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Gli occupati oltre quota 23 milioni, come nel 2008 
L'Istat: ma sale la percentuale dei senza lavoro, soprattutto tra le donne e i giovani. Giù gli inattivi 
Enrico Marro
 
ROMA L'occupazione è tornata in Italia ai livelli pre-crisi. A luglio, secondo le rilevazioni Istat, gli occupati

erano 23 milioni 63 mila, poco sotto il picco toccato ad aprile del 2008 (23 milioni 191 mila). «Dati

confortanti», dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Un record», per il premier, Paolo

Gentiloni. Sbagliato entusiasmarsi, invece, secondo la Cgil. 

 I posti di lavoro sono aumentati di 59 mila rispetto a giugno e di 294 mila in un anno. I disoccupati sono 2

milioni 950 mila(11,3% della forza lavoro): 61 mila in più di giugno ma 17 mila in meno del luglio 2017. La

disoccupazione giovanile è salita al 35,5%. Su base mensile l'aumento degli occupati di luglio è dovuto

«interamente alla componente maschile». Ma rispetto a 12 mesi prima «la crescita interessa uomini e

donne e riguarda i dipendenti (+378 mila, di cui 286 mila a termine e 92 mila permanenti), mentre calano gli

indipendenti di 84 mila. A crescere sono gli occupati ultracinquantenni (+371 mila) e i 15-24enni (+47 mila)

a fronte di un calo nelle classi di età centrali (-124 mila)», spiega l'Istat . 

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sottolinea che da febbraio 2014 (nascita del governo Renzi) a oggi ci

sono «918 mila posti di lavoro in più, dei quali 565 mila permanenti». Tuttavia, aggiunge, «dobbiamo

rafforzare l'impegno per promuovere l'occupazione giovanile stabile», confermando così le misure allo

studio del governo, in particolare il taglio del 50% dei contributi per 3 anni sulle assunzioni di giovani fino a

29 anni (cui potrebbe aggiungersi uno sconto di 4 punti permanente). 

Sempre ieri, notizie incoraggianti sono arrivate sul fronte dell'inflazione. Ad agosto i prezzi sono saliti dello

0,3% su base mensile e dell'1,2% rispetto ad agosto 2016. Il leggero aumento si deve principalmente ai

prezzi dei beni energetici e dei trasporti (+3,4% in un mese; +26% i biglietti aerei; +24% i traghetti), complici

le vacanze estive. L'inflazione «acquisita» per il 2017 (cioè se le prossime variazioni fossero pari a zero) è

dell'1,4%, dice l'Istat. Il carrello della spesa (beni maggiormente acquistati) è aumentato in un anno dell'1%.

 «C'è la ripresa, lo dicono tutti i dati, dal Pil all'occupazione alla fiducia - ha detto il ministro dell'economia,

Pier Carlo Padoan, alla Rai -. Ora da ciclica deve diventare strutturale e il governo continua a lavorare in

questo senso». «La ripresa dell'Italia è una buona notizia» ha commentato da Bruxelles il commissario per

gli Affari economici, Pierre Moscovici, aggiungendo però che «con un deficit al 3% l'Italia non sarebbe in

grado di ridurre il suo altissimo debito pubblico». Uno stop all'idea del segretario del Pd, Matteo Renzi, di

spingere il deficit al 2,9% per sostenere la crescita. Idea non sposata neppure da Padoan, che dice: «Si

tratta di mantenere un equilibrio e di migliorare sia la finanza pubblica che la crescita». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

I dati
Il numero di occupati è tornato ai livelli precedenti la crisi, a un passo dal picco di aprile 2008: 

23 milioni 

191 mila. 

A luglio del 2017 infatti gli occupati erano 23 milioni 63 mila.
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Bonomi (Assolombarda): per cambiare passo ora servono credito e
aumenti salariali 
Dario Di Vico
 
Il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi non usa giri di parole, non circumnaviga le domande. Per un

giornalista è una pacchia, si torna ai fondamentali. A domanda segue risposta. La prima è obbligata: questa

ripresa è «congiunturale e non strutturale» come sostiene il governatore Visco? «È una ripresa lenta, lenta.

Non è tutto positivo come vorremmo. Fortunatamente Milano viaggia a una velocità doppia rispetto all'Italia.

Dal 2014 al 2016 il Pil nazionale è cresciuto dell'1,8%, quello lombardo del 2,8 e quello milanese addirittura

del 3,9%». 

Vero, ma la ripresa lombarda è trainata dal manifatturiero. I servizi avanzati che invece dovrebbero

caratterizzare quest'area seguono lentamente.

«È una contraddizione anche perché il manifatturiero lombardo viaggia con più brevetti delle zone

concorrenti della Germania, più export e più occupati laureati. Mancano però campioni nazionali nei servizi

innovativi, medie imprese del settore capaci anch'esse di esportare. Milano è una piazza che deve colmare

questa carenza, finora il driver dello sviluppo è stato l'immobiliare. Il primo obiettivo però è portare a casa

l'Ema: un moltiplicatore di attrattività per l'intero Paese».

Che idee ha Assolombarda per accompagnare questo processo?

«Ci sono tre aree strategiche. L'ex complesso Expo con ciò che comporta sui destini dello Human

Technopole, gli insediamenti delle ex grandi fabbriche della zona nord interessate alla Città della Salute e,

infine, gli scali ferroviari. Si tratta di utilizzare questi spazi per far nascere le nuove fabbriche digitali». 

Torniamo alla ripresa. Quali sono i fattori critici?

«Occupazione giovanile e credito. La stessa Lombardia nella fascia 15-34 anni ha perso rispetto al pre-crisi

340 mila posti. Serve un provvedimento di legge incisivo e strutturale per gli under 29 con la

decontribuzione anche al 100%».

Dia un voto al Jobs act.

«Più che un voto un giudizio: una riforma a metà che hanno anche smontato in parte».

Cosa c'è che non va nel rapporto con le banche?

«Purtroppo siamo intervenuti in ritardo e solo adesso dovremmo averle messe in sicurezza. Però dobbiamo

parlare delle imprese. Nel quarto trimestre '16 i prestiti erogati in Lombardia sono del 14% sotto i livelli pre-

crisi. Senza credito non c'è ripresa strutturale e in autunno pensiamo di organizzare gli Stati generali del

Credito proprio per parlarne con tutti in piena trasparenza».

In autunno sarà già partita la campagna elettorale. Nessuno vi starà a sentire.

«Ho timore di una campagna elettorale di stampo populista tutta centrata sui temi dell'immigrazione.

Fenomeno che va governato e non usato per posizionarsi sul mercato politico. In fondo Illy e Falck sono

aziende nate da immigrati. E comunque sono i temi economici quelli che decidono del futuro del Paese,

nessuno che aspiri a governare può dimenticarlo. Per questo motivo abbiamo intenzione di farci sentire

portando all'attenzione dei partiti e dell'opinione pubblica due elaborazioni che come Assolombarda

prepareremo per tempo. La prima finalizzata a discutere con un governo di legislatura la revisione completa

del sistema fiscale. La seconda un libro bianco sul lavoro, è dall'epoca di Marco Biagi che non se ne

vedono. E anche questi contenuti li porteremo all'attenzione del governo che verrà».

Tanta carne sul fuoco. Che giudizio dà dell'attuale gestione di Confindustria?

«Abbiamo vissuto momenti difficili con i corpi intermedi sotto attacco. Ora dobbiamo tornare a essere

coscienza critica e proporre contenuti costruttivi. Gli esempi sono fisco e lavoro. Gli industriali devono

comunicare al Paese di avere una visione strategica dei problemi, diversa dunque da quella politica che
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vive invece del consenso immediato».

 A fine ottobre in Lombardia si va alle urne per il referendum sull'autonomia. Darete indicazioni di voto?

«Un'associazione di imprenditori non deve farlo. Vogliamo sapere però quali sono le concrete implicazioni

per le imprese. Poi c'è da sciogliere un nodo: vogliamo uno Stato in cui il ruolo del centro sia forte oppure

puntiamo sul federalismo? È una domanda che non fa più nessuno».

 Che voto dà alla giunta Sala? 

«Con tutte le difficoltà che ci sono il sindaco sta operando bene. Quella che manca è una visione di area

vasta, la costruzione delle città metropolitane non mi soddisfa neanche un po'. Personalmente penso che la

vera area vasta di Milano vada da Torino a Trieste e da Bolzano a Bologna. Non abbiamo né gli strumenti

amministrativi per governarla né le risorse economiche ma non possiamo chiudere gli occhi».

Finiamo con due critiche avanzate agli imprenditori. La Banca d'Italia dice: i salari sono troppo bassi e ciò

ostacola la ripartenza dei consumi.

«Guardi l'ho detto anche nella mia relazione d'esordio. Dobbiamo imparare a pagare di più i giovani,

premiare le competenze. Dico questo senza dimenticare il cuneo fiscale e il collegamento con la

produttività ovviamente».

Ecco la seconda. Perché finiti gli incentivi del Jobs act le imprese hanno ripreso 8 volte su 10 a usare i

contratti a termine? Così non si forma e stabilizza la forza lavoro del 4.0.

«Concordo e temo che così si scateni uno scontro generazionale. Il contratto a termine deve restare uno

strumento secondario, usato soprattutto in quei settori che hanno necessità di una quota maggiore di

flessibilità ma non può essere la proposta che facciamo alla nuova generazione».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Carlo Bonomi, classe '66,

 è presidente di Assolombarda per il quadriennio 2017-2021. Nato a Crema, ha ricoperto per anni incarichi

 apicali in società

 di ricerca pubbliche e private
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Difesa del marchio, guida a Tronchetti Così la governance della nuova
Pirelli 
Trasferimenti possibili solo con il voto del 90% dei soci. Indipendenti 8 consiglieri su 15 
F. D. R.
 
MILANO Pirelli vara un nuovo assetto in vista del ritorno a Piazza Affari rafforzando la governance con un

nuovo consiglio formato a maggioranza da indipendenti e un nuovo patto parasociale tra Marco Tronchetti

Provera e gli azionisti cinesi. Il gruppo della Bicocca, controllato da ChemChina, dovrebbe tornare sul listino

milanese il 4 ottobre e all'inizio di agosto, per preparasi all'apertura del capitale, il presidente Ren Jianxin e

Tronchetti Provera hanno ridefinito gli accordi nella nuova società e quelli tra loro, stabilendo anche di

separare i rispettivi destini dopo l'Ipo con la scissione della holding Marco Polo. 

La leadership dell'attuale management Pirelli viene confermata, mentre la novità più importante è la

composizione del nuovo consiglio, con 14 amministratori di cui 7 indipendenti a cui dopo l'Ipo se ne

aggiungerà un ottavo, in cui debutta Giovanni Tronchetti Provera, figlio del vicepresidente e ceo della

Bicocca, dal 2008 in azienda e oggi responsabile del segmento gomme Prestige. Nel nuovo board, che si è

riunito ieri per la prima volta a Milano, ci sono anche i manager esecutivi Yang Xingqiang, Bai Xinping,

Giorgio Luca Bruno, Ze'ev Goldberg, Tronchetti e gli amministratori indipendenti Laura Cioli, Domenico De

Sole, Fan Xiaohua, Marisa Pappalardo, Cristina Scocchia, Tao Haisu, Wei Yintao.

Quella che tornerà in Piazza Affari sarà una Pirelli più magra - la parte industrial è stata messa insieme a

quella di ChemChina nella nuova società Prometeon - con un business tutto concentrato nell'alto di

gamma, Premium, Prestige e Winter, che garantiscono margini più elevati. In Borsa dovrebbe arrivare tra il

30 e il 40% del capitale, messo in vendita dagli attuali azionisti che con la quotazione hanno dichiarato che

cesseranno di esercitare l'attività di direzione e controllo sul gruppo della Bicocca.

In quel momento entrerà anche in vigore il nuovo statuto. L'articolo 3, ha spiegato la società, prevede che

la «corporate governance sarà improntata alle migliori prassi internazionali» nonché la tutela della sede

italiana, di ricerca e sviluppo e marchi, il cui trasferimento sarà possibile solo con l'approvazione del 90%

del capitale. Il patto firmato ad agosto, ha spiegato inoltre il gruppo della Bicocca, «ha l'obiettivo di

preservare la cultura imprenditoriale di Pirelli» ed è stato quindi concordato che «il compito di gestire Pirelli

e prerogativa dell'attuale management. A tale riguardo - spiega la nota del gruppo- un ruolo fondamentale e

riconosciuto a Marco Tronchetti Provera, nella sua carica di vice presidente esecutivo e amministratore

delegato, nel dirigere il top management e nel garantire la continuità nella cultura d'impresa di Pirelli, anche

attraverso un ruolo chiave nella designazione del suo successore nel 2020».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La svolta
Pirelli tornerà in Borsa il 4 di ottobre prossimo, dopo il delisting deciso nel novembre del 2015; sul listino

dovrebbe arrivare fra il 30 e il 40% del capitale In vista di questo obiettivo il gruppo della Bicocca rafforzerà

la governance societaria con un nuovo consiglio formato in maggioranza da indipendenti e un nuovo patto

parasociale tra Marco Tronchetti Provera e gli azionisti cinesi; saranno tutelati la sede italiana di ricerca e

sviluppo e i marchi

01/09/2017
Pag. 42

diffusione:231083
tiratura:321166

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 01/09/2017 - 01/09/2017 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/01/0001_binpageNAZ42.pdf&authCookie=-1390570072
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/01/0001_binpageNAZ42.pdf&authCookie=-1390570072
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/01/0001_binpageNAZ42.pdf&authCookie=-1390570072
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/01/0001_binpageNAZ42.pdf&authCookie=-1390570072


TASSI E DERIVATI 
Quei rischi eccessivi delle banche tedesche 
Marco Onado
 
Quello che sorprende nel modo con cui la Bundesbank ha annunciatoi risultati di uno stress test che boccia

quasi settanta banche, sia pure di modeste dimensioni, non è tanto il fatto in sé, quanto l'insistenza con cui

si attribuisce la responsabilità ad una possibile ulteriore diminuzione dei tassi di interesse, chiamando

quindi in causa prepotentemente la politica monetaria della Bce. Nel lungo discorso di presentazione

pubblicato sul sito della banca centrale tedesca si snocciolano i risultati in modo molto asettico, insistendo

sul fatto che uno scenario di tassi di interesse bassi comporterebbe una diminuzione della redditività del

capitale (Roe) del 16% per la media degli oltre 1500 istituti non vigilati direttamente dalla Bce. Silenzio

completo sul problema vero, che nonè la variazione, ma il livello di partenza, largamente inferiore all'1%,

perché da sempre le banche tedesche sono afflitte da una bassa redditività di basee da un livello di costi

operativi fra i più alti dell'eurozona. Tanto è vero che l'indagine periodica Mediobanca ci dice che nel primo

semestre 2016 (ultimo dato disponibile) le grandi banche tedesche avevano un rapporto fra costie ricavi

totali (costincome ratio) dell'82%: cioè più di 3 euro su 4 dei ricavi se ne andavano in stipendi e costi

generali, mentre tutti i Paesi dell'Unione europea (e il Regno Unito) sono sotto il 70%. Non sorprende allora

che il Roe medio sempre per le grandi si sia fermato all'1,4% contro una media europea del 6,1%. Ed è

bene ricordare che l'indagine Mediobanca conferma anche l'inquietante punto interrogativo che grava sui

giganti del sistema tedesco: i derivati attivi in portafoglio sono quasi un terzo del totale (Italia 9,5%)e i titoli

di "livello tre", quelli più opachi e rischiosi, sono addirittura il 42% del capitale netto tangibile (Italia 8,7%).È

una grande area grigia su cui la Bce ha promesso di esercitare a breve una valutazione critica, si spera con

la stessa severità adottata nel valutare la qualità dei crediti a famigliee imprese. Nel frattempo, ogni riserva

sulla solidità di questi istituti è lecita. Continua pagina 5 Continua da pagina 1 Per quanto riguarda le

piccole e medie banche tedesche i risultati di questo stress test contengono un elemento da valutare con

attenzione (giustamente sottolineato nella presentazione ufficiale): come sempre accade quando la

redditività langue, le banche aumentano la loro propensione al rischio, il che significa finanziare iniziative

più grandi rispetto al modello di business tradizionale, ridurre i margini di garanzia o comprimere

ulteriormente i tassi attivi o qualsiasi combinazione di questi tre ingredienti pericolosi. La probabilità che si

stiano accumulando rischi eccessivi come era successo nei Paesi anglosassoni alla vigilia della crisi è

quindi tutt'altro che piccola. Vero è che le autorità negano che si sia formata una bolla immobiliare, ma

dovrebbero ricordare che lo avevano detto anche le autorità americane nel 2006. In generale questo stress

test conferma i problemi di scarsa redditività dello zoccolo duro del sistema bancario tedesco e delinea uno

scenario di futuri problemi legati al livello dei tassi e/o al peggioramento della qualità del credito. Un quadro

com plessivo tutt'altro che confortante e che difficilmente può essere risolto solo dal basso per così dire,

cioè attraverso fusioni spontaneamente decise dalle singole banche, come invece sembrano pensare le

autorità tedesche. Anche perché sullo sfondo si erge minaccioso il problema delle grandi banche, tuttora in

attesa di soluzione. Il problema è che il sistema bancario tedesco nel suo insieme sta distruggendo

patrimonio, perché il suo Roe è largamente inferiore al suo costo del capitale; è vero che si tratta di una

situazione comune ad altri sistemi, ma fra i Paesi grandi la Germania è quello con il divario più ampio che

non può essere colmato solo da miglioramenti ciclici o da iniziative singole. Occorrerebbero iniziative ben

più incisive e anche Bruxelles deve finalmente prendere posizione e decidere quali riforme strutturali sono

necessarie per riportare il sistema bancario nella condizione di creare ricchezza per i suoi azionisti e

sviluppo per il sistema produttivo. Insomma, davanti a problemi così vasti, prendersela con la politica

monetaria ha la raffinatezza intellettuale della vecchia invettiva "piove governo ladro".
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IL CREDITO CHE CAMBIA. IL PRESIDENTE ABI 
L'innovazione e le sfide per l'Italia 
Antonio Patuelli
 
pagina 5 Innovazioni e riorganizzazioni nel mondo bancario italiano si sviluppano con una velocità molto

elevata, a testimonianza di un settore non ripiegato su sé stesso, ma impegnato fortemente per una più

cospicua ripresa economica ed occupazionale. Le innovazioni bancarie in Italia sono parallele agli sviluppi

tecnologici in atto nelle parti più avanzate dell'Occidente, con le normative più rigorose delle competenti

autorità, lontani da forme di anarcocapitalismo che contraddicono le regole bancarie vigenti in Europa. Al

tempo stesso, per iniziative anche a seguito dei costruttivi confronti fra le imprese ban carie e i sindacati del

settore, si trasformano le attività bancarie, fornendo ad aziende e famiglie le più diverse possibilità di scelte

di operatività. In tale quadro, i dati della Banca d'Italia, aggiornati a fine luglio 2017, indicano che il numero

degli sportelli bancari in Italia nei primi sette mesi di quest'anno è diminuito ulteriormente e fortemente a

circa 28.100 (rispetto ai 29.039 del dicembre 2016), con una riduzione di addirittura un migliaio di sportelli

in soli sette mesi. Le chiusure degli sportelli bancari, frutto di piani industriali, sono sempre un momento

doloroso rispetto agli investimenti effettuati, ma debbono essere intese come momenti di trasformazioni e

non di ripiega menti, anche perché le banche offrono ai clienti i più alti standard di sicurezza informatica per

le operazioni che in esse si svolgono, alla luce dei grandi investimenti continui che esse realizzano per

ottenere standard sempre più elevati di sicurezza informatica contro ogni incursione ed intrusione. La

Banca Centrale Europea fornisce, inoltre, dati sul numero degli sportelli, aggiornati a fine 2016, che, quindi,

non tengono ancora conto della riduzione del migliaio di sportelli avvenuta nei primi mesi del 2017. Ancora

con le risultanze del 2016, i dati comparati degli sportelli bancari, operanti ogni 100.000 abitanti, ne

evidenziano 48,4 in Italia, 62 in Spagna, 55,7 in Francia, 38,8 in Germaniae 45,1 in Austria. Inoltre, il

numero dei dipendenti bancari, ogni 100.000 abitanti, risulta essere in Italia di 487,1, in Austria di 835,6, in

Germania di 761,5, in Francia di 601 e in Spagna di 402,2. Emerge, quindi, anche da questi dati una

situazione molto in movimento nel mondo bancario italiano caratterizzato da così profonde mutazioni che

ne evidenziano una vera e propria pacifica e costruttiva rivoluzione che vede le banche in Italia confrontarsi

competitivamente con quelle degli altri più avanzati Paesi europei, garantendo al tempo stesso elevati livelli

di concorrenza bancaria e finanziaria, sia nei mercati locali, sia nei sempre più innovativi canali telematici.
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IL PARADOSSO 
La pensione prima del lavoro 
Claudio Tucci
 
Ancora una volta i dati parlano chiaro, più di tante parole: per i ragazzi, purtroppo, il lavoro non c'è. Ed è

paradossale che nel frattempo la politica dibatta di una pensione minima per i giovani stessi. Continua

pagina 3 Continua da pagina 1 Vediamoli allora questi numeri: appena 47mila occupati in più in un anno tra

gli under25, addirittura un calo di 8mila unità nella fascia d'età fino a 34 anni; il mezzo (per non dire intero)

flop del bonus occupazionale legato a Garanzia giovani; il tasso di disoccupazione che risale al 35,5 per

cento. A fronte di questo l'attenzione di governo e sindacati è focalizzata sulla necessità di assicurare una

pensione minima di garanzia di almeno 650 euro ai giovani che dovranno, comunque, avere un minimo di

contribuzione maturata. Ma senza un impiego, e per di più stabile, come è possibile versare all'Inps i

contributi necessari? Ecco quindi che il "problema lavoro" dovrebbe essere affrontato dal governo prima del

"problema pensione". E ciò è tanto più vero (e urgente) se, analizzando nel dettaglio i dati sull'occupazione

diffusi ieri, si mettono a confronto le performance degli under25 con quelle dei lavoratori over50. Ebbene: in

primo luogo, si può vedere come il tasso di occupazione dei giovani si fermi a un modesto 17,2%. Per i

"senior" siamo al 59,2%; un dato che si spiega essenzialmente con le novità introdotte dalla riforma

Fornero che ha allungato l'età pensionabile (un interessante elaborazione condotta da Adapt ha

conteggiato tra il 2013 e oggi, al netto della componente demografica, una crescita degli over50 di 513mila

unità, pari da soli al 51% del totale). Ancora più interessante, poi, sono le percentuali sul tasso di

disoccupazione. Tra i giovani si sale al 35,5% (peggio di noi solo Spagna e Grecia); mentre per gli over50

si resta più o meno stabili al 6,8 per cento. Una forchetta molto ampia che va avanti da tempo;

un'eccezione se confrontata con i paesi nostri competitor. Cosa significa? Che i lavoratori "senior" escono

ed entrano in modo abbastanza dinamico nel mercato del lavoro; molto di più dei giovani. Anche per il

maggior bagaglio di competenze ed esperienze possedute. Ecco allora che per i ragazzi serve davvero una

«terapia d'urto», per ripetere le parole dell'economista del Lavoro, Carlo Dell'Aringa. In primo luogo è

necessario tornare a rendere conveniente l'assunzione a tempo indeterminato dei ragazzi: e qui bisogna

essere coraggiosi, come del resto chiedono le imprese, e puntare su una riduzione piena e strutturale del

cuneo. Misure più timide rischiano di non centrare l'obiettivo. E poi, è fondamentale puntare sulla

formazione. Occorre disegnare una nuova filiera educativa che, valorizzando alternanza e apprendistato,

consenta di innalzare il bagaglio di competenze dei ragazzi, anche alla luce della rivoluzione di Industria

4.0. È tempo di buttare giù (e per sempre) quegli steccati che ancora dividono istruzione e mondo del

lavoro.Lavoro e gap generazionale 

Tassi di disoccupazione a confronto I trim. 2017. Dati in percentuale Italia Grecia Spagna Francia Ue (28

Paesi) Germania 50-64 anni 15-24 anni 50-64 anni 15-24 anni 50-64 anni 15-24 anni 50-64 anni 15-24 anni

50-64 anni 15-24 anni 50-64 anni 15-24 anni 7,1 37,3 18,9 46,8 16,4 41,7 7,4 22,8 6,4 17,7 3,5 7,0 

Fonte: Eurostat
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L'utile del gruppo francese scende dell'81% 
Vivendi: su Telecom non esercitiamo controllo in assemblea 
Laura Galvagni
 
Vivendi non esercita «alcun controllo di fatto su Telecom Italia» poiché «la partecipazione non è

sufficiente» a determinare «in modo stabile un'influenza do minante sulle assemblee» della società. Lo ha

sostenuto il gruppo transalpino che ieri ha presentato i conti semestrali con utili in calo dell'81%. pagina 21

Vivendi non esercita «alcun controllo di fatto su Telecom Italia» poiché «la partecipazione non è

sufficiente» a determinare «in modo stabile un'influenza dominante sulle assemblee» della compagnia. Lo

ha ribadito il gruppo transalpino nella nota diffusa ieri in occasione dei conti semestrali. Sebbene sia

l'azionista «principale» della società telefonica «tutti i dati empirici rivelano senza equivoci che non è in

posizione di controllo nelle assemblee»e che «non ha il potere di dirigere le politiche finanziarie e operative

di Telecom Italia, ai sensi delle norme Ifrs 10». Piuttosto, ha aggiunto Vivendi, è in grado di «favorire una

politica a lungo termine di sviluppo delle convergenze tra telecomunicazioni e contenuti». E, standoa quello

che ha dichiarato Arnaud de Puyfontaine, ceo di Vivendi, nonché presidente esecutivo di Tim, durante la

conference call di presentazione dei risultati, l'intenzioneè proprio quella di incidere sulle strategie della

società. Non a caso a stretto giro, «entro le prossime settimane», verrà presa una decisione sul nuovo ad,

per il quale è in corso una fase di selezione che sta considerando candidature sia interne che esterne.

L'impressione generaleè che l'attuale direttore operativo Amos Genish, uomo di fiducia di Vincent Bolloré

nell'M&A, possa essere trai favoriti per ricoprire quella posizione chiave. Fondamentale, tra l'altro, per

completare quel team chiamato a «trasformare» la compagnia italiana. «Dopo anni di sottoperformance,

Tim aveva un urgente bisogno di rilancio  ha spiegato de Puyfontaine  così ora, messo alle spalle un

riassetto più rapido del previsto, ci concentreremo sulla trasformazione del modello di business per poter

sviluppare nuove fonti di crescita».E questo, secondo il ceo di Vivendi, potrebbe essere favorito anche dalla

presenza di nuova squadra di manager, che con ogni probabilità sarà mossa «da maggiore entusiasmoe

idee». Il manager, in qualche modo, prova dunquea porgere una sorta di ramoscello d'ulivo. Lo fa in un

momento assai delicato per la compagnia francese stretta nella morsa tra Mediaset e il governo italiano,

alle prese con l'analisi della documentazione raccolta per stabilire quanto "pesa" effettivamente il gruppo

transalpino nelle dinamiche di gestione della società italiane. L'esito dell'esame sulla golden power sarà

crucialee in vista di quel giorno Vivendi ha voluto mettere nero su bianco le proprie "buone" intenzioni. In

primis quella, in qualità di socio forte di Telecom (ha il 23,9% del capitale) «di sostenere la crescita di un

campione italiano». Poiché, dato per assodato che esercita «la dire zionee il coordinamento di Tim», a

questo punto l'obiettivo è dare «un grande contributo al successo» della compagnia. «Negli ultimi mesi», ha

aggiunto de Puyfontaine, ci sono state «grandi congetture sul ruolo di Vivendi in Tim. Mi sto riferendo

anche alla complessa situazione tra Francia e Italia riguardante il caso FincantieriStx». Tuttavia, «come ceo

di Vivendie presidente esecutivo di Tim, sono nella posizione per favorire il lancio di progetti che pos sono

fare la differenza» per Telecom. «L'obiettivo nella nostra prospettiva paneuropeaè di rendere Tim

nuovamente grande a beneficio della società stessa, dei clienti italiani, perfettamente in linea con i piani del

Governo», ha concluso il ceo. Guardando gli ultimi dati semestrali, il contributo di Telecom Italia al risultato

netto semestrale di Vivendiè stato di 44 milioni, contro i 23 milioni della prima metà del 2016. Non male. E

per due ragioni. La prima è che quel numero è lo specchio di una performance operativa positiva

dell'operatore italiano, poiché, come ha spiegato il cfo di Vivendi, Hervé Philippe, nel secondo trimestre per

la prima volta negli ultimi 10 anni sono aumentati «i ricavi da rete fissa». La seconda è che quella cifra vale

il 25% del risultato complessivo di Vivendi: 176 milioni, in calo dell'80,7%, complici le numerose partite

straordinarie che avevano inciso sui profitti del 2016. Il secondo trimestre ha segnato un utile netto in

crescita del 50%a 75 milioni. Mentrei ricavi nei sei mesi hanno totalizzato 5,4 miliardi, con un progresso del
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7,8% (+4,8% a perimetro e valute costanti). Il risultato operativo adjusted è stato di 352 milioni (9,2%), ma

nel secondo trimestre è balzato del 16%a 203 milioni, sostenuto in primo luogo dalla crescita di Universal

Music Group.

LA PAROLA CHIAVE
Governance 7 Governance è l'organizzazione interna di un'impresa, che regola le relazioni fra i soggetti

interni all'impresa stessa che a diverso titolo intervengono nello svolgimento dell'attività e alle forme di

tutela dei diversi interessi esterni coinvolti. L'obiettivo di una buona governance è quello di affidare la

gestione dell'impresa alle persone più adatte, tutelando gli interessi legittimi di piccoli soci, creditori sociali e

dipendenti e la trasparenza nella gestione. I numeri del trimestre 

Valori in milioni di euro e variazione percentuale anno su anno I semestre Ricavi 5.437 milioni % anno su

anno 7,8 Fonte: dati societari Ebitda 352 milioni % anno su anno -9,2 Utile Netto Adjusted 320 milioni %

anno su anno 12,0 I tr imestre Ricavi 2.663 milioni % anno su anno 6,9 Ebitda 149 milioni % anno su anno -

29,9 II tr imestre Ricavi 2.774 milioni % anno su anno 8,7 Ebitda 203 milioni % anno su anno 16,0

Foto: REUTERS Il caso Vivendi. La sede del gruppo media francese
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Lavoro Le reazioni Mattarella: «Sono dati confortanti, speriamo» Gentiloni: «Un record, ma ancora molto da
fare» L'osservatorio Inps sui contratti Nel primo semestre resta positivo il saldo dei nuovi rapporti fissi ma
scende a 32.460 LA SITUAZIONE IN ITALIA 
Occupati ai livelli pre-crisi, male i giovani 
Istat: a luglio si torna sopra i 23 milioni, ma il crollo degli inattivi spinge il tasso di disoccupazione a 11,3%
DUELLO FRA I PARTITI Renzi: «Il milione di posti di lavoro lo ha fatto il Jobs act» Le opposizioni: no, li ha
creati l'aumento dell'età pensionabile Cgil fredda. Cisl: ok ma fare di più 
Claudio Tucci
 
ROMA A luglio il numero di occupati è continuato a salire: +59mila persone, sul mese (essenzialmente

uomini, le donne sono tornatea diminuire, 28mila posizioni). Sull'anno l'occupazione è cresciuta di 294mila

unità (in prevalenza rapporti "a termine" gli autonomi sono rimasti in affanno: nei 12 mesi ci sono stati

82mila professionisti in meno). Complessivamente, il numero di individui rilevati dall'Istat con un impiego ha

oltrepassato la soglia "psicologica" dei 23 milioni (23.063.000, per la precisione); una performance così non

si registrava da ottobre 2008, quando le persone occupate toccarono quota 23.081.000 (poiè arrivata la

crisi). Certo, specie negli ultimi mesi, l'incremento dell'occupazione sta riguardando essenzialmente la

fascia d'età over50 (+371mila persone con un lavoro); per chi ha tra i 35 e i 49 anni invece la situazione è

decisamente difficile: 116mila occupati in un anno (qui pesano crisi e processi di ristrutturazione aziendale

ancora in corso specie nell'industria). Per non parlare dei giovani: in un anno, per gli under25, sono stati

"creati" appena 47mila posti in più (nella fascia 2534 anni siè registrato addirittura un calo di 8mila unità);e

anche il tasso di disoccupazione giovanile è tornato ad aumentare, attestandosi,a luglio, al 35,5%, un

valore elevatissimo, peggio di noi solo Spagna (38,6%) e Grecia (44,4%  il dato è fermo a maggio). Siamo

distanti anni luce dai primi della classe: la Germania, che grazie al sistema di formazione duale, ha un

tasso di under25 senza un impiego di appena il 6,5% (fonte Eurostat). A livello generale, in Italia il tasso di

disoccupazione è risalito all'11,3%, esclusivamente nella componente femminile (nell'Area Euro, sempre

nel mese di luglio, è risultato stabile al 9,1%); da noi c'è stato anche un crollo degli inattivi (115mila unità in

un mese), confermando una tendenza in atto da metà 2013 (ciò porta a una maggior partecipazione al

mercato del lavoro che, di mese in mese, si traduce,a seconda del risultato, in più occupati o più

disoccupati). Al netto della componente demografica il quadro migliorerebbe: ci sarebbero più occupati in

tutte le fasce d'età (compresa quella 3549 anni)e l'incidenza della disoccupazione (sulla popolazione)

risulterebbe in calo sottoi 50 anni, in crescita sopra.i 50. Il puntoè che il Jobs act, in attesa di una ripresa

che decolli,è riuscito a dare una scossa al mercato del lavoro e più certezze agli operatori; ma la fine degli

sgravi generalizzati ha fatto crollarei contrattia tempo indeterminato: nei primi sei mesi dell'anno, ha reso

noto sempre ieri, stavolta l'Inps, il saldo dei nuovi rapporti "fissi" (comprese le trasformazioni di contrattia

termine) è rimasto positivo, ma si è ridotto ad appena +32.460 rapporti (nello stesso periodo 2016 ci si

attestavaa +57.277, nel 2015 addirittura si saliva a +391.869). Nel solo mese di giugno la variazione netta

dei contratti stabiliè risultata negativa: 12.755, la seconda volta quest'anno (la prima fu a marzo, 2.531

contratti "fissi"). Al contrario, nello stesso primo semestre 2017, c'è stato un forte incremento dei contrattia

termine (+477mila, inclusi gli stagionali); e così la percentuale di rapporti a tempo indeterminato sul totale

delle nuove assunzioni è scesa al 24,7% (nel 2015 quando era in vigore lo sgravio pieno targato Jobs act si

viaggiava al 39,4 per cento).A pesare su questi numeri anchei risultati (che non sfondano) dei due bonus

rimasti in campo da gennaio: con l'incentivo Occupazione (rivolto ai giovani «Neet» under29 di Garanzia

giovani) da gennaio a giugno sono stati firmati appena 28.470 contratti; sta facendo meglio lo sgravio Sud

(che incentiva l'assunzione di ragazzi e disoccupati meridionali), qui i contratti a tempo indeterminato

sottoscritti (o trasformati) sono stati 58.916. Per il governo le fotografie scattate ieri da Istate Inps sono

positive. «Gli italiani occupati superano 23 milioni, un record», ha sottolineato il premier, Paolo Gentiloni,

ammettendo tuttavia che «contro la disoccupazione c'è ancora molto da fare». Sulla stessa lunghezza
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d'onda il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti: «Da febbraio 2014 gli occupati in più sono stati 918mila.

Siamo nella direzione giusta. Ora però dobbiamo concentrarsi sui giovani». «La ripresa c'è,e il governoè al

lavoro per consolidarla», ha aggiunto il collega, titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Un commentoè

arrivato pure dal capo dello Stato, Sergio Mattarella: «Sono dati confortanti, speriamo». Per l'ex premier,

Matteo Renzi, «il milione di posti di lavoro lo ha fatto il Jobs act, adesso avanti». Frena Maurizio Sacconi

(Epi) il mercato del lavoro «continua a viaggiarea un andamento moderato. C'è ben poco da festeggiare».

Più durii giudizi di Fie M5S: «Su disoccupazionee giovani bisogna fare di più, i posti aggiuntivi dipendono

dalla riforma Fornero che ha innalzato l'età pensionabile». Fredda anche la Cgil: «I dati diffusi da Istat e

Inps non ci entusiasmano»; in chiaroscuro i giudizi di Annamaria Furlan (Cisl)e Guglielmo Loy (Uil):

«Iniziamo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ora serve una svolta su politiche attivee investimenti». Il

mercato del lavoro Dati destagionalizzati 2016-2017. Val. in mgl di unità OCCUPATI 23.200 23.100 23.000

22.900 22.800 22.700 22.600 L A S O N D G F M A M G L Fascia di età 15-24 anni. Luglio 2017, dati

destagionalizzati L'ANDAMENTO TRA I GIOVANI Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione Tasso di

inattività Val. % 17,2 Variazione netta nei mesi di gennaio-giugno RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO

INDETERMINATO Apprendisti trasformati a tempo indeterminato Trasformazioni a tempo indeterminato di

rapporti a termine Nuovi rapporti di lavoro Cessazioni 41.440 227.433 Fonte: Istat; Inps - elaborazione al 10

agosto 2017 35,5 965.464 Differenza 391.869 842.468 2015 Dati destagionalizzati 2016-2017. Valori in %

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 12,2 12,0 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 73,3 L A S O N D G F M A M G L

135.173 44.852 2016 Congiunturali 2017 Lug./Giu. +0,2% +0,3% -0,4% 57.277 665.677 788.425 Mag./Lug.

Feb./Apr. -0,1% +1,0% -0,3% 141.873 40.188 Tendenziali 2016/ 2017 +0,9% -2,8% -0,2% 32.460 640.532

790.133 2017
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AMBROSETTI CLUB ECONOMIC INDICATOR 
Crescita buona ma non a livelli Ue 
L'Italia ha ripreso la corsa ma uno sviluppo inferiore ai partner significa perdere altre posizioni 
Valerio De Molli
 
La crescita si sta rafforzando. Si vedee si percepisce in differenti settori economicie aree del Paese, da

Nord a Sud. Ma semprea una velocità inferiore rispetto agli altri membri dell'Eurozona. Nel secondo

trimestre del 2017 nell'Eurozona il Pilè cresciuto dello 0,6% rispetto al primo trimestre 2017, mentre in

Italiaè salito solo dello 0,4%. Rispetto al secondo trimestre del 2016, invece, nell'Eurozona Pil a +2,2%;

+1,5% in Italia. L'aumento dell'attività economica è un fatto positivo, ma se vogliamo salire dobbiamo

correre più degli altri, non più di ieri. E noi, oggi, corriamo più lentamente degli altri. Vari i motivi per cui ciò

accade: bassa produttività, burocrazia eccessiva, poca concorrenza nelle professioni e nei servizi pubblici,

elevata pressione fiscale, bassa efficienza del sistema giudiziario e presenza elevata di Pmi che,

mediamente, presentano capacità di investimento in Ricercae Sviluppo minori rispetto alle grandi imprese.

Per crescere più degli altri, o come gli altri,è essenziale affrontare questi nodi. Alcuni interventi dei Governi

negli ultimi anni sono andati in tale direzione, ma non siè percepito un vero cambio di passo.E molti

problemi non sono stati affrontati. Come indicano anche le recenti newsletter del ministero dell'Economiae

finanze, il sentiero su cui ci troviamo è stretto. Un aggiustamento fiscale è necessario e urgente per un

Paese con un debito tra i più alti al mondo che ci espone a shock esterni rendendoci deboli alla congiuntura

estera. Aggiustamento fiscale che significa essenzialmente: taglio di spesa o aumento fiscale, o tutte e due.

Ciò comporta, a parità di altre condizioni esterne, una riduzione della crescita, almeno nel breve periodo.

Ed è quello che non bisogna fare, in un momento in cui la ripresa prende vigore come mai accaduto negli

ultimi anni. Al contrario dobbiamo favorire la ripresa in atto per consentire che i suoi effetti si propaghino in

tutto il Paesee nel più alto numero possibile di settori economici. Abbattere il debito, consolidando il bilancio

e non ostaco lando la crescita, è la grande sfida che il Governo avrà di fronte nei prossimi mesi. Nel

"sentiero stretto" in cui ci troviamo, siamo stati in grado di ottenere risultati positivi, seppure contenuti e

sempre inferiori a quasi tuttii Paesi europei. Eurostat ha certificato che il debito pubblico italianoè sceso

dello 0,1% e si è attestato al 134,7% del Pil nel primo trimestre 2017, dal 134,8% del primo trimestre 2016.

Piccolo miglioramento e buon segnale, ma anche su questo indicatore vitale per noi la velocità di

miglioramento è tra le più basse in Europa. La Germania nello stesso periodo ha ridotto il rapporto

debito/Pil di 4 punti percentuali (da 70,9% a 66,9%), la Spagna di 0,8 punti (101,2% a 100,4%) la Grecia di

0,3 punti (176,4% a 176,1%), l'Olanda di 4,7 punti (da 64,3% a 59,6%), l'Austria di 3,8 punti (da 86,5% a

82,7%). Come indicavamo nei precedenti articoli, le condizioni di contesto rimangono straordinariamente

positive e ciò favorisce la crescita del nostro Paese. L'anno scorso il Pil italiano ha chiusoa +1%, valore

maggiore negli ultimi6 anni. Quest'anno le ultime stime indicano che chiuderemo con una crescita a

1,3%1,5%, con un incremento dei consumi interni e degli investimenti. Gli ultimi dati sulla produzione

industriale sono positivi e si attestano intorno al +1%. Gli ordini industriali sono in forte aumentoe compresi

tra il 3%e il 5% in base ai settori. In questo quadro, gli indicatori di sentiment di Ambrosetti Club sulla

situazione economicae sulle prospettive raggiungono valori record e indicano un'accelerazione della ripresa

anche nei prossimi mesi. I nostri indicatori sono costruiti sulla base dei risultati ottenuti da una indagine

realizzata su oltre 350 imprenditori, ad e rappresentanti dei vertici aziendali delle più importanti società

italiane e multinazionali che operano nel nostro Paese, membri di Ambrosetti Club. Con cadenza

trimestrale otteniamo informazioni sulla visione della business community italiana sul proprio business a

360 gradi, sugli investimenti in programma, sull'andamento delle venditee sull'evoluzione degli occupati nei

rispettivi settori. Valori sopra lo zero indicano un sentiment positivoe si prevede una espansione dell'attività

economica; valori sotto lo zero indicano sentiment negativo e si prevede una contrazione dell'attività
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economica. A settembre l'indicatore di sentiment sulla situazione dell'economia raggiunge il record storicoa

38,5 punti (+10 punti rispetto a giugno). Gli imprenditori e i manager della nostra business community

percepiscono una situazione di ripresa sostenuta. Leonardo Salcerini, ad di Toyota Material Handling Italia,

dice che negli ultimi mesi ha registrato un boom di vendite, che su alcuni segmenti hanno superato i valori

precrisi del 2008. Sul fronte dell'occupazione il sentiment arriva a 20,8, valore record dall'inizio delle

rilevazioni e 15 punti sopra la rilevazione di giugno. Per quanto riguarda gli investimenti prosegue il trend di

rafforzamento in atto. L'indice di sentiment sugli investimenti futuri, che si attestaa 32,3, raggiunge un

valore vicino al record storico. Il rafforzamento degli investimenti è positivo perché senza investimenti non

c'è crescita, senza crescita non c'è lavoroe senza lavoro non c'è futuro. I nostri indicatori indicano un

probabile rafforzamento della crescita nei prossimi mesi. Sarà sufficiente per allinearci ai tassi di crescita

Ue? La sfida non è banale: nel mentre dobbiamo continuare sulla strada del consolidamento di bilancioe il

Governo dovrà bilanciare stimoli con una politica di rigore sui conti pubblici. La necessaria manovra di

aggiustamento, seppur leggera, dovrebbe ridurre il deficit, ma impattare un po' sulla crescita in senso

restrittivo. La forza di export e manifatturiero non basta a garantirci una crescita pari a quella degli altri

Paesi europei. Un aiuto potrebbe arrivare dal turismo che si avviaa registrare un anno record di presenzee

arrivi.A livello strutturale però dobbiamo agire su produttivitàe disoccupazione, con politiche che riducano il

divario NordSud e favoriscano i consumie una crescita che comprendai settori rimasti indietro come le

costruzioni. Servono interventi sistemicie dobbiamo sapere attivare il maggior numero possibile di leve. Una

di queste è la digitalizzazione della Pa per aumentarne produttività ed efficienza, anche con l'inserimento di

nuovee giovani competenze. Nelle amministrazioni centrali, la percentuale di persone con età superiore ai

55 anniè tra le più alte al mondoe di oltre 20 punti percentuali sopra la media dell'Ocse. In Italia si attesta al

45,4%, mentre la media Ocseè al 24,9%. Il Governo ha dato avvio al piano triennale per la digitalizzazione

della Pa, che ha l'obiettivo di favorire investimenti in tecnologia nel settore pubblico. È una strada da

percorrere con vigore, per consentire all'Italia di allinearsi alla crescita degli altri. Miglioriamo e cresciamo

più di ieri. Questoè un fatto positivo. Ma dal confronto con gli altri Paesi europei rimaniamo indietro e

crescere meno degli altri significa continuarea perdere posizioni, anche in un contesto di crescita. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA A pag. 25 Il sondaggio sulla Borsa del Sole 24 Ore RadiocorAssiom Forex

per il Forum Ambrosetti di Cernobbio

Gli scenari
38,5
32,3
8,1
10

10,2 IL BUSINESS La situazione attuale del business. In % 40 30 20 0 Mar 2014 Fonte: Ambrosetti Set

2017 GLI INVESTIMENTI A SEI MESI Previsione sugli investimenti a 6 mesi. In % 40 30 20 10 0 Giu 2014

Set 2017

Foto: Valerio De Molli è managing partner di The European House-Ambrosetti
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Oltre il «sentiero stretto». Un deficit superiore al 3% per duetre anni o ulteriori tagli di spesa 
Le due vie possibili per abbattere il debito 
Giorgio La Malfa
 
Caro direttore, Lorenzo Codogno e Giampaolo Galli scrivono sul Sole 24 Ore del 29 agosto che nel dibattito

pubblico italiano viè una sostanziale rimozione del problema costituito dal nostro debito pubblico. Parlano

del costo che una crisi del debito rischierebbe di infliggere alla generalità dei risparmiatori italiani e

giustamente osservano che la fine,o anche solo l'attenuazione, del cosiddetto Quantitative easing della

Bceè destinata ad aggravare fin dai prossimi mesi la situazione della finanza pubblica. Come non essere

d'accordo sul fatto che in vista delle prossime elezioni politiche di queste cose bisognerebbe parlare molto

seriamente? Ma se lo si fa, oltre a discutere in tono un po' liquidatorio, di alcune delle proposte che sono

state avanzate in questi giorni, non si può non partire da un esame dell'impostazione seguita dai governi in

questa le gislatura e da un bilancio dagli esiti che quelle politiche hanno prodotto. Bisogna cioè chiedersi se

oggi siamo o no sulla strada giusta. Di questo Codogno e Galli non parlano esplicitamente, anche se si

direbbe che, citando una frase del ministro dell'Economia secondo cui l'Italia starebbe percorrendo "un

sentiero stretto", essi ne condividano la posizione. In realtài dati mostrano che l'Italia nonè affatto sulla

strada giusta. Lo si vede dal fatto che il rapporto fra il debitoe il reddito nazionale in questi anni è

progressivamente peggiorato. Esso era pari a 129 nel 2013 ed è salito al 131,8 nel 2014, al 132,1 nel 2015

ed al 132,6 nel 2016. Dunque, il peso (e il rischio) del debito pubblico si è accresciuto e ciò pure in

presenza delle condizioni favorevoli sui tassi di interesse generati dal Qe della Bce che stanno per venir

meno. La politica del sentiero stretto non ha funzionato e bisogna chiedersene il perché. La risposta è che il

tentativo di conciliare il sostegno alla ripresa economica con la riduzione del rapporto debitoPil (il sentiero

stretto) non ha funzionato, perché la ripresa non è stata abbastanza forte per assumere una dimensione

significativa, mentre il deficit annuale è rimasto troppo elevato per consentire una riduzione del rapporto

debitoPil. Si sono fatte due mezze politiche, per non scegliere una strada più chiara. Non vi è stato un

sostegno alla ripresa proveniente dal bilancio pubblico, perché in questi anni il deficit è progressivamente

diminuito (anche se in misura inferiore a quello che l'Europa avrebbe voluto). Di conseguenza la politica

economica ha avuto un tono fondamentalmente restrittivo. Crescendo poco il reddito, il deficit relativamente

elevato ha fatto lievitare il rapporto debitoPil. Vi è stato in sostanza un doppio fallimento. In vista della

prossima legislatura ed avendo presenti le peggiori condizioni di partenza e le meno favorevoli circostanze

monetarie che prevarranno non si potrà evitare, ancora una volta, comeè stato fatto in questi anni, di

scegliere una politica economica. Solo una crescita più forte consentirebbe di ridurre il rapporto debitoPile

tale crescita più forte richiederebbe, almeno per due anni, se non tre, un deficit superiore al 3% (che

peraltro potrebbe essere compensato con delle cessioni di attività patrimoniali). Se questo viene ritenuto

troppo rischioso date le condizioni attuali del debito pubblico, allora bisogna passare a una politica di vera

compressione del deficit attraverso ulteriori tagli di spesa e maggiori entrate, affrontando il rischio di

innescare una nuova recessione. Io non sceglierei mai la seconda strada che rischierebbe di aumentare la

disoccupazione e di non far scendere il deficit. Ma la vera sceltaè fra queste due strade. Discutere delle

ipotesi piuttosto approssimative avanzate dai5 Stelleo da altriè un modo per evadere il punto vero della

questione. L'articolo di Codogno e Galli è in sostanza l'avallo delle politiche seguite in questi anni che non

hanno portato alcun beneficio e che ci avvicinano alla crisi del debito pubblico. Questa sarebbe la vera

rimozione del problema dal dibattito pubblico.

SUL SOLE DEL 29 AGOSTO Sul Sole 24 Ore del 29 agosto, Lorenzo Codognoe Giampaolo Galli

sottolineano che la questione del debito pubblico sembra essere stata rimossa dal dibattito pubblico in

modo più profondo che in altri periodi preelettorali.
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Roberto Moncalvo Presidente Coldiretti INTERVISTA 
«Consorzi agrari e Sis, adesso l'Italia fa scuola» 
R.Io.
 
Il concettoè forte: «Rischiamo una nuova mezzadria globale», dice Roberto Moncalvo, presidente di

Coldiretti, commentando l'annuncio dell'operazione BayerMonsanto. «È positiva la decisione della Ue di

approfondire il tema aggiunge perché ormai abbiano tre soggetti al mondo che controllano più del 70% del

mercato dei fitofarmaci e oltre il 60% di quelle delle sementi. L'Italia ha fatto la scelta della biodiversitàe ha

detto no all'omologazione che deriva dalle colture geneticamente modificate». Oltrea fitofarmacie sementi,

l'operazione mette in risalto anche il valore strategico della precision farming? Certo. L'agricoltura di

precisione apre a prospettive interessanti e deve essere uno strumento a supporto delle decisioni degli

imprenditori. Ma chi governa questi strumenti? A chi il controllo delle banche dati? Sono problematiche

sensibili e l'agricoltore non può far dipendere le proprie decisioni da chi fornisce servizi digitalie mezzi

tecnici. Non vede l'Italia isolata davanti a questi scenari? No, anzi. L'Italia ha sviluppato il suo modello di

agricoltura che si basa su biodiversità, sostenibilità, impiegando anche tecnologie digitali, e sulla distintività.

Questi sono i valori che danno forza all'agroalimentare made in Italy nel mondo. Piano piano siamo

cresciutio il nostro modello prende piede all'estero perché, se si perde il presidio del territorio, si perdono i

concetti di agricoltira famigliare, di cultura e tradizioni. Il tema non è solo italiano, è di tutta l'Europa. Noi

però ci siamo attrezzati per primi. In che senso? Mantenendoe difendendo le nostre biodiversità come nel

caso del grano duro Cappelli, una tipologia unica per fare pasta con ele vate caratteristiche qualitative.

Abbiamo una rete di protezione costituita dai Consorzi agrari che, con la società sementiera Sis, ha

sviluppato e investe nel miglioramento genetico delle coltivazioni, senza stravolgimenti. Vent'anni fa

nessuno avrebbe scommesso sul modello attuale di agricoltura italiana. Oggi siano una componente

importante dell'economia del Paese e un punto di riferimento per sistemi agricoli di altri Paesi nel mondo. E

non è solo questione di dieta mediterranea. Abbiamo imprese agricole all'avanguardia, collegate con

l'industria di trasformazione, una rete di servizie di supporto rappresentata dai Consorzi agrari. Questo si

traduce in buone performace in termini occupazionali e di creazione del valore, anche se l'estrema volatilità

dei prezzi sui mercati nazionalee internazionaliè un problema. Solo con elementi di distintività e non con le

omologazioni si può sottolineare il valore aggiunto dei nostri prodotti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: FOTOGRAMMA

Foto: Roberto Moncalvo. Presidente di Coldiretti

01/09/2017
Pag. 9

diffusione:97980
tiratura:140038

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 01/09/2017 - 01/09/2017 19

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/01/0017_binpage9.pdf&authCookie=-153331305
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/01/0017_binpage9.pdf&authCookie=-153331305
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/01/0017_binpage9.pdf&authCookie=-153331305


Inflazione. Indice tendenziale all'1,2% (1,1% a luglio) 
Benzina e turismo danno una spinta ai prezzi in agosto 
Per la ristorazione aumenti del 2,1% LE REAZIONI Cobolli Gigli: rientrata la fiammata di inizio anno
Confcommercio: l'effetto è essenzialmente stagionale, non ci saranno ricadute 
Emanuele Scarci
 
MILANO La benzina dà un po' di sprint ai prezzi. Risale l'inflazione ad agosto, dopo tre mesi consecutivi di

calo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,3% su

base mensile e dell'1,2% rispetto ad agosto 2016 (era +1,1% a luglio). Il tasso di inflazione torna così sui

livelli di giugno. La lieve ripresa dell'inflazione, secondo l'istituto di statistica, si deve principalmente ai

prezzi dei beni energetici non regolamentati (+4,3%), in particolare benzina e gasolio, e ai trasporti (+4,4%).

E senza trascurare il contributo dei servizi turistici. Insomma, i prezzi rimangono sostanzialmente freddi

(l'inflazione era a 1,9% ad aprile)e non poteva essere diversamente considerata la difficoltà delle vendite al

consumo che nel primo semestre dell'anno segnavano +0,2% a valore e 0,6% a volume. Prezzi meno

freddi nell'Eurozona dove, ad agosto, il dato tendenziale è salito da 1,3% a 1,5%. E anche la stima flash di

Eurostat segnala che i motori della crescita sono stati, in primis, l'energia, poi servizi, alimentari, alcol e

tabacco. L'altalena dei prezzi In Italia l'inflazione di fondo, cioè al netto degli energetici e degli alimentari

freschi, sale in agosto di due decimi di punto percentuale (+1% da +0,8% di luglio), mentre quella al netto

dei soli beni energetici si attesta a +0,9% (come nel mese precedente). L'inflazione acquisita per il 2017 è

pari a +1,4% per l'indice generale. Da rilevare, infine, la crescita sostenuta dei prezzi nella ristorazione,

+2,1% tendenziale (vedi servizio sotto) e, viceversa, i prezzi nel carrello, cioè degli alimentari e dei prodotti

per la cura della casa e della persona, che aumentano dello 0,1% su base mensilee dello 0,6% su base

annua (era +0,8% a luglio). Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, il dato di agosto è in linea con le

attese e non desta particolari preoccupazioni. L'aumento dello 0,3% mensile è stato, infatti, determinato

essenzialmente dall'andamento degli energetici non regolamentati e da fattori stagionali, trasporto e servizi

ricreativi. Confesercenti sottolinea che siamo ancora in presenza di una dinamica dei prezzi altalenante e

influenzata dalla componente esterna piuttosto che dal rafforzamento della domanda dei consumatori.

«Agosto si conferma spiega Confesercenti  il mese caldo sul fronte dei prezzi delle vacanze: gli aumenti

registrati per i servizi ricreativi, ricettivi e dei trasporti riflettono, infatti, il buon andamento dei consumi

turistici, unico vero volano della ripresa. Non incide la siccità Per Giovanni Cobolli Gigli, presidente di

Federdistribuzione, i dati sull'inflazione di agosto confermano le indicazioni degli ultimi mesi, permanendo

sui valori attesi per il 2017, previsti di poco superiori all'1%. «La crescita dei prezzi dei carburanti e dei

servizi di trasporto dovuta a fattori stagionali  aggiunge Cobolli Gigli  è stata infatti compensata dal rientro

dei prezzi dei prodotti alimentari non lavorati, che hanno esaurito la fiammata di inizio anno dovuta a

fenomeni atmosferici e non hanno, al momento, registrato aumenti per i recenti problemi di siccità». Infine

Federdistribuzione segnala la contenuta variazione del carrello della spesa con i prezzi in crescita solo del

+0,6%, rispetto al +0,8% del mese precedente «a testimonianza dell'attenzione della grande distribuzione

al potere d'acquisto dei consumatori sui prodotti di più largo consumo». A proposito della grande

distribuzione, Iri segnala che nei primi 7 mesi dell'anno le vendite di prodotti confezionati sono cresciute del

2,1%a valoree dell'1,9% a volume con un'inflazione dello 0,2%. Progressi in tuttii comparti alimentari e, in

part icolare,  per bevande e gelat i .  © RIPRODUZIONE RISERVATA Aziende in campo

emanuelescarci.blog.ilsole24ore.com L'evoluzione dei prezzi al consumo VARIAZIONI PERCENTUALI

CONGIUNTURALI Agosto 2017 su agosto 2016 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0 -0,4 0,5 -0,2 -0,1 -0,1 A S O N D '17 F

M A M G L A Beni energetici Servizi relativi ai trasporti Fonte: Istat 0,4 0,3 0,4 0 Servizi ricreativi, per la

cura della persona Servizi relativi all'abitazione 0,4 0,3 -0,2 -0,1 0,1 PRODOTTI CON GLI INCREMENTI

MAGGIORI Var. % agosto '17 su agosto '16 (base 2015=100) Beni alimentari +4,5 +4,4 +1,6 +0,7 +0,6
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VARIAZIONI PERCENTUALI TENDENZIALI Agosto 2017 su agosto 2016 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0 -0,4 -0,1 0,1

0,1 -0,2 Tabacchi 0,5 Servizi vari 1,0 Beni semidurevoli Beni non durevoli Beni durevoli 1,6 1,4 1,9 1,4 1,2

1,2 1,1 A S O N D '17 F M A M G L A Beni relativi alle comunicazioni +0,6 +0,5 +0,2 0,0 -0,7 -1,2
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L'INTERVISTA/1 L'OTTIMISMO DI BOMBASSEI, LEADER DELLA BREMBO 
"La ripresa c'è grazie ai consumi da me 400 nuovi ingressi in un anno" 
(v.co.)
 
ROMA. L'occupazione migliora. Eppure solo il 20% dei contratti è stabile. Rischiamo una ripresa fragile,

senza qualità? «Senza fare facili trionfalismi, ma la ripresa c'è», risponde Alberto Bombassei, presidente e

fondatore di Brembo. «Tutti i dati vanno nella direzione giusta. Cresce il Pil e mi aspetto che chiuda bene

l'anno, oltre le attese. E cresce anche l'occupazione, pur rimanendo ancora preoccupanti i numeri sui

giovani. Nella mia azienda ho assunto 400 persone tra 2016 e 2017. E al 90% con contratti a tempo

indeterminato. Tra questi molti ragazzi e molti laureati».

 La sua è un'esperienza isolata o una tendenza? «Non mi considero una mosca bianca. Fortunatamente

non sono un'eccezione. C'è tutto un mondo imprenditoriale che ha fiducia, osa di più nell'investire anche

grazie al pacchetto di Industria 4.0 voluto dal ministro Calenda. E che assume senza timore che la crescita

sia temporanea». Eppure il governatore di Bankitalia Visco sostiene che non sia ancora strutturale.

 «A differenza del passato recente, siamo di fronte a una crescita non solo trainata dalle esportazioni, ma

anche dai consumi interni. Questo è un segnale estremamente positivo. E poi Stati Uniti, Germania,

Francia e Spagna stanno comunicando dati confortanti.

 Ecco perché sono ottimista sul 2018».

 Cosa serve per spingere la ripresa? «La proposta di aiutare le assunzioni dei giovani - fino a 29 o 32 anni

non fa molta differenza - è buona, anche se con uno sconto solo del 50% dei contributi. Mi auguro però che

dopo i due o tre anni di sgravi, ci sia una riduzione permanente del costo del lavoro. E poi mi aspetto la

conferma degli incentivi sugli acquisti di macchinari e la spesa in ricerca».

 Le macchine tolgono lavoro? «Per il momento solo quello manuale. Ma anche qui sono ottimista. Abbiamo

sempre più bisogno di laureati che sappiano usare queste macchine 4.0. In passato li trovavamo solo nei

Politecnici di Milano e Torino. Oggi ci sono ragazzi bravissimi e competitivi che vengono dalle università di

Bari, Napoli e Catania. Il Sud ha una grande occasione di riscatto». Gli sgravi senza lavori stabili e ben

remunerati servono a poco. Cosa possono fare le imprese? «Credere di più nel Paese. E investire, dare il

buon esempio». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Alberto Bombassei
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L'INTERVISTA/2 LA CAUTELA DI PAPPALARDO, RE DELLA POLTRONA D'AUTORE 
"Non vedo certezze e non rischierò per il momento niente assunzioni" 
BARBARA ARDÙ
 
ROMA. A un consolidamento della ripresa, annunciata a gran voce dal governo, Vittorio Pappalardo, il re

della poltrona d'autore, ancora non crede. L'uomo che ha messo a sedere comodi, dietro la scrivania,

grandi manager, industriali, uomini di Stato e finanche il Papa, è scettico sui numeri che raccontano

un'Italia che sta uscendo dalla crisi.

 Viste le previsioni lei pensa di fare nuovi assunzioni? «No, non me la sento. Non perché non creda nella

ripresa, ma perché domina ancora un clima di profonda incertezza che ha frenato l'entusiasmo. Per

ampliare l'azienda, per assumere, bisogna che vi siano certezze, che oggi non vedo». Eppure qualche

numero c'è. È salita la fiducia di imprenditori e consumatori, il Pil ha superato il dato previsto dal governo.

 «Non c'è dubbio. Ma i piccoli imprenditori hanno bisogno di vedere un quadro positivo per fare passi che

poi pesano sulla loro pelle e soprattutto su quella dei loro dipendenti».

 Ci sono i contratti a termine. La flessibilità del mercato del lavoro è ai massimi. «Si, ma io ho una

coscienza. Non assumo gente che poi magari dovrò mandare a casa.

 Certo ci sono momenti in cui arrivano ordini più consistenti. E allora chiedo più straordinari o mi affido a

qualche collega del settore che mi aiuta».

 Perché tutto questo pessimismo? «Non è pessimismo, è guardare alla realtà.

 I piccoli, gli artigiani, assumono quando hanno davanti un quadro positivo stabile. La crisi ha colpito in

modo profondo e la botta è arrivata con il governo Monti e la Fornero. Le faccio un esempio: un tempo

anche i professionisti si rivolgevano a noi, magari un avvocato di grido che voleva migliorare lo studio. Ora

anche le classi medie vivono questa incertezza».

 È un po' una mosca bianca. Altri imprenditori sono più fiduciosi.

 «Ma è una fiducia frutto di una media, che mi ricorda quella di Trilussa. Non c'è dubbio che per alcuni

settori gli affari stanno andando meglio, ma non per tutti. Per vedere le cose diversamente dovrei fare un

atto di fede a un politico o a un altro. Non vedo programmi capaci di portarci fuori dall'incertezza in breve

tempo. E poi la mia è una piccola azienda. Capace che un anno fai un +25% e l'anno dopo -10%. Già mi

sono salvato dalla globalizzazione inventandomi la poltrona personalizzata.

 Ora vediamo».

Foto: Vittorio Pappalardo
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Il caso. I vincoli introdotti con la riforma per evitare il referendum hanno ridotto le prestazioni occasionali.
Ora il rischio è il sommerso 
La grande fuga dai nuovi voucher L'Inps: "Ci sarà un crollo dell'80%" 
MARCO RUFFOLO
 
ROMA. «La vendemmia anticipata la facciamo con amici e parenti: i nuovi voucher sono troppo complicati,

non riusciamo a utilizzarli. Chi può, arriva addirittura a preferire i contratti a tempo determinato». Gli

agricoltori della marca trevigiana sono in buona compagnia nel denunciare la burocratizzazione di uno

strumento pensato in origine per lavori occasionali e veloci. Ma non è solo un problema procedurale.

 Pochi mesi fa, una legge fatta in quattro e quattr'otto per evitare il referendum anti-voucher della Cgil, ha

trasformato i vecchi buoni-lavoro in contratti di prestazione occasionale, vincolati a un complicato intreccio

di limiti e divieti, che impedisce alla maggior parte delle imprese di accedervi. L'80 PER CENTO IN MENO I

primi 45 giorni di vita del nuovo strumento ci consegnano in realtà un bilancio assai magro. Sono appena

6.742 i lavoratori che hanno svolto finora prestazioni occasionali: quasi tutti (6.056) al servizio di

microimprese, e solo 686 per lavori familiari. Sulla piattaforma Inps si sono registrati 16.250 utilizzatori e

10.767 lavoratori, per un totale di oltre 27 mila utenti. «Non potevamo attenderci un livello più alto di ricorso

al lavoro occasionale», commenta il giuslavorista Pietro Ichino, senatore del Pd. «La legge ora esclude da

questa opportunità tutte le imprese con più di 5 dipendenti stabili: in questo modo si è tagliato fuori il

novanta per cento della platea di datori di lavoro che nel regime precedente potevano utilizzare i voucher».

Ecco uno dei nuovi paletti, sicuramente il più ingombrante. Tanto da ridimensionare drasticamente le

previsioni di accesso ai nuovi voucher elaborate dall'Inps. Secondo l'Istituto di previdenza, non si supererà

il 20% di quanto realizzato nel 2016, anno che registrò un picco di 1,6 milioni di lavoratori e 134 milioni di

voucher.

 L'80% in meno significa che ci dobbiamo aspettare a regime poco più di 300 mila prestatori di lavori

occasionali. La spiegazione che viene data sta tutta nella nuova costruzione di vincoli e divieti. I quali sono

stati inseriti per tutelare meglio i lavoratori, per evitare l'abuso di lavori normali spacciati per occasionali

(anche se si era già provveduto a rendere obbligatoria la tracciabilità). E soprattutto per scongiurare il

referendum incombente. VINCOLI E DIVIETI Vediamoli allora questi nuovi vincoli. Non c'è solo il limite che

circoscrive la platea delle imprese a quelle con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Ci sono

vincoli anche al tipo di attività: le imprese agricole sono ammesse solo se impiegano pensionati, studenti

under 25, disoccupati e cassintegrati. Sono escluse imprese edili, cave, miniere e opere e servizi svolti in

appalto. Le pubbliche amministrazioni possono accedervi con progetti speciali per categorie svantaggiate,

attività di solidarietà, manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritative.

 Le famiglie, invece, possono chiedere piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini e anziani

malati o disabili, e lezioni private. Tetto alle ore lavorate: 280 l'anno. Tetto agli importi: ogni lavoratore non

può incassare più di 5 mila euro l'anno da tutti i suoi datori di lavoro (contro i precedenti 7 mila), e non più di

2.500 euro dallo stesso utilizzatore. Se si supera questo limite, il rapporto si trasforma in contratto a tempo

indeterminato. Il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro. Quello orario deve essere di

almeno 9 euro netti e 12,37 lordi per le imprese, e di almeno 8 euro netti e 10 lordi per le famiglie. Il vecchio

regime prevedeva cifre inferiori: 7,5 e 10 euro.

 Facile prevedere, di fronte a questo ginepraio di vincoli, un forte ridimensionamento del fenomeno voucher.

«I primi dati dell'Inps mi sembrano molto bassi», commenta il presidente della commissione Lavoro della

Camera, Cesare Damiano. «Segno evidente che questa norma è stata pensata non per trovare uno

strumento utile a lavoratori, imprese e famiglie, ma solo per evitare il referendum, per scoraggiare l'uso del

lavoro occasionale. Che è diventato anche molto complicato da utilizzare».
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 UNA GIMKANA ON LINE Oltre ai paletti legislativi, infatti, ci si è messa pure la procedura di accesso alla

piattaforma on line dell'Inps a complicare le cose, anche se ad agosto la situazione è migliorata. Lavoratori

e utilizzatori devono registrarsi nel sito dell'istituto. Tre i modi: con il Pin, ma servono giorni per ottenerlo,

con lo Spid tramite le Poste o con la Carta nazionale dei servizi. Dopo la registrazione, scatta il versamento

dei datori di lavoro sul proprio "portafoglio elettronico": all'inizio si poteva usare solo il modulo F24, da

agosto è ammessa la carta di credito. A questo punto bisogna comunicare la prestazione: i dati

dell'utilizzatore e del lavoratore, il tipo di impiego, il luogo, la durata e il compenso pattuito.

 Una volta terminata la prestazione, il lavoratore deve accedere nuovamente al sito e confermare l'avvenuto

lavoro. Ed entro il 15 del mese successivo viene pagato dall'Inps.

 IL RISCHIO SOMMERSO Insomma, un percorso molto più accidentato di quello richiesto con i vecchi

voucher, reperibili dal tabaccaio e facilmente utilizzabili; un percorso che richiede il più delle volte la guida

di un consulente. Così, tra paletti legislativi e gimkane sul web, l'esordio dei neo-contratti non è stato certo

brillante. Resta da capire dove sia finito tutto il lavoro occasionale che si avvaleva dei vecchi voucher.

«Difficile dirlo - risponde Ichino - presumibilmente una parte sparisce, una parte torna nel sommerso, e una

parte (molto piccola perché costosa) diventa lavoro regolare a termine. Si sarebbe dovuto compensare il

divieto di utilizzo del lavoro occasionale per le imprese almeno con un allargamento del ricorso al lavoro

intermittente. Non si è fatto. E così le aziende oggi non hanno uno strumento contrattuale adatto alle

esigenze particolari del lavoro occasionale».

 POSITIVO OCCUPATI Nel mese di luglio gli occupati salgono di 59 mila unità su giugno. E di 294 mila sul

luglio di un anno fa. Il tasso di occupazione arriva così al 59%, ancora basso se confrontato con altri paesi

Ue. Ma l'Italia torna ad avere 23 milioni di occupati, come nel 2008 INATTIVI Un'altra buona notizia è la

diminuzione del numero di individui inattivi, coloro cioè che non lavorano e neanche cercano: 115 mila in

meno tra giugno e luglio (-0,9%) e ben 322 mila in meno rispetto al luglio dello scorso anno (-2,4%). Molti si

sono messi in cerca di un posto OVER 50 Non si ferma il buon andamento degli occupati over 50: in un

mese 60 mila in più (+0,7%), in un anno ben 371 mila in più (+4,8%). Anche depurando questa statistica

dall'effetto demografico (i giovani sono sempre meno), gli occupati over 50 fanno +1,8% nell'anno

NEGATIVO CONTRATTI PRECARI L'80% dei nuovi contratti stipulati nel primo semestre di quest'anno è a

termine. Ovvero 2,3 milioni su un totale di 3,5 milioni, con una crescita del 27% rispetto ad un anno fa.

Crescono anche le cessazioni dei contratti precari: +24% nel semestre sul 2016 LAVORO STABILE Il

contratto a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act, mostra la corda.

 Nei primi sei mesi, i nuovi rapporti di lavoro stabili al netto delle cessazioni sono solo 32.460 contro i

391.869 del 2015 quando c'erano gli sgravi pieni sulle assunzioni stabili: un tracollo del 92% GIOVANI I

contratti stabili non premiano con particolare generosità gli under 29.

 Solo il 22% di questa fascia ha ottenuto un tempo indeterminato nel primo semestre. Livello più o meno

simile al 2016 e anche al 2015, anno di sgravi pieni. Andati per lo più agli over 30 e 40 Come cambiano i

lavori occasionali euro netti al lavoratori per ora lavorata Vecchi voucher 7,5 Libretto famiglia contributi

previdenziali alla gestione separata euro netti al lavoratore per ora lavorata 10 8euro netti al lavoratore per

ora lavorata 9euro netti al lavoratore per ora lavorata 10 euro lordi 1,30 euro lordi assicurazioni Inail anti

infortuni 1,65 Contratto di prestazione occasionale 12,4 compenso di gestione all'Inps 0,70 0,50 0,10 0,25

euro lordi 2,97 0,09 0,32 La galoppata dei vecchi voucher 160.000.000 140.000.000 120.000.000

100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 Voucher venduti Età 134 milioni di voucher

venduti 63 58 53 48 43 38 33 28 23 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Ryanair: Alitalia ci interessa ma solo marchio, aerei e i piloti 
L'ad irlandese chiede anche tagli al personale e rinegoziazione dei contratti Replica la compagnia: il bando
non prevede offerte su singoli asset 
VITTORIA PULEDDA
 
MILANO. Ryanair è interessata a presentare un'offerta su 90 aerei Alitalia «compresi piloti, assistenti di

volo, manutenzione e rotte». La dichiarazione ufficiale, se non ancora una vera e propria offerta vincolante,

viene dall'amministratore delegato della compagnia low cost irlandese, Michael O'Leary, nel corso di una

conferenza stampa a Londra. L'ad ha anche aggiunto che se la sua proposta verrà accettata «verrà

mantenuto gran parte del personale e conservato anche il marchio Alitalia». Però ha messo le mani avanti:

«L'offerta è condizionata anche a esuberi, modifiche dei contratti di lavoro e rinegoziazione dei leasing»

degli aeromobili, ma ha anche sottolineato che Alitalia «è un brand molto buono».

 Il punto però che è l'ex compagnia di bandiera, in amministrazione straordinaria, di aerei ne ha 124 - non

90 - cosa che ha comportato un'immediata levata di scudi: «Lo spezzatino di Alitalia sarebbe un errore

gravissimo e lo dico ribadendo la posizione più volte espressa dal governo», ha commentato il ministro dei

Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini. Forte contrarietà è stata espressa anche dai sindacati.

O'Leary ha aggiunto che sarebbe interessato «a fare un'offerta per tutta la flotta Alitalia» ma che questa

«verrebbe bloccata dall'Antitrust europeo» visto che Ryanair verrebbe a controllare oltre il 50% del mercato

italiano. Da sola, la compagnia low cost ha una quota di mercato del 35% in Italia.

 Tuttavia è noto che Ryanair è interessato sopratutto alle flotte costituite da Airbus (20 dei 34 aerei che

O'Leary non vuole sono Embraer). E del resto il pericolo che l'Antitrust richieda "rimedi", aprendo la strada

allo spezzatino di Alitalia, rimane comunque. Alitalia nel nostro paese ha le quote maggiori, come traffico

domestico (in termini di passeggeri trasportati). «Per Alitalia è probabile uno spezzatino», ha sottolineato

O'Leary.

 Il tema della concentrazione è molto presente nella trattative di queste settimane (c'è anche il fronte

concomitante di Air Berlin) e lo stesso amministratore delegato di Ryanair due giorni fa ha abbandonato la

partita, rinunciando a presentare un'offerta sul vettore tedesco, ritenendosi vittima di un «complotto» messo

in piedi per promuove Lufthansa. Il bando per vendere Alitalia prevede due possibilità: un'offerta sull'intera

compagnia, oppure due offerte, per la parte "aviation" (quindi la flotta e la manutenzione degli aerei, oltre al

25% del programma Millemiglia) e la parte handling (tutte le attività a terra, dal trasporto bagagli alle

operazioni di check in, che Alitalia svolge anche per altre compagnie).

 Ai commissari liquidatori dovranno pervenire le offerte vincolanti entro il 2 ottobre. Poi ci sarà circa un

mese per l'eventuale fase negoziale, per arrivare alla chiusura definitiva della gara nella settimana che va

dal 6 al 12 novembre.

 I NUMERI 124 La flotta di Alitalia è composta da 124 aerei a Ryanair punta a 90 di questi 12.500 3.500

L'ultimo piano di Etihad bocciato dai lavoratori prevedeva 2000 esuberi su 12.500 Gran parte degli addetti

ai servizi di handling lavorano a Fiumicino
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Caltagirone, si alza il muro anti Opa 
I Fondi avrebbero racimolato una quota di azioni vicino al 10% necessaria a far fallire il delisting della
società editrice del Messaggero e Gazzettino. Voci sui Benetton in uscita 
SARA BENNEWITZ
 
MILANO. C'è tempo fino all'8 settembre per aderire all'offerta volontaria promossa dalla famiglia

Caltagirone sulla Caltagirone Editore, ma sia il prezzo delle azioni, sia le scarse adesione registrate finora

sembrano indicare che difficilmente il gruppo che edita il Messaggero potrà essere ritirato da Piazza Affari.

 A fine giungo un fronte di fondi padroni del 4,4% aveva scritto alla Consob e alla società per denunciare il

"tentato esproprio ai danni delle minoranze", di un'offerta a 1 euro per azione o 125 milioni in tutto, inferiore

perfino alla cassa custodita dell'azienda (134 milioni). Stando ai forti volumi di luglio e agosto mani forti

avrebbero rastrellato azioni a prezzi superiori rispetto a quello offerto da Chiara Finanziaria, per fare fronte

comune e impedire il delisting dell'azienda. La famiglia Caltagirone tra partecipazione diretta e indiretta

possiede circa il 67,3% del capitale, ma per ritirare l'azione dalla Borsa bisogna avere il 90%. Tra i soci forti

ci sarebbe anche il fondo Amber, che in passato si è mobilitato per bloccare il delisting di Parmalat, il quale

avrebbe messo insieme una quota superiore al 5%, o comunque di dimensioni tali da dover essere

notificata alla Consob. Nelle sale operative facevano notare che mercoledì 30 a mercato chiuso, sarebbe

stato intermediato al mercato dei Blocchi un pacchetto del 2% a prezzi superiori a quelli dell'offerta e quindi

tale da escludere che a comprare sia la famiglia Caltagirone. A vendere invece potrebbe essere stata la

Edizione Holding della famiglia Benetton, che stando al libro soci del gruppo romano, è l'unico azionista

qualificato. I Benetton avevano acquistato una quota del 2,1% a prezzi ben superiori, quando Caltagirone

Editore aveva investito 40 milioni per rilevare il 25% del Gazzettino Veneto posseduto dalla dinasty

trevigiana. Ma ora è probabile che i Benetton abbiano ceduto la partecipazione sul mercato, piuttosto che

consegnarla a un'Opa che riconosce all'azienda un valore inferiore alla somma dei suoi asset e a sconto

del 20% rispetto alle valutazioni di Borsa. Secondo i calcoli dei fondi attivisti, le azioni di Caltagirone Editore

valgono almeno 3,85 euro. Anche Banca Leonardo, advisor indipendente che ha formulato un parere

sull'Offerta, ammette che il Nav della società è superiore, tuttavia non lo quantifica eccependo che il premio

sui valori di mercato offerto e lo sconto a cui trattano le holding, sia giustificato. Stando ai bilanci della

Caltagirone Editore, infatti, tra le azioni proprie (2,3 milioni di titoli), la liquidità (134 milioni di euro) e le

partecipazioni immediatamente liquidabili come la quota in Generali (altri 83 milioni), solo la cassa del

gruppo vale il doppio di quanto offerto da Chiara Finanziaria (L'Opa valuta l'azienda 125 milioni), senza

contare il valore degli immobili (60 milioni ai prezzi di carico) e naturalmente dell'attività editoriale.

I SOCI Francesco Gaetano Caltagirone CHIARA FINANZIARIA La partecipazione della famiglia nella

Caltagirone editore è del 67%, l'Opa di Chiara Finanziaria punta a salire almeno fino al 90% I FONDI Alcuni

soci di minoranza hanno contestato il prezzo dell'Opa considerandolo troppo basso e stanno comprando

sul mercato EDIZIONE HOLDING La società del gruppo Benetton ha un 2% di Caltagirone editore, ma

potrebbe aver venduto ai blocchi nei giorni scorsi
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il caso 
"La Cdp esclusa dai fondi europei" Rischia di perdere fino a 5 miliardi 
Nuovo regolamento dell'Ue, pressing del governo per cambiare le norme 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES Il governo considera la questione «di primario interesse» per il nostro Paese. Per

questo durante l'estate ha avviato un pressing intenso a Bruxelles, mobilitando anche alcuni pesi massimi

delle istituzioni Ue come il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen e il presidente

dell'Europarlamento, Antonio Tajani. La partita è delicata e rischia di penalizzare pesantemente l'Italia. Con

la Cassa Depositi e Prestiti che si troverebbe tagliata fuori dal suo ruolo di porta d'accesso privilegiata ai

Fondi europei e tutto ciò che ne potrebbe conseguire. L'Unione Europea sta riscrivendo il proprio

regolamento finanziario. L'insieme di norme - tra le altre cose - stabilisce le modalità di assegnazione dei

Fondi strutturali e di investimento. Nel testo preparato un anno fa dalla Commissione c'è un articolo che di

fatto priverebbe la Cdp del ruolo di «Istituto nazionale di promozione» che consente di ottenere

l'assegnazione diretta dei fondi europei. Un bel guaio. Nel 2016 l'Italia è stata il Paese che più di tutti in

Europa ha beneficiato del Piano Juncker. Tutto ciò grazie al ruolo di collettore esercitato proprio dalla

Cassa, che ha permesso di utilizzare ben 5 miliardi in un anno, generandone 11 di investimenti. Ma con le

nuove norme non potrebbe ottenere l'assegnazione diretta dei fondi a causa della sua natura particolare

(parte del capitale è privato). E per l'Italia sarebbe il caos. Il testo è finito sui tavoli del Consiglio Ue nel

primo semestre di quest'anno e l'Italia ha cercato di mettere mano al passaggio contestato (quello che

modifica l'articolo 82 del Regolamento 1303/2013), ma nel testo uscito alla fine di giugno la norma anti-Cdp

è rimasta. Il nodo è giuridico perché le modifiche proposte dall'Italia rischiano di entrare in contrasto con la

direttiva appalti. Due giorni fa è quindi iniziato quello che in gergo comunitario si chiama «trilogo», il

negoziato tra Consiglio, Commissione e Parlamento per trovare un'intesa sulle leggi che devono essere

approvate. La trattativa dovrebbe durare un paio di mesi: Jean-Claude Juncker vuole un'approvazione

rapida. Si punta al voto finale in Parlamento entro la fine dell'anno o al massimo all'inizio del 2018. C'è da

fare presto. L'Italia cerca sponde ed è partita all'attacco su più fronti. Da un lato con una richiesta formale

avanzata durante l'estate alla Commissione. I ministri Pier Carlo Padoan (Economia) e Claudio De Vincenti

(Coesione Territoriale), con il sottosegretario agli Affari Ue Sandro Gozi, hanno inviato una lettera al

vicepresidente della Commissione Ue, Jyrki Katainen. La missiva (spedita anche alle commissarie Corina

Cretu ed Elzbieta Bienkowska) chiede che la Commissione faccia un passo indietro rispetto al testo

approvato nel settembre del 2016, proponendo alcune modifiche per salvare Cdp. Un intervento «che

permetterebbe all'Ue di affidare i Fondi Sie (Strutturali e di investimenti, ndr) in modo più rapido ed

efficiente e all'Italia di potenziarne gli impegni», come si legge nel documento visionato da «La Stampa».

La Commissione è disposta ad ascoltare le ragioni italiane. Del resto il ruolo di Cdp è stato più volte

elogiato da Katainen, che lo scorso anno l'aveva definita «la migliore banca per la promozione

dell'economia in Europa». Un'apertura c'è stata, ma la Commissione non intende mettere mano a quelle

che vengono definite linee rosse. Le regole sull'assegnazione diretta dei fondi devono rispettare la direttiva

appalti e dunque le istituzioni con capitale privato sono tagliate fuori. A metà settembre ci sarà un incontro

tecnico per trovare una via d'uscita. E intanto si lavora sul fronte politico. Attraverso canali diplomatici, il

governo ha chiesto esplicitamente un appoggio anche ad Antonio Tajani. Nel nome dell'interesse

nazionale, il presidente dell'Europarlamento - su cui si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile

impegno nella politica nazionale dal prossimo anno - è chiamato a usare il suo peso istituzionale per

sostenere la causa italiana. Dal lato del Parlamento, infatti, il dossier è nelle mani di Ingeborg Grassle, la

tedesca del Ppe che guida la commissione per il controllo dei bilanci. Per via della sua inflessibilità alcuni

deputati l'hanno ribattezzata «la signorina Rottenmeier». c
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11
miliardi I soldi che la Cdp riuscì a movimentare grazie ai 5 miliardi di fondi europei

82
l'articolo È la norma del Regolamento 1303/2013 che è stato modificato

Foto: La lettera Il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen (foto) ha ricevuto una missiva dal

ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan

01/09/2017
Pag. 21

diffusione:145421
tiratura:210804

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 01/09/2017 - 01/09/2017 29



ECONOMIA/LE INCOGNITE Intervista 
"Dieci anni dolorosi tra crisi, tasse alte produttività al palo e poca
innovazione Ecco perché è difficile creare posti" 
L'economista Moretti: inutile parlare della pensione minima dei giovani 
FRANCESCO SEMPRINI
 
NEW YORK Enrico Moretti, professore del dipartimento di Economia dell'Università della California, a

Berkeley, e autore di "The New Geography of Jobs", Houghton Mifflin Harcourt (2013), qual è la sua

diagnosi sul mercato del lavoro italiano? «I 10 anni passati sono stati incredibilmente dolorosi per il mercato

italiano, per due ragioni, una strutturale e l'altra ciclica. Ci sono vincoli nel sistema produttivo,

obsolescenza, poca innovazione in ricerca e sviluppo e capitale umano, e alta concentrazione in settori

molto esposti alla concorrenza internazionale. Altissima pressione fiscale e inefficienza del settore pubblico.

A questi si è aggiunta la recessione mondiale che però è durata molto di più da noi: sei anni dopo che era

terminata negli Usa, in Italia c'era ancora una domanda aggregata bassissima, e ricadute gravi sui più

esposti, i giovani». Ci sono segnali di cambiamento? «Negli ultimi mesi si sono visti segnali incoraggianti,

alcune dei problemi strutturali sono stati "aggrediti", per esempio con la riforma del mercato del lavoro.

Inoltre il ciclo in Europa si sta riprendendo con aspettative crescenti per il 2018». In Italia gli sgravi del

governo aiuteranno? «Penso che possano essere utili ad aumentare la domanda di lavoro soprattutto per i

giovani. Le poche risorse disponibili non devono essere spese a pioggia ma concentrate su fattori

strategici. Inoltre non mi sembra produttivo affrontare problemi lontani: è inutile parlare delle pensioni dei

giovani, la domanda più urgente al momento è se i giovani avranno un'occupazione, non se avranno una

pensione. Senza la prima non si ha nemmeno la seconda». Tenga presente però che il Pa ese deve anche

rendere conto a Bruxelles e ai vincoli di bilancio imposti. «Assolutamente si. Il nostro Paese ha avuto negli

ultimi 20 anni delle finanze tutto sommato virtuose ma soffocate da un debito pregresso accumulato negli

anni Settanta e Ottanta da politiche miopi e sbagliate. A mio avviso occorre continuare sulla

defiscalizzazione del lavoro e con le riforme che aiutano a liberare introiti fiscali, assieme a una attività

costante di spending review. Quest'ultima ha permesso di ridurre gli sprechi e accantonare somme

destinate al risanamento. L'altro elemento è occorre dare corso in maniera più aggressiva alle

privatizzazioni, mi stupisco come un programma forte al riguardo non rientri nell'agenda politica». Gli Usa

invece sono un passo avanti? «Anche più d'uno. La crescita occupazionale continua da Obama a Trump ai

ritmi di 220 mila o 230 mila nuovi occupati al mese. Sino a sei mesi fa c'erano tre punti di incertezza però:

crescita salariale stagnante, crescita occupazionale precaria e part-time, basso rapporto tra occupati e

popolazione anche dovuta all'invecchiamento demografico. Negli ultimi sei mesi si sono visti miglioramento

su questi tre fronti. La stessa cosa era accaduta dopo il boom delle dot com». A cosa è dovuto questo

doppio passo? «E' un fenomeno che si vede in tutte le riprese che seguono le recessioni. Quando una

ripresa comincia, la domanda di lavoro è ancora debole rispetto all'offerta e quindi i datori sono nella

posizione di poter assumere senza ritoccare le remunerazioni. Nella seconda fase di una ripresa il mercato

del lavoro accresce la domanda rispetto all'offerta e i datori devono aumentare i salari e cercare lavoratori

nei gruppi meno favoriti, minoranze etniche e lavoratori meno istruiti e specializzati». Perché la crescita

della produttività rimane bassa? «Perché ci sono parti del panorama industriale che non sono innovative.

Per esempio il settore delle costruzioni e il commercio al dettaglio, settori enormi che danno occupazione a

vari punti percentuali, ma non trainanti. I settori più avanzati, hi-tech, biotecnologie e finanza stanno

investendo moltissimo». Ultima cosa, il taglio alle tasse di Trump creerà il boom tanto annunciato dal

presidente? «Il taglio serve perché l'architettura fiscale attuale è stata disegnata per un mondo diverso da

quello di oggi, in cui le imprese americane stavano in America e la globalizzazione era minima. Una

riforma, ben fatta, non solo è necessaria ma auspicabile».c
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Gli Usa sono più d'un passo avanti rispetto a noi. La crescita della occupazione è continua
La riforma del lavoro è stata un segnale incoraggiante, ha affrontato problemi strutturali Enrico

Moretti Economista e professore dell'Università di Berkeley 4,3 per cento È il tasso di disoccupazione negli

Stati Uniti 1,5 per cento É la crescita che l'Italia registrerà a fine anno se proseguirà l'andamento del primo

semestre anche nel secondo 2,2 per cento È la stima della crescita Usa nel 2017 secondo la Federal

Reserve. Nel secondo trimestre la crescita è stata a sorpresa del 3%

Foto: PAUL SAKUMA/AP

Foto: Automazione e robotica sono uno dei settori che contribuisce a rilanciare la ripresa in America
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I segni della ripresa I DATI 
Record occupati dal 2008 al lavoro oltre 23 milioni 
Il calo degli inattivi accresce però l'incidenza di chi cerca un posto: +11,3 % . I giovani al 35,5 %
Aumentano soprattutto gli over 50, bloccati dalla Fornero. Balzo per i contratti dei precari GENTILONI
SODDISFATTO: «BENE, MA C'È ANCORA MOLTO DA FARE» MATTARELLA: «SEGNALI
CONFORTANTI, SPERIAMO» CRITICHE LE OPPOSIZIONI 
Giusy Franzese
 
R O M A Era il numero che aspettavano tutti. E finalmente è arrivato: gli occupati in Italia hanno superato la

soglia dei 23 milioni. Riportandoci indietro al 2008, anno fatidico che ci ha catapultato nella Grande Crisi.

Perché senza gli effetti reali sull'occupazione la ripresa resta solo una parolina suggestiva, tutti gli altri

numeri - per quanto importanti - nella percezione delle persone restano statistiche senza rilevanza nella vita

pratica, quella di tutti i giorni. E invece il lavoro no. L'occupazione è un effetto realissimo, che cambia la vita

delle persone, delle famiglie. Che fa vedere il futuro più roseo. E innesca quel circolo virtuoso in grado di

dare slancio all'intero sistema economico. Ed eccolo quindi il numeretto, questo sì magico: a luglio scorso

stima l'Istat - in Italia c'erano 23 milioni e 63.000 occupati. Una cifra vicinissima al picco di 23 milioni e

90.000 del 2008, dopo il quale iniziò la repentina discesa. Con 59.000 occupati in più (+294.000 su base

annua pari a +1,3%), il tasso di occupazione a luglio sale al 58%. Ovvia la soddisfazione del governo,

premier Gentiloni in testa, che sottolinea «il record» di occupati, ma ammette: c'è «ancora molto da fare

contro la disoccupazione». A rivendicare la bontà dei risultati anche chi ritiene di aver contribuito alla

nascita del frutto con la semina giusta, ovvero l'ex premier Matteo Renzi con il suo Jobs act. Un sospiro di

sollievo arriva poi dal presidente della Repubblica. «L'Italia è composta da tanti versanti e sono tutti

confortanti, speriamo» dice Mattarella. Non mancano però le riflessioni critiche. Che ovviamente arrivano

dalle opposizioni, Forza Italia e Cinquestelle soprattutto. Al di là delle posizioni tattiche dettate

dall'avvicinarsi della campagna elettorale, in realtà altri dati Istat riducono l'entità dell'entusiasmo collettivo.

A cominciare da quello sulla disoccupazione, la cui asticella a luglio risulta in salita, toccando l'11,3% (+0,2)

a livello generale e il drammatico 35,5% per i giovani (+0,3 punti). Nel 2008 - giova ricordarlo - i due tassi

erano rispettivamente del 6,7% e del 22,2% (luglio 2008). Due livelli lontani ancora anni luce da quelli

attuali. Un apparente paradosso che si spiega con l'aumento della popolazione residente e della forza

lavoro, e all'opposto con il calo degli inattivi, quelle persone cioè che volontariamente si tengono lontane

dal mercato del lavoro. Insomma, con l'avvistamento dei primi bagliori che indicavano la fine del tunnel

della crisi, sono aumentate le persone alla ricerca di un posto: è una tendenza in atto da metà del 2013,

ricorda l'Istat. Solo a luglio scorso gli inattivi sono diminuiti di 115.000 unità (-0,9%) portando il relativo

tasso al 34,4%. Un altro record, segnale fortissimo del ritorno di fiducia degli italiani. Basti pensare che nel

2008 il tasso di inattività superava il 37%. POSTI FISSI IN FRENATA Luci e ombre, quindi. Che si

intravedono anche in altri aspetti dell'occupazione. Se si guardano le fasce d'età, ad esempio, si scopre che

l'aumento ha interessato tutti, salvo i lavoratori tra i 35-49 anni (-124.000 nell'anno), quelli che come

giustamente fa notare l'ex ministro Maurizio Sacconi - dovrebbero avere più carichi familiari. I più fortunati

sono gli over 50 (+371.000 nell'anno), ma in questo caso più che nuova occupazione, è l'effetto dovuto

all'allungamento dell'età pensionabile della riforma Fornero. E anche sulla "qualità" dei contratti ci sarebbe

da ragionare, visto il persistere della preponderanza di quelli a termine. Un dato quest'ultimo confermato

anche dall'Inps: nei primi sei mesi di quest'anno, a fronte di un saldo positivo record tra assunzioni e

cessazioni (+945.000), diminuiscono i contratti stabili (-2,7% , dato che diventa -3,8% se si escludono le

stabilizzazioni), balzano invece quelli a termine (+27%, quasi mezzo milione in più rispetto al 2016). Nel

privato su un totale di 3,5 milioni di contratti attivati, solo 640.000 sono "fissi", tutto il resto sono "precari".

Un trend sottolineato dai sindacati, in particolare dalla Cgil: «Saremo chiamati gufi, ma è davvero difficile

entusiasmarsi davanti ai dati diffusi da Istat e Inps». Per il sindacato guidato da Susanna Camusso, siamo
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di fronte a «una crescita del tasso di occupazione molto lenta, estremamente precaria, dalla quale i giovani

ne sono quasi completamente esclusi a favore degli over-50». L'andamento del lavoro in Italia NUMERO

ASSOLUTO DI OCCUPATI (in migliaia) 23.500 23.000 22.500 22.000 21.500 21.000 Fonte:Istat Aprile2008

23.189 23.189 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Settembre 2013 22.117 22.117 2014 2015 Luglio 2017

23.063 23.063 2016 2017 IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE (dati destagionalizzati) Giovani (15-24 anni)

Totale forza lavoro 50 40 30 20 10 0 Minimo apr 2007 2007 5,7% Minimo mar 2007 18,2% 2008 2009 2010

2011 2012 Massimo mar 2014 44,2% Massimo nov 2014 13,0% 2013 2014 LUG 2017: su giu 2017: +0,3

su lug 2016: -2,7 GIU 2017: su giu 2017: +0,1 su lug 2016: - 0,2 2015 35,5% 11,2% 2016 2017
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Finanziamenti. A settembre valore al 2,28 per cento 
Tasso sul credito agevolato, si ferma la tendenza al ribasso 
SOSTANZIALE STABILITÀ Dopo tre mesi in calo crescita dello 0,05 per cento rispetto ad agosto ma senza
effetti sui parametri delle leggi di riferimento 
Alessandro Spinelli
 
Fa segnare un arresto a settembre la tendenza al ribasso avviatasi lo scorso mese di maggio nei valori del

tasso di riferimento per il credito agevolato ad industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e

zone sinistrate del Vajont (settore industriale), la cui misura in vigore dal primo del mese si porta sul valore

di 2,28%, con un incremento dello 0,05% rispetto al 2,23% mantenuto ad agosto. Dopo il terzo ribasso

consecutivo riparte pertanto la crescita nei valori del parametro, che già aveva caratterizzato l'evoluzione

nella prima parte dell'anno. Segnaliamo che, con la presente variazione, peraltro di intensità minima, il

tasso di riferimento si riporta esattamente sullo stesso valore dello scorso mese di luglio. A seguito della

minima entità della attuale variazione, peraltro, gran parte dei tassi agevolati delle leggi che dipendo no dal

tasso di riferimento nazionale fanno segnare una sostanziale stabilità sui valori dello scorso mese. Si

registra una stabilità nei valori del tasso di riferimento comunitario da applicare per le operazioni di

attualizzazione e rivalutazione per concessione di incentivi a favore delle imprese. Il livello di questo

indicatore resta infatti stabile sul valore dello 0,87%, (0,13 tasso base maggiorato di 100 punti) con

decorrenza dal 1° agosto 2017, con una flessione dello 0,03% rispetto al precedente valore dello 0,90% in

vigore da maggio. La stessa evoluzione si registra anche per il tasso di scon to comunitario dopo l'ultima

modifica decisa dalla Banca centrale europea, la quale ha azzerato il livello del tasso minimo di offerta sulle

operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, con validità a partire dall'operazione con

regolamento 16 marzo 2016. La diminuzione del valore del parametro rispetto alla precedente misura dello

0,05% è stata dello 0,05 per cento. Un andamento analogo a quello già riscontrato per il parametro di

riferimento si ritrova anche nell'evoluzione dei rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici, i quali presentano

anch'essi un incremento, anche in questo caso di intensità decisamente ridotta; il dato per luglio 2017 del

Rendistato si fissa all'1,337%, con una variazione in aumento pari allo 0,086%, rispetto al valore di 1,251%

fatto segnare a giugno. Rammentiamo che all'andamento del Rendistato è direttamente legato il valore del

tasso di riferimento, di cui rappresenta la componente variabile, unitamente al valore della commissione

onnicomprensiva a favore degli istituti di credito che, al contrario, resta fissa per tutto l'anno. Indicatori

finanziari nazionali Si segnala una inversione di tendenza per il mese di agosto anche nell'evoluzione dei

valori dell'Euribor (Euro interbank offered rate); le misure medie mensili relative all'Euribor tre mesi, che

rappresenta il tasso di riferimento per il mercato interbancario, si portano infatti sul valore negativo di

0,329% per l'indicatore a base 360 e 0,334% per l'indicatore a base 365, in entrambi i casi con una analoga

variazione in aumento dello 0,002% rispetto ai precedenti dati di luglio. Di intensità minima è anche la

variazione che si segnala per la media mensile dell'Euribor ad un anno,i cui valori, sempre negativi, si

attestano rispettivamente allo 0,156% per l'indicatore a base 360 e 0,158% per l'indicatore a base 365, con

la medesima diminuzione dello 0,001% rispetto ai precedenti dati di luglio. APPROFONDIMENTO ONLINE

L'Osservatorio completo www.ilsole24ore.com/norme L'osservatorio di settembre Tasso di riferimento per

le operazioni oltre 18 mesi: 2,28% (0,05%) Localizzazione Aree obiettivo 1, 2, 5b 50% 0,087% Legge

416/81  Editoria Territorio nazionale Tassi Settori Annotazioni Legge 133/2008 (articolo 6, lettera c) 

Patrimonializzazione Pmi esportatrici Paesi extra Ue Territorio nazionale Tutti salvo le attività non

finanziabili per la regola comunitaria "de minimis" Legge 133/2008 (articolo 6, lettera c)  Fiere e Mostre

Territorio nazionale Territorio nazionale Paesi extra Ue 0,087% 0,087 Legge 949/52 e  Credito Artigiano

Territorio nazionale 100% 80% In funzione ai regolamenti regionali Legge 1329/65  Acquisto macchinari

70% 50% 1,15 Dlgs 123/88  Incentivi diversi Territorio nazionale 50% 1,15 0,00 0,20 0,30 Tutti salvo le
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attività non finanziabili per la regola comunitaria "de minimis" Tutti salvo le attività non finanziabili per la

regola comunitaria "de minimis" Artigianato Agricoltura Artigianato Commercio Industria f Tasso di

riferimento Ue : f Tasso di riferimento Ue : 0,87% f Fatturato estero medio nell'ultimo triennio pari al 35%

del fatturato complessivo f Tasso agevolato in fase di rimborso pari al 10% del tasso Ue con limite minimo a

zero Legge 133/2008 (articolo 6, lettera a)  Inserimento sui mercati esteri 60% 50% 100% 0,35 0,45 Legge

598/94  Innovazione e ambiente Pmi 80% 70% 60% 23% 0,87 0,087 0,87 0,70 0,65 0,55 0,45 0,25 Legge

227/77  Credito all'export Territorio nazionale In base ai tassi dei singoli Paesi Industria Commercio

Industria Editoria Diversi Tutti salvo le attività non finanziabili per la regola comunitaria "de minimis" Legge

44/86  Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno In base alla destinazione dell'esenzione concessa

Agricoltura Artigianato Industria Servizi Legge 100/90  Joint ventures Paesi extraUe Agricoltura Artigianato

Commercio Industria Servizi 0,87% f tasso agevolato pari al 10% del tasso Ue con limite minimo a zero f

Tasso di riferimento Ue : 0,87% 2,33% ; f Tasso agevolato pari al 10% del tasso Ue con limite minimo a

zero f Tasso di riferimento per l'artigianato, applicabile alle operazioni aventi durata superiore a 18 mesi: f

Tasso di riferimento Ue: f Tasso di riferimento Ue : f Tassi di contribuzione; f Tasso di riferimento Ue : f Dpr

30/5/2002, n. 142; f Legge 7/3/2001, n.62 ; 0,87% 0,87% 0,87% ; f Tassi nominali annui anticipati (sconto

composto) ; f Tassi di contribuzione nominali annui corrisposti in via semestrale posticipata f Tasso di

riferimento per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili: f

Tasso di riferimento Ue : 1,20% f Tasso da applicare per operazioni di attualizzazione e rivalutazione per la

concessione di incentivi Legge 133/2008 (articolo 6, lettera b)  Studi di fattibilità e Programmi di assistenza

tecnica 0,87% ; f Tasso agevolato pari al 10% del tasso Ue con limite minimo a zero f Operazioni a favore

di società e cooperative costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni il cui capitale spetti in

maggioranza ai medesimi f Finanziamento agevolato della quota dei partners italiani nelle joint venture; f

attuabile successivamente ad intervento Simest Spa o Finest Spa L'evoluzione del sistema economico

INDICATORI AL 01/09/2017 Tasso di attualizzazione Libor in $ (3 mesi) Libor in € 3 mesi (360) Libor in

CHF (3 mesi) Rendistato (luglio 2017) Euribor 3 mesi (coeff. 360)  (Val. 01092017) Euribor 3 mesi (coeff.

365)  (Val. 01092017) Euribor 3 mesi (coeff. 360) (Media agosto 2017) Euribor 3 mesi (coeff. 365)  (Media

agosto 2017) Euribor 1 anno (coeff. 360) (Media agosto 2017) Euribor 1 anno (coeff. 365)  (Media agosto

2017) 01/11/14 01/01/15 01/05/15 01/06/15 01/08/15 01/01/16 01/02/16 01/03/16 01/04/16 01/05/16

01/06/16 01/08/16 01/09/16 01/10/16 01/11/16 01/01/17 01/03/17 01/05/17 01/08/17 Nota: Indicatore

economico pubblicato sul Sole 24 Ore del 31 agosto 2017; il precedente osservatorio dei tassi è stato

pubblicato sul Sole 24 Ore dell'1 agosto 2017 0,870% 1,31611% -0,37257% -0,72640% 1,337% -0,330% -

0,335% -0,329% -0,334% -0,156% -0,158% TASSO DI ATTUALIZZAZIONE 1 1 1 1 , 56 53 44 , , , 34 , 1 26

22 17 , 1,12 1,09 1,06 1,03 1,01 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,93 0,92 0,90 0,87 I riferimenti per alcuni settori

Valori in percentuale Operazioni oltre 18 mesi Annotazioni Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a

contratti condizionati stipulati sino al 2009 DProvvista Commissione Tasso Var. A LEGGE 1760/28 

CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO Operazione di durata superiore a 12 mesi 1,35 0,93 2,28 0,05 LEGGE

1760/28; 153/75  CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO Contratti condizionati stipulati nel 2010 1,35

1,35 1,18 2,53 0,05 1,18 2,53 0,05 LEGGE 326/68  CREDITO TURISTICO ALBERGHIERO Operazione di

durata superiore a 18 mesi 1,35 B C 0,98 2,33 0,05 Operazioni oltre 18 mesi Annotazioni DProvvista

Commissione Tasso Var. A LEGGI 475/78; 865/71; 357/64; 326/88  CREDITO FONDIARIOEDILIZIO

Contratti condizionati stipulati nel 2010 Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati

stipulati sino al 2009 LEGGE 234/78  CREDITO NAVALE Variazione semestrale 1,35 1,35 LEGGE 949/52 

CREDITO ALL'ARTIGIANATO Operazione di durata superiore ai 18 mesi 1,35 1,35 B C 0,88 2,23 0,05

0,88 2,23 0,05 0,98 2,33 0,05 0,93 2,28 0,05 Nota: A i valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur

restando uguali tra loro, a eccezione del credito navale, la cui variazione è semestrale; B i valori restano

costanti tutto l'anno; C i valori variano ogni mese salvo per il credito navale che ha variazione semestrale; D

01/09/2017
Pag. 18

diffusione:97980
tiratura:140038

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 01/09/2017 - 01/09/2017 36



rispetto ai valori precedenti
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il caso 
Meno indennizzi sui licenziamenti Macron presenta il Jobs Act francese 
Il piano è promosso dalle Pmi , dure critiche dai sindacati 
LEONARDO MARTINELLI
 
PARIGI «Per la prima volta - ha detto Muriel Pénicaud, ministra del Lavoro, 159 pagine tra le mani con le

39 misure frutto dei tre mesi delle sue trattative con industrie e sindacati - una riforma del codice del lavoro

dà la priorità alle piccole e medie imprese ». Sì, dai tetti massimi imposti agli indennizzi dei tribunali del

lavoro in caso di licenziamenti illegittimi alla possibilità di negoziare con il personale senza passare

attraverso il sindacato (sotto i 50 dipendenti), le novità annunciate ieri sono «regali» ad hoc per le Pmi

francesi, da sempre i cugini dimenticati di un'economia dominata dai grandi gruppi. Si tratta anche di

strizzare l'occhio a quanto fatto da Matteo Renzi. «A lungo il nostro modello è stata la Germania - osserva

Pascal Lokiec, docente di diritto del lavoro all'università di Nanterre -: da alcuni anni, invece, è l'Italia ».

Perché si tratta di un Jobs Act in salsa francese, nettamente al di là di quanto deciso dalla (eppure

contestatissima) legge El Khomri nel 2016, sotto François Hollande. «È una riforma ambiziosa, equilibrata e

giusta», ha commentato il premier Edouard Philippe. «Favorisce la negoziazione - ha aggiunto - e dà

fiducia a chi opera direttamente sul campo per sapere cos'è meglio per le aziende, ma anche per i

lavoratori ». In effetti, la riforma dà largo spazio agli accordi conclusi dalle imprese, per regolare una serie

di elementi, compresa l'organizzazione degli orari di lavoro. Saranno, invece, gli accordi di categoria a

stabilire le condizioni dei contratti a durata determinata, oggetto finora di leggi nazionali. Quanto agli

indennizzi, riconosciuti senza limiti (in soldoni, anche centinaia di migliaia di euro) ai lavoratori vittime di

licenziamenti illegittimi, saranno adesso sottoposti a limiti massimi: fino a 10 dipendenti si tratterà solo di 15

giorni di salario per ogni anno di anzianità e trenta per le altre aziende. I contratti «a progetto», come quelli

italiani, finora limitati alle costruzioni, saranno possibili anche negli altri comparti produttivi. Poi, se

attualmente nelle imprese più piccole (che nella maggior parte dei casi in Francia non hanno una

rappresentanza sindacale) bisogna fare riferimento agli accordi di categoria, d'ora in avanti l'imprenditore

potrà negoziare direttamente con il personale. Il presidente della confederazione delle Pmi, François

Asselin, ha salutato una riforma «particolarmente pragmatica». «Una prima tappa importante per costruire

un diritto del lavoro in fase con la realtà quotidiana delle nostre imprese», ha commentato Pierre Gattaz,

presidente del Medef, la Confindustria francese. Mentre i sindacati appaiono in ordine sparso. I due

maggiori sono Cfdt e Cgt. Ebbene, Laurent Berger, alla guida del primo (che pure è stato conciliante con

Macron fin dalla campagna elettorale), si è detto «profondamente deluso», ma non ha annunciato proteste.

Lo ha fatto, invece, Philippe Martinez, leader della Cgt (equivalente della nostra Cgil): «Tutti nostri timori -

ha detto - sono confermati». E ha dato appuntamento in piazza il 12 settembre. Separatamente manifesterà

la France insoumise, il movimento di Jean-Luc Mélenchon, il 23 settembre. Ma il giorno prima il Consiglio

dei ministri potrebbe già adottare la riforma, che si presenta sotto forma di cinque decreti. Solo in un

secondo momento saranno ratificati dal Parlamento, dove En Marche!, il movimento di Macron, può contare

sulla maggioranza assoluta. Insomma, la riforma dovrebbe passare, a parte se, nel frattempo, le proteste

saranno imponenti come nel 2016: da questo punto di vista, le reazioni dei francesi sono sempre

imprevedibili. Ma il presidente Emmanuel Macron sembra aver giocato bene la partita, scegliendo una

ministra del Lavoro come la Pénicaud, passata attraverso multinazionali come Danone, famose per la loro

«gestione sociale». Ha saputo gestire abilmente i rapporti con le forze sindacali, in modo bilaterale, anche

dividendole (i dirigenti di Force ouvrière, che nel 2016 erano scesi in piazza con la Cgt, ieri si sono limitati a

sottolineare «alcuni punti di disaccordo»). D'altra parte, Macron ha teso la mano ai sindacati ma ha tenuto

fuori dal dibattito l'opposizione politica, Mélenchon compreso. Fedele a uno dei suoi motti preferiti: divide et

impera. c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Per la prima volta una riforma del codice del lavoro dà la priorità alle microimprese e alle piccole e
medie imprese Muriel Penicaud Ministra francese del Lavoro

Foto: La ministra Muriel Penicaud è a capo del dicastero francese del Lavoro

Foto: Coro di proteste La maggior parte dei sindacati francesi hanno rivolto critiche alla nuova riforma

francese del lavoro, che si ispira al Jobs Act italiano CLAUDE PARIS/AP

01/09/2017
Pag. 6

diffusione:145421
tiratura:210804

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 01/09/2017 - 01/09/2017 39



 
Bei vaglia 550 mln per Intesa e Ubi destinati alle pmi 
Andrea Pira
 
Complessivamente si tratta di 550 milioni di euro che nei prossimi mesi potrebbero fluire verso il sistema

economico e andare a sostenere i progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Allo stato

attuale bisogna però ancora parlare al condizionale, perché le operazioni sono al vaglio del vertice della

Banca europea degli investimenti. L'istituzione che ha tra i suoi vicepresidenti Dario Scannapieco sta infatti

valutando linee di credito che saranno erogate attraverso Intesa Sanpaolo e Ubi. I dossier saranno

all'attenzione del board dopo la pausa estiva. Lo si apprende da due segnalazioni sul sito della Bei. Nel

caso di Ubi si tratta di una linea di credito da 50 milioni destinati a garantire nuove risorse alle realtà che

investono nella sanità e nell'istruzione. Per quanto riguarda Intesa si parla invece di 500 milioni da

destinare agli investimenti delle pmi, in primo luogo nella Penisola, ma anche in altri Paesi europei.

L'ammontare è uno dei più consistenti nell'ultimo anno di questo tipo, pari all'accordo siglato lo scorso

marzo da Unicredit, che all'attivo ha anche una linea di credito da 300 milioni destinata alle mid cap in base

a un accordo stipulato lo scorso febbraio. Dalla fine del 2016, Ca' de Sass ha già erogato grazie ai fondi Bei

circa 1,8 miliardi di euro. Risale infatti allo scorso giugno l'accordo per una linea di credito da 300 milioni

messa a disposizione dalla banca europea con l'impegno di Intesa a fornire un pari importo in risorse

proprie alle imprese beneficiarie dell'istituto guidato da Carlo Messina. Fondi che hanno portato a 600

milioni complessivi il plafond a disposizione delle aziende italiane. Risorse erogate tramite l'intermediazione

di Mediocredito italiano, e destinate alle medie aziende, ossia realtà che contano tra i 250 e i 3.000

dipendenti. (riproduzione riservata)
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Commento 
Negoziato infinito per la Brexit Chi può guadagnarci davvero 
FRANCO VERGNANO
 
A 14 mesi dal referendum inglese, che cosa è rimasto dello shock Brexit, oltre alla paura del «cosa sarebe

successo»? Per adesso una sterlina svalutata del 15%, una business community frastornata dal sapiente

dosaggio di notizie interessate e pelose, qualche dato macroeconomico contradditorio e, soprattutto, un

lunghissimo negoziato Londra-Bruxelles molto pasticciato e ben lontano dalla conclusione. Con la possibile

sorpresa di una neverending story . Una storia infinita. Il punto della situazione è stato fatto - a porte chiuse

ieri pomeriggio a Cernobbio nella sessione di preapertura del Forum the European House Ambrosetti

organizzato a Villa d'Este. Si tratta dell'incontro politico-economico che, ogni primo week end di settembre,

segna la ripresa della stagione produttiva dopo la pausa estiva. Insomma, il vero capodanno economico-

finanziario, dal momento che in Italia esiste da sempre un prima e dopo Ferragosto che segna l'inizio della

nuova stagione del business. Non per niente è un appuntamento noto a livello internazionale, giunto alla

quarantatreesima edizione. Capi di Stato e di governo, massimi rappresentanti delle istituzioni

internazionali, ministri, premi Nobel, circa 200 imprenditori, manager e guru di tutto il mondo si riuniscono

per confrontarsi sui temi di maggior impatto per l'economia globale e la società. Alla discussione di ieri

hanno preso parte anche due esperti del calibro di Mario Monti, presidente della Bocconi, e Niall Ferguson,

studioso di Harvard. «Il dopo Brexit - ha sintetizzato Valerio De Molli, amministratore delegato di the

European House Ambrosetti - se da una parte non è in effetti stata quella sciagura che molti avevano

prefigurato, dall'altra non ha nemmeno dato a Londra quei vantaggi che gli inglesi speravano. Anzi, la

situazione è ancora confusa, foggy direi, e i dubbi della business community britannica e internazionale

stanno crescendo...». In questo scenario , non è quindi affatto chiaro se quella prodotta dai negoziati sarà

una Brexit hard o soft , cioè dura o più accomodante nei confronti della Gran Bretagna. Oppure se ci

saranno delle sorprese, magari anche significative. A definire il mondo postBrexit e l'impatto per Londra e

Ue sarà l'esito, largamente incerto, dei complessi negoziati in corso. Il cui esito dipenderà da alcuni punti

chiave: il trattamento dei cittadini europei residenti nel Regno Unito, la disponibilità di Londra a partecipare

al bilancio europeo per gli impegni già concordati, il mantenimento del passaporto finanziario per le banche

inglesi e la ridefinizione degli accordi commerciali. In primo luogo, c'è anche la possibilità che le trattative

possano concludersi con un nulla di fatto. In questo caso, il 30 marzo 2019, Londra si troverebbe svincolata

dalla legislazione Ue senza alcuna regulation adatta per sostituire quella attuale e il regolamento Wto come

base per le relazioni commerciali. In questo modo Londra potrebbe rinegoziare accordi con i singoli soggetti

e dotarsi di regolamenti nazionali negli ambiti scoperti, assecondando così il desiderio dei più convinti

sovranisti. Si creerebbe però nel breve-medio periodo un vulnus legislativo e regolatorio senza precedenti,

che danneggerebbe sia il Regno Unito sia la Ue. Un secondo possibile scenario è quello che vede le parti

arrivare ad un accordo di massima sull'uscita di Londra dalla Ue, rimandando però la decisione su

specifiche questioni a negoziati successivi al 30 marzo 2019. Questo imporrebbe alla Gran Bretagna di

negoziare con Bruxelles da soggetto esterno e danneggerebbe soprattutto gli scambi commerciali. Nel

frattempo si applicherebbero i regolamenti Wto, meno favorevoli di quelli attuali. Questo scenario è oggi il

più probabile, dato i tempi stretti a disposizione e l'assenza di una posizione netta all'interno del governo

britannico a supporto di accordi negoziali più favorevoli. Una terza possibilità prevede il raggiungimento di

un'intesa di libero scambio più o meno estensiva tra le parti, come avviene oggi tra Ue e Canada. Nel caso

in cui si arrivasse ad un accordo relativo ai soli beni a beneficiarne sarebbero soprattutto i produttori

europei del manifatturiero, mentre verrebbe danneggiata l'industria dei servizi inglese.
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