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Digital hub, le Pmi pronte a partire «Con Confindustria dialogo aperto» 
Industria 4.0 Avanza la progettazione del centro per l'innovazione di Imprese & Territorio Brivio: se c'è
spazio per una condivisione bene, altrimenti ognuno per la sua strada senza drammi 
 
Imprese & Territorio va avanti nella progettazione di un Digital innovation hub «su misura» anche se con

Confindustria il dialogo «resta aperto». Questo il risultato al termine dell'Assemblea del network delle Pmi e

orobiche, la prima operativa dopo il cambio del presidente con il passaggio di testimone tra Paolo Agnelli (

Confimi) e Alberto Brivio (Coldiretti). Discussione ampia, nessun comunicato al termine malgrado una

bozza già pronta alla vigilia. Qualcosa, dunque, è cambiato in corsa. «Fase ancora interlocutoria» si limita a

dire il direttore Edoardo Ranzini prendendo tempo. 

Il Point di Dalmine resta, comunque, il punto centrale del progetto. Si ragiona sulla forma giuridica - un

contratto di rete sembra essere quella più probabile - per permettere a tutte le associazioni non solo di

aderire ma anche di collegare tutte le esperienze già in atto. Confartigianato, ad esempio, ha già avviato un

centro servizi per l'innovazione tarato sulle Pmi artigiane. Confcommercio ci sta lavorando e sarà operativa

a breve. Razionalizzare evitando doppioni e concorrenza. Sulla partita girano parecchi soldi, primi fra tutti

quelli di Camera di commercio destinati ai servizi per innovazione e digitalizzazione (sotto forma di

voucher), un milione e mezzo in tre anni.

La vera questione da risolvere è però quella con Confindustria che sta lavorando ad un progetto analogo

con sede al Kilometro Rosso di Stezzano. Due hub rischiano di essere troppi per un territorio come quello

di Bergamo che resta a forte concentrazione di Pmi. «Dobbiamo ancora approfondire alcuni dettagli tecnici

del progetto - specifica Brivio - una volta pronto porteremo il progetto all'attenzione di Confindustria per una

condivisione». Spazi di manovra, sia pure minimi, pare ci siano. Ci sarebbe stata una disponibilità da parte

dell'associazione di via Camozzi, a riconoscere il Point di Dalmine come luogo deputato alla formazione.

Basterà? L'ostacolo più difficile, da superare è quello sulla scelta della governance. Chi i soci? Chi siederà

in consiglio di amministrazione, come verranno divise le poltrone? Quale ruolo avranno la Camera di

commercio e l'Università di Bergamo. Entrambe rivendicano un ruolo di regia e le frizioni su questo punto

nei mesi scorsi non sono mancate. 

«Se ci sarà spazio per una condivisione dei progetti ben venga - specifica Brivio - altrimenti ognuno andrà

per la sua strada senza per questo compromettere il dialogo e le future collaborazioni sugli altri temi

importanti per l'economia bergamasca. «Vorrei ricordare che l'innovazione non è l'unico pensiero che

abbiamo» chiosa il presidente di Imprese & Territorio. Linea che sarà ribadita venerdì in Camera di

commercio dove è convocata la Cabina di regia dei Tavoli Ocse. Riunione per mettere a punto il

programma di lavoro da qui a fine anno dopo la riorganizzazione dei tavoli fatta a luglio. Nella speranza di

recuperare il tempo perso e individuare qualche azione di sistema da attivare sul territorio. Difficile che da

qui a venerdì si arrivi ad una decisone su un - auspicabile - Digital innovation hub unico. 

Al centro dell'attenzione ci sarà, comunque, il neonato tavolo della Salute, che dovrebbe individuare e

sviluppare, una filiera ad hoc mettendo a sistema le tante realtà produttive già presenti e le eccellenze in

campo biomedico espresse dal territorio, così come proposto da Uniberg. Unica vera novità finora emersa

da anni di discussioni ai tavoli Ocse. • E. Con. 
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San Giorgio. Coinvolte nel progetto le associazioni agricole Oltre a coltivarla, si punta a trasformazione e
commercio 
Canapa come risorsa Il Comune promuove la filiera di prodotto 
 
SAN GIORGIO Creare una filiera della canapa sul territorio di San Giorgio, che possa dare nuove

opportunità imprenditoriali.È l'intenzione del Comune, che ha lanciato un progetto ad hoc, partito dalla

commissione lavoro ad inizio 2015 ed ora in attesa di diventare realtà.Lo illustrano il presidente della

commissione Gilberto Vigelli e l'assessore alle attività economiche Alberto Germiniasi. «Tutto è partito dalla

volontà di promuovere nuove imprenditorialità, vista la crisi economica - spiegano - e il settore primario del

territorio è stato considerato con interesse. Il progetto in questione ha l'obiettivo di avviare delle coltivazioni

di canapa su terreni che si trovano tra San Giorgio e Bigarello, dove ci sono anche diversi capannoni sfitti.

La coltivazione e quindi la lavorazione di questo prodotto porterebbero molteplici sviluppi di tipo artigianale,

commerciale e industriale vista la sua particolarità». Per far conoscere l'iniziativa il Comune ha già coinvolto

diversi soggetti esperti del settore, tra i quali Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Confindustria e Apindustria

.«Nella nostra provincia ci sono dei piccoli coltivatori che fanno qualche produzione di nicchia utilizzando

solo semi di canapa, ma su larga scala non esiste una filiera completa come quella che abbiamo in mente -

proseguono Vigelli e Germiniasi - La canapa veniva coltivata fino agli anni Cinquanta e recentemente è

stata approvata una legge che consente la coltivazione di una certa specie con basso contenuto di thc. Il

Comune di San Giorgio si vuole porre come facilitatore tra gli imprenditori agricoli, le associazioni di

categoria, confindustria e altre associazioni industriali che sono interessate a sviluppare questo settore,

agricolo e commerciale».Della canapa possono essere lavorati e usati i semi, il fusto, da cui si ricavano le

fibre, e lo scarto del fusto. «Gli utilizzi sono davvero molti e riguardano ogni sua parte. Dai semi, ad

esempio, si possono ricavare l'olio e altri derivati alimentari, con le fibre ricavate dal fusto si possono

costruire dei pannelli isolanti usati per l'edilizia o piastrelle (come l'azienda modenese CFM Greentech). La

fibra è inoltre usata come isolante e come additivo nelle bioplastiche. Con la parte legnosa del fusto è

possibile realizzare pellet di qualità, ad esempio per le lettiere per le stalle dei cavalli. Abbiamo anche

scoperto che in Francia viene usata per produrre carta pregiata. Con la canapa si fa anche il filato, che però

ha lo 0,1% dell'utilizzo».Il progetto potrà anche portare ad un rilancio dell'area artigianale e commerciale

che si trova tra San Giorgio e Bigarello. «La nostra area potrà essere resa disponibile per la prima

trasformazione della canapa, e diventare centro della nuova attività dedicata a questo settore. Abbiamo la

campagna, i capannoni sfitti e la volontà di concretizzare il progetto».
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MARTEDÌ 19 SETTEMBRE Un incontro gratuito sugli strumenti a sostegno degli investimenti aziendali 
Confimi spiega come diventare Industria 4.0 
 
MONZA (gmc) Le piccole e medie imprese per riuscire ad affrontare la competizione internazionale sono

obbligate a puntare su efficienza e innovazione. E la parola d'o rdine oggi è " Industria 4.0". Per capire cosa

sia la cosiddetta fabbrica intelligente e come diventarlo grazie agli strumenti disponibili messi in campo

dalle istituzioni statali e regionali, Confimi Industria Monza e Brianza organizza per martedì 19 settembre

alle ore 16, presso Villa Walter Fontana a Capriano di Briosco, l' incontro gratuito " Finanza agevolata 4.0

Misure a sostegno degli investimenti azien dali", realizzato in collaborazione con il Gruppo bancario Credito

Valtellinese. «L' innovazione e l' efficienza sono fondamentali per poter competere sui mercati

internazionali. Il Governo l' ha finalmente capito e ha messo in campo degli strumenti per agevolare le

imprese - ci spiega F rancesco Purificato, responsabile Area Credito e Finanza di Confimi - Ci sono

interessanti opportunità anche per le imprese del nostro territorio, ma per poterle cogliere bisogna affidarsi

e farsi accompagnare da professionisti esperti». Infatti, per comprendere cosa sia e cosa fare per diventare

Industria 4.0 sarà presente Marco Belardi, presidente dell' Ordine degli Ingegneri di Brescia e soprattutto

presidente del Comitato tecnico normatore Ente di unificazione nazionale Uni CT. 519 " Te cnologie

abilitanti per Industry 4.0". L' ingegner Belardi riveste dunque un ruolo di prima linea in questo processo per

il rilancio del Paese voluto dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, attraverso appunto la

digitalizzazione e l' efficientamento dei processi produttivi, per i quali il Ministero ha predisposto degli

incentivi strutturali importanti, dall' iperammor tamento alla cosiddetta Sabatini 4.0. Ma anche Regione

Lombardia ha recentemente promosso il programma " Al Via", che grazie ai fondi europei permette di

sostenere in modo concreto gli investimenti delle aziende. Infine Renato Saggioro, responsabile della

Divisione Mercato del Credito Valtellinese, illustrerà i termini e le opportunità offerte dalla recente

convenzione siglata fra la banca e Confimi, al fine di agevolare l' accesso alle misure illustrate. «L'

imprenditore non può essere un tuttologo, l' associazione grazie alla sua struttura e alle sue competenze

vuole accompagnare le imprese in questo percorso culturale e professionale per il bene stesso

dell'azienda», conclude Francesco Pur ificato. Per partecipare all' incontro di martedì 19 settembre

prossimo venturo occorre confermare la presenza all' indirizzo info@confimimb.it.

Foto: FRANCESCO PURIFICATO Responsabile Area Credito e Finanza di Confimi Industria Monza e

Brianza
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MARTEDÌ 19 SETTEMBRE Un incontro gratuito sugli strumenti a sostegno degli investimenti aziendali 
Confimi spiega come diventare Industria 4.0 
 
MONZA (gmc) Le piccole e medie imprese per riuscire ad affrontare la competizione internazionale sono

obbligate a puntare su efficienza e innovazione. E la parola d'ordine oggi è " Industria 4.0". Per capire cosa

sia la cosiddetta fabbrica intelligente e come diventarlo grazie agli strumenti disponibili messi in campo

dalle istituzioni statali e regionali, Confimi Industria Monza e Brianza organizza per martedì 19 settembre

alle ore 16, presso Villa Walter Fontana a Capriano di Briosco, l'incontro gratuito "Finanza agevolata 4.0

Misure a sostegno degli investimenti aziendali", realizzato in collaborazione con il Gruppo bancario Credito

Valtellinese. «L' innovazione e l' efficienza sono fondamentali per poter competere sui mercati

internazionali. Il Governo l'ha finalmente capito e ha messo in campo degli strumenti per agevolare le

imprese - ci spiega Francesco Purificato, responsabile Area Credito e Finanza di Confimi - Ci sono

interessanti opportunità anche per le imprese del nostro territorio, ma per poterle cogliere bisogna affidarsi

e farsi accompagnare da professionisti esperti». Infatti, per comprendere cosa sia e cosa fare per diventare

Industria 4.0 sarà presente Marco Belardi, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia e soprattutto

presidente del Comitato tecnico normatore Ente di unificazione nazionale Uni CT. 519 "Tecnologie abilitanti

per Industry 4.0". L'ingegner Belardi riveste dunque un ruolo di prima linea in questo processo per il rilancio

del Paese voluto dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, attraverso appunto la

digitalizzazione e l'efficientamento dei processi produttivi, per i quali il Ministero ha predisposto degli

incentivi strutturali importanti, dall' iperammortamento alla cosiddetta Sabatini 4.0. Ma anche Regione

Lombardia ha recentemente promosso il programma "Al Via", che grazie ai fondi europei permette di

sostenere in modo concreto gli investimenti delle aziende. Infine Renato Saggioro, responsabile della

Divisione Mercato del Credito Valtellinese, illustrerà i termini e le opportunità offerte dalla recente

convenzione siglata fra la banca e Confimi, al fine di agevolare l'accesso alle misure illustrate. «L'

imprenditore non può essere un tuttologo, l' associazione grazie alla sua struttura e alle sue competenze

vuole accompagnare le imprese in questo percorso culturale e professionale per il bene stesso

dell'azienda», conclude Francesco Purificato. Per partecipare all'incontro di martedì 19 settembre prossimo

venturo occorre confermare la presenza all' indirizzo info@confimimb.it.

Foto: FRANCESCO PURIFICATO Responsabile Area Credito e Finanza di Confimi Industria Monza e

Brianza
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L' avanguardia tra i banchi | cinque gli istituti italiani premiati quest' anno
come "Scuole 
 
L' avanguardia tra i banchi | cinque gli istituti italiani premiati quest' anno come "Scuole quest'anno le

Scuole Changemaker saranno anche tricolore. Sono cinque quelle italiane che, superate le ... Segnalato da

: huffingtonpost Commenta L'avanguardia tra i banchi: cinque gli istituti italiani premiati quest'anno come

"Scuole Changemaker" (Di lunedì 11 settembre 2017) quest'anno le "Scuole Changemaker" saranno anche

tricolore. Sono cinque quelle italiane che, superate le sezioni, entreranno in questa rete globale di istituti

all'avanguardia per metodi didattici innovativi che vanta oltre 200 scuole in più di 30 paesi.A premiare

questi istituti scolastici, che prestano particolare attenzione allo sviluppo di empatia, creatività, lavoro di

gruppo, innovazione e intraprendenza è Ashoka, la più grande rete transnazionale di imprenditori sociali,

nata nel 1981 e riconosciuta da NGO Advisor come la quinta Ong al mondo per impatto e innovazione,

specializzata in soluzioni di successo ai problemi della società. L'evento "Riparte la scuola, riparte l'Italia" si

svolgerà il prossimo 16 settembre nello spazio BASE di Milano.L'eccellenza dell'istruzione made in Italy è

rappresentata da cinque istituti: i licei ... InSanGiorgio : Voce di Mantova del 10-9-2017 A San Giorgio

l'avanguardia è tra i banchi #sangiorgiomn #sangiorgiomn - DateDarte : Bilbao, tra avanguardia e tradizione

- RosannaCascino : RT @Diaboliko_: #MissItalia all'avanguardia propone scontro epico tra Anna e Maria

rispettivamente nonna e mamma di Gesù. - Diaboliko_ : #MissItalia all'avanguardia propone scontro epico

tra Anna e Maria rispettivamente nonna e mamma di Gesù. - gmorelli78 : IL MAJORANA DI BRINDISI TRA

LE CINQUE SCUOLE ITALIANE ALL'AVANGUARDIA. IL PREMIO SARA' RITIRATO SABATO A MILANO

- Leggi la notizia su huffingtonpost Web tax e trattato di Dublino. Alla cena in libertà all'Eliseo nasce l'

avanguardia europea  : Si era fatta sera, ma nel salone poco climatizzato dell'Eliseo, continuava a fare un

caldo bestiale. A quel punto i cerimonieri della Presidenza della Repubblica hanno proposto ad Emmanuel

Macron un cambio di programma per la cena: prepariamo fuori? Dopo il via libera presidenziale, i quattro

capi di governo europei - il padrone di casa, la cancell... Londra - l'antica moschea è diventata un centro all'

avanguardia . Palestra inclusa : "Da qui non può entrare. C'è l'ingresso per le donne", dice uno dei fedeli

alla turista, col velo, che insieme al marito si trova nell'atrio d'ingresso della moschea di East London, una

delle più antiche della capitale britannica. Non è venerdì, giorno di preghiera. Lei torna indietro e si avvia

verso l'entrata laterale. "Fratello, stai sbagliando. Lei può stare qui": un volontario della moschea va verso

di loro e il tour improvvisato per i ... Arcade Fire tra avanguardia e pop : "Far ballare è una scelta politica" :

Il brano non sarà nel disco, tuttavia, sottolinea Parry, 'continuiamo a essere una band politica. Ci sono idee

politiche in ogni cosa che facciamo, anche quando non sosteniamo qualcuno o combattiamo ...

Metalmeccanici Confimi : Socrate misura post Jobs Act. Chini : "contratto all' avanguardia - rilanciate le

relazioni tra le imprese e i ... : Solo attraverso l'attuazione di una seria politica industriale, concreta e

condivisa, l'economia nazionale può riprendersi dalla crisi vissuta nell'ultimo decennio. Il contratto

sottoscritto un anno ... Metalmeccanici Confimi : Socrate misura post Jobs Act. Chini : "contratto all'

avanguardia - rilanciate le relazioni tra le imprese e i ... : Solo attraverso l'attuazione di una seria politica

industriale, concreta e condivisa, l'economia nazionale può riprendersi dalla crisi vissuta nell'ultimo

decennio. Il contratto sottoscritto un anno ... 270 piloti per un tracciato all' avanguardia : ... domenica 16

luglio doppia finale per ogni categoria, con inizio dalle ore 10.10 per Gara-1 e dalle ore 15.25 per Gara-2, in

diretta streaming e diretta TV su AutomotoTV e www.acisportitalia.it www. XXIX CIVITAFESTIVAL - tra

Classico e avanguardia : ... a cura di Teatro di Roma ed Europaincanto, il CIVITAFESTIVAL 2017 si apre il

10 luglio con un progetto artistico protagonista in tutta Italia e nel mondo (su palchi come L'Arena di

Verona, Broadway ... Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video

11/09/2017 11:18
Sito Web Zazoom Social News
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su : avanguardia tra © Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore. Zazoom Social News -

Permalink Cerca Tag : avanguardia tra avanguardia banchi cinque istituti italiani Di' la tua e commenta

questo post! Top News
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Rottamazione bis cartelle Equitalia | governo al lavoro 
 
Rottamazione bis cartelle Equitalia | governo al lavoro Il ministero dell'Economia tratta ormai da tempo con

Bruxelles per ottenere una deroga al divieto di ... Segnalato da : firstonline.info Commenta Rottamazione

bis cartelle Equitalia: governo al lavoro (Di lunedì 11 settembre 2017) Il ministero dell'Economia tratta ormai

da tempo con Bruxelles per ottenere una deroga al divieto di obbligatorietà dell'e-fattura. Oggi la

fatturazione elettronica è obbligatoria solo per i ... Confimi_Bergamo : RT @24NormeTributi: Manovra,

spunta la rottamazione-bis delle cartelle. Fattura elettronica anche tra privati - matteomigoni : RT

@24NormeTributi: Manovra, spunta la rottamazione-bis delle cartelle. Fattura elettronica anche tra privati -

Pat_oddo : RT @OGiannino: #sempreuguale:son così assetati di entrate aggiuntive x finanziare nuova

spesa che riaprono rottamazione cartelle.. https://... - 24NormeTributi : Manovra, spunta la rottamazione-bis

delle cartelle. Fattura elettronica anche tra privati - GiovArtiBg : Manovra, spunta la rottamazione-bis delle

cartelle. Fattura elettronica anche tra privati - Leggi la notizia su firstonline.info Fatture elettroniche privati -

Rottamazione bis cartelle multe e riordino detrazioni fisco in manovra : Nuovo piano di rottamazione delle

cartelle esattoriali, fatturazione elettronica per tutti e taglio delle agevolazioni fiscali: cosa aspettarsi

davvero Manovra - spunta la Rottamazione -bis delle cartelle. Fattura elettronica anche tra privati : Tra i

beneficiari i 400mila scartati dalla prima scadenza. Pacchetto fiscale in Manovra da 4-5 miliardi. ra le ipotesi

allo studio c'è quella di una rottamazione bis delle cartelle ex Equitalia da collegare, almeno come

tempistica, con l'estensione della Fatturazione elettronica tra privati... Rottamazione cartelle Equitalia -

ipotesi bis per chi non ha pagato : Spunta l'ipotesi di una nuova Rottamazione delle cartelle Equitalia per

circa 400 mila contribuenti che non sono riusciti a beneficiare della 'Definizione agevolata' concessa per il

2017 ai debitori dell'ex agenzia di riscossione. La novità viene anticipata dal quotidiano economico 'Sole 24

ore' e riporta una delle ipotesi allo studio del Governo che potrebbero essere inserite nella prossima Legge

di Bilancio 2018. cartelle Equitalia, ipotesi ... Manovra - spunta la Rottamazione -bis delle cartelle. Fattura

elettronica anche tra privati : Tra i beneficiari i 400mila scartati dalla prima scadenza. Pacchetto fiscale in

Manovra da 4-5 miliardi. ra le ipotesi allo studio c'è quella di una rottamazione bis delle cartelle ex Equitalia

da collegare, almeno come tempistica, con l'estensione della Fatturazione elettronica tra privati... Fisco -

ultimo giorno per pagare la rata della Rottamazione delle cartelle. Proroga per voluntary disclosure bis :

finora è flop : ultimo giorno per aderire alla rottamazione delle cartelle Equitalia versando la prima rata

concordata con il Fisco o l'intera cifra. Chi ha attivato la procedura ma non paga perderà la possibilità di

vedersi eliminare sanzioni e interessi di mora. Nel frattempo venerdì il presidente del Consiglio Paolo

Gentiloni ha firmato il decreto che dispone la Proroga al 30 settembre del termine per presentare la

domanda di adesione alla ... Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli

ultimi video su : Rottamazione bis © Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore. Zazoom Social

News - Permalink Cerca Tag : Rottamazione bis Rottamazione cartelle Equitalia governo lavoro Di' la tua e

commenta questo post! Top News

11/09/2017 10:27
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Fincantieri-Stx, prove di pace Società mista tra Italia e Francia 
L'ipotesi di un veicolo con Naval Group, che realizza anche navi militari Il programma Fremm Italia e
Francia già collaborano in ambito militare tramite Leonardo e Thales 
Fabio Savelli Mario Sensini
 
ROMA C'è ottimismo nei governi di Italia e Francia sulla possibilità di un'intesa in tempi brevi per

l'integrazione della cantieristica navale civile e militare dei due paesi. Un accordo che supererebbe lo stallo

creato dallo stop di Parigi all'acquisto della maggioranza dei cantieri Stx di Saint Nazaire da parte di

Fincantieri, e contemplerebbe la creazione di un super gruppo industriale, con la partecipazione delle

società pubbliche Naval Group e Thales, francesi, e dell'italiana Leonardo, ex Finmeccanica. 

Ieri a Roma è tornato il ministro dell'Economia di Parigi, Bruno Le Maire, per discutere con il collega Pier

Carlo Padoan e il titolare dello Sviluppo, Carlo Calenda, i termini dell'accordo, che verrà sottoposto a Paolo

Gentiloni ed Emmanuel Macron al vertice italo francese del prossimo 27 settembre. E le dichiarazioni

rilasciate al termine dell'incontro, per quanto molto scarne (ed affidate al vincolo dei 140 caratteri dei

messaggi Twitter), confermano un esito positivo.

«Una riunione costruttiva a Roma sul dossier Stx. Il nostro obiettivo comune è un accordo tra Italia e

Francia al vertice del 27» ha scritto Le Maire. Sulla stessa linea i commenti di Padoan, che ha parlato di

«passi avanti per un'intesa» tra i due governi, e di Calenda, che ha definito «utile» l'incontro, sottolineando

tuttavia che resta ancora del lavoro da fare. 

L'intesa deve essere definita in ogni singolo dettaglio, riguarda uno spettro di attività molto ampio, ed in

settori delicatissimi come quello della difesa, e non può dirsi conclusa se non troveranno composizione

tutte le singole tessere del puzzle. 

Secondo indiscrezioni attendibili, si starebbe lavorando su uno schema che scavalcherebbe alla radice il

nodo della partecipazione di Fincantieri in Stx, bloccata dal governo di Parigi con la nazionalizzazione

temporanea di Saint Nazaire quando il gruppo triestino stava rilevando il pacchetto di maggioranza dai

vecchi proprietari coreani, finiti in fallimento. Fincantieri, secondo il piano, costituirebbe una nuova società

con Naval Group, ed insieme acquisirebbero il pacchetto di maggioranza di Stx. Gli equilibri azionari (e di

potere) devono ancora essere definiti, ma non è escluso che se Fincantieri alla fine avesse il controllo delle

attività nel settore civile, le attività nel comparto militare, che coinvolgerebbero Thales e Leonardo,

potrebbero finire per essere coordinate dai francesi.

Lo schema della nuova collaborazione, in sostanza, estende quello già sperimentato dai due governi con il

progetto delle navi fregata Fremm, che è di fatto un sistema a geometria variabile, in cui il lavoro si sviluppa

in funzione degli ordini acquisiti o procacciati dai due azionisti. Nel progetto Fremm l'Italia partecipa

attraverso Orizzonti Sistemi Navali, una joint venture tra Fincantieri e Leonardo, mentre la Francia opera

attraverso Armaris una società comune tra Naval Group e Thales. 

Naval Group è quel che resta del vecchio Dipartimento delle costruzioni navali creato dal Cardinale

Richelieu nel 1631, e che dal dopoguerra, sotto il controllo del ministero della Difesa, realizza le navi della

Marina francese. Thales, che fino all'acquisizione della britannica Racal Group, si chiamava Thomson-Csf,

è una società controllata al 27,8% dallo Stato francese e per il 25,9% dal gruppo Dassault Aviation. Thales

controlla anche la vecchia Alenia Spazio, ribattezzata Thales Alenia Space dopo l'acquisto della

partecipazione di maggioranza detenuta da Alcatel. In Alenia Space Leonardo mantiene una quota del

33%.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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la costruzione di 10 fregate per la Marina Militare italiana Orizzonte Sistemi Navali (OSN) ESISTONO DUE

JOINT VENTURE SETTORE SATELLITARE (civile e militare) SISTEMI MISSILISTICI MBDA

TELESPAZIO THALES ALENIA SPACE Airbus Group Bae Systems Leonardo attiva invece nella

realizzazione dei satelliti 67% 33% 67% 33% 37,5% 37,5% 25% La società, controllata da Fincantieri

Leonardo Male 2025: programma per la realizzazione del Drone Europeo In campo civile è la joint-venture

ATR (nei velivoli regionali a turboelica per uso commerciale) Leonardo Airbus Group che si occupa della

gestione dei servizi satellitari 51% 49% 50% 50% CENTIMETRI

Trattativa
Ieri il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha visto a Roma

 il collega del Tesoro Pier Carlo Padoan 

e il ministro 

dello Sviluppo Carlo Calenda Il governo francese ha proposto all'esecutivo italiano un accordo più ampio

tra i due Paesi che coinvolga anche l'industria navale militare I cantieri 

di Saint Nazaire, sotto

 il controllo 

della holding STX France, sarebbero un asset di questo accordo che potrebbe prevedere la nascita di una

società veicolo partecipata da Fincantieri e 

da Naval Group La trattativa è appena cominciata e coinvolgerebbe anche Thales 

e Leonardo, in vista del vertice bilaterale del 27 settembre

Foto: Al vertice 

Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ieri ha visto Pier Carlo Padoan a Roma
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La Lente 
Vivendi e il «blind trust» per il 20% di Mediaset 
Federico De Rosa
 
La proposta di Vivendi per «sterilizzare» i diritti di voto su Mediaset è sul tavolo dell'AgCom, che mercoledì

esaminerà il piano dei francesi. Nel corso dell'estate i legali di Vivendi e i tecnici dell'Autorità guidata da

Angelo Marcello Cardani, si sono confrontati più volte per limare la proposta francese. E' stato rimosso, per

esempio, il passaggio che permetteva a Vivendi di mantenere i diritti di voto sul 29,9% di Mediaset nelle

assemblee straordinarie. Il nuovo documento che esaminerà l'AgCom prevederebbe la «sterilizzazione» di

una quota pari al 20% del capitale del Biscione attraverso il conferimento a un «blind trust». Un passaggio

intermedio. L'AgCom ha imposto a Vivendi di scendere sotto il 10% di Mediaset vendendo la quota

eccedente entro il 18 aprile del 2018, data in cui verrà verificato il rispetto della delibera. Vivendi non può

infatti avere il 29,9% di Mediaset e al contempo il controllo di fatto di Tim con il 24%. E ha scelto, per ora, di

proporre all'AgCom la discesa nel capitale del Biscione. Ma poiché il dossier Mediaset è solo uno dei tanti

aperti sulle mosse dei francesi in Italia, da qui a un anno - quando Vivendi dovrà aver venduto la quota,

pena una sanzione che può superare i 500 milioni di euro - potrebbero succedere molte cose e per quel

tempo e i piani di Vincent Bolloré sull'Italia potrebbero anche essere cambiati. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'ANALISI 
Un dinamismo che va oltre il semplice dato 
Paolo Bricco
 
pagina 5 Il sistema industriale sorregge il Paese. Nonostante il Paese. La produzione industriale in crescita

tendenziale a luglio - secondo l'Istat - del 4,4% è un fenomeno graduale e costante. La persistenza di

questo dinamismo manifatturiero si coglie meglio abbandonando la dimensione microtemporale: il singolo

mese e la scansione periodica dei dati a cui tutti sono aggrappati, viste le condizioni generali del Paese.

Questo orizzonte maggiore raffredda il cuore semplice degli ottimisti e riduce a più miti consigli gli

apocalittici per i quali l'Italia di oggi si trova in un tunnel al cui fondo si vede la luce, che però è il fanale

acceso di un treno. Fra il gennaio e il luglio di quest'anno la produzione industriale - con i dati corretti per gli

effetti del calendario - è aumentata del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2016. Si tratta di una crescita

spinta dal polo petrolifero - incardinato sull'Eni - che ha visto la produzione industriale salire del 3,7% e dal

polo dell'auto - basato sugli impianti italiani di Fca - che ha fatto segnare un + 6,1 per cento. In un contesto

segnato dall'insterilirsi del seme della grande impresa, con la fine del paradigma novecentesco delle

famiglie storiche del capitalismo italiano e dell'economia pubblica di matrice Iri, i dati rilevati dall'Istat nei

primi sette mesi dell'anno mostrano la vitalità di alcuni comparti basati sulle piccole e sulle medie imprese.

Senza indulgere in ragionierismi settoriali, appare interessante rilevare come l'Italia caleidoscopio - formata

da una miscela di attività differenti, di territori disomogenei e di realtà economico sociali eterogenee -

esprima una crescita tendenziale pari al 2,2% per l'agroalimentare, al 2,8% per la chimica, al 6,2% per la

farmaceutica e al 2% della fabbricazione dei macchinari. Per dare profondità a questi risultati, è utile il

lavoro compiuto dagli economisti dell'Istat con la definizione dell'indice generale della produzione

industriale, con base 100 punti al 2010 e con i dati corretti per gli effetti del calendario, l'annus horribilis in

cui l'Italia ha iniziato a rotolare, dopo lo shock del 2008. Questo indice generale è stato pari nel 2015 a 92,3

punti e, nel 2016, a 93,9 punti. Ad aprile di quest'anno era ancora fermo a 93,1 punti. A maggio si è

verificato il primo grande balzo: è salito a 103,1 punti. A giugno è ridisceso a 101 punti. A luglio è cresciuto

a 110,9 punti. La realtà non è mistificabile. Il nostro sistema industriale è ancora troppo segnato dall'infelice

binomio 2080: il 20% delle imprese produce l'80% del valore aggiunto nazionale e l'80% dell'export. Esiste

un indubbio tema di acefalia, dato dallo spostarsi all'estero dei quartieri generali delle aziende passate sotto

il controllo straniero. C'è il rischio di una élite industriale apolide, connessa ai mercati globali ma con pochi

rapporti con il resto del Paese. Tutto vero. Ma è altrettanto vero che, nella serie storica dell'Istat, l'indice

generale della produzione industriale - calcolato con base 2010 - non è mai stato così alto.

12/09/2017
Pag. 1

diffusione:97980
tiratura:140038

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 12/09/2017 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/12/0017_binpage1.5.pdf&authCookie=-1715379914
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/12/0017_binpage1.5.pdf&authCookie=-1715379914
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/12/0017_binpage1.5.pdf&authCookie=-1715379914


L'ASSEMBLEA GENERALE 
L'Italia porti all'Onu i valori dell'impresa 
Andrea Goldstein
 
Il Palazzo di Vetro sembra veramente lontano da uffici, fabbriche, call center o piantagioni dove si produce

il Pil mondiale. Magari partecipare all'Assemblea generale dell'Onu (la cui 72° sessione si apre oggi)

soddisfa l'ego di qualche capo azienda in cerca di visibilità internazionale, ma certo piccoli e medi

imprenditori che "tirano la carretta" della globalizzazione hanno ben altro da fare che sapere cosa ne pensa

Miroslav Lajcák, presidente di Unga72 (72° sessione dell'United Nations General Assembly), sul tema di

quest'anno: «Focus sulle persone: l'impegno per la pace e per una vita dignitosa per tutti in un mondo

sostenibile». Sarebbe un errore crederlo, perché le discussioni newyorkesi sulla global governance servono

a costruire consenso politicoe il mandato per negoziati che magari dureranno anni (e spesso si tengono

altrove, in particolare all'Ocse), ma che un giorno potrebbero diventare poi trattati, convenzioni, leggi, linee

guida e standard che la business community deve rispettare sul campo. Altrettanto ingenuo sarebbe

considerare questo complesso di regole come la prova che politici e funzionari internazionali non hanno di

meglio da fare che rendere più complicata la vita degli imprenditori. La globalizzazione in cui ormai tutte le

imprese italiane sono immerse, indipendentemente da dimensione e specifico settore d'attività, ha bisogno

di regole condivise per funzionare. Servono a difendere i "pesci" più piccoli che altrimenti sarebbero vittime

dei pescecani del Big Business, magari cinesi, così come a legittimare il capitalismo di fronte a un'opinione

pubblica che teme che essa perpetuie moltiplichi abusi (su lavoratori, consumatori e sull'ambiente) e

diseguaglianze. Partecipare alla definizione di queste regole è allora fondamentale per le imprese, e un

buon punto di partenza è sapere quali sono le problematiche sul tavolo dell'Assemblea generale dell'Onu

(oltre ovviamente ai temi più squisitamente politici dettati dalla congiuntura internazionale). Continua pagina

10 Dal 2015, a livello globale molto ruota intorno ai Sustainable development goals (Sdg), che fissano una

complessa architettura di obiettivi intorno a cui catalizzare gli sforzi della comunità internazionale nelle sue

varie accezioni - governi, imprese, società civile, cittadinanza in senso lato. Gli Sdg hanno sostituito i

Millennium development goals (Mdg), rivelatisi molto utili nel 200015 per lottare contro la povertà nei Paesi

meno ricchi, e ne differiscono in tre dimensioni fondamentali: guardano allo sviluppo sostenibile,

considerano indicatori di benessere complementari rispetto al reddito e - elemento cruciale per un Paese

ricco come l'Italia - si applicano universalmente. Gli Sdg sono 17, gli obiettivi operativi 169, e comprono

ambiti come istruzione e formazione, ambiente, sviluppo sociale, commercio, genere. Il Segretario generale

ha recentemente diffuso la relazione sullo stato di avanzamento dell'Agenda 2030. Parecchie delle

considerazioni e preoccupazioni di António Guterres chiamano in causa direttamente o indirettamente le

imprese: scarsa partecipazione femminile nei ruoli apicali, insufficiente progresso nel migliorare l'efficienza

energetica e diminuire l'intensità nell'uso delle risorse naturali (la cosiddetta domestic material consumption

), decelerazione della produttività del lavoro, costo esorbitante dei trasferimenti bancari dei migranti,

prevalenza dei Neet ( Not in education, employment or training, ovvero chi non studia né lavora, né fa corsi

di formazione) tra i giovani. A ciascuna corrisponde in teoria una misura di policy, già applicata almeno in

qualche Paese e potenzialmente estendibile a tutti: per esempio quote di genere, tassazione differenziale,

limiti alle commissioni sulle rimesse. In un mondo di catene globali di produzione, rimane poi sempre sullo

sfondo la problematica del "lavoro decente" e della responsabilità del produttore finale, quasi sempre

occidentale, a garantire per i propri fornitori: quest'anno California e Francia sono tra le giurisdizioni che

hanno imposto obblighi di disclosure molto più vincolanti di quelli italiani. Alla stessa stregua, difficile

dimenticare che gli incessanti riferimenti che emergono dai vari summit globali alla mobilizzazione di tutte le

risorse, domestiche e internazionali, per sostenere lo sviluppo equivalgono a esprimere fastidio verso

pratiche fiscali dannose e inique. Anche se i tempi della storia sono più lunghi di 12 mesi, da settembre
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2016 molto è cambiato sulla scena internazionale e questo non potrà che influenzare Unga72. Certo,

alcune forze di moderazione sono apparse (Emmanuel Macron) o si sono rafforzate (Angela Merkel,

Mauricio Macri, che nel 2018 presiederà il G20). Ma in compenso si moltiplicano democrazie illiberali

(Recep Tayyip Erdogan, Viktor Orban) o autoritarie (Vladimir Putin, Nicolas Maduro) e poujadismo (Donald

Trump), tutti leader uniti nel criticare l'internazionalismo liberale. Il (legittimissimo) tentativo cinese di usare

la Belt and road initiative per imporre regole meno vincolanti in tema di aiuto allo sviluppo è un'altra

dimostrazione che stiamo vivendo una cesura importante nel sistema di governance globale nato dopo la

Guerra e che ha permesso alle nostre imprese di prosperare. Quest'anno l'Italia si presenta sull'East River

in una veste inusuale, da presidente in esercizio del G7 (cioè, forzando un po' la mano, da leader del

mondo libero) e da membro non permanente del Consiglio di sicurezza. Una visibilità che va sfruttata, e

sicuramente Paolo Gentiloni saprà farlo, per rivendicare i molti atout della via italiana alla globalizzazione, a

dispetto di ombre che non possono essere celate (dalla disoccupazione giovanile al caporalato e al gender

bias nelle posizioni di potere). Siamo un Paese aperto, anche grazie alle imprese e al loro senso quasi

innato di responsabilità sociale, cerchiamo di rimanerlo. .@agoldsteinITA © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le vie della crescita Il trend I buoni risultati degli ordinativi dei mesi scorsi trovano evidenza nei dati di
produzione Il futuro Le esportazioni e la fiducia delle imprese fanno pensare a un consolidamento IL
BALZO DELL'ATTIVITÀ 
Robot e auto spingono l'industria 
A luglio sesto risultato utile consecutivo e aumento della produzione del 4,4% rispetto al 2016 LE
REAZIONI Gentiloni: una ripresa anche meno lenta delle aspettative Calenda: Industria 4.0 stimola e
sostiene gli investimenti industriali 
Luca Orlando
 
MILANO Il gap inizia a chiudersi. I dati della produzione industriale di luglio, dopo mesi di stasi, indicano

uno scatto deciso nell'area macchinari e attrezzature, una crescita dell'8% finalmente coerente con le

indicazioni da mesi in arrivo dal lato delle commesse in Italia. Grazie a questa spinta il secondo semestre

della manifattura inizia con il passo giusto: un progresso dello 0,1% su base mensile (con il freno della

componente energia) che rappresenta il terzo risultato utile consecutivo, al di sopra delle attese degli

analisti dopo lo scatto di giugno, in grado di spingere l'indice destagionalizzato ai massimi da dicembre

2011. A confortare è però soprattutto il robusto +4,4% realizzato in termini tendenziali, sesta crescita

mensile consecutiva, con il risultato di far lievitare il progresso dei primi sette mesi dell'anno a quota 2,6%,

quasi un punto oltre la performance media 2016. Un pr€ogresso mensile che salvo rare eccezioni

(tessileabbigliamento, elettronica e apparati elettrici) è diffuso all'intero panorama produttivo nazionale, con

una spinta particolare in arrivo da beni strumentalie di consumo durevole. Progresso a doppia cifra delle

immatricolazioni in Italia e forte crescita dell'export continuano a sostenere la produzione di auto, in

aumento nel mese del 9,1%, confermando di fatto la velocità di crociera del primo semestre. Ma la vera

novità è rappresentata dall'area vasta di macchinari e attrezzature (vale il 12% all'interno del campione

Istat), che finora in termini di output nel 2017 non aveva affatto brillato, sottoperformando di quasi un punto

e mezzo la media generale. Il balzo dell'8% di luglio, miglior risultato dopo l'attività estrattiva, è ora

finalmente la traduzione "in fabbrica" della decisa crescita degli ordini registrata da numerose associazioni,

con il mercato interno che in qualche caso arriva quasi a raddoppiare grazie alla spinta dei bonus previsti

dal piano Industria 4.0 (si veda articolo in pagina). Commesse di impianti e beni strumentali che iniziano ora

evidentemente a tradursi in un'accelerazione sul piano produttivo, come testimoniato da numerosi

imprenditori. Negli impianti laser (si veda il Sole 24 Ore del 5/9), ad esempio, il progresso delle commesse

dei primi sei mesi in Italia sfiora il 70%, mentre per l'intera area delle macchine utensili il guadagno è del

24,8%, il che porta l'indice a ridosso del massimo storico. La ritrovata vivacità del mercato domestico si

affianca peraltro ad un quadro internazionale (principale terreno competitivo per il settore) che resta

positivo, con l'export di settore dei primi sei mesi dell'anno a lievitare del 6,4%, in accelerazione nel mese di

giugno. Un mix di crescita interna ed estera che porta l'indice dei macchinari a quota 108,6, con alcune

tipologie di macchine utensili a 120,9, ben oltre la media generale. Positivi i commenti da parte del

Governo, con il premier Paolo Gentiloni che evidenzia per l'Italia una ripresa «anche meno lenta di quanto

si pensasse», con un dato di crescita della produzione «impensabile anche solo uno o due anni fa».

Risultati che per il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda sono indice di un piano nazionale

Industria 4.0 che «funziona nello stimolare e sostenere gli investimenti delle imprese, confermando

l'efficacia della scelta di eliminare gli incentivi inefficaci introducendo agevolazioni fiscali automatiche». In

prospettiva il targetè quello di «continuarea lavorare sulle politiche dell'offerta, concentrando risorse a

beneficio delle imprese che producono e creano lavoro». Ottimismo che alla luce delle ultime indicazioni è

corroborato anche dai dati quantitativi, a lungo rimasti un passo indietro rispetto agli indicatori di "mood".

L'export del primo semestre, ad esempio, è in crescita dell'8%, un risultato superiore a quanto realizzato da

Germania e Francia, con performance positive in quasi tutte le aree del globo. Anche se il contributo della

componente estera è stato nullo, a causa della forte crescita delle importazioni, il prodotto interno lordo del
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secondo trimestre ha registrato un progresso dello 0,4% in termini congiunturali, dell'1,5% su base annua, il

massimo da sei anni a questa parte, con segnali di risveglio per consumi e investimenti. Ancora meglio

stanno comunque facendo gli indicatori qualitativi, con l'indice di fiducia delle imprese lievitato ad agosto ai

massimi da oltre dieci anni, così come in deciso progresso è l'indicazione in arrivo dai direttori d'acquisto

(indice Pmi), arrampicatosi per l'Italia al top da febbraio 2011, in coincidenza peraltro nello stesso mese con

un'impennata decisa anche per la fiducia dei consumatori registrato dall'Istat. Fiducia che, mese dopo

mese, poggia su basi sempre meno incerte. La produzione industriale ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Variazioni % sul mese precedente 4,5 3,0 1,5 0 -1,5 -3,0 20 60 100 140 20 60 100 140 0,9 LUGLIO 2015

Variazioni tendenziali (base 2010=100) INDICE DEI PRINCIPALI RAGGRUPPAMENTI DI INDUSTRIE

Beni di consumo 106,2 LUGLIO 2015 Beni strumentali 111,9 LUGLIO 2015 Fonte: Istat 111,0 LUGLIO

2017 120,1 LUGLIO 2017 20 60 100 140 20 60 100 140 LUGLIO 2017 102,0 0,1 LUGLIO 2015 Beni

intermedi 102,8 ANDAMENTO TENDENZIALE Variazioni % sullo stesso mese dell'anno precedente 8,0

6,0 4,0 2,0 -2,0 LUGLIO 2015 Beni di consumo durevoli LUGLIO 2015 2,9 108,3 LUGLIO 2017 108,2

LUGLIO 2017 20 60 100 140 20 60 100 140 107,0 Energia LUGLIO 2017 Beni di consumo non durevoli

LUGLIO 2015 105,5 LUGLIO 2015 4,4 111,5 LUGLIO 2017 97,8 LUGLIO 2017
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Economia digitale e fisco Da dove partire. Il limite delle passate iniziative è duplice: negoziale e sistematico
- Unica certezza: trattamento omogeneo per i «grandi» VERSO L'ECOFIN DI TALLIN 
Web tax, la grande alleanza 
Francia, Italia, Germania e Spagna guardano al prelievo sul giro d'affari dei big 
Alessandro Galimberti
 
L'alleanza per una web tax sul fatturato «tracciato» dei big Cedolare secca sui profitti, tassazione flat sul

"fatturato" (giro d'affari), bit tax, diverted profit tax, Google tax. Comunque la si voglia chiamare, l'imposta

per i monopolisti dell'economia digitale  da Google ad Amazon, passando per Facebook, Booking, Airbnb, e

per tanti altri piccoli e grandi cloni  è ormai in corsia d'emergenza, se non per la Ue intera, almeno per il

"comitato dei quattro premier". Non è un caso che la Francia abbia spinto sull'agenda Ecofin di Tallin di

venerdì prossimo per portare sul tavolo una proposta forte e condivisa con Italia, Germania e Spagna.

Obiettivo: smuovere l'inerzia sulla ventennale clemenza del fisco nei confronti degli Overthetop, i

multimiliardari della new economy non tassati e neppure tassabili, se non per un infinitesimo dei loro utili

crossborder. La Francia, infatti, dopo la bocciatura della corte amministrativa di Parigi  che a luglio ha

annullato la multa di 1,1 miliardi a Google per evasione fiscale  è ancora più in difficoltà dei partner, a

cominciare proprio dall'Italia che attraverso la via giudiziaria ha sinora "accompagnato" l'emersione

tributaria di Googlee Apple (quasi 700i milioni patteggiati complessivamente davanti al Tribunale di Milano

per uscire dalle rispettive inchieste penali). Il tema del prossimo Econfin è chiarissimo  tassare l'economia

digitale  ma le modalità di approccio e soprattutto le possibilità di approdo sono tutt'altro che certe. Sotto il

primo profilo, che cosa fare, il confronto è aperto da anni con risultati alterni. Mancando un'iniziativa

comune, regolarmente stroncata dagli Stati che beneficiano dell'anarchia (tributaria) digitale  dagli Usa ai

paradisi fiscali "legali" presenti in buon nu mero anche dentro la stessa Ue la fantasia dei legislatorio più

spesso dei governi siè espressa liberamente. Il Regno Unito già dal 2015 ha varato la diverted profit tax,

fondata sulla presunzione che l'attività svolta sul territorio generi profitti tassabili, a prescindere dalla

contabilizzazione che ne fa la multinazionale ("comportamenti elusivi"). La Dpt colpisce i profitti generati in

Gran Bretagna con un'aliquota (25%) di5 punti superiore alla corporate tax, lasciando al

contribuentesocietà l'onere di dimostrare l'eventuale "abuso" dell'amministrazione. L'India dall'anno

successivo (2016) ha varato l'imposta unica del 6% su tutte le cessioni di beni e servizi effettuate da un

nonresidente, l'Australia ha intenzione di estendere la tassa sui beni e servizi del 10%, (Goods and Service

Tax, Gst), l'equivalente locale dell'Iva anche ai "beni immateriali" come contenuti digitali, giochi e software,

fra cui anche i servizi di piattaforme di streaming online. L'Italia, nel frattempo, dopo il " go and stop" del

2013  quando il governo bloccò la web tax proposta da Francesco Boccia, presidente della Commissione

bilancio della Camera  è tornata sull'argomento con il correttivo alla manovra di giugno, quando ha

introdotto, sempre Boccia promotore, una forma di compliance volontaria per i big digitali con fatturato

superiore a 50 milioni. Il limite di tutte queste iniziative "spot" è duplice: non solo negoziale, considerato che

gli Overthetop spesso "valgono" (e cioè pesano più) del Pil dei Paesi chi li vorrebbero regolare, ma anche

sistematico, perché rischia di creare nuovi interstizi regolamentari dentro cui far crescere il dumping fiscale

dei soliti noti  schema coltivato fino ad oggi con successo dai grandi elusori. Da qui la proposta unitaria dei

quattro Paesi leader della Ue, proposta che si muove su un presupposto chiaro: i big della rete devono

avere un trattamento fiscale omogeneo almeno dentro l'Unione. Sì, ma quale? Tassare i profitti ad aliquota

fissa (sul modello britannico), o piuttosto colpire con un'aliquota più bassa (56%) l'intero giro d'affari, cioè il

fatturato "nazionale" delle Big? I puristi del diritto tributario rabbrividiscono al solo pensiero della seconda

ipotesi  l'imposizione diretta da che mondoè mondo pesa sugli utili/guadagni, non sul fatturato ma il tema di

fondo delle due impostazioni resta comunque la possibilità del fisco di conoscere e di quantificare l'attività

economica maturata. Qui entrereb be in gioco proprio la tecnologia, considerato che la ricostruzione del
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fatturato nazionale passerebbe attraverso il "traffico digitale" svolto nel Paese. Per esempio, criteri di

imputazionea reddito potrebbero essere il numero di interrogazioni a un motore di ricerca, oppure il numero

di clic su una piattaforma market, o in alternativa anche il valore unitario attribuitoa ogni singolo utente

"tracciato"  meccanismo peraltro già utilizzato da alcuni Big per costruire i bilanci deconsolidati. Un'opzione

alternativa, ma che alla vigilia di Tallin appare più debole, è quella di rafforzare il concetto tradizionale di

«stabile organizzazione» (da sempre combattuto dai Big, perché presupposto dell'applicazione delle

imposte dirette nazionali), attribuendo tale status di diritto a tutti gli operatori della rete presenti nel Paese.

In sostanza secondo questo filone più tradizionalista  coltivato con successo proprio dalle inchieste della

Procura di Milano contro Google, Apple e ora Amazon, e recepito anche nella web tax italiana della scorsa

estate  i Big della rete per operare in Italia devono riconoscere una loro stabile presenza

(«organizzazione») aprendo una partita Iva. Con un duplice effetto positivo, non solo sulle tasse vere e

proprie (ogni transazione risulterebbe eseguita e contabilizzata in Italia) ma anche sulle imposte indirette

(Iva), incorporate a quel punto nel prezzo della transazione stessa. Anche perché, se è vero che il contratto

è digitale, cioè tendenzialmente apolide, i beni/servizi vengono ormai spesso prodottie consumati all'interno

del Paese di residenza dell'acquirente. Quindi perché un libro (o una camicia) totalmente made in Italy deve

pagare ancora l'Iva (benevola) del Lussemburgo, e nessuna tassa il venditore?

50 Milioni di euro. L'Italia, nel correttivo alla manovra di giugno, ha introdotto, sempre Boccia promotore,

una forma di compliance volontaria peri big digitali con fatturato superiorea 50 milioni

ALPHABET (Google)

CAPITALIZZAZIONE DI BORSA

I numeri dei cinque big dell'Hi-tech
647.099,0
463.998,6
819.360,1
496.472,4
569.812,0 Le principali aziende tecnologiche del mondo, godono da anni, anche grazie all'enorme mole di

profitti non tassati di salute eccellente e straordinari corsi borsistici In milioni di dollari Fatturato Utile netto

Fonte: S&P Capital Iq (*) Riferito agli ultimi 12 mesi al 30/6/2017 99.275 19.344 PERFORMANCE A 1

ANNO 18,8% PERFORMANCE A 5 ANNI 166,6% 28,8% AMAZON CAPITALIZZAZIONE DI BORSA

150.124 PERFORMANCE A 1 ANNO 1.922 PERFORMANCE A 5 ANNI 272,7% APPLE

CAPITALIZZAZIONE DI BORSA 223.507 46.651 PERFORMANCE A 1 ANNO 37,0% PERFORMANCE A 5

ANNI 99.275 99.275 63,2% FACEBOOK CAPITALIZZAZIONE DI BORSA 33.173 13.155 PERFORMANCE

A 1 ANNO 48,6% PERFORMANCE A 5 ANNI 800,7% MICROSOFT CAPITALIZZAZIONE DI BORSA

89.950 PERFORMANCE A 1 ANNO 19,1% 21.204 PERFORMANCE A 5 ANNI 139,0%
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FUORI DAL «PATTO»/ ECONOMIA 
Esce Pirelli Una scossa al sistema Mediobanca 
FRANCESCO SPINI
 
La Pirelli esce dal patto parasociale di Mediobanca e con ogni probabilità si prepara a mettere sul mercato

la sua storica partecipazione nell'istituto fondato da Enrico Cuccia. Uno degli azionisti più importanti di

quello che un tempo era il crocevia della finanza italiana - e di cui oggi con l'ad Marco Tronchetti Provera

esprime un vice presidente - approfitta dunque della finestra, che si chiude il 30 settembre, per fare un

passo indietro dal patto in scadenza a fine anno. CONTINUA A PAGINA 7 Gianluca Paolucci A PAG. 7

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA Ma la sua uscita, che giunge alla vigilia del ritorno a Piazza Affari dopo la

clamorosa Opa cinese, segna anche l'ennesimo e più importante punto di svolta del sistema di governo

della banca guidata da Alberto Nagel. Un processo che accompagnerà, nel giro di un biennio, lo stesso

patto di sindacato verso lo scioglimento per dare il via a una nuova stagione in cui, a decidere la lista per il

rinnovo dei vertici - già dal 2020 - non saranno più i grandi soci ma lo stesso consiglio di amministrazione. Il

primo passo ci sarà il 22 settembre, quando si riunirà l'assemblea dei partecipanti al patto di Mediobanca,

presieduta da Angelo Casò. Sarà il momento per prendere atto della decisione di Pirelli, dovuta da un lato

agli sconvolgimenti nell'azionariato (il peso cinese sarà rilevante anche dopo l'Ipo) e a quanto si dice anche

alla volontà, in vista della quotazione, di fare cassa per ripagare l'indebitamento da oltre 4 miliardi. Con

l'uscita della società guidata da Tronchetti, il patto di Mediobanca dimagrirà dell'1,79% e passerà dunque

dall'aggregare l'attuale 30,69 a poco meno del 29%, se contiamo altre probabili (piccole, in percentuale)

uscite. Ma resterà ben sopra il 25% posto a condizione per il suo rinnovo automatico, previsto per un altro

biennio. Probabilmente l'ultimo. Il 22 settembre inoltre l'assemblea dei grandi soci - dove i due principali

sono Unicredit con l'8,46% e la Financière du Perguet di Vincent Bolloré, con il 7,91% - procederà alla

redazione della lista di maggioranza da presentare all'assemblea della banca in calendario il 28 ottobre.

Sarà questo l'esordio del nuovo statuto, votato un anno fa, che introduce in Piazzetta Cuccia il sistema

monistico (un unico consiglio ma senza collegio sindacale) alleggerendo anche l'organo di governo: da 17 i

consiglieri diventeranno 15, con due posti riservati alle minoranze, e dunque ai rappresentanti dei fondi. In

generale la stella polare che si vuole seguire è la Bce e le migliori pratiche di governo societario da lei

raccomandate. Scontata la riconferma dei vertici: da Renato Pagliaro, presidente, ad Alberto Nagel,

amministratore delegato. Insieme a loro, tra i dirigenti della banca, resterà in consiglio anche il direttore

generale Francesco Saverio Vinci. Ma non saranno ricandidati Alexandra Young e Gianluca Sichel. Ci

saranno almeno nove riconferme per dare continuità alla gestione ma anche più indipendenti, che saranno

in maggioranza. Molti uscenti (come Gilberto Benetton, che ha raggiunto i limiti d'età) saranno sostituiti da

consiglieri indipendenti. Lo stesso accadrà con Tronchetti che, ovviamente, saluta il cda. Unicredit, dopo

l'uscita di Marina Natale, resterà con le confermate Elisabetta Magistretti e Maurizia Angelo Comneno. Due

rappresentanti anziché tre: sarà così anche per Bolloré che dovrebbe confermare sua figlia Marie (se

risponderà ai requisiti Bce) ma non Tarak Ben Ammar e probabilmente nemmeno Vanessa Labérenne.

Cambiano i meccanismi, in vista della vera svolta. Che arriverà alla prossima scadenza del cda, tra tre

anni. A quel punto, venuto meno il patto di sindacato, l'esito del processo in corso sarà una lista messa a

punto dallo stesso cda e formata da indipendenti. Un modello molto simile a quello che Jean Pierre Mustier

vuole introdurre in Unicredit: un sistema di governo in linea con le grandi banche europee, e tipico delle

società a capitale diffuso. Segno che l'era dei grandi soci va velocemente verso la sua conclusione. La

stessa Unicredit ha sempre dichiarato di non considerare strategica la quota di Mediobanca, piuttosto

disponibile alla vendita quando il titolo raggiungerà il livello adeguato. Farà lo stesso Bolloré? Con l'addio di

Pirelli, che ha una quota ben più piccola ma comunque segnaletica, si può dire che la disgregazione di quel

mondo che in molti chiamavano «salotto buono» è entrata con decisione nella sua parte finale. Quella dove
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le relazioni conteranno meno, e a prevalere saranno i risultati. c UNICREDIT GRUPPO BOLLORE'

GRUPPO MEDIOLANUM BENETTON PIRELLI& c ITALMOBILIARE FININVEST GRUPPO GAVIO

CENTIMETRII principali soci del patto 

Gruppo Gruppo & C. 8,46 % 7,91 % 6,6 % 2,11 - LA STAMPA % 1,79 % 0,98 1,32 % % 0,98 % 22

settembre È il giorno in cui si riunirà l'assemblea dei partecipanti al patto di Mediobanca, presieduta da

Angelo Casò. Sarà il momento per prendere atto della decisione di Pirelli e promuovere la lista di

maggioranza per il rinnovo del cda all'assemblea del 28 ottobre 

Foto: 2 1 3 IMAGOECONOMICA Soci storici 1. Da sinistra Leopoldo Pirelli con il banchiere Enrico Cuccia

2. Marco Tronchetti Provera (sinistra) con Alberto Nagel (Mediobanca) 3. Da sinistra Vincenzo Maranghi

(Mediobanca) con Tronchetti Provera IMAGOECONOMICA
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La spinta della produzione industriale Il premier: impensabile solo 2 anni
fa 
In rialzo del 4,4% a luglio con macchinari e auto. Calenda: nuovo segnale positivo 
Francesco Di Frischia
 
ROMA L'industria alimentare, quella estrattiva e soprattutto la fabbricazione di auto fanno crescere a luglio

del 4,4% la produzione rispetto allo stesso mese dello scorso anno. E nei primi sette mesi del 2017 la

produzione aumenta del 2,6 rispetto al medesimo periodo del 2016. I dati dell'Istat fanno dire al premier

Paolo Gentiloni che numeri del genere «solo uno o due anni fa li avremmo considerati impossibili da

raggiungere». Se Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, avanza dubbi «sui dati così

buoni come la propaganda del governo vorrebbe fare credere» e sottolinea che «restiamo ultimi in Europa

quanto a Pil e a disoccupazione», il segretario del Pd, Matteo Renzi, twitta: «Noi portiamo l'Italia fuori dalla

crisi. Salvini e Grillo portano l'Italia fuori dall'euro». 

Tornando all'analisi della produzione industriale, l'Istituto di statistica rivela che in termini congiunturali a

luglio la produzione aumenta solo dello 0,1% rispetto a giugno e nel trimestre maggio-luglio dell'1,4 rispetto

ai tre mesi precedenti. Ben diversi i numeri tendenziali a luglio: i beni strumentali crescono del 5,9%, seguiti

da beni di consumo (+4,1), intermedi (+3,5) e l'energia (+3,3). Approfondendo i settori dove l'economia sta

continuando a crescere, a luglio 2017 i migliori risultati rispetto allo stesso mese del 2016 sono emersi

nell'attività estrattiva (+8,4%), nella fabbricazione di macchinari e attrezzature (+8), nell'industria alimentare

e nella fabbricazione di mezzi di trasporto (tutte a +6,9). Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo

Calenda, definisce i dati dell'Istat «un nuovo segnale positivo della ripresa del sistema manifatturiero». Poi

il ministro guarda avanti: «Il Piano Industria 4.0 funziona nello stimolare gli investimenti delle imprese, ma

ora bisogna continuare a lavorare sulle politiche dell'offerta, concentrando risorse a beneficio delle imprese

che producono e creano lavoro». E la Cisl parla di «dati confortanti, ma bisogna rendere duratura la

crescita». Soddisfatta la Coldiretti: «La ripresa del mercato interno è accompagnata dal record nelle

esportazioni alimentari (+10,9%) nei primi 7 mesi dell'anno rispetto al 2016».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il dato
Certifica

 Istat che la produzione industriale 

a luglio è cresciuta 

del 4,4% La spinta dell'industria alimentare, 

di quella estrattiva e dell'automotive Nei primi 7 mesi del 2017 la produzione industriale è aumentata del

2,6% rispetto allo stesso periodo 

del 2016
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Sussurri & Grida 
Goldman Sachs si converte ai conti da un dollaro 
 
( giu.fer. ) Goldman Sachs, finora considerata la banca dei grandi patrimoni e delle élite, va a caccia dei

risparmi offrendo alti interessi anche per piccole somme, da custodire in conti online, con depositi a partire

da 1 dollaro. La svolta è cominciata 18 mesi fa negli Usa, dove lo scorso ottobre la banca guidata da Lloyd

Blankfein ha lanciato di una piattaforma di prestiti online, Marcus, che nei primi 6-8 mesi ha originato circa

un miliardo di prestiti. Adesso Goldman vuole sbarcare (a metà del prossimo anno) in Gran Bretagna,

scrive il Financial Times . Il modello è lo stesso: conti facili da usare e interessi remunerativi per piccole

somme. A cui si aggiungerà probabilmente la piattaforma per i prestiti ai consumatori. La virata da Wall

Street a Main Street? Per diversificare le fonti di finanziamento approfittando di un mercato assai redditizio,

con ritorni 4-5 volte maggiori dell'investment banking. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Sias sistema le convenzioni 

 ( f.d.r. ) Sias (Gruppo Gavio) ha firmato con il Ministero dei Trasporti gli atti aggiuntivi delle concessioni in

essere per Autostrada dei Fiori, Cisa, Salt, Torino-Savona e Sav. L'accordo colma una lacuna

regolamentare che riguardava le concessioni di Sias (nella foto Beniamino Gavio ), salita ieri in Borsa del

5,3%. Gli atti disciplinano il periodo regolatorio quinquennale già iniziato nel 2014 di ciascuna

concessionaria e definiscono inoltre i relativi piani economico-finanziari e il tasso di remunerazione per il

quinquennio sulla base delle delibere Cipe. Nonché gli adeguamenti tariffari. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Le bollette anticipate 

 di Groupama

 (fr.bas.) Groupama, attraverso il fondo chiuso Supply Chain Fund, ha siglato un accordo con Green

Network per l'acquisto di crediti commerciali per di 120 milioni annui. L'intesa ha come sottostante circa 50

mila bollette di energia elettrica o gas emesse ogni mese verso singoli utenti. Green Network punta così a

neutralizzare l'incertezza fisiologica dei tempi di pagamento delle bollette senza addebito automatico. La

gestione del flusso dati avviene attraverso una piattaforma digitale sviluppata dalla società Fifty partecipata

da Groupama Am e Tesi Square.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Dov'è finita la Commissione 

sulle banche? 

( pa.pic ) «Sembra definitivamente affossata la

 Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario italiano», ha detto ieri il vicepresidente di

Unimpresa, Claudio Pucci ricordando che l'avvio dei lavori della bicamerale erano attesi per l'inizio di

questo mese «e invece non è ancora stata completata la composizione». Pur con tempi strettissimi, ha

osservato Pucci, «l'indagine parlamentare avrebbe contribuito a fare chiarezza sui disastri dell'industria

creditizia del nostro Paese, che si è retta, negli ultimi decenni, su un sistema relazionale. Abbiamo così

assistito a una continua penalizzazione del mondo delle micro, piccole e medie imprese, sempre più in

difficoltà nell'ottenere prestiti e liquidità». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PARTERRE 
Argos Soditic verso l'acquisto di Fabbri Vignola per 120 milioni 
(C.Fe.)
 
Nuova operazione in vista per il settore del private equity.A passare di mano sarà un'azienda già posseduta

da un fondo, cioè il gruppo Fabbri Vignola, che produceee distribuisce macchinarie pellicole per il

confezionamento dei prodotti alimentari. Fabbri Vignola, tipica Pmi che piace ai fondi, è attualmente di

proprietà del gruppo finanziario americano Lincolnshire Management, che nel 2014 aveva rilevato il 51% di

Fabbri Vignola dalla famiglia Chiarva e da Igi sgr. Proprio Lincoln qualche mese fa ha affidato un incarico di

vendita alla boutique William Blair per cedere il suo pacchetto azionario nell'azienda. In pole position per il

passaggio del controllo ci sarebbe il fondo di private equity Argos Soditic, gruppo finanziario specializzato

nell'acquisto di Pmi. Le trattative sarebbero alla fase finale sulla base di una valutazione di 120130 milioni

di euro come valore d'impresa. Fabbri Vignola ha un fatturato consolidato di un centinaio di milioni di euro,

conta 500 dipendenti edè presente in oltre 70 Paesi.
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Al colosso PowerChina l'80% della società, ma la guida resta italiana 
L'ingegneria torinese che fa gola a Pechino 
Maurizio Tropeano
 
Piergiorgio Grasso quando parla di Geodata e delle 420 persone che lavorano per questa piccola

multinazionale nata a Torino nel 1984 e con 25 sedi in giro per il mondo usa spesso questa definizione:

«Noi siamo gli specialisti del mondo sotterraneo». Del resto in questi 32 anni di attività hanno progettato

4000 chilometri di gallerie ferroviarie e stradali, 450 chilometri di metropolitane e 380 stazioni, senza

dimenticare gli interventi di protezione idrogeologica. Numeri che hanno permesso di realizzare negli ultimi

anni un fatturato medio di circa 40 milioni,, «il 90 per cento arriva dall'estero», precisa Grasso. Ricavi che

arrivano anche dalla Cina dove la società è presente dal 1993, all'inizio con consulenze specialistiche sui

lavori per la realizzazione della grande diga sul fiume Giallo. E adesso i cinesi hanno deciso di investire su

queste eccellenza torinese: PowerChina, il numero 2 mondiale di questo settore, ha acquistato il pacchetto

di maggioranza della società. 

 Grasso, che ha fondato la società e che fino a ieri era il socio di maggioranza, la racconta così: «E' stata

una scelta necessaria per continuare ad essere solidi e competitivi a livello mondiale. Due anni fa abbiamo

affidato a Kpmg il compito di ricercare un partner internazionale che garantisse investimenti e anche la

nostra autonomia. L'abbiamo trovato in PowerChina». Il colosso cinese, con una specializzazione del

settore idroelettrico, nel ciclo delle acque e dell'energia rinnovabile, così che adesso ha in mano l'80% del

pacchetto, nominerà 2 rappresentanti nel Cda lasciando però i ruoli apicali agli attuali dirigenti. Negli anni

scorsi, per finanziarsi, Gedodata, ha fatto ricorso ai mini-bond e adesso la collaborazione con i soci cinesi

permetterà di affrontare con più tranquillità gli aspetti del credito e dovrebbe aprire le porte «a sinergie sul

mercato cinese per quanto riguarda la progettazione di infrastrutture urbane, non solo nel campo dei

trasporti ma anche dell'energia e del trattamento delle acque». 

 L'acquisizione di Geodata è solo l'ultima di una serie di operazioni che hanno permesso a multinazionali

cinesi di acquistare partecipazioni in società piemontesi. Nelle scorse settimane Saic Motor ha definito un

accordo con la Johnson Controls di Grugliasco, che ha dato vita alla Yanfeng Automotive Interiors e ancora

prima la Blue Engineering, società di Rivoli specializzata nella progettazione e ingegnerizzazione per ogni

tipo di veicoli del settore ferroviario, ha ceduto il controllo a Crrc (il più grande costruttore al mondo di

materiale rotabile) e ad altre due società. Acquisizioni che si devono aggiungere ai dati del 2016 raccolti da

Observer, il primo osservatorio in Italia che si occupa di monitorare la presenza delle multinazionali in

Piemonte a cura di Centro Estero per l'Internazionalizzazione, Camera di commercio di Torino e Università

degli studi di Torino. Seco ndo il report le aziende a partecipazione cinese in Piemonte al 2016 sono 21 e

danno lavoro a 1238 addetti. Gli investimenti cinesi in Piemonte pesano attualmente il 2% del totale della

presenza multinazionale nella nostra regione ma, secondo i ricercatori «il fenomeno è relativamente

giovane e in continua crescita e riguarda soprattutto il manifatturiero settore che attira oltre il 90% degli

investimenti cinesi». La quota piemontese pesa oltre il 10% sul totale nazionale sia per il numero di aziende

che di addetti.  BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Il balzo di luglio consolida la crescita, che nei primi 7 mesi ha registrato una media del 2,6% 
La ripresa c'è, vola l'industria (+4,4%) 
 
Prosegue la crescita della produzione industriale che a luglio segna un vero e proprio boom rispetto allo

stesso mese del 2016, una performance immediatamente rivendicata dal premier, Paolo Gentiloni. Nel

dettaglio, segnala l'Istat, la produzione industriale ha registrato a luglio un incremento mensile dello 0,1%,

mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario è aumentato su base annua del 4,4% (i giorni lavorativi

sono stati 21 come a luglio 2016). Nella media del trimestre maggioluglio 2017, rivela l'Istat, la produzione è

aumentata dell'1,4% nei confronti dei tre mesi precedenti. Nella media dei primi sette mesi dell'anno la

produzione è cresciuta del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In termini tendenziali gli

indici corretti per gli effetti di calendario hanno registrato una crescita significativa per i beni strumentali

(+5,9%); in misura rilevante sono aumentati anche i beni di consumo (+4,1%), i beni intermedi (+3,5%) e

l'energia (+3,3%). Per quanto riguarda i settori di attività economica, a luglio i comparti che hanno registrato

la maggiore crescita tendenziale sono quelli della attività estrattiva (+8,4%), della fabbricazione di

macchinari e attrezzature n.c.a (+8%), delle industrie alimentari, bevande e tabacco e della fabbricazione di

mezzi di trasporto (entrambi +6,9%). La produzione industriale di auto a luglio è aumentata del 9,1%

rispetto a luglio 2016, mentre l'incremento nel periodo gennaio-luglio è stato del 10% rispetto allo stesso

periodo del 2016. I dati della produzione industriale «solo uno o due anni fa li avremmo considerati

impossibili da raggiungere», ha sottolineato Gentiloni aggiungendo che «il Paese finalmente in lenta

ripresa, anzi anche un po' meno lenta. Siamo in ripresa con tutte le difficoltà del caso». Pienamente

soddisfatto anche il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, secondo cui «la crescita su base

annua del 4,4% della produzione industriale è un nuovo segnale positivo della ripresa del sistema

manifatturiero italiano». In particolare, ha spiegato il ministro, «l'indice riferito ai beni strumentali (+5,9%) e

la crescita ancora più significativa della fabbricazione di macchinari e attrezzature (+8%) indicano che il

Piano Nazionale Industria 4.0 funziona nello stimolare e sostenere gli investimenti delle imprese». «I dati»,

ha aggiunto Calenda, «confermano l'efficacia della scelta di eliminare gli incentivi inefficaci introducendo

delle agevolazioni fiscali automatiche e non collegate ad una specifica dimensione o settore industriale.

Bisogna ora continuare a lavorare sulle politiche dell'offerta concentrando risorse a beneficio delle imprese

che producono e creano lavoro». Rivendica il buon risultato anche il segretario del Pd, Matteo Renzi. «Oggi

i dati della produzione industriale Istat dicono che stiamo andando forte: più 4,4% rispetto allo scorso anno.

E molto è merito delle misure di bilancio di questi anni», ha scritto su Facebook.

PRODUZIONE ITALIANA Carlo Calenda 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% Industria - Variazione % 31 lug

'14 31 lug '17
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Il maltempo arriva al Sud. Il governo verso la proclamazione dello stato di emergenza 
L'Italia sprofonda nel fango 
Istat, vola l'industria. Migranti, il Papa elogia Minniti 
FRANCO ADRIANO
 
Non è finita. Persisterà nelle prossime ore la perturbazione sull'Italia e insisterà in particolare sulle regioni

peninsulari apportando ancora precipitazioni significative al Sud e sul medio Adriatico, specialmente

sull'Abruzzo. Dalla notte, inoltre, un nuovo impulso instabile ha interessato il Nord-Est con rovesci e

temporali e un rinforzo dei venti nordorientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della

Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte ieri ha emesso un'ulteriore avviso. I fenomeni

temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali

grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi un'allerta

arancione per rischio idrogeologico sulla Calabria, su alcuni settori della Basilicata e su gran parte del

Veneto. È stata valutata un'allerta gialla invece sul resto della Basilicata e del Veneto, sulla Campania, su

gran parte dell'Abruzzo, sul Friuli-Venezia Giulia e su alcuni settori di Toscana e Lombardia. Sono sette le

vittime accertate del nubifragio che ha devastato Livorno e provincia: è stato trovato il corpo della giovane

donna dispersa. Il cadavere di Martina Bechini, 34 anni, è stato rinvenuto nella zona dei Tre ponti. Manca

ancora all'appello, invece, un senzatetto, del quale non si avrebbero più notizie dal momento del nubifragio.

Sempre diffi cile il lavoro dei soccorritori, con grandi quantità di fango ancora da spalare e decine di

interventi in lista d'attesa: «Nell'immediato», ha spiegato il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, «in

città per un vertice convocato per fare il punto della situazione, se ci saranno le condizioni, come credo che

ci siano, ci sarà la dichiarazione dello stato d'emergenza che prevederà le risorse per intervenire». Per il

ministro, quel che però rafforzerebbe il sistema è un Centro meteo nazionale, con delle linee guida

generali, «perché la meteorologia è affi data alle regioni e questo è un errore, un errore, grave da segno

rosso». Dopo aver messo in ginocchio la Toscana, l'ondata di maltempo si sposta verso Sud. Dopo la

pioggia torrenziale di domenica a Roma che ha impegnato i vigili del fuoco in circa 110 interventi, l'ondata

di maltempo si è concentrata sulla Campania dove le avversità meteo hanno colpito con più veemenza:

rilevanti i danni nel Casertano, a Marcianise, dove una grandinata ha danneggiato tetti e centinaia di auto.

Si segnalano muri crollati, blackout temporanei e strade allagate, anche nella vicina Capodrise. Nel

Napoletano le piogge intense hanno provocato disagi a Torre Annunziata e nella zona di Giuliano. Scuole

chiuse a Torre del Greco e anche nel Salernitano, dove la prima campanella del nuovo anno scolastico è

slittata di 24 ore. Un violento nubifragio ha colpito anche Palermo. «Chi nega questo deve andare dagli

scienziati e domandare: loro parlano chiarissimo, sono precisi. Mi viene una frase dell'Antico Testamento:

l'uomo è uno stupido, un testardo che non vede». Sono state durissime, sull'aereo in volo da Cartagena a

Ciampino, le parole di Papa Francesco sui cambiamenti climatici e i rinvii internazionali riguardo ai

provvedimenti che sono necessari. Ieri il Papa ha avuto anche parole di elogio per la linea sui migranti

portata nel governo dal ministro dell'Interno Marco Minniti. «Sento il dovere di gratitudine per l'Italia e la

Grecia, perché hanno aperto il cuore ai migranti. Ma non basta aprire il cuore, è un comandamento di Dio di

riceverli? Un governo deve gestire questo problema con la virtù propria della prudenza. Valutando

dapprima quanti posti ci sono. E poi non occorre solo riceverli, ma anche integrarli». Prosegue la crescita

della produzione industriale che a luglio segna un vero e proprio boom rispetto allo stesso mese del 2016.

Molto soddisfatto il premier, Paolo Gentiloni: i dati della produzione industriale «solo uno o due anni fa li

avremmo considerati impossibili da raggiungere», ha sottolineato aggiungendo che «il Paese è fi nalmente

in lenta ripresa, anzi anche un po' meno lenta. Siamo in ripresa con tutte le diffi coltà del caso». Nel

dettaglio, l'Istat rileva che la produzione industriale ha registrato a luglio un incremento mensile dello 0,1%,

mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario è aumentato su base annua del 4,4% (i giorni lavorativi
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sono stati 21 come a luglio 2016). Nella media del trimestre maggio-luglio 2017, rivela l'Istat, la produzione

e' aumentata dell'1,4% nei confronti dei tre mesi precedenti. Nella media dei primi sette mesi dell'anno la

produzione è cresciuta del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Pienamente soddisfatto

anche il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, secondo cui «la crescita su base annua del

4,4% della produzione industriale è un nuovo segnale positivo della ripresa del sistema manifatturiero

italiano». Rivendica il buon risultato anche il segretario del Pd, Matteo Renzi. «Oggi i dati della produzione

industriale Istat dicono che stiamo andando forte: più 4,4% rispetto allo scorso anno. E molto è merito delle

misure di bilancio di questi anni», ha scritto. Riunione costruttiva a Roma sul dossier Stx. Il nostro obiettivo

comune: un accordo tra la Francia e l'Italia per il vertice del 27 settembre», che si terrà a Lione. Lo ha

affermato il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, al termine dell'incontro con il suo omologo

italiano, Pier Carlo Padoan,e il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda convocato per

stemperare la tensione delle scorse settimane e gettare le basi per una collaborazione Italia-Francia nella

cantieristica navale. La britannica Abf, Associated British Foods, un gruppo diversifi cato quotato al London

stock exchange, annuncia di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di Acetum, il principale produttore

italiano di Aceto Balsamico di Modena (Bvm). Acetum ha realizzato nel 2016 vendite per 103 milioni di euro

in oltre 60 paesi. George Weston, chief executive di Associated British Foods, ha dichiarato: «Questa è

un'occasione meravigliosa per diventare i custodi di un prodotto italiano con così grande reputazione». Per

Cesare Mazzetti, presidente di Acetum, «questa operazione conferma che le aziende dotate di Igp

esercitano grande attrattività». Tre marchi storici del Made in Italy alimentare su quattro sono già in mani

straniere che oggi estendono il proprio controllo anche all'Aceto Balsamico di Modena Igp, ha commentato

la Coldiretti. L'ultimo passaggio di mano era stato quello della Peroni ai giapponesi di Asahi. Google ha

deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia Ue contro la mega-multa da 2,4 miliardi di euro in itta lo

scorso giugno dalla Commissione europea per violazione delle norme sulla concorrenza. L'Ue aveva

contestato a Google l'abuso di posizione dominante nella ricerca online al fi ne di favorire il suo

comparatore di prezzi «Google Shopping» a scapito dei servizi concorrenti. Sulla legge elettorale i giochi

sono fermi. Sullo ius soli, promesso da Paolo Gentiloni, al Senato si va verso il rinvio. Incertezza massima

a palazzo Madama anche sulla riforma del vitalizi. Oggi riapre il parlamento e il governo è costretto subito a

ballare nell'Aula presieduta da Piero Grasso. Oggi la conferenza dei capigruppo prenderà atto della

necessità per il governo di contare su 161 voti necessari per la variazione del Def. Con questo atto il

governo chiede l'autorizzazione allo scostamento dal defi cit. In base al nuovo articolo 81 della Costituzione

si richiede una maggioranza qualifi cata. Ma l'alleanza siglata dal ministro degli Esteri, Angelino Alfano, con

il segretario del Pd, Matteo Renzi, in vista delle elezioni regionali in Sicilia (e in Lombardia sulla candidatura

di Giorgio Gori) ha spaccato il gruppo di Ap tra favorevoli e contrari ad un'alleanza organica con il Pd e sta

mettendo in discussione i numeri proprio al Senato. Sulle barricate sono fi nite anche le forze

dell'opposizione, come Sinistra italiana e Mdp che avevano fatto trapelare la possibilità di far passare la

variazione del Def: se verrà accantonato lo ius soli, in particolare su richiesta di Ap, non ci sarà

collaborazione. Mdp preme: rimandare sarebbe «una resa». Per M5s invece la priorità resta quella dei

vitalizi. Intanto, oggi, l'Aula della Camera è convocata dopo la pausa estiva per l'esame della proposta di

legge che introduce nel codice penale il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Abbastanza

scontata l'approvazione, nonostante il no di M5s e centrodestra. Poi il testo passerà al Senato dove,

invece, sul calendario dei lavori appunto regna l'incertezza. Nell'operazione anti-assenteismo di Termini

Imerese, in provincia di Palermo compare la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia

giudiziaria nei confronti di quindici dipendenti comunali, accusati di falsa attestazione di servizio e truffa in

concorso. © Riproduzione riservata
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