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APPELLO DELLE ASSOCIATE A CONFIMI 
Le aziende metalmeccaniche: «Servono tecnici competenti» 
 
L'azienda Metalrota di Modena ha ospitato il Consiglio dei Meccanici dell'associazione di imprenditori

Confimi Emilia per la riunione che raggruppa periodicamente tutte le aziende associate del settore

metalmeccanico. Al gruppo di lavoro erano presenti anche Mario Lucenti, d.g. Confimi, oltre ai funzionari

Roberta Magnani, Claudio Zamparelli e Stefano Bianchi. Padrone di casa Walter Federzoni, che ha

mostrato la propria azienda: Metalrota è una storica azienda modenese, attiva da più di mezzo secolo,

marchio emiliano che ha saputo farsi apprezzare in tutto il mondo, diventando partner di importanti

multinazionali appartenenti a diversi settori. Nell'incontro gli imprenditori si sono confrontati su problemi e

tematiche di attualità come la grande difficoltà delle aziende metalmeccaniche di reperire dipendenti

preparati, capaci di ricoprire ruoli tecnici e mansioni rilevanti. «La produzione ora ha ripreso a funzionare al

meglio e sarebbe opportuno inserire in aziende dei giovani preparati, pronti a ritagliarsi uno spazio

importante nel settore della metalmeccanica, ramo che ha contribuito a fare grande il nostro territorio», ha

detto Walter Federzoni, che lavora in azienda con i figli e diversi collaboratori storici. Dello stesso avviso

l'imprenditrice Antonella Carani: «Ho impiegato più di sei mesi - ha detto - per trovare un montatore,

tantissimi colloqui, tantissime ore per trovare una figura da inserire subito in azienda». Preoccupato anche

Stefano Sambri della Bieffebi: «Anche noi abbiamo le stesse difficoltà della signora Carani: da molto tempo

cerchiamo tornitori, figura importantissima per noi metalmeccanici, ma non riusciamo a trovarla». L'appello

è chiaro: mancano figure professionali da inserire in azienda, mancano giovani con conoscenza e abilità

tecniche. L'Alfa Inox cerca disegnatori Cad, così come le altre cercano saldatori, montatori e tornitori.
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Nuovo Regolamento sulla Privacy, le tante perplessità delle imprese di
Monza e Brianza 
 
Nuovo Regolamento sulla Privacy, le tante perplessità delle imprese di Monza e Brianza 12 marzo 2018

Filippo Panza Una piccola, grande rivoluzione è alle porte. Ma chi sarà messo in prima linea ad affrontare il

cambiamento, spesso, è ancora all'oscuro di quello che sta per succedere. La rivoluzione, di cui stiamo

parlando, è il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR (General Data Protection Regulation)

2018. Che sarà applicato dal prossimo 25 maggio in tutti i Paesi dell'Unione europea. Anche in Italia, dove

sostituirà l'attuale Codice della Privacy. Coloro che, tra meno di tre mesi, saranno chiamati a fare i conti con

la nuova normativa siamo tutti noi. Ma, in particolare, le imprese. Chiamate a predisporre ed attuare un

surplus di controlli per proteggere tutti i dati personali forniti loro dai consumatori. Tra sanzioni pesanti, che

arrivano fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato, e un complesso impianto giuridico di riferimento, il

cambio di prospettiva rispetto all'attuale normativa sulla privacy è netto. Se fino ad adesso, infatti, si è

parlato di requisiti minimi per tutelare i dati personali e la persona fisica, ora la valutazione del rischio di una

possibile violazione deve essere fatta in via preliminare dalle imprese. Che devono decidere, sostenendo i

relativi costi di adeguamento ai sistemi informatici di sicurezza, quali dati personali detenere, dove, per

quali finalità e per quanto tempo. Una novità con ripercussioni importanti e non sempre di facile

comprensione. E, così, proprio per dare un aiuto agli imprenditori, che dovranno sbrogliare la delicata

matassa, Confimi Industria Monza Brianza ha organizzato un seminario dal titolo "Processo alla privacy

2018: quanto costa? Serve davvero?". E, presso l'Helios Hotel in viale Elvezia a Monza, è andato in scena

un processo giudiziario, naturalmente simulato, al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy. Due le tesi a

confronto: l'accusa di chi pensa che  sia l'ennesimo balzello a carico delle imprese. E la difesa di chi la

ritiene, invece, un pilastro fondante dell'economia 4.0. Al termine delle arringhe dei due avvocati, realmente

professionisti esperti, Bruno Arrigoni per l'accusa e Raffaella Oggioni per la difesa, coadiuvati dalla

Consulente tecnico d'ufficio, la dott.ssa Susanna Previtali (Easytech srl), la sentenza del pubblico in sala

non lascia spazi a dubbi. Quasi il 90% di chi ha assistito all'evento di Confimi Industria Monza Brianza è

convinto che il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR (General Data Protection Regulation)

2018 sia un ulteriore ed inutile costo per le imprese. Le perplessità sulla nuova normativa, approvata

dall'Unione Europea nel 2016, non mancano. Dalla lunghezza del testo di legge alla presunta

discrezionalità di molti dei 99 articoli in esso contenuti. Dai costi che le imprese dovranno sostenere per

adeguare i propri sistemi di sicurezza informatici alle disposizioni previste per la protezione dei dati

personali al notevole importo economico delle sanzioni, per il momento ancora da definire in ambito penale.

"Il nuovo Regolamento Europeo consta di ben 88 pagine, un numero elevato, che potrebbe essere

giustificato dal fatto che la Privacy viene considerata un diritto fondamentale dell'uomo - spiega Arrigoni -

se non fosse, però, che la normativa è poco chiara in troppi punti, lo dimostra anche l'uso eccessivo del

condizionale, un tempo verbale che introduce elementi legati all'interpretazione e alla discrezionalità. A

questo c'è da aggiungere che il rapporto tra costi e benefici è insostenibile, soprattutto per le piccole e

medie imprese, visto che si tratta di fare non soltanto un investimento iniziale notevole, ma anche in

progress e, per giunta, a rischio di inadempimento - continua - l'impressione è che la Ue voglia agevolare i

grandi gruppi industriali e la disintermediazione delle catene distributive commerciali". I dubbi, d'altro canto,

riguardano anche il sistema delle sanzioni. "L'art. 34 del Regolamento sulla Privacy concede 72 ore per

comunicare al Garante la violazione dei dati personali in proprio possesso, valutare la stima dell'attacco

informatico e mettere in atto le contromisure - spiega l'avvocato dell'accusa - eppure, però, poi nel testo

normativo si afferma che non c'è l'obbligo di avvisare della violazione il titolare dei dati, quindi il diritto
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interessato, se questo comporta uno sforzo sproporzionato. Altra incongruenza - continua - è che le

sanzioni previste favoriscono le aziende più grandi, visto che si parla di un massimo del 4% di fatturato oltre

i 20 milioni di euro".   Non tutto, comunque, può essere visto sotto una luce negativa. Il GDPR 2018 sembra

nascondere anche delle opportunità. "Le imprese e i titolari del trattamento dei dati personali sono chiamati

a fare scelte consapevoli - afferma l'avvocato Oggioni - il costo per adeguarsi ai sistemi informatici può

essere proporzionato alle esigenze della singola azienda e, sul fronte sanzioni, sono previsti anche

ammortamenti e richiami in base alla gravità della violazione subita". Sempre a sostegno della tesi della

difesa della nuova normativa sulla Privacy, ci sono anche ragionamenti strategici più generali. "C'è anche

da considerare che adeguarsi alle disposizioni previste può offrire un vantaggio alle imprese in termini di

immagine e di reputazione, elementi molto importanti per la fiducia dei consumatori - afferma la Consulente

tecnico d'ufficio, la dott.ssa Susanna Previtali - i costi di consulenza, revisione e monitoraggio delle

infrastrutture informatiche e dei sistemi di sicurezza, sebbene da valutare per ogni singolo caso, possono

arrivare a 30mila euro - continua - ma probabilmente costerebbe di più ad un'azienda, tra intervento

tecnico, le sanzioni previste dalla norma e il fermo produttivo, non adeguarsi e subire una violazione ed

eventuale perdita dei dati personali". Questioni quasi amletiche, dunque, aspettano le imprese italiane.

Decidere cosa fare e come non sarà facile. Ecco perché Confimi Industria Monza Brianza è pronta a dare il

proprio supporto. Come spiega anche il Direttore dell'associazione imprenditoriale, Edoardo Ranzini.    

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera

esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i

nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter . Bruno Arrigoni confimi monza e brianza costi

Edoardo Ranzini processo giudiziario simulato Provacy Raffaella Oggioni Regolamento Ue sanzioni

Susanna Previtali Filippo Panza Sono nato nel 1980, anno di grandi eventi sportivi (Olimpiadi di Mosca,

Europei di calcio), attentati terroristici (strage di Bologna), terremoti (Irpinia) e misteri ancora irrisolti

(Ustica). Ma anche di libri (Il nome della Rosa) e film (Shining), che hanno fatto epoca. Con tanta carne a

cuocere, forse era scritto nel mio destino che la curiosità sarebbe stato il motore della mia vita. E così da

Benevento, la città che mi ha dato i natali, la passione per la conoscenza e la verità, declinate nel

giornalismo, mi ha portato in giro per l'Italia. Da Salerno a Roma, da Napoli a Bologna, fino a Monza. Nel

capoluogo della Brianza penso di aver trovato il luogo dove mettere la mia base (più o meno) definitiva e

soddisfare la mia sete di scrittura, lettura, sport e tempo libero. Almeno fino a quando il richiamo di qualche

Sirena, forse, non mi farà approdare ad altri lidi. Articoli più letti di oggi
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Il rapporto 
Effetto Brexit sull'export All'Italia costerà 2,5 miliardi all'anno 
A rischio moda e food. Per l'Europa conto di 70 miliardi Più esposte le piccole imprese Viani (Oliver
Wyman): «A soffrire di più saranno soprattutto le piccole imprese, che esportano solo nel mercato comune» 
Giuliana Ferraino
 
Tempi difficili per il commercio internazionale. A rendere più costosi gli scambi non è solo la svolta

protezionistica del presidente americano Donald Trump, che finora ha imposto dazi sull'import di lavatrici,

pannelli solari, acciaio e alluminio. Ma anche il futuro impatto della Brexit. Se il conto complessivo dell'addio

del Regno Unito all'Unione Europea resta incerto, un rapporto che sarà diffuso oggi, realizzato in

collaborazione dalla società di consulenza Oliver Wyman e dello studio legale Clifford Chance, stima che il

costo diretto delle maggiori barriere tariffarie e non tariffarie (o red tape) al commercio post Brexit sarà di 58

miliardi di sterline all'anno, calcolato in percentuale sul valore lordo aggiunto (Val), misura comunemente

usata per misurare la produzione dei settori dell'economia. In euro corrisponde a un conto di oltre 69

miliardi, usando come cambio tra la sterlina e l'euro la media del 2016 (1,2). Al cambio attuale, il costo

salirebbe a 80 miliardi. 

 Dei 69,6 miliardi, oltre 37 saranno a carico degli esportatori Ue nel Regno Unito, più di 32 miliardi

peseranno invece sugli esportatori britannici nell'Unione, dopo una transizione liscia e la messa in atto di

misure ragionevoli per mitigare i costi da parte delle aziende, in un regime tariffario secondo le regole del

Wto. Ma in termini di percentuale sul Val, la Gran Bretagna pagherà un prezzo 4 volte più alto, perché le

imprese Ue sono in una posizione megliore per limitare l'aumento dei costi, dato che esportano più merci

che servizi. Un accordo tra Londra e Bruxelles che preveda una futura unione doganale ridurrebbe invece il

costo post Brexit sul commercio a 17 miliardi di euro per la Ue e 21 miliardi per il Regno Unito. 

 Secondo lo studio, il 70% dell'impatto aggregato ricadrà su appena 5 settori, sia nei Paesi della Ue che nel

Regno Unito. Tra questi in Europa il comparto più colpito sarà l'automotive, con un impatto di circa il 2%

sull'attuale valore aggiunto lordo. L'Irlanda soffrirà di più nel settore agricolo: in Germania 4 Länder (su 16)

subiranno il 70% dei costi diretti sul Paese. Mentre Oltremanica il settore dei servizi finanziari sarà tra i più

penalizzati, toccando perciò soprattutto Londra. 

 «Per l'Italia, che ha un export di circa 20 miliardi di euro verso il Regno Unito, il terzo mercato europeo di

sbocco dopo Germania e Francia, l'impatto delle maggiori barriere post Brexit sarà pari allo 0,2% del Val,

cioè circa 2,5 miliardi», afferma Giovanni Viani, managing partner di Oliver Wyman in Italia, che ha curato

un approfondimento sul nostro Paese con Andrea Federico, responsabile public policy Emea. A subire i

maggiori costi saranno soprattutto le aziende che vendono beni di consumo, settore che include tessile,

abbigliamento, elettrodomestici e da solo vale un quarto del nostro export verso la Gran Bretagna (24%), e

quelle dell'agroalimentare (16% dell'export). «Poiché questi due comparti sono fatti soprattutto da piccole

imprese, saranno proprio queste a soffrire di più - spiega Viani - in particolare quelle che vendono i loro

prodotti soltanto sul mercato unico. Mettersi insieme e fare consorzio diventerà una scelta obbligata per

ridurre i costi e gestire le nuove regolamentazioni». 

Ma c'è un altro aspetto, legato alla competitività sul mercato Ue. «Gli esportatori di prodotti unici o distintivi

potranno trasferire i maggiori costi sui consumatori britannici, ma per i prodotti generici, sottoposti alla

concorrenza, diventerà più difficile. Perciò se un consumatore inglese sarà disposto a pagare un prezzo più

alto per una bottiglia di Barolo, probabilmente di fronte a un pomodoro italiano più caro, sceglierà un

pomodoro meno caro. L'azienda esportatrice perciò dovrà valutare se ridurre i margini o diminuire la propria

quota di mercato». Insomma, più barriere al commercio si traducono in costi maggiori e richiedono alle

aziende dimensioni più grandi (scala) per diventare più efficienti, ma anche più condivisione, puntare su

un'offerta sempre più originale. 
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 CdS Il peso della Brexit sugli scambi commerciali 5 10 4 (4,8 mld euro) 0 0 Aerospazio Automotive

Chimica Metallurgia Scienze della vita Agroalimentare Elettronica Beni di consumo Manifatturiero

Aeronautica Servizi finanziari Energia Trasporti e logistica Servizi professionali Tecnologia e informatica

Industrie creative Immobiliare Turismo Servizi pubblici Utilities Settori aggravio di costi in% per settore

costo annuo in miliardi di sterline 5 4 10 8 (4,8 mld euro) (9,6 mld euro) Chimica Metallurgia Aerospazio

Servizi finanziari Scienze della vita Elettronica Automotive Beni di consumo Manifatturiero Agroalimentare

Energia Aeronautica Industrie creative Servizi professionali Tecnologia e informatica Trasporti e logistica

Immobiliare Turismo Servizi pubblici Utilities 0 0 Settori aggravio di costi in% per settore costo annuo in

miliardi di sterline Fonte: Oliver Wyman e Clifford Chance Cambio utilizzato nello studio media 2016): 1

sterlina = 1,2 euro Cambio attuale: 1,38 Costi stimati per l'export del Regno Unito miliardi di sterline all'anno

27 miliardi di euro all'anno 32,4 Costi stimati per l'export dell'Europa a 27 miliardi di sterline all'anno 31

miliardi di euro all'anno 37,2

I dati
Il 70% dell'impatto della Brexit sugli scambi commerciali sarà concentrato

 su appena

 5 settori, sia nei 27 Paesi della Ue, sia nel Regno Unito L'export dell'Italia verso il Regno Unito è pari a 20

miliardi di euro: al primo posto (24%) i beni 

di consumo Tra le regioni che subiranno gli effetti maggiori sono la Bavaria nell'Europa continentale e l'area

di Londra Oltremanica
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Innovazione 
Engineering, il software parla italiano 
Stefano Righi
 
17 

Fattura più di un miliardo di euro producendo software. In Italia. Una straordinaria storia di successo lunga

38 anni e vissuta, spesso, lontano dai riflettori. Engineering occupa più di 10 mila dipendenti. Lo spiega,

quasi con imbarazzo, l'amministratore delegato Paolo Pandozy, 67 anni, da Anzio, in azienda da 35.

«Siamo, al netto delle aziende pubbliche e di servizi, la terza in Italia tra quelle industriali con almeno 10

mila dipendenti, dietro a Fca e Leonardo. Con la particolarità che stiamo crescendo a una velocità

incredibile. Abbiamo aumentato gli addetti in un anno da 8.842 a 10.273. La gran parte assunti in Italia.

Profili qualificati, soprattutto laureati in ingegneria, matematica e fisica. Ma anche in economia. Perché oltre

al software, noi offriamo consulenza. Nel 2016 abbiamo assunto 866 persone, nel 2017 altre 809, nel 2015

furono oltre mille, quando entrò in vigore il Jobs act. Negli ultimi tre anni abbiamo assunto circa 3 mila

persone. Un trend che si sta confermando: dall'inizio del 2018 abbiamo assunto altri 150 addetti».

 Molte assunzioni, quali risultati di bilancio? 

«Abbiamo chiuso il 2017 con una crescita del 10 per cento dei ricavi a 1.028 milioni di euro, con un ebitda

del 13,4 per cento. Contiamo di chiudere l'anno in corso a 1,2 miliardi di euro di ricavi e 145 milioni di ebitda

, confermando i 30 milioni di euro di investimenti in ricerca e sviluppo. Un settore a cui dedichiamo

stabilmente 250 ricercatori».

 Chi sono i vostri clienti? 

«I nostri clienti sono equamente distribuiti per diversi settori. Vengono dall'area banche e assicurazioni,

dalle telco e utilities , dalla pubblica amministrazione, dal manufactoring e dai servizi. Circa 300 ospedali

italiani utilizzano i nostri sistemi. Siamo una presenza molto importante all'interno del progetto di

digitalizzazione del Paese».

 Chi sono i vostri principali concorrenti? 

«Accenture, Cap Gemini, Atos, Ibm, Hp. Questo perché il nostro business si è evoluto verso un'attività di

consulenza sempre più importante. Abbiamo circa il 30 per cento dei colleghi che non sono informatici, che

arrivano dalle banche, dall'industria, dalla logistica».

 Focalizzati sull'Italia, ma l'estero? 

«All'estero abbiamo poco meno di mille persone: Sudamerica, Stati Uniti, Germania, Belgio e Serbia. Negli

States un anno fa abbiamo acquistato un'azienda, a Chicago, Hyla, che lavora principalmente per la Difesa

americana e si occupa di Plm, ovvero di Product Lifecycle Management . Numeri alla mano, a fronte di

circa il 10 per cento degli addetti all'estero, produciamo oltre confine una quota ben superiore di fatturato

per le più grandi aziende italiane».

 La rivoluzione digitale in atto sembra destinata a comprimere il numero dei posti di lavoro. 

«Per l'Italia questa, secondo noi, è una straordinaria opportunità. C'è chi è preoccupato perché i robot

domani ruberanno il posto di lavoro a chi oggi ha una occupazione. In verità i robot ruberanno il posto di

lavoro a chi non si aggiorna. I posti di lavoro l'Italia li ha persi quando non ha automatizzato le fabbriche,

delocalizzando la produzione. Ma questo oggi non ha senso, quel che conta ora è essere vicino ai mercati,

non pagare poco la manodopera. L'Italia, con gli Usa, si trova ad essere uno dei paesi in cui più forte è il

fenomeno di reshoring , con imprese che tornano a produrre qui, però con fabbriche completamente

diverse. E quello che ora attrae non sono braccia a basso costo, ma intelligenze e condizioni fiscali

competitive. L'Europa da questo punto di vista è una tragedia, è una unità economica con regimi fiscali folli

e spesso in contrasto tra loro».
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 Perché allora sarebbe una straordinaria opportunità? 

«Perché sta riattraendo la manifattura, ma deve investire sulla scuola. Se non si creano le professionalità

che oggi servono sarà un grave problema. E a questo si devono affiancare l'efficienza della giustizia, della

burocrazia, del mercato del lavoro».

 Quasi un miliardo di fatturato in Italia. E il Sud? 

«È un drammatico problema. Bene, qualunque tipo di impresa si voglia impiantare al sud ha bisogno di

infrastrutture, di strade, di porti. Noi no. A noi basta un pc, la corrente elettrica e un collegamento a internet.

Stop. Costa nulla creare un posto di lavoro nella nostra industria, per di più un lavoro qualificato. L'unica

cosa di cui abbiamo realmente bisogno sono le scuole. Oggi noi abbiamo 1.400 persone al Sud.

Potrebbero essere molte di più. Noi per il Sud possiamo essere una grande soluzione, ma bisogna

crederci, puntarci. La materia che viene trasformata è l'intelligenza: si produce attraverso un pc,

immettendo e trasformando intelligenza. Nulla di più».

 Voi siete già stati quotati in Borsa. Tornerete sul listino? 

«Nel 2000 ci siamo quotati. Siamo stati in Borsa fino al 2016. Uno dei due azionisti vendette le sue quote

ad un fondo che, posizionandosi al 29,9% minacciò un'opa ostile. Il presidente Cinaglia si oppose a

un'operazione che avrebbe indebitato l'azienda, compromettendone lo sviluppo. Successivamente altri

fondi rilevarono la maggioranza accettando i limiti all'indebitamento da noi richiesti. È così che ci siamo

trovati delistati, ma uno dei progetti allo studio - non lo nascondo - è di tornare in Borsa. Grazie

all'impostazione sul debito e alla forte generazione di cassa, prevediamo di chiudere l'anno con 145 milioni

di Ebitda e 70 milioni di Pfn (posizione finanziaria netta), con un rapporto di 0,5».

 Quando tornerete in Borsa? 

«Calma. È un'idea a cui stiamo pensando. Ci piacerebbe riuscire, se tutti saranno d'accordo, a tornare sul

listino appena le condizioni di mercato lo permetteranno».

 Ma il destino appare segnato: 2019? 

«Siamo in una logica da fondo di investimento».

 A voi però servirebbe un socio capace di dare continuità alla sua azione di investitore. 

«La nostra posizione strategica mi pare indiscutibile. Siamo un'azienda in utile che deve continuare a

investire per essere protagonista e l'ipotesi di un ritorno al listino ci sembra la migliore per lo sviluppo».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

La nostra industria è una straordinaria opportunità. Anche per il Sud. Basta un computer per poter partire

Cos'è Engineering

Fondata a Padova nel 1980 come «Cerved Engineering», da un'idea del professor Mario Volpato, oggi è

una Spa con sede a Roma e che è stata a lungo controllata da due soci storici: Rosario Amodeo e Michele

Cinaglia (attuale presidente). Nel 2000 si è quotata in Borsa a Milano, dove è rimasta fino al 2016, quando

Amodeo ha venduto e sono entrati i fondi. Nel 2017 l'azienda ha chiuso con un fatturato di 1.028,8 milioni di

euro, in crescita del 10,1 per cento sui 934,6 milioni del 2016. I dipendenti sono 10.273, di questi 944

all'estero. 
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Le aziende, il sistema Zavorre Nei programmi dei vincitori delle elezioni, molti temi cari alle imprese: meno
tasse, l'abolizione delle norme inutili. I Cinquestelle guardano alla digitalizzazione dello Stato, la Lega vuole
ridurre i tempi della burocrazia... 
Semplificazioni usciremo dalla giungla? 
Enrico Marro
 
Sorpresa sì, ma non superiore a quella che ha colto la generalità degli osservatori il giorno dopo le elezioni.

Attesa anche, per capire che governo si formerà, ma senza troppo ansia, ferma restando la forte richiesta

di «stabilità». È questo il mood degli imprenditori nella prima settimana dopo il terremoto politico del 4

marzo. Confindustria, Confcommercio e le altre associazioni dell'industria, del terziario e dell'artigianato

avevano del resto interloquito nelle settimane precedenti il voto con tutte le principali forze politiche, e tra

queste anche i 5 Stelle e la Lega, organizzando diverse occasioni di incontro nel territorio e a livello

nazionale. Appuntamenti ai quali le associazioni si sono presentate con documenti dettagliati di richieste e

rispetto ai quali hanno riscontrato attenzione e interesse da parte di tutti i partiti, compresi appunto i due

ritenuti, forse con una lettura superata, «antisistema». 

 Gli industriali 

Del resto, basta prendere i programmi di M5S e Lega per riscontrare che possono esserci vari punti di

contatto con le esigenze manifestate dal mondo imprenditoriale: dal taglio delle tasse, in particolare per le

piccole e medie imprese, alla semplificazione della pubblica amministrazione. Per esempio, il primo dei 20

punti del programma elettorale del movimento guidato da Luigi Di Maio recita: «Via subito 400 leggi inutili.

Stop alla giungla delle leggi. Meno burocrazia per imprese e cittadini». E il secondo: «Smart nation: nuovo

lavoro e lavori nuovi. Investimenti ad alto moltiplicatore (...) digitalizzazione della pubblica

amministrazione». 

E nel programma del Carroccio c'è scritto: «Ogni amministrazione pubblica ha l'obbligo di concludere i

procedimenti avviati su istanza di imprese e cittadini nel termine di sessanta giorni, altrimenti scatta il

silenzio-assenso». E ancora: «Semplificare, razionalizzare e ridurre, anche attraverso la digitalizzazione, gli

adempimenti burocratici». Le leggi devono essere «poche, semplici e chiare». D'accordo, sono promesse

pre-elettorali e alcuni precedenti, come nel 2010 il falò delle leggi acceso dal ministro Roberto Calderoli non

seguito da risultati tangibili, non sono incoraggianti. Ciò non toglie che i programmi dei due partiti vincitori

autorizzino legittime aspettative da parte degli imprenditori. 

Confindustria, nelle assise nazionali del 16 febbraio, ha discusso un corposo documento di proposte che ha

un primo capitolo dal titolo: «Italia più semplice ed efficiente». Una priorità perché in Italia il settore pubblica

«intermedia poco meno del 50% del reddito nazionale» e «la burocrazia è ancora un freno», così come i

tempi della giustizia e quelli per la realizzazione delle infrastrutture» a causa di «una miriade di

autorizzazioni preventive, controlli e difficoltà di finanziamento». Che fare? Tra le proposte

dell'associazione guidata da Vincenzo Boccia spicca, un po' a sorpresa, «un programma di assunzioni di 10

mila giovani (2 mila l'anno) con competenze specialistiche» perché la pubblica amministrazione va

svecchiata e ammodernata. Costerebbe, stima Confindustria, non più di 500 milioni a regime, cioè nel

quinto anno.

 I commercianti 

 Un piano che, per esempio, non è in contrasto con le promesse di decine di migliaia di assunzioni

pubbliche fatte dai 5 Stelle e che del resto è perfettamente compatibile col fatto che nei prossimi quattro

anni, secondo i calcoli dello stesso governo, circa mezzo milione di dipendenti pubblici andrà in pensione.

Confcommercio, nella piattaforma discussa in una serie di incontri con tutte le principali forze politiche

chiede, nel quadro di una generale «semplificazione fiscale e burocratica», il disboscamento di «norme e

adempimenti che frenano l'efficienza del settore: codice degli appalti, disciplina trasporti eccezionali,
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certificazioni e verifiche dei veicoli».

 L'agenda 

 C'è poi da portare a compimento lo sportello unico digitale, perché tuttora meno della metà dei comuni

sono serviti dalla rete di Infocamere e non sempre i moduli, che pure sono stati in gran parte unificati a

livello nazionale, si possono compilare e inoltrare digitalmente. Capita invece che ancora si debbano

scaricare, compilare a mano e portare fisicamente al comune perché spesso la posta certificata non

funziona. Oppure, peggio ancora, succede che si riesce a fare tutto on line tranne che pagare i diritti di

segreteria per i quali bisogna andare allo sportello. La semplificazione della Pubblica amministrazione è

una delle grandi questioni irrisolte della prima e della seconda Repubblica. Ora tocca alla Terza. Tra le

imprese e le forze politiche uscite vincenti dalle elezioni possono esserci, è vero, diversi punti di contrasto:

dalle tentazioni assistenziali e le suggestioni della decrescita felice per quanto riguarda i 5 Stelle, alla

volontà di azzerare la riforma Fornero ribadita dal leader della Lega, Matteo Salvini. Ma non è scontato che

il rapporto debba essere negativo, anzi. Sul territorio le relazioni sono diffuse e consolidate. E non solo tra

le imprese del Nord e la Lega. Basti pensare al metodo concertativo instaurato a Roma dalla giunta

pentastellata. A livello nazionale, per chiunque sarà chiamato a governare, un buon punto di partenza per

avere gli imprenditori dalla propria parte, potrebbe appunto essere quello della semplificazione. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

Il 24 marzo del 2010 Roberto Calderoli, all'epoca titolare della Semplificazione, diede fuoco a un muro di

scatoloni che simbolicamente rappresentava le 375 mila leggi «inutili» abrogate dal suo ministero 
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Che errore lo sguardo rivolto al passato 
Maurizio Ferrera
 
La lunga crisi economica ha avuto un impatto significativo sulle condizioni di vita di molti elettori e questi

hanno punito il principale partito di governo. È la legge del voto economico discussa da Marco Giuliani. Una

legge che ha condizionato (anche se non determinato) quasi tutte le recenti elezioni in Europa e negli Stati

Uniti. 

Nel nostro Paese c'è stata però una particolarità. Il Partito democratico ha fatto ben poco per contrastare le

percezioni negative di molti elettori e non si è impegnato nel prospettare un chiaro scenario per il futuro,

che desse speranza agli italiani.

 Il programma elettorale è arrivato tardi, meno di un mese prima del voto. Era ricco di idee e proposte,

adeguatamente coperte dal punto di vista fiscale. Ma nessun dirigente di rilievo del Pd ha però sfruttato

questo programma, traducendolo in pochi messaggi chiari e riconoscibili. Sul piano della comunicazione la

campagna è stata vinta dalle proposte dei 5 Stelle e della Lega: il reddito di cittadinanza, «via gli

immigrati», abbasso l'euro. Renzi, Gentiloni e gli altri leader Pd si sono limitati ad annunciare altri «cento

passi» oltre a quelli già fatti dal 2014. A torto o a ragione, molti elettori però pensavano - e non ci voleva

molto a capirlo - che i passi già fatti avessero peggiorato le loro condizioni di vita. 

Forse sarebbe stato meglio sorvolare sul passato, parlare di un qualche «nuovo inizio», dandogli sostanza

con qualche proposta concreta (fra quelle nel programma) capace di toccare le corde delle famiglie:

giovani, donne, anziani non autosufficienti. Ma c'è di più. Messi nell'angolo dai propri avversari, in tutti i

principali talk show, i leader Pd non sono riusciti a difendere con convinzione il lavoro svolto, i successi

ottenuti. Questa debolezza ha raggiunto livelli inediti (per un partito di governo) nei dibattiti sul Jobs Act.

Bastava poco a difenderlo, parlando di stock (gli occupati stabili che hanno trovato lavoro grazie alla

decontribuzione) invece che di flussi (l'incremento dei contratti precari dopo la fine della decontribuzione). 

Bastava coinvolgere qualche giovane testimonial, uscito dalla precarietà grazie a un contratto a tutele

crescenti. Si poteva ricordare che i governi Pd non hanno tolto alcun diritto ai giovani, ma semmai ne hanno

aggiunti di nuovi. Ora la ricostruzione del partito e del suo profilo ideologico e programmatico sarà un

percorso lungo e faticoso.

 C'è da sperare che, in aggiunta ai contenuti, qualcuno si occupi anche di come comunicarli. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Primo piano Elezioni  Lavoro 
Poche discussioni: Si vota con il portafogliO 
L'economia in ripresa non basta. C'è una relazione diretta fra il calo dei voti ai partiti di governo e l'indice
italiano di disoccupazione (fra i più alti d'Europa) 
Marco Giuliani
 
L'economia va bene, eppure il principale partito di governo - il Partito Democratico di Letta, Renzi e

Gentiloni - perde sonoramente alle urne. L'elezione italiana del 2018 sembra essere un caso lampante di

falsificazione di una ipotesi assai diffusa in scienza politica, quella sostenuta dalla cosiddetta teoria del voto

economico. Questa afferma che gli elettori valutino l'operato dell'esecutivo sulla base dell'andamento

dell'economia e, a seconda del loro giudizio, premino o puniscano il partito alla sua guida. 

I risultati del 4 marzo, in cui il Pd ha perso oltre il 10% dei consensi dell'elettorato nonostante il confortante

andamento dei principali indicatori macroeconomici, contraddicono palesemente queste aspettative. 

Vi sono diverse ragioni per cui le cose non sarebbero andate come previsto dalla teoria. Le percezioni

pubbliche possono essere disallineate, o semplicemente in ritardo, rispetto all'economia reale. La

competizione elettorale è stata giocata su temi diversi da quelli economici, in primis quello della sicurezza e

dell'immigrazione. Il governo non è stato capace di evidenziare quanto realizzato, pagando sia la

frammentazione dell'elettorato di centro-sinistra, sia una generalizzata sfiducia nei confronti

dell'establishment politico. Non è dunque importato che l'economia fosse faticosamente in ripresa, perché

la sfida elettorale non si è giocata su questo terreno. È realmente così? Davvero l'andamento dell'economia

non ha avuto alcuna influenza sull'esito elettorale? 

 Il confronto 

Proviamo a mettere alla prova questa ipotesi rapportando su base regionale la sconfitta del Partito

Democratico al tasso di disoccupazione registrato dall'Istat nel terzo trimestre del 2017. Se l'economia non

avesse giocato alcun ruolo, le due grandezze non dovrebbero mostrare alcuna relazione. Viceversa, se

valesse ancora la teoria del voto economico, dovremmo rilevare che là dove la disoccupazione è maggiore

dovrebbe registrarsi anche la più netta débâcle del principale partito di governo. I dati sembrano

confermare questa seconda congettura. 

 Nel grafico in pagina la sconfitta del Pd è misurata come contrazione dei consensi, e cioè come rapporto

tra le percentuali di voti ottenuti nel 2018 e nel 2013. Risulta evidente che il Pd ha perso di più nelle zone

del Paese in cui la disoccupazione è più elevata e l'economia stenta maggiormente. Non è importante il

fatto che questa non sia stata al centro del dibattito politico, o che le percezioni attorno al suo andamento

fossero sfuocate. Il cattivo stato dell'economia non solo plasma direttamente i comportamenti di voto, ma

garantisce il necessario terreno affinché altri temi - l'insicurezza, la paura per l'immigrazione, la

contestazione anti-establishment - facciano presa sull'elettorato. E questo è quanto è avvenuto nel nostro

Paese. 

 Dietro la Grecia 

Se è vero che l'economia è in ripresa, non va dimenticato che la nostra disoccupazione è pur sempre la

terza nell'Unione Europea, superata solo da Spagna e Grecia, e che la nostra crescita è ancora inferiore a

quella media in Europa. Sono questi i nostri termini di riferimento, il metro di misura della salute della nostra

economia. 

Guardando al di fuori dei confini nazionali, e comparando le prestazioni regionali interne, è impossibile

ritenere che l'economia non abbia influenzato i comportamenti di voto, punendo in misura proporzionale il

Partito Democratico, e altrettanto proporzionalmente favorendo i suoi oppositori.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Fonte: M. Giuliani e S. Massari, "It's the Economy, stupid. Votare in tempo di crisi", Bologna, il Mulino 2018

I posti di lavoro e la sconfitta del Pd Il rapporto fra la contrazione dei consensi al Partito Democratico e la

disoccupazione, nelle diverse regioni italiane Disoccupazione Rapporto%voti 2018 /% voti 2013 Calabria

0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 05 10 15 20 25 Abruzzo Basilicata Sardegna Molise

Campania Veneto Friuli V.G. Liguria Emilia Romagna Lazio Trentino A.A. Piemonte Lombardia Toscana

Marche Sicilia Umbria Puglia
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I temi caldi dopo il voto L'agenda dei partiti Tra le proposte sul tavolo, il ripristino dei vecchi voucher, gli
incentivi alle assunzioni e il riassetto dei centri per l'impiego RILANCIARE L'OCCUPAZIONE 
Più contratti a termine e meno licenziamenti 
A tre anni dall'entrata in vigore delle «tutele crescenti» in calo le «uscite» dall'azienda decise dal datore di
lavoro 
Francesca Barbieri
 
Su un piatto della bilancia ci sono 31,6 milioni di nuovi contratti, sull'altro 29,2 milioni di "cessazioni". Da un

latoe dall'altro, in due casi su tre si tratta di rapportia termine, mentre il tempo indeterminato rappresenta

circa un quinto (21% delle entratee 20,5% delle uscite)e tutto il resto si divide tra apprendistato,

collaborazionie lavoro somministrato. È questo, in estrema sintesi, il bilancio di tre anni di Jobs act, coni

riflettori puntati dal7 marzo 2015 in avanti, che segnano il debutto del contratto a tempo indeterminato a

tutele crescenti, riducendo nelle imprese con oltre 15 addetti la possibilità di reintegra nei casi di

licenziamento illegittimo (e con risarcimenti economici in base all'anzianità di servizio).Una riforma che ha

ridisegnato buona parte delle regole del mercato del lavoro dagli ammortizzatori sociali fino al welfare,e per

la quale manca ancora la piena attuazione del tassello sulle politiche attive (si veda l'articoloa destra). Ora

che dalle urne sono usciti vincitori - sebbene senza maggioranza quei partiti che hanno messo trai primi

punti dei programmi il restyling del Jobs act tutta questa impalcatura potrebbe subire scossoni, più o meno

marcati, anche se l'incertezza regna sovrana sulla scena politica e ci vorranno diverse settimane per far

ripartire il nuovo Parlamento e arrivare poi alla formazione del Governo. La coalizione di centro destra

puntaa ripristinarei "vecchi" voucher, ad azzerarei contributi sull'apprendistato formativo e a riconoscere un

forte sgravio contributivo (zero tasse e contributi per sei anni) a chi assume i giovani in pianta stabile,

rispetto al bonus strutturale attualmente in vigore che si traduce in uno sconto del 50% dei contributia chi

recluta lavoratori under 35 a tempo indeterminato (under 30 dal 2019). La Lega nel corso della campagna

elettorale ha proposto anche il ripristino dell'articolo 18, un punto di contatto  insieme al salario minimo  con

il Movimento5 Stelle, che tra le proprie priorità, sempre stando al programma elettorale, ha indicato il deciso

superamento del Jobs act. Il partito capeggiato da Luigi Di Maio vorrebbe ripristinare la reintegra nel le

aziende soprai 15 dipendenti anche nei casi di licenziamento economico illegittimo, mentre per i contratti a

termine punta a reintrodurre le causali e a rendere più alti i costi. Per i pentastellati poi la leva del reddito di

cittadinanza è collegata al decollo dei centri per l'impiego sui quali si vorrebbero investire due miliardi. Dalle

promesse elettorali, insomma, si annuncia uno scossone al Jobs act e solo nei prossimi mesi riusciremo a

vedere in che misura si concretizzerà, anche facendo i conti con le risorse disponibili. Per ora è possibile

tracciare un bilancio del primo triennio di tutele crescenti: dai numeri emerge in maniera chiara che senza

incentivi robusti il contratto a tempo indeterminato non decolla, anche "cancellando" l'articolo 18. Nel corso

del 2015  con l'esonero contributivo triennale fino a 8.060 euro per lavoratore si sono registrate tante

assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato quante non se ne vedevano prima della crisi. Quasi 2,9

milioni in tutto l'anno  in base ai dati del ministero del Lavoro sul sistema delle comunicazioni obbligatorie  e

oltre 2,2 milioni dall'avvio del contratto a tutele crescenti. Le cessazioni, invece, sono rimaste stabili, in linea

con il 2014,con il risultato di quasi 800mila assunti a tempo indeterminato in più. Ma già nel 2016,a incentivi

"ridimensionati", si è ritornati ai livelli del 2014,e nel 2017 anche sotto, con poco più di 1,9 milioni di contratti

a tempo indeterminato, nuovi o da trasformazioni di contratti a termine,e saldi complessivamen te negativi

per 62mila contratti. A decollare, invece,è stato il contratto a tempo determinato, per il quale il Jobs act, con

la legge 78 del 2014, ha abolito l'obbligo di indicare la causale, cioè il motivo per cui veniva stipulato,e

riconosciuto la possibilità di massimo5 proroghe entro il tetto dei 36 mesi. Nonostante il costo maggiore

l'aliquota contributiva è stata aumentata dell'1,4% nel 2017 si è arrivati a superare la soglia di 7,3 milioni di

attivazioni (il 67% del totale), rispetto a 6,7 milioni di cessazioni. In ripresa, ma su livelli molto più bassi, il

contratto di apprendistato, con le attivazioni passate da 257mila nel 2014a 324mila nel 2017 (e con le
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cessazioni leggermente calate da 178a meno di 177mila). Sul fronte opposto, dalla fotografia sul sistema

delle comunicazioni obbligatorie si intravede un rallentamento delle cessazioni di contratti a tempo

indeterminato nel 2016 e nel 2017 che può effettivamente indicare una maggiore "sopravvivenza" dei nuovi

contratti, anche se bisognerà attenderei primi dati del 2018 per testare la tenuta dei contratti una volta

concluso il periodo incentivato sia dalla decontribuzione triennale del 2015 sia da quella biennale "light"

(esonero contributivo del 40%)del 2016.E se il totale di dimissioni e pensionamenti è rimasto

sostanzialmente stabile confrontando il 2017 con il 2014, i licenziamenti sono invece calati, passando da

poco più di 919mila a 890mila. Sembra quindi che il paventato rischio di un'ondata di licenziamenti per ora

non ci sia stato.

LA PAROLA CHIAVE
Tutele crescenti 7 Per gli assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 si applicano le regole del Jobs

act con una nuova disciplina per il licenziamento. In caso di licenziamento illegittimo la reintegrazione nel

posto di lavoro viene sostituita da una indennità prefissata in base all'anzianità del dipendente. La

reintegrazione è rimasta per i licenziamenti nulli,discriminatori oppure intimati con contestazione

disciplinare basata su un fatto materiale risultato inesistente in giudizio LE POSSIBILI MODIFICHE AL

JOBS ACT UNA RIFORMA IN PIÙ TAPPE Il Jobs actè la riforma del mercato del lavoro varata dal Governo

Renzi nel 2014e nel 2015. Si tratta del Dl 34/14, che ha abolito la causale nei contrattia termine,e la legge

delega 183/14 con al centro: ammortizzatori sociali, servizi per il lavoroe politiche attive, semplificazione,

riordino dei contratti, maternitàe conciliazione. GLI ESONERI CONTRIBUTIVI La legge delegaè stata

attuata da otto Dlgs nel 2015 (che richiedevano l'emanazione di circa 70 decreti attuativi). La Manovra 2015

ha introdotto uno sconto triennale al 100% sui contributi (finoa 8.060 euro l'anno) per assunzionia tempo

indeterminato nel 2015, proseguito nel 2016 ma al 40% per 24 mesi. LE PROPOSTE DEI CINQUE

STELLE Nel programma del partito capeggiato da Luigi Di Maio c'è il ripristino dell'articolo 18, l'introduzione

di un salario minimo, il ritorno delle causali nei contratti a termine con un aumento dei costi. All'ordine del

giorno anche la riforma dei centri per l'impiego (con 2 miliardi di stanziamento). IL PIANO DEL

CENTRODESTRA La coalizione di centrodestra punta a ripristinarei "vecchi" voucher, ad azzerarei

contributi sull'apprendistato formativoe anche le tasseei contributi (per sei anni) per chi assumei giovani in

pianta stabile. La Lega ha proposto anche il ripristino dell'articolo 18e l'introduzione di un salario minimo. Il

bilancio I CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO Dinamica delle assunzioni a tempo indeterminato

(comprensive delle trasformazioni di contratti a tempo determinato) e delle cessazioni di contratti a tempo

indeterminato dal 1° tr imestre 2014 al 4° tr imestre 2017 1.00.000 800.000 600.000 400.000 IL MIX DI

CONTRATTI Numero di nuovi contratti e cessazioni di lavoro per tipologia 2014 Assunzioni Cessazioni

Saldo 2015 Assunzioni Cessazioni Saldo 2016 Assunzioni Cessazioni Saldo 2017 Assunzioni Cessazioni

Saldo Assunzioni + trasformazioni Cessazioni Saldo positivo/negativo IV III II I 2014 Tempo indeterminato*

1.917.508 2. 030. 830 -113.322 2.875.323 2. 098. 401 +776.922 1.950.793 1. 963. 152 -62.029 IV III II I

2015 *comprende le trasformazioni **la tipologia contrattuale "Altro" include: contratto di formazione lavoro

(solo P.A.); contratto di inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato;

lavoro autonomo nello spettacolo I MO TI VI "D ELL 'ADDI O" NEL 2017 Numero di cessazioni per

tipologia. Dati in milioni 10,15 Totale cessazioni -12.359 1. 902. 051 1. 964. 080 Cessazione al termine (a)

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo, collettivo e per giusta causa (b) Decadenza dal

servizio; mancato superamento del periodo di prova (c) Decesso; modifica del termine inizialmente fissato;

risoluzione consensuale LE NUOVE REGOLE SUI LICENZIAMENTI NELLE PRONUNCE DEI GIUDICI A

cura di Daniela Fargnoli ISTITUTO Licenziamento disciplinare Articolo 3 d.lgs. n. 23/2015 PRONUNCE

Casi di applicazione della reintegra 6. 872. 628 6. 520. 699 il fatto contestato al dipendente, pur essendo

avvenuto, non ha rilevanza sotto il profilo giuridico (CdA L'Aquila 14.12.17) il fatto non è stato contestato al

dipendente (Trib. Chieti 30.03.17) +351.929 6. 837. 540 6. 499. 386 +338.154 +530.634 +594.163 il
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licenziamento si basa su un patto di prova invalido (Trib. Torino 16.09.17) o inesistente (Trib. Milano

3.11.16) Tempo determinato 6. 535. 245 6. 004. 611 7. 327. 388 6. 733. 225 6,74 A pprendistato +79.460

ISTITUTO 257. 556 178. 096 +42.111 267. 440 148. 350 1,48 Licenziamento per giustificato motivo

oggettivo Articolo 3 d.lgs. n. 23/2015 PRONUNCE Casi di applicazione del r isarciamento Il lavoratore è

licenziato per un motivo economico ma l'azienda non è in grado di dimostrare l'impossibilità di ricollocarlo

ISTITUTO Licenziamenti collettivi Articolo 10 d.lgs. n. 23/2015 PRONUNCE 205. 952 163. 841 +119.090

323. 869 176. 782 +147.087 IV III II I C ontratti di collaborazione Richiesta dal lavoratore 2016 686. 859

680. 998 +5.861 479. 919 651. 579 -171.660 411. 993 409. 015 +2.978 397. 727 400. 732 -3.005 Quando

spetta la reintegra Mancanza di forma scritta Quando spetta il r isarcimento Violazione dei criteri di scelta

(Trib. di Roma 2.10.17) 2017 I A ltro** 563. 343 581. 221 -17.878 559. 372 578. 636 -19.264 595. 842 580.

521 +15.321 939. 098 827. 500 +111.598 1,13 Promossa dal datore di lavoro 0,89 Licenziamento (a)

ISTITUTO IV III II T otale 10. 958. 106 9. 991. 843 9. 761. 313 9. 105. 649 +655.664 10.890.133 10. 102.

319 +787.814 Altre cause (c) Onere della prova Articolo 3 d.lgs. n. 23/2015 PRONUNCE 10. 297. 894 9.

991. 844 Chi è tenuto a provare i fatti Il datore di lavoro deve provare la fondatezza del licenziamento (CdA

L'Aquila 14.12.17, Trib. Lodi 16.02.17) ISTITUTO +306.050 Ambito di applicazione Articolo 1 d.lgs. n.

23/2015 PRONUNCE +966.263 0,80 0,06 Cessazione att ività 0,18 Altro (b) Conversione e trasformazione

Le tutele crescenti si applicano, dal 7 marzo 2015, sia ai contratti convertiti a tempo indeterminato per

volontà delle parti, sia ai rapporti trasformati da una sentenza del giudice (Tribunale Napoli, 27 giugno

2018) Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sistema

Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie
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LA SPESA SOCIALE E IL RICORDO DELLA DC 
Fabio Bogo
 
L'Europa e i mercati guardano all'Italia con educata ma crescente impazienza. Le elezioni hanno prodotto

una complicata situazione politica, che rende difficile per ora l'individuazione di una stabile coalizione di

governo. Ma il nostro esecutivo non è solo una questione interna: incide anche, nel caso l'instabilità

dovesse protrarsi a lungo, sull'intera costruzione comunitaria. E su questo fronte segnali e avvertimenti si

infittiscono. Ne è prova l'allarme lanciato dal commissario Ue Pierre Moscovici, che la scorsa settimana ha

avvertito l'Italia di non tirare troppo la corda sul debito. E ne è prova anche il moderato cambio di rotta della

Bce, che ha accentuato la frenata sul Quantitative easing, facendo capire che in futuro non ci saranno altre

valanghe di denaro a disposizione delle economie più fragili. Sotto osservazione sono le promesse di spesa

facile che ora possono diventare realtà, dal momento che chi le proponeva adesso potrebbe avere il potere

di realizzarle. È il caso della Flat Tax estrema, cavallo di battaglia della Lega. Il segretario Matteo Salvini

non ha fatto marcia indietro, anzi ha sfidato Bruxelles; e - come se fosse già a Palazzo Chigi - ha

annunciato che presenterà una manovra senza tagli e con meno tasse in occasione della presentazione del

prossimo Def. È il caso del reddito di cittadinanza, iniziativa talmente radicata negli elettori del Movimento 5

Stelle da aver indotto qualcuno a richiedere nei comuni i moduli per ottenerlo, prima ancora che questa sia

introdotta nel nostro ordinamento e di conseguenza finanziata. "Finanziare misure sociali è legittimo - ha

ricordato Moscovici - ma se questo è fatto con nuovo indebitamento è controproducente". L'impressione

europea è che alcune misure sociali sostituiscano gli sforzi necessari per la crescita e l'occupazione. Il

lavoro che manca al Sud si crea con gli investimenti, pubblici o privati, capaci di produrre infrastrutture o

iniziative industriali. Ma se si bloccano i rigassificatori, se si contestano i progetti di gasdotti, se si discute

all'infinito sull'ipotesi di un Ponte sullo Stretto, è evidente il testacoda del Sud, che poi si rifugia nella

proliferazione dei forestali in Sicilia o nella speranza che il reddito di cittadinanza fornisca il prevalente

supporto economico familiare. Ricordava un esperto notabile della scomparsa Democrazia Cristiana: "Un

tempo chi aveva bisogno andava dal parlamentare di riferimento della sua provincia. Questi si interessava

chiedendo al medico suo referente di sistema di essere di manica larga con i certificati di invalidità. Il

cerchio si chiudeva: lo Stato pagava, la Dc aveva consenso". Per decenni la Dc è stata il partito egemone

al Sud, come oggi i 5Stelle. Ma quel sistema non ha aiutato il Mezzogiorno. Speriamo che se lo ricordi sia

chi fa politica sia chi da questa si attende miracoli.
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Banda Larga, una Rete per due 
TIM PRONTA AD APRIRE LA SUA INFRASTRUTTURA SOTTO LA PRESSIONE DI GOVERNO E
FONDO ELLIOTT. MA ELISABETTA RIPA, AD DI OPEN FIBER REPLICA: "NOSTRO IL MODELLO
VINCENTE: ENTRO APRILE CANTIERI IN 17 REGIONI" 
Stefano Carli
 
L'ad di Telecom Italia Amos Genish rilancia la societarizzazione della rete dell'ex monopolista. Nessuno

parla di ingresso di nuovi soci o di fusione con Open Fiber. Ma tanto basta per fa ripartire la giostra delle

ipotesi. E' un tema che ha diviso anche il governo uscente, che trova sponde nei due partiti vincitori del

voto, 5Stelle e Lega. Che, forse, piace anche a Paul Singer e al suo fondo Elliott. Ma le ipotesi di scuola si

infrangono contro un iter che prenderebbe molto tempo. E di fronte al quale l'ad di Open Fiber Elisabetta

Ripa risponde in modo netto: "Il modello wholesale, funziona, lo stanno adottando anche su altri grandi

mercati e molti investitori guardano alla nostra esperienza. Tanto più che ora stiamo raggiungendo la

velocità di crociera e i cantieri vanno spediti". a pagina 2 Una rete Telecom Italia societarizzata, forse

quotata, forse aperta a nuovi soci, forse aperta a una fusione con Open Fiber. Ma forse no. E' il vasto

programma in materia di banda ultralarga che si ricava dal susseguirsi di dichiarazioni dell'ad Amos Genish

e del presidente Arnaud de Puyfontaine. Una società unica della rete, per non disperdere risorse, ha

chiesto più volte il ministro -uscente- del Mise Carlo Calenda. Posizioni non troppo diverse da quelle dei

partiti usciti vincitori dal voto del 4 marzo. Società unica della rete, scrivono i 5 Stelle nei loro programmi

elettorali: insomma, va bene Open Fiber ma a controllo sicuramente pubblico (sottintendendo

evidentemente che l'Enel è per loro troppo "privato"). Società unica della rete, fanno eco dalla Lega di

Matteo Salvini, ma a loro basta un controllo saldo in mano a Cdp e la partecipazione nell'azionariato di tutte

le altre telco, a reciproca garanzia e senza diritti di veto. E il nuovo sfidante di Vincent Bolloré, il fondo

Elliott di Paul Singer? Le intenzioni che lascia filtrare vanno in tutte le direzioni possibili. Da una parte fa

sapere di essere contrario ad ogni cessione di assett (anche perchè la rete è parte non piccola delle

garanzie di Telecom Italia sul suo debito). Ma dall'altra parla di fusione con Open Fiber. Un'ipotesi che non

ha un esito scontato dal punto di vista del controllo: tutto dipende dai tempi. Se la si facesse domani

sarebbe chiaramente appannaggio di Telecom. Ma non è una cosa che si possa fare in qualche mese.

Sarebbe lecito ipotizzare almeno un paio d'anni. A fine 2018 la società guidata da Elisabetta Ripa dovrebbe

aver messo a terra 1,5 miliardi di investimento e a fine 2019 una quota importante dei 3,5 miliardi che sta

per ottenere dal mercato e degli altri 2 miliardi circa di fondi pubblici vinti con le gare Infratel per le aree a

fallimento di mercato, C e D. A fine 2019 il valore patrimoniale di Open Fiber sarà tutt'altra cosa. Ma

soprattutto quale sarà a quel punto il valore della rete di accesso di Telecom? Ogni metro di fibra ottica

messa a terra da Open Fiber azzera il corrispondente valore del rame di Telecom che gli corre accanto. E

questo prima ancora di andare a vedere i valori effettivi della rete dell'ex monopolista: già sono oggetto di

dubbi i 15 miliardi di cui ogni tanto si parla, ovviamente senza ufficialità, e che sono rimasti invariati rispetto

a quando Open Fiber non esisteva ancora. Poi dipende da quanto personale passerà alla Netco di Genish;

e di quanto debito. Una partita complicatissima, insomma. E dai tempi soprattutto incerti. Lo stesso de

Puyfontaine ha detto che comunque il tema dello scorporo della rete e della sua societarizzazione non

sarebbe stato affrontato prima dell'estate. In Italia non poteva che finire così: prima niente fibra ottica per

anni. Estenuanti polemiche accademiche se venisse prima la domanda o l'offerta e che avevano l'unico

obiettivo di non far decollare né l'una né l'altra. E poi, nel giro di pochi mesi, l'idea Open Fiber e le due reti

in fibra ottica in competizione l'una con l'altra. Almeno a parole, perché Open Fiber è diventata operativa

sotto la guida di Tommaso Pompei, nell'aprile 2016: parliamo di meno di due anni fa. Ma solo ora, con il

primo piano industriale Telecom firmato Genish, l'ex monopolista ha detto nero su bianco che il futuro della

banda ultralarga è l'Ftth, la fibra fino a casa. Che è quello che hanno sempre detto tutti i suoi concorrenti, e
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perfino un suo alleato come Fastweb. E' per questo che chi supporta l'operazione Open Fiber vuole

assolutamente andare avanti e ha anzi paura di ogni possibile rallentamento. Come ha detto il ceo di

Vodafone Vittorio Colao due settimane fa ad Affari & Finanza , due reti non sono un problema, al contrario:

dove c'è competizione c'è più efficienza. E a chi sottolinea che un monopolio naturale non si può duplicare

e che il modello deve essere la rete elettrica di Terna o i binari di Fs o i tubi del gas, bisogna ricordare che

Terna non ha rete di accesso ma trasporto di lunga distanza, dove nelle tlc c'è già la concorrenza di quattro

o cinque dorsali in fibra. E che le stesse Ferrovie per fare l'alta velocità hanno dovuto mettere altri binari

accanto a quelli vecchi. Si chiamava quadruplicamento. Per non parlare delle 4 reti di telefonia mobile.

L'unica certezza è che se Open Fiber si fermasse oggi, si fermerebbe anche Telecom. Non resta che

attendere l'ennesima performance di Vincent Bolloré. L'unica vera novità è che il finanziere bretone ha

aggiunto un altro "nemico" alla nutrita lista di quanti non amano il modo in cui sta gestendo la sua

"campagna d'Italia". E finora i risultati raggiunti non sembra stiano dando ragione a lui. S. DI MEO, FONTE

OSSERVATORIO AGCOM, TIM, FASTWEB, WIND TRE, VODAFONE, TISCALI, LINKEM Foto: Nel grafico

qui a lato, la situazione del mercato della banda larga in Italia fotografata dall'Osservatorio sulle

Comunicazioni dell' AgCom
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L'INCHIESTA 
Authority, Agenzie e Stato spa esame politico per 200 manager 
Luca Piana
 
Luigi Di Maio e Matteo Salvini: chi vorrebbe averli come nemici, oggi, nel mondo delle aziende pubbliche?

Se si volesse scommettere sui manager che si trovano in fondo alla classifica di gradimento dei leader

usciti vincitori dalle elezioni del 4 marzo, un nome su cui puntare potrebbe essere quello di Alessandro

Profumo. Un anno fa, quando l'ex banchiere di Unicredit e Monte Paschi era stato indicato dal ministro Pier

Carlo Padoan al vertice del colosso dell'aerospazio Leonardo, sia la Lega che il Movimento 5 Stelle

avevano alzato un fuoco di sbarramento. Quella nomina va revocata, avevano detto. segue a pagina 4

segue dalla prima La questione era legata ai requisiti di onorabilità richiesti per amministrare una società

pubblica. Profumo, per due diverse vicende giudiziarie che all'epoca erano in corso, non li avrebbe

soddisfatti. Padoan aveva però deciso di tirare dritto. La normativa che impediva l'incarico era stata

modificata e la nomina a capo azienda di Leonardo era arrivata. La Lega, però, aveva chiamato il ministro a

rispondere della decisione in parlamento e aveva chiesto di revocare Profumo. Non era un'interrogazione

da peones: era firmata tra gli altri da Giancarlo Giorgetti, uno dei consiglieri del segretario leghista nelle

cose economiche. I Cinque Stelle avevano mirato ancora più in alto, depositando una mozione di sfiducia

nei confronti di Padoan. Tra i deputati che l'avevano sottoscritta spiccava Di Maio. Per l'aspirante

presidente del Consiglio, il modo in cui era avvenuto l'incarico di Profumo era «inaccettabile», «un fatto di

inaudita gravità». Le nomine pubbliche Se un governo si farà, la questione di chi guiderà le aziende a

controllo pubblico è destinata a diventare rapidamente esplosiva. La generale sostituzione della classe

politica generata dal voto, infatti, cambierà anche i vertici manageriali delle partecipate dello Stato. Soltanto

nelle 26 aziende o enti censiti nella figura di queste pagine, da Eni a Enel, da Monte Paschi a Enav, da

Poste a Fincantieri, da Saipem a Rai, sono in ballo 198 poltrone di consigliere di amministrazione.

Un'enormità, che cresce a dismisura se si conteggiano anche le controllate che ogni capogruppo ha sotto

di sé. L'esempio più calzante è forse quello della Cassa depositi e presiti (Cdp), la società che gestisce il

risparmio postale degli italiani e che Matteo Renzi ha trasformato nell'istituto per lo sviluppo infrastrutturale

e industriale, sul modello della francese Caisse des Dépôts e della tedesca Kfw. Ebbene, Cdp opera

attraverso una serie di 13 subholding, detiene quote di maggioranza o più limitate in 23 aziende, controlla 8

società immobiliari e almeno 27 fondi d'investimento. Per calcolare gli scranni di consigliere che si possono

governare da Palazzo Chigi, dunque, servirebbe LA PRIMA SCELTA Chi resterà senza poltrona? La prima

tappa è a breve: entro giugno vanno rinnovati i consigli di 6 società, tra cui Cdp e Saipem un geografo

dell'Istituto De Agostini di Novara, in grado di effettuare una lunga e dettagliata mappatura. Non si sbaglia

troppo, però, se si dice che la sfida è colossale, con centinaia di posti in gioco. E se alle aziende si

aggiungono Authority, agenzie e commissioni, si comprende quanto i nuovi potenti incideranno sulla

costituzione materiale dell'economia italiana. Per vedere come Di Maio e Salvini gestiranno il loro nuovo

potere, occorre logicamente attendere il governo che verrà. Se e quando l'esecutivo si farà, la partita si

dividerà in due tempi. All'inizio ci sarà da mettere mano alle società con il consiglio in scadenza. È un

plotoncino non molto nutrito ma che comprende nomi noti. Il più pesante è proprio la Cassa depositi e

prestiti. Mentre l'amministratore delegato Fabio Gallia tornerà al privato, il presidente Claudio Costamagna

presenta subito due questioni cruciali. La prima è che i consigli in scadenza devono essere rinnovati al più

tardi entro giugno, e dunque occorrerà capire se il nuovo governo ci sarà o se i vincitori delle elezioni

cercheranno un accordo con il premier Paolo Gentiloni per fare nomine super-partes. Imprinting renziano

La seconda riguarda l'imprinting renziano di molti manager attuali. Ex banchiere di Goldman Sachs,

Costamagna fu scelto personalmente, anche se non formalmente, proprio da Renzi, con un blitz estivo del

luglio 2015. Non formalmente perché, sulla carta, l'indicazione del presidente spetta agli azionisti di
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minoranza, e cioè alle fondazioni bancarie, guidate da tempo da Giuseppe Guzzetti, 83 anni. Costamagna,

in un'intervista televisiva, ha fatto capire che sarebbe disponibile a restare ma che per gestire Cdp serve un

rapporto molto forte con chi governa. Qui c'è un aspetto delicato. La Cassa può permettersi di acquistare le

partecipazioni perché i suoi debiti non vengono conteggiati in quelli della pubblica amministrazione. E

questo avviene grazie ad alcuni vincoli, tra i quali quello di non investire in aziende in perdita. Che cosa

accadrebbe se un Salvini premier decidesse di dar seguito ai proclami elettorali, quando sosteneva che

l'Alitalia «non va svenduta a uno straniero», facendo balenare la prospettiva di una nazionalizzazione?

L'intero assetto della Cdp rischierebbe di andare in frantumi. Oltre a Cdp, scadrà nelle prossime settimane

anche il mandato degli amministratori proprio di Saipem, e anche qui il rebus è intricato, viste le perduranti

difficoltà dell'azienda. In generale, però, le partite più importanti si concentreranno nei prossimi due anni.

Nel 2019 termineranno gli incarichi in Fincantieri, Snam e Italgas, tra le altre, mentre nel 2020 toccherà ai

pezzi grossi Eni, Enel, Leonardo, Monte Paschi, Poste, più Enav e Terna. Se si contano soltanto queste

dieci società, si può dire che fra presidenti e amministratori delegati ci sono dunque 20 manager nel mirino.

Se vorranno, nel tempo residuo potranno cercare di ripulire la fedina renziana che alcuni di loro esibiscono.

Per molti il rischio è di finire subito in rotta con i nuovi potenti, un fardello troppo pesante da sopportare,

anche se restano anni di mandato. Un caso potrebbe essere quello di Renato Mazzoncini, numero uno

delle Ferrovie dello Stato: in teoria scadrebbe solo nel 2021 ma, in Lombardia, si è scontrato con la Lega su

chi avrebbe dovuto comandare nel progetto di concentrazione di Fs con Ferrovie Nord Milano. Si vedrà se

lui e altri avranno la chance di essere valutati sulla base dei risultati ottenuti. I fattori che andranno

considerati sono diversi, e variano da società a società. Con la Lega al potere, il neo amministratore

delegato di Poste, Matteo Del Fante, potrebbe essere valutato in base a come si muoverà con il contestato

piano di chiusura degli uffici postali nei paesini di montagna, dove il partito di Salvini spopola. Il caso

Descalzi Poi c'è l'Eni. In un contesto non facile per i produttori di petrolio e gas, visti i prezzi bassi degli

ultimi anni, Claudio Descalzi ha via via ricostituito le riserve di idrocarburi del gruppo ereditate dalla

gestione di Paolo Scaroni e nell'ultimo anno è riuscito a ridare smalto alla redditività. I debiti restano però

elevati e, soprattutto, sul suo futuro potrebbe pesare il processo in corso a Milano per le presunte tangenti

in Nigeria, nonché la più recente indagine sul falso complotto ai suoi danni, che vede indagato un alto

dirigente. Per far chiarezza sulle responsabilità di una vicenda che adombra un tentativo di depistaggio

delle indagini per tangenti, «il governo dovrebbe chiedere immediatamente a Eni di nominare subito un

commissario esterno», ha detto l'ex consigliere del gruppo Luigi Zingales, un economista ben considerato

dai grillini. E ancora, l'Enel. Anche in questo caso i segnali che arrivano dal bilancio sono misti (la redditività

è stata preservata ma i debiti restano elevati) mentre i programmi industriali in corso sono ambiziosi, con

più energie rinnovabili, la rete a banda larga di Open Fiber, la scommessa sull'auto elettrica. L'estate

scorsa quando l'Enel annunciò la partnership per correre il gran premio di Formula E all'Eur, nella Roma di

Virginia Raggi, Di Maio non risparmiò complimenti: il gran premio con i bolidi a trazione elettrica, disse,

rappresenta «un'idea di Paese differente in cui abbandoniamo gradualmente il vecchio motore a scoppio.

L'Enel è un'azienda che ritengo legata allo Stato italiana ed è una grande risorsa per riuscire ad avviare

una conversione alla mobilità elettrica a livello nazionale». Parole che, dopo le ultime elezioni, al numero

uno del colosso elettrico Francesco Starace dovrebbero suonare di buon auspicio. S. DI MEO, POSTE

ITALIANE, MARIA BIANCA FARINA, MATTEO DEL FANTE, ENAV, ROBERTO SCARAMELLA,

ROBERTA NERI, ENI, EMMA MARCEGAGLIA, CLAUDIO DESCALZI, FINCANTIERI, GIAMPIERO

MASSOLO, GIUSEPPE BONO, TERNA, CATIA BASTIOLI, LUIGI FERRARIS, LEONARDO, GIOVANNI

DE GENNARO, FRANCESCO PROFUMO, ENEL, MARIA PATRIZIA GRIECO, FRANCESCO STARACE,

SNAM, CARLO MALACARNE, MARCO ALVERA', MONTE DEI PASCHI DI SIENA, STEFANIA BARIATTI,

MARCO MORELLI, SACE, BENIAMINO QUINTIERI, ALESSANDRO DECIO, CDP, CLAUDIO

COSTAMAGNA, FABIO GALLIA, OPEN FIBER, FRANCO BASSANINI, ELISABETTA RIPA, INVITALIA,
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CLAUDIO TESAURO, DOMENICO ARCURI, AGENZIA ENTRATE, ERNESTO MARIA RUFFINI, RAI,

MONICA MAGGIONI, MARIO ORFEO, CONSIP, ROBERTO BASSO, CRISTIANO CANNARSA, ALITALIA,

LUIGI GIUBITOSI, ENRICO LAGHI, STEFANO PALEARI, ILVA, CORRADO CARRUBA, PIERO GNUDI,

GSE, FRANCESCO SPERANDINI, SOGIN, ENRICO RICOTTI, LUCA DESIATA, SAIPEM, PAOLO

ANDREA COLOMBO, STEFANO CAO, EVR, ROBERTO DIACETTI, ENRICO PAZZALI, BANCA DEL

MEZZOGIORNO, MASSIMILIANO CESARE, BERNARDO MATTARELLA, ITA, MICHELE SCANNAVINI,

PIERGIORGIO BORGOGELLI, SANAS, ENNIO CASCETTA, GIANNI V. ARMANI, FERROVIE DELLO

STATO ITALIANO, GIOIA GHEZZI, RENATO MAZZONCINI, INVIMIT, ALBERTO FRANCESCO,

ELISABETTA SPITZI NOMI La mappa dei 198 consiglieri delle partecipate statali 

La figura a sinistra riporta i vertici delle principali società pubbliche, controllate dal Ministero dell'Economia,

direttamente o attraverso il sistema che ruota attorno alla Cassa depositi e prestiti. L'anno riportato sotto il

nome e il logo dell'azienda indica lquando si deve tenere l'assemblea per il rinnovo del consiglio di

amministrazione. I consiglieri delle società riportate sono in totale 198. I grafici collegati ad alcune società

riportano alcuni dati di bilancio, com'erano prima dell'arrivo dei manager in carica e come sono oggi, alla

luce degli ultimi risultati disponibili.
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L'ANALISI 
Welfare, il sistema strabico a guadagnare sono i più ricchi 
Marco Ruffolo
 
Se "i deboli" devono pagare di tasca propria per il welfare molto più di quanto pagano "gli agiati", se le loro

spese per sanità e istruzione pesano sul reddito familiare il doppio di quelle delle classi più fortunate, la

conclusione che se ne trae è che in non pochi casi lo stato sociale italiano, invece di ridurre le

disuguaglianze, rischia di aumentarle. Il welfare: dalle promesse grilline sul reddito di cittadinanza ai piani

sugli asili nido, fino alle pensioni minime targate centrodestra. Saranno questi, oltre al lavoro, i temi centrali

su cui dovrà misurarsi il prossimo governo. segue a pagina 8 segue dalla prima Si tratterà prima di tutto di

capire che fine farà il reddito di inserimento introdotto dagli ultimi due governi per contrastare la povertà

assoluta. Sarà rafforzato o sostituito da una misura diversa? Si farà pagare di più alle classi più agiate? Ci

sarà davvero un reddito di cittadinanza? Nel rispondere a questi interrogativi, qualunque futura

maggioranza politica non potrà prescindere dalla constatazione di significativi squilibri presenti nel nostro

welfare, anche se quest'ultimo resta comunque uno dei più garantisti e universali, se confrontato con quello

di molti altri Paesi. Due classi a confronto Che il welfare made in Italy, sia pure con punti di forza notevoli,

dia prove di strabismo aiutando in molti casi le famiglie benestanti più di quelle disagiate, non è una novità

assoluta. E tuttavia quel che sorprende nell'indagine di Mbs Consulting, una delle principali società di

consulenza aziendale, che ha intervistato qualche tempo fa oltre 2.300 famiglie, è la misura di questa

amara eterogenesi dei fini. Due classi sociali vengono messe a confronto: i "deboli" a un estremo, gli

"agiati" all'estremo opposto. I primi sono poveri o a rischio povertà, hanno un reddito familiare medio di

13.600 euro l'anno e ovviamente non possono risparmiare neppure un centesimo: sono il 30,6 per cento

del campione, che trasferito sull'intera popolazione italiana significa 7,7 milioni di famiglie. I secondi hanno

un reddito medio netto di 68.700 euro e sono l'8,5 per cento delle famiglie, 2,1 milioni. Quanto spendono

queste due classi per il welfare tirando fuori i soldi dai loro portafogli? I più poveri il 19,1 per cento del loro

reddito; i più ricchi il 14,7. Insomma, proprio le famiglie più disagiate, del tutto prive di capacità di risparmio,

devono dare un quinto dei propri guadagni per accedere a servizi sociali essenziali. Le spese basilari Se

poi all'interno di quella spesa, andiamo a vedere quanto si paga per salute, istruzione e trasporto casa-

lavoro più mensa - tre servizi difficilmente comprimibili - allora lo scarto è ancora più marcato. Per la salute

(soprattutto visite specialistiche, servizi paramedici, occhiali da vista e dentista) le famiglie in condizioni di

debolezza pagano più del doppio di quelle agiate: il 7,8% del proprio reddito contro il 3,4. Per l'istruzione

(tasse, rette, mensa, asili nido e didattica) il 2,7 contro l'1,3. Per il lavoro il 6,3 contro il 3,3%. Il divario Nord-

Sud Le ragioni di questa clamorosa stortura redistributiva sono in gran parte riposte nella differente offerta

pubblica di welfare al Centro-Nord, dove è buona o dignitosa, e nel Mezzogiono, dove è spesso precaria,

mediocre o addirittura assente. Così al Sud e nelle Isole, cioè proprio lì dove si concentrano le classi più

disagiate, il 55 per cento delle famiglie è costretto a sborsare di tasca propria le visite specialistiche (contro

il 44,7 del Nord), e quasi la metà paga gli esami diagnostici e i farmaci per malattie croniche (contro il 20-30

delle regioni settentrionali). Questo succede quando molte prestazioni pubbliche sono indisponibili o

quando i tempi di attesa sono intollerabili (nonostante i miglioramenti recenti): per una mammografia,

ricorda il Censis, si aspettano al Sud in media 142 giorni, per una risonanza magnetica 111. L'assistenza ai

non autosufficienti è un altro esempio di welfare al contrario: ad accollarsi interamente il relativo costo sono

quasi tutte le famiglie disagiate (l'87,5 per cento), e solo il 63,8 di quelle agiate. Al Sud, in particolare,

emerge l'inadeguatezza dell'offerta pubblica, con una qualità dei servizi insufficiente nel 35,7 per cento dei

casi, contro il 17,6 della media nazionale. I "rinunciatari" Ma tra i "deboli", accanto a coloro che per sanità,

istruzione e lavoro pagano più dei ricchi, c'è un'altra fetta, ancora più numerosa e più bisognosa, che è

costretta a rinunciare a quelle prestazioni perché il suo bilancio non glielo consente. Secondo l'indagine di
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Mbs Consulting, su 100 famiglie della classe "debole", 60 non si possono permettere almeno una parte

delle cure sanitarie, 58 non possono offrire ai propri figli asili nido, corsi specifici e gite scolastiche, 50

lasciano perdere le spese per cultura, intrattenimento e sport. Anche nell'istruzione, dunque, la rinuncia alle

prestazioni è percentualmente molto pesante tra le famiglie più povere. Ma è soprattutto nella sanità che

questo fenomeno assume proporzioni spesso drammatiche. L'ondata di rinunce alle cure nasce dal fatto

che il nostro stato sociale chiama più che in passato i cittadini a pagare una parte delle prestazioni di base,

per esempio attraverso i ticket. E non tutte le famiglie disagiate sono esenti. Squilibri e qualità Insomma,

conclude l'indagine, la struttura del welfare familiare risulta "profondamente squilibrata", e "i due principi su

cui poggia il nostro stato sociale - redistributivo e universalistico - sono contraddetti sul piano fattuale,

soprattutto in alcune aree del Paese, a causa della prolungata riduzione di risorse", Certo, "il sistema

sanitario nazionale italiano mantiene, nel confronto internazionale, livelli riconosciuti di qualità delle

prestazioni specialistiche e ospedaliere. Ma le difficoltà di acceso alle cure non di urgenza e agli esami

diagnostici ha distribuito tra le famiglie costi maggiori e soprattutto non proporzionali alle capacità di spesa".

Doppia ingiustizia Si consuma così un'ingiustizia sociale dal doppio volto. Una parte dei più deboli, per

avere i servizi essenziali, si trova a dover pagare in rapporto al proprio scarso reddito, la quota più alta di

qualunque altra classe sociale. Un'altra parte è costretta addirittura a rinunciare a quelle prestazioni. In

entrambi i casi, per ristabilire un minimo di giustizia la prima cosa da fare è salvaguardare il welfare

pubblico, preservarlo dai tagli e soprattutto migliorarlo al Sud. Ma servirebbe anche una politica

redistributiva molto più incisiva di quella attuale. Finora le risorse destinate dallo Stato alle classi più

indifese sono state troppo esigue per invertire lo spaventoso aumento della povertà che si è verificato nel

nostro Paese durante gli anni della recessione: i poveri assoluti sono più che raddoppiati arrivando a 4,7

milioni, per poi stabilizzarsi a partire dal 2015. Ma sul versante delle risorse, soltanto adesso cominciano ad

arrivare flussi significativi: 2 miliardi nel 2018, 2,5 nel 2019 e 2,7 nel 2020, grazie soprattutto al reddito di

inclusione, entrato da poco in funzione e alle altre misure previste. Difficile redistribuzione Nel suo ultimo

rapporto annuale, l'Istat dice che durante la recessione lo Stato, malgrado abbia cercato di aiutare le

categorie più colpite dalla crisi, non lo ha fatto sufficientemente, non è riuscito cioè a "contrapporsi alle

forze di mercato". Così alla fine la capacità di redistribuire i redditi è risultata da noi "tra le più basse in

Europa". Tra il 2007 e il 2014 ad essere penalizzata è stata proprio la classe più debole e in gran parte

giovane, mentre una protezione maggiore è stata data alle classi medie e medio-basse di pensionati. Molto

è cambiato dopo il 2014, dice l'Istat. Le politiche di redistribuzione (con il bonus di 80 euro, la

quattordicesima ai pensionati e il primo sostegno di inclusione per i poveri), hanno avuto un impatto

indubbiamente positivo sull'aumento del reddito disponibile dei più deboli. Ma non basta ancora. Bisognerà

vedere se e in che misura il reddito di inserimento contro la povertà assoluta (ammesso che sia conservato

dalla futura compagine governativa) riuscirà a rendere il nostro welfare un po' meno strabico. S. DI MEO,

FONTE MBS CONSULTING

114 MILIARDI DI EURO La spesa sanitaria pubblica in Italia nel 2017 ha avuto un'incidenza sul Pil del

6,7% e un incremento dell'1,4% rispetto al 2016, secondo il documento di Economia e Finanza 2017 85,4

MILIARDI DI EURO La spesa per la scuola pubblica in Italia è pari al 4,5% del Pil. Oltre tre punti

percentuali in meno della Danimarca che guida la classifica Ocse. In questa classifica l'Italia, dice l'Istat, è

ultima 

56,5 PER CENTO È la quota, fra quelli che vivono in una condizione economica di debolezza, che rinuncia

al welfare. La rinuncia arriva però a un massimo del 58,9 per cento del totale relativamente alle prestazioni

sanitarie e al 57,7 per cento per quanto concerne le spese per istruzione. Scende al 50,5 per la cura dei

figli

33,7 PER CENTO La spesa delle famiglie per la sanità, malgrado l'esistenza del welfare pubblico, misurata

in percentuale sul reddito disponibile. È più del doppio di quanto si spende per l'istruzione, e quattro volte la
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voce "sport e tempo libero"

Foto: I ministri uscenti della Salute Beatrice Lorenzin (1), del Lavoro e Welfare Giuliano Poletti (2) e del

Mezzogiorno Claudio De Vincenti (3); il presidente dell'Istat Giorgio Alleva (4);
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L'INTERVISTA 
"Open Fiber va avanti loro hanno il rame la fibra la posiamo noi" 
PARLA L'AD RIPA: "SIAMO DIVENTATI UN PUNTO DI RIFERIMENTO IN EUROPA. IL MODELLO
WHOLESALE È VANTAGGIOSO PER TUTTI GLI OPERATORI DI TLC E PER LE TV. STIAMO
RAGGIUNGENDO LA VELOCITÀ DI CROCIERA: ABBIAMO RECUPERATO SU MOLTI RITARDI NON
NOSTRI. AD APRILE PARTIAMO IN 17 REGIONI DELLE AREE C E D" 
Stefano Carli
 
Roma «Questa faccenda della società unica della rete non ci appassiona. Noi abbiamo un mandato e lo

stiamo portando avanti con determinazione. Anche perché al Paese l'infrastruttura in fibra e la banda ultra

larga servono già oggi e serviranno ancora di più domani e Open Fiber è l'unica società che sta davvero

posando. Stiamo raggiungendo la velocità di crociera. Il nostro modello sta riscuotendo un interesse

crescente in Italia e all'estero perché stiamo portando risultati concreti. Crediamo che quello del wholesale

sia il modello vincente per lo sviluppo infrastrutturale. Lavoriamo per offrire i nostri servizi a tutti gli

operatori, nessuno escluso, nel mercato delle tlc e ai broadcaster». Elisabetta Ripa è da poco più di 60

giorni l'ad di Open Fiber. Sta limando il piano industriale che a giorni andrà ai cda dei suoi due azionisti,

Enel e Cdp, e che sarà poi varato ad aprile. C'è anche un'altra voce ricorrente, ed è che facciate fatica a

trovare risorse finanziarie. È così? «Le rispondo così: City Fiber in Gran Bretagna, Siro in Irlanda, Stokab in

Svezia, e poi ancora Arabia Saudita e anche Argentina. Sa Cosa sono? Tutti i mercati in cui è già partita o

si sta sviluppando un progetto di infrastruttura in fibra affidata a un operatore solo wholesale. Per non

dimenticare la Germania e la Francia, dove il modello sta partendo a livello locale. Questo per dire che il

modello Open Fiber funziona. Non a caso continuiamo a ricevere dimostrazioni di interesse da parte di

banche e fondi esteri. Ma la smentita vera arriverà a breve, quando renderemo noti i termini dell'operazione

di finanziamento per 3,5 miliardi di euro che servirà a sostenere il grande sforzo che dovremo fare,

soprattutto quest'anno e il prossimo. Inizialmente il Project financing sarà gestito dalle stesse tre banche

del prestito ponte erogato la scorsa estate, Unicredit, SocGen e Bnp Paribas, alle quali si aggiungerà anche

la Bei che sta già valutando il progetto, atteso come uno dei più rilevanti sul mercato europeo del

finanziamento delle infrastrutture. Sarà un'operazione della durata di 7 anni». Prima ha parlato di velocità di

crociera. Che significa? Che avete superato i ritardi di cui vi hanno accusato Fastweb e Tiscali? «Prima di

tutto voglio chiarire che quelle polemiche sono superate. Con Fastweb il problema è di natura negoziale.

Stiamo parlando e abbiamo individuato le soluzioni, mantenendo il nostro punto di vista. Pure con Tiscali è

tutto rientrato. Loro in estate ci hanno chiesto più attivazioni di quante pattuite e ora la situazione si è

riassorbita completamente. E' per questo che parlavo di velocità di crociera. Una società che investe in

infrastrutture e che deve partire da zero come abbiamo fatto noi è più lenta all'avvio, ma poi l'avvicendarsi

dei cantieri prende un suo ritmo. Abbiamo i numeri a dimostrarlo. Nell'ultimo trimestre del 2017 in media

abbiamo connesso 35 mila abitazioni a settimana. A dicembre, mese in cui abbiamo dato una grossa

accelerazione, ne abbiamo connesse 65 mila. Per il provisioning, ossia il tempo che passa dalla richiesta di

allaccio di un utente all'allaccio effettivo puntiamo alle best practices che per noi vuol dire 15 giorni e che

nelle tre maggiori città, Milano, Torino e Bologna, vogliamo ridurre a 12 giorni». Ma sta parlando di unità

connesse con la fibra portata fino alla base dei palazzi? «No, sto parlando di fibra che sale per tutti i piani

del palazzo e arriva sopra le porte d'ingresso di ogni singolo appartamento. Questo per noi è la banda ultra

larga: Ftth, fibra fino alle case. E bene ha fatto l'Agcom nei giorni scorsi a mettere l'accento sul fatto che

non si può parlare di ultra-fibre o iper-fibre quando un pezzo della rete resta in rame e non ha quindi la

velocità e l'affidabilità della nostra soluzione». Che numeri presenterà nel piano industriale? «Per quelli

bisognerà attendere che siano approvati. Ma i numeri 2017 sono questi: a fine anno avevamo collegato

2,45 milioni di unità immobiliari. Al netto degli 1,1 milioni di case connesse portate in dote da Metroweb ne

abbiamo aggiunte nei dodici mesi 1,35 milioni: se ci hanno appena assegnato, la settimana scorsa a
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Barcellona, il premio 2018 del Ftth Council una ragione ci sarà pure stata, non crede? Nelle prime 13 città

italiane, a cui si uniscono alcuni comuni dell'hinterland milanese e torinese, come Sesto San Giovanni,

Bresso, Settimo Torinese, abbiamo già ampiamente superato la quota del 50% di case connesse e quindi è

partita la commercializzazione da parte delle telco con cui abbiamo gli accordi». Avete anche un dato sugli

abbonamenti effettivi attivati sulla vostra fibra da Vodafone, Wind3 e dai vari Isp locali? «Certo: al 31

dicembre 2017 erano 230 mila». Come valutate questo valore, attorno al 10% delle case connesse?

«Positivamente. C'è da considerare che stiamo parlando soprattutto di risultati del secondo semestre 2017,

ossia da quando è entrata nella nostra disponibilità la vendita delle unità immobiliari di Perugia, prima città

italiana cablata da Open Fiber e completata in meno di un anno». Questi sono i risultati sulle aree A e B,

quelle dove siete in competizione con Tim. Nelle aree a fallimento di mercato dove avete vinto le gare

Infratel, invece? «Lì c'è un ritardo, che non dipende da noi, ma stiamo recuperando. Consideri che l'ultimo

atto prima di poter diventare pienamente operativi era il regolamento per l'assegnazione in appalto dei

lavori: è arrivato il 9 novembre scorso. In precedenza eravamo partiti, solo grazie a una deroga, in 54

Comuni della cosiddetta "fase zero" della prima gara, per i quali il via libera era arrivato lo scorso giugno.

Ma noi siamo stati in grado di recuperare un po' di tempo perduto. Già nel mese di gennaio abbiamo

lanciato le prime gare per assegnare i lavori nelle prime 6 Regioni. Entro la fine di questo mese avremo

assegnato a gara i lavori in tutte le altre 11 Regioni ( le tre mancanti saranno oggetto quest'anno dell'ultima

gara Infratel, ndr ). Abbiamo già progettato l'infrastruttura in 1.300 comuni e ad aprile partiranno altri

cantieri, attivando ulteriori investimenti per 600 milioni: 100 milioni per acquisto di materiali e 500 milioni di

lavori per opere civili. I tempi di posa dei nuovi cavi ottici sono normalmente di 5/6 mesi ma stiamo facendo

il massimo per ottimizzare l'impiego entro l'anno dei fondi pubblici (anche di origine Ue) che nelle aree a

fallimento di mercato finanziano per il 50% circa il costo di realizzazione. Il nostro piano prevede di

collegare 9,3 milioni di abitazioni nelle aree C e D che si sommeranno ai 9,5 milioni nelle aree A e B».

Quante aziende sono coinvolte? «Alla realizzazione prendono parte 48 imprese di costruzioni e

impiantistica, le stesse più o meno lavorano sia nelle aree A e B sia nelle C e D, alle quali si aggiungono

centinaia di aziende in subappalto. E' uno sforzo enorme anche perché si concentra in tempi stretti. Queste

imprese stanno assumendo una media di 200 persone al mese e al nord hanno dovuto fronteggiare anche

difficoltà a trovare personale qualificato, al quale anche Open Fiber contribuisce ad erogare 5-6 settimane

di formazione sui temi tecnici ma anche della sicurezza. Già oggi stimiamo che vi siano 7-8 mila addetti

impegnati nei nostri cantieri». Nelle aree C e D operate da soli, infatti avete vinto le gare. Nelle aree a

successo di mercato invece state rilevando difficoltà per la concomitanza dei lavori di Tim? «A dire il vero

né noi né le telco nostre partner hanno rilevato granché su quel fronte». Per ora sembra che con Tim vi

parliate soprattutto attraverso gli uffici legali . «La battaglia attraverso Tar e tribunali è un retaggio

soprattutto di una precedente gestione dell'incumbent, di cui stiamo vivendo una coda, peraltro con molte

soddisfazioni da parte nostra visto che finora i tribunali hanno sempre riconosciuto la validità della nostra

posizione. Nella dozzina di contestazioni che ci sono state mosse la più bizzarra riguarda una ipotesi di

"storno dei dipendenti». L'AgCom ha appena messo a consultazione il primo documento in vista delle gare

per il 5G che ci saranno il prossimo autunno. Vi prenderete parte? «Sulle frequenze delle bande 700 Mhz e

3.600-3.800, ossia quelle tipiche della telefonia mobile, certamente no. Valuteremo se partecipare a quelle

per la banda 26-28 ghz, perché è quella su cui viaggiano le nostre soluzione di fixed wireless access,

l'ultimo miglio via radio, per le case isolate in campagna. Ma abbiamo già delle frequenze in quella banda.

Vedremo se avremo ulteriori necessità. A noi il 5G interessa perché sotto ognuna delle nuove antenne che

dovranno essere installate dagli operatori mobili dovrà esserci la fibra, non il rame. Tutto ciò comporta che

le città tra due anni dovranno essere già fortemente cablate. Nel corso del 2018 prevediamo di aver

raggiunto 94 città, un terzo delle 270 che sono il nostro obiettivo a fine 2022». Il 2018 e il 2019 sono anche

gli anni in cui il vostro fatturato inizierà a decollare, oggi a che punto siete? «Abbiamo chiuso il 2017 con
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ricavi a quota 90 milioni. La nostra struttura è al momento di circa 600 persone e il nostro organico

definitivo sarà di circa 900. La nostra tecnologia è senza legacy, ha costi operativi e di manutenzione molto

limitati, dell'ordine di pochi punti percentuali e tali da garantire ad un operatore come Open Fiber una

marginalità ben più alta delle altre società di tlc. Questo comunque è un business che non si misura solo

sull'ebitda, considerato l'elevato impegno in termini di investimenti nelle fasi iniziali. Ed è su questi

presupposti che si basa il nostro business plan». S. DI MEO, FONTE OSSERVATORIO AGCOM

Foto: Il presidente di Open Fiber Franco Bassanini (1) più volte si è espresso in favore di una società unica

della rete. Tommaso Pompei ( 2) ex ad della società, è sempre stato di opinione opposta GLI SFIDANTI La

società nata meno di due anni fa ha bruciato le tappe Open Fiber nasce nella primavera del 2016 e il suo

progetto è da subito di creare una rete di accesso totalmente in fibra ottica fino alle case degli utenti. Fino

alla fine del 2016 è rimasta una controllata 100% Enel ma il gruppo elettrico guidato da Francesco Starace

scenderà al 50% quando entrerà, nella seconda metà del 2016, la Cassa Depositi e Prestiti in seguito

all'acquisizione di Metroweb. Il suo piano prevede, per le aree a successo di mercato, il cablaggio di 94

città entro il 2018. e di 1270 città entro il 2022. Per quanto invece riguarda le aree C e D a fallimento di

mercato, Open Fiber ha vinto le due gare dei bandi Infratel in 17 regioni, dove i lavori partiranno entro il

prossimo mese di aprile.

Foto: A lato, l'ad di Open Fiber Elisabetta Ripa
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Le Camere di commercio "A scuola di industria 4.0 3,2 milioni di
imprese" 
LA RIFORMA NE FA UNO STRUMENTO AL SERVIZIO DELLE PMI: VERRANNO INVIATI
"EVANGELISTI" CHE ANDRANNO PORTA-A-PORTA PER LE AZIENDE A VEDERE IL LIVELLO DI
DIGITALIZZAZIONE PER AGGIORNARE SITI E PORTALI E FARE DA GUIDA TRA INCENTIVI E
AGEVOLAZIONI 
Stefano Carli
 
Roma Dimenticate le vecchie Camere di Commercio, con i loro orari di sportello i moduli e gli uffici. Certo,

tutto questo ci sarà ancora, ma tra poco non saranno più le imprese ad andare in Camera di Commercio

ma la Camera di commercio ad andare dalle imprese. E non metaforicamente: nell'ultimo anno ben 2500

dei 7 mila dipendenti delle 90 Camere sparse su tutto il territorio nazionale ha frequentato un corso di

aggiornamento in vista di compiti del tutto nuovi. E in più si stanno per selezionare 200 giovani "evangelisti"

(i primi 60 partiranno a giorni) pronti a portare il verbo del digitale impresa per impresa, in un vero e proprio

porta a porta. Obiettivo: accelerare la trasmigrazione dell'intero tessuto produttivo italiano nell'era del

digitale, dell'industria 4.0 e dell'internazionalizzazione. Una rivoluzione, insomma. Oltre l'anagrafe Dopo

l'Ice, la Sace, la Simest ora l'universo delle Pmi italiane ha un nuovo strumento da utilizzare per crescere.

Con l'ultimo decreto mancante viene infatti definitivamente varata una riforma della struttura camerale che

ne cambia radicalmente la missione che hanno avuto per decenni: quella di mera anagrafe del tessuto

produttivo italiano. Un'anagrafe modernizzata, digitale, consultabile online, ma pur sempre una banca dati.

Ora parte invece la loro seconda vita e diventeranno qualcosa di molto più proattivo. Nella riforma, partita

tre anni fa su impulso del ministero della Funzione Pubblica e del ministro Madia (le Camere fanno parte

del sistema delle autonomia funzionali, e sono a tutti gli effetti una parte del settore pubblico) è partita l'idea

della riforma. La parte vista finora è il riassetto. Dall'originario numero di 130 le Camere sono via via scese

fino alle attuali 90 ma il percorso si arresterà a 60. Il criterio è matematico: tutte le Camere che hanno meno

di 75 mila imprese iscritte perdono la loro autonomia amministrativa e finiscono accorpate: non diminuirà

però il numero delle sedi, ossia la presenza capillare sul territorio. Per esempio, Milano, Monza e Lodi sono

oggi un'unica Camere ma la rete territoriale è salva. Meno costi amministrativi ma uguale volumi di servizi,

anzi di più: questa è la regola. Al tempo stesso è stato anche dimezzato l'importo del contributo camerale

che ogni impresa deve pagare per sostenere la struttura. Ora il Mise ha autorizzato un aumento della quota

del 20% ma esclusivamente finalizzato a finanziare i nuovi progetti. E non sarà un salasso: un artigiano che

paga 44 euro l'anno di contributo ne pagherà 9 in più. Saranno insomma soldi che le imprese vedranno

concretamente tornare indietro, anzi, in azienda. Il piano è ambizioso. «E' il secondo filone del programma

Impresa 4.0: il primo, sono gli incentivi, i vari super e iperammortamenti, il secondo riguarda gli interventi

diretti di assistenza alle Pmi nell'utilizzo delle tecnologie 4.0 (informazione, formazione voucher) sul

territorio. E qui che entriamo in gioco noi - spiega Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere,

l'associazione delle Camere di Commercio, guidata da Ivan Lo Bello - E' un piano triennale, di qui al 2020,

articolato su tre livelli progressivi di approfondimento e coinvolgimento delle imprese. Alle Camere è in

particolare affidato il primo, quello del primo contatto, ma che fornirà a breve anche una messe di

indicazioni del tutto nuove e importantissime». Il primo passo sarà la costituzione di 77 Pid, Punti Impresa

Digitale, a cui faranno capo team agili di funzionari preparati che andranno in giro e visiteranno le singole

aziende. Chiederanno in ogni impresa quanti pc sono in uso e quanti tablet, se c'è un sito e se lo faranno

mostrare, daranno anche dei rapidi consigli su come migliorarlo. Chiederanno se l'azienda fa commercio

elettronico, in che misura e come. Ci vorrà del tempo ma nell'arco dei prossimi dodici mesi si dovrebbero

avere dati freschi e capillari sul grado di digitalizzazione delle imprese. Sarà tutto molto veloce e agile.

Nascono i Pid «Abbiamo già inviato e raggiunto, per conto del ministero, con le mail, 3,2 milioni di
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imprese», afferma Tripoli. Secondo punto qualificante per ogni contatto sarà di spiegare agli imprenditori a

quali strumenti possono accedere; dagli incentivi alle agevolazioni e, nel caso, aiutarli nelle pratiche. E

questo significa anche fare formazione sul campo. Un altro compito dei Pid sarà di realizzare dei video sulle

best practice di cosa può significare portare il 4.0 nelle linee di produzione, nel servizio clienti, nella

fatturazione e cosi via. in modo da presentarli nelle aziende interessate. Qui finisce la fase informativa: «Le

imprese che saranno fortemente intenzionate ad operare innovazioni - continua Tripoli - saranno dirette

verso il secondo livello, i Digital Innovation Hub territoriali, dove troveranno dei team di esperti che le

seguiranno nelle scelte operative. Il terzo livello è un po' come l'università dell'innovazione: sono i

competence center dove le imprese sono messe in contatto con laboratori e centri di ricerca. Ma qui siamo

al livello più alto. L'obiettivo di base dei Pid è di arrivare, a fine triennio, quando si tireranno le somme, ad

aver attivato i cambiamento». Sei milioni di imprese Ci sono 80 mila imprese che vendono all'estero in

modo episodico e che possono aumentare i volumi. E altre 10 mila che non si affacciano oltre confine ma

ne avrebbero le potenzialità. Sembrano poche 100 mila imprese circa? No, se si pensa che secondo la

classificazione Istat dei 6 milioni di imprese italiane le Pmisono 340 mila. E sono loro che devono innovare

per prime per poi "fertilizzare" la gran massa dei 4,2 milioni di microimprese ( il resto sono imprese

individuali). Ma tutti comunque potranno accedere agli altri servizi delle nuove Camere: dai progetti per i

voucher all'innovazione, con i Pid che avranno anche il compito di aggregare più imprese su singoli progetti

per aumentare le possibilità di approvazione, al nuovo ruolo dei Suap.Gli Sportelli Unici per le Attività

Produttive, che sono stati affidati ai Comuni, ma che nella metà dei casi, circa 4 mila, i sindaci hanno

delegato alle Camere di Commercio, hanno il compito di gestire il "fascicolo unico di impresa". Adesso lo

devono gestire nel suo formato digitale e su un'unica piattaforma in modo che ogni impresa che debba

presentare una documentazione già esistente, depositata in occasioni precedenti, la potrà trovare in copia

digitale nel suo fascicolo senza doverla riprodurre. S. DI MEO, FONTE UNIONCAMERE-INFOCAMERE,

MOVIMPRESE 60 CAMERE Da 130 che erano le Camere di Commercio sono oggi 90 ma gli accorpamenti

continueranno fino al numero programmato di 60. Saranno fusioni amministrative, le sedi locali resteranno

tutte 90 MILA Tra i primi obiettivi del piano triennale è portare sui mercati esteri 80 mila imprese che oggi

esportano in modo saltuario e 10 mila che non lo fanno affatto pur avendone le caratteristiche

Foto: Il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli (1) Il minitro dello Sviuppo Economico Carlo

Calenda (2)
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ALL'ECONOMIA ORA SERVE PIÙ CORAGGIO 
ALESSANDRO DE NICOLA
 
Al di là del comprensibile entusiasmo dei vincitori e dell'amarezza dei vinti, non v'è dubbio che per l'Italia si

apra un periodo di incertezza politica. Tuttavia, nonostante il fiorire di ricette miracolose per far rinascere il

Belpaese, propugnate soprattutto dai partiti che hanno vinto queste elezioni, i nostri problemi non

cambieranno grazie all'esito delle urne. Il macigno del debito pubblico; le tasse e la spesa troppo alte; la

qualità della spesa stessa, sovente improduttiva; l'eccesso di burocrazia con conseguente cattivo

funzionamento della nostra pubblica amministrazione, del sistema giudiziario nonché della scuola; il divario

Nord-Sud, dovuto soprattutto a una cattiva gestione delle risorse nella parte meridionale del Paese; la

corruzione e l'illegalità diffusa anche sotto forma di evasione fiscale; la bassa produttività delle nostre

imprese rispetto ai concorrenti (a parte i miracoli di quelle esportatrici) in un contesto dove liberalizzazioni e

privatizzazioni ancora stentano a decollare ed infine il crollo demografico, che viene a malapena

compensato da un'immigrazione male governata. Forse si potrebbe partire proprio da qui. Su alcuni punti,

tipo la riforma Fornero delle pensioni, i partiti vittoriosi in cabina elettorale sono troppo lontani da approcci o

soluzioni ragionevoli: se non li hanno capiti o accettati finora, difficile lo facciano adesso. Su altri problemi di

lungo periodo, invece, le soluzioni potrebbero essere più condivise, proprio perché gli obiettivi sono i

medesimi per tutti. Prendiamo il calo demografico. Non c'è nulla di male a che la popolazione di un Paese

rimanga stabile, ma al tasso attuale di riproduzione in Italia, 1,35 figli per donna, in pochi anni ci saranno

milioni di abitanti in meno. E, tralasciando le differenze sulle politiche dell'immigrazione, tutti sono d'accordo

che bisognerebbe incoraggiare le famiglie ad avere più pargoli. Come? Non con le politiche degli ultimi

governi, fatte di interventi estemporanei, a colori di Arlecchino e di cui nessuno si è accorto, riducendosi

così ad elargizioni a pioggia. Se si guardano gli esempi virtuosi, come la Svezia, si notano investimenti

duraturi, sia in infrastrutture (asili nido) sia in benefici economici (detassazioni o sussidi) ai neo genitori, che

comportano però uno spostamento di enfasi del bilancio pubblico riorientandolo verso i giovani. Sulla

burocrazia il centrodestra tentò qualcosa con la riforma Brunetta, i grillini vogliono istituire il ministero per la

Meritocrazia (dal che si capisce che Harry Potter e il suo Ministero della Magia sono saggi di scienza

politica fondamentali per i 5 stelle) e il Pd ha cercato di migliorare (malamente) le cose con la riforma

Madia. Mobilità del personale, riconoscimento del merito non solo per i dirigenti ma per tutti gli impiegati,

diminuzione ed accorpamento degli adempimenti (un'impresa di 50 dipendenti in un anno ha una media di

89 scadenze fiscali!), miglioramento della qualità legislativa e introduzione di «clausole-tramonto» (dopo tot

anni la legge viene abrogata automaticamente). Naturalmente la cure migliori sarebbero liberalizzazioni e

concorrenza, ma già le misure precedenti costituirebbero un bel passo in avanti. Giustizia.

Responsabilizzazione e criteri di merito per magistrati e cancellieri, introduzione di semplici principi di

disbrigo delle pratiche (first in - first out) e decisione dei casi uno per volta e non molti

contemporaneamente (il che provoca ritardi), ulteriore restringimento del ricorso alla Corte di Cassazione.

Senza prendere troppo sul serio anatemi e lamenti di Davigo, si può già fare parecchio. Molti di questi

spunti si trovano nel nuovo libro dell'ex commissario alla spesa pubblica ed ex direttore esecutivo del

Fondo Monetario Internazionale Carlo Cottarelli, «I sette peccati capitali d e l l 'e co n o m i a i t a l i a n a » .

Tutti dicono, più o meno sinceramente, di volersi ispirare al suo piano di spending review: magari una

rapida lettura del suo testo potrebbe dar loro qualche altra idea. Provino i partiti, se ci riescono, a

confrontarsi sull'orizzonte degli statisti, il medio-lungo periodo. Se non arrivano ad avere programmi

concreti e condivisi su questo è difficile che concilino 80 euro, reddito di cittadinanza e flat tax. Pantalone è

ancora più immaginario di Voldemort. *Presidente Adam Smith Society adenicola@adamsmith.it c
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La guerra dei dazi 
Trump e la minaccia sui rincari auto I danni maggiori per Italia e
Germania 
Giorgio Ursicino
 
L'unica arma possibile sembra il dialogo. Altrimenti il presidente Trump potrebbe veramente far scattare i

dazi sulle vetture provenienti dall'Europa. E per alcuni paesi, Germania e Italia in testa, sarebbero problemi

grossi. A pag. 10 R O M A L'unica arma possibile sembra il dialogo. Altrimenti il presidente Trump potrebbe

veramente far scattare i dazi sulle vetture provenienti dall'Europa. E per alcuni paesi, Germania e Italia in

testa, sarebbero problemi grossi. Lo scenario è complesso poiché lo scontro parte da altri settori e, se

coinvolgesse l'automotive, metterebbe i diversi membri della UE in posizioni differenti visto che qualcuno ha

interessi formidabili altri del tutto marginali. In ogni caso c'è da sottolineare che, in questo particolare

comparto, Washington sembra avere i coltello dalla parte del manico. Gli scambi commerciali sono infatti

decisamente sbilanciati a favore degli europei che, oltretutto, applicano una tassazione più elevata. Il

presidente Usa sostiene di voler ribilanciare squilibri avvenuti in passato e, se scattasse la pratica delle

ritorsioni, l'auto potrebbe essere uno di questi. Storicamente, sono sempre state le vetture europee,

soprattutto quelle premium tedesche, ad attraversare l'Atlantico. Le aziende americane esportavano ben

poco poiché già nei primi decenni del secolo scorso i giganti di Detroit erano venuti a costruire le loro

fabbriche nel nostro continente, mentre i primi stabilimenti di marchi europei negli Usa sono nati solo alla

fine del Novecento. Attualmente i brand francesi non vendono negli States. Oltre i tedeschi (soprattutto

Audi, BMW, Mercedes e Porsche) esportano in Usa gli inglesi di Jaguar-Land Rover, Mini (gruppo BMW) e

i brand di lusso Bentley, Rolls, Aston Martin e McLaren, gli svedesi di Volvo in forte crescita e gli italiani del

gruppo Fca. Trump, che per il momento ha solo minacciato, ma non ha messo dazi sull'auto, parte da un

presupposto semplice semplice. Lo scorso anno il settore automotive Usa (non solo i veicoli nuovi, ma

anche i motori, la componentistica, gli pneumatici) ha esportato per un valore di 157,5 miliardi di dollari ed

importato per 359 miliardi, generando un saldo commerciale negativo che si aggira sui 200 miliardi, una

cifra enorme. Certo la Germania avrebbe tanto da rimetterci se si scatenasse una guerra in questo campo,

ma l'industria tedesca produce oltre 5,6 milioni di veicoli l'anno ed ha un saldo commerciale fortemente

positivo. LA STRATEGIA PREMIUM I numeri che riguardano l'Italia sono meno grandi e vanno trattati con

grande attenzione in quanto per noi il settore è più vulnerabile anche se recentemente ha avuto una grande

ripresa grazie alla strategia premium adottata da Marchionne che ha consentito appunto di esportare auto

negli Stati Uniti. Nella Penisola lo scorso anno sono stati prodotti 1,14 milioni di veicoli, di cui 740 mila

autovetture con una bilancia sfavorevole poiché, su un mercato interno di due milioni di vetture, la quota del

costruttore nazionale è inferiore al 30%. Per fare qualche esempio la Spagna produce 2,3 milioni di veicoli,

il Regno Unito quasi 1,7, la Repubblica Ceca oltre 1,4, la Turchia quasi 1,2. Delle 740 mila vetture prodotte

il 56% sono state esportate e il paese in cima alla lista è proprio l'America con una quota che rappresenta

circa il 20% del totale. Sono quasi 80 mila l'anno, quindi, le vetture made in Italy che vanno negli Usa. Le

Maserati di Grugliasco, Mirafiori e Modena, le Alfa Romeo di Cassino, le Fiat 500X e, soprattutto, le Jeep

Renegade di Melfi. Oltre alle Ferrari e alle Lamborghini (gruppo VW). Sergio Marchionne ha ipotizzato che

se scattassero i dazi alla Ferrari costerebbero 200 milioni l'anno, un prezzo che i clienti del Cavallino non

farebbero troppa fatica ad accollarsi. Ma per le altre auto meno esclusive potrebbe esserci una brusca

frenata. 

Il presidente americano Donald Trump tira dritto e anche se ammette che Wall Street non ama i dazi

ribadisce che andrà avanti. Anzi, rilancia affermando per la seconda volta in pochi giorni che se la Ue non

abbasserà le sue barriere e tariffe sui prodotti Usa imporrà dei dazi sulle auto europee che gli States

importano. E lancia un nuovo slogan: «Manteniamo l'America forte». Intanto all'indomani del vertice di
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Bruxelles con Stati Uniti e Giappone, Pechino torna a far sentire la sua voce ribadendo che non ci sarà

alcun vincitore da una guerra commerciale che «porterà disastri a Cina, Usa e al resto del mondo». Il

governo cinese, tuttavia, non vuole uno scontro con la Casa Bianca.

I dazi proposti da Trump Import lavatrici oltre (per i prossimi 3 anni) fino a 1,2 milioni di pezzi Import

pannelli solari per i prossimi 4 anni periodi da definire Import alluminio periodi da definire Import acciaio Tpp

: zona di libero scambio con 11 Paesi del Pacifico Ttip : zona di libero scambio con i Paesi Ue Auto e

componentistica (dati 2017 in miliardi) 20% fino al 50% fino al 30% 10% 25% accordo disdetto nessun

accordo Import Usa 359 Export Usa 157,5

Foto: Donald Trump
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Moda, food e arredamento sono le bandiere del nostro «Made in»: insieme, e oltre ai grandi nomi, un intero
sistema di medie imprese ha superato la crisi e puntato su esportazioni, innovazione e investimenti Il loro
identikit finanziario nella ricerca de «L'Economia» e di ItalyPost: dal «Molino Rossetto» a «Frescobaldi»
passando per artisti delle calzature come Caovilla o del design, da Cattelan a Minotti 
il bello dell'italia piccoli marchi super 
Cibi, vini, acque minerali e affini muovono un giro d'affari di 134 miliardi, 31,6 dall'export, e fanno da soli
l'8% del Pil 
Raffaella Polato
 
I mmaginate un mulino. Antico, molto: correva l'anno 1760. A Milano regnava l'illuminismo asburgico di

Maria Teresa, tra Vicenza e Padova la potenza naval-commerciale della Serenissima Repubblica di

Venezia. Per il «possidente mugnaio Angelo Rossetto», figlio di Sebastiano, non faceva chissà quale

differenza. Nato sulle rive del Brenta, gli bastava il fiume: il suo mestiere era macinare farina. E sì, forse

sognava in grande. Non al punto però, probabilmente, da immaginare che due secoli e passa dopo il

«Molino» non solo sarebbe stato ancora l'attività di famiglia: i suoi eredi l'avrebbero proiettato tra le piccole-

medie imprese italiane «Champion» per crescita e innovazione. Perché si può innovare anche lì, nel

comparto più basic che esista. Non sarà niente di hi tech, ma riuscire a intercettare in anticipo la

«biomania» (per esempio) scoppiata a un certo punto attorno all'ipermaturo settore alimentare è comunque

un fattore di sviluppo. E di redditività: un utile netto vicino al 10% del fatturato e un ritorno sul capitale che

supera il 42% (vedi tabella a pagina 27, ndr ) portano pane & affini, i prodotti «poveri» dell'azienda di cui

sopra, suppergiù sugli stessi parametri di chi fa moda o mobili di design, i prodotti del lusso per

antonomasia. 

 Il link tricolore 

È solo uno dei link tra «il bello» e «il buono» dell'Italia industriale. Non a caso c'è una formula, a riassumere

il tutto: quella delle «3F». Food-fashion-furniture sono uno degli assi portanti del nostro impianto

manifatturiero (ricordiamolo: il secondo in Europa dopo quello tedesco). 

Anche qui, però, la classifica dei 500 Champion elaborata da L'Economia e ItalyPost aggiunge capitoli

nuovi, e non proprio secondari, alla storia principale che tutti conoscono. Ovvero, che il sistema-moda

contribuisce al 4% del Prodotto interno lordo e realizza all'estero i due terzi dei suoi 66 miliardi di fatturato.

Che è sufficiente passare dalla Milano Design Week (a proposito: quest'anno appuntamento dal 17 a 22

aprile) per toccare con mano quanto conti nel mondo il mobile made in Italy e perché, tra i tanti primati, la

relativa industria vanti un surplus della bilancia commerciale secondo solo a quello dei cinesi. Che cibi, vini,

acque minerali & affini muovono un giro d'affari di 134 miliardi, 31,6 dei quali con il timbro dell'export, e

«fanno» da soli l'8% del Pil. 

Bene. Dei grossi nomi, per ogni settore, si sa più o meno tutto. Ovviamente sono loro il traino ed è attorno

loro, spesso, che si muovono anche i piccoli e medi. «Spesso», però: non «sempre». Mentre «sempre», e

da anni, mettono a segno performances di fronte alle quali sbiadiscono persino i ricchi bilanci del lusso-

lusso. 

È vero: è in parte improprio confrontare i tassi di crescita di un'azienda piccola, dunque per definizione

ultraflessibile (se l'imprenditore sa fare il suo mestiere), con quelli di gruppi che fatturano miliardi e hanno

già esplorato quasi ogni angolo del pianeta. È in ogni caso un esercizio utile a dare l'idea di quanta

dinamicità si possa trovare, una volta entrati del terreno delle Pmi. 

 Volti 

Così si può partire, per esempio, dal rapporto appena presentato da Mediobanca sulle società del sistema

moda. Contiene un focus particolare, dedicato alle top 15 (quelle che valgono la metà del giro d'affari e i

due terzi degli utili complessivi). Okay. Le prime tre per redditività, calcolata come rapporto tra margine

operativo netto e ricavi, sono Moncler, Ferragamo e Luxottica: la prima ha un ricco 28,6%, la seconda un
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ottimo 18,4%, la terza un buon 15,1%. Per quasi tutti i 15 big i dati sono però in discesa, e il calo è tale da

abbassare la media del 10,9% del 2012 al 9,6% del 2016.

Come si dice (anche se non è proprio corretto): avercene. Ma, nella loro corsa alla crescita, i piccoli

Champion hanno fatto anche meglio. Non si sono mai fermati, nemmeno nei lunghissimi anni della Grande

Crisi Globale (che invece il lusso l'ha colpito). Tutti hanno un margine operativo (lordo, in questo caso) di

almeno il 10% medio sugli ultimi tre esercizi. 

Nel fashion & furniture, le prime «due effe» del made in Italy di successo, le «piccole» (con grandi brand,

però: da Caovilla, a Minotti, a Cattelan) quello stesso dato sta spesso sopra il 20%. Nel food & wine idem.

Con in più, qui, un campione tra i campioni. Quell'Ornellaia che i Frescobaldi riportarono in Italia nel 2005

non ha soltanto un margine lordo pari al 56% del fatturato: una volta detratto tutto, tasse incluse, resta un

utile netto che è quasi esattamente la metà del giro d'affari. 

Dopodiché, è vero: sono performance impossibili una volta superate certe dimensioni. Ma è il dilemma della

crescita. Ogni singolo Champion lo dovrà prima o poi affrontare. Più prima che poi, in realtà, a questi ritmi.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Appuntamento in edicola

Nell'ultimo mese vi abbiamo raccontato 16 storie di aziende virtuose, che negli ultimi sei anni hanno

navigato tra i marosi della crisi uscendone più forti e lanciate verso il futuro. Molte altre ne presenteremo

venerdì 16 marzo con un numero speciale de L'Economia in edicola gratis con il Corriere . Troverete nomi

noti e meno noti, campioni in tutti i settori chiave del made in Italy , da Venchi a Proraso, da Lurisia a

Cattelan. La festa con le eccellenze continua in Piazza Affari, a Milano. Appuntamento a venerdì.

12/03/2018
Pag. 25 N.11 - 12 marzo 2018

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 12/03/2018 - 12/03/2018 41



L'Economia campioni nascosti 
siamo laboratori del futuro 
Dagli insaccati alla pizza, dai mobili all'abbigliamento, non c'è azienda in Italia che non si dedichi a
sperimentare nuove nicchie di prodotti per conquistare altri clienti, anche adattando la tradizione al mercato
di oggi Peruffo: qualità e nuovi materiali per aprirsi all'estero Zavaglia: materie prime al 100% nostrane e
lavorazioni anche vegan Caspani: dalla Brianza, qualità di famiglia per i grandi nomi Pederzini: le
Margherite d'alta gamma conquistano i supermercati 
 
peserico Innovazione e design,

in boutique (e ora sul web)

«Il miglior investimento possibile per un'azienda di moda è quello di scommettere sempre sull'inimitabile

tradizione italiana». Ne è sicurissimo Riccardo Peruffo, amministratore delegato e direttore creativo di

Peserico, marchio nato da un piccolo laboratorio di moda, fondato dai suoi genitori, Mary Peserico e

Giuseppe Peruffo, a Cornedo Vicentino agli albori degli anni Sessanta. E che si è trasformato negli anni

distinguendosi per crescita, redditività e solidità bancaria anche in quelli più difficili della crisi economica: il

fatturato è passato dai 18.715 milioni di euro del 2010 ai 60 milioni consolidati nel 2017- E trasformandosi

in un brand riconosciuto dal mercato internazionale. 

Un'espansione che coniuga la distribuzione nelle boutique più esclusive d'Europa, Asia e Stati Uniti, a un

consolidamento della presenza sul mercato italiano, con sette monomarca già inaugurati. Ma anche una

crescita tecnologica continua (oltre il 10% del fatturato annuale l'investimento del gruppo in questa

direzione) e una cura per i dettagli (dai total look femminili alle calzature, fino agli accessori in pelle) affidata

solo ad artigiani di altissimo profilo. «Il nostro successo - spiega Peruffo - si basa in primo luogo sulla

coerenza dell'offerta: mantenuta intatta da sempre. Si tratta, infatti, di una qualità indiscutibile per la quale

siamo stati anche premiati come eccellenza in "innovazione e design", ai premi Le Fonti di Borsa Italiana». 

Una ricerca che si ritrova negli oltre mille capi presentati da Peserico per ogni stagione. «Investiamo

moltissimo - spiega Peruffo - nei nuovi materiali come, per esempio, la fibra ceramica, da noi brevettata,

che ha l'aspetto di una lana vigogna e la morbidezza del cashmere. Ma anche nelle lavorazioni innovative

come le termosaldature». Processi 4.0 che, insieme al lancio imminente dello shopping virtuale sul web che

sarà attivo a partire dalla prossima settimana, accompagnano lo sviluppo futuro del brand, che punta ad

espandersi ulteriormente nei prossimi tre anni, con il proposito di arrivare a quota cento milioni di euro. «Il

nostro obiettivo - conclude Peruffo - è essere presenti nei negozi più prestigiosi del mondo». 

Carlotta Clerici

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Golfera Salumi, anche biologici Per crescere all'estero 

Un'ampia gamma di salumi di maiale, prosciutti, mortadelle, bresaole. Ma anche salami di carne di

prosciutto, manzo, tacchino, pollo, e burger e affettati a base vegetale. E, da una decina di anni, una linea

di salumeria biologica, tra le prime sul mercato. E' grazie a questa offerta in continua evoluzione che

Golfera, l'azienda ravennate nata negli anni Sessanta del secolo scorso e rilevata nel 1997 dalla famiglia

Zavaglia, titolari oggi del 100% del capitale, continua a registrare numero di bilancio in crescita. «Abbiamo

chiuso il 2017 con un fatturato di oltre 50 milioni di euro, in aumento di più del 9% rispetto al 2016, e con un

bilancio in utile, come avviene d'altronde dagli anni 90», spiega Stefano Zavaglia, direttore commerciale di

Golfera. «Da quando la mia famiglia ha rilevato l'azienda, la strategia ha guardato soprattutto alle nicchie di

mercato. E i risultati hanno pagato la nostre scelte. Nati come specialisti di salumi di carne suina, abbiamo

poi puntato su altre tipologie di carne come il vitello e l'avicolo. Inoltre, in linea con in trend dei consumi,

abbiamo aperto il nostro business anche ai salumi vegetali e al biologico».

 I salumi Golfera, tutti prodotti nel nostro paese con carni italiane nello stabilimento di oltre 38 mila metri

quadri di Lavezzola, attualmente in fase di ampliamento, sono venduti soprattutto in Europa, dalla
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Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna alla Svizzera e alla Svezia. Negli Stati Uniti è attiva una filiale

commerciale dell'azienda, che copre tutto il mercato nordamericano, mentre le altre aree geografiche che

l'azienda presidia sono il Giappone, l'America Latina e, più di recente, il Sud Est asiatico. «Lavoriamo per

crescere in Italia ma soprattutto all'estero, dove i margini di sviluppo sono ancora molto ampi. L'export vale

ormai il 30% del giro d'affari ed è destinato a pesare sempre di più sui conti». Considerando l'andamento

positivo registrato a inizio anno, che ha confermato i risultati positivi del 2017, Golfera «dovrebbe chiudere

anche il 2018, secondo le nostre previsioni, con un giro d'affari in aumento sempre del 9%, grazie ai risultati

ottenuti al di fuori dei confini ma anche nel mercato domestico». 

Andrea Salvadori

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Cleaf Così abbiamo investito nei pannelli d'arredo tech 

«Ci siamo ricavati uno spazio originale nel mercato, creando un'azienda strutturata che non ha mai perso il

carattere d'impresa familiare». È certo che il primo ingrediente del suo successo sia la sua famiglia

«allargata» (ne fanno parte anche i suoi 238 dipendenti), Luciano Caspani, fondatore, insieme al fratello

Fausto e il padre Agostino, di Cleaf, azienda specializzata in superfici e rivestimenti innovativi per il settore

arredo e interior design. Una (ex piccola) realtà nata a Macherio nel 1975 che ora possiede tre siti produttivi

(il quarto aprirà i battenti il mese prossimo) sparsi per la Brianza. «Siamo stati fortunati - racconta Caspani,

che compie 70 candeline nel 2018 con tanto di omaggio video per celebrarne il lavoro del celebre Studio

Azzurro - a nascere in questo territorio. La Brianza, infatti, è una patria del design e dell'arredo conosciuta

in tutto il mondo. Per noi, è stato impossibile non restare folgorati da tanto estro creativo. È stato naturale

assecondare le esigenze e le richieste del mercato delle aziende brianzole». Una rete di eccellenza locale

che ha permesso agli affari di crescere, anche in annate che sembravano impossibili. Con il fatturato

aziendale che è passato da circa 65 milioni nel 2010 ai 124 milioni del 2017, dei quali il 60% realizzati in

Italia. 

«I nostri competitor - spiega Caspani - sono tutti big di un mercato che punta in maniera importante sulla

quantità. Noi, invece, preferiamo un approccio diverso, basato sull'eccellenza e anche a scapito della

nostra "reale" capacità produttiva». 

Una filosofia del meno ma meglio, visibile nella storia dell'azienda che ha sempre scommesso

sull'avanguardia: a cominciare dall'acquisto di un impianto per rendere «nobili» i pannelli, già nei primi anni

Ottanta. Così come la creazione delle divisioni: laminati, bordi e semilavorati. «Non abbiamo mai smesso -

dice l'imprenditore - di investire in tecnologia, cavalcando sempre l'ultimo ritrovato della tecnica. Ogni anno,

infatti, destiniamo alla ricerca (in primis, hyper materials con intense sensazioni tattili e visive che si

vedranno anche al Fuori Salone di Milano) il 10% del nostro fatturato. Crediamo, del resto, nella

sperimentazione continua».

Ca. Cl.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Italpizza Con la cottura a legna il business non si surgela 

«Quando ho iniziato con le prime pizze surgelate, nel 1991 a Castello di Serravalle, un piccolo paese sulle

colline bolognesi, avevo 23 anni. Nessuna esperienza di business, salvo le estati trascorse con mio zio

nella sua azienda meccanica, incuriosito dalla fabbrica», spiega Cristian Pederzini, ceo di Italpizza, oggi

un'azienda da «120 milioni di euro nel 2017, erano 104 l'anno prima, con l'ambizione di tagliare la boa dei

145 nel 2018».

Nel 1998 Italpizza concentra tutte le sue attività produttive di pizze surgelate di alta qualità a San Donnino

(Modena), in uno stabilimento di 5mila metri quadri. «In quegli anni l'azienda esporta il 100%, i primi

successi negli Usa e in Francia, poi nel 2008 il gruppo britannico Bakkavor acquisisce il 90% di Italpizza»,

anche se Pederzini continua ad avere in mano la gestione del business. «Purtroppo la crisi economica e
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finanziaria del 2007-2008 frena gli investimenti promessi dal gruppo britannico che aveva anche altri

interessi, dall'assicurativo al bancario - continua Pederzini -. Da qui lo sforzo, nel 2014, di tentare un

percorso di riacquisizione totale dell'azienda. Tanti sacrifici, ma che oggi stanno dando i risultati».

Infatti l'azienda ha in progetto di ampliare lo stabilimento di San Donnino (Modena) dal quale escono 500

mila pizze al giorno. «Siamo una pizzeria di qualità, ma industriale - spiega Pederzini -. Tutte le nostre

pizze sono infatti lievitate 24 ore e sono stese manualmente e cotte in forno a legna, e questo giustifica

anche i nostri numeri: la forza lavoro conta infatti 750 unità, 150 soltanto per l'operazione di stenditura della

pasta». 

La forza resta l'export che copre il 60%. «Lavoriamo molto con la grande distribuzione: realizziamo infatti le

pizze alto di gamma per la linea private label di molti gruppi, da Coop a Esselunga e Auchan», conclude

Pederzini. Dove esportate? «Il 35% negli Stati Uniti, un 10% in Cina e Paesi emergenti e il resto in Europa,

soprattutto Francia, Germania e Paesi scandinavi. Oggi lo stabilimento da 5 mila metri quadri si è già

ampliato a quota 20 mila metri quadri dove con nuovi impianti produttivi, un investimento di 20 milioni,

dovremmo riuscire a incrementare la produzione del 30%», conclude Pederzini. 

Enrica Roddolo

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Settore Addetti 2016 Ris. netto 2016 Roe 2016 Fatturato 2010 Cagr 2010-2016 Ebitda% 2016 Ragione

sociale Sistema moda Mobile e arredo 109 89 170 147 189 155 76 188 39 208 4,1 5,4 6,1 6,6 10,4 16,7

10,5 5,2 3,4 10,8 21,1% 29,4% 23,6% 19,9% 21,2% 48,7% 70,8% 13,9% 25,8% 16,2% 21,5% 15,5%

33,6% 8,7% 13,8% 12,2% 8,2% 12,6% 7,4% 10,9% 24,7% 19,8% 13,9% 11,3% 18,7% 25,0% 26,7%

17,4% 25,5% 17,0% 8,6 18,7 13,0 31,7 48,7 50,1 36,7 35,2 13,6 63,9 Fatturato 2016 27,7 44,4 73,6 52,2

105,6 100,0 59,0 71,9 20,9 118,7 René Caovilla Confezioni Peserico Herno Manifattura Paoloni Sportswear

Company Minotti Cattelan Italia Marco's Lapalma Cleaf Regione Veneto Veneto Piemonte Marche E.

Romagna Lombardia Veneto Veneto Veneto Lombardia s.F. Fonte: ItalyPost Le migliori aziende di moda-

design e di alimentare-bevande. I criteri di selezione della classifica complessiva partono dalla base di tutte

le Pmi (fatturato 20-120 milioni), escluse quelle a partecipazione pubblica; quelle controllate dall'estero, o

da gruppi italiani con più di 120 milioni di ricavi, o da fondi; le cooperative. Dati in milioni di euro. Tra i

parametri da rispettare: crescita media (Cagr) annua superiore al7%ed Ebitda medio ultimi tre esercizi dal

10% in su. Per il fatturato delle aziende contrassegnate da asterisco, il confronto è tra bilancio d'esercizio

(2010) e consolidato (2016) Il bello dell'Italia... ... e il Paese (anche) da bere Settore Addetti 2016 Ris. netto

2016 Roe 2016 Fatturato 2010 Cagr 2010-2016 Ebitda% 2016 Ragione sociale Alimentare e bevande 176

82 45 48 61 41 71 50 148 87 8,8 9,6 7,1 2,4 4,9 2,9 10,5 5,0 18,3 4,5 26,0% 85,5% 43,2% 30,0% 15,7%

19,4% 34,0% 25,0% 470% 22,7% 8,8% 10,2% 20,7% 38,3% 8,7% 12,8% 31,6% 9,6% 8,2% 7,1% 12,2%

15,7% 16,5% 15,9% 20,8% 26,8% 22,9% 18,6% 56,7% 16,8% 69,7 57,6 24,7 4,1 26,9 9,8 13,8 25,7 22,6

29,9 Fatturato 2016 115,4 103,2 76,5 28,5 44,3 20,2 71,9 44,6 36,2 45,2 Nutkao Italpizza Molino Rossetto

The Bridge Golfera In Lavezzola Acque Minerali (Lurisia) L'aromatika A.C. (Astoria) Ornellaia e Masseto

società agricola Pontevecchio (Gruppo Damilano) Regione Piemonte E. Romagna Veneto Veneto E.

Romagna Lombardia Campania Veneto Toscana Piemonte

Foto: 

Riccardo Peruffo, ceo

 e direttore creativo di Peserico, marchio nato da un piccolo laboratorio di moda negli anni Sessanta

Foto: 

Alvaro Zavaglia, presidente dell'azienda ravennate rilevata nel 1997 dalla famiglia che ora fattura 50 milioni

di euro

Foto: 
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Luciano Caspani, fondatore con il fratello e il padre di Cleaf, nata nel 1975. Ora ha tre siti 

(il quarto è in costruzione) in Brianza

Cristian Pederzini, ceo di Italpizza. Si è ricomprato l'azienda che aveva fondato. Il 60% del business della

pizza surgelata arriva dall'estero
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Imprese dinastie & industria Ricavi a quota 2 miliardi per il gruppo che, dopo i conti positivi del 2017, e la
crescita estera, ora vuole catturare nuovi consumatori. Piano in tre mosse: «Disciplina finanziaria per
essere indipendenti, valutazione di opportunità, valore del marchio», dice il ceo Baravalle. La Borsa? «Non
è una priorità, ma se serve saremo pronti» 
Il caffè li rende ambiziosi Lavazza cerca altre prede 
«Nel caso di un'operazione di rilievo potremmo emettere un bond» 
Daniela Polizzi
 
Il motto del 2018? «Lavorare pancia a terra». La sintesi del cantiere in corso a Torino, patria della Lavazza,

la dà Antonio Baravalle, da sette anni al timone. Dopo una lunga stagione di acquisizioni - e un miliardo di

investimenti destinati a questo - il vertice operativo del primo gruppo europeo del caffè fa il punto di una

stagione vissuta al galoppo. E fissa i cardini della strategia. «È un cocktail fatto di disciplina finanziaria,

indispensabile se si vuole restare indipendenti; valutazione di nuove opportunità e crescita dei volumi,

tenendo d'occhio l'espansione dei margini; valorizzazione dei marchi», racconta il manager. La prima

fotografia viene dai numeri. 

 Il gruppo ha archiviato il 2017 con ricavi in crescita del 6% a 2 miliardi, di cui il 63,2% sui mercati

internazionali. Ma sono i margini che restituiscono l'immagine del percorso imboccato: l'ebitda (margine

operativo lordo) è salito del 12% a 200 milioni. «È il segno che il caffè venduto da Lavazza crea più valore.

Cresciamo il triplo del nostro mercato di riferimento: in Francia, secondo Paese dopo Italia, Stati Uniti e

Inghilterra ci espandiamo con un ritmo attorno al 15%», dice il manager. 

Baravalle, torinese, 53 anni, è arrivato al timone della Lavazza nel 2011, chiamato dal board presieduto da

Alberto Lavazza affiancato dai vice presidenti Giuseppe e Marco. Il mercato italiano pesava per il 70% dei

ricavi e il Paese stava attraversando la crisi dei consumi, anche di caffè. «Non potevamo rimanere così

dipendenti dal mercato nazionale. Rischiavamo di diventare un cavallo che corre con una zampa sola»,

dice Baravalle. Da lì è partita l'avventura. Oggi l'Italia incide meno del 37% sui ricavi totali. È un mercato

che rimane piatto per tutti i produttori della miscela, anche se il settore delle capsule e delle cialde cresce

con ben altri ritmi. 

Lavazza ha puntato molte carte su questi prodotti che valgono già circa il 20% del fatturato, trainato proprio

dell'Italia e ora anche della Francia grazie alle sinergie con Carte Noire. L'azienda vuole essere una

Premium pure coffee company. «Il che significa: essere concentrati solo sul caffè , ma solo di alta qualità,

puntando sul valore del marchio. Quindi, più volumi, ma anche più margini. Le acquisizioni all'estero vanno

in questa direzione, perché hanno una redditività elevata», dice Baravalle. 

Il focus ora è anche sulla finanza dove è al lavoro il chief financial officer, Camillo Rossotto, che arriva nel

2016 dalla Rai dopo una lunga permanenza in Fiat. «Con il bilancio del 2018 ci adegueremo ai principi

contabili Ifrs (International accounting standard, ndr. ). Vogliamo parlare la stessa lingua dei nostri

competitor, spesso gruppi quotati o investitori finanziari, dai quali abbiamo comprato molti asset». La

Borsa? «Non è una priorità. Vogliamo solo essere pronti. Perché se ci dovesse essere l'opportunità di

varare una grande acquisizione vorremmo, per esempio, essere in grado di emettere un bond. Ogni

azienda, anche privata, dev'essere autonoma».

 In cassa il gruppo ha circa 600 milioni e genera liquidità pari a 100 milioni l'anno. «Possiamo afferrare le

opportunità», aggiunge Baravalle. 

L'assetto è d'altronde già quello di una società quotata, con una squadra di amministratori indipendenti.

Tutti ai vertici di società che ogni giorno si misurano sui mercati globali. Da Gabriele Galateri di Genola

(Generali), Pietro Boroli (De Agostini Editore), Antonio Marcegaglia fino a Robert Kunze-Concewitz

(Campari). «Carte Noire in Francia è stato il boccone più grosso visto che vale 700 milioni. Poi c'è stata la

Merrild in Danimarca», dice Baravalle. 
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Lavazza poi ha comperato l'attività di distribuzione in Australia, costituendo una testa di ponte a Melbourne.

L'anno scorso, lo sbarco in Canada con l'acquisto dell'80% di Kicking Horse, valutata 150 milioni. Le

opportunità abbondano. 

 Il nodo fedeltà 

«Emergono per esempio dai riassetti delle multinazionali del food. Ma la sfida vera è catturare i

consumatori diventati meno fedeli. Ci sono fenomeni che le storiche aziende oggi non sono più in grado di

interpretare con certezza. E allora le aziende si attivano. Prendiamo Nestlé che ha acquisto la catena Blue

Bottle. Lavazza stessa ha investito nel caffè bio di Kicking Horse per catturare i Millennial e nella padovana

Nims che vende il caffè direttamente ai consumatori. E ancora. Il colosso del Jab holding ha rilevato le

catene di caffetterie americane, piccole ma innovative, Intelligentsia e Stumptown. Si tratta di mettere un

piede dentro e vedere che fenomeno c'è dietro il nuovo modello di consumi», dice il manager. Sareste

aperti a una grande aggregazione? 

«Pronti a tutto se crea valore. Perché uno più uno deve fare tre. Ma il controllo deve restare in mano al

gruppo».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 I numeri 2017 2016 Ricavi Ebitda (milioni) Liquidità 2 miliardi (63,2% ) all'estero 1,9 miliardi (60,3% )

all'estero 200 180 circa 600 milioni Un miliardo di investimenti per le acquisizioni dal 2015 1895 1957 1991

2015

Foto: 

 Vertice I cugini Giuseppe e Marco Lavazza, vicepresidenti del gruppo

Foto: 

Luigi Lavazza apre a Torino la prima Drogheria Lavazza che nel 1927 diventa una piccola impresa 

Foto: 

I fratelli Beppe e Pericle avviano la produzione su scala industriale della Lavazza, prima azienda del caffè

Foto: 

Entra in azienda il primo rappresentante 

della quarta generazione 

Foto: 

Parte un ciclo di investimenti che arriverà fino a un miliardo. Lavazza è ormai una multinazionale

Foto: 

Antonio Baravalle, 53 anni, è amministratore delegato della Lavazza dal 2011. Ha guidato la campagna di

acquisizioni del gruppo all'estero
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IL CASO / focus energitalia 
Edison: "Primo passo è ripensare i palazzi" 
IL GRUPPO ENERGETICO HA VARATO UN PIANO CHE PARTE DALLA RIGENERAZIONE URBANA.
BIM È UN INEDITO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE CHE DI UN EDIFICIO CONSENTE DI
CONOSCERE IN ANTICIPO CONSUMI, PRESTAZIONI, MANUTENZIONE LA SOCIETÀ PUNTA ALLA
LEADERSHIP NEL SEGMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO 
(v.d.c.)
 
MIlano «Il nostro approccio parte da una visione strategica che concepisce i centri urbani come uno spazio

fruibile in cui le soluzioni pensate e condivise dalle amministrazioni e dal cittadino si propongono di

rispondere a esigenze reali e concrete di qualità della vita e dell'ambiente, sicurezza, mobilità e

connettività». Paolo Quaini, responsabile della divisione Servizi Energetici di Edison, entra subito nel vivo

della strategia che la società di Foro Buonaparte ha messo in campo per progettare le città del futuro, o

comunemente chiamate "smart cities", in ogni suo ambito: dalla Pubblica amministrazione all'industria,

dalle Pmi agli ospedali fino alle scuole. «Una città smart non è intelligente in quanto semplicemente digitale

- premette però Quaini - , lo è invece quando gestisce le proprie risorse naturali in modo integrato e investe

in più ambiti come il capitale umano e sociale, le infrastrutture tradizionali (mobilità e trasporti) e quelle

moderne (Ict)». Un mercato, quello delle smart cities, dalle enormi potenzialità in cui Edison ha deciso di

entrare seriamente nel 2016,quando ha creato la divisione Servizi Energetici per raggruppare tutte le

attività del gruppo che operano in questo settore e proporre soluzioni innovative per la gestione sostenibile

delle risorse energetiche, ambientali ed economiche delle città. Il punto di partenza: "rigenerare" i centri

urbani, ostaggio di un patrimonio edilizio con un'età media molto elevata, tra i 40 e i 45 anni, e con consumi

assai superiori a quelli che permettono oggi le nuove tecnologie. Una di queste porta il nome di Bim,

acronimo di Building Information Modelling, che consente di «modellare l'edificio come se fosse un

videogioco», dice Quaini. In che modo? «Grazie a questo dispositivo, è possibile progettare con un

software un edificio e conoscere in anticipo una serie di dati: quanto e come consumerà, le prestazioni che

avrà, a quali cicli di manutenzione dovrà essere sottoposto e come può integrarsi al meglio nel paesaggio

urbano. Poi, con i dati raccolti, si può correggere e modellare la costruzione rendendo possibile un

risparmio dei consumi di oltre il 30 per cento», risponde Quaini. L'obiettivo dichiarato di Edison è che

questo modello, ancora inedito in Italia, diventi uno standard nella progettazione delle smart cities. E uno

"strumento"per raggiungere la leadership di mercato nel segmento dell'efficientamento delle risorse entro i

prossimi 5 anni. Secondo la visione della società, anche l'approccio al lavoro e alla progettazione urbana

dovrebbe radicalmente cambiare. «Il nostro approccio verso le città del futuro - così come quello verso il

suo mercato tradizionale (le imprese) - è di superare la "tradizione verticale" ancora oggi dominante in cui

c'è chi si occupa dell'involucro, chi dell'impianto, chi della gestione delle informazioni legate all'utilizzo

dell'energia e all'utilizzo in generale degli spazi. Un metodo evidentemente cieco e poco improntato

all'ottimizzazione». Il modello proposto da Edison prevede il coinvolgimento del cliente in una vera e propria

partnership per individuare le soluzioni migliori. Un esempio pratico è l'accordo che la società ha stretto di

recente con la Biennale di Venezia a cui ha messo a disposizione le sue competenze nei servizi energetici

e ambientali in vista della 16° Mostra Internazionale di Architettura (26 maggio - 25 novembre). Il passaggio

successivo sarà quella di dotare la Biennale di una soluzione "smart audit", in grado di gestire le risorse

energetiche in modo ottimale grazie all'IoT e di proporre interventi di miglioramento per le principali strutture

a maggior intensità energetica e impatto della mostra. Per rendere più efficienti le nostre città, ci vuole altro.

Qui la ricetta di Edison risponde a due concetti: "rigenerazione urbana" e "urbanesimo digitale". «Nel primo

caso, è importante lavorare spalla a spalla con architetti e urbanisti a partire dalla pianificazione del tessuto

urbano per proporre la riqualificazione di edifici e quartieri in ottica di efficienza e di ottimizzazione delle

risorse - aggiunge ancora Quaini - Nel secondo caso, riteniamo invece che i dati e le piattaforme digitali
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open rappresentano lo snodo di comunicazione tra la città e i cittadini e lo strumento di gestione integrata

dei servizi da parte dell'amministrazione locale». Un altro ambito in cui Edison vuole intervenire è quello

delle cosiddette "energy communities", ossia comunità energeticamente indipendenti improntate

all'autoproduzione e all'autoconsumo in un'ottica di economia circolare che riescono ad avere al proprio

interno un bilanciamento di risorse anche innovative e che, a certe condizioni, potrebbero rendersi

totalmente indipendenti dalla rete elettrica nazionale. «Edison anche su questo terreno è pronta a fare la

sua parte e a incoraggiare nel breve termine l'avvio di progetti sperimentali», conclude Quaini. S. DI MEO,

FONTE OSSERVATORI.NET, RAPPORTO ICITY RATE 2017 DI FORUM PA

Foto: Il ruolo dei Comuni è decisivo nella costruzione della smart city . Nella classifica 2017 delle città che

hanno operato meglio, Milano sopravanza Bologna, Firenze, Venezia e Trento

Foto: Nella foto a destra Paolo Quaini , responsabile della divisione Servizi Energetici di Edison. Il manager

spiega le strategie del gruppo
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LA SOCIETÀ / focus energitalia 
Dalla lotta agli sprechi alla gestione dei rifiuti, un ventaglio di servizi 
 
La divisione Servizi Energetici di Edison, che conta sulle competenze delle ESCo Fenice, Edison Energy

Solutions, Edison Facility Solutions e Comat Energia, è un operatore chiave nel mercato dei servizi

energetici e ambientali. La divisione di Edison offre soluzioni su misura per supportare i propri clienti nel

ridurre i consumi di energia, ottimizzare le risorse e contenere gli effetti delle attività produttive: dalla

consulenza energetica e ambientale alle analisi energetiche preliminari, sia in forma di audit tradizionali che

digitali sui sistemi industriali o edilizi; dagli interventi di ottimizzazione dei consumi, alla progettazione,

realizzazione e gestione di impianti di autoproduzione energetica. La divisione di Edison è in grado di offrire

supporto nella pianificazione territoriale per le amministrazioni pubbliche e di proporre soluzioni con

particolare focalizzazione sulla riqualificazione energetica urbana, fino alla predisposizione di soluzioni per

la "smart city" e la gestione di piattaforme IoT. Grazie al know how e all'esperienza maturata a livello

nazionale e internazionale, Edison garantisce un innovativo approccio alle problematiche del cliente,

puntando sulla co-progettazione delle soluzioni: il taylor-made dell'energia. La divisione Energy Services

Market di Edison è proprietaria di installazioni e gestisce infrastrutture, sistemi di produzione e

trasformazione dell'energia elettrica, gas, acqua e calore presso siti di grandi clienti, Pmi, terziario e

Pubbliche amministrazioni. Opera in Italia, Polonia, Spagna e Marocco e conta più di 2.100 dipendenti.
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imprese rapporti 
La Fabbrica 4.0 trasloca in fiera e produce alluminio 
UN VERO STABILIMENTO CON ALL'INTERNO NOVE FILIERE REALIZZERÀ BENI RICICLATI È IL
PIATTO FORTE DI MECSPE DAL 22 AL 24 MARZO A PARMA LA PROJECT MANAGER SABATO
SPIEGA: "IL NOSTRO CAVALLO DI BATTAGLIA È MOSTRARE LE MACCHINE IN FUNZIONE" 
Monica Zunino
 
Milano Il "cuore" sarà la Fabbrica digitale, al cui interno nove filiere produttive mostreranno in concreto cosa

vuol dire industria 4.0, dalla connettività alla robotica alla manutenzione predittiva. Una sorta di grande

fabbrica funzionante, appunto, allestita negli spazi della Fiera di Parma, in cui automazione e

digitalizzazione sono in equilibrio con la centralità dell'uomo. E fra le dimostrazioni proposte ci sarà una

vera officina - un progetto in cui sono coinvolte 19 aziende espositrici - che in tre giorni produrrà trecento

pezzi di alluminio: un pedale per downhill , specialità del mountain biking , utilizzato per l'occasione come

fibbia di una cintura da donna, realizzata con un copertone riciclato di una ruota da bicicletta. E l'acquirente

potrà monitorare passo per passo la produzione con una app fino alla consegna. È uno dei fulcri

dell'edizione 2018 di Mecspe, la manifestazione dedicata alle novità sul fronte della digitalizzazione e

dell'innovazione per l'industria manifatturiera, promossa da Senaf, in programma dal 22 al 24 marzo a Fiere

di Parma. «Questa fiera presenta la via italiana all'industria 4.0. Il nostro cavallo di battaglia è che tutte le

tecnologie si vedano attraverso le macchine in funzione» sottolinea Maruska Sabato, project manager di

Mecspe, manifestazione che per questa edizione ha ampliato gli spazi con la costruzione di un nuovo

padiglione dedicato proprio alla fabbrica digitale. Il governo ha rafforzato gli strumenti a sostegno delle

aziende che puntano sull'innovazione, stanziando altri 10 miliardi di euro nel triennio 2018 - 2020 e ha

confermato l'iper ammortamento puntando anche sul credito d'imposta per le spese sulla formazione nelle

tecnologie 4.0. Una spinta forte alla trasformazione anche per piccole e medie imprese, che sembrano

apprezzare. Gli ultimi dati nazionali dell'Osservatorio Mecspe sulle pmi italiane che operano nel settore

della meccanica che verranno presentati in fiera sono positivi. «C'è ripresa e c'è ottimismo fra le imprese

che hanno apprezzato il piano Calenda soprattutto nell'aspetto dell'iper e del super ammortamento -

commenta Maruska Sabato - I punti di domanda sono sulla formazione, perché l'elemento di debolezza

resta la conoscenza rispetto alla funzionalità dei macchinari e dei sistemi che vengono implementati in

azienda in una logica 4.0». E di questo si discuterà anche nella prima giornata di manifestazione,

nell'ambito dei "Laboratori" Mecspe con una tavola rotonda proprio su "L'uomo al centro della fabbrica

digitale". Un tema che fa discutere soprattutto dopo gli allarmi lanciati al forum di Davos, che paventano

milioni di posti di lavoro nel mondo cancellati dai robot. «Sicuramente ci sarà una trasformazione. Per

questo sarà importante puntare sulla formazione continua sia dei giovani che delle professionalità già

inserite in azienda per valorizzare l'interazione uomo-macchina, dove la macchina, seppure indispensabile,

resta sempre al servizio dell'uomo» prosegue la proiect manager di Mecspe. Dodici saloni tematici (dalle

macchine e utensili all'automazione e robotica, dalla logistica alla subfornitura elettronici), oltre duemila

aziende espositrici, nella tre giorni a Fiere di Parma si potrà toccare con mano lo stato di avanzamento

dell'industria 4.0 italiana, con una panoramica su materiali, macchine e tecnologie innovative, quindi robot

collaborativi, realtà aumentata, stampa 3D e anche un'isola di lavorazione per lo stampaggio di materiali

nanocompositi. E a proposito di automazione all'interno del padiglione della Fabbrica digitale 4.0 ci sarà

anche un bar tecnologico, dove mangiare un gelato serviti da un robot. I tre temi portanti dell'edizione 2018

per parlare della manifattura del futuro sono: la Fabbrica digitale 4.0 con tutte le novità in materia di

integrazione digitale, un salone dedicato ai materiali non ferrosi, leghe, compositi, materiali più leggeri e

sostenibili a livello ambientale, e un'attenzione speciale per il modello dell'economia circolare. Macchine,

tecnologie, materiali e digitalizzazione sono lo scenario di riferimento, senza dimenticare il fattore umano e

il suo ruolo nella produzione del futuro. «Il tema dominante dell'edizione 2018 sarà la centralità dell'uomo
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all'interno della fabbrica digitale - sottolinea Sabato - che sarà sviluppato nelle prossime edizioni,

approfondendo i temi legati alla riprogettazione degli spazi in funzione dell'ergonomia e della sostenibilità».

S. DI MEO

Foto: Mecspe si svolge dal 22 al 24 marzo presso Fiere di Parma "Puntiamo a mostrare la tecnologia

attraverso le macchine in funzione" spiegano gli organizzatori
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I dati di Infocamere al 5 marzo. Lazio, Lombardia, Veneto e Toscana le regioni più attive 
Contratti di rete avanti tutta 
In tre anni crescita del 124%. Per oltre 27 mila imprese 
CINZIA DE STEFANIS
 
Trend altissimo di crescita all'interno del tessuto produttivo italiano per i contratti di rete. Dal marzo 2015 al

marzo 2018 i contratti di rete sono cresciuti del 124% e le imprese coinvolte sono aumentate del 174%. Al 5

marzo 2018 questo modello di aggregazione tra imprese ha superato le 4 mila esperienze, coinvolgendo

oltre 27 mila aziende sparse su tutto il territorio nazionale, nessuna provincia esclusa. A siglare il contratto

di rete sono prevalentemente le aziende collettive costituite sotto forma di società di capitali (in totale

13.024 pari al 47% del totale). La forma giuridica più comune nelle reti è quella della società a

responsabilità limitata (nelle sue varie articolazioni), con 11.795 unità. Al secondo posto, e in crescita nel

corso degli ultimi tre anni, le imprese individuali (pari al 28,1% del totale). Interessante il dato riferito alle

società di persone, con 4.383 unità pari al 15,8% del totale. Ma quali sono i settori maggiormente coinvolti

dai fenomeni aggregativi delle reti? In termini di numero di imprese coinvolte, in cima alla classifica si

trovano i comparti del manifatturiero (4.896), seguiti da quelli dei servizi alle imprese (4.729), il commercio

(4.688) e infi ne agricoltura (4.560). Questo è quanto risulta dal monitoraggio di InfoCamere (società che

gestisce il patrimonio informatico delle Camere di Commercio), elaborato ad hoc per ItaliaOggi Sette sui

contratti di rete depositati al registro delle imprese alla data del 5 marzo scorso. Come stilare il contratti di

reti tra imprese. Il contratto di rete è stipulato da più imprenditori con lo scopo di accrescere,

individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tal

fi ne gli imprenditori si impegnano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all'esercizio

delle proprie imprese sulla base di un programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni di

natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o più attività che

rientrino nell'oggetto della propria impresa. Per la forma del contratto è possibile scegliere tra: - redazione

dell'atto pubblico, con l'intervento di un notaio che redige l'atto (come per gli atti costitutivi delle società di

capitali); - scrittura privata autenticata: richiede la presenza di un notaio ma solo per l'autenticazione delle fi

rme di tutti gli imprenditori partecipanti; - atto sottoscritto con la firma elettronica a norma degli articoli 24 o

25 del Codice dell'amministrazione digitale (Cad): ciascun imprenditore o legale rappresentante delle

imprese aderenti e trasmesso al Registro imprese può redigere il modello standard tipizzato (dm del 10

Aprile 2014 n. 122). Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza limitazioni relative alla forma

giuridica (società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi ecc.), dimensione

(grandi, medie e piccole imprese), numero di imprese (devono essere almeno due), luogo (possono

partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia e attività

(possono operare in settori diversi). Ricognizione territoriale. Quattro sono le regioni in testa per numero di

imprese aderenti al contratto di rete e risultanti iscritte al registro delle imprese: Lazio, Lombardia , Veneto

e Toscana. I numeri parlano chiaro: nella regione Lazio le imprese aderenti al contratto di rete ammontano

a 7.551 (pari a 27,3% del totale). La regione Lombardia è la seconda per numero di imprese partecipanti

all'aggregazione di rete ammontano a 3.006, pari all'11,1% del totale. Nella regione Veneto in totale sono

state iscritte nel registro delle imprese 2.097 imprese aderenti al contratto di rete. In Toscana sono 1.842 le

imprese partecipanti alle aggregazioni e conseguentemente iscritte al registro delle imprese. Il Piemonte,

pur essendo una delle regioni industrialmente più avanzate e con un peso economico signifi cativo, appare

ancora poco coinvolto dal fenomeno, con un numero di imprese partecipanti alle reti che nello stesso arco

temporale si è attestato a 1.118. Le due regione fanalino di coda per numero di imprese partecipanti alle

reti sono rappresentate dal Molise (48 unità pari allo 0,2 per cento) e dalla Valle d'Aosta con solo 49 unità

(pari allo 0,2 %). La trasversalità degli effetti a livello settoriale, geografico e di dimensione registrati sulle
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imprese coinvolte, pur con alcune rilevanti eccezioni, confi gura pienamente il contratto di rete come

strumento di politica industriale orizzontale a sostegno del sistema produttivo italiano. © Riproduzione

riservata Così gli ultimi tre anni Serie storica contratti di rete e imprese aderenti ad un contratto Periodo di

rilevazione Contratti di rete Imprese in rete marzo 2018 4.511 27.676 marzo 2017 3.479 18.079 marzo

2016 2.699 13.518 marzo 2015 2.012 10.099 Fonte: Unioncamere-InfoCamere Regione ABRUZZO

BASILICATA CALABRIA CAMPANIA LAZIO LIGURIA PUGLIA SICILIA TOSCANA UMBRIA L'andamento

regione per regione EMILIA-ROMAGNA FRIULI-VENEZIA GIULIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE

PIEMONTE SARDEGNA TRENTINO-ALTO ADIGE VALLE D'AOSTA VENETO ITALIA Fonte:

Unioncamere-InfoCamere Imprese in rete al 5 marzo 2018 996 246 587 1.683 1.816 1.278 7.551 645 3.066

716 48 1.118 1.512 573 760 1.842 397 696 49 2.097 27.676 Peso % su totale 3,6 0,9 2,1 6,1 6,6 4,6 27,3

2,3 11,1 2,6 0,2 4,0 5,5 2,1 2,7 6,7 1,4 2,5 0,2 7,6 100,0
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