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Precisazione del Comune in risposta alle perplessità espresse da alcune imprese 
Tari, rifiuti speciali e superficie 
 
Il Comune specifica alcuni passaggi relativi alla tassa Tari per quanto riguarda i rifiuti speciali. «La

determinazione della superficie assoggettabile alla tassa rifiuti Tari delle imprese - spiega una nota del

Comune - che nel ciclo di lavorazione della loro attività producono rifiuti speciali non prevede l'esclusione

dell'intera superficie aziendale, ma solo di quella parte direttamente coinvolta e a essa funzionalmente ed

esclusivamente collegata nell'esercizio dell'attività produttiva da cui derivano i rifiuti speciali». Lo precisa il

Comune in replica all'Associazione Confimi Emilia pubblicato nei giorni scorsi: il tema non è solo

modenese, ma riguarda tutte le imprese del territorio nazionale che nel ciclo di lavorazione della loro attività

producono rifiuti speciali: al loro smaltimento deve provvedere, in conformità della normativa vigente,

direttamente il produttore che ne dimostri l'avvenuto e conforme trattamento. Per questo i rifiuti speciali non

sono assoggettati al calcolo della tassa sui rifiuti. Secondo la legge attuale, infatti, nel determinare la

superficie assoggettabile alla Tari non si deve tenere conto solo di quella parte di essa nella quale si

formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali. «La superficie interessata da tale tipologia di

produzione di rifiuti - spiega la nota - deve essere, per la stessa natura del rifiuto speciale che si produce,

materialmente individuata e/o delimitata nello stabilimento dal resto della superficie, che invece deve

rientrare nella tassazione ordinaria». Al momento della dichiarazione, poi, spetta al contribuente/produttore

denunciare la superficie assoggettata alla tassa sui rifiuti. Al momento dei controlli, l'amministrazione

verificherà sul posto tramite sopralluoghi la corretta consistenza della superficie . «Il corretto rispetto della

norma - concludono i tecnici - implica la giusta tassazione del prelievo tributario che deve interamente

coprire i costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti sul territorio».
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Il capo reparto: come gestire i collaboratori 
 
M A N TOVA Oggi dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 nella sede di Apindustria si svolge un corso dal

tema "Il caporeparto esiste ancora nelle aziende di oggi? In realtà esiste tutte le volte che una persona

deve gestire e organizzare il lavoro degli altri". Il corso è già confermato e vedrà come docente la

dottoressa Samantha Zamboni, profes sionista della Redaelli e associati. Info: 0376221823.
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Confimi Industria Piemonte sottoscrive il "Protocollo attuativo sulla
sicurezza e sulla legalità" 
 
Pillole del Piemonte - Mercoledì, 31 Gennaio 2018 20:15 Confimi Industria Piemonte sottoscrive il

"Protocollo attuativo sulla sicurezza e sulla legalità" Nell'ambito della sottoscrizione a livello Nazionale del

"Protocollo sulla sicurezza e sulla legalità" tra Confimi Industria Nazionale e il Ministero dell'Interno, Confimi

Piemonte sottoscrive il Protocollo Attuativo per dare applicazione, a livello locale, dei contenuti dell'Accordo

nazionale. Oggi, 31 Gennaio 2017, presso la Prefettura di Torino e alla presenza dei Prefetti di Torino,

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, il Presidente Confimi Industria

Piemonte, Clay Audino, ha sottoscritto il "Protocollo attuativo sulla sicurezza e sulla legalità per la

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata". Con tale accordo le Prefetture

firmatarie e Confimi Industria Piemonte regolano i rispettivi impegni, volti a rafforzare la prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti per lavori, servizi e forniture stipulati dalle

imprese che aderiscono all'Intesa. L'accordo rappresenta un innovativo strumento di prevenzione per il

contrasto della criminalità organizzata, in quanto permette di estendere il regime di verifiche antimafia

anche al settore dei rapporti economici tra privati. Le imprese associate Confimi Piemonte potranno aderire

al Protocollo su base volontaria assoggettandosi alle verifiche antimafia nella forma più penetrante e

incisiva degli accertamenti preventivi preordinati al rilascio dell'informazione antimafia. Clay Audino,

Presidente di Confimi Industria Piemonte e AD Betacom Srl,azienda nata a Torino quindici anni fa, ha

commentato così la firma del protocollo: "Oggi è un giorno importante per Confimi Piemonte, ma lo è

anche, e soprattutto, per tutte le imprese del territorio. Sottoscrivendo il protocollo di legalità e sicurezza

prendiamo l'impegno di combattere il virus della criminalità organizzata e di diffondere una cultura della

legalità nelle imprese piemontesi. Sono sicuro che le aziende associate ci aiuteranno con tutti i mezzi a

disposizione in questa lotta, per permettere una crescita sana e costante delle PMI che fondano il tessuto

economico della nostra regione".
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Cgil-Cisl-Uil Bergamo: firmato protocollo innovativo 
 
Cgil-Cisl-Uil Bergamo: firmato protocollo innovativo 31 gennaio 2018 ore 17.24 I sindacati promotori

dell'iniziativa: 'Con trentanove firmatari coinvolti in maniera concreta in dodici gruppi di lavoro, si tratta di un

accordo davvero rilevante' Un numero considerevole di soggetti firmatari, ben trentanove, coinvolti in

maniera concreta in dodici gruppi tematici: questa mattina in Prefettura a Bergamo è stato siglato il

"Protocollo d'intesa per diffondere salute e sicurezza sul lavoro". Hanno apposto la loro firma: Ats, Ance,

Anmil, Ascom, azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Camera di commercio, Cna, Coldiretti, Collegio

geometri e geometri laureati, Collegio dei periti industriali e periti laureati, Confartigianato, Confimi

Apindustria, Confindustria, Cpta, Inail, Ispettorato territoriale del lavoro, Lia, Ordine degli architetti della

provincia di Bergamo, Ordine provinciale degli ingegneri, Provincia di Bergamo, Rlst Cpta, Scuola edile di

Bergamo, Ufficio sanità marittima e aerea e di frontiera unità territoriale di Bergamo, Ufficio scolastico

territoriale, Confagricoltura, Confai, Confesercenti, Ebat Casaf, Ebitral, Impresa e territorio, Opta, Rlst,

Unione artigiani, Uniscom Casartigiani, Università degli studi di Bergamo, Upag. E, appunto, anche Cgil,

Cisl e Uil, che hanno avuto il merito di riattivare il confronto e la collaborazione tra i diversi soggetti

coinvolti, dopo aver chiesto, lo scorso settembre, un incontro con il prefetto. In quell'occasione, i sindacati

avevano tenuto un presidio davanti alla prefettura, richiamando "alle loro responsabilità tutti i soggetti

deputati a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La vita e la dignità della persone vengono prima dei

risultatati economici e dei risultati produttivi: la priorità deve essere quella di far tornare a casa ogni

persona, viva e integra, dopo un turno di lavoro". "Per il numero di soggetti coinvolti, si tratta di un

esperimento innovativo a livello nazionale, che prosegue, migliorandolo e rendendolo più concreto, il lavoro

già avviato negli ultimi anni" hanno riferito oggi i tre segretari generali Gianni Peracchi, della Cgil,

Ferdinando Piccinini, della Cisl e Amerigo Cortinovis della Uil, presenti alla firma insieme ad Angelo Chiari,

responsabile del Dipartimento Cgil Salute e sicurezza, e a Giacomo Meloni, della segreteria Cisl di

Bergamo. "Non si tratta solo di un protocollo d'intenti, come quelli già diverse volte firmati in passato. In

questa occasione, possiamo dire che si è dato avvio a un lavoro di rete, con protagonisti 12 gruppi, che si

occuperanno di tematiche diverse: dalle verifiche preventive in aziende che volontariamente si

sottopongono ad analisi, con l'ausilio di enti bilaterali di settore, allo studio della formazione dei formatori e

di quella dei lavoratori, al progetto 'A scuola di sicurezza' (per scuole materne, elementari e medie), a

programmi didattici nell'ambito del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, e ancora,

all'inserimento del tema nei curricola delle scuole superiori. Altri gruppi si occuperanno della proposta al

ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca d'inserimento di aspetti della tematica nelle prove di

maturità, degli incontri di formazione ai nuovi iscritti della Camera di commercio, del coinvolgimento

dell'ordine dei consulenti del lavoro, della formazione degli Rls, congiunta con le altre figure di sistema

aziendale, dell'attivazione di incontri in azienda per commentare le dinamiche di infortuni, incidenti o

mancati infortuni, della sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, di analisi delle buone prassi

da adottare nel lavoro somministrato". Archiviato in: Salute e sicurezza
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Modena, precisazione del Comune sull?applicazione della Tari alle
aziende 
 
Modena, precisazione del Comune sull'applicazione della Tari alle aziende 30 Gen 2018 La determinazione

della superficie assoggettabile alla tassa rifiuti Tari delle imprese che nel ciclo di lavorazione della loro

attività producono rifiuti speciali non prevede l'esclusione dell'intera superficie aziendale, ma solo di quella

parte direttamente coinvolta e a essa "funzionalmente ed esclusivamente collegata nell'esercizio dell'attività

produttiva da cui derivano i rifiuti speciali". Lo precisa il Comune di Modena in merito all'intervento

dell'Associazione Confimi Emilia pubblicato nei giorni scorsi da alcuni organi di informazione. Il tema non è

solo modenese ma riguarda tutte le imprese del territorio nazionale che nel ciclo di lavorazione della loro

attività producono rifiuti speciali: al loro smaltimento deve provvedere, in conformità della normativa

vigente, direttamente il produttore che ne dimostri l'avvenuto e conforme trattamento. Per questo motivo i

rifiuti speciali non sono assoggettati alla tassa sui rifiuti. Per espressa disposizione di legge, nella

determinazione della superficie assoggettabile alla Tari, quindi, non si deve tenere conto solo di quella

parte di essa nella quale si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali. "Non si tratta per legge

di un'esclusione generale - spiegano i tecnici del Comune - che riguarda l'intera superficie dello

stabilimento d'impresa, ma l'esclusione della sola parte di superficie direttamente coinvolta e ad essa

funzionalmente ed esclusivamente collegata nell'esercizio dell'attività produttiva da cui derivano i rifiuti

speciali. La superficie interessata da tale tipologia di produzione di rifiuti secondo i termini qui indicati deve

essere, per la stessa natura del rifiuto speciale che si produce, materialmente individuata e/o delimitata

nello stabilimento dal resto della superficie, che invece deve rientrare nella tassazione ordinaria". In sede di

dichiarazione, poi, spetta al contribuente/produttore denunciare correttamente la superficie assoggettata e

non alla tassa sui rifiuti; in sede di controllo, l'Amministrazione verifica direttamente sul posto, con congruo

preavviso e tramite sopralluoghi con personale specializzato, la corretta consistenza della superficie da

assoggettare o meno alla tassa sui rifiuti. "Il corretto rispetto della norma - aggiungono i tecnici - implica la

giusta tassazione del prelievo tributario che deve interamente coprire i costi sostenuti per lo smaltimento

dei rifiuti sul territorio: ciò in concreto significa che una qualsiasi determinazione della tassa, a carico di un

contribuente, in misura inferiore al suo dovuto ricade in sede di determinazione delle tariffe su tutta la

generalità degli altri contribuenti. Un'interpretazione estensiva del testo normativo, quindi, produrrebbe

effetti di non equità fiscale tra i cittadini modenesi".
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Confimi Industria Piemonte sottoscrive il "Protocollo attuativo sulla
sicurezza e sulla legalità" 
 
Confimi Industria Piemonte sottoscrive il "Protocollo attuativo sulla sicurezza e sulla legalità" Oggi, 31

Gennaio 2018, presso la Prefettura di Torino e alla presenza dei Prefetti di Torino, Alessandria, Asti, Biella,

Cuneo, Novara, Verbano"Cusio"Ossola e Vercelli, il Presidente Confimi...
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Confimi Industria Piemonte sottoscrive il "Protocollo attuativo sulla
sicurezza e sulla legalità" 
 
Confimi Industria Piemonte sottoscrive il "Protocollo attuativo sulla sicurezza e sulla legalità" Sottoscritto il

Protocollo Attuativo per dare applicazione, a livello locale, dei contenuti dell'Accordo nazionale raggiunto

con il Ministero dell'Interno Oggi, 31 Gennaio 2018, presso la Prefettura di Torino e alla presenza dei

Prefetti di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, il Presidente

Confimi Industria Piemonte, Clay Audino, ha sottoscritto il 'Protocollo attuativo sulla sicurezza e sulla

legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata'. Con tale accordo le

Prefetture firmatarie e Confimi Industria Piemonte regolano i rispettivi impegni, volti a rafforzare la

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti per lavori, servizi e

forniture stipulati dalle imprese che aderiscono all'Intesa. L'accordo rappresenta un innovativo strumento di

prevenzione per il contrasto della criminalità organizzata, in quanto permette di estendere il regime di

verifiche antimafia anche al settore dei rapporti economici tra privati. Le imprese associate Confimi

Piemonte potranno aderire al Protocollo su base volontaria assoggettandosi alle verifiche antimafia nella

forma più penetrante e incisiva degli accertamenti preventivi preordinati al rilascio dell'informazione

antimafia. Clay Audino, Presidente di Confimi Industria Piemonte e AD Betacom Srl, azienda nata a Torino

quindici anni fa, ha commentato così la firma del protocollo: 'Oggi è un giorno importante per Confimi

Piemonte, ma lo è anche, e soprattutto, per tutte le imprese del territorio. Sottoscrivendo il protocollo di

legalità e sicurezza prendiamo l'impegno di combattere il virus della criminalità organizzata e di diffondere

una cultura della legalità nelle imprese piemontesi". "Sono sicuro che le aziende associate ci aiuteranno

con tutti i mezzi a disposizione in questa lotta, per permettere una crescita sana e costante delle PMI che

fondano il tessuto economico della nostra regione". c.s.
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«pentito» di mediobanca 
Insider sulle Opa Inchiesta dei pm negli studi legali 
Luigi Ferrarella
 
Intercettazioni «bruciate» dalla fuga di notizie di un ufficiale della GdF: ma le 

ammissioni ai pm milanesi 

di un ex manager di 

Mediobanca ricostruiscono l'insider trading in studi 

legali sulle Opa 2012-2014 su Impregilo, Marcolini e Havas. 

a pagina 21

 Milano Intercettazioni «bruciate» (appena una settimana dopo l'avvio) da una micidiale fuga di notizie che

adesso gli inquirenti addebitano a un ufficiale della GdF. E versioni «aggiustate» nelle audizioni in Consob.

Ma un ex manager di Mediobanca, ammettendo le contestazioni e collaborando con i pm al lavoro su

alcune chat recuperate nel sequestro di un telefonino improvvidamente non resettato, fa ricostruire parte di

un giro di insider trading che nel 2012-2014 avrebbe sfruttato in Borsa il lancio di importanti Opa-Offerte

pubbliche di acquisto, come quelle di Edizione Holding srl su Benetton, Docomo Deutschland su

Buongiorno spa, Pai Partners su Marcolini, Salini su Impregilo, Vodafone su Cobra Automotive, e Bollorè

su Havas. L'inchiesta emerge ieri a Milano con l'arresto di un avvocato, 8 indagati e il sequestro di quasi

900.000 euro: e ipotizza come fonti delle notizie privilegiate avvocati o consulenti che all'epoca lavoravano

in Mediobanca, in Unicredit e in importanti studi legali d'affari (tutti vittime delle condotte attribuite ai loro

collaboratori) quali Cordeiro Guerra, Bonelli&Erede, Pedersoli, Legance. 

I professionisti che per preparare future operazioni dei loro clienti abbiano accesso a informazioni

privilegiate, passibili di influenzare i prezzi delle azioni in Borsa, figurano in apposito registro riservato: se le

rivelano per proprio tornaconto sono insider «primari» del reato (da 1 a 6 anni di carcere più multa fino a 3

milioni), mentre chi riceve e sfrutta l'informazione è insider «secondario», condotta che non è reato ma

illecito amministrativo punito dalle sanzioni Consob, salvo riacquisire rilevanza penale nel solo caso di

istigazione del soggetto «primario». Dalle ammissioni di un ex manager di Mediobanca (Francesco

Maldese), e in misura minore dalle risposte ai pm (invece più difensive) del suo ex collega Marco Cecchini

nel «credit risk management» di Mediobanca, nonché dalle chat recuperate sul telefonino di Cecchini, i pm

Giordano Baggio e Gianfranco Gallo contestavano addirittura uno schema d'accordo, con annessa

retrocessione di compensi in percentuale sui guadagni: un accordo fra quattro «intermedi» cercatori di

ghiotte notizie (Germano Urgeghe, legale nello studio Cordeiro Guerra; Cecchini, poi passato da

Mediobanca a Mckinsey; un collega di Urgeghe e amico di studi di Cecchini in Bocconi, Damiano

Tomassini; suo fratello fiscalista, Antonio Tomassini) e almeno tre «fonti» di insider primario, quali per

l'accusa Maldese, Riccardo Sangiorgi (avvocato nello studio Legance) e una terza «fonte in Unicredit che

gli accertamenti non hanno consentito di individuare». Queste fonti - alle quali su singoli dossier se ne

sarebbero affiancate altre fuori dall'accordo, come in una occasione per i pm Alessandro Ronchini nello

studio Pedersoli e Luca Vestini nello studio Bonelli&Erede - avrebbero orecchiato nei posti di lavoro e poi

veicolato le notizie messe infine a frutto da altri tramite acquirenti finali delle azioni segnalate.

 La Procura contestava perciò anche l'«associazione a delinquere»: ma ieri il gip Franco Cantù Rajnoldi

non l'ha accolta, ritenendo «assenti o contraddittori gli elementi comprovanti la partecipazione di altri

all'accordo preventivo» addebitato a Urgeghe e Maldese, e per gli altri inquadrando invece i fatti «in una

estemporanea, intervallata e atomizzata attivazione di propositi criminali». Il gip ha così respinto la richiesta

dei pm di arrestare Sangiorgi e Antonio Tomassini, mentre per insider trading (sulle Opa Impregilo, Havas e

Marcolini) ha disposto la custodia cautelare in carcere di Urgeghe, già destinatario di un avvio di
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procedimento Consob, e il sequestro a fini di confisca di 878.000 euro. Misure emesse ieri (per fatti 2012-

2014) su richiesta avanzata dai pm nel maggio 2017 in una indagine nata da una nota di Consob nel

gennaio 2016. Tra le esigenze cautelari il gip addita «il disvelamento ai coindagati della notizia» di

intercettazioni in corso «fornitagli il 23 marzo 2016 dal tenente GdF Marco La Mela», all'epoca all'Ufficio

Operazioni di Milano.

 Luigi Ferrarella 

 lferrarella@corriere.it 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La parola

insider trading
È la compravendita di titoli di una società quotata da parte di soggetti che, per la loro posizione all'interno

della società o per la loro attività professionale, sono venuti in possesso di informazioni riservate non di

pubblico dominio («informazioni privilegiate») che sfruttano per ottenere dei guadagni. Chi svela per

tornaconto la notizia commette reato; chi la riceve, e la sfrutta, commette illecito amministrativo.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La vicenda
Un avvocato arrestato 

ieri a Milano

 e 8 indagati per l'insider trading che nel 2012-2014 alcuni professionisti di Mediobanca, Unicredit 

e grandi studi legali avrebbero commesso su importanti Opa L'indagine nasce da una segnalazione della

Consob del gennaio 2016 Il gip

 ha bocciato due arresti 

e l'associazione a delinquere
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STORIE  VOLTI la busta arancione 
Pensioni e conti, la trasparenza conviene a tutti 
Dario Di Vico
 
La busta arancione, ovvero la simulazione da parte dell'Inps del livello della 

pensione, ha aumentato la consapevolezza e la cultura economico-finanziaria dei soggetti coinvolti. E il

70% dei lavoratori ha giudicato

 «molto utile» questo servizio. 

a pagina 26

Per molto tempo si è pensato che la busta arancione ovvero la simulazione da parte dell'Inps del livello

della pensione futura avrebbe generato fortissimo malcontento se non «sommosse popolari». E la

conseguenza che se ne trasse per altrettanto tempo fu quella di non varare il progetto. Meglio che gli iscritti

non sappiano. Fortunatamente non è andata così e l'Inps targata Boeri quel piano di comunicazione lo ha

implementato e oggi abbiamo i primi risultati. Sommosse non ne abbiamo avute, è aumentata invece la

consapevolezza e la cultura economico-finanziaria dei soggetti coinvolti. Le buste arancioni inviate a casa

degli iscritti Inps sono 3,2 milioni e hanno generato una tendenza al monitoraggio della propria previdenza

che ha prodotto 2,7 milioni di richieste per l'estratto conto online, 2,3 milioni di proiezioni del proprio conto e

un totale di simulazioni effettuate dall'Inps di ben 12,6 milioni. Grazie a una ricerca a campione sappiamo

anche come è stato valutato questo servizio (nome «La mia pensione futura»): più del 70% lo ha giudicato

estremamente/molto utile (con differenze tra laureati e non). In virtù della busta arancione circa il 60% degli

intervistati ha anche sostenuto che il proprio grado di informazione è migliorato di molto. Per la cronaca

circa il 45% ha risposto che l'importo della pensione era «più o meno uguale» alle sue ipotesi e solo una

quota tra il 13 e il 24%, a seconda del titolo di studio, l'ha giudicata «molto al di sotto». La vicenda della

busta arancione si presta, dunque, ad essere usata a mo' di metafora: pur con tutti i problemi che il nostro

Paese ha in termini di ritardi, squilibri e disuguaglianze, dire la verità è l'esercizio migliore che le istituzioni

(e i partiti) possono fare.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

Puoi

condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su www.corriere.it
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Più o meno 
Ecco la ricchezza che non si vede 
Danilo Taino Statistics Editor
 
L'economia sommersa continua a essere vastissima nel mondo. Ma, secondo uno studio appena

pubblicato dal Fondo monetario internazionale, tende a ridursi in termini relativi. Anche in Italia. Nei 158

Paesi presi in considerazione dall'analisi dell'istituzione di Washington, il peso della shadow economy è

passato, tra il 1991 e il 2015 , dal 34,51% del Prodotto lordo delle Nazioni considerate al 27,78% : con una

media annua nel periodo del 31,77% . In termini assoluti, è cresciuta molto, se si pensa che il Prodotto

lordo dell'economia globale era di 23.900 miliardi di dollari nel 1991 ed è salito a 74.300 nel 2015 . Si può

però pensare che le attività sommerse abbiano raggiunto un plateau in rapporto alla ricchezza creata

complessivamente e anzi in termini relativi calino. Lo studio, realizzato da Leandro Medina e Friedrich

Schneider, considera come economia sommersa le attività «che sono nascoste alle autorità ufficiali per

ragioni monetarie, regolamentari e istituzionali». Cioè condotte nell'ombra per evitare tasse o contribuzioni

sociali, per scansare le burocrazie o le normative, oppure per ragioni di corruzione, di scarsa qualità delle

istituzioni politiche, per debolezza delle regole del diritto. Attività che «contribuirebbero al Pil», quindi

escluse le attività criminali. Il calo si registra in tutti i continenti, con una discesa nei Paesi Ocse (più ricchi)

dal 19,44% del loro Prodotto lordo nel periodo 1991-99 al 15,28% del 2010-15 ma anche nella meno

avanzata Africa subsahariana, dal 42,36% al 36,16% negli stessi periodi di tempo. L'Italia è meno

sommersa della media dei 158 Paesi studiati dall'Fmi: l'economia non registrata era il 29,14% del Pil nel

1991 e si è ridotta al 22,7% nel 2015 ; è cioè passata da circa 350 a 420 miliardi di dollari. Ha però

parecchia più ombra della media dei Paesi Ocse (dati sopra) e della media di quelli europei, che tra il 2010

e il 2015 hanno registrato una shadow economy pari al 20,20% del loro Prodotto lordo. Ad esempio, nel

2015 è stata del 22,01% del Pil in Spagna, dell' 11,65% in Francia, dell' 8,3% in Austria e nel Regno Unito,

del 7,75% in Germania, del 7% negli Stati Uniti. Più estesa che in Italia, in Grecia, 26,45% del Pil. Nel

complesso, il mondo produce il 20-30% di ricchezza più di quanto si calcola ufficialmente. 

 @danilotaino 
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La Lente 
Padoan e l'innovazione che batte la demografia 
Francesca Basso
 
«La demografia rema contro, l'innovazione a favore». L'Italia è uscita dalla crisi, «ci sono elementi strutturali

di ripresa» ma come sottolinea il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, «siamo in una fase in cui

l'innovazione diventa motore di crescita: «La sfida del Paese è quella di continuare in questa direzione, non

aver paura di fare passi avanti in questa direzione» e devono farli «non solo le grandi imprese ma tutte,

comprese le Pmi». Il convegno organizzato da Enel Foundation e Aifi, ospitato dal Politecnico di Milano, è

l'occasione per fare un bilancio degli strumenti messi in campo dal governo a favore di start up e

innovazione, come il programma Industria 4.0 «che è una delle applicazioni più efficaci di open innovation»,

ha dato sostegno «alle imprese e al capitale umano, con la formazione a tutti i livelli e la ricerca che è

collegata». Molti dei provvedimenti, ha ricordato il capo della segreteria tecnica del Mef Fabrizio Pagani,

hanno alla base «l'uso della leva fiscale», come la possibilità per le società quotate che acquisiscono una

start up di detrarne le perdite. Per i campioni nazionali l'innovazione fa parte della strategia, anche se

declinata con modelli diversi come spiegato da Francesco Starace (Enel), Matteo Del Fante (Poste),

Renato Mazzoncini (Fs), Alessandro Profumo (Leonardo) e Innocenzo Cippolletta (Aifi). 
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Disoccupati ai minimi da agosto 2012 Ma persi a dicembre 66 mila posti 
Più inattivi, tasso al 10,8%. L'attesa per gli incentivi e l'effetto rinvio sulle assunzioni 
Lorenzo Salvia
 
ROMA Come sempre, dipende da dove si punta la lente di ingrandimento. Ma tra i dati sul lavoro pubblicati

ieri dall'Istat quello più rilevante è il calo degli occupati registrato a dicembre: sono scesi dello 0,3% rispetto

al mese precedente, mangiandosi tutto l'aumento di novembre e tornando quindi ai livelli di ottobre. Sono

66 mila lavoratori in meno. Il calo riguarda tutte le classi d'età ad eccezione degli over 50, settore trascinato

dall'onda lunga dell'innalzamento dell'eta pensionabile. 

Sembra un paradosso ma sempre a dicembre il tasso di disoccupazione è sceso rispetto al mese

precedente dello 0,1%. Adesso è al 10,8%, il livello più basso registrato dall'agosto del 2012. Non è una

contraddizione perché tra i disoccupati non vengono considerati quelli che un lavoro non lo cercano

neanche, i cosiddetti inattivi. Qui la crescita è marcata, pari allo 0,8%, 112 mila persone in più. Ed è proprio

questo balzo a tenere insieme quelle due tendenze a prima vista incompatibili, la diminuzione degli

occupati e il calo del tasso di disoccupazione. Siamo in piena campagna elettorale e quindi, ancora più del

solito, ognuno tira acqua al proprio mulino, sottolineando il singolo dato che si incastra nel proprio

ragionamento. Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti parla di «conferma dei miglioramenti di medio lungo

periodo». E questo perché, se il confronto si fa rispetto non al mese prima ma al dicembre del 2016, il

numero degli occupati è salito di 173 mila unità. E il premier Paolo Gentiloni aggiunge che l'obiettivo del Pd

è «rendere il lavoro stabile più vantaggioso di quello a termine». Mentre secondo Renato Brunetta (Forza

Italia) «si sta preparando la frana del Jobs act », la riforma del lavoro del governo Renzi, proprio perché

calano gli occupati e salgono gli inattivi. Al di là della propaganda, da una parte e dell'altra, a dicembre c'è

stata la prima flessione dei dipendenti con un contratto stabile registrata dal gennaio del 2015, data di

nascita del Jobs act , quando sono partiti gli sconti sui contributi per le aziende che assumono con un

contratto stabile. Nel dicembre 2017 sono scesi di 25 mila unità rispetto allo stesso mese del 2016. Che sta

succedendo?

È probabile che a dicembre le assunzioni stabili siano state frenate. E questo perché le aziende hanno

preferito aspettare i nuovi sconti sui contributi partiti a gennaio, quelli per le assunzioni degli under 35, che

a dicembre non c'erano. Sono ormai tre anni che le statistiche sul lavoro di dicembre sono «dopate», e

quindi meno affidabili, perché a ogni inizio anno c'era una novità sugli incentivi alle imprese. La prova vera

arriverà con i dati di gennaio: a quel punto sapremo se c'è stato davvero un rimbalzo, cioè un aumento

delle assunzioni dopo il calo appena registrato. I dati arriveranno il primo marzo, a tre giorni dal voto. Non

passeranno inosservati.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Tasso di disoccupazione Dicembre 2016 - dicembre 2017 10,7% 10,9% 11,1% 11,3% 11,5% 11,7% 11,9%

12,1% valori percentuali Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

Settembre Ottobre Novembre Dicembre -8,9% -10,7 % quella femminile rispetto al 2016 -7,3 % quella

maschile 32,2 % la disoccupazione giovanile Fonte: Istat

I dati
Il tasso di disoccupazione continua 

a scendere sotto l'11% 

e a dicembre ha toccato

 i minimi 

dal 2012, al 10,8%. È quello che ha fotografato
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 ieri l'Istat (nella foto il presidente Giorgio Alleva, 62 anni ) secondo cui scendono gli occupati (-66 mila) e

aumentano a dicembre gli inattivi (+112 mila) rispetto al mese precedente
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Tagliare le tasse È stato fatto? 
La promessa di riduzione della pressione fiscale ha dominato le campagne dei politici negli ultimi 18 anni,
ma poco è stato realizzato I possibili effetti Se si riducono le imposte possono succedere due cose:
l'aumento del deficit o risparmi sulla spesa pubblica 
Milena Gabanelli e Enrico Marro
 
Via le aliquote Irpef; basta con le tasse universitarie e niente Imu nemmeno su ville e castelli. E chi più ne

ha più ne metta. Sono le promesse elettorali. Se si tagliano le tasse possono succedere però due cose:

l'aumento del deficit, se non si taglia anche la spesa (ma c'è chi sostiene che esso sarebbe solo

temporaneo, perché poi con la crescita dell'economia le entrate sarebbe maggiori di prima); oppure,

appunto, che insieme alle tasse si taglino le spese. Quali? Le pensioni, la sanità, la scuola, la difesa? I

partiti, più genericamente, promettono la lotta agli sprechi... E il solito recupero dell'evasione, che sottrae,

secondo le stime del governo, circa 108 miliardi ogni anno alle casse dello Stato. 

 Berlusconi e il contratto con gli italiani 

È almeno dal 2001 che il taglio delle tasse domina le campagne elettorali. Dal famoso «Contratto con gli

italiani», firmato l'8 maggio di quell'anno da Silvio Berlusconi a Porta a Porta. Il primo punto era

l'«abbattimento della pressione fiscale: con l'esenzione totale dei redditi fino a 22 milioni di lire annui; con la

riduzione al 23% per i redditi fino a 200 milioni di lire annui; con la riduzione al 33% per i redditi sopra i 200

milioni di lire annui; con l'abolizione della tassa di successione e della tassa sulle donazioni». Le due

aliquote non furono introdotte e le tasse sulle successioni e sulle donazioni vennero cancellate solo per i

redditi oltre i 350 milioni di lire. La pressione fiscale era del 40,1% del Pil nel 2001 e del 40,2% nel 2006. 

 Prodi e la pressione

 fiscale che sale 

I l 9-10 aprile 2006 si vota e a Palazzo Chigi va Romano Prodi alla guida di un governo di centrosinistra. In

due anni la pressione fiscale sale di un punto, arrivando nel 2008 al 41,3% del Pil. Eppure il governo Prodi

aveva adempiuto la promessa del taglio del cuneo fiscale. L'intervento costò 7,5 miliardi, se ne accorsero

più le imprese che le famiglie, anche perché le entrate locali videro un picco di aumento del 9,3% nel 2007.

Il governo dell'Ulivo, inoltre, abbassò dal 33 al 27,5% l'Ires e dal 4,25 al 3,9% l'aliquota Irap e introdusse un

prelievo forfettario del 20% per le partite Iva con un giro d'affari sotto i 30 mila euro l'anno. Un contributo

all'aumento della pressione fiscale venne dalla recessione. Il Pil scese dell'1,1%, abbassando il

denominatore del rapporto della pressione fiscale. 

 Torna Berlusconi 

A lle elezioni politiche anticipate del 2008 vince ancora il centrodestra e Berlusconi governa fino al 16

novembre 2011. Questa volta aveva promesso: il quoziente familiare; l'aliquota massima Irpef al 33%; il

federalismo fiscale; l'abolizione dell'Ici sulla casa, niente condoni e la pressione fiscale sotto il 40%. Ma

chiude il suo governo al 41,6 %. 

 Colpa, anche qui, della recessione, che nel 2009 tocca il massimo (-5,5%). Viene varato solo il federalismo

fiscale e la soppressione dell'Ici sulla prima casa. Quanto ai condoni, Berlusconi fa il contrario di quanto

promesso e vara un nuovo scudo fiscale (dopo quelli del 2001 e 2003). Poi, nell'estate del 2011, tutto

precipita. Il Cavaliere è costretto a varare due manovre estive «lacrime e sangue» per un valore cumulato

fino al 2014 di circa 145 miliardi, dei quali quasi un centinaio di maggiori entrate. Le stangate pongono le

basi per un inasprimento della pressione fiscale. Tra l'altro arriva l'aumento dell'Iva al 21%, delle accise,

dell'imposta di bollo sui depositi e le attività finanziarie e debuttano le famigerate «clausole di salvaguardia»

(altri aumenti dell'Iva programmati per gli anni successivi).

 Monti per salvare 
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il salvabile 

La pressione fiscale raggiunge il massimo nel 2013 col 43,6% del Pil. La responsabilità principale non è del

governo presieduto da Mario Monti (dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013), che eredita le maxi manovre

di Berlusconi e vi aggiunge le sue. In particolare il decreto Salva Italia (63 miliardi nel triennio 2012-14, di

cui 51 dal lato delle entrate). Ma almeno l'economista della Bocconi non aveva fatto promesse (del resto

non era passato per una campagna elettorale). Monti, tra l'altro, introdusse l'Imu al posto dell'Ici, anche

sulla prima casa.

 Bersani promette, 

ma governa Letta 

Dopo le elezioni del febbraio 2013, la legislatura vedrà governare il centrosinistra. La campagna elettorale

l'aveva guidata l'allora segretario del Pd, Pierluigi Bersani. Che aveva promesso: di abbassare dal 23 al

20% la prima aliquota Irpef; di tagliare il cuneo fiscale per chi assume e, tanto per cambiare, di ridurre la

pressione fiscale e «mai più condoni». Solo che a governare non è stato lui. Ha cominciato Enrico Letta

(solo dieci mesi, fino al 22 febbraio 2014), che vara un taglio del cuneo fiscale attraverso le detrazioni sui

redditi da lavoro fino a 32 mila euro, ma se ne accorgono in pochi, visto che lo sconto arriva al massimo al

18,5 euro al mese. Il governo, sostenuto in una prima fase anche da Berlusconi, cancella anche l'Imu e la

sostituisce con la Tasi, che con modalità diverse si paga anche sulla prima casa. 

 Renzi e poi Gentiloni, la pressione fiscale scende 

Dal 22 febbraio 2014 tocca a Matteo Renzi. Governa fino al 12 dicembre 2016. Mette 80 euro netti in busta

paga a chi guadagna fino a 26 mila euro lordi, elimina il costo del lavoro dalla base imponibile dell'Irap,

riduce l'Ires dal 27,5 al 24%, cancella la Tasi sulla prima casa, vara il superammortamento sugli

investimenti delle imprese. 

 La pressione fiscale, complice anche la ripresa del Pil, scende dal 43,6% del Prodotto Interno lordo nel

2013 al 42,6% nel 2017, secondo le ultime stime (al 42% se si considerano anche gli 80 euro come un

alleggerimento delle tasse). Al risultato ha partecipato il governo di Paolo Gentiloni, in carica dal 12

dicembre 2016. Anche questa volta, però, nessuna svolta sulla lotta all'evasione e nuove sanatorie. 

Arriva la «rottamazione» delle cartelle Equitalia. Va così bene che il governo ne vara una versione bis.

Renzi approva anche la voluntary disclosure, ancora a favore di chi ha nascosto i capitali all'estero. Sono

state 129.620 domande di adesione, tanto che pure in questo caso il governo decide il bis.

 Quella riforma mancata 

Nessun governo ha fatto una profonda riforma dell'Irpef, che continua a tartassare i redditi medio alti,

specialmente dipendenti e pensionati con la ritenuta alla fonte. Basti pensare che solo il 12% dei

contribuenti dichiara più di 35 mila euro lordi all'anno (almeno 2.100 euro netti al mese) ma versa il 54%

dell'imposta, mentre il 45% meno di 15 mila euro lordi (1.100 euro netti) e paga solo il 5% dell'imposta. Ma

c'è soprattutto la fascia di contribuenti con un reddito superiore a 100 mila euro lordi, circa 52 mila netti, che

rappresenta appena l'1% del totale (440 mila persone), ma versa il 17,22% del totale dell'Irpef.

 © RIPRODUZIONE RISERVA T A 

 CdS Il peso del Fisco in%sul Pil Classifica Ocse Irpef, tante tasse ai redditi medio alti, poche a quelli alti

REDDITO COMPLESSIVO (€) %SUL TOTALE DELL'IMPOSTA NUMERO DI CONTRIBUENTI da 7.500 a

15.000 da 0 a 7.500 da 15.000 a 20.000 da 20.000 a 35.000 da 35.000 a 55.000 da 55.000 a 100.000 da

100.000 a 200.000 da 200.000 a 300.000 sopra i 300.000 9, 4 milioni 8,5 milioni 5,9 milioni 11,5 milioni 3,1

milioni 1,3 milioni 360 mila 49 mila 34 mila 0,5% 32,9% 19,7% 16,8% 4,4% 8,5% 9,7% 2,6% 4,9%

Danimarca 45,94% 1° posto Francia 45,27% 2° posto ITALIA 42,9% 6° posto Regno Unito 33,2% 14° posto

La pressione fiscale in Italia %sul Pil '01 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 38 39 40 41 42 43

40,1 39,8 40 39,3 39,1 40,2 41,5 41,3 41,8 41,6 41,6 43,6 43,6 43,4 43,4 42,7 Berlusconi Prodi Berlusconi

Monti Bersani (Letta) Renzi, poi Gentiloni
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L'inchiesta
Prosegue la nuova striscia curata da Milena Gabanelli, «Dataroom» Si tratta di un appuntamento, quattro

volte a settimana, su Corriere.it e sulle pagine social del «Corriere della Sera» Ogni puntata ospiterà un

video della durata di circa tre minuti a cui si aggiungerà un approfondi-mento corredato da grafici e rimando

alle fonti «Dataroom» si avvale della collaborazione di tutti i giornalisti del Corriere che, di volta in volta,

affiancheranno Milena Gabanelli in relazione alle loro specifiche competenze In questa puntata, oggi sul

sito del Corriere della Sera, viene affrontato il tema del fisco e degli ultimi 18 anni di promesse elettorali

Foto: 

Sul sito Internet del Corriere della Sera trovate tutte le puntate di Dataroom, con infografiche

 e video
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PANORAMA 
La paura di Gioia Tauro: «I cinesi ci tagliano fuori» 
Roberto Galullo
 
Privilegiare la Via della Seta potrebbe escludere il porto dai grandi traffici. Natale Mazzuca, presidente

Unindustria Calabria, avverte: «Così il porto rischia un flop». pagina 13 GIOIA TAURO Se alla fine degli

anni Ottanta nel tormentone di uno spot pubblicitario bastava una telefonata per allungare la vita, all'alba

del 2018 è bastato un tweet per alimentare in Calabria la speranza di rinascita dell'area portuale e

industriale di Gioia Tauro. Il 25 gennaio, infatti, il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti ha

"cinguettato" la firma del premier Paolo Gentiloni al dpcm per l'istituzione delle zes, le zone economiche

speciali, tra le quali Gioia Tauro, nelle quali le imprese potranno beneficiare di speciali condizioni per gli

investimentie per lo sviluppo territoriale (credito d'imposta per investimenti fino a 50 milioni e semplificazioni

amministrative). Firmato il dpcm generale con i criteri, il testo passa alla Corte dei conti, poi arriverà in

Gazzetta ufficiale e infine bisognerà pregare che il singolo dpcm per ogni area zes giunga prima delle

elezioni politiche del 4 marzo. Per la Calabria, l'estensione massima sarà oltrei 2mila ettari, con una

delimitazione cresciuta rispetto a quella prevista inizialmente. Con i piedi per terra Chi si sporca le mani

ogni giorno per creare lavoro e occupazione riporta tutti alla dura realtà e legge, per come deve essere

letta, questa spinta (potenziale) alla ripresa del Mezzogiorno, con i porti protagonisti. «La zes è una cosa

straordinaria per attrarre investimenti anche dall'estero - spiega al Sole24 Ore Natale Mazzuca, presidente

di Unindustria Calabria - ma noi dobbiamo rendere appetibile l'arrivo a Gioia Tauro. C'è invece una precisa

strategia politica internazionale, che è la via marittima cinese della seta, che taglia i por ti del mediterraneo

e privilegia quelli di Venezia e Trieste. Per usare un eufemismo la politica italiana è stata distratta e non ho

sentito un solo politico alzare la voce quando ha cominciato a prendere corpo questa prospettiva che parte

da Pechino. L'est vuole trasferirsi a ovest anche attraverso i porti ma se si taglia fuori Gioia Tauro dai traffici

mondiali quali investimenti internazionali arriveranno? A cosa servirà allora la zes? Gioia Tauro non deve

essere più derubricata a problema ma deve diventare una ricchezza strategica per l'Italia». Mazzuca va

oltre e apre il fronte burocrazia. «Le peculiarità della Zes - ricorda - sono principalmente agevolazioni fiscali

e burocrazia zero. Si tratta di ottime condizioni che per diventare realmente attrattive per il sistema delle

imprese devono essere accompagnate da sinergie concrete tra pubblico e privato ma soprattutto servono

specifici uffici, creati ad hoc, preposti solo a dare risposte immediate alle istanze provenienti da aziende

che fanno richiesta di insediamento a Gioia Tauro o nell'intera area che rientra nella circoscrizione zes. Non

vorrei che si cre asse una nuova forma di burocrazia intasata. Quindi risulta fondamentale la governance.

Evitiamo ulteriori colli di bottiglia, sprecando ennesime possibilità di sviluppo». Numeri incerti Domenico

Laganà, segretario generale della Filt Cgil della Piana di Gioia torna sulla burocrazia. «La zes è

un'opportunità - dichiara al Sole 24 Ore - se sarà sviluppata per quello che il mercato chiede. Non ci serve

più un porto fine a se stesso ma in sinergia con l'area industriale. Cito Tangeri che ha un porto che in forma

diretta e senza tanti fronzoli chiede alle imprese: di cosa avete bisogno affinché questo scalo possa

garantirvi ininterrottamente e senza problemi 15 o 20 anni della vostra attività? In un quinquennio il porto di

Tangeri ha così avviato nell'area retroportuale circa 300 attività». E nell'area di Gioia quante sono le

imprese? Il Sole 24 Ore lo ha chiesto a Rosaria Guzzo, commissario straordinario del Consorzio regionale

per lo sviluppo delle attività produttive (Corap), istituito il 29 giugno 2016, che accorpa gli ex consorzi Asi di

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Viboe Reggio. «In questo momento - dichiara Guzzo - siamo molto

impegnati nel dare attuazione a ciò che prevede l'istituzione della zes anche in Calabria». Guzzo forniscei

dati aggiornati, che comunque certificano il deserto. All'interno della gigantesca area retroportuale della

Piana di Gioia Tauro sono attive 59 aziende, ed esistenti ma non attive altre 15, nelle tre aree industriali, in

prevalenza appartenenti ai settori agroalimentare, logistica, meccanica e commercio. La superficie
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disponibile per insediamenti produttivi è di poco superiore a 986mila metri quadrati. Passi indietro Il porto di

Genova ha superato nel primo semestre 2017 (ultimo periodo a disposizione confrontabile) quello di Gioia

Tauro per numero di container movimentati. Da gennaioa giugno del 2017 nel capoluogo ligure sono stati

movimentati 1.283.564 teu (la misura standard di volume nel trasporto dei container, che corrisponde a

circa 40 metri cubi totali). Quelli forniti a Confindustria Reggio Calabria da Eurokai, il gruppo che controlla

Contship Italia che a sua volta gestisce l'unico terminal container di Gioia Tauro, si fermano per lo stesso

periodo dell'anno a 1.255.953. Gioia Tauro, però, è un porto principalmente di transhipment (trasbordo da

una nave all'altra) mentre Genova è di destinazione finale e conta soltanto una volta, in entrata o in uscita,

la maggior parte dei suoi contenitori. Riflessioni in pre assise Non mancherà dunque la benzina alle

riflessioni di centinaia di imprenditori calabresi, che oggi si riuniranno nella pre assise confindustriale in

vista dell'assise generale del 16 febbraio a Verona. La tappa odierna, alla presenza del presidente di

Confindustria Vincenzo Boccia,èa suo modo unica perché viene ospitata nella sala consiliare del Municipio

di Gioia Tauro, messa a disposizione dalla giunta commissariale prefettizia che dal 25 maggio dello scorso

anno guida il Comune sciolto per infiltrazioni mafiose. «Nonè un caso- spiegano all'unisono Mazzuca e

Giuseppe Nucera, presidente di Confindustria Reggio Calabria- perché il nostro rapporto con le Istituzioniè

vitale. La precondizione per fare impresa in quest'area, in Calabria e al Sud è infatti la legalità. Senza se e

senza ma».

Transhipment. Il porto di Gioia Tauro è il più grande porto in Italia per il «throughput container», il 9° in

Europa e il 6° nel Mediterraneo I numeri del porto commerciale e industriale di Gioia Tauro 1.498 Navi

approdate Il totale degli approdi a Gioia Tauro nell'anno 2017 2,8 milioni Contenitori movimentati Il totale

dei contenitori movimentati nel 2017 (in teus) 18 metri Profondità fondali La profondità va da un minimo di

12,5 a un massimo di 18 metri 3,4 chilometri Lunghezza della banchina Le strutture comprendono anche 22

gru di banchina
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BANCHE EUROPEE 
E se il Pil cala dell'8%? Lo stress test dell'Eba 
Luca Davi
 
Che cosa potrebbe accadere alle banche europee se prendesse forma una nuova recessione e se, di

conseguenza, da qua al 2020 il Pil scendesse dell'8% rispetto alle previsioni? E con un crollo dei valori

immobiliari del 28%? La risposta arriverà dall'Autorità bancaria europea il 2 novembre e sarà il frutto del

nuovo round di stress test avviati ieri sotto l'egida della Bce. L'Eba ha alzato il velo sui dettagli degli scenari

macroeconomici su cui saranno "testate" le banche europee per verificarne la loro tenuta. E i numeri fanno

presagire una prova dura, anzi «la peggiore di sempre», secondo l'Eba stessa. Continua pagina 27 Due gli

scenari previsti dagli stress test 2018. Uno di base, che punta a verificare la tenuta delle banche

ipotizzando che l'economia non si discosti dalle previsioni pubblicate a dicembre dalla Bce. L'altro, definito

«avverso», ipotizza invece la concretizzazione di una serie di eventi shock da qua al 2020. E che prendano

forma quattro minacce globali. Ovvero che si crei,a causa di ipotetici cambi nelle aspettative, un violento

repricing dei mercati finanziari; che si generi un loop negativo tra la bassa red ditività bancaria e la scarsa

crescita nominale, timore che più volte la Bce ha espresso; che ci siano problemi di sostenibilità del debito

pubblico e privato; che aumentinoi rischi di liquidità nel settore finanziario non bancario con potenziali

ricadute sul sistema finanziario. I numeri per l'Italia Tutto ciò si traduce in una serie di ipotesi numeriche su

cui verificare la capacità delle banche di rimanere in piedi. Per l'Italia lo scenario avverso prevede anzitutto

una deviazione cumulata del Pil del 6,5% al 2020 (con un calo del 2,7%).A questo si aggiunge una

deviazione della disoccupazione del 2,2% rispetto alle previsioni base. Ma non basta: la maxirecessione

non potrebbe evitare di registrare un crollo del mercato immobiliare. A tal proposito, L'Eba mette in conto,

per il nostro paese, un calo cumulato del 12% dei prezzi del residenziale e del 14% nel segmento

commerciale. Infine, lo scenario avverso contempla anche un crollo dei prezzi dei listini azionari, con un

ribasso del 35% nel 2018, del 31% nel 2019, e del 25% nel 2020. Tutti numeri, questi, che al pari del resto

dei paesi europei, recepiscono nel 2019 un aggravio derivante dagli effetti potenziali (e negativi) legali

all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Nel dettaglio, l'esame dell'Autorità Bancaria Europea sarà

condotto su 48 istituti di credito, 37 dei quali risultano banche dell'area euro direttamente monitorate da Bce

e che rappresentano circa il 70% degli attivi dell'area euro. Tra queste ci sono quattro italiane, ovvero

Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Bpme Ubi. Nel mirino di Francoforte ci saranno anche le 4 banche

greche vigilate direttamente, che saranno incluse nell'esercizio così da completarlo prima della fine del

programma europeo Esm. Realistico quindi che, per loro, la chiusura del processo avvenga entro il mese di

maggio e non quindi il2 novembre, quando sono attesii risultati di tutte le altre banche. Gli stress test

«paralleli» Francoforte tuttavia ha reso noto che gli stress test saranno condotti in parallelo sul totale delle

119 «significant», ovvero vigilate direttamente e non dalle autorità nazionali. Per l'Italia l'elenco va da Bper

a Credem, da Iccrea a Mediobanca, da PopSondrio a Carige. Si tratterà di test semplificati, coerenti con la

metodologia Eba, ma che considereranno anche le dimensioni minori e la minore complessità di queste

istituzioni. I risultati degli stress test per tutte le istituzioni significative saranno utilizzati per valutare i

fabbisogni di capitale del secondo pilastro delle singole banche nel contesto del processo di revisione e

valutazione prudenziale, il cosiddetto Srep. Insomma, nessun «passorfail». Come ricordato nelle scorse

settimane dal numero uno dell'Ssm, Danièle Nouy, a fronte di un deficit di capitale nello scenario di base le

banche saranno chiamate a coprire il buco. E in caso di un deficit nello scenario avverso, Bce valuterà caso

per caso se le banche dovranno ricapitalizzare. .@lucaaldodavi © RIPRODUZIONE RISERVATA

48 Numero delle principali banche europee al testLa fotografia dell'Eba del 2016 

Il confronto italiano Transitional CET1 capital ratio INTESA SANPAOLO BANCO POPOLARE UBI BANCA

UNICREDIT MPS Fonte: Eba SCENARIO BASE 2018 -5 0 5 10 15 12,83% 14,61% 13,01% 11,57%
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12,04% SCENARIO "ADVERSE" 2018 -5 0 5 10 15 10,24% 9,05% 8,85% 7,12% -2,23% DIFF. 2015-18 In

pb, scenario "adverse" -274 -410 -323 -347 -1.423
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DOPO IL PIANO CALENDABENTIVOGLI / 1. IL DIBATTITO 
Aiuti alle Pmi sui mercati globali 
Dalla politica industriale sostegno alle imprese non integrate nelle catene del valore L'AGENDA Al centro
del dibattito elettorale dovrebbe esserci anche un bilancio consuntivo delle scelte economiche degli ultimi
cinque anni 
Gianmarco Ottaviano
 
In una campagna elettorale confusae pasticciata l'intervento congiunto di Carlo Calendaa Marco Bentivogli

giunge come una ventata di aria fresca: «La parola d'ordine sembra essere "abolire", scaricando i costi

sulla "fiscalità generale" e alimentando l'equivoco che essa sia altro rispetto ai soldi dei cittadini. Questo

equivoco è alla base di decenni di irresponsabilità finanziaria che hanno portato l'Italia vicino al default nel

2011. Noi pensiamo invece che la parola d'ordine debba essere "costruire" un futuro fondato su tre pilastri:

competenze, impresa, lavoro». L'agenda proposta è ricca e ambiziosa, anche per questo in vari punti

soltanto abbozzata. Una ventata appunto. Richiama con forza le responsabilità di tutti (imprese, lavoratori,

governo)e rivendica con orgoglio quanto fatto nell'ultima legislatura. Comunque la si veda, che si sia

d'accordo o meno con il giudizio di Bentivogli e Calenda, ci si aspetterebbe che un bilancio consuntivo della

politica economica degli ultimi cinque anni fosse oggi al centro del dibattito elettorale. Invece non lo è. Se

quindi l'effetto del loro intervento fosse anche solo quello di riuscire a lanciare un dibattito serio e informato

sul tema, non sarebbe un effetto secondario. Uno degli aspetti soltanto abbozzati dell'agenda riguarda la

politica commer ciale e l'internazionalizzazione. Da una parte si sottolinea il ruolo centrale degli accordi di

liberalizzazione degli scambi (come il più recente tra Unione Europea e Canada) come «strumento

principale attraverso il quale favorire l'accesso delle Pmi ai mercati esteri». Dall'altra si evidenzia l'urgenza

di inserire in tali accordi regole adatte «a garantire la natura equa del commercio internazionaleea mitigare

gli effetti di una globalizzazione squilibrata», ispirate a «princìpi di sostenibili tà ambientale e sociale».

Inoltre, si invoca il varo di «un fondo equivalente al "Globalization Adjustment Fund" dedicato alla

riconversione di lavoratori e aziende spiazzati da innovazione tecnologica e globalizzazione». e

Analizziamo un punto alla volta. Primo, l'idea del fondo è sacrosanta. Si basa su un principio di solidarietà

in virtù del quale in una società che vuole essere coesa chi trae vantaggio da una decisione comune è

chiamato a compensare, almeno in parte, chi di tale decisione subisce il danno. Questo è possibile per

definizione. Qualora il beneficio del "vincitore" non dovesse superare il danno dello "sconfitto", già in

partenza non avrebbe alcun senso prendere quella decisione. r Secondo, quello sull'introduzione di

clausole di tutela ambientalee sociale negli accordi di libero scambio è un dibattito con una storia lunga e

travagliata. I cittadini dei Paesi meno sviluppati sono meno sensibili di noi a questioni di protezione

dell'ambiente e dei lavoratori. Ci fanno notare che il sottosviluppo comporta purtroppo altre priorità, le

stesse che anche noi avevamo prima di industrializzarci. Ai loro occhi ogni proposta di salvaguardia

ambientale e sociale rischia di sembrare protezionismo mascheratoo un lusso chei più ricchi vogliono

imporre ai più poveri. t Terzo, che gli accordi di libero scambio siano richiesti affinché le imprese possano

accedere ai mercati esteri è una tautologia. Che siano lo strumento principale per favorire l'accesso delle

Pmi è discutibile: il libero scambio è condizione necessaria ma non sufficiente. La ragione è che, con le

dovute ma limitate eccezioni, le Pmi difficilmente riescono ad esportare (e ancor meno a fare investimenti

diretti all'estero). Un accordo di libero scambio rimuove le barriere tariffarie (dazi sulle importazioni)e in

parte anche quelle non tariffarie (leggi e regolamenti che avvantaggiano le imprese domestiche rispetto a

quelle estere). Ma anche quando tutte queste barriere scompaiono, restano ostacoli materiali (costi di

trasporto e distribuzione) e immateriali (asimmetrie informative, rischio) che solo imprese sufficientemente

grandi sono in gradi di superare. Persino nel Mercato Unico le imprese che vendono in mercati diversi da

quello del proprio Paese d'origine sono una frazione sorprendentemente bassa del totale delle imprese. La

visione della Pmi che diventa esportatrice in virtù di un accordo di libero scambio è un sogno romantico. In
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quest'ottica, la bozza di Calenda e Bentivogli andrebbe maggiormente sviluppata. Concretamente, le Pmi

(e non solo le Pmi) potrebbero internazionalizzarsi trovando il loro posto nelle reti globali di produzione. La

politica industriale potrebbe sostenere questo posizionamento, aiutando le Pmi a rimuovere gli ostacoli

legati alle barriere informative e ai rischi associati alla produzione su commessa per clienti internazionali.

Soprattutto potrebbe farlo sfruttando in maniera mirata le varie leve indicate nella bozza: Impresa 4.0,

Lavoro 4.0, energia, concorrenza, banda larga, attrazione degli investimenti diretti esteri. Se «il numero

limitato delle imprese pienamente integrate nelle catene globali del valore (20% circa del totale)» è indicata

da Calenda e Bentivogli come la prima «fragilità peculiare del nostro tessuto produttivo», forse è proprio da

lì che bisogna partire.

SUL SOLE DEL 12 GENNAIO Sul Sole del 12 gennaio, il ministro Carlo Calenda e il segretario generale

Fim Cisl, Marco Bentivogli, hanno proposto un Piano industriale per l'Italia delle competenze fondato su tre

pilastri: competenze, impresa e lavoro. Si tratta di un articolato programma perché - scrivono gli autori - non

è tempo di abolire, pena il rischio di uno shock sistemico, ma di costruire. Sono poi intervenuti Pier Carlo

Padoan (13 gennaio), Francesco Boccia con Michele Emiliano (14 gennaio), Leonardo Becchetti e Franco

Debenedetti (16 gennaio), Claudio De Vincenti, Michele Tiraboschi (17 gennaio), Maurizio Sacconi, Patrizio

Bianchi e Tommaso Nannicini (18 gennaio), Paolo Savona (21 gennaio), Fabrizio Onida (23 gennaio),

Paolo Onofri e Roberto Cingolani (26 gennaio), Tiziano Treu e Mariana Mazzucato (30 gennaio).
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Credito e regole 
Bce, in arrivo nuova stretta sulle sofferenze in Italia 
Allo studio le indicazioni per Banco Bpm, Ubi e Bper. Nei nuovi stress test il rischio Brexit 
ANDREA GRECO, MILANO
 
Entra nel vivo il 2018 bancario, altro anno di passione tra le attenzioni speciali della Bce sui crediti che

potrebbero riguardare anche Banco Bpm, Ubi e Bper - stress test più severi per 37 europee - tra cui Intesa

Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm e Ubi - e le cessioni generalizzate di vecchi crediti in mora, con effetti

negativi sui bilanci e la possibile ripresa delle fusioni .

 Lunedì 5 comincia Credito valtellinese: ha 4 miliardi di euro di cattivo credito in pancia, un quarto degli

impieghi. Il cda convocato, oltre ai conti 2017 attesi in rosso per circa mezzo miliardo, attende l'ok di

Consob per il prospetto di aumento da 700 milioni, 5,8 volte la capitalizzazione dell'ex popolare.

Un'operazione al limite, che ha spaccato le banche d'affari richieste di garantirla. Mediobanca e Citi

guideranno il plotone, Credit Suisse, Barclays, Santander - che pare resti non interessata ad acquisizioni

italiane - sono in seconda fascia.

 Altre big come Goldman Sachs, Jp Morgan e Morgan Stanley hanno declinato l'invito, (forse entrerà Bofa),

e così Deutsche Bank: per i rischi di esecuzione di un aumento che farà pure di Creval la banca più "pulita"

d'Italia sui crediti, ma non la doterà di redditività sostenibile; soprattutto, se iniziasse il 19 febbraio come si

stima, vedrà il culmine nella settimana dopo le elezioni del 4 marzo. Il rischio che gli investitori istituzionali,

padroni di circa il 60% delle quote, stiano alla finestra come per Mps durante la campagna referendaria

2016 esiste. Anche per questo Mediobanca, advisor di Creval, mostra il dossier a ogni possibile

compratore. A partire da Crédit Agricole, sempre più deciso a far leva sui domini italiani come provano le

tre acquisizioni recenti da 4 miliardi (Pioneer, Banca Leonardo e le tre Casse). Ai francesi tirano la giacca

anche da Genova (dove Carige ha ricapitalizzato a fatica e ora cerca marito); ma le integrazioni di

Leonardo in Indosuez e delle tre Casse nella rete prenderanno tempo e risorse almeno fino a luglio. La

partita su Creval resta aperta: potrebbe rientrarvi anche la rivale Popolare di Sondrio, che attende il 20

marzo la sentenza della Consulta per trasformarsi in spa e scegliersi un destino da polo aggregante, per

non diventare ambita preda. Anche Popolare di Bari, non quotata, aspetta la Consulta per poi

eventualmente bussare a nuovi soci.

 Martedì 6 tocca a Intesa Sanpaolo fare il punto sull sua prima grossa dismissione di sofferenze: presenterà

il suo piano strategico e darà indicazioni sulla vendita alla svedese Intrum di una dozzina di miliardi di euro

di Npl, insieme al 51% della loro piattaforma gestionale con opzione su ulteriori flussi in mora, passati e

futuri. L'impatto sul capitale, sui due miliardi, non impedirà al gruppo di preservare utili e cedole: «Il nuovo

piano non sarà di continuità, ma di sviluppo importante», ha rilanciato il presidente Gian Maria Gros-Pietro.

 Chi invece sente il colpo arrivare, stando a fonti bancarie, sono Banco Bpm, Ubi e Bper, vigilate

direttamente da Francoforte e su cui sarebbero in arrivo istruzioni rigide sullo smaltimento dei crediti.

 Come ha intimato Danièle Nouy che guida la vigilanza, quell'addendum sulle coperture di tutte le banche,

proposto mesi fa a Francoforte ma stoppato dal parlamento Ue, potrebbe materializzarsi per alcuni istituti

come monito di adeguatezza tra patrimonio e rischi (Pillar II): tra chi teme di ricevere una lettera sgradita

anche le tre italiane di media taglia, non abbastanza incisive nello smaltire Npl finora.

 Con questa agenda primaverile passa quasi in subordine la diffusione delle linee guida che l'Eba a Londra

ha disposto per i test di sforzo da fare nei prossimi mesi e comunicare a novembre. La simulazione di

scenario avverso, acuito dalla Brexit, entro il 2020 vede l'Ue perdere un 8% cumulato di Pil, con picchi per

disoccupati e spread ma crollo dei valori immobiliari. Esclusa è Mps, unica bocciata dell'edizione 2016 che

ora cerca un arduo rilancio prima di cercare, anch'essa, un compratore.

01/02/2018
Pag. 22

diffusione:194011
tiratura:288313

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 01/02/2018 - 01/02/2018 30

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/01/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-388008820
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/01/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-388008820
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/01/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-388008820


 I numeri La discesa delle soerenze Npl netti in miliardi di euro nei bilanci delle banche italiane 84,2 1° sem

2015 88,5 2° sem 2015 83,1 1° trim 2016 83,7 2° trim 2016 85,2 3° trim 2016 86,8 4° trim 2016 77,8 1° trim

2017 71,2 2° trim 2017 65,8 3° trim 2017 66,0 Ott 2017 66,3 Nov 2017 : BANCA D'ITALIA 42,5 2019

(stima) I numeri Da Francoforte verifiche a tutto campo 119 70 La Bce oltre alle 37 banche vigiliate a livello

nazionale condurrà i suoi test anche sulle 119 vigilate direttamente % Gli stress test annunciati dalla Bce

riguarderanno istituti che coprono il 70% degli attivi dell'area euro
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il caso 
In 3,3 milioni senza contratto Esplode il nero in un'Italia che non cresce
abbastanza 
In tre anni oltre 200 mila i lavoratori in più senza garanzie 
PAOLO BARONI ROMA
 
Sono 3 milioni e 300 mila i lavoratori in nero. La crisi ha allargato le maglie del sommerso e costretto tante

persone ad accettare un impiego pur che sia, anche per pochi euro. In pratica, segnala uno studio

realizzato dal Censis per Confcooperative, la metà dei disoccupati colpiti dalla crisi negli anni passati è

stato risucchiato nell'illegalità: nel periodo 2012-2015, mentre nell'economia regolare venivano cancellati

462 mila posti di lavoro la schiera di chi era occupato illegalmente è cresciuta di 200 mila unità toccando

quota 3,3 milioni (+6,3%) a fronte di 21,1 milioni di regolari (-2,1%). I settori più critici All'espansione

dell'occupazione irregolare, secondo la ricerca sul «lato oscuro del lavoro» presentata ieri a Roma, ha

contribuito soprattutto l'occupazione dipendente (+7,45). Il sommerso cresce in particolare nelle attività

legate all'impiego di personale domestico da parte delle famiglie (colf e badanti), con un tasso di irregolarità

che sfiora il 60% (quasi quattro punti in più tra 2012 e 2015). A seguire attorno al 22-23% si collocano le

attività agricole e quelle del terziario, in particolare attività artistiche e di intrattenimento, quindi il settore

alloggi e ristorazione col 17,7% e le costruzioni col 16,1%. Più contenuti, rispetto ad una media del 13,5%,

ma in ogni caso anche questi in crescita, i valori relativi a trasporti e magazzinaggio (10,6%) e commercio

(10,3%). Le Regioni più sommerse Sul piano territoriale se si guarda all'incidenza sul valore aggiunto

regionale sono invece Calabria e Campania sono le Regioni che registrano le percentuali più alte di

sommerso (rispettivamente il 9,9% e l'8,8%), seguite da Sicilia (8,1%), Puglia (7,6%), Sardegna e Molise

(entrambe con il 7,0%). Su 3,3 milioni di lavoratori in nero 2,39 milioni sono inquadrati come dipendenti

mentre 907 mila sono autonomi. Secondo il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini va però «va

fatta una distinzione tra i livelli di irregolarità di una badante e quella di un lavoratore sfruttato nei campi, nei

cantieri o nel facchinaggio. Il primo, seppur in un contesto di irregolarità, fotografa le difficoltà delle famiglie

nell'assistere un anziano, un disabile o un minore. Le famiglie evadono per necessità. Negli altri casi si

tratta di sfruttamento che nasce solo per moltiplicare i profitti e mettere fuori gioco le tantissime imprese che

competono correttamente sul mercato». Salari a picco L'altra faccia del boom del sommerso riguarda il

crollo dei salari. In questo caso il divario maggiore si registra nell'industria con uno scarto del 53,7% tra

retribuzione lorda oraria regolare (17,7 euro) e non (8,2 euro). Seguono i servizi alle imprese (-50,3%, 9,5

euro anziché 19,1), mentre nelle costruzioni del 41,4%. In agricoltura, dove la retribuzione oraria è più

bassa, la differenza non supera il 36% (35,7): un'ora di lavoro è infatti pagata 6,3 euro anziché 9,8, in

media il taglio è invece del 49,4%, che corrispondono a 8,1 anziché 16. «Attraverso questo focus -

commenta Gardini - diciamo basta a chi ottiene vantaggio competitivo attraverso il taglio irregolare del

costo del lavoro che vuol dire diritti negati e lavoratori sfruttati. Se le false cooperative sfruttano oltre

100.000 lavoratori, qui fotografiamo un'area grigia molto più ampia che interessa tantissime false imprese

di tutti settori produttivi. «Chi ricorre al lavoro irregolare - sottolinea Andrea Toma del Censis - mette anche

una grave ipoteca sul futuro dei lavoratori lasciandoli privi di coperture previdenziali e sanitarie e

contribuendo in buona parte a un'evasione tributaria e contributiva che ha raggiunto i 107,7 miliardi di

euro», compresi 10,7 di mancato gettito contributivo. L'effetto voucher «E' comprensibile che di fronte alla

crisi ci sia stato uno spostamento verso il sommerso, per pura necessità di sopravvivenza - commenta

Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione Adapt, il centro studi fondato da Marco Biagi - con alcuni

datori di lavoro che hanno approfittato della situazione e diverse persone costrette a stare al gioco. La

domanda da farsi adesso è però questa: visto che i dati si fermano al 2015, perché tutti i dati sul sommerso

arrivano purtroppo sempre in ritardo, cosa è successo dal 2015 in poi con l'introduzione dei voucher? La
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situazione è cambiata oppure no?». c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Dati 2012-2015 LAVORATORI REGOLARI

-2,1

+6,3
%
%
462
3,3
mila
milioni totali
%
60
107
miliardi di euro
8,1
16
-50

% posti in meno Dipendenti Indipendenti Fonte: Censis Confcooperative LA RICADUTA ECONOMICA

Retribuzione Costo del lavoro anziché 260 202 Salario medio mila mila LAVORATORI IRREGOLARI di

posti Sicilia 8,1% euro l'ora euro l'ora 10,7 Campania 8,8% Evasione fiscale Contributi Calabria 9,9%

Tributi LA STAMPA dei lavoratori domestici è irregolare

Foto: L'occupazione in Italia 97

+6,3%
in nero È la crescita del numero di lavoratori senza contratto in Italia dal 2012 al 2015

2,1%
in regola È il calo del numero ufficiale dei lavoratori in Italia in tre anni

60%
colf e badanti La maggioranza dei lavoratori in nero è impiagata nelle case

Foto: La rabbia dei precari Una protesta della Cgil per difendere chi lavora senza contratto

Foto: MASSIMO PERCOSSI/ANSA
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L'imprenditore 
Sartor (Confartigianato): "No al precariato, serve qualità" 
LORENZO PADOVAN TREVISO
 
Vendemiano Sartor guida la Confartigianato della Marca Trevigiana, 11 mila imprese associate, in un'area

che era già florida per le produzioni tradizionali e che, col boom del prosecco, è diventata una sorta di terra

promessa. Il lavoro nero è uno spauracchio anche qui? «In realtà siamo al paradosso perché il nostro

problema è l'opposto: abbiamo svariate possibilità di inserire nei nostri organici figure professionali

specializzate che non riusciamo a reperire. Di simulacri non ce ne facciamo nulla: servono operai qualificati,

tecnici pronti ad essere inseriti nella produzione 4.0. Ecco perché non si ricorre più a personale straniero o

sottodimensionato quanto a profili di preparazione. La lunga sfida della crisi l'abbiamo vinta con la qualità,

che ci ha fatto assestare nell'alto di gamma che altre aree geografiche del pianeta non possono

raggiungere. Figurarsi se adesso roviniamo tutto affidandoci a collaboratori inadeguati: il lavoro nero è

sinonimo di precarietà, incertezza, rischi. Dalla congiuntura economica negativa sono invece sopravvissute

le imprese più solide, che sanno pianificare». Quindi il sommerso non esiste? «Guardiamo all'agricoltura,

settore "borderline" a qualsiasi latitudine: siamo nella terra dei grandi vini e nessuno è così ingenuo da

pensare che le regole vengano rispettate da tutti. C'è sempre qualcuno che vuole approfittare di un brand

che oggi sembra la gallina dalle uova d'oro e per il quale si sta trasformando il territorio per ricavarne

vigneti. Tuttavia, si tratta di casi sporadici destinati a fallire: la tecnologia e la meccanizzazione agricola

hanno imposto un iper specializzazione degli addetti. Le mansioni umili superstiti sono minime e forse solo

in quel segmento residuale si annida ancora qualche retaggio dello sfruttamento dei lavoratori con

condizioni di illegalità. Ma non hanno futuro. Noi ci stiamo concentrando sull'alternanza scuola-lavoro per

trovare la formula magica che compenetri le esigenze di tutti. Il rischio della concorrenza sleale da parte di

alcuni operatori, come era capitato nel tessile anni fa con i laboratori asiatici, non può farci deviare

dall'obiettivo della produzione di qualità». Qual è la ricetta per il futuro? «Meno regole e più rigore: nel

nostro Paese pensiamo sempre che si debba inventare una misura contro qualunque problema. La

direzione è opposta: semplificare il lavoro, diminuendo i costi. Ripeto: nella nostra area geografica il

problema non è oggi la lotta al lavoro nero, fenomeno marginale e peraltro combattuto con vigore dalle

istituzioni, che hanno istituito anche efficaci osservatori contro le infiltrazioni criminali, ma le politiche che

favoriscano l'adeguata formazione dei futuri lavoratori in regola». c
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Il sindacalista 
Bentivogli (Fim): "Che errore l'abolizione dei voucher" 
MAURIZIO TROPEANO TORINO
 
Per Alberto Dal Poz, il leader degli industriali metalmeccanici, nel mondo dell'Industria 4.0 la competitività

delle imprese «si giocherà sulla professionalità dei lavoratori perché le aziende faranno a gara per

assumere talenti». Questo il futuro. Il presente, però, è diverso e racconta, attraverso la lente

d'ingrandimento della ricerca che il Censis ha realizzato per Confcooperative, come il lavoro nero aumenta

mentre diminuisce quello regolare. Dal Poz è con Marco Bentivogli, leader della Fim-Cisl al convegno

voluto dall'Unione Industriale di Torino per ragionare su «Relazioni industriali e partecipazione nell'impresa

4.0». Per l'imprenditore «chi utilizza il lavoro irregolare non è riconosciuto come parte di noi». Il sindacalista

è d'accordo ma il suo rammarico è che «l'appello per salvare il soldato voucher sia rimasto inascoltato».

Bentivogli, la crescita del lavoro nero è legata all'abolizione del voucher? «Il voucher garantiva la

trasparenza e la tracciabilità del rapporto di lavoro e permetteva di rintracciare gli abusi. Abbiamo cercato di

spiegare che la sua cancellazione avrebbe portato ad un aumento dell'evasione e alla crescita del lavoro

irregolare. Purtroppo la previsione è diventata realtà». È una resa? «No. Quello strumento aveva un

peccato originale: era semplice. E adesso per contenere questo fenomeno è necessario ripartire da lì, dalla

semplicità e dalla trasparenza dei contratti di lavoro. Io sommessamente faccio notare che, ad esempio nel

settore metalmeccanico, è difficile controllare il corretto utilizzo di strumenti come i tirocini o gli stage». Che

cosa si può fare, allora? «Regole semplici, più controlli e utilizzare al meglio le tecnologie». In che modo?

«La tecnologia è una grande alleata per rendere trasparenti i rapporti di lavoro. Certo, è necessario

rimettere in piedi il sistema dei controlli che è stato smantellato negli ultimi venti anni perché adesso la

possibilità per gli evasori di essere beccati, purtroppo, è davvero rara». Come entra in gioco la tecnologia?

«Le infrastrutture basate sul blockchain non vanno solo bene per vendere o comprare i bitcoin ma anche

per rendere trasparenti i rapporti di lavoro. Tutto è tracciabile e trasparente e questo rende possibile

mettere in campo degli smart contract che facilitano, verificano, o fanno rispettare la negoziazione o

l'esecuzione anche di un rapporto di lavoro senza bisogno di una firma o di un contratto più facilmente

falsificabili». Non è fantascienza? «No, anche se è vero che in Italia non è stata ancora completata

l'anagrafe digitale. In due anni, però, se c'è la volontà politica, si può realizzare». c
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Il Pil delle regioni. Nel 2018 crescerà dell'1,9% (+1,8% nel 2017) 
La via Emilia eguaglia la locomotiva lombarda e ora punta al sorpasso 
Il motore della manifattura resta l'export 
Ilaria Vesentini
 
BOLOGNA Sono passati 2.200 anni da quando il console Marco Emilio Lepido gettò le fondamenta delle

colonie romane Mutina (Modena) Regium Lepidi (Reggio Emilia) e Parma, fucine d'arte e di manifattura,

lungo lo storico asse di comunicazione e traffico, la via Emilia. Collante di genti, culture e tradizioni diverse

che per oltre due millenni hanno imbevuto la terra tra il Po, l'Appennino e l'Adriatico facendone un crocevia

logisticoe industriale strategico in Europae aperto al mondo. Le celebrazioni organizzate da Regione,

sovrintendenze ed enti locali per festeggiare l'anniversario (www.2200anniemilia.it) diventano l'occasione

per riportare in primo piano il patrimonio custodito lungo le 177 miglia romane e trasformarlo in volàno per

spingere sui mercati esteri il turismo e la manifattura emilianoromagnoli e per valorizzare e mettere a

sistema lungo tutta l'arteria che unisce Piacenza a Rimini tesori culturali e artistici, la sapienza nel "manu

facere" e l'avanguardia di tecnologie e ricerca, in quella che oggiè riconosciuta come culla italiana di

distrettie filieree si prepara a diventare hub europeo di big data e digitalizzazione (grazie all'arrivo del data

center del meteo europeo in una regione che già accentra il 70% della capacità di calcoloe di storage

nazionale). Le stime diffuse ieri di Prometeia e Unioncamere confermano la via Emilia la locomotiva d'Italia

per crescita del Pil (+1,9% quest'anno, +1,8% nel 2017), con un sorpasso sulla Lombardia che resta al

+1,8%, co me nel 2017. E la curva di sviluppo dell'ultimo lustro- con un +0,8% di Pil medio annuo in regione

contro il +0,1% della Lombardiae il +0,2% del Veneto- proiettano la regione al secondo posto come potenza

economica manifatturiera, dietro alla grande terra lombarda della finanzae della moda, che però ha due

volte la popolazione emiliana,e davanti al Veneto: «Il nostro distacco con il Veneto, in termini di Pil,è sceso

da 4,4 miliardi a 384 milioni e oggi noi cresciamo di più», sottolinea il direttore del centro studi camerale,

Guido Caselli. L'industria emilianoromagnola ha aumentato la produzione di quasi il 3% nei primi nove mesi

del 2017, spinta dall'export (44 miliardi di euro, +5,8%), e la disoccupazione sta tornando livelli fisiologici.

«La differenza tra chi va benee chi va male nonè più data da settoreo dimensione, conta se l'impresa è

inserita in una filiera, se esporta, se investe», precisa Caselli. Filiere (dall'agroalimentare di Parma al

packaging bolognese, dalla meccatronica reggiana alla motoristica modenese) che grazie alla

collaborazione interna tra multinazionali tascabili, medie imprese e reti di subfornitura, hanno portato il peso

della manifattura sul Pil al 25% (10 punti sopra la media internazionale)ea un export record, oltre 12.500

euro pro capite in regione (quasi il doppio del dato di Usa, Cinao Germania).E possono ora fare da traino

per portare sui mercati esteri anche artee cultura della via Emilia. Nascono proprio con l'intento di metterea

sistema culturae industria, arte e fabbrica, le "valli" istituzionalizzate dalla Giunta regionale (dopo la motor

valleye la food valley sono arrivate la wellness valleye la fashion valley ).E il boom di visitatori dei musei

industriali è la conferma che non ci sono confini definiti tra il belloe ben fatto dell'artistae quello

dell'imprenditoree si fa business vendendo non solo il presente ma anche il passato: il museo Lamborghini

di Sant'Agata Bolognese ha battuto il record dei 100mila visitatori nel 2017, moltiplicando il giro d'affari di

due volte e mezzo nell'arco di due anni), per il 70% stranieri. In una regione che sta sì vivendo un

rinascimento del turismo(10 milioni di presenze in più in tre anni,a quota 55 milioni lo scorso ottobre), ma

che soffre lo scarso appeal internazionale: tre quarti dei flussi sono monopolizzati dagli italianie dalla

Riviera. «La Via Emilia è un progetto di caratura internazionale che dobbiamo sfruttare - sottolinea

l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - partendo dal fatto che lungo questa strada si sono

sviluppate eccellenze e simboli del made in Italy nel mondo, dai 44 prodotti certificati Dop e Igp (primato

europeo, parmigianoe aceto balsamico in testa) agli 11 patrimoni Unesco fino ai grandi brand industriali

(come Ferrari e Barilla)». Le celebrazioni per i 2200 anni con tre esposizioni in corso tra Modena, Reggio e
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Parma e una mostra che apre oraa Bologna sono solo l'assaggio di un progetto complessivo che la Giunta

presenterà a breve. «Un festival della via Emilia che coinvolgerà tutte le aziende e i musei della motor

valley e i musei del gusto. Una grande kermesse per promuovere su scala mondiale il prodotto turistico e

manifatturiero dell'antico asse viario», anticipa l'assessore. I poli della manifattura che si snodano da

Piacenza fino all'Adriatico Dati fatturato in milioni di euro Piacenza LOGISTICA N. Aziende 50 (solo

industriali) N. Addetti 6.000 (solo industriali) Fatturato 550 Lombardia Parma ALIMENTARE N. Aziende

1.200 N. Addetti 14.500 Fatturato 7.800 Reggio Emilia MOTORI N. Aziende Modena CERAMICA N.

Aziende 90 N. Addetti 17.000 Fatturato 4.900 190 N. Addetti 11.000 Bologna Toscana Fatturato 7.300

Emilia-Romagna PACKAGING N. Aziende 400 N. Addetti 20.000 Fatturato 4.600 Forlì WELNESS N.

Aziende 2.500 N. Addetti 9.000 (solo addetti diretti) Fatturato (solo valore aggiunto alberghiero) 200

Cesena MODA* N. Aziende 7.200 N. Addetti 52.000 Fatturato 10.000 S.MARINO Rimini Note: (*) dati re gi

onali, al ta conce ntrazi one nel Ri mi ne se Fonte: Elaborazione Sole- 24 Ore su dati ITL, U pi, Conf

industria Ceramica, Alix Partners, U cima, Osservatorio turistico regionale, Regione e U nioncamere Emilia-

Romagna Urbino
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Finanziamenti. A febbraio valore a 1,98% come a gennaio 
Si ferma la discesa dei tassi per il credito agevolato 
Alessandro Spinelli
 
Si arresta a febbraio la discesa nei valori del tasso di riferimento per il credito agevolato a industria,

commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale), la cui

misura in vigore dal primo dell'anno si mantiene sul valore di 1,98%, esattamente lo stesso valore del

precedente mese di gennaio. In funzione della presente evoluzione, il valore dell'indicatore permane sotto

la soglia del 2,00%, e, in conseguenza, tutti i valori dei tassi agevolati delle leggi che dipendono dal tasso di

riferimento nazionale fanno segnare una generalizzata stabilità sui valori dello scorso mese, rimanendo in

tal modo fissi sui livelli minimi del periodo. Si deve tenere presente che gli attuali valori dei tassi di

riferimento, e di conseguenza dei tassi agevolati ad essi collegati, sono stati calcolati in base alle

commissioni onnicomprensivea favore degli istituti di credito in vigore per l'anno 2017. Pertanto, in caso di

variazione di tali commissioni per il 2018, anche i valori dei tassi di riferimentoe dei tassi agevolati ad essi

collegati varieranno retroattivamente a far data dal primo gennaio. Siamo in presenza di una stabilità anche

nei valori del tasso di riferimento comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione e

rivalutazione per la concessione di incentivi a favore delle imprese. Il livello di questo indicatore si mantiene

stabile sul valore di 0,82%, (0,18 tasso base con maggiorazione di 100 punti) con decorrenza dal 1°

gennaio 2018, con una flessione complessiva dello 0,03% rispetto al precedente valore dello 0,85% in

vigore a dicembre. Si mantiene fermo anche il tasso di sconto comunitario dopo l'ultima modifica decisa

dalla Banca centrale europea che ha azzerato il livello del tasso minimo di offerta sulle operazioni di

rifinanziamento principali dell'eurosistema, con validità a partire dall'operazione con regolamento 16 marzo

2016. La diminuzione del valore del parametro rispetto alla precedente misura dello 0,05 per cento è stata

dello 0,05 per cento. Un andamento analogo nella sostanza a quello già riscontrato per il parametro di

riferimento si ritrova anche nell'evoluzione dei rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici, che presentano un

incremento di intensità estremamente contenuta; il dato per dicembre del Rendistato si fissa all'1,050% con

una variazione in aumento pari allo 0,022%, rispetto al valore di 1,028% fatto segnare a novembre.

Rammentiamo che all'andamento del Rendistato è direttamente legato il valore del tasso di riferimento di

cui rappresenta la componente variabile, unitamente al valore della com missione onnicomprensiva a

favore degli istituti di credito che, al contrario, resta fissa per tutto l'anno. Indicatori finanziari nazionali Si

prolungaa gennaio il periodo di stabilità in corso nei valori dell'Euribor (euro interbank offered rate); le

misure medie mensili relative all'Euribor tre mesi, che rappresenta il tasso di riferimento per il mercato

interbancario, si mantengono infatti sostanzialmente stabili sul valore negativo di 0,329% per l'indicatore a

base 360 e di 0,334% per l'indicatore a base 365, in entrambi i casi con una variazione minima (0,001%)

rispetto ai precedenti dati di dicembre. I valori puntuali con valuta 31 gennaio 2018 si fissano allo 0,328%

per il 360 e 0,333% per il 365 facendo registrare entrambi la medesima flessione minima dello 0,001. Di

intensità minima è anche la variazione che si segnala per la media mensile dell'Euribora un anno, i cui

valori, sempre negativi, si attestano rispettivamente allo 0,188% per l'indicatore a base 360 e 0,191% per

l'indicatore a base 365, con una variazione analoga dello 0,002% rispetto ai precedenti dati di dicembre.

L'osservatorio di febbraio Tasso di riferimento per le operazioni oltre 18 mesi : 1,98%, 0,00%

Localizzazione Territorio nazionale Territorio nazionale Tassi Settori Annotazioni Legge 133/2008 (articolo

6, lettera c)  Patrimonializzazione Pmi esportatrici Territorio nazionale 0,082% Legge 949/52*  Credito

Artigiano Territorio nazionale 100% 80% 70% 60% 50% 100% 80% 70% 60% 50% 23% Legge 416/81 

Editoria Territorio nazionale 50% Dlgs 123/88  Incentivi diversi Territorio nazionale Valori in percentuale

Operazioni oltre 18 mesi Annotazioni Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati

stipulati sino al 2009 0 0 , , , , 0,70 0,60 Tutti salvo le attività non finanziabili per la regola "de minimis" f
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Tasso di riferimento Ue : 0,82% f Fatturato estero medio nell'ultimo triennio pari al 35% del fatturato

complessivo f Tasso agevolato in fase di rimborso pari al 10% del tasso Ue con limite minimo a zero Legge

133/2008 (articolo 6, lettera c)  Fiere e Mostre 0,082% Legge 1329/65  Acquisto macchinari 50% 20 , , 0,50

1,00 0,82 Tutti salvo le attività non finanziabili per la regola "de minimis" f Tasso di riferimento Ue : 0,82% f

Tasso agevolato pari al 10% del tasso Ue con limite minimo a zero Legge 133/2008 (articolo 6, lettera a) 

Inserimento sui mercati esteri Paesi extra Ue 0,082% In funzione ai regolamenti regionali 0 0 0 0 Tutti salvo

le attività non finanziabili per la regola "de minimis" Artigianato 00 Agricoltura Artigianato Commercio

Industria 25 35 45 Legge 598/94  Innovazione e ambiente Pmi 82 0,45 0,20 Legge 227/77  Credito

all'export Territorio nazionale In base ai tassi dei singoli Paesi A Industria Commercio Industria Editoria

Diversi Legge 100/90  Joint ventures Paesi extraUe 1,00 Agricoltura Artigianato Commercio Industria

Servizi I riferimenti per alcuni settori LEGGE 1760/28 CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO Operazioni di

durata superiore a 12 mesi 1,05 LEGGE 1760/28; 153/75 CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Contratti condizionati stipulati nel 2010 1,05 1,05 1,05 f Tasso di riferimento Ue : 0,82% ; f Tasso agevolato

pari al 10% del tasso Ue con limite minimo a zero f Tasso di riferimento per l'artigianato, applicabile alle

operazioni aventi durata superiore a 18 mesi: 2,03% ; f Tasso di riferimento Ue: f Tasso di riferimento Ue :

0,82% 0,82% ; f Tassi nominali annui anticipati (sconto composto) f Tassi di contribuzione; f Tasso di

riferimento Ue : 0,82% ; f Tassi di contribuzione nominali annui corrisposti in via semestrale posticipata f

Tasso di riferimento per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi

variabili: 1,05% f Dpr 30/5/2002, n. 142; f Legge 7/3/2001, n.62 f Tasso da applicare per operazioni di

attualizzazione e rivalutazione per la concessione di incentivi Legge 133/2008 (articolo 6, lettera b)  Studi di

fattibilità e Programmi di assistenza tecnica Paesi extra Ue 0,082 Tutti salvo le attività non finanziabili per la

regola "de minimis" f Tasso di riferimento Ue : 0,82% ; f Tasso agevolato pari al 10% del tasso Ue con

limite minimo a zero Legge 44/86  Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno Aree obiettivo 1 , 2 , 5b In

base alla destinazione dell'esenzione concessa Agricoltura Artigianato Industria Servizi B f Operazioni a

favore di società e cooperative costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni il cui capitale spetti

in maggioranza ai medesimi f Finanziamento agevolato della quota dei partners italiani nelle joint venture; f

attuabile successivamente ad intervento Simest Spa o Finest Spa Nota: indicatore economico pubblicato

sul Sole 24 Ore del 30/01/2018. Il precedente osservatorio sul Sole 24 Ore del 30/12/2017 DProvvista

Commissione Tasso Var. C 0,93 1,98 0,00 1,18 2,23 0,00 1,18 2,23 0,00 LEGGE 326/68 CREDITO

TURISTICO ALBERGHIERO Operazioni di durata superiore a 18 mesi 0,98 2,03 0,00 Operazioni oltre 18

mesi Annotazioni Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009

LEGGE 234/78 CREDITO NAVALE Variazione semestrale A L'evoluzione del sistema economi co

INDICATORI AL 31/01/2018 Tasso di Attualizzazione Libor in $ (3 mesi) Libor in Euro (3 mesi 360) Libor

CHF (3 mesi) Rendistato (Dicembre) Euribor 3 mesi (coeff.360) (Val. 31/01/18) Euribor 3 mesi (coeff.365)

(Val. 31/1/18) Euribor 3 mesi (coeff.360) (Media Gen. '18) Euribor 3 mesi (coeff.365) (Media Gen. '18)

Euribor 1 anno (coeff.360) (Media Gen. '18) Euribor 1 anno (coeff.365) (Media Gen. '18) TASSO DI

ATTUALIZZAZIONE Dal 01/11/14 01/01/15 01/05/15 01/06/15 01/08/15 01/01/16 01/02/16 01/03/16

01/04/16 01/05/16 01/06/16 01/08/16 01/09/16 01/10/16 01/11/16 01/01/17 01/03/17 01/05/17 01/08/17

01/10/17 01/01/18 1,05 LEGGE 949/52 CREDITO ALL'ARTIGIANATO Operazioni di durata superiore ai 18

mesi 1,05 1,05 B 0,820% 1,77225% -0,38157% -0,74300% 1,050% -0,328% -0,333% -0,329% -0,334% C -

0,188% -0,191% 1 , % 1,44 1 1 , , 1 34 26 22 , 17 1,12 1,09 1,06 1,03 1,01 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,93

0,92 0,90 0,87 0,85 0 , 83 DProvvista Commissione Tasso Var. LEGGE 475/78; 865/71; 357/64; 326/88

CREDITO FONDIARIO EDILIZIO Contratti condizionati stipulati nel 2010 1,05 0,88 1,93 0,00 0,88 1,93

0,00 0,98 2,03 0,00 0,93 1,98 -0,30 Nota:A) i valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando

uguali tra di loro, ad eccezione del credito navale, la cui variazione è semestrale; B) i valori restano costanti

tutto l'anno; C) i valori varianoogni mese salvo per il credito navale che ha variazione semestrale; D)
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rispetto ai valori precedenti

01/02/2018
Pag. 24

diffusione:97980
tiratura:140038

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 01/02/2018 - 01/02/2018 41



Il piano. Nel 2020 ricavi a 240 milioni 
Tecnoinvestimenti ora guarda all'estero 
Andrea Biondi
 
Piattaforme hitech e servizi di consulenza. È spingendo su entrambi i fronti che Tecnoinvestimenti si

prepara a un triennio 20182020 previsto in crescita in termini di ricavie marginalità. Dall'altra parte, per il

futuro si punta ad acquisizioni internazionali, in modo da poter espandere la propria attività anche

oltreconfine, dove finora si realizza una parte minima di fatturato. Il cda di Tecnoinvestimenti - tra gli

operatori leader in Italia in tre aree di business: identità digitale, credit information e servizi per

l'innovazione e il marketing e che tra le controllate ha Infocert- ha approvato ierii risultati consolidati

preconsuntivi 2017e il piano 20182020. Oggi la presentazione agli investitori. «Si tratta di risultati - spiega

al Sole 24 Ore l'ad Pier Andrea Chevallard - molto positivi, grazie anche all'impatto delle acquisizioni

condotte negli anni». La crescita per linee esterne è una caratteristica della società: nel 2017 Sixtema e

Warrant e nel 2016 Co.Mark e Visura. «Parliamo di aziende acquisite che hanno apportato valore

trattandosi di realtà sane», conferma il ceo Chevallard, alla guida di questa azienda quotata allo Star,

fondata nel 2009 e controllata per il 57% da Tecno Holding che fa capo a un gruppo di Camere di

Commercio fra cui Torino, Milano e Roma e che vede come azionista al 10% Quaestio Capital

Management. Cedacri è al 5,5 per cento. Nel 2016 il Gruppo ha chiuso con 147,3 milioni di euro di

fatturato, Ebitda di 29,7 milioni (20,2% di Ebitda margin) e un risultato netto pari a 12,1 milioni. Il

preconsuntivo segnala aumenti anche per il 2017: ricavi a 181 milioni (+22,9%); Ebitdaa 40,2 milioni

(+37,2%); 22,2% di Ebitda margin rispetto al 19,9 per cento. Risultati a fare da preludio a un piano

20182020 con ricavi a oltre 215 milioni nel 2018 (in crescita di circa il 20%)e superiori ai 240 milioni nel

2020, con incremento dell'Ebitda prossimo al 50% rispetto al preconsuntivo 2017. Nell'arco del Piano si

ipotizzano anche investimenti per circa 29 milioni di cui 10 per investimenti materiali (hardware) e per il

resto in software e banche dati proprietarie. Numeri e cifre, questi, che non tengono conto di quello che per

l'ad Chevallard è comunque da considerare un pilastro dell'attività futura: «La strategia internazionale dovrà

andare di pari passo con il rafforzamento nelle aree di specializzazione e l'ampliamento dell'offerta dei

servizi». La digitalizzazione dell'economia e delle attività industriali sta sicuramente portando acqua al

mulino dell'attività nel "digital trust", fra obblighi di legge (dalla firma digitale alla posta elettronica) e

richieste delle imprese (ad esempio i sistemi di identificazione digitale). Il Gruppo prevede in crescita anche

la seconda unità di business- i servizi che supportano l'erogazione, valutazione e recupero dei crediti per

banche e mediopiccole imprese-e la terza: quella dei servizi di consulenza per le imprese. «Soprattutto per

le piccole imprese offrire anche know how sul versante dei finanziamenti per l'innovazione sta risultando

una scelta vincente».
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Equita individua tre driver per la crescita e si concentra sulle pmi 
Marco Fusi (MF-DowJones)
 
Equita Group, neo matricola dell'Aim Italia, procede nella strategia di crescita comunicata al mercato

proprio in sede di ipo. Il progetto della banca d'investimento indipendente guidata da Francesco Perilli e

Andrea Vismara si focalizza su tre direttrici: consolidamento della propria leadership nelle tradizionali

attività di ricerca e sales&trading; diversificazione nelle quattro aree strategiche d'affari (investment

banking, alternative asset management, sales&trading e proprietary trading); ulteriore focalizzazione sulle

alternative strategiche e l'accesso al mercato dei capitali per la media impresa. In particolare Equita, in

qualità di sole bookrunner e placement agent, ha concluso ieri con successo il collocamento tramite la

piattaforma Mot di Borsa Italiana dell'emissione obbligazionaria di 180 milioni di Carraro (vedere articolo a

pagina 15). «Siamo molto soddisfatti», spiega il ceo Vismara, «delle varie attività promosse in questi mesi a

supporto della media impresa coerentemente con la nostra linea strategica che mira allo sviluppo

diversificato di Equita nei vari comparti di attività ed al rafforzamento come investment bank indipendente di

riferimento per investitori ed imprenditori per l'accesso ai mercati dei capitali». Dalla quotazione, diversi i

progetti varati da Equita. Da segnalare in particolare la nascita di Pir Monitor, una nuova pubblicazione

trimestrale di Equita focalizzata sul mondo dei Pir e sulle midsmall cap italiane. Al suo interno viene inoltre

proposto un portafoglio virtuale che rispetti i vincoli dei Pir, costruito usando come componenti il portafoglio

blue chip e il portafoglio mid small cap dell'ufficio studi e alcune obbligazioni emesse da società seguite dal

team di analisti di Equita. Nel mondo dell'alternative asset management da segnalare Eps Equita Pep, la

spac istituzionale promossa insieme a Private Equity Partners. Il 19 gennaio il cda di Eps ha approvato,

l'operazione di business combination con Industrie Chimiche Forestali, azienda attiva nel settore della

produzione dei tessuti per puntali e contrafforti e degli adesivi per il settore calzaturiero, automotive,

packaging e del mobile imbottito. Prosegue anche l'attività di ricerca di ulteriori opportunità d'investimento

nel percorso di costruzione del portafoglio di investimenti di Epdf (Equita Private Debt Fund). In particolare,

nel dicembre 2017 il fondo, affiancando un private equity italiano di primario standing, ha sottoscritto un

impegno a fermo a investire in obbligazioni subordinate e azioni ordinarie di un'azienda leader in Italia nella

produzione di piadine, per complessivi 7 milioni. Anche l'attività di investment banking continua la sua

crescita; il team è stato ulteriormente rafforzato con l'arrivo di Andrea Scarsi, professionista con esperienza

quasi ventennale con responsabilità e focus nel mid cap advisory. Negli ultimi tre mesi inoltre Equita ha

assistito, oltre a Carraro nell'emissione obbligazionaria, Enerco nelle valutazioni delle opzioni strategiche

che hanno poi condotto all'integrazione con Italgas, ha agito con il ruolo di bookrunner nel recente

collocamento di Spaxs, l'iniziativa spac promossa da Corrado Passera, e come Nomad e joint bookrunner

nel collocamento di ALP.I, la spac varata da Mediobanca. (riproduzione riservata)
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Ecco 1,3 mld in prestiti per pmi e startup 
Cinzia De Stefanis
 
Nuova linfa per le imprese del Mezzogiorno, comprese quelle di Sicilia e Sardegna. In arrivo 1,3 miliardi di

euro di nuovi prestiti, per le oltre 6.300 pmi e start-up. I fi nanziamenti bancari saranno concessi a tassi di

interesse più bassi, rispetto a quelli di mercato. Il fondo europeo per gli investimenti (Fei), ha fi rmato lo

scorso 26 gennaio, in attuazione del «Pon iniziativa Pmi 2014-2020», cinque operazioni di cartolarizzazione

con la Banca di Credito Popolare, la Banca Popolare di Bari, il Banco di Napoli, l'UniCredit e l'Unione di

Banche Italiane. Le operazioni di cartolarizzazione attivate dal Fei, su portafogli di prestiti esistenti a pmi,

assegnano alle 5 banche, garanzie per oltre 2,9 mld di euro. L'Italia è il primo tra gli stati membri

dell'Unione europea a concretizzare il nuovo programma di accesso al credito, previsto dalla

programmazione 2014-2020 Ue, utilizzando lo strumento della cartolarizzazione. Per altro, nel panorama

dell'economia italiana, le piccole e medie imprese sono le più colpite dal credit crunch; per molte di esse

l'accesso al credito è problematico da anni, specialmente per le imprese del Mezzogiorno. Come funziona.

Nel dettaglio, l'iniziativa Pmi (Sme Initiative), adottata dall'Italia, si basa sullo strumento fi nanziario della

cartolarizzazione di crediti esistenti per liberare risorse di banche e altri intermediari fi nanziari per la

concessione di nuovi prestiti alle Pmi. I 5 intermediari selezionati dal Fei avranno la possibilità di

cartolarizzare tali portafogli, cioè cederli a una società veicolo, che si fi nanzierà tramite l'emissione di

obbligazioni. A sottoscrivere le obbligazioni saranno la Bei (tranche senior) ed il Fei (tranche mezzanine).

La partecipazione di Bei e Fei, con l'utilizzo del proprio bilancio, sarà possibile grazie all'ulteriore intervento

del Fei che, come gestore dell'iniziativa, sottoscriverà parte delle obbligazioni junior (più rischiose),

utilizzando sia i 202,5 mln di euro messi a disposizione dallo Stato italiano, sia il contributo di 4 mln di euro

messo a disposizione dalla commissione europea con il programma Cosme. Lo Stato si assumerà il rischio

delle prime perdite di un portafoglio esistente, permettendo cosi l'intervento del gruppo Bei per oltre un

miliardo. In pratica l'utilizzo combinato di risorse europee e nazionali avrà un effetto leva fi nale di circa uno

a sei.
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