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Seminario su "Privacy: come fare!" 
 
A N TOVA Il 25 maggio 2018 è la data in cui entreranno definitivamente in vigore le novità del nuovo

Regolamento europeo in materia di Privacy, una data che si sta avvicinando sempre più. Per offrire alle

aziende una visione completa sui cambiamenti in materia di privacy, Apindustria Mantova ha pensato ad un

incontro gratuito, che si terrà oggi dalle 15 in collaborazione con l'azienda associata Progetto Qualità e

Ambiente (Pqa), per fornire ai partecipanti gli strumenti per applicare i nuovi adempimenti previsti dalla

normativa. Relatore dell'incontro sarà Armando Iovino, Data Protection Officer di PQA, che parlerà degli

elementi principali della privacy aziendale, delle novità che il regolamento europeo introdurrà e del Data

Protection Officer, una nuova figura professionale obbligatoria per aziende ed organizzazioni con

determinati requisiti. Chiunque fosse interessato a partecipare, può contattare l'Associa zione telefonando

allo 0376 221823 oppure scrivendo ad info@api.mn.it
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La filiera unita delle costruzioni presenta il suo Manifesto per l ... 
 
La filiera unita delle costruzioni presenta il suo Manifesto per l'immobiliare di J.B. 11 Febbraio 2018 La

filiera unita delle costruzioni si riunisce  martedì 13 febbraio, in via Guattani 16 a Roma, per presentare il

Manifesto per le elezioni politiche 2018.   A firmare il documento, nel quale si chiedono alle forze politiche

impegni concreti per rilanciare un settore che ancora fatica a uscire dalla crisi, sono tutte le sigle

datoriali: Ance, Legacoop Produzione &Servizi, Anaepa Confartigianato edilizia, Cna costruzioni, Fiae

Casartigiani, Claai, Aniem, Confapi Aniem e Oice.    A illustrare i contenuti principali del Manifesto, che sarà

successivamente consegnato agli schieramenti politici, saranno i vertici delle organizzazioni aderenti. TAG

12 Febbraio 2018 a Milano QUOTAZIONI La tua richiesta è andata a buon fine. Riceverai la newsletter con

le nostre notizie più interessanti. Ci sono stati problemi nell'ivio della richiesta. Prova nuovamente o inviaci

una mail a info@monitorimmobiliare.it TWITTER Monitorimmobiliare.it è un'iniziativa di Giornalisti Associati

Srl, service editoriale fondato nel 2000. E' la più accreditata testata di informazione online specializzata nel

settore del Real Estate. MONITORIMMOBILIARE.IT - Copyright 2010-2018 Testata giornalistica registrata

11/11/11, n. 546, al Tribunale di Milano. Direttore responsabile: Maurizio Cannone Le foto presenti su

Monitorimmobiliare sono state in parte prese da internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti

o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione

info@monitorimmobiliare.it, che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Consenso

all'utilizzo dei cookie al primo accesso al sito web di monitorimmobiliare.it monitorimmobiliare.it usa i cookie

nell'ambito di questo sito per assicurarle un'eccellente esperienza di navigazione. Per maggiori informazioni

sui cookie impiegati e sulle modalita' da seguire per cancellarli, cliccare qui . Chiudendo questo banner,

scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
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la strategia tedesca 
I nuovi paradisi nell'Est Europa con le aliquote «zero virgola» 
Federico Fubini
 
I n Ungheria, il gruppo tedesco di elettronica di consumo Robert Bosch versa il 3,7% su un giro d'affari di

1,4 miliardi. La connazionale Audi paga precisamente zero per cento sui suoi 8,3 miliardi di euro di ricavi. 

E una controllata dell'americana General Electric su entrate per 9,1 miliardi di euro versa in tasse lo

0,0024% del suo reddito. 

In Bulgaria le prime dieci grandi imprese fatturano somme pari a un quarto del reddito nazionale e vi

pagano imposte in apparenza dello 0,2%, ma in realtà molto di meno. In Repubblica Ceca Foxconn, il

grande subfornitore taiwanese di Apple e altri gruppi tecnologici, paga il 6,98% su quasi cinque miliardi di

ricavi. 

Eppure non doveva andare così. Che sia il G20 delle prime economie del mondo, il Fmi o l'Unione

Europea, è difficile che un vertice internazionale passi senza un impegno all'equità fiscale, alla solidità di

bilancio o alla lotta alle diseguaglianze e all'elusione.

Poi però i ministri tornano nelle capitali e, silenziosamente, firmano decisioni che descrivono una verità

opposta. Oggi la Ue somiglia sempre più a un club nel quale la concorrenza fiscale fra governi cede il

passo a una sorda lotta a chi riesce a offrire i maggiori favori ritagliati su misura per poche grandi

multinazionali, regolarmente a spese dei propri stessi cittadini e dei posti di lavoro negli altri Paesi dell'area.

 L'elusione 

Paradisi fiscali ormai non sono più quelli marchiati a fuoco come tali nei vertici del G20 o del Fmi: isole di

Man o di Jersey e Guernsey, Andorra, San Marino o Liechtenstein. Questi sono micro-Stati sui quali è facile

imporre un ravvedimento. Né la lista si esaurisce con Paesi più grandi come Olanda e Irlanda, che

ritagliano per gruppi come Amazon, Apple o Google imperdibili trattamenti su misura. In anni recenti il

fenomeno dell'elusione disegnata espressamente solo per i grandi gruppi sta assumendo dimensioni senza

precedenti anche altrove nella Ue, soprattutto nei nuovi territori orientali. Dalla Bulgaria all'Ungheria, sta

emergendo un nuovo modello di sviluppo imperniato su pochi ingredienti comuni: basse tasse ufficiali sulle

imprese, che alla prova dei fatti i grandi gruppi esteri e quelli domestici vicini ai governi riescono

silenziosamente ad eludere comunque; in contropartita, le popolazioni sopportano un carico fiscale

schiacciante nell'imposta sui consumi, mentre negli ultimi anni i salari hanno iniziato a diminuire in

proporzione a quelli tedeschi.

Nasce da qui l'impressione - ancora da provare - che proprio i risparmi fiscali realizzati in Europa centro-

orientale contribuiscano a far sì che alcune grandi aziende tedesche di possano remunerare meglio i propri

dipendenti in Germania: si tratterebbe di un sussidio deciso dai governi di Budapest o Praga a spese dei

propri cittadini e a favore dell'economia più forte della Ue.

Il quadro dei nuovi paradisi d'Europa centro-orientale si profila in un recente rapporto di Finance

Uncovered, un'organizzazione non governativa indipendente. Tutto nasce quando Dimitar Sabev, un

attivista per l'equità fiscale in Bulgaria, ha mostrato in un'analisi sui bilanci il trattamento stupefacente dei

primi dieci gruppi nel suo Paese: non solo pagano un'aliquota dello 0,2% su ricavi aggregati pari a 11

miliardi di euro nel 2015, ma riescono a risultare creditori netti dello Stato; la Bulgaria paga tasse a loro e

non loro alla Bulgaria.

Finance Uncovered ha allargato l'inchiesta alla propria rete di esperti in Ungheria, Repubblica Ceca,

Slovenia, Polonia e Lettonia. Ne sono emerso un po' ovunque sistemi simili, con alcuni casi estremi.

 Il caso ungherese 
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Il più evidente è l'Ungheria. Destinataria di fondi europei per il 2,5% del suo reddito ogni anno, «democrazia

illiberale» in mano al premier Viktor Orban, a lungo protetta da Berlino dal rischio di un deferimento per

aver violato i valori fondamentali della Ue, l'Ungheria si sta imponendo come il grande paradiso fiscale

centro-orientale per le multinazionali. Nel 2015 un reticolo di deduzioni, detrazioni e trasferimenti di profitti

ha permesso a gruppi come General Electric, Audi, Mercedes Benz, Bosch, Flextronics di Singapore e (in

misura minore) la sudcoreana Samsung di pagare aliquote risibili. Mercedes ha versato l'1,63% su 3,4

miliardi di ricavi. E nel complesso i prelievi sulle imprese pesano per appena il 4,7% del gettito: il grosso

grava sulle spalle dei cittadini come imposta sul valore aggiunto. La Polonia non è molto diversa: l'imposta

sulle società frutta appena il 5,3% delle entrate dello Stato, la metà delle medie internazionali.

Intanto uno strano fenomeno ha iniziato a prendere forma: la rincorsa dei redditi verso i livelli tedeschi si è

interrotta e i ritardi a Est hanno ripreso ad crescere. Nel 2010 il salario lordo in Ungheria valeva in media il

29,7% di quello tedesco, nel 2015 il 25,1%. Sarebbe un'ironia se i contribuenti di uno dei Paesi più poveri e

oppressi d'Europa dovessero sussidiare i lavoratori della democrazia più forte e dell'economia più ricca.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Ungheria R. Ceca SLOVACCHIA Germania Polonia Paradisi fiscali e salariali in Europa Il caso delle tasse

minime in Ungheria e il costo di un lavoratore a paragone con la Germania I COLOSSI CHE (NON)

PAGANO LE TASSE A BUDAPEST IL COSTO DELLA MANODOPERA NELL'EST EUROPA Confronto tra

gli stipendi annui medi con la Germania, in euro Fonte: Financeuncovered.org, dati a dicembre 2016

2.865.595 (dati in milioni di fiorini ungheresi, 1 euro = 312 fiorini ungheresi) Profitti pre-tasse Tasse pagate

GE Infrastructure Cee Holding Audi Hungaria Motor Wizz Air Hungary Hankook Tire Magyarorzàg

Samsung Electronics Magyar Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Magyar Suzuki Robert Bosch

Elektronika Aliquota (in %) 0,0024 0,00 1,01 1,63 1,18 7,38 3,69 15,92 68 138.316 0 71.623 726 57.667

28.407 20.942 342 18.301 13.468 497 215 4.522 4.258 Fonte: OCSE 2016, banche centrali di Ungheria,

Polonia, Repubblica Ceca Cds 24.567 26.069 27.990 31.997 32.754 37.613 Germania Polonia Rep. Ceca

Ungheria 3.233 (13,1%) 2.054 (8,3%) n.d. 4.064 (15,5%) 3.591 (13,7%) 2.942 (11,2%) 6.619 (23,6%) 4.825

(17,2%) 4.747 (16,9%) 11.197 (34,9%) 10.569 (33%) 10.226 (31,9%) 11.503 (35,1%) 10.176 (31,1%) 9.744

(29,7%) 11.624 (30,9%) 11.045 (29,3%) 9.432 (25,1%) 1993 1995 2000 2008 2010 2015
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Il personaggio Jerome (Jay) Powell 
WALL STREET SI FIDAVA PIU' DI JANET YELLEN? 
È il ritratto del «family man». Legge va in bicicletta, gioca a golf, suona la chitarra. Ha fatto della pacatezza
la sua cifra politica e professionale, vincendo Non è un economista, ma un avvocato d'affari. The Donald è
stato «costretto» a sceglierlo: piace a Mnuchin, il ministro del Tesoro Il nuovo presidente della Fed è un
tessitore di rapporti bipartisan Ha lavorato con Bush ed è entrato nel board grazie a Obama Il suo
impegno? Alzare i tassi senza spaventare i mercati 
Fabrizio Goria
 
Normale. Forse troppo normale. È questa la vita di Jerome Powell, il nuovo presidente della Federal

Reserve. Il successore di Janet Yellen alla guida della banca centrale americana è infatti descritto come lo

stereotipo del family man , l'uomo di famiglia. Ma il suo lavoro non sarà altrettanto normale, data la

complessità della politica monetaria globale di questi anni. 

In molti a Washington si sono domandati come mai il presidente Donald Trump abbia optato per una figura

così di basso profilo. Jay Powell, nato nel 1953 nella capitale statunitense, non è garibaldino come buona

parte dell'amministrazione dell'immobiliarista newyorkese. Anzi, per certi versi è l'esatto opposto. Powell ha

studiato nelle scuole più elitarie. È un avvocato d'affari, Powell. Non è un economista, al contrario dei suoi

predecessori. Nel 1984 entra nello staff della Dillon, Read & Co., una delle più significative banche d'affari

dell'epoca. Lì arriverà a essere vicepresidente, ma soprattutto conoscerà Nicholas Brady, presidente della

compagnia, che se lo porterà dietro dopo la nomina come segretario del Tesoro sotto l'amministrazione di

George Bush. Per un triennio, fino al 1993, Powell torna a vivere a Washington, sempre con al fianco la

moglie Elissa Leonard. Poi, il ritorno nel settore privato, per approdare infine, nel 1997 al Carlyle Group. 

È la sua seconda svolta. In Carlyle Powell si costruisce la sua fortuna personale, quantificabile in circa 30

milioni di dollari. È infatti il più ricco presidente della Fed dai tempi di Marriner Eccles, che ha servito per la

banca centrale dal 1934 al 1948. Ma Powell punta ancora più in alto. Nel 2012 il presidente Barack Obama

lo nomina nel board della Fed. Un democratico che nomina un repubblicano, seppur moderato? Sì, perché

Jay ha avuto la lungimiranza di aver lavorato per il Bipartisan Policy Center (BPC), think tank progressista

vicino a Obama sui temi energetici. E proprio con il BPC fu uno dei più critici delle posizioni del Partito

repubblicano durante lo stallo sull'innalzamento del tetto del debito nel 2011, quando Obama fu messo alle

corde da John Boehner.

 Il profilo 

Jay è sempre stato moderato, sebbene influente e rispettato. Così come la sua vita privata è quella di chi

ama la routine e la tranquillità. Non a caso le passioni di Powell non sono molte. Ogni tanto, circa una volta

al mese, gioca a golf al country club vicino alla casa di famiglia a Chevy Chase, Maryland, appena fuori dal

distretto di Columbia, a nord-ovest della Casa Bianca. Una zona tranquilla, residenziale, lontana dalle luci

della città e immersa nel verde. Qualche volta, quando la moglie lo chiede, strimpella la sua chitarra sulle

note di John Denver. Ma soprattutto gli piace leggere. Romanzi, specie quelli di John Grisham, e saggi

economici sono le sue scelte favorite. Come spiega chi lo conosce bene «è fin troppo normale la sua vita,

per molti sarebbe da considerarsi noiosa». Inoltre, Powell e la moglie partecipano attivamente alla comunità

in cui abitano, tramite beneficienza, e supportano diverse associazioni per la conservazione dell'ambiente.

E per non farsi mancare nulla, tutte le volte che il meteo lo permette, inforca la sua bici e pedala per le otto

miglia che lo dividono dalla Fed.

Come è possibile dunque che una figura così apparentemente lontana da Trump sia stata scelta per la

Fed? Fonti diplomatiche dietro anonimato raccontano che si è trattata di una decisione quasi obbligata per

Trump. I rapporti con la Yellen non sono mai stati idilliaci, e il presidente voleva continuare nell'operazione

di totale rottura con l'amministrazione Obama. Allo stesso tempo, il segretario del Tesoro Steven Mnuchin

ha spinto affinché Randal Quarles venisse nominato come vice presidente con delega alla vigilanza
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bancaria. E Quarles non sopportava uno dei candidati per la Fed, Kevin Warsh, considerato troppo poco

esperto data la giovane età. John Taylor, l'economista di Stanford fra i papabili, ha invece criticato in

maniera insistente l'attuale politica monetaria. Restava solo Powell, silente e tranquillo. Mnuchin,

considerati gli ottimi rapporti con Jay, non ha avuto dubbi, e ha convinto anche Trump.

 Lo scenario 

L'economia statunitense che si trova Powell è in crescita. Ma è anche vicino alla piena occupazione. Vale a

dire che - come rimarca Bank of America Merrill Lynch - è difficile che possa crescere di più, considerando

che il massimo potenziale è vicino. Inoltre, i recenti tumulti a Wall Street riflettono una situazione nota da

tempo. Complice la politica monetaria espansiva della Fed negli ultimi dieci anni, le valutazioni di alcuni

asset sono altissime, e non supportate da adeguati fondamentali. Basti pensare, come sottolineava la

settimana scorsa Ubs, al mercato dei titoli social media. Di conseguenza, Powell dovrà fare i conti con una

correzione che potrebbe essere peggiore del previsto.

Tuttavia, nel caso il ritracciamento sia più massiccio del previsto, potrà contare sulla sua capacità di tessere

relazioni per intrecciare gli interessi della banca centrale statunitense con quelli delle altre. Per esempio, i

rapporti con la Banca centrale europea (Bce), ora guidata da Mario Draghi ma che dal 2019 avrà un nuovo

vertice, non dovrebbero deteriorarsi. Primo, perché a differenza di molti altri numero uno della Fed come

Alan Greenspan o Paul Volcker, Jay Powell sfrutta la sua pacatezza e la sua apparente normalità per

costruire il consenso intorno a sé, non per imporre la sua posizione. Un aspetto, questo, che gli permetterà

di avere un dialogo costante con l'altra parte dell'Atlantico e non solo. E secondo, perché al contrario di

Trump, Powell è consapevole che la Bce e la Fed non possono correre da sole.

Non v'è alcun dubbio che la politica monetaria di Powell sarà la naturale continuazione di quella della

Yellen. Vale a dire dettata dal pragmatismo adattivo basato sui dati. Ed è quindi ipotizzabile una serie di

screzi con Trump, che ha sempre spinto per una politica più a favore di Wall Street. Gli osservatori di

Washington sono però sicuri che Powell riuscirà a trovare una soluzione mediata e mai urlata anche questa

volta.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 1979 Gli inizi 1984 La prima svolta 1990 Il ruolo governativo 1997 Le ristrutturazioni 2012 L'arrivo alla Fed

2017 Al vertice

Foto: 

 Dopo aver studiato dai gesuiti della Georgetown preparatory school ed essersi laureato a Princeton, si

specializza in Legge alla Georgetown University

Foto: 

Entra nella banca d'investimento Dillon, 

Read & Co., con sede a New York. Nel '90 diventa vicepresidente 

Foto: 

Il suo capo a Dillon, Read & Co., Nicholas Brady diventa segretario del Tesoro di George Bush. Powell lo

segue per diventare sottosegretario con delega alla finanza domestica

Foto: 

 Finita l'esperienza governativa entra in Carlyle Group. Si occupa di ristrutturazioni aziendali di largo livello

Foto: 

Dopo l'impegno nel settore delle fonti energetiche sostenibili, il presidente Obama lo nomina nel board dei

governatori della Fed, al posto di Jeremy Stein

Foto: 

Il presidente Donald Trump lo designa alla Fed. Il 5 febbraio 2018 prende ufficialmente l'incarico da Janet

Yellen
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La prima riunione

Per Jerome Powell la prima riunione a capo del Federal open market committee (Fomc), l'organo operativo

della Fed, avverrà il 20 e 21 marzo. La settimana scorsa, secondo il Cme FedWatch, la probabilità di un

nuovo aumento del costo del denaro a marzo era nulla. Il prossimo innalzamento è «visto» 

a giugno, per complessivi 25 punti base (0,25%).
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QUANTI RISCHI SE I FALCHI L'HANNO VINTA 
Fine del Qe, niente limiti al surplus tedesco e critiche alla Commissione sulla flessibilità 
Marcello Minenna
 
C'è fermento nel board Bce. La pubblicazione delle minute relative all'incontro di dicembre hanno segnalato

prese di posizione nette da parte dei «falchi» che gravitano intorno al presidente della Bundesbank Jens

Weidmann. I mercati lo hanno percepito e hanno reagito in maniera eccessiva, spingendo su l'euro a valori

record sul dollaro. 

I segnali di un cambio di passo all'interno della Bce sono molteplici. Peter Praet, uno dei membri del board

tradizionalmente schierati tra le «colombe», ritiene che gli obiettivi di inflazione potrebbero essere raggiunti

già a giugno. Secondo alcune stime Bce (altre più recenti sono meno ottimistiche) la convergenza verso un

tasso di lungo termine dell'1,8-1,9% si otterrebbe entro marzo, mentre si dovrebbe aspettare giugno per

verificare che l'inflazione core (al netto dei prezzi dell'energia) si assesti su una media dell'1,1-1,3%. Si pre-

annuncia quindi uno stop de facto del Quantitative Easing, tant'è che l'incertezza dei mercati oramai si

limita all'eventuale possibilità di un breve scalinamento negli acquisti tra ottobre e dicembre.

Inoltre Weidmann, ha affondato sul tema del surplus commerciale tedesco (262 miliardi di euro nel 2017), e

stavolta in una risposta ufficiale al Fondo monetario internazionale. A fronte di una richiesta di Christine

Lagarde di ridurre il surplus eccessivo, Weidmann ha valutato un'eventuale espansione della spesa

pubblica un «esercizio futile». Secondo lui, il surplus resta legato a dinamiche economiche fuori del

controllo del governo tedesco. Meglio lo status quo a politiche stravaganti. A suo supporto ha fatto eco l'ex-

colomba Benoit Coeuré, secondo cui il surplus gemello tedesco (commerciale e fiscale) è necessario per

prepararsi contro la prossima crisi. Nel frattempo, dati Bundesbank contraddicono l'istituto di statistica

tedesco e indicano un surplus notevolmente maggiore, mentre si rafforzano voci che vedono un'alleanza

tattica tra Germania e Spagna per promuovere Weidmann e De Guindos nelle posizioni apicali al rinnovo

del board di fine 2019.

Infine, un'analisi critica dei comportamenti della Commissione europea nella valutazione dei bilanci

preventivi è apparsa a fine anno sul sito Bce. Sotto osservazione c'è l'elevato potere discrezionale

concesso dal Patto di stabilità e crescita nel 2013 che la Commissione si tiene stretto. Nel 2014 la

discrezionalità ha consentito all'Italia di derogare alle regole del Six Pack e del Fiscal Compact sul deficit,

anche se al costo di ingolfare fino a 2/3 del bilancio con clausole di salvaguardia. Pure quest'anno ci

sarebbero forti sconti - di uno 0,3% di deficit/Pil all'Italia e di 0,4% alla Slovenia - che sarebbero borderline

rispetto ai criteri di esenzione (una ripresa economica atipica ed incompleta).

La Bce vedrebbe favorevolmente (stavolta in accordo con il Fmi) un'eliminazione del potere discrezionale

della Commissione, dato che questo ne indebolisce l'autorità in sede di revisione ed indirizzo. Strano no?

Evidentemente i «piccoli» falchi stanno crescendo.

 @MarcelloMinenna 
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L'angolo delle idee I commenti 
CONTROPIEDE TRICOLORE NELLA PARTITA DELLA BREXIT 
«È totalmente irrealistico escludere i servizi finanziari da un futuro accordo Ue-Regno Unito». Le parole del
premier Gentiloni aprono una sponda verso Londra e scontentano Parigi e Berlino. Così, un po' a sorpresa,
il Belpaese torna determinante Resta un problema. C'è qualcuno che sa quale tipo di intesa vogliono il
governo di Londra e Theresa May? 
Tony Barber*
 
Il fronte unito e implacabile presentato dall'Unione europea davanti alla Brexit si sta sciogliendo come neve

al sole. Unità è stata la parola d'ordine l'anno scorso quando l'Ue fissava le condizioni per l'uscita del

Regno Unito. I 27 Stati membri si sono messi d'accordo sulle posizioni comuni e hanno lasciato il compito

di trattare i particolari a Michel Barnier, il capo negoziatore della Brexit nominato dalla Commissione

europea. Ora che i colloqui si stanno spostando verso i rapporti a lungo termine tra Ue e Regno Unito,

molte divergenze stanno emergendo tra i 27 membri. La cosa non sorprende, dato che ciascun paese ha i

suoi particolari interessi nazionali da tutelare. Ciò che sorprende, invece, è che l'Italia si sta facendo avanti

come elemento determinante nelle discussioni. Pochi avrebbero previsto una svolta di questo genere. 

Nel suo discorso a Davos il 24 gennaio, il premier italiano Paolo Gentiloni ha dichiarato che è «totalmente

irrealistico» escludere i servizi finanziari da un futuro accordo Ue-Regno Unito, una presa di posizione che

è stata musica per le orecchie britanniche. Questo significa che l'Italia è pronta ad appoggiare paesi, come

Danimarca, Irlanda, Olanda, Spagna e Svezia, che intendono conservare stretti rapporti commerciali e

finanziari con il Regno Unito anche dopo la Brexit.

Dubito tuttavia che i governi francese e tedesco abbiano accolto con piacere le dichiarazioni di Gentiloni

sulla Brexit. Berlino e Parigi hanno adottato una posizione intransigente contro gli inglesi, sostenendo che

la premier inglese, Theresa May, non ha alcun diritto a «scegliersi» i termini più favorevoli. Sono convinti

che gli inglesi nutrono ambizioni spudoratamente egoiste per l'accesso al mercato europeo per il settore

britannico dei servizi finanziari.

Eppure i servizi finanziari della City londinese, e tutte le operazioni connesse, rappresentano una delle

poche aree che gli inglesi sanno gestire meglio, per volumi ed efficienza, rispetto al resto dell'Europa -

escludendo eventi eccezionali come la crisi del 2008. La City fornisce servizi essenziali di competenze

finanziarie alle imprese distribuite in tutta la Ue.

Dal punto di vista di Berlino e Parigi, non dovrebbe esserci spazio per i servizi finanziari in un accordo di

libero scambio se Londra lo interpreta come diritto di sottrarsi alla normativa europea. Berlino e Parigi

insistono che al Regno Unito non sarà consentito di restare a metà del guado, tra un accordo di libero

scambio e la piena partecipazione al mercato unico, che comporta il rispetto delle regole europee.

Questa sembra essere anche la posizione di Michel Barnier. Al vertice europeo di Bruxelles a dicembre,

Barnier ha fatto circolare un grafico subito ribattezzato «scalinata della Brexit». In cima alle scale c'era un

cartello: «il Regno Unito lascia l'Ue». I gradini che salivano dal basso erano invece contrassegnati con le

bandiere di Norvegia, Svizzera, Ucraina e Turchia. Accanto alle bandiere si leggevano chiare spiegazioni

su perché i paletti imposti dal Regno Unito nei colloqui della Brexit - vale a dire, stop alla libera circolazione

delle persone, rifiuto della giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione Europea, e il diritto a gestire una

politica commerciale indipendente - escludono tutti questi modelli per futuri rapporti tra le parti.

In fondo alla scalinata c'erano le bandiere del Canada e della Corea del Sud, che godono di accordi

commerciali con l'Unione e nient'altro. Pare che Michel Barnier sia convinto che gli inglesi debbano

accontentarsi di questa soluzione. Barnier, e altri come lui, fanno notare come i servizi finanziari non

vengono solitamente inclusi nei trattati commerciali internazionali.

Come Barnier, i tedeschi e i francesi non sbagliano necessariamente a considerare i paletti di Londra come

un ostacolo insormontabile al futuro accesso del Regno Unito al mercato unico e all'unione doganale. Ma

12/02/2018
Pag. 11 N.7 - 12 febbraio 2018

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 12/02/2018 15

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/12/0058_binpageNAZ11.pdf&authCookie=911537550
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/12/0058_binpageNAZ11.pdf&authCookie=911537550
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/12/0058_binpageNAZ11.pdf&authCookie=911537550


anche in questo l'Italia sta porgendo una mano amica agli inglesi.

Pasquale Terracciano, l'ambasciatore uscente a Londra, ha dichiarato al Times, in un'intervista pubblicata

giovedì 25 gennaio, che il Regno Unito potrà restare nel mercato unico e nell'unione doganale, a

condizione che i paletti imposti dalla signora May possano essere interpretati in «modo meno estremista».

Sarebbe bello pensare che gli inglesi dovranno un giorno ringraziare gli italiani per il loro sostegno. Però

resta un problema: c'è qualcuno che sappia con esattezza quale tipo di Brexit la signora May e il suo

governo vogliono attuare?

*European Editor del Financial Times

(Traduzione di Rita Baldassarre)
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ALLA RICERCA DELLE ENTRATE PERDUTE 
La montagna del «tax gap» e i due versanti da scalare 
Salvatore Padula
 
Negli ultimi anni sono stati compiuti enormi passi in avanti sul terreno della conoscenza dei fenomeni legati

all'evasione fiscale. Forse non sappiamo ancora tutto, ma certamente sappiamo moltissimo. Sappiamo, ad

esempio, che il «tax gap»- ovvero la differenza tra impostee contributi teorici e quelli effettivamente versati -

ammonta a 109,5 miliardi (anno 2015), di cui 11,6 per le sole entrate contributive. Sappiamo che l'Ivaè

l'imposta più evasa, con 35,5 miliardi che mancano all'appello. Sappiamo che l'evasione Iva produce

"trascinamenti" sull'evasione di altri tributi: Irap, Ires e Irpef per lavoro autonomo e impresa lasciano sul

campo la bellezza di altri 48,8 miliardi all'anno. Continua pagina 8 Sappiamo che la propensione a evadere

è del 23,5%, ma se si escludono i lavoratori dipendenti il risultato cambia di parecchio, perché ogni 100

euro di tassee contributi teorici ne vengono mediamente evasi 35. Con un dato ancor più sconcertante

riferito alla sola Irpef da lavoro autonomo e impresa: ogni 100 euro dovuti ne sfuggono 67,6. È interessante

leggerei numeri sul tax gap per gli anni 20102015 contenuti nella «Relazione sull'economia non osservatae

sull'evasione fiscalee contributiva», presentata a settembre dalla commissione presieduta da Enrico

Giovanninie poi aggiornata con i nuovi dati Istat sui conti nazionali. Numeri impietosi che mostrano una

preoccupante stabilità del tax gap: la media nell'ultimo triennio osservato si fermaa 109 miliardi, in linea con

il 2015 e solo in leggera flessione rispetto al picco di 110,7 miliardi del 2014. Un andamento che suggerisce

come non sia ancora partito un percorso virtuoso capace di contenere l'evasione almeno ai livelli fisiologici

di altri Paesi. Ogni anno aumentano i risultati dell'azione di contrasto- 20,1 miliardiè l'ultimo dato - ma la

montagna del tax gap resta tutta da scalare. Segno di come una strategia tesa a scalfire lo zoccolo duro

dell'evasione, per raggiungere risultati apprezzabilie duraturi, abbia bisogno di tempi lunghi dentro un

cammino lineare e coerente. E questo è un primo problema. Se guardiamo agli ultimi 1520 anni, non

possiamo non rilevare come le scelte anti evasione volute dai governi siano passate attraverso svariate fasi

contraddittorie. Dagli elenchi clientifornitori alle limitazioni sull'uso del contante sino al frequente ricorsoa

condonie sanatorie, è stato tutto un via vai di norme a corrente alternata. Negli ultimi 34 quattro anni, la

scelta dell'Esecutivoè stata di puntare su un approccio che non vede il contrasto dell'evasione confinato alla

sola area della repressione ma muove dal presupposto che il contribuente debba essere affiancato e

sostenuto negli obblighi fiscali. La parola chiave è diventata "prevenzione". Che, come si legge nella nota di

accompagnamento al Def, significa anche utilizzare strumenti informatici e incrocio dei dati per favorire la

"spontanea" emersione di basi imponibili, per invitare i contribuenti a correggere i propri errori (le letterese

gnalazioni) e solo successivamente per effettuare i controlli. Inoltre, si è rafforzata la convinzione che molto

di più si debba fare per contrastare l'evasione Iva. La via scelta è, da un lato, il maggior ricorso all'utilizzo di

split payment e reverse charge, che impediscono i "salti" nel versamento dell'Iva e, dall'altro lato, una

maggior disponibilità di dati (liquidazioni Iva e fatture emesse e ricevute) per intercettare eventuali

incongruenze da segnalare prontamente ai contribuenti. Certo, non si tratta di scelte indolori, perché tanto

le "inversioni" dell'imposta quanto la richiesta di nuovi dati comportano costi pesantissimi per gli operatori,

che di fatto anticipano l'Iva allo Statoe devono poi attendere il rimborso, e finiscono per penalizzare

ulteriormente proprio i contribuenti che evasori non sono, anche con un aggravio di adempimenti. Ma

torniamo al tax gap. Perché non si riduce nonostante negli ultimi anni l'agenzia delle Entrate abbia

recuperato trai 15ei 20 miliardi dalla lotta all'evasione? Per provare a dare una risposata possiamo partire

da una distinzione contenuta nella Relazione della commissione Giovannini. Gli studiosi classificano due

tipi di tax gap: uno che deriva da omessa dichiarazione (assessment gap), l'altro che deriva da omessi

versamenti (collection gap). Nel primo caso, c'è la volontà, l'intenzione di evadere. Nel secondo, non si

paga perché non si hanno i mezzi (per esempio, negli anni della crisi) oppure si commettono errori. In
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entrambi i casi si tratta di comunque di evasione e la commissione Giovannini, dove possibile, calcola il tax

gap distinguendo tra queste due componenti e lo quantifica al lordo del recupero successivo di entrate per

accertamenti. Nel periodo 20102015 il gettito mancante riferito a Irpef da lavoro autonomo e impresa, Ires,

Irap, Iva, locazioni e canone Rai è stato pari in media a 87,3 miliardi all'anno. Tuttavia, ben 12,8 miliardi

sono imputabili al "collection gap", ovvero omessi versamenti ed errori, mentre l'"assessment gap", ovvero

omesse dichiarazioni e frodi, risulta di 74,6 miliardi di euro. E qui veniamo a un secondo problema. La

sensazione è che le strategie anti evasione finora messe in campo dai governi abbiano il merito di

rappresentare un ottimo argine per il "collection gap", errori, sviste, omissioni, errate interpretazioni. Un gap

che per sua natura si "ripropone" ogni anno, in relazione al ciclo economico, ma che non può essere

azzerato. Qui l'azione di recupero sembra essere efficace e si tratta di un'attività importante, con un

rapporto costiefficacia molto positivo per l'amministrazione. Un'attività che guarda comunque a una

significativa zona di potenziale evasione, generata da comportamenti che è possibile intercettare con molti

strumenti ben rodati: incroci di dati, controlli automatizzati, letteresegna lazioni per la compliance e così via.

Peraltro, guarda caso, i 13 miliardi del "collection gap" sono una grandezza vicina a quella del recupero di

evasione di questi anni che, sottratte le poste straordinarie come la voluntary disclosure oppure la

regolarizzazione delle cartelle, è fatta in gran parte di versamenti volontari, controlli automatizzatie "risposte

positive" alle lettere di compliance. Forse si tratta solo una coincidenza, che andrebbe però esplorata. E gli

altri 74,6 miliardi dell'"assessment gap"? Sono stabili nel tempo. È ovvio che anche qui arriva l'attività di

controllo dell'amministrazione, ma il recupero non diventa strutturale. Il che fa capire una volta di più che

sull'evasione non esistono scorciatoie, che le azioni di contrasto si fanno con politiche coraggiose, costanti

nel tempo, non vessatorie verso i contribuenti e improntate all'equità. Solo così le strategie per ridurre il tax

gap possono aspirare a produrre effetti permanenti. Il banco di prova è dietro l'angolo: dal prossimo anno

debutterà la fatturazione elettronica obbligatoria anche nei rapporti tra privati. Sarà un passaggio

importante, che secondo alcuni potrà davvero segnare una svolta nelle dinamiche anti evasione. Ma non

sarà irrilevante il modo in cui verrà gestita e accompagnata l'introduzione di questo nuovo adempimento,

che spaventa moltissimo imprese e professionisti. C'è tempo per farlo bene, per correggere quel che non

funziona e per evitare che la fattura elettronica si trasformi nell'ennesimo boomerang, anzi, nell'ennesimo

incubo per i contribuenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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La lotta all'evasione Invii a quota 1,5 milioni L'aumento dei destinatari degli alert preventivi è attribuibile alle
nuove comunicazioni dei dati di liquidazioni Iva e fatture LO SPECIALE DEL LUNEDÌ 
IL FISCO RECUPERA A COLPI DI LETTERE 
Incassati 1,3 miliardi - Si punta a crescere del 10% 
Marco Mobili Giovanni Parente
 
Il dato di fatto è che la compliance non è più una parola sconosciuta. La strategia della spinta al dialogo

portata avanti con le lettere ha fatto cresce di quasi tre volte il recupero delle Entrate per questa specifica

voce (dai 500 milioni del 2016a 1,3 miliardi del 2017). Quindi, la lotta all'evasione è anche questo. Così

come è vero che la crescita del numero di destinatari di alert preventiviè ascrivibile anche ai nuovi

adempimenti, ossia le comunicazioni trimestrali dei dati delle liquidazioni Ivae dei dati fatture (il tanto

"tormentato" spesometro): sono state, infatti, il 44% dei quasi 1,5 milioni di lettere spedite lo scorso anno.

Del resto, focalizzare l'attenzione sull'Iva è quasi un atto dovuto nella lotta all'evasione. A certificarlo non è

solo il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenuto due settimane fa alla presentazione dei

risultati 2017 della lotta all'evasione. Ma sono i numeri a chiarire come il gap tra imposta sul valore aggiunto

potenziale e quella effettivamente versata resti ancora elevato: il 26,4% secondo l'ultima relazione del

ministero dell'Economia sull'evasione fiscale e contributiva resa notaa settembre. Su 35 miliardi complessivi

sfuggiti al Fisco nel 2015, sono addirittura 8,4i miliardi di mancati versamenti. Un dato che, nona caso,è alla

base di tutte le misure antievasione adottate negli ultimi anni: dalle comunicazioni dati alla progressiva

estensione dello split payment per finire con il debutto della fattura elettronica obbligatoria tra "privati" che

avveràa pieno regime dal 2019. Anche per il futuro la prospettiva è di andare a incrementare il "bottino"

ottenuto attraverso questo meccanismo che, bisogna ricordarlo, mette in guardia il contribuente su possibili

anomalie, errori o violazioni commesse offrendogli la chance di "recuperare" con il ravvedimento operoso

(sostanzialmente con sanzioni scontate) e senza rischiare futuri accertamenti. Il piano delle performance

delle Entrate prevede, infatti, un incremento del 10% per ciascuna annualità dal 2018 al 2020 dei

versamenti spontanei "sollecitati" con le lettere di compliance. In realtà, in termini numerici i recuperi da

alert valgono appena il 6,5% del totale di 20,1 portatoa casa dalle Entrate per il 2017. Tuttavia va

considerato l'effetto indotto, che emerge dai dati sui versamenti spontanei di imposte dirette, indirette e

tributi locali cresciuti di 7,6 miliardi (+1,9%) dal 2016 al 2017. Ma è chiaro che la lotta all'evasione non può

essere tutta qui. A fronte di una montagna di 100110 miliardi di euro tra tributie contributi evasi ogni anno,

vanno messe in campo anche misure repressive. In questo senso la riorganizzazione a livello centrale

dell'agenzia delle Entrate dovrebbe servire a tarare meglio le direttrici da seguire sulle tipologie di

contribuenti: persone fisiche e autonomi, piccolee medie imprese, grandi contribuenti. Questo dovrebbe

consentire di sistematizzare metodi e approcci diversi messia punto nel corso degli anni (come si evince

dalla grafica presentata in queste pagine), tenendo conto che non c'è un solo tipo di evasione ma tante. E

anche l'omessa fatturazione, che può essere trasversale, poi va ad alimentare dinamiche diverse a

seconda del soggetto osservato. Per poter mirare al bersaglio, evitando il più possibile accertamenti poi

contestabili o addirittu ra ribaltabili in contenzioso, diventa strategica l'analisi preventiva del rischioevasione.

Un concetto che sta entrando sempre più nel dna di tutta l'amministrazione fiscale italiana. Anche per

questo, si va verso uno "scongelamento" della Superanagrafe dei conti correnti prevista da una norma del

2011 ma mai diventata operativa, come segnalato, tra l'altro, pochi mesi fa dalla Corte dei conti. Analisi del

rischio che emerge, in particolare, nel manuale operativo della Guardia di Finanza che si concentra anche

su chi ha ricevuto gli alert ma ha ritenuto di non rispondere o adeguarsi alle richieste. Con l'ausilio delle

banche dati, le Fiamme gialle possono monitorare nel tempo i comportamenti di cittadini e operatori

economici maggiormente propensi all'evasione. .@m_mobili .@par_gio © RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi in diretta a «Due di denari» Dalle 11 su Radio 24 si parla di lotta all'evasione e lettere del Fisco IL
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BILANCIO DELLA COMPLIANCE I de sti natari delle le tte re... Iva tri me strale Iva tardiv a, ome ssa o i

ncomple ta Mancata pre se ntazi one della di chi arazi one dei re ddi ti in pre se nza di doppia Cu I ncrocio

con i sosti tuti d'i mposta Rilievi su ve rbali di constatazi one I ncrocio dati delle f atture A nomalie studi di

se ttore 1.500.000 1.200.000 900.000 600.000 300.000 13.626 ...e il ri sul tato in te rmi ni di re cupe ro

Importi in mili oni di e uro 2015 495.188 220.000 64.710 6.852 190.000 300 2016 702.516 32.102 156.032

60.478 274.064 19.840 160.000 500 Fonte: Elaborazione su dati e su piano indicatori-budget economico

2018 Agenzia delle Entrate 2017 1.460.651 586.000 137.333 236.213 295.893 58.212 147.000 1.300 I

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE ENTRATE Prevenzione e compliance Accesso a cooperative compliance

rispetto alla platea Incremento ruling internazionale Aumento dei versamenti spontanei dopo le lettere di

alert Contrasto all'evasione Controlli sostanziali a buon fine Riscossione da contrasto all'evasione

Accertamenti su piccole imprese e professionisti 2018 2018 15 mln € 2019 2019 mln € 2020 35% 50% 20%

10% 10% 94% 140 mila 15% 20% 10% 10% 94% 94% 15 150 mila 2020 15 mln € 160 mila Le strategie per

contribuente Alcune delle tipologie di controllo più diffuso a seconda della tipologia di contr ibuenti. A cura

di Rosanna Acierno I soggetti interessati Tipo di accertamento A CD Persone fisiche e autonomi Piccole e

medie imprese Grandi contribuenti Q V I Tipo di accertamento: A ntieconomicità e riqualificazione di costi C

ontrollo della dichiarazione D isconoscimento di costi e agevolazioni I ncrocio dei dati Q uestionari V

erifiche in studi e imprese Omessa fatturazione da parte dei professionisti Attraverso l'invio di un

questionario, l'amministrazione finanziaria chiede al professionista che ha trasmesso le dichiarazioni dei

redditi o le dichiarazioni Docfa di esibire le fatture emesse in un determinato anno di imposta. Esaminata la

documentazione, sulla base dei dati presenti in anagrafe, i funzionari del Fisco effettuano un riscontro tra i

clienti indicati nelle fatture emesse e le pratiche trasmesse dal professionista. Qualora da tale raffronto

emergano dichiarazioni non fatturate, l'ufficio procede con la ricostruzione induttiva dei compensi non

fatturati e non dichiarati, assumendo, generalmente, come base per il calcolo le tariffe professionali

approvate dalle associazioni di categoria o i parametri fissati per legge, e, dunque moltiplicando il numero

delle dichiarazioni trasmesse che non risultano fatturate per la tariffa stimata Tipo di accertamento A CD

Difficoltà di accertamento bassa Q V I media alta A Difficoltà di accertamento Il recupero degli "altri" costi

Gli uffici analizzano il quadro RE (redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni) di

Redditi PF, valutando l'incidenza in termini di valore assoluto e percentuale dei componenti negativi rispetto

ai compensi da attività professionale. In caso di superamento di una determinata soglia stabilita

annualmente come parametro ai fini della selezione dei soggetti da accertare, si procede con l'invio di un

questionario al professionista per verificare la corretta deducibilità delle spese indicate in dichiarazione. In

particolare, le verifiche si concentrano innanzitutto sulla effettiva documentazione dei cosiddetti "altri costi"

indicati in dichiarazione e sostenuti e poi sul rispetto del requisito di inerenza degli stessi ai fini della

legittima deducibilità dal reddito professionale Tipo di accertamento CD bassa Tipo di accertamento CD

Difficoltà di accertamento Q V I media alta La contestazione delle fatture soggettivamente inesistenti

Sempre più spesso, grazie anche alle informazioni incrociate che derivano dallo spesometro, le

contestazioni del Fisco riguardano l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. In particolare,

l'amministrazione finanziaria può rilevare che - a fronte di operazioni realmente avvenute (cessioni di beni o

prestazioni di servizi) - il cedente o il prestatore non hanno la struttura idonea per effettuare l'operazione

fatturata o che, a seguito di alcune operazioni, scompaiono e non adempiono ai principali obblighi fiscali

(dichiarazione, versamento, eccetera). Visto che la cessione o la prestazione è realmente avvenuta e

quindi non si è in presenza di una fattura oggettivamente inesistente, il Fisco in genere contesta l'indebita

detrazione dell'Iva anche all'acquirente del servizio o dei beni A bassa Q V I media alta Difficoltà di

accertamento bassa Ripresa a tassazione dei costi per servizi infragruppo È frequente il caso in cui viene

contestata la deducibilità ai fini delle imposte dirette di tutti i servizi, nonché la detraibilità dell'Iva, prestati

da una holding a beneficio di una o più società del gruppo. Si tratta di spese che originano dai cost sharing
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agreement, o service agreement, e sono relative ai servizi intercompany resi generalmente dalla

capogruppo alle controllate per attività commerciali, gestionali, fiscali e contabili, sino a quelle di marketing

e di promozione e pubblicità. Per poter soddisfare tutti i requisiti previsti dall'articolo 109 del Tuir per la

deducibilità di tali costi - inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità e competenza - è necessario

che la società che riceve i servizi predisponga adeguata documentazione probatoria di supporto delle

operazioni, alla stessa stregua di qualsiasi altro costo derivante da transazioni con operatori extragruppo

Tipo di accertamento A A CD media Tipo di accertamento Difficoltà di accertamento Q V I alta Crediti di

imposta a seguito di agevolazioni Negli ultimi tempi il Fisco sta ponendo sempre più l'attenzione sulle

piccole e medie imprese che, in virtù della cosiddetta Tremonti Ambiente, hanno detassato gli investimenti

ambientali realizzati e, in particolar modo, sulle modalità di calcolo del beneficio fiscale adottate, non

certamente di agevole e semplice determinazione. Generalmente gli uffici non ritengono corretto il calcolo

dell'investimento incrementale ammissibile all'agevolazione laddove l'impresa (e per essa, il perito) non

abbia tenuto conto, ad esempio, nell'ambito dei profitti operativi, dei ricavi non connessi con l'investimento

ambientale e che, dunque, sarebbero stati conseguiti anche attraverso un impianto tradizionale CD bassa

Q V I media altaSempre più di frequente, nel corso di verifiche fiscali, il Fisco contesta in capo a società di

capitali la deduzione di compensi effettivamente corrisposti agli amministratori, e già correttamente

assoggettati a ritenute Irpef, in carenza di apposita delibera assembleare. Secondo i verificatori, infatti, la

delibera assembleare costituirebbe la conditio sine qua non per la deduzione degli stessi, nonostante che,

ai fini fiscali, il presupposto per la deducibilità di un costo sia rappresentato dal rispetto delle condizioni

previste dall'articolo 109 del Tuir. A sostegno di tale tesi, l'amministrazione finanziaria richiama il disposto

normativo contenuto nell'articolo 2389 del Codice civile e i principi enunciati nella sentenza 21933/2008

della Cassazione a Sezioni unite Tipo di accertamento A A CD Difficoltà di accertamento bassa La

riqualificazione delle spese di sponsorizzazione 

Sempre più di frequente, il Fisco riqualifica le spese di sponsorizzazione in spese di rappresentanza,

disconoscendo così in capo all'impresa che le ha sostenute la loro integrale deduzione. Di solito i controlli

riguardano imprese che hanno, di fatto, sostenuto costi per vedere sponsorizzato il proprio marchio o logo

nell'ambito di eventi sportivi organizzati, di solito, da associazioni o società sportive dilettantistiche, e che

poi li hanno integralmente dedotti dal reddito imponibile nell'esercizio in cui sono stati sostenuti o in tale

esercizio e nei quattro successivi, considerandoli alla stregua di spese di pubblicità. L'ufficio, invece,

ritenendo non soddisfatti i criteri per considerarle spese di pubblicità riprende a tassazione il costo,

riqualificandole spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dall'articolo 108 del Tuir e del Dm 19

novembre 2008 Tipo di accertamento CD Difficoltà di accertamento bassa La ripresa a tassazione dei

compensi erogati agli amministratori Q V I media alta Q V I media alta A Difficoltà di accertamento bassa

Recupero a tassazione delle spese che in apparenza sono "esenti" A seguito di un accesso presso lo

studio di professionisti, i verificatori controllano innanzitutto che per ogni atto di repertorio o di difesa redatto

dal medesimo professionista in un determinato anno di imposta sia stata emessa la corrispondente fattura.

Inoltre, per le somme contabilizzate in fattura come "anticipazioni escluse dal campo di applicazione Iva ex

articolo 15, comma 1, n. 3) del Dpr 633/72" e che, come tali, non costituiscono compensi imponibili

vengono verificati gli importi effettivamente anticipati e sostenuti dal notaio o dall'avvocato in nome e per

conto del cliente. Laddove poi da tale riscontro emerga una differenza tra le anticipazioni indicate in fattura

e quelle effettivamente sostenute, l'ufficio procede ad accertare tale differenza come compensi non

dichiarati, da assoggettare a Irpef, Irap e Iva Tipo di accertamento CD Tipo di accertamento A CD bassa Q

V I media alta Recupero degli interessi sui finanziamenti infruttiferi infragruppo Sempre più spesso,

l'amministrazione finanziaria contesta la non fruttuosità di eventuali finanziamenti concessi dalla società alle

proprie consociate, recuperando a tassazione gli interessi attivi non contabilizzati. In tal caso,

l'amministrazione evidenzia che la società, da un lato, si è indebitata con istituti di credito, deducendo gli
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interessi passivi, e dall'altro, ha concesso un finanziamento, ad una consociata, non remunerato e dunque

non assoggettando a tassazione interessi attivi. Tale condotta appare, in sintesi, antieconomica. In

aderenza alla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema corte, pur volendo ipotizzare, in prima

battuta, una possibile condotta antieconomica, è concesso al contribuente di fornire elementi di segno

contrario per motivare la scelta apparentemente non economica Difficoltà di accertamento Q V I media alta

Difficoltà di accertamento bassa Recupero di spese non riaddebitate al cliente Oltre alle ipotesi in cui viene

posta in dubbio l'esistenza dei costi per mancata documentazione, accade che gli organi di controllo

contestino tali spese, seppur documentate, in assenza di un corrispondente e immediato riaddebito al

cliente. Se emerge che il professionista ha dedotto spese che - per quanto documentate e verosimilmente

riconducibili all'attività professionale esercitata - non sono state immediatamente ribaltate sui clienti in

fattura, l'ufficio ne contesta la deducibilità per difetto di inerenza giacché, secondo anche quanto precisato

con la risoluzione 69/E del 2003, non avrebbero concorso a determinare il reddito imponibile. A parere delle

Entrate, infatti, le spese sostenute per i clienti dovrebbero essere riaddebitate soltanto ad essi e non

potrebbero, in alcun modo, essere considerate alla stregua di costi deducibili Tipo di accertamento A A CD

media La contestazione di scelte antieconomiche Talvolta il Fisco contesta la deducibilità delle spese di

sponsorizzazione sulla base della presunta antieconomicità delle scelte dell'impresa, quale, ad esempio, il

costo ritenuto troppo elevato o la sproporzione tra il corrispettivo pagato e il valore del messaggio

promozionale. Le contestazioni sembrano trovare un valido supporto nell'indirizzo prevalente della

Cassazione, secondo cui spese di pubblicità sono soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di iniziative

tendenti, anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o, comunque,

dell'attività svolta e, dunque, sostenute per conseguire un incremento, più o meno immediato, del fatturato

(Cassazione, ordinanza 14252/2014 e sentenza 8679/2011). Inoltre, sempre per la Corte, per poterle

considerare di pubblicità, il contribuente è chiamato a provare che le spese rispettino il principio di inerenza

(Cassazione, sentenza 6548/2012) Tipo di accertamento CD Difficoltà di accertamento bassa Q V I alta Q

V I media alta
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INTERVENTO 
Per i «grandi» conto economico su misura e relazione di missione 
ALL'APPELLO Sono coinvolte le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale 
Maurizio Postal e Matteo Pozzoli
 
Il ministero del Lavoro, con la circolare inviata agli assessorati delle politiche sociali delle Regioni il 29

dicembre 2017, chiarisce alcuni aspetti dell'efficacia di alcune disposizioni introdotte con il Codice del terzo

settore (Dlgs 117/2017), nel periodo transitorio che accompagna gli enti non profit dall'entrata in vigore del

decreto (3 agosto 2017) alla piena operatività della nuova normativa. Le indicazioni riguardano le

organizzazioni che a oggi si possono considerare enti del terzo settore (Ets), ossia come confermato nelle

risposte date dall'agenzia delle Entrate a Telefisco 2018  quelli iscritti nei registri regionali delle

organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e quelli iscritti nell'anagrafe Onlus.

Assume particolare rilievo la previsione per la quale i bilanci d'esercizio di questi enti debbano essere già

predisposti «nelle forme di cui ai commi1e2 dell'articolo 13», indipendentemente dal fatto che i bilanci non

siano depositabili nel Registro unico nazionale del terzo settore, ancora non costituito. L'articolo 13 del

Codice del terzo settore richiede che gli Ets preparino il proprio bilancio d'esercizio in conformità a una

modulistica predisposta dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, una volta sentito il Consiglio

nazionale del terzo settore.I bilanci d'esercizio 2017, di prossima approvazione, dovrebbero, secondo una

impostazione letterale del disposto, attenersi alle indicazioni di massima fornite dal Codice, pur in assenza

degli specifici schemi di bilancio (e senza alcun deposito). Le disposizioni del Codice distinguono tra: enti

piccoli, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220mila euro, ed enti non

piccoli. Gli enti non piccoli predispongono un bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto

«finanziario» e relazione di missione. Dagli schemi richie sti si evince che gli Ets non piccoli debbano

predisporre un bilancio secondo il principio della competenza economica. Non sono fornite indicazioni sulla

composizione dello stato patrimoniale che, tuttavia, dovrà fornire  come normalmente avviene  evidenza

degli elementi dell'attivo, del passivo e della quota ideale di patrimonio netto. Il rendiconto «finanziario» non

deve essere concepito coerentemente anche con l'orientamento del Consiglio nazionale dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili come un rendiconto di cui all'articolo 2425ter del Codice civile, delle

società di capitali. Più semplice pensare che il legislatore del Codice abbia utilizzato il termine in maniera

atecnica, come si evince anche dal fatto che il Codice richieda di riportare nel prospetto «l'indicazione dei

proventi e degli oneri». Il rendiconto finanziario dell'articolo 13 del Codice del terzo settore, perciò, è un

«rendiconto gestionale», come si spera che sia poi chiarito, salvo revisioni correttive (possibili entro il 3

agosto 2018) della modulistica ministeriale. Si tratta di un conto economico che possa tenere conto delle

peculiarità proprie delle organizzazioni non lucrative. La relazione di missione ha, per esplicita previsione,

una triplice funzione: illustra le poste di bilancio, svolgendo un ruolo analogo a quello della nota integrativa

nel bilancio delle società di capitali; illustra l'andamento economicoe finanziario; illustra le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie. Gli Ets piccoli, secondo un principio modulare, presentano una

rendicontazione più snella. Sono tenuti alla sola presentazione di un «rendiconto finanziario per cassa».

Anche in questa circostanza, il termine rendiconto finanziario deve probabilmente essere concepito in modo

più "elastico", poiché il legislatore del Codice pensava con tutta probabilità a un rendiconto entrate e uscite,

organizzato in base alla gestione degli enti. Si deve ancora osservare che per i piccoli enti non è prevista

una informativa discorsiva.
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L'automazione in fabbrica 
Il robot non ci toglie il lavoro basta investire sulle persone e la tecnologia
produrrà posti 
ENRICO MORETTI
 
pagine 12 e 13 Il rapido progresso tecnologico, dalla automazione delle fabbriche alla diffusione dei robot

intelligenti, alla crescita della digitalizzazione, fino all'intelligenza artificiale, è percepito dall'opinione

pubblica della maggior parte dei paesi occidentali come una minaccia profonda al futuro del lavoro.

 Ogni giorno i media riportano esempi di come le opportunità di lavoro si ridurranno drasticamente nei

prossimi decenni a causa delle nuove tecnologie. Sembra che tutti i mestieri e le professioni siano a rischio,

dal camionista al medico, dal bancario all'avvocato, dal gestore di fondi al consulente: a breve sarà un

computer a guidare le auto e i camion, a fare le diagnosi e curare le malattie, a gestire le nostre finanze, ad

offrire opinioni legali e a scegliere titoli in cui investire. Persino la professione di giudice potrebbe essere a

rischio. Uno studio recente dell'economista di Harvard Sendhil Mullainathan dimostra che gli algoritmi

dell'intelligenza artificiale sono in grado di comminare sentenze nei processi penali meglio del giudice

medio, perché riescono a prevedere con più precisione le probabilità di reiterazione del reato.

 Il quadro che emerge dai resoconti dei media, sia in Europa che negli Stati Uniti, è profondamente

inquietante, perché descrive un mondo in cui le macchine sostituiscono gli esseri umani nelle fabbriche e

negli uffici a ritmo sempre più accelerato. Man mano che i computer diventano più potenti e l'intelligenza

artificiale più sofisticata - si racconta - le aziende si libereranno di un numero sempre maggiore di figure

professionali. Il futuro che viene prospettato vede diminuire le possibilità di impiego per la maggior parte dei

lavoratori "normali", professionisti compresi. Il bestseller "The Second Machine Age" di Erik Brynjolfsson e

Andrew McAfee, esemplifica l'opinione dominante. Sostiene che il progresso tecnologico, nella sua corsa

inarrestabile, lascerà indietro milioni di persone e che i decenni futuri saranno durissimi per i lavoratori

dotati di competenze e abilità "ordinarie", perché i computer, i robot e altre tecnologie digitali acquisiscono

quelle competenze e abilità a un ritmo straordinario.

 Non sorprende, allora, che ci sia una preoccupazione profonda nell'opinione pubblica di molti paesi

occidentali. I sondaggi ci dicono che sia in Europa che negli Usa la maggioranza dei cittadini percepisce il

cambiamento tecnologico come una minaccia ai propri mezzi di sostentamento, più che come fonte di

opportunità.

 Paradossalmente, a due secoli dalla pubblicazione del Capitale di Marx e a vent'anni dal crollo dei regimi

comunisti, la teoria marxiana secondo cui l'automazione è destinata a impoverire i lavoratori eliminando la

domanda di manodopera non ha mai goduto di tanta popolarità e diffusione.

 In realtà, il futuro del lavoro è probabilmente meno fosco e certamente più complesso e interessante di

come viene normalmente presentato.

 Il rapido progresso tecnologico e il suo effetto sul mondo del lavoro non sono una novità degli ultimi anni,

ma sono presenti nelle economie occidentali fin dagli esordi della Rivoluzione Industriale. Messo in

prospettiva storica, il cambiamento tecnologico che stiamo attraversando in questi anni non é uno dei più

profondi.

 Nel 1918, esattamente un secolo fa, il 60 per cento della manodopera italiana era impiegata in agricoltura.

Oggi in quel settore resta solo il 5 per cento degli occupati. Nuove tecnologie che fanno risparmiare

manodopera - dai trattori ai fertilizzanti chimici - hanno decimato l'occupazione nel settore che un secolo fa

era quello principale dell'economia italiana. Queste tecnologie permettono ad un numero piccolissimo di

operai agricoli di fare oggi il lavoro che milioni di persone facevano a mano un secolo fa. Rapportato alla

forza lavoro attuale, si tratta di un calo di 13 milioni di posti di lavoro. Ovviamente non significa che il

mercato del lavoro italiano abbia perso quel numero di occupati in maniera permanente. Nei decenni
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successivi, nuove industrie e nuovi mestieri sono stati creati e hanno assorbito i 13 milioni di persone che

altrimenti avrebbero lavorato in agricoltura.

 Lo stesso vale per il settore manifatturiero. Al suo apogeo nel 1985, impiegava un terzo della manodopera

italiana. Oggi l'occupazione del settore si è ridotta di più della metà. Il lavoro operaio continua a diminuire

anno dopo anno come conseguenza dell'automazione delle fabbriche.

 La stessa tendenza è presente in tutte le economie avanzate, dagli Usa al Giappone, dalla Francia alla

Germania. Nelle fabbriche moderne i robot sono sempre più diffusi, e si impiegano sempre meno umani.

 Nel nuovo stabilimento Tesla della Silicon Valley, in cui si producono le auto elettriche più avanzate che

esistono sul mercato, ci sono robot che stanno costruendo i robot che assembleranno le vetture del nuovo

modello.

 Nonostante queste profonde trasformazioni in agricoltura e manifattura, il numero complessivo di posti di

lavoro non sta diminuendo nelle economie occidentali. In Italia, come in tutti gli alti paesi sviluppati, la

percentuale degli occupati sulla popolazione totale è più alta oggi rispetto a cent'anni fa. La percentuale dei

disoccupati subisce fluttuazioni cicliche - cresce nelle fasi di recessione e diminuisce in quelle di

espansione - ma non aumenta nel lungo periodo.

 Com'è possibile? Perché nonostante i milioni di posti di lavoro perduti, prima in agricoltura e poi in

manifattura, le economie moderne registrano un tasso di occupazione costante o in crescita? I motivi

fondamentali sono due e vengono spesso trascurati nel dibattito sugli effetti del progresso tecnologico.

 Innanzitutto l'impatto delle nuove tecnologie sull'occupazione non è univoco, ma è duplice, come ha

dimostrato l'economista del Mit David Autor. Da un lato l'automazione si pone come sostituto della

manodopera.

 Molte, probabilmente la maggior parte, delle tecnologie impiegate sul luogo di lavoro sono introdotte per

risparmiare manodopera.

 Che si tratti di catene di montaggio automatizzate, di trattori o di algoritmi di intelligenza artificiale,

l'obiettivo principale delle nuove tecnologie è sostituire la manodopera umana con quella automatizzata,

per ridurre il costo del lavoro. Ma l'automazione ha anche un ruolo complementare alla manodopera, nel

senso che ne aumenta la produttività e di conseguenza accresce la domanda di certe tipologie di lavoratori.

 Il primo effetto produce una riduzione dell'occupazione e dei salari, il secondo un aumento.

 Se l'opinione pubblica dei paesi industrializzati nutre sempre più timori nei confronti del progresso

tecnologico è perché i media e il dibattito pubblico tendono a concentrarsi sul primo effetto, quello negativo,

ignorando completamente il secondo, che è invece positivo.

 In molti casi il secondo effetto è più forte del primo. Un esempio interessante è rappresentato dal settore

bancario.

 Una delle innovazioni tecnologiche più importanti in questo settore è stato il bancomat, inventato per

risparmiare manodopera e ridurre il costo del lavoro per le banche, consentendo ai clienti di prelevare

denaro ed eseguire molte operazioni senza bisogno dell'ausilio di un impiegato.

 Sarebbe logico attendersi che l'introduzione del bancomat abbia ridotto significativamente il numero di

posti di lavoro dei bancari, o persino che li abbia azzerati. Ma l'economista James Bessen ha scoperto che

invece di ridurre l'occupazione, l'introduzione del bancomat ha causato un aumento di 50.000 posti di

lavoro negli Usa.

 Bessen sostiene che la riduzione del volume delle tradizionali operazioni di cassa allo sportello ha dato

l'opportunità ai cassieri di specializzarsi in nuove funzioni di "rapporto con la clientela". Da quando è stato

inventato il bancomat, le banche utilizzano sempre di più gli addetti allo sportello per stabilire un rapporto

col cliente, informandolo su servizi supplementari come carte di credito, prestiti e prodotti finanziari. Questo

esempio non è unico: molte altre innovazioni introdotte sul luogo di lavoro hanno un effetto analogo sul tipo

di mansioni e di specializzazione degli impiegati.
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 Un ulteriore importante motivo per cui il mercato del lavoro delle economie moderne tende a creare nuova

occupazione quando la tecnologia distrugge le vecchie occupazioni è la crescita della domanda di servizi.

Anche quando distruggono posti di lavoro, le nuove tecnologie aumentano la produttività del lavoro, e

quindi i salari, facendo crescere di conseguenza la domanda di servizi. Negli anni Cinquanta un operaio

della General Motors produceva in media sette auto l'anno. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, ne produce

29.

 Significa ovviamente che oggi alla General Motors ci sono meno operai che producono auto, ma significa

anche che quelli rimasti sono più produttivi e ricevono salari più elevati. Questo comporta un aumento della

domanda di servizi e quindi nuovi posti di lavoro, ma al di fuori del settore manifatturiero. L'occupazione nei

settori della cultura, dell'intrattenimento, della ristorazione, dell'estetica e del fitness cresce a ritmi molto

rapidi.

 Negli Usa ad esempio l'industria della salute è il settore dei servizi che ha registrato il più rapido

incremento occupazionale, assorbendo ogni anno milioni di nuovi dipendenti. In tutti i paesi occidentali,

maggior reddito significa maggiori spese per la salute, il benessere e la cultura.

 Il mercato del lavoro non è quindi un soggetto statico e nuovi posti di lavoro e nuove occupazioni tendono

ad emergere e a sostituire quelli perduti.

 I media offrono una visione pessimistica e monodimensionale del futuro del lavoro, una visione che

contrasta con l'esperienza delle rivoluzioni tecnologiche degli ultimi cento anni.

 La tesi secondo cui la rivoluzione tecnologica del ventunesimo secolo porterà via il posto di lavoro alla

maggior parte di noi, lasciandoci in gran parte disoccupati, mentre robot e computer ci sostituiranno nelle

fabbriche e negli uffici, rappresenta a una concezione ingenua e parziale di come funziona il mercato del

lavoro.

 Come i luddisti di inizio Ottocento, ovvero gli artigiani inglesi che contestavano l'automazione della

produzione tessile cercando di distruggere le macchine, i critici moderni del progresso tecnologico hanno

una interpretazione statica del mercato del lavoro, una interpretazione che ignora come tecnologia e lavoro

interagiscano in maniera complessa e dinamica ormai da secoli.

 Un'analisi più approfondita e matura permette una visione più ottimistica del futuro, un futuro in cui le

nuove tecnologie cambiano il tipo di lavori, ma non necessariamente il livello generale di occupazione.

 Va chiarito però che anche se l'automazione non ridurrà il numero totale degli occupati, influenzerà

sicuramente il tipo di posti di lavoro e la loro collocazione geografica.

 Negli ultimi trent'anni i maggiori aumenti salariali registrati sui mercati del lavoro delle economie occidentali

sono andati a vantaggio dei lavoratori con alta scolarità, ovvero quelli con la laurea o il master.

 Il motivo è che le nuove tecnologie sono più un complemento che un'alternativa ai lavoratori con alto titolo

di studio.

 Al contempo le regioni e le città che hanno sviluppato le economie più dinamiche sono quelle che

dispongono di una forte base di capitale umano.

 Negli ultimi trent'anni le città ad alto tasso di laureati e di imprenditori innovativi hanno avuto alti tassi di

crescita sia occupazionale che salariale, mentre quelle meno dotate di capitale umano hanno perso

terreno.

 Il modo corretto di reagire ai timori per il futuro dell'occupazione non è disperarsi, né di opporsi in maniera

pregiudiziale alle nuove tecnologie.

 Bisogna invece investire nella formazione, così che il maggior numero possibile di lavoratori possa

beneficiare dei profondi cambiamenti tecnologici che ci attendono.

L'economista Enrico Moretti è professore di Economia alla University of California, Berkeley Studia

soprattutto l'economia del lavoro e quella urbana. Ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali il suo

libro più noto è «La nuova geografia del lavoro».
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Foto: QILAI SHEN/BLOOMBERG

Foto: AHMET AKBIYIK/GETTY IMAGES JOHN MACDOUGALL/AFP L'industria della salute L'automazione

incide sulla geografia del lavoro. Negli Usa ad esempio l'industria della salute e del benessere è in rapida

espansione e assorbe ogni anno milioni di nuovi dipendenti.

12/02/2018
Pag. 1

diffusione:194011
tiratura:288313

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 12/02/2018 27



Pensioni/ COMMENTI 
NON CONTA SOLO L'ETÀ 
Modificando le condizioni di lavoro si potrebbe continuare a dare un contributo con l'avanzare degli anni 
Chiara Saraceno
 
L'età di accesso alla pensione è sempre stata, in Italia almeno, insieme un oggetto di scambio politico e di

creazione di privilegi diversi, anche opposti, per categorie professionali diverse. Accanto alle baby-pensioni

che hanno consentito a molte donne nel settore pubblico, purché sposate e con figli, di andare in pensione

a una età che oggi sarebbe considerata quasi giovanile, magistrati, professori universitari di prima fascia,

dirigenti ospedalieri hanno goduto del privilegio di poter andare in pensione a settant'anni. Un privilegio,

non un obbligo, che mantengono tuttora, anche dopo le diverse riforme del sistema pensionistico, anche se

i professori universitari hanno perso quello aggiuntivo di poter rimanere al loro posto, se lo desideravano,

per ulteriori cinque anni.

 Poter andare in pensione tardi è stato, e in certa misura ancora è, un privilegio di status professionale

fortemente difeso. Del resto, i liberi professionisti non hanno un'età vincolante in cui devono ritirarsi

dall'attività. E anche artigiani e commercianti spesso continuano a lavorare oltre l'età in cui potrebbero

andare in pensione, non solo e sempre per necessità economica. Anche tra i lavoratori dipendenti di ogni

livello e qualifica, accanto a chi ha attivato tutti i meccanismi possibili che consentivano (e in parte tuttora

consentono) di andare in pensione prima del raggiungimento dei limiti di età, vi era ed è chi (specie tra gli

uomini), viceversa, ha vissuto e vive l'entrata in pensione come un passaggio di vita fortemente

destabilizzante anche sul piano dell'identità personale. Al punto che si è spesso discusso sulla necessità di

preparare i pensionandi a questa transizione. Perché il lavoro non è solo fatica, ma costruisce relazioni e

contribuisce a dare forma alla propria identità. È vero non solo per le professioni prestigiose, ma per tutte,

nella misura in cui vengano svolte in condizioni dignitose, dal punto di vista sia economico, sia del

riconoscimento sociale, sia della fattibilità per chi le svolge.

 Eppure, sia in passato che nell'attuale dibattito sulla opportunità o meno di mantenere la riforma Fornero,

la discussione continua a rimanere concentrata sull'età alla pensione, sui requisiti minimi e massimi, sulle

possibili eccezioni, sulla sostenibilità finanziaria del sistema. Tutti temi importantissimi, che tuttavia

ignorano la questione di come rendere sostenibile rimanere al lavoro anche in età molto matura

modificando le condizioni di lavoro con l'avanzare dell'età. Come se il lavoro fosse pressoché solo un male

necessario da cui liberarsi il più presto possibile, o viceversa da prolungare indefinitamente a vantaggio dei

conti pubblici.

 Se è vero che non è possibile continuare a fare alcuni lavori anche in età anziana, vuoi perché troppo

rischioso, vuoi perché il rendimento è inferiore, invece dell'alternativa secca tra continuare nello stesso

lavoro o cercare di andare in pensione, bisognerebbe incominciare a pensare a curricula lavorativi che

tengano conto dell'età. Un muratore sessantenne è meglio che non stia sulle impalcature, ma potrebbe

utilmente essere utilizzato, anche con un'adeguata formazione e aggiornamento, nella piccola

manutenzione di edifici pubblici e privati. La crescente automazione delle fabbriche potrebbe essere

utilizzata, oltre che per ridurre i lavori usuranti, anche per diversificare le mansioni a seconda della forza

fisica e dell'età. Un'insegnante troppo stanca e anziana per continuare a insegnare a bambini piccoli

potrebbe essere utilizzata per la biblioteca scolastica e per la preparazione di materiali didattici, oltre che

per la supervisione dei tirocini. Infermieri troppo anziani per poter essere impiegati nello spostare i malati e

provvedere alla loro igiene, possono essere utilizzati nei lavori di front office, e così via. Ciò implica

un'organizzazione del lavoro e una gestione del personale che tengano conto della diversificazione della

forza lavoro (anche questo è diversity management ). Se venisse offerta la possibilità di cambiare

mansione, magari anche con una riduzione dell'orario di lavoro, forse molti non aspetterebbero la pensione
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come una liberazione da ottenere il prima possibile.

Foto: Chiara Saraceno sociologa, si occupa di famiglia disuguaglianze povertà e welfare Tra i suoi ultimi

libri "Mamme e papà" (il Mulino, 2016) e "L'equivoco della famiglia" (Laterza, 2017)
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Big Tech, ora l'assalto alla finanza 
DOPO AVERE INVASO E RIVOLUZIONATO TANTI MESTIERI, LE GRANDI CORPORATION
TECNOLOGICHE AMERICANE VOGLIONO ENTRARE IN PRESTITI E SISTEMI DI PAGAMENTO:
L'ALLARME DELLE BANCHE 
Federico Rampini
 
New York Se cominci un discorso intitolandolo "finanza e tecnologia", tutti pensano a Bitcoin. Oppure agli

algoritmi che ormai conducono i due terzi delle transazioni di Borsa, con micidiali "effetti gregge". Tutti temi

attuali, che però distraggono l'attenzione da un fenomeno ben più solido, strutturale e importante, destinato

a segnare il nostro futuro. Bitcoin è una follia passeggera, che purtroppo ha contagiato una generazione

che soffre di analfabetismo economico e ha letto Harry Potter ma ignora tutto di John Maynard Keynes.

segue a pagina 2 con un'intervista di Eugenio Occorsio Equesto dimostra che la "circonvenzione

d'incapaci" non è una cosa che colpisce solo i vecchietti. La tecnologia che può invadere e spodestare la

finanza è roba da grandi, altro che Bitcoin. Anzi, giganti. I Padroni della Rete, per l'appunto. Dopo avere

invaso, sconvolto e rivoluzionato tanti altri mestieri, i big digitali della West Coast americana vogliono fare

anche i banchieri. In parte lo stanno già facendo. Il fenomeno è ancora più accentuato in Asia, dove i

protagonisti sono diversi ma la logica è uguale. I Big dell'e-commerce Chi domina il commercio online, o le

app dei nostri smartphone, o il mondo dei social media, sta invadendo in tanti modi il campo delle banche

tradizionali. Le quali se ne sono accorte, e stanno lanciando l'allarme. Il tema cavalcato dai banchieri non è

nuovo e tuttavia è legittimo: se Amazon o Apple o Facebook o Microsoft cominciano a fare attività bancaria,

perché non dovrebbero essere sottoposti allo stesso tipo di regole e vigilanza che valgono per i tradizionali

intermediari finanziari? Le voci più esplicite e accorate sono venute dall'Europa, di recente. La settimana

scorsa ne ha parlato un dirigente di un istituto spagnolo, Francisco Gonzalez del Bbva. Ha avvertito che

Facebook e Amazon negli Usa, Alibaba e Tencent in Cina, finiranno per "sostituire molte banche". Il che, a

suo avviso, "rappresenta una minaccia per la stabilità finanziaria". Ha quindi esortato le autorità competenti

a livello internazionale, nella fattispecie il Financial Stability Forum del G20, a intervenire per "mettere

ordine in questo cambiamento dirompente". Gonzalez ha puntato il dito su una evidente asimmetria: "Se io

per fare prestiti devo rispettare alcune regole di capitalizzazione, le stesse regole dovrebbero valere per

tutti, inclusi i giganti di Internet". La logica è ineccepibile e dovrebbe raccogliere qualche comprensione da

parte dei banchieri centrali. Già in passato abbiamo avuto fenomeni di "concorrenza sleale" verso le

banche da parte di soggetti extra-bancari. La Cina per esempio ha un vasto sistema di "banche-ombra", di

fatto un'economia informale dove si fanno prestiti senza passare attraverso sportelli. Sindrome cinese

Esistono ovunque lo strozzinaggio, l'usura, il mix tra criminalità e prestiti in nero all'economia sommersa,

ma la dimensione del fenomeno cinese è talmente vasta da preoccupare le autorità di vigilanza. Nel caso

dei padroni della Rete tutto avviene alla luce del sole, invece. E ciascuno presenta la propria espansione

nella finanza come una naturale conseguenza del mestiere originario. Per esempio, Amazon essendo

diventata la piattaforma leader per il commercio online, offre i suoi sistemi di pagamento e anche forme di

credito a tutti i venditori che la usano. Facebook si è procurata una licenza per gestire moneta elettronica in

Irlanda (ormai Dublino è diventata la città dove tutto è permesso). Apple si sta conquistando un ruolo di

concorrente della Visa e MasterCard con l'uso dell'iPhone per pagare ogni sorta di transazione. Su

quest'ultimo punto i più avanzati sono gli asiatici. Molto prima di noi occidentali, furono giapponesi e

sudcoreani ad abbracciare gli smartphone come sostituti delle carte di credito, e ormai questo utilizzo è

diffusissimo a Tokyo e Seul. Poi sono arrivati i cinesi e anche loro hanno fatto balzi da gigante. La moneta

elettronica ormai è una delle tante app del cellulare per chi vive a Pechino e Shanghai. Il modello Amazon

viene replicato dai due colossi cinesi del commercio online, Alibaba e Tencent, anch'essi ormai dominanti

nei sistemi di pagamento per la seconda economia del pianeta. Una delle ragioni per cui i banchieri sono
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spaventati, è la disparità di forze in campo. Il chief executive della banca olandese Ing, Ralph Hamers, è

stato esplicito su questo punto in una dichiarazione al Financial Times: "I giganti di Internet hanno molte più

risorse di noi. E possiedono molte più informazioni sulla clientela. Come società, dovremmo preoccuparci di

questa concentrazione di potere". Non sono sicuro che un banchiere sia il portavoce più credibile degli

interessi collettivi delle nostre società. E' verò però che i Padroni della Rete stanno accumulando potere in

ogni campo. Le stesse banche li hanno agevolati, peraltro: uno degli effetti della crescente automazione

dell'attività bancaria, è che gli istituti di credito affidano al "cloud computing", la nuvola informatica, tutto ciò

che sanno di noi. E i grandi depositi della nuvola informatica li gestiscono Amazon, Google, Ibm, Microsoft.

Paure europee Può stupire che queste grida di allarme provengano soprattutto dalla vecchia Europa. In

realtà anche questo è un déjà vu. L'Europa ha spesso avuto questo ruolo, di denunciare lo strapotere dei

Padroni della Rete, gli abusi di posizione dominante, gli assalti alla nostra privacy. L'America è al rimorchio,

molto più timida. La spiegazione non stupirà nessuno. L'Europa non ha "campioni nazionali" da difendere in

questo settore. Perciò è più lucida nel percepire i pericoli. Negli Stati Uniti il potere lobbistico di Amazon,

Apple, Google e Facebook è soverchiante. Sopravvive perfino ai cambi di Amministrazione. Tutti sanno che

Donald Trump odia Jeff Bezos, ben ricambiato. In generale i miliardari digitali della West Coast sono

considerati progressisti e più vicini al partito democratico. Ma un conto è che Trump voglia fare dei dispetti

a Bezos-Amazon, altro è riuscire a invertire una tendenza ormai ultra-decennale per cui il Congresso di

Washington e le varie authority di regolazione del settore sono abituate a trattare la Silicon Valley con

guanti di velluto. Un po' diverso dovrebbe essere l'atteggiamento della Federal Reserve per quanto

riguarda l'invasione di campo dei Padroni della Rete nel mestiere delle banche. Qui però scatta un altro tipo

di omertà. Wall Street ha stretto da tempo un'alleanza di ferro con le regine del digitale che sono anche i

pesi massimi per capitalizzazione di Borsa, campionesse nei profitti e nelle stock options. Più in generale

l'America da Ronald Reagan in poi ha visto un sistematico indebolimento dell'antitrust e un ritorno in forze

degli oligopoli. Cultura antitrust Per tutte queste ragioni, è normale che la cultura dell'antitrust oggi sia più

avanzata e aggressiva a Bruxelles (senza per questo sottovalutare gli investimenti nell'attività lobbistica di

Google & C. anche presso le istituzioni europee). L'allarme lanciato dai banchieri europei può sembrare

una lotta di retroguardia, un tentativo disperato di frenare l'avanzata della modernità nel settore della

moneta elettronica e dei pagamenti. Non si tratta di privare i consumatori di comodità come lo smartphone-

portafoglio: ma di garantire che le nuove forme di attività finanziaria siano soggette a regole trasparenti e

non ci rendano più insicuri di prima. 1 2 S.DIMEO FONTE:MCKINSEY PANORAMA -FINTECH

DATABASEI PROTAGONISTI ] 

Un'estensione quasi naturale del business Non ce n'è uno fra i cavalieri della Silicon Valley che non stia

spigendo sulle attività finanziarie, viste come un naturale "prolungamento" di quelle originarie, siano esse

un social network o un sito di e-commerce. La chiave risiede della grande quantità di dati di cui queste

società dispongono a proposito di ognuno di noi: con una discutibile visione della privacy, niente di più

facile, e più redditizio, che incrociare i dati finanziari di ogni utente, insomma la sua disponibilità a

spendere, con i suoi gusti, le sue preferenze, le sue amicizie, i suoi precedenti acquisti, e via dicendo. Tutto

cominciò con PayPal, il sistema di pagamenti inizialmente adottato da eBay inventato da quel geniaccio di

Elon Musk, Poi via via la deriva è stata incontrollabile. Jeff Bezos (1), numero uno di Amazon; Mark

Zuckerberg (2), a capo di Facebook e Tim Cook (3), ceo di Apple LE INIZIATIVE PAY-TECH AMAZON

Pagamenti Amazon Pay è un servizio di pagamento che permette agli utenti di pagare con il proprio

account Amazon anche su e-commerce di venditori terzi. È presente in otto Paesi, tra cui l'Italia Prestiti

Amazon offre prestiti da mille a 750 mila dollari ai piccoli commercianti che vendono sulla sua piattaforma,

usando i dati che possiede per valutare le effettive necessità di finanziamento e la solidità creditizia del

richiedente FACEBOOK Trasferimenti di denaro Facebook ha ottenuto una licenza come istituto di

pagamento in Irlanda. È la prima volta nell'hi-tech. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, permette già di

12/02/2018
Pag. 1 N.6 - 12 febbraio 2018

diffusione:400000
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 12/02/2018 31



trasferire soldi ai propri contatti attraverso la chat di Messenger APPLE Pagamenti La "casa della mela" ha

introdotto anche in Italia Apple Pay, il suo sistema che permette di pagare in maniera contactless nei

negozi oppure online. Si appoggia ai circuiti delle carte di credito con cui ha stabilito dei precisi accordi 

GOOGLE Pagamenti Anche Alphabet-Google ha il suo canale di pagamento Pay, attivo per il momento su

tutti i cellulari che usano il sistema operativo Android come quelli Samsung ALIBABA Pagamenti La

controllata Ant Financial, conosciuta anche come Alipay, è la più grande piattaforma di pagamento online e

via smartphone del mondo Prestiti Ant ha creato Sesame Credit, un sistema per lo "scoring" del merito

creditizio basato sui dati di Alibaba, sulla cui base erogare prestiti al consumo e altri servizi. Ant ospita

anche prodotti di operatori terzi e gestisce Yu'e Bao, un fondo di investimento rivolto a piccoli risparmiatori

WECHAT Larry Page , uno dei due co-fondatori di Google (l'altro è Sergeij Brin), oggi ceo della società (1);

Eric Schmidt, attualmente presidente onorario di Alphabet, la holding che controlla Google (2); Jack Ma,

fondatore e ceo di Alibaba (3) 

3,4 MILIARDI DI DOLLARI Ammontare raggiunto in breve tempo dai finanziamenti erogati da Amazon ai

negozianti partner. È un servizio che la società al momento offre solo in Usa, Regno Unito e Giappone ma

che ha intenzione di estendere presto all'Italia. Anche Google ha cominciato a fare prestiti a clienti del suo

e-commerce, e Facebook sta avviando il trasferimento dei fondi fra gli utenti Pagamenti L'app di

messaggistica più utilizzata in Cina, che fa capo alla conglomerata Tencent, permette di pagare nei negozi

attraverso un portafoglio legato al proprio conto corrente 1 

Foto: Michael Corbat , ceo di Citigroup (1); Brian T. Moynihan , ceo di Bank of America (2)
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I COMMENTI 
Basilea la razionalità dietro le regole 
Andrea Enria *
 
L'accordo raggiunto lo scorso dicembre al Comitato di Basilea è un risultato molto importante. Le autorità di

regolamentazione bancaria dovevano raggiungere tre obiettivi allo stesso tempo. Primo, dovevano portare

a compimento il monumentale processo di riforma degli standard internazionali avviato 10 anni fa in

risposta alla crisi. Secondo, bisognava ristabilire la credibilità degli standard internazionali, segue a pagina

10 La credibilità stessa era stata danneggiata dall'eccessiva variabilità dei requisiti patrimoniali calcolati

sulla base dei modelli interni delle banche. Andava trovato un difficile equilibrio tra le esigenze dei Paesi

che consentivano un ampio uso dei modelli interni come strumento per garantire requisiti sensibili al rischio,

e quelle dei Paesi nei quali l'adeguatezza patrimoniale era valutata con metodi standardizzati uguali per

tutti, preoccupati del level playing field tra diversi intermediari. Infine, era fondamentale che tutti il Paesi del

G20 dessero un segnale forte sul loro impegno ad applicare gli standard internazionali nelle proprie

giurisdizioni, resistendo alle crescenti pressioni per iniziare un processo di deregolamentazione. L'accordo

siglato lo scorso dicembre raggiunge, a mio avviso, tutti e tre gli obiettivi. L'Autorità Bancaria Europea (Eba)

è stata tra i primi a sollevare il problema dell'eccessiva variabilità dei requisiti di capitale calcolati con

modelli interni. Abbiamo già approvato un pacchetto di riforme per rendere le metodologie di calcolo degli

attivi ponderati per il rischio più robuste e coerenti. Abbiamo anche sostenuto la necessità di stabilire dei

vincoli all'utilizzo dei modelli interni, dove questi si sono dimostrati inaffidabili, incoraggiando il Comitato di

Basilea a proporre soluzioni a livello globale. Il dibattito sulle proposte avanzate a Basilea si è concentrato

quasi esclusivamente sull'obiettivo di evitare un significativo aumento dei requisiti di capitale. Ma ancora più

importante, secondo me, era la necessità di assicurare una corretta distribuzione dei requisiti, in modo da

riflettere in maniera più adeguata la rischiosità dei portafogli bancari. Bisognava porre limiti all'utilizzo dei

modelli interni laddove questi avevano dato risultati deludenti. Dove invece i modelli interni erano in grado

di catturare meglio la rischiosità delle controparti, si doveva cercare di mantenerli e rafforzarli. Le proposte

iniziali poste in consultazione pubblica dal Comitato di Basilea nel 2016 non erano state ben calibrate.

C'era un'eccessiva preferenza per l'utilizzo dei metodi standardizzati, con il risultato che i requisiti

patrimoniali aumentavano significativamente anche per portafogli che si erano dimostrati relativamente

poco rischiosi. Se quelle proposte fossero state approvate, a parità di requisito patrimoniale standardizzato,

il sistema avrebbe potuto incentivare le banche a spostarsi da attività meno rischiose ad attività piu'

rischiose. Il pacchetto approvato a dicembre adotta invece un approccio più selettivo, che riflette meglio le

determinanti dell'eccessiva variabilità dei requisiti. I vincoli all'utilizzo dei modelli interni per il rischio di

credito si concentrano a ragione su portafogli con bassi tassi di insolvenza ( low default portfolios ), in

particolare le esposizioni verso istituzioni finanziarie e grandi imprese. La scarsità di dati statistici riduce

infatti l'affidabilità dei modelli per la stima dei parametri di rischio (in particolar modo della loss-given-default

), aumentando la variabilità dei risultati. Per quanto riguarda il rischio operativo, i modelli interni si sono

dimostrati chiaramente inadeguati e opachi; ma anche la molteplicità di metodi standardizzati contribuiva ad

accrescere in maniera ingiustificata la variabilità dei requisiti. Con l'introduzione di un unico nuovo metodo

standardizzato il sistema diventerà certamente più semplice, anche se meno sensibile al rischio. L'accordo

contiene anche elementi che non abbiamo pienamente condiviso e che abbiamo accettato perché altre

autorità li consideravano indispensabili per un accordo. Un compromesso era indispensabile per preservare

il ruolo degli standard internazionali a sostegno dell'attività bancaria cross-border. Il più importante è il

cosiddetto output floor, una soglia minima imposta sul calcolo del requisito patrimoniale alle banche che

utilizzano i modelli interni. La soglia è stata fissata al 72,5% del requisito patrimoniale calcolato secondo il

metodo standardizzato. La nostra opinione era che il leverage ratio offrisse già le necessarie salvaguardie
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contro il rischio che i modelli interni potessero determinare requisiti patrimoniali troppo bassi. Per un

sistema bancario come quello italiano, dove è alto il numero di istituti di credito medio-piccoli, che utilizzano

metodi standardizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali e che sono principalmente esposti nei confronti

di famiglie e piccole e medie imprese, la stretta sull'uso dei modelli interni ha un impatto minore rispetto a

quello stimato per altri mercati dell'Unione Europea. La riforma del metodo standardizzato per il rischio di

credito, che pure fa parte del pacchetto approvato, è un cambiamento molto importante, che invece

riguarderà la maggioranza delle banche italiane. Il nuovo metodo diventa più sensibile al rischio in molte

aree, tra le quali i mutui residenziali e commerciali, i prestiti alle piccole e medie imprese, le esposizioni

interbancarie e di project finance, senza peraltro risultare in un aumento generalizzato dei requisiti. Dopo

questo accordo possiamo dunque considerare completata l'opera di riforma della regolamentazione

bancaria? Temo non sia proprio cosí. Si apre ora una fase di recepimento degli standard internazionali che

è di fondamentale importanza. Tre sono gli elementi che dovranno guidare l'agenda di recepimento della

riforma. In primo luogo, dovremo condurre approfondite analisi di impatto per valutare le implicazioni della

riforma per le banche con modelli di business specializzati, nonché gli effetti sul finanziamento alle Pmi e

all'economia reale. È essenziale che tutte le giurisdizioni del G20 si impegnino a rispettare

scrupolosamente gli standard di Basilea per le banche internazionali. Ma visto che nell'Unione Europea gli

standard internazionali sono tradizionalmente applicati a tutte le banche, sarà importante garantire la

proporzionalità delle nuove regole. Il lavoro che l'Eba sta svolgendo sul recepimento della riforma degli

standard internazionali per il rischio di mercato ( fundamental review of the trading book ) è un buon

esempio: abbiamo suggerito alla Commissione Europea di prevedere un trattamento diverso a seconda

dell'importanza che le attività di trading hanno nel business complessivo di una banca. Banche con

portafogli di trading molto piccoli potranno applicare le regole sul rischio di credito. Banche con un

portafoglio di trading di media dimensione potranno continuare ad applicare l'attuale metodo standardizzato

per il rischio di mercato. Solo le banche con un portafoglio di trading più ampio dovranno applicare il

metodo standardizzato più complesso introdotto dal Comitato di Basilea. In Italia, dove le attività di trading

sono tendenzialmente meno ampie che in altri mercati, un recepimento di questo tipo consentirebbe di

limitare gli oneri di adempimento a carico delle molte banche con operatività creditizia tradizionale. In

secondo luogo, dovremo portare a termine l'agenda europea di rafforzamento e armonizzazione delle

pratiche di utilizzo dei modelli interni, sulla quale l'Eba è impegnata sin dal 2015. Molte delle differenze

registrate nel calcolo dei requisiti patrimoniali per esposizioni simili derivano dalle diverse indicazioni fornite

alle banche dalle autorità nazionali. In altri casi, l'assenza di linee guida da parte delle autorità ha

consentito l'utilizzo di pratiche molto diverse, spesso non sufficientemente prudenti, da parte delle banche.

La definizione di standard europei comuni è quasi completa e sarà pienamente applicata dal 2021. Inoltre,

dovremo potenziare il benchmarking dei modelli interni, cioè l'analisi periodica della performance dei

modelli sia tra banche, sia in relazione alle perdite realizzate. C'è infine il tema della trasparenza. Il nuovo

pacchetto regolamentare comprende numerosi elementi di discrezionalità per le autorità - che mi auguro

saranno attuati in modo unitario a livello europeo. Credo si dovrà richiedere alle banche di pubblicare tutte

le informazioni utili per valutare da subito gli effetti complessivi della riforma. Analisti e investitori devono

essere in grado di valutare i percorsi di aggiustamento necessari per ciascuna banca. La disciplina del

mercato è una componente centrale per il successo delle nuove regole. * Presidente dell'Eba
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Wall Street l'ottovolante della paura 
Marcello Esposito
 
Minsky moment. Così si definisce sui mercati finanziari l'attimo in cui collassa una bolla speculativa. E così

è stato definito il crollo delle Borse e l'esplosione della volatilità, per come misurata dall'indice Vix, che ha

fatto seguito al primo segnale serio di una crescita salariale negli Usa in grado di spingere l'inflazione oltre

l'agognato 2%. segue a pagina 10 Può sembrare paradossale che un'ottima notizia, attesa da anni, venga

interpretata così negativamente. Ma, nella logica un pò perversa dei mercati finanziari, un ritorno alla

normalità del sistema economico significa un ritorno alla normalità anche delle politiche monetarie. E quindi

segna la fine inesorabile del tempo dei tassi negativi e della liquidità iper-abbondante. Con il rischio che la

colossale bolla speculativa del mercato obbligazionario perda più rapidamente del previsto il propellente

che per tanti anni l'ha sostenuta, trascinando con sè il resto dei mercati finanziari. La pericolosità di un

"Minsky moment" sta nel fatto che l'euforia e la compiacenza lasciano il posto al panico, non alla

ragionevolezza. Mesi di crescita vengono azzerati nel giro di poche ore e, se gli operatori coinvolti hanno

fatto ricorso all'indebitamento e si trovano adesso esposti al rischio di insolvenza, gli effetti possono

facilmente diventare sistemici. Fortunatamente, si fa per dire, per questo tipo di sviluppi i tempi sono più

lunghi: nel caso della crisi dei mutui subprime i primi segnali furono avvertiti nell'estate del 2007, ma il

fallimento di Lehman Brothers e il conseguente collasso del sistema finanziario internazionale avvenne un

anno dopo, nell'autunno del 2008. La domanda è quindi se quello a cui stiamo assistendo in questi primi

giorni di febbraio sia una scossa di aggiustamento, violenta ma con valenza locale, oppure l'apertura di una

nuova linea di faglia nel sistema finanziario internazionale. L'epicentro, d'altro canto, si è registrato proprio

nel mercato dove si compra e vende protezione dal rischio finanziario. L'indice VIX, che misura il costo di

tale protezione, era da parecchi trimestri su livelli estremamente bassi e aveva ripetutamente toccato i

minimi storici assoluti. Offrire protezione, anche se con margini di profittabilità sempre più ridotti, sembrava

una strategia vincente. E per parecchio tempo lo è stata. Perlomeno, fino a quando è prevalsa la

convinzione che le banche centrali sarebbero intervenute sempre e comunque a supporto dei mercati

finanziari con nuove e potenti iniezioni di liquidità. Ma in economia non esistono pasti gratis e, venuta meno

tale convinzione a causa di dati finalmente buoni sul fronte dell'economia reale, quello che si è guadagnato

lentamente in tanti mesi è stato spazzato via nel giro di poche ore. Come per i terremoti, ci sono zone dove

è facile accertare i danni. Questo è il caso ad esempio di strumenti quotati come gli ETN short VIX, che

usano i futures sulla volatilità per scommettere sull'ipotesi che i mercati rimarranno relativamente calmi. Ma

ci sono zone più opache, dove i danni emergeranno con il tempo e questo è il caso dei prodotti di

investimento collocati presso il pubblico retail. Negli ultimi tempi si sono rivisti, confezionati all'interno di

certificates, alcuni tra i più micidiali derivati che la ingegneria finanziaria abbia concepito. Strutture "worst

of" la cui performance dipende dall'andamento del peggior titolo in portafoglio. Se questo non perde più di

una certa percentuale durante l'arco temporale coperto dal certificato, tipicamente 1 o 2 anni, l'investitore

guadagna un bonus. Viceversa, l'investitore perde il proprio capitale, in tutto o in parte. E' facile immaginare

che, a causa della volatilità dei giorni scorsi, buona parte di queste strutture siano implose e gli effetti sui

portafogli dei risparmiatori che li hanno comprati emergeranno solo gradualmente nel tempo. Eppure non

sono i derivati l'aspetto più preoccupante. Quello a cui stiamo assistendo potrebbe essere solo una "prova"

per saggiare le (scarse) resistenze e le (tante) debolezze della struttura di mercato emersa negli anni della

liquidità iper-abbondante. La dimensione delle strategie di investimento, più o meno algoritmizzate, che

sono inversamente legate alla volatilità è enorme, nell'ordine dei 22.000 miliardi di dollari. Si tratta di

strategie che di fatto sono "trend follower" e quindi pericolose, in primo luogo per sè stesse. Entrando in

risonanza tra di loro e con i mercati, tendono ad accentuare e ad alimentare i movimenti al rialzo e al
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ribasso dai quali dovrebbero invece difendere. Per ora, le condizioni di abbondante liquidità sui mercati, gli

ottimi fondamentali macroeconomici e il quadro politico favorevole definiscono ancora un contesto

sufficientemente robusto per evitare che si ripeta un contagio dalla sfera finanziaria alla sfera reale

dell'economia, come avvenne con la crisi dei mutui subprime nel 2008 e con la crisi del debito sovrano

europeo nel 2012. Ma dobbiamo sperare che le banche centrali non abbiano troppo successo nel

resuscitare l'inflazione. Perché, se e quando l'inflazione dovesse costringere le banche centrali a rimanere

fuori dal campo di gioco, questo mercato ha dimostrato di non essere in grado di gestire gli shock positivi,

figuriamoci quelli negativi. S.DIMEO
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PREOCCUPA ANCHE IL SISTEMA BANCARIO OMBRA CHE FU ALL'ORIGINE DEL CROLLO DEL 2008.
NEGLI USA VALE ANCORA UNA VOLTA E MEZZO IL PIL 
Lagarde: "Rischiamo un'altra crisi" 
La direttrice del Fmi: "Dobbiamo prevederne la fonte, potrebbe arrivare dalle criptovalute" 
FABIO DE PONTE
 
I crolli di Borsa della scorsa settimana hanno fatto drizzare le antenne a operatori e autorità. L'ultima a

lanciare l'allarme è stata ieri la direttrice del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde. «Sono

ragionevolmente ottimista visto il panorama attuale - ha detto intervenendo a una conferenza a Dubai -. Ma

non possiamo accomodarci e aspettare che la crescita prosegua normalmente. Non sto suonando il

segnale dell'allarme ma quello dell'incoraggiamento e dell'avvertimento». Uno sguardo al grafico

dell'andamento del Dow Jones degli ultimi cinque anni permette di capire chiaramente il perché di questa

preoccupazione. Dai 26.600 punti del 26 gennaio, l'indice principale di Wall Street è passato ai 24.200 del 9

febbraio: un calo di circa il 9% in meno di due settimane. Per trovare qualcosa di simile bisogna risalire al

2015. Tra fine dicembre e la prima metà di gennaio 2016 l'indice passò da 17.500 a 16.000 (-8,5%). Più o

meno come adesso, in termini di tempi e di percentuali. Possiamo allora derubricare il nuovo crollo come

una sbandata temporanea? Forse no. Nel novembre 2016, poco più di un anno fa, i volumi sono

improvvisamente triplicati e da allora sono rimasti incredibilmente alti. Così, tutto ha accelerato: in

quattordici mesi, l'indice ha guadagnato 6.400 punti. Nei 14 mesi precedenti ne aveva conquistati circa

1.500. Di più: il fenomeno sta montando: i volumi raggiunti a gennaio 2018 sono i più alti dal marzo 2009, il

momento più buio della crisi, quello del grande crollo. Insomma, se ora il Dow Jones va giù, potrebbe

andare giù tanto. Da qui la questione: vista la situazione, meglio evitare che scoppino bolle, di qualsiasi

genere, anche piccole, che potrebbero innescare il fuggi fuggi. «Abbiamo bisogno - spiega Lagarde - di

anticipare quale sarà la prossima crisi. Sarà il sistema bancario ombra? Le criptovalute?». Il sistema

bancario ombra rappresenta il vasto mondo degli intermediari non bancari. Include moltissimi attori ma

l'espressione, spregiativa, nacque dopo la grande crisi provocata dalla disinvoltura con la quale erano stati

concessi mutui senza sufficienti garanzie e su questi creati prodotti derivati. Dieci anni dopo, quel mondo

vale ancora una bella fetta dell'economia. Secondo il Fmi, se nel 2007 era pari al 180% del Pil Usa, nel

2015 ne valeva comunque ancora un corposo 145%. Per contenerne le dimensioni, il Fmi suggerisce

perciò di tassare il settore e di fare attenzione a non concentrare gli sforzi di regolamentazione solo sulle

banche tradizionali, perché questo inevitabilmente fa crescere il sistema ombra. Ma l'occhio di Lagarde

naturalmente non può che estendersi anche al fenomeno delle criptovalute. Sono al momento 1.523, per

una capitalizzazione complessiva di oltre 400 miliardi di dollari (al picco del 7 gennaio aveva superato gli

800). Regolamentare il settore è diventato una priorità, tanto che Francia e Germania ne hanno fatto la

propria bandiera in vista del G20 di marzo. Lasciare zone grigie in finanza, come dimostra il caso del

sistema bancario ombra, è pericoloso. La volatilità è contagiosa. c 145 per cento È il valore in rapporto al

Pil del sistema bancario ombra negli Usa nel 2015 408 miliardi È la capitalizzazione in dollari delle 1.523

criptovalute in circolazione

Foto: REUTERS

Foto: Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario
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Intervista 
"La Bce ci fa da scudo Ma serve un accordo sull'Unione bancaria" 
Micossi (Assonime): entro l'anno 
PAOLO BARONI
 
ROMA Fino a quando ci sarà lo scudo della Bce possiamo star tranquilli. «Però entro l'anno dobbiamo aver

azzerato il rischio-euro», avverte Stefano Micossi, direttore generale di Assonime, l'associazione delle

società italiane per azioni. «Bisogna aver completato l'unione bancaria e serve un buon accordo sul

mercato dei capitali». I forti ribassi della settimana passata a Wall Street e prima ancora i reiterati crolli dei

Bitcoin sono i primi segnali di una nuova crisi in arrivo? «No, quella dei Bitcoin è una partita a parte. La

chiamano moneta, ma è una strana commodity senza funzione. E se anche questa bolla dovesse

scoppiare non creerebbe problemi di sistema, ma farebbe solo perdere soldi a chi ci ha investito. Diverso il

discorso sulla Borsa: in questo caso lunghi anni di politica monetaria accomodante hanno creato di nuovo

eccessi di indebitamento e valori gonfiati di asset, titoli e azioni. Siccome le aspettative iniziano a girare ora

abbiamo una correzione con cali nell'ordine del 10%». C'è da preoccuparsi? «E' probabile che fenomeni di

questo tipo continuino, soprattutto sul fronte americano dove gli squilibri sono più profondi. Ma non si tratta

ancora di una minaccia per la ripresa economica. Ricordo che gli Usa sono in espansione, se non sbaglio

ormai da 8 anni, e quindi il ciclo economico inizia a dare segnali di stanchezza. Ci sono tutti gli elementi per

annunciare uno slow-down e non è detto che l'aver varato una manovra di bilancio tanto espansiva come

ha fatto Trump poi alla fine aiuti, perché una spinta così forte nel momento in cui l'economia ha toccato il

picco può anche rivelarsi controproducente». L'Europa, rischia? «E' una storia diversa, e non a caso l'euro

è così forte. Perché il denaro che va via dagli Usa sta andando sui mercati emergenti e da noi. E siccome

gli investitori pensano che ci siano ancora margini di aumento dei nostri stock e la Bce almeno per

quest'anno terrà bassi i tassi, c'è ancora spazio per cercare nuovi guadagni finanziari. Anche l'Europa a

partire dal 2019 avrà però un rallentamento, probabilmente anche vistoso, perché il costo del denaro

ricomincerà a salire. Ma per adesso l'aria è buona e non parlerei di crisi». Lagarde invita le autorità di

vigilanza a cercare di capire dove scoppierà la prossima crisi. Per noi europei cosa significa? «Noi siano

ancora sotto abbondante morfina somministrata dalla Bce e questo lenisce il dolore. E per tutto quest'anno,

anche se in maniera meno abbondante, la morfina resterà in dosi robuste. Però è vero che il nostro sistema

mantiene elementi di fragilità, soprattutto per la difficoltà che abbiamo avuto nel chiudere un accordo

sull'unione bancaria con l'assicurazione transfrontaliera dei depositi. E poi siamo un sistema in cui

l'incertezza politica può tornare a spingere gli spread e a divaricare i mercati finanziari dei Paesi membri

mettendo pressione sui Paesi più indebitati. Lo squilibrio principale è l'incertezza politica sul futuro dell'euro,

che però potremmo superare con un buon accordo tra Francia, Germania e gli altri principali partner su

unione bancaria e mercato dei capitali. Ma va raggiunto prima che finiscano gli acquisti dei titoli da parte

della Bce. Ovvero entro il 2018». c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Se la bolla bitcoin dovesse scoppiare, nessun problema di sistema: perderebbe soldi chi ci ha
investito Stefano Micossi Direttore generale di Assonime
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Generali in prima fila 50 milioni da investire in una società ad hoc 
WELION NASCE PER GESTIRE LE PRESTAZIONI SANITARIE INCREMENTANDO I LIVELLI DI
SERVIZIO PER IL CLIENTE E I NETWORK SANITARI, CIOÈ IL RAPPORTO TRA PAZIENTI E MEDICI.
USERÀ IL DIGITALE L'AD SESANA SPIEGA IL PIANO 
(v.d.c.)
 
Milano Si chiama Welion la nuova società di Generali Italia che si occupa di welfare integrato per famiglie,

imprese e lavoratori. Un business che rappresenta un punto di forza per la società la quale, con questa

operazione, intende consolidare la sua presenza su un mercato che oggi può contare su 1,8 milioni di

clienti e che nel 2016 ha messo sul piatto circa 3 miliardi di premi tra previdenza complementare e salute

(circa 500 milioni di euro). Welion, operativa dal 1° gennaio 2018, nasce con l'obiettivo di gestire le

prestazioni sanitarie incrementando i livelli di servizio per il cliente - consulenza, assistenza, rimborso - e i

network sanitari, cioè il rapporto tra pazienti e medici. In che modo? Anche attraverso nuove tecnologie e

piattaforme digitali, sia proprietarie sia in partnership, di employee benefit per i dipendenti delle aziende (e

non solo). «Con Welion vogliamo evolvere nel settore della salute e del welfare - spiega Marco Sesana

country manager e ad di Generali Italia - Per questo motivo, investiremo fino a 50 milioni di euro nel

prossimo triennio per migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi. E assumeremo più di 100 giovani

entro 2 anni. L'obiettivo è di aumentare entro il 2021 del 25% i premi nel settore salute e di 30 milioni di

euro il risultato tecnico». In parallelo, Generali Italia ha introdotto nuovi servizi personalizzati, inclusi quelli

"non assicurativi" (esempio: carte servizi, accesso al network o percorsi di cura) per i 10 milioni di clienti in

Italia. Un esempio: My Energy Journey, il programma di wellness medico sportivo di Generali Italia che

punta a migliorare il benessere e le prestazioni dei dipendenti. «Come assicuratori puntiamo sempre a

potenziare la qualità e l'accessibilità dei servizi nel settore del welfare integrato, grazie soprattutto alla

nostra esperienza sul campo che si esprime in vasti programmi di assistenza dedicati ai nostri 15 mila

dipendenti e alla conoscenza del mercato con Welfare Index Pmi», sottolinea Sesana. Secondo l'ad,

l'adozione di politiche di welfare in favore dei propri dipendenti aumenta la capacità dell'azienda di attrarre

talenti e fidelizzare le risorse contribuendo, nel lungo periodo, ad aumentare la produttività. Non a caso,

Generali Italia interviene sulle 12 aree di welfare che rappresentano tutte le leve oggi a disposizione di

un'azienda per migliorare la qualità della vita lavorativa e privata dei dipendenti. Le 12 aree sono:

previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-

lavoro, sostegno economico, formazione, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e

prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità. A livello generale, tra le 12 aree di welfare

aziendale più performanti - registra il rapporto 2017 Welfare Index Pmi, promosso da Generali Italia con la

partecipazione delle maggiori confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e

Confprofessioni) - ci sono le iniziative legate a: sanità integrativa (47% contro il 39% del 2016),

conciliazione vita-lavoro (31% contro 22%), attività per il territorio (23% contro 15%), ma anche per la

cultura e per il tempo libero (5% contro 3%). Tra le altre aree rimane stabile, ma di fondamentale

importanza, la previdenza integrativa (40%). Tuttavia, l'indagine evidenzia anche due trend. Il primo: in un

anno sono raddoppiate le imprese molto attive nel welfare aziendale (18,3%). E il 40% delle Pmi è attivo in

almeno 4 aree. Il secondo: la maggior parte delle Pmi sta ancora muovendo i primi passi nel welfare

aziendale: il 58% ha iniziative in non più di tre aree, a dimostrazione che il welfare aziendale si sta

sviluppando in modo graduale. FONTE: WELFACE INDEX PMI S DI MEO
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ROMA/ Viaggio in Italia Verso le elezioni 
I piccoli commercianti hanno perso fiducia "Dai partiti soltanto promesse
elettorali" 
I negozianti di viale Marconi colpiti dalla crisi sono tentati dall'astensionismo: "Nessuno pensa a noi" 
MARIA CORBI
 
ROMA «Le città sono gli stampi in cui si sono raffreddate e solidificate le vite degli uomini», secondo

l'urbanista Lewis Mumford. E se ti fai un giro a viale Marconi, il cuore commerciale di un pezzo della Roma

popolare, capisci che oggi quello stampo è crepato e le vite che contiene ferite e in affanno. Molte le vetrine

che hanno la serranda abbassata, le altre si affacciano su antri deserti dove i titolari aspettano, ma non

sperano. Tutto è in saldo qui, anche le illusioni. Le elezioni? Il cambiamento? Solo parole, che suonano

vuote. Al caffè Lillo, Valter Ranatelli, classe 1956, sorride amaro. «Le elezioni? Non mi interessano. Per chi

voterò? Io non voto. Sono stato sempre del Pci, mio nonno era uno strillone dell'Unità, ma non mi riconosco

più in questa sinistra che non ci ha aiutato. La destra? Per carità. Non andrò a votare tanto è inutile, sono

tutti uguali. Io sono nato giornalaio, poi con la crisi della carta ho messo su il bar ed è stata la fine. Sono

stato rovinato dalle tasse e non le pago più. Devo 25mila a Equitalia ma come faccio a dargliele?

Dovrebbero azzerarle a me e a tutti quelli che sono nelle mie condizioni per permetterci di ripartire. Devo

dare da mangiare a due figli. Io e mia moglie stiamo dalle 6 di mattina fino alle 9 a bottega per portare il

pane a casa e i nostri ragazzi, di 7 e 15 anni, devono cavarsela da soli. È durissima». La delusione Tanti

piccoli negozi, a conduzione familiare, dove non c'è traccia di commesse. A Marconi 20 gli abiti da donna

sono ribassati al 50 per cento. Ma sono tutti ancora li, ordinatamente appesi. «Commesse? E che le

assumo a fare se non ci sono persone che comprano?», dice Marco Di Segni. «Io e mia moglie ci

alterniamo e non abbiamo più una vita. Siamo proprio sfiduciati e non vedo nessuno che possa risolvere i

nostri problemi. Solo promesse pre elettorali e poi si dimenticano di noi. Sono anni che chiediamo di avere

regole certe a iniziare dagli orari fissi e invece si fanno solo gli interessi delle grandi catene. Ma al di la di

ogni chiacchiera la verità è che non circolano più soldi. Da queste elezioni non mi aspetto niente. Neanche

dai Cinque Stelle, i "nuovi". Sono arrivati a Roma e che hanno fatto? Dicono che ci vuole del tempo ma il

tempo è finito. Io non rinuncio al mio diritto, mi turerò il naso e andrò a votare ma non so ancora per chi, ci

penserò all'ultimo». Camminando per questa strada stretta da palazzoni popolari risuona la stessa

lamentela: «Non ci sono soldi». E manca anche l'entusiasmo, come dice Francesco Pizzino, del Centro

Carta Pizzino a piazzale della Radio: «Speriamo che tornino un po' di soldi in tasca ai consumatori. Poi ci

sono troppe tasse, sui redditi, sugli immobili, sul lavoro. Io ho 4 dipendenti e non è facile. A Natale abbiamo

registrato un meno 20 per cento. Se spero qualcosa da queste elezioni? La speranza è l'ultima a morire e

certo questa idea della flat tax è interessante, ma di promesse ne abbiano sentite tante in questi anni che

non crediamo più a nessuno. Da anni promettono misure per combattere la concorrenza sleale. Ma

nessuno fa niente. Qui vicino, in via Oderisi da Gubbio, ci sono sei negozi di cinesi...». Il proprietario di

"Talento", insegna di moda maschile, alza le spalle. «Che mi intervista a fare? Non esiste una ricetta per

ripartire se la gente non spende. Occorre che il governo faccia in modo di aumentare gli stipendi dei

lavoratori e di abbassare le tasse. Una regola economica elementare ma che rimane lettera morta». «Sì,

andrò a votare perché è un diritto che voglio esercitare. Ma stop così». Mina Giannandrea gestisce due

negozi di abbigliamento femminile su viale Marconi ed è anche la presidente di Federstrade-Confesercenti.

Ascolta le parole sfiduciate dei suoi colleghi: «Hanno ragione, le cose stanno così: non girano soldi e quindi

le persone non comprano. Oltre a questo l'incertezza politica del paese certo non giova e anche chi

qualche soldo lo ha preferisce conservarlo. Noi del commercio stiamo tutti nella stessa barca. Qui a viale

Marconi sono poche le insegne storiche che resistono. Cedono il posto ai mostri commerciali, le grandi

catene. La solita vecchia storia del pesce grande che mangia il pesce piccolo, così sono sempre di meno i
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pesci piccoli. A noi c'ha rovinato il governo Monti con la liberalizzazione selvaggia degli orari. Un

commerciante con una piccola attività non può stare aperto 24 ore su 24 rinunciando alla famiglia.

Quest'anno la crisi si è fatta ancora più dura, il fatturato è calato del 25/30 per cento e anche i saldi sono

stati un flop. Sempre a causa della mancanza di regole, visto che praticamente i saldi con le finte svendite

ci sono tutto l'anno». Prima, durante il periodo di saldi il commerciante incassava il 35 per cento del

fatturato annuo, oggi incassa meno che in un mese normale. L'eccezione Valter Giammaria, presidente

della Confesercenti romana dirige le note amare di questa litania: «Il problema del commercio è

drammatico e va affrontato seriamente. Siamo l'unico paese in Europa che apre 7 giorni su 7 e 24 ore su

24. Questo dal decreto Monti. In campagna elettorale tutti parlano della difesa del commercio e delle

piccole e medie imprese poi però , una volta chiusi i seggo, di queste persone che creano ricchezza, posti

di lavoro, sicurezza nessuno se ne occupa». «I problemi li sanno ormai anche i muri: tassazione troppo

alta, contribuzione Inps troppo alta, il costo del lavoro che non è più sostenibile ma poi quello che prende il

dipendente è troppo poco e quindi non circola denaro. Per non parlare del forte abusivismo: solo a Roma

sono 8mila gli ambulanti senza licenza per strada a cui si aggiungono 5mila bed&breakfast, guide

turistiche, autonoleggiatori, la ristorazione a casa. Una serie di attività che non pagano le tasse e che fanno

quindi concorrenza scorretta mettendo in difficoltà l'operatore in regola. E i controlli sono pochi, anzi

inesistenti». Nel 2017 nella Capitale hanno chiuso 2mila negozi. «La crisi e l'avanzare della grande

distribuzione e del commercio online ci hanno messo in ginocchio», continua Giammaria. «I commercianti

si sono indebitati, non riescono a pagare le tasse e l'agenzia delle Entrate invece di agevolarli blocca loro i

conti bancari peggiorando la situazione. Diciamo alla politica, attenzione perché la situazione sta

esplodendo, vorremmo che nei programmi se ne parlasse perchè la ricchezza di Roma è nel commercio.

Molti di noi sono sfiduciati e ancor di più vedendo i programmi dei candidati. Il voto è un diritto da

esercitare, ma ci rendono le cose complicate». c 2000 negozi Nel 2017 a Roma duemila negozianti hanno

chiuso l'attività 30% fatturato Nel 2017 il fatturato dei negozianti è calato del 25/30 per cento

Io sono stato rovinato dalle tasse e non le pago più. Equitalia avanza 25 mila euro, ma non sono in
grado di versarli. C'è solo un modo per far ripartire chi è nelle mie condizioni: azzerare questi debiti
Valter Ranatelli Barista

Foto: FRANCESCO FOTIA/AGF

Foto: «Lillo Caffè», una delle attività commerciali di viale Marconi colpite duramente dalla crisi

Foto: La speranza La morsa della crisi si fa sentire anche al Centro Carta Pizzino, in piazzale della Radio.

Francesco Pizzino: «L'idea della flat tax è interessante, ma in questi anni abbiamo sentito troppe

promesse»

Foto: FRANCESCO FOTIA/AGF
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La foto scattata dal report Cerved sugli indicatori economici. Fiacca la domanda interna 
L'impresa gode di buona salute 
Migliorano fatturato, valore aggiunto e investimenti 
CINZIA DE STEFANIS
 
Migliorano i conti economici delle imprese italiane. Con una crescita in termini di fatturato e di valore

aggiunto (tra 2017 e 2019) sopra i 3 punti percentuali. L'aumento degli investimenti aziendali è in netto

incremento (+8,2%). In leggera espansione anche la redditività (da 8,4 a 8,5%) e la tenuta del debito.

Stabile invece la patrimonializzazione delle imprese. Si aggira intorno al 33,8%. Il primo settore in crescita è

quello del settore aeroportuale. L'ultimo l'editoria. Chimica e farmaceutica, il comparto col debito più

sostenibile e i consorzi agrari sono i più indebitati. Questo è quanto emerge dal Cerved industry forecast, il

report Cerved con le previsioni su oltre 200 settori dell'economia italiana. La crescita modesta

dell'economia italiana è sostenuta sia dagli investimenti che dall'export. Al contrario continua a essere fi

acca la domanda interna. Effetti positivi. Tra gli effetti positivi che supportano il miglioramento dei conti

economici delle imprese abbiamo l'aumento prezzi materie, gli investimenti in crescita grazie agli incentivi

del piano industria 4.0, la ripresa del settore delle costruzioni e una maggiore diffusione dell'e-commerce.

Le materie prime che vedono un aumento dei costi riguardano il settore dell'acciaio, dell'agricoltura e del

petrolio . Tali aumenti avranno un effetto positivo a catena su tutte le imprese produttrici. Sul fronte degli

investimenti, la politica espansiva della Banca europea degli investimenti e gli incentivi governativi

(industria 4.0) spingono la domanda interna per l'acquisto dei macchinari. La produzione industriale di

macchinari presenta una crescita da inizio 2016 a luglio 2017 di circa +4%, a fronte di un fatturato che nello

stesso periodo è aumentato del 15% e di una forte riduzione delle scorte che hanno raggiunto il livello

minimo. Gli ordinativi interni dei beni 4.0 sono cresciuti del 9% nel primo semestre del 2017 su base annua

(con picchi del +11,6% per macchinari) . Il nuovo ciclo positivo delle ristrutturazioni edilizie è invece

caratterizzato da una crescita modesta e si concentrerà sulla riqualificazione delle costruzioni esistenti.

Grazie anche ai bonus edilizi contenuti nella legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205). Infatti

con tale provvedimento si è provveduto a un restyling degli incentivi prevedendo detrazioni dal 50% all'85%

con importi compresi tra 5 mila euro e 153.846,15 euro che possono essere racchiuse in quattro grandi

macro aree: ecobonus Irpef e Ires, detrazione Irpef sui lavori e sismabonus, detrazione Irpef sugli arredi e

detrazione Irpef sui giardini. In netta ascesa anche l'ecommerce, quest'ultimo sta modificando

profondamente sia i confi ni che le caratteristiche del comparto. Gli acquisti online da parte dei consumatori

italiani ha raggiunto nel 2017 i 23,6 miliardi di euro, con un incremento del 17% rispetto al 2016. Nel 2017,

gli acquisti online di prodotti (52% a valore, pari a 12,2 miliardi) crescono del 28% e superano per la prima

volta quelli di servizi (48% a valore, +7%, 11,4 miliardi). L'acquisto di prodotti genera circa 150 milioni di

ordini all'anno con uno scontrino medio di 85 euro. Fattori negativi. Due sono gli elementi negativi che

caratterizzano il momento congiuntale economico interno: le opere pubbliche e il commercio tradizionale.

Sul fronte delle opere pubbliche si sono ravvisate delle problematiche connesse con il nuovo codice degli

appalti. Ricordiamo che a quasi un anno dall'adozione del dlgs n. 50 del 2016 sul nuovo codice degli

appalti, il governo ha deciso di approvare, nella seduta del consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017, lo

schema del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al dlgs 18 aprile 2016, n. 50. Il

Consiglio di stato, commissione speciale, con il parere 30/03/2017, n. 782, chiamata a pronunciarsi sulle

disposizioni integrative al codice dei contratti. Afferma che una riforma è tale solo quando raggiunge

un'effettiva attuazione. L'esperienza internazionale insegna che sempre più spesso le riforme «si perdono»

nelle prassi amministrative conservative, nel difetto di un'adeguata informatizzazione, nel mancato

apprendimento dei meccanismi da parte degli operatori pubblici, nel difetto di comunicazione con i cittadini

e le imprese, che non riescono a conoscere, e quindi a rivendicare, i loro nuovi diritti. Il perdurare della
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debolezza dei consumi e la forte concorrenza frenano infi ne la crescita del commercio tradizionale

costituito da piccole imprese commerciali, spesso a conduzione familiare.
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Stili di Vita(Non solo tecnologie) 
Digitale, la Campania ci crede Le aziende investono 
Analisi dell'Osservatorio Mecspe ad un anno dall'avvio della rivoluzione di Industria 4.0 Otto Pmi su 10 nella
meccanica pronte ad utilizzare quote di fatturato per lo sviluppo La manager Maruska Sabato: «Così le
imprese diventeranno fabbriche intelligenti» 
Salvatore Avitabile
 
Un anno fa il ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda presentò il piano Industria 4.0, la

rivoluzione digitale per le imprese (soprattutto nel Mezzogiorno) che - nelle intenzioni del governo - avrebbe

dovuto rilanciare le aziende e renderle competitive con il Nord. Dall'analisi dell'Osservatorio Mecspe ora

emerge che in Campania le piccole e medie imprese della meccanica promuovono Industria 4.0. In pratica

il 65% delle imprese giudica positivamente o discretamente gli effetti sul settore. Non solo: l'80% delle

aziende campane è disposto a investire una quota del proprio fatturato per trasformare l'impresa in una

«fabbrica intelligente». Maruska Sabato, project manager di Mecspe, spiega: «La Campania, e in

particolare Napoli, si confermano un territorio vitale e un importante punto di riferimento per tutto il Centro-

Sud. I dati mostrano che il clima di fiducia nei confronti dei mercati di riferimento e delle prospettive di

crescita aziendale non è una prerogativa esclusivamente del nord Italia, rivelando soprattutto come la

propensione all'innovazione delle imprese campane sia particolarmente spiccata, con ben 8 aziende su

dieci disposte a investire parte del proprio fatturato per trasformare la propria impresa in una "fabbrica

intelligente"». 

Come detto, dunque, il 65% degli imprenditori campani della meccanica giudica positivamente o

discretamente gli effetti sul settore di Industria 4.0 varato dal governo lo scorso anno, ma le Pmi esprimono

la necessità di una minore attenzione rivolta alle grandi imprese e di un piano pluriennale. Il campione

centro-meridionale, che apprezza le iniziativa con un percentuale del 64,7%, attribuisce grande rilevanza al

miglioramento delle infrastrutture digitali abilitanti (60%), alla creazione e coinvolgimento attivo in gruppi di

lavoro (50%), al potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi (40%) e agli incentivi per piani formativi

sulle tecnologie digitali abilitanti (35,7%). Secondo l'analisi, inoltre, «la percentuale della rilevanza data

all'iper-ammortamento per i macchinari funzionali alla digitalizzazione (21,4%), si distanzia notevolmente

della rivelazione nazionale, che si attesta al 69,7%». «Il Piano Industria 4.0 - afferma Luigi Carrino,

presidente del Distretto Aerospaziale della Campania - è una sfida che investe tutte le imprese interessate

a cogliere le opportunità della quarta rivoluzione industriale». Secondo l'Osservatorio, la percezione

positiva si estende «ai benefici che la tecnologia sta apportando al personale: ben l'88,5% degli

imprenditori centro-meridionali ritiene che questa sia in grado di migliorare la qualità del lavoro, mentre il

54,5% è convinto che i dipendenti la vedano come un'opportunità anziché una minaccia». Le pmi della

meccanica hanno privilegiato soluzioni per la connettività (62,5%), la sicurezza informatica e l'Internet of

Things (entrambi 43,8%). Tra gli effetti attesi, il 54,5% prevede fino al 15% di aumento dei ricavi, mentre

ben l'80% prospetta lo stesso risultato per la riduzione dei costi. I principali fattori di rallentamento della

digitalizzazione sono rappresentati «dall'arretratezza delle imprese con cui si collabora (42,1%) e dalla

mancanza di una chiara visione della direzione da intraprendere da parte del top management (31,6%)».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Maruska Sabato è la project manager di Mecspe, l'Osservatorio sulle regioni centro-meridionali
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