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Lunedì con Api la creatività si fa aziendale 
 
Creativi si nasce o si diventa? E cosa vuol dire essere creativi in azienda? A questi e ad altri interrogativi

risponderà Nicola Zanella, formatore e consulente in materia di comunicazione, marketing e gestione delle

risorse umane: proposto da Apindustria Mantova, l'appuntamento è lunedì alle 18 nella sede di via Ilaria

Alpi 4. Mercoledì toccherà quindi a Silvia Benazzi (titolare della società Traduzioni Benazzi) argomentare

sul perché "Il business english ti salva la vita!": alle 18, sempre nella sede di Apindustria. Entrambi gli

incontri dureranno due ore e sono a ingresso gratuito: chi fosse interessato a partecipare è invitato a

segnalarlo scrivendo a info@api.mn.it (il numero di posti è limitato).
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codice degli appalti 
Scettici sulla riforma gli edili reggiani scrivono a Delrio 
 
REGGIO EMILIALe associazioni di categoria del settore costruzioni di Reggio Emilia restano scettiche sul

nuovo codice degli appalti pubblici. E i dubbi, con particolare riferimento agli affidamenti «sottosoglia» e al

regolamento relativo ai criteri per l'individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, li

mettono nero su bianco in una lettera. La missiva è indirizzata al ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Graziano Delrio, al presidente della Regione Stefano Bonaccini, a quello della Provincia Giammaria

Manghi, ai sindaci dei comuni dell'Unione Montana, al presidente del Consorzio bonifica dell'Emilia

centrale, al Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e ai sindacati Cgil, Cisl e Uil, per chiedere un

confronto sull'adozione delle nuove normative. La firma è quella di Aniem Collegio edile di Reggio Emilia,

Lapam costruzioni e Cna costruzioni provinciali. «Tra i molteplici aspetti oggetto della nuova normativa- si

legge nella lettera congiunta - ci pare urgente porre alla vostra attenzione le modalità con le quali le stazioni

appaltanti individuano gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, previste appunto per il

cosiddetto "sottosoglia", ovvero le procedure di aggiudicazione dei lavori con importo a base d'asta inferiore

a un milione di euro». Il punto che viene contestato è quello del sorteggio che viene effettuato nel caso in

cui il numero di domande superi il numero di soggetti economici che la stazione appaltante aveva deciso di

invitare alla procedura. Tale modalità, viene evidenziato, «affida purtroppo alla sorte il futuro delle piccole e

piccolissime imprese del territorio». Le associazioni degli edili invitano, in pratica, le Stazioni Appaltanti a

dotarsi di un regolamento nel quale poter specificare le modalità con le quali condurre le indagini di

mercato, le modalità di costituzione dell'elenco fornitori e i criteri per selezionare le imprese da invitare alle

procedure negoziate all'interno degli elenchi così costituiti.
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API INDUSTRIA 
Innovazione 4.0 Esperti a convegno 
 
n Api, associazione delle piccole e medie industrie, in collaborazione con Samsung organizza l'ev ento 'Api

: innovazione per l'indu s t r ia 4.0' che si terrà il prossimo 23 marzo alle 11.00 a Milano, presso la Smart

Arena del Samsung District (via Mike Bongiorno 9). Il dibattito, che sarà l'opportunità per un confronto sul

tema dell'industria 4.0, in particolare sulle esigenze, sulle priorità e sulle proposte delle e per le PMI, per il

rilancio della manifattura, vedrà la partecipazione di Luca Del Gobbo, assessore all'Uni versità, Ricerca e

Open Innovation di Regione Lombardia, Antonio Bosio, Product & Solutions Director Samsung Electronics

Italia, Giovanni Anselmi, delegato A.P.I. al tema Industria 4.0. Interverranno, inoltre, Italo Moriggi,

Fondatore di Skorpion Engineering e Marco Ungari, amministratore Ungari Group, imprenditori associati

che presenteranno le storie di successo delle imprese 4.0. Apriranno i lavori Mario Levratto, Head of

Marketing and External Relations Samsung Electronics Italia e Stefano Valvason, direttore generale Api. Il

moderatore della tavola rotonda sarà Giuseppe Stigliano, docente di Retail & Brand Communication

all'Università IULM di Milano.
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Al via 30 mila assegni per ritrovare lavoro 
Partono le lettere per la sperimentazione del «bonus ricollocazione». Le agenzie private: difficile aprire al
Sud 
Rita Querzé rquerze@corriere.it
 
MILANO Ci siamo. Partiranno questa settimana poco meno di 30 mila lettere ad altrettanti disoccupati.

Scelti tra i 400 mila che in Italia possono contare sulla Naspi, l'indennità di disoccupazione. L'obiettivo è

trovare loro un lavoro entro sei mesi. Al massimo dodici. 

Nominativi e indirizzi ci sono già. Mancano solo i francobolli. «Questa sperimentazione su larga scala ci

permetterà di mettere a punto l'assegno di ricollocazione per tutti i disoccupati - spiega il presidente

dell'Anpal Maurizio Del Conte -. Per il nostro Paese si tratta di un radicale cambio di visuale. L'assegno non

è un sussidio della disoccupazione, ma viene speso per aiutare a risolvere il problema alla radice, trovando

un lavoro».

In realtà la partenza dell'assegno è complicata perché - soprattutto dopo la vittoria del «no» al referendum

costituzionale - sono molti gli attori costretti a collaborare su questa partita. Si va dall'Anpal, l'agenzia

nazionale per le politiche attive, alle singole Regioni passando per Inps, agenzie private per il lavoro,

sindacati. L'aria di elezioni, poi, non aiuta. Ma partiamo dalla sperimentazione. I poco meno di 30 mila che

riceveranno la lettera dovranno prima di tutto decidere se rispondere o meno. Chi risponde si mette in

gioco. Nel senso che, nel caso arrivasse davvero un'offerta di lavoro, chi rifiuta rischia di vedersi ridotta

progressivamente la Naspi. Fino alla perdita totale dell'assegno. Dal punto di vista di chi ha messo in piedi

la sperimentazione il tasso di risposta sarà anche una cartina di tornasole per vedere quanto pesa il lavoro

nero nel nostro Paese. O semplicemente le iscrizioni alle liste dei disoccupati per avere prestazioni sociali.

Chi fosse interessato a giocarsi la partita per la conquista del posto sarà invitato a collegarsi al portale

dell'Anpal (www.anpal.gov.it). Qui dovrà registrarsi rispondendo a una serie di domande (in che regione

risiede, titoli di studio, ecc.). Al termine gli sarà assegnato un punteggio. E in base a questo sarà anche

informato dell'assegno che gli spetta. Il valore andrà da un minimo di mille fino a 5.000 euro (il criterio sarà

la difficoltà a ricollocarsi). Sul portale dell'Anpal i disoccupati sceglieranno anche con chi spendere la loro

«dote». Quindi con un centro per l'impiego pubblico o con un'agenzia privata. Potranno contare su un tutor

e un colloquio di tre ore per mettere a punto un bilancio delle competenze. Se necessario sarà definito un

percorso di riqualificazione. Ma, quel che più conta, avranno l'opportunità di fare colloqui di lavoro. A tutti -

centri pubblici e privati - l'Anpal metterà a disposizione la banca dati degli avviamenti al lavoro integrata con

quella del progetto Excelsior targato Unioncamere. Qui sarà possibile vedere quali sono le aziende che

hanno assunto di recente o che sono interessate ad assumere in futuro. 

L'esito della sperimentazione sarà fondamentale per la messa a punto dell'assegno di ricollocazione per

tutti. Criticità? Il sistema informativo dovrà per la prima volta essere unico. Le regioni (vedi il caso

Lombardia) minacciano ricorsi alla Corte costituzionale perché non vogliono vedersi imporre le agenzie

private accreditate dal livello nazionale. Poi c'è la questione Sud. Dove le agenzie private sono poche e i

centri per l'impiego spesso non funzionano. «Il pubblico ci metta in condizione di investire al Sud - dice

Cetti Galante, amministratore delegato di Intoo (Gi Group), un'agenzia per il lavoro privata -. Essendo

pagate all'assunzione del disoccupato, c'è il rischio che per molte agenzie non sia conveniente aprire da

Roma in giù». Dal canto suo Anpal ha previsto premialità nei compensi di chi colloca i disoccupati del

Mezzogiorno. Ora non resta che mettere alla prova il sistema. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Maschi Femmine Totale 3,5 milioni I disoccupati in Italia 400

mila I percettori di Naspi da almeno 4 mesi

I passaggi
I 30 mila disoccupati che riceveranno le lettere dovranno registrarsi sul sito dell'Agenzia nazionale delle

politiche attive. Nella foto il presidente, Maurizio Del Conte. Ciascuno dovrà decidere dove spendere la dote

che gli sarà attribuita (compresa tra mille e 5.000 euro); in un centro per l'impiego pubblico o in un'agenzia

privata. L'assegno sarà pagato 

al centro per l'impiego o all'agenzia solo nel momento in cui il disoccupato firmerà un contratto

d'assunzione
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INTERVISTA 
«Un welfare da ripensare Al centro i bisogni sociali» 
Guzzetti (Fondazione Cariplo): così la politica riconquista fiducia 
Elisabetta Soglio
 
MILANO «Dobbiamo riprogettare il sistema del welfare italiano e le parole chiave devono essere: comunità,

innovazione, coesione sociale». E poi: «In cima ad ogni programma di governo deve esserci il tema dei

bisogni sociali. Una preoccupazione che non deve fare dormire la notte». Giuseppe Guzzetti da vent'anni

presiede la Fondazione Cariplo, la più grandi realtà filantropica del Paese che si occupa di povertà, minori,

stranieri, anziani, donne in difficoltà, arte, ambiente, giovani, ricerca, periferie. Guida una squadra «di

persone preparate e molto motivate che sono il segreto di questo ente». 

 In tanti anni la Fondazione non si è limitata a distribuire fondi (3 miliardi) e sostenere progetti: «Ogni volta -

puntualizza - cerchiamo di sperimentare strade nuove per rispondere alle domande di aiuto sempre più

numerose e diversificate». Avvocato («L'unico mio cruccio è aver trascurato la professione che ho amato

tanto») e dopo una carriera impegnata nelle istituzioni, Guzzetti nel '96 aveva deciso che la vita di partito

non faceva più per lui. Democristiano della Base, la sinistra dc di Giovannino Marcora, guai a toccargli lo

scudocrociato: «Fosse stato per me andava messo in una bacheca e basta, perché tutto quello che è

venuto dopo non c'entrava più con la nostra storia». Energico e deciso, 82 anni affrontati «curando quello

che mangio e facendo un po' di tapis roulant nel week end (pare macini chilometri da record ma è un suo

segreto), Guzzetti approva i contenuti del decreto anti-povertà: ma lancia il tema del nuovo welfare. 

Cosa è cambiato nelle politiche sociali?

«Una volta gli Stati potevano seguire le persone dalla culla alla tomba, come diceva il ministro inglese

William Beveridge. Oggi è impossibile perché da una parte la crisi ha tagliato le disponibilità economiche. Al

tempo stesso i bisogni sono aumentati e le situazioni di rischio sociale sono condizionate da molteplici

nuovi fattori come l'invecchiamento della popolazione, l'immigrazione e così via».

Cosa fare?

«Cominciamo a cambiare la mentalità. Proponevo la parola comunità perché il tema del welfare va vissuto

come responsabilità comune della società. E poi bisogna sperimentare modelli nuovi che abbiano un

denominatore comune: quello di partire dal basso».

In che senso?

«Dal 2014 con la Fondazione Cariplo abbiamo attivato il tema del welfare di comunità e innovazione

sociale. Abbiamo messo a disposizione 30 milioni per il triennio e abbiamo raccolto idee. A chi ha

presentato le migliori abbiamo chiesto un progetto e intorno a ogni tavolo hanno lavorato insieme

l'istituzione pubblica, l'associazione di volontariato, la scuola, il comitato di quartiere e l'azienda. A oggi

siamo a 140 idee di innovazione, sono stati finanziati 27 progetti triennali che coinvolgono quasi 400

soggetti. E sa cosa è successo? Che a fronte dei nostri 30 milioni di euro, i progetti ne muoveranno alla fine

67».

Dove sta l'innovazione?

«Innanzitutto nel fatto che sono cambiati i rapporti tra pubblico e privato-sociale. In secondo luogo stanno

nascendo nuove alleanze con il mondo delle aziende che hanno scoperto il valore economico, oltre che di

immagine, della responsabilità sociale. Un tema che fino a pochi anni fa riguardava solo alcune grandi

imprese considerate lungimiranti, ma che oggi si estende anche a imprese di piccola e media grandezza e

a piccoli artigiani consapevoli del fatto che, fra le altre cose, il welfare aziendale fidelizza i dipendenti. Infine

direi che siamo alla valorizzazione del welfare territoriale, che poi è quel tentativo di ripartire dalla base».

I cittadini come sono coinvolti?
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«Siamo un popolo di persone generose. Ci mobilitiamo per il terremoto del centro Italia e per lo tsunami a

migliaia di chilometri di qui: dobbiamo ricominciare a farlo anche per il nostro vicino. E in questo senso si

aggiunge il tema della coesione sociale che noi avevamo sperimentato con l'idea dell'housing sociale».

Ma la politica è in grado di gestire questi cambiamenti?

«La politica deve riconquistare la fiducia dei cittadini e può farlo solo mettendo al centro i problemi delle

persone. Bisogna risanare i problemi sociali, e occuparsi della disoccupazione giovanile: dove va un Paese

che toglie speranza ai giovani? Noi abbiamo tentato un percorso con Cariplo Factory e i risultati sono stati

eccezionali: i giovani hanno voglia di fare, creatività, sanno lavorare in squadra e chiedono solo

opportunità».

Qual è la questione più urgente?

«La povertà e abbiamo proposto un piano per Milano che vorrebbe essere un modello. Ma è possibile che

ci siano bambini che non hanno da mangiare, oggi, in Italia? No, questa è davvero una cosa intollerabile».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

67 milioni di euro , la cifra movimentata dai 27 progetti sociali finanziati dalla 

Fondazione Cariplo

La parola

Welfare
Lo stato sociale o stato assistenziale (welfare in inglese) punta a ridurre le disuguaglianze attraverso la

garanzia di diritti e servizi sociali: l'assistenza sanitaria, la pubblica istruzione, l'indennità di disoccupazione,

la previdenza sociale (pensioni e invalidità), le risorse culturali (biblioteche, musei, tempo libero). 

Foto: Giuseppe Guzzetti, da vent'anni presidente della Fondazione Cariplo

Foto: Dobbiamo occuparci dei giovani senza lavoro: dove va un Paese che toglie la speranza ai ragazzi?

Foto: È davvero una cosa intollerabile che oggi in Italia ci siano bambini che non hanno da mangiare
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Il reportage 
Fra i 3.500 nei ghetti della Puglia «Le aziende chiamano al telefonino» 
C'è chi va al lavoro in bicicletta. I caporali prendono 5 euro per il trasporto in auto 
Carlo Vulpio
 
PIANURA DEL TAVOLIERE (FOGGIA) Se non fossero neri, li scambierebbero per olandesi o belgi, perché

vanno quasi tutti in bicicletta. Mai nel Tavoliere, se non ai tempi dei braccianti di Peppino Di Vittorio, si

erano viste tante biciclette scorazzare per queste strade di campagna pianeggianti e rettilinee, eppure così

malandate, come in Bosnia dopo la guerra. E come quei braccianti, anche questi «tulipani neri» non fanno

sport, ma vanno a lavorare nei campi o a cercare lavoro, e alla fine della giornata, se la bicicletta non si è

sfasciata, tornano a casa. Dove «casa» sta per baracca fatta di pezzi di legno, di plastica e di lamiera. Tutte

le loro «case» sono così. È la loro bidonville. Il ghetto. 

 Sono vent'anni che né lo Stato, né la Regione, né le associazioni dei grandi produttori agricoli e della

grande trasformazione e distribuzione agroalimentare sono stati capaci di organizzare per loro villaggi di

strutture mobili, prefabbricati come quelli installati dopo un terremoto, che li accolgano per i 7-8 mesi di

lavoro agricolo e non li facciano vivere come bestie, tra montagne di rifiuti che nessuno va a raccogliere, e

che loro sono costretti a bruciare e a respirare, altrimenti rischiano malattie peggiori, e senza alcun altro

servizio minimo che faccia capire al mondo che la schiavitù è finita e non può essere un alibi per nessuna

economia. E infatti, la Ue questo rimprovera all'Italia, le chiede come impiega i soldi che riceve per i suoi

«gastarbeiter», i lavoratori ospiti, se i risultati sono questi. E non vale rispondere alla Ue che gli immigrati

devono essere distribuiti equamente tra i diversi Paesi dell'Unione, perché qui stiamo parlando di immigrati

che vengono in Italia per soddisfare la domanda italiana di lavoro agricolo. Mentre si insiste nel far

«accudire» questa gente da costose cooperative di «volontariato», che, appunto perché costose, si

occupano di una esigua minoranza di immigrati (ma perché poi, se hanno il permesso di soggiorno e sono

persone libere e addirittura cittadini europei?).

Li abbiamo visitati tutti, uno per uno, i cinque ghetti del Tavoliere, che attualmente «ospitano» all'incirca

3.500 persone. In quello di Macchia Rotonda, per esempio, a Stornara, vivono circa 350 Bulgari, tutti di

etnia Rom e tutti, ohibò, che lavorano qui da anni, e non fanno più di quello che farebbero foggiani,

napoletani, milanesi, italiani che decidessero di non rispettare le leggi. Pavlov Andonov, per dire, ha la carta

d'identità italiana e viene qui da dieci anni con i suoi tre figli, che frequentano la scuola di Borgo Tressanti -

dove c'è un altro ghetto -, in cui abbiamo visto 70 bambini africani, bulgari, polacchi e italiani divertirsi

insieme. Stesso discorso nel ghetto «misto» di Borgo Mezzanone e nel ghetto «Ghana» di Borgo Tre Titoli,

dove le biciclette e i telefonini consentono ormai una contrattazione diretta tra datori di lavoro e braccianti

immigrati che toglie enfasi e spazio all'attività dei «caporali», sempre meno mediatori illegali di manodopera

e sempre più simili a una sorta di servizio taxi tipo Uber (5 euro a cranio, la tariffa). Mentre davvero

paradossale, se non agitato ad arte, appare l'allarme per «infiltrazioni della criminalità organizzata nei

ghetti», con tanto di new entry costituita ora dalla «mafia nigeriana», quasi che i nativi abbiano da prendere

lezioni da personale straniero per attentare al già precario ordine pubblico. 

Nel Gran Ghetto di San Severo, «famoso» per gli incendi in cui due ragazzi del Mali sono morti

carbonizzati, Akim Djallogara, 34 anni, meccanico del Mali, tornato qui dopo che il ghetto è stato raso al

suolo, sta rovistando tra le macerie. Cerca qualche piccolo oggetto personale a cui era affezionato e

recupera qualche pezzo di legno e di lamiera per andare a ricostruire la sua capanna da qualche altra

parte. Ci guarda e dice: «Ma quale malavita che abbia un po' di cervello può pensare di venire qui? Se non

fosse tutto così tragico, riderei». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La parola

Ghetto
Il termine nasce nel XVI secolo e deriva dal veneziano «ghèto», che significava fonderia (dove c'erano i

«getti» di metallo). Era la zona della città lagunare dove si erano stabiliti gli ebrei. In epoca più moderna

viene designata come «ghetto» la parte malfamata di una città, oppure quartieri e parti di aree urbane

simbolo di isolamento sociale, culturale, politico, imposto (o no) a una minoranza, come accade talvolta per

i migranti

Foto: Le baracche del ghetto dei Bulgari, a Macchia Rotonda, Comune di Stornara (Foggia) dove vivono

circa 350 persone, di etnia Rom. In totale nei 5 ghetti del Tavoliere ci sono circa 3.500 persone (le foto della

pagina sono di Lucia Casamassima) 

Foto: Le case Baracche costruite alla meno peggio, con pezzi di legno, di plastica e di lamiere

Foto: Molti sono cittadini europei, 

rom e bulgari

Foto: In bici Due fratellini bulgari giocano sulla strada sterrata

Foto: Camera da letto L'interno di una abitazione-baracca

Foto: Un uomo cerca oggetti tra le macerie dell'ultimo rogo: «Ma quale malavita che abbia un po' di cervello

può pensare di venire qui?»
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«Sole 24 ore», oggi la decisione sulla guida del giornale 
Consiglio d'amministrazione straordinario dopo l'autosospensione formalizzata da Napoletano La
contestazione I giornalisti sono in sciopero da venerdì scorso e chiedono l'uscita del direttore 
Rita Querzé
 
Dopo una giornata di riflessione, Roberto Napoletano ha formalizzato ieri sera con poche righe la sua

«autosospensione» dalla direzione del Sole 24 Ore . Per oggi, alle 17, è previsto un consiglio di

amministrazione straordinario in cui si deciderà chi, d'ora in poi, firmerà il giornale. La scelta dovrebbe

cadere su uno dei vicedirettori in carica. Certo l'«autosospensione» è una strada che non ha precedenti.

Napoletano resterebbe al servizio del gruppo pur non occupandosi del giornale. 

Non è detto che questo basti a fare sì che il comitato di redazione - la rappresentanza dei giornalisti del

Sole 24 ore - revochi lo sciopero a oltranza dichiarato venerdì. Ancora ieri, infatti, il cdr ha ribadito con un

comunicato che «la gravità della situazione non consente di ricorrere a soluzioni pasticciate che non

comportino l'effettiva uscita del direttore». Di certo oggi il quotidiano non sarà in edicola.

A fare precipitare la situazione, venerdì scorso, la notizia che avvisi di garanzia sono stati inviati dalla

Procura di Milano al direttore Roberto Napoletano, al presidente e amministratore delegato uscenti

(rispettivamente Benito Benedini e Donatella Treu) oltre che a sette manager. In tutto dieci gli indagati in

alcuni casi per false comunicazioni sociali, in altri per appropriazione indebita (Napoletano solo per la prima

ipotesi).

 Non è solo su una questione di numero di copie gonfiato che sta indagando la Procura. Il fatto è che, tra il

2013 e il 2016, la vendita di copie digitali tramite la società inglese Di Source Limited ha portato entrate per

15,5 milioni di euro ma è stata compensata con uscite per 18,5. All'appello mancano 3 milioni. 

In tutto questo, sempre più in difficoltà il primo azionista del gruppo con il 67,5%: la Confindustria guidata

da Vincenzo Boccia. La crisi del Sole mette in discussione anche la credibilità di viale dell'Astronomia. Il

gruppo ha un patrimonio netto negativo per 7 milioni di euro. Debiti con le banche da rinegoziare per 48

milioni. Giovedì prossimo un cda già in agenda dovrà stabilire l'entità della ricapitalizzazione: si parla di 60-

100 milioni di euro. Il piano industriale approvato dal nuovo cda prevede anche tagli al personale (il gruppo

ha alle dipendenze 1.276 persone). 

Con la ricapitalizzazione in palio ci sono i nuovi assetti di controllo del gruppo. Il presidente di Confindustria

Vincenzo Boccia si è fatto carico in prima persona della soluzione del rebus durante un consiglio generale

di Confindustria del dicembre scorso. Ribadendo che il controllo del giornale deve restare a viale

dell'Astronomia. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Chi è
Roberto Napoletano,

 61 anni, 

dal marzo 2011 dirige «Il Sole 24 Ore». 

In precedenza aveva 

diretto «Il Messaggero»

La vicenda
Il direttore del Sole 24 Ore 

è indagato dai pm di Milano per false comunicazioni sociali e appropriazione indebita Tra gli altri indagati (in

tutto sono 10) ci sono Benito Benedini 

e Donatella 
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Treu
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STORIE  notizie I dati del PIL PER PERSONA 
Italia, il sorpasso che non ti aspetti 
Federico Fubini
 
Crescita e demografia, l'Italia supera Francia e Germania. L'aumento del reddito pro capite da noi è stato

dello 0,9% nel 2015 e dell'1,1% l'anno scorso, più robusto che in altri Paesi. Ma la popolazione cala. 

a pagina 26

O gni tanto certi dettagli hanno il potere di fermarci sui nostri passi, per chiederci se non ci stiamo ponendo

le domande sbagliate. Forse siamo così abituati a esaminare ogni singolo albero malato dell'economia

italiana, ogni pianta che cerca di sopravvivere nel sottobosco, che non vediamo come la foresta sta

cambiando. Uno di quei dettagli lo ha notato per primo il demografo Massimo Livi Bacci: la crescita nel

Paese, per chi la vive ogni giorno, potrebbe non essere così debole come si pensa. 

Naturalmente l'Italia è davvero fragile come pochi altri Paesi europei, secondo le misure convenzionali. Nel

2016 l'aumento del reddito è stato il più piccolo dell'area euro dopo la Grecia e, per la Commissione Ue,

quest'anno sarà il minore in assoluto. Eppure i dati dell'aumento del reddito per abitante della banca dati

Eurostat, l'agenzia europea, raccontano una storia sostanzialmente diversa: l'andamento in Italia è tutt'altro

che glorioso, eppure non è fra i peggiori d'Europa, perché nel 2015 e nel 2016 risulta superiore a quello di

Francia, Germania e, nettamente, anche di quello dell'Austria e di un Paese esterno ma agganciato all'euro

come la Danimarca. 

L'aumento del reddito pro-capite per chi abita in Italia è stato dello 0,9% nel 2015 e dell'1,1% l'anno scorso,

una crescita più robusta di quella francese (0,9% e 0,9%), tedesca (0,8% e 0,6%), austriaca (zero e 0,2%)

e danese (0,9% e 0,3%). In sostanza, almeno sul piano individuale e nella media, gli italiani in questi due

anni hanno visto un progresso della loro condizione economica maggiore di quello di altri Paesi più

dinamici. Tra l'altro si tratta di valori a prezzi di mercato: gli scarti sarebbero ancora più pronunciati a favore

della crescita degli italiani, se solo si stimasse l'effetto di un'inflazione che in questo Paese è stata

decisamente più lenta. 

Non vale la pena di gonfiare il petto. Una buona parte della differenza si spiega con il fatto che l'anno

scorso, per la prima volta dal dopoguerra, l'Italia ha ufficialmente visto diminuire il numero dei suoi abitanti.

Le nascite sono sempre meno numerose rispetto ai decessi, l'immigrazione si è ridotta quasi solo agli

sbarchi dalla Libia e dall'Egitto, mentre l'anno scorso ufficialmente 115 mila persone hanno scelto di

andarsene a vivere altrove. 

Secondo i dati registrati dall'istituto nazionale Istat e mandati a Eurostat, l'Italia nel 2016 ha perso circa 130

mila residenti - l'equivalente della città di Ferrara - mentre la Germania per esempio ne guadagnava un

milione. Questo spiega perché la crescita pro-capite sia stata superiore all'espansione complessiva

dell'economia. In Germania sta invece accadendo l'opposto: la prima economia europea è meta di flussi

migratori dall'Europa del Sud, dall'Europa dell'Est, dalla Siria e dal resto del mondo, ma già da cinque anni

il reddito per abitante ristagna: appena lo 0,6% medio di crescita, anche includendo l'inflazione; questo

spiega perché il quadro politico tedesco oggi sia in movimento più di quanto pensassero in molti fino a

poche settimane fa. 

In Italia è in movimento ancora più sconvolgente il quadro demografico, senza dubbio la più grande

questione nazionale di questi anni. In un'economia indebitata che perde partecipanti, un aumento del

reddito medio dei singoli non garantisce il loro futuro. Il calo della popolazione e l'inerzia dei tassi

d'interesse fanno sì che nell'ultimo anno la quota di debito pubblico per ciascun abitante sia aumentata di

mille euro (a 36.500) e di circa tremila euro per ciascun abitante in Italia che effettivamente lavori.

Nel frattempo la fisionomia della società italiana sta cambiando rapidamente. L'osservatorio dell'Inps,

l'istituto di previdenza sociale, mostra che l'anno scorso quasi la metà (44%) delle nuove pensioni attivate
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sono andate a "superstiti": coniugi di persone appena decedute. Di questo passo nei prossimi anni un terzo

e poi metà degli assegni previdenziali saranno dedicati a trattamenti di reversibilità. 

Questo è un fenomeno positivo, nella misura in cui la salute sta migliorando e la durata della vita si allunga

e si arricchisce di significato e qualità. L'Istat segnala che dal 2002 il numero degli italiani ultranovantenni è

aumentato di un numero pari agli abitanti di Bari, la nona città italiana. È sempre più urgente chiedersi

come far fronte a questa trasformazione e sostenere il debito, se nascono sempre meno figli, l'Italia perde i

propri giovani in numero crescente e non riesce ad attrarre gli stranieri più qualificati. 

 Questo dovrebbe essere l'obiettivo su cui si concentra il discorso pubblico e le politiche di governo in

questi mesi e anni. L'alternativa, per chi può, è crescere individualmente sempre di più cercando di non

vedere che tutto intorno la società italiana è in ritirata. Finché anche questo progetto non si riveli

un'illusione . 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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INTERVISTA Dario scannapieco 
«Bei, 12 miliardi l'anno sull'Italia Ma ora servono più progetti» 
Il principale freno degli investimenti? L'incertezza politica è al primo posto, al secondo ci sono le
regolamentazioni settoriali e del lavoro: il cosiddetto business environment 
Nicola Saldutti
 
MILANO Intorno all'Europa, di questi tempi, si fa una gran confusione. Così, guardando i numeri, si scopre

che la Banca europea per gli investimenti è la più grande istituzione finanziaria del mondo, con quasi 600

miliardi di attivi. E si scopre che l'Italia negli ultimi anni ha più che raddoppiato da circa 5 a quasi 12 miliardi

il volume dei finanziamenti ottenuti ogni anno dalla Bei: 52 miliardi di prestiti e garanzie per 150 miliardi di

investimenti mobilizzati dal 2012 a oggi. «Il metodo che abbiamo utilizzato è questo: non ci siamo messi di

fronte alle amministrazioni e ai promotori dei progetti, ma al loro fianco. Un metodo che sta portando i suoi

frutti», spiega il vicepresidente Bei, Dario Scannapieco. 

Di questi tempi, con la crescita allo 0,9%, riceverete centinaia di richieste di interventi di prestiti?

«È così. Ma dobbiamo dire alcuni no, come è accaduto alla Pedemontana Veneta come previsto dal

vecchio schema concessorio e finanziario. Le amministrazioni locali non sono sempre in grado di valutare

attentamente i rischi, noi dobbiamo farlo. In questi anni abbiamo letteralmente battuto il territorio per capire

in che modo potevamo essere d'aiuto. In tempi di crisi come questi, molti si rivolgono a noi. Abbiamo

attivato una collaborazione molto stretta con ministeri, enti locali, Confindustria e Abi, Cassa depositi e

prestiti. Un metodo che sta funzionando».

 Eppure ogni volta che si vedono le classifiche l'Italia sembra essere ancora poco capace di utilizzare le

risorse Ue. 

«Il tema è questo: l'Europa funziona sulla capacità di progettazione. Chi presenta progetti validi rientra nei

programmi dell'Unione, gli altri no. Molti enti fanno ancora fatica a capirlo. E si perdono occasioni, e risorse

preziose. Come Bei ci stiamo impegnando molto in questo lavoro di advisory. Si tratta di affinare

competenze, capacità di progettazione. E poi c'è un'altra cosa che andrebbe migliorata...»

Dica.

«Stabilire le priorità. Sembra una cosa scontata, ma non lo è. Molte opere vengono avviate e poi sospese

se cambia il colore di un'amministrazione. Bisogna invece tornare a valutare il ritorno economico delle

opere pubbliche. Si può, e si deve fare. Ricordo che la Bei è uno strumento proposto dall'Italia nel 1955 alla

conferenza di Messina, prodromo dei Trattati di Roma, e ha come obiettivo favorire uno sviluppo armonioso

dell'Europa».

Un miraggio, più che un obiettivo.

«Le faccio un esempio. Un gruppo di ingegneri Bei in passato ha visitato a Taranto gli impianti dell'Ilva. E

sa che cosa hanno detto? Che è un impianto in grado di realizzare un acciaio eccellente. E la produzione di

acciaio è strategica. Questa, ad esempio, è una priorità».

La Bei è una banca di lungo termine che però funziona anche come una sorta di merchant bank?

«In questi ultimi anni sono scomparsi i mediocrediti e i crediti industriali. Il valore della due diligence è

andato scemando nel tempo con l'affermarsi del modello "originate to distribute". Invece l'istruttoria deve

restare il cuore delle valutazioni di credito. Analisi approfondite: le centinaia di pagine che i nostri ingegneri

ed economisti scrivono per capire se un progetto è valido oppure no, sono necessarie. Sa qual è la

principale ragione a frenare gli investimenti in Italia?»

Il reperimento dei capitali.

«No. È solo al terzo posto, al primo c'è l'incertezza politica e al secondo le regolamentazioni settoriali e del

lavoro: il cosiddetto "business environment". E ci sono primati dei quali neppure ci accorgiamo: siamo al

settimo posto al mondo come produzione scientifica ma solo al 24esimo come raccolta dei fondi di venture
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capitale e al 57esimo per la cooperazione industria-università».

E non si può fare nulla?

«I fatti sono argomenti testardi, diceva Sciascia. Abbiamo realizzato con Cdp una piattaforma per finanziare

progetti per industrializzare la ricerca scientifica, Itatech. Grazie a questo strumento si stanno avviando

collaborazioni con il Politecnico di Torino, Napoli e la Scuola Sant'Anna. Si tratta di dedicare risorse. Idee.

Competenze».

Come Fondo europeo degli investimenti avete anche azzeccato alcune scelte.

«Con Skype, Bla bla car, Sky scanner. Abbiamo investito indirettamente anche su Spotify. Abbiamo

realizzato plusvalenze importanti da reinvestire a sostegno dell'equity delle Pmi europee. Ma oggi il nostro

ruolo, attraverso le start up è creare un nuovo tessuto industriale visto il forte rischio di

deindustrializzazione che l'Italia corre. Con il Fei rappresentiamo ormai un terzo di tutte le risorse del

venture capital in Europa. Solo in Italia, negli ultimi dieci anni, 600 milioni in fondi di equity e quattro miliardi

di garanzie con le banche per le Pmi. Come soggetto di natura pubblica, dobbiamo svolgere un ruolo di

catalizzatore degli investimenti privati».

Una specie di bussola.

«Notiamo che se la Bei è coinvolta in un progetto i privati si fanno avanti con maggiore fiducia».

In Italia quante risorse avete impiegato?

«Dieci anni fa eravamo poco sopra i 5 miliardi all'anno. Dal 2012 a oggi oscilliamo tra gli 11 e i 12 ogni

anno, con un volume triplo di investimenti mobilitati: 52 miliardi di prestiti e garanzie per 150 miliardi di

investimenti mobilizzati nel quinquennio. Anche in questi mesi stiamo battendo il territorio per presentare

nuovi strumenti come Jaspers, un programma misto Bei-Commissione Ue di assistenza gratuita nella

progettazione delle grandi opere che utilizzano fondi strutturali europei. Oggi la risorsa scarsa per noi

italiani non sono i soldi ma i buoni progetti. Concepire, predisporre e realizzare un investimento richiede un

ciclo molto lungo. Ma necessario. Con Jaspers di recente abbiamo recuperato un miliardo che l'Italia

rischiava di dover restituire a Bruxelles».

La strada mista pubblico-privato.

«Direi Europa-ministeri-enti locali-privati. Come Bei stiamo lavorando in collaborazione con il ministero

dell'Università, ad esempio, per sostenere la ricerca nelle otto regioni del Mezzogiorno. Con i nuovi

strumenti finanziari legati ai fondi strutturali abbiamo contribuito a molte iniziative di rinnovamento urbano.

Si è passati dalla logica dell'aiuto a fondo perduto a quello di fondi che devono mobilitare risorse private.

Un effetto leva virtuoso».

La manutenzione, sembra una cosa di minore rilievo.

«Ecco l'errore. L'Italia ha bisogno di manutenzione oltre che di progetti. Come è accaduto per il piano del

governo "Buona scuola" per la manutenzione degli edifici scolastici: ci abbiamo creduto e abbiamo investito

1,5 miliardi».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Totale prestiti e garanzie gruppo Bei Totale investimenti attivati (dati in miliardi) Corriere della Sera I

numeri della Banca europea per gli investimenti 0 30 60 90 120 150 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE 7

21,2 10,9 32,9 11,4 29,3 11,7 29 11,2 37,4 52,2 149,8

La banca
La Bei o Banca europea per gli investimenti (nella foto il vicepresidente Dario Scannapieco) è stata creata

nel 1957, con il Trattato di Roma, per il finanziamento degli investimenti con prestiti a lungo termine

nell'Unione Europea La sede della Bei è in Lussemburgo Membri della Bei sono gli Stati membri della Ue

(l'Italia vi partecipa con il 16%) La Bei è dotata, rispetto alla Ue, di autonoma personalità giuridica di diritto

internazionale e di indipendenza finanziaria, amministrativa e di controllo
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La Lente 
L'Istat conferma: i prezzi crescono il doppio degli stipendi 
Mario Sensini
 
U n piccolo segnale, da non trascurare. Da qualche mese a questa parte, con il riaccendersi dell'inflazione,

i prezzi hanno cominciato a crescere più dei salari. E dopo gli anni più difficili della crisi in cui il potere

d'acquisto dei lavoratori è cresciuto, anche se non ha determinato un aumento dei consumi, adesso il

valore reale del salario rischia di diminuire. A gennaio l'inflazione si è attestata sull'1%, mentre le

retribuzioni orarie contrattuali sono salite dello 0,5%. 

Per ritrovare una crescita dei prezzi superiore a quella dei salari bisogna tornare indietro a quattro anni fa,

al marzo del 2013. 

Poi l'inflazione è letteralmente sparita e le retribuzioni hanno continuato ad aumentare ad un ritmo

leggerissimo. Ora il divario rischia di allargarsi, con i salari quasi fermi e una improvvisa accelerazione dei

prezzi. Per febbraio le stime sono già uscite ed indicano un'inflazione all'1,5%. Un dato che sembrerebbe

indicare l'uscita dalla stagione della deflazione. 

 Sull'altro fronte, quello dei salari, invece, si muove ancora poco. La dinamica attuale è pressoché piatta e

resterà tale almeno finché non scatteranno gli aumenti del contratto dei metalmeccanici firmato a

novembre. Per vedere una crescita più significativa delle retribuzioni occorrerà però attendere il rinnovo del

contratto dei dipendenti pubblici, fermo da anni. Le trattative partiranno a breve e i rinnovi dovrebbero avere

effetto già sui salari di quest'anno, anche se gli aumenti saranno graduali. Il rischio che quest'anno si

chiuda con una riduzione dei redditi reali è concreto. E se un po' di inflazione non guasta, un divario troppo

ampio coi salari può essere un problema.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Giorgio Alleva, presidente Istat
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Occupazione ai massimi dal 2009 
A fine 2016 i lavoratori sono 22,7 milioni. I senza impiego giù all'11,7%. Dubbi sulle regole Eurostat 
Enrico Marro
 
ROMA Nel 2016, per il terzo anno consecutivo, l'occupazione in Italia è aumentata. E soprattutto grazie ai

contratti a tempo indeterminato. Diminuiscono inoltre il tasso di disoccupazione (dall'11,9% del 2015

all'11,7%) e quello di inattività perché calano di 410 mila i cosiddetti «scoraggiati». I dati diffusi dall'Istat e

relativi al quarto trimestre 2016, consentono un bilancio dell'intero anno, nel quale le imprese potevano

ancora beneficiare di incentivi sulle assunzioni a tempo indeterminato, sia pure molto ridotti rispetto al

2015. 

In media d'anno il numero di occupati è salito di 293 mila (+1,3%) rispetto al 2015, arrivando a 22.758.000,

il livello più alto dal 2009. «L'aumento riguarda soltanto il lavoro alle dipendenze (+323 mila) ed è

concentrato tra i dipendenti a tempo indeterminato (+281 mila in confronto a +42 mila di quelli a termine).

Da sei anni prosegue, invece, la diminuzione del numero di lavoratori indipendenti (-30 mila), anche nel

2016 dovuta quasi esclusivamente ai collaboratori», osserva l'istituto di statistica. Il tasso di occupazione

totale (rapporto tra lavoratori e popolazione tra 15 e 64 anni) è salito di quasi un punto, al 57,2%. 

Purtroppo, con il graduale esaurirsi degli incentivi è cessata anche la spinta all'occupazione stabile.

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno, mentre gli occupati a termine sono aumentati di 22 mila rispetto al

trimestre precedente, quelli a tempo indeterminato sono scesi di 17 mila. Altra nota negativa riguarda i

giovani. Nel quarto trimestre del 2016, rispetto allo stesso periodo del 2015, l'Istat registra 68 mila occupati

in meno nella fascia d'età tra 15 e 34 anni, 111 mila in meno tra 35 e 49 anni mentre ci sono 431 mila

occupati in più tra chi ha almeno 50 anni. Questo significa che il motore principale dell'aumento del numero

dei lavoratori è la riforma delle pensioni che ha allungato il periodo di permanenza in attività delle persone. 

«Nel 2016 cresce l'occupazione, che raggiunge il suo massimo dal 2009, diminuisce la disoccupazione,

che arriva al livello più basso degli ultimi quattro anni e calano in modo consistente gli inattivi», dice Titti Di

Salvo, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera. «Il governo continua a raccontare favole», replica

Stefano Fassina. L'esponente di Sinistra Italiana sottolinea che quando si parla di aumento di «occupati»

non significa che sono aumentati i «posti di lavoro» perché, come si legge anche nel comunicato Istat,

secondo le regole Eurostat, è considerato occupato anche chi, nella settimana della rilevazione, ha svolto

«almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività (con o senza contratto)». Basta quindi anche un voucher. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 1,3 per cento 

La crescita 

degli occupati 

nel 2016 (in media d'anno) rispetto 

al 2015, 

pari a 293 mila occupati in più per un totale 

 di 22.758.000, il livello

 più alto

 dal 2009 39,9 per cento 

Il tasso di disoccupazione tra gli under 35 nel 2016. Un anno prima era più basso, al 39,2%. Il tasso di

occupazione tra i 25 e i 34 anni è pari 

al 60,4%, tra

 i 15 e i 24 anni al 16,2%
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I buoni 
Scontro sui voucher ai disabili Cgil contro. Il Pd: un'opportunità 
Enr. Ma.
 
ROMA Nuova polemica sui voucher. La Cgil si scaglia contro il fatto che il testo di riforma messo a punto

alla Camera preveda la possibilità di pagare con i buoni anche i lavoretti svolti dai disabili. A sollevare il

caso è stata la leader del sindacato, Susanna Camusso: «Quando ho letto che i disabili potranno avere i

voucher mi sono venuti i brividi. Questa è una logica di ghettizzazione». In effetti, nel testo della relatrice

Patrizia Maestri (Pd), che unifica varie proposte di legge presentate nella commissione Lavoro, tra le

categorie che possono essere remunerate con i buoni ci sono anche i disabili, oltre a: disoccupati,

pensionati, studenti, soggetti in comunità di recupero, lavoratori stranieri extracomunitari disoccupati da sei

mesi. 

Sono queste, secondo il testo in discussione, le categorie alle quali potrebbero attingere i professionisti o le

imprese senza dipendenti (per quelle con dipendenti il ricorso ai voucher sarebbe vietato) per

commissionare lavori occasionali da pagare con i buoni. Il cui importo salirebbe da 10 a 15 euro.

Resterebbe invece a 10 euro quando il datore di lavoro è la famiglia, che inoltre non subirebbe restrizioni

circa le categorie dove reclutare i prestatori d'opera. Il testo, come detto, è in discussione e quindi potrà

essere modificato. «Siamo aperti al contributo e alle proposte di tutti ma vorrei non ci fossero

fraintendimenti sulle nostre reali intenzioni» di dare opportunità in più a soggetti deboli, dice Maestri.

Polemiche a parte, l'obiettivo della riforma resta quello di evitare il referendum abrogativo proposto dalla

Cgil. Per questo, il testo della Camera restringe molto il campo di utilizzo dei voucher. Si potrebbero usare

solo per piccoli lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia e manutenzione; ripetizioni; manifestazioni non

profit; emergenze (calamità naturali); attività di solidarietà; lavori meramente occasionali per imprenditori o

professionisti senza dipendenti. Il lavoratore potrebbe ricevere compensi in voucher fino a 5 mila euro

l'anno, ma non più di 2 mila da un solo committente. Famiglie o imprese potrebbero dare voucher fino a 3

mila euro l'anno. 

Poiché i tempi parlamentari sono lunghi (la riforma dovrebbe andare al Senato) il governo è probabile che

recepisca il testo (magari senza il riferimento ai disabili) in un decreto legge. A quel punto la Cassazione

deciderà, sentita la Cgil, se il referendum è inutile o va fatto comunque, ma sulla nuova legge. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 La disoccupazione in Italia FONTE: Istat C.d.S. Nord 7,9% Mezzogiorno Centro PER AREA

GEOGRAFICA LA PERCENTUALE DEI SENZA LAVORO (IV trimestre 2016) ANDAMENTO IN 10 ANNI

(dati in %) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6,8 6,1 6,7 7,7 8,4 8,4 10,6 12,1

12,6 11,9 11,7 15-34 anni 23,8% 50-64 anni 35-49 anni PER CLASSE DI ETÀ 10,8% 9,8% 20,4% 6,1%

Il voto

In una data tra il 15 aprile e il 15 giugno, che deve essere fissata dal governo, si dovrebbe svolgere il

referendum abrogativo dei voucher, i buoni per pagare i lavori accessori, promosso dalla Cgil. Alla Camera

è in discussione una riforma per limitare i voucher al solo lavoro occasionale
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I dati sul mercato Usa 
Più lavoro, la Fed verso il rialzo dei tassi 
Giuliana Ferraino
 
Il mercato del lavoro americano continua a rafforzarsi e apre la strada a un nuovo rialzo dei tassi di

interesse da parte della Federal Reserve. Gli Stati Uniti hanno creato 235 mila nuovi posti di lavoro a

febbraio, più dei 200 mila attesi dagli analisti. Gli aumenti registrati nelle costruzioni, nell'istruzione privata,

dell'industria manifatturiera, nella salute e nel comparto minerario hanno fatto scendere al 4,7% il tasso di

disoccupazione dal precedente 4,8%. Ma quella media nasconde un tasso del 4,1% per i bianchi, dell'8,1%

per i neri, del 3,4% per gli asiatici e del 5,6% per gli ispanici. 

La partecipazione al mercato del lavoro resta stabile al 63%, mentre i salari mostrano un incremento del

2,8% rispetto a un anno fa. Numeri che spingono gli investitori a scommettere non solo su un rialzo di un

quarto di punto dei tassi di interesse a breve termine da parte della Fed, che il 14 e 15 marzo 

riunisce il comitato di politica monetaria (Fomc), ma anche su un'accelerazione della normalizzazione della

politica monetaria, con 4 ritocchi nel 2017 invece dei 3 finora ipotizzati. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sussurri & Grida 
Telecom Italia azzera il dividendo e premia i dipendenti 
 
( f.d.r. ) Un premio per i dipendenti e niente dividendi agli azionisti fino al 2020 perché «dobbiamo

investire». La cura di Flavio Cattaneo alla Telecom inizia a dare risultati concreti anche a chi ci lavora. Ieri

l'amministratore delegato del gruppo telefonico ha incontrato i sindacati per illustrare il nuovo piano

strategico e, per la prima volta, ha aperto alla distribuzione di un premio una tantum ai dipendenti, che

arriverà fino a 900 euro e sarà distribuito ad aprile. Questo non vuol dire che i sacrifici siano finiti. Il piano di

turnaround andrà avanti e in quest'ottica Cattaneo ha detto ai sindacati che Telecom continuerà a investire

nel proprio core business e non parteciperà all'eventuale consolidamento nel settore delle infrastrutture,

che potrebbe partire da Rai Way e Ei Towers. Nell'ottica di rilancio, l'amministratore delegato di Telecom ha

anche confermato che fino al 2020 l'azienda non distribuirà dividendi ai soci. La conferma arriva nel giorno

in cui in Telecom è arrivato un nuovo azionista: Norges Bank, che gestisce il più grande fondo pensione al

mondo, ha comunicato di avere il 2,695% del capitale. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Per Federchimica l'ipotesi Lamberti 

( ri. que. ) Si terrà lunedì il consiglio generale di Federchimica che voterà il nuovo presidente. Per la

poltrona di Cesare Puccioni si fa il nome di Paolo Lamberti (nella foto) , alla guida dell'azienda omonima di

Albizzate, in provincia di Varese. Fama di grande integrità e coerenza, Lamberti è stato presidente di

Confindustria Varese. Inutile comunque cercare conferme presso la sede di Federchimica: tutti

abbottonatissimi, come è nello stile del direttore generale, Paolo Benedetti. Nomi a parte, una certezza c'è:

Federchimica arriverà a designare il nuovo presidente con una modalità «vecchio stile», cioè enza

autocandidature e confronti pubblici sul palcoscenico dei media. Molto probabile, infatti, che il nome

proposto al consiglio generale, grazie anche il paziente lavoro maieutico dei saggi, sia uno soltanto. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Falck Renewables, sui conti 

pesano le controversie fiscali 

 (f. ch.) Le controversie fiscali pesano sui conti di Falck Renewables, che ha chiuso il 2016 in perdita per

3,9 milioni di euro, contro l'utile di 5,3 milioni del 2015. Ha pesato la controversia fiscale relativa all'accordo

di Eolica Sud con l'Agenzie delle Entrate per circa 15,1 milioni. I ricavi sono scesi da 270,7 a 249,6 milioni

mentre l'Ebitda, seppur in calo, ha superato la guidance attestandosi a 136,6 milioni. Confermata la

proposta di dividendo a 4,9 centesimi per azione. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Wind Tre, la fibra per 13 città 

«Siamo già i primi in Italia nella telefonia mobile con oltre 31 milioni di clienti, il nostro obiettivo è

mantenerli». Il numero uno della nuova Wind Tre Maximo Ibarra ha fatto ieri il punto su come procede

l'aggregazione. «Sul fronte della telefonia fissa - ha aggiunto - con Open Fiber stiamo velocemente

coprendo 13 città italiane». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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INTERVISTA Con Stefano Pessina ha creato la rete mondiale delle farmacie 
Barra: io e i miei 400 mila Dipendenti 
6 
Massimo Sideri
 
N apoli, 1985. Luogo e data della nascita dell'impero globale della salute e del benessere: Walgreens Boots

Alliance. Un impero che avrebbe potuto non esserci. O, perlomeno, avrebbe potuto essere diverso se il

primo incontro tra Stefano Pessina, 75 anni, e Ornella Barra, 63, compagni nella vita e nel lavoro, fosse

andato bene. 

 E, invece, andò «male». 

«Accadde a Napoli in quello che allora era il mio ufficio. Ornella era venuta a trovarmi per vedere se

potevamo fare un'alleanza e entrare nella sua azienda. Direi che nel complesso fu un incontro abbastanza

freddino. Lei era arrivata con ore di ritardo e io avevo molte cose da fare» ricorda Pessina, oggi ceo,

executive vice chairman oltre che maggiore azionista individuale (con il 13,35%) della società che ha creato

e, in passato, comparso anche nelle classifiche come uno dei 100 uomini più ricchi dell'Occidente. «Era il

1985» puntualizza Ornella Barra, Co-Chief operating officer dell'azienda e oggi anche nel board delle

Generali e AmerisourceBergen: «Io avevo fatto tre ore di autostrada a causa di un incidente. Allora non

c'erano i cellulari. Fu un incontro freddino perché eravamo più giovani e molto più grintosi». Da quel

freddino è nato molto: vivono a Montecarlo insieme (non sono sposati). E hanno costruito tutto insieme

anche se sono riusciti a rimanere lontani dai riflettori grazie al loro stile sobrio in pubblico: non amano

parlare di imperi, successi. Preferiscono parlare di lavoro, impegno, responsabilità. Non amano nemmeno

parlare di soldi («Sono un buy products - sintetizza Pessina, - non l'obiettivo»). Ma in effetti impero rimane il

termine più adatto per descrivere una realtà quotata al Nasdaq con 400mila dipendenti, 13.200 punti

vendita, 390 centri di distribuzione che consegnano ogni giorno a 230 mila farmacie e ospedali in 20 Paesi,

117,4 miliardi di dollari di vendite nette. Wba è il più grande acquirente al mondo di farmaci a prescrizione.

Pessina ha anche incontrato personalmente il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e ne parla

in maniera diversa da come ne parla chi non lo ha incontrato («è una persona che ascolta molto»). 

 Tra noi e Trump, in questo momento, c'è un solo grado di separazione. «È una persona - racconta Pessina

- con una forte personalità, un imprenditore a cui non piace essere imbrigliato troppo dalle regole, ma che

ha veramente il desiderio di rafforzare l'America. Io devo dire che l'ho trovato simpatico, cordiale, attento a

quello che gli dicevamo e anche ricettivo. Bisogna distinguere quello che è un atteggiamento esterno,

teatrale e quella che è la sostanza. Trump è molto concentrato. Certo, sugli Stati Uniti. Ma è il suo lavoro». 

Avete iniziato con pochi dipendenti oltre 30 anni fa. Lei con 8 persone nella sua prima farmacia, quella di

Chiavari. Oggi ha tra le sue deleghe quelle del personale di Wba che conta oltre 400 mila dipendenti. Una

tale responsabilità non vi porta mai un po' di ansia? 

 Barra «No. È un fatto insito in noi: sia il fatto di avere sempre un numero maggiore di persone ogni anno a

ogni ciclo di fusione e acquisizione, sia quello di dare attenzione a queste persone. Se possibile è un effetto

opposto: ci dà soddisfazione. Chiaramente c'è la coscienza della responsabilità ma non diventa un incubo».

 Pessina «A parte che io non ho ansia e non so cosa sia lo stress. Ma poi se queste persone non

subiscono ansia da noi evidentemente non diamo l'impressione di mettere loro a rischio». Uno dei grandi

dibattiti odierni è la sostituzione del capitale umano con quello tecnologico. I robot e l'intelligenza artificiale

sono nemici dell'occupazione? Qual è il giudizio? 

 P. «Certamente l'automazione avrà sempre più importanza e se mi domanda se la tecnologia riuscirà a

sostituire l'uomo la risposta è: probabilmente sì. Ma non l'anno venturo. È uno scenario abbastanza lontano

e quando questo avverrà chissà cosa succederà poi. Probabilmente ci saranno un po' meno di posti di

lavoro e lavoro meno specializzato, ma per creare gli automi ci vorranno persone che quantomeno li
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pensino: aumenterà l'occupazione intellettuale. Dovremmo preoccuparci molto di più della

mondializzazione: ci sono enormi masse di persone che non hanno un lavoro e che potranno creare degli

squilibri. Le tensioni sociali si vedono già con la Brexit e ciò che è successo negli Usa. Ci sono cose più

pressanti di cui tenere conto». 

 Barra «La vedo molto lontana, penso che il valore aggiunto dell'essere umano è veramente difficile da

sostituire nella sua genialità e fantasia». 

 Pessina «Una volta i processi logistici erano tutti manuali, ora i magazzini sono automatizzati. Eppure non

occupiamo meno persone di un tempo anche guardando in termini equivalenti. Laddove occupiamo di

meno è perché sono state fatte altre scelte». 

Come in Italia... c'è un po' un rapporto di amore e odio con il Paese? 

 Pessina «Non è un rapporto di amore e odio, ma razionale, di valutazione di quello che il Paese è. Se noi

ragioniamo come manager dobbiamo fare le cose che hanno senso. Questo è il motivo per cui anni fa

abbiamo decisivo di deconsolidare l'Italia. Il problema è il debito inteso come capitale circolante che in Italia

è alto perché i farmacisti pagano in ritardo. È vero che si possono scontare le ricevute ed è anche vero che

il capitale lo danno le banche. Ma nei bilanci questo capitale circolante è considerato come debito e dunque

quel denaro può essere usato per altre cose. Non volevamo il debito italiano ed è per questo che l'Italia

l'abbiamo lasciata lì, in attesa di vedere cosa succede. Detto questo per investire in Italia il nostro gruppo

ha bisogno di vedere qual è il ritorno. Siamo un'azienda Usa, quotata». 

In passato era emersa una vostra disponibilità a investire a patto che fosse passata la liberalizzazione delle

farmacie. Si era parlato di un miliardo. In questi giorni il governo ha detto di voler accelerare sul decreto.

Sempre disponibili? 

 Pessina «Nessuna azienda può tenere ferme grosse cifre per troppo tempo. Il denaro è stato investito.

Siamo recentemente entrati in Messico e in Russia. Detto ciò valuteremo quando ci saranno delle novità.

Da tanto tempo sento parlare del decreto sulle liberalizzazioni. Ogni tanto viene, ogni tanto va». 

Siete noti per il rigore con cui lavorate. Vi considerate stakanovisti o calvinisti? 

 Pessina «Mi sento una persona che ha un grande entusiasmo per quello che fa e ha un grande desiderio

di tramutare in realtà la nostra visione. Siamo dei workaholic , lavoriamo tanto». 

Quanto?

 Pessina «Sempre, gestendo una azienda del nostro livello e che continua a espandersi a ritmi sostenuti c'è

sempre qualcosa che succede da qualche parte nel mondo che richiede il nostro intervento. Da noi il lavoro

non è considerato come fatica: certo mi stanco come si stancano tutti, ma lo considero come una cosa

piacevole. Cerchiamo di non essere un'azienda biecamente capitalista: proprio il contrario. Cerchiamo di

motivare le persone, di farle stare bene». 

 Barra «Lavoriamo in maniera rigorosa ma con agilità e semplicità. Se uno lavora con passione non sente

né la fatica, né lo stress e automaticamente diventa un privilegiato»

Da quando ha fondato la sua prima azienda nel '77 non ha fatto che crescere. Ha firmato più di 1.500

fusioni e acquisizioni. La distribuzione farmaceutica è un oligopolio? 

 Pessina «No, anzi. Nonostante tutto ciò che si dice meno sono le aziende e più è viva la concorrenza

perché le aziende grandi possono permettersi la concorrenza grazie a economie di scala diverse. È sempre

stato chiarissimo per me. Quando ho cominciato 40 anni fa con Alleanza Farmaceutica i distributori europei

avevano una media sui margini lordi del 14,5% e guadagnavano 1-2% dopo le imposte. In 40 anni di

consolidamento i margini lordi sono diminuiti drammaticamente all'8-9%, dunque alla collettività il servizio

costa sempre di meno, pero l'utile di base è lo stesso. La concentrazione ha funzionato. Certo, qualcuno è

sopravvissuto come noi e qualcuno è morto o è stato assorbito». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 di Massimo Sideri FOTO DI GIOVANNI MALGARINI

Una poltrona per due

Al timone del colosso Walgreens Boots Alliance, la più grande catena di negozi di medicinali del mondo, ci

sono Ornella Barra e Stefano Pessina, collaboratori sul lavoro e compagni nella vita, da oltre trent'anni

Gli inizi in Riviera

Barra è nata in una famiglia di imprenditori liguri. Dopo gli studi in farmacologia a Genova ha diretto e poi

acquistato la più grande farmacia di Chiavari. In seguito ha aperto e diretto 

un centro di smistamento farmaci a Lavagna

L'incontro partenopeo

A Napoli l'incontro con un imprenditore di Pescara che dirige un'azienda per la distribuzione dei farmaci: 

è Stefano Pessina. Così comincia la collaborazione

I numeri
13,35% La quota 

in Walgreens Boots Alliance del fondatore e ad Stefano Pessina: 

 è il primo azionista individuale della società

13.200 I punti vendita di Wba 

Il gruppo ha 390 centri 

di distribuzione. È il maggiore acquirente al mondo 

di farmaci a prescrizione

1.500 Tra fusioni e acquisizioni 

Sono quelle firmate da Pessina 

da 40 anni a oggi. È del 1985 l'incontro con Ornella Barra, che 

è anche nel board di Generali

Foto: Walgreens Boots Alliance

Foto: «Noi, l'impresa e la spinta di Trump»
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Luxottica 
Del vecchio: peso di meno conto di più 
Ferruccio de Bortoli
 
Q uando è troppo gentile, diffidate. Qualcosa non va. Leonardo Del Vecchio, milanese, ex Martinitt, 81 anni,

ha un carattere sincero, diretto. Se una trattativa va male, però, lui accentua sorrisi e complimenti. Hubert

Sagnières, gran capo di Essilor, non conosceva bene il presidente di Luxottica quando i due si incontrarono

per tentare un accordo, nel maggio del 2015. Un pranzo nella villa di Del Vecchio a Beaulieu, in Costa

Azzurra. Sui valori non vi erano più diversità d'opinione, sulla governance evidentemente sì. Luxottica

aveva già accettato di nominare solo un terzo dei consiglieri del futuro gruppo. A un certo punto del pranzo,

Del Vecchio affrontò il tema di chi avrebbe comandato dopo il primo periodo di tre anni. «Io» rispose sicuro

il francese. «Rimasi di stucco - ricorda il numero uno di Luxottica - ma continuai la conversazione come se

nulla fosse accaduto. Ci salutammo cordialmente ». 

 Falsa partenza 

F inito l'incontro, Del Vecchio chiamò l'attuale vice presidente Francesco Milleri. «Chiudiamo tutto, non se

ne fa nulla». La controparte non nascose il suo stupore. «Ma non era andato tutto bene? Del Vecchio era

gentilissimo». Appunto. I due gruppi ripresero ognuno la propria strada. Essilor, leader nelle lenti, comprò

l'americana Costa. Il gruppo di Agordo, leader nelle montature, aprì tre impianti con le migliori tecnologie

ottiche digitali, a Sedico, ad Atlanta negli Stati Uniti e a Dongguan in Cina. Nel modello Luxottica, i negozi

LensCrafters, principale catena del gruppo in Nord America, hanno un loro laboratorio interno per garantire

il cosiddetto one hour service . Ma la sfida competitiva delle nuove lenti digitali - un mercato dominato da

Zeiss, Hoya e la stessa Essilor - imponeva un deciso cambiamento di passo. Una questione di sofisticate

formule matematiche per il disegno e la realizzazione della lente, partendo dalla ricetta. Luxottica aveva

avviato qualche contatto per acquisire il marchio della tedesca Zeiss nel settore delle lenti. Le sfuggì

l'israeliana Shamir. 

 «Un giorno arrivò a Milano, Olivier Pecoux, ad di Rothschild, consigliere di Essilor - ricorda ancora Del

Vecchio - ci prendemmo un caffè a palazzo Parigi, volevano riprendere il dialogo». Siamo nel giugno del

2016. «Trattate con Milleri, gli dissi, ma io non ci credevo più». «Leonardo - aggiunge Milleri - era

disponibile a discutere su tutto, meno che su un punto. Voleva contare per quello che aveva, per la sua

quota». L'accordo viene annunciato il 16 gennaio di quest'anno. Nasce un colosso con più di 140 mila

dipendenti in 150 Paesi, ricavi per circa 16 miliardi, e un Ebitda combinato di oltre 3 miliardi. L'operazione è

complessa. Essilor scorpora tutte le sue attività in una nuova società controllata al 100 per cento,

diventando una holding denominata EssilorLuxottica. Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio,

apporta alla nuova holding la partecipazione di controllo in Luxottica e riceve in cambio una quota tra il 31 e

il 38 per cento . 

 «Sempre sopra il 30%» 

La quota finale, comunque di maggioranza relativa, dipenderà dal successo dell'Ops (Offerta pubblica di

scambio) che EssilorLuxottica farà su Luxottica offrendo ai soci le stesse condizioni riservate a Delfin.

Sergio Erede, il cui studio assiste da anni Del Vecchio, ha raccomandato di tenere Delfin, la finanziaria di

famiglia, sempre al di sopra della soglia dell'Opa, il 30 per cento. «È una integrazione industriale alla pari -

spiega Erede - per questa ragione non è previsto alcun premio di maggioranza». Al termine del lungo

processo di autorizzazione antitrust, che coinvolge diversi Paesi, Del Vecchio sarà comunque l'azionista di

riferimento. 

Il gruppo francese ha una struttura proprietaria simile a una cooperativa, con i dipendenti (hanno applaudito

all'annuncio della fusione) che con Valoptec sono soci all'8 per cento con il 12 per cento dei diritti di voto.

EssilorLuxottica sarà però una società di diritto francese, quotata a Parigi. «Ma non è escluso che possa
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tornare a Milano», dice Milleri. Insomma, è vero che Del Vecchio è il primo azionista ma il gruppo non sarà

più italiano. Perché? «Un'offerta di Luxottica su Essilor - spiega Erede - avrebbe mantenuto la capogruppo

in Italia ma per convincere gli azionisti francesi a sottoscriverla sarebbe stato necessario promettere un

premio di controllo. L'ipotesi di una fusione, diciamo così transnazionale, di Essilor in Luxottica o viceversa,

avrebbe fatto scattare il diritto di recesso fra i soci e l'obbligo di liquidarli con cifre importanti». 

 Per il primo triennio, il consiglio di 16 componenti, di cui 8 designati da Delfin, vedrà Del Vecchio

presidente e amministratore delegato e Hubert Sagnières, vice con i medesimi poteri. 

 Il futuro di un'alleanza 

 Ma che cosa accadrà dopo tre anni? Del Vecchio ha sei figli da tre matrimoni. È ovvio che i francesi

puntino sulle difficoltà di successione familiare e sulla tradizione Essilor, sostanzialmente una public

company a controllo manageriale. Ma in Francia non esiste il voto di lista. Il consiglio verrà nominato

dall'assemblea, su proposta del consiglio uscente. Se il consiglio (paritetico) non troverà un accordo,

decideranno i soci. Delfin avrà almeno il 31 per cento. E in assemblea non ci va mai la totalità degli

azionisti. In base agli accordi, nessun socio può esercitare più del 31 per cento dei diritti di voto. Limite che

cade solo nel caso in cui un azionista arrivi a detenere almeno i due terzi del capitale in seguito a un'Opa. E

Delfin potrà lanciare, a sua volta, un'offerta nel caso un altro socio superi il 20 per cento. Con un terzo del

capitale, il gruppo non è scalabile senza il consenso di Delfin. 

 Logistica made in Italy 

Luxottica ha negozi (circa 8 mila nel mondo) e marchi di proprietà come Ray-Ban e Oakley (quelli prodotti

per gli stilisti pesano solo per il 18 per cento). Essilor è la principale società specializzata nella tecnologia

delle lenti oftalmiche. Possiede alcuni marchi come Transitions, Crizal, Varilux. 

La chiave del futuro del gruppo passa attraverso il modello di logistica. Sarà quello di Luxottica

probabilmente a prevalere, perché consente di far arrivare ai negozianti gli occhiali completi delle lenti nel

minor tempo possibile. I laboratori sono adiacenti alla produzione. L'ottico riduce rischi e costi del

magazzino. Ordina gli occhiali che gli arrivano montati. Essilor invece riceve la montatura dall'ottico,

produce la lente e poi restituisce il tutto al negoziante. Un giro più lungo. «La nostra grande intuizione è

stata questa», dice con soddisfazione Del Vecchio. Eppure con gli ottici i rapporti non sono stati sempre

così idilliaci. In particolare, quando Luxottica comprò, nel 1995, la catena americana LensCrafters facendo

loro direttamente concorrenza. «Persi subito negli Stati Uniti il 50 per cento dei clienti, passai tre mesi

drammatici, meno male che andavamo bene nel resto del mondo». Nel '99 venne rilevato il marchio Ray-

Ban da Bausch&Lomb per 640 milioni di dollari. «Trattai senza sapere una parola d'inglese. Ridevano

anche di me». 

 L'America e Milano 

Gli occhiali Ray -Ban allora venivano venduti a 38 dollari, in promozione a 18. Luxottica li portò a 78 dollari.

«Mi davano del pazzo, abbiamo venduto poco per tre anni, poi c'è stato il boom. Siamo riusciti a convincere

gli ottici a comprarli e ci hanno guadagnato». Con Essilor, Del Vecchio realizza un sogno. I prossimi anni

diranno se il merger of equals avrà successo. Certo, non saremmo qui, se il giovane Leonardo, già

laureato, negli anni Sessanta, non fosse stato cocciutamente tenace. E temerario. 

 Allora aveva un laboratorio Metalflex in via Carlo d'Adda a Milano. «Sei o sette operai». Gli stampi degli

occhiali, quelli in metallo, andavano forte. 

 Del Vecchio aveva dei soci in Cadore i quali accettavano di lavorare con lui solo in una società nella quale

sarebbero stati in maggioranza. Non sapeva cosa fare. Un giorno, passeggiando in via Dante, vide

l'insegna di uno studio legale. Non conosceva nessuno. Salì. «Faccia un'accomandita, lei fa

l'accomandatario, loro sono in maggioranza», fu il consiglio dell'avvocato. «Io avevo in mente il progetto

Luxottica. Loro volevano che continuassi a fare il terzista. Litigammo. La banca mi tolse il fido perché non

più garantito dagli altri due soci. Non sapevo che pesci prendere e allora presi la mia Peugeot e guidai per
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sette ore da Agordo a Cannes. Andai da un mio cliente che mi doveva 35 milioni. Aspettai ai bordi della

piscina. Presi l'assegno e tornai alla Banca del Friuli di Agordo, ma non accettarono di riaprirmi il conto.

Allora mi precipitai alla Cassa di Risparmio di Belluno che mi diede fiducia e credito. Potei pagare così le

paghe agli operai. Poi comprai le quote degli altri due soci, offrendo loro 45 milioni a testa. E diventai

proprietario di Luxottica. Pensavano che non avessi i soldi e non si presentarono nemmeno dal notaio».

Era fine luglio del 1969. Alla riapertura, dopo le ferie, il ragioniere che faceva le paghe della piccola

Luxottica si stupì. «Ma come, non vi avevano chiuso il conto? Non siete falliti?». «No, ragioniere, siamo

ancora aperti ».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Essilor Ricavi in milioni di euro 0 2000 4000 6000 8000 10000 2012 2013 2014 2015 2016 Così in Borsa

4.989 5.065 5.670 6.716 7.115 Mag 2016 Set 2016 Gen 2017 80 100 110 120 111,8 Luxottica 0 2000 4000

6000 8000 10000 2012 2013 2014 2015 2016 Ricavi in milioni di euro 7.086 7.312 7.652 8.836 9.085 50,75

Mag 2016 Set 2016 Gen 2017 37,93 40,99 44,04 47,10 50,16 53,21 Così in Borsa

Nel 2015 era stato raggiunto l'accordo
 sul prezzo
 ma i francesi volevano comandare Hubert Sagnières, ceo Essilor

La storia

Dalla fusione tra Luxottica ed Essilor nascerà un colosso da 46 miliardi di capitalizzazione. Il ruolo di

comandante nel libro soci lo svolgeranno Leonardo Del Vecchio e la sua dinastia. Dopo la fusione e l'opa,

la loro cassaforte Delfin sarà il primo socio con il 31% del capitale, davanti agli 8.500 dipendenti di Essilor

con il 4% e Giorgio Armani con il 2,3% circa. Nasce un gruppo dell'occhialeria con una forte presenza negli

Usa grazie a Luxottica e il rafforzamento nel settore delle lenti portato da Essilor. Del Vecchio sarà

presidente e amministratore delegato, mentre Hubert Sagnières sarà vicepresidente e condividerà il ruolo

di amministratore delegato.

Foto: Del Vecchio 

e la Delfin avranno una quota superiore alla soglia prevista 

per l'Opa Saranno sempre

 gli azionisti

di riferimento
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Economisti che sbagliano 
Dal premio Nobel Paul Krugman, agli ex presidenti della Fed, Greenspan e Bernanke Paul Romer della
Banca Mondiale critica i colleghi di un tempo: «C'è una forte tendenza a ignorare la possibilità che le
proprie teorie non siano corrette» Dopo l'elezione di Donald Trump Paul Krugman scrisse, a Borse ancora
chiuse, che i mercati non si sarebbero mai ripresi L'economia del Regno Unito, dopo giugno, è cresciuta
oltre le attese, nonostante le previsioni al ribasso della BoE 
Federico Fubini
 
Tra il Giappone e New York corrono tredici fusi orari e quando nella serata americana dell'8 novembre

scorso fu chiaro che il 45° presidente degli Stati Uniti sarebbe stato Donald Trump, la Borsa di Tokyo aveva

appena aperto. Subito iniziò a crollare. Durante la notte della East Coast americana, stava viaggiando in

negativo più o meno del 5% all'ora in cui Paul Krugman si mise al computer per buttare giù un commento a

caldo per il New York Times . 

Il premio Nobel per l'Economia era sotto choc per il risultato elettorale. «Se la domanda è quando si

riprenderanno i mercati - scrisse - la mia risposta di prim'acchito è: mai». L'articolo uscì prima che le Borse

riaprissero in Europa e negli Stati Uniti. Quel giorno il Dow Jones chiuse positivo dell'1,4% e dopo tre mesi

era salito del 17%, ai massimi di sempre. Krugman si sarebbe potuto ricordare di un suo stesso articolo

scritto per Red Herring vent'anni prima e intitolato «Perché gran parte delle previsioni degli economisti sono

sbagliate», nel quale lui stesso non aveva resistito dalla tentazione di offrirne una: «Entro il 2005 diventerà

chiaro che l'impatto di Internet sull'economia non sarà stato superiore a quello dei fax». 

 Svarioni pandemici 

Ma sarebbe crudele prendere di mira Krugman, perché l'intero mondo dell'economia, dai suoi studiosi ai

suoi adepti, sembra colpito da una pandemia di errori in questi anni. Il grafico in pagina ne illustra solo

alcuni. Già nel settembre del 2004 per l'Fbi aveva denunciato un'ondata di frodi nel settore dei subprime

che rischiava «di portare alla prossima crisi bancaria». Ma Alan Greenspan, allora presidente della Federal

Reserve, troncò ogni discussione spiegando che molti di quei mutui permettono alle famiglie di «risparmiare

decine di migliaia di dollari». Quindi nel novembre del 2006 Ben Bernanke, il successore di Greenspan alla

Fed che aveva già escluso una recessione innescata da un crash dei prezzi delle case, rassicurò: «Il

rallentamento dell'economia legato al settore immobiliare gradualmente diminuirà. Il settore auto sembra

già mostrare segni di rafforzamento».

Seguirono il crollo di Lehman, la richiesta di Chrysler di protezione dai creditori e il salvataggio pubblico di

General Motors. La lista ovviamente potrebbe continuare, benché ci si possa attendere che la qualità o

almeno la prudenza delle previsioni sia aumentata dopo la prova del fuoco del 2008. È successo il

contrario. 

Un recente studio di David Reifschneider della Fed e Peter Tulip della Reserve Bank of Australia

documenta come gli errori dei principali centri di previsione economica del mondo sono semmai diventati

più frequenti dopo la grande recessione. In media una volta su due una stima è diametralmente sbagliata. 

 Freccette e scimpanzé 

Come scrivono gli autori di Freakonomics Steven Levitt e Stephen Dubner, degli scimpanzé che tirano

freccette fanno centro altrettanto spesso. Del resto, è sotto gli occhi di tutti. A maggio scorso la Banca

d'Inghilterra, sotto la guida di Mark Carney, paventò ogni sorta di pericoli se il divorzio dall'Unione europea

avesse prevalso nel referendum sulla Brexit: «Ci sono crescenti segni che l'incertezza pesi sull'attività

economica» e i rischi di instabilità finanziaria hanno raggiunto «livelli mai visti dalla crisi dell'euro». Resta

probabile, naturalmente, che per il Regno Unito l'uscita dalla Ue si dimostri alla lunga un problema serio.

Ma da giugno il Paese è cresciuto ben oltre le attese, mentre la Bank of England ha dovuto rivedere due

volte al rialzo le previsioni e ha ritirato i moniti sull'instabilità.
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Anche il direttore generale del Fmi Christine Lagarde e l'Ocse di Parigi sono scivolati su infortuni molto

simili, nell'annunciare le conseguenze della Brexit. L'elenco di passi falsi è così lungo da far sospettare che

dietro ci sia qualcosa di più di un semplice eccesso di sicurezza. Forse c'è un cavallo a dondolo, ha

ipotizzato di recente il capoeconomista della Banca d'Inghilterra Andy Haldane. 

Cavallo a dondolo è una metafora coniata nel 1918 dallo svedese Knut Wicksell per spiegare come

funziona il ciclo economico. È un tentativo di imitazione degli economisti di ciò che per i fisici è il pendolo di

Newton: le economie, come i corpi, tenderebbero naturalmente all'equilibrio. Quando si colpisce il cavallo

con un bastone, quello dondola fino a tornare immobile dopo un po'. È una visione ancora oggi molto

invalsa. «Ed frutto dell'invidia degli economisti per la fisica», ha tagliato corto Haldane in un discorso di

qualche mesi fa, riconoscendo gli errori di una visione tanto meccanica. È anche chiusura mentale o

«monocultura», come accusa lo stesso capoeconomista della Bank of England. 

 Interdisciplinarietà 

Haldane ricorda che in un recente sondaggio su Nature solo gli studiosi di economia, fra quelli di sei aree di

scienze sociali, respingono l'idea che avere una «conoscenza interdisciplinare» sia meglio. Troppi

economisti si disinteressano a ciò che gli psicologi, i sociologi, gli storici, i politologi o persino gli studiosi di

finanza hanno da dire. Costruiscono così i propri stessi paraocchi e la crisi della loro disciplina.

Lo sottolinea in un recente articolo anche il capoeconomista della Banca mondiale Paul Romer. Romer

attribuisce il dogmatismo di molti suoi colleghi ai tipici difetti di una casta chiusa: «Tremenda fiducia in se

stessi, una comunità monolitica, un senso di identificazione simile a quello verso una fede religiosa,

indifferenza e disinteresse per le idee di chi non è parte del gruppo, una tendenza a ignorare la possibilità

che le proprie teorie potrebbero essere sbagliate, mancanza di comprensione per il rischio di errore insito in

qualunque ricerca». Romer riconosce di sentirsi libero di formulare oggi queste critiche, perché ormai fuori

dalla carriera accademica. Non rischia penalizzazioni. Forse è solo che la grande crisi dell'economia è

superata, quella degli economisti no.
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luglio
2007

Foto: «La crescita proseguirà a passo moderato nel 2007, per rafforzarsi nel 2008». Di lì a un anno la

peggiore recessione dagli Anni 30 

novembre
2008

Foto: Alla London School of Economics: «Come è possibile che nessuno si sia accorto che stava

arrivandoci addosso questa crisi spaventosa?»

maggio
2014

Foto: La banca d'affari: il Brasile vincerà la Coppa del Mondo. Nella foto Thiago Silva consola David Luiz

per il 7-1 nella semifinale con la Germania 

maggio
2016

Foto: «L'impatto Brexit? Da piuttosto negativo a molto, molto negativo». Nei giorni scorsi le stime sul Pil

2017 sono state alzate dall'1,4 al 2% 

novembre
2016

Foto: Trump ha vinto: «Se la domanda è quando si riprenderanno i mercati, la prima risposta è: mai» In tre

mesi l'S&P 500 salirà del 14%
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gennaio
2017 Il capoeconomista Bank of England: «La nostra professione è in difficoltà a partire dalla crisi del 2008-

2009». ( Nella foto , il governatore Mark Carney)
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PROTEZIONISMO E' LA RICETTA PER IL DECLINO (e l'italia paga più di
tutti) 
Le nuove offerte politiche sostituiscono il welfare sociale con i muri, raccogliendo consensi anche a sinistra
Una scelta pericolosa per le economie, come la nostra, che vivono soprattutto di export 
Francesco Giavazzi
 
U n'analisi delle piattaforme elettorali dei partiti che più stanno guadagnando dal rifiuto della

globalizzazione e dell'immigrazione, soprattutto islamica, evidenzia (lo mostrano Italo Colantone e Piero

Stanig in una ricerca che verrà presentata oggi all'Università Bocconi) che nei programmi di questi partiti

convivono sia forti elementi protezionistici sia un posizionamento favorevole al libero mercato. Un esempio,

in Olanda, è il Partito della Libertà di Geert Wilders, che i sondaggi indicano come probabile vincitore nelle

elezioni di dopodomani (ma sarà difficile per lui accedere al governo vista la difficoltà di trovare alleati). La

piattaforma ormai sottolinea quasi esclusivamente gli elementi anti immigrazione, ad esempio chiede la

chiusura di tutte le moschee olandesi e, come Trump, il divieto di ingresso nel Paese per i musulmani. Ma

sui temi economici Wilders considera Margaret Thatcher il suo esempio. Come è possibile che liberismo e

protezionismo convivano? 

Nei primi decenni del dopoguerra la crescita del commercio internazionale spostò gli elettori «a sinistra»,

verso partiti che, pur non opponendosi alla globalizzazione, si impegnavano a un welfare capace di

proteggere chi ne fosse stato colpito. Un «liberismo di sinistra», cioè l'apertura al commercio internazionale

accompagnata da misure per compensare gli «svantaggiati» dalla globalizzazione. Ma questa promessa

politica non si dimostrò sostenibile e venne tradita: sia perché il numero degli «svantaggiati» cominciò a

crescere rapidamente, sia perché le economie occidentali persero slancio e non c'è redistribuzione senza

crescita. E' in questo momento che comincia lo spostamento verso partiti protezionisti anche di elettori

tradizionalmente di sinistra: l'esempio più evidente è il voto per Trump delle «tute blu» del Michigan. 

Le nuove offerte politiche protezioniste possono permettersi posizioni liberiste - ad esempio la promessa di

una riduzione delle tasse in cambio di tagli al welfare - perché gli svantaggiati non hanno più bisogno dello

Stato sociale per essere protetti: dalla concorrenza del lavoro a basso costo li proteggeranno i dazi e lo

stop all'immigrazione. Questa offerta politica, spesso indicata come «nazionalismo», ha una straordinaria

capacità di attrarre elettori da un ampio spettro politico: i liberisti promettendo tagli alle tasse e al welfare e

le «tute blu» con il protezionismo. A pensarci bene questa è anche la storia dell'evoluzione della Lega

Nord. Vent'anni fa Umberto Bossi fece grandi battaglie in difesa delle pensioni di anzianità, diffuse fra i

lavoratori dei bacini elettorali della Lega, in Lombardia e in Veneto. Oggi nei programmi di Matteo Salvini il

tema della protezione si è sbiadito (con l'eccezione delle rendite dei tassisti) rimpiazzato dalle proposte

protezioniste.

Il limite di questa offerta politica è che il protezionismo offre un rimedio solo temporaneo a chi è colpito dalla

globalizzazione. In realtà è una ricetta per il declino. La nostra è un'economia fortemente dipendente dalle

esportazioni: nel 2016 hanno rappresentato un quarto del nostro reddito nazionale. A fronte di una crescita

complessiva dell'economia di poco inferiore all'1%, l'export è cresciuto del 4%. Imporre dazi sulle

importazioni significa inevitabilmente subire dazi sulle nostre esportazioni e quindi spegnere il motore della

crescita. Non esistono scorciatoie: la strada è molto stretta, ma passa inevitabilmente da esportazioni,

crescita, redistribuzione per compensare chi è spiazzato dalla globalizzazione.

Il nazionalismo però non ha solo radici economiche e questo rende molto più complicato trovare una

soluzione. Marco Tabellini, dottorando al Mit di Boston, ha studiato gli effetti dell'Immigration Act americano

del 1924, la legge che limitò drasticamente il numero di ingressi. Contrariamente a un'opinione diffusa, gli

immigrati non compressero i salari dei lavoratori nativi determinandone la reazione protezionista. Per ogni
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10 nuovi immigrati, 2 americani in più trovarono lavoro, soprattutto nelle aree più specializzate (ma neppure

l'occupazione a bassa qualifica scese). Né diminuirono i salari medi, almeno nel settore manifatturiero, il

più esposto. Ciò che accadde è che i lavoratori nativi si spostarono verso occupazioni migliori lasciando i

lavori meno qualificati agli immigrati. Questo anche grazie all'impulso che l'immigrazione diede alla crescita.

I motivi che indussero la politica a bloccarla non furono economici ma religiosi e culturali e concentrati nelle

aree dove maggiore era stato l'afflusso di persone dell'Est e del Sud Europa, culturalmente diverse.

Paradossalmente era proprio in queste aree che, anche grazie all'immigrazione, i salari dei lavoratori

americani crescevano di più. Una prova del fatto che la reazione fu soprattutto culturale è l'andamento della

spesa pubblica e della tassazione. Nelle città in cui era più elevato il numero di immigrati dell'Est e del Sud

Europa, più accentuata fu la caduta dei voti per il partito democratico (storicamente favorevole

all'immigrazione) e più accentuata anche la caduta della spesa pubblica pro capite (e delle aliquote

d'imposta) perché i nativi rifiutavano di pagare tasse che sarebbero servite a finanziare welfare per gli

immigrati.

 Nell'affrontare i problemi dell'immigrazione vi sono due aspetti che spingono l'uno contro l'altro. Da un lato

gli immigrati, almeno nel medio periodo, fanno bene all'economia. Dall'altro, per motivi culturali, a molti non

piacciono. E tanto piu diversi sono da noi, tanto piu forte è la tensione fra questi due aspetti. Il paradosso è

che i Paesi che accettano piu immigrati sono quelli che potrebbero beneficiarne di più e crescere di più.

Invece sono quelli che adottano politiche drastiche per fermare l'immigrazione e che nel medio periodo

sono nocive anche per i nativi. Ciò che sta accadendo negli Stati Uniti è un buon esempio.

E comunque, pur difficile, questa è una discussione che guarda solo il passato: torniamo alle barriere o

torniamo a un welfare finanziato a debito che protegga di più? Questo purtroppo è il limite della politica in

un Paese, come il nostro, in cui la popolazione declina, l'elettore mediano ha ormai 50 anni e nessuno

rappresenta gli interessi dei giovani.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 QUANTO LA CINA VENDE AL MONDO GERMANIA REGNO UNITO FRANCIA PAESI BASSI ITALIA

SPAGNA UNGHERIA 2% 3% 6% 7% 3% 4% 8% 9% 2% 3% 6% 9% 1% 5% 8% 9% 2% 3% 7% 8% 0,8%

4% 6% 6% 1% 5% 9% 9% 1995 2001 2007 2014 IMPORTAZIONI DALLA CINA SUL TOTALE IMPORT DI

PRODOTTI CINESI PAESE PER PAESE DAL 1995 AL 2014 (dati in miliardi di dollari) 3,73 6,34 28,2 31,5

10,4 16,8 70,9 101 4,89 9,2 36,8 53,6 2,87 16,1 44,9 60,9 2,13 4,31 24,1 24,9 0,12 1,25 5,36 5,64 2,12

7,31 33,9 45,3 Corriere della Sera - Infografica Marcello Valoncini Fonte: eleborazioni Sace su dati Eurostat

STATI UNITI 7% 10% 17% 21% 45,6 103 319 439 Stati Uniti: un caso 2000 2001 2002003 2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012013 2014 2015 Variazione 2000/20015 -4,3% 26,5 26,9 28,4 30,8

31,6 30,5 30 30,7 30,3 28,5 25,9 25,2 23,3 23,7 23,8 22,1 2000 2001 2002003 2004 2005 2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012013 2014 2015 2.450 2.472 2.635 3.149 3.767 4.076 4.601 5.357 5.923 4.600 5.173

6.087 5.806 6.074 6.148 5.385 Le ricette protezioniste a tutela delle produzioni nazionali si scontrano con

l'enorme crescita dell'interscambio mondiale. Il caso cinese, analizzato nei dati elaborati dall'ufficio studi

dell'Università Bocconi, lo testimonia. In poco più di 20 anni l'import di prodotti cinesi nei sette Paesi

europei illustrato sotto ha registrato un'enorme crescita. ...e l'export va in altalena Esportazioni totali UE28

(dati in miliardi di dollari) L'Europa pesa di meno... Pil UE28/Pil Mondo (dati in percentuale) Il caso

americano è ancora più evidente della difficoltà di conciliare protezionismi e numeri: nell'arco di un

ventennio l'import cinese verso gli Usa sul totale di merci e servizi in entrata negli Stati Uniti è

percentualmente triplicato. In valori assoluti, i numeri sono in media quattro volte più consistenti del

campione europeo, la Germania.

Foto: Nel programma elettorale del nuovo presidente stop all'immigrazione, muri verso il Messico e nuovi

dazi doganali
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Foto: La candidata del Front national dovrebbe arrivare al ballottaggio per le presidenziali con proclami

nazionalisti, anti europei e anti immigrati

L'evento

 Deglobalizzazione, protezionismo e nazionalismo. L'Europa saprà evitare la deriva? Il primo incontro della

serie «Bocconi Research for Europe and the World Economy», si terrà oggi alle ore 15 nell'Aula Magna

dell'ateneo milanese, in via Gobbi 5. L'iniziativa, in collaborazione con il «Corriere della Sera», vuole dare

un contributo al dibattito pubblico, offrendo idee ad amministratori desiderosi di fare politica basandosi su

dati oggettivi.

Foto: In Olanda il leader del Partito della Libertà vuole fermare gli ingressi nel Paese, ma adora la lezione

liberista di Margaret Thatcher

Foto: E' il segretario della Lega Nord: dai programmi del partito è sparita la difesa diretta di chi è colpito

dalla globalizzazione a favore del protezionismo
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I numeri LA FORBICE in BUSTA PAGA 
Ma quanto vale la paga di un manager? 
Ecco il confronto delle retribuzioni dei vertici aziendali con stipendi e salari dei dipendenti La regola del pay
ratio in bilancio scatta ora per le corporation Usa Le ipotesi in Italia e una classifica che farà discutere ma
che bisogna saper leggere bene 
Fabio Sottocornola e Giovanni Stringa
 
Q uanti dipendenti «vale» un amministratore delegato? O, meglio, quanti stipendi medi ci vogliono per

arrivare al super compenso del top manager? In gergo si chiama «pay ratio»: il rapporto tra la

remunerazione del numero uno e il costo medio unitario del lavoro. Negli Usa le corporation devono

comunicare il dato da quest'anno (a meno di inversioni di rotta volute dall' amministrazione Trump). In Italia,

dove non ci sono obblighi a riguardo, gli ultimi dati disponibili per arrivare al «pay ratio» sono stati pubblicati

nella primavera del 2016 e si riferiscono ai conti del 2015. Certo, la classifica in questa pagina va letta nel

modo giusto, con le posizioni ponderate in base alle situazioni. Prendiamo per esempio il primo caso della

lista, dove lo scostamento è più alto: il colosso delle costruzioni Salini Impregilo. Ha cantieri in tante parti

del mondo: molti sono in Paesi con stipendi medi e un costo della vita ben più bassi che in Occidente.

Situazioni simili valgono per altri. Le peculiarità riguardano, tra i vari punti, anche i compensi al vertice, a

volte più alti per circostanze una tantum come i bonus legati a situazioni speciali. Senza contare i risultati

del management e gli utili, spesso consistenti, registrati. Per citare due esempi: Adil Mehboob-Khan che ha

poi lasciato Luxottica a gennaio 2016, a ridosso di fine esercizio; e Giampiero e Carlo Pesenti di

Italmobiliare, che nel 2015 hanno annunciato la cessione di Italcementi a Heidelberg, perfezionata nel

2016. 

«Da noi non ci sono le distanze stellari tra gli stipendi di executive e impiegati degli Usa - spiega Sandro

Catani, di Mercer Italia - ma la trasparenza farebbe comunque bene. Le aziende sane non temono di

mostrare questi gap retributivi». A suo parere, la business community italiana può fare nuove scelte,

«evitando che la pressione populista introduca regole peggiori». Quali strade? «Il Codice di Autodisciplina

delle quotate potrebbe inserire la pay ratio tra i suoi principi, proseguendo nella diffusione delle buone

pratiche di governance. Quindi, niente norme ma stimolo e imitazione». In queste settimane i primi bilanci

2016. Si vedrà se e come variano gli scostamenti tra piani alti e impiegati comuni.
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 523 397 Pietro Salini (Salini Impregilo) IL RANKING Dati pubblicati nel 2016 (conti 2015) Adil Mehboob -

Khan* (Luxottica) il numero di stipendi medi aziendali necessari per arrivare al compenso del top manager

13.514.998 8.885.149 Totale compenso in euro Sono stati selezionati i 50 top manager dei principali gruppi

con il compenso 2015 più alto (stock option incluse). Di questi è stato calcolato il «pay ratio» (senza la

parte «equity» e le liquidazioni, da prassi internazionale). I dati sono determinati per gruppo (controllate

incluse). 234 232 225 155 116 86 81 80 Patrizio Bertelli (Prada) Miuccia Prada (Prada) Sergio Marchionne

(Exor Fiat Chrysler) Carlo Pesenti (Italmobiliare Italcementi) Alberto Bombassei (Brembo) Andrea Abbati

Marescotti (Brembo) John Elkann (Exor Fiat Chrysler) Giampiero Pesenti (Italmobiliare Italcementi) 3° 4° 5°

6° 7° 8° 9° 10° 13.311.000 13.236.000 11.497.900 10.412.298 5.200.000 3.872.843 4.145.100 5.387.328

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 78 76 75 74 60 58 58 55 52 48 47 45 45 42 40 39 38 38 36 35 33 33 29 28 28 27 26 25

25 25 23 22 21 21 21 20 20 19 19 18 1.332.396 3.405.507 2.180.000 2.520.980 3.503.000 3.275.444

3.230.858 2.884.460 2.759.582 2.453.000 1.600.000 2.383.783 1.840.800 1.437.400 2.598.714 1.946.470

3.584.650 2.330.000 1.447.968 1.474.104 1.157.118 2.064.000 1.915.672 1.581.698 1.579.026 1.683.000

2.435.000 1.929.307 2.753.304 1.676.000 1.648.000 1.752.126 1.189.402 1.579.774 1.184.435 2.250.369

1.123.365 1.059.578 2.164.165 1.045.000 Claudio Lautizi Matteo Tiraboschi Roberto Colaninno Massimo

Vian Francesco Caltagirone Mario Greco* Federico Ghizzoni* Remo Ruffini Giovanni Castellucci Marco
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Patuano* Giuseppe De' Longhi Michele Norsa* Diego Della Valle Fabio De' Longhi Francesco Starace

Rodolfo De Benedetti Fedele Confalonieri Carlo Messina Francesco Caio Giuseppe Bono Gianmario

Tondato da Ruos Carlo Malacarne Fabrizio Viola* Giuseppe Vita Robert Kunze-Koncewits Gaetano

Miccichè Claudio Descalzi Pier Francesco Saviotti Alberto Nagel Mauro Moretti Ernesto Mauri Matteo Del

Fante Stefano Saccardi Victor Massiah Paolo Marchesini Renato Pagliaro Carlo Bozotti Gabriele Galateri di

Genola Francesco Saverio Vinci Luca Garavoglia Salini Impregilo Brembo Immsi (Piaggio) Luxottica

Caltagirone (Cementir H.) Assicurazioni Generali Unicredit Moncler Atlantia (Edizione) Telecom Italia De'

Longhi Salvatore Ferragamo Tod'S De' Longhi Enel Cofide (Cir) Mediaset (Fininvest) Intesa Sanpaolo

Poste Italiane Fincantieri Autogrill (Edizione) Snam Monte dei Paschi di Siena Unicredit Davide Campari

Intesa Sanpaolo Eni Banco Popolare Mediobanca Leonardo - Finmeccanica A. Mondadori (Fininvest)

Terna Davide Campari Ubi Banca Davide Campari Mediobanca StMicroelectronics Assicurazioni Generali

Mediobanca Davide Campari 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° * Ha lasciato l'azienda I compensi non includono

la parte «equity» Fonte: Elaborazioni L'Economia Nome Azienda Compenso in euro media Nome Azienda

Compenso in euro media Nome Azienda Compenso in euro media

Foto: Sono stati selezionati i 50 top manager dei principali gruppi con il compenso 2015 più alto (stock

option incluse). Di questi è stato calcolato il «pay ratio» (senza la parte «equity» e le liquidazioni, da prassi

internazionale). I dati sono determinati per gruppo (controllate incluse).
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ATLANTE E IL GOVERNO QUELLO CHE NON VI DICONO SULLE VENETE 
L'aumento di capitale da 4,7 miliardi, il risanamento realizzato dal Fondo e le due lettere-fotocopia della
Bce. Cosa manca al decreto salva-risparmio 
Nicola Saldutti
 
Per Atlante, nel mito, tenere sulle spalle l'intera volta celeste fu una punizione. Inflitta da Zeus per essersi

alleato con Crono, il dio che porta nel suo nome il tempo. Ed è proprio il tempo il grande nemico. Il tempo

delle decisioni, dei negoziati con Ue e Bce. Il tempo, non concesso, di poter trovare soluzioni alternative

all'ingresso dello Stato. È accaduto con Mps. E sta per accadere anche a Popolare di Vicenza e Veneto

banca. 

 Il traghettatore 

Atlante nasce come soluzione pubblico-privata perché ad aprile 2016 lo Stato non ha nessuno strumento

per salvare le due banche. Sono destinate al fallimento. Ma lasciarle fallire avrebbe un effetto troppo

pesante sul «rischio Italia» e sull'economia veneta. È per questo che il governo chiama Atlante a svolgere il

compito di traghettatore. E di azionista delle due banche. E qui arriva il primo conto: 2,5 miliardi di aumento

di capitale. Servono a coprire i buchi della cattiva gestione precedente ma non possono bastare. Il disastro

delle perdite operative, dei costi (il rapporto cost/income è al record del 95%), la perdita del 30% dei clienti,

un livello di sofferenze pari al 37%, ma soprattutto la crisi di liquidità con un rapporto tra impieghi e depositi

che arriva al 150% vogliono dire una sola cosa: le banche restano a un passo dal crac. Atlante, in soli sette

mesi, fa partire la cura per ridurre i costi, recuperare il rapporto con il territorio, due diligence, bad bank. E

poi la grande questione: il macigno dei contenziosi. Senza il successo dell'offerta conciliatoria (che si

chiude per entrambe il 22 marzo) non ci sarebbe alcun futuro. L'offerta da 600 milioni è rivolta a 170 mila

soci, la più grande operazione di questo genere mai realizzata. E qui cominciano le illusioni: se lo Stato

entrerà sarà difficile che la Ue autorizzi la transazioni per i rischi legali. Comunque non potrà essere lo

Stato a rimborsare i clienti-soci. Ci vorrebbero i sacchetti di sabbia.

Le due banche accantonano 3,3 miliardi: 2,3 legati ai crediti a rischio, 600 milioni per i rischi legali e 400 per

il recesso della Cattolica. Ma l'operazione pulizia non può bastare, le banche non sono palazzi immobili,

sono fatte di percezione di rischi, di fiducia. E Atlante si rende conto che da sole non stanno in piedi. Qui

entra in campo la Vigilanza della Bce: a ottobre il progetto di fusione viene approvato con almeno dieci

condizioni: che venga completato e presentato entro febbraio 2017, taglio dei costi, cessione totale delle

sofferenze pari a 9,2 miliardi nel primo semestre 2017, accantonamenti record, coefficienti di capitale al

12%, eliminazione dei rischi legali prima dell'approvazione dei conti 2016. E poi due cose particolarmente

pesanti: prevedere la cessione delle future sofferenze nel triennio 2017-2020 per circa 3 miliardi. E un

unicum : le cessioni si possono considerare nel capitale solo quando i 700 milioni entreranno materialmente

in cassa. Una cosa mai chiesta a nessuna entità. La fusione va avanti. Fabrizio Viola, che ha lavorato bene

a Siena, ne diventa il regista. La cronologia, scriveva Carlo Cattaneo, è l'occhio della storia. E quindi le date

contano: il 9 e 10 febbraio i consigli la approvano. Una cosa è certa: se si guarda alle varie misure, dal

fondo di risoluzione, al fondo interbancario, all'aumento precautionary si ha un'idea chiara: manca una regia

unica. Ma torniamo ad Atlante. I nuovi consigli si sono insediati a luglio: in sette mesi si è evitato il

fallimento, cambiata la governance, investiti 3,5 miliardi, predisposta la bad bank, definita la ristrutturazione.

Un mestiere nuovo, quello di banchiere, per Atlante. In qualche modo sostitutivo dello Stato. Che adesso

invece si prepara a raccogliere i frutti del lavoro realizzato dal fondo. Non è un mistero che Atlante pensi

ancora di potercela fare ma ci sono due condizioni quasi impossibili: avere qualche mese di tempo per

poter trovare un investitore e un impegno maggiore dei soci fondatori che finora hanno già impiegato molte

risorse. Un punto a favore sarebbero gli 1,3 miliardi di crediti di imposta ma servirebbero più o meno due
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miliardi aggiuntivi da parte dei soci attuali. Difficile che arrivino, lo sforzo di Fondazioni e investitori è stato

pesante. 

 Percorso bizantino 

 La partita finale si sta facendo sempre più bizantina. Prendiamo l'aumento di capitale da 4,7 miliardi. Non

servono per i ratio , dal momento che a fine 2016 sono già stati messi a posto ma per una messa in

sicurezza. Garantiscono che non vi siano esigenze di futuri aumenti di capitale nell'arco dei prossimi 5 anni.

Sembra un percorso lineare: fusione, aumento e 6-9 mesi di tempo per trovare investitori privati da

coinvolgere. Ma a gennaio le maglie di Francoforte si stringono: l'aumento di capitale deve essere subito

garantito. Tutto. Una condizione che rende impossibile la ricerca di partner e non lascia tempo. Come era

accaduto a Mps. E qui il tentativo di rilancio si mescola con i bizantinismi che vedono da un lato la Bce,

dall'altro la Dgcomp (Direzione Generale Competition), ovvero l'Antitrust Ue. Francoforte chiede una forte

patrimonializzazione, anche perché non vuole assumersi la responsabilità di situazioni che possano

coinvolgerla domani. E così siamo al paradosso: la Bce manda la richiesta alle due banche, di cui ha

approvato la fusione, come se fossero stand-alone . Due lettere fotocopia per chiedere a ciascuna che cosa

intende fare. La Dgcomp ha un altro obiettivo ancora: minimizzare l'impegno dello Stato. Due visioni

opposte. Il mito da Atlante dovrebbe lasciare il posto a Giano bifronte.

 E così una storia di turnaround , per effetto di un misto di burocrazia, regole contorte e sovrapposte, miopia

delle istituzioni e dei soci privati, rischia di trasformarsi in un disastro. Persino il vocabolario dei salvataggi è

esoterico: bisogna considerare, si legge nei documenti, le «perdite future prevedibili». Con la vigilanza Bce

il negoziato è diretto: banche-Bce. Con l'Europa è indiretto: è il Tesoro a trattare. Ed è bastato il varo del

salva-risparmio con il fondo da 20 miliardi a disposizione del Tesoro per rallentare tutto: i soci hanno

rallentato l'adesione all'offerta conciliativa, si è entrati nei tempi biblici dell'Europa. Eccolo il nemico, il

tempo. C'è da dire che i dossier del Tesoro sono tantissimi, decisivi lo sforzo e il ruolo di Alessandro

Rivera, ma il peso di questi negoziati è enorme. Così tutto è più complicato. Entro questa settimana le

banche devono rispondere alla Bce per far capire come intendono finanziare i 4,7 miliardi. Il passaggio-

chiave: se lo Stato interverrà con la maggioranza, il lavoro di Atlante consentirà al nuovo socio di

beneficiare del lavoro fatto finora (per certi versi una beffa). Se lo Stato non interverrà e Atlante non riuscirà

a trovare le risorse necessarie, il rischio del bail in e della risoluzione diventerebbero realtà. Tempo, che

non c'è. Serve uno sforzo di fantasia, soluzioni nuove in uno schema vecchio. Tutto per evitare un rischio

che esiste, ancora: la risoluzione o il bail in . O, scenario ancora più complesso: la liquidazione. Perché il

negoziato con Bce e Ue è solo cominciato.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 LA FUSIONE OBBLIGATA I numeri dei due istituti Fonte: Bilanci societari, dati al 30 giugno 2016. Valori in

milioni di euro Pparra Banca Popolare di Vicenza Veneto Banca Sede Presidente Amministratore delegato

Primo azionista Filiali Dipendenti Sofferenze Perdite ultimo bilancio Vicenza Gianni Mion Fabrizio Viola

Fondo Atlante Montebelluna (Treviso) Massimo Lanza Cristiano Carrus Fondo Atlante 511 5.407 5.186 -

795 481 4.150 4.979 -258 99,33 % 97,64 %

4,7 Miliardi di euro 
L'ammontare dell'aumento di capitale stimato per le due banche 3,5 Miliardi di euro 

I capitali versati dal fondo Atlante nel 2016 

in PopVi e Veneto Banca

Foto: Danièle Nouy 

è la presidente del Supervisory board della Vigilanza Unica alla Bce. Segue i salvataggi delle banche

dell'Unione europea

Foto: Economista, Alessandro Penati è presidente di Quaestio, la sgr che gestisce il fondo Atlante, nato per

sostenere le banche in difficoltà
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Generali Amenduni e i soci nascosti 
La famiglia vicentina dell'acciao, dopo aver liquidato con 60 milioni Palladio, pensa al raddoppio dentro
Ferak La cassaforte controlla l'1,6 per cento del Leone, ma deve fare i conti con le difficoltà di Finint e
Veneto Banca Usciti dall'Ilva, dalla Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, ora cambiano strategia e
giocano in solitario Don Nicola, che il mese prossimo compirà 99 anni, è ancora al centro della fitta rete di
interessi del gruppo 
Stefano Righi
 
S ono rimasti soli, una famiglia. Dopo la Grande Crisi internazionale e la Grande Truffa delle ex popolari, il

Nordest della finanza è un campo arato su cui nessuno sa cosa seminare. Neanche gli Amenduni di

Vicenza, tra i pochi ancora sufficientemente forti per guardare al futuro con un disegno strategico. 

Se Verona è fuggita in avanti, sposando il suo Banco con la Popolare di Milano, da Vicenza a Trieste è il

regno dell'incertezza. Con i Benetton da decenni proiettati verso altre dimensioni, i capitani coraggiosi che

facevano girare la locomotiva d'Italia si sono arresi all'età o agli scandali, più recentemente alle crisi. Non

qui. Al casello di Vicenza ovest non si arriva solo per la fiera dell'oro, c'è anche l'acciaio della Valbruna, un

gruppo da 200 mila tonnellate prodotte l'anno e una presenza in 40 paesi. Un gruppo di famiglia.

Don Nicola, che il 2 marzo 1957 sposò ad Assisi Mariuccia Gresele, unendo le forze del suo gruppo barese

con quelle del suocero Ernesto, il mese prossimo compirà 99 anni. Con regolarità ogni giorno è in azienda,

lucidissimo, anche se da tempo ha lasciato l'operatività quotidiana ai figli. Maurizio, 54 anni a giugno, ha la

delega alla finanza e alle partecipazioni. È lui l'uomo che undici anni fa ha fatto nascere Ferak, il veicolo su

cui si accomodarono la Palladio Finanziaria di Giorgio Drago e Roberto Meneguzzo, la Finint di Marchi e

De Vido, la Fondazione Cassa di risparmio di Torino con il benestare di Fabrizio Palenzona e anche Veneto

Banca.

 Al cuore del Leone 

Il decollo di Ferak fu ambizioso, si arrivò a mettere assieme il 3,7 per cento del capitale delle Assicurazioni

Generali, il Sacro Graal della finanza italiana. Ben prima di Intesa, Ferak vide nel Leone di Trieste, allora

guidato da Giovanni Perissinotto, la partita da giocare. Ma il piano di volo non venne rispettato e dieci anni

dopo, nell'agosto scorso, Maurizio Amenduni ha rifatto i calcoli. Scesa da Ferak la Crt, senza forza

strategica Veneto Banca, la società si avviava a naturale conclusione lo scorso 31 dicembre, con qualche

grattacapo, visto che i titoli Generali in portafoglio, circa l'1,6 per cento del capitale del Leone, sono in

carico a quasi 22 euro mentre il mercato oggi li valuta sotto quota 14.

Davanti al bivio del «lascia o raddoppia», gli Amenduni non hanno avuto dubbi. In cambio di 60 milioni di

euro hanno liquidato il 24 per cento in portafoglio a Palladio e sono saliti al 63,2 per cento di Ferak, che

vale quasi l'uno per cento del Leone. E mentre Palladio ha ricostituito autonomamente la propria posizione,

acquisendo sul mercato lo 0,25 per cento della compagnia, Amenduni considera in prospettiva anche le

restanti quote di Ferak, il 10 per cento di Veneto Banca e il 21 in portafoglio alla Finint, dove proprio il

disastro di Veneto Banca ha portato a un'insanabile frattura tra i due soci storici, Marchi e De Vido.

Nel quartier generale della Valbruna, come abitudine, si preferisce non commentare. La scelta è stata fatta

e c'è chi evidenzia che l'acquisizione delle quote Palladio è avvenuta contemporaneamente al

prolungamento della scadenza della vita societaria, ora fissata a fine 2026. «Hanno comperato tempo, non

solo azioni», suggerisce un osservatore, ricordando che dentro Ferak ci sono anche 50 milioni di liquidità.

 L'esempio di Aedes 

Nuovi partner di future imprese finanziarie, se ci sono, per ora scelgono rimanere nascosti. Così, nel

deserto dell'imprenditoria nordestina azzerata dalle crisi, gli Amenduni preferiscono fare da soli. Quando

sono stati soci si sono divertiti poco. Nel 1995 entrarono al fianco dei Riva, con il 13 per cento, nell'Ilva di

Taranto. Ne sono usciti con un «esproprio senza indennizzo» che ha azzerato i 113 milioni di controvalore
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a bilancio e armato una causa contro lo stato italiano, che richiama una perizia di Giuliano Noci del

Politecnico di Milano ed è stata affidata al professor Giuseppe Portale. 

Gli Amenduni furono anche gli unici che, negli anni d'oro della gestione di Gianni Zonin della Popolare di

Vicenza, si opposero da primi azionisti della banca alle strategie dell'allora presidente, uscendo

rumorosamente di scena quando venne rifiutata una poltrona da consigliere proprio a Maurizio, in

rappresentanza della famiglia. Si spostarono a Montebelluna, alla corte di Vincenzo Consoli, ma anche lì

andò male. Il crac di Veneto Banca (0,6 per cento del capitale pagato 22,3 milioni) e della Popolare di

Vicenza (1,4% a 89 milioni) è costato 111,3 milioni. Rendendo necessaria una virata. La strada è quella

percorsa in Aedes, l'immobiliare quotata trasformata in Siiq e rinfrescata da un aumento di capitale da 40

milioni, nel cui primo azionista (Augusto al 70,327 per cento) oltre alla Tiepolo della famiglia vicentina sono

presenti anche i Roveda di Serravalle outlet e la Sator di Matteo Arpe. Così alla fine, in casa Amenduni si

sono convinti sia meglio fare da soli. Per questo hanno raddoppiato su Ferak e custodiscono silenziosi lo

0,75 per cento di Mediobanca. Per questo, oltre alle azioni, hanno comperato tempo.

 @Righist 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 La struttura del gruppo Nicola Amenduni Presidente Michele Amenduni Gresele Vicepresidente Ernesto

Amenduni Gresele Consigliere delegato Massimo Amenduni Gresele Consigliere delegato Maurizio

Amenduni Gresele Consigliere delegato Antonella Amenduni Gresele Consigliere delegato Benedetto

Ceglie Consigliere delegato Fonte: Comunicazioni societarie Dipendenti totali 2.500 Stabilimenti (1 negli

Usa) 3 Filiali commerciali 40 Tonnellate di acciaio prodotte all'anno 200.000 Diverse qualità di acciaio

prodotte 700

Foto: La famiglia Amenduni. A destra, Antonella, Maurizio (anche in alto), Michele, Nicola (anche in alto) e

Mariuccia. Alle loro spalle, Ernesto, Massimo e sua moglie Michela. Nicola guida il gruppo Valbruna dagli

anni Cinquanta
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INTERVISTA IL CASO 
Lorenzin: "Se tagliassimo le spese, i ticket potrei abolirli" 
MICHELE BOCCI
 
Lorenzin: "Se tagliassimo le spese, i ticket potrei abolirli" A PAGINA 17 IL SISTEMA dei ticket va rivisto e

nel Patto della salute c'è anche un progetto per farlo, «però va concertato con tutta la riforma fiscale». Tra

l'altro di quella tassa, se si facesse una seria revisione della spesa, si potrebbe pure fare a meno. Riguardo

ai commissariamenti delle Regioni, così come sono non funzionano. La ministra alla sanità Beatrice

Lorenzin commenta le grandi differenze tra Regioni nella spesa media pro capite per la cosiddetta

compartecipazione dei cittadini per visite ed esami. Ci sono realtà, come Sicilia e Campania, dove i pazienti

sborsano in media meno di 10 euro a testa ogni anno, ed altre, come Veneto, Toscana, Emilia, dove il dato

supera i 35 euro.

 Perché queste differenze? «Tra le Regioni ci sono dislivelli retributivi e fiscali. Purtroppo abbiamo più

poveri, e quindi più esenti, ma anche sacche di evasione fiscale. È uno dei lati più odiosi dell'evasione,

perché fa saltare il carattere solidaristico della compartecipazione alla spesa sanitaria».

 Come si affrontano le diversità? «All'articolo 8 del Patto della salute avevamo preso l'impegno, con le

Regioni, di rivedere il ticket alla luce dei cambiamenti demografici e delle nuove difficoltà in cui si trovano

molte persone che hanno perso il lavoro o sono in una famiglia numerosa.

 Quella parte è rimasta inapplicata, perché ancorata anche alla riforma fiscale, e sarà un tema su cui

impegnarci quest'anno. Poi possiamo fare di più su un altro fronte». Quale? «Deve esserci una maggiore

uniformità nell'applicazione dei sistemi di monitoraggio. Cioè dei controlli sul pagamento del ticket e in

generale sulla spesa delle Regioni».

 Ma visto che non tutti li pagano e non fanno incassare poi tanto, i ticket non si potrebbero abolire? «Oggi

rendono 3 miliardi di euro l'anno, che rispetto ai 113 del fondo sanitario in effetti sono marginali. Ma per

alcuni territori sono importanti. Certo, portando avanti il processo di spending review del Patto della salute

si potrebbero togliere, o comunque reinvestire nelle prestazioni più solidali. Penso agli anziani o a quelle

fasce di popolazione che rischiano di non essere intercettate dal sistema sanitario pubblico, agli invisibili».

 La spesa per i ticket, come quella per l'intramoenia, in Italia è scesa del 9% tra il 2012 e il 2015. Come

mai? «I motivi sono diversi da territorio a territorio. Probabilmente tra le cause c'è anche un aumento

dell'efficienza, nel senso che è stata ridotta l'inappropriatezza. Si è fatto un grosso lavoro con medici e

società scientifiche che sono molto impegnate su questo fronte, come dimostra il dato sull'intramoenia».

 Cosa pensa delle differenze che ci sono tra Regione e Regione nelle tariffe dei ticket? «Bisognerebbe

arrivare a prezzi simili, e più equi. Lo dico sapendo che si tratta di uno strumento sul quale c'è l'autonomia

regionale. Paradossalmente, nelle aree dove c'è maggiore sofferenza economica i costi per i cittadini sono

più alti».

 Oltre ai ticket, in certe realtà per la sanità si pagano anche super aliquote Irpef.

 «Le Regioni che raggiungono il pareggio in bilancio dovrebbero toglierle oppure investirle nel sistema

sanitario».

 Il presidente del Veneto Zaia ha attaccato la norma che ha permesso ai governatori delle Regioni con la

sanità in rosso di fare i commissari. Lei cosa ne pensa? «La legge nasce da un emendamento

parlamentare a cui io ho dato parere contrario. Non ha senso che il controllore e il controllato coincidano.

Penso però che il sistema dei commissariamenti vada aggiornato. I sub commissari di governo hanno

potuto agire solo su aspetti economici e finanziari e non sui servizi sanitari. E infatti le realtà commissariate

continuano a fare fatica nei servizi ai cittadini. Bisogna cambiare. Sarebbe meglio non commissariare i

vertici politico amministrativi che si devono assumere la responsabilità piena della visione sanitaria, e del

resto hanno sempre mantenuto il potere di nomina dei manager delle Asl, ma le aziende sanitarie e
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ospedaliere.

 In quelle che non funzionano potrebbe arrivare un commissario di governo con pieni poteri rispetto alle

Regioni, con l'obbligo di risanamento nel giro di uno o due anni. È un'idea in bozza da condividere e sulla

quale invito tutti a ragionare».

IERI SU REPUBBLICA IL RAPPORTO Sopra, l'inchiesta su quanto pagano gli italiani di ticket per analisi e

visite specialistiche pubblicata ieri su Repubblica: l'esborso pro capite varia molto da regione a regione.

 A sinistra, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin

DIFFERENZE

In certe aree del paese ci sono più poveri, e quindi anche più esenti, ma anche sacche di evasione
fiscale
CONTRIBUTO

Il gettito di questa voce è marginale rispetto al totale del fondo sanitario ma per alcune realtà resta
importante
RIFORMA

Portando avanti il processo di spending review sono convinta che potremmo anche farne a meno
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Il lavoro L'inchiesta. Per studenti, "Neet" e dipendenti ogni anno nascono 40 mila corsi con il principale
obiettivo di riempire le aule e accedere ai fondi pubblici, ma nessuno ne verifica l'efficacia 
L'affare della formazione 
Un miliardo l'anno per i disoccupati e zero controlli 
MARCO RUFFOLO
 
Di cosa vorremmo accertarci prima di iscriverci a un corso di formazione finanziato da soldi pubblici ed

europei con l'obiettivo di trovare lavoro? Che l'ente formatore sia serio, ovviamente. Che sia accreditato

dalla nostra Regione. Ma c'è una cosa ancora più importante: se in passato corsi simili si siano tradotti in

nuovi posti di lavoro, e in che misura. Conoscenza fondamentale per non perdere tempo e risorse, per

evitare di arricchire gratuitamente i nostri formatori con soldi pubblici. Conoscenza fondamentale ma

inaccessibile perché le Regioni, con qualche scarsissima eccezione, non fanno valutazioni per vedere se i

disoccupati iscritti, pagati con fondi dell'Europa e dello Stato italiano, trovino poi lavoro grazie a quei corsi.

 Ma c'è di più: quelle valutazioni le Regioni non sono tenute a farle. La conferma arriva dall'accordo con il

quale l'Italia fissa gli obiettivi per accedere alle risorse del Fondo sociale europeo per il periodo 2014-2020.

Quell'accordo avrebbe dovuto rimediare ai disastri della precedente programmazione, denunciati da un

meticoloso lavoro di due economisti della voce.info, Roberto Perotti e Filippo Teoldi: 7 miliardi e mezzo

polverizzati in 500 mila progetti di formazione privi di qualsiasi seria valutazione. Ma così non è. Nel nuovo

documento, tra gli "indicatori di risultato" che dovrebbero dirci se un corso di formazione è utile o no,

troviamo ad esempio: "popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione

professionale", oppure "quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica professionale sul

totale degli iscritti". O ancora: "rapporto tra allievi e nuove tecnologie come Pc e tablet". In altre parole, un

corso sarà tanto più apprezzabile e quindi finanziabile quanto più alto sarà il numero dei suoi iscritti, o

quanti più tablet saranno messi a disposizione dei suoi studenti.

 RIEMPIRE LE AULE Dunque, basta riempire le aule e il gioco è fatto. Gli enti di formazione accreditati (in

maggioranza privati) conoscono bene questo gioco: raccolgono un certo numero di disoccupati, contattano

i docenti e infine propongono un progetto formativo alla Regione, che fa il bando e decide. A quel punto

scatta il finanziamento pubblico. E ciò senza che siano rispettate due fondamentali condizioni: quella di

aver dato prova in passato di aumentare i posti di lavoro con corsi simili, o quanto meno quella di

conoscere ciò che serve alle imprese di quel territorio. POCHE VERIFICHE Certo, stabilire l'efficacia del

corso non è impresa facile e tuttavia ci sono valutazioni sicuramente più accurate che vengono

puntualmente ignorate dalle Regioni, come quella che mette a confronto due gruppi di disoccupati simili,

uno sottoposto a formazione e l'altro no, e va a vedere dopo uno o due anni quanti di loro hanno trovato

lavoro. Qualcosa del genere lo ha fatto tempo fa, in assoluta solitudine, la provincia autonoma di Trento

grazie a un istituto di valutazione, l'Irvapp, per verificare l'efficacia di 64 corsi di formazione di lunga durata.

Ma tutto è affidato al caso, e dopo la bocciatura del referendum costituzionale, che avrebbe trasferito allo

Stato la competenza esclusiva nel definire le "disposizioni generali e comuni" della formazione, le Regioni

restano padrone assolute, con venti legislazioni diverse. «Il vero problema - spiega Maurizio Del Conte -

responsabile dell'Anpal, la nuova agenzia nazionale per il lavoro - è che nella maggior parte delle nostre

Regioni il finanziamento dei corsi è del tutto slegato dai risultati di inserimento lavorativo». «Non solo -

aggiunge Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato - la formazione è slegata

anche e soprattutto dai bisogni delle imprese che potrebbero assumere e da quelli degli stessi potenziali

lavoratori. L'unica strada per farla funzionare è il sistema duale applicato dalla provincia di Bolzano: il che

significa ancorare i corsi ai contratti di apprendistato, progettarli insieme alle imprese interessate. Casi

positivi li troviamo anche in Lombardia, Veneto, Friuli e a Trento.
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 Lì dove invece non si dà ascolto alla domanda, ecco che la formazione diventa, come è diventata quasi

dappertutto in Italia, un grande business autoreferenziale». IL BUSINESS DELLA FORMAZIONE Ogni

anno, per la triplice formazione a studenti, disoccupati e lavoratori, partono quarantamila corsi finanziati con

fondi pubblici, oltre 9 milioni di ore, 670 mila allievi, centinaia di enti formativi. E un miliardo circa di risorse

pubbliche o istituzionali, tra Fondo sociale europeo cofinanziato dallo Stato italiano e Fondi

interprofessionali gestiti da imprese e sindacati. Al quale si aggiunge il contributo individuale degli utenti.

Non si creda che siano tutti corsi inutili o quasi. Molte sono le iniziative lodevoli di enti formativi seri. Il

problema è che, sganciati dai fabbisogni delle imprese, la loro efficacia è affidata al caso. E così fioriscono

pacchetti preconfezionati di inglese e informatica, questi ultimi proposti, dice l'Isfol, dal 37,4% delle

strutture. E su Internet si vendono addirittura kit per aprire corsi standard di formazione con l'indicazione

degli uffici pubblici a cui rivolgersi per avere le sovvenzioni. «Già - commentano all'Atdal, l'associazione dei

disoccupati over 40 - non ha alcun senso proporre a un operaio cinquantenne disoccupato un corso di

alfabetizzazione informatica quando è chiaro che un qualsiasi diciottenne sarà in grado di fornire capacità

operative incomparabilmente superiori.

 Eppure conosciamo situazioni in cui questi tipi di corsi sono stati organizzati proprio per operai».

 Ma non ci sono solo i corsi standard, tutti più o meno generici.

 L'universo della formazione si popola anche di lezioni tra le più bizzarre, finanziate sempre con i fondi

pubblici: dagli animatori teatrali agli assistenti di studi legali agli operatori sociali telefonici. «E poi ci sono i

giochetti più o meno sporchi come il gaming spiega Francesco Giubileo, esperto in sociologia del lavoro per

la voce.info -: un ente formativo, sapendo che un'impresa ha già deciso di assumere, organizza

artificiosamente un corso , dimostrando poi che quel corso è servito a creare posti di lavoro». Di qui alle

truffe vere e proprie il passo è breve. Le più clamorose quelle organizzate in Sicilia: almeno 200 milioni di

fatture fittizie e servizi mai forniti, sui 4 miliardi di corsi di formazione messi in campo dalla Regione negli

ultimi dieci anni. Dai disoccupati agli occupati: anche qui la formazione mostra limiti evidenti, come rileva lo

stesso Isfol. Si tratta di corsi brevi che le aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti con i soldi

dei Fondi interprofessionali. Nelle condizioni di scarsa produttività in cui versa gran parte del nostro tessuto

produttivo, ci si aspetterebbe un orientamento formativo finalizzato all'innovazione e alla riqualificazione del

personale meno istruito. Invece più della metà dei progetti è dedicata alla sicurezza del lavoro e al

mantenimento delle competenze presenti, mentre a partecipare ai corsi sono soprattutto quadri e dirigenti.

 L'ABUSO DEI TIROCINI Ma il tema della formazione non finisce qui: oltre ai lavoratori che perdono il posto

e agli occupati che tentano di riqualificarsi per conservarlo, ci sono gli oltre 2 milioni di giovani che non

studiano, non lavorano e non si formano. I pur apprezzabili contribuiti degli istituti formativi successivi alla

scuola (ristorazione in testa) non bastano a scalfire il fenomeno. Gran parte delle speranze di far perdere al

nostro Paese il primato dei Neet è riposta nel progetto europeo "Garanzia Giovani". In Italia, dopo una

partenza fiacca, il progetto ha avuto una buona accelerazione: più di un milione di iscritti, oltre 800 mila

presi in carico. Quanti hanno trovato lavoro? Non lo sappiamo in assoluto ma solo limitatamente ai 266 mila

giovani che hanno completato il tirocinio: circa la metà ha firmato un contratto, e solo 30 mila ragazzi sono

stati assunti a tempo indeterminato, l'11% dei tirocinanti.

 Se poi andiamo a vedere in che consistono questi tirocini, ci accorgiamo che sono per lo più slegati dalla

formazione, tanto che si sta diffondendo un nuovo clamoroso abuso, dopo quello dei voucher: si spacciano

per tirocini (500 euro al mese di compenso quasi sempre pagati in ritardo) rapporti di lavoro veri e propri,

gratuiti e senza contributi. Scaduti i sei mesi, niente assunzioni: si cambia solo tirocinante. E via per un altro

semestre.

 Insomma, una prassi al limite della truffa. Contro la quale la maggior parte delle Regioni, che continuano e

continueranno a gestire l'intero percorso formativo, si guarda bene dall'intervenire.
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Soggetti registrati a Garanzia Giovani

Garanzia giovani, quanti trovano lavoro con i tirocini
1.256.431
Soggetti con tirocinio in essere
44.643
Soggetti registrati al netto delle cancellazioni

1.102.623

Soggetti presi in carico

858.042

Soggetti sottoposti a tirocinio

311.053

Soggetti con tirocinio concluso

266.410

Soggetti che hanno firmato un contratto di lavoro dopo il tirocinio

144.286 dati al 23 febbraio 2017 di cui: di cui: di cui: di cui: di cui:

43.286
30.300
2.886
64.929
Altro 2.885
Contratto di collaborazione
Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo indeterminato
Contratto di apprendistato di cui: FONTE MINISTERO DEL LAVORO
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Lo scandalo accelera il declino della Confederazione di Boccia* 
Il retroscena. Tra conflitti d'interesse degli associati e silenzi del presidente su governo, legge elettorale e
banche, l'organizzazione è diventata una piccola lobby che non incide sulla politica La proposta di un nuovo
"Patto della fabbrica" con Cgil, Cisl e Uil è rimasta lettera morta 
ROBERTO MANIA
 
ROMA. La Confindustria controlla il Sole 24 Ore, ma senza il giornale color salmone l'associazione degli

industriali sarebbe un'altra cosa: meno influente, meno prestigiosa, meno credibile. Il Sole 24 era il fiore

all'occhiello, l'anomalia (positiva) nel panorama delle associazioni imprenditoriali. Le confindustrie francese

o tedesca non hanno un loro quotidiano, le associazioni dei commercianti e degli artigiani nemmeno, così

come i sindacati. E allora non è un caso che lo scandalo editorial-finanziario deflagri proprio in una fase di

accelerazione del declino di Viale dell'Astronomia. Perché anche la Confindustria non è più quella di un

tempo o forse è banalmente l'espressione di un capitalismo indigeno che si è fatto ancor più fragile di

risorse, di idee e di progetti, ansioso di rendite più che di rischi.

 Ora sarà una rincorsa: prima per salvare il quotidiano dal fallimento, poi per ridarle un ruolo di primattore.

La prossima settimana il cda del Sole approverà anche i conti del 2016 e dovrebbe definire l'entità

dell'aumento di capitale necessario. Si parla di una cifra che oscilla tra i 60 e i 100 milioni.

 Il piano industriale farà il resto (con tagli cruenti) per portare i conti in equilibrio e provare la difficile

ripartenza, tra rinegoziazione dei debito con le banche creditrici e la ricomposizione della reputazione tra gli

stakeholder.

 A fine aprile è in calendario l'assemblea del Sole24Ore spa (Confindustria controlla circa il 67%),

preceduta da un Consiglio generale che dovrà definire l'entità del contributo che peserà sulle casse

dell'associazione, non meno di 30-35 milioni. Partita delicatissima perché il salvataggio del Sole non dovrà

compromettere la stabilità patrimoniale e finanziaria dell'azionista.

 Ma è anche la Confindustria che non brilla più. Il declino si può osservare da punti diversi.

 Per esempio da Via Pantano 9 a Milano, sede dell'Assolombarda, la più importante associata, l'azionista di

riferimento. Ecco, i candidati alla successione di Gianfelice Rocca alla presidenza sono due piccoli

imprenditori senza alcun blasone e storia industriale di rilievo: Carlo Bonomi, sponsorizzato da Rocca con il

sostegno anche del leader nazionale Vincenzo Boccia, che guida un gruppo di forniture cliniche da 15

milioni circa di fatturato, e Andrea Dell'Orto, componentistica dell'auto con un centinaio di milioni di fatturato

l'anno. Ma d'altra parte anche nella squadra di presidenza di Boccia pochi sono gli imprenditori dal fatturato

vicino al miliardo. Segno, anche questo, della disaffezione del capitalismo emergente (quel 20% di imprese

tricolori che innova ed esporta sfidando spesso colossi globali) nei confronti della burocrazia

confindustriale. Quando nel 2011 Sergio Marchionne abbandonò Confindustria lo fece soprattutto perché

aveva bisogno di nuove regole per contrattare: se l'è scritte da solo, insieme a Cisl e Uil, mentre Viale

dell'Astronomia è ancora alla ricerca di una posizione. Qualche mese fa Boccia propose il "Patto della

fabbrica", un nuovo accordo con Cgil, Cisl e Uil per rilanciare il lavoro e la competitività. È rimasto solo un

annuncio. «Confindustria? Desaparecida», ha detto due giorni fa la segretaria della Cgil, Susanna

Camusso. Gli industriali sono divisi. Il Patto doveva essere l'autoriforma delle parti sociali, la sfida alla

politica inconcludente: non si è fatto nulla.

 Dopo essersi schierato a favore del Sì al referendum costituzionale con previsioni apocalittiche del Centro

studi in caso di vittoria del No, Boccia si è largamente "ritirato" dal dibattito politico, sostanzialmente in

silenzio sulla legge elettorale o sulla durata del governo. Silente, però, anche sulla crisi delle banche,

sull'assalto dei francesi di Vivendi a Mediaset come sul delicatissimo salvataggio dell'Ilva. Sono anche gli

intrecci perversi (i confindustriali, per esempio, nei cda delle banche venete decotte) e i conflitti di interesse

tra associati (tra produttori e consumatori di energia, per esempio) che limitano l'azione di Boccia. Ma così
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Confindustria è diventata una piccola lobby che poco incide nella discussione politica. Non è il primato della

politica che si è imposto, è il declino della Confindustria che si rappresenta. E con il Sole così acciaccato, le

repliche andranno avanti. Senza applausi.

Foto: IN SCIOPERO La sede del Gruppo 24 Ore a Milano.

 La redazione del quotidiano di proprietà della Confindustria ha proclamato uno sciopero a oltranza

Foto: SCELTE DIFFICILI In alto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia alle prese con il salvataggio

del Sole24 Ore. Sotto l'ad Franco Moscetti e il direttore Roberto Napoletano

 0__________0
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La polemica 
Lite sull'Europa a due velocità 
Al vertice di Bruxelles i Paesi occidentali contro il blocco dell'Est, che attacca: "Non saremo mai d'accordo"
Il premier Gentiloni tenta di mediare: "Sarà consentito a tutti di aderire senza logiche di esclusione" 
ALBERTO D'ARGENIO
 
BRUXELLES. Nutella, Nescafè, mostarda di Digione, Sprite, salsicce o Toblerone.

 Ci si mette anche la tavola a spaccare l'Unione nella due giorni dei leader europei che si è chiusa ieri a

Bruxelles. Un esempio culinario della faglia che ormai divide Vecchia e Nuova Europa, paesi occidentali e

blocco dell'Est. Con il gruppo di Visegrad - Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca - che accusa

le industrie di distribuire da loro prodotti meno sani per risparmiare. E ottengono che le conclusioni del

summit diano mandato a Bruxelles di «affrontare la questione». D'altra parte a Bruxelles in 36 ore succede

di tutto. La conferma di Donald Tusk alla guida del Consiglio europeo contro la volontà del suo Paese, la

Polonia.

 Poi i battibecchi. Il premier belga Charles Michel che accusa la polacca Beata Szydlo - fedelissima di

Jaroslaw Kaczynski, nemico giurato di Tusk, che dopo la sua nomina ha bloccato il vertice - di comportarsi

in modo «infantile». Hollande che risponde alla collega di Varsavia: «Voi avete i vostri principi, noi i fondi».

 Vecchia minaccia riadattata alla bisogna di togliere i finanziamenti Ue a chi non ospita i rifugiati. Anche

Merkel riprende Szydlo: «Basta con gli attacchi antitedeschi, la prego».

 Ieri la spaccatura già palese sui migranti e su Tusk si è manifestata nella discussione sulla Dichiarazione

da approvare a Roma il 25 marzo in occasione dei 60 anni dei trattati per rilanciare l'Unione dopo Brexit.

Gentiloni, Merkel, Hollande e Rajoy vogliono che sia firmata da tutti e 27 e menzioni la possibilità per chi

vuole di andare avanti nell'integrazione su singole materie nel nome delle cooperazioni rafforzate (lo sono

già euro e Schengen). «I Paesi di Visegrad non saranno mai d'accordo sull'Europa a più velocità», ha

attaccato Szydlo. Gentiloni - che ha incontrato Merkel, Tusk e Juncker - ha smussato gli angoli: «Sarà

consentito a tutti di aderire senza logiche di esclusione». «Non è una nuova cortina di ferro», ha aggiunto

Juncker. Merkel si è detta ottimista: «Uniti nella diversità», è il suo motto per il post Brexit. A dividere,

questa volta Nord e Sud, anche l'idea di una vera Europa sociale e i Balcani, sempre meno stabili con

l'esigenza di tenerli agganciati all'Europa pur senza che nessun leader voglia nuovi allargamenti

dell'Unione. Nei prossimi giorni probabilmente si troverà la quadra, anche garantendo che si deve andare

avanti a 27 ma ove impossibile l'integrazione potrà avvenire tra gruppi di paesi, aperti e senza esclusioni a

priori ricordando che i trattati già lo prevedono e garantiscono tutti. Ma se a Roma si cercherà di rilanciare

l'Europa per i prossimi 10 anni, la frattura è sempre più visibile.
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L'INTERVISTA. 2 / IL CONDIRETTORE DI NUOVE OPERE 
"Assurdo chiederci di bloccare il traffico" 
(p.g.b.)
 
ANCONA. Roberto Tomasi, condirettore generale di Nuove opere di Autostrade per l'Italia: perché non

avete fermato il traffico? «Quella riguardante il cavalcavia crollato, era l'undicesima attività di sollevamento

di ponti sulle 12 che stiamo effettuando. È un'operazione di routine, è fatta in sicurezza e non prevede la

chiusura. Lo ha confermato anche la polizia stradale: si svolge in presenza di traffico perché la caduta del

cavalcavia non è un evento previsto». Forse andava previsto? «È un'operazione sicura in tutta la

sequenza, il cui progetto non contempla quel rischio. Naturalmente presuppone il rispetto rigoroso delle

procedure. Dovremo verificare se questo rispetto c'è stato».

 Piuttosto non avete privilegiato i pedaggi, magari per evitare disagi e proteste? «Il sollevamento completo

di un solo cavalcavia porta via un mese e mezzo, ma il punto è un altro: la garanzia di sicurezza è prevista

nel progetto. Sarebbe assurdo tutelare i viaggiatori mettendo a rischio gli operai. Il cavalcavia non può e

non deve crollare».

 Però è successo. Perché? «I fatti evidenziano una rotazione che farebbe presupporre il cedimento di uno

degli appoggi. Mettiamo in sequenza i tempi: alle 11,30 dicono che il cavalcavia era stato già sollevato e

portato a 30 centimetri, sarebbe dovuto arrivare a 34.

 Poi c'è stata la pausa pranzo. Poco dopo la ripresa, alle 13.43, il nostro responsabile ha ricevuto la

chiamata. I punti di appoggio dove vengono alloggiati gli spessori sono integri. Presumibilmente c'è stato

un cedimento, un cattivo funzionamento o una manovra errata nel sistema dei martinetti. La rotazione del

cavalcavia e l'integrità degli appoggi ci fa supporre che ci sia stata qualche manovra, come dire...».

 Non corretta? «Vedremo. Alle 11.30 il cavalcavia era in posizione senza alcun problema. Il fatto che alla

ripresa delle attività sia caduto è una coincidenza che non possiamo non valutare».

Foto: IL DIRIGENTE Roberto Tomasi, di Autostrade per l'Italia

Foto: Era un intervento di routine, sicuro in ogni sua fase A patto che si rispettino le procedure
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L'INTERVISTA. 1 / L'AMMINISTRATORE DI DELABECH 
"C'era un progetto e l'abbiamo seguito" 
(f.to.)
 
ANCONA. «Noi avevamo un progetto, e lo abbiamo seguito alla lettera». Riccardo Bernabò Silorata lo

ripete tre volte nell'arco di una telefonata durata pochi minuti. «Sono impegnato, abbia pazienza... non è il

momento di parlare. Ci sentiremo più avanti».

 Bernabò Silorata è l'amministratore unico della Delabech, la ditta romana cui era stato subappaltato dalla

società Pavimental il sollevamento del ponte numero 167 sull'autostrada A14. Quel poco che si lascia

sfuggire durante la breve conversazione ha comunque un peso, in questa storia.

 Avete un'idea di cosa sia potuto accadere giovedì? «Stiamo ancora cercando di capire. Stiamo

ricostruendo i fatti attraverso quello che ci hanno detto gli operai e il nostro ingegnere, che era presente sul

luogo al momento del crollo».

 L'ipotesi più accreditata che circola è quella di una manovra sbagliata di uno dei vostri dipendenti,

probabilmente l'addetto all'azionamento dei martinetti.

 «Guardi non mi faccia parlare... Sto leggendo tutto e il contrario di tutto, su questo incidente». Qualcosa

però non è andato come doveva.

 Lei crede all'errore umano? «Io credo al fatto che noi siamo un'azienda seria, che abbiamo tanti

professionisti seri che lavorano per noi. Questo tipo di operazione di sollevamento di impalcature l'abbiamo

fatta moltissime volte, siamo specializzati. E poi c'è un altra cosa...».

 Quale? «Noi abbiamo seguito un progetto. E lo abbiamo seguito alla lettera. È l'unica cosa che posso

dire».

 Si riferisce al progetto redatto dalla Spea Engeeniring, la società del Gruppo Atlantia cui è stata affidata

anche la direzione dei lavori? «Non lo so, non lo so se è quello della Spea o un altro, io faccio solo

l'amministratore».

 Ma intende dire che il progetto era sbagliato? «Le ripeto: abbiamo seguito il progetto. Punto. Per favore,

adesso mi lasci in pace. Arrivederci».

Foto: IL MANAGER Riccardo Bernabò Silorata, di Delabech

Foto: Siamo un'azienda seria e specializzata, quel tipo di operazione l'avevamo già fatta tante volte
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Wall Street cresce da otto anni ma ora la "bolla" può scoppiare 
Un rialzo complessivo del 250% sostenuto dai record dell'economia reale La scommessa degli investitori su
Trump e gli effetti della prossima stretta Fed Nel 2000 in Silicon Valley l'epicentro del disastro che spense
l'euforia per la New economy 
FEDERICO RAMPINI
 
SAN FRANCISCO. «Toro Per Sempre», o bolla speculativa sul punto di scoppiare? Un altro mese si è

chiuso con un boom di nuovi assunti in America, +235.000 a febbraio. Era il primo mese "pieno" di Donald

Trump presidente. Lui canta vittoria: «Primi 50 giorni alla Casa Bianca: balzo nella creazione di lavoro». I

suoi avversari hanno buon gioco a ricordargli che siamo ancora nella coda dell'espansione obamiana - oltre

sette anni di crescita economica consecutiva, 16 milioni di posti creati - e che la sua azione ancora non ha

potuto avere il minimo impatto sull'economia reale. Peraltro, oggi Trump si appropria il merito di un tasso di

disoccupazione sceso al 4,7% mentre in campagna elettorale denunciava questi dati come «truccati da

Obama». Chi ignora soavemente queste polemiche, sono gli investitori finanziari. La Borsa americana ha

segnato giovedì 9 marzo un compleanno importante: otto anni di Toro, come si definisce nel gergo tecnico

una crescita consecutiva degli indici azionari, non interrotta da cali del 20% o superiori (che sarebbero fasi

ribassiste: Orso). Otto anni di vacche grasse, per restare in metafora zootecnica, e un rialzo complessivo

del 250%, iniziato in quel terribile marzo 2009 in cui infuriava la più grave recessione dopo la Depressione

degli anni Trenta. Insieme alle celebrazioni del compleanno, si affacciano interrogativi ansiosi: siamo in una

nuova bolla pronta a deflagrare? In pochi luoghi questo tema è così evocativo come qui a San Francisco,

capitale della Silicon Valley, nonché epicentro 17 anni fa di un memorabile disastro: nel marzo 2000

scoppiò la bolla speculativa del Nasdaq, mettendo fine all'euforìa della "prima rivoluzione di Internet". La

chiamavamo la New Economy. Alan Greenspan, allora presidente della Federal Reserve, aveva avvertito i

segnali di una «esuberanza irrazionale», riprendendo l'analisi preveggente dell'economista Robert Shiller.

Però poi lo stesso Greenspan si era rassegnato all'euforìa, era diventato un apologeta acritico della Grande

Moderazione - una teoria iper-ottimista presto smentita dai fatti, oggi caduta nell'oblìo - e alla fine era stato

colto di sorpresa dal crac. Come quasi tutti. Oggi qui nella Silicon Valley siamo al replay: il sindaco di San

Francisco lancia l'allarme perché perfino i professori universitari emigrano cacciati dagli affitti esosi, la

corsa agli acquisti di case sta trasformando questa città in una "Dubai sul Pacifico". E il collocamento in

Borsa di Snapchat, con rialzo iniziale di oltre il 40%, evoca gli eccessi del Nasdaq al passaggio del

Millennio.

 Gli ottimisti, che ancora prevalgono, ricordano che questo Toro ancora ha della strada da fare prima di

essere un record assoluto. Per la durata e ampiezza del rialzo lo supera proprio il periodo dall'ottobre 1990

al marzo 2000: ben 113 mesi di Toro e +417% di rialzo. Come dimensione di guadagno è superiore anche

il Toro del dopoguerra, dal 1949 al 1956: +267%. Gli stessi ottimisti segnalano che il livello dei prezzi non

ha ancora raggiunto la soglia di guardia (30 volte gli utili) che segnò l'inizio della fine per la bolla

"californiana" del 2000. E chi ha voluto prevedere il disastro, come George Soros che a novembre

scommetteva su un crac dopo l'elezione di Trump, si è fatto del male (per la precisione 1 miliardo di perdita

netta). Dall'Election Day a oggi, i mercati hanno festeggiato Trump con un ulteriore rialzo che sfiora il 14%,

un'altra smentita per molti esperti già scottati da Brexit.

 Dietro questo Toro di otto anni, c'è una crescita economica anch'essa da quasi-record, almeno per la

durata. È una delle riprese più lunghe della storia, anche se l'eccezionale dilatazione delle diseguaglianze

ne ha fatto una "crescita infelice", col corredo di frustrazione sociale e ribellione anti-establishment che

Trump cavalca. Lo stesso Trump, in campagna elettorale denunciò una «bolla speculativa pronta a

scoppiare»: tutta colpa di Obama e della "sua" banchiera centrale Janet Yellen, naturalmente. Ora si sta

augurando che la sua profezia non si avveri. Perché nell'euforìa attuale di Wall Street è all'opera
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evidentemente un ottimismo selettivo: gli investitori stanno scommettendo che Trump riuscirà a fare tutto

ciò che piace a loro, mentre non farà tutto ciò che loro temono. Celebrano in anticipo le sue riduzioni di

tasse, gli investimenti in riarmo e infrastrutture, la deregulation bancaria e anti-ambientalista, tutto ciò che

può alimentare "reflazione": un aumento dei prezzi fa bene anche alle azioni, spostando capitali dai bond

verso la Borsa. Viceversa sembrano fiduciosi che lui non scatenerà una guerra commerciale con la Cina né

chiuderà davvero le frontiere agli immigrati di cui le imprese hanno bisogno. Intanto la Federal Reserve con

ogni probabilità alzerà di nuovo i tassi la prossima settimana. Nel breve termine l'aumento dei rendimenti

attira capitali verso l'America e anche questo fa bene alla Borsa. Ma molte recessioni sono iniziate proprio

in seguito a una stretta creditizia. Toro Per Sempre? Troppo bello per essere vero. La legge della gravità

finanziaria prima o poi scatta, quella per cui ciò che sale è destinato anche a cadere. Per gli investitori tutto

sta ad azzeccare i tempi: la bolla del Nasdaq arrivò all'ipertorfia del marzo 2000 perché nessuno voleva

scendere dalla giostra troppo presto, mentre gli altri continuavano a godersi la festa.

Quando corre il Toro
113 417 96 249 86 267 74 126 60 229 Durata in mesi I 5 rialzi più lunghi dell'indice S&P 500 dal secondo

dopoguerra Ott 1990 - mar 2000 Mar 2009 - ad oggi Giu 1949 - ago 1956 Ott 1974 - nov 1980 Ago 1982 -

ago 1987 Rialzo totale in %

Foto: Dall'8 marzo, di fronte al toro di Wall Street, c'è la statua della"bambina senza paura", che invita le

aziende a mettere più donne ai vertici
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TRANSAZIONI 
Banche venete per l'accordo gli azionisti sono già al 45% 
VITTORIA PULEDDA
 
Un 5% che non si trova, a nessun costo. Circa l'1% che non è stato ancora contattato. Il 13% che ha detto

no. Ma gli altri, e ormai sono al 45% di quelli interpellati (in termini di pacchetti azionari) hanno aderito

all'offerta di transazione promossa dalle due banche venete. Insomma, almeno su questo fronte per

Popolare Vicenza e Veneto banca (che ha allineato la fine della sua offerta al 22 marzo, come la Vicenza)

potrebbe esserci una schiarita: l'obiettivo se non dell'80 almeno del 70% di adesioni potrebbe essere

raggiunto. Quello su cui c'è meno chiarezza è come andrà il negoziato tra il governo, la Bce e la Ue, per

dipanare la complessa matassa della ricapitalizzazione precauzionale. Lo scenario ideale, per le venete, è

che Atlante, i titolari di bond subordinati e lo Stato facessero ognuno la loro parte, per rimettere in sicurezza

le due banche. Ma occorre che il quadro regolamentare vada a posto, e che Atlante metta mano al

portafoglio.
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CONTINUITÀ 
Tesoro, nomine conferma per il dg La Via e per Franco 
ANDREA GRECO
 
Antipasto di nomine del Tesoro al Consiglio dei ministri ieri, in vista di quelle - più importanti - delle

partecipate statali da fare settimana prossima. In base alla legge sullo spoils system, in vigore dal 2002

perché regni l'armonia tra i civil servant e i politici, il governo doveva confermare i quattro capi di

dipartimento di via XX Settembre, pena la cessazione automatica dagli incarichi. La legge dà 90 giorni di

tempo dalla fiducia del governo (quello di Paolo Gentiloni la ottenne lo scorso 14 dicembre). Qualche

dubbio sembrava aleggiare su Vincenzo La Via, il direttore generale che gestisce tutte le partite importanti.

Nei corridoi del dicastero si racconta che il ministro Pier Carlo Padoan lo vorrebbe più incisivo sui dossier

che opprimono l'Italia. Ma La Via è stato confermato fino alla scadenza naturale. Con lui tre alti dirigenti: il

ragioniere generale Daniele Franco, il capo dipartimento finanze Fabrizia Lapecorella, il capo degli affari

generali Luigi Ferrara.
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COLLOQUIO Le riforme sociali ECONOMIA 
Fatta la legge trovato l'intoppo 
I programmi di sostegno al reddito e reinserimento sociale si arenano spesso sulla porta dei comuni
impoveriti dai tagli 
colloquio con Paolo Onofri di Francesca Sironi
 
Il welfare è una ribalta scomoda per la politica italiana. Una grande opera fondamentale che rende però

facilmente ostile ogni claque. Spendiamo più del la Germania in proporzione al Pil, per le prestazioni

sociali. Molto meno però in termini assoluti. Ma a guardare i conti, a parte i fondi per la sanità - rimasti

stabili nono stante l'aumento di richieste - tutte le altre voci sono cresciute senza sconti negli ultimi otto

anni. Eppure il palco degli aiuti sembra sempre più lontano dalla cavea, dal pubblico in aumento, con la

crisi, di famiglie e minori sotto la soglia della povertà, di precari che ritardano il primo fglio perché non

hanno garanzie su cui f are afdamento, di operai minaccia ti dalla sostituzione in robot. Dove si è

abbandonata la risposta ai problemi dell'attualità? Perché restiamo uno dei pochi paesi in ritardo sul reddito

di base? Come potrà la protezione sociale restare sostenibile in futuro? Paolo Onofri è stato consigliere

economico di quattro governi, ha insegnato politica economica per 38 anni ed è considerato uno dei

maggiori esperti di welfare in Italia. La sua risposta parte obbligatoriamente, dice, «dai 300 miliardi di euro

necessari per assi curare pensioni e indennità d'invalidità all'anno. Sono i due terzi della spesa sociale. E

sono una spesa ineludibile». Una voce che andrebbe riformata? «No. Al nostro sistema pensionistico serve

tranquillità: bisogna far assestare le nuove regole. In passato i canali di sostegno passavano tutti attraverso

le pensioni. Gli eccessi hanno provocato le deviazioni che conosciamo. Oggi però le riforme strutturali che

erano necessarie sono ormai fatte. Penso all'ultimo adeguamento sull'età ma soprattutto al rendimento

nozionale determinato dal Pil e all'indicizzazione degli assegni alle aspettative di vita. Anche se per

quest'ultima misura si è dovuto aspettare diventasse un atto amministrativo, perché avvenisse. Per il

parlamento è molto difcile interve nire su questo tema, le pressioni sono forti». Le pensioni non vanno

toccate allora? «Io sono favorevole a interventi redistributivi delle pensioni retributive, come più volte

sostenuto dal presidente dell'Inps Tito Boeri. Penso siano piani necessari. Anche se sarà difcile applicare

retrospettivamente le nuove norme. Far accettare il principio» Pensioni, sanità. «I due pilastri del welfare

italiano. Nel 2015 valevano insieme 400 miliardi di euro. Su 446 di spesa totale per le prestazioni sociali» Al

resto rimane quindi uno spazio di manovra stretto. «Parliamo di quasi 50 miliardi di euro comunque, ma sì.

Sono questi numeri con cui devono fare i conti i governi. Proporzionalmente al Pil, spendiamo in linea con

gli altri paesi. Ma la realtà del Pil la conosciamo. I grandi lanci colpiscono a grandi altezze. Però poi bisogna

atterrare» Pensa alle promesse che si stanno ora accavallando a proposito di un reddito minimo anche in

Italia? Non è un orizzon te su cui scontiamo un ritardo? In quasi tutti gli altri paesi Ue esistono forme di

sostegno di questo tipo. «Mettere al centro della spesa sociale il mercato del lavoro, difendendo il reddito,

più che il posto, di fronte alla sfda della globalizzazione e della mo bilità; rendere il più possibile universali le

indennità e soprattutto incentivare alla formazione da settore a settore: sono obiettivi consolidati da tempo,

prioritari, condivisi da tutti. Siamo in ritardo con l'applicazione. Ma già a fne anni '90 una rete di 250 comuni

italiani sperimentò un reddito minimo di in serimento. I risultati non furono entusiasmanti» Dove sta il

problema? «Il primo ostacolo di ogni modello d'inclusione, in Italia, è nella capacità della pubblica

amministrazione di mettere in atto politiche attive per il lavoro. Si possono approvare le leggi che si

vogliono. Ma se i centri per l'im piego non riescono a farle funzionare, basta questo a far cadere la

credibilità dei provvedimenti e dei governi che li assumono. E per evitare che il sostegno garantito diventi

un incentivo a restare bloccati nella gabbia della povertà ser ve un'amministrazione che funzioni» Parla di

inclusione. Come è per il "Sia", la misura varata dal governo Letta destinata a 200mila famiglie povere. In

Italia questi contributi sembrano sempre schiacciati sull'assistenzialità. Non è venuto il tempo di un
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sostegno di base, distribuito a tutti, senza eccezioni? «È un lusso che non possiamo - né potremo -

permetterci. Dobbiamo mirare a un universalismo selettivo, che selezioni i contributi in funzione del reddito.

D'altronde vanno in questa direzione le proposte di tutte le forze politiche» Anche quella dei 5 Stelle, in

effetti. Dove l'assegno è poi condizionato alla ricerca attiva di un lavoro. «E torniamo al problema della

pubblica amministrazione. Mentre è certo che gli aiuti debbano essere proporzionali alle condizioni

economiche. Lo penso anche per le indennità di accompagnamento, ad esempio. Parliamo di persone che

vivono in situazioni dolorose, ed è difcile afrontare la domanda. Ma possiamo permetterci assegni non

proporzionali al reddito?» Non abbiamo ancora parlato di contributi alle neo-mamme, altro fronte su cui una

politica di sostegno, pubblica, universale, sembra sempre più urgente, visti i dati sulla natalità, eppure...

«Sulla conciliazione gli interventi sono sicuramente stati insufcienti e soprattutto occasionali, sovrapposti:

sono considerati temi residuali, su cui investire solo se restano fondi. Mentre i bonus andrebbero riorga

nizzati in modo sistematico per dare una garanzia prospettica ai giovani» Quanto incidono i vincoli europei

sul deficit sulla nostra possibilità di spendere per la collettività in queste misure? «Siamo noi il problema,

più che Bruxelles: è l'entità del debito pubblico che abbiamo ereditato a imbrigliarci, a prescindere dai

vincoli Ue. Anche fuori dall'Unione dovremmo infatti sempre convincere i creditori, ad esempio, a fnanziare

nel 2017 il rin novo di 400 miliardi di nostro debito» Come dovremmo guardare all'Europa? «I sistemi di

welfare sono sempre stati importanti fattori di costruzione di un'identità nazionale. Un'indennità di

disoccupazione europea potrebbe quindi contribuire a fondare quell'i dentità comune ancora non realizzata.

Le tecnicalità sono complesse. Gli ostacoli politici numerosi. Ma i ministeri delle fnanze di Francia e Italia

hanno portato una proposta in questo senso». Una nuova utopia?
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Le riforme sociali ECONOMIA 
Se ci pensa mamma impresa 
Il modello Olivetti è solo un ricordo. Ma il welfare aziendale è cresciuto in 5 anni del 10 per cento.
Soprattutto al Nord 
Chiara Organtini
 
Per parlare di welfare aziendale bisogna dimenticare Olivetti. Di imprenditori illuminati ne nascono uno o

due ogni cento anni, ma soprattutto l'industriale non può più fare da solo: se si vuole che il welfare

aziendale funzioni, deve diventare un valore condiviso con i sindacati, con cui migliorare le relazioni

industriali, superare la confittualità nella contrattazione, innovare». A sostenerlo è il sociologo Luca Pesenti,

dell'università Cattolica di Milano, che al tema ha dedicato il suo saggio "Il welfare in azienda, imprese

smart e benessere dei lavoratori", edito da Vita e Pensiero. L'ingegnere di Ivrea portò il welfare alla Olivetti

prima ancora della sua esi stenza: asili, sanità integrativa, la biblioteca. Sono passati quasi 70 anni da

allora e che cos'è rimasto di quella intuizione? L'assistenza "alla Olivetti" è diventata una forma di

protezione privata per il lavoratore dipendente, frutto della contrattazione tra azienda e sindacati, detta

anche secondo welfare o welfare aziendale. Ne fanno parte assicurazioni, mutue, persino terzo settore: una

sinergia tra mercato e società che fornisce beneft e servizi attraverso i piani di welfare delle imprese.

L'intreccio può suonare ambiguo, ma il concetto alla base è chiaro: il welfare aziendale è la stampella

privata di quello pubblico. Anche se la spesa per le prestazioni assistenziali dello Stato non diminuisce,

crescono i bisogni e il welfare pubblico non riesce più a dare risposte sufcienti. Il welfare aziendale, come

spiega Franca Maino, ricercatrice all'Universi tà di Milano e direttrice del laboratorio di ricerca "secondo

welfare", intercetta e soddisfa quei bisogni, nonostante le storture e la tensione al proftto di un ecosistema

privato, sempre più in espansione. Tra la crescita del welfare aziendale e l'aumento delle prestazioni

assistenziali emesse dalle casse profes sionali, il welfare si fa sul mercato. E chi rimane fuori dal perimetro

del lavoro dipendente o non è iscritto ad alcun ordine professionale, fnisce per essere penalizzato: i

lavoratori autonomi. Ma non solo loro. Secondo i ricercatori della banca dati Adapt, gli unici ad aver

analizzato i con tratti integrativi aziendali, il ricorso al secondo welfare è sempre più frequente al nord e

nelle aziende di grandi dimensioni. Nel 2012, i piani di welfare nella contrattazione integrativa coprivano il

19,9 per cento delle imprese. Oggi siamo al 30,3 per cento. E si fa in aziende come Fincantieri, Hera,

Unipol, Enel, Mena rini. Ma anche nelle reti d'impresa, come l'esperienza pilota di www.welfare-prato.it ,

quindici aziende (1.200 lavoratori) e Rete Giunca (1.700 lavoratori), la rete di distretto per il welfare

aziendale del Varesotto. Nel 2016, secondo il campione di Adapt, 370 contratti integrativi hanno coinvolto

250 mila lavoratori: per il 60 per cento imprese del Nord, il 35 del Centro e solo 4,6 per cento del Sud. E per

lo più in imprese medio grandi: il 39,7 per cento ha oltre mille dipenden ti; il 22,7 tra 50 e 249; il 15,4 tra 250

e 499; l'11,4 meno di 50 dipendenti; il 10 per cento tra 500 e 999 dipendenti. Il rischio, per la sociologa

dell'Università di Torino Chiara Saraceno, è che se non si lavora nell'azienda giusta o dove non c'è un

tessuto industriale denso, si resta fuori dai benefci del secondo wel fare. Oltretutto, ricorda Saraceno,

questo termina quando i lavoratori vanno in pensione e potrebbero avere più bisogno delle prestazioni

accessorie. Con le ultime due leggi di stabilità, il governo Renzi ha introdotto la detassazione del premio di

risultato e produttività per incentivarne l'erogazione: visto che lo Stato non può abbassare le tasse, che ci

pensino le aziende a dare qualcosa ai lavoratori. Le imprese han no quindi messo benefit e servizi al centro

della contrattazione: anziché avere quei pochi, maledetti e subito, il dipendente può scegliere di impegnare

parte o tutto del premio per l'assistenza sanitaria, la previdenza complementa re, l'assistenza per i genitori

anziani non più autosufcienti, le borse di studio e i centri estivi per i fgli, il trasporto collettivo, gli asili

convenzionati, gli alloggi in comodato d'uso. Da quest'anno, l'incentivo fscale alle imprese riguarderà anche

i premi per i dirigenti. E per le aziende che coinvolgono i dipendenti nell'organizzazione del lavoro l'importo
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dei premi salirà fno a 4 mila euro. I numeri sembrano promettenti: se condo il laboratorio diretto da Maino,

le oltre 100 società di mutuo soccorso che assicurano privatamente prestazioni socio-sanitarie, hanno

coperto un mi lione di italiani e un milione e mezzo sono le famiglie con una polizza malattia. A questi

vanno aggiunti oltre 3 milioni di aderenti ai fondi integrativi privati: un bacino di 6 milioni di italiani. Nella

stessa direzione, si muovono le casse degli ordini professionali, che hanno potenziato le forme di

assistenza, sia per quella a lungo termine - ancora non prevista da tutte le casse - che per la maternità e il

micro-credito. Le ero gazioni per gli ammortizzatori sociali degli enti privati sono passate dai 10 milioni del

2007 ai 34 milioni del 2015. L'Enpam, la cassa dei medici, ha esteso l'assegno di maternità anche alle

mamme ancora all'università: 1200 euro mensili per cinque mesi, oltre agli aiuti per asili nido e baby-sitter.

Conseguenza dell'au mento delle iscritte e anche del fatto che le giovani guadagnano il 50 per cento in

meno dei colleghi uomini, spiega Alberto Oliveti, presidente di AdEPP, l'associazione che rappresenta

diciassette casse di previdenza e due di assistenza, per un milione e mezzo di iscritti. Una chiamata

all'azione per i professionisti, le cui iscrizioni sono aumentate del 20 per cento dal 2005, ma anche una

constatazione amara: se ti iscrivi avrai il tuo welfare; se resti fuori, é a tuo rischio e pericolo. E con il calo

del 20 per cento del reddito medio degli iscritti (dal 2008 ad oggi), l'iscrizione è l'unica via. E chi non rientra

in un ordine pro fessionale? Briciole di welfare e poche prestazioni. Per le partite Iva è vietato ammalarsi:

dal 2007 al 2015, secondo i dati INPS, sono diminuiti da 2.076 a 1.297 coloro che hanno benefciato

dell'indennità di malattia (poca roba: 20 euro al dì per massimo 60 giorni l'anno). Numeri esi gui e con la

crisi ancora più allarmanti: se una partita Iva lavora meno di meno non ha il minimo di contribuzione pre

videnziale per accedere alle prestazioni. I professionisti autonomi - circa 5 milioni per l'Istat, secondo i dati

del 2011 - non hanno copertura per i bu chi previdenziali, quando non versano, né possono evitare di

pagare l'Iva se non incassano. Una storia contributiva discontinua, che non garantisce l'accesso a infortunio

e malattia: il minimo delle prestazioni. Come temuto dalla sociologa Saraceno: la delega al mercato, da

parte dello Stato sul welfare, non farà che acuire le disuguaglianze tra i lavoratori. Tra chi avrà

un'assistenza garantita dal datore di lavoro e fortifcata con il welfare aziendale, e chi potrà contare solo

sulle modeste prestazioni del pubblico, a meno di non stipulare una polizza privata. Intanto, potrebbe

arrivare una pic cola svolta per le partite Iva: lo Statuto dei lavoratori autonomi, il Jobs Act 2. Il disegno di

legge è ora alla Camera, dopo essere rimasto al Senato per nove lunghi mesi. Se passerà il guado della

votazione, ci sarà l'estensione, anche agli autonomi, di alcune tutele dei lavo ratori subordinati: la possibilità

di congelare il versamento dei contributi per il periodo di malattia e la sua equiparazione alla degenza

ospedaliera, per le gravi patologie. Il paradosso è che alcuni emendamenti che avrebbero migliorato

sensibilmente lo Statuto, come l'estensione a 24 mesi della contribuzione minima per l'accesso alle

prestazioni, sono stati ignorati: il Pd l'aveva proposto insieme ai pentastellati, salvo fare marcia indietro. Per

la deputata del M5S Tiziana Ciprini, è un problema di coperture: per gli autonomi non ci sono soldi. Tanto

che nei nove mesi di per manenza Senato, l'unica soluzione elaborata, per far fronte ai mancati pagamenti

dei professionisti, è stata: fatevi l'assicurazione privata. Della serie, avanti welfare privato, c'è posto.

Foto: Per le partite Iva è vietato ammalarsi: dal 2007 al 2015 si sono quasi dimezzati i beneficiari

dell'indennità
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tutto SOLDI 
Rottamazione, come e quando pagare Risparmi sulle cartelle fino al 50% 
C'è tempo fino al 21 aprile. Finora hanno aderito oltre 400 mila contribuenti 
PAOLO RUSSO
 
Si allunga al 21 aprile la corsa per rottamare le cartelle esattoriali. Una sanatoria alla quale hanno aderito

già oltre 400mila contribuenti allettati da risparmi che possono arrivare al 50% e oltre, visto che non si

pagano ne interessi di mora, ne sanzioni. Ma oltre alla proroga per la presentazione della domanda sono

molte le novità comunicate dall'Agenzia delle Entrate. Quindi sarà meglio rifare il punto per decidere se e

come aderire. Cosa si paga La sanatoria riguarda le cartelle esattoriali di Equitalia, multe comprese, ma

anche le notifiche di accertamento dell'Agenzia delle entrate su Irpef, Irap, Ires, contributi previdenziali e

Inail, Iva, esclusa quella da import. Si possono rottamare anche le cartelle che avevamo già iniziato a

rateizzare, con un massimo di 72 rate, 120 per chi è in difficoltà finanziaria. Non può aderire alla sanatoria

chi non è in regola con i pagamenti delle vecchie rate. Aderendo alla rottamazione le rate diventano solo 5.

Novità dell'ultim'ora: «Contrariamente a quanto previsto all'inizio si potrà presentare domanda anche se si è

deciso di fare ricorso contro una parte delle notifiche, mentre chi ha già in atto un contenzioso può aderire

pagando solo un terzo della maggiore imposta. Che gli verrà restituita se vincerà il ricorso», spiega

Gianluca Timpone, esperto di fisco tv e titolare dell'omonimo studio tributarista. Equitalia recapiterà inoltre

ai contribuenti i ruoli non ancora notificati con tanto di cartella, in modo da poterli comunque rottamare,

senza lasciare così sospesi con il fisco a nostra insaputa. L'ammontare Su tasse e contributi la

rottamazione consentirà di non pagare le sanzioni e i salatissimi interessi di mora, anche se resta l'aggio

dovuto ad Equitalia. Ovviamente si deve pagare per intero l'importo relativo a tasse, contributi e multe con

l'aggiunta delle spese legali, uno 0,5% che scatta dal mancato versamento della somma dovuta alla data di

notifica della cartella esattoriale. Per chi ha avuto una cartella notificata otto anni fa il risparmio si aggira sul

50%, meno quando i mancati versamenti sono più recenti, dicono le simulazioni effettuate dallo studio

Timpone. Quando saldare Per presentare domanda c'è tempo fino al 21 aprile. Poi entro il 15 giugno

Equitalia ci comunicherà gli importi da pagare, che possono essere frammentati in 5 rate. Le prime tre, pari

al 70% dell'importo complessivo, si dovranno saldare entro luglio, settembre e novembre del 2017. La

quarta rata andrà saldata entro aprile del 2018, l'ultima a settembre dello stesso anno. Sarà comunque

Equitalia a inviare a casa i bollettini con importi e scadenze. E attenzione a non saltarne nemmeno una,

perché in tal caso si dovrà pagare l'intero importo, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, in un'unica

soluzione. Altra novità: «Nel momento in cui si presenta domanda sono sospesi i fermi amministrativi, tipo

quelli su moto e auto ed anche i pignoramenti sui conti bancari, anche se non è ancora chiaro se questi

ultimi restino nella disponibilità del contribuente o rimangano congelati in banca», spiega sempre Timpone.

«Riguardo i contributi previdenziali non versati, invece, anziché aspettare di aver terminato i pagamenti,

basterà presentare domanda per essere considerati in regola», puntualizza ancora il tributarista. I

versamenti Per i versamenti ci sono i bollettini. Per presentare ci sono gli sportelli di Equitalia. Per chi è più

«smart» c'è la meno faticosa via telematica, iniziando a verificare la propria situazione debitoria nell'area

riservata del sito dell'Agenzia di riscossione. Scaricata e compilata la domanda la si può spedire per via

telematica con posta certificata o presentarla allo sportello. Magari dopo essersi fatti due conti sulla

sostenibilità della rate da pagare. CENTIMETRI Esempio di risparmio: professionista con reddito superiore

ai 100.000 euro annui IMPORTI DOVUTI IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DI ROTTAMAZIONE IRPEF

INTERESSI RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO SANZIONI AGGIO DI RISCOSSIONE Notifica Atti

INTERESSI DI MORA PER PAGAMENTO ENTRO IL 30/11/2016 TOTALE DA PAGARE AL 30/11/2016

IRPEF INTERESSI RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO SANZIONI AGGIO DI RISCOSSIONE* Notifica

Atti INTERESSI DI MORA PER PAGAMENTO ENTRO IL 30/11/2016 TOTALE DA PAGARE CON
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ROTTAMAZIONE *calcolato sul totale di imposte ed interessi per mancata iscrizione a ruolo 20.598,86

3.290,37 9.229,70 2.129,33 8,75 12.770,35 48.027,36 20.598,86 3.290,37 0,00 1.433,35 8,75 0,00

25.331,33 importo risparmiato 22.696,03 -47,26% - LA STAMPA
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INTERVISTA tutti soldi / mercati e gestori 5 domande a Neil Dwane Allianz GI 
«Borse in altalena colpa dei populisti» 
 
È preoccupato della diffusione delle forze populiste a livello globale? «In questa fase, le preoccupazioni in

merito alla crescita dei partiti populisti potrebbero indurre i politici ad assecondare gli interessi degli elettori

e occuparsi meno dell'attuazione delle riforme strutturali». I mercati devono temere i partiti populisti? «In

generale, dovremmo aspettarci un livello di incertezza più elevato. Queste forze populiste, che spesso

implicano un'ondata protezionistica, potranno innanzitutto generare alcuni attriti commerciali, a scapito delle

economie maggiormente orientate all'export. Potrebbero inoltre avere un impatto negativo contraendo i

margini aziendali e inducendo le aziende a rivedere i propri piani di investimento. In Europa, la tendenza a

un maggior campanilismo e a minore integrazione potrebbe influenzare la libera circolazione delle persone,

nonché ulteriore immigrazione da Paesi non europei e porterà sicuramente ad una maggiore spesa per la

difesa». Qual è la vostra attuale strategia di investimento e quale suggerite ai vostri investitori? «Oggi il

rischio più grande è non assumersi alcun rischio, in uno scenario in cui il denaro contante non dà

rendimenti e la maggior parte del reddito fisso offre tassi negativi. Quello che noi proponiamo ai nostri

investitori è un "risk balance" combinato con strategie attive per generare rendimenti superiori al mercato,

attraverso la selezione dei titoli e asset allocation dinamica». Pensa che la "fine dell'euro" sia ancora un

tema attuale? «La zona euro sta subendo un'enorme pressione, tra coloro che vorrebbero più Europa e la

tesi contraria. Se l'Europa potrà continuare a sopravvivere nello status attuale nel corso del 2017 e anche

oltre, l'Ue ha invece urgente bisogno di costruire una visione e un piano d'azione che siano sostenibili, e il

tempo stringe». Qual è la sua visione sul mercato italiano? «In Italia vediamo un significativo processo di

ristrutturazione in corso, combinato con una dinamica attività di M&A e di consolidamento. Sulla base di

questo, vediamo potenziali opportunità in particolare in settori come il lusso, i cui rendimenti sono per lo più

guidati da economie extra europee, la difesa, l'ingegneria ed il petrolifero, affiancati invece dai problemi

presenti nel settore bancario, dove la mancanza di solvibilità è evidente e il legame con il debito sovrano è

ancora potenzialmente critico». c
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INTERVISTA tutti SOLDI / L'intervista Il tempio del cioccolato nel Cuneese ALIMENTARI 
Venchi cresce in Cina e America "E in Italia i consumi ripartono" 
L'ad Ferrero: "Per sbarcare all'estero fondamentali i negozi monomarca Dopo l'alluvione del 2002 stavamo
fallendo. La nostra valle ci ha salvato" 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO «Dopo l'alluvione del 2002 stavamo per fallire. Tutta la valle si è precipitata ad aiutarci. I fornitori e

le banche locali hanno fatto il resto». La svolta della «nuova» Venchi, racconta l'amministratore delegato e

presidente Daniele Ferrero, è arrivata quindici anni fa. Nel 1998, non ancora trentenne, appena uscito da

McKinsey, aveva rilevato un marchio storico, ma finito in un cassetto assieme a un gruppo di soci, aprendo

uno stabilimento nel Cuneese. Erano poco più che ragazzi, ma erano stati capaci di rimettere in piedi una

realtà tradizionale del cioccolato e del gelato piemontese. L'azienda marciava, il fatturato cresceva. Ma la

scossa, quella vera, è arrivata nell'istante in cui tutto sembrava perso, travolto da un'onda di fango. «Lì è

iniziato un percorso che ci ha portati, nel 2007, a quota 30 milioni di ricavi. Puntavamo soprattutto sulla

distribuzione nei negozi specializzati. Eravamo quasi arrivati, ma abbiamo capito che serviva un nostro

canale di distribuzione, attraverso gli store monomarca nei centri delle città, nelle stazioni e negli

aeroporti». Oggi, dice Ferrero, Venchi fattura 65 milioni l'anno, in crescita del 16% sul 2015, ha 590

dipendenti e una sessantina di botteghe sparse per il mondo oltre a decine di shop all'interno di outlet e

magazzini. Nei prossimi mesi, sulla mappa, si aggiungeranno altre città: Miami, Pechino, Aix-en-Provence,

Seul, Xian. Presidente Ferrero, perché i monobrand sono strategici? «Perché portano un messaggio unico

al consumatore, raccontano il brand, la sua storie e le sue ricette. Senza, andare a Londra o addirittura in

Cina sarebbe stato difficilissimo». Per crescere bisogna per forza andare fuori dai nostri confini? «No, dal

dicembre del 2014 il vento dei consumi è cambiato, hanno iniziato a salire anche qui». Il 2017 come è

iniziato? «Nei primi due mesi e mezzo cresciamo di un altro 20% per cento. Assumeremo altre 100 persone

in Italia, 50 fuori». Aprirete soltanto monomarca nelle grandi città? «No, puntiamo anche sugli outlet, luoghi

di svago, dove le famiglie vanno con l'idea di comprare qualcosa di prezioso». I vostri prodotti lo sono?

«Sono posizionati nella fascia alta, ma sono accessibili. E poi sta arrivando la rivoluzione del cioccolato 2.0

e vogliamo guidarla». Che significa? «Il cioccolato, oltre ad essere un piacere, deve essere qualcosa che fa

bene, un prodotto alimentare con elementi di nutrizione». Nel futuro di Venchi c'è Piazza Affari? «In un

futuro molto lontano. Fino a quando un'azienda non capitalizza almeno un miliardo di euro, e ahimè, per

noi, dovrà passare qualche generazione, è difficile che possa andare in Borsa». Perché? «Perché se

l'azione non è liquida, non viene seguita dagli analisti». Negli ultimi anni si sono fatti avanti investitori per

comprare Venchi? «Il giorno in cui i soci decideranno di uscire penseremo a vendere. Ma non è previsto,

non si vende». Lo scorso settembre, da voi, venne in visita l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. In

questi giorni il suo Jobs Act è stato al centro di molte polemiche... «Sono molto soddisfatto delle riforme.

Penso all'iper-ammortamento. Quest'anno investiamo 5 milioni a Castelletto Stura per rifare l'azienda. Tassi

bassi, iper-ammortamento, ripresa dei consumi: è un'occasione che un'azienda non può lasciarsi

scappare». Su cosa interverrete? «Dobbiamo migliorare i processi industriali. Faremo un salto avanti. E il

Jobs Act è essenziale: negli ultimi tre anni abbiamo assunto 100 persone l'anno, il 90% giovani. Prima della

riforma facevamo contratti a termine. E grazie al risparmio che abbiamo avuto con la riduzione dell'Irap

abbiamo distribuito 250 euro a ciascun dipendente». Su che tipo di persone puntate? «Noi prediligiamo i

giovani. Quando abbiamo iniziato lo eravamo anche noi, e non avevamo nessun problema a fare bene il

nostro lavoro. I giovani di questa generazione, quelli che io chiamo con affetto i figli della crisi, sono il

meglio del meglio. Prendiamo italiani bravi, giovani, e li mandiamo in tutto il mondo. Sono più flessibili,

hanno più spirito di competizione, non si lamentano e buttano il cuore oltre l'ostacolo. La rete dei negozi è

gestita da un trentunenne, sotto di lui ci sono altri ventenni/ trentenni». Ferrero, qual è il suo modello di
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azienda? «Ci siamo ispirati a Godiva, che ha inventato le boutique del cioccolato. Tra gli italiani Gianluigi

Aponte, fondatore di Msc, da cui ho fatto un tirocinio quando avevo diciotto anni. E poi Oscar Farinetti, che

ci ha aperto gli occhi a noi del food made in Italy». c

60
i negozi Venchi ha botteghe in tutto il mondo. In particolare negli aeroporti, stazioni e centri cittadini

5 milioni
ristrutturazione È il costo dell'investimento di Venchi per i lavori nello stabilimento di Castelletto Stura

L'azienda in cifre 1878 Anno di fondazione 1998 L'inizio della nuova era, con l'acquisto da parte di un

gruppo i privati oltre 500 i dipendenti in Italia e all'estero 65 milioni di euro il fatturato nel 2016 +16% La

crescita rispetto al 2015 12 mila mq Lo stabilimento in provincia di Cuneo - LA STAMPA Dolci 2.0 «Il

cioccolato, oltre ad essere un piacere, deve essere qualcosa che fa bene, è la nuova frontiera» dice

Ferrero Il modello «Ci siamo ispirati a Godiva spiega Ferrero sono loro ad aver inventato le boutique del

cioccolato»

PUNTARE SUI RAGAZZI Negli ultimi tre anni abbiamo assunto 100 persone l'anno, il 90% sono
giovani. La rete dei negozi è gestita da un ragazzo di 31 anni
PIAZZA AFFARI LONTANA Il nostro approdo in Borsa? In un futuro molto lontano Non succederà
fino a quando non si capitalizza almeno un miliardo di euro
Foto: LANTERI/FOTOMAIL

Foto: A sinistra la visita dell'allora premier Matteo Renzi nello stabilimento di Venchi a Castelletto Stura che

conta 12 mila metri quadrati. L'azienda è stata fondata nel 1878 dal piemontese Silvano Venchi.
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Dieci indagati al Sole 24 Ore 
Sciopero a oltranza nel giornale della Confindustria 
PAOLO COLONNELLO FRANCESCO SPINI
 
Colonnello e Spini A PAGINA 26 Quando a metà mattinata una pattuglia in borghese della Guardia di

Finanza è entrata nell'ufficio del direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano per una perquisizione, si è

capito che per quella che fu la corazzata editoriale della Confindustria - arrivò a vendere più copie del

Financial Times per decenni Bibbia del capitalismo italiano, un'epoca era tramontata. Le copie gonfiate Nel

provvedimento firmato dai pm Fabio De Pasquale e Gaetano Ruta, spiccano infatti i nomi di ben nove

persone che per almeno tre anni, dal 2013 al 2016, hanno retto le sorti del giornale. Truffando il mercato,

ipotizzano gli inquirenti. Gonfiando cioè le copie vendute digitalmente a una società inglese controllata da

una fiduciaria dietro la quale si nascondevano «amici degli amici» che avrebbero guadagnato da queste

vendite fittizie (almeno 100 mila abbonamenti) circa tre milioni di euro. Un'operazione in perdita nascosta

tra le pieghe di bilancio di un giornale che avrebbe dovuto essere, per sua natura, lo specchio della

trasparenza. E invece i reati contestati sono da società spazzatura: false comunicazioni sociali e

appropriazione indebita. La spoliazione di un gruppo che negli anni d'oro fatturava decine di milioni ed era

un marchio di qualità. Giornalisti in rivolta Così nel pomeriggio un'assemblea dei giornalisti ha ratificato

quello che le carte dell'inchiesta avevano già messo nero su bianco: Napoletano non è più considerato un

direttore credibile. Dunque sarà sciopero a oltranza finché non si dimetterà. Il direttore, ritenuto

amministratore di fatto, è indagato per false comunicazioni sociali per aver ratificato i bilanci degli ultimi

anni sapendo bene che erano falsi, o comunque alterati dalla storia delle vendite farlocche. Insieme a lui

devono rispondere dello stesso reato l'ex presidente della casa editrice Benito Benedini, e l'ex ad del

gruppo quotato in Borsa, Donatella Treu. Gruzzolo da tre milioni Per la parte relativa alle copie gonfiate e in

particolare per il reato di appropriazione indebita, stimata in circa 3 milioni di euro, sono indagati l'ex

direttore dell'area digitale del Sole 24 ore, Stefano Quintarelli, attuale deputato di Scelta civica e professore

tra i più attivi nella legislazione sul web; l'ex direttore del gruppo editoriale, Massimo Arioli e l'ex direttore

dell'area vendite, Alberti Biella. Secondo le accuse sarebbero stati perfettamente al corrente delle vendite

fittizie alla società inglese Di Source Limited che a sua volta controllava la Fleet Street News Ltd diretta da

Filippo Beltramini, e i cui soci occulti sarebbero stati il commercialista Stefano Poretti e il fratello del

deputato, l'imprenditore Giovanni Quintarelli. Il Sole avrebbe venduto in modo fittizio a questa società tra il

2013 e il 2016 abbonamenti per 15 milioni e mezzo di euro, pagandoli però 18,5 milioni, con una «cresta»

netta di 3 milioni. Le copie digitali multiple, in tutto 109.500, vennero dichiarate nel marzo 2016 dalla casa

editrice ma poi, in seguito ai sospetti di essere «fantasma», vennero tolte dal computo della diffusione dalla

società Ads che certificale vendite dei giornali. Alcuni degli indagati sono già stati interrogati. Il caos in

Confindustria La sensazione è che questa sia soltanto la punta dell'iceberg, in grado di squassare anche gli

equilibri di Confindustria in un intreccio tra vecchi e nuovi consiglieri d'amministrazione dal quale

potrebbero presto scaturire nuovi indagati. Ieri Viale dell'Astronomia, che negli ultimi mesi ha sempre

confermato la fiducia a Napoletano, ha espresso «piena fiducia nella magistratura», annunciando che

«valuterà tutte le azioni necessarie a tutela propria e degli altri azionisti». Parole simili anche dal Gruppo 24

Ore, da dove si promette «massima collaborazione». E dove è in allarme anche l'organismo di vigilanza

presieduto dall'ex pm Gherardo Colombo, con l'ex colonnello della Gdf Federico D'Andrea e il

commercialista Arrigo Berenghi: vista la situazione di deficit (il patrimonio netto è negativo per 7 milioni) la

stessa società potrebbe finire indagata. Verso l'aumento La prima riunione del cda è prevista per giovedì:

licenzierà i conti e darà corpo al piano finanziario (cui lavora, come consulente, Vitale&Co) con un aumento

di capitale da circa 100 milioni. Senza escludere altre iniezioni di denaro. Un cda straordinario è previsto

invece nel caso in cui Napoletano decidesse di fare un passo indietro. Qualcuno gli ha consigliato una
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formula già sperimentata dal sindaco di Milano Sala, ovvero di autosospendersi. Lui, per il momento, ha

espresso fiducia nella magistratura, dicendosi certo «di poter dimostrare in tutte le sedi la piena linearità dei

miei comportamenti che è quella di una vita». 

Foto: Donatella Treu Roberto Napoletano Benito Benedini Stefano Quintarelli ANSA Via Monte Rosa: la

sede del Sole 24 Ore a Milano
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Intervista 
Gay: "Bene aiutare i ragazzi con il taglio del cuneo fiscale" 
Il leader dei giovani industriali a Torino 
FRANCESCO OLIVO
 
TORINO Apochi metri dai riflettori del Lingotto renziano si riuniscono a porte chiuse i giovani di

Confindustria. Il presidente Marco Gay, arrivato alla scadenza dei tre anni di mandato, chiarisce che si

tratta di una coincidenza: «avevamo prenotato la sala ancora prima di sapere dell'appuntamento del Pd».

Gay in effetti sceglie di parlare d'altro, per esempio dell'intervista a La Stampa del presidente di

Confindustria Vincenzo Boccia, che ha proposto di riservare ai giovani il taglio del cuneo fiscale. La

proposta le piace? «Sì, è un segnale forte di discontinuità. Una riflessione coraggiosa. In Italia materie

prime non ne abbiamo, non ci resta che investire sui ragazzi. Non è un costo, ma un investimento». Non

sarebbe una discriminazione? «Al contrario, è una scelta di convivenza civile e di responsabilità verso il

futuro. Finalmente spostiamo l'orizzonte a 30 o 40 anni. Le potenzialità ci sono tutte, si tratta di cambiare

prospettiva, passando dal fordismo al talentismo». Quanto pesano le start up? «Le start up non sono più un

fenomeno di costume, lo dicono i numeri: in Italia sono 6800 con 36 mila occupati. Non proprio dei

ragazzini in un garage». Confindustria li tutela? «Aiutare chi ci prova è parte del compito della nostra

associazione. Siamo completamente aperti a questo mondo. Peraltro le start up innovative sono

fondamentali anche per le aziende tradizionali. Il modello italiano va sostenuto». Quindi esiste un modello

italiano? «Adesso sì. Quando sono arrivato nel 2014 qualcuno non capiva: "e che lavoro è?". Oggi fanno

parte della visione industriale del Paese». Da qualche giorno, dopo tanto parlare di riforme istituzionali, la

politica economica è tornata al centro della scena. «Che si passi dal dibattito sulla data del voto a quello

sulle cose concrete da fare mi pare molto positivo. Abbiamo davanti 24/36 mesi di Industry 4.0, sfruttiamoli

per rendere moderno il tessuto industriale». Un modo per dire che Gentiloni vada avanti? «Un governo

serve, ma non entro nel dibattito, dico solo che mentre si decide la data del voto qualcosa si può fare». Per

esempio? «Non buttare via le riforme». Teme un intervento sul jobs act, per esempio sui voucher? «Spero

che non si usino i voucher per un dibattito simbolico come è stato fatto per anni con l'articolo 18. I voucher

non ci dispiacciono perché aiutano chi rispetta le regole. Mio figlio è stato pagato con i voucher, è

convenuto a lui e al datore di lavoro». c

Foto: ANSA

Foto: Marco Gay
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Bonus 80 euro, così si cambia 
Il piano del governo: pronti a intervenire anche per disinnescare la mina dei contratti Il benefit potrebbe
diventare detrazione di imposta, tetto fino a 32 mila euro di reddito 
Andrea Bassi Luca Cifoni
 
ROMA Bonus degli 80 euro, si cambia. Il governo Gentiloni ha acceso un faro, che potrebbe portare con la

prossima legge di bilancio a rivedere anche in profondità tutto il meccanismo. Il benefit potrebbe mutare

natura diventando una detrazione d'imposta e c'è l'ipotesi di estenderlo a importi fino a 32 mila euro di

reddito. Ma i problemi aperti sono più di uno: il primo, che si manifesta periodicamente, è quello dei

contribuenti che perdono il bonus già assegnato a seguito di una variazione del reddito; e poi c'è da

disinnescare la mina dei contratti. Bassi a pag. 5 ROMA È tuttora la misura-simbolo del governo Renzi: ma

sul bonus 80 euro l'attuale esecutivo guidato da Paolo Gentiloni ha acceso un faro, che potrebbe portare

con la prossima legge di bilancio a rivedere anche in profondità tutto il meccanismo. I problemi aperti sono

più di uno: il primo, che si manifesta periodicamente, è quello dei contribuenti che perdono il bonus già

assegnato a seguito di una variazione del reddito (mentre altri per ragioni simmetriche lo ottengono solo in

dichiarazione). Un inconveniente che dipende in larga parte dal brusco decalage con il quale l'importo del

credito d'imposta si azzera tra i 24 mila e i 26 mila euro di imponibile Irpef. I PUNTI CRITICI Ma proprio

questo aspetto critico si potrebbe manifestare nei prossimi mesi in un modo ancora più concreto: quando

sarà rinnovato il contratto di lavoro dei dipendenti pubblici, molti di loro potrebbero avere la brutta sorpresa

di incassare con una mano l'aumento di stipendio (che in base ad un'intesa di massima si aggirerà sugli 85

euro lordi al mese) e con l'altra di perdere se non tutto almeno una parte consistente del bonus 80 euro. A

correre questo rischio non sarebbero in pochi. Secondo alcune simulazioni, ad aver percepito lo scorso

anno il bonus da 80 euro sono stati 622 mila statali, un quinto di tutti i dipendenti pubblici. Per aggirare

l'ostacolo i sindacati vorrebbero sterilizzare l'importo degli aumenti rispetto al diritto al bonus. Se insomma,

un dipendente guadagna 24 mila euro lordi l'anno, i circa 1.100 euro di aumento legato al contratto non

andrebbero sommati al reddito, ma rimarrebbero una sorta di voce a parte in modo da non far perdere il

diritto al bonus. C'è però un problema. Questa strada dovrebbe essere seguita in modo generalizzato per i

rinnovi contrattuali di tutte le categorie ed anche per quelli futuri. Ma al di là di tutto una soluzione del

genere avrebbe il difetto di rendere ancora più complicate e "ad hoc" le regole. Il governo sta invece

valutando la soluzione opposta, che prevede di riportare il beneficio per i lavoratori dipendenti nell'ambito

della normale detrazione che spetta a questa categoria di lavoratori; il che avrebbe come ulteriore effetto

positivo quello di permettere a Eurostat di contabilizzare la somma come riduzione di entrata (e quindi della

pressione fiscale) invece che come spesa sociale. C'è però da considerare l'aspetto finanziario: per rendere

l'uscita dal credito d'imposta più graduale, e l'aliquota marginale implicita meno terribilmente invasiva,

bisognerebbe portare la soglia da 26 mila a 30-32 mila euro, ovvero dare un pezzetto di bonus anche ai

dipendenti che si trovano in queste fasce di reddito. E questo costa. Un piano articolato lo ha messo già a

punto anche l'ex vice ministro dell'Economia e segretario di Scelta Civica, Enrico Zanetti. La sua proposta

prevede di trasformare il bonus da credito d'imposta in una detrazione. Per evitare che tra gli 8 e gli 11 mila

euro circa, per effetto dell'incapienza dell'imposta il bonsus scenda al di sotto di 80 euro, rimarrebbe

parzialmente un credito. Per tutti gli altri sarebbe una detrazione in grado di garantire la stessa cifra. Anche

il decalage verrebbe reso più morbido. Non più la tagliola a 26 mila euro, ma un percorso di graduale

riduzione che partirebbe a 23 mila euro per finire a 28 mila euro. Per evitare le platee ballerine, infine, a chi

è a ridosso della soglia massima, il beneficio verrebbe pagato annualmente in sede di dichiarazione e non

mensilmente nel cedolino dello stipendio. L'ALTERNATIVA Il dilemma davanti al quale si trova il governo è

quindi se destinare a questo scopo una parte della già non pingue dote destinata al taglio del costo del
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lavoro. C'è anche una ipotesi completamente diversa, ma assai rischiosa, che prevede di destinare alla

riduzione dei contributi previdenziali anche i quasi 10 miliardi che oggi finanziano il bonus. Con l'effetto sì

dare una scossa molto forte anche in termini di maggior reddito disponibile per i lavoratori, ma anche di

scontentare quelli che alla fine dei conti - pur beneficiando di un taglio contributivo di molti punti, non

avrebbero un beneficio maggiore rispetto a quello attuale o andrebbero addirittura a perdere qualcosa. Il

bonus 80 euro 2 

Fonte: Mef hanno ottenuto il bonus in busta paga IN SEDE DI DICHIARAZIONE REDDITI hanno dovuto

restituirlo hanno scoper to di averne diritto HANNO AVUTO DIRITTO AL BONUS 2015 (massimo: 960

euro) Lavoratori dipendenti 11.900.000 1.730.000 996.000 765.000 del tutto in par te 1.522.000 514.000

1.009.000 del tutto in par te 11.155.000 Totale erogato 8,953 miliardi 507 milioni 599 milioni 8,963 miliardi

Bonus medio 750 290 390 800

Foto: Il ministro Padoan
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Sì al cumulo di licenze 
Taxi, l'Antitrust apre a Ncc e Uber: mercato più libero 
Luca Cifoni
 
Apertura del mercato a 360 gradi, con più spazio per Ncc e Uber e compensazioni per i tassisti. Con una

segnalazione al Parlamento e al governo l'Antitrust interviene nella vcenda taxi, sollecitando una riforma del

settore, la cui regolamentazione risale ormai al 1992, dunque ad un'era tecnologica decisamente lontana.

L'Authority guidata da Giovanni Pitruzzella chiede un sostanziale alleggerimento delle regole esistenti. A

pag. 16 ROMA Apertura del mercato a 360 gradi, con più spazio per Ncc e Uber e compensazioni per i

tassisti. Con una segnalazione al Parlamento e al governo l'Antitrust interviene nella vicenda taxi,

sollecitando una riforma del settore, la cui regolamentazione risale ormai al 1992, dunque ad un'era

tecnologica decisamente lontana. LE REGOLE L'Authority guidata da Giovanni Pitruzzella chiede un

sostanziale alleggerimento delle regole esistenti, disegnando uno scenario in cui tutti gli attuali operatori

possano muoversi con meno vincoli. Ma la proposta è stata bocciata in partenza almeno da una parte del

mondo dei tassisti. In base ai principi esposti nella segnalazione, i guidatori di taxi che hanno una licenza

dovrebbero godere di una maggiore flessibilità operativa: si parla di eliminazione dei vincoli attualmente

esistenti al cumulo di più licenze, con possibilità di esercitare l'attività in forma di impresa, di libertà su turni

ed orari, di possibilità di offrire nuovi servizi integrativi conme l'uso collettivo dei taxi), di flessibilità anche

sui prezzi, pur con il vincolo della tariffa massima in particolare per aeroporti, stazioni ed altre destinazioni

particolari. Per gli autisti del settore Noleggio senza conducente (Ncc ) cadrebbero le attuali invece barriere

territoriali, che limitano ad esempio il servizio al di fuori del Comune di appartenenza, mentre le

amministrazioni comunali non potrebbero più contingentare il rilascio di nuove autorizzazioni: viene citato il

caso di Roma, che ha concesso le ultime nel 1993 a fronte di oltre 5.000 noleggiatori presenti sul territorio

comunale dotati di autorizzazioni di altri Comuni. LE SENTENZE Un percorso di questo genere aprirebbe

spazi anche a servizi innovativi come Uber. Per le piattaforme digitali che impiegano autisti non

professionisti (come Uber Pop) l'Antitrust suggerisce - a tutela della concorrenza come della sicurezza

stradale - una regolamentazione che però non sia invasiva: sostanzialmente l'istituzione di un registro

pubblico e l'individuazione di requisiti ed obblighi, anche sul piano fiscale. Questo potrebbe permettere di

superare le sentenze giudiziarie che hanno bloccato appunto Uber Pop. L'incremento dell'offerta andrebbe

a beneficio degli utenti ma avrebbe certo qualche impatto sui tassisti in attività: per alleviarlo, l'Antitrust

suggerisce forme di compensazione attraverso un fondo che sia finanziato dai nuovi operatori ed anche

con i maggiori introiti fiscali. L'idea è che lo Stato riacquisti le licenze da chi decide di cessare l'attività,

oppure compensi la differenza di valore della licenza stessa rispetto al momento in cui era stata

originariamente acquistata. Tutte queste indicazioni potrebbero essere in parte raccolte dal governo che

dopo le proteste delle settimane scorse si è impegnato a dare nuove regole. Ma non ciacciono alla

controparte. Loreno Bittarelli, presidente di Uri (Unione radiotaxi italiani) ha attaccato duramente il

presidente dell'Antitrust, accusandolo di «fornire un ulteriore ed incredibile supporto a Uber e Mytaxi ed ai

danni dei lavoratori dei taxi ed Ncc. I noleggiatori però apprezzano (con Federnoleggio) in particolare la

possibilità che per la categoria siano rimossi i vincoli territoriali ed operativi. Luca Cifoni

Foto: Il presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella
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La rivoluzione Coopernic 
La Coop scopre i mercati esteri e sigla un accordo a quattro Oltre al gruppo guidato da Marco Pedroni i
francesi di Leclerc, i tedeschi di Rewe e i belgi di Delhaize 
Isidoro Trovato
 
Oltre le colonne d'Ercole. Coop Italia che guarda ai mercati esteri è un passaggio storico per la grande

distribuzione italiana. La svolta è avvenuta quando Marco Pedroni, presidente di Coop Italia è stato eletto

anche presidente di Coopernic, un'alleanza realizzata con tre leader della distribuzione europea, il gruppo

francese E. Leclerc, il gruppo tedesco Rewe e il gruppo belga Delhaize. «Sono consapevole - afferma

Pedroni - che non è più possibile ragionare solo in termini di confini nazionali. La sfida globale e competitiva

che ci troviamo a dover affrontare impone un respiro internazionale. Abbiamo di fronte impegni importanti di

natura commerciale che si possono tradurre in vantaggi per i nostri soci e consumatori». 

L'alleanza ha un ruolo strategico particolarmente importante perché da un po' di tempo Coop ha deciso di

spingere ancora di più sulla private label , rivoluzionando i prodotti a scaffale. «Oggi - spiega Pedroni -

abbiamo circa 4 mila prodotti a marca che generano un fatturato di 3 miliardi di euro per un'incidenza a

valore pari a circa il 27% e oltre il 32 a quantità. Un primato che rende Coop leader a livello nazionale,

allineandola alla media europea. Quel 27% è infatti di quasi 10 punti percentuali superiore al 18,3% quota

di mercato della private label nel nostro Paese e l'obiettivo è quello di crescere ancora. Dal 2003 abbiamo

articolato le aree inserendo i prodotti bio, le eccellenze agroalimentari, i prodotti equo-solidali; oggi

specializziamo ulteriormente l'offerta nella cura della persona, sui prodotti per gli animali, su filiere

importanti controllate fin dall'origine». 

 I fornitori 

La scelta di puntare sulla private label significa aprire una nuova fase: forte specializzazione del prodotto e

stretto rapporto di collaborazione con le piccole e medie imprese. «Coop ha svolto da oltre 15 anni un

minuzioso lavoro di controllo e tracciabilità. Però non vogliamo che il fornitore dipenda solo da noi: i nostri

partner non devono basare il loro fatturato solo sulla nostra collaborazione. Puntiamo alla fidelizzazione ma

vogliamo essere liberi di scegliere sempre la migliore qualità possibile sul mercato. Per questo chiediamo di

stare sotto il 50 per cento delle vendite dei nostri partner. Naturalmente questo non fa calare la nostra

attenzione per la qualità, tanto del prodotto quanto delle piccole e medie imprese che selezioniamo».

 Le alleanze 

Ma la nuova frontiera di Coop è proprio quella dei mercati internazionali, come piattaforma di lancio per le

piccole e medie imprese. Basti pensare che dei circa 500 fornitori di Coop il 93% è formato da aziende

italiane quasi sempre di piccole dimensioni e quindi poco avvezze all'export. 

«Già il nostro ingresso in Coopernic aveva aperto una nuova dimensione in tal senso: l'alleanza a tre con i

francesi di Leclerc e i belgi di Delhaize ha aperto una nuova fase di respiro internazionale, maggiormente

adatta a sostenere le imprese cooperative in mercati di alta e globale competizione». Una scelta che va in

controtendenza rispetto alla cultura storica della grande distribuzione italiana simile a quanto già successo

in ambito francese.

 Per anni infatti le piccole e medie imprese, soprattutto quelle dell'area agroalimentare hanno lamentato

l'assenza di un soggetto della grande distribuzione organizzata in grado di veicolarle e promuoverle nei

grandi mercati internazionali. Cosa che invece riesce benissimo ai francesi grazie a giganti come Carrefour

e Auchan. «Il nostro modello però sarà diverso - conclude Pedroni -: non vogliamo nuovi negozi o nostre

catene all'estero, l'obiettivo è quello di promuovere i prodotti a marchio Coop e permettere a produttori

eccellenti di accedere a mercati complessi. Non a caso siamo attivi già da un anno con progetti-pilota in

Francia, Estonia, Bulgaria, Cipro, Cina, Emirati Arabi». 
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Quanto si spende per i ragazzi
È in crescita la spesa degli italiani per bambini e ragazzi sotto i 13 anni, che registra un aumento del 7% nel

2016, per un valore complessivo di 3 miliardi. In forte aumento la spesa per il cinema (+34,7% per 232

milioni). L'andamento positivo coinvolge anche i parchi tematici e gli acquari (+12% per 400 milioni), i libri

(+5,3% per 287milioni), i giocattoli (+4,5%) e i canali tematici in tv (+2,8% per 181 milioni).

Il (grande) gap digitale
Rallenta la digitalizzazione e la connettività delle imprese italiane. A rivelarlo il rapporto «Digital economy

and society index 2017» della Commissione europea che classifica l'Italia, in termini di crescita, al

quart'ultimo posto dell'Unione europea. Un ritardo digitale che, secondo gli esperti, causerebbe anche 

una perdita tra il 10 e il 20% del fatturato

 delle nostre aziende.

1,6

miliardi di vendite a domicilio
Il comparto delle vendite a domicilio sale del 2,5%, a quasi 12 milioni di ordini e oltre 4 milioni di clienti. A

trainare il settore, secondo Univendita, gli alimentari e i beni di consumo (+3,3%), seguiti dai beni per la

casa (+2,5%).

Foto: Marco Pedroni, presidente di Coop Italia,

è stato eletto anche al vertice di Coopernic
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Milano 
Banca Ifis, con Interbanca nuova spinta per aggredire il mercato degli
Npl 
A MILANO, GIOVEDÌ PROSSIMO, L'AD BOSSI PRESENTERÀ IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON
L'EX GÈ CAPITAL, CHE CONSENTIRÀ ALL'ISTITUTO DI ASSUMERE UN MIGLIOR POSIZIONAMENTO
NEL MONDO DELLE PICCOLE EMEDIE IMPRESE 
Roberta Paolini
 
Per cento banchieri che piangono per le sventure del disastrato sistema creditizio italiano ce ne sono

almeno due che invece sorridono. Sono Sebastien Egon von Furstenberg e Giovanni Bossi, rispettivamente

presidente e ad di Banca Ifis. Quest'ultimo, in particolare, da quando è deflagrata la crisi finanziaria

mondiale nel 2007 non ne ha sbagliata una. Ha usato con astuzia i programmi della Bce Ltro e, come disse

cinque anni fa, l'acquisto dei titoli di stato era una mossa tattica e non strategica. Il patrimonio ne ha

beneficiato e adesso Ifis è scarica di Btp, ma ha incamerato laute plusvalenze. Si è presa Interbanca, per

119 milioni di euro, a fine 2016, portandosi a casa un oggetto (con un 1 miliardo di patrimonio) che oggi

consente al piccolo istituto dell'entroterra veneziano di muoversi con maggiore aggressività sugli Npl, il

piatto ricco dei crediti deteriorati. A Milano, giovedì 16 marzo, Bossi presenterà il piano di integrazione di

Interbanca, che consentirà all'istituto di assumere un miglior posizionamento nel mondo delle pmi. L'ex

controllata di Gè Capital che nacque con la Antonveneta di Silvano Pontello è complementare nei vari

business. Ha il leasing e il corporate finance. Mentre Ifis è specializzata nel factoring e nella gestione degli

Npl, con una fecalizzazione sui distressed retati loans, cioè i finanziamenti relativi al credito al consumo. La

banca fondata da Sebastien Egon von Fiirstenberg, figlio del principe Tassilo e di Clara Agnelli (sorella

dell'Avvocato), nel 1983 a Genova era nata proprio facendo questo mestiere, finanziando le pmi. Nel 2002

ottiene l'autorizzazione a operare come banca e nel 2004 viene ammessa al segmento Star alla Borsa di

Milano. Due anni dopo, nel 2006, rileva con Factoring Fidis Factoring Polka, operatore polacco

specializzato nel factoring. Nel 2008 inizia a raccogliere con il suo primo conto ad alto rendimento,

Rendimax. Poi un aumento di capitale da 50 milioni di euro per promuovere nuove acquisizioni. Queste

arrivano l'anno dopo, nel 2011 quando lanciano l'opa su Toscana Finanza, società dedicata all'acquisizione

pro-soluto e gestione di crediti difficili da riscuotere. Entra così nel mercato degli Npl. Nel 2013 lancia un

nuovo conto, Contomax, è on line ed è ad alto rendimento. A novembre 2016 arriva Interbanca. Gli analisti

aspettano il business pian 2017-2019, mailconsensus al 2018 da gli utili attesi con la piena integrazione

delle due attorno ai 140 milioni. Anche se i diversi broker che stanno guardando il titolo si attendono al

2019 il raggiungimento della soglia dei 200 milioni di net profit. Con Interbanca, aveva spiegato Bossi

all'indomi dell'ok da parte delle Autorithy "si crea una capacità di fuoco che potrebbe essere oggetto di

sviluppi, come i distressed corporate da affiancare ai non performing loans. Aggiungendo: "c'è tantissimo

da fare, più della capacità operativa". E così va letta. Con 119 milioni di euro, ovvero quello che ha "speso"

per acquistare Interbanca, a cui si sommano altri 27 milioni di euro di altri costi complessivi, Ifis ha quasi

raddoppiato la sua dotazione di capitale e aumentato i ratio patrimoniali, con il Ceti che è andato al 15,7%.

Ha ampliato le sue aree di business, allargandosi agli strumenti di finanziamento a medio lungo termine

specializzati e al leasing. Ipotizzando il livello di pareggio al 2017, il contributo di Interbanca all'ultima riga

del conto economico nel 2018 potrebbe essere superiore agli 80 milioni. Le opportunità di cross-selling

sono diverse, aveva anticipato Bossi nelle scorse settimane prima di partire negli Stati Uniti per un

roadshow con investitori istituzionali. "Portiamo nel gruppo - e nel mercato - competenza, dimensione e

coefficienti patrimoniali di valore che ci permetteranno di costruire ulteriore crescita". I risultati preliminari

2016 del gruppo presieduto da Egon von Furstenberg hanno segnato un utile di 687,9 milioni di euro

rispetto ai 162 milioni del 2015. Un risultato significativamente influenzato (per 623,6 milioni di euro) dagli

effetti dell'acquisizione dell'ex Gruppo Interbanca. Il provento risulta dalla differenza positiva tra 0 fair value

13/03/2017
Pag. 18 N.10 - 13 marzo 2017

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

pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 13/03/2017 - 13/03/2017 77

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201703/13/0057_binpage18.pdf&authCookie=2087824966
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201703/13/0057_binpage18.pdf&authCookie=2087824966
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201703/13/0057_binpage18.pdf&authCookie=2087824966
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201703/13/0057_binpage18.pdf&authCookie=2087824966


delle attività e passività acquisite (742,8 milioni di euro) e il loro prezzo di acquisto (119,2 milioni di euro). Al

netto di queste poste straordinarie e al netto dei costi connessi all'acquisizione (complessivamente pari a

27,5 milioni) l'ultima riga sarebbe stata positiva per 89,7 milioni di euro, con una crescita del 12,2%. Al 2016

il margine di intermediazione di Banca Ifis era sceso a 326,0 milioni di euro, sia per effetto del funding per

l'operazione Interbanca, ma soprattutto per l'operazione di riassetto sui titoli di stato. Nel 2015 questa

aveva generato una plusvalenza di 125 milioni di euro. A contribuire significativamente al margine è proprio

l'area degli Npl, cioè una delle anime che Ifis maggiormente potrà spingere grazie alla nuova taglia

patrimoniale, salita a 154,7 milioni di euro, +193,7%. Durante l'anno sono stati realizzati utili da cessioni di

portafogli residuali per 44,5 milioni di euro (14,9 milioni a dicembre 2015). I Crediti Commerciali hanno

realizzato invece 174,4 milioni di euro (158,7 milioni di euro a dicembre 2015, +9,9%).

GLI AZIONISTI DI BANCA IFIS

Dati al 27 dicembre 2016

SEBASTIEN EGON FURSTENBERG

I Flottante I 36,236% 20,39 _* 13,87 _ •16 Mag. GIOVANNI BOSSI NORGES BANK BRICCARDO PREVE

z L w A S A T C H ADVISORS rn 2,894% l_MARINA SALAMON AZIONI PROPRIE 8,706% IL TITOLO IN

PIAZZA AFFARI 1 "* Gen. '17

Foto: Nel grafico a sinistra, gli azionisti di Banca Ifis. La maggioranza è di Sebastien Egon Von Fiirstenberg.

A destra la sede legale della banca

Foto: II presidente di Banca Ifis, Sebastien Egon von Furstenberg

Foto: (1)

Foto: e Giovanni

Foto: Bossi (2),

Foto: amministratore delegato dello stesso istituto bancario
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Tribunale brevetti a Milano, meno costì per le imprese 
DOPO LA BREXIT IL CAPOLUOGO LOMBARDO HA RIMPIAZZATO LONDRA LE AZIENDE ITALIANE
CHE AGISCONO A DIFESA DEL DIRITTO D'AUTORE AVRANNO DEI RISPARMI E CRESCERÀ IL
BUSINESS DEGÙ STUDI LEGALI 
Luigi Dell'Olio
 
Meno costì per le aziende italiane che agiscono a tutela dei propri diritti d'autore. È la prospettiva che si

apre dopo che nei giorni scorsi l'Italia ha firmato l'adesione al Tribunale unificato dei brevetti, la corte

sovranazionale che avrà giurisdizione esclusiva sui brevetti unitafi e su quelli europei. L'utilizzo del tempo

futuro è dovuto al fatto che il nuovo organismo diventerà operativo con la ratifica di tredici Stati dell'Ue: con

l'Italia il numero è salito a dodici e verosimilmente il tredicesimo sarà la Germania che si è impegnata a

completare l'iter entro un paio di mesi. Oltre alla corte di prima istanza con sede a Parigi, erano previste

due sezioni, una a Monaco e l'altra che inizialmente era programmata a Londra. Il referendum che ha

sancito la Brexit ha tuttavia rimescolato le carte e il Governo italiano ha ottenuto che a rimpiazzare la

capitale inglese sarà Milano, con le imprese che quindi potranno ottenere benefici sia in termini di distanza,

che linguistici. Il Tribunale unificato dei brevetti (Tub) avrà la competenza esclusiva in primo grado per i casi

di contraffazione e di convalida dei nuovi brevetti unitari europei, con efficacia in tutti gli Stati membri nei

quali il brevetto spiega i suoi effetti. «La presenza della divisione locale nel capoluogo lombardo», spiega

Giuseppe Mezzapesa, of counsel di lones Day, «consentirà alle imprese di agire dinanzi ad una corte

italiana senza dover affrontare i costi di un contenzioso all'estero, incluse le spese di traduzione degli atti

che solitamente rappresentano una parte rilevante delle spese legali per casi di questo tipo». L'ultima

rilevazione dell'Epo (European Patent Office), relativa al consuntivo 2015, vede l'Italia al sesto posto per

numero di brevetti registrati, a quota 5.034. Le prime due sono lontanissime, con la Germania a 31.670 e la

Francia a 13.370. «Questa è la conseguenza della sciagurata svendita di nuclei di ricerca in settori

strategici negli anni 70-90 e della scomparsa di alcune grandi realtà industriali mai veramente sostituite

dalle nostre multinazionali tascabili», lamenta Gabriel Cuonzo, name partner di Trevisan & Cuonzo. Ma di

positivo c'è che il nostro paese è quello che ha fatto segnare il maggior tasso di crescita (+6,1 per cento), a

evidenziare la crescente sensibilità delle imprese tricolore su questa tematica. Con l'apertura di una sede a

Milano, spiega Matteo Orsigher dello studio Orsigher Ortu, c'è da attendersi ulteriori progressi, «grazie a un

minore rischio di giudicati contrastanti nelle controversie su più Stati e alla possibilità di garantire una

durata breve dei giudizi (circa un anno per le cause di media complessità, secondo le regole di procedura

esistenti)». Ida Palombella, responsabile dipartimento Ip (intellectual property) di Withers, vede nella sede

milanese una spinta ulteriore al sistema di difesa della proprietà intellettuale, «che già negli ultimi anni ha

fatto grandi passi in avanti con la creazione delle sezioni specializzate. La scelta di Milano è arrivata alla

luce della grande esperienza maturata dal tribunale meneghino in materia di contenzioso brevettuale, con

un'ampia casistica anche nel settore life sciences, come ricorda Lydia Mendola, counsel dello studio

Portolano Cavallo. Che vede spazi di diffusione dei brevetti soprattutto tra le Pmi, dato che il Governo

italiano «è riuscito ad ottenere uno sconto del 40 per cento sulle tasse processuali per queste categorie».

Monia Baccarelli, socio di Lca, si attende «un importante indotto, in un settore sempre più strategico per le

imprese italiane». A quest'ultimo proposito, va segnalato che i dipartimenti ip stanno assumendo un peso

crescente all'interno dei grandi studi legali, anche alla luce dell'evoluzione normativa dal patent box alle

norme per start-up innovative, al piano per l'industria 4.0 che tendono ad agevolare gli investimenti nell'ip.

«Il settore è in grande espansione», ricorda Mendola. «Si pensi ad esempio all'area delle life sciences, che

ha visto un forte incremento della consulenza legale con riferimento ai contratti di trasferimento tecnologico

e agli accordi di sviluppo». E proprio questo ambito, secondo Francesco Rossi di Siblegal, potrebbe essere

tra i più caldi per il tribunale meneghino, data la diffusa presenza di aziende del settore nel territorio. Al di là
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del contenzioso, Luigi Mansani, socio di Hogan Lovells, segnala gli altri temi del momento per chi si occupa

di proprietà intellettuale: «Responsabilità delle piattaforme Internet, tutela delle creazioni di design e di

moda, brevetti sugli standard di telecomunicazione». Ambiti nei quali il legislatore fatica a tenere il passo

del mercato, complicando così il lavoro non solo a chi si occupa di business, ma anche di consulenza.

«Ormai al legale specializzato in ip è richiesta un'assistenza che non investe solo il momento critico

(contenzioso) relativo alla migliore tutela dei diritti, ma di affiancamento dell'impresa in tutte le fasi legate

all'innovazione», conclude LiciaGarotti, partner di Gattai Minoli Agostinelli &Partners. FRANCESO ROSSI

GIUSEPPE MEZZAPESA IDA PAIOMBELLA
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Imprese 
L' innovazione è la vera tradizione 
La Comerio è un'impresa tra le più antiche, 150 anni, eppure fra le più avanzate. Con numeri da record:
ritorno SUI Capitale 90,5%, export più del 90%... 
Alberto Forno
 
L' ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA fondata sul lavoro... delle f piccole e medie imprese. È

comune la propensione di molti imprenditori italiani a mantenere un carattere di artigianalità e un rispetto, a

volte sacrale, verso la tradizione. Che non vuoi dire essere ostili all'innovazione, anzi. Un esempio

significativo, tra le oltre 150 aziende antiche eppure di successo, è la Rodolfo Comerio, una srl di Solbiate

Olona (Va). Impresa a conduzione familiare che è stata in grado di reinventarsi e allargarsi sul mercato

mondiale mantenendo saldi i legami con il core business originario. L'azienda è stata insignita con il Leone

d'oro per i China Awards 2016 (articolo a pag. 56) proprio per la capacità di fare dell'internazionalità un

motore del successo. Nicola Fedele, sales & marketing manager e membro del cda, sottolinea come fattore

decisivo anche la totale gestione dell'azienda da parte della famiglia: «Significa che è forte. Essere una

delle migliori pmi anche per risultati aziendali è un onore». I numeri del bilancio sono da manuale: crescita

del fatturato, +53% dal 2013 al 2015, e del margine operativo lordo, dal 13,4 al 16,7%; il roe (ritorno sul

capitale) è passato da un già brillante 85,31% al record del 90,5%. L'azienda nacque a Busto Arsizio nel

1878 con Rodolfo Comerio, convinto delle possibilità di sviluppo dell'industria della calandratura e

goffratura, indispensabili nella lavorazione di derivanti del petrolio, come le plastiche, e della gomma, prima

nell'industria manifatturiera tradizionale e poi nel settore auto. La provincia diVarese si trasformò già allora

in un cluster innovativo; dopo l'ultima guerra, la lavorazione del pvc si affiancò a quella delle macchine per

pneumatici. Allo scoppio della crisi, nel 2007-2008,la Comerio in controtendenza registra risultati positivi,

anzi la famiglia, giunta alla quinta generazione di imprenditori, decide di investire massicciamente in

ricerca. Sviluppo tecnologico, internazionalità e stabilità delle relazioni con la clientela sono i tre fattori

chiave. L'azienda promuove un miglioramento tecnologico sostenibile sia economicamente sia

ecologicamente. Lo stabilimento di Solbiate Olona è all'avanguardia, i macchinari restituiscono la loro

energia cinetica alla rete elettrica. Lo stesso standard qualitativo si ritrova nelle macchine prodotte.

L'azienda è stata così in grado di aggiudicarsi, per esempio, una maxicommessa in Cina del valore di 10

milioni (due calandre per lo stampaggio di trame complesse su quasi qualsiasi superficie: dal pvc al

metallo, alla gomma e altri materiali di natura organica e inorganica). L'impianto ha dimensioni mai

raggiunte prima. Nicola Fedele tiene a precisare che «il cliente ha valutato più offerte e ha vinto la qualità,

la specifica tecnica, non il prezzo in sé». L'alta personalizzazione nella gamma Comerio permette di

ottenere impianti unici, venduti principalmente negli Stati Uniti e in Cina (oltre il 90% del fatturato proviene

dai mercati esteri) e in settori manifatturieri diversi. Decisivo è il postvendita. L'assistenza può essere in

loco o per via telematica. L'utilizzo di una strumentazione a sensori avanzata, in accordo con i canoni della

manifattura 4.0, rende rapido ed efficiente il rilevamento di eventuali malfunzionamenti e interventi mirati,

con abbattimento dei costi e migliori customer satisfaction e retention. La Comerio mantiene forti legami

con centri di ricerca e università, soprattutto per migliorare la progettazione. Ha stretto un accordo con il

Politecnico di Milano per programmi di tirocinio degli studenti: per loro un contatto con l'ambiente lavorativo

avanzato, per l'azienda un vivaio di giovani leve in cui pescare i più promettentLLo stile di familiarità con i

giovani da assumere è stato uno dei punti di forza dell'azienda nella sua lunga storia. S

Foto: La calandra da cinque cilindri della Comerio e i dipendenti. Nel tondo, Nicola Fedele. In basso, da

sinistra, Carlo (ad) ed Enrico Comerio (presidente).
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SCENARI SOSTENIBILITÀ. Che cosa cambia con la nuova normativa sulle informazioni non finanziarie 
Il ruolo sociale dell'impresa è legge 
La direttiva Uè appena recepita in Italia si applica solo alle grandi società, che spesso già hanno una certa
attenzione alla Csr. Il rischio quindi è che non abbia un grande impatto e che non si traduca in un effettivo
traino per le Pmi 
Paola Striga
 
Anche in Italia è arrivata la svolta. Se in questi ultimi anni la spinta verso la sostenibilità è giunta dal

mercato, oggi proviene dal legislatore. Con il recepimento della Direttiva europea 2014/95/ UÈ sulle

informazioni non finanziarie, che introduce l'obbligo, per le imprese di interesse pubblico (società quotate,

banche, assicurazioni) di rendicontare anche sugli aspetti ambientali e sociali, non solo economici, si

cambia verso. Il provvedimento, che si applica alle società con più di 500 dipendenti che, alla chiusura del

bilancio, abbiano uno stato patrimoniale superiore ai 20 milioni di euro, oppure un totale di ricavi netti delle

vendite e delle prestazioni superiore ai 40 milioni, che la Commissione Uè stima siano circa 42mila,

rappresenta per così dire una "legittimazione sociale" delle imprese e del loro operato. Cosa si aspettano i

cittadini-consumatori «II recepimento della direttiva ufficializza un percorso di lavoro e di informazione che

finora era legato alla buona volontà di molte aziende. L'aspetto davvero rilevante è il riconoscimento

dell'impresa come attore che contribuisce in modo decisivo allo sviluppo della società - dice Adriana

Spazzoli, presidente di Fondazione Sodalitas, che da oltre 20 anni è il punto di riferimento delle imprese

che considerano la sostenibilità una dimensione strategica fondamentale -. Credo che mai come oggi sia

forte l'aspettativa che le imprese assumano un ruolo pubblico, impegnandosi direttamente e in modo

efficace per costruire un futuro di sviluppo e benessere diffuso». Non nasconde però Spazzoli che la strada

da percorrere sia ancora lunga. «Le grandi società sono già strutturate per trasmettere le informazioni non

finanziarie richieste e, spesso, hanno figure preposte alla Csr e alla sostenibilità, per queste non cambierà

molto. Invece per le Pmi è senz'altro più difficile sviluppare la dimensione della sostenibilità in modo

organico. Non possiamo però lasciare che si diffonda tra le Pmi la convinzione che la sostenibilità sia una

questione per le grandi imprese. Perciò le grandi imprese possono aiutarle, lavorando insieme sulla catena

di fornitura». Chimica e fashion, i settori più avanzati Ci sono settori del mercato che investono più degli

altri, da anni, sulla sostenibilità, come quello della chimica. «Una industry molto avanzata sotto questo

profilo, perché costituita da tante grandi aziende e multinazionali e per il fatto che è un settore sensibile -

assicura Spazzoli -. Dal 1992 Federchimica ha promosso il programma "Responsible Care" per migliorare

le performance e far conoscere l'impegno e i risultati raggiunti in materia di impatto ambientale, salute e

sicurezza. E importante però esercitare influenza su tutta la catena di valore, non solo sui portatori

d'interesse più prossimi. Non dimentichiamo che le aziende più sostenibili, in tutti i settori, sono anche

quelle più innovative». Anche il settore tessile e quello della moda hanno messo in campo diverse azioni in

questa direzione, come le recenti Linee Guida dell'Ocse (Parigi, febbraio 2017) per gestire supply chain più

rispettose dei diritti umani e ambientali delle comunità globali. «Proprio l'industria tessile e quella della

moda in senso lato, hanno l'occasione di diventare vetrine della sostenibilità a livello mondiale perché

hanno un maggiore impatto, anche da un punto di vista simbolico, sui comportamenti di milioni di

consumatori - sottolinea Susanne Sweet docente della Stockholm School of Economics e cooordinatrice

del "Mistra future fashion", il progetto del Mistra Center di Stoccolma per aiutare attivamente l'industria della

moda a trasformarsi nel senso della sostenibilità, con un approccio sistemico -. Le imprese possono

liberamente connettersi al nostro network (che già oggi conta 40 partner ndr) per guadagnare maggiore

competitivita e fare un investimento sul proprio futuro. Chi lo fa prima degli altri prende in mano l'agenda e

diventa un influencer. In Svezia, in questo momento, c'è un clima adatto per andare verso una produzione

più sostenibile per via di un buon livello di collaborazione tra imprese e mondo della ricerca e di

consumatori sempre più attenti ai temi della sostenibilità - continua Sweet -. Naturalmente le grandi
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compagnie hanno un'influenza più forte dei piccoli player perché agiscono su larga scala. Per esempio

H&M, un vero colosso nell'industria tessile e nella moda europea in termini di numeri, è molto sensibile alle

nuove idee legate all'innovazione e alla circular economy e prende spesso ispirazione da giovani

imprenditori e start-up emergenti in questo senso. Ma è il modello stesso di produzione e consumo, un

tempo basato sul concetto dell'usa e getta, che deve essere rifondato dalle fondamenta». Il piano strategico

della Svezia Sostituire l'usa e getta con il cradle to cradle (modello di progettazione che preserva e

valorizza nei cicli produttivi il ciclo biologico naturale) è per ora ancora soltanto un esperimento al quale

stanno partecipando in pochi, ma nel futuro potrebbe essere applicato a tutto il mercato manifatturiero e a

diversi sistemi sociali complessi. Vinnova, l'ente svedese che presidia l'innovazione, connette le imprese e

le stimola a trasformare il business proprio sperimentando soluzioni sempre più sostenibili. La Federazione

della piccola e media impresa danese, in collaborazione con Ecolabel e altre imprese norvegesi e

finlandesi, ha sviluppato diversi progetti di Csr per portare avanti una produzione più sostenibile in India,

Africa e America Latina. E il Nordic Council, che ha investigato a fondo il settore tessile, ha da poco

presentato risultati sorprendenti in termini di riuso: oltre lOOmila tonnellate di tessuti usati sono stati raccolti

nei paesi del Nord Europa lo scorso anno e destinati per il riuso a diversi paesi in via di sviluppo, driver

economici a supporto di un'economia sempre più circolare che va nella direzione del riciclo, ma anche del

riuso. Milano Unica segna il passo in Italia Non solo nei paesi del Nord Europa, comunque, le cose si

stanno muovendo velocemente in questo ambito. Anche la 24esima edizione di Milano Unica, la fiera del

tessile di alta qualità che si svolge ogni anno a Milano, ha gettato le basi per una svolta culturale che va

nella direzione della tracciabilità, della qualità e di una produzione legata al Made in Italy sempre più

sostenibile. Del resto, come già messo in evidenza da Erica CorbelJini ed Elisabetta Marafioti (Sda

Bocconi), una nuova sensibilità nei confronti della Csr e della sostenibilità nel ciclo di produzione e

distribuzione, è in crescita da qualche tempo tra le aziende della moda anche in Italia ed è l'elemento

maggiormente caratterizzante lo scenario post crisi 2008. Proprio in questo settore così importante nel

mercato italiano sembra che la responsabilità sociale in generale sia destinata a diventare elemento

integrante della value proposition aziendale e la premessa del successo competitivo secondo le ricercataci

della Bocconi. "Alla base vi è la visione di un consumatore più evoluto e attivo nelle scelte di consumo che

ricerca il valore non solo nel rapporto qualità/prezzo ma anche nella proposta aziendale nel suo

complesso". "Del resto, anche CRS Manager Network propone di valutare la possibilità di ricomprendere

nell'ambito dell'applicazione della direttiva (indipendentemente dalla quotazione o dalle dimensioni) tutte le

aziende e i settori produttivi più critici dal punto di vista dell'alto utilizzo di manodopera e dell'alto impatto

ambientale delle lavorazioni". •

dicontazione non economica

cifra spesa nel 2015 in Italia in CSR

I numeri della sostenibilità

miliardo e %£*& milioni dì euro =

+4% = imprese oggetto Direttiva ' = imprese europee che già pubblicano ren- • Ta / U = crescita stimata per

la cifra che sarà spesa nel 2017 in Italia in CSR (rispetto al 2015] ' 0 = imprese italiane con oltre 100

dipendenti che nel 2015 si sono occupati di sostenibilità = imprese italiane con oltre 100 dipendenti che nel

2015 hanno sviluppato prodotti/servizi sostenibili Fonte: Dati Commissione Uè e Osservatorio Socialis

120161 liberamente aggregati da "L'Impresa"

Quanto conta l'esempio delle grandi industrie La business community deguidare il cambiamento. Non

c'è alternativa. Sul piano della sostenibilità, le imprese sono un passo avanti ai governi e alle istituzioni

leader e hanno oggi maggiore responsabilità che in passato, perciò hanno il compito di stimolarne la

declinazione ad ogni livello della catena di valore». L'appello ci è stato consegnato da uno degli scienziati

più influenti del nostro tempo, Johan Rockstrom, direttore dello Stockholm Resilience Center e autore di
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numerose pubblicazioni sullo sfruttamento del pianeta e sull'insostenibilità degli attuali modelli di consumo

e di crescita. Lo abbiamo incontrato, pochi giorni dopo il World Economie Forum 2017 nel quale aveva

parlato del ruolo dell'innovazione e della Quarta Rivoluzione Industriale nel cambiamento del paradigma.

Professore, lei crede che oggi cambiare il paradigma sia possibile o c'è il rischio che rimanga lettera morta

nonostante gli impegni siano stati scritti nelle agende mondiali già da tempo? Ci sono troppe evidenze

scientifiche che dimostrano che questo cambiamento è necessario, per ignorarle. E i rischi sono troppo alti

per abbassare l'asticella. La sostenibilità è l'unico schema di successo sia nel business sia nella società,

che ci assicura di non arrivare al collasso, perciò riconfigurare i modelli intorno a questa issue non è solo

lungimirante, è ovvio: la questione non è più "se", ma piutto- sto "quanto velocemente" lo dobbiamo fare,

per evitare delle catastrofi peggiori di quelle che già stiamo osservando in termini di costi ambientali. Siamo

definitivamente entrati nell'era della sostenibilità e perciò dobbiamo diventare seriamente dei "guardiani"

delle risorse di questo pianeta. Concretamente il mondo industriale in che modo deve guardare alla

sostenibilità? A trecentosessanta gradi. È finito il tempo della Csr come vetrina del buon business, del

dipartimento dedicato alla sostenibilità all'interno delle aziende, della figura che ha il compito di occuparsi

delle azioni che vanno in questa direzione: la sostenibilità riguarda tutti, nessuno escluso e determina

sempre di più il successo e il livello di innovazione di un'impresa. Chi non l'ha ancora compreso è destinato

a diventare un perdente. Come diverse case automobilistiche in Europa, ad esempio, che non hanno capito

che l'era del petrolio e delle risorse esauribili è finita. Non è un caso, invece, che i più grandi player del

mercato si stiano muovendo rapidamente verso una transizione, da Apple a Google, da Wallmart a Unilever

sino alla svedese Volvo. E che siano i ceo, in prima persona, a mettersi alla guida di questa sfida e a

guardare verso la scienza e verso le nuove frontiere della tecnologia per modificare il business in tutti i suoi

aspetti, dalla produzione, all'uso dell'energia; dalla distribuzione, alle forme di consumo, andando sempre

più nella direzione di Johan Rockstròm, direttore dello Stockholm Resilience Center

una maggiore circolarltà. Con Trump presidente degli Stati Uniti può diventare più complicato vincere la

sfida? Trump è un assoluto paradosso. È una specie di dinosauro, che si esprime con un linguaggio del

passato e porta avanti schemi ultra superati, non solo in termini ambientali ma anche in termini di vantaggio

economico e creazione di valore, pur sapendo, da imprenditore, che le promesse che propina al popolo,

cioè la creazione di posti di lavoro, la crescita, l'aumento del livello di benessere non si possono più

raggiungere con i vecchi metodi. Ma solo andando verso modelli maggiormente sostenibili. Siamo nell'era

post industriale e Trump da innovatore, dovrebbe saperlo bene che investire sull'eolico e non sulle miniere

di carbone porta valore. Del resto chi sta col libero mercato oggi, sta con le energie rinnovabili, che non

sono più solo una bandiera dell'ambientalismo di sinistra, ma sono il vero veicolo verso l'innovazione e

quindi verso il successo. Per questo vedo la luce in fondo al tunnel, perché non sarebbe conveniente

invertire la rotta. Ci sono dei settori particolarmente strategici per i quali l'investimento sulla sostenibilità è

più cruciale, anche su un piano "simbolico"? Per ogni settore e ogni business ci sono differenti priorità. Ma

certo ci sono industrie particolarmente importanti sulle quali investire e dalle quale cominciare più

rapidamente il cambiamento: quella del cibo e dell'agricoltura sostenibile è senz'altro la sfida di tutte le

sfide, perché dal modo nel quale produciamo e distribuiamo il cibo derivano lo sfruttamento della terra,

dell'acqua e delle altre risorse, il problema della fame nel mondo e dell'inquinamento, della perdita di specie

animali e vegetali. La questione del cibo è oggi al punto in cui era la questione climatica negli anni Novanta,

per questo è stato importante che l'Expo di Milano 2015 l'abbia messa al centro. Basti pensare che il 75%

dell'acqua che consumiamo è per produrre cibo. L'agricoltura è dunque il settore che ha il maggiore impatto

e la maggiore influenza su quei nove confini dei quali io e altri scienziati parliamo da tempo. Ce li elenca

visto che, a quanto pare, superarli potrebbe causare effetti veramente drammatici per tutti i sistemi sociali?

Si tratta di nove grandi problemi planetari: il cambiamento climatico, l'acidificazione degli oceani, la

riduzione deE'ozono, la modificazione del ciclo dell'azoto e del fosforo, l'esaurimento dell'acqua e del suolo,
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la perdita della biodiversità, la diffusione di aerosol atmosferici e l'inquinamento causato da prodotti chimici.

Ma le scelte delle multinazionali impattano di più di quelle degli individui. Fondamentalmente la questione

riguarda la responsabilità sociale delle imprese che possono dare degli esempi, contribuire a generare

consapevolezza e incidere concretamente. In particolare le grandi industrie sono dei "keystone actors"

perché hanno il potere di influenzare gli altri player, (anche i più piccoli), come è avvenuto nel mercato della

pesca globale con la ratifica dell'impegno, nel novembre del 2016, da parte dei 13 maggiori player del

settore, a una pesca più sostenibile. Infatti, quasi per quell'effetto cascata del quale Lei parla, in Italia, il

mese scorso, Api (Associazione piscicoltori italiani) ha firmato un accordo con Friend of thè Sea, alla

presenza del sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per promuovere

maggiormente la sostenibilità e mitigare gli impatti ambientali sul territorio. È dunque il momento di andare

oltre, di sperimentare e di spingere la questione in cima alle agende, sfruttando il fatto che la sostenibilità è

oggi il primo strumento di competitivita per le imprese. M

Foto: Adriana Spazzoli, presidente di Fondazione Sodalìtas
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