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Lavoro: Apindustria Vicenza, Bonus Giovani misura inconsistente (2) 
 
Lavoro: Apindustria Vicenza, Bonus Giovani misura inconsistente (2) (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La

ricetta per favorire nuove assunzioni è allora la stessa che Apindustria Confimi Vicenza propone ormai da

anni al mondo politico e istituzionale, fatta di interventi di primaria importanza che molto spesso non hanno

trovato riscontro: Come ribadito più volte, servono [ ] (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La ricetta per favorire

nuove assunzioni è allora la stessa che Apindustria Confimi Vicenza propone ormai da anni al mondo

politico e istituzionale, fatta di interventi di primaria importanza che molto spesso non hanno trovato

riscontro: Come ribadito più volte, servono interventi concreti - insiste Lorenzin - a partire da un grande

piano industriale per rimettere al centro l'impresa e il settore manifatturiero, che si traducono, per fare

alcuni esempi, in una semplificazione dei procedimenti burocratici, una riduzione sostanziale e permanente

del costo del lavoro, un minore costo dell'energia gravata da tassazioni assurde, una maggiore certezza e

puntualità nella riscossione dei pagamenti". "Per dare lavoro - conclude il Presidente - le imprese hanno

bisogno di una rinnovata fiducia nei mercati e una maggiore competitività del Sistema-Paese; le aziende

manifatturiere chiedono al Governo di sostituire degli incentivi inconsistenti e di facciata con politiche più

coraggiose, sostanziali e lungimiranti". _________
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Lavoro: Apindustria Vicenza, Bonus Giovani misura inconsistente 
 
Lavoro: Apindustria Vicenza, Bonus Giovani misura inconsistente Vicenza, 30 ago. (AdnKronos) - "Per

assumere nuovi giovani non servono piccoli incentivi periodici ma riforme strutturali". Così Flavio Lorenzin,

Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, replica all'annuncio del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, che

intende applicare sgravi contributivi [ ] Vicenza, 30 ago. (AdnKronos) - "Per assumere nuovi giovani non

servono piccoli incentivi periodici ma riforme strutturali". Così Flavio Lorenzin, Presidente di Apindustria

Confimi Vicenza, replica all'annuncio del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, che intende applicare sgravi

contributivi nei prossimi due anni per chi assume lavoratori under 29. Secondo il rappresentante delle

imprese manifatturiere vicentine "la strada scelta dal Governo per frenare la disoccupazione giovanile è

quella sbagliata: L'idea di un bonus rappresenta un annuncio politico - spiega - oltre che una misura

debole, non determinante per giustificare l'investimento di nuove risorse in forza lavoro. Come dimostrano i

dati positivi sull'occupazione nei primi mesi del 2017, se le nostre imprese hanno commesse da evadere e

lavoro da assegnare assumono senza problemi. Non servono quindi incentivi modesti e di breve durata, ma

interventi di ampio respiro per imprimere una forte accelerazione alla ripresa economica, facendo ripartire il

mercato interno e rendendo strutturalmente più competitive le nostre imprese e quindi anche i nostri

prodotti".
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SCENARIO ECONOMIA
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La Lente 
Sorpresa: sui consumi Italia batte Germania 4 a 2 
Rita Querzé
 
La generalizzata revisione al rialzo della crescita del Pil da parte di agenzie di rating e istituzioni ha

garantito agli italiani qualche soddisfazione sotto l'ombrellone. Ma il confronto internazionale continua a

deludere: cresciamo da più, certo, ma meno degli altri Paesi europei. Un'occasione di riscatto arriva dal

fronte dei consumi. Il Growth report di Nielsen - indagine che prende in esame l'andamento delle vendite

dei beni di largo consumo nella grande distribuzione di 21 Paesi europei - spiega che nel secondo trimestre

'17 il valore delle vendite del largo consumo in Italia è aumentato del 4%. E questa volta «battiamo» le altre

piazze europee di riferimento: Francia (+3.2%), Regno Unito (+2,9%), Spagna (+2,9%) e Germania

(+2,3%). L'indicatore è incoraggiante per quanto riguarda la buona salute della domanda interna. Anche se

il dato dell'Italia è influenzato in positivo dal più forte sostegno garantito nel nostro Paese dai consumi legati

alla Pasqua. Da notare: il +4% messo a segno dall'Italia è figlio di un aumento dei prezzi dello 0,9% e di

una crescita delle quantità vendute del 3,1%. Gli italiani hanno continuato a fare acquisti nonostante il

ritocco al rialzo dei listini, come già evidenziato anche da Istat sui consumi al dettaglio. Per questo è

ragionevole aspettarsi che una (cauta) ripresa dei consumi continui nei prossimi mesi. 
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Pomì compra De Rica, nasce (a nord) il polo del pomodoro 
La Coldiretti: una svolta verso una filiera agricola tutta italiana contro l'invasione cinese 
Corinna De Cesare
 
MILANO «No, su De Rica non si può». Lo slogan pubblicitario degli anni 60 di Carosello, con gli

inseguimenti di Titti e Gatto Silvestro che si fermavano davanti alla lattina di pomodoro, torna in un certo

senso d'attualità. Se infatti nell'agroalimentare tre marchi storici su quattro sono stati ceduti all'estero (fonte,

Coldiretti), «su De Rica no, non si può». È stato infatti l'italianissimo Consorzio Casalasco del Pomodoro,

quello del marchio Pomì, a comprarsi il brand di pummarola passato nel 2013 a Generale Conserve. 

«Contro l'invasione cinese» ha esultato ieri Coldiretti che da sempre denuncia la mancata trasparenza

sull'etichettatura che solo nel 2016 ha fatto arrivare in Italia 100 milioni di chili di concentrato di pomodoro

importati dalla Cina. Ieri invece è stato ufficializzato l'accordo definitivo che riporta De Rica nella sua zona

originaria di produzione «e decreta il passaggio - ha fatto sapere il consorzio - di un altro importante

marchio italiano direttamente in mano al mondo agricolo cooperativo». Il consorzio conta oggi circa 370

aziende associate che coltivano 7.000 ettari di terreno dislocati nella pianura Padana tra le province di

Cremona (dove ha sede il Consorzio a Rivarolo del Re), Parma, Piacenza e Mantova. Una terra che,

nell'area padana, oggi permette alle 550.000 tonnellate di pomodoro fresco raccolto di essere trasformato

(nei tre stabilimenti di proprietà della cooperativa) in prodotti esportati in sessanta paesi del mondo. Il

Consorzio, dal '77, anno di nascita nella provincia di Cremona, è diventato la prima filiera italiana nella

coltivazione e trasformazione dei derivati del pomodoro con un fatturato di 230 milioni di euro. E dopo Pomì

ora aggiunge al suo portafoglio prodotti anche De Rica, marchio creato agli inizi degli anni Sessanta proprio

nelle campagne piacentine dall'industria Ica. 

Nel 2013 la cessione alla Generale Conserve (tonno Asdomar) di Genova (con impianti in Sardegna e

Portogallo) che nello stesso anno acquisì anche Manzotin, storico marchio della carne in scatola. 

La vendita di De Rica, di cui non sono stati resi i termini finanziari, non solo decreta il ritorno ufficiale nel

piacentino del pomodoro del Carosello ma anche un rafforzamento tutto «made in italy» del comparto con

la nascita di un vero polo «rosso». Un'operazione definita «importante» dal ministro delle politiche agricole

Maurizio Martina che ha ribadito il suo impegno, «insieme al ministro Calenda, per estendere anche ai

prodotti derivati dal pomodoro l'etichettatura obbligatoria dell'origine delle materie prime». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

370 le aziende agricole che fanno parte 
del Consorzio Casalasco che ha acquisito
 De Rica
230 milioni di euro 

il fatturato del Consorzio. 

De Rica è stata acquisita da Generale Conserve

Foto: Logo Il marchio De Rica nasce nel 1963 su iniziativa di Luigi Tononi, titolare dell'Industria Conserve
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Bonus assunzioni, mossa del governo: la soglia alzata dai 29 ai 32 anni 
La misura da inserire nella legge di Bilancio al centro dell'incontro Poletti-sindacati 
Lorenzo Salvia
 
ROMA Dovrebbe salire da 29 a 32 anni l'età massima del lavoratore che consentirà di far scattare gli sconti

sui contributi per le assunzioni stabili. La misura - da inserire nella prossima legge di Bilancio e quindi

operativa a partire dal 2018 - sarà al centro dell'incontro di oggi tra il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e i

sindacati, che riapre il confronto su lavoro e pensioni dopo la pausa estiva. 

Far salire di tre anni l'età massima per avere diritto al beneficio consentirà di allargare la platea, cioè il

numero delle persone che potranno avere accesso al bonus, un dimezzamento dei contributi a carico

dell'impresa per i primi due o tre anni di contratto. Ma farà salire anche il costo a carico dello Stato, con una

spesa stimata intorno ai 2 miliardi di euro l'anno, contro il miliardo e mezzo previsto nella formula fino a 29

anni. Dietro questa revisione al rialzo c'è stata una lunga trattativa. In teoria le regole europee permettono

di utilizzare gli incentivi per i giovani fino a 24 anni: già la soglia dei 29 sarebbe un'eccezione, consentita

dal fatto che in Italia quello è il limite fissato per Garanzia giovani, il complesso programma europeo che ha

coinvolto essenzialmente in stage i cosiddetti Neet, i ragazzi che non studiano e non lavorano. Ma negli

ultimi contatti tra il governo italiano e la Commissione europea ci sarebbe stato un sostanziale via libera

all'innalzamento dell'età massima fino a 32 anni, anche in considerazione dell'alto livello di disoccupati nella

fascia over 30.

Sempre sul bonus per le assunzioni c'è un'altra novità. Finora sembrava molto probabile che lo sconto sui

contributi dovesse essere stabile: dopo il dimezzamento nei primi due o tre anni di contratto ci sarebbe

dovuta essere una riduzione più contenuta, di 3 o 4 punti percentuali, che il lavoratore avrebbe dovuto

conservare per tutta la carriera lavorativa. Ma questo pezzo dell'intervento è adesso in bilico, anzi il

barometro della legge di Bilancio tende più al no che al sì. E questo per timore che un incentivo troppo forte

concentrato sugli under 32 possa rendere ancora meno appetibile sul mercato del lavoro chi ha già

superato quella soglia d'età ma è ancora in cerca di uno posto. Per ogni bonus, del resto, c'è il rischio di

penalizzare gli esclusi.

Nell'incontro di oggi verrà anche ufficializzata la messa a regime dell'assegno di ricollocazione, il bonus in

formazione per aiutare chi è senza lavoro a riconvertirsi per trovare un nuovo posto. Lo strumento sarà

concentrato sulle crisi aziendali, e utilizzato subito per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Lavoro
Pier Carlo Padoan, 67 anni, ministro dell'Economia dal 2014. Il governo sta lavorando alla legge di Bilancio

2018

L'iter
Il governo deve presentare la legge di Bilancio 2018 entro il 20 ottobre e il Parlamento la deve approvare

entro il 31 dicembre. Per farlo, però, 

è prima necessario il varo della Nota di aggiornamento del Def

05/09/2017
Pag. 32

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 05/09/2017 - 05/09/2017 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/05/0001_binpageNAZ32.pdf&authCookie=-735108595
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/05/0001_binpageNAZ32.pdf&authCookie=-735108595
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/05/0001_binpageNAZ32.pdf&authCookie=-735108595


FOCUS INDUSTRIA 
Piombino: un piano di Jindal per rilevare l'acciaio degli algerini di Cevital 
Matteo Meneghello
 
pagina 11 La battaglia per il mercato dei coils del Mediterraneo nonè finita. Perso il braccio di ferro con

ArcelorMittal su Taranto, Jindal south west punta su Piombino, per fare ripartire il ciclo integrale toscano

allargando la gamma ai laminati piani,e creando un terzo polo in Italia, dopo quello dell'Ilva (in Puglia) e

quello di Arvedi (tra Cremonae Trieste). I programmi di Jsw stanno circolandoa Piombino tra gli addetti ai

lavori: sono stati illustrati in via ufficiosa al sindaco Massimo Giuliani e al presidente della Regione Enrico

Rossi, sono noti al commissario della ex Lucchini, Piero Nardie ad alcuni esponenti del Governo, in stretto

contatto con il commissario per provarea trovare una «exit strategy» dignitosa dall'intricata vicenda Aferpi,

oggi controllata da Cevital, il gruppo nordafricano che ha rilevato due anni fa gli asset dall'amministrazione

straordinaria, ma che ha mostrato grandi difficoltà, fallendo il tentativo di rilancio industriale del sito (a oggi

sono fermii tre laminatoie il nuovo forno elettricoè sulla carta). Jswè prontaa subentrare, riattivando

l'altoforno (l'ideale sarebbe portarlo alla sua capacità massima di 2,5 milioni di tonnellate, storicamente mai

raggiunta) per alimentare4 laminatoi: oltre ai treni vergellae barre si pensa a un nuovo treno rotaie in

sostituzione di quello attuale, ma soprattutto a un laminatoio per coils. Questa scelta è cruciale e per questo

Jsw potrebbe rilevare l'asset direttamente da Aferpi, senza attendere la rescissione minacciata dal

Governo. Il core business di Jsw, che punta a portare da 18 a 40 milioni di tonnellate la capacità produttiva

del gruppo, sono i laminati piani. La perdita di alcuni clienti (Marcegaglia, per esempio, comprava

400500mila tonnellate, ora dirottate su Ilva)e la graduale chiusura delle frontiere europee ha convinto

l'operatore indiano della necessità di una ba se produttiva in Europa. La sconfitta nella gara per Taranto

brucia ancora,e Piombinoè un'occasione strategica. In quest'ottica Jsw potrebbe essere interessata anche

a rilevare il sito della Magona, sempre a Piombino (con una capacità di lavorazione a freddo per circa

700mila tonnellate), oggi di proprietà proprio di ArcelorMittal, ma che, secondo il parere di molti osservatori,

potrebbe essere ceduto per risolvere eventuali problemi di concentrazione nel freddo, qualora venissero

rilevati dall'antitrust europeo (l'istruttoria sul dossier, ha confermato nei giorni scorsi il commissario

Margrethe Vestager, non è ancora stata avviata). La scelta di Piombino è talmente strategica che Jsw

sarebbe pronta anchea negoziare con Cevital, rilevando per 50 milioni gli asset, senza aspettare eventuali

rescissioni. Issad Rebrab, leader di Cevital, che cerca di uscire in piedi dall'avventura siderurgica italiana(

120 milioni immessi nella società, tra capitale e investimenti, 60 milioni le perdite), ne chiede 100. Un'intesa

consentirebbe comunque al Governo di evitare la strada della rescissione, giuridicamente percorribile

secondo l'addendum, ma non priva di complicazioni. Il budget ipotetico per questo progetto è di circa 400

milioni, e permetterebbe, con l'afoe l'allargamento ai piani, di dare occupazione finoa 1.800 persone. Il ciclo

integrale non creerebbe alcuna distorsione sul mercato del rottamee resta una soluzione più congeniale al

core business di Jindal, che in Italia ha mantenuto ottimi rapporti con Delfin, holding della famiglia Del

Vecchio e partner nella sfortunata avventura di AcciaItalia. Anche l'assenza delle cokerie non pare un

problema: Jindal può rifornire Piombino di coke dall'India; resta comunque da capire la reazione del

territorio, che si attendeva con il forno elettrico un impatto ambientale più limitato. Da definire nei dettagli

infine il destino dei prodotti lunghi: Jsw potrebbe anche studiare un'alleanza con British steel, altro

pretendente per Piombino, interessato alla verticalizzazione del treno rotaie.La vicenda GLI ERRORI DI

CEVITAL 

Il gruppo algerino Cevital, guidato da Issad Rebrab, ha rilevato due anni fa dall'amministrazione

straordinaria gli asset della ex Lucchini di Piombino. Il piano di rilancio (costruzione di due forni elettrici per

riavviare l'area a caldo, affiancando al business siderurgico anche lo sviluppo di piattaforme logistica e

alimentare mantenendo così la piena occupazione a Piombino) non è mai decollato per difficoltà finanziarie
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e gestionali L'ADDENDUM A fine luglio, alla scadenza dei due anni di tutel adella Marzano,è stato

impostoa Cevital un addendum di altri due anni. L'accordo prevede l'impegnoa sostenere un piano di

rilancio, cercando un partner industriale, con palettie scadenze da rispettare sul piano gestionale, pena la

risoluzione del contratto per inadempienza.I tre treni di Piombino sono fermi: la ripartenza del treno rotaie,

attesa dopo le ferie,è slittata all'11 settembre, aspetto che secondo sindacatie Governoè motivo di

risoluzione del contratto LE STRATEGIE DI JSW Jindal south west, sconfitto due anni fa proprio da Cevital

nella gara per gli asset Lucchini, punta su Piombino. Il gruppo indiano, che poche settimane fa ha perso

anc he la gara per rilevare l'Ilva di Taranto, resta interessato ad avere una base produttiva in Europa, visto

lo scenario di progressiva chiusura all'import dell'Unione europea. Jindal vuole riattivare l'afo e costruire un

laminatoio per i coils, creando di fatto un terzo polo italiano, in concorrenza con Ilva e Arvedi

Foto: IMAGOCONOMICA Industria. Gli impianti siderurgici di Piombino
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L'ANALISI 
Un patto «ingabbia» il Dragone 
Paolo Bricco
 
Un buon accordo fra soci. Che conferma la cifra storica italiana anche della nuova Pirelli. Con,

naturalmente, delle implicazioni geopolitiche. Continua pagina 25 Continua da pagina1 Dal nuovo statuto

della società: «Localizzazione in Italia della sede e del centro direzionale del gruppo, così come il controllo

del know how tecnologico (inclusi i marchi Pirelli)». Pirelli è oggi controllata da ChemChina, il

diciannovesimo gruppo cinese  posizione 355 nel ranking dei gruppi internazionali stilato da Fortune con un

fatturato stimato in 250 miliardi di yuan. La Pirelli a proprietà cinese è uscita da Piazza Affari nel 2015. In

questo periodo, da Pirelli sono stati scorporati i pneumatici per camione mezzi pesanti: la fetta di torta

meno gustosa, quella con i margini inferiori. Pneumatici destinati a finire direttamente nell'orbita della

controllante cinese, che ha già una sua autonoma e rilevante specializzazione in questo comparto. Adesso,

Pirelli - senza più appunto le gomme peri camion torneràa essere quotata. Nella nuova Pirelli è dunque

contenuta una torta più piccola: restano i pneumatici per le automobili. Una nuova torta che, però, dovrebbe

risultare la più succulenta: non a caso, l'obiettivo dichiaratoè quello di lavorare per portarei singoli prodotti-e

soprattutto le quote di fatturato- versoi pneumaticia più alto valore aggiuntoea maggiori margini di

guadagno. Quelli per le auto di altae altissima gamma. In un contesto di questo tipo, appare utile che il

nuovo statuto della nuova società - e anche la particolare conformazione dei patti fra soci, stabilita insieme

agli attuali vertici di ChemChina sancisca che le competenze tecnologiche debbano restare nella titolarità di

Pirellie non siano trasferibili a soggetti terzi. Appare ancora più utile che sia chiarito che la sede operativa e

amministrativa non possa che esserea Milano.E che il tutto sia formalmente blindato dalla regola seconda

cui queste disposizioni possano essere modificate soltanto con una delibera dell'assemblea degli azionisti

in cui si esprima favorevolmente il 90% del capitale totale. In questo meccanismo, che attraverso la

governance sembra porre una sorta di distinzione fra gestione italiana e proprietà cinese, appare utile che -

dal punto di vista tecnico- con la quotazione Pirelli non sia più soggetta formalmentea direzione e

coordinamento né della holding Marco Polo né dei suoi soci, a meno che ChemChina non consolidi.E che8

consiglieri su 15 siano indipendenti. Il contesto italiano in cui vengono prese tutte queste cautele appare

chiaro: negli ultimi anni - da Loro Pianaa Italcementi, da Ducatia Fca- il controllo di fattoe la catena

giuridicosocietaria di diritto del nostro capitalismo hanno perso identità nazionale. Dunque, per un gruppo

come Pirelli che per quasi un secolo era stato quotatoa Milano e che ha rappresentato uno degli elementi

portanti della nostra storia industriale e finanziaria, la costatazione che la proprietà non sia più in mano

italiane non può che apparire dolorosa, per quanto tutto questo sia adesso lenito da uno statutoe da un

accordo fra soci che garantiscono la radice italiana della nuova Pirelli. Allo stesso tempo, nel momento in

cui le singole imprese si inseriscono in uno scenario generale, è la situazione particolare a incubare un

potenziale conflitto fra governance formalee potere reale. È vero che Marco Tronchetti Provera, che ha

preso in mano il gruppo dopo la fallita scalata a Continental e che lo ha condotto fino all'accordo con

ChemChina, rimane come capoazienda e a lui viene garantita l'ultima parola sul suo successore, nel 2020.

Ma è altrettanto vero che ChemChina nasce 13 anni fa come estensione della Sasac (Stateowned assets

supervision and administration commission). Da un lato ci sono le garanzie sul mantenimento del nocciolo

duro innovativo e degli stabilimenti produttivi in Italia. Dall'altro lato, nelle regole del capitalismo globale, la

circolazione dei capitali esponei Paesipredaa subire i rapporti di forza e la logica naturale di scelte che, alla

fine, vengono prese altrove. E, in questo caso, l' "altrove" è una realtà complessa e multiforme,

insondabilee con una natura non paragonabilea quella occidentale. Dal discorso del presidente cinese Xi

Jinping ai cento principali manager del Capitalismo di Stato al VI Plenum del Partito Comunista Cinese,

nell'ottobre del 2016: «Quello che conta è il partito. Il Partito Comunista conta più di ogni consiglio di
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amministrazione». In questo discorso di Xi Jinping, citato dalla agenzia di stampa Xinhua e chiosato dal

Quotidiano del Popolo, compare anche questo altro passaggio: «Le aziende sono un prolungamento

dell'azione del Partito Comunista oltrei nostri confini». Sul lungo periodo l'incognita geopolitica esiste.

Anche se la blindatura statutaria e la stabilità manageriale - su un orizzonte temporale di almeno3 anni per

la nuova Pirelli non sono poca cosa.
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Fondi Ue, dopo Brexit nuove regole per un maggiore equilibrio con l'Est 
Giuseppe Chiellino
 
Bruxelles studia nuovi criteri per l'assegnazione dei fondi europei dopo il 2020. L'obiettivo è evitare che

aumenti ulteriormente la quota dei Paesi dell'Est. pagina 9 Nell'ultimo "documento di riflessione" della

Commissione europea sul futuro della Ue, alla riforma della politica di coesione è dedicata solo mezza

pagina. Tuttaviaè un punto di partenza importante per capire quale piega sta prendendo il confronto che

dovrà ridisegnare il bilancio dell'Unione per il dopoBrexit, su cui i fondi strutturali pesano per oltre un terzo.

Dei sei punti sviluppati nel paper sulle finanze europee, il più dirompente sembra l'ultimo: «L'attuale sistema

di allocazione dei fondi  si afferma potrebbe essere rivisto. Nuovi criteri potrebbero aggiungersi, legati per

esempio alle sfide che l'Europa ha di fronte, dalla demografia alla disoccupazione, dall'inclusione sociale

alle migrazioni, dall'innovazione al cambiamento climatico». Nuovi parametri di assegnazione Dietro a

questa proposta, apparentemente generica , c'è in realtà un lavoro già in corso, fatto di simulazionie ipotesi,

che partendo dai criteri attuali basati esclusivamente sul Pil procapite di ogni regione rispetto alla media

europea - vuole approdare ad un nuovo modello di assegnazione delle risorse che tenga conto anche di

altri parametri, a cominciare da quelli elencati nel reflection paper. Le ragioni che spiegano questa esigenza

sono più d'una. La prima emerge proprio dalle simulazioni: con il criterio del Pil procapite la Polonia cheè

già di gran lunga il primo beneficiario dei fondi strutturali- sarebbe ancora più avvantaggiatae la sua

dotazione crescerebbea dismisura. L'effetto riguarderebbe anche altri Paesi dell'allargamento, nel

bloccoVisegrad ma non solo. In questi Paesi l'incidenza dei fondi europei sul totale degli investimenti

pubblicia volte supera il 50%.I motivi politici per porre rimedio a queste distorsioni non mancano, soprattutto

trai "vecchi soci" dell'Unione, dove un riequilibrio che tenga conto anche di altri fattori oltre al Pil può aiutare

a consolidare gli argini contro i vari euroscetticismi nazionali. L'idea, dunque,è di ridurrei saldi negativi di

alcuni Stati membri che sono da sempre contributori netti. È ancora troppo presto per dare cifre sensate. In

base alle valutazioni preliminari, con i nuovi parametri Germania, Franciae Italia avrebbero tutto da

guadagnare e per la Spagna probabilmente l'effetto sarebbe neutro. «Sia chiaro: non c'è alcun intento

punitivo» avvertono a Bruxelles. Ma è evidentea tutti che in troppe occasionii «nuovi» stati membri hanno

dimostrato di voler stare al tavolo europeo più per battere i pugni che per condividere sul serioi valori

fondanti dell'Unione. In ogni caso - è la linea prevalente  gli squilibri prodotti sotto l'effettoallargamento (dai

primi anni 2000 in avanti), vanno corretti, non solo per impedire che diventino esagerati, ma anche per

neutralizzarne gli inevitabili "effetti collaterali" nel resto della Ue. Tra l'altro, questa soluzione potrebbe

rendere superflua la richiesta italiana di condizionare l'erogazione dei fondi Ue al rispetto dello Stato di

diritto, in particolare sulla questione del ricollocamento dei migranti. Criterio lineare e velocità di attuazione

L'altra modifica di rilievo su cui a Bruxelles stanno ragionando da tempo ( fatta propria anche dal Governo e

dai lander tedeschi) riguarda la modifica dell'attuale divisione delle regioni beneficiare in tre categorie: più

ricche, più povere e in transizione. L'ipotesi è di adottare un criterio "lineare" che renda pro gressivae quindi

più equa la distribuzione dei fondi tra le regioni. Di questo però non si parla nel reflection paper che guarda

invece ad una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse, per esempio attraverso una "riserva" di spesa non

allocata e pronta per essere utilizzata di fronte di esigenze impreviste nel corso dei 7 anni di

programmazione. Si pensa anche di rendere più flessibile e di agganciare alla politica di coesione il Fondo

di aggiustamento per la globalizzazione. Uno dei nodi che la riforma proverà a sciogliereè quello della

velocità di attuazione delle politiche di coesione. Ciò eviterebbe, tra l'altro, la paradossale sovrapposizione

tecnica di tre periodi, più di un ventennio, a cui assistiamo già dal 2016: chiusura del 20072013, decollo dei

bandi 20142020 e impostazione del post2020. Tra le ipotesi, regole più severe sul disimpegno dei fondi,

procedure più brevi per la chiusura dei programmi e un processo più ra pidoe flessibile per nominare le
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autorità di gestione e per la programmazione. C'è poi la questione della capacità amministrativa,

soprattuttoa livello locale, spesso serio ostacolo alla competitività e alla crescita, prima che fattore

determinante nell'(in)efficacia dei fondi europei sul territorio. Si cerca di «esplorare un nuovo approccio»,

con un coinvolgimento più stretto della Commissione, sulla scia di alcuni esperimenti pilota come i Pra,

piani di rafforzamento amministrativo, imposti alle regioni e ai ministeri italiani nel periodo 20142020 che

comincianoa darei primi risultati. Le conseguenze di Brexit e il Piano Juncker La disponibilità di risorseè

uno dei nodi principali nell'impostazione del nuovo Quadro finanziario pluriennale. L'obiettivo è di non

ridurre il volume complessivo degli investimenti, nonostante i 10 miliardi all'anno che mancheranno alle

casse Ue con l'uscita della Gran Bretagna. L'introduzione del cofinanziamento nazionale della Politica

agricola consentirebbe di coprirne più della metà. Gli altri dovranno arrivare dall'aumento del

cofinanziamentoo da tagli ai fondi strutturali e, si spera ma non sarà semplice, da un piccolo aumento del

contributo degli Stati membri al bilancio Ue, dall'1% attuale all'1,05%. Si proverà anche semplificare e

snellire la struttura attuale, articolata in cinque fondi diversi con obiettivi a volte sovrapposti (per esempio il

Fesre il Feasr) ma con regole disallineate. Unificarli tutti in un fondoo almeno scrivere un solo regolamento

comune renderebbe lil lavoro più semplice peri beneficiariee le amministrazioni, migliorando anche il

coordinamento con altri canali di finanziamento come Horizon 2020e Connecting Europe Facility. Resta

l'incognita delle sinergie tra fondi strutturali (ESIF) e EFSI, braccio operativo del Piano Juncker di cui si

discute l'ampliamento ma sulla cui efficacia comincia ad affiorare qualche dubbio, sia in termini di

addizionalità degli investimenti sia sul moltiplicatore: «Il rischioè che l'effetto moltiplicatore dell'Efsi- ha

scritto la Corte dei conti Ue nella relazione al Parlamento - sia esagerato, soprattutto per i progetti in cui gli

investitori erano già impegnatio che fanno parte di programmi nazionali preesistenti al lancio dell'Efsi». La

lotta per dimostrare che uno è più efficace dell'altro è cominciata da tempo, ma nel confronto si dovrà

considerare che al di là delle sigle quasi identiche, tra i due strumenti ci sono differenze abissali, sia in

termini di risorse che di obiettivi di politica economica. Se la crescita non è anche inclusiva e coesa,

qualsiasi strumento rischia di essere politicamente insostenibile per l'Unione. .@chigiu © RIPRODUZIONE

RISERVATA

1,05
Il contributo. Attualmente il contributo degli Stati membri al bilancio Ueè dell'1%. Ma, per non ridurre gli

investimenti, lo si vorrebbe portare all'1,05 per cento

Foto: AFP La metropolitana di Napoli È una delle opere principali realizzate con i finanziamenti del Fondo

europeo di sviluppo regionale (Fesr)
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Previdenza. Il presidente del Consiglio Gentiloni ha firmato il Dpcm per l'anticipo volontario  Da siglare le
intese con Abi e Ania 
L'Ape si allinea alla speranza di vita 
La durata dell'assegno potrà essere allungata in casi di innalzamento dei requisiti LA DOTE Possibile la
richiesta retroattiva per chi ha maturato i requisti (63 anni di età e 20 anni di contributi) dal 1° maggio 
Marco Rogari
 
All' Ape volontaria si potrà accedere, su richiesta, dal 1° maggio 2017 con effetto retroattivo. E si dovrà

indicare subito nella domanda all'Inps se siè orientatia optareo meno per un finanziamento supplementare,

con conseguente maggiorazione dell'importo della rata mensile per restituire il prestito, nel caso in cui

(comeè probabile) nel 2019 scatti l'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita.

Una "clausola di allungamento" che dovrebbe avere la durata di 5 mesi e che, nell'eventualità in cui il

lavoratore decida di non usufruirne, non comprometterà il "decorso" del prestitoponte. A introdurre queste

novità è la versione definitiva del Dp cm sull'Ape volontaria, che è stata firmata ieri dal premier Paolo

Gentilonie che recepisce in molti punti gran parte delle sollecitazioni arrivate dal Consiglio di Stato con il

parere del luglio scorso. Il testo, al quale ha lavorato il team economico di Palazzo Chigi guidato da Marco

Leonardi, passa ora alla Corte dei conti per la registrazione per poi essere pubblicato sulla «Gazzetta

ufficiale». Ma il Dpcm non sarà di fatto subito pienamente operativo. Lo stesso provvedimento prevede che

entro un mese dalla sua entrata in vigorei ministeri dell'Economia e del Lavoro dovranno stipulare con l'Abi

un accordo quadro per definire «il tasso d'interesse da corrispondere sul finanziamento». Ed entro lo stesso

arco di tempo dovrà essere siglata l'intesa con l'Ania per definire «la misura del premio assicurativo del

rischio di premorienza» e «i terminie le modalità di adesione da parte delle imprese assicuratrici». In altre

parole, il dispositivo dell'Ape volontaria potrà decollare tra la fine di settembree l'inizio di ottobre. Il costo

finale del prestito ponte dovrebbe aggirarsi tra il 2,7e il 2,8%e questo tasso potrà in molti casi ridursi per

effetto della detrazione fiscale prevista dalle norme originarie sull'Ape dell'ultima legge di bilancio (il 50%).

Tornando sulla retroattività, che era stata "chiesta" dal Consiglio di Stato, il lavoratore che avrà maturato i

requisiti per accedere all'Anticipo volontario tra il 1° maggioe la data di attuazione del decreto potrà

richiedere entro sei mesi dall'entrata in vigore del Dpcm «la corresponsione di tutti i requisiti arretrati

maturati». Sempre per recepire le indicazioni di palazzo Spada sono stati introdotti alcuni accorgimenti per

assicurare maggiore trasparenza nei contratti da stipulare con le banche. In particolare, è stato precisato

che le eventuali controversie tra richiedente e istituto finanziatore sulla domanda e sul contratto di

finanziamento potranno essere affrontate con sistemi alternativi di risoluzione da definire con l'accordo

quadro. Nella richiesta di finanziamento si dovrà poi tenere conto degli altri debiti pluriennali (ad esempio il

"mutuocasa"). L'ammontare massimo della quota mensile di Ape usufruibile dovrà essere tale da

determinare una rata che, sommata a eventuali altre rate per prestiti già contratti con ammortamento

superiore alla durata dell'Anticipo, «non risulti superiore al 30% dell'importo mensile del trattamento

pensionistico». Nel testo finale è stata poi eliminata l'indicazione che non possono accedere all'Ape i

soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

La durata minima di erogazione dell'Ape resta comunque di sei mesi come previsto dalla legge di Bilancio.

Soddisfazione è stata espressa dal sottosegretraio alla Presidenza, Maria Elena Boschi: «Molti italiani

potranno andare in pensione prima. Una misura frutto dell'ascolto delle necessità dei cittadini». Ma per la

Cgil l'Ape volontaria è uno strumento «oneroso per lavoratori» e «tutt'altro che operativo». I calcoli Le

proiezioni sono state effettuate considerando un Tan del 2,8%, un costo della polizza assicurativa sul

rischio di premorienza del 32%, una commissione per l'accesso al Fondo di garanzia dell'1,6% - Il tasso di

attualizzazione è stato del 2,8%, l'inflazione è stata stimata al 2. Gli esempi riguardano anticipi di 12, 24, 36

mesi su una pensione lorda, calcolata al momento della domanda Ape, di 2.800 euro, netta di 2mila euro

Anticipo in mesi Percentuale Ape Importo Ape Pensione netta al netto della rata Incidenza media rata sulla
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pensione per anno di anticipo APE + pensione netta ridotta (20 anni) Pensione netta senza APE (20 anni)

Differenza Effetto sul reddito complessivo Effetto sul reddito complessivo attualizzato * dati senza inflazione

1 2 MESI 85% 1.700 1.883 +4,5% 512.207* 520.000* -7.793 -1,5% -0,24% 2.000 ¤ IMPORTO PENSIONE

NETTO 2 4 MESI 80% 1.600 1.776 +4,2% 504.742* 520.000* -15.258 -2,9% -0,44% 3 6 MESI 75% 1.500

1.682 +4,0% 497.701* 520.000* -22.299 -4,3% -0,49% Fonte: elaborazione su dati della Presidenza del

Consiglio L'Ape in sintesi 01 LO STRUMENTO L'Ape (anticipo pensionistico) è uno strumento che

consente di ricevere un assegno mensile, alternativo o complementare allo stipendio, prima della pensione.

La versione "sociale" è a carico dello Stato e riservata a lavoratori in difficoltà. Le versioni volontaria e

aziendale, invece, comportano un costo per chi ne fruisce 02 SOGGETTI INTERESSATI Possono chiedere

l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape volontaria) gli iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria, alle forme sostitutive (i vari fondi di settore) ed esclusive (Inpdap, Ipost, Fs) della stessa o alla

gestione separata Inps e che al momento della domanda di certificazione del diritto all'anticipo hanno

almeno 63 anni di età, maturano l'età per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, hanno almeno 20

anni di contributi e hanno una pensione al netto della rata di restituzione dell'Ape, pari almeno a 1,4 volte il

minimo 03 LE CARATTERISTICHE L'anticipo ha durata minima di 6 mesi e massima di 43 mesi. L'importo

mensile deve essere di almeno 150 euro, quello massimo oscilla tra il 75 e il 90% della pensione in

relazione alla durata dell'anticipo stesso. L'importo erogato verrà rimborsato dall'interessato una volta

raggiunta la pensione e nei primi 20 anni della stessa con rate mensili. Sull'operazione grava il costo del

tasso di interesse del finanziamento, quello della polizza caso morte e della commissione per l'accesso al

fondo di garanzia. Si beneficia di una detrazione fiscale sul 50% della quota interessi e del premio
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SONO SOLDI NON RECLAMATI DAGLI EREDI 
Quei conti dimenticati in banca un tesoro da due miliardi allo Stato 
FLAVIO BINI
 
ACASELLE in Pittari, in provincia di Salerno, qualcuno avrebbe dovuto trovare i familiari del signor Antonio,

per dire loro che è morto anni fa con un segreto: un conto da oltre 41mila euro, custodito in una filiale di un

comune poco lontano. Soldi rimasti fermi per oltre dieci anni, perché nessuno della sua famiglia sapeva che

erano lì, prima che lo Stato li trasferisse nelle casse pubbliche. Perché così dice la legge. Anche se i suoi

parenti avrebbero avuto diritto a ereditarli. A PAGINA 21 MILANO. A Caselle in Pittari, in provincia di

Salerno, qualcuno avrebbe dovuto trovare i familiari di Antonio F. Suo fratello, suo cugino, il figlio del

cugino, fino al sesto grado di parentela. Qualcuno avrebbe dovuto dire loro che il signor Antonio è morto

molti anni fa con un piccolo ma importante segreto: un conto da oltre 41 mila euro, custodito in una filiale di

Sala Consilina, un comune poco lontano. Soldi rimasti fermi per oltre dieci anni, perché nessuno della sua

famiglia sapeva che erano lì, prima che lo Stato - il 30 marzo del 2016 - prelevasse quella somma e la

trasferisse nelle casse pubbliche. Perché così dice la legge. Anche se i suoi parenti avrebbero avuto diritto,

sempre secondo la legge, a ereditare quella somma. Il punto è che nessuno li ha avvisati, perché nessuno

era obbligato a farlo. E anche questo lo dice la legge. Il figlio maggiore lo scopre soltanto oggi, al telefono:

«Un conto da 41 mila euro? Non ne so niente. È sicuro?».

 I soldi del signor Antonio, insieme a quelli di altre decine di migliaia di italiani, sono stati trasferiti al capitolo

3382 delle entrate del bilancio dello Stato, una sorta di salvadanaio dei salvadanai dove ogni anno istituti di

credito e assicurazioni versano i proventi dei cosiddetti "rapporti dormienti". Polizze, assegni, libretti di

risparmio e conti non movimentati per dieci anni che finiscono nelle casse pubbliche, come previsto dalla

norma approvata nel 2005 e caldeggiata dall'allora ministro Giulio Tremonti. Sono i famosi conti dimenticati

degli italiani.

 A distanza di un decennio dall'entrata a regime, le cifre sono significative. Secondo i dati del Rendiconto

generale dello Stato, dal 2007 ad oggi sono arrivati dai risparmi "dimenticati" oltre 2 miliardi di euro. Se si

guarda soltanto agli ultimi anni, i numeri restano consistenti: 184 milioni nel 2013, 203 nel 2014, 142 nel

2015 e 101 nel 2016. Una quota è anche tornata indietro, visto che è stato affidato alla Consap, una

controllata del Tesoro, il compito di gestire i rimborsi di chi tra legittimi titolari o eredi può rivendicare le

somme confluite nelle casse pubbliche. Chi si è accorto troppo tardi che i suoi soldi non ci sono più ha altri

10 anni di tempo per recuperarli dallo Stato. E così i suoi parenti, sempre che qualcuno li avverta. Dal 2010

al 2016, ultimo dato disponibile, la società ha finalizzato 39.780 istanze per un totale di 215,6 milioni di euro

restituiti.

 La maggioranza dei soldi parte però dai conti dormienti e non torna più. I legittimi proprietari sono morti da

molti anni e se non hanno lasciato indicazioni nel testamento gli eredi rischiano di non saperne nulla. La

legge non obbliga le banche a cercare i familiari per avvertirli che esistono delle somme intestate alle

persone che sono morte, e le banche si attengono a questa prescrizione. «Ad oggi - conferma un grosso

istituto di credito - non viene inviata una comunicazione agli eredi in caso di decesso del titolare in quanto

la norma richiede esclusivamente l'invio della raccomandata al titolare del rapporto». Anche perché - si

sottolinea - «in caso di decesso, la Banca potrebbe non conoscere l'identità degli eredi».

 Non sono spiccioli, dentro le decine di migliaia di rapporti dormienti che finiscono allo Stato ci sono anche

depositi piuttosto consistenti. Per farsi un'idea basta scorrere i dati pubblicati dalle banche del gruppo

Intesa Sanpaolo, l'unica tra i grandi istituti a rendere disponibile l'elenco e la consistenza dei conti.

Nell'ultimo anno sono poco più di 18 mila i rapporti estinti, per un totale di quasi 15 milioni di euro. Tra i

conti correnti e i libretti di risparmio, circa 2700 in totale, ce ne sono 34 superiori ai 10 mila euro. Chi si

dimentica di somme del genere? Repubblica ha provato a rintracciarli. I titolari dei conti, se ancora in vita, o
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i loro familiari. E ha trovato la conferma di quanto le banche affermano: nessuno li ha cercati.

 Nessuna delle persone rintracciate ha ricevuto comunicazioni dalla banca, che probabilmente si è limitata

ad inviare una raccomandata all'ultimo indirizzo noto.

 Poco importa ad esempio se nel frattempo i titolari hanno cambiato residenza, scordandosi magari di

avvertire l'istituto. Come il signor Cesare D.L, residente nel Sud della Germania, che ha appreso incredulo

con dodici anni di ritardo l'esistenza stessa della legge che gli ha (temporaneamente) prosciugato un

libretto di risparmio da oltre 40 mila euro. Con un po' di pazienza, potrà recuperare la sua somma

attraverso la Consap. Nessuno saprà invece dare una risposta ai due figli di Antonio A., gravemente malato

di Alzheimer, morto solo in una casa di riposo in un piccolo comune vicino a Novara nel gennaio del 2003.

Loro padre, con cui i rapporti si erano deteriorati, non li aveva avvisati che in una filiale di un comune poco

lontano c'era un conto da 41 mila euro di cui nessuno, a parte lui e la banca, era a conoscenza. Anche loro,

come tutti, l'hanno scoperto solo oggi, tra incredulità e amarezza. Un piccolo tesoro protetto e dimenticato

allo stesso tempo. Forse nascosto di proposito, forse rimosso dalla malattia.

LE TAPPE 1 

A LEGGE DEL 2005 Nel 2005 viene costituito un fondo per i risparmiatori vittime del default della

Repubblica Argentina, alimentato da conti correnti e polizze assicurative "dormienti" 2 I CONTI

DORMIENTI Nel 2007 vengono definiti "dormienti" i rapporti contrattuali sui quali non sia stata effettuata

alcuna operazione da parte del titolare (o di terzi da questo delegati) per almeno 10 anni NELLE CASSE

STATALI Nel 2015, secondo il Rendiconto generale dello Stato, nelle casse pubbliche sono arrivati 141,9

milioni di euro, sia da polizze che da conti corrente dormienti
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Il retroscena. Giovedì dalla Bce niente indicazioni sulla fine della politica monetaria accomodante. Si rischia
di strozzare la ripresa 
Draghi non scopre le carte l'euro forte fa slittare la stretta sulla liquidità 
Le aziende tedesche hanno profittato molto dei tassi bassi con prestiti pagati meno dello 0,50% 
TONIA MASTROBUONI
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BERLINO. Giovedì il sommo sacerdote dell'euro, Mario Draghi,

dovrà far ricorso a tutto il suo talento verbale per imporre una briglia alla moneta unica, ormai schizzata ai

massimi da due anni. Perché molti analisti pensano che ai mercati, innervositi dai segnali contrastanti che

arrivano dall'economia, Draghi non potrà offrire ancora l'attesissima tabella di marcia dell'uscita dal

Quantitative Easing o Qe, il programma di acquisti di titoli da 60 miliardi al mese. E' troppo grande il rischio

che l'euro si rafforzi ulteriormente, soffocando in culla la timida ripresa dell'inflazione che si aggira ancora a

livelli troppo lontani dal 2%.

 Anche se i falchi cominciano di nuovo a innervosirsi - non solo il presidente della Deutsche Bank Jens

Weidmann, ma anche l'austriaco Nowotny e l'estone Hansson - convinti che i guardiani dell'euro debbano

rispondere al forte recupero dell'economia cominciando a stringere i rubinetti della liquidità, la stragrande

maggioranza degli analisti ha posposto di almeno un mese il momento in cui Draghi potrebbe scoprire le

carte sul processo di "normalizzazione" delle politiche monetarie. Una fonte dell'Eurosistema suggerisce

persino che Francoforte potrebbe aspettare fino all'ultimo istante - la fine dell'anno - per rivelare i dettagli

del tapering, ossia la progressiva riduzione del Qe . Certo è che l'anno prossimo il Qe toccherà i limiti per

gli acquisti dei bond sovrani - per la Germania è il 33% - e dunque Draghi non potrà certamente procedere

con le stesse modalità di oggi.

 Ma intanto molti analisti sono in sintonia con Ubs, che notava ieri come sia tutto rimandato almeno al

Consiglio del 26 ottobre. Sulle modalità la banca svizzera scommette su un'estensione del Qe di sei mesi,

dal 1 gennaio 2018, al ritmo ridotto di 40 miliardi al mese.

 Ieri è emerso anche un nuovo allarme sui presunti effetti nefasti delle politiche monetarie.

 Molte aziende sarebbero sull'orlo del baratro per colpa del Quantitative easing, in particolare a causa

dell'acquisto di titoli privati avviato più di recente. Un rapporto della Bank of America, rilanciato con grande

enfasi dall' Handelsblatt, mette in guardia dal rischio che con la normalizzazione delle politiche monetarie e

con il rialzo dei tassi di interesse, molte aziende potrebbero finire gambe all'aria. Il rapporto parla addirittura

di 50 aziende su 600 che sarebbero degli "zombie".

 Il ragionamento è che queste imprese si starebbero indebitando presso la Bce a tassi quasi nulli, facendosi

comprare i loro bond, per ripagare debiti contratti con rendimenti molto più alti. Un giochino che funziona

finché gli utili corrono, ma che si inceppa inevitabilmente, avverte la BoA, se i tassi ricominciano a salire.

Tra gli "zombie", il rapporto elenca la svedese Lundin Petroleum, la francese Publicis o l'olandese Altice.

Nell'elenco delle imprese a rischio non ci sarebbero tedesche.

 Tuttavia, la notizia nella notizia, per così dire, è che dagli ultimi dati risulta che le aziende del Paese più

critico con Draghi stanno attingendo a piene mani dal programma di acquisti QE.

 Oltre metà delle big quotate al Dax di Francoforte - Vw, Daimler, Bmw, Sap, Deutsche Boerse, Bayer,

Fresenius, per citarne solo alcune - avrebbero approfittato del programma di allentamento monetario

lanciato dalla Bce. E tra gli entusiasti del QE ci sarebbero anche gruppi non quotati come Bosch, Wuerth o

Ewe. Soprattutto, mentre attualmente il tasso medio per le aziende europee che vendono i loro bond alla

Bce si aggira attorno all'1,3 per cento , le tedesche approfittano di un onere sui prestiti che è ormai sceso al

di sotto dello 0,50 per cento. Una manna.

Il Quantitative easing, o alleggerimento monetario, è il programma con cui la Bce acquista titoli di debito

degli Stati e delle aziende per stimolare l'economia
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Che cosa è il Quantitative easing
4.265, 7
Gli acquisti "gonfiano" la Banca centrale (Bilancio Bce in miliardi di euro)
Obiettivo 2% ancora lontano
3%
2%
1%
0%
+1,3% 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 2010 dic. L'obiettivo ultimo della Bce è quello di por tare

l'inazione in prossimità della soglia del 2%.

 Gli ultimi dati mostrano che il livello dei prezzi "core" dell'eurozona, al netto di alimentari e energia, è

ancora distante 2010 2011 dic. 2011 2012 dic. 2012 Marzo 2015 la data di inizio del Qe 2013 dic. 2013

2014 2014 dic. 2015 2015 dic. miliardi (agosto) 2016 dic. 2017 dic.

 (luglio) Marzo 2015 La data di inizio del Qe 2016 2017 Fonte: Bce

Foto: FOTO: ©ANSA

Foto: BANCHIERE CENTRALE Il presidente della Bce, Mario Draghi
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IL COMMENTO 
Vecchia governance e nuove promesse 
WALTER GALBIATI
 
Siamo alle solite.

 Quando le parole e le apparenze devono contare più dei fatti.

 Pirelli si appresta a tornare in Borsa, ma per rendere l'investimento più appetibile va sbandierando la

propria indipendenza dai soci di controllo, i cinesi di ChemCina.

 Come se fosse un'onta il legame con chi nel 2015 è corso in soccorso di Marco Tronchetti Provera per

toglierlo dalle insidie dello scontro con gli ex soci genovesi, i Malacalza, e per sostituirsi agli ormai esausti

soci russi di Rosneft.

 «Con la quotazione, Pirelli non sarà soggetta a nessuna attività di coordinamento e direzione da parte

degli azionisti di controllo», recita la nota. In realtà ChemChina ha ora il 65% di Pirelli e post quotazione

avrà circa il 45%. Gli altri azionisti sono con il 10% Camfin, in cui sono raccolti tutti gli italiani (tra cui

Tronchetti e le banche) e con il 5% il fondo lussemburghese Lti controllato dai russi. Il restante 40% sarà

sul mercato.

 Ora dire che i cinesi non comandano con il 45% del capitale è un po' dura. Anche perché, nonostante

Pirelli si affanni a sostenere che la governance garantisce l'indipendenza al management, resta pur vero

che ben otto amministratori su quindici sono eletti da ChemCina. Si potrà contestare che di questi ben

quattro hanno i requisiti di indipendenza, ma non sarà facile per i sottoscrittori italiani capire quanto, a parte

Marisa Pappalardo, siano indipendenti i consiglieri Fan Xiaohua, Tao Haisu e Wei Yintao.

 Per altro, secondo Pirelli, la governance si ispirerà alle «migliori prassi internazionali» con l'obiettivo di

«preservare la cultura imprenditoriale di Pirelli facendo leva sul mantenimento a lungo termine del

management». La miglior prassi, così interpretata, non è altro che una semplice re-investitura di Tronchetti

Provera che potrà guidare il gruppo fino al 2020. Una sorta di riconoscimento dei cinesi nei confronti del

manager che ha permesso loro di acquistare la Pirelli senza tirar fuori nemmeno un soldo. I cinque miliardi

di debiti contratti per l'acquisto sono stati scaricati sulla stessa Pirelli attraverso una fusione inversa con il

veicolo che ha lanciato l'Opa nel 2015.

 Quel giochetto di scaricare i debiti sulla società operativa che né Colaninno né Tronchetti erano riusciti a

fare quando acquistarono la Telecom, il primo con Olivetti il secondo con Olimpia. Ora tutto è andato a

buon fine e perfino il capitale, ovvero i contanti messi sia dai cinesi che dagli altri soci, verranno ripagati da

chi comprerà i titoli in quotazione.
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IL CASO/ IL TITOLO SALE A 1,5 EURO RISPETTO ALL'OFFERTA DI UN EURO. RILANCIO
IMPROBABILE 
Caltagirone Editore, i fondi affondano l'Opa 
Amber, che adesso ha oltre il 5% della società, giudica il prezzo insoddisfacente 
(s.b.)
 
MILANO. Caltagirone Editore in Borsa vale il 50% in più rispetto ai prezzi dell'offerta promossa dalla

famiglia Caltagirone che terminerà venerdì prossimo, e che a questo punto sembra destinata ad avere

scarso successo. Anche ieri le azioni della società romana sono balzate del 13% con forti volumi chiudendo

a 1,5 euro.

 In teoria fino a giovedì Chiara Finanziaria (ovvero il veicolo padrone del 67% della società che promuove

l'offerta) potrebbe rivedere i termini dell'offerta. Ma è poco probabile che chi ha promosso un'Opa volontaria

a un euro per azione con l'obiettivo di delistare la società - dopo essere stato confortato della bontà

dell'operazione dai pareri indipendenti di Banca Leonardo e del professor Enrico Laghi - possa farsi

promotore di un rilancio così consistente. Per Chiara Finanziaria adeguare il prezzo dell'Opa ai valori di

mercato sarebbe insomma un po' come ammettere di aver sbagliato la valutazione del gruppo fatta lo

scorso giugno.

 La corsa delle azioni in Borsa è legata all'opposizione di alcuni investitori all'offerta del gruppo Caltagirone,

considerata troppo "magra".

 In particolare il fondo Amber, insieme con altri investitori avrebbe raggiunto un quorum superiore al 10%,

rastrellando a prezzi superiori a quelli dell'Opa, perché convinto che l'azione valga più di quanto è stato

offerto. Stando alle comunicazioni della Consob Amber ha superato la quota del 5,5%, ma potrebbe anche

essere salito oltre. Del resto, anche dopo il balzo di ieri Caltagirone Editore capitalizza 184 milioni (tolte le

azioni proprie): un prezzo che non rende giustizia alla somma delle attività liquide (134 milioni) o

immediatamente liquidabili come la quota in Generali (86 milioni ai valori di mercato). Una circostanza

simile si era verificata nel 2015 quando l'offerta sulla Vianini Lavori a 6,8 euro aveva riscosso scarse

adesioni sul mercato.

 Anche in quell'occasione l'Opa era stata promossa da un veicolo del gruppo Caltagirone, e disertata da

alcuni importanti investitori istituzionali come i fondi Fidelity, padroni del 9,5%, che non avevano venduto le

azioni in Opa. Pure in quell'occasione Banca Leonardo e Laghi avevano giudicato congrua l'offerta a 6,8

euro, ma una volta effettuato il delisting del gruppo di costruzioni, tutti i soci (tra cui i fondi) avevano

incassato un dividendo superiore e pari a 7,3 euro per azione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: FINANZA E IMMOBILI Francesco Gaetano Caltagirone, editore e finanziere

05/09/2017
Pag. 20

diffusione:194011
tiratura:288313

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 05/09/2017 - 05/09/2017 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/05/0002_binpageNZ20.pdf&authCookie=1725643340
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/05/0002_binpageNZ20.pdf&authCookie=1725643340
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/05/0002_binpageNZ20.pdf&authCookie=1725643340


IL RITORNO IN BORSA È PREVISTO A OTTOBRE. IL GRUPPO SEMPRE PIÙ ORIENTATO SUL
SEGMENTO PREMIUM DEGLI PNEUMATICI/ECONOMIA & FINANZA 
Pirelli riporta il 40% in Piazza Affari 
"I dividendi saranno pari al 40% degli utili". Secondo Banca Imi vale tra 7,6 e 8,7 miliardi 
FRANCESCO SPINI MILANO
 
Gli pneumatici della Pirelli sempre più proiettati, dopo il riassetto, sul segmento premium del mercato -

rotolano di gran lena verso la Borsa. Il gran ritorno a Piazza Affari avverrà a ottobre, e il primo settembre -

ma la cosa è stata comunicata ieri - il gruppo ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alla

quotazione. L'operazione che giunge due anni dopo l'addio al listino milanese - avvenuto nel novembre

2015 dopo il riassetto dei cinesi di ChemChina e l'Opa da parte di Marco Polo - sarà suddivisa in due parti:

ci sarà un'offerta pubblica, rivolta al pubblico, e un collocamento istituzionale. A vendere sarà proprio la

Marco Polo, la scatola che controlla il 100% di Pirelli e che è a sua volta controllata per il 65% da Fourteen

Sundew - Spv (il veicolo dietro cui ci sono i cinesi di ChemChina), per il 22,40% da Camfin (controllata in

via indiretta da Marco Tronchetti Provera e dove ci sono anche le banche, ossia Intesa Sanpaolo e

Unicredit) e per il 12,60% da Long Term Investments Luxembourg, dove siedono i russi, attraverso un

fondo partecipato da Rosneft. L'offerta con cui Pirelli andrà in Borsa si stima «possa avere ad oggetto fino

al 40% del capitale sociale di Pirelli», segnala una nota della società. La restante parte del capitale di Pirelli

e la cassa di Marco Polo saranno ripartiti ai tre soci in modo che nessuno abbia una quota superiore al

50%. I cinesi di Spv avranno tra il 45% più una azione e il 50% del capitale sociale di Pirelli, a seconda

della quota collocata. L'offerta inoltre prevede che Pirelli assuma impegni di «lock-up», di non emettere

azioni per 180 giorni dall'avvio delle negoziazioni; impegni a non vendere titoli saranno presi da Marco Polo

per 180 giorni rispetto alle azioni possedute indirettamente dai russi e di 365 giorni per le restanti azioni

possedute indirettamente da Spv e da Camfin. Pirelli torna in Borsa rinfrancata. Dopo il riassetto «cinese»,

Marco Tronchetti Provera, che ha continuato a guidare la società e resterà vicepresidente esecutivo e ad

fino al 2020, ne ha garantito l'italianità (blindando sede e tecnologie in Italia), una governance moderna (8

consiglieri su 15 saranno indipendenti). E l'ha trasformata in una società sempre più tesa al segmento

premium ad alta redditività vendendo attività non strategiche e depurando il business dalla parte relativa

agli pneumatici industriali. Pirelli è ora una «griffe» degli pneumatici. E prospetta di remunerare gli azionisti

attuali e futuri. «A partire dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 - segnalano dalla società - è

prevista una politica dei dividendi che contempla la distribuzione del 40% del risultato netto consolidato

nell'arco del piano industriale 20172020». Ma quanto vale la Pirelli che si riaffaccia a Piazza Affari? Gli

analisti di Banca Imi (che è anche sponsor e tra i joint global coordinator dell'operazione) in un report

visionato dall'agenzia Reuters stimano che il capitale meno il debito di Pirelli possa valere tra 7,6 e 8,7

miliardi di euro. «Il profilo finanziario superiore di Pirelli e una crescita degli utili attesi maggiore giustificano

un premio nei confronti» dei concorrenti «almeno per questo riguarda le attività alto di gamma». Pirelli,

secondo gli analisti di Banca Imi, può avere valutazioni vicine a quelle di Nokian, gruppo finlandese che

vanta pneumatici particolarmente resistenti in virtù dei materiali speciali utilizzati. Il suo valore d'impresa è

calcolato pari a 2,88 volte contro la media di 1,05 volte. c +9 per cento È la crescita annua dei ricavi che

Pirelli stima nel suo piano +10,6 per cento È la crescita degli utili nei primi sei mesi pari a 67,6 milioni

La catena di controllo CAMFIN 22,4% Marco Tronchetti Provera (76%) con Unicredit e Intesa Sanpaolo

100% Marco Polo International SPV Lux controllata da ChemChina 65% LTI Lux 12,6% investitori russi

azioni in vendita fino a 40%

Foto: ANSA

Foto: Marco Tronchetti Provera (a destra) con il premier Paolo Gentiloni
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SCENARIO PMI
 

 

6 articoli



Le novità introdotte dalla legge sulla concorrenza: arriva il conto deposito presso il notaio 
Casa e rogito, si cambia Più tutele al compratore 
Il venditore può essere pagato non alla firma ma dopo la trascrizione 
Angelo Busani
 
Una tutela in più per chi acquista casa. La recente legge sulla concorrenza ha infatti previsto l'accensione

da parte del notaio di un conto dedicato per la gestione dei pagamenti nelle compravendite immobiliari. Non

si tratta di un obbligo, ma di una facoltà delle parti. Il denaro, in questo modo, verrebbe svincolato e dunque

girato al venditore solo dopo la trascrizione del contratto e non alla firma del rogito. Tutto ciò a vantaggio

dell'acquirente che sarebbe messo al riparo da sorprese come l'iscrizione di una ipoteca nel periodo che va

dal rogito alla registrazione. Naturalmente il conto non è nella disponibilità del notaio, e neanche di

acquirente o venditore, tanto che gli interessi maturati finiscono nel fondo per il credito agevolato alle Pmi.

pagina 3 Arriva il conto di deposito, altro passo chiave per la tutela di chi intende acquistare casa. Dopo

l'introduzione (nel 1996) della trascrivibilità del contratto preliminare e l'obbligatorio rilascio della

fideiussione per chi compra in corso di costruzione (nel 2005), ora la legge sulla concorrenza (legge n. 124

in vigore dal 29 agosto scorso) ha introdotto la facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante

fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita. Per comprendere la svolta, occorre una

premessa. Chi non trascrive il preliminare si vede esposto al rischio che, tra la data del rogito (o, meglio, la

data dell'ultima ispezione dei registri immobiliari eseguita dal notaio rogante) e la data della trascrizione del

rogito nei predetti registri, venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore (ipoteca,

sequestro, pignoramento, domanda giudiziale ecc.). Immaginando poi un contesto addirittura criminoso,

potrebbe anche darsi che il venditore venda più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti, con la

conseguenza che tra essi prevale chi per primo trascrive. In sostanza, fino a che l'acquisto non sia

trascritto, non si ha la certezza che esso sia andatoa buon fine; e se, per caso, non va a buon fine, si tratta

spessissimo di situazioni in cui è praticamente impossibile avere la restituzione del denaro consegnato al

venditore al momento della firma del rogito. La scena tradizionale (al rogito il venditore consegna le chiavi e

l'acquirente paga il prezzo) è dunque destinata a cambiare nel caso di rogito successivo a un contratto

preliminare di cui non sia stata voluta la trascrizione. La nuova legge infatti afferma (importando in Italia una

prassi da tempo vigente in Francia) che se ne sia «richiesto da almeno una delle parti», il notaio deve

tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità

pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l'acquisto si è perfezio nato senza subire gravami.

Dato che, per i contraenti, si tratta di cambiare un' inveterata abitudine (e, per i notai, di gestire questa

nuova complicazione, con inevitabili aggravi organizzativi dello studio) sicuramente accadrà, in questi primi

giorni di applicazione della normativa, non solo che chi deve stipulare un rogito in dipendenza di un

preliminare firmato prima del 29 agosto si riterrà svincolato da questa nuova normativa adducendo che

essa non può essere applicata a rapporti sorti anteriormente al 29 agosto (ma si tratta di una opinione che

pare non plausibile); ma, soprattutto, pure accadrà che, nelle nuove contrattazioni, si tenterà di sostenerne

la derogabilità pattizia, e cioè che compratore e venditore (in sede di contratto preliminare non stipulato per

atto di notaio) possano accordarsi sul punto che l'acquirente non eserciterà il suo potere di pretendere il

deposito del prezzo nelle mani del notaio. Il tema è delicato non solo per il fatto di comprendere se una

simile pattuizione sia illecita o meno; ma anche per capire cosa succeda se, convenuta una simile clausola,

il compratore poi si penta e pretenda il deposito del prezzo in sede di rogito. Probabilmente non si sbaglia

se si ritiene che la tesi della derogabilità pattizia abbia il fiato corto. Non solo perché, altrimenti, non si

saprebbe bene quale sia stato lo scopo che il legislatore abbia voluto perseguire, introducendo questa

norma: il deposito (facoltativo) del prezzo nelle mani del notaio siè sempre potuto fare- ma non siè mai

fatto- e, quindi, la nuova norma si rivelerebbe inutile perché non apporterebbe alcuna significativa novità su
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questo punto. Rispetto alla situazione previgente si avrebbe solo che oggi occorre una pattuizione per

escludere il deposito prezzo, mentre prima occorreva una pattuizione per darvi corso; ma, evidentemente,

la situazioneè identica, al cospetto della considerazione che il patto per escludere il deposito prezzo, se

lecito, è ben presto destinato a diventare una clausola di stile invariabilmente presente nella modulistica

delle agenzie. Con ciò riproducendosi la situazione previgente. Vero è invece che la nuova norma è stata

introdotta per avere un senso: e cioè quello di proteggere l'acquirente dal rischio di vedere la trascrizione

del proprio acquisto preceduta da una formalità pregiudizievole. Quando la legge vuol proteggere uno dei

soggetti di un rapporto, detta norme per loro natura inderogabili (il cosiddetto ordine pubblico «di

protezione»), poiché altrimenti destinate appunto ad essere travolte, nella prassi commerciale, da clausole

di stile.1I passaggi chiave IL CONTO DEPOSITO La nuova legge sulla concorrenza ha introdotto l'obbligo

per il notaio, se una delle parti nella compravendita immobiliare ne fa richiesta, di depositare in un apposito

conto (che viene chiamato conto di deposito) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo, oltre alle

somme destinate a estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti 2 LO SVINCOLO DEL

PREZZO Eseguita la trascrizione del contratto di compravenditae dopo aver verificato l'assenza di

gravamie formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'attoo da questo risultanti,

il notaio (o altro pubblico ufficiale) provvede senza indugioa disporre lo svincolo degli importi che sono stati

depositati a favore del venditore dell'unità immobiliare 3 LE ALTRE CONDIZIONI Se le parti hanno previsto

che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo un determinato evento o una determinata prestazione, il

notaio svincola il prezzo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura

privata autenticata, che l'evento si è avverato o che la prestazione è stata adempiuta 4 

UMBERTO GRATI INTERESSI AL FONDO PMI Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto

delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito

agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo modalità e termini che saranno

individuati con Dpcm, su proposta del Mef, da adottare entro 120 giorni
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LAVORO. TAGLI AL CUNEO 
Decontribuzione da 4mila euro fino a 32 anni 
Claudio Tucci
 
pagina 2 ROMA Contributi dimezzati per i primi due/tre anni per le assunzioni stabili dei giovani (per ora

l'asticella è fissata a 29 anni, ma è sempre più forte la spinta a portarlaa 32 anni), con la conferma di un

"tetto" allo sgravio che potrebbe salire dai finora ipotizzati 3.250 euro fino intorno ai 4mila. Il decollo delle

politiche attive, con l'assegno di ricollocazione, valea dire il "voucher" da 250a 5mila euro a seconda del

grado di difficoltà nel reinserimento occupazionale di chi è uscito dall'azienda, che, in autunno, è pronto a

entrare a regime rivolgendosi a una platea potenziale di 4/500mila disoccupati l'anno. Non solo: un

minirestyling della disciplina delle crisi aziendali (soprattutto quelle che sfociano in licenziamenti collettivi),

con la possibilità di "anticipare" il percorso di riqualificazione degli interessati (in vista di un nuovo impiego)

fin dal primo giorno di collocamento in cassa integrazione straordinaria (ma chiedendo, pure, un contributo,

piuttosto oneroso, alle imprese). E ancora: un investimento mirato sulla formazione per il Lavoro 4.0, che

dovrebbe tradursi in un credito di imposta del 50% per spese legate alla digitalizzazione dei processi

produttivi fino a 20 milioni; in più fondi agli Its (le super scuole di tecnologia post diploma, alternative

all'università, partecipate dalle imprese) e nella "stabilizzazione" dell'apprendistato duale targato Jobs act.

Si compone di "quattro capitoli" il pacchetto lavoro che oggi, al dicastero guidato da Giuliano Poletti, il

governo illustraa Cgil, Cisl e Uil in vista della prossima legge di Bilancio. Il primo è l'annunciato incentivo

per rilanciare l'occupazione giovanile. L'ipotesi, al momento più accreditata, passa per uno sgravio del 50%

dei contributi per i primi due/tre anni di contratto a tempo indeterminato, con un tetto intorno ai 4mila euro. Il

"bonus" sarebbe destinato agli under29, ma l'esecutivo starebbe pensando, risorse ed Europa

permettendo, di salire un po' più su, fino ad almeno 32 anni. Riguardo alla strutturalità della misura,

sarebbero ancora in piedi due opzioni alternative: confermare il dimezzamento dei contributi per le

assunzioni stabili dei ragazzi nel tempo (cioè, per sempre); oppure proseguire, dopo i due/tre anni, di

contributi ridotti del 50%, con un taglio permanente dell'aliquota di3 punti (in pratica, anziché tornare al 33%

si resterebbe al 30%). Sul piatto, per l'intervento "taglia cuneo", ci sarebbe una dote di 2/2,5 miliardi.

«Vogliamo dare una spinta all'occupazione giovanile, ma senza penalizzare l'apprendistato ha detto Marco

Leonardi, a capo del team economico di palazzo Chigi . Anzi. Se l'impresa assume la risorsa, prima come

apprendi sta, e poi la stabilizza, pagherà contributi ridotti per sei anni». Sul fronte delle politiche attive: «Tra

ottobree novembre ci sarà il decollo dell'assegno di ricollocazione, che andrà a regime, coinvolgendo un

bacino potenziale di 4/500mila disoccupati l'anno  ha annunciato Maurizio Del Conte, numero uno di Anpal .

Le risorse per partire ci sono: circa 200 milioni. Stiamo ragionando, pure, su possibili modifiche operative

dell'assegno, per renderne più ampia la diffusione». C'è inoltre l'idea di "anticipare", nelle crisi aziendali, il

percorso di formazione e riqualificazione dei lavoratori "in esubero": qui la novità allo studio è che le misure

di politica attiva scatterebbero subito, non più dopo il licenziamento, ma fin dal primo giorno di Cigs. Si

aprirebbe, quindi, a una sorta di "ricolloca zione anticipata". Il percorso potrebbe durare 12 mesi. Se gli

interessati firmeranno poi un contratto a tempo indeterminato con un'altra azienda si vedranno liquidato,

come una tantum, il residuo trattamento di Cigs (probabilmente, non per intero, forse al 50 per cento).È allo

studio pure l'ipotesi di firmare, con chi esce dall'impresa, un "accordo conciliativo" per chiudere tutto il

pregresso. Nel caso in cui invece non scatti la ricollocazione anticipata (nei 12 mesi) i lavoratori

proseguirebbero nella Cigs, e poi, se licenziati collettivamente, avrebbero diritto alla Naspi (l'indennità di

disoccupazione), non essendo, da gennaio, più prevista la mobilità. In questo caso, l'Esecutivo starebbe

ragionando su un possibile allungamento della Naspi, coinvolgendo, però, pure le aziende per avvicinare i

lavoratori alla pensione (la strada ipotizzata sarebbe la reintroduzione di un "ticket" licenziamentoa carico

dei datori). Il quarto tassello, infine, della strategia dell'Esecutivo sul fronte occupazione passa per
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l'innovativo piano di rilancio di formazione e lavoro 4.0 (in vista della rivoluzione in atto con Industria 4.0).

Qui il piatto forteè la previsione di un credito d'imposta per le aziende: ne beneficerebbero sia le imprese

che hanno già investito nelle nuove tecnologie sotto la spinta di Industria 4.0, e, quindi, adesso hanno

bisogno di formare lavoratori in grado di saper governare e gestire la nuova strumentazione; sia le aziende,

essenzialmente Pmi, che finora non hanno avviato veri percorsi di digitalizzazione, ma che vorrebbero

comunque formare i propri addetti in vista del successivo salto tecnologico. Parallelamente, si

incrementerebberoi fondi per gli Its: si starebbe ragionando su circa 30/40 milioni di euro aggiuntivi; mentre

con 80 milioni si "stabilizzerebbe" la sperimentazione partita due anni fa dell'apprendistato duale nella Iefp.

«Ascolteremo le proposte del governo ha sintetizzato Guglielmo Loy (Uil) . Certo, su formazione e politiche

attive serve un cambio di passo. La rete pubblicoprivato dei servizi per il lavoro deve adesso funzionare».

Il «pacchetto» lavoro CUNEO Ipotesi base Sgravio del 50% dei contributi peri primi due/tre anni di contratto

stabile per under29, con un tetto intorno ai 4mila euro POLITICHE ATTIVE E CRISI AZIENDALE Ipotesi

base Assegno di ricollocazione, in autunno, a regime per 4/500mila disoccupati. Poi, politiche attive

"anticipate" nelle crisi aziendali LAVORO 4.0 Ipotesi base Si prevede un credito d'imposta per le aziende

per le spese legate alla digitalizzazione dei processi produttivi SCUOLALAVORO Ipotesi base Si

aumenterebbero i fondi agli Its, circa 30/40 milioni aggiuntivi. Con 80 milioni poi si stabilizza l'apprendistato

duale Le varianti Cresce il pressing del governo per far salire l'età almenoa 32 anni. Si starebbe

ragionando, pure, su come rendere il taglio strutturale Le varianti Chi esce dall'impresa potrebbe firmare un

"accordo conciliativo" sul pregresso. Si chiederebbe poi un contributo alle imprese Le varianti Il "bonus" sia

per le aziende che hanno investito in tecnologia, sia per le Pmi che devono farlo (si ragiona se legarlo agli

investimenti) Le varianti La sperimentazione dell'apprendistato duale è oggi limitata alla Iefp. Si ragiona di

estenderla in tutte le regioni 2miliardi La dote ipotizzata Le risorse che l'esecutivo pensa di stanziare per lo

sgravio giovani 4/500 Destinatari "a regime" Platea potenziale di disoccupati cui andrebbe l'assegno di

ricollocazione 50% Lo "sconto" Il credito d'imposta è nella misura del 50% fino a 20 milioni 80 mila milioni

ITALYPHOTOPRESS Le risorse per il "duale" È la richiesta del Lavoro per stabilizzare l'apprendistato

duale
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FOCUS. LO STRUMENTO 
Patrimonio separato dalle sorti dello studio 
 
La legge sulla concorrenza impone che il denaro tenuto in deposito dal notaio in attesa della trascrizione

della compravendita nei registri immobiliari sia immesso in un conto corrente dotato di una particolarissima

e innovativa disciplina. Deve anzitutto trattarsi di un conto corrente "dedicato"a ricevere, da un lato, il

versamento del denaro che i clienti corrispondono al notaio per il pagamento di imposte (dovute allo Stato

dai clienti in relazione ad atti stipulati dal notaio) e, d'altro lato, il versamento di depositi che il notaio riceva

a qualsiasi titolo, come quello avente a oggetto il denaro destinato appunto al pagamento del prezzo della

compravendita, una volta che il relativo contratto sia stato trascritto e che sia stata accertata l'assenza di

formalità pubblicitarie pregiudizievoli rispetto alla "bontà" dell'acquisto. Gli interessi che il conto corrente

produce non possono essere incassati dal notaio, ma devono esser fatti affluire a un apposito fondo istituito

dallo Stato a favore della piccole e medie imprese. Inoltre, il denaro giacente sul conto corrente non può

essere utilizzato se non per pagare le imposte dovute dai clienti e per restituirei depositi al soggetto che ne

ha diritto (principalmente, al venditore del contratto di compravendita il cui prezzo sia stato depositato al

notaio). Il denaro, in sostanza, non può essere usato dal notaio né per finalità personali né per pagare i

suoi costi di studio (dipendenti, fornitori ecc.); Infine, le giacenze del conto sono impignorabili, non fanno

parte della successione del notaio che muoia, non entrano nel regime di comunione dei beni in cui il notaio

si trovi. Se tutto quanto sopra elencato ha un carattere indubbiamente innovativo, la caratteristica per ultimo

descritta introduce nel nostro ordinamento una ulteriore interessante tipologia di «patrimonio separato»,

questa volta dedicato, per comando del legislatore, al corretto e onesto svolgimento di una libera

professione e di un pubblico ufficio. In sostanza, il deposito di denaro sul conto in questione provoca che

quel denaro non entraa far parte del patrimonio personale del notaio; seppur si tratti di denaro "intestato" al

notaio, su di esso grava un vincolo di destinazione (e cioè il pagamento delle imposte o il versamentoa chi

ha diritto allo svincolo del deposito) che permette di tenerlo isolato e, quindi, non solo di condizionarne

l'utilizzo, ma anche di non fargli subire le sorti personali del notaio depositario (in altre parole, se questi si

trovi in una situazione di indebitamento, i suoi creditori non possono soddisfarsi sulle giacenze del conto

"dedicato"). Nel nostro ordinamento esistono già alcuni esempi di patrimoni gravati da un vincolo di

destinazione, che ne permette l'isolamento dalle vicende del titolare diverse rispetto all'attuazione del

vincolo: si pensi all'eredità accettata con il beneficio di inventario (finalizzata a pagare i creditori del defunto

senza che debba risponderne il patrimonio personale dell'erede), al fondo patrimoniale (che viene istituito

per soddisfare i bisogni di una famiglia), al patrimonio oggetto di affidamento fiduciario (finalizzato alla

tutela di un disabile). Altri esempi più tecnici sono il trust, il vincolo di destinazione e i patrimoni destinati.

Ma è questa la prima volta che viene direttamente coinvolta un'attività professionale, a garanzia degli

interessi della clientela. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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INCENTIVI ALL'INTERNO Industria 
Laser trainati dai superbonus 
Luca Orlando
 
pagina 12 MILANO p«No, di un mercato così non ho ricordi». I numeri in mano a Claudio Banchi sono

eloquenti e indicano nel primo semestre un balzo delle commesse in Italia del 70%. «Per tasso di crescita

spiega il vice president sales di Prima Industrie  questo è al momento il miglior paese al mondo. E il trend

continua». Esperienza non isolata quella vissuta dalla multinazionale basata a Torino (394 milioni di ricavi

2016), all'interno di un comparto, quello dei laser industriali, che sta traendo grandi benefici dal piano di

incentivi legati ai beni di Industria 4.0. Sperimentando tassi di crescita della domanda interna ancora più

rilevanti rispetto ai già brillanti dati dell'intero settore delle macchine utensili. Italia in "corsa", infatti, anche

per il gruppo veneto Salvagnini (350 milioni di ricavi, 1500 addetti), che in questa prima parte del 2017 vede

ordini in crescita del 60% in quantità, del 70% a valore. Balzo che già si innesta peraltro su un periodo

positivo per l'azienda, con un mercato interno rianimato nel 2016 dal superammortamento al 140%.

«L'iperammortamento rappresenta un "booster" incredibilespiega Pierandrea Bello, responsabile product

management Salvagninie il trend prosegue anche ora: per le vendite in Italia sarà certamente un anno

record». Acquisti in arrivo da terzisti, dal comparto del condizionamento e del trattamento dell'aria o

dall'elettroni ca, per macchinari che possono arrivarea superare il milione di euro. «E le aziende  aggiunge

il manager spesso approfittano del bonus per avere impianti più "ricchi" e sofisticati, con sistemi di controllo

e pacchetti software evoluti: ecco perché in termini di ricavi la crescita è superiore rispetto alle commesse

numeriche. Un bene non solo per noi ma per l'intera economia italiana, perché solo investendo in nuove

tecnologie il nostro paese può restare competitivo». Scatto della domanda anche per El.En (+27,5% i ricavi

in Italia tra gennaio e marzo, crescita doppia rispetto agli altri mercati) e per la lombarda Blm, 230 milioni di

ricavie oltre 600 addetti, a giugno già in grado di avvicinare il budget di vendita dell'intero 2017. «In Italia

cresciamo del 40%  spiega Giovanni Zacco, marketing development manager e vediamo sul mercato clienti

che non compravano da tempo. Ora il tema da gestire è quello delle consegne, al momento abbiamo la

produzione quasi saturata fino ad aprile 2018. Inutile dire che auspichiamo una proroga importante per gli

incentivi fiscali». Bonus allettanti, che le aziende non intendono perdere, anche piazzando ordini "al buio".

«Sì, in effetti accade anche questo  spiega Zacco con clienti che chiamano prenotando spazi in produzione.

C'è chi mi ha detto: compro senz'altro, più avanti ti dico esattamente cosa». I vantaggi della ripresa del

mercato non si limitano ai gruppi più strutturati ma si estendono all'in tero panorama di aziende del

settore.A volte con effetti dirompenti, anche se su scala ridotta. «Lo scorso anno eravamo quattro spiega

Paolo Cordero  e adesso siamo sette, probabilmente a dicembre una decina». Sviluppo necessario per la

piccola Exagon, impegnata ad affrontare il picco di domanda che porta l'impresa piemontesea prevedere

per il 2017 un raddoppio dei ricavia quota un milione di euro. «Al momento siamo saturi fino quasi a metà

2018  spiega l'imprenditoree vedo una corsa corale agli acquisti che non si sperimentava da tempo.

L'iperammortamento ha dato una spinta notevole, a cui si aggiunge però un rimbalzo fisiologico dopo anni

di stasi degli investimenti: chi vuole competere oggi non può che innovare». Tra gli effetti collaterali della

ritrovata domanda viè anche una tensione maggiore dal lato degli acquisti, con forniture in passatoa 30

giorni che oggi arrivano non prima di duetre mesi. «Fino allo scorso anno ci corteggiavano per comprare 

spiega ridendo l'imprenditore  mentre adesso i rapporti di forza sono quasi ribaltati».I numeri 394 milioni

Ricavi 2016 di Prima Industrie Per la multinazionale ordini italiani a +70% tra gennaio e giugno +100% In

corsa anche la Pmi Per la piccola Exagon ricavi raddoppiati nel 2017 

AFP
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Sarà presentato oggi il report del London Stock Exchange sulle aziende europee che innovano di più 
Imprese, 110 italiane tra le 1.000 più dinamiche 
Andrea Pira
 
Le piccole e medie imprese italiane spiccano in Europa per dinamismo. Sono 110 le aziende tricolori

individuate dal London Stock Exchange Group tra la mille che in tutto il Continente si sono distinte per tassi

di crescita elevati, innovazione e creazione di posti di lavoro. Spiccano non soltanto per il numero, più di

una su dieci del totale, ma anche per i risultati ottenuti, superiori alla media. Se infatti le pmi europee più

dinamiche hanno avuto negli ultimi tre anni un tasso di crescita annuo aggregato superiore al 100% (contro

il 71% fatto registrare nei 12 mesi precedenti) per le 110 italiane tale percentuale si attesta al 219%. Va

però detto che le prima cento società prese in considerazione hanno conosciuto nello stesso periodo una

crescita del 730%. La seconda edizione del rapporto 1.000 Companies to Inspire Europe, che MF-Milano

Finanza può anticipare e che sarà presentato oggi a Bruxelles , alla presenza tra gli altri del vicepresidente

della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, dell'amministratore delegato di London Stock Exchange

Group, Xavier Rolet, e degli eurodeputati, Roberto Gualtieri, Markus Ferber, Kay Swinburne e Ramon

Tremosa, fornisce anche altre indicazioni su come le pmi contribuiscano all'andamento delle economie

nazionali e comunitarie. E ciò vale soprattutto in Paese come l'Italia che ha proprio nella preponderanza

delle piccole e medie aziende uno dei tratti distintivi del sistema produttivo. Emerge quindi che negli ultimi

due anni le aziende italiane selezionate abbiano registrato un tasso di crescita dei posti di lavoro del 54%.

Anche in questo caso il risultato è superiore al dato aggregato europeo, fermo al 43%, dal quale si

evidenzia comunque la capacità di risposta delle realtà di piccole e medie dimensioni alla disoccupazione.

Quanto ai ricavi la media italiana si colloca attorno ai 66 milioni di dollari. Il rapporto sottolinea quindi quello

che definisce «un evidente livello di innovazione». La riprova sono i quasi 8 mila brevetti e marchi registrati

posseduti dalle società selezionate. Il doppio rispetto al 2016, mentre sono 318 quelli in mano alle aziende

italiane. Spicca infine il ruolo dell'industria manifatturiera. Il comparto ingegneristico e della manifattura (i

cui ricavi hanno registrato un aumento del 171%) rappresenta infatti il 20% delle imprese selezionate nel

report. Quanto all'Italia sono 47 le pmi individuate che arrivano dalla manifattura. Altre 14 sono attive nel

campo del food&beverage. (riproduzione riservata)

Foto: La sede del London Stock Exchange
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IL CASO 
Astaldi promossa da Banca Imi 
Valerio Testi
 
Astaldi in ascesa del 3,6% a 5,79 uro dopo che Banca Imi ha alzato le stime (il prezzo obiettivo da 6,5 a 6,6

euro) per tener conto delle nuove stime sul 2017-2018, dei multipli dei concorrenti e dello sconto sul rischio

e s e c u z i o n e . «Di recente il management ha confermato gli obiettivi fissati per il 2017 a livello di

crescita dei ricavi (+5% anno su anno) e di margine ebitda (tra l'11 e il 12%)», osserva Banca Imi. La

società ha anche detto che per fine anno il debito netto si abbasserà a 1 miliardo rispetto agli 1,27 di metà

2017, mentre sul fronte del piano di cessioni il gruppo prevede di completare entro l'anno la vendita degli

Ospedali Toscani e la prima quota dell'Ospedale Etlik. Imi calcola che sulla base dell'analisi dei multipli di

un campione di pmi europee delle costruzioni Astaldi scambia con uno sconto del 45,3% considerando la

mediana del rapporto ev/ebit atteso per il 2017 e del 37,1% su quello al 2018. (riproduzione riservata)

ASTALDI 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 IERI 5,79 € 3,58% 4 giu '17 quotazioni in euro 4 set '17
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