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PER I RAPPORTI CON I SINDACATI 
Confimi Emilia si rafforza: Stefano Bianchi nello staff 
 
Continua la campagna di rafforzamento di Confimi Emilia, l'associazione delle piccole e medie imprese

emiliane.Dopo l'inserimento di Claudio Zamparelli, esperto in rapporti con gli istituti di credito, è arrivato

anche l'esperto in risorse umane e in rapporti con i sindacati Stefano Bianchi, manager che si è subito

messo a disposizione degli associati.«Stefano Bianchi è una grande risorsa per tutto il nostro gruppo di

lavoro - ha detto Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia - La sua grande esperienze sarà

indispensabile nei mesi futuri, quando cercheremo di intensificare il nostro rapporto con il mondo del

manifatturiero emiliano. Oggi gli imprenditori non hanno più tempo da perdere: dobbiamo cercare di dare

risposte esaustive in tempi brevi». Stefano Bianchi, manager di grande esperienza che ha lavorato per

molto tempo presso l'ufficio legale di Adecco e presso la sede di Confindustria di Pisa, ha detto: «Noto che

c'è molta voglia di collaborare. Aziende e associazione hanno costruito un dialogo continuo e costruttivo».
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Lavoro 
Orientamento e inserimento La giunta vara tre progetti per i giovani 
 
n Contrastare la dispersione scolastica, favorire l'ademp imento dell'obbligo scolastico, promuovere

l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con azioni di orientamento attraverso la condivisioni tra le

varie istituzioni presenti sul territorio, promuovere l'alt er nanza scuola lavoro. Vanno in questa direzione le

tre delibere relative ad altrettanti progetti, di cui il Comune è partner, approvati nella seduta di ieri della

giunta comunale di Cremona. «Si tratta - spiega Maura Ruggeri , vice sindaco con delega allo Sviluppo e

all'Istruzione - di progetti coerenti con gli indirizzi che ci siamo dati e con i quali ci si proponeva di mettere al

centro delle politiche scolastiche e dello sviluppo territoriale il tema della formazione e dell'inserimento dei

giovani nel mondo del lavoro». E l'imp e gno a rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro per

offrire agli studenti opportunità formative di alto profilo p e r c o s t r u i r e c o mp e t e n z e spendibili nel

mercato del lavoro è al centro dello schema di protocollo d'intesa che il Comune di Cremona sottos c r iv e r

à c o n l a Ca m e r a d i commercio insieme all'Uf f i c i o scolastico territoriale di Cremona, Ispettorato

territoriale del Lavoro, Ats Val Padana, Comune di Crema, Comune di Casalmaggiore, Apindustria Confimi

Cremona, Associazione industriali della provincia di Cremona, Confesercenti della Lombardia Orientale

sede territoriale di Cremona, Confeder az ione naz ionale del l'artigianato e della Pmi, Confcommercio

imprese per l'Italia della provincia di Cremona, Confartigianato imprese, Associazione artigiani Cremona,

Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Libera Associazione Artigiani, Federazione provinciale Coldiretti

Cr emona, Confeder az ione italiana agricoltori Provincia Cia Est Lombardia, Associazione Professionisti

della provincia di Cremona, Ordine dei Consulenti del Lavoro - Con siglio Provinciale di Cremona,

Associazione Costruttori Ance Cremona, Cst Uil di Cremona, Cgil, Camera del lavoro territoriale di

Cremona (Cdtl Cremona), Ust Cisl Asse del Po, Federazione Maestri del lavoro della provincia di Cremon

a. L'altra delibera approvata dalla giunta riguarda il protocollo d'intesa tra il Comune di Cremona e la

Fondazione Sapiens per la promozione del progetto 'Formazione Agroalimentare: lavora e studia!' e per

delineare ulteriori e future forme di collaborazione. La Fondaz ione Sap iens ha infat t i chiesto di

collaborare con il Servizio Informagiovani per promuovere opportunità di studio e lavoro, condividere

obiettivi prioritari superando la frammentazione degli interventi e delle iniziative in atto, rafforzare le sinergie

con le realtà del territorio, promuovere e sostenere azioni comuni volte a favorire il dialogo tra aziende e

giovani del territorio coinvolgendo anche le famiglie degli studenti. La terza delibera riguarda infine gli

accordi di partenariato tra il Comune di Cremona con CR.Forma e con l'Istituto di Istruzione Superiore 'J.

Torr iani' ed altri enti per la presentazione di progetti finalizzati a contrastare la dispersione scolastica. Si

ricorda a tale proposito che il Comune, attraverso il Settore politiche educative, Piano locale giovani

istruzione, da diversi anni è impegnato a sostenere e promuovere azioni legate alla prevenzione della

dispersione e allo sviluppo di iniziative dedicate alla fascia più a rischio della popolazione scolas t ica.

Foto: St u den t i del Manin du r an t e un incontro di alternanza s cu o la-lav o r o n ell'Ar ea Do n n a de l l

'o s p edale Maggio r e di Cremona
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Bianchi nuovo responsabile relazioni sindacali 
 
Home > Economia > Confimi Emilia, Bianchi nuovo responsabile dell'ufficio relazioni sindacali Mercoledì, 6

settembre 2017 - 11:22:00 Confimi Emilia, Bianchi nuovo responsabile dell'ufficio relazioni sindacali Al via

manifesto Cibo per la mente. Messa: Italia protagonista Continua la campagna di rafforzamento di Confimi

Emilia, infatti l'associazione di riferimento delle piccole e medie imprese emiliane sta facendo il possibile

per mettere a disposizione delle aziende associate uno scacchiere di professionisti di primo livello,

professionisti che risulteranno estremamente importanti nei prossimi anni, periodo nel quale le nostre

aziende tenteranno di compiere l'ultimo passo verso una sorta di ammodernamento generale che

catapulterà il nostro tessuto imprenditoriale in un nuovo modo di fare impresa. Internazionalizzazione,

digitalizzazione e molto altro ancora in quello che è il futuro delle nostre realtà produttive.  Dopo

l'inserimento di Claudio Zamparelli (esperto in rapporti con gli istituti di credito) è arrivato anche l'esperto in

risorse umane e in rapporti coi sindacati Stefano Bianchi, manager che si è subito messo a disposizione

degli associati. "Stefano è una grande risorsa per tutto il nostro gruppo di lavoro, la sua grande esperienze

sarà indispensabile nei mesi futuri, mesi dove cercheremo di intensificare ancora di più il nostro rapporto

col mondo del manifatturiero emiliano. Oggi gli imprenditori non hanno più tempo da perdere: dobbiamo

cercare di dare risposte esaustive in tempi brevi, cercando di difendere il futuro delle nostre realtà

produttive". Queste le parole di Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia, che ha dato il benvenuto

a Stefano Bianchi.  Il dirigente, che ha lavorato per molto tempo presso l'ufficio legale di Adecco e presso la

sede di Confindustria di Pisa, ha commentato così i suoi primi mesi al servizio delle pmi emiliane: "Noto con

piacere che c'è molta voglia di collaborare. Aziende e associazione hanno costruito un dialogo continuo e

costruttivo. Le porte della nostra associazione sono aperte sempre, sono a vostra disposizione per

qualsiasi necessità. La mia esperienza è al vostro servizio". Tags:
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relazioni sindacali 
 
Confimi Emilia: Stefano Bianchi è il nuovo responsabile dell'ufficio relazioni sindacali 6 Set 2017 - Condividi

con WhatsApp Continua la campagna di rafforzamento di Confimi Emilia, infatti l'associazione di riferimento

delle piccole e medie imprese emiliane sta facendo il possibile per mettere a disposizione delle aziende

associate uno scacchiere di professionisti di primo livello, professionisti che risulteranno estremamente

importanti nei prossimi anni, periodo nel quale le nostre aziende tenteranno di compiere l'ultimo passo

verso una sorta di ammodernamento generale che catapulterà il nostro tessuto imprenditoriale in un nuovo

modo di fare impresa. Internazionalizzazione, digitalizzazione e molto altro ancora in quello che è il futuro

delle nostre realtà produttive.  Dopo l'inserimento di Claudio Zamparelli (esperto in rapporti con gli istituti di

credito) è arrivato anche l'esperto in risorse umane e in rapporti coi sindacati Stefano Bianchi, manager che

si è subito messo a disposizione degli associati. "Stefano è una grande risorsa per tutto il nostro gruppo di

lavoro, la sua grande esperienze sarà indispensabile nei mesi futuri, mesi dove cercheremo di intensificare

ancora di più il nostro rapporto col mondo del manifatturiero emiliano. Oggi gli imprenditori non hanno più

tempo da perdere: dobbiamo cercare di dare risposte esaustive in tempi brevi, cercando di difendere il

futuro delle nostre realtà produttive". Queste le parole di Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia,

che ha dato il benvenuto a Stefano Bianchi. Il dott. Stefano Bianchi, manager dalla grandissima esperienza,

ha accettato con entusiasmo questa nuova missione. Il dirigente, che ha lavorato per molto tempo presso

l'ufficio legale di Adecco e presso la sede di Confindustria di Pisa, ha commentato così i suoi primi mesi al

servizio delle pmi emiliane: "Noto con piacere che c'è molta voglia di collaborare. Aziende e associazione

hanno costruito un dialogo continuo e costruttivo. Le porte della nostra associazione sono aperte sempre,

sono a vostra disposizione per qualsiasi necessità. La mia esperienza è al vostro servizio"
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Confimi Emilia: Stefano Bianchi è il nuovo responsabile dell'ufficio relazioni sindacali 6 Set 2017 Continua

la campagna di rafforzamento di Confimi Emilia, infatti l'associazione di riferimento delle piccole e medie

imprese emiliane sta facendo il possibile per mettere a disposizione delle aziende associate uno scacchiere

di professionisti di primo livello, professionisti che risulteranno estremamente importanti nei prossimi anni,

periodo nel quale le nostre aziende tenteranno di compiere l'ultimo passo verso una sorta di

ammodernamento generale che catapulterà il nostro tessuto imprenditoriale in un nuovo modo di fare

impresa. Internazionalizzazione, digitalizzazione e molto altro ancora in quello che è il futuro delle nostre

realtà produttive.  Dopo l'inserimento di Claudio Zamparelli (esperto in rapporti con gli istituti di credito) è

arrivato anche l'esperto in risorse umane e in rapporti coi sindacati Stefano Bianchi, manager che si è

subito messo a disposizione degli associati. "Stefano è una grande risorsa per tutto il nostro gruppo di

lavoro, la sua grande esperienze sarà indispensabile nei mesi futuri, mesi dove cercheremo di intensificare

ancora di più il nostro rapporto col mondo del manifatturiero emiliano. Oggi gli imprenditori non hanno più

tempo da perdere: dobbiamo cercare di dare risposte esaustive in tempi brevi, cercando di difendere il

futuro delle nostre realtà produttive". Queste le parole di Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia,

che ha dato il benvenuto a Stefano Bianchi. Il dott. Stefano Bianchi, manager dalla grandissima esperienza,

ha accettato con entusiasmo questa nuova missione. Il dirigente, che ha lavorato per molto tempo presso

l'ufficio legale di Adecco e presso la sede di Confindustria di Pisa, ha commentato così i suoi primi mesi al

servizio delle pmi emiliane: "Noto con piacere che c'è molta voglia di collaborare. Aziende e associazione

hanno costruito un dialogo continuo e costruttivo. Le porte della nostra associazione sono aperte sempre,

sono a vostra disposizione per qualsiasi necessità. La mia esperienza è al vostro servizio"
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Confimi Emilia: Stefano Bianchi è il nuovo responsabile dell'ufficio relazioni sindacali 6 Set 2017 Continua

la campagna di rafforzamento di Confimi Emilia, infatti l'associazione di riferimento delle piccole e medie

imprese emiliane sta facendo il possibile per mettere a disposizione delle aziende associate uno scacchiere

di professionisti di primo livello, professionisti che risulteranno estremamente importanti nei prossimi anni,

periodo nel quale le nostre aziende tenteranno di compiere l'ultimo passo verso una sorta di

ammodernamento generale che catapulterà il nostro tessuto imprenditoriale in un nuovo modo di fare

impresa. Internazionalizzazione, digitalizzazione e molto altro ancora in quello che è il futuro delle nostre

realtà produttive.  Dopo l'inserimento di Claudio Zamparelli (esperto in rapporti con gli istituti di credito) è

arrivato anche l'esperto in risorse umane e in rapporti coi sindacati Stefano Bianchi, manager che si è

subito messo a disposizione degli associati. "Stefano è una grande risorsa per tutto il nostro gruppo di

lavoro, la sua grande esperienze sarà indispensabile nei mesi futuri, mesi dove cercheremo di intensificare

ancora di più il nostro rapporto col mondo del manifatturiero emiliano. Oggi gli imprenditori non hanno più

tempo da perdere: dobbiamo cercare di dare risposte esaustive in tempi brevi, cercando di difendere il

futuro delle nostre realtà produttive". Queste le parole di Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia,

che ha dato il benvenuto a Stefano Bianchi. Il dott. Stefano Bianchi, manager dalla grandissima esperienza,

ha accettato con entusiasmo questa nuova missione. Il dirigente, che ha lavorato per molto tempo presso

l'ufficio legale di Adecco e presso la sede di Confindustria di Pisa, ha commentato così i suoi primi mesi al

servizio delle pmi emiliane: "Noto con piacere che c'è molta voglia di collaborare. Aziende e associazione

hanno costruito un dialogo continuo e costruttivo. Le porte della nostra associazione sono aperte sempre,

sono a vostra disposizione per qualsiasi necessità. La mia esperienza è al vostro servizio"
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la campagna di rafforzamento di Confimi Emilia, infatti l'associazione di riferimento delle piccole e medie

imprese emiliane sta facendo il possibile per mettere a disposizione delle aziende associate uno scacchiere

di professionisti di primo livello, professionisti che risulteranno estremamente importanti nei prossimi anni,

periodo nel quale le nostre aziende tenteranno di compiere l'ultimo passo verso una sorta di

ammodernamento generale che catapulterà il nostro tessuto imprenditoriale in un nuovo modo di fare

impresa. Internazionalizzazione, digitalizzazione e molto altro ancora in quello che è il futuro delle nostre

realtà produttive.  Dopo l'inserimento di Claudio Zamparelli (esperto in rapporti con gli istituti di credito) è

arrivato anche l'esperto in risorse umane e in rapporti coi sindacati Stefano Bianchi, manager che si è

subito messo a disposizione degli associati. "Stefano è una grande risorsa per tutto il nostro gruppo di

lavoro, la sua grande esperienze sarà indispensabile nei mesi futuri, mesi dove cercheremo di intensificare

ancora di più il nostro rapporto col mondo del manifatturiero emiliano. Oggi gli imprenditori non hanno più

tempo da perdere: dobbiamo cercare di dare risposte esaustive in tempi brevi, cercando di difendere il

futuro delle nostre realtà produttive". Queste le parole di Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia,

che ha dato il benvenuto a Stefano Bianchi. Il dott. Stefano Bianchi, manager dalla grandissima esperienza,

ha accettato con entusiasmo questa nuova missione. Il dirigente, che ha lavorato per molto tempo presso

l'ufficio legale di Adecco e presso la sede di Confindustria di Pisa, ha commentato così i suoi primi mesi al

servizio delle pmi emiliane: "Noto con piacere che c'è molta voglia di collaborare. Aziende e associazione

hanno costruito un dialogo continuo e costruttivo. Le porte della nostra associazione sono aperte sempre,

sono a vostra disposizione per qualsiasi necessità. La mia esperienza è al vostro servizio"

06/09/2017 13:55
Sito Web

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

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 07/09/2017 - 07/09/2017 13

http://www.reggio2000.it/2017/09/06/confimi-emilia-stefano-bianchi-e-il-nuovo-responsabile-dellufficio-relazioni-sindacali/
http://www.reggio2000.it/2017/09/06/confimi-emilia-stefano-bianchi-e-il-nuovo-responsabile-dellufficio-relazioni-sindacali/
http://www.reggio2000.it/2017/09/06/confimi-emilia-stefano-bianchi-e-il-nuovo-responsabile-dellufficio-relazioni-sindacali/
http://www.reggio2000.it/2017/09/06/confimi-emilia-stefano-bianchi-e-il-nuovo-responsabile-dellufficio-relazioni-sindacali/


 
Confimi Emilia: Stefano Bianchi è il nuovo responsabile dell'ufficio ... 
 
Confimi Emilia: Stefano Bianchi è il nuovo responsabile dell'ufficio relazioni sindacali 06 settembre 2017

Continua la campagna di rafforzamento di Confimi Emilia, infatti l'associazione di riferimento delle piccole e

medie imprese emiliane sta facendo il possibile per mettere a disposizione delle aziende associate uno

scacchiere di professionisti di primo livello, professionisti che risulteranno estremamente importanti nei

prossimi anni, periodo nel quale le nostre aziende tenteranno di compiere l'ultimo passo verso una sorta di

ammodernamento generale che catapulterà il nostro tessuto imprenditoriale in un nuovo modo di fare

impresa. Internazionalizzazione, digitalizzazione e molto altro ancora in quello che è il futuro delle nostre

realtà produttive.  Dopo l'inserimento di Claudio Zamparelli (esperto in rapporti con gli istituti di credito) è

arrivato anche l'esperto in risorse umane e in rapporti coi sindacati Stefano Bianchi, manager che si è

subito messo a disposizione degli associati. "Stefano è una grande risorsa per tutto il nostro gruppo di

lavoro, la sua grande esperienze sarà indispensabile nei mesi futuri, mesi dove cercheremo di intensificare

ancora di più il nostro rapporto col mondo del manifatturiero emiliano. Oggi gli imprenditori non hanno più

tempo da perdere: dobbiamo cercare di dare risposte esaustive in tempi brevi, cercando di difendere il

futuro delle nostre realtà produttive". Queste le parole di Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia,

che ha dato il benvenuto a Stefano Bianchi. Il dott. Stefano Bianchi, manager dalla grandissima esperienza,

ha accettato con entusiasmo questa nuova missione. Il dirigente, che ha lavorato per molto tempo presso

l'ufficio legale di Adecco e presso la sede di Confindustria di Pisa, ha commentato così i suoi primi mesi al

servizio delle pmi emiliane: "Noto con piacere che c'è molta voglia di collaborare. Aziende e associazione

hanno costruito un dialogo continuo e costruttivo. Le porte della nostra associazione sono aperte sempre,

sono a vostra disposizione per qualsiasi necessità. La mia esperienza è al vostro servizio"
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sindacali Confimi Emilia: Stefano Bianchi è il nuovo responsabile dell'ufficio relazioni sindacali 6 Set 2017

Continua la campagna di rafforzamento di Confimi Emilia, infatti l'associazione di riferimento delle piccole e

medie imprese emiliane sta facendo il possibile per mettere a disposizione delle aziende associate uno

scacchiere di professionisti di primo livello, professionisti che risulteranno estremamente importanti nei

prossimi anni, periodo nel quale le nostre aziende tenteranno di compiere l'ultimo passo verso una sorta di

ammodernamento generale che catapulterà il nostro tessuto imprenditoriale in un nuovo modo di fare

impresa. Internazionalizzazione, digitalizzazione e molto altro ancora in quello che è il futuro delle nostre

realtà produttive.  Dopo l'inserimento di Claudio Zamparelli (esperto in rapporti con gli istituti di credito) è

arrivato anche l'esperto in risorse umane e in rapporti coi sindacati Stefano Bianchi, manager che si è

subito messo a disposizione degli associati. "Stefano è una grande risorsa per tutto il nostro gruppo di

lavoro, la sua grande esperienze sarà indispensabile nei mesi futuri, mesi dove cercheremo di intensificare

ancora di più il nostro rapporto col mondo del manifatturiero emiliano. Oggi gli imprenditori non hanno più

tempo da perdere: dobbiamo cercare di dare risposte esaustive in tempi brevi, cercando di difendere il

futuro delle nostre realtà produttive". Queste le parole di Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia,

che ha dato il benvenuto a Stefano Bianchi. Il dott. Stefano Bianchi, manager dalla grandissima esperienza,

ha accettato con entusiasmo questa nuova missione. Il dirigente, che ha lavorato per molto tempo presso

l'ufficio legale di Adecco e presso la sede di Confindustria di Pisa, ha commentato così i suoi primi mesi al

servizio delle pmi emiliane: "Noto con piacere che c'è molta voglia di collaborare. Aziende e associazione

hanno costruito un dialogo continuo e costruttivo. Le porte della nostra associazione sono aperte sempre,

sono a vostra disposizione per qualsiasi necessità. La mia esperienza è al vostro servizio"
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Confimi Emilia: Stefano Bianchi è il nuovo responsabile dell'ufficio relazioni sindacali Continua la campagna

di rafforzamento di Confimi Emilia, infatti l'associazione di riferimento delle piccole e medie imprese

emiliane sta facendo il possibile per mettere a disposizione delle aziende...
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ECONOMIA - Bonus giovani 2018, Lorenzin: 'Bisogna far ripartire il mercato' REDAZIONE Condividi su:

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO

FACEBOOK: SEI DI VICENZA SE... CRONACA E SICUREZZA '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'. '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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Confimi Emilia: Stefano Bianchi è il nuovo responsabile dell'ufficio relazioni sindacali 6 Set 2017 - Continua

la campagna di rafforzamento di Confimi Emilia, infatti l'associazione di riferimento delle piccole e medie

imprese emiliane sta facendo il possibile per mettere a disposizione delle aziende associate uno scacchiere

di professionisti di primo livello, professionisti che risulteranno estremamente importanti nei prossimi anni,

periodo nel quale le nostre aziende tenteranno di compiere l'ultimo passo verso una sorta di

ammodernamento generale che catapulterà il nostro tessuto imprenditoriale in un nuovo modo di fare

impresa. Internazionalizzazione, digitalizzazione e molto altro ancora in quello che è il futuro delle nostre

realtà produttive.  Dopo l'inserimento di Claudio Zamparelli (esperto in rapporti con gli istituti di credito) è

arrivato anche l'esperto in risorse umane e in rapporti coi sindacati Stefano Bianchi, manager che si è

subito messo a disposizione degli associati. "Stefano è una grande risorsa per tutto il nostro gruppo di

lavoro, la sua grande esperienze sarà indispensabile nei mesi futuri, mesi dove cercheremo di intensificare

ancora di più il nostro rapporto col mondo del manifatturiero emiliano. Oggi gli imprenditori non hanno più

tempo da perdere: dobbiamo cercare di dare risposte esaustive in tempi brevi, cercando di difendere il

futuro delle nostre realtà produttive". Queste le parole di Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia,

che ha dato il benvenuto a Stefano Bianchi. Il dott. Stefano Bianchi, manager dalla grandissima esperienza,

ha accettato con entusiasmo questa nuova missione. Il dirigente, che ha lavorato per molto tempo presso

l'ufficio legale di Adecco e presso la sede di Confindustria di Pisa, ha commentato così i suoi primi mesi al

servizio delle pmi emiliane: "Noto con piacere che c'è molta voglia di collaborare. Aziende e associazione

hanno costruito un dialogo continuo e costruttivo. Le porte della nostra associazione sono aperte sempre,

sono a vostra disposizione per qualsiasi necessità. La mia esperienza è al vostro servizio"
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Deutsche Bank: stop agli stimoli Ma alla Bce vince ancora la cautela 
Oggi il consiglio dell'Eurotower di Draghi. Le preoccupazioni della prima banca tedesca 
D. Ta.
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

 BERLINO Una situazione complicata, tra economia reale e mercati, suggerisce alla Banca centrale

europea di mantenere una linea e un linguaggio prudenti, alla riunione di oggi del Consiglio dei Governatori.

Gran parte degli osservatori ritiene che in effetti sarà così, che Mario Draghi non annuncerà cambiamenti

significativi della politica monetaria durante la sua conferenza stampa. Molti ritengono però che qualche

frase interessante la dirà. E' che gli elementi di cui deve tenere conto sono parecchi. 

Di base, la Bce deve decidere come procedere con le politiche fortemente espansive di oggi: Quantitative

Easing, cioè l'acquisto di titoli sui mercati per 60 miliardi al mese, e tassi d'interesse a zero. La ripresa

dell'economia dell'Eurozona è in atto, più forte del previsto, e l'inflazione è all'1,5%, non ancora a quasi il

2% come vorrebbero i Governatori ma non lontanissima. 

Il momento in cui il programma di acquisti sui mercati andrà ridotto per arrivare a zero (fase del cosiddetto

tapering) si avvicina: ma come uscire dalla politica in corso? Sbagliare tempi e modi potrebbe avere effetti

non desiderabili tra gli investitori, instabilità. Quando la Federal Reserve americana evocò il suo tapering,

nel 2013, vi fu una reazione dei mercati internazionali forte che preoccupò i regolatori. La riduzione dello

stimolo europeo andrà dunque gestita con prudenza, preceduta da annunci studiati con attenzione. Anche

perché nei mesi scorsi si è creata una complicazione che riguarda il cambio dell'euro e l'inflazione.

Nei confronti del dollaro, l'euro si è apprezzato del 12-13% dall'inizio dell'anno. L'economia europea, in

questo momento vivace, potrebbe probabilmente sopportare questo rafforzamento. Succede però che un

apprezzamento del 10% su basi stabili si traduce nello 0,4-0,5% in meno d'inflazione (lo spiegò Draghi tre

anni fa). La Bce non ha l'obiettivo di guidare il tasso di cambio: deve però tenere conto dei suoi effetti. Se

oggi Draghi non dovesse fare alcun cenno all'euro, se cioè segnalasse indifferenza, la valuta probabilmente

si rafforzerebbe ulteriormente, rendendo ancora più difficile l'obiettivo di portare l'inflazione vicino al 2%. E'

dunque probabile che oggi il presidente della Bce non dica nulla sui tempi del tapering e faccia qualche

accenno al cambio: in entrambi i casi con l'obiettivo di non fare apprezzare la moneta unica (anche se

Draghi può essere sorprendente). Forse, alla riunione dei Governatori di ottobre la situazione per fare

annunci sarà migliore, nel frattempo ci saranno idee più chiare su ciò che farà l'influente Federal Reserve in

America.

Ulteriore elemento di complicazione, che va in direzione contraria all'attendismo, sono le pressioni affinché

la politica monetaria espansiva venga ridotta in tempi brevi. Ieri, per esempio, il presidente di Deutsche

Bank, John Cryan, ha affermato che questa fase di denaro facile andrebbe chiusa, «nonostante il

rafforzamento dell'euro», perché «oggi vediamo segnali di bolle in sempre più settori»: nelle Borse e nel

mercato dei bond.
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Alitalia, parte la corsa alle offerte Pronte Lufthansa, Easyjet e Ryanair 
Spunta l'interesse dei dipendenti. Nella data room i fondi Cerberus, Elliott e Greybull 
Fabio Savelli
 
MILANO Non ci sarebbe ancora stata una manifestazione di interesse. Ma alcuni comandanti di volo, quelli

con una buona anzianità di servizio e con un discreto Tfr già accumulato in azienda, avrebbero già parlato

con i tre commissari di Alitalia, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari. Avrebbero manifestato loro la

volontà di una buona parte dei 12 mila dipendenti della compagnia in amministrazione straordinaria di

impegnare la propria liquidazione per partecipare in cordata ad un'offerta per rilevare l'aviolinea. Per questo

la petizione su Change.org appena lanciata tra il personale di Alitalia sta facendo registrare un buon

numero di adesioni, soprattutto tra i piloti e gli assistenti di volo. 

È un'idea romantica quella dell'azionariato diffuso. Caldeggiata anche dal ministro dei Trasporti, Graziano

Delrio, che in un'intervista al Corriere della Sera si era detto disponibile ad incentivare questa iniziativa

assimilabile ad un «workers buyout». I dipendenti rileverebbero una quota compresa tra il 10 e il 20% del

capitale sociale. La parte restante sarebbe coperta da un partner industriale. Una compagnia aerea non

europea che prenderebbe il 49% per non incorrere nel divieto Ue sulla soglia di controllo. L'identikit

sarebbe quello della cinese Hainan Airlines, che avrebbe presentato una manifestazione di interesse nella

prima fase della procedura. A completare l'operazione due partner finanziari. Potrebbero essere due grossi

fondi specializzati in operazione di ristrutturazione. Circola il nome di Elliott, che ha avuto accesso alla data

room. Ma anche quelli di Cerberus e Greybull. 

Cio che è certo è l'interesse di Easyjet, Lufthansa e Ryanair, che presenteranno un'offerta vincolante. Ieri

l'amministratore delegato, Michael O'Leary, ha detto che presenterà un'offerta per Alitalia. Per gli asset

relativi al trasporto aereo. «Lufthansa o Air France - ha precisato - non vogliono che Alitalia cresca, la

vogliono usare solo per portare traffico a Francoforte o a Parigi. La nostra offerta è quella che garantisce il

futuro più luminoso». A condizione che i dipendenti cambino «il modo di lavorare in futuro». Il modello

Ryanair - stipendio commisurato alle ore di volo e non alle pause negli scali, contratti interinali e srl create

ad hoc per i piloti formalmente lavoratori autonomi - sarebbe la medicina per tornare all'utile. O'Leary ha

detto che Alitalia entrerebbe nel perimetro, ma godrebbe di vita propria. Perché farebbe il lungo raggio.

Peccato che gli aerei intercontinentali di proprietà siano soltanto 7, tra Airbus 330 e Boeing 777. Gli altri 17

sono in leasing, con contratti onerosi. Dovrebbero essere rinegoziati. Senza contare la necessità di uscire

dalla joint-venture transatlantica con Air France e Delta. Che vincola i voli verso gli Usa. 
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Il presidente dell'Organo interno di vigilanza 
Polo: la rete Telecom? Concorrenza garantita Lo scorporo non serve 
Paola Pica
 
Professor Polo, nel gran parlare di questi giorni della rete Telecom viene citato l'Organo di vigilanza da lei

presieduto. Di cosa si tratta? 

«È un organo interno di Tim, istituito nel 2009 dall'Autorità garante per le telecomunicazioni che ne nomina

la maggioranza dei componenti e che,in piena autonomia e indipendenza, vigila sugli obblighi di parità di

trattamento e non discriminazione relativi alla rete. In sostanza, verifica che tutti gli operatori diversi da Tim

possano utilizzarne la rete senza svantaggi competitivi».

Con quali margini di manovra?

«Di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, l'Odv è chiamato a verificare i comportamenti comunicando

al Garante e al cda gli esiti delle verifiche e le eventuali inosservanze. Attività, raccomandazioni e

provvedimenti sono presentati poi ogni anno in una relazione pubblica». 

Si discute dell'opportunità di separare la rete...

«Come presidente dell'Odv posso contribuire al dibattito limitatamente agli aspetti concorrenziali, lasciando

da parte le tematiche sulla sicurezza, sulla sostenibilità finanziaria e sullo sviluppo della banda ultralarga in

Italia nelle cosiddette aree a fallimento di mercato, che sono spesso invocate a sostegno di questa tesi» .

Come valuta l'eventuale scorporo?

«Il modello italiano che ha previsto una separazione funzionale della rete e un forte presidio regolatorio ha

seguito una evoluzione virtuosa. Dal punto di vista della concorrenza, non c'è una necessità. Soprattutto

dopo la riorganizzazione dei processi varata nel 2016»

A cosa si riferisce? 

 «Alla decisione assunta dalla stessa società di adottare un nuovo "modello di equivalence", in pratica il

meccanismo che garantisce la piena simmetria delle prestazioni agli operatori alternativi. Uno tra i modelli

più avanzati in Europa».

Qual è il quadro internazionale?

 «Quasi in nessun Paese, ad eccezione di Nuova Zelanda, Australia e Singapore, i governi hanno optato

per la separazione proprietaria della rete dell'ex monopolista. Anche riferendoci alla più vicina esperienza

britannica, dove il dibattito è parimenti acceso, l'Autorità di regolamentazione nazionale ha recentemente

imposto una separazione societaria, e non proprietaria della rete di British Telecom. Alle Autorità di

regolazione in alcuni casi, come Italia e Gran Bretagna, si aggiunge la co-vigilanza pubblico-privata».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: Michele Polo professore di Economia politica alla Bocconi è presidente dell'Organo di vigilanza per la

parità di accesso alla rete Tim
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Industria 4.0 decisiva per la crescita 
Nicoletta Picchio
 
Industria 4.0 e formazione decisive per la crescita. I presidenti di Confindustria Emilia Centro e

Confindustria Alberto Vacchie Vincenzo Boccia (foto) ne hanno discusso a Bologna. pagina 12 BOLOGNA.

Dal nostro inviato pLa mano di un robot che stringe quella di una persona. Un'immagine che unisce

tecnologia e fattore umano. È il messaggio che arriva da quest'area leader del manifatturiero, sintetizzato

nella brochure della prima assemblea di Confindustria Emilia Area Centro, che ha riunito le imprese di

Bologna, Ferrara e Modena. È quell'«industria 4.0 in una società 5.0» tratteggiata ieri da Vincenzo Boccia

concludendo l'assemblea, alla Fiera di Bologna. «La questione industriale è strategica nel paese, così

come in Europa. Occorre andare avanti su una politica dell'offerta per rendere più competitive le aziende e

il paese: imprese al centro dell'economia, persone al centro della società», ha continuato Boccia

sottolineando che siamo il secondo è paese industriale d'Europa, nonstante gli handicap che le aziende

devono fronteggiare. Il merito è di quelle eccellenze su cui Alberto Vacchi, presidente di Confindustria

Emilia Area Centro, si è soffermato a lungo nella relazione. Ma la competizione «solo per il 20% si gioca tra

imprese, l'80% avviene fra sistemipaese che competono per attrarre investimenti, trattenere talenti,

invencentivare la ricerca, applicare flat tax su aziende che esportano. Il sistema Italiaè in ritardo», ha detto

Vacchi, sollecitando «le istituzionie la politica ad un grande sforzo di responsabilità». Tra poche settimane il

gover no definirà la legge di bilancio. In sala i ministri dell'Ambiente, Gianluca Galletti, e del Lavoro,

Giuliano Poletti. «Non dobbiamo fare errori, non bisogna smontare le riforme realizzate. Gli effetti positivi su

pil, export e occupazione derivano dagli strumenti di politica economica realizzati e dalle capacità di

reazione delle imprese. Se commettiamo errori il paese può fare anche passi indietro», sono state la parole

di Boccia. Una preoccu pazione espressa anche da Vacchi: bisogna evitare il paese si blocchi in vista delle

elezioni. Vacchi ha comunque citato più volte la parola «ottimismo», legata alla costatazione che la

manifattura italianaè cresciuta «più che negli altri paesi europei». La nascita della nuova associazione, ha

continuato, è proprio per rispondere alle esigenze di crescita delle imprese. Un impegno che Boccia ha

sottolineato: prendendo spunto da Kerry Kennedy (che ha fatto fare alla platea alcuni esercizi usati peri

suoi studenti) ha chiesto alla pltea di alzarsi per «un applauso di gratitudinee riconoscenza ad Alberto

Vacchi», per questa fusione «nel solco della riforma Pesenti»a riprova del ruolo di Confindustria come

«ceto responsabile». Più innovazione e quindi più formazione dei giovani: Vacchi ha annunciato

un'iniziativa per disegnare nuovi progetti, adatti alle realtà industriali. È già di qualche anno il programma

Barcamper Ventures che ora si amplia a studenti, startupper e aziende con un progetto Emilia 1st Wave

Tour per fare incontrare industrie eccellenti con talenti di innovazione. «Abbiamo posto il problema dei

giovani già dall'assemblea di maggio, ci auguriamo che le soluzioni che il governo troverà non deludano,

più che noi, i giovani», ha detto Boccia rilanciando il piano di inclusione per le giovani generazioni. Nei

prossimi giorni Poletti, come ha detto ieri, incontrerà le organizzazioni degli imprenditori. La crescita resta

l'obiettivo, «non come un fine ma come precondizione per combattere disuguaglianze e povertà», ha

aggiunto Boccia che ha chiesto alla politica: l'impegno per l'agenzia Ema a Milano, «un simbolo che la

questione industriale sia considerata questione nazionale». Parole riprese dal presidente di Assolombarda,

Carlo Bonomi, presente in sala: sono la «prova della massima attenzione di Confindustria. È necessario

che il governo si impegni al massimo affiché il valore dell'industria italiana venga riconosciuto». Il

programma di Farete, titolo dell'assemblea, continua oggi: è una due giorni anche di esposizioni e contatti,

con 700 aziende, 87 workshop, operatori internazionali. Trai vari workshop, tre sono organizzati da Intesa

Sanpaolo. E ieri sul palco, a presentare gli ospiti, c'era anche Pepper, il robot dell'innovation center della

banca presente in fiera.Confindustria Emilia Da sinistra, Alberto Vacchi e Vincenzo Boccia I numeri chiave
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+2,4% La produzione Crescita dell'attività industriale nel primo trimestre 2017 +3% Il fatturato industriale

Aumento tendenziale del giro d'affari tra gennaioe marzo 

ANSA
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L'innovazione nella finanza. Le decisioni prese da robot e algoritmi 
Trading e prestiti? Ci pensa l'intelligenza artificiale 
Vittorio Carlini
 
pagina 9 Il robot, analizzando migliaia di grafici e dati di bilancio, scrive il report. Che poi l'uomo legge e

sfrutta per prendere la decisione. Ancora: il sistema neurale, valutando variabili come volumi e volatilità dei

mercati, indica in tempo reale qual è la migliore strategia d'investimento. Sono due esempi, ma se ne

potrebbero riportare altri mille, di come l'intelligenza artificiale va cambiando il mondo della finanza. Una

realtà sempre più rilevante e destinata a crescere. Tanto che per la società di consulenza Tractica, nel

2025, i ricavi generati dai software di Artificial intelligence (Ai)arriveranno a circa 60 miliardi di dollari. E una

grande parte sarà, per l'appunto, appannaggio del mondo finanziario. Il trading «intelligente» In prima linea,

di certo, c'è la compravendita di titoli. Secondo Aite Group lo scorso anno, a livello globale, il 66% del

controvalore nominale in azioni è stato scambiato da algoritmi. Robottrader che «invadono» anche altri

mercati: sui future, sempre a livello globale, le compravendite automatiche sono arrivate al 49% mentre

nelle Borse valutarie si è saliti al 39%. Insomma: il software recita il ruolo da protagonista. Un mondo

elettronico dove grazie alla maggiore potenza di calcolo, i minori costi e la digitalizzazione dell'economia gli

algoritmi utilizzati diventano sempre più sofisticati. Acquisiscono una loro autonoma intelligenza. La riprova

arriva dagli stessi investitori automatici. Fino a poco tempo fa la logica a base del robottrader era spesso

riconducibile alla seguente struttura: «Se qualcosa accade..., allora compra (o vendi)». Cioè: l'algoritmo,

semplificando al massimo, passa ai raggi X diverse variabili e serie storiche (ad esempio, l'andamento del

prezzo di un titolo in 10 anni). Poi, attraverso l'analisi statistica, individua l'eventuale livello di prezzo

sensibile. Alla fine il messaggio diventa: «Se il titolo supera 10 euro..., allora compra». Ebbene:

quest'approccio comincia, per l'appunto, a cedere il passo. «Noi  spiega Henri Waelbroeck, direttore della

ricerca della società statunitense Portware offriamo servizi che superano la logica indicata. Abbiamo

sviluppato un'intelligenza artificiale che "costruisce" sistemi predittivi praticamente su tutto: dai volumi alla

volatilità fino alle anomalie nel flusso degli ordini». Un sistema che, in tempo reale e soprattutto

autonomamente, «sceglie la strategia migliore a fronte del contesto che cambia». La conoscenza

profonda... Ma non è solo una questione di valutazioni quantitative. Ci sono anche strategie d'investimento

che sfruttano ciò che viene scritto nei social networke può impattare le stesse Borse: dai tweet agli articoli

fino ai post su Facebook. Fantafinanza? Assolutamente no. iSentium, una startup fondata nel 2008

(ovviamente negli Usa), ha sviluppato algoritmi d'intelligenza artificiale che scandagliano continuamente le

conversazioni in rete. Queste, poi, creano un punteggio compreso nella forchetta da 100 fino a +100. Valori

che, alla fine, vengono uniti e sfruttati per creare la strategia di trading. Già, la strategia di trading. Detto

così pare semplice. Ma come può una macchina comprendere il linguaggio umano? «Ormai spiega Marco

Varone, presidentee responsabile area sviluppo di Expert System  è realtà. È la cosiddetta "comprensione

profonda"». L'algoritmo, utilizzando ciò che gli è stato insegnato a monte, realizza dapprima l'analisi

grammaticale. Poi, si passaa quella logica. Infine entra in gioco «il riconoscimento semantico. Valea dire:

l'intelligenza artificiale riconosce il significato della parola». Una capacità che, nel caso di Expert System,

consegue alla creazione negli anni di un grande database della conoscenza dovei vocaboli sono stati, da

una parte, concettualizzati e resi riconoscibili al robot. E, dall'altra, correlati tra loro. Un esempio? «Basta

pensare al vocabolo "tavolo". Questo può rappresentare l'oggetto d'arredamento. Oppure il modo per

descrivere dei negoziati (tavolo delle trattative). Ebbene: se l'algoritmo trova, nel testo, altre parole quali

«bicchiere» o «seggiola» allora le correlazioni gli permettono di capire che si tratta, per l'appunto,

dell'oggetto d'arredamento. ...e il sentiment Superfluo dire che, a fronte di simili abilità, gli investitori si sono

buttati nella grande rete. Ma il meccanismo funziona? Secondo iSentium parrebbe di sì: sfruttando gli

algoritmi sul sentiment riferiti all'S&P500, la società tra inizio 2014e luglio 2016 ha generato un ritorno
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cumulato del 67,23% (rispetto al 23,33% di una tradizionale strategia« buy and hold» sullo stesso indice).

Ciò detto, però, c'è chi invita alla prudenza. Un gruppo di esperti della Scuola Normale Superiore di Pisa,

insieme all'Imt di Lucca e QuantLab, da un lato, analizzando le informazioni fornite dal portale Yahoo!

Finance, ne ha definito il sentiment. E, dall'altro, ha confrontato quest'ultimo con l'andamento delle azioni

cui le news erano riferite. Ebbene: «Il sentiment individuato  afferma Fabrizio Lillo coautore della ricerca è

risultato, da solo, avere scarsa rilevanza». Diverso, invece, il discorso con l'utilizzo di un'ulteriore variabile:

il numero dei click, fornito dal portale stesso, alla notizia interessata. Ebbene, in questo caso il carattere

«predittivo» del sentiment è aumentato di parecchio. Insomma: «L'intelligenza artificiale dice Lillo  sarà

indubbiamente in grado di effettuare le corrette selezioni.E tuttavia riuscire a definire nella giusta maniera le

variabili in gioco è difficile. Rispetto alle notizie bisogna, ad esempio, capirne la reale rilevanzae portata

innovativa. Il che nonè immediato». «Chattare» con il robot Fin qui alcune considerazioni sulla compra

vendita di titoli. E, però, l'intelligenza artificiale ha ulteriori applicazioni in finanza. Tra le altre la consulenza

via internet. Greenwich Associates, in uno studio, sottolinea come la tecnologia in oggetto possa aiutare a

rispondere alle domande dei clienti. Ad esempio: un investitore, attraverso una chat, può chiedere al suo

brokerrobot se l'operazione di acquisto di un'azione è stata accreditata sul conto titoli; oppure se il prezzo

medio di un ordineè corretto oppure no. Tutte operazioni interessanti, indubbiamente. Ma con un minimo

comune denominatore: sono di routine. Tanto che sorge il quesito: il robotadvisory sarà mai in grado di

compiere operazioni più complesse come dare consigli sulla compravendita di titoli? «L'ipotesi risponde

Paolo Sironi, Thought Leader Wealth Management FinTech di Ibm  è difficile da concretizzare. In primis c'è

un problema di carattere tecnologico. L'Intelligenza artificiale in senso stretto, cioè quella oggi disponibile,

quando si trova di frontea un tema su cui nonè stata "allenata" si ferma. Non è in grado di proseguire». E

non solo. «Il rapporto tra consulente e risparmiatore  aggiunge Anna Kukl, partner di Be Consulting 

richiede comunque l'interazione umana. Soprattutto in Paesi "caldi", dal punto di vista comunicativo, quali

ad esempio l'Italia». Così «lo scenario più probabile,e auspicabile conclude Sironi è quello della soluzione

ibrida. Cioè: la combinazione tra l'intervento umano e quello della macchina». La rivoluzione del front office

A ben vedere la combinazione uomomacchina trova da tempo applicazione nelle aziende: dalle banche alle

assicurazioni. «Basta ricordare dice Samanatha Chow, analista senior di Aite Group  la società Conversica

. Si tratta di una start up che fornisce sistemi d'intelligenza artificiale che gestiscono il processo di vendita».

Il loro software risponde alle email dei clienti. Ne comprende le esigenze e, dopo conversazioni anche

complesse, li indirizza al suo responsabile «umano».È la rivoluzione del « front office» aziendale. Non più

la delocalizzazione o l' outsourcing. Bensì l'uso, ovviamente se possibile, della tecnologia. In questo modo

l'uomo, da un lato, lascia alla macchina l'attività a minore valore aggiunto; e, dall'altro, ha più tempo per

seguire le esigenze del cliente. Quel clienti le cui richieste, in altri settori della finanza, sono già gestite in

maniera profonda dal robot.È il caso della piattaforma per prestiti Upstart. «Nel nostro caso  spiega Dave

Girouard, fondatoree ceo del gruppo circa un terzo di tutte le erogazioni sono completamente

automatizzate. Il rimanente prevede l'intervento di un analista e la telefonata al cliente». Ciò detto

l'intelligenza artificiale, sfruttando anchei big data, «decide lei a chi concedere il credito e con quali

interessi». Non solo. L'algoritmo, osservando la dinamica dei mutui erogati, si aggiorna progressivamente.

In questo modo ridefinisce i prezzi per quelli nuovi. I vantaggi? «I minori costi  risponde Girouard  e la

velocità nella decisione di erogazione». La costruzione di report Dai mutui alla scrittura di report.

Quest'ultima attività,a ben vedere,è un altro campo (oltre al quello della compliancee della sicurezza) dove

l'intelligenza artificiale viene utilizzata. Un esempio? Le case d'investimento. I mercati finanziari, va

ricordato, generano una valanga di numeri strutturati: dai bilanci aziendali fino ai dati macroeconomici.

Numeri e informazioni finora passati ai raggi X da eserciti di giovani analisti.I quali, dopo ore di lavoro,

consegnano le loro sintesi ai colleghi più esperti. Un simile contesto rischia di sparire. La tipologia

d'intelligenza artificiale della Natural language generation è infatti adatta ad eseguire l'attività dei giovani
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analisti. «Si tratta di algoritmi afferma Arden Manning, senior vicepresident della FinTech americana Yseop

che consentono di analizzare migliaia e migliaia di informazioni. Il tutto per, da una parte, produrre report

che costituiscano il riassunto dei dati stessi». E, dall'altra, velocizzare il lavoro. «I nostri software leggono

finoa 2mila pagine al secondo», conclude Manning. Una realtà, quindi, decisamente complessa. Non solo

l'intelligenza artificiale può essere, come sottolinea la rivista del Mit, «oscura» agli stessi esperti che l'hanno

creata. Ma crea anche il nodo dell'occupazione (vedere articolo a fianco).

Ruolo crescente. Sempre più spesso le decisioni di investimento sono prese da software specializzati

Sulle piazze finanziarie GLI STRUMENTI FINANZIARI Utilizzo degli algoritmi nelle Borse. Quota % sul

controvalore globale scambiato 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2008 

Fonte: Aite Group 2012 2016 Azioni Future Opzioni Monete Reddito fisso LE AZIONI Utilizzo degli algoritmi

nelle Borse. Quota % sul controvalore scambiato in azioni 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2008 Fonte: Aite

Group 2012 2016 REUTERS Stati Uniti Europa Asia Sudamerica

66 Per cento.È la quota di controvalore nominale in azioni scambiato da algoritmi nel corso del 2016 a

livello globale secondo le stime di Aite Group

Foto: OLYCOM

Foto: (nella foto: il tabellone del Nasdaq nel giorno del debutto di Facebook)
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Tajani: no a riforme a scatola chiusa 
Dazi alla Cina, l'Europarlamento contro le aperture della Commissione 
Carmine Fotina
 
Giorni decisivi per la politica commerciale europea con la Cina. Il 12 settembre Commissione, Consiglio e

Parlamento decidono nel "trilogo" sul nuovo sistema di dazi antidumping in difesa dell'industria dell'Unione.

Le posizioni però restano lontane. L'Europarlamento difende con un fronte trasversale gli emendamenti

votati a giugno al testo proposto dalla Commissione considerato penalizzante dalle imprese manifatturiere.

Tajani: «No a riforme a scatola chiusa». pagina 2 BRUXELLES. Dal nostro inviato pPer la politica

commerciale europea sono giorni decisivi, potenzialmente in grado di cambiare verso per anni ai rapporti di

forza con la Cinaea flussi di mercato per svariati miliardi. I negoziati tecnici in corso a Bruxelles tra il

Parlamento europeoe la Commissione sulla riforma della metodologia antidumping della Ue non stanno

prendendo una piega favorevole all'industria manifatturiera, che vede l'Italia battagliare in prima linea. E

senza una valida mediazione il "trilogo" (il confronto CommissioneConsiglioParlamento) in programma il 12

settembre a Strasburgo rischierebbe di chiudere definitivamente i giochi con un testo pieno di insidie. Il

Parlamento europeo con un fronte trasversale difende gli emendamenti votati nei mesi scorsi e alza un

muro contro il pressing, considerato peggiorativo, della Commissione. Negli ultimi due giorni una fitta

delegazione di grandi imprese ed associazioni europee, di diversi settori, ha incontrato il vicepresidente

della Commissione Jyrki Katainen, responsabile politico del dossier, il presidente del Parlamento Ue

Antonio Tajani, e i responsabili dei principali gruppi parlamentari. Per l'Italia era presente Lisa Ferrarini,

vicepresidente di Confindustria per l'Europa: «La Cina non è un nemico - dice - ma si pretendono regole di

gioco alla pari. In questo contesto sorprende l'accelerazione che ha voluto imprimere la Commissione, tra

l'altro in piena estate, anche perché non si può ridimensionare il ruolo di co legislatore del Parlamento. Ci

sono aspetti su cui non si può transigere, come l'onere della prova del dumping. Si immagini se fosse a

carico delle imprese europee: farebbero in tempoa fallire prima di poter dimostrare qualcosa sulla base dei

dati cinesi». Salvatore Cicu (Partito popolare europeo), relatore del dossier all'Europarlamento, fotografa la

situazione con realismo. «Deve esserci ancora spazio per flessibilità e mediazione, solo così si può

chiudere. Oggi (ieri per chi legge, ndr) la Commissione ha presentato a me e ai relatori "ombra" la struttura

del report che sarà deter minante per dimostrare le distorsioni di mercatoe l'ancoraggio dei costi, elementi

che possono poi dare il via libera ai dazi. Sono 400 pagine, da esaminare bene, ma si può già dire che ci

sono elementi che provano le distorsioni del SistemaCina». Tuttavia non può bastare. «Ho presentato

un'ulteriore proposta di compromesso in vista del trilogo - aggiunge Cicu - solo se c'è volontà di mediazione

si potrà chiudere». L'Europarlamento ha già fornito un contributo importante con alcuni emendamenti per

modificare posizioni della Commissione che nella fase iniziale di questa lunga maratona equivalevano di

fatto a una concessione alla Cina del Mes (lo stato di economia di mercato) seppure con la veste di un

approccio giuridico nuovo. L'ulteriore proposta del relatore in Parlamento verte su tre nodi: l'onere della

prova per dimostrare l'esistenza o l'assenza del dumping; "grandfathering", ovvero la copertura giuridica

per i procedimenti antidumping in corso; determinazione dei costi. Il periodo transitorio per le misure già in

vigore si allungherebbe di ulteriori tre anni, ma soprattutto l'onere della prova non dovrebbe mai essere a

carico dell'industria europea, ma degli esportatori dei Paesi terzi o delle strutture tecniche della

Commissione. «Il negoziato avviene in un quadro politico delicato - osserva Cicu - Italia, Franciae Spagna

hanno posizioni chiare, i Paesi del Nord Europa che hanno delocalizzato tanto o non hanno grandi quote

industriali sono meno intransigenti nei confronti della Cina». La Germania guidata dalla Merkel impegnata

nella corsa elettorale è colpita dai dazi in alcuni comparti ma non, ad esempio, nel grande settore

automotive, e predilige un atteggiamento silenzioso in questa fase di interlocuzione con la Commissione

Juncker. Il governo italiano, anche con la Rappresentanza a Bruxelles, invece continua a lavorare dietro le
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quinte. Il Parlamento europeo dal canto suo ha individuato dei punti invalicabili, una linea rossa. Secondo

Gianni Pittella, presidente del gruppo Socialistie Democratici, «ci sono due obiettivi irrinunciabili. Il primo è

l'inversione dell'onere delle prova che non può gravare sulle imprese europee. Il secondo è la previsione di

una clausola relativa al dumping sociale ed ambientale. Proprio oggi- aggiunge  ho incontrato il presidente

della Commissione, JeanClaude Juncker, al quale ho esposto con chiarezza la posizione dei socialisti: non

siamo disposti a chiudere il trilogo se non saranno soddisfatti questi due punti. Oltretutto, non basta rendere

noto il rapporto macroeconomico sulla Cina, servirà chiarezza anche sui singoli rapporti settoriali che

preparerà la Commissione». Anche M5S, da sempre contraria alla concessione del Mes, con

l'eurodeputato David Borrelli insiste sulla scarsa trasparenza: «Il report sulle distorsioni significative ci è

stato messo a disposizione solo oggi chiedendoci una decisione praticamente per domani. Ciò non rispetta

il Parlamento. Il negoziato, così, non si può chiudere».

LE MISURE

60 Le procedure anti dumping Quelle che riguardano la Cina su un totale di 80 aperte a livello europeo.

Praticamente tutte le 60 procedure toccano da vicino gli interessi della manifattura italiana. Acciaio,

ceramiche e biciclette sono solo alcuni dei comparti industriali che soffrono la concorrenza in dumping di

PechinoIl confronto 

L'INTERSCAMBIO COMMERCIALE UE-CINA Import, export e saldi. Valori in miliardi di euro 380 310

283,9 170 113,5 28.789 24000 18000 12000 8.609 4500 3000 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

L'INTESCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-CINA Import, export e saldi. Valori in milioni di euro 1500 1.089 -

20 -1500 170,5 20.180 295,1 158,6 136,4 29.574 19.578 9.996 292,1 147,9 144,2 25.006 16.008 280,2

132,0 148,1 13.228 9.843 137,5 14.581 17.819 16.205 10.413 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 GLI

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI In milioni di euro Italiani in Cina 1.144 8.999 3.401 147 142 23.071 3.258

302,1 164,6 25.075 10.494 350,6 180,3 170,4 174,4 11.078 Cina in Italia Cinesi in Italia 7 19 -241 359

28.232 344,5 170,1 Export Stock al 2016 Italiani in Cina 471 Import Import 27.282 Export 2016 2015 2014

2013 2012 2011 2010 8.927 1.091 252 26
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EUROPA E STATI UNITI 
La Corte Ue frena i poteri dell'Antitrust: congelata dopo 8 anni la
maximulta a Intel 
Beda Romano
 
pagina 27 BRUXELLES. Dal nostro corrispondente pLa Corte europea di Giustizia ha deciso ieri che il

ricorso della società americana Intel contro una multa di 1,06 miliardi di euro inflittale nel 2009 dalla

Commissione europea dovrà essere riesaminato dal tribunale comunitario. Secondo la magistratura

europea, il tribunale, un organismo di primo grado, deve valutare «gli argomenti presentati da Intel». La

decisione è imbarazzante per Bruxelles che sta gestendo numerosi dossier contro diverse aziende

americane. La vicenda risale a quasi dieci anni fa. Nel 2009, la Commissione aveva comminato a Intel una

multa per posizione dominante. La società americana aveva fatto ricorsoe il 12 giugno 2014 il tribunale

comunitario di prima istanza aveva dato ragione all'esecutivo comunitario su tutti i fronti, confermando

l'ammenda di 1,06 miliardi di euro. Intel aveva però fatto nuovamente ricorso, sostenendo la necessità di

esaminare «l'insieme delle circostanze pertinenti». Rinviando ieri la vicenda dinanzi al tribunale, la Corte ha

dato ragione a Intel. Secondo la Commissione, nel 2009 la società americana deteneva almeno il 70% del

mercato dei microprocessori x86. Bruxelles l'aveva quindi accusata di avere abusato della sua posizione

dominante tra il 2002 e il 2007, scalzando volutamente dal mercato AMD, il suo unico concorrente. Sempre

secondo Bruxelles, la strategia di Intel prevedeva sconti ai principali produttori di computer. La società

avrebbe pagato sia i produttori di computer, perché frenassero la commercializzazione dei prodotti dotati di

chip concorrenti, sia la catena di negozi MediaSaturn perché vendesse esclusivamente computer dotati dei

suoi processori. Secondo Intel, Bruxelles non ha dimostrato che gli sconti offerti alle aziende fossero

realmente in contrasto con le regole antitrust. «Abbiamo sempre pensato che il nostro comportamento

fosse corretto e in linea con le regole antitrust», ha commentato ieri l'azienda. Nel 2009, la multa

comminataa Intel era storicamente la più elevata mai inflitta da Bruxelles. Oggi è stata superata da quella

imposta a Google (2,42 miliardi di euro) per avere favorito il suo servizio di confronto dei prezzi su Internet

(si veda Il Sole/24 Ore del 28 giugno). Esperti del settore si chiedevano ieri se la vicenda Intel rafforzerà la

mano delle grandi aziendee complicherà il lavoro dell'esecutivo comunitario nel valutare i casi più

complessi. La Commissione sta gestendo in questi anni numerosi dossiers nei confronti di grandi aziende

americane: da Facebooka Google, da Starbucks ad Apple fino ad Amazon. L'obiettivo dell'esecutivo

comunitarioè di garantire la libera concorrenza o di punire eventuali illegittimi aiuti di Stato. La strategia

della commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ha però indotto gli Stati Uniti a protestare,

rimproverando Bruxelles di perseguire ingiustamente i giganti americani. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: AFP Microchip. La sede centrale di Intel a Santa Clara, nel la Silicon Valley
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Il colloquio. Antonio Tajani, presidente dell'Europarlamento 
«Inaccettabili accordi a scatola chiusa, serve una buona mediazione» 
POLITICHE INDUSTRIALI «L'intesa sulla Cina è un pezzo cruciale del disegno di politica industriale
europea Sull'assegnazione dell'Ema si rispettino criteri oggettivi» 
C.Fo.
 
BRUXELLES. Dal nostro inviato «Non è accettabile una riforma a scatola chiusa». Antonio Tajani,

presidente del Parlamento Ue, appare determinato e non lascia spazio ad equivoci. «Se le condizioni sono

queste meglio un rinvio che un brutto accordo» dice, poco prima di incontrare insieme al relatore Cicu la

delegazione di imprese europee giunta a Bruxelles per chiedere di scongiurare quello che viene

considerato un clamoroso autogol. Tajani ricorda che il Parlamento votò contro il riconoscimento del Mes

alla Cina e la Commissione, di conseguenza, modificò la rotta puntando su una nuova metodologia per

l'antidumping. «Condividiamo l'idea di arrivare a una definizione rapida del nuovo regolamento, ma non a

tutti i costi rischiando di varare misure che poi potrebbero rivelarsi inefficaci o addirittura controproducenti».

La posizione appare netta: impossibile chiudere per il trilogo del 12 settembre senza una buona

mediazione. A quel punto avanti a oltranza. Concetti ribaditi anche subito dopo quest'intervista, nell'incontro

con i top manager di una ventina di aziende e associazioni coinvolte. È un fatto l'esistenza di posizioni

diverse dei vari Paesi ma secondo Tajani il rapporto del relatore Cicu tiene conto in modo equilibrato di

varie istanze. Con la stessa Merkel e con altri capi di Governo il presidente dell'Europarlamento si è

confrontato in diverse occasioni per sollecitare una chiusura rapida ma equilibrata ed efficace. «Non si può

modificare in tutta fretta il rapporto del Parlamento a danno di settori industriali strategici, non solo per

l'Italia: l'acciaio e diversi altri». Arrivati a questo punto, insiste Tajani, «non possiamo accettare

l'imposizione di un'istituzione europea, la Commissione, su un'altra, il Parlamento, l'unica tra l'altro che ha

ricevuto un voto popolare». Si deve puntare a un testo condiviso, magari immaginando anche l'uso di fondi

europei per supportare le Pmi nelle spese spesso ingenti per avviare un'azione antidumping. Ad ogni modo

lo sguardo deve andare anche oltre il caso specifico,è la tesi di Tajani, per ragionare sulla politica

commerciale come leva per difendere l'occupazione nell'industria europea. «Sono tasselli di un disegno

unico». Un disegno di politica industriale comune che verta su grandi campioni europei e che sappia

difendere gli asset strategici da investimenti predatori. «Sono favorevole alla proposta di Italia, Germania e

Francia di istituire un controllo, come avviene negli Usa dove c'è un'Agenzia che si occupa di questo».

Sono settimane intense per la politica industriale europea e Tajani non si sottrae di fronte ai temi più delicati

di un'area economica che conosce a fondo dopo l'esperienza da commissario Ue. «Mi auguro che su

Fincantieri Italia e Francia arrivino davvero a un'intesa. La Francia ha firmato come gli altri Paesi la

dichiarazione sull'industria unica della difesa, la questione del controllo posta solo dopo il precedente

accordo con il governo italiano non mi pare coerente». C'è poi il dopo Brexit che per l'industria significa

anche la corsa all'Ema, l'agenzia europea del farmaco, con Milano che tra i candidati sembra avere le carte

in regola, sicuramente più di altre piazze. «Il Parlamento - dice - vigilerà perché sia fatta una scelta basata

rigorosamente sui criteri richiesti. Non deve essere una scelta politica ma oggettiva. C'è più di una città che

ha questi requisiti e verificheremo che siano rispettati per tutelare i cittadini europei». Tajani non ha perso di

vista nemmeno i pagamenti della Pubblica amministrazione, uno dei dossier seguiti con più attenzione

durante l'esperienza da commissario. Non c'è ottimismo, anzi. «Se l'Italia continua a non rispettare le

regole su tempie smaltimento dell'arretrato credo che ci sia poco da fare, la procedura di infrazione non si

potrà chiudere». © RIPRODUZIONE RISERVATA LE VARIABILI IN GIOCO La riforma La Commissione

Ue è partita con l'intenzione di superare la dicotomia tra economie di mercato e non di mercato (come la

Cina) passando al criterio delle significative distorsioni di mercato che alla fine del percorso possono

permettere di adottare dazi eccezionali nei confronti degli esportatori terzi. Interi settori sono legati a doppio
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filo all'esito di questo negoziato n I nodi Secondo le impreseè indispensabile che Bruxelles renda noto

all'inizio di un'indagine antidumping quale metodologia verrà utilizzata per attestare l'esistenza di distorsioni

significative. Cruciale poi l'onere della prova: una volta individuate le distorsioni, deve toccare agli

esportatori dimostrare il contrario. Il vantaggio di costi "regolari" dimostrati da un singolo esportatore non

dovrebbe comunque essere esteso a vantaggio di altrio dell'intero settore di appartenenza. Infine la

clausola "grandfathering": per le procedure già in corso la metodologia antidumping attuale deve potere

essere utilizzata per un periodo più lungo di quanto previsto inizialmente, fino alla conclusione del primo

riesame alla scadenza (e non fino al suo inizio). n I criteri Mes Sulla spinta decisiva del governo italiano, nei

mesi scorsi è stato comunque salvaguardato il legame con il Protocollo di adesione CinaWto con

l'introduzione nel dispositivo dei cinque criteri per le economie di mercato riconducibili a quelli utilizzati dalla

Ue n

Foto: AGF

Foto: Presidente del Parlamento Ue. Antonio Tajani
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Rialzo del tetto 
Stati Uniti, accordo su debito e budget 
Marco Valsania
 
NEW YORK Accordo fatto, almeno temporaneamente, sul tetto del debitoe sul budget degli Stati Uniti. La

Casa Bianca e i leader del Congresso, opposizione democratica compresa, hanno disinnescato ieri una

potenziale «bomba» che teneva in allarme i mercati finanziari. Gli spettri gemelli di defaulte d'una parziale

paralisi del governo in assenza di intese che innalzassero l'autorità del Tesoro a indebitarsi e stanziassero

fondi per le attività non essenziali dell'apparato federale. Le scadenze per entrambi erano a fine settembre,

con Washington che si sarebbe scontrata con il «debt ceiling» e con la conclusione dell'anno fiscale. Il

compromesso durerà tre mesi, con una sospensione del tetto sull'indebitamento fino al 15 dicembre e una

cosiddetta «continuing resolution» che garantirà per lo stesso periodo anche un'estensione ai livelli attuali

dei fondi per l'amministrazione. Entro allora saranno però necessarie intese più ampie, pena nuovee gravi

impasse. In anni recenti, serrate dell'amministrazione e soprattutto dubbi sull'esito di battaglie parlamentari

sul debito istigate dalle correnti più conservatrici erano costate care alla credibilità del Paese, compresa la

perdita della triplaA di Standard& Poor's sui titoli sovrani nel 2011. La spinta decisiva a dichiarare una

tregua  tra Donald Trump, maggioranza repubblicana e minoranza democratica finora spesso ai ferri cortie

incapaci di produrre legislazioni significative sul terreno economicoè arrivata da un'emergenza: gli aiuti

federali in risposta all'uragano Harvey. La proroga di tre mesiè stata annunciata assieme all'approvazione

da parte della Camera, con 419 voti contro 3, di una tranche di soccorsi da quasi otto miliardi. L'idea del

rinvio di tre mesi per scongiurare crisi è stata caldeggiata dai democratici e accolta dal Presidente Donald

Trump che ha ignorato le resistenze nei ranghi repubblicani. Lo Speaker della Camera Paul Ryan aveva

poche ore prima definito l'opzione come «ridicola» e «improponibile». I repubblicani e lo stesso Segretario

al Tesoro Steven Mnuchin avevano insistito fino all'ultimo per arrivare subito a un'estensione del debt

ceiling di almeno 18 mesi, per coprire le elezioni di metà mandato dell'anno prossimo. Trump ha invece

accettato la più limitata proposta democratica e confermato l'accordo subito dopo un incontro con i leader

congressuali. Gli esponenti democratici hanno anche espresso la convinzione che intese, con Trump e i

repubblicani, siano possibili in futuro. «Le parti hanno intenzione di evitare defaulta dicembree sono

impegnate a lavorare assieme sulle molte sfide davanti a noi», hanno affermato i capogruppo di minoranza

alla Camera e al Senato Nancy Pelosi e Chuck Schumer. Nell'agenda del Congresso quest'autunno ci sono

altri grandi e difficili temi economici, tra cui una riforma delle tasse aziendalie per le famiglie. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fischer lascia la Fed Per Trump più facile smontare le regole 
Il vicepresidente esce in anticipo: è contro il progetto della Casa Bianca di allentare i controlli sulla finanza
"Vado via per motivi personali".Ma il gesto è polemico per l'attacco alla legge Dodd-Frank 
FEDERICO RAMPINI
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE NEW YORK. La Federal Reserve perde i pezzi. E questo aiuta Donald

Trump a raggiungere il suo obiettivo: smantellare le regole contro la speculazione di Wall Street. Il numero

due della banca centrale americana, Stanley Fischer, ha annunciato che darà le dimissioni con otto mesi di

anticipo sulla scadenza del suo mandato. E' difficile non vedere in questo annuncio - motivato ufficialmente

per «ragioni personali» - un gesto polemico. O quantomeno la presa d'atto che la Fed si avvia verso una

stagione diversa. Solo due settimane fa Fischer aveva dato una lunga intervista al Financial Times, in cui

criticava duramente l'intenzione della Casa Bianca e della maggioranza repubblicana di allentare i controlli

sulle banche.

 L'oggetto del contendere è la legge Dodd-Frank, corposo regolamento approvato dal Congresso nel 2010

quando ancora era a maggioranza democratica e per volere di Barack Obama. Nella Dodd-Frank ci sono

restrizioni alla possibilità per le banche di speculare con capitali propri, limiti sui derivati, e criteri di

capitalizzazione più stringenti. Nella Dodd-Frank, e nelle disposizioni applicative varate in seguito dalla Fed,

c'erano le lezioni tratte dalla grande crisi scoppiata nel 2007-2008. La crisi era nata da investimenti ad alto

rischio nei titoli derivati collegati ai mutui subprime, e poi anche da puntate ribassiste con cui alcuni dei

colossi di Wall Street scommettevano "contro" quegli stessi clienti a cui avevano rifilato i titoli tossici.

 Con la Dodd-Frank quei comportamenti erano diventati assai meno praticabili, tant'è che in seguito il

maggiore scandalo finanziario avvenne a Londra (la manipolazione del tasso Libor).

 Da tempo Wall Street è alla riscossa, la lobby delle grandi banche lavora per ridimensionare la Dodd-Frank

e riconquistare maggiore libertà di manovra. La Goldman Sachs ha piazzato diversi suoi uomini nel nuovo

esecutivo, per esempio il segretario al Tesoro Steve Mnuchin e il capo dei consiglieri economici di Trump,

Gary Cohn. Il vicepresidente della banca centrale era in aperto disaccordo con queste manovre pro-

deregulation. Le dimissioni anticipate di Fischer sono la presa d'atto che la battaglia è persa. Tanto più che

a febbraio dell'anno prossimo scade anche il mandato della numero uno, la presidente Janet Yellen che era

stata nominata da Obama. A questo punto Trump ha la facoltà di riempire le due caselle più alte nella

gerarchia della banca centrale. Uno dei candidati al posto della Yellen sarebbe proprio Cohn, a sua volta

favorevole alla deregulation.Con Fischer se ne va un personaggio circondato dal massimo rispetto, con una

carriera stellare. A partire dalle credenziali accademiche: quando era professore al Massachussetts

Institute of Technology, lui ebbe tra i suoi allievi l'attuale presidente della Bce Mario Draghi, e il

predecessore della Yellen alla guida della Fed, Ben Bernanke. In seguito Fischer ebbe incarichi alla Banca

mondiale, al Fondo monetario internazionale, e fu governatore della banca centrale d'Israele (ha la doppia

nazionalità, americana e israeliana). «Ci mancheranno la sua competenza, la sua intelligenza, e il suo

umorismo», ha detto ieri la Yellen commentando la notizia delle dimissioni.

 Nel frattempo Trump ha già proceduto a un'altra nomina, quella di Randal Quarles come responsabile

della vigilanza bancaria alla Fed: un altro personaggio che in passato polemizzò con la Dodd-Frank e

auspicò un allentamento delle regole sulle grandi banche. Il vento della deregulation soffia poderoso

proprio mentre sulle Borse incombe il dubbio di un'altra bolla speculativa.

 Il board della Federal Reserve L'organo di governo della Banca Centrale Usa è normalmente composto da

7 componenti.

 Ci sono 2 posti già vacanti a cui si aggiungono le uscite di altri 2 membri Lael Brainard (scadenza 2026)

Vice presidente Stanley Fischer (scadenza 2018, ora dimissionario) Presidente Janet L. Yellen Jerome H.
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Powell (scadenza 2028) Daniel Tarullo (scadenza 5 aprile 2017) (scadenza 2024. Non sarà presidente dal

2018 )

Foto: BANCHIERE CENTRALE Stanley Fischer
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LA BCE. OGGI L PRESIDENTE CHIAMATO A DARE INDICAZIONI SULLA FINE DEL QE SENZA
DESTABILIZZARE I MERCATI 
Draghi stretto tra supereuro e Schaeuble 
Il ministro tedesco: "Chiunque spera che si arrivi a tassi normali il prima possibile" 
TONIA MASTROBUONI
 
DALLA NOSTRA INVIATA FRANCOFORTE . Il serbatoio scoppia di benzina, il motore è acceso e sembra

rombare a pieni giri, ma la macchina non riesce ad uscire dalla prima. È questo il quadro economico difficile

in cui si muove la Bce, che avrà oggi tutti gli occhi del mondo puntati sulla conferenza stampa del

presidente Mario Draghi. In più, la sua proverbiale arte da funambolo tra gli umori del mercato dovrà fare i

conti con una Germania in piena campagna elettorale che ha ricominciato ad alzare la voce - anche

attraverso il suo ministro e il suo banchiere più potenti - per chiedere un'accelerazione della

'normalizzazione', dell'uscita dalla lunga fase delle misure straordinarie, programma di acquisti di bond - il

cosiddetto Qe - in testa.

 Per Draghi è un bel guaio. Perché garantire un'inflazione al 2% è il suo mandato. Per ora la Bce ha

scongiurato la deflazione, come dimostrano tutti i dati ufficiali. Ma se l'euro continua a galoppare, non può

rischiare di uscire troppo velocemente dal programma di acquisti Qe. Rischierebbe di soffocare di nuovo

l'inflazione. Deve prendere tempo.

 Però, da un convegno di banchieri che si è svolto ieri nel cuore della capitale finanziaria, Wolfgang

Schaeuble ha detto che «chiunque spera che si arrivi a una normalizzazione il prima possibile».

 Parlava, ovviamente, davanti a una platea tedesca. E ha aggiunto che rispetta totalmente l'indipendenza

delle banche centrali, come ogni buon tedesco. Ma parlava anche in vista della riunione di ieri sera e

stamane della Bce che moltissimi analisti pensano non sarà ancora quella risolutiva per sapere la tabella di

marcia dell'uscita dal programma di acquisti. John Cryan, amministratore delegato della Deutsche Bank, è

stato ancora più duro: «l'era dei "soldi facili" deve finire, anche se l'euro è forte». Sta creando, ha aggiunto il

top manager britannico, «bolle in molti settori della finanza». Per Clemens Fuest, presidente dell'autorevole

Ifo di Monaco, il Qe dovrebbe essere del tutto "spento" entro marzo dell'anno prossimo.

 Draghi è stretto tra due fuochi. Da un lato, i tedeschi e la loro ansia di tornare a tassi di interesse più alti

che alleggeriscano la "tassa occulta" che grava sui risparmi a causa dell'inflazione che è comunque più alta

dei rendimenti. Dall'altro, sta affrontando il grande rebus dell'inflazione al palo. Meccanismi semplici, che

hanno sempre funzionato, ora sembrano inceppati: La ripresa corre, la disoccupazione cala, il mondo è

sommerso di denaro a basso costo, ma i prezzi stagnano. E leggendo l'ultimo rapporto della Banca dei

regolamenti finanziari (BIS), si trova una possibile spiegazione interessante. Un punto debole dell'attuale

sviluppo sta negli stipendi troppo bassi e nel lavoro sottopagato: contribuiscono a frenare l'inflazione, lo ha

ammesso anche Draghi nei mesi scorsi. Ebbene: c'è una correlazione, sostiene la BIS, tra questa povertà

delle buste paga e la sparizione dei sindacati e le loro care, vecchie rivendicazioni salariali. Tutto (ri)torna.

I PUNTI I CAMBI Se la Bce dovesse aumentare i tassi l'euro con ogni probabilità salirebbe ancora

colpendo l'export europeo L'INFLAZIONE A favore del mantenimento delle attuali misure straordinarie c'è il

fatto che l'inflazione è lontana dal 2% LA TASSA OCCULTA I tedeschi criticano gli attuali tassi d'interesse a

zero perché erodono il valore dei depositi e del risparmio

07/09/2017
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 07/09/2017 - 07/09/2017 36

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/07/0002_binpageNZ20.pdf&authCookie=1944498058
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/07/0002_binpageNZ20.pdf&authCookie=1944498058
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/07/0002_binpageNZ20.pdf&authCookie=1944498058


 
Manovra, il governo vede il Pil oltre l'1,5% 
Nella nota di aggiornamento al Def le stime sulla crescita saranno ritoccate al rialzo di quasi mezzo punto
Tempi stretti per varare il documento finanziario così da evitare tensioni sul voto parlamentare 
ROBERTO PETRINI
 
ROMA. Adesso il traguardo di crescita economica che il governo prevede per il 2017 è dell'1,5%. Anzi,

«personalmente penso che quest'anno faremo meglio dell'1,5%», ha detto ieri Fabrizio Pagani, capo della

segreteria tecnica del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Per vedere il dato definitivo bisognerà

attendere la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, ma la cifra viene ritenuta

plausibile in ambienti economici. Si tratterebbe di un «balzo» di quasi mezzo punto rispetto a quanto il

governo si attendeva nel Def dell'aprile scorso (allora la stima fu dell'1,1%). E si profila anche una revisione

al rialzo per il 2018: il governo si era fermato all'1 per cento e nella Nota di aggiornamento il Pil potrebbe

essere invece visto in crescita dell'1,2-1,3 per cento, meno di quest'anno per un rallentamento previsto del

commercio internazionale. La certificazione della ripresa all'1,5 per cento potrebbe portare un sollievo ai

conti pubblici in vista delle legge di Bilancio (il cui varo è fissato entro il 20 ottobre) e che dovrebbe

imperniarsi su decontribuzione, pensioni, contratto statali, incentivi alle imprese. Tenendo tuttavia conto che

l'Italia resta esposta a sorprese e che i margini restano limitati: ieri la Confcommercio ha raffreddato gli

entusiasmi dicendo che «i negozi non vedono la ripresa». Le vendite al dettaglio sono infatti scese a luglio,

secondo l'Istat, dello 0,2%.

 La Nota di aggiornamento al Def fornirà la cornice macroeconomica per la legge di Bilancio.

 L'idea che circola nel governo e in Parlamento è quella di anticipare di una settimana-dieci giorni il varo del

documento rispetto alla data fissata dalla normativa che oggi pone il termine al 27 settembre. La

motivazione sarebbe tutta politica: la Nota di aggiornamento modificherà il rapporto deficit/Pil per tenere

conto dell'imminente «sconto» di Bruxelles di 9 miliardi, e in questo caso la legge prevede che ci sia un

voto a maggioranza assoluta. Mentre alla Camera non ci sarebbero problemi, al Senato la maggioranza

assoluta di 161 voti potrebbe essere soggetta a qualche rischio per il governo. Da Palazzo Madama e dai

gruppi sarebbero giunte rassicurazioni sul via libera alla Nota di aggiornamento, ma per prudenza il

governo vorrebbe anticipare l'esame del documento economico mettendolo al riparo da altri provvedimenti

di fine legislatura, come lo ius soli, dove le posizioni sono articolate e che dunque avranno bisogno di un

più esteso esame parlamentare. Segnali distensivi nei confronti del governo sulla legge di Bilancio arrivano

intanto dal segretario del Pd Matteo Renzi: «La mia proposta di tornare a Maastricht - ha detto a Trieste

non vale per questa legge di Bilancio». L'ex premier ha aggiunto che «non ci sarà un assalto alla diligenza

nei confronti del governo e che il Pd non intende minimamente creare difficoltà alla costruzione di questa

legge di Bilancio». Renzi ha spiegato che questo tipo di azione si può fare «se hai una flessibilità che in

questa legge di Bilancio non c'è».
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BCE 
Draghi, c'è l'intesa con Bundesbank "Tassi fermi a zero" 
ALESSANDRO BARBERA INVIATO A FRANCOFORTE
 
Non è la prima volta che accade, e probabilmente non sarà l'ultima. Ieri nel palazzo di vetro e cemento

adagiato sulle rive del Reno Mario Draghi e Jens Weidmann hanno sancito l'intesa che accompagnerà la

Banca centrale europea fuori dal più importante programma di stimolo monetario nella storia della moneta

unica: i tassi di interesse resteranno a zero ancora per un anno. Come era inevitabile che accadesse, dopo

anni di difficile convivenza per un piano maldigerito dalla Bundesbank, ora i due grandi rivali dell'euro -

l'italiano e il tedesco - si trovano uniti in una sfida che nessuno può permettersi di perdere. Francoforte

deve tenere insieme due esigenze divergenti: da un lato evitare un rafforzamento eccessivo dell'euro nei

confronti del dollaro, dall'altra non può deprimere la crescita. Se il piano durasse troppo a lungo si corre il

rischio di alimentare bolle speculative, mentre un'uscita troppo rapida potrebbe innervosire i mercati e

spingere all'insù i tassi prima del tempo: un errore che 4 anni fa costò caro alla Federal Reserve. PAGINA

L'incertezza attorno alle mosse di Trump, il ritardo nel mettere a punto l'annunciato piano di tagli fiscali

costringe al massimo della prudenza possibile: se la Casa Bianca fallirà, c'è il timore che The Donald

spinga la Fed ad una svalutazione competitiva del dollaro. Draghi, Weidmann e l'intero consiglio dei

governatori sa che il percorso europeo deve essere chiaro, sufficientemente lento per essere digerito dai

mercati e dotato della flessibilità necessaria a gestire eventuali contrattempi. E' per questo che nella

conferenza stampa di oggi il governatore italiano darà solo qualche indizio delle mosse future. L'accordo

raggiunto in Consiglio prevede di svelare la exit strategy a fine ottobre, un mese dopo le elezioni tedesche

del 24 settembre. La Bundesbank e i suoi alleati nordici hanno chiesto che il piano abbia fine entro un anno

da oggi. Non dovrà durare l'interno 2018, al massimo dovrà avere fine in autunno. Fino al 31 dicembre di

quest'anno la Bce è autorizzata ad acquistare 60 miliardi di euro di titoli al mese. Il cosiddetto "tapering" -

ovvero la graduale riduzione nell'acquisto di obbligazioni pubbliche e private - inizierà quasi certamente a

gennaio per terminare nei nove mesi successivi. Sulle modalità di uscita fra i diciannove governatori della

moneta unica c'è ancora dibattito. C'è chi propende per farlo in due tappe (40 miliardi da gennaio, 20 da

giugno) e chi punta ad un percorso più lento, riducendo l'ammontare di dieci miliardi in dieci miliardi.

Ovviamente i Paesi più favorevoli all'uscita lenta sono quelli che hanno il debito più alto e costretti a

spendere di più per farselo finanziare: Italia, Spagna, Portogallo su tutti. La novità interessante per chi ha

un mutuo da pagare è però un'altra: la exit strategy fin qui delineata non prevede nel 2018 alcun aumento

dei tassi di interesse. Né a quelli che regolano il costo dei finanziamenti, né a quello specifico sui depositi,

oggi inchiodato a -0,4 per cento. Per i banchieri europei non è una buona notizia: sia la Francia che

l'Olanda hanno a lungo tentato di convincere Draghi a rivedere una decisione che schiaccia i margini degli

istituti ma li spinge a finanziare le imprese piuttosto che tenere nei forzieri una liquidità che non rende nulla.

Nonostante i malumori, la Bundesbank è d'accordo con Draghi ad attendere. Che il piano Draghi debba

avere fine è nelle cose: in questi due anni e mezzo Francoforte ha dovuto fare gli acquisti tenendo conto

della regola del "capital key", ovvero in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun Paese nel

capitale della Banca centrale. L'azionista più importante è la Germania, e per questo i Bund stanno

iniziando a scarseggiare. Ma soprattutto occorre evitare il rischio di far salire troppo i prezzi, tanto in Borsa

quanto nel mercato immobiliare. Il messaggio del numero uno di Deutsche Bank John Cryan dimostra che il

momento delle decisioni è vicino: «Benché la politica ultraespansiva ci abbia fatto uscire dalla crisi, è

arrivato il momento di cambiare rotta. I prezzi vanno in una sola direzione, e si stanno formando bolle dove

non ci saremmo aspettati». Poco importa - dice Cryan - se l'euro vale più del previsto. Negli uffici studi, così

come alla Bundesbank, sono convinti che il rafforzamento della moneta unica sia solo in parte legato alle

aspettative di un aumento del costo del denaro, semmai è il segno della forza dell'economia continentale.
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Gli economisti sono unanimi nel considerare fisiologica la moneta unica a 1,25 dollari: l'allarme scatterebbe

solo oltre quella soglia. Ecco perché l'uscita dalla lunga fase della moneta a costo zero avverrà con

estrema gradualità. Lo fa capire perfino il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schauble, uno di quelli

che il piano Draghi non l'ha mai amato: «Tutti sperano ci sia una normalizzazione. Ci siamo più vicini di

quanto non pensassero i pessimisti un anno fa». Vicini ma non troppo. Twitter @alexbarbera c

Fischer si dimette dalla Fed n Stanley Fischer, il vice presidente della Fed alleato di Janet Yellen, si

dimette per «motivi personali». Con la sua uscita il prossimo 13 ottobre salgono a quattro su sette i posti

vacanti nel board della banca centrale americana. Le dimissioni offrono a Donald Trump l'occasione di

ridisegnare quasi interamente la Fed, considerato che dovrà nominare anche il suo nuovo presidente entro

febbraio, quando scadrà il mandato di Yellen. Trump ha detto che la corsa alla presidenza della banca

centrale è aperta, e fra i papabili candidati c'è Gary Cohn, l'attuale consigliere economico della Casa

Bianca ed ex presidente di Goldman Sachs. «Se nominato farà un gran lavoro» afferma Lloyd Blankfein,

numero uno della banca d'affari Goldman Sachs. 

Q
Il termine inglese alla lettera significa «allentamento quantitativo» e indica l'intervento di una banca centrale

per aumentare la moneta in circolazione. In Europa la Bce ha avviato questo intervento con l'acquisto di

titoli pubblici e privati nel 2015. La graduale riduzione di questi aiuti viene chiamata invece «tapering».Il

costo del denaro 5,25% 5 da dicembre 2008 -1 4,25% 0,0% 0,25% 2007 2008 2009 Banca Centrale

Europea 1,50% Federal Reserve (Usa) da giugno 2017 1,00% 1,25% 2010 2011 2012 Bce/Fed (tassi di

riferimento) Fonte: da marzo 2017 0,75% 1,00% da dicembre 2016 0,50% 0,75% da dicembre 2015 0,25%

0,50% 0,25% 0,50% da marzo 2016 0,0% 2013 2014 2015 2016 2017 

- LA STAMPA

Foto: Al timone Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea, ha intenzione di tenere i tassi bassi

per più di un anno KAI PFAFFENBACH/REUTERS
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Le interviste Serra, fondatore di Algebris 
"La macchina è ripartita ma Francoforte deve evitare che si fermi ancora" 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
«Siamo stati nella situazione di una macchina che si è fermata e non riusciva a ripartire. Le politiche della

Bce hanno avuto l'effetto della spinta che è servita per far ripartire la macchina. Adesso è appena ripartita e

smettere subito di spingere significa rischiare di fermarsi di nuovo». Davide Serra, il finanziere fondatore del

fondo Algebris, ritiene che una politica di tassi fermi e di uscita estremamente graduale dal piano di acquisti

di titoli della Bce sia la scelta più razionale. Quali sono le conseguenze del mantenimento dei tassi fermi?

«Se la Fed lascia i tassi invariati è ovvio che la Bce non può ignorarlo. Una stretta monetaria c'è già stata.

In un tempo relativamente breve, l'euro è passato da 1,05 a 1,20 sul dollaro. Questo equivale, secondo i

nostri calcoli, a circa 50 punti basi di aumento dei tassi d'interesse reali e ha un riflesso immediato sulle

nostre esportazioni. Altro tema è quello dei tassi di deposito negativi. Portarli a zero potrebbe stimolare una

ripresa degli investimenti». Quali sono i benefici per i conti pubblici? «Sono d'accordo con Padoan quando

dice che dobbiamo essere focalizzati sul debito. In uno scenario di tassi in aumento e di fine del piano di

acquisti della Bce il costo del nostro debito pubblico non può che salire». Se la Bce rimanda il rialzo dei

tassi e continua ad acquistare titoli l'Italia guadagna altro tempo. Cosa dobbiamo fare? «La prima domanda

che ci fanno gli investitori esteri riguarda la nostra uscita dall'euro. Alcune forze politiche ne parlano come

fossero chiacchiere al bar, ma questo ha un costo. Il debito lordo di Stato, famiglie e imprese è pari a 6 mila

miliardi e queste chiacchiere da bar ci costano tra 20 e 30 miliardi di tassi più alti. la prima cosa è la

chiarezza delle politiche». La chiarezza da sola non basta. Cos'altro? «Il sentiero è stretto. La politica deve

essere focalizzata non solo sui conti ma anche nel proseguire nel percorso di riforme». c BY NC ND

ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Foto: Davide Serra Il finanziere è il fondatore del fondo Algebris
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Sangalli, presidente Confcommercio/Le interviste 
"Senza gli aiuti all'economia l'Italia dovrà confrontarsi con il suo enorme
debito" 
LUCA FORNOVO
 
Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, quale impatto per l'economia italiana prevede con i tassi

d'interesse fermi per tutto il 2018 e con la riduzione degli aiuti della Bce all'economia? «La nostra

preoccupazione è che una volta ridotta la portata della politica della Bce, quella che abbiamo chiamato il

"cortisone" del presidente Draghi, dovremo tornare a confrontarci con il nostro enorme debito pubblico, di

cui si parla poco. Diventerà, quindi, ancora più urgente accelerare sulle riforme economiche per rendere la

ripresa più robusta, diffusa e duratura». Quali saranno gli effetti sui consumi? «Tutti gli scenari

maggiormente credibili escludono choc rilevanti sul fronte dei tassi d'interesse, pertanto l'impatto sui

consumi dovrebbe essere modesto. Ma la questione dei consumi in Italia è legata alla produttività, che

impatta sul prodotto lordo e sui redditi dei lavoratori e delle imprese, e alla fiducia delle famiglie». Quanto

conta la fiducia? «È proprio sulla fiducia che si gioca la prospettiva di crescita della domanda interna che

rappresenta l'80% del Pil. Fiducia che negli ultimi mesi è cresciuta ma su questo sono cauto perché la

precedente fase di riduzione del sentiment delle famiglie è stata particolarmente lunga e profonda». Cosa

chiederebbe al governo per far ripartire la domanda interna e cosa prevede per i consumi, anche alla luce

del dato odierno del calo delle vendite al dettaglio? «La risposta, sulla carta, è facile: meno spesa pubblica

improduttiva, meno interventi spot e più strategia di lungo termine nella riduzione delle tasse. Anche

perché, come dimostra il calo delle vendite al dettaglio, persistono elementi di fragilità e discontinuità nei

consumi su cui pesa l'incognita delle clausole di salvaguardia. Insomma, i recenti buoni risultati della nostra

economia sono solo il primo tempo di una partita che è ancora lunga da giocare». c

Foto: Carlo Sangalli Guida l'associazione Confcommercio dal febbraio 2006
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Donne in pensione come gli uomini: a 66 anni e 7 mesi 
Dal 1° gennaio 2018 scatta la parità, ma ci sono correttivi. Più facile l'Ape social 
Andrea Bassi
 
Nel 2018 le donne nel privato in pensione alla stessa età degli uomini, 66 anni e 7 mesi. Nella navigazione

che il governo sperava "ordinata" verso la fine della legislatura, c'è un fronte che sta iniziando a creare

delle increspature che rischiano di trasformarsi, con l'avvicinarsi della manovra economica, in onde forza

nove: le pensioni. A pag. 9 R O M A Nella navigazione che il governo sperava "ordinata" verso la fine della

legislatura, c'è un fronte che sta iniziando a creare delle increspature che rischiano di trasformarsi, con

l'avvicinarsi della manovra economica, in onde forza nove: le pensioni. I due scogli che sono ormai ben

visibili all'orizzonte, sono l'innalzamento automatico per tutti i lavoratori a partire dal 2019 dell'età di

pensionamento a 67 anni, e lo scalino di un anno che già dal prossimo gennaio porterà l'età di ritiro delle

donne che lavorano nel settore privato da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi. Il primo scalino, quello di

cinque mesi che dovrebbe scattare nel 2019, è frutto di norme vecchie di otto anni che adeguano in

automatico l'età del pensionamento alla speranza di vita. L'equiparazione dell'età di ritiro delle donne nel

privato a quella degli uomini, risale invece a sei anni fa, alla legge Fornero. LE SCADENZE Entrambe le

scadenze, insomma, sono conosciute da tempo. Ma a pochi mesi ormai dalle elezioni, il muro alzato dal

governo a difesa delle regole in vigore, accettando solo piccole modifiche, rischia di mostrare vistose crepe.

Oggi è previsto un incontro tra i tecnici di Palazzo Chigi, quelli dei ministeri del Lavoro e dell'Economia, con

i sindacati, per discutere proprio della pensione delle donne e del congelamento dello scatto di 5 mesi per

tutti previsto dal 2019. Per le donne il governo ha messo sul tavolo una proposta di "manutenzione" del

sistema. Alle lavoratrici che rientrano nelle categorie "protette" dell'Ape sociale, sarebbe permesso di

accedere al pensiona` mento a 63 anni attraverso questo strumento, avendo versato contributi per 28 anni

invece dei 30, in caso di disoccupazione, e 34 invece di 36 per chi è stata impegnata in attività gravose. Per

i sindacati è troppo poco. «Bisogna - dice Domenico Proietti della Uil - disporre una serie di interventi che

introducano maggiore flessibilità in uscita per tutti e eliminino le disparità di genere che penalizzando le

donne». ` «Il fatto che a gennaio 2018 per effetto della legge Fornero scatti l'unificazione dell'età per la

pensione di vecchiaia tra uomini e donne a 66 anni e sette mesi», spiega il segretario Confederale della

Cisl Maurizio Petriccioli, «è un ulteriore motivo per intervenire sul sistema previdenziale, bloccando lo

scorrimento in avanti dei requisiti pensionistici previsti nel 2019 in relazione all'avanzamento dell'aspettativa

di vita». I sindacati, poi, sottolineano come l'età di pensionamento che l'Italia raggiungerà nel 2019, in altri

Paesi sarà raggiunta solo tra moltissimi anni, a cominciare dalla Germania, che toccherà i 67 anni soltanto

nel 2030 (in Danimarca nel 2022, in Spagna nel 2027, in Croazia nel 2038, in Austria 65 anni per le donne

nel 2033). Ma si tratta di età "legali", in Italia, grazie agli scivoli, l'età effettiva di pensionamento stimata

dall'Inps è di 63 anni circa. Comunque sia, non sarà facile per Palazzo Chigi e Tesoro difendere la linea

Maginot delle «regole non si cambiano». Sulle donne qualche apertura ad alcune richieste sindacali

potrebbe arrivare, come il rinnovo dell'Opzione donna, il meccanismo che permette di lasciare il lavoro a 57

anni (58 anni le autonome) e 35 anni di contributi, ma a patto di accettare il ricalcolo contributivo della

pensione. Detto in altre parole, accettare un assegno più basso anche del 20-30%. LA RICHIESTA L'altra

richiesta sindacale che potrebbe essere valutata, è considerare validi ai fini dell'età contributiva per il

pensionamento, i periodi in cui le donne non hanno lavorato perché stavano accudendo i figli o altri

familiari. Un modo per riconoscere il loro ruolo nella società. Ma il vero rebus da risolvere resta quello

dell'adeguamento automatico a 67 anni per tutti dell'età di pensionamento dal 2019. Ufficialmente il

governo attende che l'Istat pubblichi le sue stime definitive, che dovrebbero arrivare ad ottobre, sulla

speranza di vita. Il presidente dell'Istituto di statistica, Giorgio Alleva, in una recente audizione in
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Parlamento ha già spiegato che in base ai dati attuali l'età andrebbe confermata a 67 anni. Ma lo scorso

anno c'è stato un picco di morti, e anche quest'anno il trend sarebbe crescente. Insomma, qualcuno

considera la possibilità che possa essere direttamente l'Istat a togliere le castagne dal fuoco al governo

rivendendo la curva dell'aspettativa di vita e riducendo i 5 mesi di aumento dell'età di pensionamento a soli

due o tre mesi. L'età del ritiro PENSIONE VECCHIAIA UOMINI Tutte le categorie DONNE settore privato

dipendenti pubbliche PENSIONE ANTICIPATA *da definire ufficialmente Fonte: Inps/Rgs 

Nel triennio 2016-2018 lavoratrici autonome UOMINI DONNE nel 2018 nel 2018 Età anagrafica 66 anni e 7

mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi Periodo di

contributi 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi Nel 2019-2020 Età anagrafica 67 anni 67 anni Periodo di

contributi* 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi QUANDO È PREVISTA L A PENSIONE A 67 ANNI DI ETÀ

NEI GRANDI PAESI UE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Italia

Francia Regno Unito Spagna Germania

Foto: Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti
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CONTI PUBBLICI 
Deficit, la Ue verso lo sconto all'Italia 
Dall'ultima riunione del Comitato economico il via libera ad una correzione strutturale di 5 miliardi invece
che di 10 Il disavanzo nominale per il prossimo bilancio verrebbe così portato all'1,8 % rispetto all'1,2 %
previsto da Bruxelles MA ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE CI SAREBBERO ANCORA DELLE
DIVISIONI SULL'USO DELLA FLESSIBILITÀ 
Antonio Pollio Salimbeni
 
B R U X E L L E S Non è una decisione codificata ma sicuramente un orientamento sull'Italia, che dovrebbe

emergere più chiaramente nelle prossime settimane e definitivamente a metà novembre quando la

Commissione presenterà le valutazioni sul progetto di legge finanziaria 2018. Però adesso è aperto il

percorso per una correzione del deficit pubblico in termini strutturali (cioè al netto delle misura una tantum e

degli effetti del ciclo economico) inferiore a quanto previsto dalle regole Ue. In seguito all'ultima riunione del

Comitato economico e finanziario è emerso che esiste lo spazio per procedere a una riduzione limitata allo

0,3% del pil a fronte di un parametro di riferimento previsto per l'Italia di «almeno lo 0,6%». In pratica, 5,1

miliardi contro 10,2 miliardi. I PARAMETRI È esattamente quanto aveva indicato il ministro dell'Economia

Pier Carlo Padoan nella lettera inviata alla coppia Dombrovskis-Moscovici il 30 maggio. Stando a fonti

europee la strada per lo sconto all'Italia è di fatto spianata. Stando ad altre fonti, nell'organismo tecnico Ue

nel quale sono rappresentati i ministeri del Tesoro che preparano le riunioni Ecofin, sono emerse delle

perplessità sulla linea tenuta dalla Commissione all'insegna della massima flessibilità nella valutazione

delle scelte di bilancio anche in riferimento all'Italia. Tuttavia non è stata esplicitata l'opposizione alla

decisione del governo italiano di limitare l'aggiustamento strutturale allo 0,3% del pil. La convinzione è che

a livello politico, cioè dei ministri della zona euro, questa sarà la conclusione dell'ennesima partita italiana

per la flessibilità. Ciò non significa che tutto è risolto. Lo stesso responsabile degli affari economici Pierre

Moscovici aveva spiegato a Cernobbio il suo approccio. Primo: stare ben lontani dalla soglia limite del 3%

di deficit/pil in termini nominali, come accarezzato dal segretario del Pd Matteo Renzi ma mai evocato dal

premier Gentiloni e dal ministro Padoan. L'idea di fissare l'obiettivo di deficit/pil nominale attorno all'1,8%

rispetto all'1,2% come indicato dal programma di stabilità 2017, appare compatibile con quanto indicato dal

commissario francese. Secondo: centralità del debito, che non si sta riducendo. Va ricordato che a maggio

l'Italia ha evitato per il rotto della cuffia l'apertura di una procedura per mancato rispetto della regola

riduzione del debito solo dopo una faticosissima manovrina da 3,4 miliardi chiesta, appunto, da Bruxelles.

Inoltre sulla base dei dati disponibili in primavera, la Ue aveva indicato il rischio di non rispettare quella

regola nel 2018 in assenza di misure specifiche. Terzo punto: va ridotta la spesa pubblica al netto degli

interessi. Questo è il nuovo parametro di riferimento della Ue, che per la prima volta sarà reso esplicito

nelle valutazioni per il 2018. Nelle discussioni a livello tecnico è emerso chiaramente che sia stanno

affilando le armi per il confronto sull'orientamento delle politiche di bilancio nella zona euro e sull'uso della

flessibilità da parte della Commissione, che a diversi governi (Germania, "fronte del Nord" ed Est) appare

smodato, eccessivamente politicizzato. Il ministro Schaeuble da tempo difende l'idea di affidare al fondo

salva-Stati Esm il ruolo di supervisore tecnico dei bilanci. La vera partita si giocherà su quello. 

Foto: Il commissario europeo Pierre Moscovici

07/09/2017
Pag. 17

diffusione:102976
tiratura:142615

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 07/09/2017 - 07/09/2017 44

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/07/0004_binpage17.pdf&authCookie=1443888680
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/07/0004_binpage17.pdf&authCookie=1443888680
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201709/07/0004_binpage17.pdf&authCookie=1443888680


 
SCENARIO PMI
 

 

3 articoli



Lo scenario. Ordini domestici in aumento oltre il 3% 
La crescita arriva sul mercato interno 
MANIFATTURIERO Ripresa trasversale su tutti i settori: al palo solo il settore moda Bene anche le
esportazioni con il traino della Germania 
Natascia Ronchetti
 
Cresce la fiducia delle imprenditori, aumentano fatturato, produzione, ordini ed esportazioni. Anche

Bologna, Modena e Ferrara sembrano archiviare la crisi. In uno scenario regionale che ha visto nel primo

trimestre del 2017 aumentare il volume della produzione del 2,4% rispetto allo stesso trimestre del 2016

(dati Unioncamere), le imprese delle tre province assistonoa una ripresa che nonè più spinta solo

dall'export ma anche dal risveglio della domanda interna. L'incremento degli ordini che provengono dal

mercato nazionalee da quello domestico raggiunge il 3,4% nel Bolognese, il 3,5% nella provincia di Ferrara

e il 3,2% nel Modenese a fronte di una media del 2,5% a livello regionale. Un andamento positivo che si

riflette sul fatturato. In crescita in regione del 2,8% in due casi su tre supera anche il dato medio della

regione: nel Bolognese e nella provincia di Modena il volume d'affari cresce infatti del 3%, solo Ferrara,

seppure in aumento (2,5%) resta sotto la media. Sono però le imprese ferraresia salire sul primo gradino

del podio per quanto riguarda la crescita del volume d'affari generato dalle esportazioni, con una impennata

del 5,4%, la più alta in regione, dove la media si attesta sul 3,5% a fronte del 2,8 di Bolognae del 3,6% di

Modena. Numeri che confermano il recupero dell'economia in un'area con una forte concentrazione di

aziende della meccanica,a partire da quelle della packaging valley di Bologna e dalle case automobilistiche

e motoristiche che tra la provincia del capoluogo emiliano e Modena formano la motor valley, con grandi

brand del calibro di Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati. La ripresa però riguarda tuttii settori comeè

confermato dai risultati regionali. Appare in deciso recupero non solo l'aggregato delle industrie

meccaniche (+ 3%) ma anche il food (2,7%), la metallurgiae le lavorazioni meccaniche (3,7%), la piccola

industria del legno e del mobile (1,2%). Ancora al palo solo l'industria della moda, sostanzialmente stabile.

A fare da traino per le esportazioni sono i mercati europei, Germania in primis.
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Classifiche. Camera di commercioPromos: Francia primo sbocco per abbigliamento, Germania per i tessuti 
L'export accelera con la sostenibilità 
ACCORDO UNICREDITCNMI La banca sosterrà le Pmi che vogliono investire per diminuire l'impatto
ambientale e per migliorare le condizioni dei lavoratori 
G.Cr.
 
L'Italia conferma la leadership mondiale nella produzione di moda e lusso e nel relativo export. I dati del

2016 elaborati da Camera di Commercio di Milano e da Promos, la sua agenzia per le attività internazionali,

restituiscono un quadro molto positivo: l'export è cresciuto dell'1,2% a 48,6 miliardi, se si considerano

abbigliamento, accessori e calzature. La mappa Italian Fashion in the World (disponibile su

www.promosmilano.it)indica che il principale mercato di sbocco è la Francia, che assorbe il 10,4% delle

esportazioni totali e dove i prodotti italiani più apprezzati sono abbigliamento, maglieria e pelletteria.

Seguono Germania (9,3%), grande acquirente di tessuti, e Stati Uniti (7,9%). La leadership si consolida non

solo grazie alla qualitàe originalità del sistema tessileabbigliamento, ma anche per il valore aggiunto della

sostenibilità, un te ma trasversale all'intera industria e che influenza sempre di più le scelte di acquisto dei

consumatori finali. Si spiega così l'accordo presentato ieri tra Camera della moda e UniCredit: oltre a

essere official sponsor della fashion week donna di Milano (si veda l'articolo in pagina), la banca ospita,

all'interno dell'avveniristico UniCredit Pavilon di piazza Gae Aulenti, il Fashion Hub Market, adibitoa

showroom temporaneo per 14 brand emergenti: iniziativa arrivata alla quinta edizione che aiuta

concretamente i creativi a trovare uno sbocco di stributivo per le loro collezioni. La novità è però, appunto, il

progetto Funding Sustainability. «È il primo accordo di questo tipo al mondo tra una grande banca e

un'associazione come la nostra - ha spiegato Carlo Capasa, presidente della Camera della moda -. Ed è

logico che sia così per molti motivi. Primo, perché la sostenibilità è una delle nostre priorità, accanto al

digitale e al sostegno ai giovani. Secondo, perché sono i consumatori e tutti gli stakeholder del sistema

moda a chiedere questo tipo di impegno. Terzo, perché l'Italia è l'unico Paese al mondo ad avere una filiera

del tessile abbigliamento integrae di altissima qualità. La si preserva anche con accordi di questo tipo». A

spiegare i dettagli del progetto è stato Dario Prunotto di UniCredit: «La dotazione iniziale, grazie a un

approvvigionamento attraverso fondi della Bei (Banca europea degli investi menti) è di 30 milioni. Possono

accedere al credito le aziende con meno di 250 dipendenti che presenteranno progetti per diminuire l'effetto

sull'ambiente o migliorare le condizioni di lavoro all'interno delle fabbriche. Vaglieremo le richieste insieme

alla Camera della moda e il limite massimo per la restituzione del prestito è 120 mesi». Capasa e Prunotto,

responsabile relazioni territoriali di UniCredit, hanno sottolineato l'importanza del progetto e che si tratta «di

un primo passo per innescare un circolo virtuoso». Il presidente della Camera della moda ha aggiunto che

«la sostenibilità può essere solo di filiera» e che c'è ancora tanto lavoro da fare, con la collaborazione di

tutti, «per definire standard di sostenibilità ambientale e sociale rigorosi ma realistici e certificabili». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORSI GRATUITI A TORINO, NOVARA E FOSSANO PER CHI SUPERA LE SELEZIONI 
Its Aerospazio e Meccatronica il biennio che assicura lavoro 
 
«Il nostro mestiere è preparare i ragazzi per un vero lavoro in azienda ed continuiamo ad avere più

richieste dalle aziende che giovani da presentare: il 98 per cento dei nostri allievi trova lavoro entro dodici

mesi dalla conclusione degli studi, ma tanti hanno il contratto in tasca ancora prima di aver conseguito il

titolo». A raccontare questa promettente prospettiva di ingresso nel mondo del lavoro è il dottor Stefano

Serra, Presidente della Fondazione ITS Aerospazio e Meccatronica del Piemonte, una realtà che offre corsi

biennali concepiti in strettissima alleanza con il mondo del lavoro. La Fondazione fa leva su partner quali il

Politecnico di Torino, l'Università del Piemonte Orientale, l'Unione Industriale, l'AMMA, Assocam Scuola

Camerana, oltre agli enti locali e le più dinamiche aziende del territorio. Il titolo rilasciato superato l'esame

di stato è di formazione di terzo livello, come i diplomi universitari, V livello EQF. 

 I tre corsi - finanziati con risorse MIUR, Regionali e dell'Unione Europea - si articolano sulle tre sedi di

Torino, Fossano e Novara, rispettivamente in Meccatronica, Industria 4.0 e Aerospazio. Ciascuno prevede

1.800 ore su due anni: 600 in aula, 600 in laboratori d'eccellenza, 600 in azienda ed almeno 900 ore di

formazione diretta delle imprese. Tra le aziende che collaborano con la Fondazione si trovano Leonardo

Velivoli, AVIO Aero, Prima Industrie, Clemessy Italy -TESEO insieme a dinamiche PMI. «Noi raccogliamo i

segnali delle realtà produttive e insegniamo ai giovani a saper fare, le competenze tecniche ed umane

richieste per inserirsi con successo in azienda. Un collegamento immediato tra persone, sapere e

aziende», prosegue il dottor Serra. 

 Ed ora i corsi, le cui selezioni per i 90 posti disponibili inizieranno nella seconda metà di settembre (info su

www.its-aerospaziopiemonte.it). Coloro che riceveranno corsi centrati su una profonda preparazione pratica

multidisciplinare che comprende meccanica, elettronica, automazione industriale, informatica e sistemi

aeronautici, tecnologie dei processi industriali e dei prodotti. 

 Meccatronica. Il corso di Tecnico Superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici che forma i tecnici di

produzione e di manutenzione meccatronici. 

 Industria 4.0. Il corso di Tecnico Superiore per l'automazione e l'innovazione di processi e prodotti

meccanici che forma i tecnici di produzione e di manutenzione Industria 4.0. 

 Aerospazio. Il corso di Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione nell'industria aerospaziale e le

relative infrastrutture che forma i tecnici di produzione e di manutenzione aeronautica. 

 «Abbiamo già ricevuto moltissime adesioni e molte altre sono ancora attese, si sta diffondendo tra i ragazzi

la consapevolezza che con questo percorso trovano un vero lavoro e imparano a "saper fare", la qualità più

importante per iniziare una vita lavorativa ed entrare in azienda» conclude il dottor Serra. 
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