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Galletti protagonista alla Festa Pd «Un piano per il clima che cambia» 
 
di ENRICO AGNESSI NON È UN esponente del Pd, bensì il centrista Gianluca Galletti, il primo ministro a

far registrare un pienone alla festa nazionale dell'Unità. A dispetto del maltempo, e del giorno lavorativo,

erano in tanti, infatti, ieri sera nella sala dibattiti centrale sul Lungofiume ad ascoltare il titolare

dell'Ambiente del governo Gentiloni. Accolto in riva al Santerno da due volti storici dell'Udc imolese come

Roberto Raggi ed Evaristo Campomori, Galletti ha annunciato l'approvazione del Piano nazionale di

adattamento ai cambiamenti climatici «entro la fine dell'anno o ai primi mesi del 2017». Si tratta di un

documento «molto complesso - ha spiegato il ministro - che analizza l'impatto dei cambiamenti climatici

sull'Italia e suddivide il territorio in macro aree». Sul palco, assieme a Galetti, c'erano Stefano Mazzetti,

responsabile nazionale Ambiente del Pd, e Roberto Moncalvo, presidente nazionale di Coldiretti. Oggi il

programma della Festa nazionale dell'Unità riprende, alle 19, con il dibattito '#Italia2020 CasaItalia'.

Presenti Stefania Pezzopane, responsabile nazionale Ricostruzione del Pd, Stefano Bonaccini, presidente

della Regione Emilia-Romagna, Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, Giovanni Azzone,

project manager di Casa Italia e Angelo Borrelli, Capo Dipartimento Protezione Civile. Modera Antonio

Farné. Alle 21, '#Italia2020 - 1000 giorni' con Matteo Richetti, portavoce nazionale Pd, Paolo Agnelli,

presidente Confimi, Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo, Amilcare Renzi, segretario

Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, e Piero Ragazzini, della segreteria nazionale Cisl. Ma non

c'è solo la politica. Nell'arena spettacoli, alle 21.30, spazio alla performance teatrale 'Non c'è più:

presenzassenza #lastoria, diretto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Di grande coinvolgimento emotivo, lo

spettacolo evoca alcuni eventi cruciali che abbiamo vissuto dal Secondo Dopoguerra: gli ideali, le

rivoluzioni politiche, le tragedie storiche, le contraddizioni sociali. Una riflessione lucida e appassionata su

fatti di cui siamo stati testimoni volontari o involontari. Tra i vari eventi sono ricordati il disastro di Chernobyl

con Enzo Vetrano che legge una testimonianza di Nikolaj Fomic Kalugin, e poi l'incendio alla Biblioteca di

Sarajevo, il movimento studentesco del '77, la strage di Capaci, crimini di guerre e dittature, le morti in

mare dei migranti, mentre Stefano Randisi apre con un pensiero di Pasolini e chiude col ricordo della strage

nel cielo di Ustica e Giovanni Moschella propone una sua lettura del sequestro di Moro.
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LA FESTA DELL ' UN ITÀ 
Focus sull' ambiente col ministro Galletti 
Un pubblico attento ha seguito il dibattito Oggi arrivano Pezzopane e Bonaccini mocratico sarà quello degli
Interni Marco Minniti, già a Imola per un incontro pubblico sul tema della sicurezza organizzato dal Pd nel
giugno scorso, atteso domani per il dibattito #Europa2020-Connessioni e migrazioni. 
 
I MOLA Focus sulla" Nostra Terra" ieri alla Festa nazionale dell' Unità che ha visto protagonista nell' area

dibattiti il ministro dell' Ambiente e della Tutela del territorio Gianluca Galletti, il quale ha affrontato le più

importanti tematiche ambientali davanti ad un attento pubblico. Oggi Imola ospita la senatrice Stefania

Pezzopane, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini,e il deputato e portavoce del

Pd Matteo Richetti. I primi parteciperanno al dibattito #Italia2020-CasaItalia a fianco della presidente della

Regione Umbria Catiuscia Marini, del project manager di " Casa Italia" Giovanni Azzone e del Capo

dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. Richetti, invece, interverrà all' incontro #Italia2020-1000

FOTO MMPH giorni assieme al presidente di Confimi Paolo Agnelli, al presidente di Federlegno Arredo

Emanuele Orsini, al segretario di Confartigianato imprese Bologna metropolitana Amilcare Renzi e a Piero

Ragazzini della segreteria nazionale della Cisl. Il prossimo ministro ospite della Festa nazionale del Partito

deTroppi cartelli per la Festa Da giorni «decine di cartelli con indicazioni stradali, con lo scopo di portare

persone alla Festa nazionale dell'Unità, stanno invadendo le strade del Comune di Imola». Secondo Marco

Casalini, segretario imolese della Lega nord, che ha segnalato la cosa alla polizia municipale «questa

anomalia mette a rischio la sicurezza degli automobilisti, che non riescono più ad individuare, nella giungla

di segnali, quella che dovrebbe essere l'unica segnaletica permessa dal Codice della strada».

Foto: Il ministro dell' Ambiente Gianluca Galletti al dibattito della Festa del Pd

Foto: Troppi cartelli, la Lega protesta
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Pigna e Rilecart, ok ai fondi per ricollocare 38 lavoratori 
Il finanziamento Dalla Regione 145 mila euro a sostegno del progetto Percorsi formativi e di
accompagnamento per trovare un'occupazione 
 
Meno della metà. Su 88 lavoratori licenziati dalla Cartiere Paolo Pigna (57) e dalla Rilecart (31), sono 38

quelli che hanno deciso di aderire ai «percorsi di reinserimento nel mercato del lavoro». Percorsi a

sostegno dei quali Regione Lombardia ha messo a disposizione 145 mila euro. Obiettivo la ricollocazione di

queste persone, che al momento percepiscono la Naspi, l'indennità di disoccupazione che ha sostituito la

mobilità. 

 Per ottenere il finanziamento in questione, a maggio era stato firmato un accordo di partenariato tra una

schiera di attori, con capofila Abf, l'Azienda bergamasca formazione. Si va dalla Provincia al Comune di

Alzano Lombardo, da Confindustria a Confimi e ai sindacati, fino a Fondazione Enaip Lombardia, Umana,

Uform, Agsg e Ial Lombardia. Il risultato è la presentazione del progetto «Azioni di rete in Valle Seriana»,

che ora entrerà nel vivo. Saranno gli operatori accreditati ai servizi formativi e di lavoro a valutare - tenendo

conto dell'esperienza e delle competenze di ciascuna persona - qual è l'iter più adatto per il singolo. Ad un

eventuale percorso formativo si affiancano servizi di accompagnamento per un nuovo inserimento e

l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. 

«Come promotori del progetto, esprimiamo una grande soddisfazione per l'ammissione al finanziamento

regionale - affermano Luca Legramanti (Fistel-Cisl), Paolo Turani (Slc-Cgil) e Bruno Locatelli (Uilcom-Uil) -.

All'assemblea pubblica di inizio estate a cui avevamo invitato i lavoratori, si sono presentati in 45 e 43 di

loro si sono dimostrati interessati. Dopo i colloqui individuali, i destinatari di azioni progettuali sono 38, di cui

24 in esubero alla Cartiere Paolo Pigna e 14 alla Rilecart». 

Ai lavoratori in esubero verranno proposte le misure di politica attiva regionali disponibili e che prevedono

percorsi di riqualificazione e azioni finalizzate all'outplacement. Il percorso prevede tre diverse fasi: oltre al

momento di conoscenza individuale attraverso colloqui mirati per individuare le esperienze, le competenze

e le aspettative di ciascuno (fase già conclusa), verranno avviati processi di mappatura delle imprese del

territorio, con un'azione finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni occupazionali. A seguire, verranno scelti i

percorsi formativi più idonei e funzionali al reinserimento nel mercato del lavoro locale e i percorsi di

accompagnamento al lavoro.

Certo, i numeri di chi ha deciso di aderire a questo progetto non sono alti rispetto al totale degli esuberi. Per

evitare il ripetersi di casi non proprio di successo nella ricollocazione dei lavoratori, come quelli del

Cotonificio Honegger di Albino e della Mvb-Manifattura Valle Brembana di Zogno, questa volta si è optato

per una cambio di prospettiva e cioè niente più corsi di formazione «preventivi», ma tarati in base ai posti di

lavoro che offre il mercato. È presto per giudicare: gli effetti, probabilmente, si vedranno tra qualche mese.
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Pigna e Rilecart, finanziato il progetto per il reimpiego di 38 lavoratori 
 
Lavoro Pigna e Rilecart, finanziato il progetto per il reimpiego di 38 lavoratori Nelle scorse settimane la

Regione Lombardia ha finalmente finanziato con circa 145mila euro il progetto "Azioni di rete in Valle

Seriana" (fondi che saranno erogati solo nei casi di ricollocazioni avvenute) di Redazione - 12 settembre

2017 - 16:20 Alzano Lombardo Un passo avanti nel cammino delle politiche attive per la riqualificazione e

l'impiego dei lavoratori in esubero alle Cartiere Paolo Pigna Spa e in Rilecart Srl: nelle scorse settimane la

Regione Lombardia ha finalmente finanziato con circa 145mila euro il progetto "Azioni di rete in Valle

Seriana" (fondi che saranno erogati solo nei casi di ricollocazioni avvenute). Proprio per offrire

un'opportunità di riqualificazione agli 88 lavoratori in esubero nelle due aziende di Alzano (Bergamo) lo

scorso 10 maggio era stato firmato un accordo di partenariato tra rappresentati della Provincia di Bergamo,

del Comune di Alzano Lombardo, di Confindustria e Confimi di Bergamo, i sindacalisti di FISTEL-CISL,

SLC-CGIL e UILCOM-UIL provinciali, più gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ABF-Azienda

Bergamasca Formazione, Fondazione Enaip Lombardia, Umana SpA, Uform, Agsg srl e Ial Lombardia.

"Come promotori del progetto, esprimiamo una grande soddisfazione per l'ammissione al finanziamento

regionale" hanno commentato oggi Luca Legramanti, Paolo Turani e Bruno Locatelli, rispettivamente

segretari di FISTEL-CISL, SLC-CGIL e UILCOM-UIL di Bergamo. "All'assemblea pubblica d'inizio estate a

cui avevamo invitato i lavoratori si sono presentati in 45 e 43 di loro si sono dimostrati interessati. Dopo i

colloqui individuali, i destinatari di azioni progettuali sono 38, di cui 24 in esubero alle Cartiere Pigna e 14 in

Rilecart". Ai lavoratori in esubero verranno proposte le misure di politica attiva regionali disponibili e che

prevedono percorsi di riqualificazione e azioni finalizzate all'outplacement. Il percorso prevede tre diverse

fasi: oltre al momento di conoscenza individuale attraverso colloqui mirati per individuare le esperienze, le

competenze e le aspettative di ciascuno (fase già conclusa), verranno avviati processi di mappatura delle

imprese del territorio, con un'azione finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni occupazionali. A seguire,

verranno scelti i percorsi formativi più idonei e funzionali al reinserimento nel mercato del lavoro locale e i

percorsi di accompagnamento al lavoro. Più informazioni su
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Pigna e Rilecart, riqualificazione esuberi Progetto della Regione, in 38
aderiscono 
 
Pigna e Rilecart, riqualificazione esuberi Progetto della Regione, in 38 aderiscono Via libera al progetto di

riqualificazione degli 88 esuberi delle Cartiere Paolo Pigna e della Rilecart di Alzano Lombardo nell'ambito

del progetto «Azioni di rete in Valle Seriana». È quanto annunciano Fistel-Cisl, Slc-Cgil e Uilcom-Uil, che

hanno sottoscritto a maggio un «accordo di partenariato» con la Provicnia di Bergamo, il Comune di Alzano

Lombardo, Condinfustria e Confimi Bergamo, insieme ad operatori della formazione professionale come

Abf-Azienda Bergamasca Formazione, Fondazione Enaip Lombardia, Umana, Uform, Agsg e Ial

Lombardia. Grazie al finanziamento da 145 milioni predisposto dalla Regione Lombardia, che sarà erogato

solo a ricollocazioni avvenute, hanno iniziato il loro percorso formativo 38 lavoratori, di cui 24 in esubero

alle Cartiere Pigna e 14 in Rilecart. Dopo i primi colloqui individuali è prevista una mappatura delle imprese

del territorio per rilevare i fabbisogni occupazionali e poi scegliere scelti i percorsi formativi più idonei e

funzionali al reinserimento nel mercato del lavoro locale e i percorsi di accompagnamento al lavoro. ©
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Confimi spiega come diventare Industria 4.0 
 
Confimi spiega come diventare Industria 4.0 Il Governo ha messo in campo degli strumenti per agevolare le

imprese Martedì 19 settembre un incontro gratuito sugli strumenti a sostegno degli investimenti aziendali

Confimi e l'incontro sull'industria 4.0 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. Novità per le imprese "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".   Leggi anche:  Imprese in Brianza,

Confimi promuove il bando regionale "Al Via" Gli ospiti 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". 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. Per partecipare all'incontro di martedì 19

settembre occorre confermare la presenza all'indirizzo info@confimimb.it . Ti potrebbe interessare:
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La Lente 
La formula welfare delle tute blu, con Metasalute 
Rita Querzé
 
Il conto è presto fatto: 156 euro a lavoratore l'anno per un milione di metalmeccanici con il contratto firmato

da Federmeccanica e Assistal con Cgil, Cisl e Uil vuol dire mettere insieme 156 milioni l'anno. Questa la

dote del fondo Metasalute creato nel 2011 ma dal primo ottobre pronto a fare un salto di qualità. L'iscrizione

volontaria ora diventa obbligatoria. Così proprio in questi giorni le imprese del settore metalmeccanico

stanno inviando l'anagrafica dei dipendenti da registrare. Chi gestirà il tesoretto annuale da 156 milioni per

fornire alle tute blu e ai loro familiari (a carico) assistenza sanitaria integrativa, dal dentista al fisioterapista?

Il consiglio di amministrazione di Metasalute, costituito da sei rappresentanti di Federmeccanica e sei dei

confederali (2 Fiom, 2 Fim e 2 Uilm) ha presentato un «invito a offrire» alle 10 principali compagnie

assicurative sul mercato italiano per fatturato. Le offerte sono attese entro fine settembre. I primi di ottobre

il cda sceglierà l'offerta migliore. Intanto 

i lavoratori potranno registrarsi sul sito. Un vero cambio di paradigma per il settore. Da notare: a Metasalute

aderivano solo Fim Cisl e Uilm-Uil, la firma del contratto ha segnato un cambiamento di prospettiva per la

Fiom-Cgil che ha deciso di entrare in partita. Il contratto prevede il versamento dei 156 euro l'anno per tre

anni, quindi fino al 2019. Ma l'ambizione è andare oltre. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Al lavoro una donna su due Disoccupazione giù, cala all'11,2% 
Creati 78 mila posti. Boeri: no al bonus pensioni per le lavoratrici-madri L'indagine Manpower Secondo le
previsioni di Manpower le assunzioni cresceranno del 3% nel prossimo trimestre 
Enrico Marro
 
ROMA Occupazione ancora in crescita, con il tasso femminile che tocca il record del 49,1% di donne al

lavoro sulla popolazione «rosa» tra 15 e 64 anni. I dati positivi sono contenuti nella rilevazione Istat sul

mercato del lavoro nel secondo trimestre del 2017. Complessivamente, gli occupati sono aumentati di 78

mila, rispetto al primo trimestre, raggiungendo quasi 23 milioni. Il miglioramento è dovuto soprattutto ai

lavoratori dipendenti, saliti di 149 mila, anche se in otto casi su dieci si tratta di nuovi lavoratori a termine.

Continuano invece a calare gli autonomi. Su base annua, l'aumento degli occupati è di 153 mila. Il tasso di

disoccupazione è sceso nel secondo trimestre all'11,2% (-0,4 punti rispetto al trimestre precedente e -0,6

nei confronti di un anno prima). 

Il rafforzamento del mercato del lavoro (crescono dello 0,2% sul primo trimestre anche le ore lavorate per

dipendente mentre il ricorso alla cassa integrazione scende del 5,7% rispetto a un anno fa) vede però

l'esaurirsi degli effetti della decontribuzione sulle assunzioni a tempo indeterminato. Non a caso l'Istat

osserva che «continuano a diminuire le transizioni da dipendenti a termine a dipendenti a tempo

indeterminato». I costo del lavoro e calato dello 0,2% su base trimestrale e dello 0,1% su base annua. 

Il tasso record dell'occupazione femminile (il 49,1% è il livello più alto registrato nelle serie storiche iniziate

nel 1977) è trainato dalla crescita dei servizi, settore con alta presenza di lavoratrici, e viene raggiunto dopo

quattro trimestri con-secutivi di aumento. Nonostante ciò, osserva l'Istat, l'Italia resta penultima nella Ue a

28, con un divario di 13,2 punti rispetto alla media europea, seguita solo dalla Grecia. E la sottosegretaria

alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, ricorda che resta «complicato e ambizioso» per l'Italia

raggiungere gli obiettivi europei. 

A proposito dell'occupazione femminile, ieri il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha bocciato una delle ipotesi

di cui stanno discutendo il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti (ovviamente soddisfatto per i dati Istat) e i

leader di Cgil, Cisl e Uil: quella di favorire il pensionamento anticipato (fino a due-tre anni) per le lavoratrici

madri. Secondo Boeri, c'è il rischio che le aziende «sfruttino la possibilità di far uscire anticipatamente le

donne con figli per ridurre la forza lavoro, obbligandole a prendere una pensione molto bassa». Quelle di

Boeri, ribatte Roberto Ghiselli, sono «dichiarazioni fantasiose, perché l'anticipo pensionistico non sarebbe

un obbligo ma una facoltà». 

Tornando all'occupazione, l'indagine trimestrale di ManpowerGroup prevede un aumento del 3% delle

assunzioni anche nel prossimo trimestre, in particolare nei servizi.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Primo trimestre 2012 - secondo trimestre 2017. Dati destagionalizzati. Valori (scala sinistra) e variazioni

congiunturali assolute (scala destra) -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 21.900 22.100 22.300 22.500

22.700 22.900 23.100 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dipendente permanente Dipendente a termine Indipendente Totale (scala sinistra) Fonte: Istat Corriere

della Sera Così cambia il lavoro 11,2% Il tasso di disoccupazione nel II trimestre 2017

I dati
«Dopo tre trimestri di crescita»,

 nel secondo trimestre del 2017 torna

 a diminuire, rileva l'Istat, 

il numero di disoccupati,
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 la cui stima scende a 2 milioni 839 mila unità Il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre del 2017 

scende al così 10,9%, in calo di 0,6 punti

 sul secondo trimestre del 2016, 

in base ai dati grezzi dell'Istat In base 

ai dati destagionaliz-zati, invece, il tasso si attesta all'11,2%, 

in calo di 0,4 punti rispetto

 al trimestre precedente In entrambi

 i casi si registra il minimo 

dal 2012 Il tasso di occupazione delle donne sale al 49,1% sulla base dei dati grezzi Istat
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Mediobanca, patto sotto il 30% Sarà sempre più public company 
La disdetta di Pirelli. Verso un board di 15 posti, salgono gli indipendenti 
Paola Pica
 
Pirelli lascia il patto di Mediobanca. La scelta (annunciata) del socio storico che si concentra sul core

business, la produzione di pneumatici, e prepara il ritorno a listino di Piazza Affari, cade in un nuovo

passaggio importante per la modernizzazione della governance della banca. Che ha già sciolto le

partecipazioni incrociate, compresa quella con Pirelli, e negli ultimi dieci anni ha dimezzato il peso del

nocciolo duro degli azionisti dal 60 al 31% (29,2% dopo l'uscita di Pirelli), di pari passo con la progressiva

riduzione degli accordi di sindacato nelle società quotate, mentre è aumentato nell'azionariato il peso degli

investitori istituzionali. Lo stesso patto di Piazzetta Cuccia potrebbe essere sciolto definitivamente alla fine

del prossimo biennio, nel 2019. 

Con l'assemblea di fine ottobre, già convocata come ogni anno il giorno 28, l'istituto guidato da Alberto

Nagel che ha chiuso a giugno un bilancio record con ricavi per 2,2 miliardi, recepirà il nuovo statuto: la

«carta» che permette, tra le altre cose, di ridurre a 15 il numero massimo dei consiglieri, elevare a

maggioranza gli indipendenti, assicurare le quote di genere. 

La prima tappa è attesa tra il 22 settembre, quando si riunirà il patto per il rinnovo del biennio 2017-2019,

come si è detto forse l'ultimo, e il compito di nominare la lista di amministratori da proporre all'assemblea

degli azionisti secondo la traccia frutto del dialogo tra management e soci. Nel dettaglio, il numero massimo

dei consiglieri passa da 23 (ma oggi sono già 17) a 15, alle liste di minoranza vengono assicurati due posti

(oggi solo uno) mentre i consiglieri indipendenti dovranno essere pari almeno a un terzo. E ancora, il

comitato esecutivo potrà avere un massimo di 9 componenti, dai 5 attuali. Tra i probabili effetti della riforma

che avrà come approdo l'introduzione del sistema monistico, la riduzione da 5 a 3 della rappresentanza dei

manager della banca in consiglio con la conferma dell'amministratore delegato Nagel, del presidente

Renato Pagliaro e Francesco Saverio Vinci e l'uscita di Gian Luca Sichel e Alexandra Young. Scenderanno

da 3 a 2 i rappresentanti di Unicredit e Vincent Bolloré. Per la banca di piazza Gae Aulenti, Marina Natale si

era già dimessa in estate contestualmente all'incarico di amministratrice delegata di Sga. Nel caso di

Bolloré dovrebbe lasciare Tarak ben Ammar. Gilberto Benetton lascerà il consiglio per raggiunti limiti di età.

In una relazione del consiglio uscente ai soci e al consiglio entrante, i 17 membri in scadenza hanno

espresso, tra gli altri, anche l'auspicio di un rafforzamento delle competenze «macro e quantitative», di

almeno metà di indipendenti e l'assenza di amministratori con funzioni operative in banche, assicurazioni o

gestioni. In più gli uscenti raccomandano l'adozione della governance monistica che prevede un comitato di

controllo interno al posto del collegio sindacale, modello che sembra meglio aderire alla normativa europea

e risponde alle indicazioni della Bce. E ancora, l monistico prevede cose che la lista venga presentata in

assemblea non dai soci ma dallo stesso consiglio.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 AzionariatoMediobanca Patto di sindacato Investitori Istituzionali 38 Patto di Sindacato (29,2% senza

Pirelli) 31 Unicredit 8,6 Altri <1% 3,6 Financière du Perguet (Bollorè) 8 Mediolanum 3,3 Benetton 2,1

FinPriv 1,7 Pesenti 1 Fininvest 1 Pirelli (in uscita) 1,8 % % Investitori Retail 31

I tempi
A fine anno scade l'accordo di sindacato 

di Mediobanca e a settembre si chiude

 la finestra 

per eventuali disdette
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 dei pattisti L'assemblea di bilancio si riunirà poi il 28 ottobre come ogni anno e sarà chiamata al rinnovo del

board con le nuove regole

 di governance approvate nell'assemblea del 2015 Dopo 70 anni Pirelli

 si prepara

 a uscire

 dal patto: 

ha l'1,79%

Foto: In alto, il ceo di Mediobanca, Alberto Nagel. Sopra, il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco

Tronchetti Provera. Pirelli si sta preparando a uscire dal patto di Mediobanca
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Piano energetico, l'allarme delle imprese 
Jacopo Giliberto
 
Per il mondo delle imprese il documento proposto dal governo in tema di energia è a tratti velleitario e c'è

un possibile effetto di rincaro dei costi dell'energia. pagina 11 Siè chiusa ieri la consultazione della Strategia

energetica nazionale. Per il mondo delle imprese il documento proposto dai ministeri dello Sviluppo

economico e dell'Ambiente è fondamentale per delineare la rotta verso cui deve andare l'Italia in tema di

energia, ambiente, emissioni, lotta contro il cambiamento del clima, efficienza energetica sostenibilità e

tecnologie energetiche. Fondamentale sì, ma a tratti velleitario, in alcuni punti rischia di essere

inapplicabile, c'è un possibile effetto di rincaro dei costi dell'energia. Attraverso la consultazione, i due

ministeri hanno voluto ascoltare associazioni, imprese, cittadini. Chiuse le porte ai consigli degli italiani, ora

i due ministeri faranno una sintesi dei pareri per arrivarea un documento definitivo. Ecco alcuni dei

commenti. L'industria del petrolio Secondo l'Unione petrolifera, per raggiungere gli obiettivi di riduzione

della CO2 e per migliorare la qualità dell'aria è importante intervenire sulla mobilità senza però colpire i

consumatori.Gli obiettivi ambientali ed energetici «possono essere raggiunti senza cedere ad allarmismi,

utilizzando al meglio le tecnologie già esistenti e mature e con un'analisi costibenefici ri gorosa». In altre

parole, avvertono le compagnie petrolifere, è illusorio pensare di rinunciare a benzina e gasolio senza che i

consumatori ne subiscano un sovraccosto. «Nei trasporti la domanda è soddisfatta per il 92% dal petrolio,

mentre le altre fonti (energia elettrica, rinnovabili e gas) contribuiscono per il 23%», dicono i petrolieri. La

riduzione del peso dei combustibili fossili chiede «un quadro certo per attivare una corretta

programmazione degli investimenti». Le imprese del gas Direttamente coinvolte dalle politiche energetiche

e ambientali anche le imprese del metano. Secondo l'associazione di settore Anigas, il metano è la «strada

maestra da percorrere per raggiungere la decarbonizzazione entro il 2030», per esempio creando un "hub"

energetico integrato tra gas - il combustibile fossile meno impattante - ed energie rinnovabili. E tra le

rinnovabili, le tecnologie privile giate dalla visione dell'Anigas ma anche dalle altre aziende dell'intero

segmento del metano sono soprattutto biogase biometano, che è gas non fossile estratto dai giacimenti ma

rinnovabile sviluppato per fermentazione di materia organica. Le aziende del metano chiedono che la Sen

preveda strumenti di mercato per allineare i prezzi con il Nord Europa, per rendere più competitive le tariffe

di trasporto del gas e, sul fronte dei consumatori, una liberalizzazione completa del mercato. La catena del

freddo Sull'efficienza energetica punta l'industria della climatizzazione. Secondo l'Aicarr (l'associazione del

condizionamento, riscaldamentoe refrigerazione) la Sen va ritoccata là dove «non prevede uno scenario di

lungo periodo al 2050, elemento necessario per programmare investimenti a lungo termine». Il documento

dei due ministeri fornisce però un'indicazione importante sul ruolo prioritario del settore riscaldamento e

raffreddamento per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica al 2030. A parere dell'Aicarr ciò significa

che bisognerà parlare con Bruxelles per «estendere la quota delle rinnovabili nel settore del

raffrescamento» ma anche sarà indispensabile migliorare gli «strumenti di incentivazione ta riffaria delle

pompe di calore». Gli ecologisti Per il mondo delle associazione ambientalista si sono espressi fra gli altri

anche gli Amici della Terra, una delle associazioni "storiche". Secondo la presidente Monica Tommasi, la

Sen contiene «un notevole passo indietro rispetto al documento del 2013» poiché, per gli Amici della Terra,

«viene persino eliminata la priorità da attribuire all'efficienza energetica», che fa invece messa tra le

priorità. Secondo l'associazione Italia Solare la Sen deve «puntare in modo più deciso alla crescita delle

rinnovabili, fotovoltaico in primis: si suggerisce di aumentare il target delle rinnovabili sul fabbisogno

energetico dal 27% al 35%. Ciò significa innalzare il contributo delle rinnovabili elettriche dal 4850% al

5560%». L'economia circolare Il dibattito non si ferma all'energia.I due ministero chiuderanno fra una

settimana la consultazione di un altro documento strategico, quello «Verso un modello di economia
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circolare per l'Italia» secondo gli impegni dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell'Agenda 2030

delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, del G7 e dell'Unione Europea.Lo scenario energetico

DOMANDA DI ENERGIA PRIMARIA Peso %. Dati 2016 DOMANDA DI ENERGIA NEI TRASPORTI Peso

%. Dati 2016 200 160 120 80 40 0 34% Petrolio 92% Petrolio 7% Comb. Solidi EVOLUZIONE DOMANDA

ENERGETICA E RUOLO DEL PETROLIO Dati in milioni di Tep 20% Rinnovabili 3% Rinnovabili (*) Per la

trasformazione dei Kwh in Tep si è utilizzato il coefficiente termoelettrico di ogni anno 5% Import nette

elettr. 3% Energia elettrica 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 34% Gas naturale 2% Gas

Domanda energetica Domanda petrolifera Esclusi i biocarburanti 

Fonte: Stime UP su dati MISE
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LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA 
Produzione: Italia prima tra i «big 5» dell'Europa 
Marco Fortis
 
Idati sulla produzione di luglio che Eurostat divulgherà oggi e che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare,

rappresentano una importante conferma del buon momento del settore industriale nel nostro Paese. Infatti,

in base alle statistiche corrette per i giorni di calendario, l'Italia risulta per il secondo mese consecutivo

l'economia con la più forte crescita tendenziale dell'industria in senso stretto tra i cinque maggiori Paesi

dell'Unione Europea. Il +4,4% della nostra produzione industriale già comunicato dall'Istat lunedì scorso

costituisce il tasso di espansione comparativamente più sostenuto a luglio 2017 su luglio 2016, davanti a

Germania (+3,9%), Francia (+3,6%), Spagna (+1,9%) e Regno Unito (+0,2%). Era già successo nel

precedente mese di giugno che l'Italia facesse registrare l'aumento tendenziale più marcato della

produzione dell'industria in senso stretto (+5,2%). Continua pagina 8 Davantia Spagna (+2,9%), Francia

(+2,5%), Germania (+2,4%)e Regno Unito (+0,3%). Nel complesso, negli ultimi cinque mesi, l'Italiaè stata

tre volte prima per crescita mensile anno su anno trai Paesi qui considerati (a marzo, giugnoe luglio), una

volta seconda (ad aprile)e una volta quarta (a maggio, facendo comunque registrare un più che positivo

+2,7% rispettoa maggio 2016). Graziea questa successione di risultati, l'Italiaè stata anche la più

performante tra le grandi economie Ue per crescita della produzione industriale media degli ultimi 12 mesi

(+2,5% nel periodo agosto 2016luglio 2017 rispetto ai 12 mesi precedenti, secondoi dati grezzi), davantia

Germania (+2,1%), Spagna (+1,8%), Regno Unito (+1%)e Francia (+0,8%). Tutti questi elementi sono

un'evidente dimostrazione che l'industria italiana nel 2017 ha accelerato il passo, contribuendo in modo

decisivo (assieme al commercio, ai trasportie al turismo), al progresso del Prodotto interno lordo, che

dovrebbe chiudere l'anno con una crescita attesa intorno all'1,5%. Il forte aumento tendenziale della

produzione industriale nazionalea luglioè stato trainato dalla produzione di beni strumentali (tra cui

macchine, apparecchie mezzi di trasporto), cresciuta del 5,9%. Ciò prova che gli effetti del Piano Industria

4.0, dopo aver innescato un boom di ordinativi di macchine utensilie altri macchinari nel primo semestre,

stanno ora cominciandoa trasferirsi sulla produzione, che dovrebbe rimanere in forte tensione anche nei

prossimi mesi. Ma anche l'output di beni di consumo durevoli, grazie al costante miglioramento del reddito

disponibile delle famigliee dell'occupazione,a luglio ha fatto registrare un consistente exploit, paria +6,2 per

cento. Va altresì sottolineato che le stime del Purchasing manager index (Pmi) di Markit per il settore

manifatturiero italiano relative al mese di agosto diffuse pochi giorni fa sono particolarmente incoraggiantie

lasciano sperare che la crescita della nostra produzione industriale possa proseguire in modo sostenuto per

il terzo mese consecutivo (altre istituzioni, come Prometeia, sono più cautee prevedono per agosto una

pausa temporanea con una ripartenza della produzionea settembre). Secondo Markit, il Pmi manifatturiero

di agosto 2017 dell'Italia avrebbe registrato il valore più alto in sei annie mezzo. Questo dato rifletterebbe

non solo la crescita più veloce della produzione, di nuovi ordinie dei livelli occupazionali ma anche il forte

allungamento dei tempi medi di consegna dei fornitoria fronte di una domanda interna ed estera sempre

vivace. Se anche la produzione industriale di agosto dovesse rimanere ad alti livelli, come prevede Markit,

sarebbe certamente più facile per l'Italia centrare una crescita congiunturale del Pil nel terzo trimestre

vicina allo 0,30,4%, il che permetterebbe di avvicinare in misura ancor più consistente l'obiettivo annuo

dell'1,5%, che era del tutto al di là delle previsioni che venivano formulate soltanto finoa poco tempo fa.
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INTERVENTO 
Il lavoro stabile passi per l'apprendistato 
LE PROPOSTE Bene la priorità ai giovani: sgravi selettivamente destinati alla trasformazione in contratti
stabili e «portabilità» del bonus 
Mariastella Gelmini
 
Serietà istituzionale e politica impongono che la prossima legge di bilancio eviti ogni condizionamento

elettorale ed affronti piuttosto qualche nodo strutturale del mercato del lavoro, pur nel rispetto degli equilibri

di bilancio. È quindi apprezzabile che il governo Gentiloni abbia posto al centro dell'agenda politica la

disoccupazione giovanile il cui tasso è molto oltre la media europea, con picchi che arrivano a toccare il

50% in alcune regioni del Mezzogiorno. È un tema cruciale per il futuro del Paese da affrontare con

proposte sostenibili e con approccio di verità, superando quello renziano delle mance elettorali. Le misure

della legge di bi lancio saranno utili se percepite come giuste, durature e strutturali, non come escamotage

per comprare il consenso dei giovani o blandirli, come l'inefficace bonus di 500 euro ai diciottenni. Si tratta

di aprire un dibattito parlamentare serio e non propagandistico sulla migliore strategia per alzare il tasso di

occupazione dei giovani, uscendo dalla logica dei bonus a pioggia e superando lo sterile confronto sulla de

terminazione della fascia di età dei beneficiari degli sgravi alle assunzioni. Per quanto ci riguarda, abbiamo

le idee chiare e siamo pronti al confronto. In primo luogo, proponiamo di puntare sull'apprendistato come

contratto di primo impiego dei giovani nel mercato del lavoro, con il ritorno alla totale decontribuzione

triennale dell'apprendistato prevista dalla Legge Biagi, che cancelli la contribuzione del 10% introdotta da

Prodi nel 2006 e che lo renda più conveniente anche per le imprese di medie e grandi dimensioni. Il Jobs

act ha confermato l'impianto del precedente Testo Unico varato assieme al Ministro Sacconi, migliorandone

l'approccio duale grazie alla leale collaborazione della Lombardia, Veneto e Liguria che ne stanno

realizzando la costruzione nei loro sistemi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) secondo le

confermate prerogative costituzionali delle regioni. Al fine di favorire la stabile permanenza dei giovani nel

mercato del lavoro, la nostra seconda proposta è di prevedere che gli ipotizzati sgravi contributivi siano

selettivamente destinati alla trasformazione dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato,

configurandoli come una sorta di dote in capo al giovane apprendista che venga assunto anche da un

datore di lavoro diverso da quello in cui ha fatto lo stesso periodo di apprendistato. In altre parole,

proponiamo la "portabilità" del bonus in capo al giovane lavoratore, anche in una lo gica antielusiva per

evitare quei comportamenti opportunistici di licenziare i lavoratori assunti con i precedenti bonus scaduti,

sostituendoli con nuovi lavoratori agevolati. Mettendo in sequenza contratti di apprendistato totalmente

decontribuiti e bonus triennali per la loro trasformazione a tempo indeterminato, garantiremo ai giovani

percorsi lavorativi di almeno sei anni di durata molto superiore a quella media di qualunque rapporto di

lavoro attualmente in essere. Infine, la nostra terza proposta è quella di prevedere l'effettiva costruzione di

un sistema di politiche attive che aiuti i lavoratori disoccupati a ridurre i tempi della disoccupazione

involontaria, facendo leva sul principio di re sponsabilità personale di accettare percorsi di riqualificazione

professionale e qualsiasi offerta seria di lavoro. Siamo consapevoli che le carriere lavorative siano ormai

discontinue sia a causa della velocità dei cicli economici, sia per la rapida obsolescenza delle competenze

professionali. Oltre ad insistere affinché la Scuola rafforzi la sua integrazione con il mercato del lavoro,

costruendo anche quelle filiere formative professionalizzanti fino al livello terziario con gli Istituti tecnici

superiori (ITS), dobbiamo insistere sulla diffusione della formazione continua dei lavoratori necessaria per il

costante aggiornamento delle competenze anche dei lavoratori già occupati. Solo in questo modo, le

potenzialità di Industria 4.0 potranno essere completamente sfruttate per aiutare il nostro sistema produttivo

a competere. Mariastella Gelmini è deputata di Forza Italia © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Commercio e frontiere LA PARTITA SULLE REGOLE Il confronto Parlamento-Commissione Passi avanti
su dumping sociale e ambientale Attesa per la posizione di Juncker L'integrazione dell'Eurozona Bruxelles
dovrà mediare tra l'ambizione francese e le riserve della Germania 
Dazi alla Cina, accordo rinviato 
A vuoto l'incontro Malmström-Cicu: posizioni distanti su onere della prova e transizione 
Carmine Fotina
 
ROMA Manca ancora l'accordo sul nuovo regolamento europeo antidumping. Ieri a Strasburgo si è svolto

un incontro tra il commissario europeo al commercio Cecilia Malmström, il relatore della proposta del

Parlamento, Salvatore Cicu (Ppe), e in rappresentanza della presidenza estone del Consiglio il

sottosegretario agli Esteri Väino Reinart, ma resta lo stallo ed è stata annullata la conferenza stampa

inizialmente prevista in caso di intesa. Dopo il rapporto del Parlamento che conteneva una serie di

emendamenti, il negoziato si è via via complicato per le resistenze della Commissioneei timori da parte di

un fronte trasversale di europarlamentari chea quel punto le misure della proposta targata Malmström

fossero eccessivamente morbide nei confronti della Cina o comunque non tutelassero abbastanza i Paesi a

più netta vocazione manifatturiera. Lo stesso presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani ha affermato

che, senza una mediazione convincente, sarebbe stato impossibile arrivare all'intesa con la Commissione

(si veda Il Sole 24 Ore del7 settembre). Il tema è rinviato, a meno di riferimentia sorpresa da parte del

presidente della Commissione JeanClaude Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione in programma oggi.

Il punto più controverso è l'onere della prova della distorsione di mercato, la quale giustificherebbe

l'applicazione di misure straordinarie comei dazi. Il Parlamento sostiene la posizione delle imprese dei

Paesi a trazione manifatturiera (l'Italiaè trai più determinati su questa linea) secondo le quali l'onere non

può ricadere sull'importatore europeo ma deve restare in capo ai produttori ed esportatori dei Paesi terzi.

«Su questo punto non ci siamo ancora  dice Cicu  i risultati non sono soddisfacenti. Ma continuiamo a

lavorare: non c'è nessun intento protezionistico, dobbiamo però consegnare all'industria uno strumento

efficace di difesa dalla concorrenza sleale». Un nuovo «trilogo» potrebbe esserci entro il mese per riprovare

a trovare finalmente un compromesso. Si discute anche della determinazione dei prezzi minimi. Per la

quale è fondamentale il rapporto macroeconomico sulla Cina che solo la settimana scorsa, dopo

sollecitazioni, la Commissione ha illustrato al relatore Cicue ai relatori "ombra". Si tratta di un volume

monstre, di quasi 400 pagine, contenente un'analisi delle distorsioni di produzione in Cina relativamente a

quattro grandi settori industriali: acciaio, alluminio, ceramicae prodotti chimici. Durante il negoziato

sarebbero stati compiuti progressi su alcuni punti come il dumping sociale e ambientale e l'iter procedurale

relativo alla nuova metodologia per il calcolo del dumping. Sull'onere della prova invece  così come sul

cosiddetto "grandfathering" ovvero sui tempi di transizione delle procedure in corso al nuovo metodo  lo

scoglio principale sarebbe il timore della Commissione di incorrere in bocciature della Wto in caso di ricorsi

della Cina. Per riannodare i fili della complessa vicenda, va detto che la proposta della Commissione sul

nuovo regolamentoè stata di fatto un modo per uscire dall'impasse sul possibile riconoscimento alla Cina

del Mes (status di economia di mercato). Richiesta, quest'ultima, avanzata da Pechino sulla base del

protocollo di adesione alla Wto. La soluzione escogitata è stata quella di adottare un approccio neutrale tra

Paesi, che superasse la definizione di «economia di mercato» basandosi invece sul concetto trasversale di

significativa distorsione di mercato.

La posta in gioco tra Europa e Cina L'INTERSCAMBIO UE-CINA In milioni di euro Import Export Saldo

400.000 00.000 0 -200.000 I PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI DI PECHINO Interscambio in milioni

di euro, valori in percentuale EU 28 14,8% 498.766 2008 14,1% 474.638 Fonte: Commissione europea

USA 2009 Hong Kong 8,3% 280.977 2010 Giappone 7,4% 248.569 2011 Corea del Sud 6,8% 230.376

2012 Tai wan 4,9% 163.665 2013 Australia 2,9% 97.740 2014 Vie tnam 2,7% 89.645 2015 Male sia 2,4%

79.927 2016 Thail andia 2,1% 69.535
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Il piano Juncker: un ministro dell'euro 
Oggi l'atteso discorso del presidente della Commissione a Strasburgo per il rilancio dell'Unione europea
L'ipotesi di votare a maggioranza delicate materie ora approvate all'unanimità: dai migranti al terrorismo 
ALBERTO D'ARGENIO
 
STRASBURGO. Con il peggio alle spalle, l'Unione europea può ripartire. È questo il messaggio dell'atteso

discorso sullo Stato dell'Unione che oggi il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, terrà

davanti alla plenaria dell'Europarlamento riunita a Strasburgo. Un momento di svolta se si pensa che lo

stesso intervento lo scorso anno era arrivato nel periodo della grande paura, con l'Europa bloccata dopo

dalla Brexit e lo spauracchio populista poi sventato dalle urne di Olanda e Francia. Dunque ora l'Europa

può guardare avanti e finalizzare il lavoro pensato a Bruxelles nell'ultimo anno per reagire allo shock del

divorzio con Londra. Se le minacce ancora ci sono - come la spaccatura tra Est e Ovest sulla quale Juncker

spenderà parole politicamente forti - il piatto pregiato sarà la riforma della zona euro.

 Per rilanciare l'Unione, Juncker resterà con i piedi per terra, scegliendo tra i cinque scenari pubblicamente

disegnati lo scorso marzo a Bruxelles il secondo più ambizioso, ma il più realistico: rilanciare la costruzione

europea senza cambiare i trattati. Potrebbero però arrivare sorprese, accennate da Juncker nei colloqui

con i leader degli ultimi giorni, come la proposta di attivare le cosiddette passerelle previste dal Trattato di

Lisbona, ovvero la scelta di portare a maggioranza una serie di materie sulle quali i governi oggi decidono

all'unanimità come esteri, difesa, terrorismo, migranti, giustizia e fisco.

 Non è detto che alla fine Juncker si lanci nella proposta, ma se lo farà sarà ambiziosa visto che farebbe

volare l'Unione fino ad oggi impantanata dal diritto di veto delle singole capitali. Ma sarà anche difficile che

alla fine l'eventuale annuncio diventi realtà, visto che sui dossier più importanti le passerelle devono essere

attivate all'unanimità dai governi e quindi è facile che la caduta del diritto di veto venga impallinata dallo

stesso diritto di veto magari dei Paesi dell'Est, contrari a cedere nuova sovranità alla Ue.

 Negli ultimi giorni Juncker ha anche accennato nelle conservazioni riservate con le capitali l'idea di

unificare la carica di presidente della Commissione e del Consiglio europeo, altra proposta che farebbe fare

un bel balzo in avanti all'Unione perché armonizzerebbe il lavoro delle sue due principali istituzioni e

darebbe vita a un super presidente in grado di spronare i governi sui temi più controversi. Ma anche qui, se

Juncker alla fine lancerà davvero la proposta, il sogno potrebbe infrangersi contro il veto delle capitali.

 Per il resto Juncker rilancerà le idee già elaborate pubblicamente negli ultimi mesi e contenute in una

lettera firmata ieri alla presidenza del Parlamento europeo e a quella di turno del Consiglio (l'Estonia), ma

resta da vedere come saranno declinate dai leader Ue. Dunque la creazione entro il 2025, come previsto

dal paper pubblicato da Bruxelles a maggio, di un ministro del Tesoro europeo e di un Fondo monetario Ue.

Ma le loro funzioni saranno oggetto di scontro tra governi, con le colombe che vogliono una governance

dell'euro morbida, che finanzi le riforme e applichi le regole sui conti in modo politico e i falchi che al

contrario vogliono una figura in grado di mettere mano nelle manovre nazionali e sanzionare

automaticamente chi sgarra, magari tagliando i fondi Ue. Certo è il richiamo alla volontà di andare avanti,

almeno per ora, con la flessibilità sulle manovre finanziarie (si parla di quelle per il 2018), così come quello

di gestire insieme i flussi migratori con la richiesta ai governi di approvare la riforma di Dublino già proposta

dalla Commissione. Ci sarà poi la creazione di uno scudo contro le scalate ostili cinesi così come

l'introduzione di una web tax che costringa i giganti di Internet a pagare le tasse nei Paesi dove operano.

Arriverà anche la creazione di un sistema per proteggere l'Europa dai cyber attacchi e sarà rilanciata l'idea

di una super procura contro il terrorismo entro il 2025.

 FOTO: ©JOHN MACDOUGALL/AFP I PUNTI VOTO A MAGGIORANZA Juncker potrebbe proporre il voto

a maggioranza per una serie di materie su cui i governi decidono oggi all'unanimità come esteri, difesa,
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terrorismo, migranti giustizia e fisco MINISTRO DEL TESORO Prevista la creazione entro il 2025, come

anticipato da un documento pubblicato a maggio, di un ministro del Tesoro europeo e di un Fondo

monetario Ue MIGRANTI Juncker rilancerà l'appello a gestire insieme i flussi migratori, con la richiesta ai

governi di approvare la riforma di Dublino già proposta dalla Commissione

Foto: Jean-Claude Juncker accanto a Paolo Gentiloni e, di spalle, Emmanuel Macron a Berlino nel giugno

scorso
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L'analisi. Dopo la crisi greca le differenze di reddito in Italia si erano allargate ma stanno gradualmente
rientrando 
E l'uscita dall'austerity riduce la diseguaglianza 
Le politiche varate dai governi Letta e Renzi hanno avvicinato le distanze di 15,1 punti A pesare sul dato
italiano è soprattutto il Sud altrimenti avremmo livelli simili all'Europa 
ROBERTO PETRINI
 
ROMA. La sorpresa potrebbe essere confermata a dicembre quando l'Istat renderà noti i dati sulla

diseguaglianza dei redditi degli italiani nell'anno 2015. Ma già qualche segnale c'è. L'indicatore cui si fa

riferimento è il Gini-Index, uno dei pochi accettati a livello internazionale creato da un italiano: Corrado Gini,

primo presidente dell'Istat. Va da 0 a 100, cioè dalla massima uguaglianza alla massima diseguaglianza.

 Con un esempio un po' approssimativo si può dire che un indice Gini del 30% significa che la differenza di

reddito tra due italiani presi a caso è del 30%.

 Ebbene dopo la grande crisi greca del 2010-2012 l'indice schizzò verso l'alto: dal 29,3% del 2009 il tasso

di diseguaglianza salì al 30,1 del 2012, anno terribile di manovre pesanti e lotta agli spread. Da allora,

probabilmente con le terapie anti-crisi, dei governi Letta e di quello Renzi-Padoan, le cose sono un po'

cambiate. L'indice di diseguaglianza è già sceso dal picco del 30,1% del 2012 al 29,5 del 2014, più di

mezzo punto. Ora si attende il dato di dicembre per vedere se ci sarà una ulteriore riduzione della

polarizzazione dei redditi e delle diseguaglianze tra italiani. Qualcuno spera di sì. Anche perché, nel

frattempo, in attesa della rilevazione dell'indice Gini, l'Istat ha cominciato a fare qualche proiezione sulle

diseguaglianze realizzando, nel giugno scorso, una stima sulla base di un modello di simulazione. Non è il

dato definitivo, ma cerca di avvicinarlo. Gli anni in questione sono appunto il 2014-2016, quelli che ancora

mancano alla serie storica, e soprattutto quelli che hanno visto svilupparsi le politiche di sostegno della

domanda del governo Renzi: 80 euro, aumento della quattordicesima ai pensionati e altre politiche di

inclusione. Un pacchetto che avrebbe frenato l'aumento delle diseguaglianze. I dati del Gini-Index per

2015-2016, in quanto stime, non sono omogenei ma l'Istat si pronuncia con un valutazione precisa sul

«prima» e «dopo» l'intervento pubblico: le politiche in atto hanno permesso di ridurre la diseguaglianza tra i

redditi degli italiani di 15,1 punti. Questo farebbe sperare in un ulteriore calo del Gini-Index per il biennio

2015-2016. Naturalmente nel pacchetto delle politiche ce ne sono molte strutturali, che non dipendono dal

governo Renzi, come le pensioni (invalidità, vecchiaia e superstiti), la progressività dell'Irpef ma dentro ci

sono anche gli interventi segnati dagli 80 euro, da alcuni bonus, dalla decontribuzione, dagli aumenti delle

quattordicesime dei pensionati.

 L'Italia ha resistito meglio al doppio impatto dell'iceberg della crisi del 2007-2008 dei subprime e quella del

2010-2012 dell'Europa? In parte la ragnatela del sistema del Belpaese ha retto. A dieci anni dalla crisi, ad

esempio, il Rapporto 2016 sul Benessere equo e sostenibile segnala nel biennio 2014-2015 un «lento

recupero»: ripresa di fiducia delle famiglie, meno debiti, meno persone che dichiarano di non poter

riscaldare casa o di non potersi permettere una settimana di ferie l'anno.

 Piketty e la tesi dell'inesorabile polarizzazione dei redditi nel capitalismo non funziona in Italia? Già gli

«Scenari economici» della Confindustria del 2015 avvistavano il fenomeno spiegando che in Italia c'è stata

una «relativa stabilità» della distribuzione dei redditi durante la crisi decennale. A confermare questa tesi

anche la posizione della Penisola nel confronto internazionale: nel nostro Paese, stando ai dati del 2014, la

diseguaglianza è inferiore in Germania e Francia, ma superiore in Grecia, Portogallo e Spagna. Si

aggiunge inoltre che a pesare sulle diseguaglianze in Italia è soprattutto il Sud, dove il Gini-Index è al 29,4

mentre al Nord-Ovest la diseguaglianza scende a quota 27,7%. Senza il fardello del Sud saremmo a livelli

europei. Chi suggerisce più prudenza nell'analizzare i dati sulla diseguaglianza in Italia rimanda tuttavia ad

un indicatore diverso dal Gini-Index: si tratta di quello che gli economisti definiscono «top e bottom 20»,

cioè il rapporto tra i redditi posseduti dal 20% della popolazione più ricca e il 20% più disagiata. Nel 2014 il
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rapporto era pari al 5,8, cioè i più ricchi hanno 5,8 volte il reddito dei più poveri. Mentre nella Ue il rapporto

si limita al 5,2% e Germania, Francia, Danimarca e Austria stanno meglio di noi.

 Tutto bene? Naturalmente la eventuale riduzione delle diseguaglianze non elimina il problema della

povertà. In questo caso parliamo solo della fascia più bassa della popolazione. Qui la crisi è stata severa e

non si scorgono miglioramenti: i poveri sono 4,7 milioni. E urgono interventi, peraltro già programmati,

come il reddito di inclusione.
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Gentiloni: «Pronti a tutelare la rete telefonica di Sparkle» 
Vivendi-Telecom, i paletti del governo 
Roberta Amoruso
 
Il governo è pronto a far scattare il " golden power" sulla rete Sparkle di Tim. Non è più soltanto un'ipotesi al

vaglio del Comitato di Palazzo Chigi o, per qualcun altro, la minaccia da brandire per mettere dei paletti ai

francesi di Vivendi. Se per la prima volta a invocare i poteri speciali a disposizione di Palazzo Chigi è il

premier Paolo Gentiloni, vuol dire che i francesi devono mettere in conto che il governo li userà davvero.

Tanto vale attrezzarsi nel dialogo aperto con il governo. A pag. 15 R O M A Il governo è pronto a far

scattare il "golden power" sulla rete Sparkle di Tim. Non è più soltanto un'ipotesi al vaglio del Comitato di

Palazzo Chigi o, come pensano altri, la minaccia da brandire per mettere dei paletti ai francesi di Vivendi.

Se infatti a invocare i poteri speciali a disposizione di Palazzo Chigi è il premier Paolo Gentiloni, vuol dire

che i francesi devono mettere in conto che il governo li userà davvero. Tanto vale attrezzarsi nel dialogo

aperto con il governo, non solo accelerando la notifica sul controllo di Tim (seppur non ritenuta necessaria

da Parigi), sperando che serva a evitare una multa salata; ma anche approntando uno scambio di

«garanzie» precise. A questo stanno lavorando intensamente da giorni i tecnici e i legali di Vivendi, in

contatto con gli esperti di Palazzo Chigi, ma anche con le Authority chiamate in causa dal Comitato sulla

golden power. Il governo è consapevole del valore «strategico» della rete gestita da Telecom Sparkle e

userà «tutti gli strumenti che la legge autorizza» per tutelare l'asset. Così si è espresso ieri Gentiloni,

interpellato durante l'audizione al Copasir sulla vicenda. Parole che non lasciano dubbi. IL

COMPROMESSO L'obiettivo di Parigi rimane il dialogo con il governo, vista la visione di «lungo termine» in

Tim ribadita più volte. Vivendi è anche pronta allo scorporo di Sparkle, con i suoi 560 mila km di cavi

sottomarini strategici per la sicurezza, se scendesse in campo la Cassa depositi e prestiti. A patto però,

evidentemente, che questo sia una parte dell'accordo e che l'intesa sia soddisfacente. Perché oltre a voler

evitare la multa da 300 milioni, i francesi non intendono consolidare il debito di Tim. E dunque sperano che

nessuna delle Autorità in campo, dalla Consob all'Antitrust Ue, evochino ancora in futuro il controllo

previsto dal Tuf (articolo 93), dal Codice civile (articolo 2359) oppure in base ai principi contabili

internazionali (IFRS 10). A queste garanzie pensa Vivendi. Il dossier è di quelli delicatissimi, che richiedono

tempo, ma in realtà una soluzione di massima andrà trovata entro fine mese. E chissà che non abbia un

ruolo anche il bilaterale Italia-Francia in agenda per il 27 settembre tra lo stesso Gentiloni e il presidente

francese Emmanuel Macron. Del resto, il caso Vivendi-Tim si intreccia anche con l'affare Vivendi-Mediaset,

tocca anche interessi politici, dalla strategia sulla banda larga alla rete di Sparkle, e può avere un suo

spazio al tavolo di fine mese che dovrebbe centrare un accordo su Fincantieri-Stx. Se dunque il prossimo

passo di Vivendi sul fronte tlc potrebbe essere la notifica dell'«influenza» su Tim in vista della chiusura

dell'istruttoria del Comitato sul golden power (previsto il 25 settembre), già oggi c'è un altro appuntamento

importante per il gruppo francese, questa volta relativamente a Mediaset. LE PARTITE APERTE Il consiglio

dell'Agcom dovrebbe infatti approvare il piano presentato dalla stessa Vivendi per ottemperare alla delibera

dell'Autorità sull'incrocio Tim-Mediaset. Il trust a cui affidare il 20% del Biscione potrebbe bastare per

superare l'impasse, in attesa del pronunciamento del Tar (a febbraio) sul ricorso dei francesi. Ma in ogni

caso entro il 18 aprile dell'anno prossimo quei titoli andranno comunque venduti, se i giudici amministrativi

non cambieranno le carte in tavola. Sempre sul fronte Tim, al pressing del governo e al faro attento della

Consob si aggiunge quello dell'Antitrust europeo, sempre sul controllo, come hanno confermato le recenti

dichiarazioni della commissaria Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager. Senza contare che entro fine

mese è attesa in casa Tim anche un nuovo amministratore delegato. La nomina di Amos Genosh, in pole

position, potrebbe anche accelerare lo scorporo di Sparkle. Roberta Amoruso
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La struttura azionaria Situazione del gruppo Telecom Italia nota a metà 2017 Vivendi (Francia) 23,94%

Blackrock (Usa-Gb) 5,04% altri investitori esteri 53,09% investitori italiani 3,76% azioni proprie 1,08% altri

13,09%
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Riassetti/2. Nuova operazione della società guidata da Bifulco nel settore della componentistica automotive 
Mittel acquisisce il controllo di Imc 
Mar.Man.
 
Mittel mette a segno un'altra acquisizione sotto la guida dell'a.d. Rosario Bifulco. La società ha comunicato

ieri di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di una quota pari al 75% della società Imc 

Industria Metallurgica Carmagnolese Srl, attiva nel settore della componentistica automotive. L'accordo

sottoscritto prevede che il venditore, Roblafin Holding, rimanga azionista con una quota pari al 25%. Imc

opera nello stampaggio a freddo, su elementi di acciaio ed alluminio, di componenti strutturali ed interni per

i principali produttori del settore automotive e ha realizzato nel 2016 ricavi superiori ai 40 milioni di euro di

cui circa il 90% all'estero. L'investimento sarà effettuato attraverso un apposito veicolo partecipato da Mittel

al 75% e da Roblafin Holding, che rimarrà azio nista, al 25%. Inoltre, sottolinea la nota, al fine di sfruttare la

sostanziale assenza di indebitamento e la significativa generazione di cassa della società, sono in corso

contatti per ottenere, entro la data del closing, un finanziamento bancario che consenta di ridurre l'impiego

di risorse finanziarie da parte di Mittel. Qualora non fosse ottenuto tale finanziamento l'investimento

complessivo di Mittel sarà pari a massimi 44,9 milioni di euro. L'operazione di investimento si inserisce nel

progetto di Mittel che prevede l'acquisizione di quote di maggioranza in piccolee medie imprese italiane ad

elevata generazione di cash flow, con l'obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali voltea massimizzarne

il valore nel lungo termine. «L'operazione di ingresso nel capitale di Imc  ha dichiarato Rosario Bifulco,

presidente e amministratore delegato di Mittel- permetteràa Mittel di acquisire una società con una solida

posizione di mercato riconosciuta nel settore per l'importante know how tecnologico e gli elevati standard di

servizio offerti ai propri clienti, che includono le più importanti case automobilistiche europee. Inoltre, grazie

alla solidità della posizione competitiva e finanziaria di Imc, sarà possibile sin da subito valutare opportunità

di crescita per linee esterne». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Private equity. Nuova operazione per la società controllata da Neuberger 
Nb Renaissance rileva il controllo di Comelz 
Carlo Festa
 
PNuova acquisizione per Nb Renaissance Partners (Nbrp), attività del gruppo finanziario statunitense

Neuberger Berman dedicata agli investimenti di private equity in Italia. Nb Renaissance ha infatti rilevato

dalla famiglia Zorzolo una quota di maggioranza in Comelz, azienda leader nella produzione di macchine

da taglio per l'industria calzaturiera e della pelletteria. Comelz è una Pmi ad alta crescita: con una

cinquantina di milioni di fatturato e un margine operativo lordo che si attesta sui 18 milioni di euro. Da

notare che proprio la famiglia azionista manterrà una quota di minoranza e continuerà a ricoprire un ruolo

strategico nella gestione dell'azienda. Con sede a Vigevano, uno dei più noti distretti calzaturieri in Europa,

Comelz ha alle spalle oltre 75 anni di storia ed è conosciuta a livello mondiale per i suoi prodotti ad alto

livello tecnologico. Tra i clienti di Comelz figurano i principali protagonisti dell'industria del lusso, i loro

fornitori, grandi produttori e fornitori del settore calzaturiero e della pelletteria, così come piccoli operatori e

artigiani . Proprio Nb Renaissance (società guidata da Fabio Canè, Marco Cerrina Feroni e Stefano

Bontempelli) ha una importante cassa per acquisizioni in Italia. Nel luglio scorso la società di private equity

ha raggiunto il target di raccolta di 300 milioni di euro per il fondo Nb Renaissance Partners Annex.

L'americana Neuberger Berman, a propria volta, è uno dei principali asset manager mondiali con 271

miliardi di dollari di masse in gestione al 30 giugno 2017. Nbrp è stata assistita dallo studio Pedersoli,

Fineurop Soditic, Bain & Company e da EY. L'operazione di acquisizione è stata finanziata da UniCredit,

dal gruppo Banco Bpm, Banca Ifis e Mps Capital Services. Comelz è stata assistita da Pwc per gli aspetti

finanziari, legali e fiscali. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mittel compra per 45 milioni il 75% di Imc (automotive) 
Manuel Follis
 
Procede a passi spediti la gestione di Mittel affidata a Rosario Bifulco. La società ieri ha comunicato di aver

sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 75% in Imc (Industria Metallurgica Carmagnolese),

azienda attiva nel settore della componentistica automotive. L'investimento complessivo di Mittel sarà pari

al massimo a 44,9 milioni ma, come si legge in un comunicato dell'azienda, per sfruttare «la sostanziale

assenza di indebitamento e la significativa generazione di cassa della società sono in corso contatti per

ottenere, entro la data del closing, un finanziamento bancario che consenta di ridurre l'impiego di risorse

finanziarie da parte del gruppo». Ai sensi dell'accordo il closing è previsto entro la fine di settembre e

comunque non oltre il 31 ottobre e prevede che il venditore, ossia Roblafin Holding (assistita

nell'operazione da Credit Suisse) rimanga azionista con una quota pari al 25% del capitale. Questa

operazione si inserisce nel progetto di Mittel che prevede «l'acquisizione di quote di maggioranza in

piccole e medie imprese italiane a elevata generazione di cash flow, con l'obiettivo di realizzare strategie

imprenditoriali volte a massimizzarne il valore nel lungo termine». Imc, fondata nel 1962 a Carmagnola

(Torino), è fornitore Tier 1 dei principali produttori europei del settore automobilistico e ha chiuso il 2016

con ricavi superiori a 40 milioni, di cui circa il 90% prodotti all'estero, e con una marginalità operativa

(ebitda) superiore a 10 milioni. Prima del closing l'intesa prevede che Imc acquisisca (da Roblafin Holding)

il 100% della società Balder, attiva nel medesimo segmento ma di dimensioni più contenute, che nel corso

del 2016 ha realizzato ricavi operativi per circa 3 milioni di euro. (riproduzione riservata)
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Rilevato il 75% di Imc, azienda torinese attiva nella componentistica 
Mittel, shopping in auto 
Investimento massimo di 44,9 milioni di euro 
 
Non si ferma lo shopping di Mittel. La finanziaria ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del

75% del capitale di Imc (Industria metallurgica carmagnolese), azienda attiva nella componentistica per

l'automobile. Il venditore, Roblafin Holding, rimarrà azionista con il 25%. L'operazione di investimento si

inserisce nel progetto di Mittel che prevede l'acquisizione di quote di maggioranza in piccole e medie

imprese italiane a elevata generazione di cash flow, con l'obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali

volte a massimizzarne il valore nel lungo termine. L'investimento sarà effettuato attraverso un apposito

veicolo partecipato da Mittel al 75% e da Roblafin al 25%. Per sfruttare la sostanziale assenza di

indebitamento e la significativa generazione di cassa della società, sono in corso contatti per ottenere,

entro la data del closing, un finanziamento bancario che consenta di ridurre l'impiego di risorse da parte di

Mittel. In assenza di tale fi nanziamento, l'investimento complessivo di Mittel sarà pari a 44,9 milioni di euro.

Imc, fondata nel 1962 a Carmagnola (Torino), è fornitore Tier 1 dei principali produttori europei del settore

automotive. Ha realizzato nel 2016 ricavi superiori a 40 milioni di euro, di cui circa il 90% all'estero, con un

ebitda superiore a 10 milioni. Prima del perfezionamento del contratto, atteso fra settembre e ottobre, è

previsto che Imc acquisisca da Roblafin il 100% di Balder, società attiva nello stesso segmento, di

dimensioni più contenute, che l'anno scorso ha ottenuto ricavi operativi per circa 3 milioni di euro.

«L'operazione di ingresso nel capitale di Imc», ha osservato Rosario Bifulco, presidente e a.d. di Mittel,

«permetterà di acquisire una società con una solida posizione di mercato, riconosciuta nel settore per

l'importante know how tecnologico e gli elevati standard di servizio offerti ai propri clienti, che includono le

più importanti case automobilistiche europee. Inoltre, grazie alla solidità della posizione competitiva e fi

nanziaria di Imc, sarà possibile fin da subito valutare opportunità di crescita per linee esterne». ©

Riproduzione riservata
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