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Patto tra Confcommercio, Confartigianato e Api . Le altre organizzazioni riunite da Confindustria 
Camera di commercio, c'è la prima alleanza 
 
La prima alleanza per le candidature al consiglio della nuova camera di commercio a tre, è da ieri ufficiale:

si tratta dell'apparentamento tra Confcommercio, Confartigianato e Apindustria. Il patto è stato siglato ieri

pomeriggio nella sede di Confcommercio a Porto Mantovano alla presenza dei rappresentanti di

Confcommercio, Confartigianato e delle associazioni della Piccola e Media Industria delle province

coinvolte dal riassetto camerale, ovvero Mantova, Cremona e Pavia. «L'appuntamento di oggi - hanno poi

spiegato le organizzazioni - ha previsto un confronto e un primo passo avanti alla luce dell'avvio ufficiale

delle procedure per la costituzione del nuovo ente camerale in programma martedì (ndr. oggi per chi legge)

con il deposito della consistenza di ciascuna associazione e gruppo di associazioni. Il percorso del rinnovo

camerale è iniziato quindi con un confronto aperto a tutte le categorie, senza alcuna preclusione. Il nuovo

organismo sarà strategico per le tre province e dovrà essere una sintesi dei territori coinvolti, simili tra loro

ma ciascuno caratterizzato da una propria identità economica ben definita. Un percorso di condivisione che

si promette lungo e impegnativo: siamo fiduciosi che il confronto con le altre organizzazioni avverrà

nell'interesse delle imprese di tutti i territori».Intanto nella mattinata di ieri si è tenuto il previsto incontro

nella sede di Confindustria Mantova al quale hanno partecipato circa tredici associazioni imprenditoriali

delle tre province tra cui Confindustria, Confesercenti e Ance. Il documento condiviso dai presidenti delle

Camere di commercio accorpate non è stato ancora sottoscritto (prevede, tra le altre cose, un'equa

ripartizione dei seggi in giunta tra i tre territori, la presidenza a Cremona e l'azienda speciale a Pavia)

mentre la riunione è servita per consentire alle organizzazioni di raccogliere e predisporre i documenti

necessari per un possibile apparentamento trasversale: «Non si è parlato di nomi - ha dichiarato il direttore

di Confindustria Redolfini - ma di equilibrio tra territori». Il ministero dello Sviluppo economico il 16 febbraio

scorso ha stabilito che la sede legale nella nuova Camera sarà a Mantova e l'attribuzione dei 33 seggi nel

consiglio camerale dovrà tener conto del peso (numero di imprese associate, diritti annuali versati, valore

aggiunto espresso) delle singole associazioni o delle "coalizioni" che nel frattempo si saranno create a

cavallo dei tre territori. Tenendo conto che nei 3 territorio sono presenti 49 associazioni di categoria per 28

seggi disponibili, le alleanze di filiera o per territori sono inevitabili. La scadenza per la presentazione in via

Calvi di apparentamenti e candidature è per le ore 17 di oggi e a quanto pare i giochi resteranno aperti fino

all'ultimo. (m.v.)
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apindustria e ubi: la presentazione del Rapporto 
Sostenibilità e innovazione per ridare fiato all'economia 
 
Il modello lineare che ha fatto uscire dalla povertà 660 milioni di persone negli ultimi vent'anni potrebbe non

essere più sostenibile a lungo, per i contraccolpi che genera sulle risorse e sull'ambiente. E una delle

soluzioni che si sta affacciando è quella dell'economia circolare: un concetto assai più ricco della semplice

economia del riciclo. L'economia circolare risparmia le risorse esauribili e massimizza l'impiego di risorse

rinnovabili, progetta beni ad uso prolungato e massimizza l'uso condiviso dei beni capitali, puntando

sull'innovazione. Sono questi alcuni dei temi emersi ieri nella sede di Apindustria nel corso della

presentazione della ventiduesima edizione del Rapporto sull'economia globale e l'Italia, realizzato in

collaborazione tra il Centro Einaudi e Ubi Banca, partner dello studio dal 2009. Al convegno, moderato da

Corrado Binacchi, caporedattore della Gazzetta di Mantova, hanno partecipato Elisa Govi, presidente

Apindustria Mantova, Sergio Silva Barradas, direttore territoriale Brescia Sud, Cremona e Mantova di Ubi

Banca, e Giacomo Cecchin, responsabile dell'ufficio studi e comunicazione di Apindustria. Ad illustrare i

temi del rapporto è stato uno degli autori, il professor Giuseppe Russo.
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FINANZA. Stasera 
Bedoni e Minali di Cattolica incontrano soci e risparmiatori 
 
Al Fab Lab di Grezzana in viale del Lavoro 2, questa sera alle 18.30 si svolge il secondo incontro della

undicesima edizione della Settimana Veronese della Finanza, organizzata dall'associazione Verona

Network, in collaborazione con in Consorzio Marmisti Valdipan, l'Associazione Innoval e Apindustria 

Confimi Verona.Protagonisti saranno dell'incontro saranno i vertici della Cattolica Assicurazioni spa: il

presidente Paolo Bedoni e l'amministratore delegato Alberto Minali, che esporranno le strategie del gruppo

assicurativo veronese in vista dell'assemblea dei soci convocata il 28 aprile. Cattolica, si legge in una nota

degli organizzatori, conta molti degli oltre 24mila soci azionisti nella Valpantena e in Lessinia. La serata

punta a favorire un dialogo tra realtà finanziarie, risparmiatori e imprese del territorio, in questo caso

Cattolica.Il programma prevede il saluto di benvenuto di Arturo Alberti, sindaco di Grezzana, di Renato Dal

Corso presidente del Consorzio Marmisti Valdipan e di Renato Della Bella presidente di Apindustria Confimi

Verona. Interverranno Matteo Scolari, direttore della rivista Pantheon e presidente dell'associazione Verona

Network e Germano Zanini, direttore della Settimana Veronese della Finanza.
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Cronaca di Verona 
APINDUSTRIA , CRESCITA E NUOVI ORIZZONTI 
"Industria 4.0: tecnologia umana": tema della 10^ edizione del Premio Verona Giovani. Uno tra gli
appuntamenti più importanti per il Gruppo Confimi 
 
"Industria 4.0: tecnologia umana" è il tema della decima edizione del Premio Verona Giovani. Si tratta di

uno tra gli appuntamenti più importanti dell'anno per il Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona, a

siglare l'attenzione del mondo dell'imprenditoria nei confronti dell'evoluzione del mercato. Il Premio viene

riconosciuto a un veronese che si è particolarmente contraddistinto nel proprio campo professionalei. La

cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 11 aprile alle ore 18 nel Salone degli Accademici

dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. Al dibattito, moderato dal direttore di Telearena

Mario Puliero, interverranno: il sindaco di Verona Federico Sboarina , il presidente di Confimi Industria

Paolo Agnelli , il giornalista del Corriere della Sera Fabio Savelli , il segretario nazionale di Fim-Cisl Nicola

Alberta , Annamaria Gimigliano della direzione HR di VeronaFiere, Giuseppe Pace AD di Exor International

e l'on. Gian Pietro Dal Moro . Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani imprenditori di

Apindustria Confimi è stato attribuito all'Università degli Studi di Verona (2017) per la qualità

dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei senza fissa dimora;

all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con la sua impresa alimentare del made in Italy nel

mondo. E ancora a Luigi (Gigi) Fresco , nel 2013, presidente e allenatore della Virtus Vecomp ; all'atleta e

fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al

regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della

sezione di Ematologia e Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi , già sindaco

di Verona.

Foto: I l p r e s i d e n t e d i C o n f i m i P a o l o A g n e l l i
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MERCOLEDÌ 11 APRILE ALL'ACCADEMIA DELL'AGRICOLTURA 
APINDUSTRIA , CRESCITA E NUOVI ORIZZONTI 
"Industria 4.0: tecnologia umana": tema della 10^ edizione del Premio Verona Giovani. Uno tra gli
appuntamenti più importanti per il Gruppo Confimi 
 
"Industria 4.0: tecnologia umana" è il tema della decima edizione del Premio Verona Giovani. Si tratta di

uno tra gli appuntamenti più importanti dell'anno per il Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona, a

siglare l'attenzione del mondo dell'imprenditoria nei confronti dell'evoluzione del mercato. Il Premio viene

riconosciuto a un veronese che si è particolarmente contraddistinto nel proprio campo professionalei. La

cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 11 aprile alle ore 18 nel Salone degli Accademici

dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. Al dibattito, moderato dal direttore di Telearena

Mario Puliero, interverranno: il sindaco di Verona Federico Sboarina , il presidente di Confimi Industria

Paolo Agnelli , il giornalista del Corriere della Sera Fabio Savelli , il segretario nazionale di Fim-Cisl Nicola

Alberta , Annamaria Gimigliano della direzione HR di VeronaFiere, Giuseppe Pace AD di Exor International

e l'on. Gian Pietro Dal Moro . Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani imprenditori di

Apindustria Confimi è stato attribuito all'Università degli Studi di Verona (2017) per la qualità

dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei senza fissa dimora;

all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con la sua impresa alimentare del made in Italy nel

mondo. E ancora a Luigi (Gigi) Fresco , nel 2013, presidente e allenatore della Virtus Vecomp ; all'atleta e

fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al

regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della

sezione di Ematologia e Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi , già sindaco

di Verona.

Foto: Il presidente di Confimi Paolo Agnelli
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Legge di Bilancio 2018: conferme e novità 
Martedì 17 aprile Confimi spiega alle imprese i finanziamenti e le agevolazioni fiscali a disposizione 
 
MONZA (gmc) Dal primo gennaio è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2018, lo strumento approvato dal

Parlamento con il quale il Governo prevede le entrate e le spese. E ogni anno questo documento porta

delle novità, che interessano cittadini e imprese. Novità che è molto importante conos cere. Per questo

motivo Confimi Industria Monza Brianza organizza un seminario gratuito, aperto a tutti gli interessati,

dedicato proprio a questi temi. L' ap pu ntame nto è per martedì 17 aprile alle ore 14.30 presso l'Helios

Hotel di viale Elvezia 4 a Monza. «Vogliamo far conoscere e far comprendere le opportunità che possono

avere le imprese in termini di benefit fiscali e finanziamenti - ci spiega il direttore dell'associazione Edoardo

Ranz ini - Per fortuna ci sono ancora aziende che vogliono e possono investire, ma è molto importante per

loro avere una conoscenza precisa delle novità e degli strumenti a loro disposizione. Ci teniamo davvero

molto a tenere sempre informate le imprese: è difficile stare al passo con i camEDOARDO RANZINI

Direttore di Confimi Industria Monza Brianza biamenti normativi ed essere sempre aggiornati, ci sono tante

e troppo cose da sapere, la piccola impresa fatica a tenersi aggiornata su tutte le opportunità disponibili per

chi vuole investire». Tra i principali temi che verranno trattati da Francesco Purifica to, responsabile Area

Credito e Finanza Confimi Industria Monza Brianza, ci saranno l'iperammor tamento, il credito d'imposta in

ricerca e sviluppo, il credito d'imposta per la formazione 4.0, i finanziamenti agevolati e i contributi a fondo

perdu to. Solo per dare qualche anteprima, la Legge di Bilancio 2018 ha rifinanziato per 330 milioni di euro

nel periodo 2018-2023 la " Nuova Sabatini", misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e

medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Meccanismo preferenziale per gli investimenti " Industria 4.0", cui viene riservata una quota pari al trenta

per cento delle risorse stanziate. E stato introdotto, inoltre, un credito d'imposta del 40 per cento, fino a un

massimo di 300.000 euro, per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie

previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Per informazioni e iscrizioni contattare la sede Confimi:

chiamando lo 039.9650018 o scrivendo a info@confimimb.it.
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SEMINARIO IL 19 APRILE CON API LECCO 
Cybersecurity: qualche semplice ricetta per la sicurezza informatica 
 
LECCO (gcf) Dai furti di dati dei clienti all'interruzione di attività, dai danni alla reputazione aziendale all'

estorsione di denaro. Sono queste le principali preoccupazioni delle aziende in merito alla sicurezza

informatica a cui Api Lecco, grazie alla collaborazione con la società informatica Nanosoft-Gruppo Sme.UP,

vuole dare pratiche risposte in occasione del seminario in programma giovedì 19 aprile, alle 14, presso la

sede di via Pergola. «Il cybercrime è uno degli argomenti più trattati dalla stampa e anche le piccole e

medie imprese stanno cercando informazioni su come proteggersi dagli attacchi informatici che, in alcuni

casi, sono arrivati a bloccare l'attività svolta sui computer, procurando di conseguenza numerosi intoppi

nella produzione dichiara il presidente di Api Lecco, Luigi Sabadini - La sicurezza informatica non è solo un

problema tecnico ma anche di business. Un attacco informatico rischia infatti di ledere la continuità

operativa dell'intera organizzazione comportando gravi impatti sulla credibilità e sulla reputazione

dell'azienda. Si rende pertanto necessaria una strategia non solo di difesa ma anche di prevenzione dalle

attività degli hacker, soprattutto prendendo piena consapevolezza delle problematiche che potrebbero

interessare anche gli account aziendali o i dispositivi mobili utilizzati all'interno dell'azienda». La cyber

security è un importante tassello dell' adeguamento da parte delle aziende al nuovo regolamento europeo

sulla Privacy erà in vigore il 25 maggio. Le imprese dovranno infatti essere conformi alla nuova normativa.

Durante l' incontro, di carattere tecnico, verranno illustrati da esperti in materia quali sono i nuovi attacchi

informatici, anche nei reparti produttivi delle aziende, e come prevenirli. «Le aziende generano valore

anche e soprattutto attraverso l' informatica. Le soluzioni divengono sempre più complesse ed interattive,

coinvolgendo fornitori, partner, collaboratori e clienti - spiega Dario Vemagi Ceo&Cto Nanosoft - Gruppo

Sme.UP - È per questo che oggi le imprese non possono pensare di difendersi in maniera tradizionale, ma

devono reagire aumentando la cultura e la sensibilità interna, evolvendo i loro processi e facendosi aiutare

da un nuovo tipo di approccio, gestendo la sicurezza in maniera consapevole per evitare che eventi esterni

possano fermare il business».
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Legge di Bilancio 2018: conferme e novità 
Martedì 17 aprile Confimi spiega alle imprese i finanziamenti e le agevolazioni fiscali a disposizione 
 
MONZA (gmc) Dal primo gennaio è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2018, lo strumento approvato dal

Parlamento con il quale il Governo prevede le entrate e le spese. E ogni anno questo documento porta

delle novità, che interessano cittadini e imprese. Novità che è molto importante conoscere. Per questo

motivo Confimi Industria Monza Brianza organizza un seminario gratuito, aperto a tutti gli interessati,

dedicato proprio a questi temi. L'appuntamento è per martedì 17 aprile alle ore 14.30 presso l'Helios Hotel

di viale Elvezia 4 a Monza. «Vogliamo far conoscere e far comprendere le opportunità che possono avere

le imprese in termini di benefit fiscali e finanziamenti - ci spiega il direttore dell'associazione Edoardo

Ranzini - Per fortuna ci sono ancora aziende che vogliono e possono investire, ma è molto importante per

loro avere una conoscenza precisa delle novità e degli strumenti a loro disposizione. Ci teniamo davvero

molto a tenere sempre informate le imprese: è difficile stare al passo con i cambiamenti normativi ed essere

sempre aggiornati, ci sono tante e troppo cose da sapere, la piccola impresa fatica a tenersi aggiornata su

tutte le opportunità disponibili per chi vuole investire». Tra i principali temi che verranno trattati da

Francesco Purificato, responsabile Area Credito e Finanza Confimi Industria Monza Brianza, ci saranno

l'iperammortamento, il credito d'imposta in ricerca e sviluppo, il credito d'imposta per la formazione 4.0, i

finanziamenti agevolati e i contributi a fondo perduto. Solo per dare qualche anteprima, la Legge di Bilancio

2018 ha rifinanziato per 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 la "Nuova Sabatini", misura di sostegno

volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in

nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Meccanismo preferenziale per gli investimenti " Industria 4.0", cui

viene riservata una quota pari al trenta per cento delle risorse stanziate. E stato introdotto, inoltre, un

credito d'imposta del 40 per cento, fino a un massimo di 300.000 euro, per le spese di formazione del

personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Per

informazioni e iscrizioni contattare la sede Confimi: chiamando lo 039.9650018 o scrivendo a

info@confimimb.it.

Foto: EDOARDO RANZINI Direttore di Confimi Industria Monza Brianza
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Legge di Bilancio 2018: conferme e novità 
Martedì 17 aprile Confimi spiega alle imprese i finanziamenti e le agevolazioni fiscali a disposizione 
 
MONZA (gmc) Dal primo gennaio è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2018, lo strumento approvato dal

Parlamento con il quale il Governo prevede le entrate e le spese. E ogni anno questo documento porta

delle novità, che interessano cittadini e imprese. Novità che è molto importante conoscere. Per questo

motivo Confimi Industria Monza Brianza organizza un seminario gratuito, aperto a tutti gli interessati,

dedicato proprio a questi temi. L'appuntamento è per martedì 17 aprile alle ore 14.30 presso l'Helios Hotel

di viale Elvezia 4 a Monza. «Vogliamo far conoscere e far comprendere le opportunità che possono avere

le imprese in termini di benefit fiscali e finanziamenti - ci spiega il direttore dell'associazione Edoardo

Ranzini - Per fortuna ci sono ancora aziende che vogliono e possono investire, ma è molto importante per

loro avere una conoscenza precisa delle novità e degli strumenti a loro disposizione. Ci teniamo davvero

molto a tenere sempre informate le imprese: è difficile stare al passo con i cambiamenti normativi ed essere

sempre aggiornati, ci sono tante e troppo cose da sapere, la piccola impresa fatica a tenersi aggiornata su

tutte le opportunità disponibili per chi vuole investire». Tra i principali temi che verranno trattati da

Francesco Purificato, responsabile Area Credito e Finanza Confimi Industria Monza Brianza, ci saranno

l'iperammortamento, il credito d'imposta in ricerca e sviluppo, il credito d'imposta per la formazione 4.0, i

finanziamenti agevolati e i contributi a fondo perduto. Solo per dare qualche anteprima, la Legge di Bilancio

2018 ha rifinanziato per 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 la "Nuova Sabatini", misura di sostegno

volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in

nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Meccanismo preferenziale per gli investimenti " Industria 4.0", cui

viene riservata una quota pari al trenta per cento delle risorse stanziate. E stato introdotto, inoltre, un

credito d'imposta del 40 per cento, fino a un massimo di 300.000 euro, per le spese di formazione del

personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Per

informazioni e iscrizioni contattare la sede Confimi: chiamando lo 039.9650018 o scrivendo a

info@confimimb.it.

Foto: EDOARDO RANZINI Direttore di Confimi Industria Monza Brianza
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Legge di Bilancio 2018: conferme e novità 
Martedì 17 aprile Confimi spiega alle imprese i finanziamenti e le agevolazioni fiscali a disposizione 
 
MONZA (gmc) Dal primo gennaio è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2018, lo strumento approvato dal

Parlamento con il quale il Governo prevede le entrate e le spese. E ogni anno questo documento porta

delle novità, che interessano cittadini e imprese. Novità che è molto importante conos cere. Per questo

motivo Confimi Industria Monza Brianza organizza un seminario gratuito, aperto a tutti gli interessati,

dedicato proprio a questi temi. L' ap pu ntame nto è per martedì 17 aprile alle ore 14.30 presso l'Helios

Hotel di viale Elvezia 4 a Monza. «Vogliamo far conoscere e far comprendere le opportunità che possono

avere le imprese in termini di benefit fiscali e finanziamenti - ci spiega il direttore dell'associazione Edoardo

Ranz ini - Per fortuna ci sono ancora aziende che vogliono e possono investire, ma è molto importante per

loro avere una conoscenza precisa delle novità e degli strumenti a loro disposizione. Ci teniamo davvero

molto a tenere sempre informate le imprese: è difficile stare al passo con i cambiamenti normativi ed essere

sempre aggiornati, ci sono tante e troppo cose da sapere, la piccola impresa fatica a tenersi aggiornata su

tutte le opportunità disponibili per chi vuole investire». Tra i principali temi che verranno trattati da

Francesco Purifica to, responsabile Area Credito e Finanza Confimi Industria Monza Brianza, ci saranno

l'iperammor tamento, il credito d'imposta in ricerca e sviluppo, il credito d'imposta per la formazione 4.0, i

finanziamenti agevolati e i contributi a fondo perdu to. Solo per dare qualche anteprima, la Legge di

Bilancio 2018 ha rifinanziato per 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 la " Nuova Sabatini", misura di

sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per

investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Meccanismo preferenziale per gli investimenti "

Industria 4.0", cui viene riservata una quota pari al trenta per cento delle risorse stanziate. E stato

introdotto, inoltre, un credito d'imposta del 40 per cento, fino a un massimo di 300.000 euro, per le spese di

formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Per informazioni e iscrizioni contattare la sede Confimi: chiamando lo 039.9650018 o scrivendo a

info@confimimb.it.

Foto: EDOARDO RANZINI Direttore di Confimi Industria Monza Brianza
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MERCOLEDÌ 11 APRILE ALL'ACCADEMIA DELL'AGRICOLTURA 
APINDUSTRIA , CRESCITA E NUOVI ORIZZONTI 
"Industria 4.0: tecnologia umana": tema della 10^ edizione del Premio Verona Giovani. Uno tra gli
appuntamenti più importanti per il Gruppo Confimi 
 
"Industria 4.0: tecnologia umana" è il tema della decima edizione del Premio Verona Giovani. Si tratta di

uno tra gli appuntamenti più importanti dell'anno per il Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona, a

siglare l'attenzione del mondo dell'imprenditoria nei confronti dell'evoluzione del mercato. Il Premio viene

riconosciuto a un veronese che si è particolarmente contraddistinto nel proprio campo professionalei. La

cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 11 aprile alle ore 18 nel Salone degli Accademici

dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. Al dibattito, moderato dal direttore di Telearena

Mario Puliero, interverranno: il sindaco di Verona Federico Sboarina , il presidente di Confimi Industria

Paolo Agnelli , il giornalista del Corriere della Sera Fabio Savelli , il segretario nazionale di Fim-Cisl Nicola

Alberta , Annamaria Gimigliano della direzione HR di VeronaFiere, Giuseppe Pace AD di Exor International

e l'on. Gian Pietro Dal Moro . Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani imprenditori di

Apindustria Confimi è stato attribuito all'Università degli Studi di Verona (2017) per la qualità

dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei senza fissa dimora;

all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con la sua impresa alimentare del made in Italy nel

mondo. E ancora a Luigi (Gigi) Fresco , nel 2013, presidente e allenatore della Virtus Vecomp ; all'atleta e

fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al

regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della

sezione di Ematologia e Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi , già sindaco

di Verona.

Foto: IL PRESIDENTE di Confimi Paolo Agnelli
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Friuladria, docente di finanza per scambiare il denaro online 
 
Friuladria, docente di finanza per scambiare il denaro online L'iniziativa accoglie all'Università veronese

oltre100 ragazzi Di Cronaca di Verona - 9 aprile 2018 ????????????????????????????????????

'Industria 4.0: tecnologia umana' è il tema della decima edizione del Premio Verona Giovani. Si tratta di uno

tra gli appuntamenti più importanti dell'anno per il Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona, a siglare

l'attenzione del mondo dell'imprenditoria nei confronti dell'evoluzione del mercato. Il Premio viene

riconosciuto a un veronese che si è particolarmente contraddistinto nel proprio campo professionalei. La

cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 11 aprile alle ore 18 nel Salone degli Accademici

dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. Al dibattito, moderato dal direttore di Telearena

Mario Puliero, interverranno: il sindaco di Verona Federico Sboarina, il presidente di Confimi Industria

Paolo Agnelli, il giornalista del Corriere della Sera Fabio Savelli, il segretario nazionale di Fim-Cisl Nicola

Alberta, Annamaria Gimigliano della direzione HR di VeronaFiere, Giuseppe Pace AD di Exor International

e l'on. Gian Pietro Dal Moro. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani imprenditori di

Apindustria Confimi è stato attribuito all'Università degli Studi di Verona (2017) per la qualità

dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei senza fissa dimora;

all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con la sua impresa alimentare del made in Italy nel

mondo. E ancora a Luigi (Gigi) Fresco, nel 2013, presidente e allenatore della Virtus Vecomp; all'atleta e

fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al

regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della

sezione di Ematologia e Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi, già sindaco

di Verona.
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Apindustria, crescita e nuovi orizzonti 
 
Apindustria, crescita e nuovi orizzonti 'Industria 4.0: tecnologia umana': tema della 10^ edizione del Premio

Verona Giovani. Uno tra gli appuntamenti più importanti per il Gruppo Confimi Di Cronaca di Verona - 9

aprile 2018 'Industria 4.0: tecnologia umana' è il tema della decima edizione del Premio Verona Giovani. Si

tratta di uno tra gli appuntamenti più importanti dell'anno per il Gruppo Giovani di Apindustria Confimi

Verona, a siglare l'attenzione del mondo dell'imprenditoria nei confronti dell'evoluzione del mercato. Il

Premio viene riconosciuto a un veronese che si è particolarmente contraddistinto nel proprio campo

professionalei. La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 11 aprile alle ore 18 nel Salone degli

Accademici dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. Al dibattito, moderato dal direttore di

Telearena Mario Puliero, interverranno: il sindaco di Verona Federico Sboarina, il presidente di Confimi

Industria Paolo Agnelli, il giornalista del Corriere della Sera Fabio Savelli, il segretario nazionale di Fim-Cisl

Nicola Alberta, Annamaria Gimigliano della direzione HR di VeronaFiere, Giuseppe Pace AD di Exor

International e l'on. Gian Pietro Dal Moro. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani

imprenditori di Apindustria Confimi è stato attribuito all'Università degli Studi di Verona (2017) per la qualità

dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei senza fissa dimora;

all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con la sua impresa alimentare del made in Italy nel

mondo. E ancora a Luigi (Gigi) Fresco, nel 2013, presidente e allenatore della Virtus Vecomp; all'atleta e

fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al

regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della

sezione di Ematologia e Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi, già sindaco

di Verona.
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Leonardo, Fincantieri, Fca. La storia dei metalmeccanici continua
ripartendo dall'industria 
 
Dal Museo nazionale dell'automobile a Torino la storia continua. Finalmente ci siamo: nel capoluogo

sabaudo si svolgerà il diciassettesimo congresso nazionale della Uilm e la scelta non è casuale, perché i

metalmeccanici della Uil hanno segnato la loro affermazione politica partendo dal confronto sindacale con

la Fiat. Dal 17 al 19 aprile delegati, simpatizzanti e ospiti si riuniranno nell'agorà congressuale per definire

la prospettiva della più importante categoria sindacale del mondo industriale. CHI CI SARÀ ALL'ASSISE

CONGRESSUALE Cercheremo di delineare il nostro orizzonte del futuro prossimo con tanti dirigenti della

Uil: segretari confederali, quelli di categoria, quelli delle altre realtà sindacali. Ci saranno, tra gli altri:

Carmelo Barbagallo, Pierpaolo Bombardieri, Benedetto Attili, Maria Candida Imburgia, Giovanni Torluccio,

Giovanni Angileri. E poi le rappresentanze sindacali estere: Luca Visentini, segretario generale della Ces;

Luc Triangle,segretario generale Iae, Valter Sanches, segretario generale Igu. Interverranno i leader di Fim

e Fiom, Marco Bentivogli e Francesca Re David. Ma saranno presenti anche i management di

Federmeccanica, Assistal, Confapi, Confimi, RbM, Cometa, metaSalute, Fondapi. Nei tre giorni di assise

congressuale approfondiremo tante tematiche. Val la pena di anticiparne alcune. LA PROSPETTIVA DI

FCA E CNH INDUSTRIAL Dato che Torino è stata la capitale dell'auto fino al secolo scorso è bene iniziare

proprio dal settore automotive. Per quanto riguarda Fca ore di cassa integrazione e di solidarietà negli

ultimi anni si sono fortemente ridotte: dai 14,4 milioni di ore nel 2015 siamo scesi a 8,4 milioni nel 2016 e a

5,2 nel 2017. Per la completa saturazione degli occupati resta tuttavia la necessità di nuove assegnazioni

produttive a Pomigliano, a Mirafiori e alla Maserati di Modena, nonché di un modello che sostituisca la

Punto a Melfi; confidiamo che il nuovo piano industriale atteso a giugno possa dare quelle risposte che

attendiamo da tempo. Anche in Cnh Industrial le ore di cassa e di solidarietà sono molto diminuite da 1,8

milioni del 2015 a 1,5 nel 2016 e a 600mila nel 2017; possiamo affermare che non ci sono più situazioni di

crisi strutturali. Ma sulle prospettive del gruppo guidato da Sergio Marchionne e John Elkann ne sapremo di

più attraverso la presentazione del piano industriale prevista per l'inizio del mese di giugno. LA CRESCITA

SOSTENIBILE DI LEONARDO In un altro gruppo industriale, come quello di Leonardo, è indispensabile

rafforzare ulteriormente il livello di relazioni industriali affinché il sindacato possa contribuire al rilancio

dell'importante società. Abbiamo apprezzato il rafforzamento della realtà commerciale, voluta dal nuovo

"management", ma occorre creare le condizioni in modo partecipativo per una effettiva crescita sostenibile.

È strategica la scelta del contenimento dei costi, ma e' indispensabile determinare congrui investimenti a

favore di tecnologie e prodotti in tutte le divisioni del gruppo al fine di allargare il perimetro industriale della

società in questione: dalla divisione elicotteri, a quella Elettronica, dalla Difesa e Sistemi di sicurezza, a

quelle spaziale e delle aerostrutture. FINCANTIERI VA Altrettanto importante resta il ruolo del sindacato da

svolgere nella realtà di Fincantieri. Il gruppo in questione con sedi cantieristiche a Ancona, Castellammare

di Stabia, Marghera, Monfalcone, La Spezia, Palermo, Riva Trigoso , Trieste e Genova , gode di ottima

salute.Centosei navi in portafoglio; lavoro assicurato per tutti i cantieri  per cinque anni; ricavi in crescita

rispetto all'anno precedente; 400 posti di lavoro creati direttamente nell'ultimo anno e altri 1600 nell'indotto.

Una realtà industriale di tutto rispetto che il sindacato ha contribuito a far crescere, come continuerà a fare.

IL RUOLO STRATEGICO DELLA SIDERURGIA Ma l'industria nazionale non può guardare serenamente al

futuro se non saprà salvaguardare il patrimonio siderurgico che la caratterizza e che rimane il cuore

pulsante della manifattura nostrana. Abbiamo dato il nostro contributo fattivo alla risoluzione di vertenze

come quelle di Piombino e di Portovesme, solo per fare degli esempi recenti, ma ora dobbiamo dare un

epilogo positivo a quella dell'Ilva che si trascina da mesi. Il principale gruppo siderurgico italiano vale un

punto percentuale di Pil ogni anno ed è un assett fondamentale per un Paese che rimane pur sempre la
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seconda potenza manifatturiera europea. Sarebbe un atto di puro masochismo far chiudere il sito

siderurgico di Taranto che è l'unico in Italia a garantire il ciclo integrale della produzione di acciaio.

Dobbiamo scongiurare a tutti i costi questa eventualità e garantire la compatibilità dei diritti fondamentali del

lavoro e della salute. Entro il 23 maggio l'Antitrust europeo dovrebbe pronunciarsi su questa vicenda:

l'alienazione di attività in Belgio da parte di ArcelorMittal e l'uscita dalla cordata del gruppo Marcegaglia

dovrebbero essere condizioni sufficienti per ottenere il disco verde. Ma il  "management" della

multinazionale dell'acciaio deve convincersi della bontà delle richieste sindacali. Infatti, apprezziamo la

proposta degli investimenti industriali ed ambientali per quasi due miliardi e mezzo di euro. Ma riteniamo

che per giungere ad un accordo sindacale occorra l'azienda sia renda disponibile a modificare la sua

impostazione, perché un organico di 14mila lavoratori, da noi chiesto, è una garanzia di sviluppo del piano

industriale. Purtroppo, il gruppo acquirente continua a manifestare la volontà di restare ferma

sull'indicazione di 10mila unità. Senza quei 4mila addetti mancanti l'intesa non si può fare. Continuiamo a

trattare convinti di far cambiare idea alla controparte. IL VALORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Abbiamo fatto riferimento ai diritti del lavoro e della salute, ma ce ne è un altro che per noi è sacrosanto,

ovvero quello della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. La celebrazione sindacale del Primo

maggio che si terrà a Prato è dedicata a questo valore, ma anche nella nostra assise sindacale avremo

modo di soffermarci sul tema succitato.Bisogna dare risposte concrete ed efficaci per la piena attuazione

delle normative, il rafforzamento dei servizi ispettivi, il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti

per rafforzare il sistema di prevenzione e sicurezza in questione. Si tratta di una problematica che tocca più

punti, a partire dall'applicazione del contratto nazionale, che prevede avanzamenti in tema di salute e

sicurezza e un rafforzamento del ruolo degli Rls. Ma anche la contrattazione di secondo livello rappresenta

l'ambito privilegiato per rivendicare modelli organizzativi in cui la sicurezza delle persone prevalga

sull'intensificazione dei ritmi produttivi e sul peggioramento della condizione di lavoro. IL CONTRATTO

DELLE "TUTE BLU" Infine, il tema contrattuale. Abbiamo salutato con favore il raggiungimento dell'intesa

sul "Patto della Fabbrica" siglata lo scorso 28 febbraio e firmata il 12 marzo successivo. Il documento

sottoscritto dai leader di Confindustria e dei sindacati confederali si propone di incrementare la competitività

delle imprese nel quadro di una crescita sostenibile, di favorire un mercato del lavoro più dinamico ed

equilibrato; di rafforzare il collegamento tra produttività del lavoro e retribuzioni. Un grande risultato.Ma con

orgoglio ricordiamo il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici siglato da noi con Federmeccanica ed

Assistal il 26 novembre del 2016. La struttura del contratto collettivo nazionale si è confermata la principale

realtà a tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni e fonte d'investimento sul valore delle persone al fine

di accrescere ulteriormente capacità e competenze. L'intesa in questione si è caratterizzata per i contenuti

di assoluto livello fondati su salario, previdenza integrativa, sanità integrativa, formazione e diritto allo

studio. I rappresentanti di imprese e lavoratori nel settore metalmeccanico tuttora stanno gestendo

unitariamente questo patrimonio contrattuale. Se la nostra storia continua dipende soprattutto dalla nostra

capacità di fare contratti e buone intese a favore dei lavoratori e della capacità produttiva del Paese, a

partire dal settore industriale ed, in particolare, a sostegno del manifatturiero.  
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Confimi Formazione Emilia triplica l'impegno col mondo del lavoro: in arrivo due nuove sedi a Bologna e

Mirandola 9 Apr 2018 Barbara Vanni è una delle colonne portanti di C.F.E. (Confimi Formazione Emilia),

ovvero una società che si occupa di formazione costituita da Apmi-Confimi e dal Collegio Imprenditori Edili

di Modena (oggi Aniem Emilia). Questa impresa è formata da lavoratori in sede e da una ricca rete di

esperti i quali partecipano all'organizzazione di azioni formative e di consulenza. Barbara Vanni ci parla di

disoccupazione giovanile e di nuove opportunità per le imprese. Oggi sono tante le figure tecniche richieste

dalle aziende: come detto da Confimi Meccanica mancano tornitori, disegnatori cad, ingegneri, saldatori ed

assemblatori. Non solo: dai dati raccolti da Confimi Emilia mancano anche periti informatici ed esperti di

comunicazione, altre figure difficilmente reperibili dalle nostre imprese. In che cosa consiste Confimi

Formazione Emilia? CFE è un ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna per erogare formazione

professionale alle aziende e a tutti coloro che cercano un'occupazione. Grazie al nostro lavoro rientriamo

nei parametri regionali , tra cui la stabilità economico-finanziaria e il possesso di competenze tecniche e

logistiche,  che  ci permettono di ottenere finanziamenti pubblici del Fondo Sociale Europeo. Il nostro lavoro

è quello di riqualificare coloro che hanno perso il lavoro oltre a dare nuove competenze a tutti quelli  che

lavorano per le piccole e medie aziende emiliane. Parlando della vostra società, quali sono i corsi che

stanno iniziando o che sono in corso di svolgimento, sia per i lavoratori che per le aziende? A livello di

aziende, siamo sempre attivi sul discorso sicurezza lavorativa per permettere alle imprese di avere un

personale pienamente preparato e a norma rispetto al Decreto 81. Inoltre, stiamo attivando dei corsi per gli

imprenditori sulla gestione del proprio budget aziendale, dei lavoratori all'estero e vari corsi

sull'internazionalizzazione. Facciamo anche dei corsi direttamente nelle aziende che richiedono il nostro

aiuto. Inoltre abbiamo diverse opportunità rivolte a chi cerca lavoro, in particolare per i giovani. Dato che

lavorate a contatto sia con le aziende che con i lavoratori, quali sono le figure lavorative più carenti?

Sicuramente le figure tecniche e meccaniche, poiché sono le esigenze del nostro territorio.  Questo è un

esempio della "ripresina" del mondo lavorativo emiliano. In poche parole: oggi  nelle nostre province

mancano tornitori, disegnatori CAD, saldatori e assemblatori, in generale periti meccanici, elettronici ed

informatici, con una buona conoscenza dei software ed una predisposizione alla manualità, oltre a

ingegneri meccanici ed informatici. L'industria 4.0 toglie lavoro alle persone? Chiaramente sta portando

cambiamenti nel mondo del lavoro, che si traducono in opportunità per chi è specializzato. L'ingresso della

robotica nella quotidianità delle imprese non toglie lavoro alle persone ma richiede figure lavorative diverse.

Cosa ne pensa dell'alternanza scuola-lavoro? La distanza fra il mondo della scuola e quello del lavoro è

ancora considerevole, il nostro compito come CFE è quello di colmare questa distanza. Le difficoltà sono

prevalentemente organizzative, la concentrazione degli stage e la numerosità degli studenti rispetto alla

capacità formativa delle nostre aziende. Il problema vero è che gli istituti professionali e tecnici non offrono

le ore adeguate di insegnamento tecnico in laboratorio, prima era una priorità ma ora le scuole vivono un

momento di grave difficoltà in termini di fondi. Un'azienda cosa pretende da un lavoratore alle prime

esperienze? Le aziende chiedono voglia di imparare e tanta determinazione. I ragazzi ci devono mettere

curiosità, passione e voglia di crescere, fattori che hanno fatto la fortuna delle precedenti generazioni. La

metalmeccanica è forte a Modena, Reggio Emilia e Bologna, perché mancano operai specializzati per

questo settore? Ricordiamoci che anche l'operaio vuole il figlio dottore... inoltre esiste il problema delle

scuole, dei pochi fondi e degli scarsi laboratori  abbiamo anche la necessità  di formare personale straniero.

In Europa potremmo ispirarci a qualche nazione? Beh, se penso all'estero, non posso che pensare alla

Germania. Ovviamente la loro crescita è avvantaggiata da una situazione economica più favorevole alla
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crescita  rispetto a quella italiana. Dunque, questo è un motivo per il quale molti italiani "scappano"

all'estero?  Ovviamente sì... Lei è favorevole ad un'esperienza all'estero per poi ritornare in Italia? Sarebbe

perfetto. Vivere un'esperienza all'estero permette ai ragazzi di avere una mente più aperta e una

concezione culturale completa. Dopo questa breve divagazione, ritorniamo alla descrizione di CFE. Dove

sono dislocate le vostre sedi? Per ora la sede principale  è a Modena, ma stiamo aprendo due "filiali" a

Medolla e Bologna. Inoltre, abbiamo sedi dislocate  sia a Reggio Emilia che a Parma, una rete che ci

permette di essere presenti su tutto il territorio. Come possiamo fare per contattare CFE per avere

informazioni sui corsi? Visitando il nostro sito web (www.cfemilia.it) o telefonando allo 059/7101464. Il

mondo del lavoro sta cambiando e noi cerchiamo di dare gli strumenti giusti per gestire la complessità.
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Confimi Formazione Emilia triplica l'impegno col mondo del lavoro: in arrivo due nuove sedi a Bologna e

Mirandola 9 Apr 2018 Barbara Vanni è una delle colonne portanti di C.F.E. (Confimi Formazione Emilia),

ovvero una società che si occupa di formazione costituita da Apmi-Confimi e dal Collegio Imprenditori Edili

di Modena (oggi Aniem Emilia). Questa impresa è formata da lavoratori in sede e da una ricca rete di

esperti i quali partecipano all'organizzazione di azioni formative e di consulenza. Barbara Vanni ci parla di

disoccupazione giovanile e di nuove opportunità per le imprese. Oggi sono tante le figure tecniche richieste

dalle aziende: come detto da Confimi Meccanica mancano tornitori, disegnatori cad, ingegneri, saldatori ed

assemblatori. Non solo: dai dati raccolti da Confimi Emilia mancano anche periti informatici ed esperti di

comunicazione, altre figure difficilmente reperibili dalle nostre imprese. In che cosa consiste Confimi

Formazione Emilia? CFE è un ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna per erogare formazione

professionale alle aziende e a tutti coloro che cercano un'occupazione. Grazie al nostro lavoro rientriamo

nei parametri regionali , tra cui la stabilità economico-finanziaria e il possesso di competenze tecniche e

logistiche,  che  ci permettono di ottenere finanziamenti pubblici del Fondo Sociale Europeo. Il nostro lavoro

è quello di riqualificare coloro che hanno perso il lavoro oltre a dare nuove competenze a tutti quelli  che

lavorano per le piccole e medie aziende emiliane. Parlando della vostra società, quali sono i corsi che

stanno iniziando o che sono in corso di svolgimento, sia per i lavoratori che per le aziende? A livello di

aziende, siamo sempre attivi sul discorso sicurezza lavorativa per permettere alle imprese di avere un

personale pienamente preparato e a norma rispetto al Decreto 81. Inoltre, stiamo attivando dei corsi per gli

imprenditori sulla gestione del proprio budget aziendale, dei lavoratori all'estero e vari corsi

sull'internazionalizzazione. Facciamo anche dei corsi direttamente nelle aziende che richiedono il nostro

aiuto. Inoltre abbiamo diverse opportunità rivolte a chi cerca lavoro, in particolare per i giovani. Dato che

lavorate a contatto sia con le aziende che con i lavoratori, quali sono le figure lavorative più carenti?

Sicuramente le figure tecniche e meccaniche, poiché sono le esigenze del nostro territorio.  Questo è un

esempio della "ripresina" del mondo lavorativo emiliano. In poche parole: oggi  nelle nostre province

mancano tornitori, disegnatori CAD, saldatori e assemblatori, in generale periti meccanici, elettronici ed

informatici, con una buona conoscenza dei software ed una predisposizione alla manualità, oltre a

ingegneri meccanici ed informatici. L'industria 4.0 toglie lavoro alle persone? Chiaramente sta portando

cambiamenti nel mondo del lavoro, che si traducono in opportunità per chi è specializzato. L'ingresso della

robotica nella quotidianità delle imprese non toglie lavoro alle persone ma richiede figure lavorative diverse.

Cosa ne pensa dell'alternanza scuola-lavoro? La distanza fra il mondo della scuola e quello del lavoro è

ancora considerevole, il nostro compito come CFE è quello di colmare questa distanza. Le difficoltà sono

prevalentemente organizzative, la concentrazione degli stage e la numerosità degli studenti rispetto alla

capacità formativa delle nostre aziende. Il problema vero è che gli istituti professionali e tecnici non offrono

le ore adeguate di insegnamento tecnico in laboratorio, prima era una priorità ma ora le scuole vivono un

momento di grave difficoltà in termini di fondi. Un'azienda cosa pretende da un lavoratore alle prime

esperienze? Le aziende chiedono voglia di imparare e tanta determinazione. I ragazzi ci devono mettere

curiosità, passione e voglia di crescere, fattori che hanno fatto la fortuna delle precedenti generazioni. La

metalmeccanica è forte a Modena, Reggio Emilia e Bologna, perché mancano operai specializzati per

questo settore? Ricordiamoci che anche l'operaio vuole il figlio dottore... inoltre esiste il problema delle

scuole, dei pochi fondi e degli scarsi laboratori  abbiamo anche la necessità  di formare personale straniero.

In Europa potremmo ispirarci a qualche nazione? Beh, se penso all'estero, non posso che pensare alla

Germania. Ovviamente la loro crescita è avvantaggiata da una situazione economica più favorevole alla
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crescita  rispetto a quella italiana. Dunque, questo è un motivo per il quale molti italiani "scappano"

all'estero?  Ovviamente sì... Lei è favorevole ad un'esperienza all'estero per poi ritornare in Italia? Sarebbe

perfetto. Vivere un'esperienza all'estero permette ai ragazzi di avere una mente più aperta e una

concezione culturale completa. Dopo questa breve divagazione, ritorniamo alla descrizione di CFE. Dove

sono dislocate le vostre sedi? Per ora la sede principale  è a Modena, ma stiamo aprendo due "filiali" a

Medolla e Bologna. Inoltre, abbiamo sedi dislocate  sia a Reggio Emilia che a Parma, una rete che ci

permette di essere presenti su tutto il territorio. Come possiamo fare per contattare CFE per avere

informazioni sui corsi? Visitando il nostro sito web (www.cfemilia.it) o telefonando allo 059/7101464. Il

mondo del lavoro sta cambiando e noi cerchiamo di dare gli strumenti giusti per gestire la complessità.
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Scuola e lavoro ancora troppo distanti, CFE: "L'Emilia è senza metalmeccanici" Barbara Vanni di Confimi

Formazione Emilia: "L'industria digitale non elimina posti di lavoro ma crea opportunità per chi è

specializzato". Intanto sono in arrivo due nuove sedi a Bologna e Mirandola Redazione 09 aprile 2018

11:04 I più letti di oggi 1 Trasporti, Seta assume i primi 24 autisti. I prossimi entro fine mese 2 Visite record

per ModenaToday a marzo. Citynews, boom di lettori: 15,4 milioni di utenti mensili 3 Scuola e lavoro ancora

troppo distanti, CFE: "L'Emilia è senza metalmeccanici" Barbara Vanni è una delle colonne portanti di

C.F.E. (Confimi Formazione Emilia), ovvero una società che si occupa di formazione costituita da Apmi-

Confimi e dal Collegio Imprenditori Edili di Modena (oggi Aniem Emilia). Questa impresa è formata da

lavoratori in sede e da una ricca rete di esperti i quali partecipano all'organizzazione di azioni formative e di

consulenza. Abbiamo parlato con Barbara Vanni di disoccupazione giovanile e di nuove opportunità per le

imprese. Oggi sono tante le figure tecniche richieste dalle aziende: come detto da Confimi Meccanica

mancano tornitori, disegnatori cad, ingegneri, saldatori ed assemblatori. Non solo: dai dati raccolti da

Confimi Emilia mancano anche periti informatici ed esperti di comunicazione, altre figure difficilmente

reperibili dalle nostre imprese. In che cosa consiste Confimi Formazione Emilia?? CFE è un ente

accreditato dalla Regione Emilia Romagna per erogare formazione professionale alle aziende e a tutti

coloro che cercano un'occupazione. Grazie al nostro lavoro rientriamo nei parametri regionali , tra cui la

stabilità economico-finanziaria e il possesso di competenze tecniche e logistiche, che ci permettono di

ottenere finanziamenti pubblici del Fondo Sociale Europeo. Il nostro lavoro è quello di riqualificare coloro

che hanno perso il lavoro oltre a dare nuove competenze a tutti quelli che lavorano per le piccole e medie

aziende emiliane. Parlando della vostra società, quali sono i corsi che stanno iniziando o che sono in corso

di svolgimento, sia per i lavoratori che per le aziende? A livello di aziende, siamo sempre attivi sul discorso

sicurezza lavorativa per permettere alle imprese di avere un personale pienamente preparato e a norma

rispetto al Decreto 81. Inoltre, stiamo attivando dei corsi per gli imprenditori sulla gestione del proprio

budget aziendale, dei lavoratori all'estero e vari corsi sull'internazionalizzazione. Facciamo anche dei corsi

direttamente nelle aziende che richiedono il nostro aiuto. Inoltre abbiamo diverse opportunità rivolte a chi

cerca lavoro, in particolare per i giovani. Dato che lavorate a contatto sia con le aziende che con i

lavoratori, quali sono le figure lavorative più carenti? Sicuramente le figure tecniche e meccaniche, poiché

sono le esigenze del nostro territorio. Questo è un esempio della "ripresina" del mondo lavorativo emiliano.

In poche parole: oggi nelle nostre province mancano tornitori, disegnatori CAD, saldatori e assemblatori, in

generale periti meccanici, elettronici ed informatici, con una buona conoscenza dei software ed una

predisposizione alla manualità, oltre a ingegneri meccanici ed informatici. L'industria 4.0 toglie lavoro alle

persone? Chiaramente sta portando cambiamenti nel mondo del lavoro, che si traducono in opportunità per

chi è specializzato. L'ingresso della robotica nella quotidianità delle imprese non toglie lavoro alle persone

ma richiede figure lavorative diverse. Cosa ne pensa dell'alternanza scuola-lavoro? La distanza fra il

mondo della scuola e quello del lavoro è ancora considerevole, il nostro compito come CFE è quello di

colmare questa distanza. Le difficoltà sono prevalentemente organizzative, la concentrazione degli stage e

la numerosità degli studenti rispetto alla capacità formativa delle nostre aziende. Il problema vero è che gli

istituti professionali e tecnici non offrono le ore adeguate di insegnamento tecnico in laboratorio, prima era

una priorità ma ora le scuole vivono un momento di grave difficoltà in termini di fondi. Un'azienda cosa

pretende da un lavoratore alle prime esperienze? Le aziende chiedono voglia di imparare e tanta

determinazione. I ragazzi ci devono mettere curiosità, passione e voglia di crescere, fattori che hanno fatto

la fortuna delle precedenti generazioni. La metalmeccanica è forte a Modena, Reggio Emilia e Bologna,
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perché mancano operai specializzati per questo settore? Ricordiamoci che anche l'operaio vuole il figlio

dottore inoltre esiste il problema delle scuole, dei pochi fondi e degli scarsi laboratori... abbiamo anche la

necessità di formare personale straniero. In Europa potremmo ispirarci a qualche nazione?? Beh, se penso

all'estero, non posso che pensare alla Germania. Ovviamente la loro crescita è avvantaggiata da una

situazione economica più favorevole alla crescita rispetto a quella italiana. Dunque, questo è un motivo per

il quale molti italiani "scappano" all'estero? ? Ovviamente sì Lei è favorevole ad un'esperienza all'estero per

poi ritornare in Italia? Sarebbe perfetto. Vivere un'esperienza all'estero permette ai ragazzi di avere una

mente più aperta e una concezione culturale completa. Dopo questa breve divagazione, ritorniamo alla

descrizione di CFE. Dove sono dislocate le vostre sedi?? Per ora la sede principale è a Modena, ma stiamo

aprendo due "filiali" a Medolla e Bologna. Inoltre, abbiamo sedi dislocate sia a Reggio Emilia che a Parma,

una rete che ci permette di essere presenti su tutto il territorio.
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Confimi Formazione Emilia triplica l'impegno col mondo del lavoro: in arrivo due nuove sedi a Bologna e

Mirandola 9 Apr 2018 Barbara Vanni è una delle colonne portanti di C.F.E. (Confimi Formazione Emilia),

ovvero una società che si occupa di formazione costituita da Apmi-Confimi e dal Collegio Imprenditori Edili

di Modena (oggi Aniem Emilia). Questa impresa è formata da lavoratori in sede e da una ricca rete di

esperti i quali partecipano all'organizzazione di azioni formative e di consulenza. Barbara Vanni ci parla di

disoccupazione giovanile e di nuove opportunità per le imprese. Oggi sono tante le figure tecniche richieste

dalle aziende: come detto da Confimi Meccanica mancano tornitori, disegnatori cad, ingegneri, saldatori ed

assemblatori. Non solo: dai dati raccolti da Confimi Emilia mancano anche periti informatici ed esperti di

comunicazione, altre figure difficilmente reperibili dalle nostre imprese. In che cosa consiste Confimi

Formazione Emilia? CFE è un ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna per erogare formazione

professionale alle aziende e a tutti coloro che cercano un'occupazione. Grazie al nostro lavoro rientriamo

nei parametri regionali , tra cui la stabilità economico-finanziaria e il possesso di competenze tecniche e

logistiche,  che  ci permettono di ottenere finanziamenti pubblici del Fondo Sociale Europeo. Il nostro lavoro

è quello di riqualificare coloro che hanno perso il lavoro oltre a dare nuove competenze a tutti quelli  che

lavorano per le piccole e medie aziende emiliane. Parlando della vostra società, quali sono i corsi che

stanno iniziando o che sono in corso di svolgimento, sia per i lavoratori che per le aziende? A livello di

aziende, siamo sempre attivi sul discorso sicurezza lavorativa per permettere alle imprese di avere un

personale pienamente preparato e a norma rispetto al Decreto 81. Inoltre, stiamo attivando dei corsi per gli

imprenditori sulla gestione del proprio budget aziendale, dei lavoratori all'estero e vari corsi

sull'internazionalizzazione. Facciamo anche dei corsi direttamente nelle aziende che richiedono il nostro

aiuto. Inoltre abbiamo diverse opportunità rivolte a chi cerca lavoro, in particolare per i giovani. Dato che

lavorate a contatto sia con le aziende che con i lavoratori, quali sono le figure lavorative più carenti?

Sicuramente le figure tecniche e meccaniche, poiché sono le esigenze del nostro territorio.  Questo è un

esempio della "ripresina" del mondo lavorativo emiliano. In poche parole: oggi  nelle nostre province

mancano tornitori, disegnatori CAD, saldatori e assemblatori, in generale periti meccanici, elettronici ed

informatici, con una buona conoscenza dei software ed una predisposizione alla manualità, oltre a

ingegneri meccanici ed informatici. L'industria 4.0 toglie lavoro alle persone? Chiaramente sta portando

cambiamenti nel mondo del lavoro, che si traducono in opportunità per chi è specializzato. L'ingresso della

robotica nella quotidianità delle imprese non toglie lavoro alle persone ma richiede figure lavorative diverse.

Cosa ne pensa dell'alternanza scuola-lavoro? La distanza fra il mondo della scuola e quello del lavoro è

ancora considerevole, il nostro compito come CFE è quello di colmare questa distanza. Le difficoltà sono

prevalentemente organizzative, la concentrazione degli stage e la numerosità degli studenti rispetto alla

capacità formativa delle nostre aziende. Il problema vero è che gli istituti professionali e tecnici non offrono

le ore adeguate di insegnamento tecnico in laboratorio, prima era una priorità ma ora le scuole vivono un

momento di grave difficoltà in termini di fondi. Un'azienda cosa pretende da un lavoratore alle prime

esperienze? Le aziende chiedono voglia di imparare e tanta determinazione. I ragazzi ci devono mettere

curiosità, passione e voglia di crescere, fattori che hanno fatto la fortuna delle precedenti generazioni. La

metalmeccanica è forte a Modena, Reggio Emilia e Bologna, perché mancano operai specializzati per

questo settore? Ricordiamoci che anche l'operaio vuole il figlio dottore... inoltre esiste il problema delle

scuole, dei pochi fondi e degli scarsi laboratori  abbiamo anche la necessità  di formare personale straniero.

In Europa potremmo ispirarci a qualche nazione? Beh, se penso all'estero, non posso che pensare alla

Germania. Ovviamente la loro crescita è avvantaggiata da una situazione economica più favorevole alla
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crescita  rispetto a quella italiana. Dunque, questo è un motivo per il quale molti italiani "scappano"

all'estero?  Ovviamente sì... Lei è favorevole ad un'esperienza all'estero per poi ritornare in Italia? Sarebbe

perfetto. Vivere un'esperienza all'estero permette ai ragazzi di avere una mente più aperta e una

concezione culturale completa. Dopo questa breve divagazione, ritorniamo alla descrizione di CFE. Dove

sono dislocate le vostre sedi? Per ora la sede principale  è a Modena, ma stiamo aprendo due "filiali" a

Medolla e Bologna. Inoltre, abbiamo sedi dislocate  sia a Reggio Emilia che a Parma, una rete che ci

permette di essere presenti su tutto il territorio. Come possiamo fare per contattare CFE per avere

informazioni sui corsi? Visitando il nostro sito web (www.cfemilia.it) o telefonando allo 059/7101464. Il

mondo del lavoro sta cambiando e noi cerchiamo di dare gli strumenti giusti per gestire la complessità.
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Print Barbara Vanni è una delle colonne portanti di C.F.E. (Confimi Formazione Emilia), ovvero una società

che si occupa di formazione costituita da Apmi-Confimi e dal Collegio Imprenditori Edili di Modena (oggi

Aniem Emilia). Questa impresa è formata da lavoratori in sede e da una ricca rete di esperti i quali

partecipano all'organizzazione di azioni formative e di consulenza. Barbara Vanni ci parla di

disoccupazione giovanile e di nuove opportunità per le imprese. Oggi sono tante le figure tecniche richieste

dalle aziende: come detto da Confimi Meccanica mancano tornitori, disegnatori cad, ingegneri, saldatori ed

assemblatori. Non solo: dai dati raccolti da Confimi Emilia mancano anche periti informatici ed esperti di

comunicazione, altre figure difficilmente reperibili dalle nostre imprese. In che cosa consiste Confimi

Formazione Emilia? CFE è un ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna per erogare formazione

professionale alle aziende e a tutti coloro che cercano un'occupazione. Grazie al nostro lavoro rientriamo

nei parametri regionali , tra cui la stabilità economico-finanziaria e il possesso di competenze tecniche e

logistiche,  che  ci permettono di ottenere finanziamenti pubblici del Fondo Sociale Europeo. Il nostro lavoro

è quello di riqualificare coloro che hanno perso il lavoro oltre a dare nuove competenze a tutti quelli  che

lavorano per le piccole e medie aziende emiliane. Parlando della vostra società, quali sono i corsi che

stanno iniziando o che sono in corso di svolgimento, sia per i lavoratori che per le aziende? A livello di

aziende, siamo sempre attivi sul discorso sicurezza lavorativa per permettere alle imprese di avere un

personale pienamente preparato e a norma rispetto al Decreto 81. Inoltre, stiamo attivando dei corsi per gli

imprenditori sulla gestione del proprio budget aziendale, dei lavoratori all'estero e vari corsi

sull'internazionalizzazione. Facciamo anche dei corsi direttamente nelle aziende che richiedono il nostro

aiuto. Inoltre abbiamo diverse opportunità rivolte a chi cerca lavoro, in particolare per i giovani. Dato che

lavorate a contatto sia con le aziende che con i lavoratori, quali sono le figure lavorative più carenti?

Sicuramente le figure tecniche e meccaniche, poiché sono le esigenze del nostro territorio.  Questo è un

esempio della "ripresina" del mondo lavorativo emiliano. In poche parole: oggi  nelle nostre province

mancano tornitori, disegnatori CAD, saldatori e assemblatori, in generale periti meccanici, elettronici ed

informatici, con una buona conoscenza dei software ed una predisposizione alla manualità, oltre a

ingegneri meccanici ed informatici. L'industria 4.0 toglie lavoro alle persone? Chiaramente sta portando

cambiamenti nel mondo del lavoro, che si traducono in opportunità per chi è specializzato. L'ingresso della

robotica nella quotidianità delle imprese non toglie lavoro alle persone ma richiede figure lavorative diverse.

Cosa ne pensa dell'alternanza scuola-lavoro? La distanza fra il mondo della scuola e quello del lavoro è

ancora considerevole, il nostro compito come CFE è quello di colmare questa distanza. Le difficoltà sono

prevalentemente organizzative, la concentrazione degli stage e la numerosità degli studenti rispetto alla

capacità formativa delle nostre aziende. Il problema vero è che gli istituti professionali e tecnici non offrono

le ore adeguate di insegnamento tecnico in laboratorio, prima era una priorità ma ora le scuole vivono un

momento di grave difficoltà in termini di fondi. Un'azienda cosa pretende da un lavoratore alle prime

esperienze? Le aziende chiedono voglia di imparare e tanta determinazione. I ragazzi ci devono mettere

curiosità, passione e voglia di crescere, fattori che hanno fatto la fortuna delle precedenti generazioni. La

metalmeccanica è forte a Modena, Reggio Emilia e Bologna, perché mancano operai specializzati per

questo settore? Ricordiamoci che anche l'operaio vuole il figlio dottore... inoltre esiste il problema delle

scuole, dei pochi fondi e degli scarsi laboratori...  abbiamo anche la necessità  di formare personale

straniero. In Europa potremmo ispirarci a qualche nazione? Beh, se penso all'estero, non posso che

pensare alla Germania. Ovviamente la loro crescita è avvantaggiata da una situazione economica più

favorevole alla crescita  rispetto a quella italiana. Dunque, questo è un motivo per il quale molti italiani
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"scappano" all'estero?  Ovviamente sì... Lei è favorevole ad un'esperienza all'estero per poi ritornare in

Italia? Sarebbe perfetto. Vivere un'esperienza all'estero permette ai ragazzi di avere una mente più aperta

e una concezione culturale completa. Dopo questa breve divagazione, ritorniamo alla descrizione di CFE.

Dove sono dislocate le vostre sedi? Per ora la sede principale  è a Modena, ma stiamo aprendo due "filiali"

a Medolla e Bologna. Inoltre, abbiamo sedi dislocate  sia a Reggio Emilia che a Parma, una rete che ci

permette di essere presenti su tutto il territorio. Come possiamo fare per contattare CFE per avere

informazioni sui corsi? Visitando il nostro sito web (www.cfemilia.it) o telefonando allo 059/7101464. Il

mondo del lavoro sta cambiando e noi cerchiamo di dare gli strumenti giusti per gestire la complessità.  

09/04/2018 00:32
Sito Web

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

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 10/04/2018 - 10/04/2018 32



 
Confimi Formazione Emilia triplica l'impegno col mondo del lavoro: in
arrivo due nuove sedi a Bologna e Mirandola 
 
Confimi Formazione Emilia triplica l'impegno col mondo del lavoro: in arrivo due nuove sedi a Bologna e

Mirandola 9 Apr 2018 Barbara Vanni è una delle colonne portanti di C.F.E. (Confimi Formazione Emilia),

ovvero una società che si occupa di formazione costituita da Apmi-Confimi e dal Collegio Imprenditori Edili

di Modena (oggi Aniem Emilia). Questa impresa è formata da lavoratori in sede e da una ricca rete di

esperti i quali partecipano all'organizzazione di azioni formative e di consulenza. Barbara Vanni ci parla di

disoccupazione giovanile e di nuove opportunità per le imprese. Oggi sono tante le figure tecniche richieste

dalle aziende: come detto da Confimi Meccanica mancano tornitori, disegnatori cad, ingegneri, saldatori ed

assemblatori. Non solo: dai dati raccolti da Confimi Emilia mancano anche periti informatici ed esperti di

comunicazione, altre figure difficilmente reperibili dalle nostre imprese. In che cosa consiste Confimi

Formazione Emilia? CFE è un ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna per erogare formazione

professionale alle aziende e a tutti coloro che cercano un'occupazione. Grazie al nostro lavoro rientriamo

nei parametri regionali , tra cui la stabilità economico-finanziaria e il possesso di competenze tecniche e

logistiche,  che  ci permettono di ottenere finanziamenti pubblici del Fondo Sociale Europeo. Il nostro lavoro

è quello di riqualificare coloro che hanno perso il lavoro oltre a dare nuove competenze a tutti quelli  che

lavorano per le piccole e medie aziende emiliane. Parlando della vostra società, quali sono i corsi che

stanno iniziando o che sono in corso di svolgimento, sia per i lavoratori che per le aziende? A livello di

aziende, siamo sempre attivi sul discorso sicurezza lavorativa per permettere alle imprese di avere un

personale pienamente preparato e a norma rispetto al Decreto 81. Inoltre, stiamo attivando dei corsi per gli

imprenditori sulla gestione del proprio budget aziendale, dei lavoratori all'estero e vari corsi

sull'internazionalizzazione. Facciamo anche dei corsi direttamente nelle aziende che richiedono il nostro

aiuto. Inoltre abbiamo diverse opportunità rivolte a chi cerca lavoro, in particolare per i giovani. Dato che

lavorate a contatto sia con le aziende che con i lavoratori, quali sono le figure lavorative più carenti?

Sicuramente le figure tecniche e meccaniche, poiché sono le esigenze del nostro territorio.  Questo è un

esempio della 'ripresina' del mondo lavorativo emiliano. In poche parole: oggi  nelle nostre province

mancano tornitori, disegnatori CAD, saldatori e assemblatori, in generale periti meccanici, elettronici ed

informatici, con una buona conoscenza dei software ed una predisposizione alla manualità, oltre a

ingegneri meccanici ed informatici. L'industria 4.0 toglie lavoro alle persone? Chiaramente sta portando

cambiamenti nel mondo del lavoro, che si traducono in opportunità per chi è specializzato. L'ingresso della

robotica nella quotidianità delle imprese non toglie lavoro alle persone ma richiede figure lavorative diverse.

Cosa ne pensa dell'alternanza scuola-lavoro? La distanza fra il mondo della scuola e quello del lavoro è

ancora considerevole, il nostro compito come CFE è quello di colmare questa distanza. Le difficoltà sono

prevalentemente organizzative, la concentrazione degli stage e la numerosità degli studenti rispetto alla

capacità formativa delle nostre aziende. Il problema vero è che gli istituti professionali e tecnici non offrono

le ore adeguate di insegnamento tecnico in laboratorio, prima era una priorità ma ora le scuole vivono un

momento di grave difficoltà in termini di fondi. Un'azienda cosa pretende da un lavoratore alle prime

esperienze? Le aziende chiedono voglia di imparare e tanta determinazione. I ragazzi ci devono mettere

curiosità, passione e voglia di crescere, fattori che hanno fatto la fortuna delle precedenti generazioni. La

metalmeccanica è forte a Modena, Reggio Emilia e Bologna, perché mancano operai specializzati per

questo settore? Ricordiamoci che anche l'operaio vuole il figlio dottore... inoltre esiste il problema delle

scuole, dei pochi fondi e degli scarsi laboratori...  abbiamo anche la necessità  di formare personale

straniero. In Europa potremmo ispirarci a qualche nazione? Beh, se penso all'estero, non posso che

pensare alla Germania. Ovviamente la loro crescita è avvantaggiata da una situazione economica più
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favorevole alla crescita  rispetto a quella italiana. Dunque, questo è un motivo per il quale molti italiani

'scappano' all'estero?  Ovviamente sì... Lei è favorevole ad un'esperienza all'estero per poi ritornare in

Italia? Sarebbe perfetto. Vivere un'esperienza all'estero permette ai ragazzi di avere una mente più aperta

e una concezione culturale completa. Dopo questa breve divagazione, ritorniamo alla descrizione di CFE.

Dove sono dislocate le vostre sedi? Per ora la sede principale  è a Modena, ma stiamo aprendo due 'filiali'

a Medolla e Bologna. Inoltre, abbiamo sedi dislocate  sia a Reggio Emilia che a Parma, una rete che ci

permette di essere presenti su tutto il territorio. Come possiamo fare per contattare CFE per avere

informazioni sui corsi? Visitando il nostro sito web (www.cfemilia.it) o telefonando allo 059/7101464. Il

mondo del lavoro sta cambiando e noi cerchiamo di dare gli strumenti giusti per gestire la complessità.  
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Premio Verona giovani e l'industria 4.0 
 
e l'industria 4.0 09/04/2018 15:32 "Industria 4.0: tecnologia umana" è il tema della decima edizione del

Premio Verona Giovani. Si tratta di uno tra gli appuntamenti più importanti dell'anno per il Gruppo Giovani

di Apindustria Confimi Verona, a siglare l'attenzione del mondo dell'imprenditoria nei confronti

dell'evoluzione del mercato. Il Premio viene riconosciuto a un veronese che si è particolarmente

contraddistinto nel proprio campo professionale, ovvero che ha saputo interpretare al meglio lo spirito di

crescita, di sfida e di ricerca di nuovi orizzonti. La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 11 aprile

alle ore 18 nel Salone degli Accademici dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. Al

dibattito interverranno: il sindaco di Verona Federico Sboarina, il presidente di Confimi Industria Paolo

Agnelli, il giornalista del Corriere della Sera Fabio Savelli, il segretario nazionale di Fim-Cisl Nicola Alberta,

Annamaria Gimigliano della direzione HR di VeronaFiere, Giuseppe Pace AD di Exor International e

l'on.Gian Pietro Dal Moro. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani imprenditori di Apindustria

Confimi è stato attribuito all'Università degli Studi di Verona (2017) per la qualità dell'insegnamento; alla

Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei senza fissa dimora; all'imprenditore Christian

Oddono (2014), ambasciatore con la sua impresa alimentare del made in Italy nel mondo. E ancora a Luigi

(Gigi) Fresco, nel 2013, presidente e allenatore della Virtus Vecomp; all'atleta e fondista paralimpica

Francesca Porcellato (2012), al direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al regista Gaetano Morbioli

(2010); nel 2009 ai ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della sezione di Ematologia e

Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi, già sindaco di Verona.   Nessun

commento per questo articolo. GRUPPO TELENUOVO Tg Telenuovo, registrazione del Tribunale di

Verona n. 723 del 13 novembre 1986 Direttore Responsabile: Luigi Vinco - Direttore testata online: Marco

Gastaldo Editrice T.N.V. S.p.a. via Orti Manara 9 - 37121 Verona | CF/P.IVA 00870060233 | Capitale Soc.:

546.000 Euro i.v. Registro delle Imprese di Verona n. 00870060233 REA: 163837
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SCENARIO ECONOMIA
 

 

12 articoli



 
Tim: il consiglio sconfessa i sindaci Elliott non si ferma e sale al 13,7% 
Il board a maggioranza: illegittima la decisione di accogliere le richieste del fondo Usa Verso un ricorso
d'urgenza. Il collegio: tutto secondo le regole. Nessuna lista Assogestioni 
Federico De Rosa
 
Il consiglio di Tim si spacca ancora. Nell'ultimo giorno utile per integrare l'ordine del giorno dell'assemblea

in programma il prossimo 24 aprile, il board del gruppo telefonico ha deciso a maggioranza che la richiesta

di revoca di otto consiglieri ripresentata dal collegio sindacale - dopo lo stop alla richiesta del fondo Elliot - è

illegittima. La decisione è stata presa ieri dopo aver chiesto pareri ai giuristi Piergaetano Marchetti,

Giuseppe Portale e Roberto Sacchi, e si basa sulla non conformità dell'iniziativa dei sindaci, che può

avvenire «soltanto in caso di inerzia» del consiglio, spiega una nota diffusa da Tim, e sul fatto che questa

sia stata presa in seguito a una nota di Elliott arrivata il 24 marzo, oltre i termini consentiti. Inoltre spiega

sempre la nota di Tim, essendo intervenute nel frattempo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri (gli

otto in quota Vivendi) la richiesta di revoca contrasta con lo Statuto della società che in questo caso

prevede l'intero rinovo del board. Per questi motivi l'integrazione dell'ordine del giorno sarà impugnata dal

consiglio con un ricorso d'urgenza (ex Art.700) che mira a ottenere la sospensione, ovvero a escludere dal

voto dell'assemblea del 24 aprile la revoca dei consiglieri e la nomina dei nuovi indicati da Elliott. 

Sebbene sia passata in consiglio la linea di Vivendi, finché non si sarà pronunciato il giudice la revoca resta

all'ordine del giorno. E resta anche la spaccatura insanabile, non da oggi, tra i consiglieri di Tim indicati da

Vivendi, quelli di minoranza e il collegio sindacale. Spaccatura che risulta evidente anche dal comunicato

diffuso ieri da Tim al termine del consiglio, in cui viene definita «errata e particolarmente grave» l'iniziativa

del collegio sindacale, da cui il board si è dissociato annunciando ricorso. I consiglieri di minoranza non

solo hanno votato contro ma si sono anche rifiutati di firmare il comunicato finale, mentre il collegio

sindacale ha ribadito la legittimità della propria iniziativa e in una nota separata ha spiegato le motivazioni

che l'hanno portato ad agire «solo ed esclusivamente nell'ottica di dar corso con scrupolo e serietà ai propri

compiti con l'obiettivo della tutela dell'interesse di tutti gli azionisti». 

Arrivare all'assemblea del 4 maggio è l'obiettivo di Vivendi, che con il 24,8% di Tim ritiene di avere i numeri

per ottenere la maggioranza nel nuovo board. Ma per blindare il risultato ora deve attendere la pronuncia di

un giudice. Intanto Elliott ha rafforzato la presa sul gruppo telefonico salendo al 13,7% del capitale (9% in

azioni e 4,7% in opzioni con Jp Morgan), e si è messa in movimento anche la Cassa depositi e prestiti

iniziando a comprare piccoli pacchetti per arrivare al 5%. 

Il fondo Usa può contare inoltre sul sostegno dei grandi money manager (i fondi internazionali hanno il 45%

di Tim) a cui sia Glass Lewis sia Iss, i due maggiori proxy advisor, hanno raccomandato di votare a favore

della revoca ritenendo la gestione Vivendi «più un peso che una risorsa per Tim» sulla base di motivazioni

che potrebbero valere anche in caso di rinnovo del consiglio. Rinnovo a cui Elliott si avvia adesso con

qualche margine di manovra in più dopo che Assogestioni ha deciso di non presentare una lista di candidati

all'assemblea di Tim del 4 maggio, in cui con ogni probabilità i voti dei fondi comuni confluiranno sulla lista

americana. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Fonte: Borsa Italiana e Sec CdS Il gruppo Azionisti * Partecipazione potenziale, includendo le opzioni

Investitori istituzionali esteri 45,02% Investitori istituzionali italiani 3,78% Azioni proprie 1,08% Fondo Elliott*

13,7% Altri azionisti 12,48% Vivendi 23,94% In Borsa 12mar 19mar 26mar 2 apr 0,850 0,828 0,806 0,784

0,761 0,739 IERI 0,8542 (+0,12%)
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Sussurri & Grida 
Mps, i soci di nuovo davanti al caso Santorini-Deutsche 
 
( f.mas. ) C'è ancora tanto lavoro da fare in Mps ma dall'assemblea di dopodomani si potrebbe registrare un

sentimento più positivo sull'andamento nel primo trimestre e sulla realizzazione del piano di ristrutturazione

concordato con la Ue. A rinfrancare il ceo Marco Morelli e il nuovo cfo Andrea Rovellini ha contribuito il

roadshow della scorsa settimana a Londra organizzato da Barclays, visto che ha portato a un rialzo del

titolo di circa il 10% in pochi giorni, nonostante il calo di ieri. L'assemblea non sarà comunque facile:

giovedì si discuterà anche della richiesta di azione di responsabilità ripresentata dal finanziere Giuseppe

Bivona contro gli ex vertici Alessandro Profumo e Fabrizio Viola nonché Nomura e Deutsche Bank per i

derivati Alexandria e Santorini. Proprio ieri a Milano è stato sentito come testimone il top manager di

Deutsche Bank autore dell'audit che ha portato alla riscrittura a bilancio nella banca tedesca dell'operazione

Santorini, Ian Overton: era uno dei numeri due dell'audit allora guidato da Christian Sewing ( foto ), da ieri

nuovo ceo del colosso tedesco. Anche Sewing avrebbe dovuto testimoniare ma i pm hanno rinunciato la

settimana scorsa a sentirlo. Se al pm Giordano Baggio Overton ha confermato la possibile manipolazione,

da parte di alcuni desk di Db, dell'indice alla base del prezzo della complessa operazione, di fronte al team

legale dei manager di Db imputati guidato da Giuseppe Iannaccone, che ha puntato a smontare l'audit, ha

riconosciuto che Santorini era stata approvata dai comitati interni e che l'operatività dei desk sui contratti

che avrebbero manipolato l'indice è stata più limitata. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Pensioni, vola l'Ape volontario 

 (l.sal.) Sono 6.684 le domande presentate per l'Ape volontario, l'anticipo di pensione (per chi ha almeno 63

anni d'età e 20 di contributi) sotto forma di prestito da restituire a rate sulla pensione vera in 20 anni. Entro

il 18 aprile deve presentare domanda chi, avendo maturato i requisiti tra il 1 maggio e il 18 ottobre 2017,

voglia ottenere anche gli arretrati: finora sono 5.214 richiedenti.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Bocconi e Generali sul fintech 

 Favorire in ambito universitario la ricerca sul mondo assicurativo in epoca di Fintech. È l'obiettivo della

partnership strategica tra Generali e l'Università Bocconi di Milano. Verrà istituita la cattedra «Gruppo

Generali Chair in Insurance and Risk Mangement» affidata a Stefano Rossi, ordinario del dipartimento di

Finanza . 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Saipem, Consob avvia l'iter sanzionatorio sull'aumento 2016 

Consob ha avviato un procedimento sanzionatorio verso amministratori e dirigente preposto ai bilanci per

l'aumento di capitale di Saipem da 3,5 miliardi di inizio 2016: il prospetto non sarebbe stato idoneo a far

avere agli investitori «un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'INTERVISTA 
Staley (Barclays): «Rischio Italia? Solo se cambiano le riforme fatte» 
Alessandro Graziani
 
«Brexit? L'impatto per noi non sarà forte, ma ci stiamo organizzando con il rafforzamento dell'hub di

Dublino cui trasferiremo il controllo di una serie di attività dell'eurozona». Jes Staley, ceo di Barclays (nella

foto), illustra in un'intervista al Sole 24 Ore le strategie del colosso finanziario inglese. «Le banche Usa

sono state più rapide a ricapitalizzare postcrisi, ma Barclays ha già ripreso a crescere, anche in Usa». E

«puntiamo sull'Italia. Possibili rischi solo in caso di frenata alle riforme». pagina 2 «Idazi possono essere un

problema per l'economia globale, ma credo che il sistema del commercio internazionale sia più resiliente di

quanto pensiamo. Brexit? L'impatto per noi non sarà così forte, ma ci stiamo organizzando con il

rafforzamento dell'hub di Dublino a cui trasferiremo il controllo di una serie di attività dell'eurozona. La sfida

con le banche grandi Usa? Sono state più rapide a ricapitalizzare postcrisi, ma Barclays ha già ripreso a

crescere e siamo intenzionati ad aumentare quote di mercato anche negli Stati Uniti, dove siamo al quinto

posto nell'investment banking». Jes Staley, 61 anni, è chief executive officer di Barclays ed è quindi uno dei

banchieri più influenti tra Europa e Stati Uniti. Nello scorso week end era in Italia a Cernobbio al forum

Ambrosetti, dove ha incontrato il gotha della finanza italiana insieme al nuovo country manager di Barclays

per l'Italia Enrico Chiapparoli. Staley guida un colosso finanziario che attualmente gestisce asset totali per

1.133 miliardi di sterline edè presente in 40 Paesi del mondo, con circa 120.000 dipendenti. Pur essendo

una banca globale, da 325 anni il suo storico headquarter è a Londra. Mister Staley, partiamo proprio dalla

Gran Bretagna che ormai si avvia verso Brexit. Temete conseguenze negative per il business di Barclays?

Alcune società stanno trasferendo parte delle proprie attività da Londra ad altre città europee. È un'ipotesi

che state valutando anche voi? Mi lasci dire, come premessa, che tutte le banche hanno attraversato un

periodo di cambiamenti straordinari nell'ultimo decennio, a seguito della nuova regolamentazione dei

mercati finanziari postcrisi, con requisiti patrimoniali che sono cambiati drasticamente. Nel Regno Unito e

negli Stati Uniti, dove abbiamo la maggior presenza, abbiamo dovuto modificare le nostre strutture

societarie: nel Regno Unito abbiamo creato ex novo la più grande banca della storia per seguire la richiesta

regolatoria di separare il business retail, mentre negli Stati Uniti abbiamo creato una "intermediate holding

company". Queste operazioni hanno avuto un impatto molto rilevante sulla nostra struttura ed hanno

richiesto un'attenzione e dei costi notevoli. Sì, ma Brexit che impatto avrà? La gestione dell'impatto della

Brexit appare non così forte per noi. Abbiamo già filiali operative a Milano, Parigi, Francoforte ed in altri

centri finanziari europei. Una delle iniziative per affrontare Brexit sarà quello di trasferire queste "branch"

sotto la nostra controllata di Dublino. Abbiamo chiesto un'estensione della licenza al regolatore irlandese e

aggiungeremo del personale all'ufficio di Dublino per supportare i circa 1200 colleghi che lavorano già nei

nostri uffici dell'Ue, incluso il nostro forte team italiano. Con questi cambiamenti, Barclays sarà in grado di

continuare a servire i propri clienti durante la Brexit proprio come facciamo oggi, qualunque sia l'accordo

finale. Tra autonomismi inglesi, sovranismi di alcuni paesi europei e protezionismi degli Usa, la

globalizzazione appare in crisi di identità. In questi giorni stiamo assistendo alla guerra dei dazi

commerciali. Crede che questo rappresenti un freno alla crescita dell'economia mondiale? Dobbiamo

ancora vedere cosa in effetti accadrà. Certamente il mondo è diventato meno prevedibile negli ultimi due

anni, ma credo che il sistema di commercio globale sia più resiliente di quanto crediamo. L'attuale sistema

ha sostenuto la crescita globale, la pace e la stabilità per molti decenni. E ci sono solide ragioni per cui

possa continuare. Anche a seguito dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, dopo anni di rialzi nelle

ultime settimane le Borse mondiali stanno perdendo quota. Complice anche il rialzo dei tassi di interesse,

vedete il pericolo di un crollo dei mercati azionari? È importante ricordare che quando è iniziato il selloff, il

mercato azionario statunitense era cresciuto del 7,5% da inizio anno, quindi l'entità della correzione che
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abbiamo visto di recente risente anche di questo. Al World economic forum di quest'anno, pochi giorni

prima che iniziasse la flessione dei mercati, avevo dichiarato che la situazione ricordava quella del 2006,

con molti motivi per essere ottimisti ma alcuni segnali di preoccupazione. Quali elementi andranno

monitorati per il futuro? Intanto va considerato che la crescita economica globaleè stata positiva e che i

tassi di disoccupazione nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono quasi ai minimi storici. Ma guardandoi tassi

di interesse reali si potrebbe pensare di essere ancora in recessione. A ciò si aggiunge l'impatto

dell'enorme stimolo fiscale negli Usa ed il rafforzamento dell'inflazione salariale. Penso che il mercato abbia

riflesso una preoccupazione per i livelli di inflazione negli Stati Uniti. È importante ricordare anche che ci

trovavamo in un periodo di bassa volatilità senza precedenti e uno degli elementi del selloffè legato

all'adeguamento del mercato a livelli di volatilità più normali. Veniamoa Barclays. L'activist investor

Sherborne ha acquistato da pochi giorni il 5,2% del vostro capitale. È preoccupato dell'ingresso del nuovo

azionista? No, non lo sono. Sono lieto che gli azionisti vedano opportunità di rialzo per le nostre azioni, così

come noi. Deutsche Bank e Barclays sono le principali banche d'investimento in Europa, ma sembra che le

banche americane abbiamo preso quote di mercato dalle banche Europee negli ultimi anni. Pensa che gli

istituti europei siano penalizzati da troppe regole e dalla presenza di troppi regolatori? Facendo un passo

indietro, penso che dal 2008 le banche americane hanno avviato una ricapitalizzazione molto più rapida di

quelle europee, il che significa che sono state in grado di competere in modo molto più aggressivo, mentre

le banche europee sono state condizionate da processi di ricapitalizzazione e ristrutturazione più lenti.

Inoltre, le banche statunitensi hanno beneficiato di una maggiore ripresa interna e non hanno dovuto

affrontare una crisi come quella dell'euro. Ma voi come pensate di procedere nel mercato Usa? Barclays ha

completato con successo la fase di ricapitalizzazione e di ristrutturazione, e stiamo crescendo e vincendo

business, sia in Europa che negli Stati Uniti. Barclays è quinta nel mercato dell'investment banking negli

USA in termini di " fee share ", il che dimostra che non stiamo solo difendendo la nostra posizione, ma

stiamo prendendo quote di mercato. Non crede che le grandi banche Usa abbiano raggiunto dimensioni

nell'investment banking ormai incompatibili per la competizione per le banche europee? Mi permetta di

darvi un esempio recente di come stiamo competendo con le banche statunitensi e di come stiamo

vincendo. Barclays è appena stata advisor di CVS, la più grande catena di farmacie negli Stati Uniti, per

l'acquisizione di Aetna per 69 miliardi di dollari. A supporto dell'operazione, abbiamo sottoscritto uno dei più

grandi finanziamenti corporate nella storia degli Stati Uniti, fornendo 20 miliardi di dollari a CVS. Solo

Barclays, JP Morgan e Goldman Sachs sono state in grado, ad oggi, di sottoscrivere un finanziamento di

tali dimensioni. E in Europa? Le statistiche dimostrano che le banche americane stanno guadagnando

quote di mercato nel Vecchio Continente... La nostra performance è ancora più forte in Europa. Siamo i

numeri uno per investment banking fees nel Regno Unito, che si tratti di operazioni di M&A, leveraged

finance, Ecm o Dcm. Siamo anche il principale underwriter di euro bonds. Penso che l'Europa dovrebbe

tenere d'occhio gli sviluppi negli Stati Uniti, penso anche che le banche europee non siano eccessivamente

gravate dalla regolamentazione. Sono un forte sostenitore di quelle regole che rendono il sistema

finanziario più resiliente. La crisi finanziaria è stata incredibilmente distruttiva e avevamo bisogno di un

nuovo livello di cooperazione tra le istituzioni finanziarie e le autorità di regolamentazione per cercare di

anticipare e prevenire la prossima crisi. In tal senso, abbiamo fatto molti progressi negli ultimi dieci anni.

Sempre voi e Deutsche Bank avete tra i principali azionisti i fondi del Qatar, decisivi per le vostre discusse

ricapitalizzazioni quando anni fa avete rifiutato l'intervento dello Stato. Crede che la presenza di questo

azionista vi abbia creato problemi "diplomatici" con gli Stati Uniti? No, non ci causa alcun problema. In

effetti, il Qatar è uno dei più importanti investitori in diversi settori e aree geografiche, compresi gli Stati

Uniti. Siamo molto soddisfatti di averli come azionisti di lungo termine. Da pochi giorni avete raggiunto un

settlement da due miliardi con le autorità Usa per precedenti irregolarità sui mutui. Avete risolto tuttii

principali contenziosi? Gli investitori azionisti di Barclays non hanno più niente da temere? Siamo felici di
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aver risolto la questione. È stato il più grande tema aperto legato alla precedente gestione e l'accordo ha

mostrato la nostra determinazione a risolvere rapidamente questi problemi in maniera responsabile verso

gli azionisti. Questo management e il Board hanno reso prioritario lasciarsi il passato alle spalle e guardare

avanti. La banca oggi è molto diversa da quella di un decennio fa e gli azionisti, oggi, possono essere molto

fiduciosi e sereni sulla cultura ed il livello di controlli interni di Barclays. In Europa la Vigilanza bancaria

della Bce spinge per l'aggregazione tra banche, anche cross border. Crede che i tempi siano maturi o la

frammentazione dell'Europa rende questo processo prematuro? E Barclays intende giocare un ruolo o

dopo Brexit vi considerate fuori dai giochi del banking europeo? Siamo molto soddisfatti della nostra attività

e dei risultati della bancae abbiamo piani importanti per aumentare la quota di mercato in tutte le categorie

di prodotto e aree geografiche. Siamo in una situazione diversa rispetto alle altre banche europee perché il

nostro principale regolatore è la Bank of England, non la Bce. Nel Regno Unito la direzione regolatoria è

quella di una maggiore competitività nel mercato bancario, e non minore. Barclaysè presente da molti anni

in Italia. Per un po' di tempo è stata attiva anche nel retail banking, che poi avete abbandonato. Quale è la

strategia del gruppo in Italia e perchè ritenete interessante per voi il nostro Paese? Siamo orgogliosi della

nostra storia in questo Paese. A marzo 2016 abbiamo annunciato una nuova strategia transatlantica per

Barclays, focalizzata sulla clientela privata e istituzionale dagli hub di Londra e New York. Le attività che

non rientravano in questa strategia sono state inserite nella divisione noncore e vendute. Abbiamo anche

deciso di ridurre la partecipazione in Barclays Africa al fine di deconsolidarla. Sono state scelte difficili,

guidate dall'evoluzione del contesto normativo. Il business retail in Italia è stata una delle attività che

abbiamo scelto di vendere a CheBanca! del gruppo Mediobanca, coerentemente con la decisione di uscire

da tutte le attività retail in Europa continentale. La decisione riflette in parte la mia convinzione che il retail

banking sia un business prevalentemente locale. Strategicamente, dunque, puntate soprattutto su

corporate e investment banking? Corporate e investment banking sono una parte molto importante delle

attività di Barclays e abbiamo una forte presenza in Italia, con una forte base clienti ed un ottimo track

record edè un settore in cui vogliamo crescere. Una considerazione chiave nella formulazione della nostra

strategia è legata all'evoluzione regolatoria nel settore e a come questa stia creando maggiori opportunità

nel mercato dei capitali. Basti pensare chea livello complessivo, nel periodo 2006 - 2016, i finanziamenti

bancari in Europa e negli Stati Uniti sono diminuiti del 9% mentre il funding dal mercato dei capitali è

cresciuto del 78% nello stesso periodo. Ritengo quindi che ci siano interessanti opportunità di crescita per

le nostre attività di corporate e investment banking nei principali paesi Europei, compresa l'Italia. L'esito

delle elezioni politiche in Italia ha determinato, secondo Blackrock, il peggior scenario possibile per gli

investitori. Temete una fase di instabilità per l'Italia? In generale, un Paese col debito pubblico italiano può

mettere in discussione l'appartenenza all'euro? L'incertezzaè sempre un fattore destabilizzante, ma la

reazione del mercatoè stata molto limitata, il che suggerisce una certa aspettativa da parte degli investitori.

Un rischio più a lungo termine potrebbe emergere dal possibile rallentamento del processo sulle riforme

degli ultimi anni. Non commento sull'opportunità o meno per l'Italia di rimanere nell'Eurozona, ma mi sento

di dire che è nell'interesse dell'Italia e dell'intera area euro di continuare a lavorare insieme verso un'Europa

più forte e più resiliente, in grado di gestire al meglio le crescenti sfide economiche globali.

DICE DI LORO Donald Trump Presidente Stati Uniti «I dazi? Il sistema del commercio globale è più

resiliente di quanto crediamo, ci sono solide ragioni per cui l'attuale sistema possa continuare» Daniele

Nouy Capo Vigilanza bancaria Bce «Fusioni tra banche in Europa? Il nostro principale regolatore è Bank of

England e non Bce, da noi la spinta è per maggiore competitività e non minore» Abdullah bin Mohammed

bin Saud AlThani Ceo Qatar Investment Authority «Il Qatar come azionista non ci causa problemi con gli

Usa, è un investitore importante e siamo soddisfatti di averli come socio di lungo termine» 

IL BILANCIO DI BARCLAYS
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Dai in milioni di sterline

Ricavi operativi 2016

variazione

19.078

18.740

La fotografia della banca
6,10%
-2%
5,96%
5,20%
4,02%
3,28%
3,18%
2,78%
2,58%
2,43%
2,37%
-16.338

-15.456

+5%

3.230

3.541

+10%

1.623

-1.922 I PRIMI SOCI DI BARCLAYS Quote in % BlackRock Qatar Investment Authority Sherborne

Investors Dodge&Cox Capital Research Capital World Norges Bank The Vanguard Group Causeway

Capital Legal&General Investments 

Fonte: Bloomberg e dati societari Spese operative 2016 variazione Utile lordo 2016 variazione 2017 2017

2017 Risultato netto 2016 2017

Foto: BLOOMBERG Il banchiere. James Edward «Jes» Staley, dal 2015 ceo di Barclays

10/04/2018
Pag. 1

diffusione:87934
tiratura:130903

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 10/04/2018 - 10/04/2018 42



RIASSETTI. IL NUOVO AD 
Deutsche Bank, al vertice arriva Christian Sewing 
Isabella Bufacchi
 
pagina 2 FRANCOFORTE. Dal nostro corrispondente La Deutsche bank ha voglia di tornare alle sue radici,

alla sua prima missione, sente che è arrivato il momento di riprendere a concentrarsi su quello che sa fare

meglioe cheè un mestiere antico tanto quantoi suoi 150 anni di storia: la banca commerciale delle piccole,

medie, grandi e grandissime imprese tedesche che sono espressione di una potenza economica globale

come solo la Germania sa essere, con un surplus commerciale da 245 miliardi senza rivali nel mondo.

Questo spirito "combattivo" di banca commerciale con business globale (i primi uffici aperti all'estero furono

a Shanghai e Yokohama nel 1872) da ieri ha la voce, il passo, la visione di un banchiere tedesco "doc",

Christian Sewing, nato in Vestfalia, padre di quattro figli, un veterano DB che ha trascorso quasi 30 dei suoi

47 anni in Deutsche bank con lunghe tappe in sedi estere (Londra, Singapore, Tokyo) sempre nel campo

"credito" e sempre poco anglosassone nello stile. Se ritorno alle origini sarà, alla ricerca di un bilancio in

utile dopo tre anni di conti in rosso, il colosso della City di Francoforte in Taunusanlage 12, con quasi 100

mila dipendenti operativi in 60 paesi, non si ripiegherà su se stesso: sarà protagonista in casa nel

consolidamento del sistema bancario tedesco per poi riposizionarsi in Europa continentale da "cacciatore"

di controparti, clientie mercati. Sewing prende il posto dell'inglese John Cryan ma non per demolirne la

strategia incentrata sulla riduzione dei costi e soprattutto sul pesante snellimento del l'investiment banking

all'americana negli Usa (17mila dipendenti solo a New York). Stando a fonti bene informate, nonè escluso

che sia proprio una linea ispirata all'indirizzo di Cryan ad essere passata al consiglio di sorveglianza

domenica notte, presieduto da un sempre più debole e contestato Paul Achleitner. Da tempo correvano

voci di un acceso scontro in atto tra il presidente del consiglio e Cryan: quest'ultimo voleva ridurre

l'investment banking dopo le bastonate prese in Regno Unito ed Usa (20 miliardi di multe)e una ventina di

contenziosi. Achleitner, con un passato in Goldman Sachs, si dice non volesse abbandonare il sogno di

trasformare Deutsche bank in una banca d'affari globale e il suo disegno sarebbe stato quello di

promuovere ceo Marcus Schenck, nato in Baviera ma con un passato in GS, coresponsabile investment

banking e e ora in uscita. Una partita ancora aperta per Achleitner, al quale si rimproverano per tre ricambi

a ritmo triennale dei ceo dal suo arrivo nel 2012 nel board: il 24 maggio l'assemblea annuale sarà an che

un suo banco di prova. La sfida per Sewing resta ambiziosa. Il mercato preme per il ritorno agli utili alla

svelta, ben sapendo però che il business del retail e del commercial bankingè lento nel dare i frutti, anche

se il potenziale è enorme nell'export banking. L'integrazione di Postbank, voluta e guidata da Sewing, ha

ampliato il bacino dei clienti in Germaniaa un totale di 20 milioni. Ma la rivoluzione digitale galoppa, gli

investimenti in high tech vanno rilanciati (critica la stampa tedesca che li ritiene insufficienti)e la chiusura

delle filiali (da 983 nel 2010a 545 nel 2017) andrà portata avanti per consentire a DB di abbatterei costie

sedersi in forze al tavolo del consolidamento del sistema bancario tedesco nei prossimi anni. Gli analisti

fanno pesare a DB di non aver rispettato il target del taglio dei costi nel 2017e Sewing ha già detto che la

promessa verrà mantenuta quest'anno. Nonostante a Cryan si riconosca il merito di aver fatto pulizia, dal

suo arrivo nel luglio del 2015 il titolo ha perso in Borsa quasi il 60%, da 25a 11 euro. Cryan parla un ottimo

tedesco ma non conosce la Germaniae il sistema tedesco come può farlo il nuovo ceo. Nonè un caso se tra

gli stakeholders che esercitano pressione sulla banca, menzionati da Sewing nella sua prima lettera ai

dipendenti, siano nominati i "politici". Tra Unione bancaria, Capital Market Union e consolidamento del

sistema bancario europeo, un campione nazionale solido non guasta. .@isa_bufacchi © RIPRODUZIONE

RISERVATA

Deutsche Bank
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Andamento del titolo a Francoforte 17,0 15,5 14,0 12,5 11,0 15,8 11,4 29/12/2017 09/04/2018
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ALLUMINIO 
Alcoa si prepara alla svolta: anche i lavoratori nella gestione 
Davide Madeddu
 
pagina 11 «Avantia piccoli passi». Con i lavoratori ex Alcoa e Invitalia che diventano «azionisti» (con il 5

per centoi primie il 20 per cento la seconda)della fabbrica di alluminio primario della Sardegna in «viaggio

verso il riavvio». Il 3 maggio la Sider Alloys, il gruppo che ha rilevato lo smelter di Portovesme presenterà il

piano industriale propedeutico alla riaccensione degli impianti. Sono i tre punti emersi nel corso del vertice

che siè svolto ieri al ministero dello Sviluppo e a cui hanno partecipato, oltre al ministro Carlo Calenda, i

rappresentanti dell'azienda svizzera (l'amministratore delegato Giuseppe Mannina e il responsabile rapporti

istituzionali Gaetano Libia), i sindacati, l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, il governatore

della Sardegna Francesco Pigliaru e il responsabile del Piano Sulcis Salvatore Cherchi. Ad annunciare le

novità, che si dovranno concretizzare entro il prossimo appuntamento (attualmentei progetti sono ancora in

fase di elaborazione) lo stesso ministro: «Verrà fatto un aumento di capitale e abbiamo chiesto a Invitalia di

partecipare con un quota. Inoltre, prima assoluta in Italia, l'associazione dei lavoratori avrebbe il 5% della

nuova società e un posto nel comitato di sorveglianza (Cds)». Il primo caso, a sentire il ministro «in cui i

lavoratori partecipano all'azionariato dell'azienda e penso che se lo siano meritato». L'attenzione, ora, è

tutta per il prossimo incontro, quando l'azienda presenterà il piano industriale. «Attualmente sono in fase di

ultimazione le verifiche relative al progetto di revamping  fa sapere a margine dell'incontro Gaetano Libia,

manager di Sider Alloys  poi si deciderà come intervenire. L'azienda conferma quanto già dettoe gli impegni

assunti sino a oggi». Il programma della Sider Alloys, guidata dal manager Giuseppe Mannina, prevede un

piano di investimenti da 135 milioni di euro, l'inserimento di circa 370 lavoratori di retti e 70 a contratto, più

eventuali altri 50 in caso di riavvio di un ulteriore impianto, la cosiddetta «fabbrica degli snodi». «L'incontro

al Mise segna un ulteriore passo avanti e anche una svolta commenta Rino Barca, della segreteria Cisl

metalmeccanici  perché i lavoratori avranno comunque un ruolo. Inoltre la presenza di Invitalia è

un'ulteriore garanzia». Dello stesso avviso, seppure con qualche «cautela» Bruno Usai ex Alcoa che

preferisce «aspettare e visionare la proposta che dovrà essere presentata». Antonello Congiu, neo

segretario della Camera del Lavoro del Sulcis Igle siente, guardando alla scadenza degli ammortizzatori

sociali, auspica una «risoluzione in tempi ragionevolmente brevi, in modo da evitare di lasciare a terra i

lavoratori». A manifestare attenzione per l'appuntamento del 3 maggio, Guglielmo Gambardella segretario

Uilm che ricorda la necessità di un rispetto dei tempi del riavvio «perché i lavoratori soffrono da troppo

tempo e gli ammortizzatori sociali sono quasi scaduti». Sul fronte Portovesme c'è poi da sciogliere un altro

nodo. È quello nodo relativo alla metallurgia dello zinco e del piombo. Ieri nel corso di una riunione

straordinaria e urgente convocata da Confindustria i dirigenti della Portovesme srl (controllata Glencore)

hanno manifestato le preoccupazioni relative al futuro produttivo della fabbrica se non si risolve la

questione relativa allo stoccaggio dei residui di lavorazione. «Ci sono due soluzioni in campo, una

provvisoriaa breve terminee una più duratura  dice Fabio Enne, segretario generale Cisl Sulcis  il problema

è che le due procedure devono farei conti con le lungaggini burocratiche, le richieste di ulteriori

chiarimentiei rinvii che non fanno altro che dilatare una procedura già lunga, con il rischio che in mancanza

di luoghi idonei la produzione si fermi». L'argomento sarà affrontato oggi nel corso di una riunione

straordinaria convocata dal Governatore della Sardegna alle 16,15 nel palazzo della Regione.
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DATAGATE 
Il «mea culpa» di Zuckerberg Anche Youtube sotto accusa 
Andrea Biondi
 
Pagina 31 Si allarga l'affare "Datagate", scoppiato a seguito dell'uso di informazioni sugli utenti Facebook

da parte della società di marketing politico Cambridge Analytica. Dopo una segnalazione di Cnbc Facebook

ha infatti deciso di sospenderei rapporti con un'altra compagnia di data analytics, CubeYou, per sospetto

abuso nella gestione dei dati degli utenti del social network. La società ha una sede a San Francisco ma ha

anche una presenza in Italia, a Milano. Nella sua segnalazione, Cnbc ha fatto presente a Facebook come

CubeYou avrebbe detto agli utenti di raccogliere dati attraverso quiz solo per ricerca accademica. Alla fine,

però, si sarebbe andati, questaè l'accusa, verso usia fini di marketing. Nel frattempo Facebook, il cui titolo

ieri ha guadagnato durante la giornata oltre il 2% ma dopo aver perso il 18% da inizio febbraio, ha deciso di

sospendere CubeYoue di fare indagini.E questo proprio alla vigilia di giorni particolarmente intensi per un

Mark Zuckerberg chiamato a testimoniare al Congresso Usa in due audizioni - si parte oggi alle 20.15 ora

italiana per proseguire domani alle 10 (le 16 italiane) che saranno trasmesse in diretta streaming.

Appuntamenti ai quali "Zuck" si presenterà preceduto dalla diffusione del discorso che pronuncerà davanti

alla Commissione sull'Energia a alla commissione sul Commercio. Quello cui Zuckerberg non si sottrarrà è

sicuramente la sottolineatura delle proprie responsabilità. «È stato un mio errore e mi scuso. Ho fondato

Facebook, lo gestisco e sono responsabile per ciò che vi accade», dirà il ceo del social segnalando tuttavia

anche elementi della storia di Facebook da giudicare positivamente come «il movimento #metooe la Marcia

per le nostre vite, organizzata, almeno in parte, su Facebook». Questo unitamente alla solidarietà e ai fondi

raccolti per le catastrofi naturali: «Dopo l'uragano Harvey, la gente ha raccolto oltre 20 milioni di dollari di

aiuti.E oltre 70 milioni di piccole imprese ora usano Facebook per crescere e creare posti di lavoro». In tutto

ciò, comunque, «è chiaro che non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano

usati anche per il danno». Zuckerberg ha avuto ieri incontri preliminari e a porte chiuse al Congresso in

vista delle sue testimonianze. Su Facebook in un suo post si legge poi dell'istituzione di «una commissione

indipendente sull'impatto dei social sulle elezioni», ammettendo di «essere stati troppo lenti a identificare le

interferenze elettorali nel 2016». In contemporanea arriva però un'altra grana sul fronte privacy. In questo

caso nessuna responsabilità è attribuita a Facebook, ma un gruppo di consumatori ha presentato un

reclamo all'Antitrust Usa sostenendo che YouTube (la piattaforma fondata nel 2005e acquisita dopo

appena un anno da Google per la bellezza di 1,65 miliardi di dollari) avrebbe raccoltoi dati degli utenti

"under 13". «Google ha tratto profitto nel conservare dati dei bambini su YouTube. Questa raccolta illegale

è andata avanti per annie coinvolge decine di milioni di bambini», scrivono i 23 studi legalie associazionia

difesa dei consumatori che hanno chiesto di indagare Big G. «Proteggere i bambini e le famiglie è sempre

stata una nostra priorità. Leggeremo il reclamo e valuteremo se ci sono azioni che possiamo intraprendere

per migliorare» ha spiegato un portavoce di Google.

1.401
1.368
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1.284
1.227
1.179
1.128
1.090
Gli «amici» di Facebook
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Utenti giornalieri attivi. In milioni Resto del mondo Asia-Pacifico Europa Usa e Canada Fonte: Facebook

340 329 173 249 I 2016 355 346 252 175 II 2016 377 368 256 178 III 2016 388 396 262 180 IV 2016 408

427 267 182 I 2017 419 453 271 183 II 2017 433 476 274 185 III 2017 441 499 277 184 IV 2017
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Non ferrosi. Dopo i dazi, un nuovo shock dal giro di vite contro la Russia 
Il mercato dell'alluminio trema per le sanzioni Usa 
Prezzi del metallo su del 5%, Rusal dimezza il valore in Borsa FORNITURE A RISCHIO? Anche i clienti
non americani temono di non riuscire più a rifornirsi dal gruppo di Deripaska, che controlla il 7% dell'offerta
mondiale 
Sissi Bellomo
 
PPrima i dazi sulle importazioni Usa, ora il giro di vite alle sanzioni contro la Russia, che colpisce in modo

particolarmente duro Rusal. Il mercato dell'alluminio nel giro di un paio di settimane è stato gettato nel caos

dalle politiche di Donald Trump, con ricadute che rischiano di essere pesanti in tutto il mondo e non solo nei

Paesi presi di mira da Washington. Le reazioni sui listini nella giornata di ieri rivelano tutti i timori degli

investitori, alimentati dall'incertezza sulla portata delle misure, soprattutto quelle adottate venerdì contro

una serie di oligarchi russi e società ritenute legate al Cremlino. Rusal, parte dell'impero di Oleg Deripaska,

ha dimezzato la capitalizzazione di Borsa a Hong Kong e trascinato in ribasso il listino di Mosca,

bersagliato in modo diffuso dalle vendite. L'alluminio intanto ha preso il volo al London Metal Exchange,

spingendosi fino a 1.244 dollari per tonnellata (tre mesi), con un balzo di quasi il 5%. Le numerose

esenzioni ai dazi del 10% sull'alluminio, benché temporanee, avevano dato un po' di tregua al mercato. Ma

il nervosismo è tornato con le sanzioni contro Mosca. Rusal è infatti il maggior produttore mondiale del

metallo al di fuori della Cina, con 3,7 milioni di tonnellate nel 2017, pari al 5,8% dell'offerta totale secondo

dati della stessa società: forniture che adesso rischiano di diventare off limits non solo per gli americani.

L'interpretazione delle sanzioni Usa presenta ancora degli aspetti poco chiari e senza dubbio darà del filo

da torcere ai legali di tutto mondo. Ma c'è un aspetto in particolare che sta preoccupando: il dipartimento

del Tesoro Usa non solo ha vietato a cittadini ed entità americani di «intrattenere relazioni commerciali»

con le società e gli individui inclusi nella blacklist, ma ha avvertito che anche i non americani «possono

essere colpiti da sanzioni per aver consapevolmente facilitato transazioni significative». Il dubbio è che

anche la compravendita di metallo targato Rusal possa essere giudicato una «transazione significativa». Ed

è un dubbio che non fa dormire sonni tranquilli. La società russa, che realizza oltre il 40% del fatturato in

Europa, ha scritto ai clienti di tutto il mondo per chiedere la «sospensione immediata di ogni pagamento

fino a nuovo avviso», rivela Bloomberg. «Stiamo lavorando intensamente - prosegue la lettera - per

assicurare continuità al nostro business». I problemi maggiori riguardano la svizzera Glencore, che non

solo possiede l'8,75% di Rusal, ma ha un accordo, che scadrà a breve, per distribuire il suo alluminio: un

contratto i cui dettagli non sono mai stati resi noti, ma che secondo il Metal Bulletin riguarda 14,5 milioni di

tonnellate di metallo nell'arco di 7 anni, tra il 2012 e il 2019. L'alluminio di Rusal è ovunque, ovviamente

anche nei magazzini del Lme, che per ora se ne lava le mani: la borsa londinese ha chiarito fin da venerdì

che non cambierà le specifiche del metallo consegnabile, perché spetta a ciascun utente «determinare se

un certo marchio è accettabile o meno». Comunque vada a finire, è chiaro che ci saranno importanti

smottamenti sul mercato. Come minimo le forniture di Rusal agli Usa (700mila tonnellate di alluminio l'anno

scorso) dovranno cercare una nuova destinazione e non è facile prevedere dove potranno approdare. I

problemi peraltro non riguardano solo l'alluminio. Il colosso russo è anche un importante fornitore di

allumina (con 10,6 milioni di tonnellate, il 6,3% del mercato) e di bauxite, grazie a una capacità estrattiva di

17,4 milioni di tonnellate, circa il 4% dell'offerta globale. In Italia è proprietario di Eurallumina, raffineria

sarda di bauxite ferma dal 2009, che in teoria sarebbe pronta a riaprire per garantire rifornimenti all'ex

Alcoa di Portovesme, anch'essa prossima al riavvio dopo essere stata rilevata dalla svizzera Sider Alloys.

La stessa Rusal, in un comunicato alla Borsa di Hong Kong, ha affermato che «da una valutazione iniziale

è molto probabile che ci sarà un impatto notevolmente avverso sulle attività e sulle prospettive del gruppo».

In particolare le sanzioni potrebberlo spingerla verso il default tecnico su alcune obbligazioni, un'eventualità

di cui non riesce ancora a stimare l'impatto e che l'ha spinta a rinviare la presentazione del bilancio. Un
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comunicato molto simile è stato diffuso anche dalla controllante En+. La holding, con attività anche nella

generazione elettrica, è invece quotata a Londra, dove ha perso quasi il 50% in due sedute. A scatenare le

vendite è anche l'imposizione a tutti i cittadini ed entità americani di dismettere entro il 7 maggio qualsiasi

interesse nelle società russe interessate dalle nuove sanzioni. .@SissiBellomo
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Il punto 
DEUTSCHE BANK L'AD ANNUNCIA TEMPI DIFFICILI 
Tonia Mastrobuoni
 
Prima dell'apertura delle Borse e di un giudizio dei mercati sul drastico cambio ai vertici di Deutsche Bank,

ieri mattina già rimbalzava una lettera di fuoco del nuovo ad, Christian Sewing, in cui chiedeva ai 98mila

dipendenti di prepararsi a tempi difficili. «Voglio una mentalità da predatori» ha scritto, sperando forse di

convincere i mercati che sotto la sua guida, Deutsche rialzerà la testa. Ma secondo indiscrezioni, la

riunione ai vertici di domenica sera per nominarlo e cacciare John Cryan non è stata affatto una

passeggiata per il regista dell'operazione, il capo della sorveglianza Paul Achleitner.

 Classe 1970, Sewing è alla Deutsche da quando aveva 19 anni. Il padre gli aveva consigliato di imparare

un mestiere prima di fare l'università. E lui ha scelto quello del banchiere. Molto stimato in Deutsche,

esperto del settore del retail, era stato scelto un anno fa come vice-ceo insieme all'asso della finanza

Markus Schenck. Una mossa che aveva già il sapore di un commissariamento di Cryan, affiancato da due

potenziali successori. E il fatto che sia stato scelto Sewing e non l'esperto di investment banking è già

un'indicazione sul futuro.

 Che sarà sempre più tedesco.
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Intervista 
Tiziano Treu "Tentativo positivo ma da solo non può risolvere tutti i
problemi" 
ROSARIA AMATO
 
ROMA Idea «quantomeno problematica» per la Cgil, «novità assolutamente positiva» per la Cisl.

Sembrerebbe una partenza difficile per la nuova formula di partecipazione dei dipendenti proposta dal

ministro Calenda per Alcoa, però Tiziano Treu, presidente del Cnel, ex ministro del Lavoro e dei Trasporti,

è piuttosto fiducioso: «Proviamo, è un tentativo positivo». I precedenti in Italia non sono molto incoraggianti,

a cominciare dalla vicenda Alitalia di oltre 20 anni fa.

 «In Alitalia non è che non ha funzionato l'azionariato dei dipendenti, ci sono stati molti altri problemi. Infatti

la presenza dei lavoratori da sola non sempre è in grado di risolvere i problemi dell'azienda, però può

aiutare».

 Ci sono esperienze positive all'estero? «In altri Paesi l'azionariato dei dipendenti gioca un ruolo molto

importante: penso agli Stati Uniti, ma anche all'Europa. In Germania per esempio la presenza dei lavoratori

nei consigli di indirizzo è assicurata per legge».

 In Italia in effetti la legge di attuazione dell'articolo 46 della Costituzione è invocata da tempo, ma i vari

tentativi si sono sempre arenati.

 «Ci sarebbe bisogno di una legge, ma anche i contratti possono giocare un ruolo importante. In particolare

l'ultimo accordo interconfederale tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria afferma che è bene sperimentare forme

di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro, e che è auspicabile anche una partecipazione

strategica agli indirizzi delle imprese, proprio quello che si intende fare con Alcoa». A creare qualche

perplessità è anche la forma di partecipazione, attraverso un'associazione.

 «È la via giuridicamente più semplice, e anche in passato è stata utilizzata per le poche esperienze di

questo tipo avviate in Italia: oltre all'Alitalia, ci sono stati alcuni casi di società assicurative che nascevano

da cooperative».

 In questo caso è anche un giusto riconoscimento ai lavoratori, che si sono battuti per cinque anni per

ottenere la riapertura dell'azienda e la ripresa dell'attività.

 «Infatti il caso di Alcoa dimostra quanto i lavoratori tengano all'azienda, il loro attaccamento.

 E la loro partecipazione, sia organizzativa che strategica, può aiutare molto. Però poi ci vogliono altre

cose, soprattutto un management che faccia bene il proprio mestiere». ©RIPRODUZIONE RISERVATA Il

personaggio Ex ministro Tiziano Treu è presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dal

maggio 2017. È stato ministro dei Trasporti ('98-'99), del Lavoro ('95-'98), commissario straordinario

dell'Inps nel 2014. È stato professore del diritto del lavoro all'Università Cattolica

10/04/2018
Pag. 22

diffusione:175237
tiratura:274745

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 10/04/2018 - 10/04/2018 51

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201804/10/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-1259606736
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201804/10/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-1259606736
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201804/10/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-1259606736
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201804/10/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-1259606736


Intervista Ambasciatore Li Ruiyu 
"Roma e Pechino reagiscano insieme ai dazi di Trump" 
L'export italiano in Cina cresce veloce, oltre il 20% negli ultimi due anni. Anche sui brevetti i vostri
imprenditori si sentono tutelati 
FILIPPO SANTELLI
 
D al nostro corrispondente , PECHINO «Quella americana è la sfida del protezionismo al libero commercio,

dell'unilateralismo al multilateralismo, che Italia e Cina possono invece preservare insieme».

 Ecco il primo effetto dei dazi di Trump: permettere a Pechino, non certo un pioniere del mercato aperto, di

recitare da difensore della globalizzazione.

 È con questo copione in mano che l'ambasciatore a Roma Li Ruiyu prova ad arruolare il nostro Paese alla

causa del Dragone, promettendo nuove riforme: «La Cina ridurrà ancora la produzione di acciaio e

allargherà gli spazi per investimenti esteri nel settore finanziario». Che effetti avrà questa escalation

tariffaria sui commerci tra Italia e Cina? «La Cina non causa il problema, ma reagisce con fermezza alla

provocazione degli Stati Uniti che getta un'ombra sulla ripresa mondiale. Secondo Bnp Paribas un aumento

dei dazi del 10% avrebbe un impatto negativo sul Pil globale di oltre il 2%, e lo subirebbero di più i Paesi

esportatori come quelli europei.

 L'export italiano in Cina cresce veloce, del 20,9 e del 22,2% tra 2016 e 2017: i due Paesi possono lavorare

insieme contro il protezionismo e per preservare il sistema del commercio multilaterale». Eppure le imprese

italiane condividono molte delle accuse di Trump, per esempio sul furto della proprietà intellettuale.

 «La Cina è il secondo Paese al mondo per brevetti, noi per primi chiediamo di tutelarli. Nel 2017 abbiamo

messo in campo azioni mirate sui reati contro la proprietà intellettuale delle imprese straniere. I

trasferimenti di tecnologia sono frutto di negoziazioni paritarie tra aziende, in cui il governo non entra. I

brevetti italiani registrati in Cina nel 2016 sono cresciuti del 14%, significa che i vostri imprenditori hanno

fiducia di essere tutelati. Le critiche americane sono parziali e inaffidabili». Le aperture del mercato

promesse da Xi procedono a rilento. Che riforme intende adottare la Cina? «In questi anni la Cina ha fatto

formidabili progressi nell'apertura, per esempio abolendo due terzi delle restrizioni sugli investimenti esteri.

Nel 2017 per risolvere il problema dell'eccessiva offerta globale abbiamo tagliato di 50 milioni di tonnellate

la produzione di acciaio, e la ridurremo ancora di più. Verrà aperto del tutto agli investimenti esteri il settore

della manifattura, e verranno allargati gli spazi nei servizi, in particolare banca e finanza. E la Cina

annuncerà presto ulteriori misure».

 Xi ha accentrato il potere e stretto la presa del Partito comunista sullo Stato: per molti osservatori è una

deriva autoritaria che arresterà il percorso di riforme.

 «Spero che quegli osservatori si tolgano gli occhiali scuri. Queste misure erano necessarie per

modernizzare il sistema politico e la sua governance. La guida del Partito sulla Cina è una realtà

riconosciuta dai cinesi e i successi raggiunti mostrano che il sistema politico e la strategia di sviluppo sono

adatti al nostro Paese, che ha incassato consensi da tutta la comunità internazionale, leader italiani

compresi. La Cina avanza sul percorso delle riforme».

 In molti Paesi cresce la preoccupazione per l'influenza che Pechino può esercitare all'estero attraverso i

suoi campioni tecnologici, per esempio Huawei.

 «Le aziende cinesi all'estero, sia quelle private come Huawei sia quelle statali, perseguono obiettivi

commerciali, non hanno scopi "politici". Chi le condanna con il pretesto della sicurezza nazionale è ingiusto

e nasconde preoccupazioni elettorali interne o l'obiettivo di disturbare lo sviluppo cinese».

 In Italia si profila la possibilità di un governo populista, con Lega e 5Stelle.

 Influirebbe sui rapporti tra Italia e Cina? «L'amicizia e la fiducia tra Italia e Cina sono solide, ci sono

cooperazioni concrete e fruttuose, anche in ambito culturale. L'avvicendamento dei governi non ha influito
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in passato e la Cina vuole lavorare in sinergia anche con quello nuovo».

 Li Ruiyu È nato nel 1956, la sua carriera diplomatica si è svolta in Europa, a Malta, in Gran Bretagna, in

Danimarca. Nel 2013 la nomina a Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario in Italia
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Zuckerberg: colpa mia 
Facebook, nuovo caso ceduti i dati segreti a una società italiana 
Angelo Paura
 
Un nuovo caso scuote Facebook: dati degli utenti ceduti alla società di un italiano, la Cubeyou, con sede a

Milano. Ora Zuckerberg fa marcia indietro e sospende la app. Paura a pag. 14 N E W Y O R K Quando

oggi entrerà per la prima volta al Congresso, Mark Zuckerberg cercherà di portare a termine un compito

molto difficile: convincere Capitol Hill che nonostante gli «enormi errori commessi» nella gestione dei dati

personali dei propri utenti, Facebook continua a essere «una forza positiva nel mondo» e «una azienda

idealista e ottimista». A dire il vero, la settimana dell'amministratore delegato di Facebook a Capitol Hill è

iniziata ieri, con un incontro a porte chiuse con alcuni politici di Washington, nel corso del quale Zuckerberg

non ha voluto parlare con i giornalisti. E continuerà oggi al Senato, con la sua testimonianza alla

commissione Giudiziaria e a quella del Commercio, e domani alla Camera, con il suo intervento alla

commissione sull'Energia e a quella sul Commercio. L'amministratore delegato di Facebook dovrà spiegare

meglio a senatori e deputati in che modo Cambridge Analytica è riuscita a usare i dati di 87 milioni di utenti

per fare pubblicità politiche mirate. Ma a parte la retorica e le ammissioni di colpa, Zuckerberg dovrà anche

essere bravo a rispondere alle domande dei politici, che cercheranno di metterlo in difficoltà. Nel corso del

suo commento di apertura, che è stato diffuso ieri dalla Camera, l'a.d. dirà che il gruppo ha commesso

errori su «fake news, interferenze estere sulle elezioni, incitamento all'odio e privacy» e che i cambiamenti,

già iniziati, non potranno arrivare in tempi brevissimi. Quello che tuttavia è in forte dubbio è l'intero modello

di business del colosso di Menlo Park, in California. La crisi di Cambridge Analytica infatti ha portato a galla

i malumori di utenti e aziende e ha messo sotto accusa il modo in cui Facebook genera profitti: i dati

personali dei suoi iscritti. L'INVASIONE DELLA PRIVACY Ieri al Congresso Zuckerberg ha parlato, tra gli

altri, con il senatore democratico della Florida, Bill Nelson, che poco dopo l'incontro è stato molto chiaro: «Il

business di Facebook si basa sull'invasione della privacy», ha detto in una conferenza stampa, sostenendo

che spera che in futuro la Federal Communications Commission (Fcc) - l'agenzia che regola il settore delle

comunicazioni negli Stati Uniti - imporrà limiti al social network, anche se non avverrà entro la fine di questa

amministrazione. Quello di domani inoltre è il momento più importante dell'apology tour (il tour delle scuse),

iniziato da Zuckerberg e dal direttore operativo, Sheryl Sandberg, poco dopo lo scandalo Cambridge

Analytica. L'obiettivo è chiaramente quello di provare a calmare le tensioni sia degli utenti che dei mercati,

visto che a Wall Street il social media ha perso miliardi di dollari nelle ultime settimane. Oltre a questo,

Facebook ha promesso di fare di più per la protezione della privacy, ha aggiornato le condizioni d'uso dei

dati e ieri ha annunciato la sospensione della azienda di consulenza CubeYou, che è stata fondata ed è

guidata da un italiano, Federico Treu, ha la sede principale a San Francisco e una filiale a Milano. È

accusata di aver usato le informazioni raccolte con test e sondaggi per fini commerciali e non, come

dichiarato, per scopi accademici. IL BOICOTTAGGIO Sempre ieri Facebook ha avvisato gli 87 milioni di

utenti coinvolti nello scandalo Cambridge Analytica e ha scritto a circa 2,2 miliardi di iscritti al social

network, spiegando come possono proteggere meglio i loro dati. Nonostante gli sforzi, migliaia di persone

stanno pensando di cancellarsi dal social network. Ieri ha fatto molto discutere la decisione di Steve

Wozniak: il cofondatore di Apple ha deciso di lasciare Facebook sostenendo che preferisce pagare per

avere un servizio, invece di riceverlo gratis facendo guadagnare denaro al social network attraverso la

vendita dei suoi dati. Mercoledì un gruppo di attivisti e non profit internazionale ha organizzato una giornata

di protesta online contro Facebook: chiedono di non usare per 24 ore il social network ma anche

Messenger, WhatsApp e Instagram, tutte piattaforme di proprietà del colosso. Angelo Paura

La crisi di Facebook
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-30 -8 -5 -9 -8 -6
-3
+2
-5
+2
=
Il calo degli ultimi 2 anni

-20

Il giudizio dei millennials Nel complesso, da 1 a 10, che voto darebbe ai seguenti social net work? voto 8-10

Facebook Instagram Twitter LinkedIn Pinterest Tumblr Rimasta sempre la stessa (ovvero alta) Aumentata

Non saprei Diminuita Rimasta sempre la stessa (ovvero bassa) Diff g t ra aumentata e diminuita 

Fonte: SWG voto 7 34 26 15 15 11 4 7 3 28 28 10 8 26 11 voto 6 1 1 7 0 1 6 11 15 2 3 26 27 17 Nel corso

degli ul timi due anni la tua fiducia inggg è Nel corso degli ul timi due anni la tua fiducia inggg è Facebook

Twitter Instagram Pinterest Tumbrl Google 10 30 7 13 0 3 Totale -20 -3 +2 = -5 +2 9 2 voto 1-5 27 9 31 11

22 15 35 27 Millenials -13 -8 +9 -3 -5 +2 7 19 46 21 7 non saprei 28 3 15 53 21 8 Generazione X -20 -1 +1

+1 -2 +3 differenza con 2016 (voto 8-10) 6 23 24 8 3 3 4 4 5 45 Baby boomers e oltre -22 -3 -1 -1 -5 +2 17

12 12 14 

Foto: IN GIACCA E CRAVATTA Mark Zubergerg ieri a Washington ha incontrato un gruppo di parlamentari

(foto EPA)
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Il peso fiscale 
Addizionali Irpef il Lazio paga di più 
Andrea Bassi e Luca Cifoni
 
Ancora una volta a guidare la classifica dell'Irpef sono gli abitanti del Lazio. A pag. 10 ` R O M A Ancora

una volta a guidare la classifica sono gli abitanti del Lazio. Una corsa, in realtà, a perdere, perché stare sul

podio significa pagare più degli altri. Nel 2018 l'addizionale regionale, se le aliquote non saranno

modificate, peserà sulle tasche di un residente laziale che dichiara 36 mila euro di reddito, 848,8 euro. Più

del doppio di un abitante del Veneto, del Trentino, della Sardegna, della Valle d'Aosta o della Basilicata. Se

poi si prende in considerazione un contribuente più "ricco", che dichiara 100 mila euro di reddito, allora un

cittadino che vive nel Lazio si troverà a pagare due volte e mezzo quello che paga un contribuente di una

delle già menzionate regioni: 5.100 euro contro 2.048 euro. A fare i conti è stato il Centro studi del

Consiglio nazionale dei commercialisti che ha incrociato i dati delle dichiarazioni dei redditi e i modelli Cud,

presentati nel 2017 per l'anno d'imposta 2016, con le aliquote e gli scaglioni deliberati da ciascuna Regione

per l'applicazione dell'addizionale di propria spettanza. I RISULTATI Secondo lo studio dei commercialisti,

le addizionali regionali e comunali pesano circa il 10% del prelievo complessivo sui redditi delle persone

fisiche. Dei 156 i miliardi di Irpef incassata ogni anno, sono 12 quelli che arrivano dall'addizionale `

regionale e 4,8 quelli per l'addizionale comunale. Una incidenza, spiegano i commercialisti, che arriva però

a superare il 17% per la fascia di contribuenti che dichiarano meno di 20.000 euro di reddito complessivo,

mentre scende al 7% per quelli che ne dichiarano più di 100.000, in ragione della minore progressività delle

addizionali rispetto all'imposta nazionale. In realtà a penalizzare il Lazio è anche lo scaglione di reddito

utilizzato dal Centro studi dei commercialisti per effettuare le simulazioni. Il sistema impositivo della

Regione si basa, infatti, su cinque scaglioni di reddito ai quali vengono applicate cinque aliquote differenti,

la più bassa dell'1,73% per chi dichiara fino a 15 mila euro, la più alta del 3,33% per chi dichiara oltre i 75

mila euro. Ma le regole prevedono una "postilla" in ragione della quale chi dichiara fino a 35 mila euro paga

comunque l'1,73%. Insomma, se il reddito preso in considerazione fosse, per esempio, 30 mila euro, i

contribuenti laziali sarebbero quarti nella classifica di quelli più tartassati in Italia dalle addizionali regionali,

dopo Campania, Piemonte e Molise. Sempre in cima alla graduatoria, ma non sul podio. Se risiedere nel

Lazio è quindi costoso, per i quasi tre milioni di romani le cose vanno anche peggio: i contribuenti della

capitale sono infatti chiamati a pagare anche un'addizionale comunale che non solo è la più alta d'Italia, ma

prevede un'aliquota "speciale", superiore a quella massima di tutti gli altri e fissata ormai quasi dieci anni fa

per l'esigenza di avviare il rientro dall'ingente debito della città. Uno 0,9% fisso che si aggiunge al prelievo

regionale determinato per scaglioni di reddito. L'unica consolazione riguarda coloro che hanno un reddito

imponibile molto basso, non superiore ai 12 mila euro l'anno, per i quali scatta l'esenzione. Invece con un

imponibile di 30 mila, il tributo dovuto alla Regione è di 519 euro e quello che va a finanziare le casse

comunali arriva a 270, per un esborso totale di 789 euro. A quota 100 mila euro se ne vanno in tutto ben

3.784 euro: 2.884 per il Lazio e 900 per Roma capitale. LE REAZIONI Al documento dei commercialisti non

sono mancate le reazioni. Come quella del governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha voluto sottolineare

come nella sua Regione sia applicata soltanto l'aliquota "nazionale" dell'1,23% che non è possibile

cancellare essendo un obbligo nazionale. Il Presidente del Consiglio Nazionale dei commercialisti,

Massimo Miani, ha invece sottolineato che «è presto ancora per parlare di calcoli di convenienza fiscale

nello scegliere tra stabilire la propria residenza personale in una regione piuttosto che in un'altra, ma è

indubbio che, per chi dichiara redditi di una certa entità, la forbice è già oggi significativa tra, ad esempio,

regioni come il Lazio ed il Veneto ed eventuali sue future dilatazioni future finirebbero per rendere questo

fattore tutt'altro che trascurabile per una platea crescente di contribuenti». Andrea Bassi Luca Cifoni ©

RIPRODUZIONE RISERVATAADDIZIONALE REGIONALE CON 36.000 EURO DI REDDITO IMPONIBILE
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Lazio Molise Campania Piemonte Abruzzo Calabria E. Romagna Liguria Sicilia Toscana Umbria Lombardia

Puglia Marche Basilicata Valle D'Aosta Veneto Trentino Alto Adige Sardegna Friuli V. G. 

Ufficio Studi CNDCEC € 848,80 € 788,80 € 730,80 € 739,90 € 622,80 € 622,80 € 612,80 € 604,60 € 540,00

€ 533,30 € 530,80 € 527,50 € 522,20 € 519,40 € 442,80 € 442,80 € 442,80 € 442,80 € 442,80 € 442,80 €

363,30 ADDIZIONALE REGIONALE MEDIA DOVUTA DAI CONTRIBUENTI CON OLTRE 100.000 EURO

DI IMPONIBILE Lazio Piemonte Molise Liguria E. Romagna Campania Basilicata Umbria Lombardia

Toscana Puglia Marche Abruzzo Calabria Sicilia Valle D'Aosta Veneto Trentino Alto Adige Sardegna Friuli

V. G. € 5.100,22 € 4.975,12 € 4.164,35 € 3.640,69 € 3.577,69 € 3.381,03 € 3.155,69 € 2.871,43 € 2.793,33

€ 2.780,37 € 2.774,97 € 2.770,27 € 2.881,37 € 2.881,37 € 2.498,30 € 2.048,61 € 2.048,61 € 2.048,61 €

2.048,61 € 2.048,61 € 1.969,11
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Italia penultima nella Ue per laureati, peggio della Turchia 
I dati Eurostat 2017: con il 26,5% siamo a un passo dalla maglia nera. «Sempre meno investimenti» 
Gianna Fregonara Orsola Riva
 
A strapparci la maglia nera ci hanno pensato i romeni. Ma se continuiamo a pedalare in salita presto ci

supereranno anche loro. L'Italia è penultima in Europa per giovani laureati: poco più di un 30-34enne su

quattro contro una media Ue che sfiora il 40%. Non che di strada non ne sia stata fatta, ma rispetto ad altri

Paesi andiamo troppo piano. 

 Negli ultimi dieci anni siamo passati dal 18,6% al 26,5% di laureati (dati provvisori Eurostat 2017), mentre i

romeni, che ci hanno quasi raggiunto (26,3%), partivano da molto più indietro (13,9%). La causa è

riconducibile alla mancanza di politiche a sostegno dell'università: «Mentre il resto d'Europa investiva

sempre più soldi, noi negli ultimi 10 anni abbiamo stretto i cordoni della borsa», spiega Cristina Messa,

rettrice di Milano Bicocca. Ed è vero che gli ultimi due governi hanno invertito la tendenza, ma 7 miliardi

l'anno non possono competere con i 24 della Francia e i 30 della Germania. 

La mancanza di fondi si è tradotta in un aumento delle rette universitarie, mentre il sistema del diritto allo

studio fa acqua (la «no-tax area» varata da Gentiloni non basta a cancellare l'anomalia italiana che sono gli

«idonei non beneficiari» di una borsa di studio). Non sorprende che, nonostante le immatricolazioni siano in

ripresa, il tasso di passaggio dalle superiori all'università sia ancora solo poco più del 50%. 

In anni di crisi, i più danneggiati sono stati i diplomati tecnici, anche per la mancanza della formazione

terziaria professionalizzante capace di sfornare in poco tempo «specializzati» per il mercato del lavoro. E

naturalmente il Sud, penalizzato dalla nuova distribuzione premiale dei fondi che - spiega l'economista

Gianfranco Viesti, autore di La laurea negata - «in realtà è punitiva per tutti, anche per gli ottimi atenei del

Nord. Un esempio: le spese operative del Politecnico di Milano sono del 29% più basse di quelle del

Politecnico di Zurigo». 

Non solo fatichiamo a fabbricare dottori ma quei pochi che abbiamo li buttiamo via (o li regaliamo ad altri),

complice un sistema di piccole imprese a conduzione familiare che penalizza i dottori e le dottoresse (che -

ironia della sorte - sono molte di più: 33,5% contro meno del 20%). Uno spreco enorme. Spiega Viesti: «Nel

Rapporto sulla conoscenza, l'Istat mostra che un anno d'istruzione in più dei dipendenti di un'azienda si

traduce in un aumento del fatturato del 5%». Mentre si è diffusa l'idea sbagliatissima che la laurea non sia

un vantaggio, col rischio «che l'Italia in pochi anni si trovi in serie B». 

Eppure ci sarebbero almeno tre linee di intervento a basso costo. Primo: visto che una matricola su tre

abbandona o cambia corso, perché non usare parte dell'alternanza scuola-lavoro per l'orientamento

universitario? Secondo: investire una cifra che Viesti stima fra il mezzo miliardo e il miliardo in misure per il

diritto allo studio. Terzo: aumentare le lauree professionalizzanti (per ora 12 corsi per 500-600 giovani).

«Non è solo questione di quanti laureati formiamo - conclude Cristina Messa - ma anche di quali: ci

vorrebbero politiche specifiche per "sostenere" alcuni tipi di laurea richiesti dal mondo del lavoro». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Fonte: Eurostat Corriere della Sera Laureati in Europa (in%nella fascia d'età compresa tra i 30 e i 34 anni)
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Leasys leader Ald cresce ancora Arval più vicina 
La società di Fca torna in vetta fra i noleggiatori a lungo termine  Mercato in aumento del 13% I TREND Il
long term rental ora va oltre le imprese In forte aumento i contratti stipulati da privati e professionisti attratti
da offerte innovative e ad alta qualità In progresso le italiane Car Server e Sifà 
Salvatore Saladino
 
Nei primi tre mesi del 2018 gli operatori del noleggioa lungo termine (Nlt) hanno acquistato quasi 85mila

vetture, circa 10mila più dello stesso periodo 2017, con un incremento del 13% che mostra tutte le tipologie

di clienti in crescita: corporate, Pmi, ditte individuali, artigiani, liberi professionisti e privati. Il segmentoè

quindi in controtendenza sul mercato auto totale, che nel primo trimestre si è chiuso con 574.130

immatricolazioni e un calo dell'1,55 sullo stesso periodo 2017. A marzo, il long rent ha aumentato il numero

dei contratti del 9,5% (dopo il +8,5% di gennaio e il +22% di febbraio). Gli operatori captive (quelli controllati

dai costruttori) sono cresciuti solo dell'1%, mentre i generalisti (che Dataforce definisce Top) hanno fatto

segnare una performance migliore: +22%. Sul podio Leasys (Fca)e due francesi La graduatoria degli

operatori Nlt dei primi due mesi dell'anno (non sono ancora disponibilii dati dettagliati sulle singole società

per il primo trimestre) presenta delle novità: Leasys (15.264 immatricolazioni con una crescita del 4,6% sul

bimestre dell'anno preceden te) ha recuperato il primo posto perso nella seconda parte del 2017, quando

Ald Automotive (12.332 targhee una crescitaa doppia cifra: 22%) aveva effettuato il sorpasso. Questi due

player valgono quasi il 50% del mercato del Nlt in Italia (47,7% di quota). Nonè un caso che la conquista

della posizione di vertice sia un testaa testa tra la società di Fca Banke quella controllata dal gruppo

francese Société Générale. Sonoi player che hanno spinto con maggior decisione sui privati: Leasys

sfruttando la capillare rete dei concessionari Fca, Ald utilizzando il network dei broker e il web attraverso la

partnership con il canale ecom thehurry.com. Leasys punta molto sulle aziende pubbliche e sulle imprese

con grandi parchi, maè ben posizionata anche tra le aziende di medie e piccole dimensioni (in particolare

quelle che necessitano di veicoli commerciali, in cui Fca è leader di mercato) e i professionisti, grazie alle

formule di noleggio Be Free, Be Free Plus e Be Free Pro. Peri privati, alle formule Be Freee Take Away, ha

aggiunto il nuovo programma Shake it, un noleggio di 24 mesi prorogabile,a canone molto basso,

integrabile con servizia scelta. Il suo parco circolante sfiora le 115mila unità (escluso il renttorent: cioè le

auto acquistate da Leasyse noleggiate ad altri operatori, solitamente del breve termine). Ald ha una flotta

superiore alle 160mila unità. È l'operatore più attivo nell'in ventare nuove formule di noleggio flessibili, ed è

quello che ha investito di più sui privati, un mercato che, a detta di Ald, costituisce ormai il 40% dei nuovi

contratti acquisiti. L'ultima novità è Second Life, un'offerta di noleggio a lungo termine di veicoli usati

(seminuovi), che consente un risparmio medio del 20% rispetto al canone di un veicolo nuovo. Anche

Second life, come RicariCar (un Nlt payperuse), è distribuito attraverso thehurry.com. Gli altri operatori La

società del gruppo bancario Bnp Paribas, Arval, pur mantenendo la terza posizione, ha iniziato bene il

2018: con un incremento delle vendite dell'11,9% . Ha immatricolato 10.197 veicoli tra auto e Light

commercial vehicles, ma la sua market shareè scesa dal 17,9 al 17,4%. Il suo parco auto in Italia è il

maggiore tra tutti i player: 185mila unità. Arval insegue le leader perché lavora esclusivamente nel mercato

business: entrerà nel canale dei privati da quest'anno. Ottimo l'andamento del suo prodotto MidTerm rental;

tra le novità si segnalano Arval Car sharing, un prodotto di condivisione dell'auto aziendale tra i più

innovativi del mercato, e Arval For Me, che mette a disposizione di tutti gli automobilisti, privatie aziendali,

una piattaforma web per la ricerca di un punto di assistenza (officine, carrozzerie e gommisti) del suo

network, per la preventivazione di un intervento di manutenzione a tariffe competitive e trasparenti, con la

garanzia della qualità Arval. LeasePlan, stabile al quarto posto, ha una flotta di dimensioni importanti:

125mila tra vetturee veicoli commerciali leggeri.È il terzo parco più consistente dopo quelli di Arval e Ald

Automotive. Nel bimestre ha immatricolato 7.633 veicoli, con un incremento del 19,2%. Ha due prodotti di
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punta innovativi: FlexiPlan, un noleggio mensile di durata variabile a scelta del cliente, che può

interrompere la locazione in qualsiasi momento senza penali, e Let's Move!, per i privati, senza anticipo e

con pacchetti di upgrade facoltativi per manutenzione e coperture assicurative. Anche la captive di noleggio

del Gruppo Volkswagenè partita alla grande, con un incremento di immatricolazioni di ben il 61,5%; punto

di forza di Volkswagen Leasing è la gamma dei brand del gruppo, che negli ultimi mesi si è molto

sviluppata. L'emiliana Car Server è cresciutaa inizio anno del 27%; la rete di filiali diretteè in continua

crescita; notevole l'impegno sul mercato dei privati con la formula Drive Different. Quantoa Alphabet, dopo

un gennaio partito a razzo, a febbraio le immatricolazioni della controllata di Bmw hanno rallentato, anche

se il saldo del bimestre è molto positivo: +38,8% (1.842 nuovi contratti). Tra gli operatori che seguono in

graduatoria, Mercedes scivola del 16,5% perdendo qualche posizione, ma consolandosi con il brillante

+27,3% della controllata Athlon. Sifà conferma l'ottimo trend del 2017, piazzando un incremento del 30,6%.

Andamento differenziato tra Psa e Renault: la prima cresce molto (+152%), la seconda dimezzai volumi

(52%). Primo trimestre positivo per il Nlt IL PARCO MACCHINE CIRCOLANTE A FINE 2017 Volumi dei

player del NLT Arval 170.000 Leasys 2017 14.935 Quota 2018 Ald 160.000 DUE ANNI A CONFRONTO

2018 15.624 26,7% Ald 2017 10.104 2018 12.332 Quota 2018 21,1% Arval 2017 9.111 2018 10.197 Quota

2018 17,4% Leaseplan 125.000 Leaseplan 2017 6.403 2018 7.633 Quota 2018 13,0% VW Volkswagen

2017 2.562 Quota 2018 7,1% Leasys 115.000 Volumi e quota di mercato in % dei player dell'auto nel primo

bimestre 2017 e 2018 2018 4.137 Car Server 2017 1.593 2018 2.023 Quota 2018 3,5% Alphabet 2017

1.327 2018 1.842 Quota 2018 3,1% Fonte: elaborazione Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e

Trasporti e ACI Car Server 38.000 Mercedes Benz 2017 1.523 2018 1.271 Quota 2018 2,2% Volkswagen

32.000 Athlon 2017 849 2018 1.081 Quota 2018 1,8% Sifa 2017 650 2018 849 Quota 2018 1,4% Alphabet

28.000 Totale noleggio a lungo termine GEN-FEB 2018 Psa 2017 236 2018 595 Quota 2018 1,0%

Mercedes-Benz Renault/ Nissan 2017 732 2018 351 Quota 2018 0,6% 16.000 58.561 Pan 2017 59 2018

146 Quota 2018 0,2% Sifà 6.000 Program 2017 233 2018 69 Quota 2018 0,1% VARIAZIONE +15,3% Altri

2017 374 2018 410 Quota 2018 0,7%
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Matricole/1. Presentata domanda di quotazione 
Nb Aurora approda sul Miv di Borsa 
I NUMERI L'obiettivo minimo di raccolta è pari a 150 milioni di euro e il collocamento avverrà da oggi fino al
26 aprile a un prezzo fisso di 10 euro 
C.Fe.
 
Sbarca in Borsa il primo veicolo destinato a investire nelle Pmi tramite partecipazioni di minoranza. La

società Nb Aurora Sa ha infatti presentato domanda di ammissione alla quotazione sul mercato telematico

degli investment vehicles (Miv), segmento professional, gestito da Borsa Italiana. Nb Aurora sarà appunto il

primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Miv con l'obiettivo di investire con quote di

minoranza in Pmi italiane di eccellenza non quotate, per supportarne la crescitae il processo di

internazionalizzazione. L'obiettivo minimo di raccolta è pari a 150 milioni di euro e il collocamento avverrà

da oggi fino al 26 aprilea un prezzo fisso di 10 euro per azione. La società determinerà il numero delle

azioni da emettere che saranno ammesse al segmento Miv sulla base di un processo di bookbuilding

effettuato da Banca Imi, Citigroup ed Equita Sim. La Nb Aurora è promossa dal fondo Neuberger Berman

Group. L'operazione avviene a compimento dell'acquisizione nell'estate scorsa delle partecipazioni del

Fondo Italiano d'Investimento. Lasocietà utilizzerà infatti parte dei proventi del collocamento privato per

acquisire fino al 44,5% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento acquisite a novembre 2017 da fondi

gestiti da Neuberger Bermane un'altra parte per acquistare in una fase successiva partecipazioni di

minoranza in altre Pmi, attraverso la sottoscrizione di operazioni di aumento di capi tale finalizzate a

supportare piani di crescita. La transazione sulle partecipazioni del Fondo Italiano sarà dunque soltanto la

prima di altre operazioni in cantiere, sempre sotto la gestione di Neuberger Bergan, nel settore delle

piccole e medie imprese. Nel team al lavoro sull'operazione ci sono, fra gli altri manager, Patrizia Micucci,

Francesco Sogaro e Lorenzo Baraldi, questi ultimi due provenienti proprio dal Fondo Italiano

d'Investimento. Nb Aurora punta ad investire in Pmi non quotate, in linea con i requisiti dell'iniziativa dei Pir:

l'obiettivoè l'ingresso in aumento di capitale in Pmi con fatturati compresi tra 30 e 300 milioni di euro e con

una forte propensione all'export. Nel portafoglio di 17 partecipazioni di minoranza già rilevate dal Fondo

Italiano d'Investimento ci sono, per citare soltanto alcuni nomi, Pmi come la Rigoni di Asiago (marmellate),

la San Lorenzo (yacht) e la Truestar (protezione bagagli). Si prevede che l'ammissione alla quotazione sarà

completata entro il mese di maggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN PRIMO PIANO 
VENESIO: NOI BANCA IDEALE PER LE PMI DEL PIEMONTE 
Stefano Parola
 
«Non è vero che oggi per una banca è più importante offrire i servizi accessori piuttosto che il credito. Ora

più che mai i prestiti sono un elemento chiave per milioni di imprese, soprattutto le più piccole», scandisce

Camillo Venesio, ad di Banca del Piemonte, che ha chiuso il 2017 in crescita.pagina X «Non è vero che

oggi per una banca è più importante offrire i servizi accessori piuttosto che il credito. Ora più che mai i

finanziamenti sono un elemento di sviluppo e sopravvivenza per milioni di imprese italiane, soprattutto le

più piccole», scandisce Camillo Venesio, amministratore delegato e direttore generale di Banca del

Piemonte. Il suo istituto ha chiuso il 2017 con numeri in crescita: «Sono molto soddisfatto dei conti perché

sono il frutto di un enorme lavoro di cambiamento», racconta. Ma un elemento è rimasto centrale: «Non

abbiamo mai perso di vista l'importanza di erogare credito».

 Com'è cambiata la Banca del Piemonte? «Abbiamo innovato e investito in nuove tecnologie e prodotti

nelle nostre aree di importanza strategica, cioè la consulenza e la gestione dei risparmi e il finanziamento

alle Pmi e alle famiglie. Continuiamo a crescere anche nella gestione di incassi e pagamenti domestici e

internazionali, anche per le multinazionali. Tutti i miei collaboratori hanno capito perfettamente che c'è uno

spazio di mercato e che dobbiamo coglierlo cambiando pelle in modo continuo».

 Ci saranno meno sportelli? «Meno sportelli, più tecnologia e più consulenza. Già oggi da noi una sola

operazione su sette viene iniziata e conclusa in filiale, tutte le altre vengono fatte per canali telematici. Ci

siamo strutturati con una rete di specialisti che fanno consulenza sui risparmi, con un modello di business

molto indipendente: abbiamo know how e professionalità per costruire prodotti, scegliendo il meglio sul

mercato per i nostri clienti. E questo sta pagando molto nei settori di wealth management e private

banking».

 Le filiali non servono più? «Ce ne saranno molte meno, ma continueranno a essere luoghi per ottenere

consulenze e per svolgere operazioni sofisticate.

 Resteranno fondamentali anche quando le famiglie devono fare un mutuo, perché il dialogo tra esseri

umani sarà ancora molto importante. Non siamo una banca esclusivamente online ed è un nostro punto di

forza».

 I 438 dipendenti di Banca del Piemonte devono temere per il futuro? «Assolutamente no, continuiamo a

fare forti investimenti in formazione. Ci saranno nuovi mestieri e le persone di buone volontà, che da noi

sono tantissime, innesteranno la loro esperienza passata sulle cose nuove che gli insegneremo». Tutto

questo è più complicato per un istituto piccolo rispetto a un colosso bancario? «Capire quale sia la

dimensione ideale di una banca è una delle questioni più difficili secondo tutti gli studi sul mondo del

credito. La realtà è che si può fare bene la banca con qualsiasi dimensione, posto che vi siano le

condizioni. Noi lo facciamo a livello regionale in Piemonte e Lombardia, due economie ampie, diversificate

e aperte all'estero. Serve poi un management capace, etico e innovatore, così come è essenziale la

macchina informatica. Da anni la condividiamo con altre 40-50 banche, in Cedacri, e in questo modo

abbiamo la possibilità di fare investimenti come i grandi competitori con costi simili, se non minori».

 Quindi piccolo è bello? «Noi stiamo dimostrando da 106 anni che si può fare banca piccola e bene».

 Non siete tentati da accorpamenti con realtà più grandi? «Per il momento no».

 Le richieste non mancheranno, giusto? «Una banca sana e solida è sempre appetibile».

 I colossi bancari sono sempre più convinti che con tassi così bassi il credito sia ormai una "commodity" e

che ciò che conta è offrire servizi aggiuntivi. Hanno ragione? «Il 99,9% delle imprese è piccola o media. Le

micro, con meno di dieci dipendenti, sono 4 milioni.
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 Questa è l'economia italiana. Le aziende di dimensioni minori dipendono in larga parte dal credito

bancario. Per loro i finanziamenti non sono una commodity, ma un elemento di sviluppo e sopravvivenza,

oltretutto reso più difficile da regole che complicano sempre più il sostegno alle realtà più deboli. Dopodiché

anche noi abbiamo progetti e consulenti per aiutare le Pmi, però non perdiamo di vista la realtà

dell'economia italiana».

 Il Piemonte è uscito dalla crisi? «È in ripresa, ma c'è ancora tanta strada da fare. I settori aperti all'export

hanno sofferto meno, mentre le costruzioni hanno patito più di tutti e continuano a farlo».

 Torino è sempre la stessa, anche se il ruolo di Fca è cambiato? «La filiera automotive è ancora importante,

ma l'economia cittadina è più diversificata, il Politecnico e il suo incubatore danno elementi di prospettiva su

nuovi investimenti. Resto convinto che debbano essere industria e commercio a trainare il Pil della città.

Sono felicissimo che qui ci siano meravigliosi musei, però siamo un'area cresciuta con la ricchezza

generata dalla manifattura e questo continua a essere importante».

Foto: Terza generazione Camillo Venesio, nipote del fondatore della Banca del Piemonte, è amministratore

delegato e direttore generale dell'istituto che ha sede a Torino
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FOCUS OGGI 
NB Aurora sul Miv a maggio 
Stefania Peveraro
 
Il veicolo punta a raccogliere almeno 150 mln con cui investire in pmi e quote di aziende ex Fondo Italiano

Peveraro a pagina 8 Si chiama NB Aurora sa il veicolo di investimento promosso da Neuberger Berman

che una volta quotato a Piazza Affari acquisirà alcune delle partecipazioni dirette del fondo private equity

gestito da Fondo Italiano d'Investimento sgr rilevato lo scorso anno dalla casa madre Usa. L'annuncio

ufficiale dell'operazione è stato dato ieri. Nel dettaglio, NB Aurora sarà il primo veicolo di permanent capital

quotato in Italia e sarà un fondo d'investimento alternativo riservato Sicaf-Raif di diritto lussemburghese. Il

veicolo si quoterà sul segmento Miv, dopo un collocamento presso investitori istituzionali e qualificati che

punta a raccogliere almeno 150 milioni di euro. Il collocamento si apre oggi e si chiuderà il prossimo 26

aprile a un prezzo di 10 euro per azione, con un ticket minimo di investimento di 150 mila euro. La società

determinerà il numero delle Azioni da emettere che saranno ammesse sul Miv Professional dopo un book-

building effettuato dai joint global coordinator e joint bookrunner Banca Imi, Citigroup ed Equita sim.

Insieme alla domanda di ammissione a quotazione, sarà presentata domanda di approvazione del

prospetto alla Cssf, la Consob lussemburghese, che darà poi a Consob copia del prospetto e certificato di

approvazione. Lo sbarco in Borsa è previsto entro fine maggio. NB Aurora utilizzerà le risorse raccolte in

parte per comprare fino al 44,5% delle quote di Fondo Italiano d'Investimento acquisite a novembre 2017

da fondi gestiti da Neuberger Berman, e in parte per fare nuove investimenti in piccole e medie aziende

italiane, che fatturano tra 30 e 300 milioni di euro con forte propensione all'export, a supporto di crescita ed

espansione internazionale, con criteri di investimento compatibili con i Piani individuali di risparmio (Pir). NB

Aurora acquisirà quote di minoranza con orizzonte di medio-lungo periodo e assisterà gli imprenditori su

strategia e gestione. In un'intervista a MF Milano Finanza lo scorso ottobre George Walker, presidente e

ceo di Neuberger Berman aveva detto: «Riteniamo il progetto molto interessante, perché coniuga le

necessità di capitale delle pmi e con quella dei fondi Pir di investire in asset liquidi». Secondo quanto risulta

a MFMilano Finanza, la gestione sarà affidata a dieci professionisti di Neuberger Berman, guidati da

Patrizia Micucci, senior partner e managing director di Neuberger Berman (ex capo dell'investment banking

di Société Générale in Italia) affiancata dai managing director Francesco Sogaro e Lorenzo Baraldi,

provenienti da Fondo Italiano così come gli altri membri del team (Lorenzo Carù, Viviana Gasparrini,

Stefano Tatarella, Piero Migliorini, Mauro Facchini, più due junior) che da oltre sette anni gestiscono

insieme il portafoglio acquisito. (riproduzione riservata)

Foto: Patrizia Micucci
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CONTRARIAN 
AMAZON, PAYPAL, SQUARE DANNO IL RITMO AL FINTECH MONDIALE 
 
La nuova sfida lanciata dai giganti del digitale, a PayPal ad Amazon, all'economia classica è sul fronte dei

servizi bancari. Negli ultimi mesi PayPal sta contattando gruppi di utenti per offrire loro funzioni bancarie di

base da aggiungere al loro portafoglio digitale. Le funzioni includono l'assicurazione Federal Deposit

Insurance per i loro bilanci, una carta di debito che può essere utilizzata per ritirare soldi tra gli atm

(automatic teller machine) e la capacità di effettuare un deposito diretto dei loro stipendi attraverso una foto

via smartphone. Il punto è che PayPal non ha una licenza bancaria statunitense. La Federal Deposit

Insurance non garantisce protezione ai fondi non depositati tra banche e Visa e Mastercard autorizzano

l'emissione, da parte delle banche, solo di carte che funzionano sulle loro reti. Proprio per questi motivi

PayPal si è rivolta a un mix di piccole banche che sono rimaste anonime. Ha siglato accordi con una banca

del Delaware per l'emissione di carte di debito e con una della Georgia per i depositi degli stipendi. Con

quelle dello Utah ha siglato un accordo per fare prestiti a consumatori e piccole imprese. Gli utenti

dovranno pagare una commissione per ritirare i soldi dagli atm che non fanno parte della rete PayPal,

insieme all'1% di ogni stipendio depositato attraverso una foto del cedolino effettuata con il proprio

smartphone. Non ci sono commissioni mensili e neanche un requisito minimo di bilancio per poter utilizzare

i nuovi servizi. Invece venerdì 6 Amazon ha svelato un piano per utilizzare il suo assistente virtuale Alexa

come metodo di pagamento tra persone. L'idea di Amazon è ancora molto embrionale e l'assistente

avrebbe bisogno probabilmente di più informazione sui conti bancari degli utenti per poter effettuare le

transazioni. Rientrerebbe, comunque, nella strategia di Jeff Bezos di espandersi nel business bancario e

finanziario. Amazon sta già lavorando per aggiungere altre opzioni per pagamenti ad Alexa, tra cui una che

consente agli autisti di pagare il gasolio al distributore solo con l'uso della voce. La società sta cercando di

entrare nel circuito dei pagamenti nei negozi e sta parlando con le grandi banche, come JpMorgan, per

realizzare un prodotto di verifica del conto. Amazon si è anche ristrutturata internamente per aggiungere il

suo portafogli digitale, Amazon Pay, al team che supervisiona Alexa. Se il gruppo di Jeff Bezos dovesse

riuscire nel suo intento (o ottenere accordi migliori dalle compagnie di carte di credito e debito) potrebbe

risparmiare circa 250 milioni di dollari di commissioni ogni anno. Una prima sfida alle banche è stata

lanciata con Amazon Lending, che ha superato i 3 miliardi di dollari di prestiti alle piccole imprese dal 2011,

anno del suo lancio, al 2017. Nel 2017 il gigante di Seattle ha prestato oltre 1 miliardo di dollari. In totale,

dal 2011 allo scorso anno, 20 mila piccole imprese dislocate in Giappone, Gran Bretagna e Usa, dove le

grandi banche sono ancora dominatrici, hanno ricevuto questi finanziamenti. E poi c'è Square, finanziaria di

Jack Dorsey, fondatore di Twitter, che vuole chiedere l'autorizzazione per creare una banca industriale

nello Utah. La divisione offrirebbe prestiti e conti di deposito alle pmi e potrebbe essere la terza compagnia

del fintech a chiedere una licenza bancaria, dopo Social Finance e Varo Money. Dorsey vuole approfittare

di un clima favorevole negli Usa per questo tipo di operazioni, con i regolatori federali che stanno dando la

loro benedizione alla maggior parte delle nuove banche nate con la crisi finanziaria. Il rilascio di queste

autorizzazioni ha rappresentato un tema controverso in passato. Circa 10 anni fa anche Wal-Mart aveva

fatto richiesta per creare una propria banca, ma era stata travolta dalle critiche, ma ora i tempi sono

cambiati. I giochi sono aperti e l'Europa difficilmente rimarrà solo a guardare.

10/04/2018
Pag. 14

diffusione:98970
tiratura:162805

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 10/04/2018 - 10/04/2018 67

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201804/10/0595_binpage14.pdf&authCookie=-107500442
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201804/10/0595_binpage14.pdf&authCookie=-107500442
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201804/10/0595_binpage14.pdf&authCookie=-107500442


Rapporto Salone del Risparmio 
IL RISPARMIO PRIVATO AIUTA LE PMI 
Dai Pir nuove opportunità per le aziende di medie dimensioni 
ROBERTO CARCANO
 
Il risparmio privato come vantaggio competitivo per le piccole e medie imprese, ma anche lo scenario del

sistema previdenziale italiano. Sono almeno due i temi di riflessioni ai quali contribuiscono gli incontri

organizzati al Salone del Risparmio da Arca Fondi sgr, presente all'evento anche con Eccellenze

d'Impresa, un nuovo soggetto finanziario concentrato sulle aziende di minori dimensioni. Mercoledì 12 (ore

9,45, sala Blue 1), nell'ambito del convegno Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano: pensioni

complementari ed economia reale, saranno presentati alcuni dei punti salienti del Rapporto sul Bilancio del

Sistema Previdenziale italiano curato dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, una

pubblicazione, giunta alla sua quinta edizione, che fornisce sia una visione d'insieme del complesso

sistema previdenziale del nostro paese sia una riclassificazione della spesa pensionistica e assistenziale

all'interno del più ampio bilancio dello Stato. «Partendo dall'analisi degli andamenti della spesa

pensionistica, delle entrate contributive e dei saldi delle differenti gestioni pubbliche e privatizzate che

compongono il sistema pensionistico obbligatorio», afferma Ugo Loser, Amministratore delegato di Arca

Fondi sgr, «il documento illustra le tendenze del rapporto spesa totale/Pil in una prospettiva di breve e di

medio-lungo termine, con riferimento sia all'adeguatezza delle prestazioni sia alla sostenibilità finanziaria,

offrendo spunti di analisi e riflessione per tutto il settore della previdenza complementare e, più in generale,

dell'intero sistema di welfare integrativo (pensioni, assistenza e sanità) che, ancor più nei prossimi anni,

andrà necessariamente affiancandosi al sistema pubblico». A fare da imprescindibile cornice, un contesto

socio-economico che vede gli operatori della previdenza complementare, in cerca di rendimenti appetibili,

sempre più direttamente coinvolti nella ripresa e nello sviluppo del Paese. «Penso per esempio alle norme

e alle agevolazioni già previste al momento per i protagonisti del comparto e i provvedimenti strutturali in

programma per portare valore all'economia nel suo complesso», precisa Loser, «garantendo, al tempo

stesso, un'evoluzione prospettica del settore». Al salone Arca Fondi sgr porterà però anche un'iniziativa

organizzata da Eccellenze d'Impresa, un progetto di recentissima inaugurazione, frutto di una partnership

tra la stessa Arca Fondi, GEA-Consulenti di Direzione e HBR Italia, con il patrocinio di Borsa Italiana. Il

debutto ufficiale di questo nuovo soggetto avverrà durante il convegno dal titolo La leva del risparmio

privato come vantaggio competitivo per le Pmi (oggi, ore 16,30, sala Blue 1) al quale prenderanno parte,

oltre allo stesso Loser, Giorgio Basile, Presidente di Isagro, Alberto Vacchi, presidente di Ima, coordinati da

Enrico Sassoon, direttore responsabile di Harvard Business Review Italia. Un momento di confronto e

dibattito, animato dal top-management di imprese quotate e non quotate, finalizzato ad analizzare le nuove

opportunità che si stanno aprendo per le aziende italiane di dimensioni minori grazie a innovativi strumenti

di finanziamento quali, per esempio, i Piani Individuali di Risparmio. Sarà anche un'occasione importante

per farsi conoscere per una nuova realtà del panorama finanziario italiano. «Eccellenze d'Impresa è un

progetto a lungo termine», sottolinea Sassoon, «che ha l'obiettivo di presentare all'opinione pubblica e al

mondo dell'economia e delle imprese quanto di meglio possono esprimere le aziende italiane, specie di

minore dimensione, in termini di crescita, innovazione, internazionalizzazione, capacità finanziaria e

gestione delle persone e dei talenti. Proporre le best practice di quelle che spesso sono realtà sconosciute

o poco note può rappresentare un potente stimolo al nostro sistema economico in una fase di cambiamento

epocale nel pieno della quarta rivoluzione industriale». (riproduzione riservata)

Foto: Ugo Loser, a.d. di Arca Fondi
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PayPal, Amazon e Square: arriva la concorrenza alle banche 
 
La nuova sfi da lanciata dai giganti del digitale, da PayPal ad Amazon, è sul fronte dei servizi bancari. Negli

ultimi mesi, PayPal sta contattando gruppi di utenti americani per offrire loro funzioni bancarie di base da

aggiungere al loro portafoglio digitale. Le funzioni includono l'assicurazione Federal Deposit Insurance per i

loro bilanci, una carta di debito che può essere utilizzata per ritirare soldi presso gli Atm e la capacità di

effettuare un deposito diretto dei loro stipendi attraverso una foto via smartphone. Il punto è che PayPal

non ha una licenza bancaria statunitense. La Federal Deposit Insurance non garantisce protezione ai fondi

non depositati presso banche e Visa e Mastercard autorizzano l'emissione, da parte delle banche, solo di

carte che funzionano sulle loro reti. Proprio per questi motivi PayPal si è rivolta a un mix di piccole banche

che sono rimaste anonime e dietro le quinte. Ha siglato accordi con una banca del Delaware per

l'emissione di carte di debito e con una della Georgia per i depositi degli stipendi. Con quelle dello Utah ha

siglato un accordo per fare prestiti a consumatori e piccole imprese. Gli utenti dovranno pagare una

commissione per ritirare i soldi dagli Atm che non fanno parte della rete PayPal, insieme all'1% di ogni

stipendio depositato attraverso una foto del cedolino effettuata con il proprio smartphone. Non ci sono

commissioni mensili e neanche un requisito minimo di bilancio per poter utilizzare i nuovi servizi. PayPal

aveva già lanciato nel 2012 una carta prepagata che metteva a disposizione alcune di queste funzioni. Dal

canto suo lo scorso venerdì Amazon ha svelato un piano per utilizzare il suo assistente virtuale Alexa come

metodo di pagamento tra persone. L'idea di Amazon è ancora molto embrionale e l'assistente avrebbe

bisogno probabilmente di più informazioni sui conti bancari degli utenti per poter effettuare le transazioni.

Rientrerebbe, comunque, nella strategia di Jeff Bezos di espandersi nel business bancario e fi nanziario.

Amazon si è anche ristrutturata internamente per aggiungere il suo portafogli digitale, Amazon Pay, al team

che supervisiona Alexa. Se il gruppo di Jeff Bezos dovesse riuscire nel suo intento (o ottenere accordi

migliori dalle compagnie di carte di credito e debito) potrebbe risparmiare circa 250 milioni di dollari di

commissioni ogni anno. Una prima sfi da alle banche era già stata lanciata dal colosso di Jeff Bezos con

Amazon Lending, che ha superato i 3 miliardi di dollari di prestiti alle piccole imprese dal 2011, anno del

suo lancio, al 2017. All'elenco si aggiunge anche Square, società fi nanziaria di Jack Dorsey (fondatore di

Twitter), che vuole chiedere l'autorizzazione per creare una banca industriale interamente controllata nello

Utah. La divisione, che avrebbe il nome di Square Financial Services e una capitalizzazione di 56 milioni di

dollari cash, offrirebbe prestiti e conti di deposito alle piccole imprese. Square potrebbe essere la terza

compagnia del fi ntech a optare in pochi mesi per l'ottenimento di una licenza bancaria, dopo Social

Finance e Varo Money. Dorsey vuole approfi ttare di un clima favorevole negli Usa per questo tipo di

operazioni, con i regolatori federali che stanno dando la loro benedizione alla maggior parte delle nuove

banche nate con la crisi fi nanziaria. © Riproduzione riservata
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DIRITTI 
LA RESPONSABILITÀ DEL BROKER ASSICURATIVO 
a cura di Filippo Cocchetti
 
Un mio assistito, l'ing. PF, conferisce al broker assicurativo FT un mandato per individuare la migliore

polizza assicurativa per la sua responsabilità professionale. In quel momento ha ancora in corso una

polizza stipulata con la compagnia A nel 2013 che prevede la copertura retroattiva per il biennio

antecedente la data della stipula. Su consiglio dello stesso broker, alla scadenza della polizza in corso nel

2016, PF decide di non rinnovarla e di stipulare un altro contratto con la società G. La nuova polizza

prevede la retroattività di un solo anno. Ricevuta una richiesta di risarcimento danni da un suo cliente per

un fatto accaduto nel 2012, l'ing. PF si vede rigettare la richiesta di copertura dalla compagnia assicurativa

G, cosi come dalla A. Appurato che le eccezioni sollevate dalle compagnie assicuratrici sono fondate, PF si

rivolge a me per vericare se il broker possa essere considerato responsabile di quanto accaduto. L'art.

1754 c.c denisce il mediatore " colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un aare,

senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza ".

Quindi il broker, in ragione delle caratteristiche professionali riconosciutegli dalla legge, non può essere

considerato soggetto imparziale e, conseguentemente, deve ritenersi esclusa l'applicabilità delle norme

relative alla mediazione tipica. Il contratto di brokeraggio assicurativo, attualmente disciplinato dall'art. 106,

D.Lgs. n. 209/2005, costituisce pertanto una ipotesi, specicamente disciplinata, di mediazione atipica che

consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e

consulenza nalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico, nella conclusione dei contratti ovvero nella

collaborazione alla gestione o all'esecuzione degli stessi. Il broker deve adempiere alle sue obbligazioni

con diligenza, correttezza e trasparenza, informando diusamente il suo cliente al ne di garantirgli una

compiuta valutazione dei diversi prodotti assicurativi e una scelta ragionata dell'opzione migliore. L'accordo

stipulato tra Il mio assistito e il suo broker costituisce pienamente un contratto di brokeraggio assicurativo,

quindi un contratto di mediazione atipica. E' altrettanto inequivocabile che il broker non abbia eseguito la

prestazione derivante dal contratto con la diligenza imposta dall'art. 1176, comma 2 c.c., dovendosi

ritenere, pertanto, contrattualmente responsabile nei confronti dell'ing. PF.

Foto: Filippo Cocchetti, Avvocato Cassazionista, esperto in diritto bancario e societario e in contrattualistica

internazionale, fondatore dello studio legale Cocchetti&Partners, esperto in diritto societario,

internazionalizzazione per le PMI e tutela dei marchi. info@studiococchetti.it
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