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Mercoledì la Metalrota di Modena ha ospitato il consiglio dei meccanici di
Confimi Emilia 
 
Mercoledì la Metalrota di Modena ha ospitato il consiglio dei meccanici di Confimi Emilia 8 Mar 2018

Mercoledì 7 marzo l'azienda Metalrota di Modena ha ospitato il Consiglio dei Meccanici di Confimi Emilia,

una riunione che raggruppa periodicamente tutte le aziende del settore metalmeccanico di Confimi Emilia.

Al gruppo di lavoro erano presenti anche Mario Lucenti, direttore generale d Confimi, oltre ai funzionari

Roberta Magnani, Claudio Zamparelli e Stefano Bianchi. La riunione ha visto il padrone di casa, il signor

Walter Federzoni, mostrare lo stabilimento e le sale di lavorazione ai presenti, in una visita guidata con

tanto di dimostrazione tecnica. La Metalrota è una storica azienda modenese, attiva da più di mezzo

secolo, marchio emiliano che ha saputo farsi apprezzare in tutto il mondo, diventando partner di importanti

multinazionali appartenenti a diversi settori. La riunione ha visto gli imprenditori presenti confrontarsi su

problemi e tematiche di attualità, tra i punti affrontati il gruppo di lavoro si è soffermato particolarmente sulla

grande difficoltà delle aziende metalmeccaniche di reperire dipendenti preparati, capaci di ricoprire ruoli

tecnici e mansioni rilevanti. "La produzione ora ha ripreso a funzionare al meglio e sarebbe opportuno

inserire in aziende dei giovani preparati, pronti a ritagliarsi uno spazio importante nel settore della

metalmeccanica, ramo che ha contribuito a fare grande il nostro territorio" così Walter Federzoni, che

lavora in azienda fianco a fianco con i figli e con diversi collaboratori storici. Dello stesso avviso

l'imprenditrice Antonella Carani: "Ho impiegato più di sei mesi per trovare un montatore, tantissimi colloqui,

tantissime ore per trovare una figura da inserire subito in azienda.." Preoccupato anche Stefano Sambri

della Bieffebi: "Anche noi abbiamo le stesse difficoltà della signora Carani: da molto tempo cerchiamo dei

tornitori, una figura importantissima per noi metalmeccanici, ma non riusciamo a trovarla". Sulla stessa

linea anche Roberto Antolotti della Parma Lapping: "Il lavoro non manca, quello di cui abbiamo bisogno è di

poter attingere a nuove forze di lavoro, abbiamo bisogno di ragazzi preparati, pronti a lavorare con noi".

L'appello è chiaro: mancano figure professionali da inserire in azienda, mancano giovani con conoscenza e

abilità tecniche. L'Alfa Inox cerca disegnatori CAD, così come le altre cercano saldatori, montatori e

tornitori.  
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La legge urganistica passa "l'esame" dei costruttori. Ma preoccupa lo
stop del Comune 
 
La legge urganistica passa "l'esame" dei costruttori. Ma preoccupa lo stop del Comune Le associazioni di

categoria delle imprese edili commentano in modo positivo l'impianto della nuova normativa che definisce i

vincoli urbanistici in tutta la regione. Perplessità sulla possibilità da parte dell'Amministrazione Muzzarelli di

intervenire retroattivamente su decisioni già prese Redazione 08 marzo 2018 12:31 I più letti di oggi 1

Moda Makers. La quinta edizione nel nuovo Carpi Fashion System Expo 2 Neopatentati "ritardatari", a

Modena ci si mette al volante più tardi 3 La legge urganistica passa "l'esame" dei costruttori. Ma preoccupa

lo stop del Comune Le associazioni edili della provincia di Modena prendono posizione sulle tematiche più

delicate che riguardano lo sviluppo urbanistico di Modena nei prossimi anni. Lo fanno in una conferenza

stampa congiunta che ha visto la partecipazione dei responsabili di Alleanza delle Cooperative, Ance,

Aniem, Cna, Lapam e dell'Associazione nazionale cooperative di produzione lavoro e servizi, che

rappresentano un tessuto economico modenese alle prese da un lato da anni di profonda crisi del settore e

dall'altro da un dibattito politico molto acceso sui temi dell'espansione urbanistica. Tema centrale è - per

tutti - la nuova legge urbanistica regionale che andrà a regolamentare per il prossimo futuro il governo del

nostro territorio, mediante un nuovo strumento urbanistico, il Piano urbanistico generale (Pug). Come noto,

nel periodo transitorio necessario alla formazione del Pug, massimo tre anni, si consentirà ai Comuni di

completare l'iter approvativo di tutti i piani urbanistici adottati prima della entrata in vigore della legge stessa

e di dare attuazione a ciò che fino a oggi non si è realizzato per gli eccessivi vincoli e la lunghezza delle

procedure. Sono questi i grandi temi che attendono il dibattito pubblico modenese e l'agenda politica dei

prossimi mesi. «Giova comunque evidenziare - spiegano le associazioni edili - come la legge sia

fortemente orientata al sostegno allo sviluppo e all'occupazione, consentendo di non computare, nel tetto

del 3% di impiego di nuovo suolo sino al 2050, alcuni interventi strategici quali opere sovracomunali di

interesse pubblico, insediamenti produttivi di rilievo regionale, ampliamenti di attività produttive esistenti,

nuove previsioni edificatorie non residenziali realizzate a fronte di corrispondenti quote di territorio

urbanizzato reso permeabile, espansioni previste dai piani vigenti la cui attuazione sarà avviata nel periodo

transitorio». In questo contesto, il periodo transitorio previsto dalla legge urbanistica regionale «deve avere

anche lo scopo di tutelare le legittime aspettative degli investitori, sorte con l'acquisizione, negli ultimi anni,

di aree in Psc in attesa dell'approvazione dei nuovi Pug da parte delle amministrazioni comunali, e di

sostenere lo sviluppo di un settore, quello delle costruzioni, dalla filiera lunghissima che produce oltre l'8%

del Pil regionale e anche nazionale, e che ha perso durante questa crisi circa 600mila posti di lavoro». I

costruttori modenesi non restano però indifferenti al dibattito pubblico e alle decisioni assunte

dall'Amministrazione Muzzarelli, che ha deciso di "congelare" i progetti in attesa che gli uffici tecnici

sviluppino correttamente i criteri della nuova normativa. «Preoccupa la recente delibera con cui il Comune

di Modena potrebbe intervenire in modo retroattivo su decisioni urbanistiche già prese, minando alla base

la certezza dei diritti acquisiti e la stessa attrattività della città per gli investitori. Tutto questo potrebbe

comportare, nel breve periodo, incertezza e problemi occupazionali e, nel medio-lungo periodo, decrescita

economica e malessere sociale». Per questo motivo l'imprenditoria edile modenese invita «giunta e

consiglio comunale a mantenere coerente e salda la visione dello sviluppo della città, nell'interesse di tutti e

nel rispetto delle decisioni prese. Questa coerenza deve essere perseguita fino in fondo, in attesa che il

nuovo Pug possa essere uno stimolo per l'amministrazione per vincere la sfida di migliorare rapidamente la

qualità del vivere e per ridare forza all'economia e ai comparti produttivi strategici per il territorio modenese,

sia dal punto di vista degli investimenti che dell'occupazione».
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Mercoledì la Metalrota di Modena ha ospitato il consiglio dei meccanici di
Confimi Emilia 
 
Mercoledì la Metalrota di Modena ha ospitato il consiglio dei meccanici di Confimi Emilia 8 Mar 2018

Mercoledì 7 marzo l'azienda Metalrota di Modena ha ospitato il Consiglio dei Meccanici di Confimi Emilia,

una riunione che raggruppa periodicamente tutte le aziende del settore metalmeccanico di Confimi Emilia.

Al gruppo di lavoro erano presenti anche Mario Lucenti, direttore generale d Confimi, oltre ai funzionari

Roberta Magnani, Claudio Zamparelli e Stefano Bianchi. La riunione ha visto il padrone di casa, il signor

Walter Federzoni, mostrare lo stabilimento e le sale di lavorazione ai presenti, in una visita guidata con

tanto di dimostrazione tecnica. La Metalrota è una storica azienda modenese, attiva da più di mezzo

secolo, marchio emiliano che ha saputo farsi apprezzare in tutto il mondo, diventando partner di importanti

multinazionali appartenenti a diversi settori. La riunione ha visto gli imprenditori presenti confrontarsi su

problemi e tematiche di attualità, tra i punti affrontati il gruppo di lavoro si è soffermato particolarmente sulla

grande difficoltà delle aziende metalmeccaniche di reperire dipendenti preparati, capaci di ricoprire ruoli

tecnici e mansioni rilevanti. "La produzione ora ha ripreso a funzionare al meglio e sarebbe opportuno

inserire in aziende dei giovani preparati, pronti a ritagliarsi uno spazio importante nel settore della

metalmeccanica, ramo che ha contribuito a fare grande il nostro territorio" così Walter Federzoni, che

lavora in azienda fianco a fianco con i figli e con diversi collaboratori storici. Dello stesso avviso

l'imprenditrice Antonella Carani: "Ho impiegato più di sei mesi per trovare un montatore, tantissimi colloqui,

tantissime ore per trovare una figura da inserire subito in azienda.." Preoccupato anche Stefano Sambri

della Bieffebi: "Anche noi abbiamo le stesse difficoltà della signora Carani: da molto tempo cerchiamo dei

tornitori, una figura importantissima per noi metalmeccanici, ma non riusciamo a trovarla". Sulla stessa

linea anche Roberto Antolotti della Parma Lapping: "Il lavoro non manca, quello di cui abbiamo bisogno è di

poter attingere a nuove forze di lavoro, abbiamo bisogno di ragazzi preparati, pronti a lavorare con noi".

L'appello è chiaro: mancano figure professionali da inserire in azienda, mancano giovani con conoscenza e

abilità tecniche. L'Alfa Inox cerca disegnatori CAD, così come le altre cercano saldatori, montatori e

tornitori.
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LaPressa.it - Politica - Legge urbanistica, i costruttori e le coop edili ... 
 
Legge urbanistica, i costruttori e le coop edili applaudono Bonaccini Data:08 Marzo 2018 - 12:19 /

Categoria: Politica Autore: Admin Giuseppe Leonelli La Pressa Il paradosso di una legge presentata come

a consumo zero di suolo che riceve il plauso delle associazioni edili e viene criticata dagli ambientalisti 'I

costruttori della provincia di Modena giudicano positivi gli indirizzi contenuti nella legge urbanistica

regionale firmata dal presidente Stefano Bonaccini alla fine dello scorso anni. Tuttavia, la recente delibera

del Comune, che sospende l'efficacia delle procedure relative agli interventi e alle convenzioni urbanistiche

già avviate, e in parte approvate, preoccupa perché potrebbe preludere alla ridiscussione retroattiva di

decisioni urbanistiche già assunte'. Le associazioni edili della provincia di Modena intervengono sullo

sviluppo urbanistico di Modena nei prossimi anni. Stamattina ne hanno parlato per l'Alleanza delle

Cooperative Italiane di Modena Gianluca Verasani, il presidente di Ance Modena Sandro Grisendi, il

direttore di Aniem Davide Torrini, il presidente di Cna Costruzioni Modena Paolo Vincenzi, il presidente di

Lapam Costruzioni di Modena e Reggio Emilia Claudio Boccaletti, il presidente dell'Associazione nazionale

cooperative di produzione lavoro e servizi Carlo Zini. Un giudizio - quelle delle associazioni edili -

diametralmente opposto rispetto a quello delle associazioni ambientaliste e della sinistra che non ha votato

la legge (insieme al M5S). Insomma una legge chiamata 'a saldo zero' che - come più volte si è detto - fa

contenti i costruttori e fa arrabbiare gli ambientalisti... Un paradosso che dimostra la non vericidità dello

slogan. Del resto Legacoop Emilia Romagna aveva già dato il suo placet. «Giova comunque evidenziare»,

continuano le associazioni edili, «come la legge sia fortemente orientata al sostegno allo sviluppo e

all'occupazione, consentendo di non computare, nel tetto del 3% di impiego di nuovo suolo sino al 2050,

alcuni interventi strategici quali opere sovracomunali di interesse pubblico, insediamenti produttivi di rilievo

regionale, ampliamenti di attività produttive esistenti, nuove previsioni edificatorie non residenziali realizzate

a fronte di corrispondenti quote di territorio urbanizzato reso permeabile, espansioni previste dai piani

vigenti la cui attuazione sarà avviata nel periodo transitorio». «Appare inoltre evidente la volontà del

legislatore di contemperare consumo del suolo, benessere ambientale, sviluppo sociale e attrattività

economica. Risulta pertanto non secondario il ruolo e il contributo dell'edilizia residenziale, sia privata che

sociale, volta al soddisfacimento delle nuove esigenze in termini di sicurezza sismica e di

risparmio energetico, delle variate dinamiche demografiche che hanno fortemente modificato la

composizione della famiglia. In questo contesto, il periodo transitorio previsto dalla legge urbanistica

regionale «deve avere anche lo scopo di tutelare le legittime aspettative degli investitori, sorte con

l'acquisizione, negli ultimi anni, di aree in Psc in attesa dell'approvazione dei nuovi Pug da parte delle

amministrazioni comunali, e di sostenere lo sviluppo di un settore, quello delle costruzioni, dalla filiera

lunghissima che produce oltre l'8% del Pil regionale e anche nazionale, e che ha perso durante questa crisi

circa 600mila posti di lavoro». «Preoccupa la recente delibera con cui il Comune di Modena potrebbe

intervenire in modo retroattivo su decisioni urbanistiche già prese, minando alla base la certezza dei diritti

acquisiti e la stessa attrattività della città per gli investitori. Tutto questo potrebbe comportare, nel breve

periodo, incertezza e problemi occupazionali e, nel medio-lungo periodo, decrescita economica e

malessere sociale». Per questo motivo l'imprenditoria edile modenese invita «giunta e consiglio comunale a

mantenere coerente e salda la visione dello sviluppo della città, nell'interesse di tutti e nel rispetto delle

decisioni prese. Questa coerenza deve essere perseguita fino in fondo, in attesa che il nuovo Pug possa

essere uno stimolo per l'amministrazione per vincere la sfida di migliorare rapidamente la qualità del vivere

e per ridare forza all'economia e ai comparti produttivi strategici per il territorio modenese, sia dal punto di

vista degli investimenti che dell'occupazione». legge urbanistica bonaccini aniem ance lapam cna legacoop

cooperative Admin Giuseppe Leonelli Direttore responsabile della Pressa.it. Nato a Pavullo nel 1980, ha
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collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E'

stato vicedi..    Continua >>  
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Abertis, tregua sulle autostrade Atlantia e Acs cercano l'accordo 
Colloqui preliminari tra la società dei Benetton e il gruppo ispano-tedesco 
Daniela Polizzi
 
Se una guerra costa troppo forse è meglio cercare un'alleanza. Che peraltro può aprire prospettive

interessanti. Con questo spirito Atlantia «ha avviato contatti preliminari con la Acs» dell'imprenditore

Florentino Perez per iniziare a esplorare la possibilità di un accordo. E porre così fine a uno scenario fatto

di battaglie a colpi di rialzi per la conquista del polo spagnolo delle infrastrutture di Abertis. Ieri il gruppo

italiano delle autostrade guidato dal ceo Giovanni Castellucci ha confermato alla Cnmv, la Consob di

Madrid, i contatti preliminari chiarendo le indiscrezioni della stampa iberica. Precisando però che «non

esiste alcun accordo». A sorpresa, insomma, lo scenario ora potrebbe cambiare: dopo mesi di offerte,

controfferte e ipotesi di rialzo dei prezzi, i gruppi rivali starebbero provando a confrontarsi. Quanto meno,

tentano di incrociare le armi. E il mercato ha apprezzato. Il titolo Atlantia ha chiuso in aumento del 5,05%, la

tedesca Hochtief, braccio armato di Perez nell'opa spagnola, ha segnato un +8,2%. L'unica in calo è

Abertis che ha frenato la corsa iniziata un anno fa quando la società italiana che fa capo a Edizione della

famiglia Benetton ha risvegliato un titolo che viaggiava attorno a 13-14 euro e ha corso di poco meno del

40%. Ieri ha perso il 3,97%. 

Ci vorranno alcuni giorni prima di eventuali comunicazioni. Manca poi un passaggio chiave: il nulla osta

della Cnmv all'opa di Hochtief che darà il via ai takeover. 

Secondo il mercato un'intesa tra i due rivali vedrebbe ridursi l'importante impegno finanziario

dell'operazione. Vero soprattutto per Hochtief: 22 miliardi di ricavi ma un margine operativo lordo di 1,3

miliardi. Perché nelle costruzioni si guadagna meno che nelle concessioni autostradali (Atlantia fattura

5,48miliardi e ha un ebitda di 3,38 miliardi). E il boccone Abertis vale 33 miliardi, tra equity e accollo di

debito. In cabina di regia Castellucci (assieme all'advisor Mediobanca), con l'appoggio forte del ceo di

Edizione, Marco Patuano, e dell'azionista Gilberto Benetton. Dall'altra parte Perez, costruttore per

vocazione, molto vicino al premier Mariano Rajoy i cui ministri hanno più volte espresso perplessità

l'operazione tutta italiana. Secondo le indiscrezioni di mercato, la via dell'accordo potrebbe essere quella di

un'offerta congiunta tramite una società veicolo. Atlantia potrebbe fermare l'opa che prevede cash 16,5

euro per azione. Rimarrebbe in campo (secondo la prassi) l'offerta per cassa più alta: quella di Perez che

prevede 18,76 euro in contanti. Atlantia si affiancherebbe poi a Hochtief. Ma gli scenari sono in realtà più

che aperti. I giornali spagnoli parlano di un accordo per la spartizione degli asset di Abertis: 8.600 chilometri

di strade e 43 concessioni in Europa, America e Asia, numero uno in Spagna e Cile. Ma non si esclude di

mantenere il perimetro con una governance congiunta. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 *Per almeno il 10,1%emax 23,2%del capitale di Abertis **Per almeno il 20%del capitale spagnolo CdS Le

due offerte a confronto Prezzo ad azione Scambio azionario Valutazione di Abertis Sede Quota del 34% in

Cellenx Validità 18,76 euro 0,1281 azioni Hochtief per ogni azione Abertis** 17,1 miliardi Spostata a

Francoforte Cessione totale Adesione: 50% più 1 azione 16,50 euro 0,697 azioni Atlantia per ogni azione

Abertis* 15,5 miliardi Invariata a Madrid Invariata a Madrid Quotazione Delisting Cessione del 4%

Adesione: 50% più 1 azione ATLANTIA HOCHTIEF

La vicenda
Giovanni Castellucci, 58 anni, è ceo di Autostrade per l'Italia e di Atlantia spa Ieri il titolo Atlantia ha chiuso

in aumento del 5,05%. I due gruppi rivali Atlantia e Acs starebbero provando a 

confrontarsi

09/03/2018
Pag. 42

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 09/03/2018 - 09/03/2018 11

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/09/0001_binpageNAZ42.pdf&authCookie=-463244203
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/09/0001_binpageNAZ42.pdf&authCookie=-463244203
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/09/0001_binpageNAZ42.pdf&authCookie=-463244203


Foto: 

Approfondi-menti nella sezione Economia del sito del Corriere della sera www.corriere.it/economia/
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FALCHI & COLOMBE 
Se la Bce naviga tra Scilla e Cariddi 
Donato Masciandaro
 
La Bce conferma l'orientamento espansivo della sua politica monetaria anche se non si parla più di

eventuali aumenti di acquisti del quantitative easing in futuro. La prudenza di Draghie del suo consiglio di

non modificare da subito la propria rotta dà stabilità all'Unione, ma le incognite non mancano: ci sono i

falchi che vorrebbero una accelerazione della normalizzazione di monetae tassio quelli che accentuano

l'instabilità con proclami sui dazi e cambi. Continua pagina 3 Continua da pagina1 Ma già si preparano le

colombe- incluse quelle populiste che mal digeriranno una Bce indipendente quando la normalizzazione

avverrà davvero.Le parole di Draghi sono state chiare, rafforzate dall'unanimità del consiglio: la strategia

della Bce non si cambia subito, perché non si sono ancora pienamente realizzate le tre condizioni per la

normalizzazione della politica monetaria, che riguardano il ritorno alla stabilità monetaria. La stabilità

monetaria sarà ripristinata quando la crescita dei prezzi al consumo sarà tornata al 2%, in modo stabile,

indipendente ed omogeneo. La stabilità fa riferimento alla necessità di avere un profilo dell'inflazione che

torni normale non in modo episodico, ma sistematico. L'indipendenzaè collegata all'esigenza di avere una

crescita dei prezzi che non si regga sulle stampelle di una politica monetaria straordinariamente espansiva-

comeè oggi ma che cammini appunto sulle sue gambe. Infine la stabilità monetaria deve essere assicurata

in modo omogeneoa tuttii cittadini dell'Unione,e non sono ad alcuni Paesi membri. L'andamento dei prezzi

al consumo non ha ancora soddisfatto le tre condizioni, nonostante la crescita economica dell'Unione

appaia robusta. Qualeè la spiegazione che la Bce offre?È la mancanza di quello che potremmo chiamare il

secondo stadio della ripresa economica. Il primo stadio della ripresa si realizza quando la crescita della

domanda di benie servizi- che in Europaè avvenuta, sia per la capacità di esportare che per un

innalzamento di consumi ed investimenti- stimola una aumento dell'offerta di benie servizi. Draghi ha

confermato la forza della ripresa economica. Dal primo stadio si passa al secondo passando attraverso il

mercato del lavoro: l'aumento dell'offerta dovrebbe aumentare l'occupazione, spingere verso l'altoi salari,e

di riflessoi prezzi dei beni al consumo. Il giunto fondamentale di tale passaggioè il meccanismo delle

aspettative. La Bce ritiene che il mantenimento dell'orientamento ultraespansivo della politica monetaria sia

condizione necessaria perché le aspettative, ancora potremmo dire arrugginite dalla recente esperienza di

recessione con deflazione, si aggiustino verso l'alto, mostrando in modo simmetricoe coerente le tre

proprietà che dovrebbe avere l'inflazione: stabilità, indipendenzae omogeneità. Finché ciò non avviene,

occorro pazienza. Anche perché annunzi sui cambie sui dazi non conformi alle attuali regole internazionali

accentuano l'incertezza complessiva. A chi non piace la pazienza? Come una nave, la Bce deve guardarsi

da Scillae Cariddi. Oggi Scillaè rappresentata dai cosiddetti falchi. La critica dei falchiè che l'arrugginimento

delle aspettative dipenda proprio dalla politica che la Bce sta perseguendo. L'ideaè che le aspettative

guardino alla politica monetaria: finché rimarrà espansiva, il rischio di un rimbalzo recessivo- che in

Europaè già accaduto nel 2011- rimane sempre dietro l'angolo. Per cui la politica monetaria espansivaè un

gatto che si morde la coda. Tale critica si accompagna ad una evidenza empirica- in realtà tutta in divenire

che miraa sottolineare quanto appaia discutibile il legame tra le politiche monetarie straordinariamente

espansivee gli effetti macroeconomici, finanziarie reali.I falchi sono impazienti,e tendenzialmente propensi

al rischio. Ma la Bce deve guardarsi da una prossima Cariddi, valea dire dalle colombea cui non potrebbe

piacere il ritorno alla normalizzazione della politica monetaria, quando le tre condizioni saranno verificate. In

tale categoria si iscriveranno sicuramentei populisti, presenti in diversi Paesi dell'Unione: Austria, Francia,

Germania, Grecia, Italia, Spagna. Sei populisti si mantenessero fedeli ai propri proclami l'entrata di

collisione con la Bce diverrà molto probabile, per almeno due ragioni. Quella strutturalee generaleè

rappresentata dalla circostanza che una autorità sovranazionale ed indipendente dai governi nazionali-
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comeè la Bceè per definizione inconcepibile per chi ritiene che le politiche economiche debbano essere nel

contempo contro le élite- dichiaratamente -e miopi- nei fatti- cioè fatte in una prospettiva per cui si

accentuanoi vantaggi del breve periodo, occultando costi e/o rischi di più lungo periodo. Quella

congiunturalee relativa solo ad alcuni contesti nazionali sarà rappresentata dalla incompatibilità tra una

politica monetaria orientata alla stabilità - quindi normalizzata- edi costi che tale politica potrebbe

rappresentare per quei Paesi che volessero adottare scorciatoie di politica fiscale indisciplinata, pur in

presenza di alto debito pubblico. Anche le colombe possono divenire aggressive, se sono impazienti di

intraprendere scorciatoie fiscali, anche se portano solo in vicoli ciechi. Per la Bce navigare tra Scillae

Cariddi non sarà facile.
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FOCUS 
Si allarga la ritirata dall'Europa degli hedge 
Morya Longo
 
L'umore generale dei mercati finanziari nei confronti dell'Europa è ancora positivo. La crescita economica

c'è, l'emergenza bancaria è in gran parte alle spalle, la disoccupazione cala: lo scenario descritto ieri da

Mario Draghi è condiviso dai grandi investitori mondiali. Eppure qualche primo segnale indica che il vento

dei mercati nei confronti dell'Europa potrebbe presto cambiare. La frangia più dinamica e veloce del

mercato, cioè gli hedge fund americani, sta infatti riducendo l'esposizione sul Vecchio continente. Non c'è

solo Bridgewater: secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, sono in realtà molti gli hedge fund statunitensi

che, se anche non arrivano a scommettere platealmente contro, stanno comunque alleggerendo

l'esposizione sull'Europa. Per ora la loro "freddezza" non si è estesa ad altre categorie di investitori. Ma

l'atteggiamento degli hedge fund Usa potrebbe essere il primo segnale di un vento che cambia. Per questo

va monitorato. I motivi per cui gli hedge fund americani vedono il Vecchio continente con minore interesse

sono almeno tre. Il primo è legato al rafforzamento dell'euro sul dollaro. «Tra gli hedge fund Usa c'è la

sensazione che non sia un fenomeno transitorio spiega Mattia Nocera di Belgrave Capital Management

(Banca del Ceresio) . Questo può pesare sugli utili delle aziende europee e sostenere quelli delle imprese

oltreoceano». Dunque chi preferiva l'Europa fino a pochi mesi fa perché aveva (e ha) prezzi azionari più

sottovalutati rispetto agli utili aziendali, ora la preferisce un po' meno. Il secondo motivo è legato alla

crescita economica: resta robusta, ma iniziaa mostrare segnali di stanchezza. L'«economic surprise index»

di Citigroup, quello che misura quanto gli indicatori congiunturali sorprendano in positivo o in negativo gli

economisti, registra da dicembre una marcata flessione: le sorprese sono insomma ancora positive, ma

sempre meno. Questo, in termini relativi, tende a ridimensionare la "storia" d'investimento europea. Il terzo

motivo, ovviamente, è l'incertezza politica. Non solo in Italia. Questo sta convincendo molti hedge fund

americani, più di quelli usciti allo scoperto con esplicite scommesse ribassiste, che l'Europa sia

relativamente sempre meno interessante. Per ora, però, solo loro stanno ritarando gli investimenti: i fondi

tradizionali sono infatti ancora generalmente ottimisti. Anche perché  secondo i dati di Epfr global anche

settimana scorsa quelli che investono nel Vecchio continente hanno attirato flussi di capitali positivi. «I fondi

sono ancora ottimisti perché l'Europa cresce e le valutazioni di Borsa sono ancora favorevoli  osserva

Andrea Delitala di Pictet Asset Management . Inoltre ora che si è formato il governo in Germania, si può

sperare in ulteriori passi avanti nell'integrazione». Ma anche chi resta ottimista sta comunque alzando le

antenne: se la prossima recessione arrivasse prima del processo di riforma e di rafforzamento dell'Unione

europea, allora il fuggi fuggi potrebbe essere generale. I fondi "tradizionali" sono più lenti di quelli hedge,

ma quando si muovono spostano capitali molto più ingenti. .@MoryaLongo © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Tito Boeri Presidente Inps INTERVISTA 
«Le proposte anti-Fornero costano da 85 a 105 miliardi» 
«Tagliare le tasse sul lavoro per aumentare i contribuenti il cui calo preoccupa Bruxelles» 
Davide Colombo
 
L'allarme della Commissione europea sulla sostenibilità di lungo periodo della spesa previdenziale è

«comprensibile». Anche se nel country report diffuso mercoledì nell'ambito del pacchetto d'inverno del

semestre «non si riconosce esplicitamente la scelta importante, fatta dal governo Gentiloni nonostante in

Parlamento ci fosse una maggioranza contraria, di mantenere in vita il meccanismo automatico di

adeguamento dei requisiti di pensionamento alla speranza di vita, un sistema che altri Paesi non hanno». Il

presidente dell'Inps, Tito Boeri, non si stupisce degli ultimi rilievi di Bruxelles, che elevano da "basso" a

"medio" gli indicatori che stimano il rischio di impatto di questa spesa sul debito pubblico. Soprattutto se si

guarda alla prospettiva di un nuovo governo guidato da chi vorrebbe cancellare la riforma del 2011. «Le

promesse fatte in campagna elettorale di abolizione della riforma Fornero determinerebbero un aumento

del debito implicito di 85 miliardi, circa il 5% del Pil, con un ritorno ai pensionamenti di anzianità a quota 98

oppure con 40 anni di contributi». Il leader della Lega, Matteo Salvini, poi ha corretto il tiro e ora propone

quota 100 con 41 di contributi. È anche peggio. Secondo i nostri calcoli con quei requisiti e senza le finestre

mobili introdotte tra il 2009 e il 2010, l'impatto sul debito implicito salirebbe a 105 miliardi, oltre sei punti di

Pil, con una maggiore spesa aggiuntiva al netto dei contributi fino a 20 miliardi l'anno. Le stime Inps sono

state contestate dai partiti che hanno vinto le elezioni. Rispondo che sono stime prudenziali. Non calcolano,

per esempio, i costi aggiuntivi che potremmo dover pagare a chi, essendo andato in pensione in questi anni

con le penalizzazioni previste dalle regole attuali, penso a opzione donna, rivendicasse una disparità di

trattamento e chiedesse una qualche forma di rimborso. Gli stessi partiti contestano anche la misurazione

della spesa previdenziale, con l'eterno ritorno al tema della separazione dell'assistenza dalle pensioni. La

nostra spesa previdenziale ha una componente assicurativa, una solidaristica e una fatta di favori e

privilegi. L'esercizio di separare queste voci a livello nazionale per dimostrare che la spesa per pensioni è

bassa non ha senso e non serve nei negoziati con Bruxelles perché ci sono convenzioni internazionali da

rispettare in sede Eurostat. Piuttosto si pensi a come ridurre la componente di favori e privilegi per

abbassare la spesa pensionistica e, con questa, le tasse sul lavoro, il che permetterebbe di aumentare il

numero di contribuenti, il cui calo prospettico giustamente preoccupa Bruxelles. E come si possono

consentire uscite anticipate senza allarmare i partner europei? Percorrendo la strada della flessibilità

sostenibile. La nostra proposta fatta all'inizio della scorsa legislatura, intitolata "Non per cassa ma per

equità" andava in questa direzione: se vuoi andare in pensione prima, non molto prima, devi pagare

qualche cosa in termini di minore importo della tua pensione. .@columbus63 © RIPRODUZIONE

RISERVATA

Foto: ANSA

Foto: Presidente Inps. Tito Boeri
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Interviste a Pierre Moscovici 
"Se aumentate il debito per creare aiuti sociali lo spread salirà di nuovo" 
ANAIS GINORI
 
pagina 4 «L'Italia ha istituzioni solide, sono certo che il presidente Mattarella troverà la strada giusta

affinché il vostro Paese sia governato nel rispetto degli impegni europei».

 Per il titolo del nuovo libro, una lunga riflessione sui tormenti della sinistra e delle democrazie occidentali,

Pierre Moscovici cita una frase scritta da Antonio Gramsci nel 1930. «La crisi consiste nel fatto che il

vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più

svariati».

 Quando ha mandato in stampa il saggio, Moscovici ancora non immaginava il trionfo di M5S e Lega. «Il

risultato del voto italiano - osserva il Commissario europeo ed esponente del socialismo francese -

conferma che le nostre democrazie vivono un momento inedito, siamo entrati in una zona di penombra

senza capire se andremo verso la luce, o l'oscurità». Quali sarebbero i "mostri" gramsciani di cui avere

paura? «Fenomeni che abbiamo già conosciuto nel Novecento: i nazionalismi e populismi che possono

provocare antisemitismo, xenofobia, un clima da Anni Trenta senza fascismo, o perlomeno senza figure

carismatiche come Hitler o Mussolini. E poi ci sono fenomeni nuovi come il terrorismo islamico,

l'insicurezza culturale ed economica, l'esplosione delle disuguaglianze». I governi italiani sono stati lasciati

soli davanti all'emergenza immigrazione.

 L'Europa non avrebbe potuto preoccuparsi prima delle conseguenze politiche? «A onor del vero, la

Commissione ha tentato di organizzare la solidarietà con l'Italia, prima con mezzi e fondi per pattugliare le

frontiere esterne e poi con la proposta di quote per redistribuire i richiedenti asilo. Se non ci siamo

completamente riusciti è per l'opposizione di alcuni Stati. Non è accaduto solo all'Italia, ma anche a Grecia

e Germania».

 Il successo di Lega e M5S si è costruito anche sulla retorica contro l'austerità imposta da Bruxelles.

 «Non abbiamo imposto nessuna austerità all'Italia. E' il Paese che ha beneficiato di maggiori adattamenti e

flessibilità. Se abbiamo vigilato sul debito italiano è anche nel vostro interesse, per evitare la punizione dei

mercati finanziari». Un problema ci dev'essere se un italiano su due ha scelto l'antieuropeismo, o no?

«Ascoltare il messaggio degli elettori non significa disfare l'Europa. Anzi, dobbiamo tornare a chiedere

solidarietà sull'immigrazione, coinvolgendo tutti gli Stati, e promuovere un'azione chiara per la lotta contro

le disuguaglianze: è uno dei carburanti del populismo e credo sia tra le cause dello slittamento del voto dal

Pd al M5S».

 "Siamo all'Anno Zero della gauche" scrive nel libro. Vale anche per la sinistra italiana? «La crisi economica

ha colpito soprattutto i nostri elettori, le classi medie e popolari. In molti paesi ci sono governi

socialdemocratici che hanno dovuto applicare ricette dolorose seppur indispensabili come risanare conti

pubblici, avviare riforme strutturali».

 La leadership è l'eterno problema della sinistra. Ci sono analogie tra la sconfitta di Hollande e quella di

Renzi? «Sono percorsi agli antipodi. Renzi è un leader di grande talento ma non ha saputo tenere conto

delle diversità dentro alla sua area politica di riferimento. Hollande invece è rimasto intrappolato nel

tentativo di accontentare le varie correnti della gauche».

 Cosa farà la Commissione se non ci sarà un governo entro maggio, quando Roma dovrebbe dare nuove

garanzie sull'andamento dei conti pubblici? «E' già accaduto, ad esempio in Spagna, che un Paese non

avesse un governo per qualche mese. La Commissione ragiona in termini di no policy change, politiche

invariate in attesa del nuovo esecutivo». Quanto tempo Bruxelles è pronta a concedere all'Italia?

«Dobbiamo rispettare il tempo politico nazionale. Non dobbiamo brutalizzare o fare pressioni per spingere

verso una soluzione piuttosto che l'altra. Ciò non significa che la sorveglianza sul debito sia sospesa».
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 Cosa potrebbe succedere in caso di un governo a guida M5S che non volesse rispettare impegni sul deficit

per varare misure sociali? «Finanziare misure sociali è legittimo ma se sono finanziate con nuovo

indebitamento pubblico ci saranno effetti controproducenti, a cominciare dall'innalzamento dello spread e

quindi un peso ancora più forte del debito. Si possono fare entrambe le cose. Guardate il Portogallo: è

riuscito a varare misure sociali e ridurre il debito».

 E' uno dei pochi esempi positivi per la sinistra in Europa.

 «Un appuntamento cruciale saranno le elezioni europee. Si capiranno molte cose, ad esempio se il partito

socialista sarà in grado di risollevarsi, come spero. L'anno scorso la Francia è stata protetta dal sistema

elettorale maggioritario.

 Non dimentichiamo che sommando i voti per Le Pen e Mélenchon esiste un blocco antieuropeista

notevole».

 Potrebbero tornare in forza i populisti sconfitti da Macron? «Abbiamo un presidente giovane e brillante, che

forse esprime quello che Marcel Gauchet definisce "populismo di velluto". Non credo che Macron abbia

sepolto la contrapposizione tra destra e sinistra, sostituendola con quella tra europeisti e sovranisti. I vari

schieramenti si incrociano e sovrappongono. E' importante che il presidente francese abbia successo se

non vogliamo definitivamente precipitare nell'epoca degli estremi».

 Si parla di lei come capolista del partito socialista alle europee o futuro leader del partito... «Il miglior modo

di preparare un'eventuale ritorno politico nel mio Paese è fare al meglio il mio lavoro a Bruxelles. Oggi sono

concentrato su questo».

Il libro 

La citazione nel titolo "Nel chiaroscuro nascono i mostri" è il titolo del libro di Pierre Moscovici, un omaggio

ad Antonio Gramsci 

Foto: Pierre Moscovici, Commissario Ue
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L'immagine Tassato pure l'import di alluminio 
Trump vara i dazi sull'acciaio La globalizzazione è finita 
federico rampini
 
Dal nostro corrispondente , new york È l'Europa in prima linea nel subire l'offensiva protezionista di Donald

Trump. Affiancato da operai siderurgici in tuta e casco da lavoro invitati alla Casa Bianca, il presidente firma

il decreto sui dazi che colpisce le importazioni di acciaio e alluminio. «Proteggo i nostri operai», dice.

pagina 2 È l'Europa in prima linea nel subire l'offensiva protezionista di Donald Trump. Affiancato da operai

siderurgici in tuta e casco da lavoro invitati alla Casa Bianca, il presidente firma il decreto sui dazi che

colpisce le importazioni di acciaio e alluminio. «Proteggo i nostri operai e la sicurezza nazionale», dice il

presidente annunciando la tassa protezionista del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% sull'alluminio.

 «Un paese non è più un vero paese se perde queste produzioni.

 Vogliamo costruire le nostre navi da guerra e aerei militari con acciaio e alluminio made in Usa.

 Siamo vittime di concorrenza sleale, dumping sottocosto, esportazioni straniere sussidiate dai governi.

Hanno decimato la nostra produzione e il nostro lavoro», tuona Trump. Guardando gli operai dice: «Sono

presidente per difendere voi e questa è un'altra promessa elettorale che mantengo». È segno che la

manovra ha un'ispirazione più politico-elettorale che economica. Per imporre i dazi lui fa ricorso a una

legge che risale alla guerra fredda (1962) e cita un presidente di fine Ottocento (McKinley): dando

l'impressione di una visione datata dell'economia. Questi dazi nell'immediato colpiscono poco la Cina che è

il vero rivale economico planetario. Proteggono industrie molto "mature", non all'avanguardia. Perfino per

quanto riguarda la sicurezza nazionale, la sfida cinese è più inquietante in settori come informatica,

elettronica, intelligenza artificiale. La sua offensiva colpisce in pieno gli alleati europei, i più danneggiati da

subito. Vengono esentati temporaneamente Canada e Messico, perché con loro gli Stati Uniti stanno

rinegoziando il trattato Nafta che regola il mercato unico nordamericano.

 La spada di Damocle dei dazi viene solo sospesa, per usarla come strumento di pressione sui due paesi

confinanti (ambedue grossi produttori-esportatori di metalli) e strappare da loro concessioni sulle nuove

clausole Nafta.

 Agli europei Trump manda a dire: «Vedremo in base ai nostri interessi di sicurezza, quali opzioni

alternative ha da offrirci ciascun paese alleato. Valuteremo chi di loro paga il conto per le spese della

difesa, e chi no». L'allusione rinvia a un'altra diatriba, sull'insufficiente contributo di molti paesi europei al

bilancio della Nato. Trump sembra mettere tutto insieme sul tavolo del negoziato, fa balenare la possibilità

di concedere "flessibilità" a chi fa maggiori sforzi economici in sede Nato. L'ultimatum è brevissimo: «Se

volete evitare i dazi, avete 15 giorni prima che entrino in vigore». Affiora anche un approccio bilaterale -

Trump parla di negoziati con i singoli paesi - incompatibile con le regole dell'Unione europea che è l'unica

abilitata a negoziare accordi commerciali per tutti gli Stati membri. Disattenzione? Incompetenza? O un

esplicito tentativo "sovranista" di dividere l'Unione europea? La firma del decreto sui dazi arriva al termine

di una resa dei conti all'interno del partito repubblicano, che per decenni fu legato all'ideologia liberista e

favorevole alla riduzione delle barriere protezioniste. Anche l'establishment capitalista è a maggioranza

contrario a queste misure. Più di cento parlamentari del partito del presidente hanno firmato una lettera

aperta per dissuaderlo dai dazi. Dopo un vano braccio di ferro, si è dimesso il capo dei consiglieri

economici della Casa Bianca, l'ex presidente di Goldman Sachs Gary Cohn. Quest'ultimo si era fatto

portavoce degli interessi di Wall Street ma anche di gran parte delle multinazionali Usa, contrarie al

protezionismo e preoccupate dalle ritorsioni degli altri paesi. Il presidente ha preferito ascoltare Peter

Navarro, il suo consigliere che è un "falco" del protezionismo. I dati a sostegno di questa offensiva

commerciale, Trump li ha elencati nell'annuncio alla Casa Bianca: «L'America ha il mercato più aperto di

tutti, ma gli altri paesi non agiscono con reciprocità. Importiamo il quadruplo dell'acciaio che esportiamo, il
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quintuplo dell'alluminio». Dal 2000 - aggiunge Navarro - sono andati distrutti centomila posti di lavoro in

questi due settori.

 C'è una contraddizione quando il presidente passa al tema della Cina. I toni anche qui sono duri:

«Abbiamo - ricorda Trump - un disavanzo commerciale di 800 miliardi di dollari con tutto il resto del mondo

e 500 miliardi sono dovuti alla sola Cina. I dazi che la Cina applica sulle auto made in Usa sono del 25%

mentre noi tassiamo le auto cinesi del 2,5%. Introdurrò un dazio di reciprocità». Nell'immediato però non se

ne fa nulla. La Cina che è il colosso mondiale della siderurgia la fa franca perché esporta prevalentemente

in Asia e in Europa, non negli Stati Uniti, anche se la sua sovracapacità ha effetti a catena su tutti i mercati.

 Trump preferisce esaltare ancora una volta il presidente Xi Jinping ("un grande leader") e si augura che

Pechino auto-riduca volontariamente di 100 miliardi annui il proprio avanzo commerciale con gli Stati Uniti.

In questo caso Trump per adesso sta usando il linguaggio della persuasione, più moderato degli atti rivolti

contro gli alleati europei. Ciò che lo interessa di più è la "foto di famiglia" che lo ritrae coi metalmeccanici, i

cui voti furono decisivi per la sua elezione. Annuncia che due multinazionali - la US Steel e la Century -

stanno già decidendo di riaprire degli altiforni in disuso. «Gli altri presidenti vi avevano tradito, con me si

volta pagina».

Di che cosa stiamo parlando Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha siglato il provvedimento che

impone dazi del 25% alle importazioni di acciaio e del 10% a quelle di alluminio. La Casa Bianca ha

giustificato la decisione con «esigenze di sicurezza nazionale», mettendo sotto accusa le «pratiche

commerciali ingiuste» che hanno schiacciato le industrie statunitensi, causando la perdita di 94.000 posti di

lavoro negli ultimi anni. L'accusa è rivolta in particolare alla Cina. Gli Usa sono il più grande importatore al

mondo di acciaio e alluminio.

Acciaio 25% Sulle importazioni di acciaio negli Usa Trump ha imposto dazi del 25% Alluminio 10% Sulle

importazioni di alluminio i dazi applicati dagli Usa saranno del 10%

I beni più scambiati I numeri Dati 2016, in miliardi di dollari Paese maggior esportatore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Auto Germania Prodotti petroliferi rainati Stati Uniti Circuiti integrati Hong Kong Componenti auto Germania

Computer Cina Farmaci Germania Oro Svizzera Greggio Russia Telefoni Cina Impianti di trasmissione

Cina 1.350 825 804 685 614 613 576 549 510 395

Foto: Circondato da operai, Donald Trump firma il decreto sui dazi

Foto: BLOOMBERG/GETTY

Foto: DREW ANGERER/AFP
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I tassi e l'economia 
La Bce avvia la retromarcia non prevede un Qe più forte 
Via il riferimento alla possibilità di acquistare più bond. Lo stimolo finirà da settembre 
tonia mastrobuoni
 
Dalla nostra inviata , francoforte Le politiche monetarie sono anche fatte di frasi che si ripetono, che

cambiano o che spariscono ed è utile non distrarsi mai quando si ascolta un banchiere centrale, neanche

quando sembra ripetitivo. Ieri la cancellazione di una manciata di parole da una formula reiterata da mesi e

mesi ha segnalato, appunto, un cambio di traiettoria della Bce. Mario Draghi ha sottolineato che gli acquisti

dei bond privati e pubblici - il cosiddetto "quantitative easing" da 30 miliardi di euro al mese continueranno

fino a settembre «e oltre, se necessario», tuttavia il consiglio direttivo ha deciso di togliere il riferimento alla

possibilità che la quota dei bond acquisiti possa «aumentare in termini di quantità o durata». La

normalizzazione delle politiche monetarie sta accelerando.

 Certo, il presidente della Bce ha sottolineato più volte che «restiamo reattivi». Ma la crescita «robusta e

strutturata» che continua a consolidarsi nell'area della moneta unica consente ai banchieri centrali di

accorciare l'orizzonte della fase straordinaria delle politiche monetarie. I toni fiduciosi riguardo alla ripresa in

corso - che Draghi non vuole chiamare neanche più ripresa ma semplicemente crescita - e il tono più da

"falco" hanno inizialmente rafforzato l'euro dello 0,6% contro il dollaro, anche se successivamente il

biglietto verde ha recuperato; i mercati si aspettavano una stretta. Anche le Borse hanno festeggiato. La

Bce ha poi aggiornato le stime macroeconomiche. Le previsioni sulla crescita sono state riviste al rialzo per

l'anno in corso al 2,4%, mentre restano confermate all'1,9% e all'1,7% per i due anni successivi. Il vulnus

resta ancora l'inflazione, che i banchieri centrali hanno dovuto correggere lievemente in peggio. Draghi ha

annunciato che l'andamento dei prezzi al consumo «si assesterà all'1,5% fino alla fine dell'anno» e risulterà

in media all'1,4%, mentre l'anno prossimo è stata limata al ribasso all'1,4%. Nel 2020 raggiungerà l'1,7%.

Anche se Draghi ha ribadito anche ieri che l'inflazione «sta convergendo verso l'obiettivo del 2%»,

nell'orizzonte dei prossimi tre anni non è ancora a portata di mano.

 L'attesa sulle prossime mosse dei banchieri centrali si farà più pressante man mano che ci si avvicinerà il

fatidico mese di settembre, termine per la fine del Qe. I falchi spingono per una rapida fine degli acquisti,

mentre le colombe vorrebbero un passaggio più morbido da 30 miliardi a zero. In ogni caso Draghi ha

sottolineato che quei bond continueranno ad essere reinvestiti, mantenendo dunque invariato il bilancio. Un

dettaglio importante, in una fase in cui i mercati potrebbero innervosirsi per l'incertezza scaturita dalle

elezioni italiane.

 Se dovessero cominciare ad esercitare pressioni sui titoli sovrani, un'eventuale decisione della Bce di

reimmettere i bond sul mercato potrebbe fare l'effetto della benzina sul fuoco. Comunque sul voto di

domenica scorsa il banchiere centrale ha sdrammatizzato, ricordando che i mercati non hanno quasi

reagito e che la situazione di incertezza attuale potrebbe essere rischiosa soltanto se «protratta nel

tempo».

 Gli unici fattori di preoccupazione, per Draghi, sembrano venire dalla Casa Bianca, sia sul fronte dei dazi,

sia su quello della deregolamentazione finanziaria. Insieme alla volatilità sui cambi euro/dollaro, che il

presidente della Bce sta cercando di contrastare da quando l'amministrazione americana sembra preferire

un dollaro debole. In ogni caso, già la lieve svolta più restrittiva del linguaggio della cosiddetta "forward

guidance", la traiettoria di politica monetaria, ha avuto un effetto sui differenziali tra titoli di Stato: lo spread

tra Bund decennale tedesco e i bond italiani è salito di 5 punti base per poi invece ridursi a fine giornata,

mentre quello tra il "porto sicuro" tedesco e i titoli francesi è aumentato di tre punti.

Foto: Mister Euro Il presidente della Bce Mario Draghi ha parlato ieri di una crescita robusta e strutturata

nella zona euro
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Intervista 
"La mossa della Casa Bianca è un avvertimento ma non ci sarà una
guerra commerciale" 
Il Nobel Prescott: Pechino vuole imporsi in Asia ma non rispetta la concorrenza 
[FRA. SEM. ]
 
NEW YORK «Idazi sono un monito alla Cina per le sue pratiche anticoncorrenziali, ma non credo che

causeranno una guerra commerciale, Pechino non se lo può permettere». A parlare è Edward Christian

Prescott, premio Nobel per l'Economia nel 2004 per le sue teorie sulle forze trainanti i cicli economici

sviluppate assieme a Finn E. Kydland. Oggi è economista della Federal Reserve di Minneapolis e docente

della Carey School of Business presso l'Arizona State University. Donald Trump ha mantenuto la

promessa, ed ora? «I dazi sono principalmente un messaggio politico, un avvertimento rivolto alla Cina.

Pechino punta a conquistare il primato nel settore tecnologico e ad assicurarsi una posizione egemonica in

Asia. Questo per avvicinarsi all'Europa in termini di dialogo commerciale». I dazi cosa possono fare? «Il

libero scambio è sempre preferibile quando è davvero libero. La Cina pone ancora delle vistose barriere

all'entrata». Non c'è il rischio che scoppi una guerra commerciale? «Non credo, Pechino non se lo può

permettere». Cosa intende? «La Cina deve garantire maggiore rispetto della concorrenza e abbattere i

sussidi ai produttori inefficienti. Se non agirà in questa direzione tornerà ad essere centralizzata e chiusa

come nel 1400, quando era il Paese più ricco al mondo. Oggi però siamo nel Terzo Millennio». E per

quanto riguarda l'Europa? «L'Europa era nata come unione commerciale, ma mi sembra che anche lei

abbia barriere all'entrata e disturbi interni, ad esempio con le quote che pesano su alcuni Paesi in

particolare». Quindi non nutre timori? «Timori ci sono. È sempre preferibile non avere barriere. Ricordiamo

ad esempio cosa accadde ai minatori dell'Iron range (il distretto dell'acciaio) del Minnesota settentrionale

quando, nel 1982, Ronald Reagan aprì alla concorrenza brasiliana. La produttività delle miniere dello Stato

raddoppiò senza la necessità di nessun investimento, perché cambiarono le regole del lavoro e fu

dimezzato il personale qualificato che si trasferì a St Paul e Minneapolis, trovando impieghi meglio

remunerati. Occorre capire se ciò sia oggi possibile». Trump ha parlato però di dazi mirati ed esenzioni...

«Chiaro che la scelta è a suo avviso tra i partner commerciali virtuosi e non. Ripeto, è una manovra

principalmente politica». Non trova che si tratti di una manovra negoziale, specie in ambito Nafta? «Trump

punta a rinegoziare l'accordo di libero scambio con Messico e Canada, ma questo può far bene a tutti

quanti. Purché avvenga nell'interesse delle persone e non delle lobby». c BY NC ND ALCUNI DIRITTI

RISERVATI

Trump vuole lanciare un messaggio politico alla Cina che pone ancora vistose barriere all'import di
beni esteri Edward Prescott premio Nobel per l'Economia nel 2004

09/03/2018
Pag. 11

diffusione:141346
tiratura:208615

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 09/03/2018 - 09/03/2018 22

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/09/0003_binpage11.pdf&authCookie=-1842714342
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/09/0003_binpage11.pdf&authCookie=-1842714342
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/09/0003_binpage11.pdf&authCookie=-1842714342
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/09/0003_binpage11.pdf&authCookie=-1842714342


 
SCENARIO PMI
 

 

5 articoli



Occupazione. Cdc e Assolombarda finanziano i percorsi scuolalavoro 
A Milano nasce la «dote alternanza» 
A SUPPORTO DELLE PMI Pronto il bando: l'intera procedura è a sportello, quindi le domande saranno
accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo 
Claudio Tucci
 
ROMA Nasce a Milano la «dote alternanza». Servirà ad aiutare circa 600 piccole e medie imprese del

territorio ad accogliere studenti impegnati nei percorsi scuolalavoro, resi obbligatori dal 2015 dalla legge

107, a partire dalle terze classi degli istituti superiori (almeno 400 ore nei tecnici e professionali, si scende a

200 ore nei licei). È pronto il bando della Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, messo a

punto assieme ad Assolombarda, che stanzia prime risorse, 400mila euro, per finanziare una serie di

servizi "a supporto" di imprenditori e ragazzi, dallo scouting aziendale alla definizione del programma di

formazione "on the job", dalla preselezione all'inserimento (in alternanza) nell'impresa. L'iniziativa, la prima

del suo genere, ha l'obiettivo, spiega Chiara Manfredda, responsabile dell'area Formazione e Capitale

umano di Assolombarda, «di coinvolgere le realtà im prenditoriali di minori dimensioni, che sono le più

numerose, ma anche quelle meno strutturate a ospitare giovani in alternanza e soprattutto a gestire gli

aspetti amministrativi e burocratici connessi a tali percorsi». Non ci sono costi per le Pmi interessate al

bando: la dote di servizi gratuiti di "supporto" all'alternanza potrà essere infatti richiesta agli enti accreditati

e iscritti all'albo di regione Lombardia. Possono partecipare tutte le aziende con sede nelle provincie di

Milano, MonzaBrianza, Lodi, in regola con il pagamento dei diritti camerali. Peri servizi "base", compresi

monitoraggio, valutazione, coordinamento del programma di scuolalavoro, il rimborso ammesso varia da un

minimo di 240 euroa un massimo di 468 euro; si passa da 266,38 euro a 1.018,32 euro se l'impresa

richiede invece prestazioni "aggiuntive", dall'assessment, individuale o di gruppo al supporto per inserire

studenti disabili (in quest'ultimo caso, per esempio, sono previ ste "attenzioni" specifiche). Il tetto massimo

della dote è 1.486,32 euro, calcolato in base ai servizi erogati e al numero di studenti coinvolti. È possibile

elargire prestazioni fino a tre alunni (in alternanza) per impresa (si scendea uno, se lo studente è

diversamente abile). L'intera procedura è "a sportello", quindi le domande saranno accolte secondo l'ordine

cronologico di arrivo. Nel bando è comunque fissata una deadline per l'inoltro delle istanze: 15 aprile (in

caso di esaurimento fondi c'è già un impegno di massima nel valutare un eventuale rifinanziamento). L'ente

accreditato avrà un mesetto di tempo per fornire i servizi richiesti dalle pmi. La dote sarà liquidata dalla

camera di commercio ai singoli enti dopo la rendicontazione.
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Illustrata ieri la linea d'azione il cui obiettivo è favorire l'accesso al credito digitale da parte di pmi e startup
innovative 
Varato il piano Ue per l'utilizzo del fintech 
Manuel Costa
 
La Commissione europea ieri ha illustrato un piano d'azione finalizzato a sfruttare le opportunità offerte

dall'innovazione tecnologica nei servizi finanziari (fintech). Il piano d'azione, informa una nota, intende

consentire al settore finanziario di sfruttare le nuove tecnologie (come blockchain, intelligenza artificiale e

servizi cloud) e al tempo stesso rendere i mercati più sicuri e di più facile accesso per i nuovi operatori. Ne

seguiranno benefici per consumatori, investitori, banche e nuovi operatori. Inoltre, la Commissione propone

un marchio paneuropeo per le piattaforme, di modo che le piattaforme la cui licenza sia stata rilasciata in un

dato Paese possano operare in tutta l'Ue. Il piano d'azione fa parte degli sforzi della Commissione volti a

creare una Unione dei mercati dei capitali e un vero mercato unico per i servizi finanziari ai consumatori,

nonché un mercato unico digitale. La Commissione mira a rendere le norme Ue più orientate al futuro e in

linea con i rapidi progressi tecnologici. «Per competere a livello mondiale le imprese europee innovative

devono avere accesso ai capitali, disporre di spazi per innovare e beneficiare di un ampliamento di scala

per crescere», ha affermato Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione responsabile per la

Stabilità finanziaria. «È la premessa per il nostro piano d'azione fintech. Una licenza dell'Ue per il

crowdfunding aiuterebbe le piattaforme a espandersi in Europa e a mettere in contatto investitori e imprese

di tutta l'Ue, offrendo a imprese e imprenditori maggiori opportunità per proporre le loro idee a un pubblico

più vasto di potenziali investitori». «Fonti di finanziamento alternative come crowdfunding o prestiti peer-to-

peer, faValdis Dombrovskis cilitano l'accesso al mercato da parte di imprenditori innovativi, startup e

piccole imprese. Questo è l'obiettivo al centro dell'Unione dei mercati dei capitali», ha commentato il

commissario responsabile per l'Occupazione Jyrki Katainen. Il piano presentato ieri prevede 23 iniziative

volte a consentire ai nuovi business di espandersi, promuovere la diffusione delle nuove tecnologie e

rafforzare la cybersicurezza e l'integrità del sistema finanziario. In particolare, la Commissione ospiterà un

laboratorio Ue sulle tecnologie finanziarie, grazie al quale le autorità Ue e nazionali collaboreranno con i

fornitori di tecnologia, in modo neutrale e in uno spazio non commerciale. Inoltre, la Commissione ha già

creato un Osservatorio e forum sulla blockchain, che riferirà in merito alle sfide e opportunità delle

criptovalute nel 2018 e lavora a una strategia globale sulla tecnologia dei registri distribuiti e sulla

blockchain per tutti i settori dell'economia. (riproduzione riservata)
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Proposta una ricetta in stile Macron per l'Italia. Il capoeconomista: vanno sfruttati i prossimi due anni per
fare riforme 
Euler chiede uno stimolo alla crescita delle pmi 
Stefania Peveraro
 
«Ogni trimestre di incertezza politica pesa sul pil per 0,2 punti percentuali di crescita in meno nell'anno», ha

calcolato Ludovic Subran, chief economist dello specialista dell'assicurazione crediti Euler Hermes (gruppo

Allianz), ieri a Milano per presentare il suo Outlook 2018 sull'Italia. Per questo motivo, ha sottolineato

Subran, il nuovo governo si dovrà insediare il più in fretta possibile e rassicurare gli investitori che intende

proseguire lungo il piano delle riforme. La base macroeconomica è comunque ormai buona. Nel 2017,

l'Italia è cresciuta dell'1,5%, il miglior tasso di crescita dal 2010. E gli investimenti del settore privato hanno

finalmente ripreso a crescere nel secondo semestre del 2017, sulla scia del piano Industria 4.0, che

prevede incentivi fiscali per le aziende che investono in nuove tecnologie. Inoltre, il trend positivo del

mercato del lavoro sospinto dal Jobs Act, è riuscito a ridurre il tasso di disoccupazione ai livelli più bassi dal

2012. Per il futuro, Euler Hermes prevede altri due anni di ciclo positivo per l'Italia, con crescita che si

attesterà all'1,4% nel 2018 e all'1,2% nel 2019, grazie soprattutto ai consumi privati (+1%) e agli

investimenti (+4,4%). La crescita delle esportazioni si manterrà elevata (+4,4%). Ciò detto, sebbene i

consumi privati siano stati il principale motore della crescita, negli ultimi anni il potere d'acquisto delle

famiglie si è rivelato inferiore rispetto a quello delle controparti europee. Da qui una serie di proposte

ispirate alla Macronomics, cioè alla politica economica adottata dal presidente Macron in Francia, perché

l'Italia non perda l'occasione di stimolare il rilancio dell'economia quando ancora c'è la crescita economica

europea a fare da supporto. In particolare, sul fronte delle imprese Sabran propone di ritoccare ancora

verso il basso l'aliquota delle imposte da reddito, rendendola ancora più graduale, così come si potrebbero

mitigare gli oneri sociali a carico del datore di lavoro, migliorando la competitività delle Pmi sui mercati

internazionali. Un tema cruciale sono i tempi di pagamento tra imprese: il tempo medio di incasso è di 85

giorni rispetto a una soglia nazionale di 60 giorni e in alcuni casi di 30. Si potrebbe ipotizzare 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 al gennaio 2019

rappresenterebbe un importante passo in avanti. «Grazie al miglioramento del clima economico le imprese

italiane sono più affidabili nei pagamenti commerciali, nonostante alcune problematiche non siano ancora

state risolte come, ad esempio, il rientro dei debiti della Pubblica amministrazione», ha detto Massimo

Reale, direttore commerciale di Euler Hermes Italia. «Il trend delle abitudini di pagamento a livello

nazionale è in miglioramento da cinque anni a questa parte e il numero delle insolvenze è calato di

conseguenza (-12% nel 2017, -10% nel 2018). La riduzione dei crediti in sofferenza e la conseguente

riforma delle procedure fallimentari dovrebbero dare nuova linfa alle banche e al sistema produttivo nei

prossimi mesi, contribuendo a una gestione più efficiente del capitale circolante delle imprese».

(riproduzione riservata)
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Brand Italia, Pmi e tecnologia per crescere di più 
Rapporto di Euler Hermes sul Paese: voto e dazi non saranno un freno Altri due anni di ciclo positivo con
un aumento del Pil dell'1,4%. Bene Jobs Act e pacchetto Industria 4.0 
PAOLO PITTALUGA
 
Il risultato elettorale e gli scenari sul nuovo governo? La vera priorità è far tornare il Paese a ridiscutere di

economia. Trump, il protezionismo - 90 misure lanciate nel 2017 - e i suoi dazi spaventano? Bush fece le

stesse cose in una situazione economica simile. Perché il sistema Italia dopo il voto deve ripartire dalla

base solida sulla quale stava marciando negli ultimi due anni. È la visione di Euler Hermes, società del

gruppo Allianz e leader mondiale dell'assicurazione crediti e del suo capo economista Ludovic Subran.

Pensiero avvalorato dagli studi del gruppo che ieri a Milano ha presentato l' Outlook 2018 dell'Italia delle

imprese , insieme a Luca Burrafato (capo della Regione Paesi Med., Medio Oriente e Africa) e Massimo

Reale (direttore commerciale Italia). Partendo da un contesto congiunturale europeo positivo, con la ripresa

degli scambi e condizioni monetarie e finanziarie accomodanti per il nostro Paese si prevedono «altri due

anni di ciclo positivo con una crescita del Pil dell'1,4% quest'anno e dell'1,2% nel 2019» sottolinea Subran.

Che profila un'economia sostenuta dai consumi privati in crescita dell'1%, dagli investimenti (su del 4,4%) e

dalle esportazioni (+4,4%). Anche perché il nervosismo e la volatilità sui mercati sono ciclici e non devono

sorprendere, ma le condizioni finanziarie, ribadisce l'economista, saranno buone a tutto il 2019, favorite dal

dollaro debole (la descrive come «cosa più grave dei dazi») e dai mercati finanziari che hanno fiducia nel

Bel Paese perché ha fatto tante riforme e quindi il rischio politico è relativo in un periodo dove, secondo

Subran, le aziende hanno molta liquidità e le famiglie hanno "rifatto" i risparmi. Secondo l'outlook, le riforme

con il Piano industria 4.0 e il Jobs act hanno consentito all'economia italiana di proseguire nel ritmo di

crescita e l'Italia è un anello fondamentale per il "rinascimento" dell'Europa. Per questa ragione lo studio

individua cinque macro-aree di intervento per far crescere il potenziale economico nostrano e favorire così

un ritmo di crescita più elevato: aumentare il potere d'acquisto delle famiglie; sbloccare finanziamenti e

investimenti; puntare sulle Pmi; valorizzare il Brand Italia, sul fronte export e, infine, costruire l'Italian Tech.

Perché siamo nel pieno della digitalizzazione e dell'avanzamento delle nuove tecnologie. Mentre le

performance della logistica e il contesto economico stanno migliorando, la qualità della connettività lascia

ancora a desiderare. «Il Piano Industria 4.0 ha fornito lo stimolo necessario anche sul fronte degli

investimenti tecnologici - sottolinea Subran - ma l'innovazione all'italiana è un marchio che deve essere

rafforzato, grazie a maggiori crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, incentivi fiscali per le startup e le Pmi

innovative, i poli di innovazione digitale e di competitività, insieme a una robusta infrastruttura digitale a

livello nazionale». E restare ben saldi nella tanta bistrattata moneta unica: «The real foundation is the

Euro» («La vera fondazione è l'Euro»), conclude il giovane economista.
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Pmi , Confesercenti per la sinergia 
 
ANCHE Confesercenti fa rete con Confartigianato, Confcommercio e Cna per mettere l'accento sul ruolo

strategico che possono avere le piccole medie imprese nel futuro e nello sviluppo di Firenze. Nella città

metropolitana esistono 110mila imprese regolarmente iscritte nel registro della Camera di Commercio, di

queste il 95% sono piccole medie imprese. Una realtà, per Confesercenti, che genera un indotto

fondamentale per l'economia del territorio e per l'occupazione. «La rinnovata intesa tra le varie

associazioni, noi, Confartigianato, Confcommercio e Cna - spiega Claudio Bianchi, presidente

Confesercenti Firenze - può essere utile per spingere in avanti il processo di infrastrutture e sviluppo che

sta vivendo il nostro territorio. Firenze, negli ultimi 5 anni, ha vissuto un momento magico in cui tutte le

componenti istituzionali ed economiche hanno saputo remare nella stessa direzione, pensando al bene

della città. In questo, le associazioni di piccola e media impresa hanno saputo svolgere un ruolo

fondamentale. E grazie anche a questo siamo riusciti a superare le antiche divisioni e a costruire un

progetto comune». La realizzazione della rete tramviaria insieme alla pista dell'aeroporto e al rilancio di

Firenze Fiera sono, per Alberto Marini, direttore di Confesercenti Firenze, il punto di partenza della rinascita

dell'economia della città: «Ci auguriamo che queste opere vadano avanti in modo spedito». Confesercenti,

Confcommercio, Confatigianato e Cna hanno deciso quindi di superare piccole rivalità per mettere al centro

una comune visione. «Vogliamo partecipare più attivamente alla gestione dei processi di sviluppo del

territorio. Nella città metropolitana ci sono 110 mila imprese, il 95% sono pmi - riprende Marini -. E'

importante che tutta la rappresentanza faccia sintesi per avere ruolo più incisivo rispetto al passato».

Confesercenti chiede più tutele per le botteghe e i piccoli negozi messi a dura prova dalla crisi, dalla

concorrenza dei mega store e dallo spopolamento che sta vivendo il centro sempre più in mano ai turisti.

«Al di là del ruolo economico - sottolinea Bianchi - le nostre attività garantiscono un presidio di sicurezza e

legalità. Le politiche dei centri storici devono creare un ambiente favorevole affinché le piccole e medie

imprese possano rimanere ed esercitare sia un ruolo commerciale che sociale. I nostri spazi sono stati

nella storia un faro acceso, un luogo dove sentirsi sicuri. Oggi, soprattutto nelle periferie, il commercio di

vicinato si è spento». La città sta cambiando e sempre più appartamenti e fondi lasciano spazio a B&B,

affittacamere e Airbnb, per questo «servono nuove norme per vincolare la destinazione d'uso in modo da

evitare la speculazione edilizia e una tassazione che possa favorire una tipologia di commercio di servizio

ai fiorentini». Rossella Conte Rete di associazioni 

Confesercenti: «La rinnovata intesa tra le varie associazioni, noi, Confartigianato, Confcommercio e Cna

può spingere avanti il processo di sviluppo del territorio» 

Ruolo sociale 

Per l'associazione dei commercianti, nei centri storici servono ambienti favorevoli affinché le piccole e

medie imprese possano rimanere ed esercitare un ruolo commerciale e sociale 

Su 110mila imprese il 95% medio piccole 

NELLA città metropolitana esistono 110mila imprese iscritte nel registro della Camera di Commercio, di

queste il 95% è costituito da piccole medie imprese 
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