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Dazi, le imprese temono un'escalation 
Le ripercussioni Zappa (Confindustria Bergamo): «Impatto limitato per le nostre aziende con succursali in
Usa» Agnelli ( Confimi ): «Sbagliate le ritorsioni, l'Ue ha già le sue barriere». Zanetti (Camera): «Trump
dalle parole ai fatti» 
 
Nella vicenda degli imminenti dazi americani sull'import di acciaio (25%) e alluminio (10%) gli industriali

bergamaschi reagiscono in modi diversi. Accanto a chi mostra una certa tranquillità non manca invece chi

teme l'avviarsi di una vera e propria guerra commerciale a colpi di dazi e controdazi tra Usa e Europa. 

«Per le aziende che hanno filiali e succursali in Usa e che dunque producono in loco - dice Roberto Zappa,

presidente del gruppo metalmeccanici (o meccatronici, secondo la nuova definizione) di Confindustria

Bergamo e membro del supervisory board del gruppo Wittur con cui si è fusa la Sematic (ascensori) -

l'effetto è pari a zero. Potrebbe invece esserci un problema per chi non ha sedi estere, anche se non è

facile stabilire la valutazione d'impatto. È possibile che le aziende più piccole abbiano qualche difficoltà,

anche se generalmente queste seguono i gruppi più grandi. I quali, in buona parte, hanno da tempo una

visione internazionale e si sono mossi in anticipo, aprendo filiali in America. Questo semmai potrebbe

spingere a una maggiore rilocalizzazione di certe produzioni». Gli Usa hanno da tempo abbassato le tasse

alle aziende straniere che si insediano in loco, questo per dare più lavoro agli americani, ma Zappa

aggiunge: «Il tasso di disoccupazione negli Usa è calato di molto, e quindi non ci sarebbe più nemmeno

questa necessità. Mi pare che il tema dei dazi riguardi più le promesse fatte in campagna elettorale da

Trump». Scelte più politiche che economiche, dunque. «Certo - conclude - sono azioni che spaventano i

mercati ma in realtà mi sembrano prove di forza. Non sarei così preoccupato per la nostra industria

meccanica». 

«Diciamo una cosa che nessuno evidenzia - sottolinea Paolo Agnelli, presidente di Confimi e del gruppo

omonimo di Lallio (alluminio e pentole) - e cioè che esistono tantissimi dazi a difesa del mercato europeo.

Trump non sbaglia quando dice che prima dobbiamo togliere i nostri. Ad esempio, ci sono sull'alluminio,

variano dal 3 al 6%. Ma prima va tracciata una mappa complessiva della situazione. L'Europa ha dazi,

magari vecchi di anni, che la proteggono in vari settori. Io dico che i dazi devono essere di reciprocità ma

non di ritorsione». Semmai - aggiunge - «una certa stretta va attuata nei confronti di quelle nazioni che non

rispettano i diritti sindacali, salariali, ambientali, umani, e che quindi non giocano ad armi pari. Trump ha

sollevato una cosa importante: una nazione come l'America può proteggere il suo mercato con dei dazi o

no? Io penso di sì. L'Europa non può pretendere che l'America non li abbia». 

Matteo Zanetti, vicepresidente della Camera di commercio e a.d. dell'omonimo gruppo di Lallio (formaggi)

teme invece un succedersi di botta e risposta tra Usa e Ue: «Grana padano e Parmigiano reggiano sono

già soggetti a dazi ma un eventuale inasprimento di queste misure porterebbe a delle condizioni di vendita

dei nostri prodotti più impegnative, con ripercussioni sui consumi che, tra l'altro, in Usa in questo periodo

stanno andando molto bene. C'è una certa preoccupazione perché quelle che sembravano esternazioni

post-elettorali del presidente Trump ora si stanno davvero concretizzando. E dato che l'Ue ha minacciato

ritorsioni su prodotti americani, il timore è che si verifichi un'escalation che minaccerebbe i principi di libero

scambio su cui si deve basare un'economia moderna».P. S.
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CONFIMI INDUSTRIA MB Un processo simulato ha cercato di evidenziare pro e contro del Regolamento
europeo 
Nuova Privacy, ennesimo balzello a carico delle imprese? 
 
MONZA (gmc) L ' ennesimo balzello a carico delle imprese o un pilastro fondante dell' economia 4.0?

Questa la domanda relativa al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy o Gdpr (General Data Protection

Regulation) a cui Confimi Industria Monza Brianza ha cercato di dare una risposta organizzando il "

Processo alla nuova privacy 2018: quanto costa? Serve davvero?". Il seminario, che si è tenuto giovedì 8

marzo presso l'Helios Hotel di Monza, ha voluto mettere in luce, attraverso un processo simulato grazie al

contributo di esperti professionisti, i pro e contro della nuova normativa che sarà applicata dal prossimo 25

maggio in tutti i Paesi dell' Unione europea, anche in Italia dove sostituirà il Codice della Privacy. Un tema

di estrema attualità e interesse, che infatti ha visto una grande e animata partecipazione da parte di molti

imprenditori e manag er. L'accusa, cioè che il nuovo regolamento sia solo un inutile aggravio a carico delle

piccole e medie imprese, è stata sostenuta dall'avvocato Bruno Arrigoni. Il quale ha messo in evidenza

soprattutto tre aspetti. Innanzitutto è una norma eccessivamente lunga (88 pagine per 99 articoli e 152

considerando) e in molti aspetti non chiara (con un eccessivo utilizzo del condizionale); è costosa per le

imprese e non solo inizialmente ma per tutta la vita dell'azienda; ha un rapporto costi/benefici insostenibile,

sopratutto per le pmi, senza realmente tutelare le persone fisiche come enuncia la norma, ma con

l'obiettivo nascosto di agevolare i grandi gruppi industriali e la disintermediazione delle catene distributive

commerciali, cioè eliminare qualunque intermediario tra le grandi società e i clienti. Basti considerare le

sanzioni per chi non si mettesse in regola: fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato se superiore ai 20

milioni, per cui «più sono grande meno pago». D'altro canto, la nuova legge può essere un'opportunità per

le imprese, che mette al centro la persona e i suoi diritti, ha invece sostenuto la difesa, rappresentata

dall'avvocato Raffaella Oggioni. Tutti trattano dei dati, ora le aziende dovranno fare delle scelte consapevoli

tenendo ben presente quali dati trattano, quanti sono, dove tenerli, per quanto tempo e con quale finalità.

Nel concreto, il costo per adeguare i sistemi informatici può essere proporzionato alle esigenze della

singola azienda, effettuando una valutazione effettiva del rischio, e per le sanzioni sono previsti anche

ammortamenti e richiami in base alla gravità della violazione subita. Adeguarsi alle nuove disposizioni

previste può anche offrire un vantaggio alle imprese in termini di immagine e di reputazione, elementi molto

importanti per la fiducia dei consumatori, ha sottolineato la consulente tecnico d' ufficio chiamata a

testimoniare, la dottoressa Susanna Previtali di Easytech. A lei è stato infine chiesto un indicativo conteggio

dei costi effettivi: tra consulenza, revisione e monitoraggio delle infrastrutture informatiche e dei sistemi di

sicurezza, sebbene da valutare per ogni singolo caso e partendo da una situazione che non prevede

nessun tipo di strumentazione, si può arrivare a 30mila euro per una pmi. Ma ha anche ricordato che

probabilmente costerebbe di più a un' azienda, tra intervento tecnico, sanzioni e fermo produttivo, non

adeguarsi e subire una violazione con una eventuale perdita dei dati pers onali. Alla fine il pubblico

presente è stato chiamato a votare la sentenza: per quasi il 90% la nuova privacy è solo un inutile balzello.

Non va dimenticato, però, che nessuno potrà mai essere al sicuro al 100%: le aziende però dovranno fare

tutto il possibile per tutelarsi, compatibilmente alla loro situazione. E in questo può risultare fondamentale

avvalersi del sostegno di associazioni come Confimi.

Foto: Il pubblico che ha partecipato alla processo simulato organizzato da Confimi
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CONFIMI INDUSTRIA MB Un processo simulato ha cercato di evidenziare pro e contro del Regolamento
europeo 
Nuova Privacy, ennesimo balzello a carico delle imprese? 
 
MONZA (gmc) L 'ennesimo balzello a carico delle imprese o un pilastro fondante dell'economia 4.0?

Questa la domanda relativa al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy o Gdpr (General Data Protection

Regulation) a cui Confimi Industria Monza Brianza ha cercato di dare una risposta organizzando il

"Processo alla nuova privacy 2018: quanto costa? Serve davvero?". Il seminario, che si è tenuto giovedì 8

marzo presso l'Helios Hotel di Monza, ha voluto mettere in luce, attraverso un processo simulato grazie al

contributo di esperti professionisti, i pro e contro della nuova normativa che sarà applicata dal prossimo 25

maggio in tutti i Paesi dell'Unione europea, anche in Italia dove sostituirà il Codice della Privacy. Un tema di

estrema attualità e interesse, che infatti ha visto una grande e animata partecipazione da parte di molti

imprenditori e manager. L'accusa, cioè che il nuovo regolamento sia solo un inutile aggravio a carico delle

piccole e medie imprese, è stata sostenuta dall'avvocato Bruno Arrigoni. Il quale ha messo in evidenza

soprattutto tre aspetti. Innanzitutto è una norma eccessivamente lunga (88 pagine per 99 articoli e 152

considerando) e in molti aspetti non chiara (con un eccessivo utilizzo del condizionale); è costosa per le

imprese e non solo inizialmente ma per tutta la vita dell'azienda; ha un rapporto costi/benefici insostenibile,

sopratutto per le pmi, senza realmente tutelare le persone fisiche come enuncia la norma, ma con

l'obiettivo nascosto di agevolare i grandi gruppi industriali e la disintermediazione delle catene distributive

commerciali, cioè eliminare qualunque intermediario tra le grandi società e i clienti. Basti considerare le

sanzioni per chi non si mettesse in regola: fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato se superiore ai 20

milioni, per cui «più sono grande meno pago». D'altro canto, la nuova legge può essere un'opportunità per

le imprese, che mette al centro la persona e i suoi diritti, ha invece sostenuto la difesa, rappresentata

dall'avvocato Raffaella Oggioni. Tutti trattano dei dati, ora le aziende dovranno fare delle scelte consapevoli

tenendo ben presente quali dati trattano, quanti sono, dove tenerli, per quanto tempo e con quale finalità.

Nel concreto, il costo per adeguare i sistemi informatici può essere proporzionato alle esigenze della

singola azienda, effettuando una valutazione effettiva del rischio, e per le sanzioni sono previsti anche

ammortamenti e richiami in base alla gravità della violazione subita. Adeguarsi alle nuove disposizioni

previste può anche offrire un vantaggio alle imprese in termini di immagine e di reputazione, elementi molto

importanti per la fiducia dei consumatori, ha sottolineato la consulente tecnico d'ufficio chiamata a

testimoniare, la dottoressa Susanna Previtali di Easytech. A lei è stato infine chiesto un indicativo conteggio

dei costi effettivi: tra consulenza, revisione e monitoraggio delle infrastrutture informatiche e dei sistemi di

sicurezza, sebbene da valutare per ogni singolo caso e partendo da una situazione che non prevede

nessun tipo di strumentazione, si può arrivare a 30mila euro per una pmi. Ma ha anche ricordato che

probabilmente costerebbe di più a un'azienda, tra intervento tecnico, sanzioni e fermo produttivo, non

adeguarsi e subire una violazione con una eventuale perdita dei dati personali. Alla fine il pubblico presente

è stato chiamato a votare la sentenza: per quasi il 90% la nuova privacy è solo un inutile balzello. Non va

dimenticato, però, che nessuno potrà mai essere al sicuro al 100%: le aziende però dovranno fare tutto il

possibile per tutelarsi, compatibilmente alla loro situazione. E in questo può risultare fondamentale

avvalersi del sostegno di associazioni come Confimi.

Foto: Il pubblico che ha partecipato alla processo simulato organizzato da Confimi
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CONFIMI INDUSTRIA MB Un processo simulato ha cercato di evidenziare pro e contro del Regolamento
europeo 
Nuova Privacy, ennesimo balzello a carico delle imprese? 
 
MONZA (gmc) L 'ennesimo balzello a carico delle imprese o un pilastro fondante dell'economia 4.0?

Questa la domanda relativa al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy o Gdpr (General Data Protection

Regulation) a cui Confimi Industria Monza Brianza ha cercato di dare una risposta organizzando il

"Processo alla nuova privacy 2018: quanto costa? Serve davvero?". Il seminario, che si è tenuto giovedì 8

marzo presso l'Helios Hotel di Monza, ha voluto mettere in luce, attraverso un processo simulato grazie al

contributo di esperti professionisti, i pro e contro della nuova normativa che sarà applicata dal prossimo 25

maggio in tutti i Paesi dell'Unione europea, anche in Italia dove sostituirà il Codice della Privacy. Un tema di

estrema attualità e interesse, che infatti ha visto una grande e animata partecipazione da parte di molti

imprenditori e manager. L'accusa, cioè che il nuovo regolamento sia solo un inutile aggravio a carico delle

piccole e medie imprese, è stata sostenuta dall'avvocato Bruno Arrigoni. Il quale ha messo in evidenza

soprattutto tre aspetti. Innanzitutto è una norma eccessivamente lunga (88 pagine per 99 articoli e 152

considerando) e in molti aspetti non chiara (con un eccessivo utilizzo del condizionale); è costosa per le

imprese e non solo inizialmente ma per tutta la vita dell'azienda; ha un rapporto costi/benefici insostenibile,

sopratutto per le pmi, senza realmente tutelare le persone fisiche come enuncia la norma, ma con

l'obiettivo nascosto di agevolare i grandi gruppi industriali e la disintermediazione delle catene distributive

commerciali, cioè eliminare qualunque intermediario tra le grandi società e i clienti. Basti considerare le

sanzioni per chi non si mettesse in regola: fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato se superiore ai 20

milioni, per cui «più sono grande meno pago». D'altro canto, la nuova legge può essere un'opportunità per

le imprese, che mette al centro la persona e i suoi diritti, ha invece sostenuto la difesa, rappresentata

dall'avvocato Raffaella Oggioni. Tutti trattano dei dati, ora le aziende dovranno fare delle scelte consapevoli

tenendo ben presente quali dati trattano, quanti sono, dove tenerli, per quanto tempo e con quale finalità.

Nel concreto, il costo per adeguare i sistemi informatici può essere proporzionato alle esigenze della

singola azienda, effettuando una valutazione effettiva del rischio, e per le sanzioni sono previsti anche

ammortamenti e richiami in base alla gravità della violazione subita. Adeguarsi alle nuove disposizioni

previste può anche offrire un vantaggio alle imprese in termini di immagine e di reputazione, elementi molto

importanti per la fiducia dei consumatori, ha sottolineato la consulente tecnico d'ufficio chiamata a

testimoniare, la dottoressa Susanna Previtali di Easytech. A lei è stato infine chiesto un indicativo conteggio

dei costi effettivi: tra consulenza, revisione e monitoraggio delle infrastrutture informatiche e dei sistemi di

sicurezza, sebbene da valutare per ogni singolo caso e partendo da una situazione che non prevede

nessun tipo di strumentazione, si può arrivare a 30mila euro per una pmi. Ma ha anche ricordato che

probabilmente costerebbe di più a un'azienda, tra intervento tecnico, sanzioni e fermo produttivo, non

adeguarsi e subire una violazione con una eventuale perdita dei dati personali. Alla fine il pubblico presente

è stato chiamato a votare la sentenza: per quasi il 90% la nuova privacy è solo un inutile balzello. Non va

dimenticato, però, che nessuno potrà mai essere al sicuro al 100%: le aziende però dovranno fare tutto il

possibile per tutelarsi, compatibilmente alla loro situazione. E in questo può risultare fondamentale

avvalersi del sostegno di associazioni come Confimi.

Foto: Il pubblico che ha partecipato alla processo simulato organizzato da Confimi
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CONFIMI INDUSTRIA MB Un processo simulato ha cercato di evidenziare pro e contro del Regolamento
europeo 
Nuova Privacy, ennesimo balzello a carico delle imprese? 
 
MONZA (gmc) L ' ennesimo balzello a carico delle imprese o un pilastro fondante dell' economia 4.0?

Questa la domanda relativa al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy o Gdpr (General Data Protection

Regulation) a cui Confimi Industria Monza Brianza ha cercato di dare una risposta organizzando il "

Processo alla nuova privacy 2018: quanto costa? Serve davvero?". Il seminario, che si è tenuto giovedì 8

marzo presso l'Helios Hotel di Monza, ha voluto mettere in luce, attraverso un processo simulato grazie al

contributo di esperti professionisti, i pro e contro della nuova normativa che sarà applicata dal prossimo 25

maggio in tutti i Paesi dell' Unione europea, anche in Italia dove sostituirà il Codice della Privacy. Un tema

di estrema attualità e interesse, che infatti ha visto una grande e animata partecipazione da parte di molti

imprenditori e manag er. L'accusa, cioè che il nuovo regolamento sia solo un inutile aggravio a carico delle

piccole e medie imprese, è stata sostenuta dall'avvocato Bruno Arrigoni. Il quale ha messo in evidenza

soprattutto tre aspetti. Innanzitutto è una norma eccessivamente lunga (88 pagine per 99 articoli e 152

considerando) e in molti aspetti non chiara (con un eccessivo utilizzo del condizionale); è costosa per le

imprese e non solo inizialmente ma per tutta la vita dell'azienda; ha un rapporto costi/benefici insostenibile,

sopratutto per le pmi, senza realmente tutelare le persone fisiche come enuncia la norma, ma con

l'obiettivo nascosto di agevolare i grandi gruppi industriali e la disintermediazione delle catene distributive

commerciali, cioè eliminare qualunque intermediario tra le grandi società e i clienti. Basti considerare le

sanzioni per chi non si mettesse in regola: fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato se superiore ai 20

milioni, per cui «più sono grande meno pago». D'altro canto, la nuova legge può essere un'opportunità per

le imprese, che mette al centro la persona e i suoi diritti, ha invece sostenuto la difesa, rappresentata

dall'avvocato Raffaella Oggioni. Tutti trattano dei dati, ora le aziende dovranno fare delle scelte consapevoli

tenendo ben presente quali dati trattano, quanti sono, dove tenerli, per quanto tempo e con quale finalità.

Nel concreto, il costo per adeguare i sistemi informatici può essere proporzionato alle esigenze della

singola azienda, effettuando una valutazione effettiva del rischio, e per le sanzioni sono previsti anche

ammortamenti e richiami in base alla gravità della violazione subita. Adeguarsi alle nuove disposizioni

previste può anche offrire un vantaggio alle imprese in termini di immagine e di reputazione, elementi molto

importanti per la fiducia dei consumatori, ha sottolineato la consulente tecnico d' ufficio chiamata a

testimoniare, la dottoressa Susanna Previtali di Easytech. A lei è stato infine chiesto un indicativo conteggio

dei costi effettivi: tra consulenza, revisione e monitoraggio delle infrastrutture informatiche e dei sistemi di

sicurezza, sebbene da valutare per ogni singolo caso e partendo da una situazione che non prevede

nessun tipo di strumentazione, si può arrivare a 30mila euro per una pmi. Ma ha anche ricordato che

probabilmente costerebbe di più a un' azienda, tra intervento tecnico, sanzioni e fermo produttivo, non

adeguarsi e subire una violazione con una eventuale perdita dei dati pers onali. Alla fine il pubblico

presente è stato chiamato a votare la sentenza: per quasi il 90% la nuova privacy è solo un inutile balzello.

Non va dimenticato, però, che nessuno potrà mai essere al sicuro al 100%: le aziende però dovranno fare

tutto il possibile per tutelarsi, compatibilmente alla loro situazione. E in questo può risultare fondamentale

avvalersi del sostegno di associazioni come Confimi.

Foto: Il pubblico che ha partecipato alla processo simulato organizzato da Confimi
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Finanziare l'estero, domani incontro gratuito in Api 
 
M A N TOVA Aprire nuovi mercati, soprattutto all'estero, è fondamentale per le aziende che vogliano

sviluppare il proprio business, ma attuare un processo di internazionalizzazione comporta un'attenta analisi

degli aspetti finanziari del progetto. In un incontro gratuito fissato per domani dalle ore 9:30 alle ore 12 in

via Ilaria alpi 4 a Mantova, Apindustria Mantova, in collaborazione con Alma Iura business school e Simest,

affronterà gli aspetti finanziari di cui un'azienda deve tener conto se vuole affrontare un progetto di

espansione sui mercati esteri. "E' fon damentale per le imprese avere una cassetta degli attrezzi che

contenga il know-how per l'apertura di nuovi mercati - sottolinea Francesco Ferrari, imprenditore associato

Apindustria da sempre impegnato sui mercati esteri - fare export non è difficile ma è complesso, serve in

altre parole avere abilità e competenze per gestire adempimenti, regole e normative spesso molto diverse

da quelle italiane". L'incontro illustrerà i criteri per impostare il proprio progetto di internazionalizzazione e

per renderlo sostenibile dal punto di vista finanziario, oltre a fornire gli strumenti più efficaci per presentarsi

agli istituti di credito al fine di ottenere fondi per i propri progetti oltre confine. Info: 0376221823 o info@api

.mn.it Francesco Ferrari, titolare della Ferrari Costruzioni
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SCENARIO ECONOMIA
 

 

11 articoli



l'italia e i conti pubblici 
E Bruxelles si aspetta un Def senza sorprese 
Federico Fubini
 
Sembra a prima vista un test sulla politica di bilancio, ma è qualcosa di diverso e di più: è una prima prova

di quanto i partiti vincitori di queste elezioni, i Cinque Stelle e la Lega, comprendano e soprattutto accettino

le regole di governo dell'area euro. Non sono dunque in gioco i saldi di deficit o il volume del debito - non

per il momento - ma la cornice istituzionale attorno a quelle grandezze finanziarie: il fatto che l'Italia non sia

affatto un Paese slegato da qualunque obbligo e da qualunque procedura già decisa con gli altri in Europa.

La realtà è opposta: l'Italia continua a gestire il suo bilancio nei binari di procedure legali dell'Unione

Europea. 

Come ogni anno, attorno al 10 aprile il governo uscente dovrebbe varare il Documento di economia e

finanza (Def) ed entro la fine del prossimo mese, al più tardi, dovrà mandarne alla Commissione Ue la parte

principale: quella che indica le tendenze dei conti pubblici, gli obiettivi di bilancio dell'Italia e le misure

previste per centrarli. Questa sezione del Def, il cosiddetto Programma di stabilità e di convergenza, va

spedito comunque il mese prossimo anche se un Paese sta attraversando una transizione politica da una

maggioranza all'altra. Il punto è capire se quella transizione inizi alterando i contenuti del documento da

parte di un governo che cura gli affari correnti in attesa del prossimo; e la risposta prevista dalle procedure

europee, in proposito, è negativa. In attesa di un nuovo governo, i documenti da mandare a Bruxelles

prevedono semplicemente scenari a «politiche invariate». Spetta all'esecutivo che si insedierà in seguito,

eventualmente, cambiarle. 

In Italia questa soluzione oggi non appare scontata. Tanto nei Cinque Stelle che nella Lega è partito un

dibattito su come influenzare i contenuti del Def di aprile e del programma da inviare a Bruxelles. In

un'intervista al Corriere Luigi Di Maio, il leader pentastellato, ha di fatto chiesto al ministro dell'Economia

Pier Carlo Padoan di discutere di quel documento per iniziare a integrare parte dei progetti del Movimento.

Impossibile prevedere se questo accadrà. È sicuro, tuttavia, che le procedure europee non prevedono

assolutamente una svolta del genere in questa fase. Gli articoli 4 e 7 del regolamento del Patto di stabilità

stabiliscono fin dal 1997 che il programma va comunque mandato a Bruxelles «anche se un governo non

ha pieni poteri di bilancio». In questi casi si lavora su uno scenario «a politiche invariate». 

Quest'ultimo resta pur sempre lievemente diverso dalla pura riconferma della legislazione vigente, perché

include voci come gli adeguamenti dei contratti degli statali o il finanziamento delle missioni all'estero nei

prossimi anni. Le procedure europee non richiedono che quel documento, essenzialmente un «copia-

incolla» delle vecchie decisioni, passi attraverso un'approvazione parlamentare. Il governo in cura degli

affari correnti ha solo l'obbligo di specificare a Bruxelles che per adesso si limita a riconfermare quanto già

deciso, in attesa delle decisioni di un nuovo esecutivo. 

Resta da vedere se in Italia sia possibile approvare un Def e un Programma di stabilità «a politiche

invariate» senza un voto parlamentare. Anche solo gli obiettivi di deficit pubblici indicati dal governo

uscente del Partito democratico, all'1,6% del Prodotto lordo, sarebbero inaccettabili per Lega e Cinque

Stelle e non possono probabilmente raccogliere una maggioranza a favore né alla Camera né al Senato. 

Tuttavia non appare affatto scontato che sia necessario un voto in Parlamento per varare un Def, se questo

non varia i saldi di finanza pubblica. Sulla carta, insomma, Padoan e il premier uscente Paolo Gentiloni

possono limitarsi ad andare per la loro strada, confermando tutto, in attesa di lasciare la mano. Le regole

europee prevedono esattamente questo.

Se dunque Lega o Cinque Stelle contestassero questo passaggio, non metterebbero in discussione solo gli

equilibri dei conti pubblici; soprattutto, darebbero un segnale che non si riconoscono nel sistema delle
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procedure europee per gestirli. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il nodo
Come ogni anno, attorno al 10 aprile,

 il governo uscente dovrebbe varare

 il Documento 

di economia 

e finanza (Def) Entro la fine di aprile, poi, 

il governo dovrebbe mandarne alla Commissione Ue la parte principale: quella che indica le tendenze dei

conti pubblici, gli obiettivi

 di bilancio dell'Italia e le misure previste per centrarli

1,6 per cento 
è l'obiettivo relativo al deficit pubblico indicato dal governo uscente guidato dal Partito
Democratico
1,4 per cento 

è la stima di crescita del Pil reale nel 2018, valore appena superiore rispetto alla stima di un +1,3% di

settembre

13/03/2018
Pag. 1

diffusione:216569
tiratura:310275

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 13/03/2018 - 13/03/2018 14



 
Padoan prepara il Def «tecnico» 
Il ministro dell'Economia: la politica sovrana in Parlamento. L'Ue faciliterà la transizione 
Ivo Caizzi
 
BRUXELLES Il governo uscente di Paolo Gentiloni e del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan non

intende presentare in Europa documenti programmatici con i previsti obiettivi di debito e deficit alla

scadenza di metà aprile prossimo. Padoan, a Bruxelles per l'Eurogruppo dei 19 ministri finanziari, ha

annunciato di essere impegnato solo «sul quadro tendenziale, che comprende aggiornamenti in base alla

variazione delle variabili esogene dell'economia mondiale e alle nuove proiezioni del Pil della finanza

pubblica definite in base a questo quadro». Il ministro, dopo aver incontrato anche il vicepresidente lettone

della Commissione europea Valdis Dombrovskis, ha specificato che le «ipotesi programmatiche» sono

«compito del prossimo governo» e che a Bruxelles sono disponibili ad attendere l'insediamento del nuovo

esecutivo italiano. Non ha escluso, però, la possibilità che il M5S di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo

Salvini possano far introdurre loro proposte nel Documento di economia e finanza (Def) perché «le forze

politiche sono sovrane, questo documento verrà presentato in Parlamento e ci sarà un dibattito, ma per

quanto riguarda l'attuale governo il compito si ferma al quadro tendenziale». 

Dall'Eurogruppo è trapelata preoccupazione per l'instabilità politica in Italia e per i rischi di sfondamenti dei

vincoli Ue di bilancio per mantenere costose promesse elettorali del M5S (reddito di cittadinanza) e della

Lega (flat tax), quando la priorità sarebbe ridurre il maxi debito e il deficit. Qualche disponibilità esisterebbe

verso Di Maio perché un reddito minimo garantito esiste in tutti i principali Paesi Ue (tranne Italia e Grecia)

e più volte la Commissione europea ha chiesto all'Italia di potenziare e accorpare i suoi scarsi sussidi anti-

povertà. Molto difficile appare, invece, un'apertura alla maxi riduzione delle tasse promessa da Salvini, che

in Europa è visto come un associato della populista francese di estrema destra Marine Le Pen. Il ministro

delle Finanze francese Bruno Le Maire ha detto che l'esito del «voto in Italia» rilancia la necessità di

maggiore integrazione perché «quando si vedono la situazione politica in certi Paesi della zona euro e i

rischi di guerra commerciale, si capisce l'urgenza assoluta di procedere al rafforzamento della zona euro e

dell'Ue». 

L'Eurogruppo ha discusso anche del completamento dell'Unione bancaria. Il presidente della Bce Mario

Draghi, invitato alla riunione a Bruxelles, ha reso nota una riduzione significativa dei rischi, sufficiente per

consentire l'avvio dei negoziati per la prima fase dello schema comune di assicurazione sui depositi.

Secondo Draghi si può partire con la fase dei prestiti agli schemi di garanzia nazionali per fornire alle

banche la liquidità per rimborsare i correntisti. Il presidente della Bce, che ha esortato a continuare con la

riduzione dei rischi bancari, sulle esposizione ai debiti sovrani ha suggerito un approccio globale.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Deficit (in%sul Pil) 2017 2018 -2,2 -1,3 Fonte: Istat, Fmi -4,2 -3,7 -2,9 -3 -2,9 -2,7 -2,4 -2,3 -1,3 -0,6 Deficit

(in%sul Pil) Stime del governo Stime Banca d'Italia Il debito (in%sul Pil) L'inflazione 85 105 125 145 2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Il Pil (variazioni%) Secondo Fmi -6 -7 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18

'19 Stime del governo Stime del governo 2017 2018 2019 CdS 99,8 102,4 112,5 115,4 116,5 123,3 129

131,8 132,1 132,6 131,6 129,9 127,1 +1,5 +1,5 +1,5 +1,5 -1,0 +1,7 +0,6 -2,8 -1,7 +0,1 +0,8 +0,9 -5,5 0,0

2,0 1,0 3,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1,7 -0,1 -0,1 0,2 1,1 3

2,7 1,6 0,7 3,2 1,2 1,1 1,6

Il quadro
Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha incontrato ieri 
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a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e ha ribadito che se non ci

sarà ancora un nuovo governo, il 30 aprile quello uscente presenterà «soltanto il quadro di finanza pubblica

aggiornato secondo le ultime previsioni macroecono-miche» «Il nostro compito - ha aggiunto - si ferma al

quadro tendenziale, che comprende gli aggiornamenti in base alla variazione delle variabili esogene

dell'economia mondiale e alle nuove proiezioni del Pil della finanza pubblica definite su questo quadro»

Foto: 

Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan 

( a destra ) con Pierre Moscovici, commissario Ue agli Affari economici
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Ema, primo sì condizionato «L'Olanda rispetti i tempi» 
Voto in commissione Salute. E a Bruxelles scoppia il caso Selmayr 
Ivo Caizzi
 
BRUXELLES Diventa «condizionata» la scelta di Amsterdam per ospitare l'Agenzia europea delle medicine

(Ema), che deve lasciare Londra a fine marzo 2019 a causa della Brexit. La commissione Ambiente-Salute

dell'Europarlamento lo ha deciso approvando a larga maggioranza il dossier del relatore Giovanni La Via

del Ppe, che ha poi commentato: «Il caso Ema non è chiuso». 

Questo perché il trasferimento è ora «condizionato al rispetto delle tempistiche di consegna delle sedi e di

regole che restituiscono un ruolo di primo piano al Parlamento, nella propria funzione di co-legislatore».

L'Assemblea Ue deve votare il dossier Ema giovedì prossimo. Subito dopo La Via intende chiedere il

mandato per negoziare con il Consiglio dei governi le «condizioni» introdotte nel testo. Starà poi al Coreper

degli ambasciatori a Bruxelles presso l'Ue valutare se accettare tutto o far partire il «Trilogo» di mediazione

tra Consiglio, Europarlamento e Commissione europea. 

Al di là delle complesse procedure Ue, a Strasburgo non è emersa una maggioranza per bocciare la scelta

di Amsterdam a vantaggio di Milano, che era stata superata dalla città olandese per sorteggio dopo un

ballottaggio alla pari nel Consiglio dei ministri degli Affari generali del 20 novembre scorso a Bruxelles. Ma,

secondo La Via, «si è avuto un forte sostegno trasversale alla richiesta di evitare ritardi nella consegna

delle sedi, temporanea e definitiva, che potrebbero essere rischiosi per l'operatività dell'Ema». In pratica

vengono introdotti obblighi «di tempo e di monitoraggio», che le autorità olandesi e la Commissione

europea dovranno rispettare. Le verifiche ad Amsterdam sull'edificio temporaneo Spark e su quello

definitivo Vivaldi (ancora da costruire) saranno trimestrali. Sta ora al governo italiano decidere se inserirsi in

questo spiraglio, che potrebbe essere usato anche nei ricorsi anti-Amsterdam di Palazzo Chigi e del

Comune di Milano alla Corte di giustizia Ue. 

Intanto un nuovo caso è scaturito dopo le dimissioni a sorpresa del segretario generale della Commissione

europea, l'olandese Alexander Italianer, che aveva attuato la segretazione di documenti della proposta per

l'Ema ad Amsterdam su richiesta del governo dell'Aia. L'Europarlamento ha messo sotto accusa il

presidente della Commissione europea, il lussemburghese Jean-Claude Juncker, e il commissario Ue

tedesco Gunther Oettinger, per la fulminea e irrituale sostituzione con l'euroburocrate tedesco Martin

Selmayr, discusso capo di gabinetto dello stesso Juncker. Il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani

ha annunciato un'indagine di una commissione parlamentare sul rispetto delle regole dell'euroburocrazia. In

un dibattito in aula è stata chiesta ripetutamente la revoca di Selmayr. Anche il Ppe di Juncker e Oettinger

ha criticato. Da altri partiti sono state ipotizzate perfino le dimissioni dell'intera Commissione europea.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La vicenda
Il 20 novem-bre scorso a Bruxelles i ministri degli Affari europei hanno deciso la nuova sede dell'Agenzia

europea del farmaco: la scelta finale, affidata ai bussolotti,

 è caduta su Amsterdam Contro l'as-segnazione il governo italia-no ha fatto ricorso alla Corte di giu-stizia

europea. Un ricorso pa-rallelo è partito da Milano

Foto: 

 Segretario Ue Martin Selmayr, 47 anni
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«Famiglie, più disuguaglianze» Uno su quattro sotto gli 830 euro 
Il rapporto Bankitalia: crescono poco i redditi, il rischio povertà. Giù l'indebitamento 
Mario Sensini
 
ROMA Cresce un po' il reddito, diminuisce la ricchezza, calano i debiti, ma aumentano le diseguaglianze

tra le famiglie italiane, con un peggioramento delle condizioni di vita dei giovani, degli immigrati e anche nel

Nord del Paese. Un italiano su quattro, ormai, dice l'indagine della Banca d'Italia sulle famiglie, è a «rischio

di povertà», cioè guadagna meno del 60% del reddito medio equivalente, salito nel 2016 a 18.600 euro

(erano 18.500 nel 2014, anno della precedente indagine). Mentre il 44% della popolazione è in condizione

di «povertà finanziaria», cioè non ha beni immediatamente liquidabili sufficienti in caso di necessità. 

Nel 2016 il reddito medio delle famiglie è salito del 3,5% sul 2014, ma resta inferiore dell'11% ai massimi

del 2006. Il miglioramento ha riguardato, però, soprattutto le famiglie con un capofamiglia lavoratore

dipendente o pensionato, che sono anche riuscite ad accrescere i risparmi. Per le famiglie più giovani e

quelle degli immigrati, invece, le condizioni peggiorano. Le persone che vivono in famiglie senza alcun

percettore di reddito sono l'8,7% in Italia, ma raggiungono addirittura il 13,3% nel Sud del Paese. E i

cittadini a rischio povertà, quelli che secondo le definizioni Eurostat possono contare su un reddito

equivalente di meno di 830 euro mensili, sono arrivati al 23% (erano il 19,6% nel 2014), un livello molto

alto.

Negli ultimi dieci anni l'indice di diseguaglianza nella distribuzione del reddito è aumentato di 1,5 punti,

tornando ai livelli di fine anni 90. Le condizioni sono peggiorate soprattutto per le famiglie giovani, con un

capofamiglia fino a 45 anni, per gli immigrati (uno su due oggi è a rischio povertà) e nel Nord (dove le

famiglie a rischio passano dall'8,3 al 15%), ma restano pesanti al Sud, dove il 40% è a rischio di povertà.

 Enormi differenze restano anche nella distribuzione della ricchezza. La concentrazione resta fortissima. La

quota di ricchezza netta detenuta dal 5% delle famiglie più ricche è pari al 30% del totale. Mentre il 30% più

povero delle famiglie possiede appena l'1% della ricchezza. Tra il 2014 e il 2016 la ricchezza netta è

diminuita del 5% a prezzi costanti, e ha interessato tutte le famiglie.

L'84% delle famiglie, in aumento rispetto al 79% del 2012, possiede attività finanziarie, ma quasi mai

sufficienti a far fronte a un momento di difficoltà economica. Il valore medio è di 33 mila euro (31 mila nel

'14). 

In compenso la quota di famiglie che hanno un debito è ancora diminuita, al 21%, rispetto al 23% di due

anni prima. La riduzione, però, ha interessato quasi esclusivamente le famiglie con capofamiglia con oltre

45 anni, per il crollo che c'è stato nel credito al consumo. Il 70% delle famiglie italiane, spiega ancora

l'indagine, ha un'abitazione e il 18% ne possiede più di una, mentre un quarto delle famiglie vive in affitto (a

una media di 4 mila euro l'anno). Stabile al 17% la quota di famiglie che hanno un mutuo. 
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 La ricchezza, così nel 2016 Fonte: Banca d'Italia Così la concentrazione 8,7% 7,5% FAMIGLIE senza

alcun percettore di reddito da lavoro che vivono in famiglie senza alcun percettore di reddito da lavoro

45,5% 50,7% Con due o più percettori di reddito da lavoro Il reddito medio (equivalente) per caratteristiche

del capofamiglia PERSONE 6,1% Al Nord 6,9% Al Centro 2016 2006 2016 2006 30.700 euro 30.600 euro

Reddito medio annuo famigliare al netto delle imposte e dei contributi sociali 2016 2014 -15% rispetto al

2006 (prima della crisi finanziaria) Il 5%più ricco detiene il 30% della ricchezza nazionale (in media 1,3

milioni di euro) Il 30% più ricco detiene il 75% della ricchezza nazionale (in media 510 mila euro) Il 30% più

povero delle famiglie detiene l'1% della ricchezza nazionale (in media circa 6.500 euro) 28 26 24 22 20 18

16 14 2006 2008 2010 2012 2014 2016 dipendente autonomo pensionato 13% Al Sud Valori migliaia di

euro
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All'Eliseo 
L'incontro tra Macron e Draghi 
Stefano Montefiori
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

 parigi Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi vedrà questa mattina all'Eliseo Emmanuel

Macron, per parlare degli equilibri europei dopo le elezioni italiane e il nuovo governo in Germania. Draghi e

il presidente francese si trovano d'accordo sulla necessità di andare avanti con l'integrazione e in questo

senso si è espresso il presidente della Bce ieri davanti all'Eurogruppo a Bruxelles. Secondo fonti Ue,

Draghi ha sottolineato che sul fronte dell'Unione bancaria c'è stata una riduzione significativa e sufficiente

dei rischi, tale da consentire l'avvio dei negoziati per la prima fase dello schema comune di assicurazione

sui depositi (Edis) in cui viene fornita liquidità alle banche che devono rimborsare i correntisti sotto forma di

prestito. Per Draghi deve proseguire in parallelo anche il lavoro per la riduzione dei rischi. La posizione del

presidente della Bce è importante per Macron, il cui progetto di rilancio dell'integrazione comunitaria in

questi giorni è indebolito dall'incertezza sui futuri impegni europei dell'Italia, dal documento informale

preparato dall'Olanda e firmato da altri sette Paesi per dire no alle sue proposte sull'eurozona, e dal rinvio

del piano franco-tedesco sulla Ue. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

Mario Draghi, 70 anni

Foto: 

Emmanuel Macron, 40 anni
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FINANZA PUBBLICA 
Avanzo primario e credibilità nazionale 
Lorenzo Codogno e Giampaolo Galli
 
Scampato pericolo? Pur essendosi realizzato uno degli scenari che i mercati finanziari più temevano, le

quotazioni di borsa e lo spread di rendimento tra i titoli di stato italiani e quelli te deschi hanno avuto solo

una breve e limitata reazione negativa. Secondo alcuni, la politica può dunque procedere con calma, senza

preoccuparsi eccessivamente. Continua pagina 12 Anostro avviso si tratta di una conclusione sbagliata. Al

momento, i mercati finanziari sembrano come anestetizzati dall'enorme flusso di liquidità immesso dalla

Bce e temono che nel breve periodo la banca centrale possa operare direttamente sul mercato per

contrastare eventuali vendite. Ciò non toglie che la condizione di fondo dell'Italia è di estrema fragilità,

malgrado le riforme fatte in questi anni e il ritorno alla crescita. Nel rapporto pubblicato il 7 marzo, la

Commissione europea ha lanciato un allarme chiarissimo. La sostenibilità del debito pubblico è diventata

più incerta a seguito delle misure che sono già state prese in materia pensionistica e di andamenti

demografici peggiori di quelli che si erano sin qui ipotizzati; è anche a rischio perché l'at tuale avanzo

primario (1,9% nel 2017) non è sufficiente a collocare il rapporto debito/Pil su una solida traiettoria

discendente. Per questo occorre un impegno forte del nuovo governo ad aumentare l'avanzo primario sino

al 34%. Questo impegno ovviamente non si vede e anzi sembra probabile che le forze politiche che hanno

vinto le elezioni abbiano intenzione, come è pienamente legittimo in democrazia, di attuare almeno alcune

delle loro proposte elettorali, il che porterebbe a ridurre quell'avanzo. Per capire quanto pesino variazioni

anche relativamente piccole di questi numeri, si consideri che ci vol lero sei anni di intensi sacrifici, dal 1992

al 1997, per portare l'avanzo primario da zero al 6%. Negli anni successivi, l'avanzo fu ridotto anno dopo

anno, nell'illusione che la crescita potesse risolvere il problema del debito, e nel 2005 tornò a zero. Se non

si fosse commessa quella scelleratezza, e se si fosse fatto come in Belgio, che mantenne un elevato

avanzo primario per molti anni, la situazione sarebbe stata diversa: alla vigilia della crisi internazionale il

debito belga era già sceso all'87% del Pil, partendo da un livello assai più elevato del nostro, il 130% nel

1995. Con tutta probabilità, se l'Italia avesse fatto questo, non sarebbe stata travolta dalla seconda crisi,

quella dei debiti sovrani. A differenza dell'Italia, una volta scoppiata la crisi, il Belgio è stato in grado di

mettere in atto politiche anticicliche che hanno contribuito alla crescita ininterrotta registrata dal 2009. Si

noti che il Belgio non brilla per produttività, ha gravi conflitti regionali, una burocrazia pesante e una

pressione fiscale molto alta; ciononostante, il Pil del Belgio supera oggi i livelli precrisi di 8,6 punti

percentuali, mentre l'Italia è sotto di 5,8 punti, e il suo debito è su una traiettoria nuovamente discendente al

103,8 per cento. In sostanza, se il nuovo governo decidesse di sperperare l'attuale piccolo avanzo primario,

l'Italia si ritroverebbe in una situazione analoga a quella del 1992 per quanto riguarda i flussi, ma con uno

stock di debito più elevato, una crescita della produttività più debole e un sistema finanziario probabilmente

più fragile. Gli sforzi di risanamento che si sono susseguiti, fra alterne vicende, per oltre un quarto di secolo

verrebbero interamente vanificati e rimediare ai guasti successivamente sarebbe costosissimo, come ha

dimostrato la vicenda greca. In poco tempo si può scassare un bilancio pubblico, ma ci vogliono decenni

per rimediare. La credibilità dell'Italia si basa su un'azione politica responsabile, capace di prestare

un'attenzione costante all'equilibrio di bilancio e, al tempo stesso, di attuare riforme per la crescita. Stando

ai proclami elettorali, oggi questa condizione non sembra più essere presente. Il che potrebbe portare a un

cambio di giudizio circa la sostenibilità del debito da parte dei mercati finanziari. Perché dall'analisi si passi

ai fatti, ossia a massicce fughe di capitali dall'Italia, occorre si verifichi un evento tale da catalizzare le

aspettative degli operatori: questo potrebbe essere interno, ad esempio l'annuncio di voler realizzare

davvero una delle tante costose promesse elettorali, oppure esterno, come un annuncio della Bce.

Potrebbe anche essere la possibile decisione secondo la quale un Paese che ricorra al Fondo salva stati
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(Esm) deve obbligatoriamente ristrutturare il suo debito pubblico. Prima di aprire il paracadute, c'è da

sperare che i nuovi arrivati si rendano conto che stanno manovrando una polveriera. .@lorenzocodogno

.@GiampaoloGalli
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La questione meridionale LAVORO E RETRIBUZIONI Dumping contrattuale Il territorio fa i conti con una
miriade di contratti che vedono dimezzati i minimi Contrattazione di secondo livello Il contratto aziendale è
spesso assente Poco diffusi i premi di produttività 
Stipendi, il Sud perde una mensilità 
Operai e impiegati guadagnano fino al 16% in meno rispetto ai corrispettivi delle regioni settentrionali
MOBILITÀ La scarsa mobilità lavorativa non consente crescita professionale: ci si sposta per negoziare
condizioni migliorative del lavoro EMIGRAZIONE Negli ultimi 15 anni hanno lasciato il meridione più di
700mila persone: i tre quarti di queste sono ragazzi tra i 15 e i 34 anni 
Cristina Casadei
 
Avere vent'anni e averli vissuti tutti a Bari dalla nascita al nido, alla scuola materna alle elementari via via

fino all'università, può far scatenare una voglia di scappare irrefrenabile. Bari, forse, potrebbe essere

qualsiasi altra città del Sud, ma il nostro dialogo, una sera, a cena, con Federica M., è cominciato lì.

Federica è iscritta al secondo anno di università a Bari, ma alla sua città non vuole concedere nemmeno il

tempo di laurearsi: la specialistica vorrebbe farla al Politecnico di Milano, in quel nord in pieno fermento

dove vede il suo futuro. Le sue ragioni, sicuramente, vanno ascoltate e capite. Come non capire una

ragazza che è nata e cresciuta in una famiglia monoreddito, dove però entrambi i genitori sono laureati e

oggi pensa che, dopo aver studiato così a lungo, la sua città potrà offrirle poche possibilità. E spostarsi per

spostarsi tanto vale andarsene dal Sud, dove è vero che i segnali di ripresa non mancano (si veda l'ultimo

rapporto Svimez), ma si assiste a un downgrading delle occupazioni, all'esplosione del part time

involontario e a un'espansione delle retribuzioni decisamente moderata, nella migliore delle ipotesi. «Se

prendiamo la categoria di operai e impiegati, tra nord e sud salta almeno una mensilità», come spiega

Simonetta Cavasin, amministratore delegato di Od&M consulting (società di Gi group specializzata in hr

consulting) che ha analizzato 480mila buste paga tra il primo luglio 2016 e il 30 giugno 2017. Per gli

impiegati la retribuzione totale annua è del 16,5% più alta al nord ovest che al sud e nelle isole: nel primo

caso parliamo di una media osservata di 32.068 euro, nel secondo di 27.526. Per gli operai il gap si riduce

un po' e la differenza è del 9,6%: al sud è stata rilevata una busta paga di 24.838 euro contro i 27.217 del

nord ovest. Con industria 4.0 questo gap, in futuro, sembra però destinato ad aumentare sempre di più (si

veda altro pezzo in pagina). Ciò che caratterizza la ripresa del Sud è la crescita dei lavoratori a bassa

retribuzione, come ha messo in evidenza lo stesso Svimez. La crisi ha fatto perdere più posti di lavoro nel

Mezzogiorno ma ha anche abbassato le retribuzioni di fatto pro capite, evidenziando le maggiori difficoltà

delle imprese meridionali in un contesto di crescenti tensioni competitive. Federica sarà, lo speriamo per lei,

una giovane di successo, diventerà un ingegnere, ha la determinazione di chi vuole crescere e

specializzarsi, e dopo 5 o 6 anni di faticosissimi studi non vuole rimanere in un'area del paese dove si

assistea un depauperamento del capitale umano. Così, a patto di trovare un accordo con la sua famiglia

monoreddito, sembra destinataa fare parte di quell'emigrazione continua di risorse al Nord. Non che in

Puglia non ci siano esempi di eccellenza, ma sono pochi, come osserva lo stesso papà di Federica,

informatico, che vede in prospettiva anni di sacrifici per mantenere gli studi della figlia a Milano. Ma al

tempo stesso vorrebbe offrirle l'opportunità di mettersi in gioco.È partendo da queste riflessioni che negli

ultimi 15 anni sono emigrati dal sud 1,7 milioni di persone, a fronte di un milione di rientri, con una perdita

netta di 716mila unità: i tre quarti (72,8%), secondo quanto riporta lo Svimez, sono ragazzi tra i 15 e i 34

anni e laureati che rappresentano un terzo del totale (198mila).Se la specializzazione è un aspetto

fondamentale nella determinazione della busta paga di operai e impiegati, ce ne sono anche molti altri di

cui tenere conto quando si cerca di dare una spiegazione del perché le buste paga sono diverse al nord e

al sud. Una prima considerazione generale riguarda il mercato del lavoro. Roberto Benaglia, oggi

responsabile dell'osservatorio Ocsel della Cisl, ma in passato alla guida della Cisl in Lombardia, osserva

che «i mercati del lavoro sono molto diversi e al sud, alle buste paga manca sicura mente la spinta del
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mercato: se un operaio ha un posto di lavoro è quello, non c'è, se non in misura molto limitata, la ricerca di

un altro posto, anche perché la domanda è molto limitata. Al nord, almeno da un anno, dai territori, ci

dicono che si assiste a un certo dinamismo e al fatto chei lavoratori che hanno esperienza e

specializzazione si spostano e, spostandosi, riescono a negoziare condizioni decisamente migliori». L'altro

importante fattore che ha un impatto sulle buste paga è poi il dumping contrattuale. I contratti nazionali di

lavoro sono oltre 800 e per ogni settore se ne trovano innumerevoli. Non sono tutti uguali e abbiamo visto

che ce ne sono alcuni che prevedono minimi addirittura dimezzati (si veda l'inchiesta sui façonisti

pubblicata sabato 3 marzo), mentre, anche, la mancata presenza del sindacato all'interno dei piccoli

laboratori non consente di controllare il rispetto della normativa su orari, straordinari, ferie, malattia. Infine

un altro fattore di cui tenere conto è senza dubbio la contrattazione di secondo livello che, come spiega

Benaglia, «ha un impatto sulla busta pagae che oggi interessa il 40% degli addetti di aziende con oltre 20

dipendenti», ma ha una diversa distribuzione geografica. Secondo la tavola sulla distribuzione geografica

dell'Ocsel, i premi di risultato sono per il 70% al nord, per il 14% al centro, per il 3% al sud e nelle isole,

mentre per il 13% di gruppo. Secondo l'analisi fatta da Od&m l'incidenza è variabilee qui entra in gioco

soprattutto il tema della produttività, che è molto variabile da impresaa impresa, ma in media stiamo

parlando di meno della metà di una mensilità. C'è una stretta correlazione tra dualismo territoriale

dell'economia italiana e distribuzione diseguale del reddito ma ci sono anche, come detto, una serie di

fattori che stanno ampliando la distanza. La distribuzione dei redditi è strutturalmente diversa nelle due

ripartizioni del paese e non ci si può stupire davanti a una ragazza giovane che è alle prese con il mito di

Milano dove in 10 anniè venuta tre volte e ha visto altrettante città diverse, mentre a Bari vive da 20 anni e

vede sempre, più o meno, la stessa città. Con prospettive di reddito e di qualità della vita che non la

attirano. Le retribuzioni in Italia OPERAI 30.000 25.000 20.000 QUADRI 65.000 57.500 50.000 Sud e Isole

RTA** 24.838 RBA* 24.212 RBA* 51.893 RTA** 55.607 Le retribuzioni delle donne nella moda Paga

giornaliera donne nei settori moda sud 2016 Media Sud Media Italia Nord Ovest +8,6 +9,5 26.307 56.049

27.217 +8,0 +9,2 60.717 Operai 52,75 60,07 -12% Nord Est +8,0 +8,4 26.158 55.367 26.930 +6,7 +6,5

59.237 Impiegati 67,84 90,98 -25% Centro +2,1 +2,3 24.734 +3,9 +4,9 53.939 25.395 58.350 DIRIGENTI

135.000 Quadri 179,23 230,66 -22% IMPIEGATI 35.000 30.000 25.000 120.000 105.000 Note: (*)

Retribuzione base annua; (**) Retribuzione totale annua. Dati aggiornati al I semestre 2017 Sud e Isole

RBA* 26.683 RBA* 109.991 RTA** 27.526 RTA** 122.239 Dir igenti 396,72 524,91 -24% Nord Ovest +15,4

+16,5 30.803 +3,7 +7,2 114.042 32.068 131.006 Nord Est +11,6 +11,5 29.789 +3,6 +5,3 113.970

Apprendisti 46,44 54,51 -15% 30.695 128.741 Centro +8,3 +8,8 28.893 +3,0 +4,2 113.302 127.453

TOTALE 55,28 107,48 -49% 29.971 Fonte: OD&M Consulting, Elaborazione FMCA su dati INPS
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L'ANALISI 
Un asse inedito che è anche un'opportunità per il Paese 
Laura Galvagni
 
Alla fine, dalla premessa di uno scontro è nata un'alleanza. Nel panorama delle relazioni tra Italia e Spagna

solo in un'altra occasione, in passato, si era tentato l'asse per provare a sviluppare un campione nazionale:

era la Telecom controllata da Telco, il veicolo partecipato da Telefonica e da un gruppo di soci italiani tra

cui Mediobanca, Generali e Intesa Sanpaolo. Quell'avventura non è finita bene per la compagnia delle tlc

iberica che ha chiuso i conti della sortita nella penisola con una perdita prossima ai3 miliardi di euro. La

pecca, che ha contribuitoa minare le fondamenta della partnership mista, era il profilo esclusivamente

finanziario dell'investimento promosso dalla cordata con passaporto italiano. Diversamente, l'Opas

congiunta AtlantiaAcs su Abertis ha connotati principalmente industriali, anche se per la holding dei

Benetton la ratio strategica è certamente maggiore. Sulla carta, dunque,i presupposti perché l'inedita joint

venture possa funzionare sembrano esserci tutti. Molto, però, dipenderà dalle scelte di governance che

verranno compiute e dalla voglia di entrambe le parti di remare nella stessa direzione. Nessuno immagina

che la convivenza di due anime così differenti possa essere "eterna", quel che importa è che le regole

dell'eventuale divorzio siano scritte chiare fin da ora. Questa è un'occasione chiave per Atlantia, ma anche

per il paese. La compagnia, già ponte verso la Gran Bretagna con l'investimento in Eurotunnel, grazie a

quest'operazione congiunta diventerà un'operatore autostradale cruciale in tutto il Vecchio Continente:

Italia, Francia e Spagna in primis. Ma anche Germania dove entrerà grazie all'intesa con Acs. E in ogni

paese, di fatto, giocherà da leader. Quella che appare dunque come una soluzione ecumenica, meno

risorse impiegate da entrambe le parti, stesso risultato se a prevalere sarà una governance vincente e

mantenimento di un cuore spagnolo, potrebbe trasformarsi in un'occasione politica riaprendo quel canale

tra Italia e Spagna che l'affondo di Atlantia su Abertis, ma non solo, aveva in parte contribuito a raffreddare.

Lo scambio tra i due paesi, d'altra parte, non è mai mancato e quel progetto fallito nel 2006 proprio per

volontà politica (il primo tentativo di un'intesa Autostrade Abertis) oggi potrebbe magari fare da volano a

nuove relazioni sulla direttrice RomaMadrid, contesto italiano permettendo.
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LE IDEE 
LA FAMIGLIA E IL FANTASMA DELLA POVERTÀ 
Marco Ruffolo
 
Il segno più tangibile lasciato dalla più grave recessione del dopoguerra sta in quel quarto di popolazione a

rischio povertà che la Banca d'Italia ha rilevato nella sua indagine sui bilanci delle famiglie, quel 23% di

individui costretto a vivere con meno di 830 euro al mese a testa. pagina 30 Il segno più tangibile lasciato

sul corpo della nostra società dalla più grave e lunga recessione del dopoguerra sta proprio in quel quarto

di popolazione a rischio povertà che la Banca d'Italia ha rilevato nella sua indagine sui bilanci delle famiglie,

quel 23% di individui costretto a vivere con meno di 830 euro al mese a testa. Erano il 19,6% nel 2006,

prima che lo tsunami finanziario ed economico sconvolgesse l'Occidente intero. Quel poco che sono

riuscite a fare le misure di redistribuzione avviate negli ultimi anni non ha purtroppo invertito la tendenza. Il

macigno della povertà è rimasto intatto o è addirittura cresciuto, e con esso si è allargato il divario tra classi

agiate e classi deboli. E se è vero che rispetto al 2014 il reddito medio delle famiglie è cresciuto del 3,5%,

siamo ancora undici punti sotto i livelli pre-crisi.

 Occupazione, produzione, fatturato, Pil: solo in piccola parte il segno "più" davanti a tutte queste variabili,

dopo anni di crolli, è stato percepito dalle famiglie italiane, ha cioè gonfiato i loro portafogli. Le statistiche

favorevoli non hanno riequilibrato una bilancia sociale sempre più obliqua e pericolante. E questo coacervo

di squilibri e disagi ha inevitabilmente pesato sugli esiti elettorali. È su di esso che ora si misura la capacità

dei partiti, a cominciare dai vincenti, di rendere realistiche le loro promesse, di tradurre in misure

finanziariamente compatibili gli impegni presi con gli elettori. Il primo dilemma riguarda il reddito di

cittadinanza, il vero cavallo di battaglia della campagna grillina.

 Sgomberato il campo da un equivoco lessicale sul quale i Cinquestelle hanno giocato non poco (non si

tratta di un reddito per tutti i cittadini ma solo per disoccupati e individui sotto la soglia di povertà), il primo

problema è quello dell'importo e dell'estensione di questa misura. E quindi del suo costo. Le stime oscillano

tra i 15 e i 30 miliardi, circa dieci volte quanto lo Stato pagherà per il reddito di inclusione, introdotto dagli

ultimi governi e già in vigore. Ora, che sia indispensabile rafforzare questo reddito, che copre circa metà dei

4,6 milioni di poveri, è del tutto evidente. Ma è altrettanto evidente che moltiplicare per dieci il relativo onere

è operazione assolutamente impraticabile.

 E tuttavia, non è solo una questione di costi. Anche nella proposta grillina, come nel reddito di inclusione, il

sussidio è sulla carta condizionato all'accettazione di un percorso formativo e di inserimento al lavoro.

 Altrimenti, diventerebbe un sussidio vita natural durante. Il rispetto di queste condizioni, tuttavia, viene

caricato sulle spalle dei Centri per l'impiego, organismi per lo più fallimentari (soprattutto al Sud), con pochi

addetti, e soprattutto privi di quelle competenze e di quegli strumenti in grado di incrociare realmente

domanda e offerta di lavoro. Per di più, dopo la bocciatura della riforma costituzionale, questi centri sono

rimasti in capo alle Regioni, e ciò impedisce di realizzare una vera politica nazionale. Ovviamente, lo stesso

problema si pone per il reddito di inclusione già in vigore, così come per qualunque altra proposta del

genere. C'è infine un ultimo nodo da sciogliere. Quel 23% medio di persone a rischio di povertà in Italia

diventa il 30% tra gli under 45 e quasi il 40% al Sud. Mentre è in diminuzione tra gli anziani. A questo punto

è doveroso chiedersi se l'introduzione di un reddito minimo, anche più sostanzioso di quello attuale e a

favore soprattutto dei giovani, sia compatibile con le promesse fatte dalle stesse forze politiche di abolire la

riforma Fornero per avvantaggiare i lavoratori più anziani che vogliono andare in pensione prima. Con un

costo che si riverserebbe tutto sulle spalle degli stessi giovani.

Quel 23 per cento di persone a rischio diventa il 30 per cento tra i giovani e quasi il 40 al Sud
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LE IDEE 
IL NORD CHIEDE TECNICI E INGEGNERI 
Roberto Rho
 
NEl Nord Est italiano che vive un imprevedibile rilancio dell'industria manifatturiera il problema non è nuovo.

La carenza di personale qualificato, dai tecnici agli ingegneri, è ormai cronica. La caccia è difficile, a tratti

disperata. Le aziende si contendono i neodiplomati. pagina 26 Alla Polidoro, produttrice di bruciatori a gas,

una delle aziende del distretto della scienza e della tecnologia di Schio, hanno appena lanciato un nuovo

piano di assunzioni: cercano 34 tecnici qualificati per l'area produttiva e per il centro di ricerca sulla

combustione, oltre 1.300 metri quadrati in un bellissimo edificio cui si accede attraverso un ponte in acciaio

sopra il giardino. Come per i 150 contratti firmati nell'ultimo anno dai fratelli Dalla Vecchia, che hanno

ereditato l'azienda dal padre, la caccia è difficile, a tratti disperata. Si cercano giovani usciti dagli istituti

tecnici della zona: Schio, Vicenza, Bassano del Grappa. Ma i neodiplomati sono una frazione rispetto alla

domanda e le aziende se li contendono con le buone e qualche volta con le cattive maniere. E allora la

Polidoro ha lanciato la selezione su tutto il territorio nazionale: a chi è disposto a trasferirsi a Schio («e

anche a fare i turni nei weekend e di notte, cosa che ai giovani riesce difficile digerire», spiega Laura Dalla

Vecchia) l'azienda offre un appartamento a Schio, affitto pagato. «Non cerchiamo mica Einstein, ormai

siamo rassegnati a prendere anche giovani non particolarmente qualificati. Ci accolliamo noi l'oneri di

formarli, ma è difficile anche così».

 Il problema, nel Nord Est che vive un imprevedibile (fino a qualche anno fa) rilancio dell'industria

manifatturiera, non è nuovo. La carenza di personale qualificato, dai tecnici agli ingegneri, è anzi ormai

cronica. Ma ci sono due fattori che negli ultimi mesi l'hanno fatta diventare una vera e propria emergenza. Il

primo è ovviamente la congiuntura: le esportazioni vanno alla grande, anche il mercato nazionale mostra

segnali incoraggianti, gli ordini, di conseguenza, crescono a ritmi sostenuti (alla Polidoro «oggi siamo a più

20% e non so se riusciremo a farli tutti»): urgono assunzioni per far fronte all'aumento della produzione.

 La seconda ragione, figlia della prima, è la nuova spinta agli investimenti delle aziende.

 Impressa dalla congiuntura finalmente favorevole, ma anche dal piano Industria 4.0 con i suoi incentivi al

rinnovamento tecnologico degli stabilimenti.

 Per sfruttare le condizioni favorevoli offerte dal governo uscente le aziende hanno ripreso ad acquistare

robot e macchinari ad alta tecnologia. Dunque le prime a dragare il mercato del lavoro sono state le

aziende produttrici di beni strumentali.

 Poi sono arrivate tutte le altre e si sono trovate alle prese con una ricerca ardua. Da Bergamo ai confini

con la Slovenia è così praticamente ovunque. La Itema di Colzate, provincia di Bergamo, telai per l'industria

tessile, cerca ingegneri per la progettazione e tecnici per il ciclo produttivo. Ne ha assunti alcuni da poche

settimane, ne cerca un'altra decina. Il gruppo Streparava di Adro (Brescia), automotive, 850 dipendenti, ha

un piano di 100 assunzioni nel prossimo futuro: «Ci servono ingegneri, tecnici e operai specializzati -

spiega Paolo Streparava - ma le figure tecniche che soddisfino i requisiti sono pochissime. Mancano non

solo i profili ideali, ma pure quelli che ormai siamo rassegnati a farci andar bene... Li formeremmo noi, ma

non ci sono. In compenso continuo a ricevere curriculum di laureati in giurisprudenza».

 Stessa musica alla Fonderia di Torbole, 6 chilometri a Ovest di Brescia: «Cerchiamo periti meccanici,

meccatronici ed elettronici - dice Paolo Frigerio - Noi facciamo circa 40 assunzioni all'anno, ormai siamo

ridotti a contenderci il personale con le altre aziende del nostro stesso settore». L'Associazione degli

industriali bresciani stima per la Lombardia, da qui al 2021, un fabbisogno occupazionale di 137mila unità,

di cui oltre 50mila nei comparti della metallurgia e della meccanica. Per soddisfare la necessità di tecnici la

Feralpi di Lonato collabora da anni con l'istituto tecnico locale: «Il dialogo tra mondo del lavoro e scuola fino

a poco tempo fa non esisteva. Ora le cose vanno meglio, le iscrizioni a istituti tecnici e ITS crescono.
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 Ma la semina è lunga...» dice il presidente Giuseppe Pasini.

 Più a Est, la Lafert di San Donà di Piave (Venezia) produce motori elettrici: «Il nostro budget per il 2018

prevedeva una crescita del 7-8% ma in questi primi mesi gli ordini segnano più 20%», dice l'imprenditore

Luca Trevisiol.

 Lafert cerca quadri manageriali, ingegneri junior, periti meccanici, elettrici, elettrotecnici: «Ma portarsi a

casa personale qualificato è una battaglia: le grandi aziende li "pignorano" già all'ultimo anno degli istituti

tecnici e delle facoltà universitarie, il loro appeal è ovviamente superiore». La Fitt di Sandrigo (Padova),

materiale termoplastico, dà la caccia a ingegneri e tecnologi di processo, specialisti di materie plastiche e

tecnici di produzione. «I nostri istituti di formazione - spiega Alessandro Mezzalira, figlio del fondatore - non

preparano le figure professionali capaci di processare le materie termoplastiche in linea con la rivoluzione

digitale che siamo obbligati a introdurre se vogliamo stare sul mercato». «Il piano Industria 4.0 - aggiunge

Federico Visentin della Mevis, mollificio di Rosà, provincia di Vicenza - stimola ad accentuare il tasso di

innovazione dell'azienda. Ma non posso mettere le nuove tecnologie in mano agli anziani attrezzisti. Ho

bisogno di giovani qualificati, che non trovo». Mevis prevede nuove assunzioni: sempre meno generici,

sempre più tecnici. «Il primo ostacolo è quello dell'immagine della vecchia industria meccanica grigia, triste

e magari maleodorante. Non è più così da parecchi anni, ma il cliché resiste, il lavoro in fabbrica è ancora

visto come l'ultimo dei ripieghi».

 Prova a guardare il problema da un'angolazione diversa Paola Artioli, imprenditrice dell'Aso Siderurgica di

Ospitaletto, provincia di Brescia, che sta progettando una forgia completamente automatica per la quale

prevede di assumere giovani tecnici specializzati e ingegneri: «Noi imprenditori pretendiamo un po' troppo

dalla scuola. Io credo che neppure la migliore possa darci ciò di cui abbiamo davvero bisogno». E allora?

«Allora dovremmo fare lo sforzo di guardare il potenziale delle persone, oltre al curriculum.

 Non soltanto le competenze tecniche ma l'attitudine alla crescita personale e professionale, la capacità di

lavorare in team e di prendere decisioni». Prima l'uomo, poi il tecnico.

Fonte: Associazione Industrie Bresciane su dati Istat

Vicenza

2014

2015

2016

La mappa del lavoro I numeri
I posti che mancano Tasso di disoccupazione in % 14 12 10 8 6 4 6,1% 3,5% 3,4% 2 0 3,2% 6,1% 2007

2008 2009 Italia 2010 Brescia 2011 Lombardia 2012 Bergamo 2013 Fabbisogni occupazionali 2017-2021

previsti in Italia Numero addetti fabbisogno Dierenza tra domanda e oerta Meccanica ICT 93.550

Alimentare 49.000 Tessile 47.500 Chimico 5.000 77.000 Totale 272.050 11,7% 8,6% 7,4% 6,2% 5,3%

34.890 32.100 27.900 1.030 8.400 104.320 Fonte: Confindustria su dati Unioncamere
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L'operazione 
Abertis, controllo condiviso Atlantia e Acs verso l'intesa 
Il gruppo dei Benetton ritirerà l'Opas per aderire all'oerta lanciata da Hotchief 
luca pagni, Milano
 
La pace si fa col nemico. La regola con la quale spesso si risolvono contenziosi complicati in politica estera,

può essere applicata tranquillamente anche in campo finanziario. È quello che devono aver pensato

azionisti e manager di Atlantia e Acs: il gruppo italiano controllato della famiglia Benetton e il colosso

spagnolo delle costruzioni sarebbero vicini a un accordo per mettere fine allo scontro per il controllo di

Abertis, uno dei leader in Europa nelle concessioni autostradali. Invece di sfiancarsi in una guerra di rilanci

per aggiudicarsi la maggioranza del capitale di Abertis, le due società starebbero trattando, proprio in

queste ore, con i loro consulenti per arrivare a una soluzione che potrebbe essere annunciata addirittura

entro il fine settimana.

 In sintesi, Atlantia e Acs metterebbero fine al gioco di opa e contro-opa, in cui a guadagnarci sarebbero

solo gli azionisti di minoranza, per arrivare a un controllo condiviso della società preda. La notizia, già

filtrata nei giorni scorsi, è stata avvalorata ulteriormente ieri dal quotidiano El Mundo.

 Guarda caso, proprio nel giorno in cui la Cnmv (l'equivalente della Consob iberica) ha dato il via libera

all'Offerta pubblica di acquisto lanciata da Acs, attraverso la controllata tedesca Hotchief: ha prooosto agli

azionisti 18,76 euro per ogni titolo di Abertis, per una valorizzazione complessiva pari a 18,6 miliardi di

euro. Si tratta dell'Opa che replica a quella lanciata in precedenza da Atlantia, che aveva messo sul tavolo

16,5 euro ad azione.

 Cosa dovrebbe accadere ora? A quanto è stato possibile ricostruire da fonti finanziarie, Atlantia dovrebbe

ritirare la propria offerta e aderire all'Opa lanciata da Hotchief, per poi un domani prevedere il ritorno in

Borsa nel nuovo gruppo. Nascerebbe così un colosso europeo delle concessioni autostradali, leader anche

a livello mondiale grazie agli asset in America dei due gruppi. La governance allo studio dovrebbe

prevedere non solo regole per un controllo condiviso (dove gli italiani potrebbero far pesare il migliore rating

finanziario), ma anche una divisione precisa dei compiti industriali: Atlantia si occuperebbe dello sviluppo

nel settore delle concessioni, Acs rimarrebbe focalizzato nelle costruzioni. Ci sono poi altri vantaggi per il

gruppo dei Benetton. Un possibile accordo con Acs rappresenterebbe la porta di ingresso per i mercati in

Germania, ma anche negli Stati Uniti e in Australia. In Francia, invece, la sinergia sarebbe immediata tra le

controllate di Abertis in Francia, dove controlla oltre 1.750 chilometri di rete autostradale. Atlantia ha

appena annunciato di essere salita al 15 per cento della società che gestisce il tunnel sotto la Manica,

diventandone il primo socio: anche se si tratta di una operazione non collegata e che il gruppo italiano ha

portato avanti in parallelo, i vantaggi non possono che risultare subito evidenti.

I numeri del nuovo gruppo nel mondo I numeri Canada Stati Uniti + Porto Rico 90 km 2 concessioni

Colombia 86 km 1 concessione network Cile 1.084 12 concessioni network Argentina 175 network 2

concessioni Brasile 5.191 km network 14 concessioni Croazia Spagna 1.777 network 14 concessioni

Irlanda Italia Strade a pedaggio 3.256 km network 7 concessioni Aeroporti 47 milioni di passeggeri Atlantia

Aber tis India 262 km network 3 concessione strade a pedaggio aeropor ti 4 Regno Unito 74 km network

concessione 1 1 Polonia 61 km network concessione Francia Strade a pedaggio 2.039 km network

concessioni Aeroporti 12 milioni di passeggeri tecnologia
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SCENARIO PMI
 

 

12 articoli



 
«L'Italia genera futuro?» 
A un anno dalla nascita «L'Economia» incontra venerdì 16 marzo i 500 campioni del «made in Italy»
cresciuti anche negli anni di crisi Sono aziende familiari: reinvestono gli utili, sono liquide e dinamiche E con
bassi tassi di rischio 
Francesca Gambarini
 
Per festeggiare un anno speciale ci vogliono ospiti speciali. Così, per i primi 52 numeri del suo nuovo corso,

L'Economia del Corriere della Sera ha «invitato» le migliori 500 Piccole e Medie imprese italiane. Le

campionesse della crescita, gli ultrà dell'Ebidta, le paladine dei ricavi. Dal Veneto all'Emilia Romagna, dal

Friuli Venezia Giulia alle Marche, le abbiamo studiate e analizzate, leggendo, insieme a Italy Post , i loro

bilanci degli ultimi sei anni. E abbiamo poi stilato l'elenco dei «campioni nascosti» - così li abbiamo chiamati

-: le aziende che non hanno sofferto la crisi e, anzi, nel periodo buio si sono fatte le ossa e hanno rilanciato.

Tra i tratti comuni: un fatturato tra i 20 e 120 milioni di euro e una crescita di almeno il 7% annuo, insieme a

ricchi profitti. Si tratta di imprese per lo più famigliari, con elevata dinamicità e bassi tassi di rischio, guidate

da uomini e donne (parecchie) capaci di far salire, ogni anno, il giro d'affari anche a ritmi doppi. 

E ora i i nomi. Ci sono le più note, da Colmar a Lurisia, da Proraso a Caovilla. Altre (molte, per la verità)

quasi sconosciute: da Innova a Copan, da La Sportiva a Unitec. Coprono tutti i settori: dal biologico con

The bridge, all'abbigliamento con Perserico. Sono attive in settori tradizionali come la meccanica, altre sono

già (e da anni) protagoniste della rivoluzione prima digitale e ora 4.0. Per la loro capacità di reinvestire gli

utili, di fare tesoro anche degli errori, investire sul capitale umano e sul made in Italy, sono state

protagoniste di un'inchiesta a tappe, lunga quattro puntate.

 Un viaggio nell'ossatura manifatturiera del Paese che avrà un epilogo altrettanto importante, venerdì 16

marzo, con un doppio appuntamento: in edicola con un numero speciale de L' Economia, e un evento in

Borsa a Milano. L'abbiamo voluto intitolare «L'Italia genera futuro?» e sarà una giornata di studio sullo stato

dell'arte e sulle prospettive dell'imprenditoria italiana, un confronto a più voci che coinvolgerà capi azienda

e accademici, giornalisti e politici, per tracciare una road map della nostra industria di qui al medio e lungo

termine. Partiremo proprio da questa domanda: il nostro Paese è in grado di raccogliere le sfide di un

mondo che cambia ad altissima velocità e in direzioni spesso non prevedibili, e di cavalcare la tanto attesa

ripresa? Le nostre imprese «champion», con i loro risultati, in parte ci hanno già risposto. 

 L'evento, con inizio alle 10.30 a Palazzo Mezzanotte, sarà aperto dal ceo di Borsa Italiana Raffaele

Jerusalmi e dal direttore del Corriere della Sera , Luciano Fontana. Il discorso introduttivo sarà di Vittorio

Colao, ceo del gruppo Vodafone, mentre a concludere i lavori sarà il presidente e amministratore delegato

di Rcs MediaGroup, Urbano Cairo. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 In Borsa Appuntamento il 16 marzo In edicola il numero speciale e gratuito del supplemento sulle imprese-

modello (a sinistra l'inchiesta sulla giungla della burocrazia). A Milano, a piazza Affari dalle 10.30, il dibattito

con imprenditori e manager. La relazione introduttiva di Vittorio Colao, amministratore delegato di Vodafone
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La questione meridionale Industria 4.0 Percorso complesso per il Fondo istituito dalla manovra per il
trasferimento tecnologico Il «concerto» tra ministeri Iter più avanzato ma non chiuso per i bonus su
formazione, quotazione Pmi e pubblicità LA SFIDA DELLA COMPETITIVITÀ 
Fermi incentivi per 350 milioni 
Il passaggio di governo rallenta i decreti attuativi - A livello nazionale in stand by altri 500 milioni LE
MISURE Per le Zone economiche speciali serve un Dpcm per ogni proposta  Il Fondo per le Pmi
meridionali in attesa della convenzione governoInvitalia 
Carmine Fotina
 
Nell'interregno tra un governo e l'altro la macchina amministrativa spesso rallenta fino quasi a fermarsi.

Restano congelati atti e decreti con norme di natura ordinamentale, ma non solo: da una ricognizione del

Sole 24 Ore, il governo uscente deve ancora portare al traguardo provvedimenti attuativi che in un triennio

valgono circa 850 milioni di agevolazioni alle imprese. Di questi, oltre un terzo riguarda misure indirizzate al

rilancio dell'economia del Mezzogiorno: le "Zone economiche speciali" e il "Fondo imprese Sud". A tutt'oggi

è difficile immaginare quanto questo governo uscente resterà in carica. E dopo l'esito elettorale, con

l'exploit di partiti come M5Se Lega con posizioni antitetiche sulle politiche per il Mezzogiorno, è altrettanto

complicato immaginare che, prima di certezze sul prossimo esecutivo, l'amministrazione acceleri su

interventi a forte connotazione territoriale. In altri casi, soprattutto per provvedimenti di respiro nazionale,

incidono su questa fase di stallo soprattutto le complicazioni dell'iter di approvazione spesso reso barocco

dal concerto incrociato dei vari ministeri. Ancora una volta, in sostanza, si conferma la necessità di varare

leggi che contengano misure di immediata applicazione, che non necessitano cioè di norme di secondo

livello. Vediamo nel dettaglio lo stato delle agevolazioni più attese. Per il credito d'imposta per gli

investimenti nelle Zone economiche speciali, previste dal decreto Mezzogiorno del giugno 2017, siamo a

metà strada. Sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio scorsoè stato pubblicato il Dpcm (decreto della

presi denza del consiglio) che stabilisce le modalità di istituzione e i criteri generali delle Zone. Manca

ancora il Dpcm che deve specificare le semplificazioni di cui, oltre al beneficio fiscale, possono usufruire le

imprese. E soprattutto, dopo un fiorire di impegni ed annunci nel corso della campagna elettorale, mancano

i singoli Dpcm che devono mettere nero su bianco le varie proposte che devono avanzare le Regioni (in

prima fila ci sarebbero le aree di Gioia Tauro e NapoliSalerno). Gli stanziamenti ammontano a 25 milioni nel

2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020. È invece in una fase ancora più

embrionale il Fondo imprese Sud, istituito dalla legge di bilancio a sostegno della crescita dimensionale

delle piccole e medie imprese.È previsto uno stanziamento pubblico di 150 milioni, da raddoppiare con

l'ingresso nel Fondo di fondi di investimento privati. Non è stata ancora firmata la convenzione tra la

presidenza del Consiglio e la controllata del Mef, Invitalia, che dovrà gestire il Fondo anche con il supporto

della Banca del Mezzogiorno. Al contrario, non ha avuto bisogno di ulteriori passaggi il rifinanziamento del

credito di imposta per investimenti in beni strumentali al Sud (200 milioni per il 2018 e 100 milioni per il

2019), anch'esso previsto dalla manovra. Rivolgendo invece l'attenzione alle agevolazioni di natura

nazionale, il quadroè ancora più frastagliato. Appare ancora lontano dalla meta il "Fondo per il capitale

immateriale, la competitività e la produttività" previsto dalla manovra per favorire soprattutto il trasferimento

tecnologico in ambito Industria 4.0. La dotazione finanziaria è di 5 milioni per il 2018, 125 milioni per il 2019

e altrettanti per il 2020 più ulteriori finanziamenti negli annia seguire. L'iterè molto articolato: una delibera

del Consiglio dei ministri deve stabilire gli obiettivi da perseguire con il Fondo, mentre un regolamento da

concordare tra più ministeri (MefMiseMiur)deve definirne gestione e organizzazione. È invece all'esame del

ministero dell'Economia e del Lavoro il decreto preparato dal Mise sul credito di imposta al 40% per attività

di formazione sulle tecnologie 4.0. In questo caso le risorse pubbliche a disposizione ammontano a 250

milioni per il 2018. Avanzato l'iter delle agevolazioni per le Pmi che si quotano: il Mise e il Mef hanno

condiviso il regolamento sul credito di imposta al 50% per le spese di consulenza, ora serve il vaglio della
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Corte dei conti. Per questa misura sono disponibili 20 milioni per il 2019 e 30 milioni sia per il 2020 sia per il

2021. Risulta essere più avanti di tutti, infine, ma nonè stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il

Dpcm sul credito d'imposta al 75% per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che

effettuano investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici (anche online), Tv e

radio locali (a disposizione 62 milioni di euro).

Il distacco con il Centro Nord IL SUD NON RECUPERA IL PIL PERSO Tassi di crescita annuali e

cumulati del Pil in termini reali. Dati in percentuale* Circoscrizioni 2001- 2007 2008- 2014 2014 2015 2016

Mezzogiorno Centro-Nord Italia DOPO IL CROLLO «MINI RIPRESA» DEGLI INVESTIMENTI

INDUSTRIALI Branche Industria in senso stretto costruzioni Servizi Totale Industria in senso stretto

costruzioni Totale '08 2009 +4,5 +9,7 +8,5 Agricoltura, silvicoltura e pesca Agricoltura, silvicoltura e pesca

0,4 8,9 LA RIPRESA DEGLI OCCUPATI È PIÙ LENTA IV III II I IV - 13,2 - 7,2 - 8,6 - 1,3 +0,5 +0,1 -2,9 -4,5

20,6 13,3 9,1 19,7 18,4 31,9 (*) Calcolati su valori concatenati  anno di riferimento 2010 +1,1 +0,7 +0,8

CENTRONORD +1,0 +0,8 +0,9 Gli investimenti nei settori (tassi annui e cumulati di variazione

percentuale)* Servizi 16,9 17,4 2008- 2016 2001- 2016 -36,2 -3,6 -1,2 5,2 - 11,3 - 5,8 - 7,1 -33,8 -18,0 -

45,3 -27,1 -2,9 1,3 2,4 -24,4 -26,8 -1,8 1,5 3,0 -23,4 - 7,2 +3,4 +0,8 2001/07 2008/14 2014 2015 2016

2008/16 2001/16 MEZZOGIORNO -52,8 -36,6 -28,8 -20,4 -26,2 -16,9 -5,3 -2,9 Andamento

dell'occupazione nelle due circoscrizioni (dati trimestrali destagionalizzati IV trim. 2008 = 100) 102 100 98

96 94 92 90 II I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I 2010 2011 2012 -53,5 -7,1 4,2 -

3,0 -52,9 -37,3 -3,4 0,0 5,6 -45,2 -1,6 9,6 8,7 -34,6 -37,1 -3,8 2,4 2,5 -34,0 -38,0 -3,8 2,0 2,9 -34,9 -27,9 -

2,9 -0,1 5,7 -23,8 -25,7 0,8 2,4 4,0 -20,9 -22,8 0,4 2,5 3,7 -49,6 6,7 0,8 7,8 2013 2014 2015 -33,6 -35,7 -

10,1 Centro-Nord Mezzogiorno 2016 -27,8 -11,7 ' 17 Fonte: elaborazione Svimez su dati Istat e Eurostat
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Innovazione. L'Italia è tra i Paesi con la quota maggiore di approvazioni sul totale delle domande depositate 
Brevetti, «sì» al 65% delle richieste 
NOI E GLI ALTRI In Germania il rapporto di concessione si ferma al 59,4%, in Francia al 56,5% e nel
Regno Unito scende fino al 45,5 per cento 
Laura Cavestri
 
Depositare (la domanda) è semplice. Farsi promuovere? Molto meno. Ovvero, quante domande di brevetto

dopo aver attraversato le "forche caudine" di un esame che dura sino a 34 anni - vengono poi

effettivamente concesse? Una settimana fa, l'Epo - l'Autorità europea peri brevetti - ha rilasciato i dati sulle

domande presentate, nel 2017, da aziendee inventori di tuttii Paesi Ue. Quelle italiane sono aumentate del

4,3% l'anno scorso (sul 2016), passando da 4.172 a 4.352. Molto meglio della media Ue dei Ventotto, che

si è fermataa +2,6 per cento (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 marzo). Eppure, per il presidente di Epo, Benoit

Battistelli, «sono ancora troppo poche, rispetto al potenziale di creatività e capacità innovativa di Pmi e

università italiane: le domande italiane sono appena il 3%, le olandesi il 4%, quelle francesi il 6%e le te

desche addirittura il 15% del totale depositato». In realtà, solo una minima parte di queste domande verrà

realmente accettata e si trasformerà in brevetto concesso. Appunto, quante? Un'elaborazione l'ha curata

Giovanni Casucci, partner del lo studio legale internazionale Dentons, prendendo i dati forniti dalla stessa

Epo e mettendo in relazione i brevetti effettivamente concessi nel 2017 con la media, su 3 anni (20132015)

delle domande presentate. Infatti, considerando la fase di ricerca (il dossier che considera l'ammissibilità

della richiestae la brevettabilità del bene sottioposto), la vera e propria fase di esame sostanziale e il

periodo di opposizione, benchè i tempi possano variare in base alla complessità (o meno) della domanda,

per arrivare a decretare un brevetto possono volerci sino a 4 anni. Dal rapporto emerge che è vero che

l'Italia presenta meno domande dei principali partners Ue, ma che più di6 richieste su 10 poi diventano

brevetti. Il nostro rapporto di concessione sul totale delle domande depositate negli ultimi5 anniè infatti di

quasi il 65% (64,8 per l'esattezza). Per tutti gli altri, siamo sotto la soglia del 60 per cento. In Germania,

infatti, il rapporto di concessione si ferma al 59,4%, in Francia è al 56,5%, nel Regno Unito scende sino al

45,5% e peggio ancora nei Paesi Bassi dove meno di1 domanda su 4 si trasforma in brevetto (39,8%).

Perchè? «I motivi sono diversi - spiega Casucci -. Certo da noi persiste una sottovalutazione delle

potenzialità legate a un brevetto. Inoltre, brevettare costa e in Italia abbiamo soprattutto Pmi, da sempre più

"prudenti" su questo tipo di investimento. Fanno domanda se davvero ci sono i presupposti». Diverse,

invece, le normative in altri Paesi. «Nel diritto del lavoro tedesco - prosegue Casucci - ad esempio c'è una

normativache incoraggia i dipendenti a produrre brevetti. L'azienda intesta il brevetto al proprio

collaboratore e se questo dopo 8 anni genera fatturato, lo "premia". Mentre in Regno Unito e Olanda, le

domande di brevetto sono considerati "asset" potenzialmente sfruttabili e accrescono le possibilità di

accesso al credito e di ricevere investimenti dal mondo finanziario». Intanto, l'Agenzia Ue peri brevetti sta

lavorando per ridurre l'iter di esame delle domande, portandolo, entro il 2020, dagli attuali 4 anni a meno di

tre.

Inventori Brevetti approvati, domande presentate. Quota % di approvazione Brevetti concessi 2017

Domande (Media su 3 anni 2013/2015) Rapporto di concessione su totale domande Italia 3.111 4.798

64,8% Fonte: elaborazioni Studio Legale Dentons su dati Epo Germania 18.813 31.652 59,4% Francia

7.325 12.955 56,5% Regno Unito 3.116 6.842 45,5% Paesi Bassi 3.201 8.037 39,8%
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Anac. Varata la linea guida sui piccoli affidamenti 
Appalti, incentivati gli inviti a rotazione per favorire le Pmi 
REQUISITI SOTTO LA LENTE Chi autodichiara requisiti inesistenti subirà la perdita della cauzione o una
penale di almeno un decimo del valore del contratto 
Guglielmo Saporito
 
pIncentivata la rotazione degli inviti per favorire le Pmie più verifiche sugli affidamenti senza gara. L'Anac

vara la linea guida n. 4 di attuazione del Codice degli appalti (Dlgs 50/2016) sulle procedure per contratti

sotto le soglie di rilevanza comunitaria di lavori, servizi e forniture. Deliberata il 1° marzo, la linea guida

entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta. Le novità riguardano una maggiore attenzione

alla "rotazione" degli inviti e degli affidamenti, le verifiche sugli affidamenti effettuati senza gara nonché gli

inviti in caso di esclusione automatica delle offerte basse in modo anomalo. Uno specifico paragrafo mette

in guardia dai rischi di artificiosi frazionamenti sul valore stimato dell'appalto, richiamando l'attenzione sulla

ripartizione in lotti, contestualie successivi, e sulla ripetizione dell'affidamento nel tempo. Rimediando agli

inconvenienti emersi in sede di prima applicazione del Codice, l'Anac precisa che le opere di

urbanizzazione effettuate a scomputo andranno stimate considerando cumulativamente tutti i lavori, anche

se appartenenti a diversi lotti. Le urbanizzazioni primarie di importo inferiore alla soglia comunitaria saranno

esenti dall'applicazione del Codice dei contratti pubblicie quindi il loro valore non si sommerà alle altre

opere di urbanizzazione eventualmente da realizzarsi. In altri termini, il paragrafo 2.2 della linea guida 4

consente un miglior calcolo delle opere di urbanizzazione (per diversi lotti, anche fuori comparto),

prevedendone l'affidamento con procedure pubbliche (quindi con gara) solo a partire dal valore delle opere

che non possono considerarsi di urbanizzazione primaria (strade, aree di sosta, fognature, reti di

distribuzione, a norma dell'articolo 16 comma 7 del Testo unico dell'edilizia). Una serie di modifiche

riguarda anche il principio di rotazione degli inviti, che viene incentivato (paragrafo 3) per garantire l'effettiva

possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Il principio di rotazione degli invitie degli

affidamenti si applicherà alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, a categorie di opere

e settori di servizi corrispondenti a quelli precedenti, nei casi in cui la stazione appaltante opera limitazioni

al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni potranno prevedere fasce, suddivise per

valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione farà sì

che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale, richiedendo un onere

motivazionale più stringente. Infine, maggiore attenzione nella verifica dei requisiti generali e speciali

(paragrafo 4): chi autodichiara requisiti inesistenti subirà l'incameramento della cauzione o una penale non

inferiore al 10% del contratto.
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IN PRIMO PIANO 
MICHELIN APRE A TORINO IL POLO LOGISTICO 4.0 
Stefano Parola
 
Michelin, ha scelto Torino per il nuovo polo logistico del futuro: un magazzino di 50mila metri quadrati

"specializzato nel servire i clienti finali" promette l'ad Simone Mattion, nuovo numero uno della

multinazionale che è diventato il primo produttore di pneumatici in Italia. pagina X Si chiama "Avancer

ensamble", avanzare insieme. Uno dei punti forti è questo: «Ogni persona partecipa al progresso

dell'azienda dando suggerimenti per migliorare la sicurezza, gli ambienti di lavoro, l'efficienza», racconta

Simone Miatton, da poche settimane presidente e amministratore delegato di Michelin Italia. Così capita

che nella multinazionale francese delle gomme ognuno venga messo nelle condizioni di dare il suo

contributo, che può riguardare un'evoluzione del processo produttivo o anche solo una diversa disposizione

dei tavoli in mensa. «Circa l'80 per cento dei dipendenti italiani del gruppo ha contribuito con almeno

un'idea di progresso», spiega il top manager dell'azienda, che grazie agli stabilimenti di Cuneo e di

Alessandria è il più grande produttore di pneumatici che esista in Italia, con circa 12,5 milioni di gomme

realizzate nel 2017.

 Del resto, dice Miatton, «quella di prodotto non è l'unica innovazione che un'impresa deve sviluppare». A

pensare e a migliorare i copertoni per auto, furgoni e camion ci pensano gli specialisti di Clermont Ferrand.

 Ma gli stabilimenti piemontesi sono fondamentali per le strategie del gruppo dell'omino Bibendum: «La

nostra capacità di innovare riguarda soprattutto le pre-serie. Le nostre persone hanno capito che devono

fare proposte su come sviluppare la produzione e su come individuare eventuali difficoltà. Molto spesso

accade che proprio le misure adottate in Italia vengano poi estese nelle altre fabbriche del gruppo»,

assicura il manager.

 Ecco uno degli elementi che tengono Michelin assai ancorata al Piemonte: «Produrre in Italia è possibile

se si punta sulle persone, sull'eccellenza operativa e sull'innovazione», sintetizza Miatton.

 Il nuovo capo italiano, classe 1970, origini venete e laurea in Ingegneria aeronautica al Politecnico di

Torino, è subentrato a Lorenzo Rosso per portare a compimento un piano industriale 2016-20 ormai

ampiamente avviato. Prevedeva la fine della produzione di cerchietti per pneumatici a Fossano (il reparto è

stato spostato nel maxi stabilimento di Cuneo), la riorganizzazione dei pneumatici per autocarro ad

Alessandria e il potenziamento della logistica. Il totale fa 180 milioni di investimenti, di cui 150 per nuovi

impianti e tecnologie legate a "industria 4.0". Gli altri 30 sono serviti per creare il nuovo polo da 55 mila

metri quadri a Cuneo: un magazzino costato 30 milioni, inaugurato a settembre, altamente automatizzato e

situato a pochi metri dall'ingresso dell'autostrada Cuneo-Asti. Il prossimo passo riguarda invece Torino,

dove Michelin ha smesso di produrre ma mantiene il suo quartier generale: «Creeremo un magazzino

specializzato nel servire i clienti finali. Misurerà circa 50 mila metri quadri e sarà al top della conoscenza

logistica», spiega Miatton.

 Tutto questo, però, non è stato indolore. Il piano industriale ha fatto sparire il posto di lavoro di 578

persone. Circa 400 sono state ricollocate nel perimetro della Michelin, tra stabilimenti italiani ed esteri, altri

80 hanno lasciato l'azienda con un incentivo e hanno avviato una propria attività o hanno trovato un altro

impiego.

 A oggi, restano ancora 90 persone in cassa integrazione, anche se per metà di loro sono già state

ipotizzate soluzioni. La multinazionale, insomma, ha mostrato il suo volto umano: «Finora i risultati sono

buoni, ma vogliamo trovare una soluzione per tutti», commenta Miatton, che prima di diventare presidente e

ad è stato il capo del personale di Michelin Italia. A pochi passi dal suo ufficio torinese, tra l'altro, c'è pure la

sede della Fondazione Michelin Sviluppo, che sostiene la nascita di nuova aziende e la crescita di pmi già

esistenti: «Dal 2004 a oggi ha creato 2.100 posti di lavoro varando aiuti per 2 milioni di euro», dice il
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manager.

 Nessuno fuga dall'Italia in vista, dunque. Anzi: «Scommettiamo sul restare in Italia - evidenzia Miatton -

con investimenti importanti, perché vogliamo continuare ad avere presenza industriale, logistica e

commerciale importante».

I punti

Il colosso della gomma da un secolo sotto la Mole 1Le origini Michelin è in Italia dal 1907, anno in cui

venne inaugurato lo stabilimento di Torino Dora 2L'evoluzione Negli anni nascono anche gli stabilimenti

produttivi di Cuneo (nel 1961), Alessandria (1970) e Fossano (1970).

 3La produzione oggi I principali poli produttivi restano Cuneo (pneumatici per mezzi leggeri, dove è

confluita la lavorazione di Fossano) e Alessandria (mezzi pesanti).

 Torino diventerà un polo logistico
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GENERALI 
Welfare Index Pmi alla terza edizione 
 
Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese l'utilizzo di buone

pratiche di welfare: è questo l'obiettivo di Welfare Index Pmi, l'iniziativa giunta alla terza edizione, promossa

da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: accanto a Confindustria, le

associazioni degli agricoltori, degli artigiani e quella dei professionisti. Il rapporto verrà presentato a Roma il

10 aprile.
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UNO STUDIO EULER HERMES EVIDENZIA CINQUE FATTORI IN GRADO DI ACCELERARE LA
CRESCITA 
Con queste leve l'Italia decolla 
La compagnia suggerisce al futuro governo di ispirarsi a Macron, spingere consumi privati e investimenti
delle pmi , soprattutto in ricerca e innovazione, snellire la burocrazia e ridurre gli npl per sbloccare i prestiti 
Nicola Carosielli
 
L'economia italiana è in fase di ripresa. Nel 2017 il Paese è cresciuto dell'1,5%, in sensibile accelerazione

rispetto agli anni precedenti. Ma soprattutto, è un tasso di crescita che non si vedeva dal 2010. E non va

dimenticato che la congiuntura ha coinvolto anche gli investimenti privati, ritornati alla crescita nella

seconda metà del 2017 grazie anche agli stimoli offerti al piano Industria 4.0. Uno scenario nel quale si è

inserita anche una lieve ripresa del mercato del lavoro grazie al (seppure da più parti criticato) Jobs Act in

grado di riportare il tasso di disoccupazione sotto i livelli toccati nel 2012. Il cambio di passo quindi c'è

stato, ma per Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader mondiale dell'assicurazione crediti, l'Italia

ha ancora un potenziale economico che deve liberare se intende proseguire in modo più spedito su quel

sentiero virtuoso di crescita ormai senza dubbio imboccato. E per andare più spediti occorre azionare

cinque leve macroeconomiche, quelli descritti nell'ultimo report L'Italia delle Imprese - Outlook 2018. Nello

specifico, ha spiegato Ludovic Subran, chief economist di Euler Hermes, sono 12 lezioni raggruppate in

cinque macro proposte ispirate alla politica economica adottata da Macron in Francia, le cosiddette

Macron-omics, tramite le quali si dovrebbe appunto stimolare la spinta dell'economia Italiana, in una fase in

cui l'Europa si sta a sua volta producendo in una crescita più sostenuta. L'Italia, ha specificato Subran, ha

davanti a sé altri due anni di ciclo positivo che vedranno una crescita del pil nel 2018 a +1,4 e a +1,2% nel

2019: «l'economia sarà sostenuta dai consumi privati che torneranno in terreno positivo (+1%), dagli

investimenti (+4,4%) e dalle esportazioni (+4,4% in termini reali)». Esiste tuttavia un'esigenza: quella di

aumentare il potere d'acquisto delle famiglie, negli ultimi anni rivelatosi inferiore rispetto ad altri Paesi

europei. Ed è da qui che prende le mosse la prima delle cinque Macron-omics. Aumentare il potere

d'acquisto. Come sottolinea Subran nel report, i consumi privati sono stati, e saranno, il principale motore

della crescita, ma va osservato come negli ultimi anni il potere d'acquisto delle famiglie italiane si sia

rivelato molto inferiore rispetto a quello di altri Paesi europei data la crescita annuale del reddito lordo

disponibile inferiore al 2% dal 2016, con conseguente impatto sulle vendite al dettaglio (+1% su base

annua rispetto al +4% della Francia). Perciò una prima operazione da fare potrebbe essere adottare un

sistema di imposizione del reddito più graduale rispetto a quello attuale (dal 23 al 43%) in modo da liberare

potere d'acquisto aggiuntivo. Secondo Euler Hermes, «spostare la prima soglia attuale da 15 mila euro al

23% a 7.500 euro allo 0%, libererebbe liquidità» con un aumento della spesa dei consumatori, specie quelli

a basso reddito, più propensi alla spesa che al risparmio. Una manovra che, nonostante il costo di 30

miliardi in termini di riduzione del gettito fiscale, farebbe aumentare di 2,6 punti percentuali il reddito lordo

disponibile. Un altro aspetto riguarda sia il livello dei prezzi al consumo dell'energia, superiore a quello di

Francia e Spagna, sia i servizi di pubblica utilità, i cui i prezzi, su base annua, sono ancora molto elevati

rispetto ad altri Paesi dell'Eurozona. Una soluzione potrebbe essere quella di riformare ulteriormente

entrambi i settori con una maggiore liberalizzazione che contribuirebbe a diminuire la rigidità dei prezzi e a

garantire un maggiore potere d'acquisto alle famiglie. Sbloccare finanziamenti e investimenti. Tra i due

principali temi affrontati nello scenario finanziario italiano del 2017 ci sono i non performing loans (npl) e i

piani individuali di risparmio (Pir). Sono proprio questi due aspetti a catalizzare l'attenzione di Euler

Hermes. Le banche italiane in 12 mesi hanno di sicuro affrontato bene un aspetto delicato come le

sofferenze, e la prova è la riduzione dello stock totale, ridottosi di 104 miliardi di euro, attestandosi a 274

miliardi. Ma con il Fondo Monetario Internazionale che spinge affinché si dimezzi il tasso di npl dall'attuale

14 al 6%, cosa che porterebbe a un aumento del pil del 2% in termini reali e a una crescita degli
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investimenti del 4%, si capisce bene che tanto altro c'è ancora da fare. Euler Hermes sottolinea infatti che

la maggioranza delle sofferenze continua a essere di natura aziendale (70%) e «i 158 miliardi di euro di

posizioni inesigibili sono un notevole freno alla redditività bancaria». Così la soluzione proposta da Subran

potrebbe essere un miglioramento della disciplina del collaterale sui prestiti alle imprese, intervento che

faciliterebbe la valutazione e la vendita degli npl consentendo alle banche di migliorare l'erogazione del

credito. Come? Per esempio semplificando la valutazione delle garanzie, ora comprendenti macchinari,

quote aziendali o immobili, usando invece i mutui ipotecari residenziali. Ma il tema degli investimenti

coinvolge anche i prodotti che valorizzano l'economia italiana, come i Pir. Su questa scia si potrebbero

quindi creare nuovi prodotti di investimento. Ma tutto sommato altre possibilità potrebbero toccare l'area del

partenariato pubblico-privato e la riduzione della tassazione sui redditi di capitale. Puntare sulle pmi. L'Italia

è nota per l'importanza strategica che rivestono le piccole e medie imprese e possono essere queste ultime

a dare la spinta decisiva al rilancio dell'Italia. Le pmi vanno sostenute e diventa necessario adottare misure

che rendano la loro vita più semplice. Innanzitutto ritoccando ulteriormente verso il basso l'aliquota delle

imposte sul reddito al 21% (dall'attuale 24%) che consentirebbe di far salire i margini di 0,7 punti

percentuali, dando luogo a maggiori flussi di cassa, che finanzierebbero possibili investimenti. Ma si

potrebbero anche mitigare maggiormente gli oneri sociali a carico del datore di lavoro, migliorando la

competitività delle pmi sui mercati internazionali. Ci sono poi i termini di pagamento tra imprese. Il tempo

medio di incasso (dso) è di 85 giorni rispetto a una soglia nazionale di 30 giorni, per cui per Euler Hermes

potrebbe applicarsi un incentivo fiscale o addirittura uno sgravio fiscale per le aziende che riescono a

ridurre i ritardi di pagamento a un livello accettabile. Al tempo stesso, anticipare la fatturazione elettronica

obbligatoria a gennaio del 2019 sarebbe un importante passo in avanti. Valorizzare il brand Italia. Negli

ultimi sei mesi l'Italia ha scalato la classifica del Report Ease of Doing Business passando dall'87° posto al

46° grazie a tutta quella serie di riforme e iniziative mirate a rendere l'Italia più attraente. Bisogna però

continuare a cercare una strategia, un piano, per migliorare l'immagine riguardo la burocrazia, i

procedimenti giudiziari e i settori protetti per consentire un miglioramento nell'appetibilità del Sistema Italia.

Quanto all'export, c'è la necessità di strutturare questo apparato nel lungo periodo, con un approccio

settoriale guidato dal settore pubblico. Costruire l'Italian-Tech. Tra i 115 Paesi presenti nell'Indice di

Digitalizzazione Euler Hermes, l'Italia è al 29° posto, segno che le performance in alcuni settori, come

quello della logistica, stanno migliorando insieme al contesto economico. È la qualità della connettività,

però, a presentare ancora alcune lacune. Tuttavia, innovazione (inclusa ricerca e sviluppo, qualità della

ricerca scientifica) e competenze dei lavoratori (incluse educazione secondaria e terziaria e formazione

professionale) restano voci importanti del patrimonio sia individuale che nazionale e il piano Industria 4.0 ha

dato certamente uno stimolo necessario anche sul fronte degli investimenti tecnologici. «L'innovazione

all'italiana però è un marchio che deve essere rafforzato», ha precisato Subran, «grazie a maggiori crediti

d'imposta per la Ricerca e Sviluppo, incentivi fiscali per le startup e le pmi innovative, poli d'innovazione

digitale e di competitività, insieme a una robusta infrastruttura digitale a livello nazionale». (riproduzione

riservata) Fonte: Euler Hermes

REDDITO DISPONIBILE Variazione su base annua Germania Francia Spagna Italia Italia (termini reali) F

LO STOCK DEGLI NPL Dati in miliardi di euro (scla sx) - In % (scala dx) Npl famiglie Npl aziendale Npl

ratio (scala dx)

MARGINI DELLE PMI GRAFICA MF-MILANO FINANZA Margine % di valore aggiunto Margine Sme

Aumento del margine da una minore aliquota dell'imposta sulle società F

STOCK DI ROBOT INDUSTRIALI Ogni 100 posti di lavoro nel settore manifatturiero Germania Spagna

Italia Francia Regno Unito F
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COMMENTI & ANALISI 
Con la riforma del Fondo di Garanzia può aumentare molto l'afflusso di
credito alle pmi 
Renato Carli*
 
Il Fondo di Garanzia si è rivelato negli anni della crisi economica un efficace strumento di politica

industriale, che ha consentito di assicurare i finanziamenti alle imprese. Infatti grazie al Fondo, che non

offre comunque contributi in denaro, l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere prestiti senza garanzie

aggiuntive sugli importi erogati e quindi senza costi legati a fideiussioni o polizze assicurative. Mentre la

banca, dal canto suo, ha la possibilità di ponderare a 0 il finanziamento erogato, che consiste

nell'attenuazione del rischio di credito sulle garanzie dirette, azzerando l'assorbimento di capitale sulla

quota di finanziamento garantita. Se guardiamo alle richieste di accesso delle imprese al Fondo

rendicontate nel Report del Fondo di Garanzia per le Pmi, nel 2017 sono state più di 120 mila (esattamente

120.494): il 3,2% in più rispetto al 2016 (quando erano state 116.762). E oltre 10 mila le domande

presentate in media ogni mese (circa 9.700 nel 2016). Guardando invece alla dinamica mensile, è

particolarmente significativo, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'incremento di gennaio 2017

(+33,5%), di ottobre (+13,3%) e di luglio (+10,0%). Tuttavia, il meccanismo rischia ora di restare vittima di

se stesso, considerata la facilità con cui le banche riescono a coprire fino all'80% della garanzia sulle

operazioni delle imprese che non sono effettivamente colpite dalla selettività del credito. Il pericolo è

duplice: un forte incremento del fabbisogno finanziario del Fondo e il discostamento dalla missione

originaria del Fondo di garanzia, nato con l'intento di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e

medie imprese - anche rischiose purché economicamente e finanziariamente sane - mediante la

concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle

aziende. Da qui la scelta di riformarne il meccanismo definendo nuovi criteri di accesso e le diverse misure

massime di garanzia sulle operazioni finanziarie. La riforma è molto voluta dal sistema Confindustria, con

l'obiettivo da un lato di aumentare l'efficacia e l'efficienza dello strumento, dall'altro di rendere compatibile

con gli equilibri della finanza pubblica il fabbisogno finanziario necessario al suo funzionamento. In

sostanza il perno attorno al quale ruota la riforma del Fondo di garanzia è rappresentato dall'introduzione di

un modello di rating interno del Fondo ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese, in

sostituzione dell'attuale sistema di valutazione economico-finanziario basato invece sull'utilizzo del credit

scoring. Il modello è formato da cinque classi di rating. Le imprese rientranti nelle prime quattro classi

saranno ammesse automaticamente alla garanzia del Fondo, mentre quelle appartenenti alla 5ª classe non

saranno ammissibili. Il criterio, secondo le analisi svolte dal ministero dello Sviluppo Economico in

collaborazione con il gestore, escluderebbe dalla possibilità di accedere al Fondo solo l'8% delle pmi

italiane. Oggi con il modello di scoring ne rimangono ancora escluse il 25% ma una parte di questa, grazie

alla riforma, potrà usufruire della garanzia del Fondo. Le Regioni, inoltre, potranno chiedere e finanziare

l'istituzione di apposite riserve regionali nell'ambito del Fondo di Garanzia, che permetteranno di finanziare

gli incrementi di copertura della garanzia fino al raggiungimento dell'80%. L'auspicio è che tali riserve siano

attivate quanto prima. (riproduzione riservata) *presidente Gruppo Tecnico Credito e Finanza,

Assolombarda delegato al Tavolo Banche
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COVER STORY/POWER 100 
Iran, ecco chi conta 
 
Abbas Aliabadi Presidente, Mapna Group Mohammad Reza Gerami Direttore, GBG group e Golestan

Mohammed Alshaya Ceo, Alshaya group Amir-Ali Amiri Ceo, Maadiran Ali Kardor Ceo, NIOC Hamid &

Saeed Mohammadi Feria) Mostofi Fondatori e ceo, Digikala Nejad Salim Ceo, Persian Gulf Petrolchemical

Presidente, KDD Group Bahram Sobhani Mohammad Reza Ansari Presidente, Kayson Inc. Masoud

Khansari Presidente e ceo, Mobarakeh Steel Company Fondatore e ceo, Solico food industries Farouk A.

Bastaki Ceo, Kuwait InvestmentAuthority Oman Ahmed Suhail Bahwan Ceo, Bahwan Group Reza Fateli

Direttore generale, Pars Online Mohammad Khazaei Presidente, Teheran Chamber of commerce

Presidente, Invest in Iran (Oietai) Pirouzan Parvine Avvocato, Dentons Gholam Ali Soleimani Mohammad

Saeidi Presidente e ceo, IRISL Hassan-Montazer Torbati Ceo, National Iranian Gas Company Rashad M.

Al Zubair Presidente, Zubai Corporation Mehdi Fazli Ceo, Golrang industriai group Mansour Moazami

Presidente, Idro Vahid Sadoughi Ceo, Mobile Communication of Iran Hashem Yekehzare Ceo, Iran Khodro

Industriai Group Abdulla bin Saud Al-Thani Ceo, Qatar Investment Authority 1M0HAMMED BIN SALMAN

AL SAUD Prìncipe ereditario, Arabia Saudita Trentatre anni il prossimo 31 agosto, principe ereditario della

corona saudita dal 21 giugno dell'anno scorso, vicepriministro e ministro della difesa, Mbs, com'è ormai

soprannominato dalle sue iniziali, è l'uomo nuovo del regime, incaricato di una grande piano di riforme

sociali ed economiche, che dovrebbero portare il regno degù Al Saud nel 21° secolo, interprete delle

esigenze di quel terzo della popolazione che ha meno di 30 anni e dei 200 mila giovani sauditi che ogni

anno vengono mandati a studiare all'estero e in gran parte rimpatriano. 2KHALID ABUNAYYAN Ceo,

Abunayyan Holding Sposato, quattro figli, laureato in business administration, è ceo della holding di

famiglia, che ha portato alla leadership nel settore della produzione di energia elettrica, oltre che nella

logistica e nel trattamento dell'acqua. Negli anni 90 ha diretto United food company, impegnato

nell'espansione del franchise Pizza Inn tra Arabia Saudita, Qatar. 4FAHAD AL ATHEL Presidente, Fai

Holdings II suo gruppo sta sviluppando in Arabia Saudita con l'italiana Archimede solar energy, di cui

controlla il 35%, una centrale fotovoltaica con una tecnologia messa a punta dal nobel Carlo Rubbia. Fai,

con sede a Riad, è un conglomerato di 85 aziende attive in 17 Paesi, che spaziano dalla sanità, alle

costruzioni, all'It, aviazione, finanza, hotel e resort, turismo, food, agricoltura, istruzione. 4ABDULLA BIN

SALEH AL 0THAIM Presidente, Othaim Holding È uno degli uomini più ricchi del regno, grazie al

commercio di derrate alimentari nella rete di 80 supermercati e ipermercati sparsi in tutto il Paese. Negli

anni l'azienda ha ampliato il business al settore immobiliare, in cui gestisce cinque megacentri commerciali

a Riad, Buraidah, Al Ahsa e Damman. Attualmente ha progetti in fase di sviluppo a Al Madinah, Jeddah,

Mecca e Taif. 5FAHD AL RASHEED Ceo, Emaar Economie City È l'uomo forte del gruppo Emar in Arabia

Saudita, forte di una carriera in Aramco e in Sagia, Saudi Arabian General Investment Authority, l'agenzia

che ha promosso i progetti delle nuove città. La sua mission è lo sviluppo di uno dei più grandi progetti del

settore privato al mondo, la King Abdullah Economie City sul Mar Rosso, progettata per 2 milioni di abitanti

con un piano di investimenti di oltre 100 miliardi di dollari. 11 vicino megaporto container è diventato il

principale hub della logistica e del manifatturiero sul Mar Rosso. 6BIN TALAL SAUD AL WALEED Ceo,

Kingdom Holding Company Nonostante le recenti disavventure giudiziarie per evasione fiscale, che gli sono

costate settimane di fermo ai domiciliari e una multa miliardaria, resta il principe saudita più ricco e

conosciuto, numero uno di Kingdom, fondata nel 1996, quotata in Borsa a Riad, una delle più grandi e

potenti holding del mondo. Membro della famiglia reale è cugino di Mbs, il principe ereditario. In Italia

Kingdom è proprietaria di Raùnondi Cranes, l'azienda di Legnano, attiva dal 1863, leader mondiale nel

noleggio di gru. 7KHALID ABDULLAH AL ZAMIL Presidente, Zamil Industriai Investment Laureato in

ingegneria civile alla University of Southern California, è il numero uno di una delle holding industriali più
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importanti del regno, con 10 mila dipendenti in 50 Paesi e interessi nella petrolchimica, nelle costruzioni,

nell'acciaio. 8WALID JUFFALI Presidente, Juffali Group Classe 1955, ha ereditato l'azienda di famiglia, di

cui è presidente, fondata nel 1946 e che dalla metà degli anni 70 si è affermata come una delle più

importanti del regno. Juffali è stato responsabile per lo sviluppo del settore energia e tic. Il gruppo è attivo

anche nelle costruzioni, assicurazioni, trasporti e distribuzione. Vanta jv con partner del calibro di Daimler,

Bosch, Dow Chemical, DuPont, Ericsson, Ibm, Michelin. 9AMINH.NASSER Presidente e ceo, Saudi

Aramco «Siamo pronti alla quotazione per la seconda metà di quest'anno, ma sarà il governo a decidere»,

ha specificato nella sua più recente intervista, in gennaio, il manager che guida dal 2015 la più grossa

società petrolifera del mondo, valutata vicino a 2 trilioni di dollari. Entrato in servizio nella multinazionale nel

1982, fresco di laurea in ingegneria petrolifera, Nasser ha la mission di realizzare la maggiore ipo mai

realizzata nei mercati finanziari. La quota che dovrebbe andare in borsa è circa il 5% del capitale per un

valore previsto intorno ai 100 miliardi di dollari. LUBNASULIMANOLAYAN Ceo, Olayan Financing

Company Considerata una delle donne più influenti al mondo negli affari, 62 anni, divide con il fratello

Khaled la guida di una conglomerata con interessi nella finanza, nel trading, nell'industria, nei servizi. È

stata la prima donna saudita ad aprire il Jeddah economie forum e si sta battendo per il superamento della

differenza di genere nel suo paese. •1 H M0HAMMED BIN RASHID AL MAKT0UM I I Emiro di Dubai e

primo ministro Eau È stato ed è il principale ispiratore della strategia che ha portato la città-stato ad essere

uno dei simboli dello sviluppo economico e sociale in Medio Oriente, basato sullo costruzione di

infrastnitture e sui servizi. Attraverso Dubai holding, di fatto il family office, controlla alcune delle più grandi

imprese del paese, tra cui Emirates, la compagnia aerea, e Meydan, la società di sviluppo immobiliare. La

sua immensa ricchezza è principalmente investita in progetti di sviluppo dell'emirato. H O M0HAMMED BIN

ZAYED AL NAHYAN I fc Principe ereditario e ministro della Difesa, Eau Classe 1961, è il figlio di Zayed Bùi

Sultan Al Nahyan, fondatore degli Emirati arabi uniti. Crown prince di Abu Dhabi, formazione militare che ha

ricevuto, tra l'altro, all'Accademia di Pozzuoli negli anni 80, è riconosciuto numero uno della famiglia più

potente del Golfo, insieme agli Al Saud in Arabia Saudita, con un patrimonio sterminato, stimato in 150

miliardi di dollari. Apprezza molto l'Italia dove viene spesso anche in vacanza. •I O MANSOUR BIN ZAYED

AL NAHYAN I O Vice primo ministro Emirati Arabi Uniti Classe 1970 è uno dei figli del fondatore degli

Emirati e fratellastro dell'attuale presidente degli Eau, KhaUfa Al Nahyan. Dal 2004 Mansour è vice primo

ministro della federazione e vicepresidente di Mubadala, il fondo sovrano che investe per sviluppare

l'industria del futuro nell'Emirato. Appassionato di calcio è proprietario del Manchester City. HAMDAN BIN

M0HAMMED AL MAKT0UM Principe ereditario di Dubai Hamdan, 36 anni, Fazza per gli amici, secondo dei

12 figli dello sceicco Al Maktoum, è dal 2008 principe ereditario. Presidente dell'Executive council di Dubai,

costituito nel 2003 per assistere l'Emiro nello svolgimento delle sue funzioni, ha un'influenza crescente sulle

decisioni strategiche di sviluppo di Dubai. Grande appassionato di cavalli, è armeno una volta all'anno in

Italia per le gare di endurance organizzate da Sistemaeventi. H C AHMED BIN SAEED AL MAKTOUM I * /

Presidente e ceo, Emirates group Classe 1958, laureato in Scienze politiche negli Stati Uniti, cugino primo

dello sceicco, è uno degli uomini chiave di Dubai. Suo il merito di avere portato la compagnia aerea ai primi

posti nel mondo per dimensioni ed efficienza. Dal 2010, è anche presidente di Dubai World, holding della

famiglia con interessi diversificati fra logistica, shipping, sviluppo urbano, servizi finanziari. È presidente

dell'Alto comitato per Expo 2020. H C RASHID AL HABTOOR I U Presidente e ceo, Al Habtoor Holding

Guida gli investimenti di una delle famiglie più influenti degli Emirati, nelle costruzioni, in cui è uno dei

principali player di mercato, hotellerie, automotive, real estate. Abile negli affari, appassionato giocatore di

polo, parla quattro lingue (arabo, inglese, spagnolo, urdù) e conosce bene l'Italia con cui intrattiene

frequenti rapporti d'affari. •f " 7 KHALDOON KHALIFA AL MUBARAK I f Ceo, Mubadala Laureato in

economia negli Stati Uniti, è, tra l'altro, presidente del Manchester City, incarico che gli ha dato notorietà

internazionale, n suo potere deriva da Mubadala, il fondo sovrano incaricato di sviluppare investimenti
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nell'industria strategica, tra cui l'aerospaziale, che l'anno scorso ha inglobato Ipic. È uno dei più fidati

collaboratori del crown prince di Abu Dhabi. H O HAYA BINT AL HUSSEIN AL HUSSEIN I O Presidente,

Dubai Healthcare City Authority Figlia del re Hussein di Giordania, è nata nel 1974 e nel 2004 è diventata la

seconda moglie di Al Maktoum, molto ascoltata dall'Emiro. È la presidentessa della Dubai Healthcare City

Authority, promotrice, tra l'altro, dell'Arab Health Exhibition and Congress, la principale fiera di settore in

Medio Oriente. V Authority è la principale struttura governativa che stabilisce le linee guida di sviluppo nello

sviluppo della sanità pubblica nell'Emirato, quindi la costruzione di nuovi ospedali, centri di salute e scuole

di formazione di nuovi medici, una delle priorità. "\ Q ABDULLAH AL FUTTAIM I «7 Ceo, Al-Futtaim Group

Gestisce assieme al figlio Ornar uno dei gruppi più grandi e diversificati negli Emirati, con asset per oltre 12

miliardi di dollari e attività che spaziano dal retail, dove è distributore esclusivo di Toyota, Lexus e Honda

negli Emirati, alla gestione in franchising di Dcea, Toys R Us e Marks & Spencer, ai grandi progetti di

sviluppo, come Dubai Festival City, oltre un miliardo di investimenti tra residenziale, business e

intrattenimento. OAABDULHAMID SAEED CAJ ceo, First Abu Dhabi Bank Già ceo della Firts Gulf Bank,

quando l'anno scorso è stata fusa nella Abu Dhabi National Bank, la principale degli Emirati, gli Al Nayan,

tutti presenti con ruolo non esecutivi nel board della nuova entità, gli hanno affidato il bastone del comando

nella principale realtà bancaria, una specie di banca centrale, del paese. Ha all'attivo 20 anni di esperienza

nel settore bancario, di cui otto alla Citibank di Dubai, ed è stato presidente della borsa locale. O 4

KHALED AL TAYER mm I Ceo, Al Tayer group Alla guida del gruppo di famiglia dal 2011, Khaled ha

sviluppato i legami con il mondo della moda italiana e dei brand del lusso di cui è uno dei maggiori

distributori negli Emirati. Le sue società hanno in portafoglio contratti di franchising per oltre 36 marchi di

lusso, tra cui Dolce e Gabbana, Gucci, Prada ed Ermenegildo Zegna. O O M0HAMED ALABBAR fcfc

Presidente, Emaar Properties Conosciuto a livello globale per lo sviluppo del progetto del Burj Khalifa, è il

re dell'immobiliare nell'Emirato e non solo, con grandi interessi in 18 Paesi del mondo e focus sullo sviluppo

nell'immobiliare di lusso, nei centri commerciali e nelle attività di hospitality e leisure. Emaar è socio di

Armani per la gestione del marchio nelThotellerie di lusso e recentemente una società del grappo si è

alleata con Ynap, la piattaforma di e-commerce, creata da Federico Marchetti, per lo sviluppo dell'attività in

Medio Oriente. O O ABDALLAH RAWEH ùÀ9 Presidente, Associazione per l'amicizia Italia-Eau

Cardiochirurgo, laureato all'Università di Bologna, per un decennio nell'equipe del Policlinico San Donato,

prima di trasferirsi a Londra, dove opera attualmente ed è considerato uno dei chirurghi più stimati nella

capitale inglese. Medaglia d'onore dell'Università di Perugia per i suoi meriti scientifici, ha svolto numerose

missioni umanitarie in Medio Oriente e Africa, per la Croce Rossa Araba, meritandosi, tra l'altro, il

riconoscimento di Papa Francesco. SEYEDAGHAEI Presidente, Rai (ferrovie iraniane) Viceministro per le

strade e lo sviluppo urbano, Aghaei è il manager che nei frequenti incontri con Renato Mazzoncini, ceo di

Ferrovie italiane, ha messo a punto i dettagli dell'accordo che porterà il gruppo italiano a essere il principale

main contractor per lo sviluppo tecnologico e organizzativo della RAI, all'interno di un contratto quadro del

valore di 5 miliardi di euro. O C PARVIZ AGHILI £ftJceo,MiddleEastbank Phd in Finanza dell'Università del

Wisconsin, è stato uno dei grandi promotori delle banche private in Iran. La Middle East, che ha fondato nel

2012, è una delle più innovative istituzioni iraniane,. Nel 2013 ha anche fondato la banca d'investimenti

Kardan, di cui è presidente, che ha costituito il Global energy fund per promuovere investimenti esteri. La

Middle East, insieme alla Bank of Industry and Mine, è una delle destinatane della linea di credito di 5

miliardi di euro, frutto dell'accordo con l'Italia del 18 gennaio scorso. QCABBASALIABADI C U Presidente e

ceo, Mapna Group Mapna è una delle maggiori conglomerate iraniane, costituita nel 1993 e attiva nella

produzione di energia, oil&gas e trasporti ferroviari. Anche grazie al rapporto privilegiato con Ansaldo

Energia, con cui ha collaborato anche durante il periodo delle sanzioni, ha progettato e costruito impianti

che attualmente forniscono quasi la metà del fabbisogno energetico del paese AMIR-ALIAMIRI Ceo,

Maadiran È uno dei più noti imprenditori, laureato in Economia alla Columbia University nel 1990, vive a
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Londra ma torna di frequente in Iran. Dirige un gruppo fondato nel 1963, leader nell'elettronica di consumo

e nelle attrezzature per ufficio, tra cui i registratori di cassa Olivetti, e diversificato nella consumer finance,

asset management e venture capitai (Simorgh Ventures). La sua famiglia è stata tra gli interlocutori in Iran

di grandi multinazionali, tra cui Nestlé, LG, Sharp e Renault. MOHAMMAD REZA ANSARI Presidente,

Kayson Inc. Laureato in Ingegneria all'Università di Teheran, guida il maggior generai contractor iraniano.

Fondata nel 1975, dal 2010 è organizzata in holding con cinque divisioni che si occupano di oil&gas,

industria, costruzioni, ferrovie e sistemi di trasporto, acquedotti e ingegneria civile. Ansari è anche

presidente di Icca, International consultants and contractors associatìon of Iran, creata per facilitare le

attività di sviluppo intemazionale dei 260 membri. REZA FATEH Direttore generale, Pars Online Laureato in

ingegneria alla Northeastern University di Boston, si è occupato dapprima dell'azienda di famiglia, la

Kandovan Construction, per poi raggiungere il fratello Abdollah, fondatore di Pars Online, uno dei primi

Internet service provider, di cui è diventato direttore, sviluppando l'attività in 30 città fornendo adsl, servizi a

banda larga, satellitari e soluzioni di rete. Pars è titolare della licenza per costruire una propria infrastnittura

in fibra. MEHDI FAZLI Ceo, Golrang Industriai Group Con 11 mila dipendenti, che prevede di decuplicare

entro il 2025, oltre 100 aziende controllate, e vendite retail di oltre 1 miliardo di euro l'anno, Golrang

industriai è una delle più grandi società di beni di consumo, fondata nel 1972 dal padre di Mehdi,

Mohammad Karim, classe 1932, presidente del gruppo. Le attività spaziano dai prodotti per la pulizia, la

cura personale, al food&bev, all'elettronica, farmaci e prodotti tratti dalla cellulosa. O 4 MOHAMMAD REZA

GERAMI O I Direttore, GBG group e Golestan Laureato nel 1976 in Economia e commercio alla Mississippi

State university, gestisce, assieme ai tre fratelli, il gruppo familiare attivo nell'import-export di auto, beni di

consumo, prodotti di magazzino e logistica, It GBG occupa oltre mille persone e vanta partner

multinazionali come Komatsu, Hyundai, Kia Motors e Twinings. Mohammad Reza si occupa in particolare di

Golestan, uno dei giganti del food. In Iran il té è Golestan e viceversa. ALI KARDOR Ceo, NIOC Già

direttore investimenti e finanza del colosso pubblico che controlla la produzione di petrolio, è diventato ceo

nel 2016, con la mission di spingere al massimo produzione ed esportazione, grazie anche al nuovo

modello dì contratto più favorevole agli invesùtori esteri da cui il governo e la NIOC si aspettano

investimenti per 50 miliardi di dollari nei prossimi due anni. L'obiettivo è di produrre 4,7 milioni di barili di

petrolio al giorno entro i prossimi 4 anni. MAS0UD KHANSARI Presidente, Teheran Chamber of commerce

Nella doppia veste di presidente della Camera di Teheran e vicepresidente di Iran international chamber è

uno dei promotori delle trattative con il ministro dell'Agricoltura, Maurizio Mattina, per intensificare i rapporti

tra i due paesi, soprattutto sull'export di prodotti alimentari. MOHAMMAD KHAZAEI Presidente, Invest in

Iran (Oietai) L'Organization for investment, economie and technical assistance of Iran rappresenta l'autorità

centrale nella promozione degli investimenti, fornendo protezione giuridica e sicurezza agli investimenti

stranieri, facilitando il flusso di capitali. Khazei, che è anche viceministro per gli Investimenti e gli affari

internazionali, ha in essere i rapporti con Invitalia per promuovere gli scambi bilaterali. MANS0UR

M0AZAMI Presidente, 1DR0 È una conglomerata pubblica con attività preminenti in tre settori: automotive,

dove controlla i due maggiori produttori di auto, Saipa e Khodro, quindi 1*80% della produzione, la

cantieristica e i nuovi progetti industriali. La sua mission è anche quella di privatizzare le industrie della

filiera e, in questa direzione, ha all'attivo oltre 100 vendite di imprese al settore privato o semi-pubblico. O C

HAMID & SAEED M0HAMMADI O O Fondatori e ceo, Digikala Nel 2007 i due gemelli sono partiti con

un'idea ispirata ad Amazon, in un piccolo ufficio in affitto con sette persone, 20 mila euro e l'offerta di

cellulari e fotocamere digitali. Digikala è oggi il sesto sito più visitato in Iran e il più grande nel suo genere in

Medio Oriente con 750 mila visitatori al giorno e più di 2,3 milioni di abbonati, quasi il 90% del commercio

elettronico iraniano passa da Digikala. Gestisce più di 10 mila ordini al giorno e promette consegne in

giornata a Teheran e Karaj. QJ7FERIALMOSTOFI O f Presidente, KDD Group È la donna imprenditrice più

importante in Iran, master in Economia in Gran Bretagna. D suo gruppo opera nella metallurgia, finanza e
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project management, miniere di zinco (Mehdi Abad Zinc Company), oil rafinery (Petro Palayesh Mehregan),

chimica (Donyaye Chemie), It (TeknoSoft), trading e agricoltura, grazie ai latifondi che possiede nel Sud del

Paese. O O PIROUZAN PARVINE O O Avvocato, Dentons Esperto di mercati emergenti, da 20 anni

assiste clienti in operazioni di m&a e corporate finance in Europa Centrale, Africa, India e Iran. Leader del

Dentons Iran Team, coordina l'attività dello studio legale in quel paese da Parigi. Ha fra l'altro assistito

Accor Group nel lancio dei primi due hotel della catena in Iran, operazione che ha suscitato un grande

interesse presso gli operatori internazionali perché ha segnato il ritomo nel Paese di un operatore

alberghiero intemazionale dopo 35 anni. O Q MOHAMMAD SAEIDI 0 5 / Presidente e ceo, IRISL Già

vicepresidente dell'Atomic Energy Organization e eoo di Social securiry investment, il più grande fondo

pensione, Saeidi ha accettato la sfida di ampliare la flotta della compagnia marittima di Stato, composta da

158 navi. L'obiettivo è portarla tra le prime dieci compagnie al mondo (oggi è 2la) entro il 2020. Saedi ha

confermato la partnership storica con il gruppo Cosulich. VAHID SADOUGHI Ceo, Mobile Communication

of Iran Guida il primo operatore di tic in Iran con 43 milioni di abbonati (al 2014), una rete che copre quasi

interamente il Paese e il servizio 4G attivo dal 2015. Ha in corso contatti con operatori occidentali, tra cui

Orange, per lo sviluppo della rete e della nuova tecnologia 5G. Telecom Italia Sparkle ha firmato un MoU

con Tic, l'agenzia pubblica azionista di maggioranza di Mei, per l'apertura di un Pop in Iran. AH

NEJADSALIM * T I Ceo, Persian Gulf Petrolchemical Creata nel 2008 per privatizzare il settore

petrolchimico, mantenendosi però nella sfera del controllo pubblico, è diventata una holding che controlla i

15 più importanti stabilimenti petrolchimici del Paese, assicurando una produzione pari al 40% del totale,

per circa 22 milioni di tonnellate di output. Attualmente il 62% del capitale è in mano a enti semipubblici, tra

cui il fondo pensione della NIOC. BAHRAM SOBHANI Presidente e ceo, Mobarakeh Steel Company È un

veterano dell'industria siderurgica iraniana e il maggiore produttore domestico, con il 47% della produzione

nazionale. Danieli ha firmato con Sobhani una serie di accordi per la fornitura di macchine e impianti da

installare in territorio iraniano, mentre Marcegaglia ha stretto un accordo per importare 900 mila tonnellate

di prodotto. AO GHOLAM ALI SOLEIMANI H O Fondatore e ceo, Solico food industries Classe 1946, è

considerato uno dei padri della nuova industrializzazione. Ha costruito da zero la più grande società di

prodotti di largo consumo, carne e lattiero caseari in primis, gelati e bevande come succhi di frutta e birra

non alcolica, che fattura oltre un miliardo di dollari, con 15 mila occupati, 12 stabilimenti e 70 centri di

distribuzione. Jjjj HASSAN-MONTAZER TORBATI H * T Ceo, National Iranian Gas Company Assieme al

ceo della NIOC, è uno degli uomini chiave nel rilancio dell'industria oil&gas. A breve termine punta a

completare la costruzione del nono gasdotto che attraverserà il Paese per 1.800 chilometri con 17 stazioni

di pressione e consentirà di aumentare considerevolmente le esportazioni di gas verso la Turchia e

l'Europa. L'infrastnittura che costerà 5 miliardi di dollari sarà in grado di pompare 110 milioni di metri cubi di

gas al giorno. HASHEM YEKEHZARE Ceo, Iran Khodro Industriai Group In jv al 50% con i francesi della

Psa sta puntando a mettere in vendita 200 mila veicoli Peugeot 208 e 301 a partire da quest'anno. Khodro

è il primo produttore di auto, con circa 600 mila veicoli l'anno. M0HAMMED ALSHAYA Ceo, Alshaya group

È considerato il re indiscusso della vendita al dettaglio nel Golfo, con partner come Starbucks, H&M e

Debenhams. Il suo gruppo retail ha in portafoglio 70 brand e opera in 19 Paesi. La divisione hotel possiede

l'Hotel Sheraton in Kuwait e l'Hotel Oberoi a Medina, in Arabia Saudita, mentre la divisione automotive è

concessionaria esclusiva in Kuwait per Mazda e Peugeot. Nel 2010 ha aperto con quasi 30 marchi il Mirdiff

city centre shopping mali di Dubai, un progetto da 40 milioni di dollari. FAROUKA.BASTAKI Ceo, Kuwait

Investment Authority È a capo del ricco, 524 miliardi di dollari, fondo sovrano kuwaitiano, dall'aprile

dell'anno scorso. Nel 2014, il Fondo strategico italiano (gruppo Cdp), ha firmato con Kia un accordo in base

al quale investirà in Italia 500 milioni di euro. Laureato in ingegneria industriale all'Università di Miame,

Bastaki ha fatto tutta la carriera nelle strutture del Kia. AQ 0MAN AHMED SUHAIL BAHWAN H O Ceo,

Bahwan Group È una delle realtà imprenditoriale più dinamiche del Medioriente, che in 50 anni di attività è
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diventata una multinazionale attiva in tutta la regione del Golfo, Nord Africa e Asia del Sud, con attività

diversificate nell'automotive, elettronica, hi-tech, viaggi, sanità, agricoltura, edilizia, ingegneria, tic, oltre

all'immancabile produzione di petrolio e gas. In Oman rappresenta Iveco RASHADM.ALZUBAIR

Presidente, Zubai Corporation Meglio conosciuta com Z-Corp, è attiva dall'energia al turismo al real estate,

all'Ict, alle costruzioni. Al-Zubair è anche presidente di Oman Arab Bank e direttore di Dana Gas negli Eau.

Con Eni e con Saipem, il gruppo ha concluso parecchi accordi di collaborazione per intensificare le attività

petrolifere soprattutto in Iraq e nel Kuwait. Al Zubair è stato vicepresidente del Business Council Oman e

direttore della Capital Market Authority. ABDULLA BIN M0HAMMED BIN SAUD AL-THANI Ceo, Qatar

Investment Authority Cugino dell'Emiro, guida il fondo sovrano del Qatar, con asset per 335 miliardi di

dollari, che investe attraverso Qatar Holding. Fondata nel 2006, ha partecipazioni in banche, tra cui il 5,5%

di Barclays e il 3,5% di Banco Santander Brazil, industrie, progetti immobiliari e marchi del lusso. In Italia

l'accordo con IQ Equity, del gruppo Cdp, prevede di investire fino a 2 miliardi di euro nel real estate, nella

moda e nel food. H primo investimento è stato in Inalca.
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GUIDA/ADVISOR PMI 
DUBAI. L'INCUBATORE PER L'INNOVAZIONE È NELLA FREE ZONE 
 
Fin dal 2003, anno nel quale per la prima volta mi sono recato negli Emirati Arabi Uniti, ho pensato a Dubai

come punto di partenza per il business delle nostre PMI in tutta l'area del Medio Oriente, Africa e Sud Est

asiatico. Negli anni, l'intuizione ha trovato concretezza ed oggi Dubai è uno dei principali hub al mondo, dal

quale partire per la commercializzazione dei prodotti Made in Italy nei Paesi del Golfo, Nord Africa, India e

Cina. Nel 2017 abbiamo aperto delle sedi e/o siglato accordi di collaborazione strategica in Qatar, Arabia

Saudita, Kuwait, Turchia, India ed Etiopia. Il nostro network, ci differenzia in maniera sostanziale da altri

operatori presenti sul mercato e ci permette di operare come una vera e propria piattaforma export a

supporto delle PMI Italiane impegnate in processi di internazionalizzazione pensando a Dubai come punto

di partenza e non come punto di arrivo. Riteniamo infatti che per poter cogliere al meglio le opportunità

offerte dal nuovo scenario geo economico che si sta prefigurando nell'Area del Golfo, (Saudi Vision 2030,

ricostruzione dell'Iraq, e della Siria, diversificazione dalla ed. oil economy), sia fondamentale essere

presenti sul territorio. L'Incubatore, attraverso la presenza di resident manager qualificati e con oltre 15 anni

di esperienza negli Emirati Arabi, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Turchia ed India, mette a disposizione

delle aziende clienti, con logica del win win, un Network relazionale di alto livello, che vanta consolidati

rapporti di collaborazione con le principali Camere di Commercio Arabe ed i maggiori gruppi industriali e

finanziari con base nei Paesi del Golfo. La credibilità che questo network di professionisti ha saputo

costruirsi negli anni ha permesso, alle aziende che si sono affidate a noi, di aumentare significativamente il

loro fatturato export. L'Italian Incubator of Excellency (HE) è stato realizzato anche grazie alla

collaborazione con l'ICE e al supporto dell'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi, della Joint Italian Arab

Chamber of Commerce, e dell'Unione Generale delle Camere di Commercio dei Paesi Arabi. L'obiettivo di

questa iniziativa è aiutare le PMI Italiane ad aumentare il loro fatturato derivante dall'export. Fare parte

dell'Incubatore significa per un'azienda assicurarsi una presenza costante e qualificata sul territorio,

elemento fondamentale per la gestione delle relazioni quotidiane con i clienti e i partners locali. Ciò significa

poter gestire con estrema efficacia le problematiche legate al cosiddetto follow-up. La mancanza di un

interlocutore di riferimento sul posto è infatti una carenza che, dal punto di vista strategico, rende difficile

gestire i rapporti creatisi a seguito della partecipazione a missioni commerciali e/o a manifestazioni

fieristiche, e il capitale di relazioni che viene costruito in tali occasioni non genera, nella maggior parte dei

casi, concreti ritorni in termini di business. L'Italian Incubator of Excellency, creato nel 2015, ha sede a

Jafza One, nel cuore della Jebel Ah Free Zone , tra il porto di Jabel Ali ed il nuovo Aeroporto Internazionale

Al Maktoum di Dubai, dove un intero piano di circa 4.000 mq. è destinato agli incubatoli governativi

provenienti da oltre 15 Paesi. La location in una Free Zone assicura grandi benefici ai nostri clienti, tra cui

la possibilità di avere il 100% della società di proprietà straniera; la possibilità di rimpatrio del 100% dei

capitali, la totale assenza di tassazione sui redditi prodotti; l'assenza di dazi su importazioni e riesportazioni

delle merci fuori d ai Paesi del Golfo (con solo il 5% di dazio all'interno dei Paesi del Golfo, Emirati Arabi

Uniti inclusi). L?iniziativa si rivolge in particolare a chi opera nell'Arredo & design, Fashion, Healthcare

(forniture ospedaliere, strumenti diagnostici, consumabili, etc), Oil & Gas, Costruzioni, Information

Technology, Energie rinnovabili ed Agricoltura. I nostri interlocutori privilegiati sono le PMI italiane costituite

da almeno 24 mesi, che dispongano di almeno un'unità produttiva e che intendano effettuare una capillare

penetrazione nei mercati dell'area del Golfo, Nord Africa ed India, garantendosi una presenza costante sul

territorio.

I SERVIZI PREVISTI Iprincipali servizi offerti dall'ltalian Incubator of Excellency sono: • Rilascio di licenze

commerciali e registrazione delle Società; • Domiciliazione legale della Società; • Concessione di spazi

attrezzati e servizi di segreteria; • Sviluppo delle relazioni commerciali con i principali players locali ed
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internazionali; • Promozione del brand attraverso l'impiego di resident manager dedicati; • Selezione e

presentazione di potenziali partners commerciali, industriali e finanziari; • Accesso ad un selezionato

network istituzionale e di business community; • Utilizzo delle convenzioni in essere tra l'incubatore e le

principali strutture alberghiere e società di servizi per trasporto personalizzato. • Su richiesta: marketing e

comunicazione, assistenza legale, servizi di interpretariato, servizi di logistica. PIETRO PAOLO RAMPINO

è ceo dell' Italian Incubator of Excellency di Dubai, una sua iniziativa. È presidente e fondatore di Oesse

Consulting di Milano, un network di professionisti con competenze amministrative, fiscali, legali e in diritto

del lavoro. È anche vicepresidente e uno dei promotori della Joint Italian Arab Chamber. Info: Italian

Incubator of Excellency - Jafza One Office n. A614 - P.O. Box 17381 Jebel Ali Free Zone Dubai - Emirati

Arabi Uniti Tei. +971 4 8813393 Mob. +971 509129726 +393357109345 e-mail: info@italianincubator.com

Foto: «La presenza fisica sul territorio in ° mercati emergenti è fondamentale, per questo adottiamo una

formula di assistenza al cliente che fa del proprio punto di forza la presenza di consulenti in loco»
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»I lapilli di Pompeo 
La ripresa (isolata) delle pmi 
Pompeo Locatelli
 
Le pmi di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna stanno producendo performance interessanti. Sono

determinanti per i buoni numeri della crescita industriale di quei territori virtuosi. Unioncamere Veneto

racconta nell'ultima rilevazione trimestrale 2017 di una produzione industriale cresciuta del 6,3% sull'anno

prima e del 7,1% per le sole pmi. Sulla stessa linea l'accelerazione in Lombardia, ricorrendo alla fotografia

di Unioncamere Lombardia. Più contenuto, ma positivo l'andamento della imprese in Emilia Romagna.

Dunque, la Grande Crisi non ha annichilito il settore vitale della nostra economia reale. Gli imprenditori ce

l'hanno fatta: da soli! Non tutti, a onor del vero. Adesso che segnali confortanti si affermano con continuità,

anche favoriti da una congiuntura internazionale favorevole, sarebbe un grave errore dimenticare quante

imprese e botteghe artigiane hanno dovuto chiudere nel disinteresse colpevole della politica e nella visione

confusa del sistema bancario. Negli anni più duri della morìa di pmi definii quel fenomeno con nettezza: la

selezione innaturale della specie. La gran parte delle aziende si vedeva costretta a chiudere non tanto per

incapacità strutturali bensì per disinteresse di altri attori pubblici che, di norma, avrebbero il compito di

sostenere con piani di sviluppo e riforme il sistema imprenditoriale. No, non è stato il darwinismo a operare

la selezione. Conviene ricordarlo ora che le cose paiono andare meglio. Sempre e solo per capacità degli

imprenditori. Che hanno saputo evolvere. Si sono riformati. Attendiamo che lo faccia anche la politica per

dialogare in modo produttivo con questi soggetti lungimiranti. Come? Tagli decisi alle tasse,

semplificazione, sburocratizzazione, giustizia rapida. E sistema bancario che ritorni rapidamente a

sostenere l'economia reale. www.pompeolocatelli.it
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Il traguardo è essere assunti a tempo indeterminato 
Cna a caccia di personale per le pmi «Così ho trovato il candidato
giusto» 
Via a 'Servizio Lavoro' per favorire l'incontro tra domanda e offerta 
 
NONOSTANTE l'occupazione nelle piccole e medie imprese stia continuando a crescere, con un aumento

dell'1,7% tra dicembre e gennaio e un incremento dell'80% per i contratti a tempo indeterminato (rispetto

gennaio 2017), molte imprese continuano ad avere difficoltà nel trovare competenze specializzate. Nasce

in questa direzione 'Servizio Lavoro', il nuovo portale ideato da Cna (Confederazione nazionale

dell'artigianato) e Ecipar (l'ente di formazione e consulenza di Cna) per agevolare l'inserimento di profili

giovani nel mercato del lavoro e favorire l'incontro tra domanda e offerta. Il servizio sarà presentato al

pubblico oggi alle 10, all'Opificio Golinelli di Bologna, ma il lavoro di intermediazione di Ecipar è già iniziato:

41 esperti si occuperanno di accompagnare gli utenti del portale nella presentazione delle proprie

candidature, selezionando allo stesso tempo i profili ideali da presentare alle aziende, sulla base delle

esigenze indicate. f. m. Francesco Moroni CARPI (Modena) CARLO Gorgò è direttore di Punto System

spa, azienda di Carpi specializzata nel trasporto multimodale (terra, aria e acqua), che conta 24 dipendenti

e offre servizi a clienti di tutto il mondo, dal Nord America all'Africa, fino al Medio Oriente. Punto System è

tra le imprese associate a Cna che hanno già iniziato a beneficiare del lavoro di mediazione di Ecipar.

Gorgò, le aziende hanno bisogno di un servizio ad hoc come questo? «Assolutamente sì: le piccole e

medie imprese non hanno al proprio interno organi che si occupano appositamente della selezione del

personale e spesso finiscono SFIDE Fabio Bezzi, direttore di Cna Emilia Romagna, e Marcella Contini,

direttore di Ecipar Emilia Romagna. Sotto, Carlo Gorgò, direttore di Punto System per scegliere candidati

che possiamo definire 'meno peggio'». Le vostre esigenze, nello specifico, quali sono? «Un'azienda come

la nostra, che opera a livello internazionale, necessita di soggetti capaci di parlare più lingue e dotati di

competenze specifiche, e non può fare a meno di qualcuno che segua da vicino i processi di ricerca e

selezione dei candidati ideali». Grazie a 'Servizio Lavoro', è davvero possibile trovare il profilo perfetto?

«Credo che la perfezione non esista, ma Cna e Ecipar ci hanno sorpreso. Le nostre esigenze sono state

ascoltate perfettamente, nonostante avessimo avanzato delle richieste dettagliate. Non si sono fermati alle

prime difficoltà, cosa che purtroppo avviene spesso. Già al primo tentativo ci è stato presentato un

candidato che rispecchiava a pieno quello di cui avevamo bisogno». E attualmente lavora con voi? «Ha

iniziato un percorso di inserimento di un paio di mesi nella nostra azienda, in modo da capire al meglio le

dinamiche del gruppo, per poi essere integrato definitivamente. C'è da dire che Ecipar si è reso disponibile

per continuare a seguire da vicino questo soggetto nel percorso di inserimento aziendale, ma ci riteniamo

abbastanza autosufficienti in questo aspetto. In ogni caso, fa davvero piacere notare questa disponibilità».
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