
La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o

parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la

esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a

quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI

Rassegna Stampa del 04/01/2018



INDICE
 

CONFIMI 
       Il capitolo non contiene articoli

CONFIMI WEB 

       Il capitolo non contiene articoli

SCENARIO ECONOMIA

04/01/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

Aumenti agli statali, battaglia degli esclusi
5

04/01/2018 Il Sole 24 Ore 

La rivoluzione parte dalle altre discipline
7

04/01/2018 Il Sole 24 Ore 

Industria 4.0: partiti d'accordo ma ricette diverse su come continuare
10

04/01/2018 Il Sole 24 Ore 

Banche, rush finale sui prestiti low-cost
12

04/01/2018 Il Sole 24 Ore 

Sfida climatica per l'energia globale
14

04/01/2018 La Repubblica - Nazionale 

Fisco, la giungla degli sconti Dagli armatori ai negozianti se ne vanno oltre 76
miliardi

16

04/01/2018 La Repubblica - Nazionale 

Scontro sui sacchetti bio "Tassa da due centesimi" Renzi: basta false accuse
19

SCENARIO PMI

04/01/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

L'Ice porta in Vietnam la tecnologia italiana per evitare i «falsi»
22

04/01/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

Gli Stati Uniti fermano Alibaba Pechino protesta: «Più rispetto»
23

04/01/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

Ipo, risparmio di 500 mila euro per quotarsi
24



04/01/2018 Corriere della Sera - Torino 

Caccia alle aziende torinesi
25

04/01/2018 Il Sole 24 Ore 

Più opportunità con il via libera all'immobiliare
28

04/01/2018 Il Sole 24 Ore 

La «zona speciale» per le Pmi italiane
29

04/01/2018 Avvenire - Nazionale 

Usa contro Cina: stop ad Alibaba
31



 
SCENARIO ECONOMIA
 

 

7 articoli



 
Aumenti agli statali, battaglia degli esclusi 
Per ora gli 85 euro vanno a ministeriali, agenzie fiscali e Cnel. Aperto il tavolo per scuola e università 
Enrico Marro
 
ROMA Sindacati della scuola e Aran, l'agenzia che rappresenta il governo, torneranno a incontrarsi questa

mattina per stringere i tempi del rinnovo del contratto che riguarda circa 1,2 milioni di lavoratori tra docenti,

ricercatori e altro personale dei settori scuola, università, ricerca e Afam (conservatori e accademie). Il

ministro della Pubblica istruzione, Valeria Fedeli, assicura che «le risorse ci sono». Ma nel primo incontro

che c'è stato martedì sono invece emersi problemi nel garantire almeno 85 euro di aumento dei minimi

mensili di retribuzione a tutti i lavoratori, come è stato fatto con il primo contratto dei dipendenti pubblici

concluso il 23 dicembre per gli statali. 

 «Quota 85» rappresenta per i sindacati la condizione imprescindibile per rinnovare tutti gli altri contratti del

pubblico impiego. Il punto è che mentre il primo, quello degli statali appunto, ha riguardato «solo» 240 mila

dipendenti (di ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, Cnel), i restanti tre grossi contratti,

interessano circa tre milioni di lavoratori. Oltre a quello della scuola ci sono quello della sanità e degli enti

locali. A questi si aggiungeranno i contratti della dirigenza, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco. Gli

statali già sanno che per loro gli aumenti scatteranno con la busta paga di marzo e che il governo è

impegnato in una corsa contro il tempo per corrispondere col cedolino di febbraio, cioè prima delle elezioni

politiche, i consistenti arretrati una tantum (da 370 a 712 euro) che coprono il mancato rinnovo dei contratti

dal 2010 in poi. I sindacati vorrebbero concludere il prima possibile gli altri contratti. Anche il governo

spinge in questa direzione, ma gli ostacoli sono impegnativi. Nell'incontro di oggi si parlerà di risorse e

relazioni sindacali. La difficoltà che sta emergendo nel contratto della scuola è che esso riguarda una

eterogeneità di comparti con tantissime figure professionali, che vanno dai bidelli ai ricercatori e tecnologi.

Nel contratto degli statali il problema di come garantire a tutti, anche alle qualifiche più basse, 85 euro lordi

di aumento è stato risolto con un «elemento perequativo» per il 2018 a beneficio delle qualifiche con

aumenti strutturali dei minimi inferiori a 85 euro. Per esempio: alla qualifica iniziale che avrà un incremento

di 66 euro al mese si sommeranno 22,5 euro fino a dicembre 2018. 

«Anche se mi rendo conto che non si può trasferire meccanicamente al 100% una soluzione da un

contratto a un altro - dice Ignazio Ganga, segretario confederale della Cisl - va comunque garantita quota

85 euro anche alle qualifiche iniziali di tutti i contratti pubblici ancora da rinnovare». Oggi l'Aran dovrebbe

dire appunto se le risorse per fare questo ci sono, calcolando quanti sarebbero i lavoratori interessati

all'elemento perequativo. Secondo Ganga basterebbero 140 milioni. Un aiuto potrebbe arrivare dal fatto

che un consistente numero di lavoratori sono vicini alla pensione, dice il sindacato, e quindi non vanno

calcolati. In ogni caso, incalza Ganga, «dobbiamo andare spediti, non ci possiamo incartare per pochi

euro». 

Tanta è la volontà di stringere che al tavolo, due giorni fa, è stata discussa anche l'ipotesi di utilizzare le

risorse della Buona scuola, circa 380 milioni che la legge destina alla card dei professori per l'acquisto di

libri,device digitali, ingressi a cinema e teatri, aggiornamento professionale e altri 200 milioni con i quali i

presidi dovrebbero premiare i professori più bravi. Ganga dice: «Sarebbe meglio non intaccare queste

risorse, giustamente destinate ad altro». Ma non è detta l'ultima parola. 

Più difficile ancora si presenta il rinnovo dei contratti della Sanità e degli enti locali, dove le risorse

dovranno essere trovate nei bilanci di Regioni e Comuni, che già si lamentano. La trattativa non è ancora

partita. Lunedì 8 si riunirà invece il tavolo per i Vigili del Fuoco e il 9 gennaio quello per le Forze dell'ordine.
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 La mappa degli aumenti Corriere della Sera 3,2 milioni I dipendenti pubblici 1 milione I dipendenti della

scuola 245 mila Gli statali che hanno avuto l'aumento di cui: A CHI È DESTINATO L'AUMENTO

INCREMENTI MENSILI I DIPENDENTI DELLA SCUOLA della retribuzione tabellare Valori in euro lordi da

corrispondere per 13 mensilità dal 1.3.2018 Ispettore Generale Direttore Divisione Dipendenti dei ministeri

Dipendenti del Cnel Dipendenti delle Agenzie fiscali Dipendenti degli Enti pubblici non economici 117 109

114 106 100,50 95 87 85,80 84 85,70 84,10 25,80 elemento perequativo in aggiunta nel 2018 (euro lordi

mensili) Posizione economica dal 1.3.2018 7 livello 6 livello 5 livello 4 livello 3 livello 2 livello 1 livello 6

livello 5 livello 4 livello 3 livello 2 livello 1 livello 3 livello 2 livello 1 livello 23,50 22,30 21,50 22,10 21,50

21,10 III fascia II fascia I fascia Funzionario 40,6 miliardi Retribuzione media lorda annua 28.343 euro

Retribuzione media lorda annua 57.861 euro 800 mila 295 mila Il costo per lo Stato I docenti Altri ruoli 950

mila 145 mila A tempo indeterminato Precari 7 mila 1.700 I dirgenti I presidi reggenti (con 3 presidenze) 77

70,1 66,5 64,2 66 64 63 ILLUSTRAZIONE DI GUIDO ROSA 712 euro 

l'una tantum dopo l'accordo sul contratto

Foto: 

illustrazione di guido rosa 
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PROCESSO ALL'ECONOMIA 
La rivoluzione parte dalle altre discipline 
Fabrizio Galimberti
 
L'economista «deve essere in un certo modo matematico, storico, statista, filosofo; maneggiare simboli e

parlare in vocaboli; toccare astratto e concreto con lo stesso colpo d'ala del pensiero». Continua pagina 9

«Nessuna parte della natura e delle istituzioni dell'uomo deve essere fuori dallo sguardo dell'economista.

La sua at titudine deve essere determinata e disinteressata al tempo stesso; così distaccato e incorruttibile

come un artista, eppure talvolta così concreto come un politico»: così John Maynard Keynes descriveva il

proprio mestiere, in un saggio sull' Economic Journal, scritto per commemorare Alfred Marshall, morto nel

1924. Facciamo scorrere la macchina del tempo e arriviamo all'anno di grazia 2017. Quanti economisti si

potrebbero oggi riconoscere in quella bella descrizione? Molto pochi, temiamo. E il Processo all'economia

che da tre mesi scorre sulle pagine del Sole 24 Ore, ne indaga il perché. L'economia, che aveva avuto

origine dagli scritti di Adam Smith, un professore di filosofia morale del tardo Settecento, aveva via via

acquisito formalismi che la facevano quasi ambire al ruolo di "scienza esatta". Le ambizioni di esattezza

dovevano però ogni tanto fare i conti con la realtà. Un primo scontro, la crisi degli anni 30: no, l'economia

non si aggiusta da sola, si può ben adagiare in un equilibrio di sottooccupazione, invece di tornare, come

uno yoyo, agli equilibri ben temperati della piena occupazione. Questa prima "nasata" fra teoria e realtà

condusse alla Teoria generale... di Keynes e a prescrivere interventi pubblici di sostegno all'economia. Poi,

negli anni 70, le misure keynesiane furono messe in discussione, quando i due flagelli della

disoccupazionee dell'inflazione si presentarono appaiati. Ma l'ultimo scontro fra concetti e fatti

dell'economia si è dato con la recente Grande recessione prima, e con l'emergere, poi, di un populismo

attizzato dalle crescenti diseguaglianze di reddito e di ricchezza. Passiamo brevemente in rassegna i

contributi - o le testimonianze, visto che parliamo di un processo - apparsi sul nostro giornale. L'immagine

di una scienza economica che ha perso i contatti con la realtà è fedele o è una caricatura senza

fondamento? Pietro Reichlin non ha dubbi: c'erano già in letteratura le ipotesi - eterogeneità dei soggetti

economici, imperfezioni dei mercati - e gli strumenti - modelli agenteprincipale, modelli con informazione

imperfetta e azzardo morale - che potevano spiegare la Grande recessione. E Umberto Cherubini, docente

di Finanza matematica, dal suo angolo concorda: «La mia risposta, su cui di chiaro un ovvio conflitto di

interessi, è che l'economia non si sia appropriata di tutto il formalismo matematico necessarioa

rappresentare il comportamento razionale. Ed è un insieme di strumenti complesso che va oltre la teoria

della probabilità. Da questo punto di vista la scelta della multidisciplinarietà è una scorciatoia, e può

diventare un'autorete». Ma allora, come rispondere alla regina? The Queen question, la "domanda della

regina", sta in un semplice interrogativo che Elisabetta pose nel novembre 2008. Presenziava

all'inaugurazione della nuova sede della London School of Economics,e durante un dibattito su quella

turbolenza dei mercati che diede la stura alla Grande recessione, Sua Maestà chiese: «Perché nessuno

l'aveva vista venire?». La risposta di Rechlinè che gli strumenti per comprendere c'erano, ma ne è stato

fatto cattivo uso, a scopo politicoideologico o per difendere rendite di posizione. E Angelo Baglioni: «La mia

impressioneè che il problema principale sia stata la scarsa conoscenza dei fenomeni empirici: le pratiche

scorrette nell'erogazione di prestiti bancari (subprime), la proliferazione di strumenti finanziari complessi

che nessuno capiva. Insomma, «il posto peggiore per capire come va il mondo è stare seduto dietro la

propria scrivania». Renato Ruffini osserva, su questo punto, che gli economisti, applicando alle imprese

schemi teorici basati solo sulla massimizzazione del profitto, hanno ignorato il fatto che l'impresa «è nella

realtà un insieme complesso di relazioni interpersonali ad alta intensità emotiva e di cooperazione

fiduciaria». Francesco Trebbi preferisce guardare a come il fervore della scienza economica di oggi possa

restituire all'economia il titolo di «regina delle scienze sociali in termini empirici e metodologici»: oggi
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l'economia rivolge lo sguardo anche alle interazioni fra sistemi politici e mercati, le opportunità di arbitraggio

intellettuale, dice Trebbi, sono enormi. Anche quei modelli che venivano accusati di schematizzare la realtà

finoa renderla irreale stanno cambiando. Osservano Tiziana Assenza e Domenico Delli Gatti che è stato

introdotto nei modelli un "acceleratore finanziario" e forme di razionalità limitata derivanti dalla economia

comportamentale. Più in generale, ricordano Giovanni Dosi e Mauro Gallegati, «l'interazione di agenti

eterogenei genera nonlinearità: questo mette fine all'età delle certezze». E oggi entra in scena anche la

neuroeconomia che  dice Giorgio Coricelli - studia il cervello: «Attraverso la risonanza magnetica funzionale

è stata rilevata nell'uomo una dissociazione temporale tra il calcolo del valore atteso e del rischio... Questo

implica che tutte le scelte effettuate troppo in fretta, pensiamo al trading online, rispecchiano una ... limitata

considerazione della rischiosità di ciò che stiamo scegliendo». Elena Beccalli riporta i tentativi di spiegare

con un modello - e non semplicemente di constatare - alcune trappole cognitive messe in luce dalla finanza

comportamentale: l'eccesso di fiduciae la cosidetta biased self attribution, vale a dire l'attribuzione dei buoni

risultati alle proprie abilità e dei cattivi risultati a fattori esterni. In quelle trappole, scrive Francesco Billari,

cadiamo tutti: «Tutti gli umani sovrastimano la propria ...capacità di prevedere il futuro. Gli esperti (tra cui gli

economisti) però, sonoi più overconfident, fino ad apparire presuntuosi». Al dibattito ha contribuito anche un

fisico teorico, Francesco SylosLabini. Può sembrare strano che la più grave crisi del dopoguerra, la Grande

recessione, abbia avuto origine da un oscuro angoletto della finanza americana (i mutui subprime). Ma le

teorie del caos insegnano che il battito delle ali di una farfalla in Amazzonia può provocare un tifone a

Tokyo. Come dice SylosLabini, i sistemi in genere sono «in posizione di temporanea stazionarietà ma di

potenziale instabilità». Il modo con cui gli economisti spiegano la realtà può portare a conseguenze, scrive

Vittorio Pelligra, che sono peggio di semplici errori: «Se in fisica usiamo il modello sbagliato per descrivere

la realtà, questa continuerà ad esistere, in barba al modello sbagliato. Se in economia usiamo il modello

sbagliato, questo avrà ripercussioni sulla stessa realtà che dovrebbe descrivere». Su questi aspetti insiste

Nicola Rossi: un intervento di politica economica, scrive con parole terrificanti, «può spesso essere

assimilatoa un'operazione chirurgica condotta nella penombra, da un chirugo bendato che disponga solo di

un coltello da cucina, su un paziente perfettamente sveglio e anzi discretamente reattivo». Ma torniamo a

Trebbi e all'economia "regina delle scienze sociali". Ok, l'economia è ridiventata "regina" ma dopo aver

preteso, ricorda Andrea Boitani, di essere "imperatrice": con Gary Becker la «politica, il crimine, la famiglia,

tutto doveva rientrare nell'ambito del comportamento "economico"» ... «Era iniziato l'imperialismo

dell'Economia sulle altre scienze sociali». Ma oggi l'economia è "regina" perché non è più solo economia.

Si è allargata. Le scoperte delle neuroscienze hanno messo in luce una predisposizione genetica

all'empatia, alla collaborazione, alla fiducia negli altri, e non «possiamo escludere - scrive Boitani - che

questa... sia il vero collante della società umana, più di quanto lo sia l'interazione fra soggetti egoisti nel

"mercato"». Qui c'è il pieno consenso di Leonardo Becchetti: studi sul campo hanno dimostrato che solo un

terzo degli osservati si comporta come l' homo oeconomicus. Già Amartya Sen osservava che l'uomo

razionale è uno "sciocco razionale", perché la razionalità individualeè inferiore alla «razionalità sociale

basata su fiducia e cooperazione» (lo "sciocco razionale" si comporta come un "idiota sociale", dice Laura

Pennacchi). Barry Eichengreen vede (un punto sottolineato anche da Nicola Gennaioli e Nicola Rossi)

grandi opportunità nei Big data, nell'enorme messe di dati che una società sempre più digitalizzata mettea

disposizione dei ricercatori. Finora si è data la priorità ai metodi invece che ai problemi - si analizzano i dati

invece di sporcarsi le mani con gli stessi. Finora, siè detto. Ma le cose stanno cambiando, ricorda

Eichengreen: oggi gli economisti analizzano la spesa per consumi non ipotizzando consumatori razionali

ma analizzan do i codici a barre dei supermercati - studiano le decisioni di investimento non ipotizzando

mercati finanziari efficienti ma andandoa vederei flussi in entratae in uscita di banche e società di

investimento (e anche dei singoli, ricorda Gennaioli). Su questo punto interviene Paolo Savona:

l'intelligenza artificiale (AI) può cogliere, nella messe di dati dei mercati finanziari delle correlazioni che
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l'occhio umano non vede  il fiuto può vederle, ma non con lo stesso discernimento delle tecniche di AI (

swarm intelligence, reti neurologiche...). In conclusione, emergono tre visioni-o tre "sentenze"  da questo

processo. C'è una visione pessimistica, come quella di Emilio Barucci: «Questa forseè la lezione più

profonda della crisi: i modelli, e le implicazioni di policy, degli economisti non hanno affatto la valenza

normativa/predittiva che hanno quelli che vengono dal mondo della fisica. Questo è il limite principale della

teoria economica che ad oggi non è stato ancora riconosciuto. Infatti, gli economisti non desistono e

coltivano sempre di più l'ambizione di estendere le loro teorie ai contesti più disparati con risultati di portata

davvero limitata. Sembra proprio che gli economisti mal si rassegnino al destino auspicato da Keynes di

divenire umili come i dentisti». A questa si contrappongono due visioni più ottimistiche: la prima (vedi

Reichlin e Cherubini) afferma che la scienza economica, in quanto scienza, non ha molto da rimproverarsi:

gli strumenti esistevano già, sono stati solo usati male. E in ogni caso c'è ancora da lavorare per estendere

il formalismo matematico volto a spiegare il comportamento razionale. La terza visione, forse maggioritaria,

descrive un fervoroso processo di rinnovamento basato sulla multidisciplinarietà: l'economia apre alla

psicologia (Andrea Moltrasio ricorda che la Banca centrale olandese fa partecipare psicologhi alle riunioni

dei consigli)e alla sociologia, alla storiae all'analisi dei sistemi politici e delle reti neurali... E, sulla

contrapposizione fra economia razionale e comportamentale, Paul Krugman dà un colpo al cerchio e uno

alla botte: «...la razionalità è una bugia. Ma in alcune aree dell'economia [la finanza] sembra essere una

bugiaa fin di bene, utile come guida per ragionare se non la si prende troppo sul serio. In altre aree, invece,

[la macroeconomia] è soltanto un disastro». Allora, come si conclude questo processo? Colpevole o

innocente? Come nell' Assassinio sull'Orient Express, si può essere tutti colpevoli e tutti innocenti...

Oltre il Nobel Thaler. L'analisi comportamentale spiega i modi di agire che si discostano dal canone della

razionalità

IL DIBATTITO La notizia del Nobel per l'Economia a Richard Thaler ci ha spinto a chiederci, avviando un

dibattito, se non sia arrivato il momento per le scienze economiche di ripensarsi.La discussione, di cui i

contributi in pagina tirano le fila, ha coinvolto editorialisti del Sole 24 Ore, docenti italiani e stranieri in una

proficua discussione che è consultabile nel Dossier «Processo all'economia», che si trova nella sezione

Commenti del sito del Sole 24 Ore. L'hashtag del dibattito è #processoalleconomia. 

Foto: REUTERS Richard Thaler. L'economista statunitense, 72 anni, docente all'Università di Chicago, ha

ricevuto il premio Nobel per l'Economia 2017 per i suoi studi e il suo contributo all'economia

comportamentale
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VERSO IL VOTO 
Industria 4.0: partiti d'accordo ma ricette diverse su come continuare 
Carmine Fotina
 
pagina 5 ROMA pC'è molta "impresa 4.0", pur con tante varianti, una discreta dose di strategie energetiche

"sostenibili", qualche buona intenzione sulle Pmi, e praticamente nessuna traccia di liberalizzazioni. Nelle

prime idee dei partiti in vista della campagna elettorale - in attesa che maturino i programmi ufficiali - la

politica industriale è ancora un terreno molto frastagliato. Alcune idee concrete però iniziano a prendere

forma (si vedano le schede in basso). Sergio Boccadutri del Pd, componente della commissione Bilancio

della Camera nella legislatura appena terminata, per la nuova fase di Industria 4.0 propone un impegno

forte per il finanziamento dell'innovazione: «Oggi gli enti e i fondi previdenziali in Italia hanno risorse per

circa 220 miliardie ne allocano nell'economia reale/ venture capital il 3%. In Germania si è al 20%, in

Olanda al 25%». Di qui l'idea di incentivare gli investimenti in venture capital e il cosiddetto capitale

paziente. Una zona franca urbana per lo sviluppo del Fintech ed "ecobonus" per incentivare auto al di sotto

del livello Euro6 rientrano tra le altre idee in cantiere. Andrea Mandelli (commissione Bilancio del Senato),

tra i principali esperti economici di Forza Italia, indica «nella riduzione delle tasse,e nella flat tax, la base

per qualsiasi politica in dustriale». Nello specifico, «va bene incentivare gli investimenti in tecnologie delle

aziende ma nella prossima legislatura gli sforzi vanno concentrati sulle competenze e la formazione 4.0 dei

giovani. Non basta di certo il risicato credito d'imposta introdotto in manovra». Laura Castelli del Movimen

to 5 Stelle (commissione Bilancio Camera) dà un giudizio sostanzialmente positivo degli incentivi fiscali 

super e iperammortamento  ma pensa alla necessità di ampliare il perimetro del piano perché le aziende

meno strutturate non ne traggono benefici (il programma dettaglierà il tema). «C'è poi bisogno di un cambio

di rotta totale sull'energia - dice - ci sono 18 miliardi di tax expenditures a favore di servizi e prodotti legati

alle fonti fossili che noi intendiamo reindirizzare verso le rinnovabili e la mobilità sostenibile. A questo scopo

intendiamo utilizzare anchei risparmi di progettie opere da sospendere, dalla Tav MilanoVenezia al Mose

alla Pedemontana Lombarda». Al pari di Forza Italia, Armando Siri (responsabile Economia della Lega)

parte dalla flat tax. Bene Industria 4.0, ma non abbastanza: «Perché c'è poco coraggio su vantaggi e

politiche specifiche da riservare alle Pmi». Poi la proposta centrale: «Politica industriale è anche investire

sulla logistica. Proponiamo un piano per lo sviluppo di grandi porti gateway che valorizzino il nostro ruolo di

cerniera naturale con Suez e non ci facciano perdere la sfida con la Cina». A suggerire invece una

correzione delle logiche di Industria 4.0 è Stefano Fassina di Sinistra italiana: «Il programma distribuisce

incentivi a pioggia, che rafforzano le imprese già forti. Tornerei alla logica di Industria 2015 che puntava su

alcuni specifici settori strategici». Una holding delle partecipazioni pubbliche e una banca pubblica degli

investimenti gli strumenti, secondo SI, per rilanciare la politica industriale. Fa capolino quasi tra tutti partiti

l'esigenza di dare una svolta al piano banda ultralarga, pensandoa un riassetto della rete Telecom se

necessario. E il rilancio della concorrenza, ancora in attesa di una nuova legge annuale? Non spicca per

ora tra le priorità dei vari partiti, difficile che cambi qualcosa con i programmi ufficiali. .@CFotina ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Partiti alla prova delle politiche industriali IMPRESA 4.0 2ENERGIA E BANDA LARGA 3PMI Partito

Democratico FOCUS SUL VENTURE CAPITAL Incentivazione degli investimenti in venture capital.

Potenziamento della formazione 4.0, con maggiore coinvolgimento delle università, più supporto alle

imprese dei servizi INGRESSO CDP IN TELECOM Obiettivi di riduzione dei costi da coniugare con

un'economia a basse emissioni di C02. Sulla banda larga, Matteo Orfini ha più volte caldeggiato l'ingresso

di Cdp in Telecom e lo spin off della rete da integrare con Open Fiber FAVORIRE SALTO DIMENSIONALE

Sostegno più incisivo alle imprese operanti nel settore dei servizi, specie nel CentroSud, che ha beneficiato

di meno di Industria 4.0. Sostenere la crescita dimensionale rimuovendo barriere organizzativeo legislative
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Forza Italia SGRAVI PER FORMAZIONE In attesa del programma ufficiale, alcune proposte dai principali

esperti economici. Per Mandelli va rafforzato profondamente il capitolo competenze, con maggiori incentivi

alla formazione dei giovani SOCIETÀ DELLA RETE TLC Cura shock per ridurre il caroenergia nel confronto

internazionale. Società unica della rete tlc per la banda ultralarga TimOpen Fiber, sostenuta di recente

dall'ex ministro Maurizio Gasparri MENO ONERI Sburocratizzazione: dai controlli ex ante a quelli ex post.

Pagamenti più rapidi della Pa, per i quali la Commissione Ue ha deferito il governo alla Corte di Giustizia

europea. Politiche mirate per reti d'impresa e poli distrettuali M5S PERIMETRO DA AMPLIARE M5S dà un

giudizio sostanzialmente positivo degli incentivi fiscalisupere iperammortamento ma pensa alla necessità di

ampliare il perimetro del piano perché le aziende meno strutturate non ne traggono benefici

SPOSTAMENTO SU ECOENERGIA Reindirizzamento di 18 miliardi di tax expenditures dalle fonti fossili

alle rinnovabili. Sulla banda ultralarga, utilizzo dei risparmi conseguiti con le gare Infratel per incentivare la

migrazione degli utenti dalla rete in ramea quella in fibra ottica DOPPIA LEVA «Pmi prioritarie per la

prossima legislatura» ha detto ieri il candidato premier Luigi Di Maio. La leva dell'energia (con il piano

rinnovabili) e l'ampliamento della logica di Industria 4.0 per maggiore coinvolgimento delle Pmi Lega PIÙ

SPAZIO ALLE PMI Anche la Lega, pur riconoscendo che la leva fiscale sta funzionando, ritiene il piano

ancora limitato nelle sue dimensioni. Vorrebbe rafforzarlo e renderlo più mirato per le piccole imprese

FILIERA SU RINNOVABILI Un piano per valorizzare la filiera produttiva nel campo delle energie rinnovabili,

con molte Pmi impegnate. Sì alla nazionalizzazione della rete Telecom in quanto asset strategico NUOVE

SEMPLIFICAZIONI Massiccio lavoro di riduzione degli ostacoli burocratici associato alla revisione degli

oneri energetici che gravano troppo sulle Pmi anche a causa dell'elevato costo della rete di distribuzione

(«servono centrali a livello territoriale») Sinistra Italiana SELEZIONARE LE FILIERE Per evitare «incentivi a

pioggia» ritorno alla logica di Industria 2015, che per le agevolazioni puntava su settori specifici, ad

esempio efficienza energetica, biotecnologie, mobilità sostenibile TELECOM SPARKLE PUBBLICA

«Keynesismo ecologista» lo slogan coniato da Fassina. Grande attenzione agli investimenti sull'energia

sotenibile. Per le tlc, necessario il controllo pubblico di Telecom Italia Sparkle BANCA PUBBLICA

INVESTIMENTI Le Pmi possono rientrare in una più ampia revisione della politica industriale e della

mission di Cdp. SI propone una holding delle partecipazioni pubbliche e una banca pubblica degli

investimenti 

Foto: Community. Tecnologie digitali e macchine analogiche al FabLab di Milano
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Finanziare l'economia LA SPINTA DEL CREDITO Le condizioni dal prossimo mese Sulla restante parte
della liquidità ottenuta da Francoforte il tasso sarà pari a zero, ma resta l'incognita delle nuove regole Ue 
Banche, rush finale sui prestiti low-cost 
Scade il 31 gennaio il termine per i finanziamenti Bce a tasso negativo se destinati alle Pmi L'IMPATTO
Nell'ultimo bimestre 2017 si sarebbe registrato un'aumento dell'offerta di credito che ha portato alla
riduzione degli spread alla clientela migliore 
Alessandro Graziani
 
Ultime quattro settimane di tempo per la concessione del credito a «sconto» alle imprese da parte delle

banche italiane che, essendosi finanziate con le aste Tltro2 della Bce, puntano a incassare il previsto tasso

negativo dello 0,4%. Il prossimo 31 gennaio 2018 scade infatti il termine ultimo per utilizzare i prestiti di Bce

come impieghi creditizi alle imprese. Sulla restante parte della liquidità ottenuta dalla banca centrale

europea, il tasso di finanziamento sarà pari a zero. «Il momento è magico per investire, in questa fase

abbiamoi tassi più bassi d'Europa  ha commentato poche settimane fa il presidente dell'Abi Antonio Patuelli

 è un momento oggettivamente irri petibile perché i tassi Bce non saranno più così bassi». Nelle quattro

aste Tltro2 le banche italiane avevano richiesto complessivamente, secondo le stime degli analisti, quasi

100 miliardi di euro (in piccola parte già rimborsati). L'importo più significativo era stato richiesto nell'ultima

asta del marzo 2017 quando nelle casse delle banche italiane erano arrivati da Bce ben 62,8 miliardi di

liquidità (nella grafica a fianco sono riportati gli importi suddivisi banca per banca). Quanta parte della

liquidità, che le banche dovranno poi rimborsare a Bce en tro il 2021, andrà davvero alle imprese? I dati

puntuali si avranno solo a maggio quando le banche invieranno alle Autorità di Vigilanza il cosiddetto

«reporting template» insieme alla certificazione dei revisori che dovranno attestare l'effettivo utilizzo dei

finanziamenti per la concessione di prestiti alle imprese (è escluso invece l'utilizzo per il finanziamento di

mutui residenziali). Nell'ultimo bimestre del 2017, secondo fonti bancarie, si sarebbe registrato un'aumento

dell'offerta di credito che ha portato alla riduzione degli spread alla clientela migliore. È possibile che, in

vista della scadenza del 31 gennaio, nell'ultimo mese di Tltro2 valido per evidenziare l'incremento degli

impieghi vi sia una ulteriore spinta ai prestiti per poter accedere al tasso negativo Bce dello 0,4%.

L'evoluzione del credito dipenderà comunque sia dal diverso stato di salute delle imprese che, soprattutto,

dalle nuove regole internazionali e di Bce sull'assorbimento di capitale dei prestiti in base alle diverse classi

di rating. Sul primo versante, dopo la lunga crisi economica iniziata nel 2007, non hanno problemi di credito

né le mediograndi aziende (soprattutto quotate, ma non solo) che hanno accesso al mercato dei capitali e

che si finanziano in gran parte con obbligazioni a basso costo, né le aziende che si sono ristrutturate, fanno

utili e si autofinanziano grazie alla abbondante liquidità che, in taluni casi, le fa essere addirittura essere

prestatore netto del sistema bancario. C'è poi una fascia intermedia di imprese, soprattutto esportatrici, che

è ancora dipendente integralmente dalle banche ma che, rientrando nelle migliori classi di rating, riesce a

finanziarsi senza problemi. Infine, le aziende in crisi o in lenta ripresa, che «bancariamente» rappresentano

le sofferenze e gli incagli che faticano a trovare offerta di credito, se non a costi elevati. Il rischio è che le

nuove regole sul credito in arrivo, non solo da Bce, accelerino le difficoltà delle imprese. In particolare, in

questi giorni di inizio 2018, le banche stanno valutando l'impatto dei nuovi principi contabili Ifrs9 che si

applicano anche ai crediti in bonis e non solo ai cosiddetti deteriorati. Per il «bonis» è prevista una

valutazione in tre fasi (stage) con uno scalino da stage 1 a stage 2 che impone svalutazioni tenendo conto

dell'intera durata del credito. Un freno all'erogazione di nuovi prestiti alle imprese con classi di rating più a

rischio. L'ultima asta Tltro: i fondi Bce banca per banca Dati in miliardi di euro Unicredit 24,4 Ubi Banca 2,5

Fonte: dati societari Intesa Sanpaolo 12,0 Mediobanca 1,5 Gruppo Iccrea 9,0 Credito Valtellinese 1,0 Bper

4,1 Banca Ifis 0,7 Popolare di Sondr io 3,5 Credem 0,5 Banco Bpm 3,1 Car ige 0,5

LA PAROLA CHIAVE
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Tltro 7 L'acronimo di Targeted longerterm refinancing operation indica le maxiiniezioni di liquidità a lungo

termine della Bce per sostenere l'economia reale avviate nel settembre 2014 attraverso aste a basso costo

con scadenza a quattro anni. Le operazioni sono «targeted», cioè finalizzate alla raccolta di denaro che

dovrà essere «girato» a famiglie e imprese. Il secondo round è partito nel 2016 al tasso di rifinanziamento

principale vigente e potranno scendere fino al tasso negativo (ora pari a 0,40%). Francoforte. La sede della

Banca centrale europea BLOOMBERG
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SCENARI 2018 
Sfida climatica per l'energia globale 
Il ruolo del gas naturale liquefatto e i piani di Usa e Russia, con l'aiuto di cinesi e sauditi 
Davide Tabarelli
 
Tutta la struttura dei prezzi dell'energia muoverà al rialzo nel 2018, grazie alla ripresa dei consumi, spinti

dalla positiva congiuntura economica, con qualche difficoltà sui singoli mercatie con un rinnovato interesse

da parte della finanza. Il leader petrolio, prima fonte dei consumi globali, raggiungerà la fatidica soglia dei

100 milioni barili giorno, livello superiore di 40 milioni a quelli degli anni 80 quando si dava per imminente la

sua fine. Il prezzo medio del Brent nel 2017 è stato di 54 dollari, 10 dollari in più del 2016, ma ancora

inferiore della metà di quello avutosi fra il 2011 e il 2014, quando i consumi mondiali erano più bassi di 9

milioni barili e nessuno ipotizzava che le quotazioni potessero scendere sotto i 100. O ci si sbagliava allora,

o ci si sbaglia adesso. Il problema è l'enorme eccesso di offerta accumulato a partire dal 2014 che ancora

pesa con le alte scorte. Ma a questo ci stanno pensando i produttori, quelli Opec più altri 10 guidati dalla

Russia, i quali hanno deciso, da fine 2016, di ridurre la loro produzione, rispetto al picco dell'ottobre 2016,

di 1,7 milioni barili giorno. L'impegno, applicato sul 2017, è stato esteso, dopo l'accordo dello scorso 30

novembre 2017, a tutto il 2018 e, seppur con qualche difficoltà, è destinato a tenere. Il recupero dei prezzi,

tuttavia, non sarà veloce come sperato dai produttori, un po' per le alte scorte, un po' perché la produzione

al di fuori del gruppo sale, in particolare quella da fratturazione degli Usa. Questa è già a 9,8 milioni barili

giorno,1 in più rispetto ad un anno fa, oltre i picchi del 2015 prima del crollo dei prezzi e anche nel 2018

crescerà di un altro mezzo milione. Complessivamente l'offerta non Opec salirà di 0,8 milioni barili giorno,

mentre la domanda dovrebbe segnare un aumento di 1,4 milioni che, dando per scontato la stabilità della

produzione Opec, determinerà una riduzione delle scorte e maggiore equilibrio con prezzi di nuovo oltre i

70 dollari. Tutto dipende dal grado di rispetto degli accordi, ma su questo si può essere ottimisti. I rapporti

fra Arabia Saudita e Iran, sempre decisivi sul prezzo del barile, per quanto difficili, oggi convergono, in

quanto entrambi hanno urgente bisogno di alte entrate da petrolio. L'irrequieto giovane leader saudita

Mohamed Bin Salman non può permettersi bassi introiti che aggraverebbero il già diffuso malcontento

causato dalle sue bizzarre riforme e dalle sue purghe mirate. L'Iran, alle prese con una nuova ondata di

proteste per gli aumenti dei prezzi, ha i consueti problemi economici, con una popolazione che cresce e

che è sempre più giovane. La grande novità è l'asse fra Opec e Russia, grazie al fatto che Mosca è

diventato grande protagonista militare e politico in Medio Oriente. Il suo taglio alla produzione di 0,3 milioni

barili giorno è poco, ma sta bloccando, non senza problemi, progetti di nuovi giacimenti. Lo scorso 8

dicembre 2017 il mini stro del petrolio saudita alFalih, vero regista delle strategie Opec e, per fortuna,

saggio consigliere di Mohamed Bin Salman, ha presenziato l'inaugurazione di Putin a Yamal del nuovo

grande terminale di esportazione di gas naturale liquefatto (Gnl) dal Mar Artico in Siberia Occidentale. Il

cambiamento climatico, in questo caso, fa bene, perché dovrebbe rendere possibile la navigazione

dell'Artico e facilitare le esportazioni di gas con navi dal le enormi riserve russe della Siberia. Il progetto,

sotto sanzioni occidentali contro la Russia, è stato realizzato con l'intervento fondamentale della Cina che

sta rafforzando i suoi legami con Mosca proprio per importare il più pulito combustibile. L'obiettivo russo è

diventare un grande protagonista del futuro mercato del Gnl, quello che forse un giorno soppianterà il

petrolio, cercando di raggiungere il Qatar, che oggi esporta circa 100 miliardi di metri cubi di gas all'anno,

contro i 14 della Russia. I prezzi del Gnl in Asia, dopo un paio di anni di valori depressi sotto i 20 centesimi

di euro per metro cubo, sono tornati a 30, valore ancora di molto inferiore rispetto ai picchi di 50 del 2013.

Tuttavia la domanda asiatica, e quella cinese in particolare, spinge e assorbe anche i carichi dagli Usa, il

vero grande nuovo protagonista del mercato del Gnl. Le ragioni che spingono sulla produzione di petrolio

degli Usa, sono le stesse per il gas i cui bassi prezzi giustificano progetti di terminali di esportazione, come
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quello di Sabine Pass in corso di completamento. Anche gli Usa presto avranno una capacità di

esportazione dell'ordine di 100 miliardi di metri cubi e ciò dovrebbe favorire maggiori consumi di gas a

livello globale. L'energia globale è sempre dominata dalla questione climatica e la penetrazione del gas

nella generazione elettrica sarà il principale strumento di contenimento delle emissioni di CO2. Ben

vengano i progetti americani e quelli russi, aiutati dai cinesie dai sauditi, realizzati sempre dalla grande

industria degli idrocarburi. Presidente NE Nomisma Energia

Foto: BLOOMBERG

Foto: Leader. Gli Usa sono il vero grande nuovo protagonista del mercato del gas naturale liquefatto
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La Quarta pagina 
Fisco, la giungla degli sconti Dagli armatori ai negozianti se ne vanno
oltre 76 miliardi 
ROBERTO PETRINI
 
, pagina 4, e un commento di ROBERTO PEROTTI, pagina 32 Le cosiddette tax expenditures, cioè

detrazioni e deduzioni fiscali, invece di diminuire come promesso da anni dai governi che si sono succeduti,

aumentano di numero e peso.

 Traccia il sorprendente quadro uno studio dell'«Ufficio di valutazione dell'impatto» del Senato che dimostra

come, mentre lo Stato conta e riconta le agevolazioni fiscali, queste gli crescono sotto gli occhi. Il dossier

rivela infatti che tra il 1° gennaio del 2015 e giugno del 2016 sono stati introdotti 43 sconti fiscali in più con

una spesa corrispondente di 3,5 miliardi.

 La cornice è desolante. Da anni si analizzano e si tentano di catalogare detrazioni, deduzioni, sconti Iva ed

esenzioni fiscali: tuttavia neanche sul censimento si è arrivati ad una certezza tanto che lo stesso Rapporto

parla di "dilemma dei numeri" facendo riferimento ai risultati divergenti delle varie commissioni che si sono

succedute negli anni. Per ora dunque bisogna accontentarsi del seguente bilancio: nel 2017 ci sono 468

agevolazioni fiscali a livello nazionale più 166 a livello locale, meno 24 che sono venute a scadenza nelle

more della contabilità, fa 610 (che è il dato calcolato dall'«Ufficio di valutazione dell'impatto» del Senato).

 Alla rassegna naturalmente mancano gli aggiornamenti contenuti nella manovra approvata nei giorni scorsi

dalle Camere: in questo ambito sono fioccate almeno una decina di nuove detrazioni fiscali, da quella a

favore dei giardini pensili (soprannominata norma "basilico"), a quella che estende ai familiari la detrazione

per le spese per gli autotrasporti, all'allargamento della casistica per l'ecobonus e per le ristrutturazioni dei

condomini, agli sconti per gli alberghi che creano una spa e alla nuova detrazione per le polizze anti-sisma.

 Giuste o sbagliate che siano le agevolazioni continuano così a crescere. Costano ogni anno 76,5 miliardi,

una cifra poco più alta di quanto paghiamo per gli interessi sul debito ogni 12 mesi, e la finanza pubblica

non se le può permettere: gli sconti fiscali sono apprezzabili solo se hanno un contenuto di equità sociale e

se, con la loro azione, possono dare un concreto aiuto allo sviluppo.

 Di conseguenza non tutte le detrazioni sono da stracciare e non tutte sono nel mirino: per almeno 46,5

miliardi riguardano sconti fiscali sul lavoro, la salute, la casa e la famiglia. In questo caso non c'è spazio per

tagli, anche se non è escluso che si possa vagliare efficienza e funzionamento delle varie misure.

 Ma fatta questa premessa va detto che c'è un consenso tra i tecnici della materia sul fatto che almeno una

cinquantina delle nostre 610 agevolazioni fiscali potrebbero essere facilmente eliminate, senza peraltro

provocare squilibri o emergenze ma dando vita a risparmi da 1 a 2 miliardi all'anno.

 Qualche esempio? Agricoltura: perché continuare ad esentare dalle imposte di successione le imprese

agricole con una norma anacronistica che era nata per evitare la parcellizzazione della proprietà terriera?

Cultura: perché mantenere una detrazione particolare per la benemerita Biennale di Venezia? È superata

da altri strumenti come il bonus arte e soprattutto (vedere i documenti ufficiali per credere) non la utilizza

nessuno dato che il costo sui bilanci dello Stato risulta uguale a zero. Non è zero invece il costo delle

agevolazioni fiscali per settori forti come gli autotrasportatori, gli armatori, il settore della pesca.

 Senza contare le misure decisamente vetuste: perché mantenere in vita il credito d'imposta per l'acquisto

di computer, corredati di speciali accessori per far connettere i commercianti con l'Agenzia delle entrate,

quando la tecnologia è ormai superata? Anche a guardare il numero dei beneficiari delle agevolazioni,

pochi e per cifre rilevanti, si rimane sorpresi e si scorge l'azione pesante delle lobby: il 23 per cento delle

agevolazioni si rivolge ad una classe di beneficiari composta da meno di 1.000 soggetti.

 Esempi? Li fa nel dettaglio lo studio del Senato. Solo 90 armatori godono di una agevolazione forfettaria

per 144 mila euro a testa; 14 fondi immobiliari chiusi beneficiano di una agevolazione per oltre 635 mila
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euro pro-capite; solo 26 produttori indipendenti di opere audiovisive arrivano ad ottenere un credito

d'imposta di oltre 961 mila euro.

 Le risposte dei partiti su un tema cruciale della politica fiscale come le tax expenditures non si fanno

sentire. Anzi sembra che si respiri un clima del tutto opposto con programmi che, in vista delle elezioni,

avanzano a colpi di tagli fiscali alla Trump conditi da flat tax.

 E il governo? Come ha agito? C'è da dire che in questa legislatura, perché sia riconosciuto lo sforzo del

ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, è stata creata una Commissione ministeriale permanente e ad

ogni nota di aggiornamento al Def viene allegato un Rapporto che elenca il numero e l'entità degli sconti

fiscali.

 Bisogna aggiungere che nei vari Def, timidamente, si è sempre fatto cenno alla necessità di limitare

almeno i costi delle tax expenditures.

 Ma la montagna sembra non scalabile e niente si è fatto.

 Anzi, chi si è scontrato con il tema è rimasto scottato: dalla prima commissione Vieri Ceriani del 2011 (di

cui bisogna dar atto allora ministro dell'Economia Giulio Tremonti), si sono succeduti Francesco Giavazzi

che individuò inutilmente tagli possibili per 10 miliardi, Roberto Perotti dimessosi nel dicembre del 2015, e

l'attuale presidente della Commissione sulle spese fiscali Mauro Marè che ha presentato le sue proposte

senza ottenere risultati.Recuperare risorse dalle rendite di posizione ottenute a colpi di lobby ai bordi della

discussione delle leggi di Bilancio e di sedimentazioni ammuffite è una battaglia degna di un progetto di

riforme, ma ci vuole coraggio. Chi si fa avanti?

Q U A R T A P A G I N A Agevolazioni per pochi Fisco COOPERATIVE 169 133 90 BENEFICIARI

deduzione Ires delle somme ripartite tra i soci Beneficiari 76.556 VOLONTARIATO 79 BENEFICIARI EURO

vantaggio per ciascun beneficiario BENEFICIARI Credito di imposta per l'acquisto di ambulanze e mezzi

anti incendio 87.970 197 EURO vantaggio per ciascun beneficiario ECOLOGIA credito di imposta sulle reti

di teleriscaldamento a biomasse 121.827 291.139 EURO vantaggio per ciascun beneficiario TRASPORTO

MARITTIMO BENEFICIARI Imposizione forfettaria reddito da navi iscritte al registro internazionale 144.444

vantaggio per ciascun beneficiario LOCAZIONI 90 77 26 BENEFICIARI 195.556 BENEFICIARI 242.550

GRANDI NAVI FONDI IMMOBILIARI 14 imposte di registro e catastale fisse 635.714 vantaggio per ciascun

beneficiario AUDIOVISIVI BENEFICIARI 961.538 vantaggio per ciascun beneficiario EURO esenzione Ires

del reddito di impresa realizzato vantaggio per ciascun beneficiario RICERCA EURO deducibilità Ires dei

contributi o liberalità per la ricerca vantaggio per ciascun beneficiario BENEFICIARI vantaggio per ciascun

beneficiario BENEFICIARI EURO regime forfettario per la tassa sulle navi oltre le 100 tonnellate EURO

EURO credito di imposta per produttori indipendenti EURO FONTE: SENATO - UFFICIO VALUTAZIONE

IMPATTO

Il numero

76,5 Il valore In miliardi, la spesa annuale per detrazioni e incentivi fiscali

Cosa si potrebbe fare con questa cifra

Introdurre la flat tax al 15%

30
7,5

10

63,5

115

390

30 miliardi Tagliare di un punto tutte e cinque le aliquote Iva miliardi Raddoppiare il bonus da 80 euro

miliardi Azzerare di un colpo la spesa per interessi miliardi Coprire il 66% della spesa sanitaria miliardi

Ridurre del 19% l'emissione di titoli pubblici nel 2018 miliardi Sostituirsi a Mr. Draghi e comprare titoli di
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Stato sui mercati europei per due mesi miliardi/mese a tanto ammonta il quantitative easing della Bce
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Ambiente 
Scontro sui sacchetti bio "Tassa da due centesimi" Renzi: basta false
accuse 
L'entrata in vigore delle nuove buste scatena la protesta dei consumatori Il segretario pd: nessun favore a
miei amici 
Cristina Nadotti, Roma
 
Una rivolta per 2 centesimi non se l'aspettava neanche l'associazione dei consumatori. Così, se il signor

Antonio Bruno, pensionato di 92 anni che fa la spesa nel supermercato biologico, non fa una piega quando

gli si fa notare che spenderà 12 centesimi per le quattro bustine della frutta («Non è bello, ma qualcosa per

l'ambiente bisogna farlo», afferma) c'è chi sui social parla di «balzello insostenibile» e di «ennesimo favore

che il governo fa agli amici di Renzi». Il dito è puntato su Catia Bastioli, amministratrice di Novamont,

indicata come unica produttrice delle buste biodegradabili, dal primo gennaio obbligatorie per i prodotti

freschi e con costo a carico del consumatore. Tanto forti in campagna elettorale si alzano le voci di chi non

vuole pagare la bustina e di chi cavalca il loro sdegno, che i sacchetti bio, obbligatori dal 1 gennaio grazie a

un emendamento approvato nel disinteresse generale lo scorso agosto, diventano la scintilla per

infiammare l'agone politico. In serata interviene il segretario del Pd in persona con un post su Facebook:

«Nel 2017 l'Italia ha attuato una direttiva europea che tende a eliminare la plastica dai sacchetti. L'obiettivo

sacrosanto è combattere l'inquinamento alla luce degli impegni che abbiamo firmato a Parigi e che

rivendichiamo: noi a differenza di Trump non abbiamo cambiato idea - spiega Matteo Renzi - In Italia ci

sono circa 150 aziende che fabbricano sacchetti prodotti da materiale naturali e non da petrolio». E chiude:

«Noi faremo la campagna elettorale seriamente, parlando dei problemi veri e offrendo soluzioni. Per pulire

l'Italia dall'inquinamento ambientale e anche da quello delle fake news. Chi vuole inventare bugie si

accomodi pure, noi non lo seguiremo».

 Tra i primi a cavalcare lo sdegno social il leader della Lega Salvini, che in mattinata aveva scritto: «Al Pd

manca solo di tassare l'aria...» in un post titolato "Sacchetti per frutta e verdura a pagamento, rivolta

social". Accompagnato da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, più cauta sulla questione Novamont: «Non

bastavano i rincari di gas, luce e autostrade.

 Dal 1 gennaio 2018 è arrivata una nuova tassa voluta dal Pd» e aggiunge: «A guadagnarci sarebbe,

secondo alcune ipotesi di stampa, un'azienda molto vicina a Renzi e al Giglio magico. Non voglio credere

che sia vero».

 Per il Movimento 5 Stelle Stefano Vignaroli, vicepresidente della Commissione di inchiesta sulle attività

illecite connesse al ciclo dei rifiuti, dà voce alla richiesta di molti, anche sul web, di poter imbustare frutta e

verdura con sacchetti portati da casa. «Bisogna puntare decisi sul riciclo e sulle sporte riutilizzabili», scrive,

e conclude: si stanno «snaturando le buone intenzioni di questa legge e la stessa Direttiva Europea che

l'ha ispirata».

 Qualche dubbio che la norma finisca per avere effetto contrario è venuto anche alla deputata del Pd Stella

Bianchi, firmataria dell'emendamento: «La legge andava approvata al più presto per evitare una multa,

poiché eravamo inadempienti su una direttiva Ue del 2015 sull'uso della plastica leggera. Forse avremmo

potuto pensare a un'alternativa all'obbligo di pagare il sacchetto, ma la cosa più importante era togliere

dalla circolazione quei sacchetti così pericolosi per l'ambiente». Marco Bussoni, segretario generale di

Confesercenti si dice stupito di tanto polverone, anche da parte dei suoi associati, per un «impatto non

sconvolgente dal punto di vista economico».

 Anche per l'associazione dei commercianti però «si sarebbero potute adottare norme meglio gestibili,

perché per rispettare l'ambiente ci vuole una politica diversa». Perfino i consumatori di Adoc non si

spiegano tanta indignazione: «Peserà al massimo per dieci euro l'anno sulle famiglie e chiederemo si vigili
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sul costo delle buste - dice il presidente Roberto Tascini - Però di fronte agli aumenti di autostrade, gas e

luce questa delle buste bio sembra una tempesta in un bicchier d'acqua». I numeri La metà di quelli in giro

resta ancora illegale 1-5 80% Da 1 a 5 centesimi il costo dei sacchetti biodegradabili per frutta e verdura

nella grande distribuzione 40 160 La direttiva Ue prevede di ridurre dell'80% la distribuzione dei sacchetti di

plastica entro il 2019 Circa la metà dei sacchetti in circolazione sono fuorilegge. Un volume pari a circa 40

mila tonnellate di plastica Il mercato della illegalità provoca una perdita per la filiera legale dei veri shopper

bio pari a 160 milioni di euro

Foto: ANSA/MASSIMO PERCOSSI
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Industria 
L'Ice porta in Vietnam la tecnologia italiana per evitare i «falsi» 
La tutela Contro la concorrenza sleale dei prodotti contraffatti venduti come made in Italy 
Fabio Savelli @fabiosavelli
 
MILANO Michele Scannavini, presidente dell'Ice, lo definisce il (primo) tentativo del sistema Italia di

«trasferire tecnologie e competenze». Un approccio integrato, condotto dalla nostra agenzia per la

promozione del commercio all'estero, per portare il tessile tricolore dove finora ha recitato uno spartito

dimesso. Non all'altezza delle sue potenzialità. Spesso offuscato dalle infinite scorciatoie della

contraffazione. Scannavini ha portato una serie di aziende italiane tre giorni a Ho Chi Minh City, in Vietnam,

per inaugurare due parchi tecnologici che si specializzeranno nella realizzazione di tessuti, scarpe e

abbigliamento con il saper fare italiano. 

Una spedizione che ha coinvolto soprattutto i produttori di macchine utensili, in cui l'Italia è leader mondiale

e conserva ancora un vantaggio competitivo dettato dalla sua lunga tradizione nell'abbigliamento. Si pensi

a chi realizza macchine per la calzature per le piccole imprese del Veneto e quelle di Fermo e di Cesena. A

chi le produce per il distretto della pelletteria e delle calzature di Arezzo oppure per i laboratori artigianali

del fiorentino. Senza contare il distretto di Castel Goffredo nel mantovano che in questi anni ha risentito una

crisi profondissima dettata dalla concorrenza cinese. I retailer di mezzo mondo - spinti a cercare profitti

maggiori - hanno attuato già dai primi anni Duemila una fortissima politica ribassista sulla leva del prezzo,

costringendo le imprese della filiera del tessile a tagliare i costi di produzione. Una selezione darwiniana

che ha messo fuori mercato migliaia di piccoli produttori. Ora, forse con qualche anno di ritardo, l'Ice prova

ad invertire la tendenza investendo in un Paese con un tasso di crescita vertiginoso, che viaggia a vele

spiegato con un modello capitalistico dirigista sulla falsariga di quello cinese. 

La volontà è di sensibilizzare gli operai, gli imprenditori e i distributori locali che il made in Italy presenta un

valore aggiunto unico anche per evitare che la contraffazione e l'Italian sounding - di cui sono vittime le

grandi marche anche sulle maggiori piattaforme di e-commerce come Alibaba - continuino a farla da

padrone. Racconta Scannavini che «l'idea è creare due distretti composti interamente da aziende

vietnamite aiutate dalla nostra cultura e dal nostro saper fare». Per sviluppare un modello industriale

vietnamita che possa lavorare con i macchinari italiani. 

Le macchine tessili d'altronde sono di gran lunga la tipologia produttiva più esportata in Vietnam tra i diversi

macchinari compresi in Federmacchine, la federazione dei produttori di beni strumentali. Nella produzione

di calze da uomo sono state perciò coinvolte sei aziende italiane per una linea completa di macchinari:

Bellini, Fadis, Gavazzi, Lawer, Lonati e Mesdan. 

«A tendere porteremo anche la nostra logistica, la nostra industria del packaging e la distribuzione», spiega

Scannavini puntando sull'ottimismo della volontà.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

+53 per cento la crescita 

delle vendite di macchine italiane per il tessile 

nei primi sei mesi 

del 2017 in Vietnam

Foto: 

Per i nostri produttori 

di macchine utensili per

 il tessile il Vietnam è l'ottavo mercato al mondo per l'export
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Il caso 
Gli Stati Uniti fermano Alibaba Pechino protesta: «Più rispetto» 
L'Authority degli investimenti blocca l'acquisizione di MoneyGram Il precedente A settembre il veto alla
cessione di Lattice Semiconductor a Canyon Bridge Capital 
Marco Sabella
 
É solo l'ultimo episodio di una stretta agli investimenti cinesi negli Stati Uniti che trae origine dalle tensioni

commerciali tra Washington e Pechino. Il matrimonio fintech più atteso non si farà: Ant Financial Services,

la società del gruppo cinese Alibaba che gestisce la più grande piattaforma mobile e online di pagamento al

mondo, Alipay, non acquisirà il servizio di trasferimento di denaro della statunitense MoneyGram. 

Le due aziende hanno gettato la spugna, annullando l'accordo reso noto poco meno di un anno fa - nel

gennaio del 2017 - a causa dell'impossibilità di ottenere il via libera all'operazione da parte del Comitato

sugli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius), l'organismo inter- agenzia del governo che si occupa di

analizzare le implicazioni per la sicurezza nazionale degli investimenti stranieri negli Stati Uniti. In seguito

alla notizia della mancata autorizzazione all'operazione il titolo MoneyGram International ha perso l'8,7% a

Wall Street. 

É sfumato infatti un affare da 1,2 miliardi di dollari, anche se le parti hanno annunciato in una nota

congiunta di voler lavorare insieme su nuove iniziative strategiche. «Il contesto geopolitico è cambiato

considerevolmente da quando abbiamo annunciato per la prima volta la proposta di transazione», ha

sottolineato Alex Holmes, ceo di MoneyGram, senza nascondere la delusione per l'annullamento di un

progetto che «avrebbe creato un significativo valore per i nostri azionisti».

Doug Feaghin, presidente della società cinese, ha dal canto suo tenuto toni bassi, spostando il focus sulla

«nuova cooperazione strategica» con MoneyGram, che permetterà ad Ant Financial di «aggiungere un

partner con capacità di pagamento globale al nostro ecosistema» senza creare «una relazione diretta di

proprietà». Un certo fastidio è sembrato invece trasparire da parte della diplomazia cinese, che ha criticato

indirettamente la decisione del Cfius, secondo quanto riportato dall'agenzia francese Afp. Il portavoce del

ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang, ha infatti dichiarato di sperare che «gli Stati Uniti possano

creare un ambiente equo e prevedibile per le imprese cinesi che vogliono investire», ricordando che la

cooperazione economica tra i due Paesi si «basa sul rispetto reciproco». L'effetto di queste parole

dovrebbe poter essere misurato in un futuro prossimo, dal momento che tra le operazioni ancora al vaglio

del Cfius figura anche l'acquisizione della compagnia d'assicurazioni Genworth da parte della cinese

Oceanwide Holdings. Un affare, questo, da 2,7 miliardi di dollari. 

Il fallimento dell'operazione MoneyGram è un colpo alle ambizioni di crescita sui mercati globali di Jack Ma,

che era stato ricevuto alla Trump Tower di New York dal neopresidente a gennaio 2017 poche settimane

dopo la vittoria alle urne. Nell'incontro l'imprenditore cinese aveva illustrato un piano per creare un milione

di posti di lavoro aiutando le pmi Usa a vendere i loro prodotti in Cina ricevendo il sostegno del padrone di

casa che lo definì un «grande imprenditore».

Il clima tuttavia è cambiato, al punto che a settembre Trump aveva posto il veto sulla cessione da 1,3

miliardi di dollari di Lattice Semiconductor alla cinese Canyon Bridge Capital Partners.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

Il fondatore 

del gruppo cinese Alibaba, Jack Ma
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Piazza Affari 
Ipo, risparmio di 500 mila euro per quotarsi 
M.Sab.
 
C'è chi è pronto a scommettere che il 2018 sarà un anno d'oro per le Ipo (Initial public offering) in Piazza

Affari, dopo che negli ultimi 12 mesi è stato toccato il record di 39 nuove matricole approdate in Borsa. Tra

le pieghe della manovra economica approvata a dicembre c'è infatti una importante misura che punta a

favorire la voglia listino - e quindi di capitali di lungo termine alternativi al credito bancario e ai bond - delle

piccole imprese. 

Lo strumento per ottenere questo risultato è il credito di imposta per un ammontare massimo di 500 mila

euro sui costi di consulenza sostenuti dalle pmi (piccole e medie imprese) per planare in Piazza Affari nel

periodo 2018-2020. 

La finanziaria ha stanziato 80 milioni di euro che spalmati sul triennio portano a identificare un numero

complessivo di 160 possibili Ipo, forse anche di più. A beneficiare di questa misura saranno le pmi che

rispondono ai criteri definiti dall'Unione Europea, vale a dire le imprese con un fatturato annuo compreso fra

2 e 50 milioni di euro. Secondo Anna Lambiase, amministratore delegato di Ir Top Consulting, società di

consulenza specializzata nel collocamento delle «piccole», «dato il focus normativo su un target

dimensionale di aziende con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, il maggior impatto della finanziaria si

avrà su Aim Italia, il mercato alternativo dei capitali che negli ultimi quattro anni ha visto il maggior afflusso

di quotazioni di pmi». Il binomio risparmio-incentivi, a giudizio dell'ufficio studi di Ir Top, porterà a 16 miliardi

di euro la capitalizzazione del mercato a fine 2020, con un totale di circa 300 società quotate. Con il

collocamento su Aim Italia, infatti, è possibile finanziare il proprio progetto di crescita mantenendo il

controllo dell'azienda. Nel 2017 il flottante medio delle Ipo quotate all'Aim non ha superato un totale pari al

25% dell'intero capitale delle imprese. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'inchiesta Brevetti e personale qualificato danno sbocchi su nuovi mercati. Ma c'è chi dice no 
Caccia alle aziende torinesi 
Gli stranieri vogliono comprare la nostra manifattura per il suo know how 
 
Crescono le operazioni di fusione e acquisizione a Torino e in Piemonte. Negli ultimi sette anni sono state

effettuate, sotto la Mole, 36 operazioni da investitori stranieri per un controvalore di quasi 3 miliardi. «Torino

è sinonimo di automotive, un comparto che ha sofferto, ma che ora è in ripresa e c'è tantissimo interesse

per imprese all'interno della filiera automotive, cosa che fino a tre anni fa non c'era», osserva la società di

consulenza Kpmg. Gli imprenditori che vogliono comprare sono tedeschi, giapponesi, cinesi, cioè i leader

nel mondo dell'auto. A essere comprate, imprese del settore automotive con un grande patrimonio di

brevetti e dipendenti ingegnosi. Il sindacalista: «Qua sanno che devono rapportarsi con un sistema

formativo». 

a pagina 2-3

'ultima grande operazione del 2017, che ha fatto in tempo a finire sotto l'albero di Natale, è stata

l'acquisizione della spagnola Ave da parte della Megadyne della famiglia Tadolini. Nastri modulari plastici

made in Castiglia ora saliti sulle scalate dell'azienda di Mathi. Sia le aziende sabaude che quelle del resto

della regione da anni si cimentano con lo shopping quando non sono loro stesse a essere comprate. A

nessuno infatti potrà sfuggire Lavazza che si beve i francese di Carte Noire o Ferrero che si mangia le

caramelle americane Ferrara.

 Lo studio 

Le operazioni finanziare svolte su territorio subalpino dal 2014 ai primi nove mesi del 2017 mostrano un

valore pari in euro pari al 12% del totale nazionale e del 9,1% dell'intero volume italiano. A certificarlo

Kpmg, che ha redatto per Corriere Torino uno studio sull'M&A a Torino e in Piemonte. In sette anni si sono

concluse 229 transazioni per un controvalore di 23 miliardi di euro; più della metà (137) sotto la Mole, per la

bellezza di 19,1 miliardi. Lo storico mostra un andamento crescente, sia nel numero delle operazioni che

nell'ammontare degli esborsi. Si è passati dalle 38 del 2014 (5,7 miliardi) alle 72 del 206 (7,9 miliardi); al

terzo trimestre del 2017 sono state 60 per 2,5 miliardi. 

 Torino 

Il bello viene disaggregando i dati. Dal 2014 le società torinesi sono state bersaglio di 76 operazioni di

fusione e acquisizione da parte di investitori stranieri o di altre regioni. Nello specifico 36 da parte di

stranieri (2,9 miliardi di valore) e 40 da parte di altri italiani (2,3 miliardi). Crescono e crescono di valore.

Solo per citare le più significative, l'acquisizione di Seat Pagine Gialle da parte di ItaliaOnline spa o la

cessione di Pininfarina agli indiani di Mahindra, oppure ancora la cinese Baosteel che rileva - quest'anno - il

75% di Emarc. Senza dimenticare l'ingresso di Mittel nel capitale sociale di Industria metallurgica

carmagnolese. E la Daytec entrata nella giapponese Sumitomo. Il settore preda più allettante per gli

imprenditori d'oltreconfine è quello della manifattura (35% delle operazioni) e consumer (18%).

 Piemonte 

Non va diversamente se si allarga lo sguardo al resto del Piemonte. In sette anni le transazioni sono state

157. Escludendo quelle intraregione (24, 300 milioni di euro), gli stranieri si sono «mangiati», entrando in

parte o comprandole, 62 imprese sborsando 5,7 miliardi, mentre dalle altre parti della penisola hanno

viaggiato fino a qui per rilevare 71 società per un totale di 2,4 miliardi. Anche in questo caso il comparto

industriale ha interessato un terzo circa dell'M&A, il 33% per la precisione. 

 Il tessuto 

Un fermento «che fa bene», è la tesi di Massimiliano Monaco, partner di Kpmg per il Piemonte. «Qui il

tessuto imprenditoriale tipico è quello della pmi, spessissimo a conduzione familiare e questo la rende moto

appetibile. Ciò non toglie che ci siano operatori molto brillanti sul territorio che hanno fatto operazioni
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interessanti, come Iren, Diasorin, Lavazza, Ferrero. Dunque molto bene - osserva l'analista - Torino e

Piemonte sono oggetto di interesse».

Tra i tanti stranieri che scendono per la campagna torinese e piemontese non mancano i francesi e i

tedeschi, ma ingolositi dal tessuto manifatturiero ci sono anche colossi del Far East come cinesi,

giapponesi e indiani «ancora interessati al know how, ai brevetti, alle conoscenze e al personale qualificato

che qui si può trovare. Sono diventati investitori importanti. Cinesi e giapponesi in particolare sono tanti,

sempre nuovi e diversi. E vogliono acquisire top performer industriali». Ma perché le aziende torinesi sono

appetibili? «Oltre a una spiccata innovazione e al sapere, spesso sono società familiari al bivio

generazionale, che hanno bisogno di partner». 

 Auto 

«Torino è sinonimo di automotive, un comparto che ha sofferto, ma che ora è in ripresa e c'è tantissimo

interesse per imprese all'interno della filiera automotive, cosa che fino a tre anni fa non c'era - osserva

Monaco - è un dato importante perché se non riparte l'automotive, Torino si ferma. E gli investitori che

vogliono comprare sono tedeschi, giapponesi, cinesi, quelli che appunto sono forti nel mondo dell'auto».

 «Nella storia recente - prosegue il partner di Kpmg - Torino era in difficoltà e nell'M&A i valori si sono

abbassati per cui si vedevano stranieri che volevano comprare grande know how a prezzi bassi». Quindi

spesso finivano in mano straniera nomi non blasonati del settore, ma con un grande patrimonio di brevetti e

dipendenti ingegnosi: «Comprati a poco perché gli si riconosceva un valore che però non era espresso in

numeri. Un vero peccato». 

 Territorio 

Che Torino sia preda lo riconosce anche Federico Bellono, segretario Fiom-Cgil. Ci sono i casi negativi di

Embraco (a proprietà brasiliana) e Comital (francese) che ora tengono banco, ma ci sono anche ingressi

positivi. «Quello che fa la differenza è il progetto industriale, se in grado di rafforzare l'azienda su territorio -

puntualizza Bellono - a parte le due di cui sopra, ci sono stranieri che comprano per assicurarsi l'ingresso di

un nuovo mercato, come è stato per la Baosteel con Emarc, specializzata in un materiale che

nell'automotive soppianterà l'acciaio, l'alluminio». Poi ci sono quelle che arrivano sotto la Mole e sanno che

trovano tanto patrimonio tecnologico e, sostiene il segretario, dunque sanno anche di dover mantenere un

buon rapporto con il sistema formativo come il Politecnico. Sul piano delle relazioni sindacali Bellono

promuove i tedeschi, non tanto gli americani «che non capiscono o non vogliono capire il sistema italiano -

ed europeo - più regolato del loro. A meno che non abbiano un quartier generale abbastanza autonomo in

Europa (in genere in Germania) come Gm e Federal Mogul». Paradossalmente ci si trova meglio con gli

asiatici «che tengono conto di come funziona fuori da casa loro e spesso si affidano a management

italiano». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Fusioni e acquisizioni Il MercatoM&A TARGET TORINO - 2014-primi 9 mesi del 2017 M&Adelle società

torinesi Fonte: Kpmg per Corriere Torino Consumer Markets 18% Energy & Utilities 12% Operazioni 229

Miliardi di euro (circa) 23 PIEMONTE Operazioni 137 Miliardi di euro (circa) 19,1 TORINO E PROVINCIA

Volume totale Italia 9,1% Valore totale Italia 12% PIEMONTE VS ITALIA 2014-9M 2017 Financial Services

10% TMT 17% Private Equity 1% Support Serv. & Infrastr. 7% Industrial Markets 35% Settori Target -

Numero Operazioni Settori Target - Numero Operazioni Operazioni 36 Miliardi 2,9 Estero/Torino e

Provincia Operazioni 14 Milioni 64 Torino/ Torino Operazioni 40 Miliardi 2,3 Altre Regioni Italia/ Torino e

Provincia Operazioni 24 Miliardi 10,8 Estero/Torino e Provincia Operazioni 14 Milioni 64 Torino/ Torino

Operazioni 20 Miliardi 2,9 Torino e Provincia/ Altre Regioni Italia

Monaco (Kpmg) C'è tanto interesse per imprese della filiera automotive, cosa che fino a tre anni fa
non c'era
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Bellono (Fiom-Cgil) Ci sono investitori esteri che comprano 

per assicurarsi l'ingresso 

in un nuovo mercato

La parola

M&A
Con l'abbreviazione M&A si indica Mergers and Acquisitions, ovvero Fusioni e Acquisizioni. Con «Merger»

si parla di fusione vera e propria: con tale operazione le società partecipanti alla fusione cessano la loro

esistenza giuridica per far confluire i loro patrimoni in una nuova società. L'«Acquisition» è una forma di

fusione per incorporazione in cui una società (l'incorporante) mantiene la propria identità giuridica

annettendo altre società che cessano di esistere; in questo caso quindi non nasce una nuova società. Il

controvalore complessivo di un anno di fusioni e acquisizioni, secondo quanto riporta il Financial Times è

stato nel 2017 di 3.500 miliardi di dollari. Il quotidiano finanziario ha sottolineato come anche l'anno

precedente, per il quarto anno consecutivo, le operazioni di finanza straordinaria abbiano superato la soglia

dei 3 mila miliardi di dollari. Tra le grandi operazioni figura Cvs Health che ha acquistato l'assicuratore

Aetna per 67,8 miliardi di dollari.

Foto: 

Puoi leggere, commentare e condividere l'inchiesta sulle fusioni e acquisizioni sul sito torino.corriere.it 
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le novità. L'ultima manovra allarga l'universo investibile anche al real estate:aumentano gli strumenti a
disposizione 
Più opportunità con il via libera all'immobiliare 
LA PLATEA SI ALLARGA I piani possono ora puntare anche sui fondi di credito e sulle cartolarizzazioni di
prestiti alle Pmi erogati con il peer to peer lending 
Gianfranco Ursino
 
«L'appetito vien mangiando». Il proverbio ben si adatta al successo commerciale conseguito nel corso

dell'ultimo anno dai Piani individuali di risparmio. E così, sulla scia dei record di raccolta registrati, mese

dopo mese, gli operatori sono riusciti a ottenere maggiori aperture dal Governo che, con un doppio

intervento, ha ampliato notevolmente l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste peri Pir. A ottobre

era stato in primis il Mef ad allargare le maglie, con l'emanazione delle linee guida interpretative della

disciplina dei Pir varata con la legge di Bilancio 2017. Nel fornire una serie di chiarimenti attesi dal mercato,

in alcuni casi il Mef ha fornito una chiave di lettura cheè andata anche al di là del testo letterale della norma

originaria. In particolare, in quell'occasioneè stata data la possibilità di intestare un Pir anche a minori; in

caso di decesso del titolare del Pir prima di maturare i 5 anni minimi previsti per usufruire delle

agevolazioni, agli eredi è stata riconosciuta l'agevolazione di non pagare i capital gain maturati fino alla

data di apertura della successione;è stata consentita la possibilità di costituire direttamentei Pir alle società

fiduciarie, che possono intestarsi un Pir per conto dei propri clienti; inoltre è stato consentito  a determinate

condizioni  di movimentare i titoli all'interno delle gestioni patrimonialie dei dossier amministrati Pir

compliant. Il secondo pacchetto di misure è arrivato prima di Natale con il varo della legge di Bilancio 2018.

In quest'occasioneè stato soppresso il divieto di investire in società immobiliari, riconducendo nel novero

degli investimenti qualificati dei Pir anche quest'ultime, che siano quotateo no. Il via libera riguarda anche i

fondi di investimento immobiliari nel caso in cui loro patrimonio sia investito, nel rispetto dei vincoli previsti

dalla normativa Pir, in partecipazioni di società immobiliari destinatarie dell'investimento agevolato. Una

misura che secondo le proiezioni di Scenari Immobiliari potrebbe destinare al settore del real estate tramite

i Pir una raccolta di 500800 milioni di euro già il primo anno. «Quest'intervento, insieme all'apertura ai fondi

di credito e ai bond derivanti dalla cartolarizzazione di prestiti alle Pmi erogati tramite piattaforme di peer to

peer lending  afferma Franco Fondi, coordinatore del gruppo di lavoro fiscale di Assosim , dovrebbero non

solo stimolare ulteriormente la raccolta dei Pir, ma anche aiutare il settore a superare l'imbuto creato dalla

limitazione degli strumenti investibili, che altrimenti rischia creare una bolla speculativa sulle Pmi quotate su

cui oggi viene investita la gran parte delle risorse raccolte coni Pir». Non sono state invece accolte le

proposte di innalzare la soglia massima di accesso ai Pir dagli attuali 30mila a 100 mila euro all'anno (da

150 milaa 500mila in5 anni) e di elevare dal 5 al 10% la quota delle masse dei fondi pensione che può

essere investita in Pir. Sarà per la prossima volta. .@g_ursino © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mercati globali. A 70 chilometri da Mosca nasce la prima Zes gestita da privati, previsti aiuti agli
investimenti ed agevolazioni fiscali 
La «zona speciale» per le Pmi italiane 
L'OPERAZIONE La holding immobiliare Mr group ha sviluppato questo progetto che si aggiunge alle 26
zone speciali esistenti 
Antonella Scott
 
Promettono molto a cominciare dal motto che si sono dati: «Attirare investimenti facendo felici gli

investitori». «Il nostro compito  spiega Ekaterina Evdokimova  è fare in modo chei residenti di questa zona

economica speciale possano dedicarsi a quello che sanno fare bene produrre. Di tutto il resto possiamo

occuparci noi». Dopo una lunga esperienza in Germania, l'avvocato Evdokimova è tornata in Russia a

raccogliere la sfida di guidare un progetto industriale che si distingue dalle 26 zone economiche speciali già

esistenti: Stupino Quadrat è infatti la prima Zes in manoa un gruppo privato, la holding immobiliare MR

Group. Può quindi unire le proprie agevolazioni agli incentivi e i benefici previsti dallo Stato russo,

particolarmente attento in questi ultimi anni l'era di sanzioni e controsanzioni  ad attirare investimenti

produttivi nel Paese. È il momento di localizzare, ripete il sistema Italia impegnato a incoraggiare chi è

interessato al mercato russo a non considerarlo più solo come uno sbocco,ea fare un passo oltre l'export:

cogliendo il cambiamento strategico che lo sta trasformando e impostando una presenza di medio perio do,

in modo da beneficiare dello status previsto per chi diventa parte del "made in Russia", appoggiando lo

sviluppo del Paese. Al centro del modello disegnato da Mosca è il Contratto speciale di investimento (Csi),

voluto dal ministero dell'Industria per garantire agli imprenditori continuità legale per un periodo di dieci

anni, durantei quali un progetto resterà protetto da ogni cambiamento legislativo. «Questa è stata una

prima risposta forte del governo russo  spiega Alberto Conforti, managing director di Livolsi Conforti &

Partners  perché per gli imprenditori la continuità legale e giuridica è uno dei temi più delicati». Una

seconda garanzia prevista dal Contratto riguarda la copertura commerciale, con il ministero russo

dell'Industria che assicura il 40% dei contratti a supporto dell'investimento fatto. Per il quale era prevista

una soglia minima di 10 milioni di eu ro, troppo alta per una piccola impresa e ridotta nelle Zes a 2 milioni di

euro. Elmira Akhmeeva, viceresponsabile del dipartimento dello sviluppo regionale del ministero russo

dell'Economia, ha partecipato di recente insiemea Ekaterina Evdokimova a un incontro organizzato a

Milano con Assolombarda e Confindustria Russia sul nuovo modello di business proposto dalla Russia, le

localizzazioni produttive nelle Zes. «Le Zone economiche speciali spiega  sono lo strumento più forte del

nostro sviluppo. Le società residenti sono soprattutto straniere, e saremmo lieti di veder crescere il numero

delle imprese italiane». Il lungo elenco dei vantaggi previsti nelle Zes russe  a partire dalla promessa di un

risparmio del 30% sull'investimento iniziale  a Stupino si inserisce in una sensibilità e mentalità diverse, più

orientate al business, più flessibili nella valutazione di un progetto e nella ricerca di soluzioni rispetto

all'impostazione data da un soggetto pubblico. A 70 km da Mosca, dunque in prossimità del mercato e dei

collegamenti che circondano la capitale, la zona di Stupino «è un luogo familiare per gli investitori italiani»,

spiega Ekaterina Evdokimova. Nella Zes che mette al primo posto il benessere dell'investitore nasceranno,

a fianco degli insediamenti produttivi e alle casette a schiera, università e scuola internazionale,

ecofattoriee un quartiere dedicato all'arte. Alberto Conforti mette le mani avanti: «Quando si elencano le

agevolazioni previste nelle Zes spiega in genere uno si sente rincuorato pensando al sistema che lo può

accompagnare nella localizzazione. Ma la realtà di un imprenditore spesso si misura su parametri diversi:

sul breve termine, sulla mancanza di risorse da dedicare a un progetto, non solo finanziarie ma umane, o in

termini di tempo che manca». Per favorire la localizzazione delle imprese italianea Stupino,i consulenti

industriali e finanziari di Livolsi Conforti & Partners hanno siglatoa Milano con la Zes un accordo di

collaborazione e partnership «per affrontare i benefici della localizzazione stando molto più vicini ai

problemi delle imprese», nel tentativo di mettere insieme gli strumenti previsti dalle istituzioni pubbliche e
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private in Italia con quanto sta facendo il governo russo, dice Conforti. Spesso, spiega, ci si trova di fronte a

un fraintendimento: la Federazione Russa chiede una localizzazione produttiva, mentre ciò che conta

soprattutto per un'impresa italiana è avere un contratto commerciale, a garanzia del progetto industriale,

per poi decidere in un secondo tempo se fare il passo successivo. «Coni russi nonè una logica premiante 

spiega Conforti perché veniamo percepiti come soggetti che cercano opportunità a breve, quando quello

che loro propongono è un programma strategico. Il nostro sforzo da una parte è far capire ai russi le

preoccupazioni e il punto di vista di un'azienda italiana, a cui devono dare una risposta immediata anche in

termini di benefici anche commerciali. E nello stesso tempo, cerchiamo di far capire agli italiani che non

possono andare lì e ragionare solo in termini commerciali». Sono le nuove regole del gioco da quando le

sanzioni  unite alla svalutazione del rublo hanno messo l'accento sull' importozameshchenie, la necessità di

incentivare la produzione nazionale per ridurre la dipendenza dalle importazioni dall'estero. E ora, osserva

Ekaterina Evdokimova, «anche per ragioni politiche il "made in Russia" ha acquisito un significato concreto.

Ma noi vorremmo trasformarlo in "made in Russia with Italy"». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Usa contro Cina: stop ad Alibaba 
Per timori di «sicurezza nazionale» negato l'acquisto di MoneyGram Il Dragone replica al rifiuto del
Comitato americano sugli investimenti esteri: «Pari condizioni per le nostre imprese» 
LUCA MAZZA
 
Se da un lato è uno stop che non sorprende (alla luce dell'escalation crescente di tensioni commericiali che

si registrano sull'asse Washington-Pechino), dall'altro ha però del clamoroso (considerata la mole di

investimenti del Dragone negli Usa). Fatto sta che gli Stati Uniti scelgono la linea dura nei confronti della

Cina, impedendo al colosso dell'ecommerce Alibaba l'acquisto da 1,2 miliardi di dollari di MoneyGram

International, ovvero dell'operatore Usa attivo nel trasferimento di denaro. Il freno alle ambizioni

espansionistiche di Jack Ma è netto e viene motivato dalle autorità di Washington con timori «di sicurezza

nazionale». Si tratta dell'ennesima conferma della linea intrapresa con la presidenza di Donald Trump che

prevede una agli investimenti della potenza orientale negli Stati Uniti. La Cina, dal canto suo, reagisce con

durezza ma evitando al momento toni che possano scatenare uno scontro aperto. «Speriamo che gli Usa

possano creare condizioni di parità e un ambiente prevedibile per le imprese cinesi», è stato il commento

espresso sulla vicenda dal portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang nel pomeriggio di ieri in

conferenza stampa. Entrando nel dettaglio del blocco all'operazione, MoneyGram e Ant Financial Service -

braccio finanziario di Alibaba - non hanno ottenuto il via libera del Comitato sugli investimenti stranieri negli

Usa (Cfius). Gli sforzi per trovare una risposta ai timori avanzati, ha spiegato in una nota il numero uno

della compagnia americana, Alex Holmes, «non sono andati a buon fine». Il fallimento dell'acquisizione,

annunciata lo scorso aprile, rappresenta un ostacolo alle aspirazioni di sviluppo sui mercati internazionali di

Ma, mentre dal canto suo MoneyGram dovrà rivedere piani e strategie commerciali. Per ora, la primissima

conseguenza dell'operazione naufragata è stata il tonfo in Borsa. «L'ambiente geopolitico è mutato

considerevolmente dal primo annuncio della transazione proposta con Ant Financial circa un anno fa - ha

ammesso Holmes -. Malgrado i nostri migliori sforzi per lavorare in cooperazione con il governo Usa, è ora

diventato chiaro che il Cfius non approverà l'aggregazione». Il Comitato, che fa capo al Dipartimento del

Tesoro, effettua una valutazione basata sostanzialmente in termini di sicurezza nazionale, nell'ambito di

parametri ampliati dall'amministrazione Trump. Ma, fondatore di Alibaba che gestisce la piattaforma di

ecommerce leader mondiale, era stato ricevuto dal tycoon alla Trump Tower di New York circa un anno fa,

poche settimane dopo la vittoria alle presidenziali. Nell'incontro aveva illustrato un piano per creare un

milione di posti di lavoro aiutando le Pmi Usa a vendere i loro prodotti in Cina ricevendo il sostegno del

padrone di casa che lo definì un «grande imprenditore». A settembre Trump ha posto il veto sulla cessione

da 1,3 miliardi di dollari di Lattice Semiconductor alla cinese Canyon Bridge Capital Partners, forte dei fondi

del governo di Pechino, in una mossa a tutela degli asset tecnologici. E i complimenti nei confronti di Ma, a

distanza di dodici mesi, suonano come parole al vento.
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