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Cassa ragionieri, Anc e Confi mi fi ssano le priorità a meno di un mese dalle elezioni 
Un fisco più semplice e leggero * 
Necessario riformare l'istituto della mediazione tributaria 
DAVIDE MATTEI
 
Se m p l i f i c a z i o n e , meno burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute

priorità sulle quali Associazione Nazionale commercialisti e Confimi Industria chiedono interventi alla

politica, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Nell'interesse dei professionisti e, quindi, di un Paese

che non può permettersi di affossare la timida ripresa economica a causa dell'eccesso di farraginosità e

burocrazia. Tali priorità sono state fissate in un apposito manifesto presentato a Roma, nel corso del forum

«politica, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese». Nella proposta di Confimi e Anc si chiede

di elevare lo Statuto del contribuente (l.212/2000) a norma di rango costituzionale - battaglia condotta da

tempo - , con ciò ottenendo «la tanto auspicata certezza nel diritto tributario semplificando la gestione

complessiva della materia fiscale sia per il Contribuente che per l'Amministrazione finanziaria»; «ristabilire

chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale», prevedendo la riforma dell'istituto della mediazione

tributaria «con l'affidamento ad un Ente terzo così come previsto nella mediazione civile». E, ancora:

deduzione totale del costo del lavoro in tutte le sue forme (in attesa della definitiva eliminazione),

deducibilità piena del costo dei fattori produttivi territoriali (non speculativi), l'eliminazione della Tasi. Il

presidente della Cassa ragionieri Luigi Pagliuca, aprendo i lavori, ha sottolineato la necessità di

promuovere «un maggior rapporto con le libere professioni economiche: solo un confronto con chi applica

la materia tutti i giorni consente di capire quali sono i migliori interventi da fare. Bisogna ascoltare i

professionisti, che possono fornire un contributo determinante. La priorità deve essere semplificare,

semplificare, semplificare. La più grossa palla al piede che ha oggi l'economia italiana è la burocrazia, che

si somma ai problemi di liquidità, giustizia e agli altri che tutti ben conosciamo. In più - ha ribadito - ci sono

una serie di adempimenti inutili che vessano e uccidono l'imprenditoria nazionale». Quanto alle prospettive

del sistema-Paese, Pagliuca punta molto sull'importanza di fornire un sostegno alle giovani generazioni

come forma di investimento sul futuro: «nel nostro Paese c'è un forte conflitto generazionale che va

rimosso il prima possibile. Per fare ciò, bisogna ridurre sensibilmente la disoccupazione giovanile. Nel

mondo delle professioni, occorre permettere ai giovani di frequentare gli studi e le imprese ancora prima

dell'abilitazione, costruendo percorsi professionalizzanti che permettano ai ragazzi di accumulare

esperienza e costruire importanti opportunità». Il presidente dell'Associazione nazionale commercialisti

Marco Cuchel ha sottolineato l'utilità del confronto realizzato con il forum «perché ha messo a confronto i

rappresentanti delle liste in corsa alle prossime elezioni con le imprese e le professioni economiche, dando

la possibilità agli operatori del settore di conoscere nel dettaglio le proposte su temi della massima urgenza

che dovranno avere l'assoluta priorità nell'agenda del prossimo governo. Semplificazione, minore

burocrazia e trasparenza sono i pilastri delle nostre richieste che chiediamo vengano ascoltate dalla

politica. L'attuale sistema, inefficiente, ci sta uccidendo». Per Flavio Lorenzin, vicepresidente Confimi

Industria con delega a Fisco e Semplificazioni, «bisogna puntare immediatamente su una semplificazione

che deve andare verso l'interesse delle imprese e non solo delle pubbliche amministrazioni. È

fondamentale che la politica torni a ricoprire un ruolo catalizzatore delle problematiche degli operatori.

Imprese e professionisti sono chiamati ad operare in un contesto internazionale ultracompetitivo, ma in un

sistema-Paese che certo non li aiuta. Non è solo questione di tassazione eccessivamente elevata ma,

soprattutto, di un carico di oneri impropri e adempimenti burocratici esagerati che si aggiungono ai problemi

del credito».
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comprensorio ceramico 
La Pamm di Roteglia taglia il traguardo dei 25 anni di attività 
 
CASTELLARANO Venticinque anni di attività. È il traguardo raggiunto dalla Pamm di Roteglia, una delle

realtà più importanti del settore imballaggi per macchine e impianti industriali. L'impresa, associata a

Confimi Emilia, cresce di anno in anno e la sua forza giace nell'unità della famiglia Mondioli, in prima linea

nella gestione di quella che oggi si propone come un prezioso partner per tutte le aziende manifatturiere

della zona. La Pamm è stata fondata nel 1993 da Mauro Mondioli: «Più di 25 anni fa lavoravo nel settore

metalmeccanico, mi sentivo fuori posto. Occupavo una posizione importante ma sentivo il bisogno di creare

qualcosa di mio. Avevo idee e conoscenze, così decisi di mettermi in gioco e con l'aiuto di mia moglie iniziai

questa avventura», ricorda. Un'azienda che fa viaggiare le merci Made in Emilia in tutto il mondo. E che,

nel cuore del distretto ceramico, si occupa di legno: «Le nostre casse sono idonee a viaggiare in tutto il

mondo. Nascono a Roteglia ma poi viaggiano negli Usa, Australia, Asia. Non lavoriamo solo al fianco del

settore ceramico, ci siamo allargati anche ad altri settori stringendo rapporti importanti con aziende della

motor valley e di Parma piuttosto che di Bologna». L'internazionalizzazione ha aiutato Pamm a sviluppare il

mercato. «Oggi tutti hanno necessità di raggiungere ogni angolo della terra. Chiaro che, questo tipo di

prodotto, si è evoluto molto negli ultimi anni. Prima le casse da imballaggio erano rudimentali e poco

resistenti, oggi invece devono avere caratteristiche precise e resistere a tutto. Noi facciamo casse su

misura, pensate per proteggere il contenuto». In produzione, tuttavia, non ci sono solo casse da

imballaggio. «Siamo molto dinamici e versatili. Possiamo assemblare qualsiasi cosa preveda alla base assi

di legno. Negli anni ci siamo allargati aprendo anche ad altri settori e creando altri rami del gruppo». Nel

mirino, ora c'è già il 50esimo anniversario: «A volte non ci rendiamo conto di quello che siamo riusciti a

costruire. Oggi, a mio avviso, siamo la seconda o la terza azienda più importante del settore in tutta la

regione. Abbiamo rapporti diretti con fornitori, clienti e personale. Diamo molta importanza al rapporto

umano e alla conoscenza reale di chi frequenta l'azienda. Probabilmente la nostra forza è anche questa:

lavorare e agire come una famiglia».
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APINDUSTRIA Pagamenti regolari? Solo da un'azienda berica su due 
 
Pagamenti delle imprese: «Che Vicenza sia sugli scudi a fronte del 52% di imprese che pagano puntuali -

cita i dati Cribis, Flavio Loren- zin presidente Apindustria - lascia davvero perplessi. Ci siamo così abituati al

malcostume che un dato come questo viene spacciato come buona notizia». E che la media nazionale sia

al 37% è una piaga.
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Un fisco più semplice e leggero 
 
Cassa ragionieri, Anc e Confimi fissano le priorità a meno di un mese dalle elezioni Un fisco più semplice e

leggero Necessario riformare l'istituto della mediazione tributaria  di Davide Mattei  Semplificazione, meno

burocrazia e alleggerimento del carico fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali Associazione

Nazionale commercialisti e Confimi Industria chiedono interventi alla politica, in vista delle elezioni politiche

del 4 marzo. Nell'interesse dei professionisti e, [...] Costo Punti per Abbonati: 0 - Costo Punti per Registrati:

8 Contenuto riservato agli abbonati
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Fisco, Statuto in Costituzione 
 
SOLOFISCO Fisco, Statuto in Costituzione Di Simona D'Alessio Il «salto di qualità» dello Statuto del

contribuente (legge 212/2000) da inserire in Costituzione salutato con favore (e con pochi distinguo) da

politici di differenti schieramenti, altolà a «prestiti forzosi» sulle Piccole e medie imprese (Pmi) e allo «split

payment» (una «norma in deroga al sistema di riscossione dell'Iva»). E, ancora, invece dell'obbligo di

fatturazione elettronica dal 2019, agevolare «in modo graduale e progressivo» una «adesione spontanea»

al sistema telematico. È quanto l'Anc (Associazione nazionale dei commercialisti) e Confimi Industria

(Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) hanno messo nero su bianco in

un documento di proposte illustrate ieri, in un'iniziativa pubblica a Roma, a candidati alle prossime elezioni

e rappresentanti di partiti diversi: dal consigliere economico della presidenza del Consiglio Marco Leonardi

(Pd) alla deputata del M5s Carla Ruocco, dal parlamentare di Leu Stefano Fassina all'assessore leghista

della regione Lombardia Massimo Garavaglia, fino al deputato Andrea Mazziotti (Più Europa) e al

presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri Luigi Pagliuca, in corsa per Fi (si veda anche ItaliaOggi

del 30/1/18). Fra le questioni ritenute centrali dal vicepresidente di Confimi Industria Flavio Lorenzin c'è

l'urgenza di far calare «ex ante» il «costo fiscale dei fattori produttivi» (ad esempio, riconoscendo la

deducibilità piena dell'Imu dei capannoni, o dei negozi in cui viene svolta l'attività) e di tutelare «l'economia

indigena» (ponendo un argine alla delocalizzazione, tagliando il costo del lavoro), mentre il numero uno

dell'Anc Marco Cuchel, rivolgendosi idealmente ai futuri governanti dopo le votazioni del 4 marzo, oltre ad

invocare maggiore semplificazione tributaria, «regole certe e minore burocrazia», ha ricordato i disagi ed i

disservizi telematici che cittadini e professionisti hanno subito in occasione dell'invio dei dati e delle fatture

(lo Spesometro) nello scorso mese di settembre. Una circostanza «molto negativa», ha scandito il

viceministro dell'Economia Luigi Casero, intervenuto alla fine del convegno, per la quale «non ci siamo

scusati abbastanza». Il nuovo Spesometro, però, ha rassicurato, «è molto più semplice».
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Fisco, Statuto in Costituzione 
 
Fisco, Statuto in Costituzione Di Simona D'Alessio Il «salto di qualità» dello Statuto del contribuente (legge

212/2000) da inserire in Costituzione salutato con favore (e con pochi distinguo) da politici di differenti

schieramenti, altolà a «prestiti forzosi» sulle Piccole e medie imprese (Pmi) e allo «split payment» (una

«norma in deroga al sistema di riscossione dell'Iva»). E, ancora, invece dell'obbligo di fatturazione

elettronica dal 2019, agevolare «in modo graduale e progressivo» una «adesione spontanea» al sistema

telematico. È quanto l'Anc (Associazione nazionale dei commercialisti) e Confimi Industria (Confederazione

dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) hanno messo nero su bianco in un documento di

proposte illustrate ieri, in un'iniziativa pubblica a Roma, a candidati alle prossime elezioni e rappresentanti

di partiti diversi: dal consigliere economico della presidenza del Consiglio Marco Leonardi (Pd) alla

deputata del M5s Carla Ruocco, dal parlamentare di Leu Stefano Fassina all'assessore leghista della

regione Lombardia Massimo Garavaglia, fino al deputato Andrea Mazziotti (Più Europa) e al presidente

della Cassa di previdenza dei ragionieri Luigi Pagliuca, in corsa per Fi (si veda anche ItaliaOggi del

30/1/18). Fra le questioni ritenute centrali dal vicepresidente di Confimi Industria Flavio Lorenzin c'è

l'urgenza di far calare «ex ante» il «costo fiscale dei fattori produttivi» (ad esempio, riconoscendo la

deducibilità piena dell'Imu dei capannoni, o dei negozi in cui viene svolta l'attività) e di tutelare «l'economia

indigena» (ponendo un argine alla delocalizzazione, tagliando il costo del lavoro), mentre il numero uno

dell'Anc Marco Cuchel, rivolgendosi idealmente ai futuri governanti dopo le votazioni del 4 marzo, oltre ad

invocare maggiore semplificazione tributaria, «regole certe e minore burocrazia», ha ricordato i disagi ed i

disservizi telematici che cittadini e professionisti hanno subito in occasione dell'invio dei dati e delle fatture

(lo Spesometro) nello scorso mese di settembre. Una circostanza «molto negativa», ha scandito il

viceministro dell'Economia Luigi Casero, intervenuto alla fine del convegno, per la quale «non ci siamo

scusati abbastanza». Il nuovo Spesometro, però, ha rassicurato, «è molto più semplice».
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Pamm: l'azienda che accompagna il Made in Emilia nel mondo 
 
Pamm: l'azienda che accompagna il Made in Emilia nel mondo 8 Feb 2018 Confimi Emilia e le piccole-

medie imprese che la compongono. Storie incredibili, vicende e prodotti che hanno stupito il mondo

trasformando la nostra terra in uno dei luoghi dove la creatività diventa cosa concreta. Motori, biomedicale,

metalmeccanico, ceramico, enogastronomico: discipline che vedono le nostre piccole aziende battere le

multinazionali, superando i colossi solo con la qualità inimitabile del prodotto finito. In una serie di interviste

l'ufficio stampa di Confimi intende presentarvi una serie di storie di umana genialità che hanno dato vita ad

aziende-simbolo del territorio, marchi e attività che contribuiscono alla ricchezza del nostro paese dando

lavoro e futuro a migliaia di famiglie. L'azienda rotegliese Pamm, associata a Confimi Emilia, è una delle

imprese più importanti del settore imballaggi. Nata nel 1993: oggi è una delle realtà produttive più

interessanti del distretto ceramico della Val Secchia. Il titolare Mauro Mondioli: "La nostra forza? Lavorare e

agire come una famiglia" Come spesso accade le piccole imprese più attive e interessanti si nascondono in

provincia. Nella seconda puntata del viaggio itinerante di Confimi Emilia la nostra troupe è andata a

Roteglia, frazione del virtuoso comune di Castellarano. Viaggio nel distretto ceramico non per conoscere gli

incantesimi delle argille ma per parlare di legno. Esatto: di legno. A Roteglia infatti sorge la sede di una

delle realtà più importanti del settore imballaggi per macchine ed impianti industriali, azienda che festeggia

oggi i suoi 25 anni di attività. L'impresa, associata a Confimi Emilia, cresce di anno in anno e la sua forza

giace nella grande unità della famiglia Mondioli, sempre in prima linea nella gestione di quella che oggi si

propone come un prezioso partner per tutte le aziende manifatturiere della zona. Abbiamo incontrato il

fondatore di tutto questo per sapere come nasce l'azienda Pamm. Mauro Mondioli, lei è stato il primo a

credere fortemente in questo progetto imprenditoriale. "Più di venticinque anni fa lavoravo nel settore

metalmeccanico, mi sentivo fuori posto. Occupavo una posizione importante ma sentivo il bisogno di creare

qualcosa di mio. Avevo le idee e le conoscenze, così decisi di mettermi in gioco e con l'aiuto di mia moglie

iniziai questa bellissima avventura" I prodotti di Pamm fanno viaggiare le merci Made in Emilia in tutto il

mondo. "Le nostre casse sono idonee a viaggiare in tutto il mondo. Nascono a Roteglia ma poi viaggiano

negli Stati Uniti, in Australia, in Asia. Non lavoriamo solo al fianco del settore ceramico, ci siamo allargati

anche ad altri settori stringendo rapporti importanti con aziende della motor valley e con aziende di Parma

piuttosto che di Bologna." L'internazionalizzazione ha certamente aiutato Pamm a sviluppare il proprio

mercato. "Oggi tutti devono spedire, tutti hanno necessità di raggiungere ogni angolo della terra. Chiaro

che, questo tipo di prodotto, si è evoluto moltissimo negli ultimi anni. Prima le casse da imballaggio erano

molto rudimentali e poco resistenti, oggi invece devono avere caratteristiche precise e devono resistere a

tutto. Noi facciamo casse su misura, pensate per proteggere il contenuto." Non solo casse da imballaggio.

"Siamo molto dinamici, siamo molto versatili. Possiamo assemblare qualsiasi cosa preveda alla base delle

assi di legno. Negli anni ci siamo allargati aprendo anche ad altri settori e creando altri rami del gruppo

Pamm." Il 25esimo è ormai andato, ha già pensato al 50esimo? "Ci stiamo lavorando (ride). A volte non ci

rendiamo conto di quello che siamo riusciti a costruire negli anni, giorno dopo giorno, ordine dopo ordine,

commissione dopo commissione. Oggi, a mio avviso, siamo la seconda o la terza azienda più importante

del settore in tutta la regione. Sono stati 25 anni bellissimi, sono felice di aver intrapreso questa strada e

voglio condividere questa gioia con la mia famiglia, che lavora al mio fianco ogni giorno, mi segue dagli inizi

e vive questa bellissima avventura a 360 gradi. Inoltre vorrei ringraziare i nostri dipendenti e collaboratori

storici, che fanno parte della famiglia. Siamo diventati più grandi del previsto perché siamo riusciti a

lavorare insieme, remando sempre verso l'alto" Forse è questo che differenzia le multinazionali dalle pmi di

casa nostra: la gestione famigliare. "Noi abbiamo ancora rapporti diretti con fornitori, clienti e personale.

Diamo molta importanza al rapporto umano e alla conoscenza reale di chi frequenta la nostra azienda.
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Probabilmente la nostra forza è anche questa: lavorare e agire come una famiglia". (foto: Mauro Mondioli e

lo staff del Gruppo Pamm)
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Pamm: l'azienda che accompagna il Made in Emilia nel mondo 
 
Print Confimi Emilia e le piccole-medie imprese che la compongono. Storie incredibili, vicende e prodotti

che hanno stupito il mondo trasformando la nostra terra in uno dei luoghi dove la creatività diventa cosa

concreta. Motori, biomedicale, metalmeccanico, ceramico, enogastronomico: discipline che vedono le

nostre piccole aziende battere le multinazionali, superando i colossi solo con la qualità inimitabile del

prodotto finito. In una serie di interviste l'ufficio stampa di Confimi intende presentarvi una serie di storie di

umana genialità che hanno dato vita ad aziende-simbolo del territorio, marchi e attività che contribuiscono

alla ricchezza del nostro paese dando lavoro e futuro a migliaia di famiglie. L'azienda rotegliese Pamm,

associata a Confimi Emilia, è una delle imprese più importanti del settore imballaggi. Nata nel 1993: oggi è

una delle realtà produttive più interessanti del distretto ceramico della Val Secchia. Il titolare Mauro

Mondioli: "La nostra forza? Lavorare e agire come una famiglia" Come spesso accade le piccole imprese

più attive e interessanti si nascondono in provincia. Nella seconda puntata del viaggio itinerante di Confimi

Emilia la nostra troupe è andata a Roteglia, frazione del virtuoso comune di Castellarano. Viaggio nel

distretto ceramico non per conoscere gli incantesimi delle argille ma per parlare di legno. Esatto: di legno. A

Roteglia infatti sorge la sede di una delle realtà più importanti del settore imballaggi per macchine ed

impianti industriali, azienda che festeggia oggi i suoi 25 anni di attività. L'impresa, associata a Confimi

Emilia, cresce di anno in anno e la sua forza giace nella grande unità della famiglia Mondioli, sempre in

prima linea nella gestione di quella che oggi si propone come un prezioso partner per tutte le aziende

manifatturiere della zona. Abbiamo incontrato il fondatore di tutto questo per sapere come nasce l'azienda

Pamm. Mauro Mondioli, lei è stato il primo a credere fortemente in questo progetto imprenditoriale. "Più di

venticinque anni fa lavoravo nel settore metalmeccanico, mi sentivo fuori posto. Occupavo una posizione

importante ma sentivo il bisogno di creare qualcosa di mio. Avevo le idee e le conoscenze, così decisi di

mettermi in gioco e con l'aiuto di mia moglie iniziai questa bellissima avventura" I prodotti di Pamm fanno

viaggiare le merci Made in Emilia in tutto il mondo. "Le nostre casse sono idonee a viaggiare in tutto il

mondo. Nascono a Roteglia ma poi viaggiano negli Stati Uniti, in Australia, in Asia. Non lavoriamo solo al

fianco del settore ceramico, ci siamo allargati anche ad altri settori stringendo rapporti importanti con

aziende della motor valley e con aziende di Parma piuttosto che di Bologna." L'internazionalizzazione ha

certamente aiutato Pamm a sviluppare il proprio mercato. "Oggi tutti devono spedire, tutti hanno necessità

di raggiungere ogni angolo della terra. Chiaro che, questo tipo di prodotto, si è evoluto moltissimo negli

ultimi anni. Prima le casse da imballaggio erano molto rudimentali e poco resistenti, oggi invece devono

avere caratteristiche precise e devono resistere a tutto. Noi facciamo casse su misura, pensate per

proteggere il contenuto." Non solo casse da imballaggio. "Siamo molto dinamici, siamo molto versatili.

Possiamo assemblare qualsiasi cosa preveda alla base delle assi di legno. Negli anni ci siamo allargati

aprendo anche ad altri settori e creando altri rami del gruppo Pamm." Il 25esimo è ormai andato, ha già

pensato al 50esimo? "Ci stiamo lavorando (ride). A volte non ci rendiamo conto di quello che siamo riusciti

a costruire negli anni, giorno dopo giorno, ordine dopo ordine, commissione dopo commissione. Oggi, a

mio avviso, siamo la seconda o la terza azienda più importante del settore in tutta la regione. Sono stati 25

anni bellissimi, sono felice di aver intrapreso questa strada e voglio condividere questa gioia con la mia

famiglia, che lavora al mio fianco ogni giorno, mi segue dagli inizi e vive questa bellissima avventura a 360

gradi. Inoltre vorrei ringraziare i nostri dipendenti e collaboratori storici, che fanno parte della famiglia.

Siamo diventati più grandi del previsto perché siamo riusciti a lavorare insieme, remando sempre verso

l'alto" Forse è questo che differenzia le multinazionali dalle pmi di casa nostra: la gestione famigliare. "Noi

abbiamo ancora rapporti diretti con fornitori, clienti e personale. Diamo molta importanza al rapporto umano

e alla conoscenza reale di chi frequenta la nostra azienda. Probabilmente la nostra forza è anche questa:
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lavorare e agire come una famiglia". (foto: Mauro Mondioli e lo staff del Gruppo Pamm)
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Pamm: l'azienda che accompagna il Made in Emilia nel mondo 
 
Pamm: l'azienda che accompagna il Made in Emilia nel mondo Confimi Emilia e le piccole-medie imprese

che la compongono. Storie incredibili, vicende e prodotti che hanno stupito il mondo trasformando la nostra

terra in uno dei luoghi dove la creatività...
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Salerno: nasce una nuova alleanza condomini - imprese edili 
 
0 Stampa Nasce a Salerno l'Associazione "I.D.E.A." (Intermediari Dell'Edilizia Associati) costituita da

tecnici    tecnici professionisti (riuniti nell'associazione ARTE) ed imprese delle costruzioni che si

riconoscono in ANIEM, con il proposito "di valorizzare la cultura dell'attività professionale ed

imperenditoriale attraverso la realizzazione di una rete affidabile e pienamente funzionale di tutti i soggetti

che operano in ambito edile al fine di garantire il miglioramento della qualità dei servizi su richiesta della

committenza privata". L'Associazione promuoverà "ogni iniziativa utile per ampliare le conoscenze nelle

attività professionali ed imprenditoriali che fanno riferimento alla filiera estesa delle costruzioni anche

attivando protocolli da sottoscrivere su base volontaria con l'obiettivo di diffondere standard qualitativi

minimi in modo da soddisfare il cliente finale". Tra gli obiettivi di "I.D.E.A." rientra il supporto alla

realizzazione di programmi manutentivi relativi al patrimonio edilizio esistente nell'ottica del consolidamento

strutturale e dell'efficientamento energetico. L'Associazione "I.D.E.A." - presieduta da Paolo Cardito - ha già

attivato protocolli d'intesa con i professionisti di A.N.A.C.I. (Associazione Nazionale degli Istituti di

Condomini) , e ha avviato contatti con gli istituti di credito che hanno manifestato disponibilità ad accendere

linee di finanziamento inerenti agli interventi manutentivi programmati da condomini e soggetti privati

proprietari di appartamenti e di edifici.  
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Pamm, l'azienda che accompagna il Made in Emilia nel mondo 
 
Castellarano CASTELLARANO (Reggio Emilia) - Come spesso accade le piccole imprese più attive e

interessanti si nascondono in provincia. Nella seconda puntata del viaggio itinerante di Confimi Emilia ci

spostiamo a Roteglia, frazione di Castellarano. Viaggio nel distretto ceramico non per conoscere gli

incantesimi delle argille, ma per parlare di legno. A Roteglia infatti sorge la sede di una delle realtà più

importanti del settore imballaggi per macchine ed impianti industriali, azienda che festeggia oggi i suoi 25

anni di attività. L'impresa, associata a Confimi Emilia, cresce di anno in anno e la sua forza risiede nella

grande unità della famiglia Mondioli, sempre in prima linea nella gestione di quella che oggi si propone

come un prezioso partner per tutte le aziende manifatturiere della zona. Abbiamo incontrato il fondatore di

tutto questo per sapere come nasce l'azienda Pamm (nella foto Mauro Mondioli con lo staff del Gruppo

Pamm). Mauro Mondioli, lei è stato il primo a credere fortemente in questo progetto imprenditoriale "Più di

venticinque anni fa lavoravo nel settore metalmeccanico, mi sentivo fuori posto. Occupavo una posizione

importante ma sentivo il bisogno di creare qualcosa di mio. Avevo le idee e le conoscenze, così decisi di

mettermi in gioco e con l'aiuto di mia moglie iniziai questa bellissima avventura". I prodotti di Pamm fanno

viaggiare le merci Made in Emilia in tutto il mondo "Le nostre casse sono idonee a viaggiare in tutto il

mondo. Nascono a Roteglia ma poi viaggiano negli Stati Uniti, in Australia, in Asia. Non lavoriamo solo al

fianco del settore ceramico, ci siamo allargati anche ad altri settori stringendo rapporti importanti con

aziende della motor valley e con aziende di Parma piuttosto che di Bologna". L'internazionalizzazione ha

certamente aiutato Pamm a sviluppare il proprio mercato "Oggi tutti devono spedire, tutti hanno necessità

di raggiungere ogni angolo della terra. Chiaro che, questo tipo di prodotto, si è evoluto moltissimo negli

ultimi anni. Prima le casse da imballaggio erano molto rudimentali e poco resistenti, oggi invece devono

avere caratteristiche precise e devono resistere a tutto. Noi facciamo casse su misura, pensate per

proteggere il contenuto". Non solo casse da imballaggio "Siamo molto dinamici, siamo molto versatili.

Possiamo assemblare qualsiasi cosa preveda alla base delle assi di legno. Negli anni ci siamo allargati

aprendo anche ad altri settori e creando altri rami del gruppo Pamm". Il 25esimo è ormai andato, ha già

pensato al 50esimo? "Ci stiamo lavorando. A volte non ci rendiamo conto di quello che siamo riusciti a

costruire negli anni, giorno dopo giorno, ordine dopo ordine, commissione dopo commissione. Oggi, a mio

avviso, siamo la seconda o la terza azienda più importante del settore in tutta la regione. Sono stati 25 anni

bellissimi, sono felice di aver intrapreso questa strada e voglio condividere questa gioia con la mia famiglia,

che lavora al mio fianco ogni giorno, mi segue dagli inizi e vive questa bellissima avventura a 360 gradi.

Inoltre vorrei ringraziare i nostri dipendenti e collaboratori storici, che fanno parte della famiglia. Siamo

diventati più grandi del previsto perché siamo riusciti a lavorare insieme, remando sempre verso l'alto".

Forse è questo che differenzia le multinazionali dalle pmi di casa nostra: la gestione famigliare "Noi

abbiamo ancora rapporti diretti con fornitori, clienti e personale. Diamo molta importanza al rapporto umano

e alla conoscenza reale di chi frequenta la nostra azienda. Probabilmente la nostra forza è anche questa:

lavorare e agire come una famiglia" Più informazioni su
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"La burocrazia ci sta uccidendo" 
 
"La burocrazia ci sta uccidendo" ROMA - Semplificazione, meno burocrazia e alleggerimento del carico

fiscale: sono queste le assolute priorità sulle quali Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi

Industria chiedono...
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Piano Impresa 4.0: Betacom non poteva mancare 
 
Seleziona una pagina Piano Impresa 4.0: Betacom non poteva mancare Si è tenuto oggi a Torino l'evento

"Piano Impresa 4.0", organizzato per presentare i risultati 2017 e le azioni previste per il 2018. Quando si

parla di competenze, innovazione e Industria 4.0 Betacom non può mancare, e neppure Confimi Impresa

Piemonte. Tra i presenti anche Paolo Gentiloni, Carlo Calenda e Pier Carlo Padoan.   Si è tenuto oggi, 8

Febbraio, l'evento "Piano Impresa 4.0. Innovazione e competenze" per presentare i risultati 2017 e le azioni

previste per il 2018 . Gli ospiti si sono riuniti in una location di eccellenza, simbolo di una Torino in continuo

movimento, le Officine Grandi Riparazioni. Una scelta non casuale quella di tenere l'evento proprio a

Torino: questa città infatti ha una lunga tradizione industriale, manifatturiera ed imprenditoriale. L'evento è

stata l'occasione per ribadire il ruolo centrale degli Atenei come motore per lo sviluppo del sistema

industriale del paese. Ecco quanto emerso rispetto all'anno 2017: il 67% delle imprese manifatturiere ha

investito in tecnologia, con punte dell'80% nell'automotive, uno dei settori più in salute. Un quarto delle

aziende prevede di reclutare persone con competenze specifiche nel settore, mentre il 38% di investire per

i propri dipendenti in formazione per adeguarsi al nuovo contesto tecnologico. Nel 2018 il tema della

manifattura rimarrà ancora centrale, ma sarà declinato nell'ambito delle modalità produttive del futuro.

Nuove tecnologie, basate soprattutto sulla digitalizzazione dei processi produttivi, abbinate a nuovi modelli

economici, ad una nuova organizzazione del lavoro e a nuovi rapporti sociali interni ed esterni alle imprese.

Sono molte le opportunità pensate per le imprese, con un focus particolare sull'innovazione e sulle

competenze.   Molti gli ospiti di eccezione: il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il Ministro dello

Sviluppo Economico Carlo Calenda, il Ministro dell'Economia e Finanze Pier Carlo Padoan. Sono previsti

inoltre gli interventi di: il Presidente dell'Istat Giorgio Alleva, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia,

la Presidente di Rete Imprese Italia Patrizia De Luise, i Segretari Generali Carmelo Barbagallo, Susanna

Camusso e Annamaria Furlan, i Rettori del Politecnico di Torino Prof. Marco Gilli e dell'Università degli

Studi di Torino Prof. Gianmaria Ajani e la Presidente della Fondazione ITS ICT Torino Anna Maria Poggi.

Quello dell'Impresa 4.0 e della formazione di imprenditori e lavoratori, per affrontare le sfide occupazionali

legate all'Industria 4.0, è un tema caro a Betacom così come a Confimi Industria Piemonte. Per questo

motivo erano presenti in sala sia rappresentanti dell'azienda sia dell'associazione, e in particolare anche

una persona che le simboleggia entrambe: Clay Audino, CEO Betacom e Presidente di Confimi Indutria

Piemonte. Audino si fa ambasciatore di una cultura della digitalizzazione da portare all'interno di ogni realtà

lavorativa. Sono molte le opportunità di crescita per le imprese nel 2018, ma occorre dare il giusto peso alla

formazione per rimanere al passo con un'impresa che cambia per diventare Impresa 4.0. Condividi:
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la cessione al fondo Usa INTERVISTA 
Il caso Italo, un'altra azienda agli stranieri 
Nicola Saldutti
 
Italo in mani americane. Un'altra azienda italiana finisce all'estero. Un'offerta «irrinunciabile». Anche se il

governo avrebbe preferito la strada della Borsa. Il presidente di Ntv, Cordero di Montezemolo: «Quando

stavamo per chiudere non si è visto nessuno». 

alle pagine 38 e 39 Baccaro De Cesare, Marro, Savelli 

 «S a, vedo tanta retorica sul rischio di colonizzazione. Quando nel 2014 eravamo sul punto di chiudere, di

portare i libri in tribunale, nessuno ha alzato un dito, solo Intesa SanPaolo. E anche adesso, quando

l'offerta di Global Infrastructure è arrivata, non ho visto nessuno presentarsi con ipotesi alternative o dire

che era pronto a rilevare il 40%. Il gruppo Usa rappresenta un grande segnale di ottimismo verso le

possibilità del nostro Paese, un atto di fiducia particolarmente importante in momenti come questo». 

Luca Cordero di Montezemolo parla di Italo come «una bella storia imprenditoriale italiana, di imprenditori

che partono da un foglio bianco, si mettono in testa di fare concorrenza alle Ferrovie dello Stato. Mi ricordo

quando dissi a Diego Della Valle del progetto, mi chiese se ero matto ma poi per amicizia e per convinzione

mi disse di sì. Senza di lui non l'avrei mai fatto. O quando Gianni Punzo e Sciarrone vennero da me

raccontandomi che ci poteva essere uno spazio per una società privata di treni, con la lungimirante

liberalizzazione voluta da Bersani e Prodi in anticipo sul resto d'Europa».

In bilico fino all'ultimo, tra la quotazione in Borsa e la vendita agli americani. Mezz'ora per decidere. Perché

avete scelto Global Infrastructure?

«Era un'offerta prendere o lasciare. Io e Cattaneo eravamo fortemente a favore della Borsa, eravamo

convinti che conservando il 60% si poteva crescere. Non siamo imprenditori mordi e fuggi, prima di vendere

un biglietto a un viaggiatore abbiamo investito per sei anni, dal 2006 al 2012, quando è partito il primo Italo

sulla Napoli-Roma. A 1,9 miliardi la ritenevo inadeguata. Poi con il rilancio è diventata irrinunciabile e ci

tenevo che ci fosse una decisione unanime, come sempre abbiamo avuto».

Eravate arrivati a un passo dalla Borsa? Era tutto pronto per la quotazione...

«Gli advisors ci hanno spiegato che per ottenere il prezzo che abbiamo ottenuto da Gi, ci volevano 2-3 anni

con la Borsa ai massimi livelli, cosa difficilmente prevedibile. Siamo imprenditori, non samaritani. Certo,

sono contento e un po' rammaricato, perché ho visto nascere una creatura che, me lo lasci dire, deve

riempire d'orgoglio questo Paese...».

Non sta esagerando?

«Abbiamo dimostrato che anche in questo Paese si può fare una grande azienda partendo da zero e da

un'idea. E in questo Paese, così bistrattato, alla vigilia di elezioni che appaiono incerte, è arrivato un

investitore che fa una scommessa sul suo futuro. È un bel segnale. Saremmo stati dei pazzi a dire no. La

Borsa era la prima opzione, ma bisogna essere realisti. Lo ripeto: questa bella storia italiana è partita con

Della Valle, Punzo e l'ingegner Sciarrone. Poi è arrivata Intesa con Corrado Passera e Gaetano Miccichè.

Poi sono entrati Bombassei e Isabella Seragnoli, e le Generali».

Dimentica i francesi di SNCF?

«Certo. Certo. Mi ricordo quando molti ci accusavano di essere il varco, il cavallo di Troia per i francesi.

Che nel momento della crisi sono andati via. La concorrenza in questo Paese ha fatto molta strada, ma

serve ancora un salto culturale. A proposito di Francia, quando abbiamo comprato i convogli Alstom

abbiamo ottenuto che fosse la fabbrica di Savigliano a costruirli. In Italia, e la cassa integrazione è stata

azzerata».
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Siete l'unico operatore privato che viaggia in concorrenza con un ex monopolista pubblico, le Fs...

«Molti hanno dimenticato la grata di Roma Ostiense, che le Fs misero per rendere complicato l'arrivo dei

nostri passeggeri e tante altre barriere che ci hanno messo per fermarci. Hanno dimenticato che giocavamo

contro una squadra nella quale l'allenatore faceva anche l'arbitro. Abbiamo fatto anche noi degli errori di

gioventù. Devo molta gratitudine a Flavio Cattaneo, è lui che ha salvato l'azienda quando era da libri in

tribunale, nel 2014. E per la realizzazione del piano di rilancio».

Anche Intesa ebbe un ruolo per uscire dalla crisi?

«Un ruolo fondamentale per la rinegoziazione del debito e per essere entrati come azionisti, rischiando al

nostro fianco. Solo soggetti privati. Né allora né dopo ho visto mai farsi avanti Fondi strategici o cose

simili».

Poi è arrivata anche l'Authority?

«Quello è stato un passaggio decisivo. Avere un mercato regolato, credibile e prevedibile è stato

fondamentale. Sa che prima dell'arrivo dell'autorità ci facevano pagare la tariffa di Alta velocità anche sulle

tratte dove non c'era? Un treno costa 30 milioni e noi siamo partiti comprandone 25. Adesso Italo dà lavoro

a 1.200 persone a tempo indeterminato e ad altrettante in modo indiretto. Adesso i viaggiatori possono

scegliere e le tariffe sono scese del 40 per cento. Il merito ce lo vogliamo prendere tutto di questa svolta. In

questi ultimi anni il ministro Delrio ha consentito che la concorrenza non si fermasse. I nostri treni rossi

hanno consentito di migliorare anche il servizio dell'ex monopolista Fs. Vale la pena ricordarlo».

Concorrenza all'italiana è stata definita dall' Economist ?

«La verità è che la concorrenza fa ancora molta paura. Ma ora noi abbiamo il 30 per cento di un mercato

molto più grande di quando siamo partiti. Questo vuol dire liberalizzare, dai treni all'energia ai telefoni. Le

tariffe sono scese e i servizi sono migliorati. Ora tutto appare scontato ma le assicuro che le tre fasi della

nostra vita, quella pioneristica iniziale, la crisi e ora la decisione di vendere dopo aver realizzato una

crescita a doppia cifra, 13 milioni di passeggeri, non sono state facili».

E adesso le Fs dovranno vedersela con gli americani, non teme che il vostro progetto possa essere

ridimensionato?

«Hanno pagato 2,5 miliardi. Secondo lei cosa vorranno fare? Il modello di concorrenza italiana nei treni

diventerà tra due anni il modello europeo. Quando in tutta Europa si aprirà la concorrenza, Italo, per

General Infrastructure, sarà la piattaforma di lancio per espandersi. La cifra enorme che hanno investito

dimostra che hanno intenzione di crescere e sviluppare questo business. E questa sarà la migliore garanzia

per tutti i nostri collaboratori che sono il nostro più grande patrimonio. Sono molto contento, orgoglioso di

quello che abbiamo fatto tutti insieme con grande spirito di squadra»

Ma gli americani sono davvero una garanzia?

«Dopo l'acquisto da parte di General Electric, il Nuovo Pignone è cresciuto di tredici volte. Mi sembra un

bell'esempio. Hanno deciso di investire perché credono nell'Italia. Più di molti altri che lo dicono nei

convegni ma poi non investono un euro».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Abbiamo dimostrato che anche in questo Paese si può fare una grande azienda partendo da zero e
da un'idea
Io e Cattaneo eravamo a favore della Borsa. Eravamo convinti che conservan-do il 60% 

si poteva crescere

Quando in Europa si aprirà la concorren-za Italo per General Infrastruc-ture sarà la piattaforma di lancio per

espandersi

Foto: 

Al vertice
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Luca Cordero di Montezemolo, 70 anni, presidente 

di Italo Ntv.

È socio fondatore 

del gruppo ferroviario

 con il 12,7% delle azioni
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«Italo, dagli Usa un'offerta irrinunciabile» Il governo prende atto:
operazione di mercato 
Dal fondo Gip un premio di controllo del 25%. In passato l'interesse per Alitalia e gli scali di Milano e Roma
Gli analisti La forchetta di Borsa per Italo indicava una capitalizzazione tra 1,3 e 1,7 miliardi 
Fabio Savelli
 
Cento per cento. Per capire perché il più grande fondo infrastrutturale del mondo ha deciso di investire due

miliardi su Italo (e sull'Italia) bisogna partire da qui. In soli sei anni i passeggeri dell'Alta velocità sulla tratta

più remunerativa del Paese - la Roma-Milano - sono raddoppiati. E la quota di mercato è cresciuta del 15%

(dal 58 al 73%) a danno dell'auto privata e dell'aereo. Sul corto raggio il treno è ormai diventato il modo

dominante con cui spostarsi. In questo il nostro Paese sta accelerando una tendenza che si vede ovunque

nei Paesi occidentali, forse al netto degli Stati Uniti dove la rete ferroviaria per i passeggeri è ancora

carente. L'afflato liberale di cui è portatrice l'Europa ha fatto il resto. Dal 2020 il mercato ferroviario dell'Alta

velocità sarà aperto anche in Francia, Germania e Spagna dove c'è un incumbent pubblico in regime di

monopolio. Al momento non ci sono modelli simili a quello di Ntv, che ai blocchi di partenza ha un

vantaggio competitivo. 

Fonti vicine all'operazione intrapresa da Global Infrastructure Partners, assistita da Mediobanca, rivelano

che l'offerta da 1,98 miliardi riconosce un premio di controllo di circa il 25% rispetto alla valutazione media

degli analisti sulla sua capitalizzazione di Borsa. La gran parte delle banche d'affari del consorzio ha

indicato una forchetta tra 1,3 e 1,7 miliardi, per cui il 40% collocato sul mercato avrebbe significato per i

soci un assegno tra i 520 e i 680 milioni di euro, da ripartire pro quota. Ecco perché gli azionisti di Italo,

consigliati da Rothschild, hanno accettato l'offerta dopo il rilancio di 80 milioni avvenuto mercoledì.

L'operazione è stata curata nei minimi dettagli dal partner di Gip, che vive a Londra: Michael McGhee,

esperto di trasporti. È lo stesso, assistito dai legali di Latham&Watkins, che aveva sondato l'opportunità di

comprare Alitalia nel 2014. È lo stesso che aveva valutato di fare un'offerta ad Atlantia, che controlla lo

scalo di Roma Fiumicino. E alla Sea, azionista di riferimento degli scali milanesi di Malpensa e Linate. Gip è

un fondo chiuso, che ha una strategia di investimento di lungo termine perché ha una scadenza di dieci

anni. Un vincolo per i suoi quotisti. Sono anni che controlla l'aeroporto londinese di Gatwick, mentre è

uscito da quello di City a Londra. 

In filigrana più di qualcuno osserva che la valorizzazione di Ntv da quasi 2,5 miliardi (comprensiva del

debito) sia legata soprattutto alle competenze manageriali che la società ha dimostrato di avere in questi tre

anni, in cui per una buona parte c'è stato Flavio Cattaneo al timone. Una ristrutturazione efficace, che è

andata di pari passo all'azione incisiva dell'authority dei Trasporti. Italo ha potuto fermarsi a Roma Termini

e Milano Centrale, fondamentali per i collegamenti con i treni dei pendolari. E ha attuato una politica molto

aggressiva sui prezzi che ha costretto Trenitalia a ritoccare al ribasso i listini. Il tasso di riempimento dei

treni sfiora quota 80%. In attesa di andare a Venezia da maggio, che Gip ritiene una destinazione pregiata.

Il governo - che auspicava la via della Borsa - ha fatto un passo indietro. Il ministro dello Sviluppo, Carlo

Calenda, ha precisato che Gip è «un fondo serio». Montezemolo e Cattaneo, presidente e ceo di Italo,

hanno inviato una lettera ai dipendenti precisando che «restano gli impegni e la disponibilità della società in

materia contrattuale». I sindacati stanno trattando per l'integrativo. Vista l'offerta di Gip avranno maggiori

elementi negoziali.
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 18,81% Intesa San Paolo 17,14% Diego Della Valle 14,31% General Financial Holding 12,711% Luca

Cordero di Montezemolo 12,59% Peninsula capital 7,85% Gianni Punzo 5,83% Flavio Cattaneo 5,72%

Isabella Seragnoli 4,77% Alberto Bombassei 0,27% Azionisti minori Corriere della Sera I soci prima della
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vendita I numeri Ricavi totali (milioni di euro) 2014 2015 2016 2017 369 369 265 315 Domanda e prezzi

nell'Alta velocità (2011=100) 160 130 190 100 70 2012 2014 2016* 97 59 Prezzi Pil Italia Domanda 179

Ebitda (milioni di euro) 2014 2015 2016 2017 96 155,7 -10 57 Risultato netto (milioni di euro) 2014 2015

2016 2017 28 33,8 -62 1 Numero passeggeri (milioni) 2014 2015 2016 2017 11,1 12,8 6,6 9,1 Load factor

(%) 2014 2015 2016 2017 76,4 78 51,7 71,5 +24,8% +64% Corriere della Sera 2008 2012 36% 50% 14%

58% 32% 10% 73% 18% 9% 2016* Roma/Milano quota modale Treno Aereo Altro *stima Chi sono Flavio

Cattaneo, 

54 anni, amministratore delegato 

e azionista 

di Nuovo Trasporto Viaggiatori Adebayo Ogunlesi, chairman 

e managing partner 

del fondo Usa Global Infrastructure Partners
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Calenda: l'industria 4.0 cresce a livelli cinesi Tassa sui robot? Suicida 
Il ministro: investimenti, +11%. La replica di Camusso 
Rita Querzé
 
DALLA NOSTRA INVIATA 

 TORINO Mobilitazione del governo su impresa 4.0. Il palcoscenico prescelto è quello di Torino. La città

della prima rivoluzione industriale si candida a restare protagonista anche nella quarta. Sotto i riflettori del

palcoscenico delle Officine grandi riparazioni - ex struttura industriale riportata a nuova vita - si avvicendano

il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e il titolare dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Il

presidente del Consiglio Paolo Gentiloni tira le somme.

 Come in un primo nucleo di quelli che potrebbero essere i futuri Stati generali dell'Industria, intervengono

anche le rappresentanze del mondo delle imprese e i vertici del sindacato. Il governo fa il punto, numeri e

slide alla mano, sull'attuazione del piano per la digitalizzazione delle imprese. Ma è anche l'occasione, a

poche settimane dalle elezioni, per rappresentare un modo di procedere. Basato, come spiega Calenda

«sul lavoro congiunto con le parti sociali e sul monitoraggio continuo delle misure». Come dire: sindacati e

imprese con noi sono a bordo.

Alla fine, però, i numeri snocciolati dai ministri con le slide alle spalle sono solo parte della notizia. Le verità

più interessanti vanno lette in filigrana nei botta e risposta «rubati» sul palco. 

Partiamo dai dati di impresa 4.0. Calenda ha mostrato i successi. A partire dal più 11% negli investimenti

legati a super e iper-ammortamento (2017 rispetto al 2016). Ma il ministro dello Sviluppo economico -

convinto com'è che a rappresentare solo le luci dimenticando le ombre alla fine si perda credibilità - ha

anche evidenziato quello che non va. Primo: servono tempi più brevi per i bandi. Quello per i competence

center (i grandi centri al servizio delle imprese messi in piedi dalle università) ha avuto bisogno di oltre un

anno di gestazione. Secondo: il sistema del venture capital non dà i risultati sperati. Sulla tassa sui robot

taglia corto: «Suicida».

Calenda indica anche una strada per il futuro. Che passa da un riequilibrio tra super e iper ammortamento

a favore di quest'ultimo. Alla fine a segnalare la posta in gioco per il prossimo governo, è stato però i

presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: «La Francia punta a diventare il secondo Paese industriale. E

visto che questo oggi è il nostro posto in classifica, o ci rassegniamo a diventare terzi o dovremo dare

battaglia». 

Sullo sfondo, il convitato di pietra nei rapporti tra sindacati e Confindustria è il patto della fabbrica. Per

Camusso serve un sistema di distribuzione della ricchezza prodotta che premi i salari. Per Boccia è

necessario prima produrre ricchezza, e poi decidere come dividerla. Nell'incertezza sul da farsi, a tirare le

somme pensa il segretario della Uil, Carmelo Barbagallo: «Non possiamo impiegare due anni per fare un

accordo che rischia di durare sei mesi».
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 42% la copertura 

della banda ultralarga

 a oggi. Dovrà salire al 100% entro il 2020 Le risorse Nel 2018 mobilitati

9,8 miliardi Per la digitalizzazione delle imprese la legge di Stabilità ha mobilitato 9,8 miliardi per super e

iper ammortamento 1 Centri competenza:

bando da 40 milioni Per creare sette centri 

di competenza, gli atenei possono contare su 40 milioni di fondi pubblici. Fino a 7,5 per cento. 2

Formazione e Its:
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in tutto 345 milioni Credito d'imposta per la formazione 4.0: in tutto mobilitati 250 milioni. Per gli Istituti

tecnici superiori 95 milioni. 3

Foto: 

Il ministro

 dello Sviluppo economico Carlo Calenda, 44 anni, 

alla presentazione dei risultati 2017 del Piano Impresa 4.0 - Innovazione

 e competenze - ieri a Torino, 

alle Officine grandi riparazioni 
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Expo Dubai, già pronte 800 aziende «Un'occasione per l'export italiano» 
Il commissario generale per l'Italia Glisenti: area strategica per piccole e medie imprese Le stime All'Expo di
Dubai sono attesi 25 milioni di visitatori, per il 70% fuori dall'area araba 
Giuliana Ferraino
 
«L'Expo Dubai 2020 sarà una vetrina straordinaria per il sapere italiano e il meglio del made in Italy. Non

possiamo farci scappare un'area strategica, in forte sviluppo, visto che i Paesi del Golfo stanno

accelerando la diversificando delle loro economie dal petrolio», sostiene Paolo Glisenti, commissario

generale per l'Italia. E fornisce un numero sorprendente: «A oggi quasi 800 imprese italiane si sono già

registrate sulla piattaforma per commesse di beni e servizi. Non solo le grandi aziende, ma soprattutto le

piccole e medie (il 70%)», dice il manager ricordando che il Mise prevede un aumento tra i 4 e il 5%

dell'export italiano verso la Regione nel 2018. 

 I numeri? All'Expo di Dubai, che si svolgerà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, sono attesi 25 milioni di

visitatori, per il 70% provenienti al di fuori dell'area araba, soprattutto millennial che avranno tra i 35 e i 40

anni. Il sito, due volte e mezzo l'area scelta da Milano a Expo 2015, sorgerà vicino al nuovo areoporto

internazionale in costruzione, e alla fine dell'evento diventerà una nuova zona franca. Se Milano aveva

dedicato la sua esposizione a «nutrire il pianeta, energia per la vita», Dubai raccoglie il testimone

scegliendo come tema centrale la connessione delle menti per creare il futuro. Il titolo è «Connecting the

minds, creating the future». 

 «La connessione tra le menti diventa una risorsa. E creatività, connessione e conoscenza saranno il filo

conduttore della partecipazione italiana», afferma Glisenti. La sua idea? «Rappresentare la creatività come

competenza che genera valore, come capitale umano e sociale, come elemento di innovazione». Spiega:

«Creatività è capacità di collegare culture e saperi diversi, è innovazione della della diplomazia, in tutte le

sue forme: economica, culturale, educativa e informale». E su questo fronte «l'Italia può giocare un ruolo

fondamentale nell'area del Mediterraneo allargato». Anche grazie alla partecipazione chiesta a tutte le forze

produttive. «Abbiamo un grande progetto di partenariato pubblico e privato, che punta a includere centri

studi diplomatici e fondazioni culturali, centri di ricerca e poli di competenza 4.0, aziende di interior design e

di design industriale, eccellenze del benessere, del cibo, e della cosmetica, industrie creative e culturali e

patrimonio storico e artistico». Insomma, il meglio dell'Italia. Con l'obiettivo di trasformare i 3 anni che

mancano all'appuntamento in «un fitto calendario di eventi collegati». Glisenti cita, tra gli altri, il programma

della scuola digitale, Matera capitale europea della cultura, la celebrazione dei 500 anni della morte di

Raffaello. 

 e © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 I numeri di Expo Dubai 2020 20 ottobre 2020 -10 aprile 2021 25 168 35 788 5.000 80% milioni di visitatori

Paesi confermati aziende italiane registrate* licenze per prodotti Expo del sito destinato al riutilizzo contratti

di partecipazione firmati *Per commesse di beni e servizi (60% PMI)

Quando
L'Expo Dubai si terrà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021. Paolo Glisenti (nella foto ) è il commissario

generale 

per l'Italia all'esposizione

09/02/2018
Pag. 41

diffusione:231083
tiratura:321166

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 09/02/2018 - 09/02/2018 31

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/09/0001_binpageNAZ41.pdf&authCookie=-495187531
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/09/0001_binpageNAZ41.pdf&authCookie=-495187531
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/09/0001_binpageNAZ41.pdf&authCookie=-495187531


BERNARDO MATTARELLA, AD DI MCC/LE INTERVISTE DEL SOLE 
Rilanciare il Sud con la leva del credito 
Laura Serafini
 
Mediocredito centraleBanca del Mezzogiorno(Mcc), ceduta nel 2017 da Poste Italiane e rilevata da Invitalia,

alza il velo sul nuovo piano industriale. Un progetto triennale, al 2020, che la vedrà tornare all'originario

ruolo di istituto a sostegno del credito nel Mezzogiorno con un'ambizione cruciale in questa fase

congiunturale. Favorire l'accesso al credito delle imprese, in prevalenza Pmi del Sud, anche frazionando il

rischio degli altri istituti di credito, come Intesa SanPao lo, Mps, BancoBpm, con i quali sono già stati avviati

negoziati (in prospettiva si guarda a Unicredit ma anche ai costituendi gruppi del credito cooperativo), per

consentire loro di poter erogare più credito in una fase in cui questo è limitato a causa della presenza dei

crediti deteriorati nei bilanci delle banche. «Con impieghi di 2 miliardi nel Mezzogiorno  chiosa Bernardo

Mattarella, nuovo ad di Mcc  possiamo essere un volano del sistema bancario per mobilitare finoa 20

miliardi di finanziamenti». Continua pagina 4 u Continua da pagina 1 L'obiettivo di 2,091 miliardi di impieghi

è indicato nel piano industriale per il 2020, partendo da una base di 1,569 miliardi prevista per la chiusura

del 2017. Prima dell'estate, dopo una lunghissima assenza, la banca tornerà sul mercato dei capitali con

un'emissione di almeno 300 milioni. Sarà solo l'inizio di una nuova fase, in cui l'istituto tornerà a spingere

sui bond (oltre ai depositi, il supporto di Cdp e di Bei e i finanziamenti interbancari) per sostenere la

raccolta, che passerà da 2 a 2,6 miliardi nel 2020, con un'incidenza della quota obbligazionaria destinata a

salire dal 19 al 32 per cento. Secondo Mattarella «uno strumento come Mcc è molto importante, per aiutare

in questa fase di contrazione del credito a causa degli Npl e in vista del processo della loro progressiva

riduzione previsto nei prossimi anni. Il piano industriale riporta la banca, che sotto il controllo di Poste si era

focalizzata molto sul mercato retail, al ruolo originario di banca di secondo livello, dunque senza sportelli, e

di banca per lo sviluppo, con un focus particolare verso le Pmi del Sud nei confronti delle quali diventeremo

accessibili in maniera sempre più snella ed efficiente. In virtù di questa connotazione noi non facciamo

concorrenza al sistema bancario, possiamo essere invece un supporto sia nel finanziamento al territorio,

sia nel sostegno integrato all'economia, anche attraverso il sistema degli incentivi gestito dal nostro

azionista Invitalia», guidata da Domenico Arcuri. A questo proposito va ricordato che Mcc porta in dote un

potente strumento: il fondo di garanzia, da poco rifinanziato con 300 milioni. «Dove c'è finanza agevolata,

che è il core business di Invitalia, c'è bisogno anche di finanza ordinaria  spiega il manager  il nostro

obiettivo è mettere a sistema strumenti come il fondo di garanzia e i bandi sul fondo di crescita sostenibile e

di valorizzarli in sinergia con le agevolazioni gestite da Invitalia, che sono pressoché il totale degli incentivi

pubblici». Una strate gia che si muove in linea con gli strumenti legislativi messi in campo dal governo: il

decreto "Resto al Sud" varato lo scorso anno, per sostenere i giovani che avviano iniziative imprenditoriali

nel Mezzogiorno, prevede un accesso quasi automatico alle operazioni agevolate di Invitalia e al fondo di

garanzia. Nel caso delle agevolazioni alle imprese, il ruolo di Mcc può essere sinergico sia per garantire la

quota di credito ordinario previsto in queste operazioni (accanto all'agevolazione, in genere, deve essere

presente capitale proprio dell'imprenditore e una quota di credito bancario) sia per veicolare presso gli altri

istituti il know how per sfruttare al meglio l'agevolazione. Il piano prevede di accrescere la quota del credito

alle imprese dal 25 al 37% in tre anni (con nuove erogazioni che passano da 420 a 646 milioni nel 2020),

riducendo al contempo il peso degli impieghi nel retail (450 milioni sono mutui o finanziamenti su cessione

del quinto dello stipendio) dal 30 al 20 per cento. La banca non erogherà più credito retail, anche se il

portafoglio in essere non verrà ceduto in questa fase anche perché, oltre al fatto di essere performing e

garantire una buona marginalità, sono previste nuove regole di ponderazione in termini di accantonamenti

patrimoniali più favorevoli per queste categorie di finanziamento. «I requisiti patrimoniali sono solidi 

continua Mattarella . Il Cet1, pur contraendosi nel periodo dal 16,7a 16,2%, resterà sopra il benchmark del
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15,5 per cento. Del resto è normale, perché ci spostiamo su finanziamenti che implicano un maggiore

assorbimento patrimoniale. Il patrimonio cresce da 237 a 284 milioni, anche perché il nostro modello di

business punta a reinvestire gli utili. A fine 2017 prevediamo un risultato netto di circa 20 milioni e puntiamo

ad arrivare a 3035 milioni nel 2020. Il cost income scenderà dal 55,9% nel 2017 al 40,8% del 2020. e ci

aspettiamo di aumentare il Roe dell'8,4% al 12,3 per cento. Questi numeri li possiamo fare perché abbiamo

una struttura leggera e flessibile, tra l'altro senza il peso di una rete di sportelli».Mcc, il trend di sviluppo

RACCOLTA Dati in milioni di euro Cdp Interbancari Depositi Bce Obbligazioni IMPIEGHI FINANZIARI

LORDI VERSO CLIENTELA Dati in milioni di euro Retail Pmi Corporate FONDI PROPRI Dati in milioni di

euro 2.049 4% 32% 23% 22% 19% 2017 1.569 29% 25% 46% 2017 237 2017 +8,9% 2.238 3% 22% 24%

23% 28% 2018 +10,0% 1.668 29% 29% 42% 2018 +6,2% 225 2018 

Fonte: Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa 2.429 3% 16% 23% 23% 35% 2019 1.862 25%

33% 42% 2019 253 2019 2.648 2% 17% 23% 25% 32% 2020 2.091 21% 37% 42% 2020 284 2020

Foto: Al vertice. Bernardo Mattarella, ad di Banca del Mezzogiorno  Mcc
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JEAN PIERRE MUSTIER, CEO DI UNICREDIT/LE INTERVISTE DEL SOLE 
Vogliamo essere banca continentale vincente 
Alessandro Graziani
 
«Vogliamo essere vincenti tra le banche paneuropee. I primi ri sultati del piano triennale ci confermano che

la direzione strategica è quella giusta, il nuovo board internazionale che sarà nominato dall'assemblea è di

altissimo livello e credibilità in Italia e all'estero. Timori per l'Italia postvoto? Io vedo fiducia da parte dei

consumatori, delle imprese e anche degli investitori». A fine serata, il chief executive officer di UniCredit

Jean Pierre Mustier mostra soddisfazione per i risultati del primo anno di piano «Transform 2019» che ha

superato i target interni e le aspettative degli analisti.E guarda con fiducia al futuro, pur mantenendo i piedi

ben saldi per terra. «Un anno fa stavamo realizzando un aumento di capitale da 13 miliardi dall'esito non

scontato. Ora ci presentiamo al mercato con un profilo di rischio completamente diverso e con risultati

superiori alle attese, ma sarebbe sbagliato cantare già vittoria o distrarsi: se fosse una maratona, avremmo

percorso solo 14 dei 42 chilometri totali.Ei primi sono i più facili. Quindi, massima concentrazione nel

portare avanti il piano attuale». Continua pagina 21 Da dove arriva la crescita superiore alle attese? C'è

stata una forte dinamica commerciale con una buona risposta della clientela sia in Italia che in Germania. Il

margine d'interesse è stato resiliente, malgrado la compressione degli spread. In forte crescita sono

risultate le commissioni, aumentate del 7,1% su base annua. Quello che è più importante è che tutti i target

del piano per il 2017 sono stati raggiunti, e in molti casi superati.E questoè decisivo per la credibilità nei

confronti degli investitori, a cui stiamo dimostrando trimestre dopo trimestre di mantenere le promesse fatte

a inizio piano. Il contributo dell'Italia, che in termini di ricavi pesa per il 48%, è migliorato? Sì, c'è già stato

un miglioramento ma possiamo ancora fare meglio perché l'economia sta vivendo una fase di significativo

turnaround: l'ultimo trimestre è stato per l'economia italiana il migliore degli ultimi 8 anni. Con la chiusura

del progetto Fino sugli Npl, il piano di derisking è in fase avanzata. Pensate di aumentare ulteriormente le

cessioni? Rispetto al piano iniziale, già a dicembre all'investor day abbiamo annunciato di incrementare di 4

miliardi la riduzione degli Npl e l'azzeramento completo della non core bank, senza ulteriore impatto sul

conto economico, entro il 2025. L'Npe ratio nella banca core è sceso per la prima volta sotto al 5%. Il

derisking è importante perché gli investitori possono tornare a guardare al ritorno sul capitale della core

bank, che è già al 9,1 per cento. Visto che siete avanti con il piano al 2019, ha già un idea di UniCredit oltre

quella scadenza? Siamo convinti che nel mercato paneuropeo delle banche i protagonisti non saranno

molti. Noi vogliamo essere tra i vincitori a livello paneuropeo. E per farlo non basta crescere ma

trasformarsi guardando sempre più all'evoluzione digitale, che non è una rivoluzione ma un processo

graduale. Due giorni fa avete selezionato i candidati per il nuovo board. aumenta il profilo internazionale del

gruppo? Io non ho partecipato alla selezione ma posso dire di essere entusiasta per il profilo e le

competenze di mercato, regolatorie e imprenditoriali. Con il candidato presidente Fabrizio Saccomanni, che

ha una grande credibilità ed esperienza sui temi regolatori sia in Italia che a livello globale, stiamo già

lavorando insieme. Sicuramente il nuovo board lavorerà nell'interesse di tutti gli azionisti. Entro un mese

saranno noti i dettagli dell'addendum Bce sul trattamento dei crediti deteriorati. Teme riflessi negativi per le

banche? Ogni nuova regola ha un impatto diverso. Credo che sia necessario, sia da parte delle banche che

del regolatore, guardare al complesso delle nuove normative. Per questo noi a dicembre abbiamo detto al

mercato quanto impatterà sul capitale ognuna delle nuove regole in arrivo nei prossimi anni. Madame Nouy

continua pure a chiedere che le banche procedano ad aggregazioni, anche cross border, per creare

campioni europei. Che orientamento avete? Sul mercato circolano periodicamente rumors di

un'aggregazione tra UniCredit e Société Générale... Intanto, noi siamo già uno dei principali gruppi

paneuropei. E in ogni caso niente fino a fine 2019 deve distrarci dal piano di crescita interna che stiamo

portando avanti. In generale, aggiungo che le fusioni cross border non portano significative sinergie di costi
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e questo è un limite. Se il merger fosse trasformante per il business potrebbe essere diverso, ma non è

affatto semplice. Per quanto ci riguarda, il nostro piano è basato solo su crescita organica e siamo

focalizzati su quello. Dopo, se ci fossero opportunità le valuteremo, ma non sappiamo se ci saranno». È

vero che è stato contattato per diventare Ceo di Deutsche Bank? Sono concentrato e totalmente dedicato

alla realizzazione del piano di UniCredit. Tra meno di un mese l'Italia vota alle elezioni politiche. Teme un

ritorno del rischio Italia? Noi siamo apolitici. Posso dire che non vedo rischi che possano compromettere la

presenza dell'Italia in Europa. In assenza di questo rischio, osservo che in Italia sta aumentando la fiducia

dei consumatori, delle imprese e anche degli investitori esteri come dimostra per citare solo un caso degli

ultimi giorni  l'offerta di un importante fondo Usa per i treni Italo. Quello che va bene per l'Europa va bene

per l'Italia e ancora di più per UniCredit.Banchiere. Jean Pierre Mustier, da luglio 2016 ceo del gruppo

UniCredit I numeri di Unicredit Dati in milioni di euro Totale Ricavi 2016 19.295 2017 19.619 Costi Operativi

2016 -11.827 2017 -11.350 Rettifiche su crediti 2016 -4.207 2017 -2.605 (*) CET1 ratio fully loaded

contabile nel FY16 e nel 4trim16 Risultato netto di Gruppo 2016 n.m. 2017 n.m. 5.473 Risultato netto di

Gruppo rettificato 2016 1.297 2017 3.708 

ANSA CET1 ratio fully loaded* 2016 7,54% 2017 13,60% Fonte: dati societari
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LE INTERVISTE DEL SOLE FLAVIO CATTANEO, AD DI NTV 
Così Italo diventerà un treno per l'Europa 
Celestina Dominelli
 
Nel presente, l'abbraccio con il fondo Usa Global Infrastructure Partners che ha messo sul piatto quasi 2

miliardi cash (più i debiti), senza alcun finanziamento, per il 100% della società. Nel futuro, che vedrà, dal

2020, la completa liberalizzazione del mercato europeo del trasporto ferroviario, un potenziale di sviluppo

importante grazie a un modello di business «che può essere esportato oltreconfine». A cominciare dalla

Spagna «che ha delle caratteristiche in grado di assicurare spazio a modelli di efficienza» e dalla Germania

«do ve le opportunità sono molto interessanti». Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Italo, traccia, in

questa intervista al Sole 24 Ore, un bilancio dell'operazione appena conclusa, ma soprattutto prova a

declinare la possibile trama futura per l'azienda che ha risanato e su cui ha investito, fin dal 2015, insieme

agli altri soci, quando, nel bel mezzo della crisi finanziaria, il cda deliberò l'aumento di capitale da 60 milioni

che ha reso possibile il turnaround. Lo fa, nella sua doppia veste di socio e manager, facendo leva

sull'esperienza maturata, negli anni, prima in Rai, poi in Terna e, infine, in Telecom. Continua pagina 3

Partiamo dalla fine. Perché avete optato per la venditaa Gipe accantonato il progetto di Ipo? Innanzitutto

abbiamo valutato l'accoglienza che ci sarebbe stata sul mercato borsistico e che, come ci avevano riferito i

global coordinator, sarebbe stata consistente dal punto di vista dell'interesse. Tuttavia, dato il momento di

tensione delle Borse, l'Ipo avrebbe avuto un valore più basso di quanto offerto da Gip. Poi, il nostro advisor,

preso atto dei probabili risultati dell'esecuzione del piano, inclusi i dividendi, ha ritenuto non congrua la

prima offerta di 1,9 miliardi, ma comparabile la seconda proposta da quasi 2 miliardi (2,5 coni debiti senza

rischi di esecuzione). Di fronte a tutto ciò, nonostante la mia particolare propensione e quella del presidente

Luca Cordero di Montezemolo per la Borsa, abbiamo dovuto prendere atto che, in termini di valore, non

potevamo discostarci dal giudizio degli altri azionisti. Tutti insieme e in piena serenità abbiamo quindi

deciso di accettare l'offerta. C'è stata una spaccatura con l'arrivo della prima offerta? Non c'è stata alcuna

spaccatura. Tutti gli azionisti volevano massimizzare il loro investimento com'è naturale che fosse dopo

dodici anni e mi sembra che abbiamo raggiunto il risultato. Tra l'altro, ricordo cheè stata vendutaa un

investitore di lungo termine. Nell'accordo, c'è la possibilità per voi soci di reinvestire fino al 25%. Qualcuno

la sfrutterà? C'è tempo per valutarla, è una possibilità che hanno dato e che ognuno valuterà liberamente.

Rimarrà al timone come auspica Gip? Non abbiamo ancora parlato. Mi lasci dire che c'è un management

molto forte in azienda che ha creato valore insieme agli azionisti, al sottoscritto e ai dipendenti. E voglio

ringraziare tutti per il lavoro fatto negli ultimi tre anni.È intenzione di Gip, così come miè stato riferito da

Michael McGhee, il partner che ha seguito l'operazione, non solo mantenere, ma incentivare e favorire

l'attuale prima linea. Oggi (ieri, ndr), è stata poi mia premura, insieme al presidente, sentiti anchei nuovi

acquirenti, mandare un messaggio rassicurante a tutti i dipendenti e i dirigenti: chi investe due miliardi non

vuole deprimere il bene rilevato, ma vuole farlo crescere.E questo significa nuova occupazione, nuovi

investimenti non solo in Italia ma anche all'estero. L'azienda ha vissuto anni molto difficili. Senza il suo

piano industriale e l'iniezione di risorse dei soci del 2015,i treni si sarebbero fermati? Nel 2015 ho proposto

ai soci di comprare dei nuovi treni, anche se vi erano difficoltà di riempimento degli esistenti, perché

ritenevo che questo business si basa sul modello della frequenza. Alcuni di essi, quel li con più esperienza

nel settore (Sncf, le ferrovie francesi, ndr), non ci hanno credutoe altri invece l'hanno fattoe l'hanno

sostenuto anche coni finanziamenti. Per questo motivo, li ringrazio. Aggiungo anche, per sottolineare

quanto fossi convinto della bontà di quella strada, che ho investito anch'io in relazione alla possibilità che

mi è stata concessa dai soci. Il risultato è che questo business è basato sulla frequenza e sull'efficienza

come sostenevo. Gli americani modificheranno il piano? Non credo perchéè un piano che crea valore.

Questa azienda basa sull'efficienzae sulla crescita il suo mo dello di business che verrà ulteriormente
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implementato nei prossimi anni come numero di servizi, di treni disponibili, di personale impiegato. Potrà

integrarsi, come abbiamo fatto per primi, coni servizi intermodali ferrogomma.E potrà essere replicato

all'estero. Le decisioni future spetteranno ovviamente ai nuovi proprietari, ma, personalmente, ritengo che

sia una via profittevole. L'Europa si avvia verso la completa liberalizzazione del trasporto ferroviario. Che

ruolo immagina per Italo? Italo può sicuramente giocare una partita importante perché newcomer (nuovo

entrante, ndr) non ci s'inventa. Non credo che gli incumbent abbiano la mentalità per fare i newcomer in

altri paesi e lo dico senza polemica. È un approccio diverso, un modello di business diverso,

un'organizzazione industriale diversa. Nella mia carriera, ho gestito sia newcomer che incumbente penso di

conoscere le diverse dinamiche. Storicamente, come è avvenuto in tutti i settori, dall'energia alle tlc, i primi

newcomer sono quelli che hanno avuto più sviluppo. In quali paesi il modello Italo potrebbe essere

replicato? Premesso che il futuro della società sarà nelle mani dei nuovi proprietari, i paesi europei da

tenere d'occhio sono la Spagna che ha delle caratteristiche in grado di assicurare spazioa modelli di

efficienzae la Germania che ha opportunità molto interessanti. L'Inghilterra ha un modello diverso basato

sulla concessione, mentre, in Francia, fare impresa per uno straniero nonè facile. Detto questo, l'Italia deve

essere orgogliosa perché in questo settore è stata la prima ad avviare un modello di concorrenza aperto su

tutte le rotte tantoè vero cheè stato scelto dalla Ue per la liberalizzazione dei restanti Stati europei. È un

motivo di vanto per il nostro paese, ma bisogna sottolineare anchei benefici peri cittadini che oggi pagano il

50% circa in meno per un biglietto dell'alta velocità ferroviaria rispettoa tedeschi, francesi, spagnoli e,

soprattutto, inglesi, con un prodotto di qualità ben superiore. Questoè il segno del successo, reso possibile

anche dalla presenza di un'Authority che ha agito in favore di un'apertura del mercato e dei vari governi che

si sono succeduti e che hanno reso possibile la liberalizzazione. I sindacati plaudono all'operazione, ma

chiedono il rinnovo del contratto aziendalee rassicurazioni sui livelli occupazioni. Come risponde? Stiamo

lavorando sul contratto, il rinnovoè sul tavolo del nuovo capo del personale, Francesco Micheli, che ha

un'esperienza ultratrentennale su questo fronte. È un iter che stiamo portando avanti. Sui livelli

occupazionali, voglio sottolineare che non solo verranno garantiti ma addirittura ampliatie non mi pare ci

siano elementi di preoccupazione.

PROTAGONISTI Luca Cordero di Montezemolo «Sia io sia il presidente eravamo particolarmente

predisposti verso la Borsa ma abbiamo lavorato nell'interesse di tutti» La concorrenza su rotaia «I Paesi

europei da tenere d'occhio per efficienza e opportunità sono Spagna e Germania» Global Infrastructure

Partners «Chi investe due miliardi non vuole deprimere il bene rilevato, ma vuole farlo crescere» La

fotografia Dati in milioni di euro I NUMERI DI ITALO Passeggeri trasportati* 2016 11,1 2016 32,7 2016 95,0

2016 364,4** 2017 12,8 Risultato netto 2017 33,8 2017 155,7 Ricavi 2017 454,9*** Var iazione +15,3% Var

iazione Ebitda Adjusted +3,3% Var iazione +64,0% Var iazione +24,8% Dati in percentuale

L'AZIONARIATO DI ITALO Intesa San Paolo Diego della Valle* Socio fondatore Generali Financial

Holdings Luca Cordero di Montezemolo Socio fondatore Peninsula Capital 18,81% 17,14% 14,31% 12,71%

12,59% Gianni Punzo Socio fondatore Flavio Cattaneo Isabella Seragnoli Alberto Bombassei Azionisti

minori (*) M ilioni di passegger i; (**) di cui 13,8 da certificati bianchi; (***) di cui 32,8 da certificati bianchi

7,85% 5,83% 5,72% 4,77% 0,27% 

Fonte: dati societari

Foto: IMAGOECONOMICA Manager. Flavio Cattaneo, amministratore delegato e azionista di Italo
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PANORAMA 
In Veneto 11mila capannoni industriali dismessi: progetti e idee grazie a
una legge regionale innovativa 
Katy Mandurino
 
Gli 11mila capannoni industriali dismessi del Veneto valgono potenzialmente 7,9 miliardi (con l'indotto della

riqualificazione). Una legge regionale del 2017 prevede varie ipotesi d'uso. Imprenditori in fermento con

progetti e idee. pagina 10 Sono come una miriade di coriandoli sparsi su un territorio già altamente

urbanizzato. Il più urbanizzato d'Italia, assieme alla Lombardia. Il Veneto conta più di 92mila capannoni

industriali, situati in 5.679 aree produttive (per 41.300 ettari di terreno) che occupano il 18,4% della

superficie consumata. Significa che in regione  circa 5 milioni di persone esiste un capannone ogni 54

abitanti. Non tutti sono operativi, però; una delle conseguenze della crisiè stato l'alto numero di capannoni

dismessi e inutilizzati. Una recente indagine di Confartigianato Veneto, realizzata in collaborazione con la

Regione e con l'università Iuav, ha rilevato, incrociando i dati statistici dei Piani di assetto del territorio,i dati

catastalie i dati forniti da Google street view, che i capannoni dismessi in regione sono ben 11mila, il 12%

del totale, e che, di questi 11mila, il 57% è costituito da strutture riutilizzabili, circa 6mila. Per il 43%, invece,

si tratta di capannoni troppo vecchi e irrecuperabili, quindi da rottamare o demolire (si parla di circa 4.570

unità). È un patrimonio industriale dal valore consistente: sulla carta,i capannoni dismessi corrispondono a

3,9 miliardi di risorse inutilizzate, cifra che sale a 7,9 miliardi se si calcola l'indotto derivante dalla

riqualificazione delle strutture. Ma qual è la direzione che deve prendere la riqualificazione? Sull'argomento

già da mesi si è aperto in Veneto un dibattito che ha portato e sta portando i primi frutti. Tra le destinazioni

industriali sta prendendo sempre più piede quella della logistica. La domanda si è spostata dal commerciale

a strutture di stoccaggio per attività produttive; succede ad esempio nell'area della pedemontana trevigiana

e nella provincia friulana di Pordenone, in particolare per molte aziende del mobile che lavorano come

subfornitrici di grandi brand come Ikea. La domanda di manufatti produt tivi è però ora di taglio grandissimo,

non più mediopiccolo, dimensione che caratterizza la maggior parte dei capannoni dismessi.È una

richiesta, in crescita, che si focalizza lungo le grandi arterie infrastrutturali; solo nell'ultimo anno si è

assistito alla realizzazione di un maxi hub nel Veronese per il gruppo logistico Number 1 e di un centro

distributivo di Amazon a Vigonza, in provincia di Padova, all'annuncio di un megapolo del marchio della

Gdo Despar tra Padovae Rovigoe alla riconversione in spazi logistici per Msc degli stabilimenti ex Wärtsilä

a Trieste, per spostarsi più a est. Ma se la logistica può salvare, almeno in parte, i capannoni dismessi, per

riportare a valore le strutture si sta agendo anche sul fronte culturale e normativo. La Regione Veneto ha

approvato pochi mesi fa una legge innovativa (la 14/2017) che all'articolo 8 prevede l'utilizzo temporaneo

del capannone per uso diverso rispetto alla destinazione primaria, senza dover fare varianti urbanistiche.

L'uso temporaneo, in accordo con il Comune dove insiste il fabbricato, che si limita a controllare l'assenza

di abusi, può avere una durata dai 3 ai 5 anni e può ospitare centri ricreativi, spazi di coworking, sale da

ballo, centri per l'ippoterapia, scuole private e molto altro. A San Donà di Piave, in provincia di Venezia, è

stato fatto un contratto test tra Comune e privati per sperimentare la norma. «Il Veneto è apripista in questo

senso  spiega l'avvocato Bruno Barel, esperto di diritto internazionale ed europeo, amministrativo,

urbanistico, immobiliare e civile, che ha contribuito alla stesura del testo normativo . Ma non ci sono soloi

capannoni riutilizzabili, ci sono anche molte realtà non manutenute, cadenti, destinate a non poter essere

riconvertite». «Per queste  continua Barel  ci sono altre soluzioni, come le demolizioni;è necessario però

superare la barriera psicologica di chiè convinto che tanto volume corrisponda a tanto valore. In realtà

corrisponde soloa tanti costi, di tasse e di manutenzione». In questo senso è ancora la Regione a dare un

aiuto, con l'incentivazione alla demolizione: per il 2018 il Veneto mette a disposizione 200mila euro in un

fondo di cofinanziamento nel caso di distruzione di un fabbricato. Mentre sono allo studio bandi pubblicie
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una sorta di inventario di chi offre spazi e di chi li cerca, per far incontrare domanda e offerta. Una terza via

di riqualificazione è rappresentata dai crediti edilizi, che consentono, all'interno dello stesso comune, la

mobilità orizzontale della volumetria, cioè lo spostamento di cubatura demolita. «Oggi la normativa ci

favorisce dice da Unindustria Treviso Giuseppe Bincoletto, vicepresidente dell'associazione, tra le più attive

sul territorio in questo senso , ma è necessario far capire che avere un capannone significa avere un valore

anche con una destinazione diversa o demolendolo. In questo senso Unindustria Treviso sta portando

avanti una serie di progetti sul territorio». Primo fra tutti, la riqualificazione del quartiere Fiera, a Treviso,

che prevede anche la ridestinazione di fabbricati De' Longhi e Zorzi.O il progetto, partito proprio da

Unindustria, che coinvolge i comuni di Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia per una diversa

destinazione d'uso di 1,3 milioni di metri quadri di area industriale nella zona del Piave. O, ancora, il

ripensamento dell'area industriale di Conegliano e Vittorio Veneto, dove il consumo di suolo arriva al 25%

del totale.
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Innovazione e crescita Il governo e le attese per il 2018 Gentiloni: nuovo impulso dai 9,8 miliardi in manovra
Padoan: la crescita è tornata, ora va resa inclusiva I programmi degli imprenditori Il 38% investirà in
formazione, il 25% pianifica assunzioni - Per il bonus ricerca +104% nel 2017 IL BILANCIO DEL
GOVERNO 
Lavoro 4.0, al via quattro imprese su 10 
Investimenti a +11%: il 42% per software, il 20% in cybersecurity, il 15% in robotica MINISTRO DELLO
SVILUPPO Calenda: nel 2017 il fatturato interno italiano nel settore dei macchinari ha superato quelli di
Germania e Francia 
Carmine Fotina
 
Gli investimenti sono ripartiti (+11% nei settori agevolati da super e iperammortamento); su formazione e

competenze l'Italia è indietro anche se arrivano primi segnali positivi; sul venture capitala sostegno

dell'innova zione siamo messi male. Sono le diverse facce del piano Impresa 4.0 di cui ieria Torino il

governo ha presentatoi risultati raggiunti finora. Il premier Gentiloni: i 9,8 miliardi messi in campo dalla

legge di bilancio possono dare ulteriore impulso. «Per la prima volta si è intervenuto sui fattori di

competitività», sottolinea il presidente di Confindustria Boccia. «Le imprese hanno reagito, ora potenziamo

le riforme». pagina 2 TORINO. Dal nostro inviato Gli investimenti sono ripartiti. Su formazione e

competenze siamo ancora molto indietro anche se arrivano primi segnali positivi. Sul venture capital a

sostegno dell'innovazione invece siamo messi estremamente male. Sono le diverse facce del piano

Impresa 4.0 di cui ieri, alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, il governo ha presentato i risultati finora

conseguiti. Se si considerano gli investimenti innovativi nei settori agevolati dal super e iperammortamento

fiscale e dai finanziamenti della Nuova Sabatini gli ordini interni sono cresciuti nel 2017 dell'11% su base

annua. «Una crescita da ritmi cinesi» per il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Il dato,

aggiornato a novembre e depurato dei mezzi di trasporto, è frutto di una media ponderata dei settori che

nel complesso esprimono circa 80 miliardi di investimenti fissi lordi l'anno. Sembrerebbe sostanzialmente a

portata di mano l'obiettivo, preannunciato al lancio del piano, di arrivarea quota 90 miliardi. Intanto, nel

2017, osserva il ministro, nei settori dei macchinari il fatturato interno italiano ha superato quello di Francia

e Germania, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche siamo testa a testa con i tedeschi.

Contemporaneamente sono aumentate le imprese che hanno beneficiato del credito di imposta per gli

investimenti in ricerca e sviluppo: 16mila con un incremento del 104%. In attesa di vedere se la prossima

legislatura consentirà di rendere strutturali le misure di incentivazione in corso per quest'anno, il focus si

sposta sempre di più sulle competenze, vero ritardo italiano. Solo l'8,3% di lavoratori tra 24 e 65 anni

partecipa a corsi di formazione, sotto la media Ue del 10,8%, e siamo tra le ultime economie avanzate per

competenze digitali nelle forze di lavoro. Qualcosa però potrebbe cambiare nel 2018, secondo alcune

anticipazioni statistiche fornite ieri dal presidente dell'Istat Giorgio Alleva. Il 38% delle imprese

manifatturiere - allettate anche dal credito di imposta che dovrebbe diventare operativo tra pochi mesi -

prevede di investire quest'anno in formazione collegata alle nuove tecnologie 4.0 e un quarto delle aziende

pianifica di reclutare nuove persone con conoscenze coerenti a questi temi. Un salto di qualità rispetto al

2017, dove la voce formazione non compare tra i principali settori di investimenti nel digitale: il 42% delle

imprese ha invece investito in software, il 33% in internet of things, il 30% in cloud, poco più del 20% in

cybersecurity e meno del 15% in robotica. Il riequilibrio dei nostri divari in materia di competenze, insiste

Calenda, dovrà partire dal basso, cioè da una crescita degli Istituti tecnici superiori in grado di formare

giovani ad alta specializzazione tecnologica con un tasso di inserimento nel mondo del lavoro dell'80%

dopo un anno dal diploma. In questo caso l'obiettivoè incrementare il numero di studenti iscritti da 9mila a

20mila entro il 2020. Per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoane il premier Paolo Gentiloni - che

hanno rispettivamente aperto e chiuso l'evento di Torino - Industria 4.0, formazione e occupazione devono

essere una sequenza logica. «La manifattura italiana - secondo Gentiloni - ha affrontato la transizione ed
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oggi ha le carte in regola per essere nel gruppo di testa anche grazie a Industria 4.0.I 9,8 miliardi messi in

campo dalla legge di bilancio possono dare ulterioreimpulso». Per Padoan «la crescita è tornata ma

possiamo fare meglio e renderla inclusiva». Chi scommette sulle tecnologie NUOVI INVESTIMENTI NEL

2017 Percentuale imprese manifatturiere, per dimensione 80 60 40 20 Totale Software Piccole Internet of

things Medie Cloud Grandi Cybersecurity Robotica Altro INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2018 Percentuale

imprese manifatturiere, per dimensione 80 60 40 20 Totale Software Fonte: Istat, Modulo ad-hoc Indagine

sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere (novembre 2017) Piccole Internet of things Medie Grandi

Robotica Cybersecurity Cloud Reclutamento Formazione
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Il caso 
SE ALLA CONSOB MANCA LA TESTA 
Claudio Tito
 
C'è uno strano caso alla Consob. Riguarda le due recenti nomine, quella di Mario Nava e Paolo Ciocca. Il

consiglio dei ministri dovrebbe formulare la proposta di nomina ufficiale. Ma l'iter si è bloccato. pagina 13

C'è uno strano caso alla Consob.

 Riguarda le due recenti nomine, quella di Mario Nava e Paolo Ciocca. Il primo dovrà sostituire alla

presidenza della Commissione l'ormai scaduto Giuseppe Vegas e il secondo prenderà il posto di Paolo

Troiano.

 La designazione di entrambi da parte del governo è avvenuta lo scorso 22 dicembre. Il 17 gennaio scorso

il Parlamento ha espresso il parere favorevole. Per completare la procedura il consiglio dei ministri

dovrebbe procedere alla formulazione della proposta di nomina ufficiale da portare al Quirinale per il

decreto presidenziale che spetta al capo dello Stato. Ma l'iter si è improvvisamente bloccato. Sono passate

più di tre settimane dal via libera delle commissioni Finanze di Camera e Senato e tutto (o meglio, quasi

tutto, perché Ciocca ieri è stato ufficialmente "proposto") è rimasto congelato. E non è un caso.

 È infatti in corso ormai da giorni un vero e proprio braccio di ferro tra il presidente in pectore e

l'amministrazione di Palazzo Chigi. Il motivo? Come trasferirsi dal punto di vista amministrativo da Bruxelles

a Milano. Sì, perché Nava è al momento un alto funzionario della Commissione europea. Il suo ruolo è

direttore per il monitoraggio del sistema finanziario e gestione delle crisi presso la Direzione generale

dedicata ai servizi finanziari. E la disfida si concentra su due parole: aspettativa o distacco. Le autorità

italiane, infatti, hanno fatto capire al nuovo presidente che la soluzione preferibile - anche per rispondere al

requisito di indipendenza della Consob - sarebbe quella dell'aspettativa.

 Una formula che garantisce una separazione netta tra i due incarichi.

 Nava, invece, ha insistito fin dall'inizio per il distacco. Una strada che assicurerebbe qualche vantaggio in

più dal punto di vista della carriera. Con il distacco tutti gli scatti di carriera interni alla Commissione

europea non verrebbero persi nel periodo (il mandato dura sette anni) trascorso in Italia. Nel governo e in

Consob hanno anche valutato in questi giorni che mantenere lo status di funzionario comunitario comporta

qualche vantaggio fiscale. Il tetto dei 240 mila euro di stipendio previsto dalla legge italiana verrebbe

comunque osservato e sarebbe in ogni caso l'organismo italiano a pagarlo ma con una tassazione ben più

bassa rispetto alle nostre (i funzionari europei godono di una tassazione agevolata).

 Alla fine Nava ha ricevuto la garanzia di poter usufruire dell'ipotesi preferita, quella appunto del distacco. A

Palazzo Chigi sono dovuti ricorrere a due precedenti del 2011, simili ma non identici. Quando entrò in

carica il governo di Mario Monti, l'allora presidente del consiglio portò con se due collaboratori: Betti Olivi

(ufficio stampa) e Stefano Grassi (consigliere economico).

 Entrambi erano dipendenti della Commissione europea ed entrambi ottennero il distacco.

 Che la tensione sia ancora in corso, però, lo dimostra una circostanza che si è verificata proprio ieri al

Consiglio dei ministri. Che ha proceduto alla formalizzazione della proposta per Paolo Ciocca. Solo per lui.

 Quest'ultimo infatti, fino a dicembre ricopriva l'incarico di vicedirettore del Dis (il Dipartimento delle

informazioni per la sicurezza). E con ogni probabilità non gradiva l'idea di rimandare troppo a lungo la

nomina, anche perchè rischiava di non percepire lo stipendio né dal Dis né dalla Consob.

 Ma c'è un altro motivo che sta facendo ritardare di un bel po' l'insediamento di Nava. Il funzionario europeo

sta lavorando a un progetto che riguarda una forma molto embrionale di eurobond. Si chiamano Sbs

(Sovereign backed securities). Si tratta di bond europei collateralizzati, ossia garantiti, dai titoli di Stato

nazionali. Senza dunque una vera responsabilità comune dell'Unione. Nava avrebbe chiesto di arrivare in

Italia una volta concluso il lavoro sugli Sbs. Non a caso molti ritengono che sarà effettivamente presidente
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della Consob non prima di aprile, lasciando così l'Autorità incompleta per almeno cinque mesi. E così c'è

una questione ulteriore in via di valutazione. Se l'idea dei nuovi bond europei collateralizzati prenderà

effettivamente forma, chi dovrà autorizzarli sul mercato italiano? La Consob.

 ©RIPRODUZIONE RISERVATAI numeri 

Al tavolo di Consob Gli attuali membri dell'Autorità sulla Borsa Presidente Mario Nava Designato dal

Consiglio dei ministri il 22 dicembre, ma l'iter non è ancora concluso Commissario Anna Genovese

Nominata a luglio nel 2014 Commissario Giuseppe Maria Berruti Nominato a febbraio 2016 Commissario

Carmine Di Noia Nominato a febbraio 2016 Commissario Paolo Ciocca Designato dal Consiglio dei ministri

il 22 dicembre, ieri proposto al Quirinale per la nomina 

Foto: S ARA MINELLI/IMAGOECONOMICA Mario Nava è stato designato alla guida della Consob
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Svolta allo sportello 
Le banche tornano ai profitti nel 2017 utili per 14 miliardi 
Il mercato premia Unicredit, che taglia 9 miliardi di accantonamenti e ne fa 5,5 di risultato L'exploit legato al
crollo delle rettifiche su crediti e alla forte crescita delle commissioni sul risparmio gestito 
ANDREA GRECO
 
MILANO Le grandi banche italiane nell'annata 2017, ufficialmente horribilis, hanno rimesso in quarta la

macchina dei profitti. Una decina di istituti hanno già diffuso i preliminari oggi tocca a Mps, Ubi, Carige,

Mediobanca - dove si notano forti incrementi dell'utile netto, con un saldo parziale di 13,7 miliardi di euro.

Soprattutto, tornano a fiorire i dividendi agli azionisti: un altro segnale di salute, che in caso contrario

l'occhiuta vigilanza Bce esorterebbe a dirottare gli utili sulle debolezze dei bilanci. Niente a che fare con il

2016, anno in cui le prime otto banche nazionali persero 15 miliardi precipitando dai 5 di utili registrati nel

2015, pesò l'incidenza fatale di rettifiche su crediti da una quindicina di miliardi.

 Non è un ritorno al passato, comunque: i fattori della redditività 2017 sono diversi, e le pulizie contabili per

alcuni (Creval, Carige ma anche Ubi, Banco Bpm, Bper, Bari, e diverse Bcc) proseguono. Tuttavia i segnali

positivi inducono tanti investitori stranieri - noncuranti del voto con una legge elettorale bislacca che

produce un quadro partitico più che bislacco - da gennaio sostengono le quotazioni di Piazza Affari, specie

bancarie. Nell'Europa a tasso zero sono ferme anche le crescite del margine di interesse sui prestiti (arretra

per quasi tutti, a partire da Intesa Sanpaolo e Unicredit), mentre salgono con forza le commissioni, trainate

dal buon andamento di Piazza Affari (+22% l'anno scorso) che spinge i clienti a investire nei fondi.

 Dove si forma il cambio di segno dei bilanci bancari, però, è sul lato costi. Quelli operativi, a partire dai

costi del personale, sono stati sforbiciati di un altro 5-10%, con la chiusura di filiali e i pensionamenti. La

leva dei costi, però, è azionata da un decennio: in cui scompaiono circa mille sportelli l'anno e ancor più

bancari. È il costo del credito il nuovo pilastro del ritorno alla redditività. L'esempio più calzante è Unicredit:

l'anno scorso perse quasi 12 miliardi per la rude strategia del nuovo amministratore delegato Jean Pierre

Mustier di vendere a basso prezzo 18 miliardi di euro di sofferenze, e così fermare la spirale viziosa tra

accantonamenti e fragilità patrimoniale. Ne venne la dolorosa richiesta di risorse per 13 miliardi agli

azionisti: ma oggi si può dire che quell'operazione ha riportato in asse la banca, che ha archiviato 5,5

miliardi di utile netto 2017, frutto in buona parte del "risparmio" di 9,6 miliardi di rettifiche su crediti. Unicredit

è in buona compagnia: i dati pubblicati finora mostrano per tutte le banche, dove più dove meno, un forte

taglio delle riserve messe a coprire sofferenze e incagli.

 Aveva buon gioco ieri il banchiere francese a parlare di «forte dinamica commerciale in tutto il gruppo»,

come mostrano le commissioni, salite del 7,1% a 6,7 miliardi, con un'accelerazione nel quarto trimestre che

ha portato il parziale sopra le stime degli operatori; il ribaltone non sarebbe stato possibile senza far calare

il costo del rischio creditizio da 93 a 58 punti base in un colpo. «Sono molto orgoglioso di quello che

abbiamo realizzato in questi 12 mesi - ha aggiunto l'ad -. Abbiamo completato con successo il primo anno

del piano Transform 2019 e abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi». La Borsa ha premiato ancora l'azione

(+2,1% in una seduta nera, dopo la promozione di tutti i grandi uffici studi).

 Quel che Unicredit e Mps fecero nel 2017 - cedere molte delle loro sofferenze colmando la falla con nuovo

capitale - altri istituti lo hanno fatto o faranno con più gradualità. Come Intesa Sanpaolo, appena convertita

alla cessione "grande" di Npl (per una dozzina di miliardi) e della loro piattaforma di gestione. La trattativa,

da chiudere in marzo, è con un fondo svedese e uno cinese: ma il prezzo in ballo sarebbe più che doppio

rispetto a quello della transazione Fino di Unicredit, tanto che l'impatto sul patrimonio Intesa sarà minimo.

Così la politica di ricchi dividendi potrà continuare: nel 2017, detratto il contributo statale da 3,5 miliardi per

l'acquisizione di Vicenza e Veneto banca, la banca di Carlo Messina ha lasciato ai soci quasi tutti gli utili,

contro un 20% di Unicredit.
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 La doppia recessione italiana aveva centrato in pieno le banche, quintuplicando i crediti problematici fino a

350 miliardi lordi, e rendendole vulnerabili in Borsa e agli occhi del regolatore. Così da un paio d'anni, e con

i forconi puntati di Bce e mercati, i banchieri italiani hanno aggredito il cattivo credito, incrementandone le

coperture e con ciò agevolando vendite in tranche per un centinaio di miliardi (anche le garanzie statali

Gacs hanno aiutato). Il rafforzamento dell'economia, poi, ha migliorato i tassi di recupero dei vecchi crediti

come il flusso dei nuovi deteriorati, che sulle stime Bankitalia a settembre 2017 è sceso ai livelli pre crisi

(1,7% sugli attivi), con tasso di sofferenze calato al 7,8% sugli attivi. L'obiettivo che Francoforte insegue

però è il 5%: la pulizia continuerà.

 I numeri Così gli istituti italiani ritrovano la redditività 0,32 euro Unicredit dopo il profondo rosso del 2016 è

tornata a proporre una cedola ai soci, pari a 0,32 euro per azione 176 mln 558 mln mln L'ex popolare

dell'Emilia vede crescere i profitti a 176 milioni e propone una cedola agli azionisti di 0,11 euro (+83%) Il

polo Banco Bpm torna all'utile favorito dal quasi dimezzamento delle rettifiche su crediti a 1,66 miliardi -332

Finora solo Creval ha dato conti in rosso, ma meglio delle stime. La sua pulizia creditizia continua con la

ricapitalizzazione

Utile netto 2017

Migliorano i conti delle banche

7.316*

5.473

558

159

176

-332

181

27

+11%
0,20
-3.304
-3.708
3.111
0,32
-2.605
-12.207
-11.790
-
-2.958
-1.661
-1.334
0
-
n.d.
-274
-278
99
-
0,11
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+83%
-620
16
-536
-491
-405
-333
0
-
1**
+22%
-22
698
-15
+13%
-10
0,086
-5
25
+33%
0,20
-80
-79
132
186 I numeri Dati in milioni di euro Intesa Sanpaolo Unicredit Banco Bpm Popolare di Sondrio Bper Creval

Ifis Banca Sistema Credem Utile netto 2016 Rettifiche su crediti 2017 Rettifiche su crediti 2016 *Includendo

3.500 milioni di contributo statale per l'aquisizione delle due banche venete **Stima uiciale Dividendo per

azione 2017 (euro) Variazione % su dividendo 2016
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Lavoro e riforme Inchiesta 
Non solo Acea Ecco chi resiste contro il Jobs Act 
Almeno cento gli accordi "in deroga" E l'articolo 18 diventa un benefit Intese alla Franco Tosi e alla Ducati.
Landini: "Migliorano i diritti" Ma per Confindustria sono fuori legge 
MARCO PATUCCHI
 
ROMA La Cgil li ha battezzati fin dall'inizio "accordi di contrasto al Jobs Act" . E c'è chi si spinge ad evocare

il mitico valore della "resistenza". Sta di fatto che il contratto integrativo di Acea riapre il fronte dei sabotaggi

della riforma renziana del lavoro, che negli ultimi due anni ha prodotto una sequela di intese "in deroga" tra

sindacato e imprenditori.

 Almeno un centinaio. E in alcuni casi con l'avallo delle stesse organizzazioni territoriali di Confindustria.

«Ma se ci sono accordi di questo tipo passati impunemente, si è trattato solo di un errore - avverte il

vicepresidente di Confindustria, Vincenzo Stirpe - e comunque più che una resistenza diffusa, mi sembrano

casi particolari di aziende e situazioni particolari».

 Stirpe non arretra di un centimetro neanche se gli si fa osservare come accordi integrativi che smontano il

Jobs Act li abbiano siglati pure aziende metalmeccaniche di primo piano come le emiliane Lamborghini e

Ducati (gruppo Audi) : «Ma lì governa un regime comunista dice scherzando, ma non troppo e comunque

sono deroghe parziali. La linea di Confindustria è che le leggi vanno rispettate e chi non lo fa va fuori dal

nostro network. Quindi Acea andrà fuori, anche perché insieme al sindacato ha fatto una trattativa

clandestina e ha usato soldi pubblici (l'azienda è del Comune di Roma, ndr) per pagare l'adesione a

Confindustria salvo poi sottrarsi a questo patrocinio».

 Eppure, nei distretti industriali metalmeccanici del Nord il "vecchio" articolo 18 è diventato una specie di

benefit per attrarre manodopera qualificata. E Qualche mese fa la Cgil ha anche realizzato un censimento

degli "accordi di contrasto al Jobs Act", una resistenza che si è risolta soprattutto nel mantenimento delle

tutele dell'articolo 18 sui licenziamenti: le tre fattispecie principali (affrontate sia in intese territoriali o

aziendali che in lettere individuali di assunzione) sono rappresentate dalle garanzie occupazionali nei cambi

di appalto, nelle cessioni/affitto di rami d'azienda, nelle stabilizzazioni di contratti a termine o nelle nuove

assunzioni.

 I settori coinvolti sono, in ordine di peso percentuale, i servizi, la sanità, i trasporti, le pulizie, l'informatica,

l'agroalimentare, il turismo, l'editoria, l'abbigliamento, i rifiuti, la scuola, l'impiantistica, la cultura e il

demanio. Qualche esempio concreto di accordo anti Jobs Act: il cambio di appalto per il servizio di vigilanza

delle isole ecologiche a Trani; la Franco Tosi Meccanica di Legnano, dove è stata garantita una forma di

tutela alternativa all'applicazione del Jobs Act; gli stabilimenti della multinazionale svizzera della

farmaceutica Novartis; l'accordo sindacati-Fipe sui subentri in concessioni autostradali per i quali resta

l'articolo 18; il call center di Hera, la multiutility del Comune di Bologna, per i cui lavoratori oltre all'articolo

18 ci sono deroghe anche alle norme sui controlli a distanza dei lavoratori. Ancora tutele in deroga su

licenziamenti videosorveglianza e mansioni alla Bormioli Rocco di Fidenza (settore vetro); sempre deroghe

agli articoli del Jobs Act sui controlli a distanza alla Toyota di Bologna, alla Site (ancora Bologna) e alla

Mycis Company (cosmetici marchio Pupa). In quest'ultimo caso con firma e timbro della Confindustria di

Lecco e Sondrio.

 «Fin dall'approvazione del Jobs Act - spiega Tania Scacchetti, responsabile del mercato del lavoro per la

Cgil - abbiamo seguito due linee di contrasto alla legge: quella giuridica con il referendum e il ricorso alla

Corte europea, e appunto quella degli accordi aziendali. Confindustria ha sempre posto il vincolo della

legge, ma questo non ha impedito che le parti, imprese comprese, mantenessero le vecchie norme. È stato

un modo per rifiutare la logica del ricatto e della paura nei confronti dei lavoratori e anche per ribadire il

valore straordinario della contrattazione». Un valore che secondo Maurizio Landini, segretario confederale
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Cgil con delega all'industria, può servire a perseguire anche un altro obiettivo emerso in questi giorni con

l'accordo tedesco sulle 28 ore: «Il tema della redistribuzione dell'orario va preso assolutamente in mano e

l'accordo siglato a suo tempo all'Electrolux dimostra che si può fare. Come nel caso di Acea, sono intese

che migliorano i diritti delle persone».

 I casi Lamborghini e Ducati Nelle due aziende emiliane del gruppo Audi/Vw è applicato un contratto

integrativo che smonta vari punti del Jobs Act: dalle norme sul reintegro in caso di licenziamenti a quelle su

demansionamento e controllo a distanza Subentri autostrade Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un accordo con

la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) sui subentri in concessione autostradale: nel passaggio dei

lavoratori viene mantenuto l'articolo 18 Di che cosa stiamo parlando L'accordo integrativo firmato da Cgil-

Cisl-Uil e Acea, la municipalizzata partecipata al 51% dal Comune di Roma, prevede il ripristino dell'articolo

18 dello Statuto dei Lavoratori per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del Jobs Act nel 2015, e per

tutti i nuovi contratti
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CARLO CALENDA Intervista 
"Bene la vendita agli americani Ma era meglio la quotazione" 
Il ministro: "In Italia imprenditoria forte e capitalismo fragile" 
MARCO ZATTERIN TORINO
 
Eora lo chiameremo «Amerigo» oppure «Little Italo»? Carlo Calenda sorride nella luce assolata di febbraio

e risponde «Amerigo», anche se ovviamente il caso non si pone. Il passaggio dell'alta velocità privata

italiana agli americani del Fondo Gpi gli pare «una storia da manuale». Certo che, precisa il ministro per lo

Sviluppo economico, «se si fosse conclusa con gli azionisti che portano Italo in Borsa sarebbe stato un

finale perfetto». Però è andata così, «era loro diritto vendere». Fine della storia o, almeno, della puntata.

Ministro, resta che nella difesa dell'opzione «Borsa» si potrebbe vedere la voglia di tutelare la «vostra»

Trenitalia. «Figuriamoci! Io credo che l'azionista di Italo debba rimanere privato. Penso solo che sarebbe

stato bello se gli azionisti avessero mantenuto una quota per continuare a partecipare allo sviluppo

successivo dell'azienda». Un passo indietro. l'Italia è stata la prima ad aprire l'alta velocità alla concorrenza.

Bilancio positivo? «È un esempio di scuola per spiegare che la concorrenza è importantissima. Si è aperta

la porta a un grande investimento industriale nel settore dei servizi che dà lavoro a tanti, ha avuto effetto sui

costi e sulla qualità del servizio per i cittadini. Essere stati i primi è stato un vantaggio. Sbaglia chi non lo ha

fatto». Trenitalia deve preoccuparsi per il concorrente americano, nuovo e dinamico? «Per nulla. Non si può

dire che Italo non fosse dinamico. Gpi è un investitore finanziario - in questo caso non un avvoltoio abituato

a investimenti di lungo periodo. Resta però un investitore finanziario. Gli imprenditori per me sono sempre

preferibili nella gestione di un'azienda. Per questo Padoan ed io auspicavamo rimanessero dentro gli

imprenditori perché avrebbero continuato a guidare come hanno fatto fino a adesso bene anche in

condizioni difficili». Difficili, in che senso? «Hanno dovuto affrontare negli anni una concorrenza di Trenitalia

che, soprattutto all'inizio, è stata lungi dall'essere leale. Il governo non ha regalato soldi in partenza e, come

azionista di Trenitalia, in passato gli ha messo qualche bastone tra le ruote. Bisogna riconoscere il loro

impegno e la loro abilità». Non teme che il nuovo azionista cambi le regole per i lavoratori e le regole

aziendali? «No. Ci sono delle norme che valgono per italiani quanto per gli stranieri. Oltretutto i treni hanno

la peculiarità di operare in Italia, non c'è la minaccia della delocalizzazione. In questo caso la difesa

dell'italianità è un nonsenso». Fra pochi anni Italo potrebbe sfidare Trenitalia sulle tratte non veloci. «È

giusto che succeda. La parte di servizio meno remunerativa (ma con contributo pubblico) deve beneficiare

della concorrenza. Inevitabilmente, migliorerebbe la qualità». Come si spiega l'assenza di investitori italiani

per Italo? «Noi italiani siamo molto bravi sino a una dimensione di impresa media, anzi siamo i più bravi,

come dimostra la crescita degli investimenti privati e dell'export superiore a quella tedesca. Quando però si

arriva al momento del salto dimensionale, spesso manca la cultura. Siamo un'imprenditoria forte, e un

capitalismo storicamente fragile. Per cui, quando viene il tempo, arrivano i capitali stranieri che non vanno

demonizzati. I marchi di moda comprati da stranieri, per fare un esempio, sono cresciuti comparativamente

più di quelli italiani». Nessun problema? «Ci possono essere casi di interventi predatori. Per questo

abbiamo adottato la normativa che consente di porre un limite». Qual è la lezione Italo per il caso Alitalia?

«Sono due mercati diversi. Nei cieli la concorrenza è molto più forte. La lezione è che serve l'intervento di

una struttura che si occupi stabilmente del business in questione, nel caso l'aviazione civile. Non qualcuno

che improvvisi, ma un esperto del mercato». Ha auspicato che per Alitalia si chiuda prima del voto. Ci

scommette? «Le possibilità sono oggettivamente scarse. Gli investitori che si erano fatti avanti hanno

frenato a causa delle elezioni. Continuerò a lavorare per una soluzione non facile. Intanto, è importante che

i commissari non abbiano toccato il finanziamento pubblico, ma è anche vero che Alitalia è fragile, in

quanto troppo piccola per competere. Dobbiamo metterla in sicurezza al più presto». Teme che il voto porti

a un altro pasticcio politico come quello 2008? «Il fallimento della cordata fu così clamoroso che non vedo
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nessuno che possa ripensare un meccanismo artificiale per garantire l'italianità dell'azienda. La cosa

importante sono i collegamenti, non se Alitalia è la compagnia di bandiera che non può più essere». c

Quello di Ntv è un esempio di scuola per spiegare che la concorrenza è importantissima
Le possibilità di chiudere su Alitalia prima delle elezioni sono oggettivamente scarse Carlo Calenda Ministro

dello Sviluppo economico

1,98 miliardi È la cifra pagata per acquisire Ntv dal fondo Usa Gip, che si è fatto carico anche di 440 milioni

di debiti

Foto: Il ministro Calenda ieri ha presentato a Torino i risultati del piano Impresa 4.0 con Gentiloni e Padoan
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Industria 4.0. Operativo il bando per costituire centri ad alta specializzazione e per progetti innovativi a
misura delle Pmi 
Ai competence center 40 milioni 
Le domande ex decreto 214/17 si potranno inviare via Pec fino al 30 aprile 2018 IL BANDO DI GARA
Coperto il 50% delle spese per avvio del centro, personale, macchinarie progetti, servizi di consulenza e
corsi di formazione 
Alessandro Sacrestano
 
Prima settimana di operatività del bando per i progetti di costituzione di Centri di competenza ad alta

specializzazione, nel contesto del cosiddetto piano nazionale Industria 4.0. L'obiettivo dei Centri sarà quello

di orientare e formare le imprese sull'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo

sperimentale, coinvolgendole in un unico ambito operativo, in una partnership pubblicoprivato, insieme ad

almeno un organismo di ricerca. Le domande, già presentabili dallo scorso 1° febbraio, potranno inoltrarsi

fino al 30 aprile all'indirizzo dgpicpmi.dg@ pec.mise.gov.it. Il bando risponde alle indicazioni del decreto

MiseMef del 12 settembre 2017, numero 214, con risorse per 40 milioni di eu ro. Il Centro di competenza

potrà realizzare una serie di attività, con l'obiettivo di sostenere le imprese beneficiarie, in particolare le Pmi

, nella creazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o

servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate. Sono tre, in particolare, gli ambiti di

intervento dei Centri: e orientamento: si tratta di aiutare le imprese a valutare il loro livello di maturità

digitale e tecnologico mediante, ad esempio, l'utilizzo, anche in condivisione con i Digital innovation Hub, di

questionari basati su chiari criteri di valutazione; r formazione: in questo caso l'intervento è diretto a vere e

proprie esemplificazioni su linee produttive dimostrative che dimostrino alle imprese i benefici concreti

derivanti da un approccio maggiormente "tecnologico" alla produzione; t attuazione di progetti di

innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. A loro volta, le imprese beneficiarie dovranno

proporre progetti con oggetto: 1 l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla

realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi

esistenti, tramite lo sviluppo di tecnologie in ambito Industria 4.0; 1 l'innovazione dei processi e

dell'organizzazione. I progetti devono indicare: e un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti,

costi, tempi; r la stima dei benefici economici per l'impresa sul piano di riduzione di inefficienze, sprechi e

costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti; t un piano finanziario a

copertura dei costi del progetto; u un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, "Trl") tra 5

e 8 e che comunque raggiunga, al termine delle attività, un livello pari almeno a 7. Sono ammissibili i

progetti consistenti in: e costituzione e avviamento del centro di competenza, nella misura del 50% delle

spese sostenute, per un importo non su periore a 7,5 milioni di euro; r progetti di innovazione, ricerca

industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese, nella misura del 50% delle spese sostenute,

per un importo massimo non superiore a 200mila euro per progetto. Dei 40 milioni il 65% massimo è

destinato ai progetti sub 1) ed almeno il 35% a quelli sub 2). Nell'ambito dei menzionati progetti, restano

agevolabili: 1 l'acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari; 1 il personale; 1 licenze e diritti relativi

all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale; 1 servizi di consulenza specialistica e tecnologica; 1

organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni Industria 4.0; 1 attività di marketing.

La valutazione 01 IL COMITATO Per l'istruttoria e la valutazione delle domande e ai fini della formazione

della graduatoria, il Ministero si avvale di un apposito Comitato tecnico. 02 I CRITERI Le domande sono

valutate tramite l'attribuzione di punteggi e sulla base dei seguenti criteri: a) caratteristiche tecniche e

solidità economicofinanziaria del soggetto proponente in ragione dei partner che concorrono a formarlo; b)

solidità economicofinanziaria e qualità del programma di attività
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NEL 2017 IL PIANO DEL GOVERNO HA FAVORITO UN AUMENTO DELL'11% DEGLI INVESTIMENTI 
Impresa 4.0 passa alla fase due 
Il 2018 sarà l'anno di iper-ammortamento e credito d'imposta per la formazione. Per Calenda occorre però
lavorare sugli strumenti per stimolare il venture capital, che non stanno dando i frutti sperati 
Andrea Pira
 
Inumeri degli investimenti generati dal Piano Impresa 4.0 sono da crescita cinese. L'impatto di super e

iperammortamento, nonché della nuova Legge Sabatini sulla capacità di spesa delle aziende in nuovi

macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche e manutenzione ha registrato nell'ultimo anno un

aumento dell'11%. Una crescita molto superiore a quella tedesca, ha commentato il ministro per lo Sviluppo

Economico Carlo Calenda presentando ieri a Torino i risultati conseguiti nel 2017 dalle misure e dalle

agevolazioni per modernizzare il sistema industriale italiano. Il ministro ha ricordato che per il 2018, anno in

cui si punterà molto sull'iper-ammortamento, sono stati stanziati ulteriori 9,8 miliardi, che portano a 30

miliardi le risorse messe a disposizione dal governo in due anni. Risorse che «possono essere spese bene

e dare ulteriore impulso», ha sottolineato il premier Paolo Gentiloni. Sono sempre di più anche le imprese

che hanno beneficiato del credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, in aumento del 104% sul

2016. L'attenzione nella fase-2 si sposterà sullo sviluppo delle competenze e quindi della formazione,

«elemento-chiave affinché i lavoratori non sia spiazzati» dai cambiamenti in atto, ha chiarito Calenda. Allo

scopo sarà quindi introdotto un credito d'imposta. Occorre invece un «fuoco di investimenti privati» da

affiancare a quelli governativi nello sviluppo della banda ultralarga, per la quale sono stati stanziati oltre 5

miliardi di risorse pubbliche per realizzare la rete nelle aree bianche, ossia a fallimento di mercato, e grigie.

«Bisognerà definire chiaramente il perimetro della rete», ha aggiunto Calenda, «perché è come altri servizi

essenziali, al pari di acqua ed elettricità». Le cifre incoraggianti non devono però far dimenticare i ritardi.

Sul venture capital gli strumenti messi a disposizione non stanno dando i risultati sperati anche perché «il

Paese delle pmi non sta diventando il Paese delle startup». Un altro ritardo è quello del bando per i centri di

eccellenza e alta specializzazione; pubblicato soltanto a fine gennaio dopo un anno di gestazione, mette a

disposizione 40 milioni per la creazione di centri d'eccellenza nella forma di partenariato pubblico privato

che dovranno il trasferimento tecnologico a sostegno delle aziende. Ma proprio i ritardi hanno spinto

Calenda a rimarcare i dubbi sulla forma del bando per aiutare l'innovazione. (riproduzione riservata)

Foto: Carlo Calenda
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CONTROQEGOLA 
Le aziende devono rimanere bancocentriche, uhm... 
Luigi Riva
 
Storicamente le aziende italiane hanno sempre sofferto la mancanza di un mercato finanziario specifico per

le Pmi. Le imprese hanno quindi utilizzato le banche come interlocutore privilegiato, se non unico, per

indebitarsi con strumenti a breve termine. Oggi tutto questo sta cambiando con l'affermarsi di mercati

specifici come Aim Italia e lo sviluppo di prodotti come i Pir, che raccolgono liquidità da incanalare verso le

aziende. Le aziende italiane hanno tradizionalmente avuto un livello di indebitamento più elevato della

media europea con una concentrazione del debito presso gli intermediari bancari. Inoltre, il debito era

spesso a breve termine e quindi più costoso e facilmente revocabile. Questo ha, di fatto, ridotto la capacità

di crescita delle imprese italiane creando, al contempo, un circolo vizioso con le banche. Gli imprenditori

avevano come riferimento esclusivo gli istituti bancari sia per rapporti personali consolidati sia per la

mancanza di un mercato finanziario specifico per le Pmi. Ma negli ultimi anni la situazione ha iniziato a

cambiare; sono stati creati dei canali alternativi a quello bancario come i minibond, il private equity e il

venture capitai che hanno fornito delle valide alternative alle aziende. [Finlogic, che opera

nell'identificazione automatica e nei sistemi dì etichettatura per la riconoscibilità e la tracciabilità dei

prodotti, è entrata prima in Elite e a giugno 2017 in Aim crescendo nei ricavi (ca. 22 min €) e nella

quotazione (+47%).] Ma la vera rivoluzione è avvenuta a partire dall'anno scorso con il lancio dei Pir. I Piani

Individuali di Risparmio hanno raccolto circa 10 miliardi di euro nell'anno appena concluso e si stima che

raccoglieranno quasi 70 miliardi complessivamente entro il 2021. Il 21% è la percentuale minima di

patrimonio dei Pir che deve essere investita in strumenti finanziari di imprese che non fanno parte del Ftse

Mib o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. I Pir sono quindi lo strumento per finanziare le Pmi

(quotate e non). Infatti, proprio quest'anno c'è stata una vera e propria accelerazione di Aim Italia, il

mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. Il

mercato, nato il 1 marzo 2012 dall'accorpamento dei mercati Aim Italia e Mac, ha raddoppiato nel 2017 la

capitalizzazione raggiungendo i 5,6 miliardi e vede oggi 96 titoli di cui 24 per nuove quotazioni realizzate

nel 2017 (+118% rispetto al 2016). [Per TPS Spa, leader nei servizi tecnici in campo aeronautico, l'ingresso

in Aim Italia a inizio 2017 ha contribuito a raddoppiare il fatturato in due anni, arrivando a circa 18 min €

(stima su dati Borsa Italiana).] Dal punto di vista degli imprenditori, Aim Italia ha significativi vantaggi: è

liquido, con significativi scambi sui singoli titoli, offre un regolamento flessibile, concepito appositamente per

offrire un percorso semplificato alla quotazione e agli adempimenti postquotazione per le piccole e medie

imprese e, infine, tramite la piattaforma Elite e il contributo del Nomad, aiuta le imprese ad acquisire

competenze e know how proprio sui temi finanziari. Da ultimo, anche la Finanziaria 2018 favorisce Aim e la

Borsa in generale incentivando la quotazione delle aziende con un credito d'imposta pari al 50% dei costi di

consulenza sostenuti per la quotazione, fino a un massimo di 500mila euro per azienda. In sintesi, il mondo

finanziario e le istituzioni hanno fatto la loro parte. Ora tocca agli imprenditori.

Foto: Mana-

Foto: Luigi Riva è presidente St, gement Partners

09/02/2018
Pag. 9 N.2 - febbraio 2018 tiratura:150000

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 09/02/2018 - 09/02/2018 54

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/09/0467_binpage9.pdf&authCookie=-98998554
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/09/0467_binpage9.pdf&authCookie=-98998554
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/09/0467_binpage9.pdf&authCookie=-98998554


INVESTIMENTI. I vantaggi della locazione operativa per le imprese 
Sulla scia del "pay per use" 
Dai droni per fare rilievi topografici e geografici ai sistemi di sicurezza, sino ai cannoni sparaneve. Si
moltiplicano per le imprese i beni di cui usufruire anziché acquistare 
A.d.P.
 
Dotare le aziende dei beni strumentali più avanzati senza immobilizzare ingenti capitali. È la missione di

Aurelio Agnusdei, managing director di Grenke Locazione, filiale italiana del gruppo multinazionale tedesco

Grenke AG, attivo da quasi 40 anni e operante in 35 paesi nel settore della locazione operativa. Milanese,

43 anni, Agnusdei ha sviluppato il proprio percorso professionale nell'area commerciale sin dal 1998,

durante gli studi di Scienze politiche. In Grenke dal 2004, ha guidato lo sviluppo commerciale dell'azienda,

portandola da un volume d'affari di 5 milioni di euro nel 2005 agli oltre 325 milioni di euro alla fine del 2016,

con una struttura attuale di 15 filiali in tutto il territorio nazionale e circa 180 dipendenti. Quali sono i

principali vantaggi della locazione operativa? In estrema sintesi, i vantaggi della locazione operativa per i

clienti sono di due tipologie. La prima riguarda la pianificazione dei costi e la programmazione degli

investimenti. La locazione operativa consente, grazie a un canone fisso mensile, di avere dei costi

pianificati. Poi c'è un vantaggio di natura fiscale: i beni in locazione operativa non diventano dei cespiti

aziendali e quindi non impattano sullo stato patrimoniale dell'azienda. Non vengono calcolati gli

ammortamenti e i costi annuali rappresentati dai canoni vanno nel conto economico. In Italia si sta

diffondendo la locazione operativa o le aziende preferiscono ancora acquistare i beni strumentali? La

locazione operativa è sicuramente in grande crescita in Italia oggi nel settore strumentale. C'è ancora tanto

da fare a livello di cultura. Il "pay per use" si sta diffondendo in maniera importante, a partire dal mondo

auto. Dico a partire dal mondo auto perché quello per noi è sempre un benchmark di riferimento. Di solito

quello che accade nell'auto poi, a distanza di qualche tempo, si riverbera nel mondo dello strumentale.

Qual è il vostro carattere distintivo? I nostri punti di forza principali derivano dal fatto che, a differenza di

tutti gli altri operatori del settore, Grenke non è una banca. È una società che nasce con il noleggio di

attrezzature strumentali e quindi è uno specialista di questo settore. Da qui discende tutta una serie di

vantaggi per i clienti, legati a processi e procedure pensati per questo servizio con un target molto preciso

che è la piccola e media impresa. Grenke è lo specialista in quello che si definisce "small ticket", ovvero

contratti di importi relativamente bassi. Oggi il nostro contratto medio riguarda beni strumentali del valore di

circa 8mila euro. Siete degli specialisti con una storia alle spalle. Sì, è una storia di ormai quasi

quarant'anni, che nasce in Germania, a Baden Baden dove tutt'ora ha sede il quartier generale del gruppo.

C'è ancora il signor Grenke saldamente in sella. Questo da l'idea di un'azienda con i piedi ben piantati per

terra, una proprietà impegnata a svilupparla e una missione da realizzare. Alla fine degli anni '70 Grenke ha

individuato una nicchia di mercato, con un servizio che allora non esisteva. Ancora oggi perseguiamo

quella visione. Il servizio era e resta il leasing di beni strumentali. Noi in Italia lo decliniamo come locazione

operativa. Come cambia l'atteggiamento delle imprese clienti? Dobbiamo distinguere. Nelle aziende medio-

grandi oggi l'immobilizzazione dei capitali avviene solo quando è realmente necessaria. Altrimenti si ricorre

alla locazione operativa. Nelle piccole e medie imprese c'è ancora molto da lavorare. Non sempre ci si

rende conto degli svantaggi di immobilizzare ingenti capitali per beni strumentali, dei quali basta in realtà

avere l'utilizzo. Questa è un po' anche la nostra sfida: cercare di far evolvere la cultura finanziaria delle

piccole e medie imprese. Io lo definisco il nostro compito secondario, e cioè evangelizzare tutto il tessuto

della piccola e media impresa su una migliore e più efficiente gestione del patrimonio aziendale. Oggi c'è

un'evoluzione tecnologica molto spinta. Molti beni strumentali diventano obsoleti in breve. Questo ci aiuta

molto, perché l'obiettivo per le aziende è usufruire della tecnologia e sfruttarne i vantaggi, non possederla.

Anzi: sostituirla periodicamente ed essere sempre al passo con i tempi. In alcuni settori, come quello della
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tecnologia informatica, questo è inevitabile. Grenke è partita dall'informatica e si è poi allargata a tutti gli

altri beni strumentali. Quali sono allora le nuove frontiere per la locazione operativa? Ci sono molti fronti

nuovi. Una delle recenti novità che ci capita di noleggiare spesso sono i droni. Aziende e professionisti li

usano ad esempio per fare rilievi topografici e geografici. La clientela tipo in questo caso è l'impresa di

costruzioni oppure lo studio professionale di ingegneria. Un altro esempio interessante riguarda i sistemi di

sicurezza, un settore in cui stiamo lavorando molto. Un caso curioso che si sta diffondendo è il sistema di

sicurezza nebbiogeno, che consiste in un antifurto evoluto che, oltre a fare un allarme sonoro e ad allertare

i controlli, disorienta il ladro avvolgendolo in una nebbia fittissima. Altre evoluzioni interessanti riguardano lo

sport. La locazione operativa copre anche i campi di paddle, oggi molto popolari, e i cannoni sparaneve. Il

grosso del business però resta nei sistemi informativi. Sì, la nostra vocazione storica è nel mondo

dell'informatica e in quello delle stampanti multifunzione: stampa, scansione e copie. Mettendo assieme

questi due settori raggiungiamo circa il 70% del nostro volume d'affari. Grenke in Italia conta circa ornila

rivenditori attivi, concentrati per due terzi nei sistemi informativi. Parliamo dei vari canali e partiamo dalla

grande distribuzione. Una delle ultime frontiere che stiamo esplorando è proprio la grande distribuzione

organizzata, quindi le grandi catene di elettronica. Oggi le due principali catene di elettronica in Italia si

avvalgono del nostro servizio rivolto ai loro clienti con partita Iva, professionisti o piccole imprese. Gli

importi medi dei beni si aggirano sui 1.000 - 1.500 euro. C'è molto interesse. Puntate anche su canali web?

Sono il progetto futuro più imminente. Siamo pronti a lanciare il noleggio sul web sia attraverso siti di e-

commerce tradizionale sia su altri canali. Stiamo collaborando con una società fintech che sta lanciando un

servizio di noleggio basato esclusivamente sul web e sui canali social. Quindi siamo sicuramente presenti

in tutti i progetti nuovi che compaiono sul mercato e che vanno in quella direzione perché contiamo di

noleggiare anche nei prossimi 40 anni. Come vi rapportate con i clienti? Lavoriamo sulle singole operazioni

dei clienti in sinergia con i rivenditori. I clienti Grenke hanno già i loro fornitori preferiti di attrezzature e

scelgono la locazione operativa come alternativa all'acquisto diretto. Sulle singole vendite che i fornitori

fanno, noi agganciamo il nostro servizio di locazione operativa. Cosa succede ai prodotti a fine locazione?

Alla fine dei contratti possono succedere tre cose. La più affine al concetto di noleggio è che i beni vengano

restituiti a Grenke. In questo caso in genere il cliente noleggia attrezzature nuove e aggiornate. Noi

abbiamo una struttura tecnica, ritiriamo le attrezzature che vengono poi ricondizionate se possibile e

rivendute sul mercato dell'usato intere o per componenti, a seconda della tipologia di macchina e delle

condizioni in cui rientrano. Una seconda possibilità è che il cliente prosegua con il noleggio. Oppure, la

terza ipotesi, è che il cliente voglia acquistare il bene. In questo caso, a differenza del leasing finanziario,

non abbiamo un valore predeterminato di riacquisto ma i beni vengono rivenduti al valore reale di mercato.

Il caso più frequente è il rinnovo tecnologico con il noleggio di un nuovo macchinario più moderno. Un

settore potenzialmente interessante è la Pubblica Amministrazione. Sicuramente potrebbero esserci enormi

vantaggi per la Pubblica Amministrazione a tutti i livelli, specialmente ora che i fondi spesso sono scarsi e

bloccati. La locazione operativa consentirebbe di diluire l'impiego delle risorse nel tempo rinnovando subito

il parco tecnologico. Auspichiamo che in questo la normativa e la burocrazia diano una mano, specialmente

ai piccoli enti locali. I servizi accessori stanno crescendo di peso e importanza per i clienti? Sì, l'hardware o

le macchine nel tempo hanno perso valore di mercato, quindi i prezzi scendono con un trend abbastanza

costante là dove invece i servizi crescono esponenzialmente. Il valore aggiunto che le aziende propongono

ai loro clienti ormai sono i servizi accessori e sicuramente la locazione operativa, a differenza di altri

strumenti di natura finanziaria, consente di includere i servizi all'interno del canone. I servizi possono

andare dall'installazione all'assistenza tecnica alle estensioni di garanzia. Ma pensiamo anche a tutto quello

che è immateriale: noi ad esempio lavoriamo molto sul noleggio di licenze software. I clienti che ricorrono al

noleggio lo fanno una tantum o in modo continuativo? Abbiamo molti clienti ripetitivi, anzi abbiamo studiato

per i clienti finali delle soluzioni apposite. I nostri migliori clienti, quelli che ritornano, possono usufruire di un
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servizio dedicato proprio per utilizzare ogni anno un plafond di investimenti che definiscono assieme a noi,

da impiegare tramite la locazione operativa. Quali sono i valori della vostra squadra? Abbiamo la

consapevolezza di avere una missione che è quella di affiancare le Pmi nella loro attività quotidiana:

vogliamo essere il partner delle aziende nei loro percorsi di crescita sul mercato e nel lavoro. Lo facciamo

garantendo un servizio personalizzato e di alta qualità dove la relazione personale è ancora centrale. Cosa

fate per sviluppare le risorse umane? Siamo profondamente convinti da sempre che l'asset principale

dell'azienda sia costituito dalle persone. Le nostre persone sono quelle che vanno tutti i giorni a trovare i

nostri clienti e i nostri partner commerciali. Ci teniamo ad avere un gruppo coeso che lavora nella stessa

direzione. Dedichiamo tantissime energie alla cura delle risorse umane, in particolare alla formazione con

investimenti ingenti ogni anno. La formazione abbraccia le tematiche tecniche, gli aspetti commerciali, la

comunicazione ma anche competenze più soft come la gestione del conflitto e il business coaching. Fra

risorse proprie e bandi di formazione investiamo circa 200mila euro all'anno per la formazione dei nostri

circa 180 addetti in Italia. Come si colloca Grenke Italia nell'ambito del gruppo? Oggi l'Italia è il primo

mercato del gruppo, molto vicino agli altri mercati principali che sono la Germania e la Francia. Altri paesi

strategici sono Gran Bretagna e Spagna, entrambi in forte espansione. Oggi il gruppo è presente in 35

paesi del mondo, in tutti i continenti. In Italia nel 2017 siamo cresciuti di circa il 40% a fronte di un mercato,

quello del noleggio strumentale nella nostra fascia di riferimento, salito del 15%. B A.d.P.

Foto: Aurelio Agnusdei, managing director di Grenke Locazione
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PROSPETTIVE 2018 MERCATI 
SMALL CAP, E IL MOMENTO DI DIVENTARE SELETTIVI 
Gli investitori si interrogan o sull e opportunit à di investiment o ne l 201 8 pe r il mercat o A i m Italia. I Pir
rappresentan o ancor a l'element o strategic o 
DANIELA LA CAVA
 
Non si spegne l'interesse per le small e mid cap italiane. Anzi, a distanza di oltre un anno dall'entrata in

vigore dei Piani individuali di risparmio (Pir), che hanno favorito il "risveglio" delle piccole di Piazza Affari, gli

investitori si interrogano sulle prospettive d'investimento di questo mercato. Il 2018 sarà un anno di

conferme o di ulteriore accelerazione? Quesiti che valgono anche per l'Aim Italia, tra i maggiori beneficiari

dei Pir. Che si decida o meno di guardare al bicchiere mezzo pieno, c'è da considerare il decollo del listino

delle Pmi che nel 2017 ha registrato 24 nuove quotazioni, più che raddoppiate in un anno, una raccolta di

capitali pari a 1,3 miliardi di euro e una liquidità che ha segnato una crescita di sei volte rispetto alla media

del 2016. E se lo scenario per l'Aim resta positivo grazie a un quadro congiunturale in miglioramento e a

una maggiore facilità di accesso ai mercati dei capitali, c'è una questione da monitorare: la crescita dei

multipli di mercato. "Nel 2017, con una performance del Ftse Aim in rialzo del 23% rispetto a +16% del Ftse

Mib, i multipli di mercato si sono sensibilmente apprezzati - sottolinea Anna Lambiase, a.d. di Ir Top -

pertanto occorre focalizzarsi ora su società più liquide, che hanno piani di crescita strutturati, progetti di

espansione sostenibili e track record di qualità". Tema Pir strategico anche nel 2018. M a quali sono le

prospettive di investimento per il 2018 per il mercato Aim Italia? Secondo Alberto Villa, head of research di

Intermonte sim, "proseguirà il trend positivo di raccolta per i prodotti Pir, che rimane l'elemento positivo

principale per il settore delle Pmi. Dopo la forte sovraperformance del segmento Star ci aspettiamo che gli

investitori specializzati in small cap dimostrino crescente interesse per le società del segmento Aim pur

mantenendo un atteggiamento altamente selettivo". U n punto in comune con Anna Lambiase, che ha di

recente dichiarato che "l'attesa per lo sviluppo del mercato va nella direzione della selettività". Intanto la

voglia di quotarsi non si spegnerà nel 2018. "Una percentuale rilevante delle 50/60 Ipo previste nel 2018 si

concentrerà sull'Aim Italia - prosegue Villa -. Questo comporterà un'ulteriore forte crescita dell'importanza di

questo segmento e un miglioramento della sua liquidità, elemento che dovrebbe incoraggiare l'interesse

degli investitori istituzionali". Tre titoli su cui puntare. Osservando l'Aim Italia c'è chi come Salvatore

Gaziano, strategist di SoldiExpert Scf, mostra maggiore cautela. "Sebbene il 2017 sia stato l'anno della

riscossa dell'Aim, sono state le mid cap a mostrare ancora una volta il passo più convincente (+37%) e la

volatilità più contenuta. E se si guarda all'andamento storico di questo indice ovvero da metà 2014 a oggi il

bilancio è ancora negativo con una perdita del 15% a fronte di una salita di oltre il 60% del Ftse Italia Mid

Cap e del 20% del Ftse Mib", avverte l'esperto. "Anche per queste ragioni - spiega Gaziano - consigliamo

grande cautela su questo mercato perché in caso di inversione seria del trend rialzista liquidare le posizioni

non è facilissimo visto che gli scambi per quanto cresciuti restano mediamente bassi". E tra i titoli

monitorati, la preferenza di SoldiExpert va a quelle azioni che possono passare al listino principale, Mta o

allo Star, nonché a quelle che presentano business interessanti e valutazioni ragionevoli. "Ne è un esempio

Gpi, azienda attiva nel comparto dei software e servizi per la sanità, che sta portando avanti una campagna

di acquisizioni mirate e opera in un settore interessante, presenta multipli di bilancio accettabili ed è in

predicato di traslocare al listino principale", segnala Gaziano. Leone Film Group è il secondo titolo in

evidenza. "Lo scorso anno è stato negativo per il cinema italiano ma se si vuole scommettere sul settore -

rimarca - l'azienda merita attenzione per le uscite cinematografiche in programma e i piani di sviluppo che

prevedono produzioni con Paolo Genovese (il regista di "Perfetti sconosciuti" che è diventato anche

azionista di Lfg) e Giuseppe Tornatore". E infine c'è Orsero (importazione e distribuzione di prodotti

ortofrutticoli). "Il 2017 non è stato un anno positivo e dopo la pubblicazione della semestrale il titolo ha

08/02/2018
Pag. 82 N.2 - febbraio 2018 tiratura:50000

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 09/02/2018 - 09/02/2018 58

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/08/1489_binpage82.83.pdf&authCookie=-258533988
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/08/1489_binpage82.83.pdf&authCookie=-258533988
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/08/1489_binpage82.83.pdf&authCookie=-258533988


perso quasi il 40% del proprio valore - conclude Gaziano -. Sarà interessante osservare l'andamento

consuntivo del secondo semestre 2017 per capire se si è trattato di una 'buccia di banana' o se il mercato è

molto più rischioso di quello che potrebbe apparire a prima vista". O

24 LE NUOVE QUOTAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA NEL 2017, PIÙ CHE RADDOPPIATE IN UN

ANNO

Una percentuale importante delle 50/60 Ipo previste nel 2018 si concentrerà sull'Aim Italia
Aim Italia: il 23% ai fondi Pir Gli investitori Pir compliant detengono il 23% del flottante m e d i o dell'Aim

Italia. U n a tendenza che emerge dall'ultimo osservatorio pubblicato da Ir Top, che ha analizzato l'impatto

dei Piani individuali di risparmio sul listino delle Pmi, tracciando il primo bilancio a un anno dall'introduzione

della normativa. "I fondi Pir, tra cui Mediolanum, Arca, Azimut, Fidelity e Julius Bar, detengono oggi su A i

m una quota pari al 23% del flottante" ribadisce Anna Lambiase, amministratore delegato di Ir Top che

aggiunge: "Si tratta di un fatto m o l t o positivo perché questi investitori seguono logiche di investimento

riflettendo la natura s t e s s a dei Pir, investono a medio-lungo termine con una finalità strategica e sono

selezionatori, non si limitano a replicare l'indice m a cercano la qualità quando questa è riconoscibile". La

Lambiase ricorda poi che "l'esperienza degli Individual Savings Accounts (Isa), lanciati nel 1999 nel Regno

Unito, dimostra c o m e un portfolio c o m p o s t o da un i n s i e m e di azioni quotate sull'Aim può essere

'tax-efficient' e la scelta di small cap può essere determinante per la pianificazione finanziaria".

L'osservatorio A i m ha poi posto l'accento sui vantaggi per l'Aim dall'avvento dei Pir, segnalando un

aumento del numero di investitori istituzionali sulle m i d e small cap, un incremento della liquidità e una

riduzione del divario tra performance azionarie e fondamentali, m a soprattutto l'ingresso di investitori

'strategici' (fondi pensione, casse di previdenza e assicurazioni) ed esteri.

PIAZZA AFFARI: LISTINI A CONFRONTO dati in % - rilevati i . 22/01/2018 - fonte: B l o o m b e r g - FTSE

ITALIA STAR - FTSE A I M ITALIA - FTSE M I B
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IMPRESA EQUITY CROWDFUNDING 
ADESSO LO POSSONO FARE TUTTI 
Le nuove disposizioni normative consentono ora a tutte Le Pmi (anche Le SrL) di raccogliere capitali di
rischio attraverso i portali web accreditati 
 
Una Pmi che ha bisogno di liquidità per finanziare investimenti o nuove iniziative imprenditoriali, dal 2018

ha un nuovo strumento a disposizione: mettersi sul mercato anche senza quotarsi in borsa. Le nuove

disposizioni normative sull'equity crowdfunding consentono infatti a tutte le piccole e medie imprese di

raccogliere capitali di rischio attraverso portali online accreditati. mp\ : i. La novità è stata introdotta dalla

manovra bis 2017 (articolo 57, decreto legge 50/2017) e regolamentata dal dlgs 129/2017. Il quadro

regolatorio si è poi concluso a fine 2017 con l'aggiornamento del Regolamento Consob in materia. L'equity

crowdfunding consente di raccogliere investimenti attraverso piattaforme online autorizzate e conformi alle

direttive della Consob. Su questo fronte l'Italia ha fatto da apripista in Europa, con il primo Regolamento

che risale al 2013. Questa opportunità, che dal 3 gennaio 2018 è stata estesa a tutte le Pmi costituite in

forma di srl, era in precedenza riservata esclusivamente a startup innovative e Pmi innovative. L'estensione

alla platea delle Pmi riguarda tutte le aziende appartenenti a questa categoria in base alla definizione

europea: microimprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, piccole

imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato sotto i 10 milioni, medie imprese con meno di 250 dipendenti

e fatturato entro i 50 milioni (o che abbiano un totale di bilancio fino a 43 milioni di euro) e le imprese sociali

costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa. C'è una notevole differenza fra la raccolta di

capitali di rischio in borsa (da parte di una spa) e attraverso lo strumento del crowdfunding. Le imprese che

si quotano in borsa, infatti, vendono parte del loro capitale azionario e lo sottopongono alle oscillazioni del

mercato mentre le srl che si mettono su una piattaforma di equity crowdfunding si limitano a cercare nuovi

> soci a cui vendere una parte del capitale. Si ha cosi il vantaggio di aggirare la scarsa attività di venture

capital e business angel che caratterizza il sistema finanziario italiano. Le condizioni per l'ammissione

dell'offerta di quotazione su una piattaforma di equity crowdfunding, in base al Regolamento Consob,

comprendono necessariamente il diritto di recesso o di covendita della quota nel caso in cui

successivamente all'operazione venga trasferito il controllo della società a investitori diversi da quelli

istituzionali e dagli altri sottoscrittori tramite il portale. L lo stesso atto costitutivo dell'impresa a dover

garantire questa possibilità. La Consob richiede inoltre la pubblicazione dei patti parasociali sul sito internet

dell'impresa. E poi necessario che almeno il 5% dell'offerta venga sottoscritta da investitori professionali,

fondazioni bancarie, incubatori di startup innovative o investitori a supporto di Pmi, che abbiano un

portafoglio di strumenti finanziari pari ad almeno 500mila euro, i requisiti di onorabilità previsti dal

Regolamento e che abbiano almeno tre investimenti nel capitale di una Pmi nell'ultimo biennio per un

controvalore pari almeno a 15mila euro ciascuno o che abbiano ricoperto, per almeno 12 mesi, la carica di

amministratore esecutivo in una Pmi diversa dalla società offerente (è prevista specifica documentazione

da presentare al gestore, su richiesta). Anche per i gestori dei portali di equity crowdfunding, iscritti

all'apposito Registro della Consob, la normativa ha portato importanti novità. In primo luogo, dal prossimo

12 giugno 2018 questi gestori devono aderire a un sistema di indennizzo in base a quanto previsto

dall'articolo 59 del Tuf (Testo unico sulla finanza) o in alternativa stipulare un'assicurazione che copra i

danni al cliente derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (copertura da 20mila euro per ciascuna

richiesta di indennizzo). Il tetto per l'importo totale delle richieste di indennizzo deve essere pari a 1 milione

di euro l'anno per gestori che effettuano direttamente la valutazione sull'investimento o di SOOmila euro per

chi si avvale di intermediari finanziari (tenuti ad aderire a un sistema di indennizzo). In secondo luogo, fin

da subito i gestori devono evitare conflitti di interesse mettendo per iscritto le proprie politiche in materia,

tali da consentire di "individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse
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lesivo di uno o più investitori". Tali politiche devono essere riviste con cadenza annuale. Solo quando le

procedure elaborate non bastano ad annullare il rischio di conflitti di interesse, come misura estrema i

gestori devono indicare chiaramente la natura e / o le fonti di tali conflitti, cosi come le misure adottate per

mitigarne i rischi. Sono infine previste regole stringenti per il gestore che pubblica offerte su strumenti di

propria emissione (o di soggetti controllanti), in particolare valutazione corretta e presidi operativi che

assicurino coerenza con il mercato di riferimento, una due diligence indipendente e un'informativa espressa

in termini chiari. Il mercato italiano è al momento rappresentato da 21 portali online di equity crowdfunding

(19 iscritti al Registro ordinario, 2 alla sezione speciale). Precisi doveri di informazione agli investitori sono

previsti dalla legislazione. Le informazioni devono essere espresse in forma sintetica e comprensibile e

comprendono il rischio di perdita del capitale investito, quello di illiquidità (non c'è la possibilità di vendere i

titoli in qualsiasi momento), il divieto di distribuzione di utili nelle startup innovative, gli incentivi fiscali per

chi investe in startup innovative e Pmi innovative, contenuti nel business pian. Il gestore deve inoltre

assicurarsi che gli investitori non professionali indichino chiaramente il proprio grado di preparazione

finanziaria e la propria capacità di sostenere economicamente il rischio legato all'investimento. Il Registro

Consob prevede infine una sezione speciale per le Sim, le imprese di investimento Ue, quelle di Paesi terzi

diverse dalle banche autorizzate in Italia, i fondi comuni che investono prevalentemente in piccole e medie

imprese, le banche. Si tratta di soggetti che possiedono già l'autorizzazione a svolgere servizi di

investimento ma che sono tenuti a comunicare alla Consob l'attività di gestione di un portale di equity

crowdfunding. Sono previste agevolazioni fiscali per i risparmiatori e gli investitori che finanziano imprese

tramite equity crowdfunding. Le persone fisiche godono di una detrazione del 30% sull'investimento in

Startup innovative e Pmi innovative fino a un massimo di 1 milione di euro di investimento. Le imprese

godono invece di una deduzione del 20% dall'imponibile Ires fino a un tetto massimo di 1,8 milioni di euro.

®

L'IMPORTO RACCOLTO DALLE PIATTAFORME DI EQUITY CROWDFUNDING IN ITALIA dati in migliaia

di euro - fonte: www.crowdfundingbuzz.it M A M A C R O W D E Q U I N V E S T N E X T EQUITY €1453

W A L L I A N C E €583 A C T I O N C R O W D W E A R E S T A R T I N G €157 €928 I N V E S T I - R E

U N I C A S E E D COFYP €214 M U U M L A B €100

Anche per i risparmiatori e gli investitori che finanziano le imprese tramite operazioni di equity
crowdfunding sono previste agevolazioni fiscali
5% LE AZIONI CHE DEVONO ESSERE ACQUISTATE DA UN INVESTITORE PROFESSIONALE NEL

CROWDFUNDING

OPERAZIONI DI EQUITY CROWDFUNDING IN ITALIA

dati rilevati il 8/01/2018 - fonte: www.crowdfundingbuzz.it

5 2 0 1 4 2015 2016 2 0 1 7 2 0 1 8 | TOTALE 1 81

L'esperienza internazionale Da qualche settimana è nato il primo indice finanziario che misura

l'andamento dell'equity crowdfunding, il Camfì (Crowdfunding and marketplace fìnance index): analizza

quasi 5mila piattaforme nel mondo e nasce da una partnership anglo-cinese tra l'inglese Tab e la cinese

Bbd. In Cina operano centinaia di piattaforme e, secondo la Banca Mondiale, questo mercato varrà 50

miliardi di dollari entro il 2025, rappresentando il 50% del settore. Negli Stati Uniti è attiva dal 2016 una

regolamentazione della Sec che fìssa un limite agli investimenti dei risparmiatori (5% del reddito, 2mila

dollari per operazione, 100mila dollari in un anno) e alla raccolta delle imprese (1 min di dollari). Secondo il

report 2017 dell'Osservatorio Crowdinvest presso la School of Management del Politecnico di Milano, i

maggiori portali europei sono Symbid (Paesi Bassi), Wiseed (Francia), Companisto (Germania),

Seedmatch (Germania), FundedByMe (Svezia), MyMicroInvest (Belgio), Invesdor (Finlandia). In Gran

Bretagna operano alcuni giganti del settore, come Crowdcube e Seedrs. Nel 2015 la raccolta delle

piattaforme inglesi è stata pari a 332 milioni di sterline, il 15,6% del capitale raccolto dalle imprese non
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quotate.
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