTATA SETTE ANNI FA: IN ITALIA LE PRODUZIONI
PREMIUM E SPINOFF PER CREARE VALORE 
Paolo Griseri
 
Complici le voci di su un interesse cinese per Fca, il titolo del Lingotto sta conoscendo una stagione di

grande spolvero. Torino raccoglie i frutti della strategia impostata 5 anni fa da Sergio Marchionne:

produzioni premium in Italia e liberazione di valore con lo spinoff di attività. Meno di sette anni dopo il primo

scorporo (Cnh), la somma delle capitalizzazioni delle diverse società è passata da 19 a 52 miliardi. Nei

prossimi mesi i fuochi d'artificio proseguiranno con operazioni su Marelli, Comau e il polo del lusso. a

pagina 2 Torino La mattina del 1 giugno 2004 un signore ancora in giacca e cravatta si era presentato nella

storica sala del consiglio di amministrazione del Lingotto. Aveva appena ereditato uno dei ruoli meno ambiti

nella società, quello dell'amministratore delegato. Con i cronisti era stato lapidario: «Volete sapere qual è la

situazione? Perdiamo due milioni al giorno». Quella mattina il dilemma era: cedere la società, magari a

pezzi, o trovare le risorse per investire e continuare a realizzare prodotti in autonomia? Il 2 novembre

prossimo lo stesso signore non più in giacca e cravatta, da tempo anzi trasformatosi in uno dei migliori

testimonial dei maglioni scuri, presiederà a Londra il consiglio di amministrazione della stessa società. Gli

affari vanno molto bene: nel 2016 il gruppo ha guadagnato 5 milioni al giorno e presto tornerà a distribuire

dividendi. Oggi il dilemma é: fondere la società con una più grande,tutta o singole parti, o trovare le risorse

per continuare a investire e realizzare le automobili in autonomia? Con la fine, il prossimo anno, dell'era

Marchionne, una Fiat profondamente modificata e tornata ad essere appetibile sul mercato, sembra di

nuovo tornare al dilemma di partenza. Ma ora è nelle condizioni di realizzare al meglio quella che dalla fine

del Novecento è l'aspirazione degli azionisti: cedere le attività meno remunerative dell'auto mantenendo

quelle più prestigiose: la Ferrari, scorporata ormai da due anni e, probabilmente, in futuro, il polo del lusso

Alfa-Maserati. In un primo tempo anzi gli Agnelli avevano pensato a cedere del tutto le attività dell'auto:

questo era stato il senso dell'accordo con Gm stretto ancora dall'Avvocato nel 2000. Ma i debiti del gruppo

di Torino erano saliti rapidamente e il deal Fiat-Gm aveva iniziato a vacillare. Proprio con lo scioglimento di

quell'accordo è iniziata l'era Marchionne. E ancora fino al 2015 l'ipotesi della cessione sembrava reggere,

sia pure nella versione mitigata della fusione con un costruttore molto più grande: quell'anno infatti

terminarono (forse) definitivamente i tentativi del Lingotto di convincere la Gm a un deal che avrebbe fatto

confluire interamente Fca nel colosso di Detroit. Garantendo comunque a Exor il ruolo di azionista

principale in una società estremamente polverizzata. Le ipotesi Tramontata questa ipotesi Marchionne ha

deciso di premere l'acceleratore nelle operazioni di spacchettamento del titolo. «L'azione Fca va depurata»,

ha dichiarato spesso l'ad. L'idea è quella che il titolo sia come una valigia che contiene vestiti anche pregiati

ma invisibili. Chi guarda la valigia chiusa la valuta molto meno della somma dei prezzi di acquisto dei vestiti

che contiene. Per estrarre valore è dunque necessario aprire la valigia ed esporre la mercanzia. Così ha

fatto Marchionne in questi anni e i risultati finanziari si vedono. Il 30 dicembre 2010, ultimo giorno di

contrattazione del titolo Fca originario, la società capitalizzava circa 19 miliardi. Dal gennaio 2011 Cnh

(autobus, camion, trattori, macchine movimento terra) è stata scorporata. Una scelta che venne giustificata

all'epoca con la necessità di distinguere, depurando le attività automotive da quelle dei veicoli commerciali.

Nella convinzione che se un'azione rappresenta attività industriali omogenee viene meglio apprezzata dalle

Borse. Risponde a questa logica di «depurare» il titolo anche un altro spinoff passato un po' inosservato,

quello delle attività editoriali di Itedi ( La Stampa ) che, contestualmente all'ingresso nel Gruppo Gedi (

Repubblica ), sono state cedute da Fca a Exor, la finanziaria degli Agnelli. Ed è andando nella stessa

direzione che Marchionne si prepara, forse già entro l'anno, a cedere le attività di componentistica di Marelli
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e Comau. Gli spinoff Lo spinoff di Marelli sembra il più imminente. Una prima quota della società potrebbe

essere messa sul mercato per fare un prezzo di partenza. Successivamente verrebbe quotata tutta Marelli

distribuendola agli azionisti di Fca in proporzione alle quote detenute. In questo modo Exor manterebbe il

controllo della società con circa il 29%. L'operazione servirebbe anche ad alleggerire i conti di Fca

scaricando dall'attuale indebitamento industriale netto una cifra che si ipotizza vicina al miliardo. In questo

caso, se i target del 2017 venissero mantenuti, il Lingotto chiuderebbe l'anno con un indebitamento di poco

superiore al miliardo, rendendo molto probabile il raggiungimento di un saldo attivo a fine 2018, obiettivo

finanziario finale del piano industriale 2014-18. Risponde soprattutto al criterio di creare valore aprendo la

valigia, lo spinoff di Ferrari che in meno di due anni ha portato il titolo a raddoppiare la capitalizzazione e ad

avvicinarsi ai 100 euro di quotazione. Le azioni valevano 43 euro il 4 gennaio 2016 quando avevano fatto il

debutto a Piazz Affari seguendo di qualche mese la quotazione principale a Wall Street (dove avevano

debuttato a 52 dollari e ora sono a 110). I record della Rossa Liberata dal contentore Fca la Rossa ha

macinato record in Borsa. «Prima - ha spiegato Marchionne - non era possibile per gli investitori apprezzare

tutto lo straordinario valore del titolo». A lungo la Borsa aveva chiesto l'Ipo di Ferrari. Marchionne ha scelto

di farla nel momento in cui gli investimenti su Alfa Romeo, 5 miliardi di euro, erano stati fatti e il titolo Fca

aveva ormai una prospettiva di progressivo rafforzamento per l'effetto della vendita dei nuovi modelli. In

caso contrario un titolo Fca ancora carico di debiti e senza neppure il gioiello Ferrari avrebbe rischiato di

affondare. Oggi invece Fca non solo non ha perso ma ha guadagnato rispetto al momento in cui si è divisa

da Ferrari. Per ora il bilancio degli spinoff di Marchionne è largamente positivo. Dal 31 dicembre 2010 a

oggi la somma delle capitalizzazioni è arrivata a 52 miliardi, 33 in più dei 19 originari. Tutto in meno di sette

anni. Se tutte le attività che nel frattempo sono state separate facessero ancora parte di un unico gruppo,

oggi Fca avrebbe la stessa capitalizzazione di General Motors. La Borsa in questo inizio di settembre torna

a scommettere su un'altro spinoff, quello delle produzioni premium europee di Alfa e Maserati. Ipotesi che

Marchionne non esclude ma che preferisce rimandare nel tempo: «Oggi non mi sembrano in grado di

reggere da sole», spiega l'ad. Aprendo la strada a due possibili scenari: l'attesa che Alfa e Maserati si

rafforzino sul mercato fino a conquistare l'autonomia o, in alternativa, la ricerca di un partner con cui

realizzare un polo europeo del lusso. Il ruolo di Bmw Come spesso accade negli ultimi anni i riflettori

vengono puntati sui costruttori tedeschi. E il recente accordo tra Fca e Bmw per la ricerca nei settori

dell'auto autonoma indica il gruppo bavarese come uno dei possibili partner di quell'alleanza. Che potrebbe

realizzarsi contemporaneamente a quel deal con Gm che tornerebbe di attualità in chiave protezionistica

nell'era Trump: piuttosto che veder emigrare il marchio Jeep in Cina il presidente potrebbe essere disposto

a sponsorizzare una fusione tra Gm e i marchi americani di Fca, Jeep e Ram (i più appetibili) in testa. Uno

scenario in cui, ai valori di Borsa di oggi, anche senza Alfa e Maserati gli Agnelli sarebbero i secondi

azionisti di Gm dietro al fondo dei sindacati. Tutti scenari che i rumors di metà agosto su un'offerta cinese

per Fca hanno finito per rendere almeno plausibili. Se anche appare oggi difficile immaginare il partito

comunista cinese come principale azionista di una delle tre case di Detroit, sembra invece molto più

credibile che, azzerato il debito e tornata all'utile, Fca possa finire al centro di diverse offerte più palusibili.

Difficilmente però si troverà un partner disposto a rilevare tutto il gruppo. Anche per questo Marchionne

continua a spingere sugli spinoff: per liberare valore ma anche per rendere la società più appetibile in

eventuali alleanze. Realizzando così nel 2017, alle condizioni più favorevoli agli Agnelli e salvando la

struttura industriale, quello «spezzatino» a fini speculativi che nell'aprile del 2005 si temeva avrebbero

realizzato le banche se avessero conquistato la quota di controllo del gruppo. Al termine della parabola

della gestione Marchionne, gli insediamenti italiani del gruppo sono stati nella sostanza tutelati. E non era

affatto scontato visto il succedersi della crisi aziendale di Fiat dell'inizio degli anni Duemila e di quella

strutturale iniziata nel 2008. Proprio il polo del lusso di Alfa e Maserati e, in genere, le produzioni premium

sembrano oggi garantire un futuro agli stabilimenti di Torino, Cassino e Melfi (dove si realizzano le utilitarie
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premium Renegade e 500X). Il principale punto interrogativo riguarda piuttosto Pomigliano che non può

certo sopravvivere a lungo con la produzione della Panda. E' più di una voce quelle che vuole

l'assegnazione di un modello premium allo stabilimento campano (forse un'Alfa, forse la nuova Jeep

Compass). I mesi che ci separano dalla presentazione del nuovo piano industriale di Fca, nella prima metà

del 2018, saranno dunque decisivi per capire quanta parte delle attuali attività rimarranno in Fca e quali

prospettive di alleanza ci saranno per il Lingotto. Certo Sergio Marchionne sta facendo ciò che aveva

promesso nell'aprile del 2015 all'assemblea degli azioni di Amsterdam, quando ormai era chiaro che le

trattative con Gm stavano andando verso il fallimento: «Con tutta probabilità non sarò io a fare il deal con

un grande costruttore. Il mio compito oggi è quello di portare a termine il piano industriale azzerando i debiti

e di mettere a posto la cucina lasciando tutto in ordine per chi verrà dopo di me». Gli spinoff e le operazioni

di razionalizzazione del titolo di questi anni altro non sono che un modo per mettere tutte le pentole al loro

posto. ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA, MASSERATI, MOPAR,

RAM, COMAU, MAGNETTI MARELLI, S. DI MEO

I CASI GREAT WALL Il sito Automotive News a metà agosto ha lanciato l'indiscrezione che l'azienda di

Stato cinese Great Wall era interessata a comprare per un imprecisato ammontare la Fca o quantomeno il

marchio Jeep. Nonostante le conferme cinesi, la Fca ha smentito su tutta la linea l'esistenza di qualsiasi

trattativa. MASERATI/ALFA ROMEO Con il lancio della nuova Giulia nell'estate del 2016, modello per la cui

piattaforma il gruppo ha investito un miliardo, è nato ufficialmente il polo del lusso del gruppo, che si

estende a Maserati. "Ognuno dei due marchi conserverà le proprie specificità", ha precisato lo stesso

Marchionne. MAGNETI MARELLI A fine agosto ha cominciato ha circolare l'indiscrezione che sia

imminente lo scorporo della storica azienda di componentistica. A breve, seguirebbe con modalità analoghe

Comau, con il completamento dell'alienazione di tutte le attività non strettamente automobilistiche. 

55,6 5 52 MILIARDI DI EURO Il valore totale in Borsa delle tre società - Fca, Ferrari e Cnh - frutto dei vari

spinoff in 7 anni anni. Il valore iniziale, quando erano quotate insieme, era di 19 miliardi MILIARDI DI EURO

Il fatturato della Fca nella prima metà di quest'anno. Il valore dei primi sei mesi del 2016 era di 54,5 miliardi.

L'utile netto è di 1,8 miliardi contro 0,8 MILIARDI DI EURO Gli investimenti negli ultimi 4 anni sul marchio

Alfa Romeo. Insieme con la Maserati, costituisce il nucleo del nuovo polo del lusso del gruppo

Foto: Sergio Marchionne , ceo del gruppo Fca

Foto: A fianco, John Elkann (a sinistra), presidente di Fca nonché presidente e ad di Exor, con Sergio

Marchionne (anche nella foto a destra), ceo di Fca Pietro Gorlier, ceo di Marelli (1); Piero Ferrari , l'erede

del "Drake" tuttora in possesso del 10% dell'azienda, di cui è membro del board (2), Mauro Fenzi , ceo di

Comau (3)

Foto: Sopra, la creazione di valore conseguente ai due spinoff di questi anni, Cnh e Ferrari. Come si vede,

a parte l'andamento del titolo Fca, le due società neo-quotate hanno generato rispettivamente 12,9 e 18,9

miliardi di valore borsistico Harald Krüger , ceo dal 2015 di Bmw, con cui Fca ha stipulato un accordo per

l'auto autonoma (1); Mary Barra, ceo di Gm (2)
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tutto Soldi 
Raffica di aumenti sui correntisti Stavolta tocca anche ai conti online 
Le banche tagliano i servizi gratuiti, sempre più cari i canoni e le operazioni 
SANDRA RICCIO
 
Commissioni per i prelievi dal bancomat della propria banca, fino a 35 euro per un'operazione allo sportello

e canone che cambia in base alla giacenza media sul conto corrente. Si moltiplicano le nuove spese

introdotte dalle banche, e in arrivo ci sono altri rialzi. L'era dei tassi a zero, e in particolare il tasso applicato

dalla Bce per la liquidità in eccesso parcheggiata dalle banche nei conti dell'Eutrotower che è negativo a -

0,4%, sta pesando sui conti degli istituti italiani. Questo peso viene scaricato sui portafogli delle famiglie. La

via è quella di rialzare le spese extra e aumentare il canone. Per la prima volta, nel mirino dei rincari

finiscono anche i conti online a zero canone, quei conti correnti che finora avevano garantito uscite più

basse alle famiglie e che, negli ultimi anni, gli istituti di credito avevano spinto molto. Da ottobre, alcuni

istituti online aumenteranno i costi per i prelievi al bancomat. In molti casi questa voce, finora era a zero.

Per fare qualche esempio, dal 1° ottobre Websella farà pagare 1,81 euro per i prelievi da istituti diversi dal

proprio. Le prime quattro operazioni però saranno gratuite. Mossa analoga arriva da IWBank che da ottobre

introdurrà un costo di 1,90 euro per il ritiro di denaro da Atm non dell'istituto. Stesso passo da Fineco che

dal 10 ottobre, chiederà 0,80 euro per prelievi da ogni tipo di Atm ma solo sugli importi sotto ai 100 euro.

L'operazione sarà, invece, gratuita sopra questa cifra. Che l'autunno si annunciasse caldo sul fronte dei

conti correnti si era già capito. Un assaggio era arrivato durante l'estate con diverse rimodulazioni verso

l'alto. Anche in questo caso, gli aumenti hanno preso di mira i conti più economici, quelli definiti «light» e

che, negli anni avevano attirato molte famiglie, proprio per le spese più basse. Per fare qualche esempio,

dal 1° agosto IntesaSanpaolo ha introdotto aumenti variabili che cambiano a seconda della giacenza e

della data di apertura del conto. In base a queste caratteristiche si arriva a un aumento massimo di 10 euro

al mese. Restano invece salvi i depositi sotto i 2000 euro. In precedenza si erano mosse anche Unicredit,

Bnl, Credem, Cariparma, Ubi, Mps, Banco Bpm, Carige e Poste. Altri istituti avevano introdotto modifiche

alla spesa per il conto già durante il 2016. Allo stesso tempo sparisce qualche sconto. «È il caso, per

esempio, dell'abbuono dell'imposta di bollo da 34,20 che, in passato, molte banche si erano accollate per

conquistare nuovi clienti - dice Giordano Gala, responsabile New Business di Facile.it, comparatore di

tariffe varie, tra cui ci sono anche quelle dei conti correnti -. Adesso questo bonus è diventato molto raro». I

rincari non lasciano indifferenti i consumatori che iniziano a cercare condizioni più vantaggiose. Questo

dicono i dati del portale Facile.it che in un anno ha registrato un incremento del 30% della richiesta di

apertura di conti online a zero canone. «Si tratta di una vera e propria impennata rispetto agli anni

precedenti - dice Gala -. Spesso son trasferimenti da conti di banche tradizionali». In effetti la strada per

pagare di meno c'è ed è quella di passare a un istituto meno salato. I conti a canone zero, sono una via.

Attenzione però ai costi extra. Il canone è sì a zero, tuttavia ogni operazione aggiuntiva comporta una

spesa. Per fare qualche esempio, un'operazione allo sportello costa in media 4 euro. L'invio cartaceo

dell'estratto conto si paga intorno ai 2 euro. Aprire il conto online dalla filiale fisica, in alcuni casi, può

costare anche 35 euro. In questo un aiuto arriva dall'Indicatore sintetico di costo (Isc) che è presente in

ogni foglio informativo. Definisce il costo medio per tipologia di cliente e dà un'idea di quella che sarà la

spesa. Meglio consultarlo prima di andare in banca. c

Il raffronto I principali conti correnti a canone zero Banca online Hello Bank Widiba CheBanca! Webankit

Facile.it Fonte: Prodotto Hello! Money Conto Widiba Conto Corrente Digital Conto WeBank Alcuni costi

extra Bonifico allo sportello: 4 euro Estratto conto cartaceo: 1 euro Bonifico allo sportello: 2 euro Estratto

conto cartaceo: 4 euro Bonifico allo sportello: 3 euro Estratto conto cartaceo: 0,80 euro Bonifico allo

sportello: 3 euro Estratto conto cartaceo: 1,35 euro - LA STAMPA
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PASTA/l'intervista /tutto soldi 
"Il fatturato de La Molisana moltiplicato per 6 in 6 anni" 
L'ad Giuseppe Ferro: "E puntiamo a un altro aumento del 20% Una nostra specialità gli spaghetti quadrati,
fra i più venduti" 
FRANCO GIUBILEI CAMPOBASSO
 
Dal Molise che non esiste riemerge, dopo i tempi bui del fallimento di soli sette anni fa, un'industria che

oggi fa concorrenza ai colossi italiani della pasta, come ci racconta l'amministratore delegato Giuseppe

Ferro, che allora guidava il mulino di famiglia a Campobasso e nel 2011 rilevò il pastificio portandolo ai

livelli attuali: «La Molisana oggi è al quinto posto dopo Barilla, Divella, De Cecco e Garofalo. Quando

entrammo noi il fatturato era sceso a 16 milioni di euro, oggi è arrivato a 101 milioni». Una moltiplicazione

per sei (abbondante). Com'è cominciata la vostra avventura? «Il mulino da cui siamo partiti e che tuttora ci

appartiene era di mio nonno, ma anche la Molisana della passata gestione mi era cara, perché era

detenuta dai fratelli Carlone, che erano nostri parenti. Cento anni dopo la nascita del mulino Ferro, abbiamo

rilevato il fallimento della Molisana. Non avevamo alcuna competenza in materia e tutti ci dicevano che non

ci saremmo riusciti, invece i dati di bilancio sono in crescita e i dipendenti oggi sono oltre 200, rispetto ai 90

che abbiamo trovato al nostro arrivo». Fra i prodotti che hanno contribuito al vostro successo ci sono gli

«spaghetti quadrati». «Nacquero così: nel 2011 andai a Milano in aereo e portai con me lo spaghetto alla

chitarra, all'uovo, secondo la tradizione abruzzese, chiamato così perché la pasta viene tagliata con corde

che ricordano quelle dello strumento musicale. Mi chiesero informazioni sulla chitarra che, all'epoca, era al

centesimo posto nelle vendite. È allora che ci è venuta l'idea di fare uno spaghetto che era un quadrato

perfetto e di chiamarlo così. Ne parlai al marketing, qualcuno era d'accordo e altri no, lo facemmo e andò

così forte che abbiamo registrato il marchio. Ora è al terzo, quarto posto fra i nostri formati di pasta più

venduti». Quali investimenti avete fatto per rilanciare la produzione? «Dal 2011 abbiamo investito 42

milioni, ma oltre alle innovazioni curiamo altri profili: utilizziamo in parte grano duro proveniente dal deserto

dell'Arizona, dove cresce il grano migliore del mondo, e in parte il grano Maestà, coltivato in Molise. E poi

c'è l'acqua, che è il secondo ingrediente: la nostra porta sulla confezione il bollino Acqua del Molise

assegnato dalla Regione, è oligominerale e iposodica, la prendiamo a Campitello Matese, dal Rio Freddo».

Come operate all'estero e qual è la quota di export? «Il 35% del fatturato viene dalla vendita dei nostri

prodotti all'estero, esportiamo in ottanta Paesi, soprattutto in Canada, Giappone, Brasile, Stati Uniti,

Australia, Nuova Zelanda. E poi ci sono i Paesi europei. Quando siamo entrati noi nella Molisana l'export

ammontava a 4 mila tonnellate, oggi siamo a 34 mila». L'azienda è altamente robotizzata, dove vi

proponete di arrivare in futuro? «Col nuovo packaging puntiamo ad aumentare il fatturato del 20%, e

bisogna tener conto che logisticamente siamo sfavoriti dal fatto di operare in Molise, per infrastrutture,

lontananza dai centri più importanti del Paese e scarsità di attività economiche in loco». Come vi muovete

sul terreno dell'energia? «Abbiamo raggiunto l'autonomia energetica dopo aver acquistato un trigeneratore

a gas metano, del costo di due milioni, con cui produciamo elettricità, caldo e freddo. Una scelta rispettosa

dell'ambiente, perché comporta una diminuzione del 40% nelle emissioni di anidride carbonica. Ma c'è

anche un altro primato di cui andiamo fieri: gli stabilimenti come il nostro devono fare disinfestazioni contro

insetti e topi, e noi, primi in assoluto in Italia, usiamo la disinfestazione a calore: due volte all'anno vengono

sistemate circa 120 stufe elettriche che portano la temperatura interna a 58 gradi per tre giorni consecutivi.

L'alternativa è un gas tossico, il profume, che una volta liberato nell'aria al termine del trattamento, per ogni

chilogrammo di prodotto impiegato genera enormi quantitativi di anidride carbonica. Una sostanza

pericolosissima, di cui il laboratorio europeo dell'Echa ha chiesto la messa al bando». Parliamo di pasta

integrale, uno dei vostri prodotti di punta. «Per quanto riguarda la pasta integrale siamo leader premium

dopo Barilla, un settore che assorbe il 10% della nostra produzione». Apparentemente c'è una continuità
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forte fra l'attività originaria della vostra famiglia, il mulino, e il pastificio La Molisana. «In realtà sono mestieri

completamente diversi, questo abbiamo dovuto impararlo, ma considerato che nessuno avrebbe

scommesso sulla nostra riuscita, abbiamo fatto un buon lavoro». c

La produzione e lo stoccaggio La Molisana dispone del Pastificio Campobasso (foto sopra) con una

capacità produttiva giornaliera di 470 tonnellate di pasta. La farina arriva dal Molino Campobasso (a destra)

capace di macinare 550 tonnellate di semola al giorno Poi c'è un magazzino per stoccaggio del grano duro

a Foggia

34 mila
tonnellate La quantità di pasta esportata nell'ultimo anno da La Molisana

207
lavoratori Nel 2011 i dipendenti de La Molisana erano solo novanta L'azienda in cifre 101 Il fatturato 2016

milioni di euro 3 tabilimenti di produzione e stoccaggio 42 milioni di euro gli investimenti dal 2011 80 Paesi i

mercati di esportazione 35% Il fatturato che viene dall'export -40% la CO2 col generatore a metano - LA

STAMPA

Foto: Tecnologia Gli stabilimenti del settore alimentare devono fare frequenti disinfestazioni. La Molisana,

prima in Italia, usa 120 stufe elettriche che portano la temperatura interna a 58 gradi per tre giorni

consecutivi. Così si evita di usare il profume, un gas tossico che veniva impiegato prima e che altre aziende

continuano a impiegare
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Investimenti anniversari 
Dalle crisi abbiamo imparato che... 
Azioni tech su del 276% dal 2001, Piccole tricolori più 46% dopo la bufera subprime: gli insegnamenti dai
disastri I grandi gestori internazionali e domestici raccontano che cosa è cambiato (e che cosa no) sul
pianeta degli investimenti 
Giuditta Marvelli
 
Dalle Torri Gemelle ad oggi le azioni tecnologiche, i giganti più prepotenti dello scenario attuale, hanno

guadagnato il 276%. Mentre dal crac del 2008 i conti in tasca a Piazza Affari - un punto nell'universo, la

nostra Borsa di casa - sono ancora in rosso del 20% se si considerano i grandi titoli. Ma le piccole e medie

imprese, quelle che caratterizzano meglio il tessuto economico dell'Italia, possono vantare una

performance del 46%. Per non parlare dei titoli di Stato. Nonostante il lento e costante precipitare dei

rendimenti, i Btp, in media, hanno reso il 131% dal 2001 e il 68% dal 2008. Più dei bund, i titoli europei con

la patente di porto sicuro. Quelli che tutti si sono precipitati a comprare di fronte all'attentato più

spettacolare della storia e, sette anni dopo, all'incredibile verità del fallimento di una grande banca

americana. 

Poi ci sono i Paesi Emergenti, protagonisti di un vero boom nell'intervallo tra il risveglio dopo Ground Zero e

il disastro di Lehman Brothers (+288% dall'attentato ad oggi). Negli ultimi sette anni, però, le Tigri d'Asia e

di altri Continenti hanno recuperato con meno sprint rispetto ad altri listini (43%). 

 Le evidenze 

In ogni caso il libro delle lezioni offerte dalle crisi parla chiaro: investire subito dopo gli uragani finanziari

avrebbe reso felici i risparmiatori pazienti. Sia facendo il bilancio in valuta locale, sia vedendo le cose dal

punto di vista di chi vive con l'euro in tasca. Ed ecco che cosa pensano i principali gestori globali e

nazionali. Alcuni di loro - intervistati dal Financial Time Fm e da L'Economia per una versione italiana

dell'idea - hanno spiegato quali sono gli insegnamenti più preziosi dei due grandi sboom. 

Bruno Rovelli, chief investment strategist di BlackRock Italia, la società tricolore del gigante mondiale del

risparmio, capitanato da Larry Fink con oltre 5 mila miliardi di dollari di asset in gestione, sottolinea

peculiarità e costanti delle ultime tempeste. «Negli ultimi crac l'influsso dell'economia è meno evidente è

meno trasparente. La finanza è stata la vera protagonista delle fasi Orso più recenti che, non a caso, hanno

avuto una profondità inedita. Questa è una novità, che molto probabilmente vedremo anche in futuro», dice

Rovelli. La costante, invece, si legge tra i numeri del lungo libro delle crisi: sono sempre delle grandi

opportunità per chi accetta l'idea di investire quando tutti hanno paura. E più spaventoso è il ribasso, più

elevata è la potenzialità del rimbalzo successivo, dice lo strategist. 

«L'importante è riuscire a convincere i risparmiatori che gli alti e bassi sono fisiologici», argomenta Matteo

Astolfi, responsabile delle attività di M&G per l'Italia e la Grecia. La casa di investimenti britannica, guidata

da Anne Richards, pensa che i disastri finanziari di cui ogni settembre ci ricorda l'anniversario abbiano

lasciato delle cicatrici «che saranno sempre visibili - dice Astolfi -. Se ne vede la riga bianca dietro

l'avversione al rischio sempre un po' eccessiva degli investitori italiani, documentata da una ricerca che la

nostra società ha fatto sul territorio con Gfk. Dopo le Torri e dopo Lehman, abbiamo provato a capire

meglio i mercati e i clienti. Il bilancio delle performance dimostra che vale la pena convincere le persone a

sfruttare meglio la grande chance della diversificazione, a non restare chiuse nel mercato domestico.

Questa è una lezione che andrebbe messa a frutto con saggezza».

 Ma i gestori - conclude Tommaso Corcos, alla guida di Eurizon, la fabbrica dei fondi di Intesa Sanpaolo

che con i sui oltre 300 miliardi di asset in gestione è un big italiano del risparmio - dopo la vicenda di

Lehman devono anche far fruttare la lezione della governance. 
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Presidiare il buon comando delle società dove gli investitori istituzionali impiegano i soldi dei clienti - spiega

Corcos - è fondamentale e sta emergendo una sensibilità crescente anche in Italia su questo tema:

«Proprio per questo in Eurizon da un paio d'anni ci siamo dotati di una struttura dedicata», conclude il

gestore.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 ... e ilmovimento dei cambi con l'euro ... e ilmovimento dei cambi con l'euro Dalle Torri Gemelle ad oggi Le

performance in valuta locale dall'11 settembre 2001... Azioni Paesi emergenti Azioni hi tech Usa Titoli di

Stato Regno Unito Titoli di Stato Italia Azioni Usa Titoli di Stato Germania Titoli di Stato Usa Azioni

Giappone Titoli di Stato Internazionali Azioni mondiali Azioni area Euro Azioni Italia 288,68% 276,06%

148,12% 131,14% 124,97% 106,74% 96,08% 88,34% 85,24% 73,52% 36,95% -25,37% Dal crac di

Lehman Brothers ad oggi Le performance in valuta locale dal 15 settembre 2008... Azioni hi tech Usa

Azioni Usa Titoli di Stato Regno Unito Titoli di Stato Italia Azioni Giappone Azioni mondiali Titoli di Stato

Germania Azioni Italia mid cap Azioni Paesi emergenti Titoli di Stato Internazionali Titoli di Stato Usa Azioni

area Euro Azioni Italia large cap 192,47% 106,07% 77,76% 68,07% 58,71% 52,55% 51,19% 46,14%

43,19% 41,06% 33,58% 24,91% -20,47% Franco Svizzero Yen Giapponese Dollaro Usa Sterlina Uk

31,87% -17,02% -23,89% -32,52% Franco svizzero Dollaro usa Yen giapponese Sterlina Uk 39,56%

19,01% 16,17% -13,55% Fonte: elaborazioni su dati MoneyMate s.F.

Le tempeste portano sempre con sé grandi opportunità
Vigiliare sul buon governo delle aziende 

è un impegno importante

Comprendere meglio 

i mercati aiuta i clienti 

a diversificare

Foto: Bruno Rovelli, chief investment strategist del braccio italiano del colosso globale con oltre 5 mila

miliardi di dollari di asset

Foto: Tommaso Corcos, il numero uno della fabbrica del risparmio gestito del gruppo IntesaSanpaolo che

ha superato i 300 miliardi di asset

Foto: Matteo Astolfi, country manager per l'Italia e la Grecia della società di gestione del risparmio

anglosassone guidata da Anne Richards
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IMPRESE 
Crescita digitale La partnership tra UniCredit e Assolombarda 
 
Al via la partnership tra UniCredit e Assolombarda che in piazza Gae Aulenti, alla presenza del direttore

generale di UniCredit Gianni Franco Papa e del vicepresidente di Assolombarda Carlo Ferro,

contestualmente al Forum di Territorio di UniCredit dedicato alla Lombardia, hanno stretto una

collaborazione per promuovere la competitività e la crescita delle imprese. Obiettivo finale: affiancare le

aziende di Milano, Monza e Brianza, e Lodi sull'opportunità di intraprendere programmi di investimento volti

alla trasformazione digitale e tecnologica. Le imprese italiane, anche grazie al «Piano Industria 4.0» inserito

nell'ultima legge di bilancio ed entrato in vigore a inizio 2017, sono impegnate in un processo di

trasformazione. E per la Lombarda, che rappresenta il 22% del Pil nazionale, il 27% dell'export e il 21%

degli investimenti fissi lordi italiani, Industria 4.0 rappresenta un'opportunità strategica. «La Lombardia è la

regione con il maggior numero di imprese innovative che producono impianti di automazione industriale e

sistemi intelligenti - ha affermato Gianni Franco Papa, Direttore Generale di UniCredit - per questo motivo,

Industria 4.0 rappresenta un'occasione unica per questa regione e per il Paese, che dobbiamo cogliere per

consolidare in modo duraturo e consistente la crescita». La domanda italiana di sistemi di produzione è

tornata a muoversi: «A conferma del fatto che le imprese si stanno preparando ad affrontare la sfida della

digitalizzazione dei processi manifatturieri. Ma Industria 4.0 comporta un'innovazione progressiva della

cultura d'impresa e dei processi produttivi che richiede tempo e continuità nella costruzione di

un'ecosistema Industria 4.0 - ha dichiarato Carlo Ferro, vicepresidente di Assolombarda con delega alle

Politiche industriali e Fisco -. Questo significa strategia, investimenti, formazione e finanziamenti. Va in

questa direzione la collaborazione Unicredit-Assolombarda per offrire alle imprese un sostegno nella

comprensione delle opzioni tecnologiche disponibili e un accesso accelerato al finanziamento».

Foto: ENTE Il quartier generale di Assolombarda a Milano
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