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Classifica Nell'anno d'oro di Piazza Affari lo Stato pesa sempre di più E
batte le grandi famiglie 
Giuditta Marvelli e Francesca Monti
 
IN PIAZZA AFFARI IL PIÙ RICCOÈLOSTATO Con 4,8 miliardi tra dividendi e rivalutazioni in conto capitale

le partecipazioni pubbliche nel 2017 battono le 10 grandi casate «ferme» a 4,3 In Piazza Affari il 2017 è

stato un anno movimentato con un risultato finale medio piuttosto positivo. Ma come sono andate le cose

per i vari Signori del listino? Lo Stato ha guadagnato, tra dividendi e rivalutazioni, più delle dieci grandi

famiglie. Tra cui salgono sul podio delle prime tre posizioni Benetton, Agnelli e Recordati. In gara c'erano

quelle più capitalizzate e a cui fanno capo, in alcuni casi, più di una quota societaria. Il buon risultato delle

partecipazioni pubbliche è frutto non tanto delle rivalutazioni dei prezzi (che per quanto riguarda lo Stato si

sono fermate a 2,96 miliardi contro i 3,02 miliardi totalizzati dalle famiglie), quanto piuttosto dei ricchi

dividendi (1,86 miliardi contro 1,28). In ogni caso, per le società dello Stato presenti in Borsa, il contributo

positivo più consistente è stato quello di Enel (+2,36 miliardi), seguito da Stm (+989 milioni), Fincantieri

(+775 milioni), Enav (+374 milioni), Rai Way (+270 milioni) e Terna (+247 milioni). Le note dolenti, invece,

provengono da Eni (il valore delle cui partecipazioni in mano allo Stato è diminuito di quasi 1,4 miliardi)

Leonardo (-625 milioni) e Saipem (-154 milioni). Nell'ambito delle grandi famiglie, invece, i Benetton, primi

in classifica, hanno beneficiato soprattutto delle partecipazioni in Atlantia (un miliardodi euroin più) e in

Autogrill (+367 milioni) sebbene anche quelle in Generali (+15 milioni) e in Mediobanca (+34 milioni)

abbiano prodotto plusvalenze. La famiglia Del Vecchio, dal canto suo, mostra invece un equilibrio tra i flussi

cedolari (337 milioni) e le rivalutazioni delle partecipazioni in conto capitale (+386 milioni). Queste ultime,

nel dettaglio, sono riconducibili soprattutto alla quota in Unicredit (circa 300 milioni), mentre Luxottica e

Generali hanno contribuito in misura più limitata. In rosso, invece, Silvio Berlusconi. Il bilancio segnala una

perdita di 85 milioni, nonostante 94 milioni di dividendi annui. A spingere in territorio negativo il risultato in

Borsa è stata la partecipazione in Mediaset (-427 milioni), mentre quelle in Mediolanum (+88 milioni), in

Mediobanca (+32 milioni) e Mondadori (+127 milioni) hanno offerto un contributo positivo. Segno meno più

consistente per la famigliaRocca, che al nettodei 294 milioni di cedole staccate da Tenaris, ha chiuso l'anno

scorso con un rosso di 2,427 miliardi. Per le partecipazioni dello Stato si sono considerate sia quelle

possedute direttamente dal ministerodell'Economia, sia quelle tramite la Cassa depositi e prestiti. Per le

famiglie, invece l'analisi considera l'insieme delle partecipazioni in società quotate sul listino milanese

tramite fiduciarie e finanziarie non quotate o per il semplice possesso diretto delle quote. Si sono utilizzati i

dati consultabili sul sito della Consob, quelli forniti da Bloomberg e dalle stesse società quotate. In

considerazione degli attuali obblighi di comunicazione esistenti in merito alle partecipazioni nelle quotate da

parte dei singoli individui e data l'ampiezza del campione esaminato, l'elaborazione, pur ampiamente

rappresentativa, non può essere considerata esaustiva. ©RIPRODUZIONE Stato italiano Totale 10 famiglie

guadagno 4.307 4.819 1.286 1.862 2.957 3.021 IL DUELLO DELLA RICCHEZZA Stato italiano Totale 10

famiglie Emmanuel Besnier Alberto Bombassei Giuseppe De' Longhi Leonardo Del Vecchio Luca

Garavoglia Andrea Recordati John Elkann Agnelli&c. Gilberto Benetton Aumento della capitalizzazione di

Borsa Dati inmilioni Dividendi 2017 di euro 201 255 345 723 1.179 1.091 1.301 1.726 23 38 74 337 27 44

280 2.957 1.446 1.257 1.064 271 217 Il confronto tra i guadagni complessivi ottenuti nel 2017 dalle

partecipazioni pubbliche quotate in Borsa e dalle dieci famiglie più capitalizzate di Piazza Affari. La cifra

totale comprende la rivalutazione dei titoli e i dividendi distribuiti. Lo Stato vince perché il bilancio delle

famiglie soffre le perdite dei Rocca (-2.427 milioni) e dei Berlusconi (-85 milioni) che non compaiono nella
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visualizzazione grafica 3.021 1.103 386 177 75
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Missione Crescita 
Investimenti pubblici: sono pochi e in calo ma il vero problema è
imparare a usarli 
Ferruccio de Bortoli
 
Non è una questione di fondi limitati, bensì di efficienza della spesa e di capacità di progettazione.

Possiamo riassumere così il tema della carenza di investimenti pubblici nel nostro Paese. Investimenti

sacrificati alla necessità di non comprimere la spesa corrente, ma soprattutto dispersi nei meandri

inefficienti e paludosi delle amministrazioni pubbliche, soprattutto locali. Insomma, soldi non raramente

buttati via. Emerge poi un'amara verità: abbiamo perso per strada il genio civile o ve ne sono rimaste poche

e insufficienti tracce. 

 Se negli ultimi anni gli investimenti pubblici - comprendendo in questa definizione anche quelli che stanno

fuori dal perimetro della pubblica amministrazione come ferrovie e aeroporti - non fossero stati ridotti ma

soprattutto male impiegati, se soltanto si fossero rispettate le tabelle, con importi e tempi, delle varie leggi di

Bilancio, oggi il ritmo di crescita del nostro Paese sarebbe intorno al 2%. Cioè cresceremmo a una velocità

di un quarto superiore a quella attuale con percettibili aumenti di produttività. Saremmo in linea con il resto

dell'Europa. Senza aver fatto salti mortali, solo mostrandoci disciplinati e responsabili. Senza sprechi e,

spesso, ruberie. Il problema del Paese è in sintesi estrema tutto qui. Paradossale. 

Notava già Mario Draghi nell'introduzione a un paper della Banca d'Italia del 2011 ( L'efficienza della spesa

per infrastrutture ) che il «ritardo del Paese non è riconducibile a una carenza di spesa» e che, come

dotazioni, il nostro Paese era sostanzialmente in linea con i principali partner europei. Contava allora come

oggi la qualità della programmazione. In un altro studio della Banca Centrale del medesimo periodo ( Le

infrastrutture in Italia, dotazione, programmazione, realizzazione ) si poteva leggere, che «l'efficiente

esecuzione delle opere è ostacolata da carenze progettuali, normative e di monitoraggio». 

Negli anni successivi, purtroppo, gli investimenti pubblici, sono continuati a scendere. Mentre il totale delle

uscite correnti, al netto degli interessi, è cresciuto da 584 miliardi nel 2006 a 704 nel 2016, le uscite in conto

capitale sono precipitate da 84 miliardi nel 2006 a 58 nel 2016. I dati finali del 2017 non sono ancora

disponibili ma alla Ragioneria generale dello Stato sarebbero felici di constatare quantomeno, l'arresto della

caduta. Siamo ormai intorno al 2% d'investimenti pubblici diretti sul prodotto interno lordo (le spese in conto

capitale sono un po' più alte). Il minimo storico. E di cose da fare ce ne sarebbero tantissime: dagli

interventi contro il dissesto idrogeologico alla ristrutturazione di scuole, strade, infrastrutture di ogni genere.

La fusione tra Ferrovie e Anas promette di realizzare - secondo gli auspici del ministro dei Trasporti

Graziano Delrio - cento miliardi d'investimenti, soprattutto al Sud, in dieci anni. Ma è proprio la fusione fra i

due gruppi a mettere in risalto il principale problema che spiega la relativa inefficacia degli investimenti

pubblici. Basta confrontare l'alto contenzioso legale di Anas con quello, assai più in linea e fisiologico, di

Rete ferroviaria italiana, per far emergere la drammatica incapacità di progettazione. A livello locale il

fenomeno assume forme endemiche. 

 Lo scenario 

Negli anni recenti, complici le crisi di bilancio, ma non solo, gli uffici tecnici delle amministrazioni comunali

sono stati smantellati o impoveriti. L'attrazione di tecnici e ingegneri si è ridotta, quando non scomparsa. Al

punto che il governo, con il decreto legge 50 del 2017 e con la recente legge di Bilancio, ha stanziato fondi

per pagare la progettazione degli enti locali. Sono stati riservati 30 milioni all'anno, soprattutto per i comuni

delle fasce sismiche più esposte. Elevate le domande. Mancavano, in molti casi, più i progetti dei soldi.

 Un provvedimento di svolta nel tentativo di far riprendere gli investimenti pubblici è quello del decreto del

21 luglio del 2017 che ha ripartito fra i vari ministeri il fondo di circa 47 miliardi nel periodo 2017-2032

previsto dalla legge di Bilancio del 2017. Gli esborsi, come si sa, sono assai limitati nei primi anni. Non si
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tratta di un tesoretto, ma della volontà di mettere i vari ministeri nella condizione di programmare su

scadenze più lunghe. Quasi la metà della somma complessiva va alle infrastrutture e ai trasporti, ma

relativamente poco - ed è sorprendente - alla ricerca e all'istruzione. Va ricordato però che nei giorni scorsi,

il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli ha firmato il bando per i progetti di ricerca d'interesse nazionale

(Prin). Sono circa 400 milioni in parte recuperati dai fondi non spesi per l'Istituto italiano di tecnologia (Iit) di

Genova.

 La legge di Bilancio per quest'anno rimpolpa questo già rilevante polmone finanziario, con la previsione di

una spesa aggiuntiva di 37 miliardi nel periodo 2018-2033. Bisognerà vedere se il relativo decreto di

assegnazione dei fondi, sulla base delle necessità dei vari ministeri, sarà varato nei prossimi mesi

nonostante il periodo elettorale. E soprattutto se non continuerà, com'è accaduto negli anni scorsi, il

drenaggio di risorse per soddisfare impegni urgenti di spesa corrente a danno degli investimenti

programmati. Le Regioni, nell'anno appena finito, hanno investito meno, in termini di cassa, che nel 2016,

nonostante abbiano ottenuto varie anticipazioni da parte dello Stato.

 Sono crollati in questi anni soprattutto gli investimenti degli enti locali. Il superamento del patto di Stabilità

interno consentirà, nel periodo 2017-2023, una spesa complessiva di 5,3 miliardi alle amministrazioni

comunali che hanno cassa, anche al di fuori della regola del pareggio dei conti. E' stato creato, con l'ultima

Legge di Bilancio, comma 468, un piccolo fondo per consentire ai comuni, soprattutto del Sud (la cassa

libera è quasi sempre al Nord), di investire in lavori - con un limite complessivo in un triennio di 850 milioni -

se vi sono delle emergenze in zone a carattere sismico. 

Ma il punto vero rimane quello sottolineato all'inizio dalle parole di Draghi. I fondi non mancano - sempre

che non siano via via sottratti per esigenze correnti - il problema è spenderli bene. L'idea di una struttura

centrale di un centinaio di ingegneri che potesse orientare al meglio i progetti, è stata purtroppo bocciata. Il

nuovo codice degli appalti non aiuta, anzi. L'alta velocità ferroviaria ha cambiato in profondità le abitudini

degli italiani ed è una leva di produttività. Ma sono troppi dieci anni per portarla per esempio da Brescia a

Padova.

 Si tratterà dunque di farli bene e in tempo i progetti. Altrimenti rischiano di essere inutilmente costosi. O di

invecchiare anzi tempo. Ma soprattutto sarà necessario sottrarre gli investimenti al ciclo famelico della

politica che privilegia la spesa immediata, nell'illusione che porti consenso. Non sarebbe male se, in questa

convulsa campagna elettorale, qualcuno prendesse l'impegno di non stracciare questi programmi ambiziosi

e sconosciuti. Piccolo particolare: sono investimenti che premiano soprattutto aziende italiane, il lavoro

italiano.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 r d u t i IMEN I Trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale Infrastrutture, rete idrica,

fognatura e depurazione RIcerca Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, bonifiche Edilizia pubblica e

scolastica Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni Informatizzazione

dell'amministrazione giudiziaria Prevenzione del rischio sismico Riqualificazione urbana per la sicurezza

delle periferie Eliminazione delle barriere architettoniche TOTALE COMPLESSIVO La road map fino al

2032 Le risorse per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese. Dati in euro Fonte: Ministero

dell'Economia e delle Finanze 285.222.429 102.700.217 78.704.200 15.247.572 126.259.915 201.550.000

25.506.400 290.309.268 20.500.000 20.000.000 1.166.000.000 2017 805.928.199 253.136.204

121.738.000 48.533.235 448.064.205 325.200.000 136.561.622 518.838.535 44.000.000 60.000.000

2.762.000.000 2018 875.459.044 310.696.098 192.215.500 98.032.757 522.154.042 374.000.000

193.032.150 517.910.408 36.500.000 40.000.000 3.159.999.999 2019 17.385.048.762 1.978.624.267

1.008.703.004 695.503.387 4.578.338.933 8.360.763.888 891.503.759 3.911.914.000 85.500.000

60.000.000 38.955.900.001 2020-2032 19.351.658.434 2.645.156.786 1.401.360.704 857.316.951

5.674.817.094 9.261.513.888 1.246.603.932 5.238.972.210 186.500.000 180.000.000 46.043.900.000
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TOTALE S. A. Totale 46 miliardi di euro

Gli impegni

Uno dei provvedimento di svolta nel settore degli investimenti pubblici è contenuto nel decreto del 21 luglio

del 2017, che ha ripartito fra i vari ministeri il fondo di 47 miliardi nel periodo 2017-2032 previsto dalla legge

di Bilancio del 2017. Sono annunciati: 1.900 milioni di euro per il 2017, 3.150 milioni per il 2018, 3.500

milioni per il 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per il finanziamento degli

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in ambiti che vanno dalla viabilità alla mobilità

sostenibile, dalla prevenzione del rischio sismico all'edilizia pubblica. L'utilizzo del fondo è subordinato a

uno o più decreti emanati dal Consiglio dei ministri. Bisognerà capire se saranno varati nonostante il

periodo elettorale. E, soprattutto, se non continuerà, com'è accaduto negli anni scorsi, il drenaggio di

risorse per soddisfare impegni urgenti di spesa corrente
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MADE IN ITALY 
MACRON E MAY: ATTENTI A QUEI DUE I NUOVI PROTEZIONISTI 
Federico Fubini
 
4 

C hi ricorda la noia e l'inedia che si provava ai tempi dell'autarchia fascista tutte le sere all'ora di cena -

sempre le stesse pietanze, sempre di meno - sorriderà alle baruffe di oggi. Chi si è fatto raccontare quegli

anni, può ripensarci in questi mesi per gettare uno sguardo diverso sui subdoli muri che stanno crescendo

fra Paesi europei: il nazionalismo gastronomico, l'ambigua bandiera della tutela della salute brandita quasi

sempre e solo per escludere dagli scaffali dei supermarket gli alimenti degli altri, o magari per copiarli

impunemente. Come sempre quando serpeggia il virus del protezionismo, pochi restano immuni al

contagio. E pochi innocenti: non i governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni a Roma, né il nuovo potere

europeista di Emmanuel Macron a Parigi, né quello, a parole liberista, di Theresa May a Londra. 

 Ricorsi e cordate 

 Perché quando una scintilla di sciovinismo si accende nei mercati dei prodotti agricoli, allora quasi tutti

diventiamo piromani allo stesso tempo. Indistinguibilmente vittime e carnefici, agitati dai venti del populismo

e prede politiche dei cartelli produttivi: quelli delle associazioni di piccole imprese in Italia; quelli delle

multinazionali dell'alimentare o della grande distribuzione in Francia o nel Regno Unito. 

 Già nel 1931 Benito Mussolini aveva dichiarato di aver vinto la «battaglia del grano» - l'Italia era finalmente

autosufficiente - e il resto è storia. Fa dunque uno strano effetto che un governo di tutt'altro segno, in una

democrazia ormai matura, riapra il libro del protezionismo proprio alla stessa pagina oggi. Dal 13 dicembre

scorso l'Italia è oggetto di un ricorso alla Commissione Ue da parte di FoodDrinkEurope, la cordata

europea dei produttori di cibi e bevande, oltre che delle pressioni del Canada all'Organizzazione mondiale

del Commercio. Sotto accusa, un insieme di norme nella stessa direzione: restringere lo spazio di mercato

delle produzioni estere, anche degli ingredienti di base, in particolare nella pasta di grano duro. 

Le norme, approvate l'anno scorso per iniziativa del ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina (Pd),

applaudite dalla Coldiretti con il suo milione e mezzo abbondante di iscritti, sono la sanzione di

un'impossibilità. 

La legge prevede qualcosa che sembra irrealizzabile. Non solo i vari prodotti impacchettati devono

precisare nell'etichetta che escono da uno stabilimento italiano, se è il caso. C'è un passaggio di più: in

teoria, per l'esplicita soddisfazione di Coldiretti, va specificato sulla confezione della pasta italiana che è

stata prodotta con grano duro coltivato all'interno del Paese. «Ius soli» cerealicolo.

Alla base di una norma del genere si trova un caso di «fake news», secondo il quale il grano importato

dall'estero - in particolare, dal Canada - sarebbe di cattiva qualità. Vecchio, ammuffito, contaminato.

Peccato però che tutte le analisi svolte regolarmente dal ministero della Salute all'arrivo della merce nei

porti italiani indichino il contrario. In particolare il grano canadese, per l'Italia prima fonte estera

d'approvvigionamento con circa 700 mila tonnellate all'anno, ha sempre mostrato livelli di contaminazione

da tossine bassi: molto sotto i limiti di legge europei. 

L'aspetto paradossale in questa drôle de guerre è che l'industria della pasta italiana - un settore che

esporta il 45% della produzione, per 1,2 miliardi di euro l'anno - non può funzionare senza grano comprato

all'estero. Mussolini può darsi pace nella sua tomba a Predappio, non ne faremo mai abbastanza. Il

fabbisogno di grano duro del Paese è di 5,7 milioni di tonnellate l'anno, ma nel 2016 se sono prodotte solo

4,4 milioni, mentre il resto è arrivato da fuori: Canada, Stati Uniti, Grecia e Kazakistan i primi fornitori; è

anche grazie a loro che i grandi marchi italiani di spaghetti o penne continuano a crescere sui mercati

mondiali.
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Ora questa «battaglia del grano» naturalmente si sposterà a Bruxelles. A primavera scorsa il governo

aveva già presentato la bozza della norma, raccogliendo subito l'opposizione di 11 Paesi. Quindi l'ha ritirata

per poi approvarla, sapendo di violare tutte le regole, senza darne nuova notifica all'Unione europea.

Quando poi i pastai italiani hanno fatto ricorso al Tar del Lazio, i giudici l'hanno respinto «per l'importanza

attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d'origine e/o del luogo di provenienza

dell'alimento e dell'ingrediente primario». Argomento che di questi tempi suona degno di una democrazia

«gestita» d'Europa orientale, come se il (presunto) volere del popolo facesse premio sul diritto europeo o la

logica economica. 

Luca Bucchini di Hylobates, un consulente del settore, sottolinea che non sarebbe interesse dell'Italia

sfidare e indebolire la credibilità delle regole europee e della Commissione Ue che deve farle rispettare. 

Non lo sarebbe oggi perché, nel protezionismo alimentare, l'Italia è tanto vittima quanto carnefice - magari

più la prima che la seconda cosa - e avrebbe dunque bisogno di un arbitro forte che la difenda. A maggior

ragione perché l'export italiano di cibi e bevande è arrivato a valere 40 miliardi nel 2017 (l'import circa 43) in

un'industria che fattura in tutto circa 135 miliardi, ossia l'8% del reddito nazionale. Senonché Francia e

Regno Unito, che insieme pesano per quasi il 20% delle esportazioni di agrifood, stanno alzando subdole

barricate. A tutto vantaggio di grandi catene di supermarket britanniche come Tesco e Sainsbury o di grandi

produttori di latticini francesi come Danone. 

 Il peso delle multinazionali 

L'anno scorso per esempio in Francia è entrato in vigore un sistema chiamato «nutri-score» a cinque colori,

dal verde intenso (molto consigliato per la salute) al rosso scuro («da evitare»): ovviamente in base ai

contenuti di grassi, sali, zuccheri. Come sui pacchetti di sigarette, il semaforo è obbligatorio e dovrebbe

indicare la presunta nocività di ogni singolo prodotto, senonché i « produits du terroir » francesi (i prodotti

tipici locali, come i formaggi) sono esentati. Dunque la feta greca o la mozzarella vengono marchiate in

rosso scuro negli scaffali dei supermarket - a spaventare il consumatore - mentre latticini magari ben più

grassi ma francesi no. Ciò poi consente a grandi soggetti industriali come Danone di mettere sul mercato

transalpino alimenti con la stessa denominazione, ma con meno grassi e senza semaforo rosso, in modo

da spiazzare i produttori originali. Con la feta è già successo. Ora persino i produttori tedeschi di insaccati

sono su tutte le furie.

 Il «nutri-score» del resto è controverso anche in Francia: nel 2016 quattro scienziati hanno abbandonato il

comitato di esperti costituito dal governo per crearlo, denunciando interferenze dell'industria alimentare. 

Accade anche in Gran Bretagna, con un sistema a semafori di tre colori su ogni alimento. E anche lì è

evidente l'uso delle avvertenze per scavalcare i produttori originali dei prodotti esteri. Tanto Tesco che

Sainsbury, le due grandi catene di supermarket del Regno, offrono per esempio un «parmesan» con poche

luci rosse perché scremato. Resta dubbio che il sistema a semafori possa funzionare come nel caso del

tabacco. La salubrità di un alimento dipende infatti soprattutto dall'equilibrio complessivo di ogni dieta. Del

resto gli alimentari italiani, spesso marchiati in rosso in Francia e Uk, provengono dal Paese al primo posto

mondiale della classifica Bloomberg per aspettativa di vita e salute pubblica (anche per fattori come

colesterolo, zuccheri nel sangue e lotta all'obesità). Difficile sostenere che la dieta italiana sia nociva. 

 Eppure, per quanto illogico, il protezionismo alimentare in Europa non si fermerà. Al contrario, si sta

allargando e può fare danni seri. Quando Parigi nel 2016 ha imposto «etichette d'origine» sulla nazionalità

del latte usato nei formaggi (mossa poi copiata dall'Italia), l'export belga di latticini verso Parigi è crollato del

17%. La Commissione Ue, debole e disperatamente in cerca di alleati nelle capitali, non riesce più a

reagire. 

 I politici nei singoli Paesi sono messi alle corde dall'ondata populista che chiede «tutele» per i cittadini e

dai cartelli di produttori, forti più che mai. In mezzo ci sono i consumatori e una certa idea d'Europa come

società aperta, alla quale viene mostrato il semaforo rosso. 
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40 Miliardi il valore dell'export italiano di cibo e bevande nel 2017
20 La quota percentuale delle esportazioni italiane di agrifood in Francia e Regno Unito

9 La quota percentuale del Pil generato in Italia dalla filiera che dall'agricoltura arriva alla ristorazione
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Politica  Economia cosa dicono i sondaggi 
Italia-GERMANIA SALE LO SPREAD DELLA SFIDUCIA 
Sono tra i Paesi più europeisti, ma la crisi li ha allontanati. Noi li consideriamo inflessibili, loro ci ritraggono
come indisciplinati. A farne le spese è l'Ue L'Unione non può sopravvivere senza stima tra i popoli, senso di
reciprocità e un po' di benevolenza. Roma e Berlino devono capirlo 
Maurizio Ferrera e Alessandro Pellegata
 
La crisi economica non ha solo inasprito il risentimento verso l'Unione europea, ma sta anche erodendo

quel capitale di fiducia reciproca che i diversi stati membri hanno faticosamente accumulato a partire dal

Trattato di Roma. 

In particolare sono aumentate le tensioni tra i Paesi del Nord Europa, forti sostenitori delle politiche di

austerità, e i Paesi dell'area mediterranea, caratterizzati da una difficile ripresa economica e da un alto

debito pubblico. Germania e Italia rappresentano nel modo più emblematico queste due Europe. E i dati

confermano che fra le loro opinioni pubbliche si è aperto un inedito divario su alcuni temi cruciali.

 Tensioni 

Legate da intense relazioni economiche, sociali e culturali, Germania e Italia hanno nel tempo condiviso

uno spiccato e fattivo europeismo. Tuttavia negli ultimi anni le politiche e la missione dell'Europa sono

passate da punto di incontro a fonte di tensione. In Germania il sostegno verso l'Unione europea è alto e

stabile, in Italia il filo-europeismo ha invece subito un declino con l'introduzione della moneta unica e un

vero e proprio crollo durante la grande crisi. 

Italiani e tedeschi esprimono opinioni contrapposte anche sulla disponibilità ad aiuti finanziari verso gli stati

membri in difficoltà e sulle responsabilità dei diversi Paesi nella crisi economica (dati REScEU:

www.resceu.it ).

La crisi dell'Eurozona e le conseguenti politiche di austerità hanno esacerbato alcuni tradizionali stereotipi e

pregiudizi: italiani indisciplinati e imprudenti, tedeschi avari e inflessibili (vedi tabella 1). Dal 2010 ad oggi, il

favore dell'opinione pubblica del nostro Paese nei confronti della Germania è passata dal 70% al 54%, il

«raffreddamento» più marcato fra i grandi Paesi (tabella 3). Insieme agli spagnoli, gli italiani sono diventati

molto critici e pensano che la Germania abbia troppa influenza nell'Unione (tabella 2).

 Da altre indagini sappiamo che il 66% degli italiani crede che la Germania si impegni troppo per

promuovere i propri interessi nazionali , ( il 53% dei tedeschi ritiene che si impegni troppo poco!). Inoltre, il

75% dei nostri connazionali ritiene che la Germania dovrebbe tenere in maggiore considerazione i problemi

degli altri Paesi Ue e l'81% pensa che Berlino abusi del proprio ruolo.

 La stragrande maggioranza degli intervistati tedeschi ritiene invece che i problemi economici dell'Italia

siano largamente imputabili a se stessa (78%) e che Roma faccia ancora troppo poco per riformare stato

ed economia (80%). Poiché la governance macroeconomica della Ue è principalmente ispirata dalla

Germania, non stupisce, da un lato, che la grande maggioranza dei tedeschi valuti positivamente il modo in

cui Bruxelles gestisce l'economia europea né, dall'altro lato, che la stragrande maggioranza degli italiani si

schieri sul fronte opposto (tabella 4). 

Uno studio di prossima pubblicazione condotto da Olmastroni (Università di Siena) e Pellegata (Università

di Milano) mostra come il risentimento degli italiani verso l'Ue, il loro giudizio negativo sull'operato della

leadership tedesca e l'opinione sfavorevole verso la Germania siano strettamente associati. 

 Nord e Sud 

La crescente divaricazione fra Nord e Sud e in particolare fra Germania e Italia fa molto male all'Europa.

Come recita, fin troppo enfaticamente, il preambolo del Trattato di Lisbona, l'Ue non è una collezione di

stati collegati da un mercato unico e con una moneta comune. E' una collettività politica plurinazionale

impegnata in una cooperazione sempre più stretta in tutti gli ambiti e livelli. Le politiche economiche sono

ovviamente importanti. Ma la Ue non può sopravvivere senza fiducia tra i popoli, senso di reciprocità e un
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minimo di benevolenza in caso di avversità, soprattutto quando queste sono la diretta conseguenza dello

stare insieme. Salvaguardare queste condizioni è compito delle élite, dipende dalla loro capacità di

orientare e guidare l'opinione pubblica, anche quella degli altri Paesi. Le élite italiane hanno le loro colpe.

Dato il proprio peso economico e geo-politico, la Germania ha tuttavia una dose di responsabilità in più.

Speriamo che il nuovo governo di Berlino sappia esercitare questa responsabilità con maggiore

convinzione ed efficacia. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Fonte: Fondazione Ebert, anno 2016; Pew Research Center, anno 2017 2. La Germania è troppo influente

nella Ue? Percentuali di accordo. Dati 2017 Francia Spagna Regno Unito ITALIA 42% 68% 45% 68% 3.

L'indice di gradimento Quanto è favorevole nei confronti della Germania? Percentuali di risposte «molto» o

«abbastanza» favorevole. Dati 2017 Francia Regno Unito Spagna ITALIA 71% 70% 54% 83% 78% 70%

79% 92% 2010 2017 S. A. 4. La pagella Percentuale di intervistati che esprime giudizi negativi sulla

gestione dell'economia da parte della Ue. Dati 2017 Germania Spagna Francia ITALIA 28% 52% 63% 66%

1. Noi & gli altri Caratteristiche distintive dei due popoli. Percentuale di italiani che attribuiscono alla

Germania le caratteristiche indicate e viceversa. Dati 2016 Prudenza 25% 82% Disciplina 89% 40%

Generosità 28% 85% Flessibilità 20% 70% Tedeschi Italiani
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ECOMMERCE/IMPRESA & TERRITORI 
L'Italia sul podio europeo dell'export su internet 
Micaela Cappellini
 
Tra le aziende che vendono attraverso il web, il 55% di quelle italiane riesce a portare i propri prodotti

anche all'estero, contro una media Ue del 44%. Il nostro Paese è fra i migliori d'Europa, quanto a sfruttare il

canale digitale per esportare. L'Italia dell'export online va forte anche nei Paesi extraUe, raggiunti dal 35%

delle aziende che fanno ecommerce. Peccato però che, sul totale delle imprese italiane, siano ancora

poche quelle che vendono online: solo una ogni dieci ha attrezzato il sito, contro una media europea del

16%. pagina 11 L'Italia è il quartultimo Paese in Europa per numero di consumatori online. Fra i membri

della Ue, è anche il quinto peggiore per numero di imprese che vendonoi loro prodotti sul Web. Ma quel

(poco) Made in Italy che è riuscito a mettere in piedi un sito di ecommerce,o cheè ricorso alle grandi

piattaforme come Amazon, è diventato un campione di export digitale. Lo dicono i numeri di Eurostat: l'Italia

dell'ecommerce stenta a decollare, ma quando ci riesceè particolarmente bravaa sfruttare il canale del web

per aumentare le vendite all'estero, a conferma che l'export è la specialità della casa. Chissà allora a quali

fette di mercato potrebbero arrivare le nostre imprese, se solo aumentassero la loro cultura digitale e le loro

infrastrutture tecnologiche. Gli ultimi dati dell'Osservatorio Export del Politecnico di Milano (2016) ci dicono

che utilizzando la rete l'Italia esporta beni per circa 7,5 miliardi di euro: se guardiamo al totale delle

esportazioni del nostro Paese, la quota online non arriva nemmeno al 2 per cento. A livello nazionale,

l'ecommerce dei consumatori italiani ammonta a circa 22 miliardi di euro: piùo meno, lo stesso valore del

mercato online dell'Olanda. Solo che l'Italia ha 62 milioni di abitanti, i Paesi Passi soltanto 17 milioni. Realtà

dimensionalmente più simili a noi, come la Francia per esem pio (67 milioni di abitanti), hanno una spesa

online di 82 miliardi di euro all'anno, la Gran Bretagna (64 milioni di abitanti) addirittura di 197 miliardi.

Attitudini all'acquisto così differenti possono in parte spiegare il minore interesse delle imprese italiane per

la vendita online. In Gran Bretagna, per esempio, le imprese con più di 10 dipendenti che utilizzano il web

per vendere i loro prodotti sono il 19% del totale, quasi una su cinque, mentre in Olanda sono il 22%. In

Italia, invece, sono solo il 10%: più o meno, lo stesso livello della Grecia e della Bulgaria, e il quinto valore

più basso frai Paesi europei. Eppure, quantoa presenza sul web, le aziende italiane non si discostano

troppo dalla media Ue: nel nostro Paese le imprese proprietarie di un sito sono il 72%, la media europea

sta al 77% e realtà più arretrate sul web, come la Bulgaria appunto, che vende su internet tanto quanto noi,

mostra una percentuale del 51 per cento. Le nostre imprese insomma il sito ce l'hanno, solo che non lo

usano per vendere online. Una valida alternativa è il ricorso alle grandi piattaforme transnazionali: secondo

i dati dell'Ecommerce Foundation, il leader di mercato in Europa è ancora Amazon, che intercetta un giro

d'affari di circa 40 miliardi di euro. Tra i consumatori europei riscuotono un discreto successo anche

Zalando e l'inglese Dixons Carphone, specializzata in elettronica di consumo, mentre in Francia è molto

popolare Cdiscount. Tra le imprese europee che però online vendono  in Italia, abbiamo detto, sono una

ogni dieci le nostre sono fra le più attive a sfruttare il canale per l'export. Nella Ue, in media, solo il 44%

delle aziende che fanno e commerce raggiunge altri consumatori all'interno dell'Unione. In Italia invece ci

riesce il 55%: meglio di noi fanno solo le imprese austriache (69%), quelle lussemburghesi (61%) e quelle

lituane (57%). I produttori francesi, nostri storici concorrenti sui beni di consumo, si fermano a quota 41%

mentre quelli tedeschi, con i quali competiamo sul fronte delle forniture B2b, sono al 47 per cento.

Altrettanto competitivo è l'export online del Made in Italy destinato ai Paesi extraUe: tra le aziende italiane

che vendono online, a superare i confini dell'Europa è il 35%, cioè un'impresa su tre, mentre la media

europea ancora una volta è più bassa, al 28%. Solo Irlanda (41%), Portogallo (40%), Grecia (39%) e

Spagna (39%) mostrano percentuali superiori a quella italiana. Resta il fatto che il 40% delle imprese

europee lamenta parecchie difficoltà nell'esportare online. Per questo la Commissione Ue ha assicurato il
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proprio impegno per realizzare il Mercato unico digitale, dove l'ecommerce fra gli Stati membri sia

altrettanto privo di barriere degli scambi tradizionali di beni. Anche la Wto, nel corso dell'ultimo vertice di

Buenos Aires del dicembre scorso, si è occupata dell'export digitale delle imprese, soprattutto di quelle più

piccole,e ha lanciato l'iniziativa "Enabling Ecommerce": una piattaforma di incontro apertaa tutti gli attori

della catena del commercio digitale con l'obiettivo di elaborare un set di regole e di buone pratiche per

facilitare le vendite online internazionali. All'iniziativa partecipa anche Jack Ma, patron di Alibaba, e il calcio

d'inizio dei lavori è fissato a Davos, per il World Economic Forum.

LA WTO IN CAMPO Gli ostacoli Secondo l'indagine condotta da Eurostat, il 38% delle imprese europee

registra parecchie difficoltà nell'esportare online. Di queste, il 27% punta il dito contro gli alti costi di

gestione sia delle spedizioni che dei resi, il 13% chiama in causa le barriere tecniche o linguistiche, il 12%

non riesce a gestire le controversie e il 9% ha problemi con le normative di etichettatura dei beni Il vertice di

Buenos Aires All'ultimo vertice di Buenos Aires dello scorso dicembre, anche l'Organizzazione mondiale

per il commercio si è occupata del tema dell'export online. In quell'occasione il direttore generale Roberto

Azevedo, insieme al patron di Alibaba, Jack Ma, e al responsabile per l'Agenda globale del World

Economic Forum, Rick Samans, ha lanciato "Enabling Ecommerce": l'iniziativa ha l'obiettivo di elaborare

una piattaforma di lavoro nella quale settore pubblico e settore privato possano confrontarsi e definire

politiche di sostegno per lo sviluppo del commercio elettronico transnazionale. Una liberalizzazione che non

avvantaggi soltanto i grandi giganti del settore, ma anche le piccole e medie imprese Appuntamento a

Davos Il via ufficiale ai lavori dell'iniziativa Enabling Ecommerce avverrà in occasione del vertice annuale di

Davos del World Economic Forum, in programma per il 23 di gennaioLa mappa dell'export online in Europa

L'E-COMMERCE DELLE IMPRESE ITALIANE A CONFRONTO CON LA CONCORRENZA IN EUROPA

Percentuale di imprese con più di 10 dipendenti che vendono online IMPRESE CHE VENDONO ONLINE A

CLIENTI DI ALTRI PAESI UE In % sul totale delle aziende che fanno e-commerce IMPRESE CHE

VENDONO ONLINE A CLIENTI DI PAESI EXTRAEUROPEI In % sul totale delle aziende che fanno e-

commerce VENDITE ONLINE In miliardi di euro. Dato 2016 Irlanda 26 Austr ia 69 Portogallo 40 R. Unito

197 Olanda 22 Lituania 57 Italia 35 Germania 86 Germania 20 Italia 55 R. Unito 34 Francia 82 Slovenia 20

Rep. Ceca 49 Croazia 33 Spagna 28 Grecia 12 

Germania 47 Germania 30 Olanda 24 Italia 10 Francia 41 Francia 28 Italia 22 602 miliardi di € Il valore

dell'e-commerce nella UE nel 2017 7,5 miliardi di € Export online dell'Italia 1,7% Dell' export totale 5,6% Dei

beni di consumo IL MERCATO POTENZIALE PER LE IMPRESE ITALIANE 33% Gli europei che

acquistano online su siti esteri 47% Gli austriaci che fanno acquisti online all'estero 14% Gli italiani che

acquistano online all'estero 87% Gli inglesi che fanno shopping online 41% Gli utenti e-Commerce in Italia
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Lavori in casa a tutto bonus* 
Con il 2018 cambia la mappa delle agevolazioni sugli interventi edilizi: tutte le soluzioni caso per caso Così
si risparmia con gli sconti per ristrutturazioni, energia, sisma e verde 
Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour
 
La detrazione base per il 50% sul recupero edilizio come agevolazione entry level. L'ecobonus, il

sismabonus e la detrazione sugli interventi combinati come formula di secondo livello che può arrivare fino

all'85% delle somme investite. È il quadro degli sconti sui lavori in casa che emerge dalla legge di Bilancio

e al quale si aggiungono la proroga del bonus mobilie il debutto del nuovo bonus verde. pagine 2-3 Il

catalogo del nuovo anno RISTRUTTURAZIONI Altri 12 mesi al 50% La manovra proroga fino al 31

dicembre 2018 la detrazione del 50% "standard" sui lavori edilizi, su una spesa massima di 96mila euro. Si

tratta della versione extra large del vecchio 36 per cento. Tra le opere agevolate, la manutenzione ordinaria

(solo su parti comuni) e i lavori più pesanti. SISMABONUS Sconti «combinati» Nessuna modifica

all'impianto base del sismabonus, che resta confermato fino al 2021 per le opere di messa in sicurezza

antisismica su abitazioni ed edifici produttivi in zona sismica 1, 2 e 3. Debutta la detrazione dell'8085% su

lavori che abbinano risparmio energetico e antisismica. ECOBONUS Arriva il taglio Scende al 50% la

detrazione per le finestre, le caldaie a condensazione meno evolute, i generatori a biomasse e le

schermature solari. Resta il 65% sugli altri lavori, per un anno su singole unità immobiliari e fino al 2021 in

condominio. Agevolata per la prima volta la microcogenerazione. BONUS MOBILI Solo per lavori recenti La

manovra prolunga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, anche la detrazione sull'acquisto di arredi ed

elettrodomestici (sconto fiscale del 50% su una spesa massima fino a 10mila euro). Per poter agevolare gli

acquisti, però, è necessario che i lavori siano iniziati dal 2017. BONUS VERDE Per giardini e balconi Per il

solo 2018 la manovra introduce un'agevolazione inedita: la detrazione del 36% (su un importo massimo di

5mila euro per unità immobiliare) per le spese di sistemazione del verde privato, come giardini e balconi. Il

bonus si applica anche alle parti comuni condomiali. Èun sistema su due livelli quello con cui oggi devono

fare i conti i proprietari di casa interessati a sfruttare i bonus fiscali sugli interventi edilizi. Tra proroghe,

modifichee novità, la legge di Bilancio 2018 delinea il restyling più profondo da quando, nel 1997, fu

introdotto il 36% sulle ristrutturazioni. L' entry level è rappresentato dalla detrazione Irpef del 50%,

prorogata fino al 31 dicembre di quest'anno (farà fede la data del bonifico). Si applica su una spesa

massima di 96mila euro per unità immobiliare e agevola una vasta gamma di interventi. Dalla

manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura (ma solo su parti comuni condominiali) ai lavori edilizi più

pesanti, passando per l'installazione di porte blindate, finestre, servoscale e così via (si veda il grafico a

fianco). La burocrazia è ridotta al minimo. Di fatto, basta pagare con bonifico "parlante" e conservare la

fattura, oltre a curare la pratica edilizia, se necessaria. Non c'è da stupirsi che nelle dichiarazioni dei redditi

del 2016 oltre 8,2 milioni di contribuenti su 40,7 abbiano usato la detrazione base sul recupero edilizio. A

questa agevolazione, tra l'altro, anche nel 2018 sarà possibile agganciare il bonus mobili, lo sconto del 50%

su una spesa di 10mila euro, per l'acquisto arredi ed elettrodomestici. Ma solo se i lavori sono iniziati dal

2017 (si veda il pezzo in basso). Il secondo livello creato dalla manovra, invece, è tutta un'altra storia.

Bonus potenzialmente più ricchi, ma regole più complicate. Così, da un lato, per i proprietari diventa quasi

indispensabile farsi affiancare dai tecnici, mentre, dall'altro, per i professionisti e le imprese si aprono nuove

opportunità di lavoro. Vediamo perché. L'ecobonus viene prorogato fino a fine 2018 per gli interventi su

singole unità immobiliari e resta confermato al 2021 per i condomìni. Ma la detrazione scende dal 65 al

50% per la sostituzione delle finestre e delle caldaie a condensazione meno evolute, che tra il 2014e il

2016 hanno pesato per il 76,1% di tutti gli interventi dell'ecobonus. Rispetto al passato, allora, sono

percorribili molte più strade. Ad esempio, chi deve ristrutturare una villetta monofamiliare potrebbe puntare
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quest'anno sulla riqualificazione globale (agevolata al 65% finoa una spesa di circa 153mila euro); oppure,

se non raggiunge i requisiti di prestazione richiesti dall'ecobonus, accontentarsi del 50% "standard" fino a

96mila euro, magari abbinato all'installazione dei pannelli solari termici (al 65% e plafond di spesa

dedicato). O, ancora, se la casa necessita di un intervento strutturale e si trova in zona sismica 1, 2 o 3,

optare per il sismabonus, che ha lo stesso massimale a 96mila euro, ma scade nel 2021, può arrivare

all'80%e si recupera in cinque anni anziché dieci. In pratica, spendendo 50mila euro, ne potrebbero

scontare 40mila dall'Irpef in cinque rate da 8mila euro. Uno sgravio così forte da imporre una verifica

preliminare sulla "capienza": considerando che l'Irpef media lorda è intorno ai 5.500 euro, il rischio di

sprecare parte del bonus non è remoto. Anche il fattore tempo è rilevante.A parte il sismabonus, le altre

detrazioni su singole unità immobiliari scadono a fine anno. Il 50%è stato prorogato sei volte dal 2012, ma

senza ulteriori rinvii nel 2019 si tornerà al 36% su 48mila euro e chi sfora i tempi rischia di perderci

parecchio. Per i condomìni, invece, l'ecobonus e il sismabonus scadono nel 2021. Così come l'altra novità

della manovra: la detrazione extra large all'80 o 85% per gli interventi condominiali combinati antisismicie di

efficientamento energetico. L' entry level, invece, anche su parti comuni si ferma al 2018. Nel valutare il

fattore tempo, bisognerà considerare che la manovra 2019 sarà impostata da un nuovo Governo: possibile

che ci sia un ulteriore rimaneggiamento degli sconti, seguendo la strada già tracciata quest'anno. A rendere

ancora più articolato il menù delle scelte possibili c'è, infine, il bonus dedicato al verde privato: una

detrazione del 36% all'esordio assoluto. Che potrebbe, però, scontare qualche sovrapposizione con il 50

per cento.

I bonus casa a «Due di denari» Al centro della puntata di oggi le detrazioni per chi ristrutturaTutte le

detrazioni intervento per intervento 

I bonus sui lavori nel 2018 Detrazione Irpef sui lavori e sisma bonus Ecobonus Irpef o Ires Detrazione Irpef

sugli arredi Detrazione Irpef sui giardini COIBENTAZIONI Resta al 65% la detrazione sulle spese per le

coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali che rispettano i requisiti del Dm 11 marzo 2008

SCADENZA SINGOLE UNITÀ SCADENZA PARTI COMUNI DETRAZIONE SPESA MAX IN € ANNI DI

RECUPERO FINESTRE SCADENZA SINGOLE UNITÀ SCADENZA PARTI COMUNI DETRAZIONE

SPESA MAX IN € ANNI DI RECUPERO 31|12|2018 31|12|2021 65% 92.307,69 10 Dal 1° gennaio scende

dal 65% al 50% la detrazione Irpef e Ires per il cambio di finestre comprensive di infissi che rispettano i

requisiti del Dm 11 marzo 2008; in alternativa, si può far confluire la spesa nel plafond del 50% "standard"

sulle ristrutturazioni senza requisiti del Dm e senza pratica all'Enea 31|12|2018 31|12|2021 50% 120.000

10 SISMA BONUS Resta identico fino al 31 dicembre del 2021 il sismabonus per abitazioni ed edifici

produttivi in zona sismica 1, 2 e 3. La detrazione è del 50%, aumentata al 70% se si migliora di una classe

di rischio sismico e all'80% se si migliora di due classi. In caso di investimenti su parti comuni di un edificio

si incassa uno sconto fiscale extra del 5 per cento. In zona 4 e per altre tipologie edilizie c'è il bonus

"standard" sulle ristrutturazioni SCADENZA DETRAZIONE SPESA MAX IN € ANNI DI RECUPERO

31|12|2021 50-85% 96.000 5 MICRO-COGENERATORI SCADENZA DETRAZIONE SPESA MAX IN €

ANNI DI RECUPERO GENERATORI A BIOMASSE Nel 2018 scende al 50% la detrazione sull'acquisto e

posa in opera di impianti dotati di calore alimentati da biomasse combustibili (es. stufe a pellets)

SCADENZA DETRAZIONE SPESA MAX IN € ANNI DI RECUPERO Per il 2018 l'acquisto e la posa in

opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti beneficia della detrazione Irpef e Ires del

65%, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (come

misurato dal Dm 4 agosto 2011) 31|12|2018 65% 153.846,15 10 31|12|2018 50% 60.000 10 PANNELLI

SOLARI Resta al 65% la detrazione sulle spese per l'installazione di pannelli solari per l'acqua calda

SCADENZA SINGOLE UNITÀ SCADENZA PARTI COMUNI DETRAZIONE SPESA MAX IN € ANNI DI

RECUPERO DOMOTICA SCADENZA PARTI COMUNI DETRAZIONE ANNI DI RECUPERO 31|12|2018

31|12|2021 65% 92.307,69 10 Rimane invariata la detrazione per l'acquisto installazione e messa in opera
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di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, acqua calda e

climatizzazione SCADENZA SINGOLE UNITÀ SPESA MAX IN € 31|12|2018 31|12|2021 65% senza limite

10ECOBONUS EXTRA IN CONDOMINIO Confermato l'ecobonus maggiorato per lavori sulle parti comuni

degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità di cui si compone il condominio. Detrazione del

70% nel caso di operazioni che interessino più del 25% della superficie disperdente dell'edificio; detrazione

del 75% se si migliora la prestazione energetica invernale ed estiva almeno pari alla qualità media di cui al

Dm 26 giugno 2015 SCADENZA SINGOLE UNITÀ SCADENZA PARTI COMUNI DETRAZIONE SPESA

MAX IN € ANNI DI RECUPERO RISTRUTTURAZIONI 

Prorogata di 12 mesi la detrazione Irpef del 50% "standard" sulle ristrutturazioni edilizie, che altrimenti

sarebbe tornata al 36% su una spesa massima di 48mila euro, per i lavori indicati dall'articolo 16-bis del

Tuir. Si tratta di: manutenzione ordinaria (solo su parti comuni condominiali); manutenzione straordinaria,

restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; ricostruzione o ripristino di immobili

danneggiati da calamità naturali; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; eliminazione delle

barriere architettoniche; prevenzione di atti illeciti (es. porte blindate, antifurto, ecc.); cablatura e

contenimento dell'inquinamento acustico; risparmio energetico; misure antisismiche; bonifica dell'amianto;

prevenzione degli infortuni domestici; acquisto di unità in fabbricati interamente ristrutturati da imprese (la

detrazione si calcola sul 25% del prezzo) SCADENZA DETRAZIONE SPESA MAX IN € ANNI DI

RECUPERO 31|12|2018 2021 70-75% 40.000 10 31|12|2018 50% 96.000 10 TENDE SOLARI Per il 2018

passa dal 65% al 50% la detrazione sull'acquisto e posa in opera di schermature solari è agevolato al 50%

su un valore massimo di spesa di 120mila euro SCADENZA DETRAZIONE SPESA MAX IN € ANNI DI

RECUPERO BONUS MOBILI ANNI DI RECUPERO 31|12|2018 50% 120.000 10 Confermata fino al 31

dicembre del 2018 la detrazione Irpef sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in classe non inferiore

alla A+ (classe A per i forni). Il bonus mobili è pari al 50% e va a abbinato alla detrazione Irpef del 50%

relativa a lavori edilizi, per interventi di recupero avviati dal 1° gennaio 2017 SCADENZA DETRAZIONE

SPESA MAX IN € 31|12|2018 50% 10.000 10 SCALDACQUA SCADENZA SINGOLE UNITÀ SCADENZA

PARTI COMUNI DETRAZIONE SPESA MAX IN € ANNI DI RECUPERO BONUS GIARDINO Introdotta una

detrazione Irpef del 36% per la sistemazione a verde di terrazzi e balconi o per la realizzazione di coperture

e giardini pensili. La detrazione spetta anche per opere su parti comuni condominiali, oltre che per la

manutenzione e la progettazione SCADENZA DETRAZIONE SPESA MAX IN € ANNI DI RECUPERO

Resta al 65% la detrazione per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore

31|12|2018 31|12|2021 65% 46.153,84 10 31|12|2018 36% 5.000 10 INTERVENTI COMBINATI Introdotta

una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali,

che puntino insieme alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, nelle zone sismiche

1, 2 e 3 (esclusa la 4). La detrazione è dell'80% in caso di passaggio a una classe di rischio sismico

inferiore e dell'85% per cento in caso di passaggio di due classi di rischio sismico SCADENZA

DETRAZIONE SPESA MAX IN € ANNI DI RECUPERO DETRAZIONE SPESA MAX IN € SPESA MAX IN €

31|12|2021 80-85% CALDAIE A CONDENSAZIONE 136.000 Ferma restando la scadenza (31|12|2018 su

singole unità e 2021 su parti comuni) e il recupero in 10 anni, dal 1° gennaio l'ecobonus per la sostituzione

di impianti esistenti con caldaie a condensazione prevede percentuali e massimali così modulati: Nuova

caldaia sotto la classe A: niente ecobonus, ma resta la possibilità di avere il 50% "standard" SPESA MAX

IN € 50% Nuova caldaia in classe A: detrazione Irpef e Ires 50% su una spesa massima di 60mila euro

DETRAZIONE DETRAZIONE 96.000 50% 60.000 Nuova caldaia in classe A accompagnata da sistemi di

termoregolazione evoluti (classe V, VI o VIII), con impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con

caldaia a condensazione e con generatori di aria calda a condensazione: detrazione Irpef e Ires al 65% su

una spesa massima di 46.153,85 euro 65% 46.153,85 10 RIQUALIFICAZIONE GLOBALE Resta al 65% la

detrazione sugli interventi di riqualificazione energetica globale dell'intero edifici che migliorano di almeno il
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20% il fabbisogno annuo di energia primaria rispetto ai requisiti del Dm 11 marzo 2008 (all. A) SCADENZA

SINGOLE UNITÀ SCADENZA PARTI COMUNI DETRAZIONE SPESA MAX IN € ANNI DI RECUPERO

31|12|2018 31|12|2021 65% 153.846,15
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La Quarta pagina 
Terremoto, ecco le falle delle casette E l'Anticorruzione apre un'inchiesta 
GIULIANO FOSCHINI FABIO TONACCI
 
, pagina 4 Nel cantiere di Stato più grande d'Italia stanno calpestando i diritti, facendo lavorare ditte prive

del certificato antimafia e operai senza contratto né professionalità, trattati dai caporali come schiavi. E

infatti le casette antisismiche che stanno costruendo già cadono a pezzi.

 È l'ultimo scandalo di una ricostruzione post terremoto che a distanza di sedici mesi dalla scossa del 24

agosto ancora non parte, soffocata da tonnellate di macerie non rimosse e dalla lentezza della macchina

burocratica.

 L'Autorità Anticorruzione di Raffaele Cantone e due procure, Perugia e Macerata, hanno aperto indagini

sulla realizzazione delle Sae, i moduli abitativi che sono l'unica speranza per gli sfollati di tornare in tempi

brevi a vivere nei loro paesi. Nonostante il mega appalto unico Consip dovesse garantire qualità, legalità e

trasparenza, la gestione fa acqua da tutte le parti.

 Sconosciuti al lavoro La prima ad annusare che qualcosa puzza nella frenetica corsa alla consegna (in

ritardo) delle casette è stata l'Anac. Il 22 agosto scorso Cantone ha inviato i finanzieri del Nucleo

anticorruzione in due cantieri di Norcia, ad Ancarano e a Campi, per controllare chi stesse lavorando e

come. Le anomalie sono venute subito a galla.

 Sul posto c'erano aziende del cui coinvolgimento le autorità niente sapevano, perché non avevano

presentato la notifica preliminare di subappalto, cioè il documento che ne permette la tracciabilità.

 Ad Ancarano la Essegi Linoleum stendeva la pavimentazione delle casette, e non figurava; la Extra srl

montava arredi e mobili, e non figurava; la Autotrasporti Martinelli trasportava infissi, e non figurava. A

Campi lavoravano le "invisibili" Società Edilizia Campoluongo di San Cipriano d'Aversa, la Decoop, la

Calcestruzzi Cipiccia, la Passeri.

 Nomi finiti nell'informativa che l'Anac ha girato alla procura di Perugia per approfondimenti. Ma a quale

titolo quelle ditte erano lì? Davanti ai finanzieri, i responsabili hanno risposto di essere "personale

distaccato": alcuni presso l'impresa esecutrice Kineo, altri presso le subappaltatrici di quest'ultima.

 Come se ciò bastasse a giustificare il fatto che a Campi e Ancarano non ci fosse neanche un operaio della

Kineo Energy Facility, la consorziata alla quale il consorzio Cns (vincitore della gara Consip) ha affidato la

realizzazione delle casette in Umbria. Non solo. A una successiva verifica, gli inquirenti hanno scoperto che

la metà dei manovali non aveva un rapporto lavorativo con la ditta a cui dichiaravano di appartenere.

 Erano fantasmi, quindi. Mandati da chissà chi. Abusivi.

 Trattati come schiavi Pare di vedere un film già visto, intitolato "Dirty job": si chiama così l'operazione della

Guardia di finanza che all'Aquila ha portato all'arresto di sette imprenditori accusati di prendere maestranze

a basso costo dai Casalesi. Può accadere di nuovo e vediamo perché.

 Nel Maceratese, dove ci sono 72 cantieri Sae aperti, la Cgil ha scoperto che gli operai impiegati a Visso e

Ussita sono in gran parte romeni, reclutati attraverso il caporalato direttamente in Romania: senza tutele,

sottopagati (alcuni anche meno di 500 euro al mese), sottoposti a turni di 12 ore al giorno sette giorni su

sette. Il contratto che hanno in tasca è un fogliaccio scritto a penna, con una foto scattata col cellulare e

incollata. A denunciare tutto è stato un romeno che all'inizio di dicembre si è distorto una caviglia mentre

montava un pannello. Per nove ore l'hanno tenuto nascosto in cantiere senza fare niente e solo grazie

all'intervento di un funzionario della Cgil è arrivato in ospedale.

 La gabola del contratto di rete Il compito di fornire le casette nelle Marche è del Consorzio stabile Arcale,

secondo classificato nell'appalto Consip e finito sui giornali nei mesi scorsi perché ritenuto vicino a Renzi:

tra i soci c'è la Sistem Costruzioni il cui amministratore è un renziano della prima ora, e di Arcale in qualche

modo si interessò, come dimostrano le intercettazioni dell'inchiesta Consip, anche il presidente della
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Fondazione Open che fa capo al segretario del Pd.

 Arcale si serve di molti subappaltatori per costruire le casette antisismiche, tra cui il Consorzio Gips di

Trento. La ditta dell'operaio romeno che per primo ha parlato, scoperchiando il pentolone dello sfruttamento

e incoraggiando altri lavoratori a ribellarsi, è la Europa Srl, e fa parte appunto del Gips.

 Ma tra i subappaltatori dichiarati di Arcale figura anche la InTech di Roma. Il 20 novembre scorso la InTech

ha registrato un "contratto di rete", cioè una scrittura privata con altre undici ditte fornitrici che possono

lavorare nei cantieri Sae.

 Nelle visure camerali il loro nome non appare, figurano solo col codice fiscale. «Due di esse non risultano

iscritte all'anagrafe nazionale antimafia», spiega Daniel Taddei, segretario maceratese della Cgil, autore di

un dossier realizzato insieme alla Fillea ed acquisito dai magistrati.

 Altre due ditte fuori dalle white list antimafia sono spuntate in un altro contratto di rete. «Queste scritture tra

privati dovrebbero essere l'eccezione, perché rendono difficile il monitoraggio del denaro pubblico, e invece

sono diventate la regola. Cosa può succedere quando partirà la vera ricostruzione e nelle Marche si

apriranno 50mila cantieri?».

 Il sistema Consip È una domanda a cui nessuno sa rispondere. L'impiego di manodopera poco qualificata

pare essere la causa dei disagi segnalati da alcune famiglie. I sindaci girano nei nuovi villaggi Sae

fotografando tubi che sporgono dai muri, boiler dell'acqua congelati e fili elettrici negli scarichi dell'acqua

(Visso), oppure moduli allagati, sporchi e con impianti malfunzionanti ancor prima di essere abitati

(Sarnano).

 «Il villaggio di Cesare Battisti 2 è stata l'ultima presa in giro», racconta Giuliano Pazzaglini, primo cittadino

di Visso. «Doveva essere pronto per il 24 dicembre, poi il 28, poi il 2 gennaio: ma si continua a rinviare.

Scriverò alla Protezione civile e alla Regione perché con questa farsa non voglio più avere a che fare».

 Di casette antisismiche in tutto il cratere ne hanno consegnate ai sindaci 2.149, ne mancano ancora 1.513.

 Non doveva andare così.

 Avrebbero dovuto essere fatte prima, e meglio. Il sistema pareva blindato: un bando di gara Consip da 1,1

miliardi di euro per casette da mettere a disposizione della Protezione Civile, i primi tre classificati (Cns,

Consorzio Arcale e una Rti guidata da Modulcasa) a dividersi l'onere della fornitura. La pletora di subappalti

e contratti di rete stipulati dopo dimostra in realtà che chi ha vinto il bando non poteva realizzarle senza

affidarsi a soggetti esterni. Con il risultato che adesso non sappiamo più chi sta montando pareti in

cartongesso, caldaie e impianti elettrici nei cantieri del terremoto.

Terremoto

Terremoto

LA RIMOZIONE DELLE MACERIE dati in tonnellate

LA RIMOZIONE DELLE MACERIE dati in tonnellate

raccolte

stimate

raccolte

Marche stimate

Marche

Lazio

Lazio

Abruzzo

Abruzzo

la raccolta non è ancora iniziata

Umbria
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la raccolta non è ancora iniziata

Umbria

LIGURIA

Ricostruzione anno zero

Ricostruzione anno zero

4
30.144
264.716
147.250 Marche Lazio 1.120.000 264.716 (22%) 1.120.000 264.716 (22%) 1.280.000 147.250 (11,5%)

1.280.000 147.250 (11,5%) 150.000 150.000 100.000 30.144 (30%) 100.000 30.144 (30%) Umbria

TOSCANA TOSCANA Mar Tirreno 0 N Perugia Perugia UMBRIA UMBRIA 50 km Terni Terni Abruzzo non

iniziata Norcia Accumoli Antrodoco Rieti Roma Ancona Ussita Visso Visso Norcia Accumoli LAZIO LAZIO

Amatrice Antrodoco Roma 

Ancona MARCHE MARCHE Amatrice Rieti Ussita faglie attive Ascoli Piceno Ascoli Piceno Gualdo Gualdo

faglie attive Arquata del Tronto Arquata del Tronto Basciano Basciano Gran Sasso 2912 m Gran Sasso

2912 m Capitignano Capitignano L'Aquila L'Aquila Mare Adriatico ABRUZZO ABRUZZO MOLISE

MOLISEq u a r t a p a g i n a 

GLI SFOLLATI 5.800 le persone assistite di cui: 4.039 in strutture alberghiere 933 nei container 828 negli

alloggi antisismici costruiti per precedenti terremoti Marche Abruzzo Umbria Lazio (dato aggiornato ad

ottobre) LE CASETTE ANTISISMICHE 2.149 Le casette consegnate ai sindaci del cratere di cui Marche

(Ussita, Visso Pieve Torina e altri) Lazio (Amatrice e Accumoli) Umbria (Cascia, Norcia, Preci) Abruzzo

(Basciano, Capitignano e altri) 1.513 687 Le casette ordinate dai comuni che ne hanno fatto richiesta (48) e

non ancora consegnate 81 I cantieri ancora aperti per l'installazione delle casette LE VERIFICHE DI

AGIBILITA' 213.000 I sopralluoghi eettuati su edifici pubblici e privati 2.656 Gli istituti scolastici controllati (il

66% è risutato agibile) 3.368 1.382 864 186 824 510 128 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SE I PARTITI SCORDANO LA VERITÀ DEI NUMERI 
Fabio Bogo
 
Con l'indicazione del 4 marzo per le prossime elezioni politiche sono saltati gli ultimi freni inibitori: la posta è

così alta da giustificare ogni tipo di soluzioni empirica ai mali dell'economia italiana e incerte promesse di

sconti fiscali capaci di rianimare i consumi e risollevare i redditi. Così il Movimento 5 stelle insiste per

concedere il reddito di cittadinanza: costerebbe 15 miliardi. Matteo Renzi promette di alzare il reddito di

inclusione, che oggi pesa per 2 miliardi e raggiunge solo 2 milioni di poveri. Forza Italia punta ad

un'aliquota fiscale del 25 per cento (vecchia promessa in realtà risalente alla discesa in campo del

Cavaliere), più alta comunque di quella flat tax che Matteo Salvini e la Lega vorrebbero addirittura

abbassare al 15 per cento. Ancora il Pd pensa a un nuovo Jobs Act con incentivi fiscali per chi assume, e

Lega e Grillo sono d'accordo per gettare a mare, subito o con gradualità, la riforma pensionistica

d'emergenza varata da Elsa Fornero. Tutte parole che accendono l'interesse delle categorie

potenzialmente beneficiate, che già calcolano i potenziali vantaggi in arrivo e magari si orientano al voto.

Ma niente è gratis. Tutti lo sanno, ma preferiscono sorvolare sulle misure da prendere per compensare

queste maggiori uscite di bilancio. Così l'Osservatorio Conti Pubblici Italiani diretto da Carlo Cottarelli, già

commissario alla spending review e direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale a Washington,

ha preparato un semplice documento, nel quale indica i dati ufficiali del quadro macroeconomico nel 2017,

ed invita le forze politiche a compilarlo per gli anni successivi al fine di far capire agli elettori quanto

spenderanno, quanto tasseranno e quanto prenderanno a prestito. L'esercizio si prospetta semplice: chi ha

in mente un preciso programma di finanziamento pubblico di alcune iniziative, tipo appunto il reddito di

cittadinanza, o di riduzione delle tasse, con il dimezzamento delle attuali aliquote, deve averne calcolato

anche il costo per le finanze pubbliche e quindi per la collettività. Il sondaggio è stato lanciato il 20 dicembre

scorso, e, a quanto risulta, non ha trovato grande riscontro tra i partiti, impegnati evidentemente in altre

occupazioni che non quelle di dare la sveglia ai propri uffici economici. Sempre che questi calcoli siano

capaci di farli. Ad oggi non risulta che ci sia stata una corsa delle formazioni politiche a rispondere. La più

puntuale è stata +Europa di Emma Bonino (quella che, guardacaso, ha incontrato forti difficoltà a

partecipare alle prossime elezioni). Dagli altri poco o niente. Perchè è meglio scrivere slogan che mettere in

fila i numeri
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IL PERSONAGGIO 
Mario Nava alla Consob il globetrotter Ue 
Alberto D'Argenio
 
a pagina 6 Mario Nava alla Consob il globetrotter Ue Bruxelles Per ora studia, come del resto ha sempre

fatto nella sua vita. Mario Nava si prepara a guidare la Consob, alla cui presidenza è stato designato dal

governo Gentiloni pochi giorni prima di Natale. In attesa di essere audito (entro il 25 gennaio) dal

Parlamento, ultima tappa prima del decreto presidenziale che renderà definitiva la nomina, Nava non parla

pubblicamente, non ha anticipato nulla di quanto dirà alle commissioni di Montecitorio e Palazzo Madama.

Per correttezza istituzionale il suo programma di lavoro lo esporrà in anteprima a deputati e senatori. Ma

chi lo conosce bene, gli amici di una vita tra Bruxelles, Milano e Roma, giura che la stella polare del suo

mandato sarà l'indipendenza. E non potrebbe essere altrimenti per un uomo che viene dall'Europa,

estraneo ai salotti politici e industriali nostrani chiamato a guidare l'Autorità che vigila sulle società quotate

in Borsa dopo le polemiche tra partiti legate anche alle crisi bancarie che hanno segnato il mandato del suo

predecessore, Giuseppe Vegas. Non a caso a chi è riuscito a raccogliere le sue impressioni negli ultimi

giorni racconta che Nava vede in Tommaso Padoa-Schioppa il modello da seguire. Come lui, negli anni

Novanta Tps venne nominato alla guida della Consob dopo essere stato direttore della Commissione

europea. Come lui era un tecnico, indipendente e senza padrini politici. Un esempio che oggi assume un

valore particolare per Nava, intenzionato ad allineare la Consob alle consorelle europee restituendogli la

credibilità di un'autorità del tutto indipendente, non solo dal punto di vista formale, fuori dai giochi e dalle

influenze politiche. D'altra parte indicando un uomo proveniente da Bruxelles il governo ha dato

esattamente questo segnale. Recuperare l'indipendenza dell'istituzione. Per questo il ministro

dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha spinto su Nava, economista esperto di banche e mercati finanziari

con il quale è in rapporti professionali almeno da una dozzina di anni. E lui è intenzionato a

contraccambiare la fiducia, eleggendo a fonte di ispirazione oltre a Padoa-Schioppa altri tecnici di alto

profilo già presidenti della Consob come Guido Rossi e Luigi Spaventa. Una grande responsabilità che

Nava agli amici non nasconde di avvertire, se non altro perché guidare un'istituzione con più di 600

dipendenti non è una missione da prendere sotto gamba. Portarla fuori dai marosi delle polemiche sarebbe

un risultato fondamentale non solo per la tutela dei piccoli risparmiatori, ma anche per contribuire a rendere

l'Italia più attraente agli occhi degli investitori stranieri pronti a scommettere sul Paese a patto che le regole

siano certe, slegate dagli umori della politica che spesso hanno tolto tempestività e incisività alla Consob.

Per questo Nava, nonostante sia uno dei massimi esperti europei di mercati finanziari, anche nei giorni

delle feste di Natale passate a sciare con la famiglia in Piemonte si è tuffato nello studio. Milanese, classe

1966, dopo la laurea in Bocconi (1989) Nava ha preso un master all'università di Lovanio per poi

completare gli studi con il Phd alla London School of Economics. Già pochi mesi prima di terminare il

dottorato, era il 1994, ha cominciato a lavorare per la Commissione europea, inizio di un amore

professionale ultraventennale durato fino ad oggi. Tanto che Bruxelles è diventata la sua casa, la città dove

ha cresciuto le tre figlie - ormai all'università - insieme alla moglie di San Pietroburgo e dove tutti sono

abituati vederlo arrivare al lavoro in bicicletta. Di incrollabile fede nerazzurra, tra i soci fondatori dell'Inter

club Europa-Bruxelles, Nava ama passare le vacanze estive in Liguria. Da buon funzionario europeo è un

uomo dal carattere solido, votato alle buone maniere, ma poco incline ad esporsi mediaticamente. Per

questo non è conosciuto al grande pubblico, anche se chi negli ultimi anni si è occupato in giro per l'Europa

di banche e assicurazioni lo conosce eccome. Il perché lo si intuisce scorrendo il suo curriculum. Nava ha

cambiato 8 posti in Commissione europea. Ha iniziato presso la Direzione generale Fiscalità, poi è passato

alla Dg Bilancio dalla quale dopo quattro anni è approdato al gabinetto di Mario Monti, allora Commissario

europeo alla Concorrenza. Da lì il passaggio tra i consiglieri politici di Romano Prodi, presidente
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dell'esecutivo comunitario nei primi anni Duemila. Il primo maggio 2004 è entrato tra i dirigenti della

Commissione grazie alla nomina a capo unità per il Clearing and settlement, stessa carica che ha assunto

per l'unità banche e conglomerati finanziari. Quindi la nomina a direttore che lo ha portato tra gli italiani di

massimo livello a Bruxelles, prima presso la Direzione Banche e assicurazioni, poi della Direzione gestione

crisi e monitoraggio del sistema finanziario, carica che lascerà per la Consob. Un lungo percorso che negli

ultimi 13 anni ha portato Nava a vedere i mercati da tutte le prospettive, quella delle banche, delle

assicurazioni, della regolamentazione e delle risoluzioni delle crisi. Non a caso è stato tra i registi europei

dei salvataggi di Mps, delle Banche Venete e del Banco Popular dimostrando che con una certa flessibilità

le regole Ue figlie dell'Unione bancaria funzionano, compreso il vituperato (in Italia) bail in. Questo il profilo

professionale di colui che per i prossimi 7 anni (non rinnovabili proprio per garantire l'indipendenza della

funzione) guiderà la Consob facendo spola tra le sue due sedi, quella milanese di Via Broletto e quella

romana di Piazza Verdi, senza trascurare i profili europei del lavoro che lo porteranno spesso in trasferta a

Parigi (sede dell'Esma e dell'Eba), Francoforte dove si riunisce e Bruxelles. I primi dossier dei quali Nava

dovrà occuparsi saranno insidiosi, anche per via degli inevitabili incroci con la politica per un presidente

intenzionato a non farsi condizionare da partiti, ministri e lobby. Innanzitutto dovrà gestire il delicato lavoro

conclusivo della commissione di inchiesta sulle banche che incrocerà le proposte di riforma della vigilanza

della Banca d'Italia e della Consob, tema che a sua volta si intersecherà con le regole europee che a rigor

di logica Nava difenderà al contrario di Vegas, che le aveva accusate di eccessiva preponderanza. Altra

sfida l'avvento della direttiva Mifid2, in vigore proprio dalla scorsa settimana, che conferisce alla Consob i

poteri di vietare la vendita ai risparmiatori di prodotti troppo rischiosi o poco trasparenti (vulnus del sistema

italiano, come dimostrano le ultime crisi bancarie). Collegati il tema dei prospetti, spesso troppo complicati

per difendere i risparmiatori, e quello dei nuovi rapporti tra le Consob nazionali e l'Esma, nell'ottica della

riforma delle autorità europee. Temi nei quali Nava, vista la provenienza europea, non farà fatica a

destreggiarsi. Sempre - assicura chi lo conosce - cercando di dare la precedenza al bene dell'istituzione a

scapito degli interessi di parte. S. DI MEOLA SCHEDA Consob, la squadra aspetta ancora la nomina del

quarto commissario 

La Consob è un organo collegiale composto da un presidente e da quattro commissari, nominati con

decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. L'incarico del

presidente e dei commissari dura sette anni e non è rinnovabile. Le decisioni sono assunte a maggioranza

dei componenti presenti, salve alcune specifiche deliberazioni per le quali è richiesta dalla legge una

maggioranza qualificata. I componenti attualmente in carica sono i commissari Anna Genovese (presidente

vicario, nominata nel luglio 2014), Giuseppe Maria Berruti (dal febbraio 2016) e Carmine Di Noia (anch'egli

dal febbraio 2016). Ad essi si aggiungerà a breve il nuovo presidente designato Mario Nava, mentre è

tuttora vacante la poltrona del quarto commissario. Lo staff della commissione prevede poi un direttore

generale che assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e assicura lo svolgimento delle attività

strumentali, un vice direttore generale e un Segretario generale con lo specifico compito di supportare il

presidente ed i componenti del collegio nei rapporti istituzionali, in coordinamento con il dg.

Nell'organigramma c'è poi un Avvocato generale che assiste la Commissione negli affari legali, svolgendo

le attività di consulenza e di difesa legale se necessari. L'organigramma della Consob si articola in 10

Divisioni, nell'ambito delle quali sono coordinati 41 uffici, nella Consulenza Legale nell'ambito della quale

sono coordinati quattro uffici, e in nove uffici "non coordinati".

Foto: Nel disegno, il presidente designato per la Consob Mario Nava visto da Dariush Radpour
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IL COMMENTO/1 
Più università il motore dello sviluppo 
Giuseppe Travaglini *
 
Alcune settimane fa, in un convegno sull'Università italiana nell'Europa di domani organizzato dal Miur a

Roma, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha affermato che il Paese ha bisogno di più università.

Un'affermazione nuova, in controtendenza rispetto alle vulgate degli ultimi anni secondo cui la cultura

sarebbe un "lusso" e il numero degli Atenei italiani addirittura "eccessivo". segue a pagina 10 segue dalla

prima Il sapere e la ricerca sono il motore della crescita economica, oltre che di quella culturale e sociale di

ogni cittadino. E le risorse che un Paese destina alla filiera della conoscenza sono il segnale più

inequivocabile della sua volontà di investire nel futuro. Ma qual è il quadro attuale? Il sistema universitario

italiano è composto da 67 università statali, 19 non statali e 11 telematiche. Se lo raffrontiamo con il Regno

Unito emerge una sproporzione a nostro svantaggio, tra due nazioni comparabili per numero di abitanti: 97

università in Italia contro le 161 anglosassoni. Ma anche per quanto riguarda il corpo docente e il personale

amministrativo, il rapporto è sbilanciato: in Italia i docenti sono 56.480 contro i 185.580 inglesi, e il

personale amministrativo in Italia è pari a 61.636 unità contro le 196.935 del Regno Unito. Insomma, un

capitale umano britannico almeno tre volte superiore al nostro. E per l'Italia un deficit che toglie carburante

al nostro sistema formativo superiore. E ai sui fallout economici per innovazione e competitività. Questo

deficit è stato ricordato dal Rettore dell'Università di Urbino Vilberto Stocchi, in occasione dell'apertura

dell'anno accademico. Non c'è da sorprendersi se la percentuale dei laureati italiani è inferiore alla media

dei Paesi economicamente più avanzati. Non solo. L'ultimo rapporto Ocse ha evidenziato che in Italia

soltanto il 18% dei 25-64enni è laureato, mentre la media Ocse è due volte più elevata. Inoltre figuriamo

all'ultimo posto fra tutti i Paesi europei nella fascia dei laureati tra i 25 e i 34 anni (24,2% contro una media

Ue del 37,3). Eppure, a fronte di queste criticità la ricerca italiana a livello internazionale, si colloca ai primi

posti per numero di pubblicazioni scientifiche e per citazioni. Con punte di eccellenza (si pensi al tema delle

Onde gravitazionali). Nel confronto Ocse con i principali paesi europei, i ricercatori italiani hanno il più alto

tasso di produttività (800 articoli ogni 1000 ricercatori, contro i 450 della media europea) e il maggior

numero di citazioni (1800 contro 1450 della media europea). E tali dati appaiono ancora più sorprendenti se

si osserva che l'età media di ingresso di un ricercatore è addirittura di 39 anni. E quella dei professori

ordinari è di ben 58 anni. I dati del Miur illustrano gli sforzi fatti dal sistema universitario per migliorare la

ricerca e i piani formativi. Tuttavia, questi avanzamenti sono avvenuti in un contesto che ha visto dal 2009

un significativo taglio delle risorse. Come ha rilevato la Corte dei Conti, il Fondo per il finanziamento

ordinario delle università è stato ridotto dell'11% negli ultimi 7 anni, con un taglio di 800 milioni. E ammonta

appena allo 0,42% del Pil, contro l'1,5% di Francia e Germania. E tali risorse sono state commisurate al

costo standard e alla quota premiale (anche per gli stipendi dei docenti). Con le performance degli Atenei

divenute oggetto di valutazione (caso unico nella Pa) da parte di un'agenzia esterna, l'Anvur. Dal cui

giudizio dipende parte delle risorse erogate alle università. Naturalmente, i tagli si sono abbattuti sulla

spesa per la ricerca, sul rinnovamento della didattica e sul reclutamento dei giovani studiosi (fino a tre volte

inferiori di numero a quelli di paesi come la Germania), valorizzati invece presso le istituzioni estere dopo

essere stati però formati in Italia. Insomma, un quadro di trasformazioni, con taglio delle risorse e

restringimento dell'autonomia universitaria. Eppure, come è stato detto, il Paese ha bisogno di università.

Ed è bene che la politica e la società civile prendano coscienza di questa necessità, perché oggi serve

davvero più università. Serve al Paese perché la sfida del lavoro si gioca sulla qualità della formazione.

Serve alle imprese perché la competizione è nell'innovazione. Serve alle università perché la conoscenza è

nella ricerca. E serve ai nostri giovani, perché una formazione superiore e qualificata rende più duttili alle

continue trasformazioni di tecnologia e globalizzazione, e contribuisce a configurare i nuovi orizzonti.
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Perciò, abbiamo bisogno di più università. Poiché l'investimento nel sapere non è l'appendice ma è

premessa per ogni idea di sviluppo. E garanzia del libero fluire delle idee in tutte le aree del sapere. A patto

però che la politica e la società siano disposte a riconoscerne importanza e valore. * Ordinario di Economia,

Università di Urbino Carlo Bo
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Flat tax, maneggiare con giudizio 
CARLO COTTARELLI
 
Quasi tutti i principali partiti politici dicono di voler tagliare le tasse, ma il centro destra vuole farlo attraverso

l'introduzione di una flat tax, un cambiamento radicale anche se introdotto gradualmente. E' una buona

idea? PAGINA Che cos'è la flat tax? Ce ne sono tante varianti, ma l'idea principale è quella di avere

un'unica aliquota per l'Irpef (invece di aliquote diverse per diversi scaglioni di reddito), per le altre tasse sul

reddito (come la tassa sul reddito delle società, l'Ires) e, in alcune varianti, per l'Iva. Nella versione proposta

dalla Lega questa aliquota sarebbe del 15 per cento. In quella dell'Istituto Bruno Leoni, che sembra piacere

a Stefano Parisi, del 25 per cento. Forza Italia non ha ancora definito una sua proposta. Una flat tax ha tre

principali obiettivi. Primo, ridurre la pressione fiscale: non è questa necessariamente una conseguenza

della flat tax (dipende dall'aliquota), ma le aliquote proposte comporterebbero una riduzione del carico

fiscale. Secondo, semplificare la tassazione. Terzo, cambiare la progressività del sistema di tassazione.

Riguardo al primo obbiettivo (ridurre la pressione fiscale), la questione è trovare le coperture. E' troppo

rischioso a priori pensare che il problema possa risolversi da solo, che minori tasse portino a minore

evasione e a maggiore crescita e quindi a più entrate (ipotesi che sta alla base della proposta della Lega). I

tagli di tasse per avere un effetto sulla crescita devono essere percepiti come credibili e permanenti: per

questo occorre trovare delle serie coperture. Vorrei anche sottolineare un secondo punto: occorre valutare

la validità delle coperture in un quadro complessivo di finanza pubblica. Se la flat tax costa, come nella

proposta del Bruno Leoni, 30 miliardi (40 miliardi nella versione della Lega) e se anche si individuano

misure pari a tale importo, vuol dire che queste misure non possono essere usate per altri scopi, compreso

ridurre il deficit e il debito pubblico. Da qui la necessità per i partiti politici di inserire questa e altre proposte

in un quadro complessivo di finanza pubblica che chiarisca quali obiettivi si porrà il nuovo governo in termini

di deficit, debito e totale delle entrate e delle spese (vedi il mio articolo apparso il 19 dicembre su questo

giornale sui «tre quesiti» ai partiti politici, quesiti cui ha per ora risposto solo la lista Più Europa di Emma

Bonino). Il secondo obiettivo (semplificare la tassazione) è un'esigenza prioritaria per l'Italia. Ciò detto, la

complicazione dei moderni sistemi di tassazione, compreso il nostro, non deriva tanto dall'esistenza di

diverse aliquote e scaglioni di tassazione, ma dalla sovrabbondanza di piccoli tributi e, soprattutto, dal fatto

che la base imponibile delle principali tasse è estremamente complessa per via delle molteplici

agevolazioni fiscali introdotte nel corso del tempo a favore di questo o quel settore o di questa o quella

attività. Sono le famose «tax expenditures» o spese fiscali. Sono in tanti a volerle ridurre; tutti, direi, fino a

quando arriva il momento di specificare quali agevolazioni tagliare. L'introduzione di una flat tax potrebbe

essere il catalizzatore per superare le difficoltà finora incontrate e semplificare il sistema fiscale. Ma, in via

di principio, queste agevolazioni potrebbero essere eliminate anche senza introdurre un'unica aliquota di

tassazione. Resta il terzo obiettivo che è forse quello che più caratterizza la flat tax: ridurre la progressività

della tassazione. Ho detto ridurre, non eliminare perché anche unificando l'aliquota sull'Irpef, per esempio

al 25 per cento, il rapporto tra Irpef pagata e reddito sarebbe diverso da persona a persona (o da famiglia a

famiglia) perché una parte del reddito (per esempio i primi 10.000 euro) sarebbe esente da tassazione. Al

crescere del reddito aumenterebbe quindi la parte che è tassata al 25 per cento e il livello medio di

tassazione salirebbe con il livello del reddito fino a un massimo del 25 per cento. Quindi l'Irpef resterebbe

progressiva. Ma sarebbe meno progressiva di quello che è attualmente. E' una buona idea ridurre la

progressività del nostro sistema di tassazione? La questione è più politica che economica: non ci sono studi

evidenti che concludono che tassazioni marginali elevate, nel limite del ragionevole, riducono l'incentivo a

lavorare dei più ricchi, anche se in un'economia globalizzata la tentazione di «andarsene all'estero»

potrebbe essere aumentata rispetto al passato. Quando dico che è una questione politica intendo dire che
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la scelta di quanto debba contribuire chi ha un reddito più elevato al finanziamento della spesa pubblica

riflette diversità di opinione sull'importanza dei principi di solidarietà rispetto a quelli di responsabilità

individuale e a quelli di giustizia sociale rispetto a quelli di libertà individuale. In conclusione, la flat tax non

deve essere demonizzata, anzi può essere un potente catalizzatore nel ridurre la pressione fiscale e nel

cambiare un sistema di tassazione certamente troppo complesso, anche se questi risultati potrebbero

essere ottenuti anche senza un'aliquota unica. In ogni caso, occorre essere chiari sulle coperture (che non

possono essere basate sulla speranza di un recupero di entrate), valutare l'impatto della flat tax in un

quadro complessivo di finanza pubblica (che ancora manca) ed essere chiari sulle sue conseguenze in

termini redistributivi (che dipendono dai dettagli della proposta e che possono piacere o meno

politicamente).
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L'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE HA IN CARICO CONTROVERSIE PER 80 MILIONI SUGLI ISTITUTI IN
LIQUIDAZIONE 
L'anno orribile delle banche lascia un'eredità di ricorsi 
Bankitalia gestisce 30 mila arbitrati, Consob e Anac altri 3 mila 
FABIO DE PONTE
 
TORINO Passerà alla storia come l'anno delle crisi bancarie questo 2017. Per i risparmiatori restano i

contenziosi. Che sono esplosi. Sono 30.000 i procedimenti aperti davanti all'Arbitro bancario e finanziario

(Abf ) della Banca d'Italia, quasi un terzo in più rispetto al 2016, quando già erano saliti quasi del 60%

rispetto all'anno prima. Ci sono anche Consob (la Commissione di controllo sulla Borsa) e Anac (Autorità

nazionale anticorruzione) che offrono un servizio di questo genere. La Consob nel 2017 ne ha raccolti

1.826 (dato al 27 dicembre), mentre l'Anac ha ricevuto 1.695 istanze dai possessori delle obbligazioni

subordinate emesse dalle banche in liquidazione (Banca delle Marche, Popolare dell'Etruria, Cariferrara,

Carichieti, Veneto Banca, Popolare di Vicenza). La parte del leone la fa Bankitalia. Nel 2016, il 75% delle

controversie decise ha avuto un esito favorevole al cliente e ai ricorrenti sono stati riconosciuti oltre 13

milioni di euro, per un importo medio di 2100. Quasi un quarto dei ricorsi ha riguardato i depositi a

risparmio. Ma ce ne sono stati anche duemila sulle operazioni di conto corrente e quasi altrettante hanno

riguardato la cessione del quinto dello stipendio. La Campania, la Liguria, la Calabria e il Lazio sono le

regioni nelle quali è stato presentato il maggior numero di ricorsi in rapporto alla popolazione residente; in

valore assoluto le regioni dalle quali giunge la quantità più elevata di ricorsi sono la Campania, il Lazio, la

Lombardia e la Sicilia. Lo strumento dell'arbitrato della Banca d'Italia, nato ormai otto anni fa, cresce: i

collegi l'anno scorso sono aumentati da tre a sette (Torino, Milano, Bologna, Roma, Bari, Napoli e

Palermo), e ciascuno ha competenza su diverse regioni. Ogni ricorso viene valutato da un gruppo di cinque

arbitri: uno è nominato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, uno è espressione di banche e

finanziarie, tre sono individuati da Bankitalia. Gli arbitri scelti da via Nazionale sono selezionati tra docenti

di diritto, avvocati ed esperti di economia e in tutto sono 113 componenti (7 presidenti, 28 effettivi e 78

supplenti). Alla Consob a essere oggetto di contesa sono questioni di carattere maggiormente finanziario. E

infatti gli importi salgono molto: quest'anno il valore medio è stato di 54.500 euro, passando dal minimo di

un ricorso simbolico da 1,40 euro a un massimo di 5 milioni. Il 17% circa di questi ricorsi è stato giudicato

inammissibile o irricevibile. La Regione nella quale si è registrato il maggior numero di ricorsi è il Veneto.

Gli intermediari coinvolti sono stati 119. In gran parte banche (almeno 85) ma non solo. Anche Sgr, Sim,

assicurazioni e imprese di investimento. Insomma i ricorsi non sono tutti concentrati sulle note vicende

bancarie. Se il ricorso a Bankitalia rappresenta la prosecuzione di un reclamo in banca, quello alla Consob

è la fase due di una contesa con l'intermediario finanziario, che va documentata. Si fa tutto online. E'

necessario registrarsi sul sito www.acf.consob.it e si può fare anche tutto da soli. Ma nel 55% dei casi i

ricorrenti scelgono di avvalersi di un avvocato, e nel 2% si affidano a una associazione di consumatori. E

occorre inserire la data di presentazione del reclamo all'intermediario. All'Anac il campo si restringe alle liti

sulle banche in liquidazione. Il totale delle somme per le quali è stato chiesto il ristoro è pari a 79,4 milioni di

euro (si va da un minimo di 516 euro a un massimo di 1 milione e 960 mila euro). Il numero maggiore di

istanze è giunto da risparmiatori di Banca Etruria (840), per un importo complessivo pari a 29,9 milioni (da

955 a 553 mila euro, per una media di 277 mila euro). A seguire, gli obbligazionisti di CariFerrara (382), le

cui somme richieste ammontano a 7,1 milioni (da 516 a 300 mila euro). Sono invece 350 le istanze

pervenute da risparmiatori di Banca Marche, per un totale di 35,5 milioni (da 2.500 a 1,96 milioni) e 115

quelle relative a CariChieti, per una richiesta complessiva di poco inferiore a 6 milioni (da 2.500 a 960 mila

euro). All'Autorità sono giunte richieste di ristoro anche da altri sei titolari di obbligazioni, più altre due

ritenute inclassificabili. 75 per cento Le controversie che si risolvono con la vittoria dei clienti delle banche 5
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milioni Il valore della singola controversia di valore più alto fra quelle sottoposte alla Consob

Foto: ANSA
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FASHION / tutto SOLDI / LAVORO IN CORSO / L'intervista 
"La moda italiana da oggi è più forte Offrirà 47 mila nuovi posti in 3 anni" 
Claudio Marenzi presiede la neonata Confindustria del settore "La scuola sta formando soltanto 10 mila
tecnici, troppo pochi" 
LUCA UBALDESCHI
 
I numeri dicono tanto, ma n o n t u t t o. P re n d i a m o quelli della moda in Italia: il settore in tutte le sue

articolazioni vale quasi 70 mila imprese, 580 mila lavoratori, 88 miliardi di fatturato. Cifre importanti, ma che

finora non hanno pesato per il loro reale valore: ne è convinto Claudio Marenzi, 56 anni, proprietario di

Herno, che ha voluto la nascita di Confindustria Moda proprio per far fare un salto di qualità a una delle

bandiere del Made in Italy. Confindustria Moda debutta domani alla rassegna fiorentina Pitti, dopo una fase

preparatoria durata più di tre anni e servita per riunire le diverse anime del settore anche da un punto di

vista fisico: Sistema Moda Italia (Smi), Fiamp (accessori), Anfao (articoli ottici), Aimpes (pelletteria), Aip

(pellicceria), Assocalzaturifici, Federorafi e Unic (l'industria conciaria) vivranno fianco a fianco in un'unica

sede in corso Sempione, a Milano. Marenzi, l'unione fa la forza? È questo lo spirito con il quale ha assunto

la presidenza di Confindustria Moda? «Il primo obiettivo è dare al settore un rilievo maggiore all'interno del

sistema confindustriale. Serviva un po' di training autogeno: siamo sempre stati considerati importanti, ma

secondari rispetto alla meccanica o alla chimica: Così, insieme, siamo invece diventati la seconda

associazione dentro Confindustria. E potremo farci sentire meglio anche dal governo». In che modo? «A

esempio nella collaborazione per le fiere di settore in giro per il mondo, Cina, Stati Uniti, Russia, che

riguardino la struttura a monte del sistema, cioè dalla filatura al tessuto, o quella a valle, vale a dire il

prodotto finito. Anzi, ho già notato un atteggiamento diverso, più costruttivo, da parte del ministero dello

Sviluppo economico». Per le associazioni che hanno aderito, quali sono i vantaggi? «I risparmi, che

arrivano dal mettere a fattor comune determinate strutture, ma più ancora la razionalizzazione, cioè il poter

lavorare sinergicamente su diversi temi. Penso alle relazioni sindacali, agli aspetti legali per le battaglie su

proprietà intellettuale e contraffazione. E fondamentale sarà il centro studi». Perché è un elemento

cruciale? «Perché potremo elaborare proposte e fare pressione con più efficacia all'interno di Confindustria

e verso il governo affinché vengano portate avanti. Anche se la madre di tutte le battaglie sarebbe

raggiungere alcuni risultati a livello europeo». Qual è il più importante? «Avere in Europa il certificato di

origine obbligatorio. Se devo esportare in Germania, a esempio, non è obbligatorio scrivere che il prodotto

è made in Italy. Assurdo. Ma i Paesi del Nord Europa non lo vogliono e quindi temo sia un risultato

irraggiungibile». Quale sarebbe invece un traguardo realizzabile? «Lavorare per avere una reciprocità sul

tema dazi, soprattutto con i Paesi asiatici. Siamo stati invasi dalle loro merci e in risposta abbiamo trovato

barriere e regole stringenti da superare per imporre i nostri prodotti. Qualcosa sta cambiando, ma c'è

ancora molto da fare, con la Cina, il Giappone, ma anche con gli Stati Uniti». Se guardiamo invece al

mercato interno, che cosa può fare Confindustria Moda? «Beh, a esempio dare un contributo importante

contro la disoccupazione. Da qui al 2021, tra sostituzioni e nuovi ingressi, il nostro mondo avrà da offrire

oltre 47 mila posti. Oggi negli istituti tecnici e specializzati ci sono 10 mila iscritti, a voler essere larghi nelle

stime». La moda non interessa i giovani? Pare strano, pensando anche alla componente fascino che

circonda questo mondo, non crede? «Certo, tutta la parte dello stile, quella più commerciale, ha sempre

un'alta capacità di attrazione. È la manifattura che ha perso appeal, la parte tecnica. Dobbiamo fare un

lavoro di educazione, anche nei confronti delle famiglie, per far capire che in questo settore ci sono

opportunità economiche e di carriera anche al di là delle sfilate». In questa nuova organizzazione del

mondomoda italiano, quale ruolo spetta ai nomi più famosi, Armani, Dolce & Gabbana, Prada? «Sono già

dentro le diverse associazioni, quindi questo faciliterà un loro coinvolgimento. Sono sicuro che

Confindustria Moda riuscirà a rappresentarli meglio così come potrà aiutare le aziende medio piccole:
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vedrà, sarà un rapporto win-win, vincente per tutti». Difficile pensare di usare i grandi nomi come

ambasciatori dell'intero settore? «Spero di convincerli a spendersi di più per il sistema. Vede, alla fine tutti,

aziende grandi e piccole, abbiamo necessità da soddisfare, anche i marchi più conosciuti devono capire

che soltanto stando insieme si può fare davvero lobby». Ma la sottolineatura della parte industriale della

vostra associazione rischia di penalizzare la componente creativa? «Certo che no, la creatività è parte

integrante del nostro sistema. Ed è rafforzata dalla visione comune che abbiamo con la Camera della

Moda, che cura le sfilate». Negli ultimi anni, marchi importanti del Made in Italy sono finiti in mani straniere.

Confindustria Moda lavorerà per difendere la proprietà italiana? «Noi non entriamo nella politica delle

aziende, siamo neutrali. Ma lavoreremo per la crescita delle aziende e per aiutare quelle medio-piccole a

essere meno vulnerabili. Perché non è la grande acquisizione che deve darci fastidio, quelli sono marchi

affermati che manterranno la propria identità. No, sono le aziende con un fatturato tra 50 e 150 milioni che

vanno aiutate a consolidarsi per evitare che nuove proprietà straniere possano snaturare modelli di

successo, ma ancora in fase germinale. È già accaduto, vorrei non capitasse più». 

Laboratori di disegno, taglio e cucito REPORTERS Dietro le quinte delle sfilate e negli atelier delle firme

della moda Made in Italy vengono concepiti e realizzati i capi di abbigliamento e gli accessori che poi vanno

in passerella e conquistano i mercati mondiali

Il settore in cifre

70

62%

mila imprese

l'export sul fatturato

88

8

miliardi di fatturato

e associazioni di imprese federate

580

47.000

mila lavoratori

i posti che il settore creerà entro il 2021

- LA STAMPA

Numero uno Claudio Marenzi, 56 anni, è proprietario di Herno e ha promosso la nascita di Confindustria

Moda

Foto: Le sfilate Sono il momento finale e più spettacolare del sistema italiano della moda A questi eventi

partecipano acquirenti internazionali che comprano i capi per la stagione e poi li distribuiscono in tutto il

mondo

Foto: LAPRESSE
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Welfare aziendale: le nuove richieste Aiuti per le badanti, meno per gli
asili 
Nel 2018 le imprese metalmeccaniche dovranno destinare più risorse ai benefit Banche I fornitori di welfare
aziendale in tre anni sono saliti da 10 a 90 In campo le banche 
Rita Querzé
 
milano Con un milione e mezzo di lavoratori coinvolti in automatico solo tramite i contratti di categoria, il

2018 promette di essere l'anno della svolta: il welfare aziendale da eccezione sta diventando norma. Non a

caso gli operatori che forniscono piattaforme di welfare alle aziende sono passati dalla decina di tre anni fa

alla novantina di oggi. Si è creato un mercato. Che registra nuove tendenze. Chi si aspettava lavoratori

interessati soprattutto a voucher per nidi e baby sitter deve riaggiustare il tiro: servono invece badanti (in

regola) e servizi per la non autosufficienza. 

Di questo hanno bisogno i cinquantenni che, complice la legge Fornero e il blocco delle assunzioni, sono

spesso la classe di età più rappresentata nelle aziende. Lo dice l'Aiwa, l'associazione italiana welfare

aziendale che rappresenta oltre l'80% degli operatori. E lo confermano le singole società del settore. Anche

perché i figli si può scegliere di non averli. Ma tutti prima o poi devono farsi carico di un genitore. 

«I servizi di cura per gli anziani sono in testa nei questionari che proponiamo ai dipendenti prima di mettere

a punto un pacchetto di welfare - conferma tra gli altri Anna Zattoni, fondatrice tre anni fa di Jointly insieme

con Francesca Rizzi, oggi una quarantina le aziende servite -. La domanda è tale che è persino difficile

trovare fornitori da accreditare in numero sufficiente. La strada più corretta è quella delle cooperative

sociali. Spesso, poi, non basta la semplice badante. Aziende e dipendenti chiedono servizi più complessi,

come il cosiddetto «trasporto sociale» per chi ha bisogno di spostarsi per ricevere cure giornaliere».

Una badante a domicilio per dieci ore può valere intorno ai 180 euro. Ci vuol poco, insomma, a spendere i

150 euro messi a disposizione quest'anno dal contratto dei metalmeccanici. O i 100 degli orafi-argentieri.

Oppure i 120 degli addetti delle telecomunicazioni. Certo, poi ci sono gli accordi a livello aziendale. Dal

canto suo il sindacato teme che, per qualche azienda, la tentazione sia quella di sostituire voci della

retribuzione con welfare per abbassare il costo del lavoro. Inoltre Cgil, Cisl e Uil si chiedono se sia giusto

agevolare allo stesso modo l'abbonamento alla palestra e il voucher per la badante.

Domande che si fa anche il mondo dei fornitori di servizi e piattaforme. «È importante che il welfare abbia

una finalità sociale, lo abbiamo scritto anche nel nostro statuto», è la risposta di Emanuele Massagli,

presidente di Aiwa. «Il vantaggio fiscale non può che essere giustificato dalla finalità sociale stessa.

Altrimenti ci si espone al rischio che prima o poi le agevolazioni fiscali e contributive vengano tolte». 

Per la gestione del welfare dei dipendenti le imprese devono mobilitare una somma pari al 2-7% di quanto

erogato. La variabilità dipende in primis da cosa si garantisce: chi se la cava con un buono per il

supermercato ha evidentemente costi ridotti. Da quest'anno la novità è che il welfare potrà finanziare anche

le spese per il trasporto pubblico. Alle piccole imprese danno una mano le associazioni di rappresentanza.

Da Confcommercio a Confcooperative, Confartigianato e le territoriali di Confindustria, tra i servizi offerti

agli associati c'è anche quello della piattaforma welfare. Negli ultimi mesi anche banche e assicurazioni

hanno fiutato il business. Al fianco di Ubi Banca, prima a scendere in campo, ora sono arrivate anche

Generali, Intesa Sanpaolo e Unicredit.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 0 1.000 2.000 3.000 4.000 I numeri Premi di produttività e welfare La distribuzione territoriale dei contratti

attivi Gli accordi di produttività depositati al 15 dicembre Fonte:ministero del Lavoro Corriere della Sera

15.639 accordi attivi 5.236 prevedono misure di welfare aziendale di cui: Il welfare nei contratti di categoria

Piemonte Valle D'Aosta Lombardia Bolzano Trento Veneto Friuli V. G. Liguria Emilia R. Toscana Umbria
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Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna 2018 2019 2020 2018

2019 2020 2018 2019 2020 Lavoratori 28 4.492 1.905 2.671 1.029 168 272 1.095 227 27 362 223 87 78

233 155 150 200 - 100 150 120 200 - - 456 324 1.411 42 354 Metalmeccanici Orafi e argentieri

Telecomunicazioni Aumenti in euro 1,3 milioni 45 mila 130 mila 180 euro 

il costo medio di una badante a domicilio 

per dieci ore. Trenta euro 

in più dei soldi messi 

a disposizione quest'anno 

nel contratto dei metal-meccanici

Confronto
Per l'azienda: 

il welfare 

concordato 

col sindacato

 è detassato 

e decontribuito. Quello unilaterale

 è deducibile

 dal reddito fino al 5 per mille del costo

 del lavoro Per 

il lavoratore : 

è detassato 

e decontribuito ma non incide su pensione, 

tfr, tredicesima
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DISTRIBUZIONE IMPRESA & TERRITORI 
Boom della marca privata Arriva la carica di Amazon 
Enrico Netti
 
Le vendite del largo consumo confezionato «private label» raggiungono, secondo una ricerca di

TEHAmbrosetti, il traguardo dei 10 miliardi con prospettive di crescita nei prossimi anni. È il frutto di una

evoluzione qualitativa che premia le scelte delle insegne e alimenta una filiera industriale made in Italy con

1.500 Pmi e oltre 200mila addetti. Da parte sua, Amazon si prepara ad invadere l'Europa con decine di suoi

brand private label. Dall'abbigliamento al food, dal faidate ai pacchetti di servizi per la casa sono migliaia i

prodotti in arrivo con l'Amazon smile. pagina 10 Da outsider che supporta la marginalità delle insegne della

Gdoa veroe proprio brand che risponde ai bisogni dei clienti e fa sempre più leva sull'innovazione. Per i

prodotti con il marchio del distributore (mdd) il 2017 sarà ricordato come l'anno in cui in Italia nel largo

consumo confezionato ha superato per la prima volta il traguardo dei 10 miliardi di ricavi con un trend di

crescita costante, tra il 2007e il 2017, di poco inferiore al 10 per cento. Risultati che si sommano ai tanti altri

record raggiunti. In termini industriali sono circa 1.500 le Pmi italiane che da copacker riforniscono le

insegne e, nella quasi totalità dei casi, vendono anche prodotti con il loro marchio. Il modello di business

che sposano in un caso su due è della collaborazione di lungo periodo con la Gdo. È quanto rivela la

ricerca «La marca del distributore: il valoree il ruolo per il sistema Paese», realizzata da The European

House  Ambrosetti in collaborazione con l'Associazione della distribuzione moderna (Adm) e Iri, che sarà

presentata a Bologna il 17 gennaio durante il convegno inaugurale di Marca 2018, fiera internazionale

dedicata al comparto. «Negli ultimi anni la marca del distributore ha dimostrato vitalità e resilienza  rimarca

Valerio De Molli, Managing partner e Ceo di The European House - Ambrosetti . Nel 2017 il settore ha

generato un fatturato di oltre 10 miliardi e la filiera conta oltre 200mila addetti tra diretti, indirettie indotto». I

consumatori scelgono la private label (pl), che secondo i dati preliminari 2017 dovrebbe toccare un market

share intorno al 19,1%, e sempre più prediligono i prodotti premiume bio. Uno scenario che entro il 2020,

secondo le previsioni di Ambrosetti, dovrebbe portare a 11 miliardi il valore delle vendite. «Negli ultimi anni,

la marca del distributore si è evoluta e ora offre una vera diversificazione dalla marca industriale, con

un'offerta innovativaea maggiore valore aggiunto ricorda De Molli  tra i suoi primati l'aver introdotto la IV

gamma e i prodotti bio in anticipo rispetto alla marca industriale». Il tutto salvaguardando il potere

d'acquisto delle famiglie. Nel caso dei prodotti premium il risparmio percepito, evidenzia la ricerca, in un

terzo del campione oscilla tra il 10e il 20%e nel 24% dei casi dal 20 al 30% rispetto alla marca industriale.A

conti fatti si tratta di un centinaio di euro l'anno per famiglia, ben 2,5 miliardi l'anno. «La private label sta

godendo di un momento di grande dinamicità  conferma Gianpiero Calzolari, presidente BolognaFiere .

Negli anniè sempre aumentata la richiesta di spazi espositivie nelle ultime edizioni è cresciuta la presenza

di buyer esteri». Nell'anno del cibo italiano, a Marca 2018 sono presenti circa 660 espositori su oltre 35mila

metri quadri divisi in 5 padiglioni. Ci saranno gli stand di 21 insegne della Gdo ed è previsto l'arrivo di

delegazioni commerciali provenienti da 19 paesi. «La marca del distributore è un'ottimo strumento per

portare all'estero il prodotto italiano di qualità  aggiunge Giorgio Santambrogio, presidente di Adm . In Italia

lo scorso anno la mdd ha registrato un consistente incremento delle vendite, anche grazie all'ingresso in

categorie emergentie sempre più performanti». Le insegne negli ultimi anni hanno inserito sempre più

prodotti bio, salutistici, funzionali o di alta qualità, valorizzando le tipicità del territorioo di piccole realtà

semiartigianali molto apprezzate all'estero. Questaè la via percorsa, tra gli altri, da Inalpi, azienda

lattierocasearia che utilizza latte piemontese ed esporta fettine e formaggini anche in Siria, Libano e Iraq.

«Da primavera inizieremo a produrre private label per gli oltre 1.500 supermercati della catena francese

Système Ue siamo in trattativa con le principali insegne d'Oltralpe anticipa Ambrogio Invernizzi, presidente

della Pmi  che si aggiunge al nuovo contratto siglato con Conad». Tra le novità, Inalpi presenterà una
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gamma pl di burro e formaggi tipici piemontesi.Il fenomeno «private label» in Italia L'aumento delle vendite

rispetto alla spesa delle famiglie. Dati in milioni di euro Spesa alimentare delle famiglie 200.000 150.000

100.000 4.370 0 139.870 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 ** 2019 **

2020 ** 10,2 mld Valore aggiunto esteso realizzato lungo l'intera filiera Fatturato marca del distributore Le

imprese copacker alimentari che lavorano per la Gdo Note: (*) stime preliminari; (**) previsioni 1.500 205

mila La filiera conta 60mila addetti diretti, 113mila indiretti e un indotto di 32mila persone 

© JON FEINGERSH/BLEND IMAGES/CORBIS 153.044 12.000 11.000 9.500 7.000 4.500 2.000 35,3 % Il

valore della produzione, in media, per i copacker Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su

dati Adm, Iri e Istat

08/01/2018
Pag. 1

diffusione:97980
tiratura:140038

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 08/01/2018 - 08/01/2018 39



 
Ipo, sui costi risparmi fino a 240 mila euro 
GRAZIE AL CREDITO D'IMPOSTA INTRODOTTO DAL GOVERNO NEL 2018, SECONDO I CALCOLI DI
IR TOP CONSULTING. CRESCERÀ LA LISTA DELLE QUOTATE MA I TEMPI RESTANO ANCORA
TROPPO LUNGHI 
Luigi dell'Olio
 
Milano L'introduzione del credito d'imposta per le aziende che si quotano a Piazza Affari, combinata con la

lunga corsa dei Pir e con la crescente necessità delle Pmi di trovare un'alternativa al credito bancario,

promette di far triplicare il numero di aziende quotate all'Aim nel giro di un triennio. È la stima di Ir Top

Consulting, che vede come possibile il traguardo di 300 sul listino dei piccoli di Milano entro la fine del

2020, con un Cagr (crescita composita annua) del 49% per quel che concerne il numero di società e del

45% in termini di capitalizzazione, per raggiungere a fine 2020 un valore di 16 miliardi di euro a considerare

l'intero listino (contro i 5,7 miliardi attuali). Già lo scorso anno vi è stato uno sprint, con 24 nuove

ammissioni rispetto alle 11 del 2016, ma la corsa è destinata ad accelerare. "E' verosimile attendersi una

ventina di sbarchi già nel primo semestre 2018", è la stima di Anna Lambiase, amministratore delegato

della società che ha effettuato lo studio. Il primo anno di applicazione dei Pir ha visto una raccolta di circa

11 miliardi di euro contro 1,6 miliardi previsti in partenza. Un successo pieno dal lato degli investitori, attratti

dalla mancanza di prelievo fiscale sugli eventuali guadagni (a patto di destinare almeno il 21% a titoli al di

fuori del Ftse Mib e di mantenere l'investimento per almeno cinque anni), e delle società di gestione del

risparmio, che hanno beneficiato dei nuovi flussi in arrivo. Mentre le Ipo - 32 in totale - hanno beneficiato

solo in parte del nuovo clima. Tanto che qualche analista ha storto il naso, ricordando come lo strumento

legislativo sia stato introdotto soprattutto per avvicinare le imprese al mercato, stante la difficoltà di

finanziamento allo sportello. "Ma i tempi della quotazione non sono immediati e quest'anno cominceremo a

vedere numeri importanti", avverte Lambiase. Anche perché la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una

misura importante di sostegno a chi sbarca in Borsa: un credito d'imposta del 50% relativamente ai costi di

consulenza sostenuti per l'Ipo dalle piccole e medie imprese. Il piano, che prevede un impegno di 80 milioni

di euro, durerà fino al 31 dicembre del 2020, con un importo massimo di 500mila euro ad azienda. "Dato

che il legislatore è intervenuto su un target dimensionale di aziende con fatturato inferiore ai 50 milioni di

euro, riteniamo che il maggior impatto della Finanziaria si avrà su Aim Italia". Dall'Osservatorio di Ir Top

Consulting segnalano che la pipeline è composta soprattutto da aziende dei settori industriale e digitale:

vecchia e nuova economia a caccia di risorse sul mercato per poter crescere. I costi che l'emittente

sostiene per il processo di quotazione su Aim possono essere raggruppati in due macro categorie: quelli

fissi di advisory e i variabili, legati al collocamento. I primi, ricorda Lambiase, sono espressi in funzione

della struttura, dimensione e della complessità aziendale e, a prescindere dall'esito dell'operazione,

includono tutte le consulenze specifiche necessarie per valutare la fattibilità di Ipo e supportare la società

nel processo tra cui: studio di fattibilità, consulenza finanziaria, due diligence e documento di ammissione

da part del Nomad. I costi variabili si riferiscono al collocamento del titolo sul mercato e sono definiti come

percentuale sulla raccolta complessiva di capitale, vale a dire Offerta pubblica di scambio ed eventuale

Offerta pubblica di vendita da parte degli attuali azionisti dell'azienda. Gli incentivi non si applicano al

secondo ambito. Al di là dei costi, c'è poi una questione di tempistiche: "Oggi il processo di quotazione è

abbastanza lungo", riflette Lambiase. "Per questa ragione abbiamo creato Pmicapital.it, una piattaforma

online che offre entro 24 ore un primo responso sulla fattibilità della quotazione rispetto alle caratteristiche

della singola azienda. In caso positivo, parte la consulenza tradizionale". S. DI MEO, FONTE STIME

OSSERVATORIO IR TOP SU AIM

Foto: Raffaele Jerusalmi , amministratore delegato di Borsa Italiana
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