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LA 740a EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE RIMARRÀ POI IN SCENA FINO A MARTEDÌ 6
FEBBRAIO 
Fiera Agricola di S. Biagio domani grande apertura 
 
Si aprirà domani la 740a Fiera Agricola di San Biagio, in scena a Bovolone fino a martedì 6 febbraio.Il

programma prenderà il via alle ore 8.00 con l'apertura degli stand fieristici in piazzale A. Moro e del Mercato

dell'hobbista in Via Bellevere.Alle ore 9.00 si terrà il convegno "Safety e Security" con prefettura di Verona,

Comando della Polizia Locale e Consorzio Pro Loco della Bassa Veronese (Auditorium scuole medie "F.

Cappa"). Dalle ore 9.30 alle 18.00 si terranno laboratori e spettacoli per bambini e famiglie presso "La Corte

in Fiera".Alle ore 11.30 l'inaugurazione della Fiera Agricola con la Banda Cittadina "Città di Bovolone" e le

Majorettes.Dalle ore 15.00-17.00 in scena il convegno organizzato da Progestia- rete d'impresa sul tema

"Bio Edilizia per il Risanamento e l'efficienza energetica delle case di campagna", con aperitivo offerto da

"Casa Tosi artigiani con gusto" a tutti i presenti.Dalle ore 17.00 alle 18.30 altro convegno, organizzato da

Apindustria, sul tema "Scuola Territorio Imprese" (Auditorium).Alle ore 19.00, San Biagio, celebrazione

della Santa Messa.Alle ore 20.30 si potrà degustare l'ottimo "Risotto alla bovolonese", offerto a tutti i

presenti presso Bar dei Preti.Rimandando al testo a fianco per gli altri appuntamenti, segnaliamo due eventi

di grande interesse in scena domenica 4 febbraio.Alle ore 9.30 si terrà il convegno "Tutela della risorsa

idrica per il rilancio dell'agricoltura", "Il caso dell'inquinamento da PFAS e possibili forme di agricoltura

sostenibile", introdotto da Manuel Brusco, consigliere regionale e presidente della commissione regionale

sull'inquinamento da PFAS (presso il Teatro Parrocchiale).Dalle ore 10.00 alle 13.00 sarà la volta del

convegno, organizzato dalla Confartigianato in collaborazione con Bovolone Attiva, sul tema "Il

conferimento al servizio pubblico dei rifiuti aziendali. Quali opportunità, adempimenti e agevolazioni per le

imprese nel rispetto dell'ambiente e del bene pubblico" (Sala convegni). F. BAT.

02/02/2018
Pag. 24

diffusione:32775
tiratura:41410

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

CONFIMI -  Rassegna Stampa 02/02/2018 - 02/02/2018 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/02/0232_binpage24.pdf&authCookie=-526844480
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/02/0232_binpage24.pdf&authCookie=-526844480
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/02/0232_binpage24.pdf&authCookie=-526844480


 
CONFIMI WEB
 

 

4 articoli



 
Tari: per i rifiuti speciali non si esclude l'intera superficie 
 
Tari: per i rifiuti speciali non si esclude l'intera superficie 30 Gen 2018 La determinazione della superficie

assoggettabile alla tassa rifiuti Tari delle imprese che nel ciclo di lavorazione della loro attività producono

rifiuti speciali non prevede l'esclusione dell'intera superficie aziendale, ma solo di quella parte direttamente

coinvolta e a essa "funzionalmente ed esclusivamente collegata nell'esercizio dell'attività produttiva da cui

derivano i rifiuti speciali". Lo precisa il Comune di Modena in merito all'intervento dell'Associazione Confimi

Emilia pubblicato nei giorni scorsi da alcuni organi di informazione. Il tema non è solo modenese ma

riguarda tutte le imprese del territorio nazionale che nel ciclo di lavorazione della loro attività producono

rifiuti speciali: al loro smaltimento deve provvedere, in conformità della normativa vigente, direttamente il

produttore che ne dimostri l'avvenuto e conforme trattamento. Per questo motivo i rifiuti speciali non sono

assoggettati alla tassa sui rifiuti. Per espressa disposizione di legge, nella determinazione della superficie

assoggettabile alla Tari, quindi, non si deve tenere conto solo di quella parte di essa nella quale si formano

in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali. "Non si tratta per legge di un'esclusione generale- spiegano

i tecnici del Comune - che riguarda l'intera superficie dello stabilimento d'impresa, ma l'esclusione della

sola parte di superficie direttamente coinvolta e ad essa funzionalmente ed esclusivamente collegata

nell'esercizio dell'attività produttiva da cui derivano i rifiuti speciali. La superficie interessata da tale tipologia

di produzione di rifiuti secondo i termini qui indicati deve essere, per la stessa natura del rifiuto speciale che

si produce, materialmente individuata e/o delimitata nello stabilimento dal resto della superficie, che invece

deve rientrare nella tassazione ordinaria". In sede di dichiarazione, poi, spetta al contribuente/produttore

denunciare correttamente la superficie assoggettata e non alla tassa sui rifiuti; in sede di controllo,

l'Amministrazione verifica direttamente sul posto, con congruo preavviso e tramite sopralluoghi con

personale specializzato, la corretta consistenza della superficie da assoggettare o meno alla tassa sui

rifiuti. "Il corretto rispetto della norma - aggiungono i tecnici - implica la giusta tassazione del prelievo

tributario che deve interamente coprire i costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti sul territorio: ciò in

concreto significa che una qualsiasi determinazione della tassa, a carico di un contribuente, in misura

inferiore al suo dovuto ricade in sede di determinazione delle tariffe su tutta la generalità degli altri

contribuenti. Un'interpretazione estensiva del testo normativo, quindi, produrrebbe effetti di non equità

fiscale tra i cittadini modenesi".
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Pelloni e Tintori, i primi a valorizzare l'Aceto Balsamico nel mondo della
ristorazione 
 
Pelloni e Tintori, i primi a valorizzare l'Aceto Balsamico nel mondo della ristorazione 30 gennaio 2018 Print

Confimi Emilia e le piccole-medie imprese che la compongono. Storie incredibili, vicende e prodotti che

hanno stupito il mondo trasformando la nostra terra in uno dei luoghi dove la creatività diventa cosa

concreta. Motori, biomedicale, metalmeccanico, ceramico, enogastronomico: discipline che vedono le

nostre piccole aziende battere le multinazionali, superando i colossi solo con la qualità inimitabile del

prodotto finito. In alcune interviste Confimi intende presentarvi una serie di storie di umana genialità che

hanno dato vita ad aziende-simbolo del territorio, marchi e attività che contribuiscono alla ricchezza del

nostro paese dando lavoro e futuro a migliaia di famiglie. LA VECCHIA DISPENSA - INTERVISTA A

ROBERTA PELLONI Le pmi di Confimi Emilia. Corea, Taiwan e Cina sono le nuove frontiere dei nostri

prodotti enogastronomici. Migliaia i turisti che visitano l'Emilia grazie al fascino del Balsamico. Pelloni e

Tintori, i primi a valorizzare l'Aceto Balsamico in cucina: "La mia famiglia ha messo in tavola questo

prodotto quando ancora era, ai più, sconosciuto". Caffè settimanale di Confimi Emilia con Roberta Pelloni,

imprenditrice e cittadina da dieci e lode, capace di dedicare tutta la sua vita alla valorizzazione del territorio

e alla difesa delle tradizioni enogastronomiche che fanno della nostra Emilia uno dei luoghi di culto per gli

amanti del gusto. Roberta, insieme a tutta la sua famiglia, porta avanti La Vecchia Dispensa, azienda con

sede a Castelvetro che ha il merito di esportare in tutto il mondo una delle peculiarità della nostra

tradizione: l'Aceto Balsamico di Modena. Roberta, la tua azienda ha una storia senza eguali. "La mia

famiglia produce aceto balsamico da quattro generazioni, inizialmente eravamo solo appassionati, poi

diventammo ristoratori. Nel 1973 mia madre, da buona rezdora modenese,  iniziò ad inserire nel menù del

nostro ristorante alcuni piatti con l'aceto balsamico, creando tanta curiosità. Negli anni '70 l'Acetaia era un

luogo segreto, in cui difficilmente un visitatore poteva entrare. Accompagnare i clienti nelle soffitte alla fine

di una cena, dove dimoravano le batterie di Balsamico, rappresentava ancora una rarità. Da lì il passo a

fare del Balsamico un mestiere, oltre che una passione, è stato breve". Prodotto di grande valore che attira

moltissimi turisti nella vostra Castelvetro.  "Dal 1993 io e mio marito, abbiamo lasciato l'attività di ristorante

per dedicarci esclusivamente alla produzione dei nostri Balsamici, preferendo da subito l'estero. Grazie al

nostro crescente rapporto con il mercato internazionale, siamo riusciti a mettere a punto un modo nuovo di

viaggiare. Dal nord Europa, come dagli Stati Uniti o dal Giappone, abbiamo piano piano portato sempre più

turisti sul nostro territorio. Oggi il turismo enogastronomico è una realtà consolidata, e l'Emilia è

recentemente diventata una meta di viaggio ambita, proprio perché le persone vogliono vedere coi loro

occhi dove nascono i prodotti che amano. Vogliono visitare le nostre terre e assaggiare i nostri prodotti.

Nella nostra piccola realtà oggi parliamo di diverse centinaia di visitatori ogni anno"  Resistere alla

globalizzazione portando nel mondo la ricetta tradizionale. "Dalla decisione maturata all'inizio del nostro

percorso imprenditoriale, possiamo dire che la scelta è stata giusta, visto che oggi la maggior parte del

nostro prodotto entra nelle cucine dei migliori ristoranti di tutto il mondo e sugli scaffali di importanti

boutique del Gusto dagli Stati Uniti all'Australia. Nessun compromesso in merito alla qualità, cerchiamo

sempre di migliorare il nostro prodotto. Il tutto ha richiesto e richiede grande impegno e sacrifici, non è

facile restare attivi sui mercati esteri, che spesso vengono controllati dalle grandi multinazionali. Il Made in

Emilia ci ha sicuramente aiutato, ed oggi siamo forti grazie ad un portfolio clienti che crede nella nostra

qualità e servizio. Ogni anno l'orizzonte si allarga, e siamo pronti a ripartire." Quali sono i nuovi mercati

dove l'Aceto balsamico di Modena ha trovato ulteriori vittorie? "Oggi l'Estremo Oriente rappresenta un

terreno molto ricettivo per le aziende enogastronomiche dell'Emilia. Partecipare al processo di

internazionalizzazione senza rinunciare alla qualità è possibile. Il mondo ha fame d'Italia". Lei opera in
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cabina di regia, proponendo e vendendo in tutto il mondo pregiate bottiglie contenenti uno dei prodotti che

meglio rappresenta l'Emilia. Cosa possono fare le istituzioni e il mondo imprenditoriale emiliano per aiutare

le piccole aziende come la Vecchia Dispensa? Credo fermamente nel turismo, come strumento di

marketing imprenditoriale. Il turista è il cliente che utilizzerà i nostri Balsamici una volta tornato a casa, e, se

gli diamo le condizioni per conoscerli ed utilizzarli, allora abbiamo fatto centro. Viviamo nella regione

Italiana che vanta il maggior numero di prodotti DOP e IGP e che al suo interno ha le condizioni per attrarre

un turismo di qualità. Città, Arte, Enogastronomia, Natura, Motori sono tutte leve molto importanti per

attrarre il turista. Si devono creare le condizioni per migliorare l'accoglienza, e per poter finalmente

riconoscere nell'Emilia una meta di viaggio non solo di lavoro, ma anche di piacere. Mancano strutture

alberghiere adeguate e una rete integrata del trasporto pubblico. Queste sono purtroppo carenze croniche

che lamento da sempre. In tutta onestà bisogna anche sottolineare che non tutte le aziende hanno

maturato una volontà di aprirsi al turismo, che talvolta viene ancora visto come un intruso in casa. Poi c'è il

capitolo formazione all'accoglienza. Ecco, questo sì che sarebbe utile per creare i presupposti che ci

portino ad una elevata professionalità. Le istituzioni, il mondo politico e imprenditoriale, insomma tutti noi

dobbiamo lavorare per trasformare il turismo in una macchina sempre più potente. I nostri prodotti

enogastronomici e la bellezza delle nostre terre rappresentano una delle possibilità più concrete per i nostri

figli."
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Morte sul lavoro, Taddei ( Aniem ): "Roberto, un uomo operoso e
corretto" 
 
Condividi Facebook Twitter WhatsApp Capistrello -  "Ci uniamo al cordoglio della famiglia e della comunità

della provincia dell'Aquila e abruzzese che circondava Roberto Di Marco, prima che imprenditore, uomo

operoso e corretto, profondamente innamorato del suo territorio e affezionato alla sua collettività". Così il

presidente dell'Associazione nazionale piccole e medie industrie edili e manifatturiere (Aniem) provinciale

aquilana, Danilo Taddei, sulla morte in un incidente sul lavoro di Di Marco, imprenditore e presidente della

Cassa edile della provincia dell'Aquila. "La sua scomparsa inattesa - prosegue - lascia un vuoto che potrà

essere colmato solo dal suo stesso esempio, esempio che rimarrà vivo nelle nostre memorie e nei nostri

gesti quotidiani". I funerali di Roberto saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di San Giuseppe: il

sindaco, Francesco Ciciotti, ha indetto il lutto cittadino. Commenti
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Seregno, Caloni Trasporti cavalca da 79 anni i tempi. Sala: "Voi un ... 
 
Seregno, Caloni Trasporti cavalca da 79 anni i tempi. Sala: "Voi un esempio" 31 gennaio 2018 Fonte

Esterna Da Monza alla Brianza, dalla Brianza all'Italia, dall'Italia all'Europa. La Caloni Trasporti nasce nel

1939, quando i trasferimenti ancora si facevano anche con i carretti e i cavalli. Oggi l'azienda con sede a

Seregno ha ricevuto la visita del numero due di regione Lombardia, Fabrizio Sala. E' stata così l'occasione

per presentare anche agli occhi della stampa una realtà che ha alle spalle 79 anni di esperienza, 11 filiali e

60 centri di distribuzione lungo la penisola, 58 destinazioni estere, 7,5 milioni di colli spediti all'anno.

Quando si percorrono i corridoi della Caloni Trasporti pare di camminare più in una galleria d'arte che in

una azienda di logistica. Eppure dai vetri si vedono tir di grandi dimensioni e furgoni manovrare. 

"Un'azienda può generare valore solo se agisce all'interno di un sistema che essa stessa contribuisce a

creare. - ha sottolineato Nicola Caloni, AD di Caloni Trasporti - Il dialogo con i propri stakeholders, dalle

Istituzioni alle associazioni, passando per gli istituti scolastici, le realtà sportive, ma anche l'arte, è

l'elemento fondamentale per poter fare impresa. Senza perdere di vista l'importanza dell'individuo, la cui

centralità e valorizzazione all'interno dell'azienda genera e trasmette ricchezza a tutti i soggetti coinvolti nel

sistema stesso". Caloni Trasporti è l'azienda tutta italiana specializzata nel trasporto merci in ambito

nazionale ed europeo e nella logistica. Ed è per questo che Fabrizio Sala, oggi in corsa alle elezioni

regionali del 4 marzo, ha lanciato loro la proposta di sedere nei prossimi tavoli sulle infrastrutture lombarde.

"Chi meglio di voi ci può quelle indicazioni tecniche basate sull'esperienza sula campo che possono fare la

differenza?" La Caloni, con i 134 dipendenti, ha come obiettivo, come tutte le realtà imprenditoriali, quello

di crescere e accrescere il valore aziendale. Per farlo la strategia dell'azienda è creare sistema. Un sistema

che in realtà ha già in parte creato grazie alla collaborazione con Cancro Primo Aiuto Onlus, associazione

consolidata in Lombardia con finalità di solidarietà sociale, alla partecipazione in Confimi Industria, che

raggruppa a livello nazionale 28.000 aziende, 410.000 addetti e un fatturato aggregato lordo superiore ai

70 miliardi di euro. L'azienda è inoltre parte di AICE, Associazione Italiana Commercio Estero, ANIMA,

Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia e affine, Centro Studi Grande

Milano, FAI SERVICE e CERIF, Centro di ricerca sulle imprese di Famiglia. "Abbiamo avuto modo di creare

valore e di diffonderlo sia all'interno che all'esterno della nostra azienda, - ha spiegato Nicola Caloni - non

solo attraverso numerose iniziative pubbliche ma anche nello svolgimento quotidiano delle nostre attività.

Questo percorso ci ha rafforzato permettendoci di crescere non solo nei numeri, ma anche come

professionisti e come uomini". "Questa è un'azienda che cavalca i tempi, partendo dal trasporto con i

cavalli, per poi utilizzare i mezzi dismessi dalla guerra arrivando ad essere oggi leader nel settore di

trasporti e logistica. La capacità di evolversi delle nostre aziende è ciò che consente alla nostra economia

di rimanere in piedi, e trasmettere al futuro una Case History come questa è fondamentale per essere

sempre più competitivi anche sul panorama internazionale". - ha affermato Fabrizio Sala durante la visita

all'azienda Presente alla visita la Presidente del Parco Valle Lambro Eleonora Frigerio. "L'apporto di queste

aziende, che vivono e sviluppano costantemente il binomio di ricerca e innovazione, è fondamentale per i

prossimi piani di sviluppo in questo caso anche nel settore infrastrutture, al fine di intercettare le necessità

del nostro tessuto imprenditoriale" ha concluso Sala. Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews

e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi

beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla

Newsletter . "La forza della Brianza" azienda Caloni trasporti e logistica Fabrizio Sala logistica Seregno tour

delle imprese trasporti vicepresidente Fonte Esterna Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla

redazione di MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e pubblicato integralmente e/o

parzialmente ma senza averne cambiato il senso del messaggio contenuto. Articoli più letti di oggi
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Il ministro 
Martina: un manifesto per lo sviluppo sostenibile No alle etichette-
semaforo 
Lorenzo Salvia
 
ROMA Le chiama le « tre A italiane: agricoltura, alimentazione, ambiente». E su queste tre A il ministro per

le Politiche agricole Maurizio Martina, candidato per il Pd alle prossime elezioni, ha raccolto idee, proposte

e impegni in un manifesto che lo vede come primo firmatario, seguito da agricoltori, imprenditori, studenti,

allevatori delle aree terremotate, ricercatori universitari. Tutti under 40 e con l'obiettivo di essere

«protagonisti di una svolta ecologica del modello di sviluppo dell'Italia». Il manifesto è stato presentato ieri a

Foggia durante un evento del gruppo di giovani agricoltori «Vazapp». 

Una mossa da campagna elettorale, non le sembra?

«Assolutamente no. È un lavoro cha nasce dall'esperienza di questi anni e ha un orizzonte che va ben

oltre. L'Italia può essere protagonista di una svolta ecologica del suo modello di sviluppo e le settimane

verso il voto dovrebbero essere un'occasione per confrontarsi su scelte strategiche come queste, anziché

su facili proclami».

Ma la svolta ecologica è davvero realizzabile?

«Certo. Lavorando concretamente come abbiamo fatto fino a qui. Penso alle priorità: equa remunerazione

degli agricoltori, rispetto dei diritti dei lavoratori, sostegno ai giovani. Azzeramento del consumo di suolo e

abbandono dei pesticidi nei campi entro il 2025. E poi la lotta allo spreco alimentare e contro il falso cibo.

C'è tanto da fare ma credo molto nell'impegno di tante ragazze e ragazzi con noi».

Quante sono le adesioni ?

«Hanno firmato i primi cento giovani da tutta Italia. Ora il manifesto è aperto al contributo e alla

sottoscrizione sul sito dallaterraallitalia.it per chi vuole lavorare per un'economia verde e costruire una

società verde».

Lei lancia anche l'idea del Ministero dell'alimentazione. Serve davvero? 

«È una scommessa culturale e sociale, prima ancora che economica e produttiva. Un unico riferimento per

la politica del cibo italiano. Un impegno nel solco di quanto fatto anche da altri Paesi europei e che potrà

dare ancora più forza a un settore che nel 2017 ha toccato il record di 41 miliardi di euro di export». 

A proposito di export: Matteo Salvini propone dazi per difendere il made in Italy. È la soluzione giusta? 

«Con i dazi uccideremmo le nostre piccole e medie imprese che esportano. Noi lavoriamo per regole giuste

in mercati aperti. Solo così tuteliamo chi è stato protagonista del record di esportazioni agroalimentari, 41

miliardi nel 2017. E poi dobbiamo lavorare su origine e tracciabilità su tutti gli alimenti». 

I vostri decreti sull'origine in etichetta hanno lasciati scontenti alcuni industriali, come quelli della pasta.

«Abbiamo fatto una scelta all'avanguardia in Europa per la massima trasparenza delle informazioni al

consumatore. Su questo punto ci aspettiamo più unità. I decreti su pasta, riso, latte e formaggi consentono

ai cittadini di conoscere l'origine dei prodotti e agli agricoltori e allevatori italiani di essere remunerati

meglio. Ora anche Bruxelles ha battuto un colpo aprendo una consultazione pubblica per una legge su

questo tema». 

Le associazioni protestano contro l'etichetta a semaforo, che penalizza i nostri prodotti. Non siamo riusciti a

farci ascoltare?

«Non abbiamo smesso di lottare contro un sistema sbagliato adottato da alcuni Paesi europei e che

chiediamo alla commissione Ue di fermare. Siamo per la trasparenza come abbiamo fatto con l'origine in

etichetta per pasta, latte, riso. Ma dare semaforo rosso all'olio d'oliva e invece verde alle bibite gassate se

non hanno zucchero è assurdo».
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

 Il profilo 

Maurizio Martina, 39 anni, ministro delle Politiche agricole e forestali
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Evasione, recuperati oltre 20 miliardi Il faro del fisco sui depositi in
banca 
Nel 2017 dati in crescita del 5,8%. Boom della rottamazione, a quota 6,5 miliardi 
L. Sal.
 
ROMA Nel 2017 l'Agenzia delle entrate ha recuperato 20,1 miliardi di euro dalla lotta all'evasione fiscale. Si

tratta di una cifra record, che supera anche il primato dell'anno precedente, quando i miliardi recuperati

erano stati 19. La crescita è del 5,8%. Anche se a spingere verso l'alto il risultato è soprattutto la

rottamazione delle cartelle esattoriali, cioè la possibilità di saldare i vecchi debiti con il Fisco senza

sanzioni. 

Un'operazione, varata dal governo Renzi, che l'anno scorso ha portato nelle casse dello Stato 6,5 miliardi di

euro, oltre un miliardo in più rispetto alle previsioni. Che ha superato un'altra misura una tantum, decisiva

per il risultato record del 2016, e cioè i 4,1 miliardi recuperati con la voluntary disclosure , la procedura per il

rientro dei capitali all'estero con lo sconto sulle sanzioni. E che a conti fatti ha coinvolto un milione e mezzo

di contribuenti. Se poi si conteggiano anche le somme recuperate dall'Agenzia per altri enti creditori, come

l'Inps e soprattutto i Comuni, il totale delle somme recuperate arriva a 25,8 miliardi, con un aumento

dell'11,7% rispetto al 2016.

Un quadro «quanto meno incoraggiante» dice il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che preferisce

glissare sull'ipotesi di manovra correttiva che potrebbe essere necessaria dopo il voto, «vedremo» con la

commissione europea. Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, invece, prende di petto il tema

dell'evasione, sempre delicato, ancora di più in campagna elettorale: «Noi non ci vergogniamo di parlare di

questi risultati». Perché «da questi incrementi di gettito possono venire le risorse necessarie per la

riduzione delle tasse» a «partire da quelle sul lavoro». Anche se l'importante, secondo il premier, è «non

dilapidare» la congiuntura favorevole. Il segretario del Pd Matteo Renzi, invece, fa il confronto con le

somme recuperate nel 2010, quando c'era il governo Berlusconi: «10,5 miliardi contro 20,1».

Secondo il direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, «l'obiettivo è il contrasto all'evasione ma anche un

rapporto leale che conduca cittadini e imprese a essere altrettanto leali». Da questo punto di vista il segnale

è positivo: nel 2017 il gettito spontaneo, cioè le somme versate senza che il Fisco venga a bussare, è stato

di 412,6 miliardi, in crescita dell'1,9% rispetto al 2016. Mentre è ormai in arrivo l'atteso risparmiometro, un

algoritmo con cui l'Agenzia verificherà che i risparmi dei contribuenti siano in linea con quanto potrebbero

accumulare grazie al proprio reddito.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 (imposte dirette, indirette, regionali e comunali) Gettito spontaneo relativo ai principali tributi gestiti

dell'Agenzia delle entrate 350 370 390 410 430 450 404,2 405 412,6 2015 2016 2017* Dati in miliardi di

euro *dati non definitivi 2013 2014 2015 2016 2017 Il recupero dell'evasione da parte dell'Agenzia delle

entrate 13,1 14,2 14,9 19 20,1 Evasione e gettito +1,9% 2017/2016 +5,8% 2017/2016 Fonte: Agenzia delle

entrate, Mef, Agenzia delle entrate-Riscossione

Foto: 

 Al vertice 

Ernesto Maria Ruffini, 48 anni, direttore dell'Agenzia delle entrate 

da luglio 2017

02/02/2018
Pag. 43

diffusione:231083
tiratura:321166

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 02/02/2018 - 02/02/2018 15

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/02/0001_binpageNAZ43.pdf&authCookie=-616757264
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/02/0001_binpageNAZ43.pdf&authCookie=-616757264
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/02/0001_binpageNAZ43.pdf&authCookie=-616757264
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/02/0001_binpageNAZ43.pdf&authCookie=-616757264


L'intervista 
Salini: grandi opere negli Usa, siamo pronti 
Il ceo del gruppo e il piano infrastrutture di Trump: obiettivo 30% del fatturato negli Stati Uniti Dopo il piano
Roosevelt, sono 14mila le dighe da mettere in sicurezza Le ferrovie americane sono state le prime, ma
l'Alta velocità non è diffusa 
Michelangelo Borrillo
 
C'è un gruppo italiano che risponde alle caratteristiche richieste dalla chiamata di Donald Trump alla

ricostruzione delle infrastrutture fatiscenti degli Stati Uniti. «Il cuore americano, le mani americane e la

grinta americana» con cui il presidente statunitense vuole agganciare la ripresa, non mancano a Salini

Impregilo, il global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse, che nel 2016 ha

acquisito Lane Construction, società totalmente americana. «Salini Impregilo - spiega Pietro Salini,

amministratore delegato del gruppo - è ben posizionata negli Stati Uniti e risponde perfettamente ai requisiti

richiesti da Trump». Che nel discorso sullo stato dell'Unione ha confermato il piano americano di

investimenti in infrastrutture, per un valore di 1,5 trilioni di dollari, superiore del 50% rispetto a quanto

indicato in campagna elettorale. 

Come pensa il gruppo Salini Impregilo di mettere a frutto questa nuova opportunità? 

«Gli Stati Uniti rappresentano il nostro primo mercato, dove intendiamo raggiungere il 30% del fatturato di

gruppo (6,2 miliardi nel 2017, ndr. ) prima del 2019 - e battere così gli obiettivi del piano industriale - dopo

essere partiti da poco più del 20% con l'acquisizione di Lane». 

Quali saranno le infrastrutture americane che avranno maggiori necessità di ricostruzione? 

«Gli Stati Uniti sono un Paese che si è infrastrutturato agli inizi del '900, con reti ferroviarie importanti e poi

con il grande programma di Roosevelt. Quelle opere, oggi, hanno un secolo di vita alle spalle, c'è bisogno

di rinnovamento: sono 14 mila le dighe da mettere in sicurezza. Gli Usa sono uno dei mercati più

promettenti in termini di domanda di grandi infrastrutture, con un fabbisogno di investimenti di oltre 5.100

miliardi di dollari entro il 2040. Anche perché ci sono nuove infrastrutture da costruire». 

Quali? 

«C'è da portare la banda larga in tutto il Paese, ma anche l'acqua. E poi c'è il caso dell'Alta velocità

ferroviaria». 

Perché parla di caso? 

«Perché negli Stati Uniti l'Alta velocità ferroviaria è ancora poco diffusa: gli americani sono arrivati per primi

con le ferrovie, ma hanno scoperto la velocità viaggiando in Europa. E se ne sono innamorati, anche per i

vantaggi dei treni rispetto agli aerei nei casi di maltempo, non rari negli Stati Uniti». 

Salini Impregilo di cosa potrebbe occuparsi, più nello specifico? 

«Ci aspettiamo una forte crescita nel nostro core business, quello dell'acqua nella sua dimensione globale,

dal riciclo al revamping delle dighe. Ma anche nelle ferrovie e nelle strade». 

Attualmente cosa state realizzando? 

«Alcune tra le più grandi infrastrutture degli Stati Uniti, come il progetto di tunneling sul fiume Anacostia a

Washington D.C. per la gestione delle acque reflue, o il ponte Gerald Desmond in California, stato per noi

relativamente nuovo. O, ancora, la I4, una delle arterie più importanti in Florida». 

E sull'Alta velocità? 

«Lane Construction sta curando la fase preliminare del megaprogetto della linea ad Alta velocità Texas

Bullet Train, tra Dallas e Houston. Texas Central Partners, il committente privato supportato dalla Japan

bank for international cooperation, ha pubblicato i primi rendering del progetto, del valore stimato di circa

12,5 miliardi di dollari, ed entro il luglio del 2018 prevede di rilasciare il piano esecutivo dell'opera». 

 Quindi il piano Trump prevede l'utilizzo sia di fondi pubblici che privati. 
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«Trump ha alzato le stime dei fondi da mobilitare per strade, aeroporti, dighe e ponti, facendo leva su

risorse degli Stati, federali e sul settore privato, con un sistema di grants che premierà le autorità locali in

grado di raccogliere fondi, ad esempio con l'emissione di obbligazioni municipali. Il settore privato sarà

attivato con soluzioni di Public private partnership , in cui i privati assumono il rischio del progetto, che si

ripaga poi con le tariffe raccolte per il suo utilizzo». 

 Trump richiede mani, cuore e grinta americani ma Salini Impregilo ha appena varato un piano per

assumere 50 giovani ingegneri italiani negli Stati Uniti. 

 «Prima dei numeri, per noi vengono le persone. Con un'azienda proiettata su scala globale dobbiamo

puntare sulle migliori competenze. Per questo continuiamo a investire sull'attrazione di talenti e proprio in

questi giorni abbiamo lanciato un programma di assunzione di 50 giovani ingegneri italiani da formare nelle

commesse del gruppo negli Stati Uniti, dove diamo lavoro a circa 5 mila persone. Si tratta di un piano per

far crescere talenti e per accompagnare la nostra crescita».

 @MicBorrillo 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

Al vertice

Pietro Salini, 

59 anni, amministratore delegato 

di Salini 

Impregilo
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L'INTERVISTA 
Padoan: rendere strutturali gli incentivi di Industria 4.0 
Guido Gentili
 
pagina 9 Rendere strutturali gli incentivi legati a Industria 4.0. Procedere a un disboscamento della giungla

di detrazioni e deduzioni. E rimodulare l'Irpef. Per il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, è molto

lungo l'elenco delle azioni alle quali, in ambito fiscale, andrà data priorità all'inizio della prossima legislatura.

Avere davanti una prospettiva di medio termine consentirà di proseguire il lavoro del Governo uscente.

Anche se, più nell'immediato, le richieste della Commissione europea potrebbero costringere l'Italiaa una

manovra correttiva. Signor ministro, l'economia digitale è sempre più al centro del dibattito. Entro aprile c'è

la scadenza del termine per le regole operative della web tax e siamo in pieno boom sulle criptovalute. Ci

sono già soluzioni in pista, tenuto conto che l'Italia è stata la prima a introdurre norme sulle criptovalute? La

web economy sta viaggiando a una velocità sorprendente e le amministrazioni pubbliche in tutti i paesi, non

solo in Italia, devono recuperare terreno per riportare una tassazione equa.È un processo globale che

richiede in linea di principio una soluzione globale. L'Italia è stata all'avanguardia, introducendo delle prime

norme che dovranno essere completate tra qualche mese, anche in attesa di indicazioni più precise a livello

internazionale, in primo luogo dalla Commissione europea. Dovremo anche continuare a portare avanti

questa battaglia a livello globale, per esempio in ambito G20. Industria 4.0è diventata fondamentale per la

politica industriale. L'utilizzo della leva fi scale è il principale veicolo per potenziare gli investimenti. C'è

spazio per una defiscalizzazione strutturale? È un'operazione strategicae la rispostaè sicuramente sì. La

defiscalizzazione, a parità di aliquote, quando è permanente funziona meglio e permette alle imprese di

fare una pianificazione strategica. Nella legislatura che si sta concludendo, la detassazione è stata

importante ma in molti casi è stataa tempo. Con un orizzonte di medio termine, all'inizio di una nuova

legislatura, c'è lo spazioe il tempo per pianificare una riduzione permanente di imposte. In queste settimane

è acceso il dibattito su flat tax e rimodulazione delle aliquote. È la strada giusta per aggiornare un'imposta

come l'Irpef? La stradaè quella di un abbattimento permanente delle imposte. Quindi, credibilee finanziato

in modo adeguato. Nella legislatura che si sta concludendo sono state abbattute imposte per im porti

significativi, ben al di là dei 20 miliardi. L'inizio della nuova legislatura è l'occasione giusta per accelerare

questo processo, rivedendo tutte le componenti, compresa quella dell'Irpef. Molti partiti si soffermano sul

taglio degli sconti fiscali. Però fino ad oggi la loro lista si è allungata. C'è spazio per uno sfoltimento? Lo

spazio si devee si può trovare, per evitare un continuo accumularsi di queste misure, che hanno la funzione

di una droga da cui il sistema economico fa fatica a liberarsi. Di nuovo, in una prospettiva di medio termine,

c'è lo spazio per mettere mano in modo significativo alle agevolazioni. Tenendo conto dell'equità. Un'ultima

domanda sulla politica economica e sul rapporto con l'Europa. Si parla di necessità di manovre correttive.

Su questa strada a che punto siamo? Siamo a un punto di continua collaborazione. Quando ci saranno le

previsioni di inverno della Commissione europea, fra un paio di mesi, Bruxelles darà la sua valutazione del

nostro quadro macroeconomico. Il quadro di finanza pubblica continua ad andare nella direzione giusta, e

cioè nella simultanea riduzione del deficite del sostegno alla crescita. E io ritengo anche della riduzione del

debito. Per quanto riguarda quello che ci chiederà la Commissione europea, vedremo. Si tratterà come al

solito di ragionare sul fatto che l'Italia continua a rispettare i suoi impegni. Aggiungo una cosa che spesso

viene dimenticata: con questa legislatura si è mantenuto sempre l'impegno di finanza pubblica annunciato,

cosa che in molti anni passati nonè avvenuta.

Foto: Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan

Foto: Il ministro. Pier Carlo Padoan
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ACCORDI BILATERALI 
La nascita di un asse tra Roma e Parigi passa da ricerca, imprese e
sicurezza 
Valerio Castronovo
 
Èsenz'altro un fatto politico di particolare importanza che si sia delineata, su iniziativa di Emmanuel

Macron, la prospettiva di un'intesa bilaterale fra Parigi e Roma che valga a rafforzare il "nocciolo duro"

dell'Unione europea. Continua pagina 6 Tuttavia, affinché la promessa da lui formulata, nel suo ultimo

incontro con Paolo Gentiloni, di coinvolgere l'Italia nell'ambito di un rinnovato asse francotedesco volto a

ridisegnare l'assetto e le direttrici di marcia della Ue, non si traduca in pratica in una collaborazione in

termini sussidiari, occorre che l'enunciato "Trattato del Quirinale", a cui si sta lavorando, si fondi su salde

basi concrete e paritetiche. È quindi essenziale, innanzitutto, che da parte della classe politica francese si

volti decisamente pagina rispetto a certi pregiudizi congeniti nei riguardi del nostro Paese improntati in

passato da una commistione fra supponenza e alterigia. È vero che ancor più burbanzosi e marcati sono

stati certi reiterati sermoni nei confronti dell'Italia di vari esponenti politici tedeschi. Ma è anche vero che ad

alimentare, in entrambi i casi, questo genere di atteggiamenti fortemente critici e diffidenti è stata la

persistenza di vistose anomalie del nostro sistemapaese e, quindi, la scarsa fiducia nutrita a Parigi come a

Berlino nei confronti (tranne alcune singole eccezioni) della condotta e dell'operato della nostra classe

dirigente. Perciò spetta adesso, dopo la proposta di Macron, a tutte le parti in causa dar prova di relegare

definitivamente d'un canto determinati motivi polemici, fonte di reciproche incomprensioni, che sarebbero

altrimenti d'ostacolo a un'effettiva e feconda convergenza d'intenti e obiettivi per un rilancio della causa

europeista. In vista della stipulazione entro quest'estate di uno specifico trattato con i nostri cugini

transalpini, sulla falsariga di quello dell'Eliseo con la Germania, risulta quindi utile e congeniale quanto è

emerso dai lavori del primo Forum economico italofrancese (avvenuto fra il 25 e il 26 gennaio), promosso

da Confindustria e Medef, l'omologa Confederazione industriale d'Oltralpe. Si è trattato di un Convegno

indetto per la realizzazione di un nuovo progetto comune su scala europea, all'insegna della crescita e della

competitività, tanto più significativo in quanto è coinciso con l'avvio (dopo lo stiracchiato accordo nell'anno

scorso sulla gestione dei Cantieri di SaintNazare) di un piano strategico, inteso a fare di Stx, in

comproprietà della Fincantieri e dello Stato francese, una grande impresa europea a livello mondiale in

campo navale sia per la produzione civile che per quella militare. E che potrebbe estendersi anche ai settori

dello spazio e della sicurezza. Vale la pena, quindi, di sottolineare in primo luogo il fatto che i

rappresentanti del mondo imprenditoriale dei due Paesi abbiano, da un lato, ribadito che l'industria continua

a costituire pur sempre, nell'epoca della globalizzazione e del digitale, il motore dello sviluppo dell'Europa;

e, dall'altro, abbiano allargato il dialogo ad altre componenti della realtà economica, da quelle bancarie a

quelle finanziarie e delle assicurazioni, facenti capo alla Febaf. Da questo ampio e proficuo confronto di

opinioni e di analisi, a cui hanno partecipato pure il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire e il

nostro ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, è scaturita una dichiarazione congiunta, in cui

sono state messe nero su bianco tredici proposte operative riguardanti, fra l'altro, temi e problemi di

cruciale rilevanza come quelli relativi alla ricerca e alla formazione, agli investimenti infrastrutturali,

all'accesso delle imprese ai mercati finanziari e dei capitali, alla difesa e alla sicurezza, nonché alle

relazioni con l'Africa. Si può dire pertanto che si è cominciato col piede giusto a compiere alcuni passi validi

e tangibili lungo un percorso che dovrebbe portare all'atto di battesimo di un'effettiva "cooperazione

rafforzata", nei contenuti e nei propositi, fra i due Paesi. Va detto che dipenderà da una reciproca ed

esplicita "volontà politica" l'esito finale di quest'itinerario. È evidente perciò quanto pesino, per il momento,

sulla conclusione di questa complessa operazione di raccordo e condivisione le incognite del voto italiano, i

dilemmi sulla nostra governabilità e sulla nostra affidabilità nel versante europeo, che si avrà modo di
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riscontrare all'indomani delle elezioni del 4 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCUOLA. UNA PROPOSTA PER MIGLIORARE LE RETRIBUZIONI DEI PROFESSORI PIÙ CAPACI 
Un nuovo modo di premiare la qualità 
Valutazioni individuali e di istituto servono a incentivare una competizione positiva IL CRITERIO Per
decidere come destinare le risorse premiali ci si può basare anche sui risultati raggiunti dagli studenti nei
gradi d'istruzione successivi 
Team Tortuga
 
Gli stipendi degli insegnanti italiani sono bassi. Non sono i sindacati a sostenerlo, ma la semplice lettura dei

dati Ocse, che mostrano come le retribuzioni dei docenti italiani siano inferiori alla media dei Paesi

industrializzati. Il rinnovo del contratto dei docenti appare dunque un'occasione per aumentare le

retribuzioni, dando spazio anchea valutazioni di merito: un modo per valorizzare una categoria non tenuta

abbastanza in considerazione, ma anche per mettere risorse sui meccanismi di incentivo a livello

individualee collettivo. Alzare la media, ma anche la varianza. Premiare la qualità Nella proposta di rinnovo

del contratto nazionale fa in effetti capolino l'idea, non nuova, di "valorizzazione" degli insegnanti,

utilizzandoi fondi stanziati dalla legge di bilancio: dieci milioni per il 2018, venti per il 2019 e trenta per il

2020. Come? L'argomento è spinoso: chi si oppone a un'ipotetica premialità individuale fa notare come

l'insegnamento sia un lavoro collettivo e le scuole comunità educanti. Può essere quindi controproducente

far leva su dinamiche competitive. È inoltre evidente che un mestiere complesso come quello di insegnare

sia difficilmente "standardizzabile" e valutabile. Tuttavia, sono proprio i mestieri complessi quelli in cui la

capacità professionale del lavoratore fa la differenza e in cui diventa fondamentale premiare le competenze

migliori. In questo senso il Governo sembra voler trovare una sorta di via di mezzo: premiare "chi lavora di

più", evitando di assegnare i bonus entrando nel merito della didattica; valutare quindi la quantità, ma non

sempre la qualità. Un meccanismo di fatto già sperimentato con la Buona Scuola, quando i "criteri di

valutazione" preferiti dagli istituti hanno fi nito spesso per coincidere con una sorta di straordinario (punti 3b

e 3c dell'art.1 co 129 L. 107/2015). Da un lato, questo permette di dare fondamento "oggettivo" alla

premialità, dall'altro un bravo insegnante (così come un bravo medico) non è necessariamente un

insegnante che lavora di più. Inoltre il docente va valutato sul suo campo principale: stare in classe. È

d'altronde possibile, ma non scontato, che si metta in moto un meccanismo di autoselezione, qualora i

premi fossero sufficienti ad attrarrei migliori docenti: se così fosse, si potrebbe attivare una competizione tra

gli insegnanti per ottenere le oree gli incarichi aggiuntivi, con qualche rischio di conflitto d'interesse. Va

evitato al contrario ciò che è accaduto con il fondo valorizzazione della Buona Scuola: "spalmare" il bonus

sul più ampio numero di docenti possibile, vanificandone l'effetto di premialità. A fronte di questi rischi,

perché non focalizzare la premialità su un criterio maggiormente qualitativo? Premiare (quindi valutare)

l'operato di un lavoro intellettuale che non si esprime in prodotto, ma in formazione di capitale umano è

complicato. In aggiunta a ciò il rischio per il Governo di scontentare gli insegnanti  già sul piede di guerra  è

alto. Tuttavia, il rinnovo del contratto nazionale è un evento a dir poco straordinario, e considerato che si

sta garantendo un aumento a tutti i docenti è importante affiancare agli incentivi quantitativi altri incentivi

basati sulla qualità della didattica. La valutazione Per limitarei conflitti di interessee attenuare le polemiche

sul ruolo del Comitato di Valutazione e del Dirigente Scolastico, si potrebbero destinare i fondi per la

valorizzazione in base a un giudizio su più livelli: uno aggregato sull'istituto e sul dipartimento, e uno più

specifico sui singoli insegnanti. Per quanto riguarda il giudizio aggregato, può essere interessante un

concetto di valutazione "expost", ossia basata sui risultati raggiunti dagli (ex) studenti nei gradi d'istruzione

successivi e nel mercato del lavoro, al netto del contesto di partenza dell'istituto scolastico. Il ministero

dell'Istruzione possiede già oggi un patrimonio di dati dettagliato al riguardo, e l'Anagrafe degli studenti

permetterebbe di tracciare ogni studente nell'arco della sua carriera. È quello che, in piccolo, fa già oggi la

Fondazione Agnelli con il suo Eduscopio, relativamente a università e mondo del lavoro. Al livello del

singolo docente si può invece tener conto come si fa oggi di un Comitato composto da docenti, genitori,
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studenti (dalle superiori in poi), dal Dirigente e da un membro esterno. Sarebbe però utile integrare il ruolo

nel processo di valutazione di genitori e studenti con questionari di valutazione della didattica e non solo

con il diritto di eleggere un rappresentante. È possibile infine rendere obbligatorio uno strumento già

utilizzato da alcune scuole: i test a livello d'istituto, uguali all'interno della singola scuola, elaborati e corretti

dagli insegnanti della stessa. Associare questi due livelli di valutazione, individuale e collettivo su

scuola/dipartimento, può risultare fondamentale non solo per incentivare una competizione individuale

positiva, ma anche per spingere gli insegnanti a fare squadra. Per esempio, nel caso di difficoltà di un

singolo docente, sarebbe interesse dei suoi colleghi nello stesso ambito condividere le proprie esperienze e

pratiche didattiche per spingere il risultato del dipartimento verso un miglioramento, assicurando che non ci

siano classi svantaggiate all'interno dell'istituto. La formazione I risultati della valutazione potrebbero

alimentare sia percorsi di premialità che di rinforzo. Gli insegnanti con risultati migliori potrebbero

raggiungere fasce retributive di merito maggiori, da accompagnare alle già esistenti fasce di anzianità.

Mentre per chi avrà riscontrato delle carenze potrebbe essere messo a disposizione un percorso di

formazione e potenziamento personalizzato, al cui termine sarebbe richiesta una valutazione. Immaginiamo

un vero e proprio istituto di formazione degli insegnanti, che si occupi dei percorsi di inserimento e di

aggiornamento continuo del corpo docenti. La formazionee l'aggiornamento sono infatti un pilastro

fondamentale della valutazione, se questa non vuole essere semplicemente premiale né tanto meno

punitiva, ma migliorativa. Affiancare al necessario aggiornamento di stipendio rivolto a tutti i docenti

l'introduzione di misure per la qualità della didattica sarebbe un passo avanti per tutti. Una valutazione

expost a livello di dipartimento e scuola potrebbe essere introdotta come uno strumento non punitivo e

divisivo, ma di valorizzazione della didattica. Mentre la valutazione personale potrebbe mirare alla nascita

di percorsi personalizzati di aggiornamento e miglioramento continuo, oltre che alla strutturazione di una

vera e propria carriera. È un diritto degli studenti ricevere un'istruzione di qualità, che rispetti gli standard

nazionali e non sia veicolo di carenze formative e culturali, oltre che di disuguaglianza. Tortuga è un think

tank di studenti e giovani professionisti che si occupa di politica ed economia © RIPRODUZIONE

RISERVATA

Quanto guadagnano gli insegnanti delle superiori Stipendio insegnanti di scuola secondaria di secondo

grado. Dati 2014 in dollari (a parità di potere d'acquisto) Salario iniziale Salario dopo 10 anni di esperienza

Salario dopo 15 anni di esperienza Salario a fine carriera Fonte: Rielaborazione dati Ocse 160.000 140.000

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 S G L D N B B M S A C O F A S S M M P F I I G N T S R I

C G C R S P U S
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POLITICA 2.0 Economia & Società 
Tra industriali e investitori Di Maio spegne i toni «anti» 
Lina Palmerini
 
Alle ultime elezioni e fino a qualche mese fa, i 5 Stelle erano il vero terzo incomodo tra i due blocchi di

centrodestra e Pd ma quello che era molto "comodo" per gli altri era la loro ostinazione a non fare alleanze,

a stare fuori dal gioco istituzionale, a proporsi solo come forza antisistema. Ed è stato proprio questo

aspetto più "comodo" che è diventato uno dei perni della nuova legge elettorale basata su un meccanismo

premiante per le coalizioni di destra e sinistra ma penalizzante per il Movimento. È accaduto, però, che

proprio dalla approvazione del Rosatellum e con l'ufficializzazione della leadership di Luigi Di Maio

gradualmente  l'inclinazione dei grillini a stare fuori stia sempre più evaporando. Solo in questi ultimi due

giorni sono arrivati segnali molto chiari: ieri il confronto in Assolombarda, il giorno prima l'incontro a Londra

con i fondi di investimento. Due interlocutori che fino a un po' di tempo fa non solo erano estranei al loro

mondo ma verso i quali c'era diffidenza e anche ostilità. «Non so se cinque anni fa Di Maio si sarebbe

confrontato con noi». Il commento del presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, dato al termine del

colloquio coglie proprio la novità e la discontinuità di questa campagna elettorale dei 5 Stelle, in cui i gesti

hanno un peso più delle parole. Conta infatti molto di più la presenza del capo politico del Movimento a

Londra, tra gli esponenti dei fondi, o tra gli industriali lombardi che l'ambiguità di certe frasi su cui pure si è

discusso. Il passaggio di Di Maio sulle larghe intese è stato oggetto di varie interpretazioni, lui ha smentito e

corretto ma, è probabile, che sul punto ci sia un'amibiguità voluta. Solo il fatto di dire che non «lasceremo il

Paese nel caos» e che faremo «appello a tutte le forze politiche» per trovare «convergenze», mostra già

una disponibilità a entrare nel gioco istituzionale che prima proprio non c'era. Anzi, il motto di prima era

«apriremo il parlamento come una scatoletta di tonno», che è l'antitesi degli appelli di oggi anche se poi

vengono un po' smentiti, un po' corretti. Inoltre, nonostante la formula vaga sul dopovoto, solo il fatto di

presentarsi davanti agli investitori esteri o ai principali industriali italiani con l' "abito" della responsabilità fa

pensare che dal 5 marzo i grillini cambieranno attitudine e non staranno più solo sull'Aventino. Certo, le

distanze sui temi economici - dal Jobs act alla riforma delle pensioni, tanto per citarne due - restano

importanti con gli interlocutori appena incontrati ma quello che è cambiato è il clima che dall'ostilità è

passato al confronto. Senza contare il cambiamento più radicale sulla moneta unica e sull'Europa: una

svolta che ha preparato gli appuntamenti con quel mondo dell'economia e della finanza internazionale che

avrebbero posto il tema dell'euro come discrimine. Insomma, in questa campagna elettorale sono saltati

molti dei simboli del grillismo, il Movimento ha aperto le porte al "sistema" e ha lasciato in un'ambiguità

voluta lo scenario politico e istituzionale del dopo. Le urne giudicheranno se è un cambiamento che paga e

che potrà pesare al tavolo delle trattative del 5 marzo. APPROFONDIMENTO ONLINE «Politica 2.0

Economia& Società» di Lina Palmerini www.ilsole24ore.com
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Competitività. Eurozona in controtendenza: flessione per Germania, Austria, Francia, Irlanda e Spagna 
Manifattura al top da 7 anni 
Nell'indice Pmi italiano registrati aumenti record dei nuovi ordini L'INDAGINE I Paesi Bassi toccano l'indice
top dell'indagine e si posizionano al primo posto per dinamismo nella rilevazione di gennaio 
Ilaria Vesentini
 
Rallentano in gennaio le attività manifatturiere in Germania, Francia, Spagna, ma l'Italia tocca il record degli

ultimi sette anni con un indice Pmi, misurato da IHS Markit, che sale dai 57,4 punti di dicembre a 59.

Mediamente nell'eurozona l'indice manifatturiero evidenzia a gennaio un calo di un punto secco, dal record

di dicembre di 60,6 all'attuale 59,6, il livello più basso degli ultimi tre mesi, con un'inversione di rotta che

interrompe 55 mesi di espansione consecutiva. Un dato annunciato nella stima flash dello scorso 24

gennaio e in linea con le attese degli analisti. Si tratta comunque di valori tra i più alti di quelli osservati dal

1997, anno di inizio indagine,a oggi e che spingono ora le attese inflazionistiche. L'accelerazione dei prezzi

ha toccato infatti il picco degli ultimi sei annie mezzoe il rincaro delle materie prime (petrolio incluso)

abbinato al maggior potere decisionale dei fornitori dovuto all'extradomanda, si sta scaricando sul cliente

finale. «L'espansione manifatturiera dell'eurozona è ancora in pieno svolgimento, così come si registra

l'ennesimo incremento quasi record degli ordini (soprattutto interni, ma anche esteri, che scontano però

l'apprezzamento dell'euro, ndr)e per il 41° mese consecutivo crescono i livelli occupa zionali», rileva Chris

Williamson, chief business economist di IHS Markit, che per costruire l'indice Pmi monitora mensilmente un

campione di 3mila imprese manifatturiere nelle principali economie Ue. Tra cui i Paesi Bassi, che toccano

l'indice record dell'indagine (62,5)e si posiziona no al primo posto per dinamismo nella classifica Pmi di

gennaio. Seguiti da Austria e Germania, che registrano invece il valore più basso degli ultimi tre mesi

(rispettivamente 61,3 e 61,1, peraltro sempre tassi altissimi). L'Italia è quarta con 59,9, il massimo in 83

mesi, la Francia quinta in discesa (58,4, ma in rialzo sulle attese), seguita da Irlandae Spagna che pure

rallentano, mentre la Grecia riporta il più alto indicatore da oltre dieci anni (55,2), un valore pari a quello dei

competitor spagnoli. L'effetto Brexit si fa sentire oltremanica, dove l'indice Pmi del manifatturiero britannico

scende a 55,3 punti, dai 56,2 di dicembre, con un forte balzo in avanti dei costi delle materie prime. Il calo

non preoccupa - precisano gli economisti di IHS Markit - poiché è ben oltre sia il valore di 51,7 che è stato a

lungo il parametro di riferimento nel Paese sia l'indice di 50, spartiacque tra contrazione ed espansione.

L'analisi di Hsbc, primo istituto di credito europeo per capitaliz zazione, sposta l'attenzione sull'indice Pmi

composito dell'eurozona, che mette assieme manifatturiero e servizi e che sale in modo inaspettato dal

58.1 di dicembre a 58,6, il valore più alto da giugno 2006, complice il rialzo di un punto secco dei servizi (a

57,6). Chris Hare, economista di Hsbc conferma che «nulla indica un rallentamento nel cammino di ripresa

ciclica dell'eurozona e l'accelerazione dei servizi rispecchia la solida domanda interna, che spinge le

attività», maè meno ottimista di IHS Markit sulle dinamiche dei prossimi mesi, osservando la curva della

crescita reale. E ribadisce le previsioni di un'infiammata dei prezzi. «L'indice Pmi di gennaio rafforza la

nostra previsione che dopo la decelerazione del Pil reale a fine 2017 ci sarebbe stata una ripresa nel primo

trimestre 2018 e conferma la stima di una crescita annuale oltre l'1,5%», aggiunge Loredana Maria

Federico, capoecomista Italia di Unicredit.

LA PAROLA CHIAVE
Indice Pmi 7 Il Purchasing Managers' Index (Pmi) è considerato uno degli indici più autorevoli nel fornire

tendenze sul settore privato in termini di vendite, occupazione, scorte e prezzi, anticipando le analisi

congiunturali. È misurato ogni mese in base alle indicazioni fornite dai direttori agli acquisti delle aziende,

che devono procurare gli input in vista dell'output, e quindi hanno il polso della situazione aziendale.

L'indice Eurozone Manufacturing Pmi di IHS Markit si basa su un campione di 3mila aziende manifatturiere

di Germania,Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Irlanda e Grecia. Le otto nazioni accentrano
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l'89% dell'attività manifatturiera nell'eurozona Il polso della manifattura europea I MIGLIORI D'EUROPA

L'indice Pmi manifatturiero a gennaio 30 34 38 42 46 50 54 58 62 60 55 50 45 40 35 Irlanda Minimo da 3

mesi 57,6 55,2 Spagna Minimo su 4 mesi 11 10 09 08 07 2006 Pil (scala dx) Fonte: IHS Markit; Eurostat

Paesi Bassi Record d'indagine 62,5 58,4 Francia Minimo su 2 mesi 11 10 09 08 2007 Germania Minimo in

3 mesi 61,1 61,3 59,0 Italia Massimo in 83 mesi L'INDICE MANIFATTURIERO NELL'EUROZONA

Andamento negli ultimi 12 anni 12 13 14 Pmi composito (scala sx) 12 13 14 Media Eurozona Minimo su 3

mesi 59,6 Austr ia Minimo in 3 mesi Grecia Massimo su 123 mesi IL CONFRONTO COL PIL Indice Pmi

composito dell'Eurozona e andamento % del Pil 55,2 16 17 2018 15 4 2 0 -2 -4 -6 16 17 2018 15
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Occupazione 
Amazon, bracciale elettronico per controllare i dipendenti 
Il sistema servirebbe a trovare rapidamente la merce. Ma è polemica. Gentiloni: la sfida è la qualità del
lavoro 
marco patucchi
 
roma «I ricavi delle imprese potrebbero crescere del 38% entro il 2020, a patto che investano

sull'intelligenza artificiale e su un'efficace cooperazione uomo-macchina».

 Giusto una settimana fa dalle nevi di Davos, candido e innocente sfondo alle grisaglie di uomini d'affari e

statisti atterrati al World Economic Forum, una ricerca targata Accenture Strategy annunciava questa

mirabolante previsione. È di ieri, invece, la notizia che ci fa intravedere quale prezzo rischiamo di pagare in

qualità di lavoratori per raggiungere certi risultati. Amazon, il gigante del commercio online inventato da Jeff

Bezos (quasi 150 miliardi di dollari di fatturato globale), ha brevettato un braccialetto wireless per

velocizzare la ricerca dei prodotti stoccati nei magazzini dai dipendenti: il braccialetto sarà in grado di

monitorare con precisione dove si mettono le mani, grazie a una vibrazione che le guiderà nella giusta

direzione. In pratica, quando verrà effettuato un ordine su Amazon, i dettagli saranno trasmessi sul mini

computer al polso del dipendente che, così, scatterà a prendere la merce, collocarla in una scatola e

passare poi alla mansione successiva. Secondo GeekWire, il sito di tecnologia che ha visionato il prototipo,

il braccialetto consentirà teoricamente anche di sorvegliare i lavoratori. Insomma, la versione 4.0 della

fabbrica di Charlie Chaplin, oltre che l'ennesima incursione della dittatura dell'algoritmo nel mondo del

lavoro.

 Solo fantascienza fino a qualche anno fa, un dato di fatto ora.

 Anche in Italia, dove a luglio già si era polemizzato per il microchip nascosto nei camici degli addetti

dell'Ospedale Galliera a Genova e dove la notizia del braccialetto Amazon è piombata in piena campagna

elettorale, scatenando la fiera delle dichiarazioni estemporanee. Peraltro alla vigilia del vertice di oggi tra il

ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e i manager della stessa Amazon Italia per discutere delle condizioni

di lavoro nel nostro Paese. «La sfida è il lavoro di qualità e non il lavoro con il braccialetto», ha commentato

il premier Paolo Gentiloni.

 «Rispettiamo in maniera rigorosa tutte le regolamentazioni in materia di lavoro», assicurano da Amazon.

Poletti a proposito di controllo a distanza dei lavoratori, ha ricordato che «per avere determinate possibilità

serve un accordo con i sindacati o l'autorizzazione delle autorità competenti». In realtà, il Jobs Act dice alle

aziende che per tracciare l'operato dei propri dipendenti via computer, cellulari o sistemi di conteggio degli

accessi (esclusa, dunque, la videosorveglianza) non è necessario un accordo sindacale o un placet

ministeriale: basta l'accordo con il singolo lavoratore, subordinato comunque alle norme sulla privacy.

Scontata la levata di scusi dei sindacati di fronte alla notizia che arriva da Amazon: «Ne penso tutto il male

possibile» ha detto Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil; «Si commenta da sola», ha detto,

lapidaria, Susanna Camusso, leader Cgil. «Va rispettato il modello di relazioni industriali che esiste nel

nostro Paese», ha messo le mani avanti la segretaria generale Cisl, Annamaria Furlan. È sceso in campo

anche il leader della Lega, Matteo Salvini: «Uomini o schiavi? Voglio restituire dignità al lavoro, alcune

multinazionali sfruttano, spremono e poi rottamano. Basta!».

 Forse qualcuno dovrebbe avvertire l'"anti-europeista" Salvini, che un aiuto sul fronte della tutela dei

lavoratori nei controlli digitali arriverà a maggio proprio da Bruxelles, con un Regolamento Ue che,

aggiornando la direttiva del 1995 (praticamente la preistoria dell'era delle dot-com), fisserà nuovi paletti per

la tutela dagli abusi nello sfruttamento dei dati personali. Anche nel campo del lavoro. «Le informazioni -

avverte in proposito Emanuele Dagnino, ricercatore di Adapt - potrebbero essere utilizzate per capire fino a

che punto è possibile "spremere" un dipendente o per selezionare solo i dipendenti che si prestino a più alti
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standard di performance». Tu chiamala se vuoi, de-umanizzazione del lavoro. La norma Verifiche a

distanza, che cosa prevede il Jobs Act Per tracciare l'operato dei lavoratori via computer, via cellulare o con

i sistemi di conteggio degli accessi, le aziende non devono più passare per un accordo sindacale o per una

autorizzazione ministeriale. Tutto è subordinato, comunque, alle norme sulla privacy. Via libera di sindacati

e ministero necessario invece per la videosorveglianza

Foto: NICOLA MARFISI

Foto: Trimestrale da record Amazon tra settembre e dicembre ha registrato 60,4 miliardi di dollari di

fatturato e 1,86 miliardi di utili
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Intervista 
Tiziano Treu "Resta illegittimo il pedinamento delle persone" 
ALDO FONTANAROSA
 
ROMA Tiziano Treu, ex ministro del Lavoro e docente, ora alla guida del Cnel, ha pochi dubbi: «Se

Amazon utilizzerà il braccialetto come si ipotizza, va incontro a una violazione delle norme italiane, anche

sulla privacy».

 Quali regole violerebbe? «Lo Statuto dei lavoratori continua a vietare, anche dopo le modifiche apportate

dal Jobs Act, ogni forma di controllo continuativo del dipendente ».

 Il Jobs Act, in verità, può aprire al braccialetto sentinella.

 « Il Jobs Act permette alle aziende di dotare i dipendenti di strumenti di lavoro come il pc o il cellulare. Ora,

anche il pc e lo smartphone permettono il controllo a distanza delle persone: è innegabile. Ma sono

principalmente dei mezzi per migliorare l'efficienza produttiva». Amazon avrà facile gioco a dire che il suo

braccialetto rende più veloci le spedizioni.

 «Il braccialetto monitora la condotta di un dipendente secondo dopo secondo. Lo pedina. È uno strumento

invasivo che si può collocare fuori dalle nostre norme, vecchie e nuove».

 Gli americani di Amazon sono insofferenti verso le norme dei Paesi europei.

 «Mi dispiace per loro, ma non potranno farsi scudo qui in Italia delle regole statunitensi. E no: qui valgono

le nostre tutele».

 Chi aiuterà i lavoratori di Amazon? «Il sindacato dovrà sostenerli senza esitazioni e il ministero inviare i

suoi ispettori per accertare ogni abuso».
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Tasse 
Il Fisco porta a casa 20 miliardi di evasione ma 6,5 sono di sanatoria 
Dati record dall'Agenzia delle Entrate: in un anno +5,8 per cento Dalla rottamazione del 2016 oltre il 30 per
cento delle risorse 
ROBERTO PETRINI
 
ROMA Batte un nuovo record il recupero dell'evasione fiscale. Il risultato nel 2017 è stato di 20,1 miliardi di

risorse affluite nelle casse dello Stato: si tratta del 5,8 per cento in più rispetto allo scorso anno. Il bilancio

della legislatura, dal 2013, si chiude con un incremento del «tesoretto» del 53 per cento.

 Un pacchetto di dati positivi illustrati ieri dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, con

l'intervento del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.

«Dall'incremento della responsabilità e della semplicità fiscale vengono risorse per ridurre le tasse», ha

detto il premier facendo riferimento ai due pilastri sui quali si è fondata l'azione del governo e ha invitato ad

«impegnarsi a fondo» nella prossima legislatura per ridurre le «tasse sul lavoro». «Aiutiamo gli onesti e

puniamo gli evasori», ha osservato Padoan. Il ministro dell'Economia ha definito l'aumento della riscossione

un «fenomeno strutturale» e ha osservato che l'area di «maggiore criticità» resta l'Iva.

 Tornando alle cifre i 20,1 miliardi che l'Agenzia ha incassato per conto dello Stato salgono a 25,8 se si

calcolano anche i proventi recuperati dall'Agenzia per conto di Comuni, Regioni e Inps.

 Dove ha inciso l'azione dell'Agenzia delle Entrate? Se si considerano i soli 20,1 miliardi destinati allo Stato

centrale, la maggior parte deriva da controlli e accertamenti che hanno portato circa 11 miliardi con un

incremento del 14,6 per cento rispetto all'anno precedente. Circa 1,3 miliardi vengono dalla cosiddetta

compliance che risulta quasi triplicata (sono state spedite nel 2017 circa 1,5 milioni di lettere di invito

«amichevole»): un'azione che si ispira alla strategia del fisco dal «volto umano» che ieri Ruffini ha

sintetizzato con una battuta: «Guardiamo ai cittadini e non ai codici fiscali». Il resto, circa 7,4 miliardi,

proviene dai cosiddetti ruoli cioè dalla riscossione coattiva di debiti dei contribuenti con il fisco già

conclamati e definitivi. Si tratta delle «pratiche» che, prima della ristrutturazione messa in atto da Ruffini,

erano affidate alle mani di Equitalia. Un capitolo a parte è quello delle misure varate dal governo Renzi per

recuperare i capitali all'estero (cioè la voluntary disclosure) e per rottamare le cartelle esattoriali

"incagliate". Negli ultimi due anni la prima versione della voluntary ha prodotto un gettito di 4,5 miliardi di cui

400 milioni durante lo scorso anno. Senza contare che i dati ufficiali dell'Agenzia diffusi ieri non

considerano ancora la voluntary bis, chiusa alla fine del 2017, alla quale potrebbero essere imputati altri 6-

800 milioni.

 Decisivo anche l'apporto della rottamazione, varata dal governo nel 2016, che nel 2017 ha contribuito per

6,5 miliardi. Si tratta di misure una tantum destinate tuttavia a portare nuove risorse anche nei prossimi

anni: la "rottamazione 2", che si chiuderà il 15 maggio, potrebbe infatti recuperare quest'anno ulteriori 1,5

miliardi.

 Sanatorie a parte, che pure hanno il loro peso, qualche segnale sul comportamento dei contribuenti italiani

emerge: l'Agenzia delle Entrate nota infatti che il gettito delle principali imposte (Iva, Irpef, regionali ecc.)

sta cominciando a dare segnali «spontanei» di recupero. Lo segnalerebbe il ritmo di crescita di questo

aggregato (pari in termini assoluti a 412,6 miliardi) che nel 2017 ha registrato un incremento del gettito

dell'1,9 per cento, più della crescita del Pil.

Il recupero dell'evasione fiscale
20,1
20,1
19
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13,1

13,1 Dati in miliardi di euro 25 20 15 10 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 I numeri 11 mld 1,3 È la cifra

recuperata dall'Agenzia delle Entrate attraverso i controlli e l'attività di accertamento mld 7,4 6,5 mld È la

somma riscossa dall'Agenzia attraverso l'invio di 1,5 milioni di lettere amichevoli ai contribuenti È la somma

riscossa dai ruoli, cioè dai debiti conclamati, nei confronti del Fisco È la somma ricavata dall'operazione di

rottamazione delle cartelle nel 2017
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I settori. Dietro all'exploit dell'indice gli incentivi del governo e il traino dei mercati partner: Germania e Usa
su tutti 
Export e Industria 4.0 motori del made in Italy 
LE PERFORMANCE Dalla ceramica ai robot dalla meccanica all'arredo la manifattura conosce la sua
«primavera». Gli ordini 2017 si traducono in fatturato 
Laura Cavestri
 
MILANO Un record che non si vedeva da 7 anni (per l'esattezza 83 mesi). In Italia, l'indice IHS Markit Pmi

del settore manifatturiero - che riflette la capacità di acquisizione di beni e servizi, tiene conto di nuovi

ordini, produzione, occupazione, consegne e scorte - ha raggiunto,a gennaio, quota 59. Assieme agli

olandesi (a quota 62,5) siamo quelli cresciuti di più. Ma cosa c'è dietro? Le parole magiche si chiamano:

export ed iperammortamento. L'ottimismoè un mix che nasce dalla forte spinta dell'export (l'economia

europea ha ripreso con vigore, la Germania è una locomotiva che accelera e ancor meglio fanno gli Stati

Uniti). Ma poi ci sono i robusti incentivi agli investimenti, varati dal Governo. Su tutti, l'iperammortamento al

250 per cento. «Nel 2016 abbiamo investito in tecnologie e nuovi impianti 400 milioni di euro, pari al 7,4%

del fatturato_ ha dichiarato Vittorio Borelli, presidente di Confindustria Ceramica -. Per l'anno in corso

dovremmo superare questa cifra, anche grazie agli incentivi di Fabbrica 4.0». Ordinativi interni che si

traducono in fatturato e ottimismo so prattutto per UcimuSistemi per produrre. Gli ordini sono saliti del

13,7% nel 2017, quasi solo grazie alle vendite in Italia (+45,9%) mentre l'export cresce ma senza tenere

analogo ritmo (+4,7%). Ordini acquisiti tra ottobre e dicembre che si trasformeranno in fatturato nell'anno in

corso. Per l'industria italiana di macchine utensilie robot il 2018 «parte già con tanta benzina nel serbatoio -

ha sottolineato il presidente Massimo Carboniero - e a ciò si aggiunge il turbo del nuovo piano Impresa 4.0

che, accanto alla conferma di super (pur con il piccolo ritocco al coefficiente dal 140% al 130%) e

iperammortamento al 250%, propone novità legate al tema della formazione». «Certamente c'è ottimismo -

ha aggiunto Carlo Banfi, vice pre sidente di Anima (Associazione della meccanica varia) - e si vede un

incremento dell'entrata ordini grazie al fatto che si stanno materializzando gli effetti dei provvedimenti 4.0,

prorogati per tutto il 2018 e ora anche legati a meccanismi di formazione». Anche la dimensione

dell'arredodesign fa i conti con una congiuntura favorevole. I dati delle performance, a consuntivo 2017,

saranno resi noti tra qualche giorno. Tuttavia, nei primi 7 mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo

dell'anno scorso, le esportazioni di arredamento e illuminazione sono aumentate del 35,8% in Cina, di oltre

il 3% in Franciae Spagnaed el +6,2% verso gli Usa. Degli oltre 26 miliardi di fatturato 2016, oltre la metà è

stato realizzato sui mercati esteri, con un surplus com merciale di8 miliardi. «Le nostre aziende

mantengono il dinamismo e l'ottimismo di questi ultimi 2 anni - ha affermato Claudio Feltrin, presidente di

Assarredo - . I mercati esteri si confermano essenziali per crescere ema anche i bonus per arredi e

ristrutturazioni ci hanno permesso di recuperare il mercato interno». Tuttavia, resiste unn po' di prudenza e

qualche preoccupazione. «Con questo governo eravamo riusciti a strutturare misurare a sostegno

dell'internazionalizzazione, della promozione del Made in Italy e del mercato interno - ha concluso Feltrin -.

L'incertezza sulle propsettive di politica industriale e l'eccessiva frammentazione politica qualche

inquietudine la creano». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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IERI IL VEICOLO HA DEBUTTATO SUL LISTINO CON UN RIALZO DEL 4% 
Passera: 5 banche nel radar di Spaxs 
Elena Dal Maso
 
L'operazione attraverso la quale Corrado Passera a breve rileverà una banca non sarà una semplice

acquisizione ma una fusione, «in cui investiremo il 10% del capitale raccolto, ossia 60 dei 600 milioni di

euro complessivi, mentre il resto servirà per ricapitalizzare l'istituto di credito». Lo ha detto ieri il manager-

banchiere durante l'evento organizzato per il debutto a Piazza Affari di Spaxs, la prima spac (special

purpose acquisition vehicle) in Italia per raccolta di capitali e la seconda in Europa. Del resto anche ieri si è

potuto toccare con mano l'interesse della comunità finanziaria per l'iniziativa: la sala di presentazione

dell'ipo era gremita. Intanto il titolo Spaxs ha terminato la prima giornata di contrattazioni in rialzo del 4% a

10,2 euro. Partita con un target di raccolta di 400 milioni, «alla fine ce ne hanno offerti quasi il doppio; erano

anche troppi, abbiamo fatto i conti con cura», ha sorriso Passera. Il quale ha poi ha rivelato «che sono

cinque le banche potenziali oggetto di acquisizione. La settimana prossima realizzeremo una short list ed

entro l'anno la scelta sarà fatta e la nuova banca, leggera e digitale, sarà operativa». Sono previste

assunzioni, anche di dirigenti di provenienza bancaria e di esperti nel settore dei non performing loans.

«Qui l'uomo fa veramente la differenza», ha spiegato Andrea Clamer, promotore di Spaxs assieme a

Passera ed ex responsabile dei crediti inesigibili di Banca Ifis. Gli investitori istituzionali che hanno creduto

nel progetto sono per due terzi esteri, fra cui il fondo di private equity anglo-americano Atlas Merchant

Capital (la società fondata da Bob Diamond, ex ceo di Barclays, ha rilevato il 7,67%), Tensile Capital

Partners (società di San Francisco, titolare del 5%) e il fondo di investimento Numen Capital (5,75%).

Quest'ultima è una società con sede a Londra fondata da Filippo Lanza (una carriera sviluppata all'estero

per conto anche di JP Morgan e Deutsche Bank) e da Kushal Kumar (ex Lehman Brothers e JP Morgan).

Fra gli investitori italiani compaiono invece Kairos Partners (5,98%) e Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini

attraverso il veicolo Sdp Capital (6%). Quest'ultimo, manager con una lunga esperienza nella finanza

internazionale e del family office, oggi è presidente di Armonia, mentre vicepresidente della sgr è

l'imprenditore Luca Rovati, che con la regia dello stesso Pallavicini nel 2014 vendette il gruppo Rottapharm

di Monza agli svedesi di Meda per 2,275 miliardi di euro. E oggi i due attraverso la sgr fanno scouting di

società con potenziale di crescita, come il marchio della moda Aspesi. Ieri Passera ha delineato le

caratteristiche della banca che intende creare e lo ha fatto proprio all'indomani della presentazione delle

nuove linee guida degli stress test da parte dell'Eba, esame che ipotizza anche scenari macroeconomici

avversi estremi per le banche europee. A questo si aggiunga l'Addendum della Vigilanza Bce, in uscita a

marzo, che imporrà agli istituti di crediti dell'Eurozona di accelerare nello smaltimento degli npl. Nel quadro

normativo generale che si va delineando «esiste una certa rigidità», ha commentato Passera, ma resta il

fatto che «è necessario fare maggiore pulizia nei bilanci delle banche italiane aiutandole in due modi: da un

lato incrementando notevolmente il numero dei giudici per smaltire le procedure esecutive in modo da

velocizzare le pratiche legate ai non performing loans, dall'altro velocizzando il ritmo di smaltimento dei

crediti deteriorati e limitando gli effetti negativi in bilancio con incentivi fiscali», ha spiegato il manager-

banchiere. In che modo? «Per esempio, attraverso il sistema delle Dta», ha risposto. Le Deferred Tax

Asset (imposte anticipate) si trasformano automaticamente in crediti di imposta in caso di perdite fiscali. Le

tre attività in cui intende specializzarsi la futura banca di Passera riguardano: i crediti alle pmi con rating

basso ma con buone potenzialità di sviluppo e che necessitano di capitale per affrontare i mercati; la

lavorazione dei non performing loans e dei crediti unlikely-to-pay per conto di banche terze o l'acquisizione

diretta di pacchetti rilevati da altri istituti; servizi alle famiglie (2-300 mila nei progetti dei promotori), come

conti correnti e depositi. Banca Imi e Credit Suisse Securities hanno agito in qualità di joint global

coordinator e, assieme a Equita sim, in qualità di joint bookrunner. Banca Imi ha operator anche come
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nomad e specialist. (riproduzione riservata)

Foto: Corrado Passera

02/02/2018
Pag. 9

diffusione:98970
tiratura:162805

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 02/02/2018 - 02/02/2018 34



 
Al via i voucher digitalizzazione per le Pmi 
Marcella Loporchio e Chiara Ottomano
 
Le Pmi, a partire dal 15/1/2018 potranno precompilare la domanda per l'accesso al voucher digitalizzazione

che sarà poi inviata defi nitivamente a partire dalle 10 del 30/1 fi no alle 17 del 9/2/2018. La misura prevista

dal Mise, con decreto del 24/10/2017, rappresenta un contributo per tutte le micro, piccole e medie imprese

costituite in qualsiasi forma giuridica e operanti in tutti i settori di attività economica (ad eccezione della

produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura) che risultino possedere i requisiti previsti

dall'art.5 del decreto 23/9/2014. Il voucher digitalizzazione rappresenta una possibilità per l'acquisto di

software, hardware e/o servizi specialistici mirati a migliorare l'effi cienza aziendale, modernizzare

l'organizzazione del lavoro, favorire l'e-commerce, potenziare la connessione con l'uso della banda

ultralarga, puntare ad una formazione maggiormente qualifi cata nel campo itc del personale e favorire la 

essibilità del lavoro attraverso il telelavoro. L'impresa potrà benefi ciare in un unico contributo di un importo

non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Alla data di

presentazione della domanda le imprese, così come gli studi professionali e i liberi professionisti, dovranno

essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese, pena la mancata partecipazione. Per accedere

alla procedura informatica sarà necessaria l'identifi cazione e l'autenticazione con la carta nazionale dei

servizi (Cns) attraverso la quale, il rappresentante legale dell'azienda o un suo delegato, potranno

presentare la domanda. Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il ministero adotterà un provvedimento

cumulativo di prenotazione voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e

dell'importo dell'agevolazione prenotata. Se l'importo complessivo dei contributi richiesti dalle imprese, per

una determinata regione, risulti superiore all'ammontare delle risorse fi nanziarie disponibili ci sarà una

ripartizione in maniera proporzionale in base alle richieste ricevute. Non dovranno essere sostenute spese

inerenti all'oggetto della richiesta prima della pubblicazione sul sito del Mise del provvedimento cumulativo,

in quanto non saranno considerate. Perché avvenga l'assegnazione defi nitiva e l'erogazione del voucher,

l'impresa benefi ciaria entro 30 giorni dall'ultima spesa effettuata dovrà presentare la richiesta di erogazione

allegando tutti i titoli necessari. Dopo la verifica delle istruttorie il ministero determinerà l'importo del

voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili. È stata attivata una mail dedicata per

tutti i quesiti, info.voucherdigitalizzazione@mise.gov.it., dei quali si avrà risposta a mezzo di Faq. Forse

questa non sarà la soluzione per una maggiore in/formatizzazione delle persone e/o delle aziende ma, di

sicuro, rappresenta un inizio verso il processo di ammodernamento e  essibilità verso il quale ormai tutti

dobbiamo tendere. Per le nostre imprese rappresenta la possibilità di accedere a dei fondi per investimenti

che avrebbero dovuto ugualmente effettuare, per i singoli rappresenta la possibilità di creare innovazione e

aumentare la produttività.
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Le tre associazioni delle Banche del Territorio danno vita a un tavolo di consultazione 
Insieme per l'economia reale 
L'accordo stipulato ha l'obiettivo di rafforzare la funzione di tutela degli istituti aderenti 
Giuseppe De Lucia Lumeno*
 
Le Banche del Territorio si organizzano. Con l'obiettivo comune di mettere a disposizione e condividere

conoscenze e competenze, Assopopolari , l'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari e del Territorio,

insieme ad ACRI , l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA e Pri.Banks , l'Associazione

Banche Private Italiane, le tre organizzazioni che insieme rappresentano la quasi totalità delle banche

italiane del territorio, hanno sottoscritto un accordo di consultazione . Strumento inedito Rafforzare e

valorizzare l'importante funzione di tutela dei valori e degli interessi delle proprie banche: è questo l'

obiettivo che si sono prefissate le tre storiche associazioni che continueranno a svolgere, nei rispettivi

ambiti e ferme restando identità e autonomia, le proprie attività. Le stesse associazioni si sono dotate di

questo nuovo strumento , che è un luogo e un momento d'incontro con un duplice scopo: razionalizzare e

dare maggiore sinergia alle proprie attività. Con un modello di governance bancaria permeato dalla cultura

della salvaguardia dei risparmiatori e dell'economia reale, sono molteplici i valori che legano le diverse

tipologie di banche del territorio quali, appunto, le banche popolari, le Casse di risparmio e le banche

storicamente private con le diverse forme giuridiche che le contraddistinguono. Promuovere studi e ricerche

La nuova iniziativa estenderà i sistemi di relazioni con le istituzioni italiane, comunitarie e internazionali con

l'obiettivo, fortemente condiviso, di rafforzare proprio le banche del territorio e locali. Il coordinamento si

realizzerà nella promozione di studi e ricerche, nel seguire l'evoluzione normativa e regolamentare a livello

comunitario e nazionale nonché nel rafforzare, nelle sedi istituzionali, la tutela e difesa dei comuni interessi.

Sono banche da sempre legate ai territori in cui sono nate, punto di riferimento delle famiglie e dello

sviluppo del tessuto economico e produttivo locale che, attraverso relazioni di conoscenza e fiducia

reciproca, ne hanno contribuito a costruire le fortune. Grazie al forte radicamento localistico, continuano a

rappresentare una quota rilevante del sistema bancario italiano e sono da sempre un riferimento sicuro e

affidabile per le necessità di credito delle piccole e medie imprese e delle famiglie reso evidente

dall'evoluzione delle quote di mercato registrata negli ultimi anni che avvalora il ruolo di queste banche

nell'interesse dell'intera economia nazionale. Confronto costante Il testo dell'accordo, sottoscritto da

Corrado Sforza Fogliani (foto 1) presidente di Assopopolari, Giuseppe Ghisolfi (foto 2) vice presidente di

ACRI e Pietro Sella (foto 3) presidente di Pri.Banks, si propone di avviare anche formalmente un confronto

costante e continuativo relativamente alle problematiche bancarie. L'ampia e diversificata categoria delle

banche del territorio si arricchisce, del tutto autonomamente e di propria iniziativa, di un ulteriore strumento

per meglio perseguire la propria mission che è quella della salvaguardia del risparmio e del rilancio

dell'economia reale. Le competenze, la capacità di innovazione e di creare rapporti fiduciari, la capacità di

stare su un mercato diversificato e sempre più complesso, di saper fare banca legata al territorio, alle

comunità, all'economia reale, rappresentano un valore aggiunto oltre che una necessità dell'intero sistema

economico. La biodiversità dei soggetti creditizi è un elemento da valorizzare e, con la realizzazione di

questo coordinamento, si concretizza un ulteriore tassello che conferma la vitalità del credito popolare e il

protagonismo che questo assumerà nell'uscita dalla crisi economica. *segretario generale di Assopopolari

Un'intesa che nasce per unire conoscenze e competenze

La creazione del polo è un ulteriore tassello che conferma la vitalità del credito popolare
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