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API N DUST RIA 
MANOVRA 2018 E NOVITÀ FISCALI IL 22 SEMINARIO 
 
n Si parlerà di 'manov r a 2018 e novità fiscali' nel seminario che Apiservizi Cremona organizza per lunedì

22, dalle 9 alle 13, presso la sala riunioni di Apindustria Confimi in via Gaspare Pedone 20. L'att enzione

sarà dunque concentrata sulle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2018, dal relativo 'collegat o ' e

dalla legge europea 2017. Informazioni ed iscrizioni resso Apis er v iz i.
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CORSO D'INGLESE IN APINDUSTRIA 
L'inglese per vendere, ovvero "Negotiation Genius" 
 
L'inglese è ormai diventato indispensabile per poter lavorare nelle aziende ma un conto è saperlo leggere e

scrivere, un conto parlarlo: Per questo Apindustria in collaborazione con Silvia Benazzi, interprete e

traduttrice, propone per oggi alle 14.30 un corso interattivo sull'inglese per vendere. Saper gestire in

maniera efficace e in prima persona la trattativa commerciale con i propri partner stranieri è fondamentale

per sviluppare il proprio business. Il corso, già confermato, consentirà ai partecipanti di delineare i propri

obiettivi, formulare una proposta e saper rispondere alla controparte, gestire il conflitto e le differenze per

finalizzare l'accordo. Durante le 4 ore intensive saranno effettuate esercitazioni interattive, ascolti,

simulazioni reali di trattative. Al termine verrà consegnata una dispensa con il linguaggio essenziale delle

trattative commerciali nelle varie fasi. E' ancora possibile partecipare telefonando allo 0376221823 oppure

spedendo un'e-mail a info@api.mn.it.

Foto: Silvia Benazzi durante uno dei corsi realizzati in Apindustr ia
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Perché migliaia di italiani sono andati a vivere in Albania 
 
Perché migliaia di italiani sono andati a vivere in Albania Articolo di l'Espresso Tanti nostri concittadini

hanno scelto di lavorare e studiare nel paese balcanico. Per un mix di convenienza economica e possibilità.

Qui ci spiegano le loro storie DI ROBERTO DI CARO Avete presente l'albanese che sogna l'Italia e rischia

la pelle sul barcone pur di raggiungere la terra delle mille opportunità vista splendere di luci e paillettes sulle

nostre tv? Ribaltate lo stereotipo anni Novanta: oggi è l'Albania il Paese delle opportunità. Non solo per le

decine di migliaia di abitanti rientrati in patria dopo aver studiato nelle nostre scuole e università o appreso

da noi mestieri e stili di vita. Anche per noi. Per gli italiani. Che tra i residenti (chi va e viene, perché qua

investe e lavora o studia) e i pendolari dal lunedì al venerdì (come fosse tra Roma e Milano e grosso modo

con gli stessi tempi e costi) sono ormai stimati in ventimila. Sui 2 milioni e 800 mila autoctoni, fa più o meno

quanto i 480 mila albanesi in Italia: un incrocio alla pari, almeno in percentuale. Soffre gravi arretratezze, il

Paese. Ha bassi salari e un sistema giudiziario solo ora in via di drastico repulisti da corruzione e

compravendite di sentenze, una delle cinque ineludibili condizioni per avviare finalmente le trattative

d'ingresso nell'Unione europea. Ma è in pieno fermento di ricostruzione, salta le tappe sfruttando le ultime

tecnologie, e persino ciò che è rimasto come da noi negli anni Sessanta si rivela oggi, per astuzia della

ragione o burla della storia, un atout vincente. «Qua riusciamo a costruire e sperimentare in modi e con una

qualità che in Italia è diventata rara, quasi impossibile», giura Marco Casamonti, Studio Archea, mentre

guida la visita al cantiere del nuovo stadio in costruzione nel cuore di Tirana, da lui disegnato come spazio

da vivere 365 giorni l'anno, con hotel a 25 piani, negozi, centri medici e palestre, edificio simbolo della

nuova rinascita insieme alla Green tower, sempre sua, e al rifacimento di piazza Scanderbeg, progetto

invece belga. Questione di costi, queste chance di eccellere e sperimentare: per gli standard albanesi 300

euro al mese sono un buon salario. Si può dunque scialare in manodopera. «È un fattore decisivo, ma non

è l'unico», dice Casamonti. Da buon fiorentino, imbastisce un ragionamento sul cantiere rinascimentale

«luogo del sapere, delle capacità manuali e professionali, dell'eccellenza», contrapposto a un cantiere

italiano d'oggidì, «diventato solo un luogo di assemblaggio», manodopera da ogni parte del mondo, know

how che si è spostato nelle aziende produttrici dei componenti. Dove va a parare? Detto con una certa

enfasi: «oggi si può lavorare in Albania in un modo che non esito a definire rinascimentale». O, per non

rotolare troppo indietro nei secoli, «come si lavorava al meglio nell'Italia degli anni Sessanta». Si può avere

il controllo diretto su ogni fase, il costruttore albanese Albstar fa sia l'acciaio sia il cemento armato, niente

subappalti com'è ormai norma da noi e altrove. Tempi veloci, «lo stadio sarà pronto in due anni e mezzo»,

mica come la Salerno-Reggio. E il lusso che ci si può permettere, «grandi spazi, quel tanto di

magniloquenza e monumentalità data dal recupero e reinserimento della facciata del vecchio stadio

progettato nel '40 da un altro fiorentino, Gherardo Bosio», marmi e capitelli oggi numerati sotto un telo in

attesa di rimontaggio. Come dire la trama della storia tutta italiana dell'architettura di Tirana (ministeri,

Palazzo della Cultura, Museo nazionale, Accademia delle Arti, Banca nazionale, il piano regolatore di Bosio

nel '39 fino al masterplan di Stefano Boeri per il 2030) tessuta con l'ordito delle decorazioni, delle texture

tradizionali albanesi nei colori di bandiera dell'aquila nera in campo rosso: fornite in prima persona dal

primo ministro Edi Rama, lui stesso artista. Il racconto di Casamonti serve da paradigma per capire,

scomponendo gli elementi che la motivano, la fascinazione del "cantiere Albania" per noi italiani del 2018.

Nei campi più disparati, non solo quando c'è di mezzo il mattone. Prendi uno come Vincenzo Pastoressa,

dai laterizi alle mozzarelle. Lo spedisce a Tirana, nel '95, il gruppo barese dov'è funzionario, joint venture

con lo Stato albanese per recuperare il Palazzo della Cultura, sede anche del Teatro dell'Opera, seimila

metri quadrati ora affittati in gran parte a società italiane. «Avevamo una cava di marmo al confine con la
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Macedonia e una fabbrica a 100 chilometri dalla capitale, non c'erano strade, giravamo con la scorta, i

nostri operai erano armati, nel '97 era guerra civile tra destra e sinistra. Anni duri». Che non frenano i

pugliesi all'assalto dei Balcani, per loro il cortile di casa: un'azienda calzaturiera di Barletta fa qui tutte le

tomaie e il semilavorato, una di Andria l'intimo per grandi firme emergenti, e anche il Pastoressa si ritrova

per un gruppo di Ostuni a produrre in Albania serbatoi d'acqua potabile e vasche per depuratori. Finché 15

anni fa l'ennesimo compaesano (sono un esercito, i pugliesi, un battaglione d'assalto) gli mette la pulce

nell'orecchio: con tutte le mucche che hanno e le pizzerie che nascono come funghi, perché non ti metti a

produrre mozzarelle e ricotte, burratine e stracciatelle, scamorze, caciotte e caciocavalli? Ora, racconta

Pastoressa, la sua Fattoria italiana, caseificio di sole donne, copre l'80 per cento del mercato di Tirana,

supermercati, alberghi, ristoranti italiani e albanesi. Ogni week end lui torna a Bari dalla moglie, sua figlia

studia Medicina a Tirana al Buon Consiglio (ne diremo), sta per arrivare il figlio bocconiano a fare

esperienza sul campo. Morale, non solo fai quattrini ma, «per via dell'alimentazione naturale a foraggio

delle mucche nei villaggi intorno alla capitale, qui riscopri i sapori di trenta o quarant'anni fa che in Italia non

trovi più». Vero, confermiamo. Nascono così, imprese e business: per una combinazione di casualità e

calcolo, la voglia di ribaltare la propria vita, uscire dalla comfort zone che ci si è costruiti fino ad allora,

buttarsi in ciò che non sai e non sei. Era un manager della comunicazione Fiat, Francesco Milella, e

mangiava sempre fuori casa: l'altr'anno fa il salto della quaglia, un giorno per aprire la società, venti per i

permessi, un mese per ristrutturare ad arte i locali, un po' di più per convincere lo chef e jazzista Leonardo

Amoruso e apre il ristorante InPuglia. Era invece direttore finanziario della Peroni poi senior executive

Mercedes a Singapore, Irene Tosti, e non sapeva distinguere una pianta da un'erbaccia. Procede per vie

tortuose: una spedizione per charity sul Kilimangiaro dove scopre che stiamo distruggendo il pianeta, una

tesi sullo sviluppo sostenibile a Ginevra, l'impatto in Albania con una natura selvaggia e una guardia

forestale ora suo socio. Così si ritrova a impiantare su uno splendido promontorio vicino a Durazzo una

fattoria biologica dove, racconta, «coltiviamo piante medicinali per l'industria nutraceutica, quella degli

integratori alimentari, clienti tutti tedeschi, austriaci, svizzeri, croati e italiani. Questo è il paradiso della

biodiversità! Sa che di solo origano bianco crescono qui duecento specie? Ti arrabbi ogni giorno per i

residui del mix di veterocomunismo e supercorruzione dei primi tempi post-regime fino allo scandalo dello

"schema Ponzi" che rovinò mezzo paese, e mancano ancora saldi modelli di riferimento: ma è una nazione

di giovani, fanno figli presto, l'età media a Tirana è 22 anni, le potenzialità sono enormi». Di vita come di

business. VEDI ANCHETirana, la dinamica capitale dell'Albania che sta facendo i conti col suo passato

Non tutto è filato sempre così liscio, non è che ti butti allo sbaraglio e i soldi piovono dal cielo. Pasticci ne

hanno combinati anche gli italiani. Avventurieri, sprovveduti e cialtroni, modello il Fiore di Lamerica di

Gianni Amelio, per chi ricorda il film. O quei sedicenti imprenditori che un giorno affittano un lussuoso ufficio

a Tirana sbraitando che sono lì per rivoltarla come un calzino, salvo sparire nel nulla nel giro di due mesi. O

il Becchetti che due anni fa, dopo aver provato con energia idroelettrica ed ecoballe di rifiuti, arruolò Pupo,

Caprarica, la Ferilli e s'inventò Agon Channel, tv italiana delocalizzata, presto sbaraccata, bis in forma di

disastro della farsa annata '97 di Striscia la Berisha, con i due conduttori dall'aria sfatta, le pezze al posto

sbagliato e lo studio che cadeva a rotoli. No, per avere successo le basi le devi possedere. «Dopo la crisi

Lehman Brothers due soli erano i settori che continuavano a crescere: l'agricoltura d'eccellenza e il

recupero rifiuti», racconta Silvia Minotti, Finanza in Bocconi e alla NY University, in Albania una prima volta

su incarico della Banca Mondiale per seguire la privatizzazione delle banche («Ho scritto io la legge sulle

assicurazioni dei depositi bancari»), 9 anni a Washington e 2 a Roma a seguire i Balcani alla Sace,

l'Agenzia governativa di credito al nostro export. Lei e suo marito, tecnico nelle calzature, si sono buttati sui

rifiuti: «Con 30 dipendenti, li raccogliamo qui, li valorizziamo separandoli meticolosamente per singolo tipo

di carta e vetro e li esportiamo per essere riutilizzati in Italia, Austria, Serbia, Macedonia e Bulgaria». Ha

certificazione Ue e un codice etico rigoroso, «non paghiamo mazzette, non facciamo regali». Perde troppo
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tempo in uffici, «la burocrazia non è ancora così light», il bimbo va alla scuola internazionale inglese «dove

studia anche mandarino», e sì, magari fra qualche anno, «venderemo l'azienda e torneremo in Italia». VEDI

ANCHE«L'Albania è un'Italia molto più leggera: nello spirito, nella mente, nello stato d'animo» A scatenare

gli investimenti, in questo paese in cui il 60 per cento dell'export finisce in Italia, giocano anche i cortocircuiti

della globalizzazione, gli stessi per cui a Venezia bancarelle cinesi vendono a turisti cinesi maschere

veneziane fatte in Cina. A Tirana, come sulla costa a Valona e Durazzo, chirurghi e odontoiatri italiani

rifanno denti, seni, nasi e glutei a pazienti italiani in trasferta, in un pullulare di studi e cliniche italiane o in

joint venture: turismo medico, prezzi allettanti per il basso costo di strutture e personale specializzato

locale, pacchetti all-inclusive con annesso soggiorno balneare, due piccioni con una fava. Per il sapere vale

lo stesso che per i glutei. No, non la laurea di Renzo Bossi, quello pseudo-ateneo il governo l'ha chiuso da

tempo assieme ad altri del genere. Ma all'Università Nostra Signora del Buon Consiglio, dell'ordine dei Figli

dell'Immacolata Concezione, docenti italiani insegnano in lingua italiana a un centinaio di nuovi studenti

italiani ogni anno, più il doppio di locali. Una seconda chance, per chi nei nostri atenei ha bucato il test

d'ammissione: «Ma guardi che qui su 700 siamo passati in 100, le lezioni sono obbligatorie, gli esami sugli

standard ministeriali italiani», raccontano il bellunese Carlo Pomaré e il cosentino Gianmarco Pugliese, 21

anni, secondo di Medicina. Pagano 8 mila euro l'anno di retta, «però spendiamo poco per vivere, la sera c'è

la movida al quartiere Blloc, quasi tutti parlano italiano anche se i giovani si stanno orientando più

sull'inglese. No, la loro lingua non la studiamo, giusto qualche parola per baccagliare un po' con le non facili

ragazze del posto». Finiranno a Tirana «almeno il secondo anno, col blocco dei tre esami di Anatomia», poi

forse si iscriveranno a casa loro, così fan quasi tutti. Se invece completeranno qui i sei anni, dettaglia il

rettore Bruno Giardina, «avranno laurea congiunta del nostro ateneo e di Roma Tor Vergata, lo stesso per

Odontoiatria, con Bari per Economia e Farmacia, con Firenze per Architettura». E magari resteranno. O

s'aggiungeranno all'esercito dei pendolari, l'Italia è a un tiro di schioppo, su 43 voli al dì in decollo dal nuovo

aeroporto ben 31 hanno destinazione non solo Roma o Milano, ma Torino, Venezia, Ancona, Pisa, Bari,

Verona, persino Pescara e Perugia. Per un curioso intreccio di arcaicità e innovazione, è contagiosa la

sottile frenesia di un paese che ricomincia: «Non hanno ancora imparato a mettersi in fila alle poste»,

racconta Francesca Tarallo, «ma Internet ce l'hai in dieci minuti e un negozio lo apri in tre giorni. Vivono un

po' carpe diem, ma hanno il senso del cambiamento continuo, lo slancio vitale di un futuro in costruzione. E

tu senti di stare entro un flusso. Non come in Italia, dove ogni cosa è cristallizzata, le acque stagnano, le

persone si lagnano sempre delle stesse cose». Lei, Francesca, a Tirana c'è arrivata con due bimbi piccoli

al seguito di suo marito Gianmaria Picchi, ingegnere, spedito dall'impresa di Rovigo che ha costruito il

depuratore della città. Finito quel lavoro, invece di tornare lui ne ha trovato un altro, e ora anche lei, stilista

di gioielli, ha preso un laboratorio, arruolato ragazze albanesi «soprattutto della provincia, con bella

manualità e un'abilità nel ricamo da noi scomparsa», cominciato a produrre bijoux artigianali e accessori di

moda per il mercato italiano. Un passo dopo l'altro, metti radici. Finché non te ne vai più. Com'è successo a

Luigi Nidito, 72 anni, da Prato, editore, l'ultima storia che vogliamo raccontare: un po' le ricuce tutte, e

smonta l'idea che l'Albania sia sì vitale, irruente, complicata, povera, aperta, vogliosa di crescere,

sgangherata e appassionata, ma non sia un paese per vecchi. Nidito a Tirana è la rappresentazione

plastica dell'aforisma di Einstein secondo cui la distinzione tra presente, passato e futuro è un'illusione

ostinatamente persistente (sì, l'abbiamo pescata su Dark, la nuova serie Netflix, non è che giriamo con la

Garzantina delle citazioni): lui ha una storia tutta socialista e di battaglie politiche, i primi contatti li prese

quarant'anni fa, poi un viaggio all'anno, dal '95 per 15 giorni al mese, quasi stabile dal 2007 con sua moglie

Simona. S'è inventato il primo Lyons club (ora ce ne sono quattro), la Confimi Albania (scissione da

Confindustria, 93 aziende e studi per 15 mila dipendenti), e l'unico circolo Pd (alle primarie la totalità dei

voti a Renzi). Ha fatto tradurre Guareschi e Pirandello, pubblica cinque o sei titoli l'anno, prezzo massimo 5

euro. Quello che gli altri azzardano da quarantenni d'assalto, lui rivendica con accorata nostalgia: «Un
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mare di contraddizioni, l'ottimismo e la pazienza di un popolo che guarda avanti, la battaglia culturale, la

passione politica. Ebbene sì: qui rivivo i miei anni Sessanta! Che potrei mai sperare di meglio?». Annunci
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Prevenire e contrastare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro 
 
Prevenire e contrastare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro Eventi e spettacoli Social Veneto 21

hours ago (AGENPARL) - Valdagno (Vi),  10 gennaio 2018 12:41 - Azioni di prevenzione delle molestie e

violenze sul lavoro in applicazione degli accordi sottoscritti nel 2016 dalle parti sociali: CGIL CISL UIL

Confindustria Apindustria-Confimi Confcommercio Confartigianato Imprese Veneto CNA Casartigiani di

Vicenza Interventi Dibattito MARISA CRESTANI Presidente della Commissione P.O. del Comune SCAPIN

MADDALENA Comitato Unico di Garanzia INAIL Vicenza MIRTA CORRA' avvocato dell'ufficio della

Consigliera di Parità Conclusione
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L'analisi 
Quanto cresce (davvero) l'Italia 
Federico Fubini
 
Ma l'Italia quanto cresce davvero? La ripresa c'è, ma se il confronto è con il resto d'Europa resta ancora

molto da fare. 

a pagina 31

Il numero degli occupati ai massimi da quarant'anni. Il ritmo di crescita più rapido del decennio. Il principale

indice di Borsa di Milano lievitato quasi del 19% in dodici mesi e rendimenti dei titoli di Stato fra i più bassi

del dopoguerra, mentre il fatturato dell'export nel 2017 aumenta più che in Francia o in Germania. Accanto

a tutto questo, dai partiti proposte pensate per un elettorato psicologicamente ancora in recessione: vi

leviamo le tasse sulle crocchette per gatti o la tivù di Stato; vi ridiamo la pensione nel pieno delle forze con

un assegno intatto; vi garantiamo un sussidio universale o un salario minimo del 15% sopra ai livelli

tedeschi. 

Ma l'Italia come sta veramente? Quando si guardano i mercati finanziari, o l'economia, il lavoro e gli

investimenti, o l'industria del credito, oppure la finanza pubblica, la risposta è sempre la stessa:

ambivalente. Se l'obiettivo era la ripresa, è stato ampiamente centrato; se era una convergenza con il resto

d'Europa, allora in gran parte sfugge e si allontana anche mentre splende il sole.

Era dal 2009 che l'Italia non vedeva tassi di crescita del reddito nazionale attorno all'1,5%, al punto che

ormai un ritmo simile sembra un record; eppure nel 2017 sarà ancora una volta il più basso della zona

euro, mentre il ritardo sul resto dell'area molto probabilmente è destinato a restare lo stesso: quasi un

punto in meno, come nel 2016. Quanto al lavoro, un milione di posti sono stati aggiunti da quando la ripresa

è arrivata in Italia all'inizio del 2014; nel frattempo però il tasso di occupazione - la quota di coloro che

lavorano in proporzione a coloro che potrebbero farlo - resta nettamente la più bassa dell'Unione europea

dopo la Grecia, staccata anche dalla Spagna. Lo stesso vale poi per i tassi di attività, che includono chi non

lavora ma almeno studia: migliorati quasi del 2% in due anni, ma i più bassi in Europa (Grecia inclusa).

Si presta a una doppia lettura anche il volto migliore dell'economia nazionale, l'export. Nel 2017 le vendite

all'estero sono salite di circa l'8%, più del commercio mondiale e più che in Francia (5%) e Germania 88%).

Una seconda occhiata rivela però che dal 2010 al 2016 la crescita cumulata di fatturato del «made in Italy»

(+24%) era rimasta indietro non sono sulla Francia (+ 25%) e la Germania (33%), ma era stata staccata da

Spagna (34%) e Portogallo (38%). L'Italia cerca dunque di recuperare terreno, non accumulare vantaggio:

impresa resa più complessa dal fatto che il numero di imprese esportatrici resta quasi fermo, non si

espande. Sempre la stessa élite di produttori diventa più efficiente, allargando il divario con tutti gli altri.

Una delle ragioni è forse in una quota di laureati nel Paese salita dal 12% (2007) a quasi il 16%, pur

restando nettamente la più bassa dell'area euro; l'Île-de-France. la regione di Parigi, ha una densità quasi

doppia di giovani laureati rispetto alla Lombardia.

Una seconda ragione più transitoria della mancata crescita di scala di tante imprese è negli investimenti

che in Italia finalmente salgono, ma restano scarsi: siamo al 17,2% del prodotto lordo nel 2017, mezzo

punto sopra ai minimi del 2014 ma ancora ai livelli degli anni orribili 2011-2012; terz'ultimi dopo Grecia e

Portogallo. Probabilmente dipende anche dal guado che il sistema bancario non ha ancora varcato del

tutto: i crediti in default nei bilanci sono scesi un bel po' ma, al 14% del portafoglio prestiti, restano (in

proporzione) fra i più alti del mondo, mentre la capacità del sistema bancario di coprire queste perdite

generando reddito è fra le più basse. 

I miglioramenti dell'Italia - innegabili - giustificano la corsa degli indici di Borsa, ma non va letta come un

assegno in bianco sul futuro: i prezzi delle azioni in rapporto agli utili restano due punti e mezzo sotto le
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medie europee. Né sorprende che l'incertezza politica renda lo spread dei titoli di Stato di Roma più alto

anche rispetto a Lisbona. Del resto anche il debito pubblico si sta stabilizzando ma, secondo Bruxelles,

l'Italia resta fra i rari casi in cui anche nel 2017 sale un po'. Non è insomma il caso di battersi il petto, né di

gonfiarlo. Di sicuro il risveglio italiano deve alla ripresa europea più di quanto tanti politici ammettano.

Preferiscono le promesse elettorali. Eppure il problema di queste ultime non è che saranno attuate, perché

sono troppo strabilianti. È piuttosto che la politica così perde la legittimità di proporre misure più realistiche

e meno seducenti dopo, quando magari non basterà più l'Europa a sospingerci. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Rendimenti, crescita e livelli di occupazione nelle principali economie europee IL RENDIMENTO DEI

TITOLI A 10 ANNI (Le variazioni in un anno in punti base) Fonti: Bloomberg, Eurostat CdS EU 19 EU 28

Germania Grecia Spagna Francia ITALIA Olanda Portogallo Regno Unito Germania Grecia Spagna Francia

ITALIA Olanda Portogallo Regno Unito LA CRESCITA IN EUROPA (tassi annualizzati al II trimestre 2017)

...E I LIVELLI DI OCCUPAZIONE (Eu 19 e Eu 28 dati al II trim. 2017; per gli altri paesi al III trim. 2017)

Portogallo Regno Unito ITALIA Olanda Spagna Francia Germania Grecia 1,81% 1,29% 2,03% 0,56%

1,53% 0,81% 0,54% +12 +7 +1 +26 3,64% -220 -7 +12 -313 EU 28 67,7% 2,3% 2,4% 2,1% 0,8% 3,1%

1,8% 1,5% 3,8% 3% 1,5% EU 19 66,3% 75,6% 54,6% 61,8% 65% 58,4% 76,3% 68,5% 74,2%

Foto: 

Ulteriori approfondi-menti e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina web di corriere.it 
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POLITICHE DI COESIONE 
Macroregioni, le opportunità Ue da cogliere 
Laura Cavestri
 
Se due vicini hanno un problema,è più facile affrontarlo (e provarea risolverlo) insieme. Un principio

semplice, per un'agenda fitta. Dalle sinergie tra universitàe distretti alla ricerca, dalla prevenzione delle

catastrofi naturali,a turismo, pesca ed energia, la politica macroregionale della Ue compie 10 anni, con un

bilancio di lucie ombre. Continua pagina 11 Per non parlare della necessità di dare una spinta a strade e

ferrovie per migliorare l'interconnessione in Europao di una politica energetica che si faccia carico di non

disperdere risorse e attivarsi al meglio, laddove si può, per riutilizzare gli scarti. Un'opportunità di crescita

peri territori ed evidentemente , anche per le imprese - in termini di bandi, partnership, sinergie in ricercae

innovazioni- eppure quasi sconosciuta. Partita nell'area baltica con la prima iniziativa "nata dal basso" -

dall'esigenza di regioni, Ländere aree contigue di costruire retie sinergie per affrontare sfidee valorizzare il

patrimonio comune - la politica macroregionale fa il suo primo tagliando lunedì all'assemblea plenaria

dell'Europarlamentoa Strasburgo. Una relazione - la farà l'europarlamentare italiano Andrea Cozzolino- che

sarà l'occasione (rara) per fare un primo bilancio di quattro esperienze nate, all'inizio, al di fuori di ogni

"patente Ue". E che oggi, benché inserite ufficialmente nella cooperazione territoriale sostenuta da

Bruxelles attraversoi fondi Fesr (di sviluppo regionale), si interrogano sul loro futuro. Perché tuttee quattro

le attuali macroregioni- la Baltica , la Danubiana , la IonicoAdriatica e l'Alpina- si reggono su un "patto" con

Bruxelles, che si basa su tre pilastri: noa finanziamenti, noa un budget ad hoc, noa una strutturaea

personale dedicati. Obiettivo nobile, all'inizio: non creare una sovrastruttura che "appesantisse" le Pa dei

Paesi membrie disperdesse fondi in mille rivoli. Soprattutto, stimolare anche gli Statia impegnarsi con

finanziamenti propri. Tuttavia, in questi mesi, mentre si discute di come destinare il bilancio Ue post2020

(che si profila più "povero" senza la Gran Bretagna mentre le sfide, dall'immigrazione alla crescita

economica aumentano), di macroregioni non si parla. Tanto chea novembre sono state le regioni alpine nel

corso del forum annuale di Eusalp  a rompere gli indugi: «Chiediamo all'Europa di assicurare che le

strategie macroregionali siano tenute in considerazione». La Commissione, per ora, chiude la porta sia a

qualunque forma di finanziamento ad hoc sia a un cambio di passo sulla governance per le macroregioni.

Ovvero, fate con quello che avete. Al massimo partecipate ai bandi Ue come gli altri enti pubblici. I fondi

disponibili sarebbero quelli per lo sviluppo regionale (un totale di 10 miliardi per il periodo 20142020) nati

per ridurre le diseguaglianze tra regioni europeee promuovere la coesione economica. Il problema è che

spesso i bandi non sono "disegnati" su requisitie procedure accessibili a un gruppo di regioni. Peraltro con

competenze, poteri e autonomie molto diversi (si va dai Länder tedeschi, che sono piccoli Stati alle regioni

ordinarie e a statuto speciale italiane, al Rhônes Alpes francese).E questo rende più complicato fare partire

i progetti, soprattutto in assenza di una "cabina di regia" stabile. Sinora, la differenza nel "successo" delle

strategie la stanno facendo il fattore tempo (chi è partito prima è più avanti) e la capacità organizzativa

tedesca (quando coinvolta). La prima a nascere nel 2009 (ma i primi atti sono del 2008, da qui il

decennale)è stata la macroregione baltica, che mette assieme sette Paesi (Svezia, Finlandia, Estonia,

Lettonia, Lituania, Danimarca, Polonia e i Laender della Germania NordEst), conta circa 70 milioni di

abitanti e un Pil complessivo di 1.380 miliardi. Ha già attivato 40 progetti tra tutela del mare, investimenti in

innovazione, risparmio energetico e competitività di sistema. La Danubiana (2010) tiene insieme nove

Paesi Ue (Germania, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria, Romania e

Croazia) e cinque Paesi nonUe ( Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Ucrainae Moldova) edè la più

popolosa: 90 milioni di abitantie un Pil da 1.620 miliardi: politiche ambientali, sinergie energetichee

infrastrutture sono le priorità, ma anche scuola e sicurezza. L'Italiaè coinvolta su due piani. Nata nel 2014,

l'area adriaticoionica coinvolge otto Stati tra Paesi membri (Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) ed extraUe
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(Albania, BosniaErzegovina, Montenegroe Serbia). Per l'Italia, le Regioni interessate son quelle della

dorsale adriatica, dal Friuli alla Puglia, oltrea Basilicata, Calabriae Sicilia. Gli obiettivi: pescae tutela del

mare, reti di trasporto ed energia. Mai progetti sono ancora in una fase iniziale. Con un Pil di 3mila miliardi

ma una forza d'urto di cinque Paesi Ue (Austria, Francia, Germania, Italiae Slovenia)e due non

(Liechtenstein e Svizzera), e 48 Regioni, la regione Alpina, nata nel 2015, è la più ricca, più omogenea per

benessere ma anche articolata nei bisogni: dalla tutela di ghiacciai e ambiente al dialogo tra cluster,

distrettie Università. «Bisogna definire meglio che tipo di rapporto devono avere le Regioni e gli Stati nella

strategia macroregionale - ha spiegato l'eurodeputato Pd, Andrea Cozzolino -. Stabilire quali poteri

decisionali hanno. Anche perché affrontano "in chiave europea" problemi e sfide che tuttii cittadini sentonoe

possono essere un antidoto ai populismi. Una macroregione mediterranea, che coinvolgesse anche

Tunisia, Egitto, Algeria e Libia potrebbe gestire più organicamente la questione dei flussi migratori. Fino a

oggi sono stati utilizzati i fondi della politica di coesione  ha concluso Cozzolino . Mentre sarebbe utile un

quadro più strutturato di risorse».La geografia della cooperazione Pil, in mld di euro Regione Baltica

Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Polonia, Germania nord-est Regione Alpina

Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia, Svizzera DANIMARCA FRANCIA GERMANIA

3.000 Regione Alpina Abitanti, in mln 70 Regione del Danubio Baden W., Baviera, Austria, Rep. Ceca,

Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania 90 80 Regione Adr iatico-Ionica Italia (dorsale adriatica

e ionica) Croazia, Grecia, Slovenia, Albania, Bosnia-Erz., Montenegro, Serbia 70 REP. CECA 

ITALIA SVEZIA AUSTRIA Regione Baltica 1.320 POLONIA SLOVACCHIA UNGHERIA CROAZIA SERBIA

ALBANIA 900 Regione Adriatico-Ionica FINLANDIA LITUANIA Regione del Danubio 1.620 ROMANIA

BULGARIA GRECIA ESTONIA LETTONIA 

4
Macroregioni. L'esperienza, partita dal basso nel 2008 dall'esigenza di fare sinergia, coinvolge quattro

zone: la Baltica, la Danubiana, la IonicoAdriaticae l'Alpina
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Offerta vincolante con easyJet per la trattativa finale 
Alitalia, tornano in pista Air France-Klm e Delta 
Attesa anche per Cerberus e Lufthansa 
Mara Monti
 
Tornano in pista nomi pesanti nella fase finale della trattativa per la cessione di Alitalia. Si tratta Air

FranceKlm e Delta. I due vettori, membri dell'alleanza Sky Team, affiancherebbero easyJet prendendo il

posto del fondo di private equity Cerberus che quindi potrebbe correre da solo. Lufthansa terzo

pretendente. pagina 25 Spunta un nuovo nome nelle carte dei commissari per la vendita di Alitalia: è quello

di Air FranceKlm, ex partner della compagnia di bandiera, uscito dalla porta nell'era Etihad ora prontoa

rientrare dalla finestra. Se la vicenda di Alitalia non smette di stupire, le sorprese non finiscono qui. Perchéa

portare in dote il binomio francoolandese è il vettore low cost easyJet che, con una mossa a sorpresa,

avrebbe abbandonando il fondo Cerberus al suo destino. Il cambio di cavallo di easyJet La notizia, che

trova conferma in tre differenti fonti vicine al dossier, arriva nelle ore in cui i commissari Luigi Gubitosi,

Enrico Laghi e Stefano Paleari si accingono ad avviare la valutazione delle proposte; sulla base della loro

indicazione, il Ministero dello sviluppo avvierà la negoziazione in esclusiva, probabilmente entro la fine del

mese. Se quella di Air FranceKlm rappresenti una mossa per fare pressione su Lufthansa che in questi

giorni ha ribadito il suo interesse per il vettore italiano, lo si capirà presto. Secondo quanto risulta a Il Sole

24 Ore, a giocare a favore del tandem easyJetAir France ci sarebbe la carta internazionale rappresentata

da Delta Air Lines, partner commerciale in Sky Team con cui Alitalia sta negoziando più voli per gli Stati

Uniti. Spunta l'amico americano Recentemente, il Ceo di Delta Air Lines, Ed Bastian, nel corso di una

conferenza stampa ad Atlanta, aveva detto di essere pronto ad investire due miliardi nelle partnership

internazionali, escludendo un impegno diretto in Alitalia. Nelle settimane successive una serie di incontri ad

Atlanta con la presenza dello stesso commissario Luigi Gubitosi avrebbe creato le premesse per avviare le

trattative. Al punto che un vertice al quartier generale di Delta ad Atlanta sarebbe in corso in queste ore. Le

mosse del fondo Cerberus In questo scenario resta da capire se il fondo americano di private equity

Cerberus resterà in corsa oppure no. Una decisione è attesa a breve. Senza una sponda europea è difficile

per il fondo americano avanzare un'offerta sostenibile. EasyJet appariva il partner ideale, essendosi

mostrata interessata ad affiancare il fondo per la parte industriale. Il cambio di obiettivo, limitato ora alla

sola parte domestica di Alitalia, avrebbe lasciato scoperti il lungo raggio e l'handling. Lufthansa e il nodo

esuberi Con l'entrata in pista di Air FranceKlm verrebbe confermato quanto detto dal ministro Carlo

Calenda che nei giorni scorsi aveva parlato di tre offerte per Alitalia. In questo€ tour billon di incontri, resta

da capire quali saranno i tempi, dal momento che sulla chiusura del dossier pesano le elezioni italiane del

prossimo marzo. Un'incognita su cui la stessa Lufthansa non sembra indifferente avendo più volte

sottolineato di volere aspettare la scadenza elettorale prima di dare il via libera al dossier Alitalia. Le offerte

a confronto Il vettore tedesco che ha appena riguadagnato la testa nella classifica delle compagnie

europee, ha sempre detto di essere interessato solo alla parte aviation, dicendosi pronto a mettere sul

piatto della trattativa trai 300ei 500 milioni di euro, chiedendo garanzie precise sui conti e sul personale.

Duemila gli esuberi sugli 8400 della parte volo e, naturalmente, tutta la parte handling che sarà oggetto di

una cessione successiva (3500 persone). Anche easyJet si è sempre detta interessata solo alla parte

aviation senza mai sbilanciarsi sull'offerta economica. Tuttavia, secondo quanto affermato dal direttore per

l'Italia Frances Ouseley, l'offerta della low cost sarebbe "migliore" di quella di Lufthansa. Infine, l'offerta del

fondo Cerberus arrivata oltre il termine. Come realtà extracomunitaria ha bisogno di un appoggio europeo

nonché uno industriale, ma con il venire meno di easyJet la proposta appare in salita. A differenza delle

precedenti offerte, è su tutto il perimetro di Alitalia, prevede il coinvolgimento dello Stato attraverso la Cdp

ed è pronto ad investire fino a 400 milioni di euro. I PASSEGGERI N EL 2017 Lufthansa Ryanair Alitalia
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(dati 2016) 130 129 22,6 mln mln mln
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PICCOLE IMPRESE 
Pmi, con i Pir la Borsa ora non è più un tabù 
Isabella Della Valle Lucilla Incorvati
 
Aprirsi al mercato dei capitali per crescere, per fare acquisizioni, per internazionalizzarsi, per dare più

visibilità all'eccellenza del proprio made in Italy. Ecco la chance che oggi molte piccolee medie imprese

possono cogliere. Duplice l'occasione: da un lato il primo compleanno dei Piri Piani individuali di risparmio

lanciati nel 2017 per far confluirei risparmi dei privati verso le Pmi si celebra con un bilancio molto positivo

(10 miliardi di flussi raccolti); dall'altro la recente Finanziaria che ha stanziato 80 milioni per le Ipo nel

triennio 20182020 sotto forma di credito d'imposta a chi si quota con un 50% di riduzione sui costi di

quotazione. pag.12 Cresconoi flussi di capitale canalizzati su Piazza Affari anche grazie alla quotazione

delle piccole medie imprese che stanno mostrando grande dinamismo soprattutto nell'ultimo anno,

complice l'avvento dei Pir, i piani di risparmio individuali che hanno appena spento la prima candelina. E la

misura appena varata dal Governo con la Finanziaria 2018(un credito d'imposta sul 50% dei costi di

consulenza sostenuti per la quotarsi) è pronta a dare un ulteriore impulso alla quotazione delle Pmi. Sul

piatto ci sono 80 milioni da usare nel triennio 20192021 (massimo 500mila euro ad azienda)che do

vrebbero spingere 60/70 Pmi a quotarsi ogni anno. Alcuni canali alternativi a quello bancario esistevano da

tempo (minibond, private equitye venture capital), ma i Pir, a giudicare dai numeri (flussi netti rilevati da

Assogestioni pari a 7,5 miliardi a fine settembre 2017 e superiori a 10 miliardi per tutti il 2017 secondo le

rilevazioni del Sole 24 Ore) stanno avendo un impatto maggiore sull'atteggiamento degli imprenditori.

Questi ora guardano la Borsa con meno diffidenza ma sempre più come un'opportunità per finanziare,

ampliaree dare visibilità al proprio business. Perché i Pir hanno intercettato e modificato l'approccio degli

investitorie degli intermediari, che ora si avvicinano al mercato in un'ottica di medio lungo termine. Il listino

dedicato alle Pmi (Aim Italia) infattiè più liquido e certe barriere all'ingresso (pochi scambi e modeste

possibilità di rendimenti) si sono ridotte. Si stima che oggi Aim Italia abbia intercettato circa il 22% dei flussi

dei Pir. «Lo scenario dei prossimi anni mostra un contesto favorevole per lo sviluppo delle Pmi generato dal

binomio risparmio/incentivi  sottolinea Anna Lambiase, ad di Ir Top Consulting e PmiCapital ; da un lato

incentivi all'investimento che hanno permesso l'afflusso di nuova liquidità e la nascita di numerosi fondi Pir

compliant dedicati alle smallmid cap, dall'altro agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta per

sostenere le Pmi in una scelta strategica di quotazione in Borsa per dare all'azienda nuove opportunità in

termini di visibilità, internazionalizzazione e crescita per M&A». Come spiega l'esperta, questi elementi,

insieme ai requisiti di ammissione e permanenza definiti su misura della piccola e media impresa e alla sua

recente qualifica di Sme Growth Market, contribuisconoa rendere Aim Italia lo strumento di finanza

alternativa per eccellenza. Insomma, oggi rispetto al passato, l'azienda ha più possibilità di crescere, di

avere maggiore visibilità e di essere valutata correttamente. Certo quotarsi non è una passeggiata; implica

obblighi di trasparenza ben precisi, una corporate governance di livello, una serie di oneri da seguire

diligentemente e la disponibilità a sottoporsi ai controlli dell'authority. Che questo sforzo sia ben ricambiato,

lo sanno bene anche le società che hanno sposato il programma Elite, messo a punto da Borsa Italiana nel

2012 con Confindustria, Mef e Mise. Un percorso innovativo per educare le Pmi ad alto potenziale che

vogliono aprirsi ai mercati internazionali. Gli effetti di questi fattori si vedono nei numeri dell'Aim che oggi

conta 96 titoli: nel 2017 ci sono state 24 nuove quotazioni (+118% rispetto al 2016), 5,7 miliardi di

capitalizzazione (+96% sul 2016), una raccolta di 1,3 miliardi (sei volte quella del 2016). «L'ultimo trimestre

del 2016  spiega Massimo Grosso, consigliere di Advance Sim, una delle società più attive sul segmento

delle Pmi e sul mercato Aim Italia come NomAde Financial Advisor  ha visto il comparto delle Pmi in una

fase di stallo, complice anche l'avvento della Brexit in luglio. Non esistevano più istituzionali sul mercato

Pmie le quotazioni in Borsa erano poche. Andavamo da istituzionali anche con aziende meritevoli, ma i
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gestori non avevano spazio per allocare parte del portafoglio su queste aziende». Insomma, non c'era

richiesta prima dei Pir, non ci si voleva esporre sulle Pmi. «Da gennaio prosegue Grosso c'è stato un

cambiamento molto repentino. Da allora tutti i grandi investitori hanno cambiato strategia: gli stessi fondi

non Pir che prima non volevano investire sulle Pmi hanno iniziato a chiamarci perché quasi obbligati ad

allocare parte di liquidità sulle piccole medie imprese. All'inizio c'è stato un notevole interesse sulle Pmi

legate all'Mta e allo Star. Sostanzialmente iniziavano a comprare le più grandi tra le più piccolee solo in un

secondo tempo sono arrivati all'Aim dove c'erano aziende molto sottovalutate, nonostante i buoni

fondamentali. Le società meritevoli hanno visto maggior attenzione, più liquiditàe un miglioramento delle

performance». Ovviamente però, quando la domanda è alta ed è influenzata da fattori non legati ai

fondamentali il rischio è che si snaturi. Gli ingenti flussi di denaro potrebbero infatti incentivare la

quotazione di aziende che, più che da un piano di sviluppo ponderatoe motivato, siano attratte dagli ingenti

investimenti che i gestori stanno facendo confluire sull'Aim (sulle Pmii Pir devono investire il 21% di quanto

raccolto). Si rischia così che entrino sul mercato anche aziende che non hannoi giustii requisiti. Sarà quindi

molto importante valutare questo aspetto in fase di accettazionee agire in maniera tale da tutelare gli

investitori. Prima della creazione dei Pir erano le forti convinzionia traghettare le aziende in Borsa, non solo

le potenti correnti di liquidità.

10
miliardi La raccolta in euro dei Pir realizzata nel 2017

I NUMERI 10 miliardi La raccolta A tanto ammonta il saldo netto dei Pir nel corso dell'intero 2017 secondo

quanto rilevato dal Sole 24 Ore che ha contattato tutte le principali società di gestione che gestiscono. Il

dato ufficiale di assogestioni aggiornato al 30 settembre scorso indica una raccolta di 7,5 miliardi. 67,9

miliardi Le masse Indica la stima di Intermonte Sim sul patrimonio in gestione ai Pir alla fine del 2021. Al

momento le masse gestite dai piani individuali rilevate da Assogestioni ammontano a 12,2 miliardi (dati a

fine settembre 2017). 21% Quota minima È la percentuale di patrimonio del Pir che deve essere investita in

strumenti finanziari (azioni e/o obbligazioni) di imprese che non fanno parte del Ftse Mib o indici equivalenti

di altri mercati regolamentati. Può trattarsi anche di aziende non quotate 243 I giorni È il vincolo temporale

minimo che i gestori di fondi dei Piani di risparmio (Pir) devono rispettare per l'investimento su ogni

strumento prescelto. Inoltre non si può investire in maniera superiore al 10% in ciascun titolo (azione o

obbligazione)

Foto: FOTOGRAMMA Mercati finanziari Con i Pir per le Pmi sarà più agevole sbarcare in Borsa
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Occupazione. Dal varo nel 2014 creati 939mila nuovi posti di cui la metà a tempo indeterminato  In arrivo
proposta Dem da 1,5 miliardi 
Braccio di ferro Fi-Pd sul Jobs act 
Berlusconi: riforma fallita - Renzi: sbloccato il Paese - Di Maio: pensione dopo 41 anni di lavoro 
Claudio Tucci
 
Gli ultimi dati pubblicati dall'Istat martedì su occupazione giovanile (a novembre il tasso di senza lavoro

degli under25 è sceso al 32,7%, restiamo comunque terzultimi in Europa, davanti solo a Spagna e Grecia)

e la crescita ininterrotta, da alcuni mesi, dei contratti a termine (e meno dei rapporti stabili) riaccende lo

scontro tra Forza Italia e Pd sul Jobs act. A lanciare ieri una stoccata alla riforma del mercato del lavoro,

varata nel 2014 dal governo Renzi, e completata con otto decreti delegati successivi, è stato Silvio

Berlusconi. «Il provvedimento sta esaurendo i suoi effetti  ha detto in mattinata l'ex premier -.È

sostanzialmente fallito perché non ha indotto le imprese a creare occupazione a tempo indeterminato»; poi,

in serata, ha corretto il tiro: «Non ho detto di voler smantellare la riforma del 2014». Il Jobs act e il parziale

superamento dell'articolo 18 «hanno dato una spinta alla ripartenza del Paese, l'hanno sbloccato- ha

replicato Matteo Renzi -. La destra ora vuole fare marcia indietro? Sarà contento il NordEst, il mondo

produttivo, vorrei vedere che ne pensano gli imprenditori di tornare al mondo del lavoro del passato». Il Pd

sta lavorando a una proposta complessiva sul lavoro da circa 11,5 miliardi, incluso il salario minimo. A

difendere la riforma del 2014 è anche il ministro, Giuliano Poletti: «Il Jobs actè un provvedimento molto

ampio, che riguarda le tutele crescenti, gli ammortizzatori, le politiche attive. Cancellarlo sarebbe un grave

errore». Il candidato premier M5S, Luigi Di Maio, rilancia invece sul fronte pensioni, coniando la formula

«quota41», per far uscire dal lavoro dopo 41 anni di contributi, appunto, senza che ci sia un legame tra

tempo di lavoro e età pensionabile. Ma fuori dal dibattito elettorale, che effetti sta producendo in Italia la

riforma del mercato del lavoro del 2014? Intanto, è bene ricordare i giudizi delle principali istituzioni

nazionali e internazionali, Bce, Fondo monetario internazionale, commissione Europea, Bankitalia, Ocse,

all'indomani del varo del Jobs act: si è sottolineato, all'unisono, il passo avanti del nostro Paese su

normative considerate fino ad allora troppo rigide e di freno a investimenti esteri e sviluppo. Anche

Emmanuel Macron, in Francia, nella sua riforma del lavoro, sta prendendo spunto dal Jobs act; e la

Germania, patria del sistema di formazione duale, sta studiando il sistema italiano di alternanza

scuolalavoro e l'apprendistato "formativo". Ci sono poi i numeri: da marzo 2014, presentazione del decreto

Poletti che ha liberalizzatoi contrattia termine per tuttie 36 i mesi di durata massima, a novembre 2017,

ultimo dato ufficiale dell'Istat, l'occupazioneè cresciuta di 939mila unità, di cui 481mila sono rapporti

permanenti (qui a pesare, oltre alle regole, è stata la forte decontribuzione, 8.060 euro l'anno per tre anni,

nel 2015, scesa poi al 40% nel 2016, ed esauritasi lo scorso anno). Il tasso di disoccupazione giovanile è

passato, nel medesimo arco temporale, dal 43,6% al 32,7%; mentre gli autonomi sono crollati di 201mila

unità (molte false partite Iva sono state assorbite nei contratti temporanei). Il punto è che la fine degli

incentivi ai rapporti stabili, il clima d'incertezza e una ripresa che sta decollando, influenzano, da vicino, il

mercato del lavoro.A ciò si aggiunga che la seconda gamba del Jobs act, valea dire le politiche attive, non

sta ancora marciando. A gennaio il costo del lavoro è tornato a salire; la produttività è da tempo in terreno

negativo (nel 2016, meno1 %);e la forte riduzione della cassa integrazione, nel 2017, è legata a prime

ripartenze, ma anche all'aggravio di costi e alla riduzione delle durate massime. In questo quadro, come

ripete da mesi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, «non sono auspicabili passi indietro su

riforme, come il Jobs act, che stanno dimostrando di dare slancio al Paese. Semmai, sarebbe il caso di

potenziarle ». Il mercato del lavoro dopo il Jobs act IL TASSO DI OCCUPAZIONE Dati in % 70 65 60 55 50

45 Marzo 64,6 55,6 46,8 2014 Fonte: Istat 2015 2016 Uomini Totale Totale Donne 2017 Novembre 67,6

58,4 49,2 IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE Dati in % 13,0 12,6 12,2 11,8 11,4 11,0 Marzo 43,6 12,7 2014
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Tasso di disoccupazione totale (scala sx) Tasso di disoccupazione totale (scala sx) 2015 Tasso di

disoccupazione giovanile 15-24 anni (scala dx) 2016 2017 Novembre 32,7 11,0 45 42 39 36 33 30 I

CONTRATTI E GLI AUTONOMI Il trend degli occupati. Migliaia di unità 22.244 5.506 2.250 14.487 Marzo

'14 TOTALE Indipendenti Dipendenti a termine Totale dipendenti 16.738 17.877 Dipendenti permanenti

23.183 5.305 2.909 14.968 Novembre '17
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Intervista a Susanna Camusso 
"No alla guerra sulle candidature, sì a Gori e Zingaretti" 
"I salari sono da fame ora la priorità è aumentarli" 
ROBERTO MANIA
 
, pagina 7 «Dalla proposta del salario minimo legale a quella sul reddito di cittadinanza arriva la conferma

che la politica - con qualche eccezione - non sa cosa sia oggi il lavoro. Si continuano ad applicare vecchi

schemi, ad alimentare il precariato, a dare alle imprese tutto ciò che chiedono mentre la nuova emergenza

oggi si chiama bassi stipendi dei lavoratori come ripete da tempo il presidente della Bce, Mario Draghi.

Vanno aumentati, punto e basta». È quasi una svolta "salarialista" questa per la Cgil di Susanna Camusso

che sul versante politico si schiera a favore di una candidatura unitaria del centro sinistra per la Regione

Lombardia: «Sarebbe un'opportunità da cogliere».

 La politica, almeno una parte, sembra parlare come la Cgil: abolizione del Jobs Act, dice Berlusconi, salvo

poi ripensarci; cancellazione della legge Fornero, ripete Salvini. Non avverte qualche imbarazzo con questi

compagni di strada? «Sono loro che dovrebbero essere imbarazzati: l'attacco all'articolo 18 parte con

Berlusconi, passa per Monti e arriva al Jobs Act di Renzi.

 A manomettere per primo la legge Dini sulle pensioni è stato il centro destra. Il famoso "scalone" era quello

di Maroni, ministro leghista del governo Berlusconi. Non credo che né uno né l'altro abbiamo intenzione di

reintrodurre l'articolo 18 o di tornare alla legge Dini, men che meno di adottare la Carta dei diritti della Cgil e

la pensione di garanzia per i giovani.

 Sono solo slogan per far presa in particolare sui lavoratori. Non hanno alcun progetto se non peggiorare

ciò che oggi è già pessimo». È pur vero, tuttavia, che il lavoro e le pensioni sono al centro di questa

campagna elettorale. Come lo spiega? «La crisi economica ha colpito duramente il lavoro, ma anche la

dimostrazione che le brutte leggi di questi anni non hanno fatto altro che peggiorare le condizioni,

soprattutto per i giovani. Penso, poi, sia merito dei sindacati, e della Cgil in particolare, aver riproposto il

tema della centralità del lavoro e della sua rappresentanza. Mi pare la più evidente sconfitta di tutti coloro

che avevano immaginato il superamento dei corpi intermedi, che il lavoro non avesse più bisogno di

soggetti di rappresentanza».

 Anche questa colpa di Renzi? «È un fatto che a chiudere la Sala Verde di palazzo Chigi per gli incontri con

le forze sociali sia stato lui. Il lavoro è oggi la questione centrale per le famiglie ma dalla politica arrivano le

ricette che hanno già fallito. Servirebbero dosi massicce di innovazione e di investimenti pubblici e privati,

non un'altra stagione di subalternità alle rivendicazioni delle imprese».

 Cosa pensa della proposta sul salario minimo per legge? «Faceva parte del Jobs Act del 2014, sottende

l'idea di un mondo senza contratti collettivi di lavoro, di lavoratori precari sottopagati.

 Continuiamo a dire no grazie». Il ministro Poletti dice che legge e contratti possono coesistere.

 «Furberie: è un modo per far venire meno il vincolo contrattuale per le imprese. È la fine dei contratti

collettivi nazionali per affidare al sindacato il solo compito di occuparsi delle ristrutturazioni aziendali. È una

ricetta che non può funzionare. Ho il dubbio che davvero non conoscano il lavoro».

 C'è il dubbio che anche il sindacato non abbia fatto fino in fondo il suo mestiere se i lavoratori italiani sono

nelle condizioni che descrive lei.

 «Riconosco che siamo arrivati in ritardo a capire la diffusione e il radicamento del lavoro precario.

 Ma ci abbiamo messo dieci anni per rinnovare i contratti pubblici, per responsabilità della politica, e per

farlo nel privato è stato faticosissimo. C'è una questione salariale di cui, a parte la Bce, in Italia nessuno

parla».

 Per aumentare i salari bisogna aumentare la produttività o no? «Oggi la produttività non dipende dal lavoro

ma dal trasferimento tecnologico, dalla maggiore formazione dei lavoratori, dalla capacità di usare i dati,
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dalle infrastrutture e dalle reti. I lavoratori non hanno più nulla da scambiare: abbiamo l'età pensionabile più

alta d'Europa, l'orario più lungo, tutta la flessibilità che si vuole. Ma di cosa parliamo? I lavoratori sono

spremuti. Ma avete visto cosa succede nelle aziende della Gig economy?». Ha accennato alla formazione:

cosa pensa della proposta di Grasso di abolire le tasse universitarie? «Sicuramente ha il pregio di

riproporre il tema dell'accesso all'università che oggi è fortemente basato sul censo. È una proposta che

può aprire una discussione sulla qualità dell'istruzione».

 Sì, è che fa pagare a tutti la retta universitaria del figlio del ricco.

 «Questa obiezione vale anche per la scuola dell'obbligo».

 Ma è appunto la scuola dell'obbligo.

 «Se ci fosse reale progressività nel sistema fiscale questo problema non si porrebbe».

 Lei per chi voterà? «Non lo dico».

 Comunque voterà in Lombardia: pensa ci vorrebbe un candidato unico del centro sinistra? «Credo che

sarebbe positivo se si cogliesse l'occasione di una candidatura unitaria in un'area del Paese, in particolare

in quella milanese, dove cresce il numero di giovani e con un significativo tasso di innovazione. Sarebbe un

passo importante per poter affrontare una partita strategica anche a livello nazionale».

 Potrebbe essere Gori il candidato unitario? «È compito delle forze politiche individuare il candidato. Ci

piacerebbe che nella valutazione avessero un peso le buone relazioni avute con il sindacato a Bergamo

come nel Lazio con Zingaretti»

Berlusconi vuole abolire il Jobs Act? Ma fu lui per primo ad attaccare l'articolo 18, e fu un governo
di centrodestra a manomettere la legge Dini sulle pensioni
Continuiamo a dire no all'idea di un salario minimo per legge, fa parte di un mondo senza contratti collettivi,

fatto di lavoratori precari sottopagati

Foto: Leader Cgil Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, critica sia la proposta sul salario

minimo di Matteo Renzi che il reddito di cittadinanza del M5s. E alle amministrative in Lombardia si schiera

a favore di una candidatura unitaria del centrosinistra
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L'operazione 
Il gran boccone di Ferrero Pagherà oltre 2,5 miliardi la cioccolata Nestlé
in Usa 
Pronta l'intesa tra gli svizzeri e la multinazionale italiana, superata anche l'oerta di Hershey. Così Alba
raorza la sua posizione negli Stati Uniti 
Paolo Griseri, torino
 
La trattativa è nella fase finale.

 Giorni, addirittura poche ore, dicono le indiscrezioni che arrivano dalla Svizzera. La posta in gioco sono le

barrette di cioccolato americane ma la discussione si concentra tra la città di Vevey, sul lago di Ginevra, e

Alba, capoluogo delle Langhe. Nestlé sembra infatti aver scelto Ferrero per cedere i suoi marchi del

cioccolato in Usa. Dalle barrette Crunch ai marchi Butterfinger e BabyRuth: valore dell'operazione tra i 2,5 e

i 2,8 miliardi di dollari. Già a fine 2017 la multinazionale svizzera aveva fatto sapere di voler cedere le

attività del cioccolato in Usa preferendo concentrarsi su altri settori del food. Ferrero ha in atto da tempo un

piano di rafforzamento in Usa, il primo mercato al mondo per il cioccolato.

 Dopo l'acquisto della caramelle Ferrara e del cioccolato Fanny May, il gruppo di Alba aveva già il 4,8 per

cento del mercato Usa.

 Nell'asta per l'acquisto delle attività cioccolatiere di Nestlé Usa, Ferrero deve combattere con un diretto

concorrente, Hershey, che, insieme a Mars, detiene la gran parte del mercato Usa. A Hershey si sono

aggiunti una serie di fondi di investimento anche loro interessati all'acquisto.

 Questo spiega perché il valore dell'operazione, che i rumors a fine dicembre ipotizzavano intorno ai 2

miliardi di dollari, sarebbe salito significativamente e ora si parla di un prezzo che potrebbe sfiorare i 3

miliardi. Secondo i rumors i concorrenti di Hershey si sarebbero ritirati quando Ferrero ha scelto di salire da

2 a 2,5 miliardi di dollari di offerta. Mentre i fondi, tra i quali Rhone Capital guidato da un ex manager

Nestlé, avrebbero ceduto di fronte a un ulteriore rilancio di Ferrero. Gli interessi della società italiana nella

trattativa sono curati dalla banca d'affari Lazard.

 Ad Alba in queste settimane la linea è sempre stata quella del «no comment». Con una importante

sfumatura però. A dicembre infatti, quando per primo il New York Post aveva riportato le voci sulla trattativa

e sul fatto che la casa italiana era in vantaggio rispetto ai concorrenti, dal quartier generale Ferrero il

commento era stato: «Non commentiamo le illazioni». Come a dire che l'esistenza stessa di un interesse

della società per le attività americane di Nestlé era considerato al livello di una semplice speculazione degli

analisti. Da due giorni invece, da quando sono tornate a circolare con insistenza le voci sulla trattativa, la

reazione ufficiale di Alba è stata: «Non commentiamo». Nella stessa dichiarazione ufficiale dunque non si

tratta più di illazioni ma di una prospettiva concreta per quanto nessuno al momento voglia sbilanciarsi sui

tempi e, tanto meno, sulle cifre a trattativa ancora in corso.

 Ma molti segnali che giungono dalla Svizzera fanno capire che ormai i tempi per la chiusura del deal sono

maturi e che solo un clamoroso colpo di scena dell'ultimo momento potrebbe togliere a Ferrero la vittoria

nell'asta delle barrette d'oltre Atlantico.

Consumi

I più grandi consumatori di cioccolata nel mondo dati in migliaia di tonnellate 2016 Usa Regno Unito

Francia Brasile India 1.125 750 375

Foto: ZHANNA TRETIAKOVA / ALAMY STOCK
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La partita perduta nel torneo della qualità 
ALBERTO BARBERA
 
Èsicuramente solo una coincidenza, ma i dati relativi alla fruizione del cinema italiano nell'anno della

ricorrenza della disfatta di Caporetto e dell'eliminazione dell'Italia dal Mondiale sembrano risuonare come i

lamenti di una ricorrente campana a morto. Quel 46,35% in meno di spettatori entrati in sala per vedere un

film di produzione nazionale nel 2017 non può non generare inquietudine e sollevare interrogativi. È vero

che in passato era andata anche peggio (con il minimo storico toccato alla fine degli Anni 90), ma come si

spiega l'aver dilapidato il capitale rappresentato da una quota di mercato prossima al 40% solo una

manciata di anni fa, precipitata oggi al 17,64 che è il peggior risultato degli ultimi quattro anni? La difesa

d'ufficio ha buon gioco a ricordare che nel 2016 due film avevano sbancato il botteghino. Da soli, Quo

vado? di Zalone e Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese avevano incassato poco meno di quegli 89 milioni

di euro che risultano in meno all'attivo di quest'anno. Per contro, non è difficile controbattere che l'assenza

di due outsider non basta da sola a spiegare la prestazione risolutamente negativa della compagine

nazionale. Il fatto è che nella stagione scorsa solo due film italiani hanno superato (di poco) la soglia dei 10

milioni d'incasso. Segno indiscutibile di una disaffezione crescente nei confronti del nostro cinema che va

ben al di là della crisi del modello tradizionale di consumo, che vede l'eros i o n e d i u n u l t e r i o r e

12,38% dei biglietti venduti nelle sale del nostro Paese. Anche negli Stati Uniti e in Canada c'è stato un

calo di presenze, ma limitato al 6% (in controtendenza solo il mercato francese, in crescita rispetto al 2016).

I due fenomeni negativi da noi si sommano, con effetti a dir poco deleteri. Una regola ben nota ai

professionisti del settore dice che a trainare il mercato sono i prodotti nazionali: quando questi vanno male,

è l'intero settore a risentirne. Da qualche anno a questa parte, mi sono assunto la responsabilità di mettere

in guardia, dal punto di vista in qualche modo privilegiato del direttore della Mostra del Cinema di Venezia

che vede passare sotto i suoi occhi la maggior parte dei film prodotti nel nostro Paese, dal rischio di

puntare più sulla quantità dei film prodotti a discapito della qualità. I dati recenti sembrano purtroppo darmi

ragione. L'affetto del pubblico si conquista e si mantiene quando si è capaci di non abbassare la guardia,

migliorare la qualità dei prodotti e innovare in continuazione. Non c'è nulla di peggio che proporre una

minestra riscaldata: questa semmai è la ricetta non del successo, ma della inevitabile disaffezione da parte

degli spettatori, che devono esser continuamente attirati e stimolati. Non c'è altro modo per resistere alla

concorrenza spietata delle serie televisive (sempre più seducenti e sorprendenti), o della comodità di Netflix

& Co., che giocano sulla pigrizia degli spettatori portando nel salotto di ciascuno il meglio della produzione

attuale a un prezzo quasi irrisorio. Bisognerebbe aggiungere, nel conto delle negatività che pesano, la

mancata ristrutturazione delle sale cinematografiche, la chiusura di molti di esse (che ha portato alla

desertificazione delle città di provincia), la scarsa fantasia di molti esercenti, la rigidità controproducente di

certe regole del mercato distributivo. Eppure, alla fine, non mi sento di essere pessimista. Sta finalmente

entrando in vigore la nuova legge sul cinema, che porterà nuove regole e capitali freschi, ma soprattutto si

percepiscono forti segnali di cambiamento nell'atteggiamenti di produttori e autori, più disposti a rischiare e

a cercare nuovi sentieri, lontani da quelli battuti di recente. Ci vorranno molto tempo e dedizione e fatica per

riconquistare la fiducia del pubblico, dilapidata in pochi anni. Ma (per dirla con il titolo di un film) anche se il

cinema italiano sembra morto, forse è solo svenuto. * Direttore della Mostra del cinema di Venezia6 per

cento Il calo delle presenze al cinema negli Stati Uniti e in Canada nel 2017 rispetto all'anno precedente

37,4 per cento La percentuale degli incassi dei film di produzione nazionale in Francia sul totale, +2,6%

sull'anno precedente
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Inversione di rotta 
Ma esternalizzare le attività della Pa allo Stato costa di più 
Tito Boeri*
 
Per effetto di quasi 15 anni di blocco del turnover nella Pubblica amministrazione e delle associazioni che

vivono ai suoi margini, i confini dell'impiego pubblico sono diventati sempre più porosi. Continua a pag. 18

segue dalla prima pagina Nessuno sa quale sia il vero perimetro del lavoro pubblico. Ai suoi margini

estensivi si può trovare di tutto: imprese con fini di lucro private che hanno il settore pubblico come unico

committente, associazioni di genuino volontariato, come pure organizzazioni ibride, collocate a metà tra il

volontariato e la ricerca di profitti. Mentre sono diminuiti i dipendenti pubblici (-9,3%, con una riduzione di

quasi 330.000 dipendenti dal 2002 al 2015), oggi c'è sempre più lavoro esternalizzato da enti pubblici a

organizzazioni private che da queste commesse traggono linfa vitale e ragion d'essere. Dal lavoro pubblico

siamo così passati al lavoro extrapubblico, svolto e spesso regolato da soggetti privati di varia natura,

alquanto eterogenei tra di loro. Se nell'immediato questi soggetti possono sopperire alle carenze di

personale e alle inefficienze della PA, a lungo andare ostacolano la formazione di personale pubblico

all'altezza dei suoi compiti e pongono in essere potenti gruppi di interesse contro la modernizzazione della

macchina dello Stato, perché un'amministrazione più moderna ed efficiente riduce la domanda di lavoro

extrapubblico. Il caso della sanità, dove fioriscono le cooperative che forniscono servizi infermieristici, è

emblematico. Mentre la quota di spesa sanitaria per dipendenti è scesa dal 2002 al 2016 di quasi il 5%

(passando dal 35% al 30,8% della spesa complessiva), è aumentata quasi nella stessa misura la spesa per

beni e servizi convenzionati (passata dal 17% a oltre il 20% del totale) utilizzata, in molti casi, per

remunerare il lavoro esternalizzato. Anche la protezione sociale sta vivendo un simile fenomeno. I

dipendenti dell'Inps sono oggi 27.990, meno di quelli del solo Inps a fine 2011, prima dell'incorporazione di

Inpdap ed Enpals. L'istituto perde quasi 100 dipendenti al mese. Eppure continua a vedersi assegnare

nuovi compiti "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica": dall'uscita anticipata dal lavoro (Ape), al

reddito di inserimento (Rei), fino al premio alla nascita. Al contempo aumenta la spesa per personale

convenzionato (cresciuta del 15% nel 2017 per raggiungere 85 milioni) e per intermediari esterni chiamati

ad assolvere funzioni che, almeno in parte, potrebbero essere svolte direttamente dall'Istituto. Anche i

Comuni delegano molte funzioni a enti esterni. Per esempio, a seguito dell'introduzione della prima misura

nazionale di contrasto alla povertà, il Rei, l'Inps si è sentito spesso chiedere dai Comuni di abilitare le

cooperative sociali, che operano per conto di questi enti locali, alla trasmissione diretta delle domande. Ma

l'Inps non può aprire le proprie banche dati a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche interessate,

quindi lo scambio di informazioni è più complesso e rischia di allungare i tempi delle istruttorie. In questi

casi, peraltro, il coinvolgimento di operatori terzi non è affatto "senza oneri aggiuntivi". Dei 1700 milioni

stanziati per il Rei, ben 300 saranno destinati a finanziare queste istruttorie decentrate, fondi che andranno

in gran parte a soggetti privati. Nell'ultima legge di bilancio all'Inps, non è stato concesso di utilizzare, come

preventivamente autorizzato dal Mef, risparmi nelle proprie spese di funzionamento per effettuare

assunzioni di personale qualificato aggiuntive rispetto a quelle previste dal concorso per 365 nuovi

funzionari - che sarebbero servite per gestire il Rei e le complesse misure introdotte lo scorso anno per

permettere uscite anticipate verso la pensione. La stessa legge ha, invece, destinato ulteriori 20 milioni ai

Caf per le certificazioni Isee, che faranno salire a circa 150 milioni le risorse pubbliche destinate all'insieme

dei centri di assistenza fiscale e poste a carico dell'Inps. Queste esternalizzazioni di compiti qualificanti e

non occasionali sono spesso più costose delle assunzioni di dipendenti pubblici e disperdono capitale

umano perché impediscono l'accumulo di conoscenze all'interno della PA. Si impara facendo, ma quando si

delega ad altri, sono altri ad imparare. Le esternalizzazioni pongono poi un problema di trasparenza perché

è difficile, se non impossibile, ricostruire una contabilità dei soggetti esterni, sapere con esattezza quante
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persone lavorino su commesse pubbliche e a quali condizioni. Non devono perciò stupire le testimonianze,

raccolte dalla stampa, di persone che operano per il settore pubblico pagate meno di 4 euro all'ora, senza

ferie, congedi di maternità o malattia, coperture assicurative e previdenziali. Molti sindacati del pubblico

impiego non sembrano preoccupati di questo fenomeno, in parte perché ci sono organizzazioni sindacali

ben rappresentate nell'extrapubblico come datrici di lavoro, in parte perché il precariato ai margini del

pubblico non tocca i diritti di chi ha già un contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione,

in parte perché il lavoro convenzionato può diventare bacino di facili consensi per campagne di

stabilizzazione. Anche le organizzazioni datoriali se ne disinteressano, perché ci sono non pochi datori di

lavoro privati che beneficiano di questo fenomeno. Eppure la stragrande maggioranza delle imprese ne

risentono perché un esteso lavoro extrapubblico mina la concorrenza e una pubblica amministrazione

inefficiente è una palla al piede per chi vuole investire in Italia. È interesse di tutti i partiti che oggi si

cimentano nella campagna elettorale poter poi operare con una macchina efficiente e dai contorni ben

definiti e relativamente contenuti. Lasciare ulteriormente lievitare il lavoro extrapubblico e non investire nel

pubblico impiego rischia di consegnarci, alla fine, un settore pubblico non solo più grande e più opaco di

prima, ma anche, potenzialmente, eterodiretto. * Presidente Inps
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Previsti almeno 3.000 nuovi ingressi 
Piano Telecom, esodi e assunzioni 4.500 prepensionamenti già nel 2018 
Umberto Mancini
 
Parte la trattativa sugli esuberi in Telecom Italia. Un piano triennale di ristrutturazione delle risorse umane

che nell'ipotesi massima prevede fino a 11-12 mila esuberi, da gestire con p r e p e n s i o n a m e n t i ex

legge Fornero ed esodi incentivati, ma soprattutto in accordo con il sindacato. A pag. 14 ROMA Parte la

trattativa sugli esuberi in Telecom Italia. Un piano triennale di ristrutturazione delle risorse umane che

nell'ipotesi massima prevede fino a 11-12 mila esuberi, da gestire con prepensionamenti ex legge Fornero

ed esodi incentivati, ma soprattutto in accordo con il sindacato. Allo stesso tempo scatteranno nuove

assunzioni di giovani e tutta una serie di iniziative di riqualificazione professionale in un'ottica - è scritto nel

piano consegnato dal gruppo di tlc ai sindacati - di modernizzazione e digitalizzazione di Telecom. I

DETTAGLI Il primo incontro è previsto giovedì 18 con l'obiettivo, forse ambizioso, di chiudere la trattativa

entro febbraio per garantire l'operatività del piano già a marzo. I numeri: secondo fonti sindacali circa 4.500

dipendenti dovrebbero lasciare il gruppo nel 2018 grazie utilizzando la legge Fornero, mentre altri 3.000

circa grazie all'applicazione dello strumento della cosiddetta "solidarietà espansiva" verranno sostituiti da

altrettanti nuovi ingressi, favorendo in tal modo il ricambio previsto dal piano. In altre parole, il turnover

generazionale - almeno nelle intenzioni del gruppo guidato da Amos Genish che in questo agisce in

continuità con la gestione dell'ex ad Flavio Cattaneo - avviene attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti

giuridici messi a disposizione dal codice. Proprio grazie a quest'ultimi Telecom Italia potrebbe arrivare sino

a 11-12 mila uscite complessivamente (a fronte di 3 mila nuovi ingressi) ma il numero finale sarà

naturalmente quello che scaturirà a conclusione della trattativa con il sindacato. In ogni caso, lo

stanziamento provvisorio per gli esodi incentivati dovrebbe ruotare attorno a 700-800 milioni. IL

TRAGUARDO L'obiettivo dell'azienda, secondo la strategia delineata nel Piano 2018-2020, è di trasformare

rapidamente il gruppo, procedendo, tra l'altro, sulla strada della digitalizzazione dei processi e costruendo

gli strumenti necessari per rinnovare il business. Un cambiamento che sul fronte delle risorse umane

prevede «l'adeguamento rapido della struttura esistente ai cambiamenti tecnologici e organizzativi, la

gestione degli effetti della cessazione della solidarietà difensiva conclusa a dicembre e l'applicazione

dell'articolo 4 della Legge Fornero». Quanto agli strumenti da utilizzare, in particolare il gruppo intende

promuovere interventi sulla base del principio di solidarietà espansiva (si parla di una riduzione di 10-20

minuti al giorno dell'orario di lavoro per sostenere le nuove assunzioni) e dell'articolo 4 della Legge Fornero,

anche alla luce della legge di Stabilità che ha esteso a sette anni la possibilità di prepensionamento. Infine,

tramite incentivi all'esodo da offrire ai dipendenti che non rientrino nell'ambito di applicabilità dell'articolo 4.

Ma non si escludono altri tipi di interventi innovativi da studiare con le sigle sindacali. Da rilevare che tra i

dipendenti cui verrà proposta l'uscita dall'azienda figura un centinaio di dirigenti. Umberto Mancini

Foto: Amos Genish, amministratore delegato del gruppo Tim-Telecom
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CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA 
 
La7, diMartedì al 6,59% di share. Bene gli ascolti di martedì 9 gennaio per la La7 che con il 6,49% di share

è quarta rete in prime time (20.30-23.30), superando Italia1, Rai3 e Rete4 ferme rispettivamente 6,03%, al

4,21% e al 3,28%. diMartedì, con il 6,59% di share e 1.527.164 telespettatori medi, doppia Cartabianca su

Rai3, fermo al 3,43% e 800.215. Il programma di Giovanni Floris ha ottenuto picchi dell'8,59% di share e

2.066.117 telespettatori. Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha conquistato il 6,90% di share con 1.847.983

telespettatori medi e picchi del 7,70% e 2.115.749. Il Tg delle 20 di Enrico Mentana ha raggiunto il 5,17% di

share e 1.260.460 telespettatori medi e picchi del 5,97% e 1.491.726 . Eurosport, dal 15 gennaio gli

Australian Open. Da Roger Federer a Simona Halep, da Rafael Nadal a Novak Djokovic, tutte le più grandi

stelle del tennis mondiale sono pronte a tornare in campo per gli Australian Open che saranno trasmessi in

diretta esclusiva su Eurosport, dal 15 al 28 gennaio. Il canale detiene, infatti, i diritti di trasmissione in

esclusiva a livello paneuropeo: oltre 300 ore di trasmissione live su Eurosport ed Eurosport Player. Al via la

partnership editoriale tra Citynews e Moovit. Il gruppo editoriale Citynews e Moovit, l'applicazione per il

trasporto pubblico, hanno dato il via a partire da gennaio a una partnership che prevede una collaborazione

tra le due società. L'accordo permetterà a Citynews di essere l'unica piattaforma di news presente nel

menu principale di Moovit: tutti i 45 quotidiani del gruppo editoriale saranno implementati all'interno della

App Moovit in base a criteri di prossimità geografi ca con l'utente che la utilizza. Moovit potrà offrire ai suoi

utenti italiani le notizie locali in tempo reale riguardanti sia la mobilità cittadina (scioperi, incidenti, cortei,

manifestazioni e in generale qualsiasi evento abbia in uenze dirette o indirette sul trasporto pubblico) sia gli

eventi tratti dalla sezione «Cosa fare in Città» di tutte le edizioni cittadine Citynews. Vodafone, parte il

bando per start-up dedicato al 5G. Vodafone Italia lancia Action for 5G, il primo bando dedicato alle start-up

che vogliono contribuire con le loro idee allo sviluppo del 5G in Italia. La società di tlc, che si è aggiudicata

la sperimentazione 5G sulla città di Milano, con questo bando intende creare un ecosistema di aziende,

sviluppatori e innovatori, per trasformare Milano nella capitale europea del 5G con un investimento totale di

10 milioni di euro in 4 anni. Action for 5G è realizzato in collaborazione con PoliHub, l'incubatore del

Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione Politecnico, con l'obiettivo di promuovere progetti e

innovazioni di robotica, sensoristica, dispositivi connessi di realtà aumentata e realtà virtuale e, più in

generale, di applicazioni e soluzioni digitali che abbiano nel 5G il fattore abilitante distintivo negli ambiti

industria 4.0, sanità, smart city, smart grid, sicurezza ed entertainment. Il bando è aperto a start-up

innovative (già costituite o costituende), pmi e imprese sociali con asset di unicità e proprietà intellettuale e

team dedicati al progetto presentato. Negli Uci Cinemas torna l'anteprima a sorpresa. Lunedì 5 febbraio alle

20.30 in 30 multisale del Circuito Uci sarà possibile assistere in anteprima a un fi lm dal titolo nascosto al

prezzo speciale di soli 5 euro. Per scoprire il fi lm, gli spettatori avranno a disposizione degli indizi che

potranno trovare sul sito www.ucicinemas.it e sui canali social di Uci Cinemas (Facebook, Twitter e

Instagram).
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La Francia catalizza la creazione di un campione bancario europeo 
Alberto Brambilla
 
Roma. La Francia sta emergendo come nazione-guida del processo di aggregazione bancaria europeo, un

processo a lungo invocato dalle autorità finanziarie continentali ma ignorato fino all'arrivo all'Eliseo di

Emmanuel Macron, ex Rothschild. Fin dall'ini zio della crisi finanziaria, i banchieri non hanno risposto alle

spinte a fondersi arrivate da alcuni banchieri centrali e dalla Banca centrale europea perché le aggregazioni

possono essere penose da realizzare e gestire. Per i banchieri centrali, invece, la creazione di gruppi

bancari più grandi e cross-border, tra intermediari di paesi diversi, è utile per trasmettere le azioni di politica

monetaria all'economia in modo più fluido. La prudenza dei banchieri in merito alla faticosa ricerca di

sinergie tra entità differenti non è svanita. Ma le banche francesi potrebbero avere la scorza per provarci.

Société Générale e la rivale Bnp Paribas sono uscite dalla crisi dell'Eurozona, e da anni di stagnazione, tra

più forti e attrezzate banche continentali, o comunque tra le poche capaci di contrastare l'invasione delle

banche di investimento americane in Europa. In ottobre Commerzbank, la seconda banca tedesca quotata

in Borsa, ha scelto gli advisor per studiare una fusione con un altro gruppo in modo che lo stato potesse

ridurre la sua posizione nel capitale dopo il soccorso pubblico del 2009. Secondo gli analisti, le banche

capaci di ingoiare il boccone erano l'italiana Unicredit e Bnp e Crédit Agricole. Commerzbank fa gola

perché è il canale di finanziamento privilegiato per la piccole e medie imprese tedesche. Un report di

Mediobanca Securities ha invece ipotizzato gli effetti di una fusione tra Intesa Sanpaolo e Credìt Agricole

per creare la prima banca europea. "La maggior parte degli amministratori delegati rinuncia a fusioni

transnazionali perché troppo complesse e rischiose. Riteniamo che una fusione tra eguali tra Intesa

Sanpaolo e il Crédit Agricole possa essere un esempio di come massimizzare le sinergie minimizzando i

rischi di esecuzione". Crédit Agricole, ricordano gli esperti di Mediobanca, ha fatto diversi tentativi di

incursione nel sud e nell'est europa - Emporiki (Grecia), Bankinter (Spagna), Espirito Santo (Portogallo),

Lukas bank (Polonia) - ma è l'Italia con Banca Intesa (Cariparma) e Agos il posto migliore dove ha investito,

altrove ha avuto risultati non entusiasmanti. A dicembre il governatore della Banca di Francia, Villeroy de

Galhau, ha chiesto alle banche francesi di giocare un ruolo attivo visto che sono stati definiti i criteri

internazionali per il settore con l'aggiornamento delle regole di Basilea. "Ora le banche hanno le basi per

costruire la strategia per i prossimi dieci anni. E' tempo per le banche francesi, e forse per molte altre, di

riprendere il sentiero delle aggregazioni", ha detto a BFM Business radio de Galhau, il quale potrebbe

avere chance di coprire un incarico apicale nella Banca centrale europea. Quest'anno scade la

vicepresidenza e l'anno prossimo si concluderà il mandato del presidente Mario Draghi. In un periodo in cui

i centri finanziari europei competono per ospitare le banche che probabilmente lasceranno il Regno Unito

dopo la Brexit, Parigi si sta dimostrando più determinata di Francoforte. L'Autorità che vigila sui mercati e

sul settore in Germania, la BaFin, ha fatto sapere che non sarà parte attiva nel tentativo di catalizzare

l'attenzione dei banchieri che traslocano dalla City. "Non siamo un'agenzia di marketing e non facciamo

politiche industriali", ha detto Felix Hufeld, presidente BaFin. Poi a Francoforte non è gradita un'invasione di

banchieri che comporterebbe un aumento del costo della vita a iniziare dagli affitti. La Francia è invece ben

messa: Parigi ha vinto la possibilità di ospitare la sede della European banking authority battendo prima

Francorforte e poi Dublino (al sorteggio finale). Se dopo il crollo del mercato finanziario del 1870 Parigi ha

perso influenza a favore di Londra, sembra intenzionata a riguadagnarla oltre un secolo dopo.
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