
La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o

parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la

esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a

quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI

02 marzo 2018



INDICE
 

CONFIMI

02/03/2018 L'Arena di Verona 

Lotta ai furti di auto e impegno nelle scuole
5

02/03/2018 La Voce di Mantova 

Fratelli d'Italia incontra Api: sul tavolo il rapporto giovani e imprese
6

CONFIMI WEB

28/02/2018 adnkronos.com   15:52

Paolo Agnelli, il 're' dell'alluminio racconta le sue sfide - Italia Economia n. 9 del 28
febbraio 2018

8

01/03/2018 finanza.tgcom24.mediaset.it 

Lavoro: intesa Ministero-Anpal-Confimi Industria
9

01/03/2018 regioni.it   17:59

GARANZIA GIOVANI: PROTOCOLLO INTESA TRA MINISTERO LAVORO, ANPAL E
CONFIMI INDUSTRIA

10

SCENARIO ECONOMIA

02/03/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

Stop ai tagli: accordo vicino sull'Embraco
12

02/03/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

Venture capital, più investimenti e meno «deal» sull'Italia
14

02/03/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

Costa (Fieg): Google e Facebook? I contenuti di qualità si pagano
15

02/03/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

Il calo di Wpp e la concorrenza dei giganti del web
17

02/03/2018 Il Sole 24 Ore 

L'incognita della spesa per interessi
18

02/03/2018 Il Sole 24 Ore 

Marelli, spunta il piano-Cdp
19



02/03/2018 Il Sole 24 Ore 

Embraco pagherà gli stipendi del 2018
21

02/03/2018 Il Sole 24 Ore 

L'appello dei mercati su debito e riforme
23

02/03/2018 Il Sole 24 Ore 

L'industria traina il Pil (1,5%), cala il debito
26

02/03/2018 Il Sole 24 Ore 

«Le imprese in prima fila sui valori e i codici etici»
27

02/03/2018 Il Sole 24 Ore 

Perché urge una nuova cultura d'impresa
29

02/03/2018 Il Sole 24 Ore 

Infrastrutture, Comuni e il rilancio necessario
31

02/03/2018 Il Sole 24 Ore 

«Vogliamo Alitalia nella joint venture per i collegamenti sul Nord America »
33

02/03/2018 La Repubblica - Nazionale 

A gennaio sale l'occupazione mai tante donne al lavoro
34

02/03/2018 La Repubblica - Nazionale 

LA PREVALENZA DELLE DONNE
35

02/03/2018 La Stampa - Nazionale 

Sky e Netflix, la grande alleanza che cambia lo scenario della tv
36

SCENARIO PMI

02/03/2018 Corriere della Sera - Bergamo 

Nell'Elite di Borsa altre 4 aziende orobiche Ubi facilita il percorso
38

02/03/2018 Libero - Nazionale 

Donne e piccoli imprenditori tengono a galla l'occupazione
39

02/03/2018 Libero - Nazionale 

«Rafforzare la collaborazione tra gli istituti e le aziende»
40



 
CONFIMI
 

 

2 articoli



 
INIZIATIVE DELLA POLIZIA. In programma anche incontri con imprenditrici e dirigenti scolastici 
Lotta ai furti di auto e impegno nelle scuole 
Un concorso per sensibilizzare gli studenti alla cultura della legalità Ad Apindustria si è parlato delle truffe e
della sicurezza delle aziende 
 
Un'operazione, svolta su tutto il territorio nazionale, che ha consentito il controllo di circa un milione di

autovetture. Si è conclusa anche a Verona l'operazione ad alto impatto denominata «Safety Car 2»,

tenutasi nelle giornate dal 19 al 24 febbraio.L'attività, volta a contrastare il fenomeno dei furti di autovetture

e motocicli, ha impegnato la squadra Volanti, i reparti prevenzione crimine e la polizia stradale in

collaborazione, anche, con alcuni equipaggi della polizia locale di Verona.Per l'occasione, che rafforza

l'iniziativa già promossa lo scorso anno, sono state impiegate le moderne tecnologie che consentono un

accertamento automatizzato delle targhe. Ad oggi sono circa mille le autovetture della Polizia di Stato

dotate del «Sistema Mercurio». Tale sistema è stato utilizzato anche durante quest'ultima operazione ad

alto impatto che ha portato al tracciamento di oltre 10.665 veicoli.L'attività dei poliziotti ha interessato tutto il

territorio cittadino e si è concentrata in particolare nei luoghi dove il fenomeno dei furti d'auto è

maggiormente diffuso. Nell'ambito della stessa operazione sono state sottoposte a controllo 408 persone. Il

tutto ha consentito di accertare 188 contravvenzioni al Codice della Strada rendendo inoltre possibile il

rinvenimento di 4 autovetture rubate e il sequestro di 2 veicoli.APIDONNE. Mercoledì, la questura di

Verona ha incontrato il consiglio direttivo del Gruppo Apidonne nella sede Apindustria Confimi

Verona.Durante l'incontro sono state affrontate diverse tematiche come i tentativi di truffa, frode, raggiri e,

più in generale, il tema della sicurezza delle aziende intese come beni e proprietà. Le nuove frontiere del

web permettono una semplificazione sulle transazioni commerciali ma, allo stesso tempo, moltiplicano le

possibili insidie di criminali informatici. Il confronto è stato molto utile anche per diffondere consigli atti a

prevenire non solo tali tipologie di episodi ma anche quelli concernenti l'incolumità delle proprie famiglie e

del personale dipendente. NELLE SCUOLE. Ma non è l'unica iniziativa. La polizia promuove la prima

edizione del progetto «PretenDiamo Legalità, a scuola con il commissario Mascherpa», concorso rivolto

agli studenti al fine di sensibilizzare i ragazzi ad una riflessione sulla necessità di superare ogni chiusura ed

isolamento, per una rinnovata capacità di impegno civile e rispetto delle leggi.Gli alunni delle scuole medie

e superiori affronteranno la tematica «Il futuro è nella memoria: come riconquistare spazi di legalità

collettiva». All'interno di questo progetto si inserisce un concorso finalizzato alla realizzazione del finale

della storia a fumetti dal titolo «La rosa d'argento», il cui protagonista sarà il Commissario Mascherpa

assieme alla sua squadra nella risoluzione dell'indagine. Tale rappresentazione sarà sviluppata dagli

studenti sotto forma di opere letterarie, manifesti, fotografie, plastici o tramite la realizzazione di uno spot

ispirato ai personaggi del fumetto.Ieri al provveditorato incontro tra i dirigenti scolastici di alcuni istituti e

rappresentanti della questura per definire il progetto e le scuole che vi aderiranno. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Fratelli d'Italia incontra Api : sul tavolo il rapporto giovani e imprese 
 
M A N TOVA Un incontro in Api per comprendere le esigenze delle piccole e medie imprese da parte di

Fratelli d'Italia che ha visto un dialogo tra i rappresentanti Matteo Masiello ed Isa bella Rauti con la

presidente di Api Elisa Govi e il direttore Giovanni Acerbi. "Siamo stati particolarmente contenti di

incontrare i rappresentanti di Api - ha dichiarato Masiello - è stata un'occasione per comprendere al meglio

le loro esigenze sull'accesso al credito e sul rafforzamento del rapporto tra le imprese e i giovani. Da parte

nostra abbiamo posto attenzione alle richieste per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie

imprese al dialogo e al confronto continuo tra istituzioni e associazioni e a un necessario intervento per

l'alleggerimento della bur o c r a z i a ."
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Paolo Agnelli , il 're' dell'alluminio racconta le sue sfide - Italia Economia
n. 9 del 28 febbraio 2018 
 
Paolo Agnelli, il 're' dell'alluminio racconta le sue sfide - Italia Economia n. 9 del 28 febbraio 2018 ITALIA

ECONOMIA Tweet Condividi su WhatsApp Paolo Agnelli con il fratello Baldassare guida l'azienda di

famiglia che da 110 anni ha fondato il suo impero nell'alluminio, dalle pentole degli chef ai treni. Ma non è la

sua sola sfida, da anni è portavoce di 30 mila imprese manifatturiere come presidente di Confimi Industria.

Tweet Condividi su WhatsApp

28/02/2018 15:52
Sito Web
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Lavoro: intesa Ministero-Anpal- Confimi Industria 
 
Lavoro: intesa Ministero-Anpal-Confimi Industria 01/03/2018 17:32 ROMA (MF-DJ)--Un protocollo d'intesa

per favorire l'occupazione giovanile nell'ambito di Garanzia Giovani e' stato siglato dal Ministero del Lavoro,

l'Anpal e Confimi Industria (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana). L'obiettivo dell'accordo,

informa una nota, e' di definire un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare l'azione del Governo,

delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale per la

"Garanzia Giovani". In particolare, Confimi Industria si impegna a istituire un elenco delle sue imprese

associate, circa 30 mila, disponibili ad attivare misure di Garanzia Giovani e a promuovere la realizzazione

di un numero significativo di misure di Garanzia Giovani rivolte ai Neet nelle proprie realta' produttive.

L'Anpal facilitera' l'incontro tra domanda e offerta, anche mettendo a disposizione il database contenente le

informazioni e i contatti dei giovani iscritti a Garanzia Giovani, esclusivamente in relazione alle finalita'

istituzionali dell'Agenzia e agli interventi previsti dal protocollo. L'Anpal si impegna, inoltre, a sviluppare

metodologie e strumenti per un piano formativo rivolto agli operatori Confimi Industria. L'intesa mira a

favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale dei giovani, anche attraverso azioni volte a sostenere

l'alternanza scuola-lavoro, la certificazione delle competenze, i programmi di responsabilita' sociale

d'impresa, la conoscenza e l'innovazione digitale, lo scambio di know how e best practice, le iniziative di

promozione e comunicazione di Garanzia Giovani. La collaborazione sara' inoltre indirizzata a promuovere

la rilevazione dei fabbisogni - di medio e lungo termine - delle figure professionali richieste dalle imprese e

dal mondo produttivo. Verra' poi effettuato il monitoraggio delle azioni previste dall'accordo. com/gug (fine)

MF-DJ NEWS
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GARANZIA GIOVANI: PROTOCOLLO INTESA TRA MINISTERO LAVORO,
ANPAL E CONFIMI INDUSTRIA 
 
+T -T GARANZIA GIOVANI: PROTOCOLLO INTESA TRA MINISTERO LAVORO, ANPAL E CONFIMI

INDUSTRIA giovedì 1 marzo 2018 ZCZC ADN0745 7 ECO 0 ADN ECO NAZ Roma, 28 feb.

(Adnkronos/Labitalia) - Un protocollo d'intesa per favorire l'occupazione giovanile nell'ambito di Garanzia

Giovani è stato siglato dal ministero del Lavoro, l'Anpal e Confimi Industria (Confederazione dell'industria

manifatturiera italiana). L'obiettivo dell'accordo è di definire un quadro di collaborazione finalizzato a

coadiuvare l'azione del governo, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte

nell'attuazione del Piano nazionale per la 'Garanzia Giovani'. In particolare, Confimi Industria si impegna a

istituire un elenco delle sue imprese associate, circa 30 mila, disponibili ad attivare misure di 'Garanzia

Giovani' e a promuovere la realizzazione di un numero significativo di misure di 'Garanzia Giovani' rivolte ai

neet nelle proprie realtà produttive. L'Anpal faciliterà l'incontro tra domanda e offerta, anche mettendo a

disposizione il database contenente le informazioni e i contatti dei giovani iscritti a 'Garanzia Giovani',

esclusivamente in relazione alle finalità istituzionali dell'Agenzia e agli interventi previsti dal protocollo.

L'Anpal si impegna, inoltre, a sviluppare metodologie e strumenti per un piano formativo rivolto agli

operatori Confimi Industria. (segue) (Map/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 01-MAR-18 14:49 NNNN ZCZC

ADN0746 7 ECO 0 ADN ECO NAZ GARANZIA GIOVANI: PROTOCOLLO INTESA TRA MINISTERO

LAVORO, ANPAL E CONFIMI INDUSTRIA (2) = (Adnkronos/Labitalia) - L'intesa mira a favorire

l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale dei giovani, anche attraverso azioni volte a sostenere

l'alternanza scuola-lavoro, la certificazione delle competenze, i programmi di responsabilità sociale

d'impresa, la conoscenza e l'innovazione digitale, lo scambio di know how e best practice, le iniziative di

promozione e comunicazione di 'Garanzia Giovani'. La collaborazione sarà inoltre indirizzata a promuovere

la rilevazione dei fabbisogni - di medio e lungo termine - delle figure professionali richieste dalle imprese e

dal mondo produttivo. Verrà poi effettuato il monitoraggio delle azioni previste dall'accordo.

(Map/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 01-MAR-18 14:49 NNNN

01/03/2018 17:59
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proroga a gennaio 2019 
Stop ai tagli: accordo vicino sull'Embraco 
Dario Di Vico
 
L'accordo è pronto: Embraco-Whirlpool accetta di sospendere i licenziamenti e di prorogare la sua uscita

dallo stabilimento torinese di Chieri al primo gennaio 2019. 

a pagina 44

L'incontro decisivo ci sarà questa mattina a Roma presso il ministero dello Sviluppo economico e se tutto

andrà liscio la vertenza Embraco-Whirlpool dovrebbe chiudersi positivamente. Dopo una prima fase gestita

in malo modo dai vertici aziendali e dalla dirigenza Embraco responsabilità e ragionevolezza hanno avuto

la meglio e il colosso americano degli elettrodomestici ha scelto di elaborare un nuovo piano e di offrirlo al

ministero e al sindacato. 

Il coinvolgimento del numero uno Whirlpool Marc Bitzer e i contatti diretti con il ministro Carlo Calenda si

sono rivelati fruttuosi, del resto dopo aver acquistato l'ex Ignis e l'ex Indesit il gruppo americano è un player

di prima fascia dell'industria basata in Italia e non poteva comportarsi con la logica del mordi-e-fuggi.

Ma passiamo ai contenuti dell'ipotesi di accordo messa a punto nella giornata di ieri e dopo trattative che

sono state tutt'altro che facili (compresi gli inevitabili momenti di tensione). Embraco-Whirlpool accetta di

sospendere i licenziamenti e di prorogare la sua uscita dallo stabilimento torinese di Chieri (produce

compressori) al 1 gennaio 2019, nel frattempo i lavoratori resteranno in forza all'azienda e seppur

parzialmente continueranno a produrre part-time. 

Le buste paga degli operai non dovrebbero soffrire di un eventuale orario ridotto e saranno calcolate sulle 8

ore giornaliere e non è previsto nessun ricorso alla cassa integrazione. Il tempo guadagnato rispetto

all'ipotesi iniziale - licenziamenti subito - dovrà permettere alla Embraco di lasciare l'Italia e in simultanea di

reindustrializzare il sito di Chieri. Ad occuparsene sarà Invitalia anche utilizzando il nuovo fondo per gestire

gli effetti delle delocalizzazioni produttive. Dalle indiscrezioni circolate si sa che ci sono già sul tappeto

almeno tre ipotesi di subentro, due da parte di operatori italiani e la terza espressione di un fondo italo-

israeliano che avrebbe in mente una start up tecnologica. Ovviamente ci sarà tempo, da qui a dicembre,

per valutare la bontà di questi progetti perché in materia di reindustrializzazione la distanza tra il dire e il

fare spesso si è rivelata proibitiva. Il presidente della Regione Piemonte ha anche reso noto di aver avuto

un sondaggio di interesse da parte di un fondo cinese.

L'accordo prevede una piena responsabilizzazione della Whirlpool che per favorire i nuovi progetti cederà

l'impianto torinese, sborserà una sorta di dote finanziaria per gestire le transizioni e coopererà al successo

dell'operazione fino al buon esito. Su queste basi se i sindacati saranno favorevoli dovrebbe scattare il

semaforo verde. È evidente che non tutti i nodi verranno risolti perché il caso Embraco ha generato un

ampio dibattito sulla concorrenza inter-europea sul costo del lavoro e le strategie dei governi nazionali per

attrarre investimenti e impedire le delocalizzazioni. Se ne riparlerà.
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in provincia 

di Torino
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La Lente 
Venture capital, più investimenti e meno «deal» sull'Italia 
Fabrizio Massaro
 
Meno acquisizioni per i private equity nel 2017 in Italia, ma più investimenti, perché, una volta comprate, le

aziende vanno sostenute. Un dato positivo perché dimostra che gli investitori finanziari puntano «a far fare

alla società il salto affermandosi nel proprio mercato di riferimento». A spiegarlo è Anna Gervasoni,

presidente del comitato scientifico del Venture Capital Monitor della Luic, che ha presentato ieri il suo

decimo rapporto sulle 

operazioni di venture capital in Italia nel 2017, curato anche dall'Aifi (associazione dei private equity) e Eos

Investment management. 

I numeri spiegano la tendenza: nel 2017 ci sono stati 57 investimenti nuovi, -38% rispetto al 2016 quando

erano stati 92. È invece stabile la cifra totale degli investimenti, pari a 207,8 milioni di euro, per complessivi

78 operazioni. Dentro si va dalle grandi operazioni al «seed capital» con investimento medio di 500 mila

euro per rilevare quote di minoranza di una società neonata. Sono stati meno gli operatori con almeno

un'operazione, 69 contro 82 nel 2016, perché alcuni hanno dovuto dedicarsi al fundraising. Per Innocenzo

Cipolletta,

presidente di Aifi, il quadro migliorerà nel 2018 «visto che sono già stati avviati importanti progetti, come la

piattaforma ITAtech di Cdp e Fei per supportare i processi di trasferimento tecnologico».
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L'intervista 
Costa (Fieg): Google e Facebook? I contenuti di qualità si pagano 
Paolo Conti
 
Presidente Maurizio Costa, con la fine di giugno 2018 lei concluderà il secondo mandato biennale alla

guida della Fieg, la Federazione degli editori italiani. Settore che molti considerano in crisi. Che panorama

pensa di lasciarsi alle spalle dopo la sua presidenza? 

«Non sono pessimista, anzi. Credo che per l'editoria italiana sia possibile, ad alcune condizioni, un futuro

positivo».

Ma gli anni scorsi hanno registrato capitoli difficili...

«Veniamo da un decennio di forti flessioni. I ricavi totali sono diminuiti del 50% ed, in particolare quelli

pubblicitari, si sono ridotti a un terzo rispetto a dieci anni fa».

Le cause?

«Certo, la crisi economica. Ma soprattutto si sono affacciati sul mercato i grandi player del digitale, gli Over

The Top che dieci anni fa non esistevano. Ora sono il secondo media per raccolta pubblicitaria dopo la tv:

si stima realizzino un fatturato di oltre due volte quello dell'editoria nel suo complesso».

 A differenza sua, molti appaiono pessimisti... 

«È invece un errore credere alle Cassandre. L'editoria nasce con l'invenzione tecnologica di Gutenberg a

metà '400: una rivoluzione che ci ha portato fino al Terzo Millennio. Ora c'è la seconda rivoluzione, quella

digitale. Qualcuno sosteneva che nel 2017 sarebbe stata stampata l'ultima copia del New York Times che

ora, invece, gode ottima salute. Occorre saper cavalcare positivamente la trasformazione tecnologica che

può essere un'opportunità».

Come far coesistere imprenditorialmente i due mondi?

«È possibile raggiungere un equilibrio virtuoso difendendo e sostenendo l'editoria cartacea e le edicole e

insieme utilizzando il digitale che ha modificato positivamente la vita di tutti noi, ad esempio mettendo in

contatto produttori e consumatori. Ma per l'informazione ci sono temi sensibili per i quali la

disintermediazione, cioè il salto di ogni mediazione, è pericolosa. Non si possono risolvere con un tweet o

un like problemi che impongono rigore scientifico. Penso alla salute: su un tema delicato come quello dei

vaccini un approccio professionale è fondamentale. Lo stesso vale per l'informazione».

Dunque, dice lei, il giornalismo ha ancora un ruolo. O meglio, un ruolo rinnovato.

«Giuseppe De Rita propone una distinzione tra società dell'informazione e società della conversazione. I

social svolgono un ruolo di interazione interpersonale, l'editoria deve offrire professionalità rigorosa e

responsabile».

C'è dunque un problema etico.

«È emblematico che Facebook abbia deciso di affidare a un team di giornalisti esperti il compito di dividere

le notizie autorevoli da quelle di dubbia affidabilità. Il grado di credibilità dei social, per l'informazione, va

diminuendo. Google e Facebook, anche se tardivamente, stanno prendendo atto che la professionalità

giornalistica è importante. In questo quadro, urge salvaguardare un sistema di tutele e regole. Primo:

protezione, e giusta remunerazione, del copyright anche a livello europeo. I contenuti professionali non

possono finire gratuitamente in Rete. Secondo: basta con l'utilizzo improprio ed esclusivo dei dati degli

utenti a disposizione dei big players della Rete. Terzo: equità fiscale. Gli Over The Top, che agiscono da

Paesi con fiscalità agevolata, non pagano tasse in Italia. Si pone quindi una questione di correttezza della

competizione».

In quanto al quadro legislativo italiano?

«Dopo molti anni, e con la legge Lotti, la cornice di sistema appare più chiara e positiva. È stato istituito un

fondo per il pluralismo e l'informazione, non assistenzialistico, ma proteso verso l'innovazione. Importanti
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risorse sono state destinate al ricambio generazionale. La innovativa liberalizzazione dell'offerta dei giornali

potrà offrire maggiore capillarità nelle vendite; importante anche l'intesa con l'Anci che consente la

valorizzazione del ruolo delle edicole. Con gli investitori pubblicitari c'è grande sintonia: su iniziativa

dell'UPA abbiamo realizzato il libro bianco sulla pubblicità digitale, strumento fondamentale per un mercato

trasparente».

E gli accordi con gli interlocutori del mondo digitale?

«L'accordo triennale italiano con Google è un caso avanzato in Europa. Affronta importanti aspetti:

riconoscimento del valore dei contenuti, condivisione dei dati, trasferimento di know how, lotta alla pirateria.

Insomma, tecnologia e digitale possono entrare in sinergia con l'editoria tradizionale rappresentando

un'opportunità. Proprio il New York Times ha visto crescere del 20% nell'ultimo anno gli abbonamenti

online, che ora sono 2,5 milioni con ricavi digitali complessivi per 600 milioni di dollari. La semplice difesa

del mondo editoriale tradizionale non ha prospettive sostenibili nel tempo. L'editoria professionale italiana

rappresenta un riferimento solido quando offre approfondimenti, analisi, commenti di livello, verifiche

puntuali. Quando è polifonica e sa garantire pluralismo e confronto delle idee. Ma tutto questo non è un

dogma: la qualità va conquistata con i fatti giorno per giorno. Solo così potremo contrastare la pervasività

degli algoritmi tecnologici con l'algoritmo della credibilità».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 1980 0 50 100 150 200 250 300 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 stampa Google Facebook altro La

raccolta pubblicitaria (Carta stampata e Internet. Ricavi globali in miliardi di dollari) Fonte: Fieg Corriere

della Sera

Il grado di credibilità dei social, per l'informa-zione, va diminuendo
I contenuti professio-nali non possono finire gra-tuitamente in Rete

Gli Over The Top? Il secondo media per raccolta di pubblicità dopo la tv

Foto: 

Maurizio Costa, 

69 anni, presidente Fieg. È stato 

presidente di Rcs MediaGroup e 

ceo Mondadori
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Sussurri & Grida 
Il calo di Wpp e la concorrenza dei giganti del web 
 
( giu.fer. ) Dopo aver presentato i peggiori risultati dalla crisi finanziaria, il numero uno mondiale della

pubblicità Wpp crolla sul listino londinese, dove è arrivato a perdere fino al 14%, per poi chiudere in ribasso

dell'8,18%. Negli ultimi 12 mesi il titolo è sceso di oltre il 30%, dopo due allarmi sui ricavi. Nel 2017 le

vendite sono scese dello 0,9% a parità di perimetro e gennaio è cominciato piatto. Se da un lato i grandi

investitori come Unilever, P&G e Nestlé tagliano i costi dall'altra, dall'altra le agenzie tradizionali subiscono

sempre di più la concorrenza di Google, Facebook e delle altre piattaforme online. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Credit Suisse fa il punto sul voto 

( f.d.r. ) Rendez-vous a porte chiuse per parlare degli scenari elettorali in ottica italiana ma anche tedesca,

visto che il 4 marzo il Germania si conosceranno i risultati del referendum del Spd sull'appoggio ad Angela

Merkel. L'occasione è stata l'annuale High Yield conference del Credit Suisse nell'ambito della quale

Federico Imbert (foto) , capo della banca svizzera in Italia ha organizzato una tavola rotonda tra

l'economista Marco Fortis, Giovanni Zanni macroeconomista di Credit Suisse, Marco Patuano di Edizione,

Fabio Gallia di Cdp e Fabrizio Pagani del Mef che ha illustrato le riforme del governo. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Le utility verso la smart city 

 (fr.bas .) I numeri sono interessanti: oltre 1 miliardo di utili nel 2017 (+15%) per il settore dell'energia in

Italia. Il rapporto Agici/Accenture presentato ieri mette in evidenza il ruolo centrale che possono giocare le

utility per la trasformazione delle città in smart city. Una transizione che è già cominciata attraverso «azioni

timide», spiega Mauro Marchiaro, responsabile Energia di Accenture in Italia, Europa Centrale e Grecia, ma

che ha bisogno di una regia complessiva per rendere più efficaci gli effetti della digitalizzazione e delle

nuove tecnologie. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Amadori investe in Molise 

 (i.tro.) Dopo l'incontro al Mise di metà febbraio, il gruppo Amadori ha confermato nella sede della Regione

Molise l'impegno a dar vita a una filiera del pollo di alta qualità con un piano d'investimenti di oltre 45 milioni

che include l'acquisizione della ex Gam di Bojano (Campobasso) e la sua ristrutturazione. La riattivazione

dell'impianto produttivo sarà cofinanziata al 40% dal Mise e dalla Regione, attraverso il contratto di sviluppo

la cui domanda è stata presentata negli scorsi giorni dall'azienda a Invitalia. Occorreranno 10 mesi per la

stipula del contratto e ulteriori 36 mesi per ristrutturazione e riqualificazione.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Eviva, Ciacci nuovo dg 

Cambio al vertice di Eviva. La società del gruppo Renova, attiva sul mercato libero del settore elettrico e del

gas, ha un nuovo direttore generale: Giacomo Ciacci, già membro del board, assume le deleghe di Carlo

Bagnasco.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ANALISI 
L'incognita della spesa per interessi 
Dino Pesole
 
Idati del consuntivo 2017 diffusi ieri dall'Istat relativamente ai conti pubblici sono indubbiamente

incoraggianti. Si attende per fine mese la valutazione di Eurostat per quel che riguarda la contabilizzazione

degli esborsi per il salvataggio delle banche venete (impegni finoa 12 miliardi), che potrebbero spostare di

qualche decimale il target del deficit. Continua pagina3 Continua da pagina 1 Al momento, l'intero quadro

delle variabili di finanza pubblica presenta risultati migliori delle previsioni, con il debito al 131,5%, un

decimale in meno di quanto stimato dal Governo (era al 132% nel 2016), il deficit all'1,9% (contro il 2,1%

della Nota di aggiornamento al Def) e l'avanzo primario all'1,9%, due decimali in più delle ultime stime

governative. Dati positivi che non consentono però di abbassare la guardia. Il sentiero stretto più volte

evocato dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan resta tale, per una serie di ragioni da ribadire al

termine di una campagna elettorale in cui si è assistito a una mirabolante rincorsa alle promesse

irrealizzabili. La prima ragione è che la riduzione del deficit 2017 è da attribuire in gran parte alla minore

spesa per interessi, in calo dell'1,7% (nel 2016 era del 2,3%). È l'effetto della politica monetaria espansiva

della Bce (il Quantitative easing). Beneficio che già quest'anno andrà gradualmente riducendosi, fino ad

annullarsi nel corso del prossimo biennio. Se i tassi torneranno a salire, l'onere del servizio del debito

riprenderà a crescere. Occorre quindi attrezzarsi fin d'ora a una politica economica accorta, che rifugga da

pericolose tentazioni di ritorni a stagioni di deficit spending. Ogni deviazione dal percorso avviato finora,

con annessi i rischi di una prolungata incertezza politica post elezioni, renderebbe più gravoso il

finanziamento del debito. La seconda ragione, connessa alla prima, è che il percorso di riduzione del debito

non va in alcun modo arrestato. Dunque occorre consolidare e rendere più consistente la crescita, ora

all'1,5%, per accompagnare via "denominatore" la discesa del debito. Ma solo con conti in ordine si può

impostare un sentiero di crescita stabile e crescente nel tempo. La terza ragione è che se il 2017 si è

chiuso con questo incoraggiante risultato, sul 2018 e 2019 incombono non poche incognite. La

Commissione Ue ancora non ha formalmente dato il via libera alla manovra 2018. Il giudizio è atteso per

maggio, e potrebbe preludere (probabilmente in autunno) alla richiesta di una correzione pari allo 0,2% del

Pil (attorno ai 3,4 miliardi). Infine va ricordato che nelle previsioni a legislazione vigente è incorporato

l'aumento automatico dell'Iva per 12,4 miliardi nel 2019 e 19,2 miliardi nel 2020, pesante eredità delle

clausole di salvaguardia introdotte a garanzia dei conti pubblici. Se si deciderà di non farle scattare,

occorrerà predisporre risorse compensative (quali?). Lo si potrà fare in deficit? Difficilmente Bruxelles

darebbe il via libera se la discesa del debito fosse interrotta. Si può certamente tentare l'azzardo, ma

rischieremmo una procedura d'infrazione, senza poter fruire più di alcun margine di flessibilità.
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Fca valuta il doppio binario: Ipo o cessione del gruppo della componentistica 
Marelli, spunta il piano-Cdp 
Sul tavolo anche le offerte di Bain Capital e di società cinesi 
Carlo Festa Marigia Mangano
 
Spunta un piano B, alternativo alla quotazioni di Magneti Marelli. La decisione di Fca di rinviare al secondo

trimestre dell'anno l'apertura del dossier Ipo ha infatti riaperto lo scenario di una vendita del gruppo di

componentistica. E sono tornate a circolare le indiscrezioni di una cordata con Cdp interessata

all'acquisizione. Avanti si sarebbero fatti anche il fondo Bain Capital e gruppi cinesi. pagina 27 Spunta un

piano B, alternativo alla quotazione di Magneti Marelli. La decisione del consiglio di amministrazione di Fca

di rinviare al secondo trimestre dell'anno in corso il cda per l'esame del dossier, inizialmente previsto per

fine febbraio, apre nuovi scenari. Dalla vendita in blocco alla cessione di alcuni pezzi del gruppo. Nello

specifico, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, Fca avrebbe nuovamente inserito nelle opzioni di

valorizzazione del gruppo di componentistica quella della vendita insieme a all'Ipo. Quindi sarebbe tornato

in auge il cosiddetto «dual track», il doppio binario che era stato considerato un annoe mezzo fa. E in

questo quadro potrebbe tornare in campo, se ci saranno le condizioni, una cordata con Cdp, che un annoe

mezzo fa aveva mostrato interesse per il dossier, probabilmente assieme a Brembo. Così come il fondo

americano Bain Capitale un gruppo cinese. Il rinvio del board Lunedì sera, a mercati chiusi, il gruppo

automobilistico italo americano ha fatto sapere che l'esame dello scorporo di Magneti Marelli sarà affrontato

nel secondo trimestre del 2018: dunque, nel piano industriale che sarà presentato al mercato il primo

giugno dal ceo Sergio Marchion ne. Formalmente Fca ha comunicato che sta proseguendo l'esame della

potenziale separazione della controllata Magneti Marelli. Il cda prevede di esaminare nel dettaglio le opzioni

per questa operazione «nel secondo trimestre del 2018, in concomitanza con l'esame del piano industriale

del gruppo per il 20182022». Inoltre il gruppo ha sottolineato che «nel frattempo il management proseguirà

le proprie valutazioni sulle possibili strutture dell'operazione al fine di massimizzare il valore per gli azionisti

di Fca» e che «non intende fare ulteriori comunicazioni in materia sino a quando una decisione finale sarà

stata adottata». Formalmente lo slittamento del board sarebbe dovutoa motivi tecnici. Tant'è che la scorsa

settimana il consiglio era stato pre allertato. Indiscrezioni, invece, leggono l'annuncio come la volontà di

prendere tempo ed esaminare tutte le possibili opzionia disposizione che spaziano dall'Ipo alla vendita, in

totooa pezzi. Tanto che sarebbe stato affidato nelle scorse settimane un incarico ai legali di Legance per

valutare tecnicamente lo scorporo. Vendita o Ipo Negli ultimi mesi, raccontano negli ambienti finanziari,

avrebbero di nuovo provato a sondare gli umori di Fca potenziali acquirenti. Che avrebbero dunque portato

Sergio Marchionne a rispolverare il vecchio progetto della vendita del gruppo di componentistica. Già in

passato Marchionne aveva valutato la cessione della controllata. Tant'è che lo scorso anno Fcaè stataa un

passo dall'accordo con Samsung Electronics. Ora il piano torna dunque d'attualità. Alternativo,a quello

sempre in piedi, dell'Ipo. In pratica, la volontà sarebbe quella di ottenere la massima valorizzazione del

gruppo non escludendo alcuna possibilità. Il piano Cdp In questo scenario si inserisce la cordata che

potrebbe essere caldeggiata da Cdp. In particolare, un annoe mezzo fa era già circolato un progetto che

vedeva la cordata interessata a rilevare la società di componentistica. Il progetto prevedeva che Cdp si

accompagnasse a un partner industriale, che alcune fonti indicano in Brembo. I due alleati avrebbero

dovuto rilevare in modo paritetico Magneti Marelli per poi procedere all'Ipo per fare del gruppo una «pubblic

company». Poi Fca aveva però deciso di scegliere la strada dell'Ipoe il piano Cdp era stato accantonato.

Ora il progetto sembra essere stato rispolverato, ma in vista delle elezioni è evidente che i tempi si

allungano. Un portavoce di Brembo ha precisato che non ci sono al momento piani per Marelli. La cordata

attornoa Cdp non sarebbe l'unica manifestazione ricevuta in passato. Anche il fondo americano Bain

Capital si sarebbe fatto avanti, interessato all'acquisto di alcune attività di Magneti Marelli. Così come un
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gruppo cinese. Ora sia Bain Capital, sia altri potenziali compratori, potrebbero decidere di tornare in campo.

Nel caso Fca decidesse per la vendita potrebbe essere nominata una banca d'affari (c'è chi fa il nome di

Goldman Sachs) per valutare le nuove manifestazioni d'interesse. Insomma, tutta l'operazione, che

sembrava ormai definita quanto a "modalità" sembra oggi essere tornata in discussione. Del resto c'è chi fa

notare che se l'obiettivo di Fcaè quello di massimizzare la valorizzazione di Magneti Marelli, la cessione, se

a valori congrui, potrebbe rappresentare la scelta più azzeccata. Tanto più che, in caso di Ipo, è evidente

che la quota che potrebbe finire sul mercato difficilmente potrebbe superare la soglia del 50%.
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MA L'AZIENDA CONFERMA I LICENZIAMENTI 
Embraco pagherà gli stipendi del 2018 
Filomena Greco
 
Embraco conferma ancora i quasi 500 licenziamenti nel sito di Riva di Chieri (Torino) ma si è detta disposta

a pagare gli stipendi ai dipendenti fino a fine anno. Oggi nuovo incontro al Mise, mentre si delinea

l'intervento di Invitalia per creare una nuova industrializzazione nel sito: la società ha deciso di

delocalizzare la produzione in Slovacchia. pagina 13 TORINO pL'appuntamentoè per le 10,30 di questa

mattina. Nelle ultime ore c'è stata una accelerazione sul caso Embraco e oggi si dovrebbe arrivare ad un

punto. La multinazionale brasiliana ribadirà la volontà di chiudere lo stabilimento di Riva di Chieri. Su

questo non si torna indietro, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Quella che per tutti era una condizione

essenziale,e cioé bloccare la procedura di licenziamento colletti vo a carico di 500 lavoratori, resterà una

pregiudiziale sul tavolo. Anche se la volontà di Embracoè di andare avanti con la produzione almeno fino

alla fine dell'anno, per meglio gestire il trasferimento delle linee in Slovacchia. La quadratura del cerchio

potrebbe dunque essere questa: l'azienda manterrà al lavoro per i prossimi mesi gli addetti piemontesi,

senza ridurre gli stipendi, mentre il piano di reindustrializzazione del sito resterà in capoa Invitalia, anche

con l'aiuto delle misure che la Regione Piemonte di Sergio Chiamparino metterà in campo. D'altronde, la

volontà dell'azienda di chiudere il sito italiano era stata ribadita pochi giorni fa dalla portavoce di Embraco.

«La decisione - aveva dichiarato Vanessa Costa - è stata motivata dallo scenario competitivo e dalle

complessità che rendono impossibile rendere lucrativa la fabbrica, nonostante i significativi investimentie gli

sforzi di ristrutturazione da parte dell'azienda». Azienda che si era detta disponibile «a lavorare in stretta

cooperazione con i rappresentanti sindacalie le autorità al fine di trovare soluzioni adeguatee praticabili per

tutte le persone coinvolte». Bisognerà capire cosa uscirà dall'incontro di questa mattina, se ci sarà un testo

di accordo chei sindacati - Uilm e Fiom le sigle presenti nello stabilimento - già la prossima settimana,

potranno sottoporre al voto dei lavoratori. Nella comunicazione alla Sec di gennaio Whirpool ha stimato i

costi della dismissione del sito italiano: 66 milioni di euro, 43 dei quali per la gestione dei costi correlati al

personale. Risorse che potrebbero essere in parte impiegate per incentivare le uscite. Ieri il ministro Carlo

Calenda ha incontrato alcuni rappresentanti di WhirlpoolEmbraco, si è trattato di incontri tecnici in vista del

tavolo di oggi. In questi giorni Calenda non ha anticipato nulla relativamente agli incontri svolti e ai possibili

soggetti industriali interessati a investire nel sito, prendendosi l'impegno di riferire tutto ai sindacati. «I

lavoratori sappiano che stiamo lavorando molto» aveva dichiaratoa distanza, durante la visita della

delegazione di dipendenti Embraco a Bruxelles,a metà settimana. Sul fronte europe resta aperta la

questione sollevata dal Governo italiano e la verifica sull'applicazione, da parte della Slovacchia, di aiuti di

Stato che possano aver penalizzato lo stabilimento piemontese. Su questo tema è intervenuto ieri il

presidente degli industriali Vincenzo Boccia durante un incontro con il presidente dell'Europarlamento

Tajani e con il vicepresidente Jyrki Katainen. «La vera partita oggi non è trai governi in Europa- ha

sottolineato Boccia - ma tra Europa e mondo esterno: questo deve essere il grande salto di qualità». Boccia

ha poi elencato le priorità: «Un aspetto  ha spiegato  è l'armonizzazione tra paesi per evitare la concorrenza

in termini di dumping», il secondo punto riguarda la centralità della questione industriale in Europa, «per

reagire - ha aggiunto il presidente di Confindustria-a Paesi come la Cina che non puntano più a produzioni

"labor intensive", ma che sono su una tipologia di industria ugualea quella europeae dell'Occidente,

un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttivitàe di investimenti». Il caso Embraco ha

portato ad una mobilitazione dei sindacati metalmeccanici, con il coinvolgimento dei confederali: «Questa

vicenda è emblematica per affrontare delocalizzazioni e deindustrializzazione senza licenziamenti -

sottolinea Federico Bellono segretario della Fiom di Torino - per questo proporremo domani (oggi per chi

legge, ndr) ai delegati metalmeccanici torinesi il primo sciopero unitario da molti anni, con manifestazione il

02/03/2018
Pag. 1.13

diffusione:87934
tiratura:130903

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 02/03/2018 - 02/03/2018 21

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/02/0017_binpage1.13.pdf&authCookie=1841147587
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/02/0017_binpage1.13.pdf&authCookie=1841147587
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/02/0017_binpage1.13.pdf&authCookie=1841147587


13 marzo».

500 I tagli ai posti di lavoro decisi da Embraco

I NUMERI IN CAMPO 66 milioni Il costo della dismissione Nella comunicazione alla Sec di gennaio

Whirpool ha stimato i costi derivanti dalla dismissione del sito italiano Embraco in 66 milioni, 43 dei quali

per la gestione dei costi correlati al personale 500 I lavoratori in bilico La lavorazione nel sito piemontese di

Embraco dovrebbe proseguire fino alla fine dell'anno

02/03/2018
Pag. 1.13

diffusione:87934
tiratura:130903

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 02/03/2018 - 02/03/2018 22



Verso le elezioni L'ATTENZIONE DEGLI INVESTITORI Nel breve termine In caso di vittoria dei partiti
euroscettici, lunedì sono possibili turbolenze in Borsa Nel lungo termine A impensierire maggiormente sono
politiche fiscali che mettano a rischio il bilancio statale 
L'appello dei mercati su debito e riforme 
A preoccupare i gestori più della volatilità post-voto è la sostenibilità dei conti pubblici 
Andrea Franceschi
 
L'Italia non faccia passi indietro sulle riforme fatte in questi anni e non metta in atto misure fiscali che

possano mettere a rischio la tenuta dei conti pubblici. Si potrebbe sintetizzare in questa frase la principale

preoccupazione espressa dagli investitori che Il Sole 24 Ore ha voluto interpellare alla vigilia del voto.

Posizioni simili si trovano in altri commenti rilasciati in questi giorni da altre case di investimento. I timori in

sostanza non sono tanto sugli effetti a breve termine sui mercati della probabile instabilità politica quando

sugli effetti a mediolungo termine di una possibile inversione di rotta sulla politica economica. Si teme lo

smantellamento di quanto di buono fatto finora e l'adozione di provvedimenti che mettano a rischio la tenuta

dei conti. Con un rialzo da inizio anno del 3,4% l'indice Ftse Mib di Piazza Affari si conferma il migliore trai

principali listini europei. Questo, insieme a uno spread sotto i livelli di guardia, è un segnale evidente del

fatto che i mercati hanno vissuto la vigilia elettorale senza troppe ansie. Ciò non significa che non ci sia il

rischio di una ripresa della volatilità dopo il voto. Specie se le formazioni euroscettiche dovessero incassare

più voti del previsto. Nel complesso tuttavia gli investitori sembrano aver preferito guardare al bicchiere

mezzo pieno della crescita che a quello mezzo vuoto dell'incertezza politica. Questo è successo per via in

parte della legge elettorale, le cui caratteristiche rendono le alleanze tra le forze politiche una strada

obbligata per la formazione del governo, e in parte del ridotto rischio «Italexit». I partiti più euroscettici

hanno fatto marcia indietro sul tema dell'uscita dall'euro, la cui ipotesi resta peraltro scongiurata dal divieto

costituzionale di sottoporre a referendum i trattati internazionali. C'è da aspettarsi, questo sì, un lungo

periodo di stallo prima della formazione del nuovo governo. Ma questa incertezza non è una novità per chi

investe sui mercati italiani e ormai ha fatto il callo ai bizantinismi della politica del Belpaese. I rischi, in

definitiva, non sono sul breve, quanto sul mediolungo termine. Il problema del debito pubblico resta finora

irrisolto e i partiti politici in campagna elettorale non si sono confrontati sulla soluzione migliore, preferendo

fare a gara a chi fa la promessa più irrealizzabile. Se quest'ultimo approccio dovesse trovare conferma, una

volta formato il nuovo governo, nonè escluso che il mercato volti le spalle all'Italia. Le opinioni dei gestori

sul voto italiano IL GRADO DI PREOCCUPAZIONE La scala evidenzia il livello di rischio percepito in

relazione al tema della domanda BASSO ALTO I MERCATI NON HANNO VISSUTO IN ANSIA LA VIGILIA

ELETTORALE. C'È DA ASPETTARSI VOLATILITÀ DOPO IL VOTO? QUALI SONO I MAGGIORI RISCHI

LEGATI AL VOTO SUL BREVE E SUL LUNGO TERMINE? LA BCE RIDURRÀ IL QE. L'ITALIA È ORA PIÙ

VULNERABILE? QUANTO PESA LA VARIABILE POLITICA? BLACKROCK Bruno Rovelli Chief

Investment Strategist Italia Proporzionale e volatilità I mercati sono finora rimasti tranquilli in parte perché il

sistema elettorale, forzando la necessità di accordi tra i diversi partiti, rende poco probabili scenari "estremi"

e potenzialmente destabilizzanti. Detto questo, un modesto aumento della volatilità sugli asset italiani è

possibile dopo il voto, soprattutto se il processo di formazione del nuovo governo dovesse richiedere tempi

piuttosto lunghi. BASSO ALTO Rischio da debito/Pil Il dibattito preelettorale si è svolto come se non

esistessero vincoli di finanza pubblica all'azione di governo. L'Italia deve piegare in modo significativo il

rapporto debito/Pil nei prossimi 5 anni per evitare di trovarsi in difficoltà o quando i tassi d'interesse

saliranno in modo più deciso (come ad esempio è successo nel '92 e poi nel '95) o alla prossima

recessione (come nel 20112012) BASSO ALTO Vulnerabilità dai tassi Se la rinormalizzazione della politica

monetaria sarà graduale e in conseguenza del miglioramento del ciclo economicoe di un'inflazione che

torna più vicina agli obiettivi Bce, l'Italia non dovrebbe soffrirne in modo particolare almeno per quest'anno

ed il prossimo. L'Italia potrebbe essere in una posizione vulnerabile solo sei tassi d'interesse salissero in
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modo più rapido del previsto in caso di rialzo più sostenuto dell'inflazione ALTO JP MORGAN AM Maria

Paola Toschi Market Strategist L'incognita sulla stabilità Dopo il voto comincerà una fase delicata con il toto

primo ministro e soprattutto con l'inizio delle consultazioni. La reazione dei mercati dipenderà da due ordini

di fattori: 1) possibilità di arrivare a una coalizione di governo stabile e focus sulle riforme nel paese 2)

possibilità di mantenere il rigore fiscale e focus sul rilancio dell'Europa. È possibile che il primo punto sia il

più difficile da realizzare. BASSO ALTO Scenari estremi Vediamo due rischi estremi per i mercati. Il primo,

più immediato, riguarda la possibile formazione di un governo di stampo populista che verrebbe letto come

l'inizio di una fase di incertezza sia per l'Italia che per l'Europa. Il secondo rischio è che la nuova coalizione

punti a un ritorno al passato con l'eliminazione di quelle riforme che sono state introdotte dagli ultimi

governi in tema di lavoro e pensioni BASSO ALTO Non sprecare tempo I tassi resteranno bassi anche

dopo la fine del Qe. La politica monetaria della Bce ha permesso ai governi di guadagnare tempo per fare

riforme strutturali. Questo tempo è stato utilizzato solo in parte. La variabile politica ha una grande

importanza in questo contesto perché ad essa è legata la possibilità di proseguire sul tema delle riforme

sfruttando ancora la finestra di tassi bassi. ALTO INVESCO Luca Tobagi Investment Strategist L'abitudine

all'instabilità I comportamenti degli operatori non sono sempre improntatia canoni di razionalità, ma una

certa instabilità politicaè stata una costante nella storia del nostro Paese, quindi non dovrebbe

rappresentare una notizia destinataa muoverei mercati. Non possiamo escludere un po' di nervosismo in

piùa ridosso del voto, ma appare improbabile che l'Italia possa essere considerata un fattore di potenziale

destabilizzazione per l'area Euro. BASSO ALTO I vincoli dell'Europa L'azione di politica economica avrà

probabilmente gradi di libertà limitati da vincoli, di bilancio e istituzionali, domestici ed esterni. È probabile

che gli stessi vincoli possano mordere nel caso di una vittoria di formazioni populiste. È da mettere in conto

un aumento del nervosismo sui listini qualora dovesse prevalere una retorica di irresponsabilità fiscale e

antiEuro. BASSO ALTO Un rischio non immediato Come Paese dall'alto debito pubblico e dall'economia

ancora fortemente intermediata dalle banche, l'Italia è potenzialmente vulnerabile a evoluzioni della politica

monetaria BCE che restringano le condizioni finanziarie. Dubitiamo tuttavia che i banchieri centrali vogliano

correre rischi di compromettere la ripresa con azioni di politica monetaria troppo restrittive. ALTO AMUNDI

SGR Andrea Brasili Senior economist Quiete prima della tempesta? Il mercato, che sembra considerare

positivamente l'idea che non ci sia un vincitore chiaro, non ha dato segno di prezzare esiti differenti.

Tuttavia, lunedì sarà un passaggio importante e ci potrebbe essere volatilità sia dopo l'esito del voto, sia in

relazione a come si aprirà la nuova legislatura, soprattutto se dal voto emergesse una maggioranza

espressione di un voto di protesta. BASSO ALTO La relazione con Parigie Berlino Il Paese sembra aver

riguadagnato competitività. Le aziende sono tornatea investiree hanno diversificato le fonti di

finanziamento. Con il voto il rischioè che questo percorso sia messo in discussione con un brusco cambio

di rotta sulle politiche economiche. C'è poi il tema della relazione coni partner europei: un'Italia più critica su

conti pubblicie immigrazione può entrare in collisione con Franciae Germania, orientatea rafforzare

l'integrazione. BASSO ALTO Poco margine per fare deficit La spesa per interessi continuerà a scendere

per qualche anno anche se i tassi dovessero risalire e la BCE continuerà ad essere presente sul mercato

per i reinvestimenti dei bond che vanno a scadenza. È anche vero che la ripresa rafforza l'opportunità di

ricostituire "fiscal buffers". Soprattutto in Paesi dal debito pubblico elevato come l'Italia. Non c'è spazio per

una politica fiscale espansiva. ALTO STATE STREET Barry McAndrew Senior portfolio manager Rischio

Italexit scongiurato Il rischio di disgregazione dell'euro era molto alto prima del voto in Francia. La sconfitta

di Marine Le Pen ha fatto capire anche ai movimenti populisti in Italia che fare campagna per l'uscita

dall'euro non porta voti. Messa da parte la minaccia «Italexit» gli investitori hanno avuto un approccio

positivo sull'Italia per via della ripresa economicae dell'approccio proUe di Franciae Germania. Per questo

non ci aspettiamo particolare volatilità dopo il voto. BASSO L'abitudine all'instabilità Chi investe sul mercato

obbligazionario italiano si è ormai abituato all'instabilità politica. Un lungo periodo di incertezza dopo le
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elezioni è da mettere in conto e non dovrebbe essere una novità tale da influenzare i mercati. Altro discorso

è se la politica fiscale del nuovo esecutivo dovesse minare il potenziale di crescita a lungo termine

dell'economia. Questo sì potrebbe avere un impatto molto negativo sugli investitori. BASSO Tre fattori di

vulnerabilità Gli effetti delle politiche espansive sul costo di rifinanziamento del debito italiano sono destinati

a continuare ancora a lungo. L'Italia rischia tuttavia di restare dipendente dello stimolo monetario in caso di

una nuova recessione. L'alto debito pubblico, la fragilità del settore bancario e il basso potenziale di

crescita sono i maggiori fattori di vulnerabilità.
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I conti nazionali I NUMERI ISTAT Debito pubblico giù Il rapporto sul Pil è sceso lo scorso anno al 131,5%.
Era pari al 132% nel 2016 Cala la pressione fiscale Il peso del prelievo scende al 42,4% del Pil Giù anche
la spesa per interessi sul debito 
L'industria traina il Pil (1,5%), cala il debito 
Deficit 2017 all'1,9%, meglio delle previsioni - Gentiloni: «Crescita rilevante, sono dati incoraggianti» 
Davide Colombo
 
ROMA Crescita in linea con le previsioni del governo ma con tutti i saldi di finanza pubblica leggermente

migliori.È il quadro che offrono i conti nazionali pubblicati ieri dall'Istat con la conferma di un aumento del

Pil dell'1,5% in volumie del 2,1%a prezzi di mercato, una variazione quest'ultima che siè rivelata

determinate per il calo del rapporto debito/Pil di cinque decimali al 131,5% (contro il 131,6 stimato in

autunno dal Mef). L'indebitamento netto si è fermato a 1,9% ( 2,5% nel 2016), due decimali sotto le stime

del governo, segnando il valore più basso da dieci anni, mentre l'avanzo primario è arrivato a +1,9% del

Prodotto (0,2 punti sopra la stima della Nota di aggiornamento al Def). Sul lato della domanda il quarto

anno consecutivo di ripresa l'economia nazionale ha beneficiato, in particolare, di una spinta della spesa

per investimenti, cresciuta del 3,7% in volumi (lo 0,5% in più rispetto al 2016), che ha ampiamente

controbilanciato il rallentamento dei consumi (+1,1% contro il +1,2% dell'anno prima, quando il Pil si fermò

su un +0,9%). Istat segnala aumenti in tutte le componenti della spesa in conto capitale: +35,5% gli

investimenti in mezzi di trasporto, +2% in macchinarie attrezzature, +1,4% in prodotti della proprietà

intellettuale, +1,1% gli investimenti in costruzioni. La domanda interna nel suo assieme ha contribuito per

l'1,5% (1,3% al lordo delle scorte), cui si aggiunge un +0,2% della domanda estera netta. Ma l'anno

scorsoè cresciu to anche il valore aggiunto totale in volume (+1,4% contro il +0,7% del 2016), con la spinta

forte dell'industria in senso stretto (+2%) mentre i servizi hanno registrato un incremento dell'1,5% (+2,9% il

comparto del commercio, +1,7% le attività finanziarie)e le costruzione dello 0,8 per cento. Variazione

negativa, pesante, per l'agricoltura (4,4% la variazione a prezzi concatenati, che quasi annulla gli

incrementi registrati nel 2015 e 2016). Il settore agricolo è stato l'unico dove il progressivo consolidamento

dell'economia non ha generato anche un rafforzamento dell'occupazione: qui le unità di lavoro (Ula) sono

calate dell'1,2%, mentre sono cresciute dell'1,3% nell'industria, dell'1% nei servizie dell'1,1% nelle

costruzioni. Complessivamente le Ula sono cresciute dello 0,9%, con un marcato aumento dei dipendenti

(+2,1%) e un calo degli autonomi (1,8%). Le retribuzioni lorde pro capite sono cresciute dello 0,2 per cento.

Tornando ai conti pubblici, secondoi dati provvisori diffusi ieri (la notifica del conti nazionali a Eurostat sarà

il 30 marzo) la spesa per interessi nel 2017 s'è fermataa 65,3 miliardi (contro i 74,3 di fine 2014, prima del

Quantitative easing della Bce), e la pressione fiscale è calata al 42,4% (dal 42,7% del 2016). Il presidente

del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha salutatoi conti nazionali parlando di una crescita «finalmente rilevante,

oggi da Istat abbiamo avuto dati incoraggianti per la nostra economia». I dati sono «il frutto del lavoro fatto»

ha commentato il ministro Pier Carlo Padoan, che ha auspicato continuità anche nella prossima legislatura

per «proseguire nella strategia fin qui adottata». Ieri il ministero dell'Economia ha comunicato il dato sul

fabbisogno del settore statale di febbraio: 6,3 miliardi, in riduzione di 1,9 rispetto al risultato del febbraio

2017 (8,2 miliardi). Il cumulato del primo bimestre si attesta a 5,775 miliardi, in riduzione di 360 milioni

rispetto al primo bimestre 2017. Il quadro LA CRESCITA Andamento del Pil in volume anni 2005/2017.

Variazioni percentuali, valori concatenati 2 -1 -3 -5 0,9 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 I

SALDI DI FINANZA PUBBLICA Anni 2005/2017, incidenza percentuale sul Pil 3 1 -1 Saldo primario 0,4 -

4,1 Fonte: Istat Deficit '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 1,5 1,9 -1,9 PRESSIONE FISCALE E

DEBITO Anni 2014-2017. Valori in percentuale Pressione fiscale/Pil Debito/Pil 43,3 2014 131,8 2014 43,2

2015 2015 42,7 2016 2016 2017 GLI OCCUPATI Unità di lavoro dipendenti per settore, anni 2013/2017.

Variazioni % Agricoltura Ind. e costruzioni Costruzioni Servizi 3,0 1,5 0 -1,5 -3,0 -4,5 -6,0 -7,5 -9,0 -10,5 -

12,0 2013 2014 131,5 2015 132,0 2016 42,4 2017 131,5 Totale 2017
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INTERVISTA Emma Marcegaglia Business Europe 
«Le imprese in prima fila sui valori e i codici etici» 
«Dobbiamo spiegare alle opinioni pubbliche che la soluzione non viene dagli estremismi» 
Beda Romano
 
BRUXELLES. Dal nostro corrispondente Autoritarismo politico, democrazia illiberale, protezionismo

economico. Il momento non potrebbe essere più incerto in Europa e nel mondo. Business Europe, che ieri

ha celebrato quia Bruxelles i suoi primi 60 anni, ha colto l'occasione dell'anniversario per rilanciare il ruolo

dell'impresa nella difesa dei principi etici e democratici. A livello internazionale, «siamo in un momento di

grande cambiamento molto delicato», spiega la presidente dell'associazione imprenditoriale europea

Emma Marcegaglia, parlando al Sole 24 Ore nel giorno in cui Washington preannuncia dazi su acciaioe

alluminio. In alcuni paesi europei - Polonia, Ungheria, Romania  a rischio è lo stato di diritto. Quanto è forte

il timore di Business Europe? C'è preoccupazione,e non potrebbe essere altrimenti quando si mette in

discussione la separazione dei poteri, per esempio. La certezza del diritto è indispensabile per una

impresa. Stiamo sostenendo le associazioni imprenditoriali in questi paesi. In Polonia, ad esempio,

vogliamo organizzare un seminario di Business Europe per dimostrare quanto il tema stia noia cuore. Più in

generale, in molti paesi europei si rafforzano i partiti protestatari. Come reagisce Business Europe? Siamo

convinti che le imprese debbano impegnarsi in prima persona, rispettando valori e codici etici. Andando

oltre la nostra attività di creazione di lavoro e innovazione, dobbiamo spiegare alle opinioni pubbliche che la

soluzione non viene dagli estremismi. L'incertezza del diritto riguarda anche la Cina, dove il presidente Xi

Jinping punta a modificare la Costituzione per diventare inamovibile. La Cinaè un mercato determinante.A

parolei dirigenti cinesi si dicono paladini del libero mercato, ma in realtà non è così. La lista dei 10 settori

strategici individuati da Pechino da qui al 2025 (la Made in China 2025 Strategy, ndr) contiene non poche

condizioni: nessun straniero e l'uso di tecnologie locali. Per di più, nell'ottica della sicurezza cibernetica, il

governo cinese sta controllando da molto vicino le aziende straniere. In passato, la Germania ha accettato

un do ut des: un trasferimento di tecnologia in mani cinesi pur di strappar quote di mercato nel paese.

L'atteggiamento sta cambiando? Per la prima volta, emerge la volontà di non essere ingenui. Anche la

Germania crede che sia necessario avere una riflessione su questi temi. Un altro fronte apertoè quello

americano. Il presidente Donald Trump ha preannunciato dazi su acciaioe alluminio. È un altro aspetto

preoccupante della situazione a livello mondiale. C'è il rischio che ciò avvenga in effetti.E ciò potrebbe

scatenare una nuova guerra commerciale. Al tempo stesso, l'amministrazione Trump ha presentato un

generoso piano fiscale che dovrebbe favorire le imprese. Non c'è dubbio: il pianoè positivo e le imprese

americane ne sono soddisfatte. Lo stesso piano infrastrutturale americano è da vedere molto

positivamente. Ma attenzione. Se dovesse essere segnato da un Buy American o da un Hire American, ciò

avverrebbe a nostro svantaggio. In questa fase, l'Europa deve avere un atteggiamento aperto, ma

difendendo i propri interessi e rafforzando la propria industria. A questo proposito, si discute del prossimo

bilancio comunitario: quali sono le richieste di Business Europe all'establishment europeo? C'è un certo

consenso trai paesi membri perché denaro venga convogliato verso la difesa, la sicurezza e l'immigrazione.

Ciò è importante. Noi vorremmo anche che il nuovo programma per la ricercae l'innovazione, che sostituirà

Orizzonte 2020, abbia più soldi, non meno soldi. Bisogna facilitare la trasformazione dell'innovazione

tecnologica in prodotti industriali. Il pilastro industriale di Orizzonte 2020 non deve sparire, anche se ciò

significa un calo dei sussidi agricoli o dei fondi per la coesione. Una ultima domanda. In Italia si vota

domenica. È preoccupata? Lo sarei se prevalesse una coalizione antieuropea, molto populista, contraria ai

nostri valori di base. Questo al momento mi pare, non impossibile, ma difficile.

Foto: IMAGOECONOMICA
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Foto: Presidente. Emma Marcegaglia
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STRATEGIE PER LA CRESCITA / 1. DOPO LAVORATORI E MANAGER, C'È BISOGNO DI
IMPRENDITORI 4.0 
Perché urge una nuova cultura d'impresa 
Le debolezze gestionali e, in molti casi, i meccanismi familiari non favoriscono il rilancio 
Andrea Goldstein
 
Viene quasi a noia ripeterlo, ma nulla è più importante per il futuro dell'Italia e il benessere degli italiani che

la crescita della produttività. A dir la verità lo aveva ben chiaro già Paolo Villaggio nel 1983 ( Fantozzi

subisce ancora ), ma evidentemente non tutti i comici genovesi hanno la stessa perspicacia.

Fortunatamente ce lo ricorda la Banca d'Italia nel recentissimo «Questioni di economia e finanza nr. 422». I

ricercatori di Via Nazionale mostrano una ripresa, ancorché lenta, della crescita della produttività nel

manifatturiero (ma non nei servizi, e ancor meno in quelli professionali), e nelle imprese mediograndi (ma

non in quelle piccole, il cui peso nell'economia italiana è molto superiore che altrove in Europa).

Sottolineano la grande eterogeneità delle performance: le aziende italiane capaci di competere sui mercati

globali lo fanno senza dubbio su un piano di parità con i competitors, ma esse sono più piccole e meno

numerose. Insomma, le riforme degli ultimi anni stanno dispiegandoi propri effetti, serve mantenere

costanzae intensità dello sforzoe inserirlo in una strategia, anche istituzionale, che ne garantisca la

coerenza. Ma c'è un ritardo da colmare rapidamente rispetto al quale però sfortunata mente non c'è la

dovuta attenzione, e anzi prevale la tentazione di rifugiarsi nell'illusione dell'innato senso imprenditoriale

italiano. Concerne le competenze gestionali, fondamentali per allocare efficacemente i fattori produttivi,

adottare le nuove tecnologie, scegliere le strategie più adatte su prodotti, processi e assetti organizzativi e

allineare parametri finanziari e sentieri di crescita, ancor più nel mondo del digitale e dell'intelligenza

artificiale. I dati del World Management Survey, raccolti nel 200414 in 15.489 interviste a piccole e medie

imprese, sono inequivocabili. In termini di definizione di obiettivi di lungo periodo, misurazione di key

performance indicators, formalizzazione dei criteri per le promozioni, il punteggio medio delle 632 imprese

italianeè 2,98 (la scala va da 1 a 5), quasi perfettamente a metà strada tra Usa (3,31) e India o Vietnam

(2,61). Anche le competenze dei dirigenti, misurate dall'indagine Piaac, sono mediocri: lo score italiano è

268 per quelle linguistichee 274 per le numeriche, al di sotto della media Ocse (rispettivamente 287 e 291)

- e anche della Slovacchia, che evidentemente non è solo terra di social dumping. Le conseguenze del

management sono misurabili e significative. I lavori di Bloom, Sadun e Van Reenen, in particolare,

mostrano che la qualità delle pratiche gestionali influisce su produtti vità aziendale sia nel breve, sia nel

lungo periodo.E chea livello aggregato, cioè nazionale, spiega un terzo delle differenze di produttività.

Oltretutto in Italia le debolezze gestionali si accompagnano a criticità negli assetti proprietari e di controllo. Il

capitalismo familiare non è una prerogativa del Belpaese, ma loè la riluttanza di chi possiede le aziende a

ricorrere a manager esterni, a selezionarli sulla base delle competenze e non solo della lealtà, e quando lo

fa a trasferire loro le deleghe pesanti. Secondo Bankitalia, laddove la gestione è familiare (e a parità di altre

caratteristiche) le pratiche di management sono peggiori, c'è meno efficienza e la propensione a innovare e

internazionalizzare è inferiore. Dietro la patina giustamente celebrata (ma che alla lunga rischia di suonare

stucchevole) dei distretti e delle multinazionali tascabili, si cela (e neanche tanto bene, visto che il Pil non

cresce) la realtà di un tessuto produttivo popolato di imprese vetuste, concentrate sul mercato domestico,

poco innovative e restie a crescere. Si dovrebbe pertanto agire su vari fronti. Su quello delle policy, oltre

che immettere quanta più disciplina concorrenziale possibile, va rivista la tassazione sulle successioni, che

attualmente incoraggia il controllo familiare anche quando gli eredi non sono all'altezza,e stimolata la

parteci pazione dei lavoratori, così da rafforzare il clima di fiducia all'interno delle aziende e incoraggiare la

condivisione delle informazioni e della responsabilità. Sulla scorta dell'esperienza del Productivity Program

che negli anni 50 consentì alle imprese italiane di familiarizzarsi con il meglio dell'economia aziendale
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americana (Giorcelli 2017), andrebbe anche rinforzato il sostegno ai viaggi di studioe formazio ne del

management, coni dovuti controlli. Dall'altro bisogna lavorare sulla cultura d'impresa, vaste programme

ovviamente, quando si pensi che The principles of scientific management di Frederick Winslow Taylor,

pubblicato nel 1911, venne tradotto in francese l'anno dopo, e in italiano nel 1950. Ma la qualità

dell'insegnamento dell'economia aziendale in Italia sta migliorando (meno consulenti e commercialisti in

cattedrae più ricercatori col dottorato)e nel verso giusto convergono le energie dei settori più progressisti

del capitalismo italiano. Si pensi alle corporate academies (Rau e Teghini di Nomisma ne hanno recensite

29 nella sola EmiliaRomagna), al codice AIdAFBocconi di autodisciplina per la governance delle società

non quotate a controllo familiare presentato a fine 2017, a 4manager, l'ambiziosa iniziativa congiunta di

Confindustria e Federmanager. In prospettiva si può pensarea istituire anche in Italia un National Quality

Award: il più celebre, il Deming Prize giapponese (ormai aperto anche a stranieri) è andato nel 2017

all'indiana Ceat Limited. Erede, ironia della storia, della Cavi Elettrici e Affini Torino, fondata nel 1924 da

Virginio Bruni Tedeschi, incapace di gestire il passaggio intergenerazionalee posta in amministrazione

straordinaria nel 1983. .@AGoldstein_ITA © RIPRODUZIONE RISERVATA

SUL SOLE DEL 22 FEBBRAIO Sul Sole 24 Ore del 22 febbraio si sottolineava come in concomitanza con

l'avvio di Industria 4.0 sia necessaria un'offerta formativa tale da soddisfare l'ampia domanda di addetti. Sul

Sole 24 Ore del 24 febbraio, poi, il contributo di Carlo Carboni evidenziava anche la necessità di manager

4.0. 2014 2015 3,348 +22,3%
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STRATEGIE PER LA CRESCITA / 2. ARMONIZZARE LA CAPACITÀ DELLA PA DI PROGRAMMARE GLI
INTERVENTI 
Infrastrutture, Comuni e il rilancio necessario 
Stefano Cianciotta
 
L'incapacità di tradurre in cantieri le risorse in bilancio e l'inefficienza nelle procedure di spesa da parte

della Pubblica amministrazione hanno vanificato, secondo l'Osservatorio dell'Ance, la ripresa degli

investimenti in costruzioni, nonostante le importanti misure di rilancio per le infrastrutture previste dal

Governo già nella programmazione di Bilancio del 2017 (+23% di risorse). Alla ripresa economica manca in

Italia il contributo fondamentale del settore delle infrastrutture, ma dal 2016 paradossalmente il problema

nonè stato più quello di individuare le risorse quanto la reiterata incapacità delle amministrazioni locali di

programmare, pianificare ed eseguire gli interventi.I Comuni, ad esempio, hanno ridotto nel 2017 la spesa

per investimenti in opere pubbliche di circa 800 milioni. Un risultato fortemente negativo dopo un 2016

chiuso con una diminuzione di spesa di 1,7 miliardi. Senza il crollo degli investimenti in costruzioni (60

miliardi di euro) l'economia italiana avrebbe recuperato nei dieci anni di crisi in media mezzo punto di Pil

all'anno. Nel prossimo decennio gli investimenti in infrastrutture conosceranno nel mondo un dinamismo

senza precedenti, sostenuto soprattutto dalla Cina, ma sarà fondamentale anche in Europae in Italia

ricominciarea investire. La puntuale analisi dell'Ance, però, ci pone un interrogativo: quali sono gli strumenti

che consentiranno alla Pa di rimettere il tema delle infrastrutture al centro dell'agenda? La priorità per il

sistema economico italianoè quella di creare un ecosistema positivo per gli investitori, e le condizioni che

hanno impedito il rilancio delle infrastrutture (nonostante il paradosso della disponibilità delle risorse) sono

emblematiche di una Pa ormai incapace di pianificare e programmare. Lo snellimento del sistema

burocratico e la rimozione di quegli ostacoli che impediscono ad un adeguato programma di politica

economica ed industriale di dispiegarei propri effetti, diventano le condizioni fondamentali anche per

promuovere lo sviluppo infrastrutturale. Ma con quali strategie può essere attuato se la Pa non riesce

nemmenoa spendere i soldi che ha in cassae con una politica che è oggettivamente troppo debole? La

competitività del mondo globale passerà sempre di più dalla capacità di velocizzarei processi amministrativi

sotto il profilo delle agevolazioni fiscali, dello snellimento dell'iter autorizzativoe della individuazione di

partner economici qualificati. Le Zone Economiche Speciali a fiscalità agevolata hanno garantito in Europa

il rilancio dell'Irlanda e la crescita della Polonia, il cui Pil da un decennioè più del doppio della media Ue. In

Italia di Zone Franche Urbane si parla senza alcun esito dal 1994, ed anche il nuovo Codice dei Contratti

dei Lavori Pubblici - licenziato per snellire e semplificare le procedure  è stato imbrigliato dalle beghe tra il

Governo, il legislatore e l'Anac con 300 revisioni legislative. Nel 2016 il Patto di stabilità che ingabbiava gli

investimenti degli enti locali era stato abolito dal Governo Renzi peri Comuni virtuosi, ma sono state poche

le amministrazioni che hanno programmato e messo in cantiere gli interventi nonostante fossero stati

sbloccati circa tre miliardi di euro potenziali da destinare agli investimenti sul territorio. Se negli anni acuti

della crisi economica l'individuazione delle risorse da destinare agli investimenti costituiva il tema

fondamentale, dopo dieci anni pesantissimi per la tenuta del settore delle costruzioni il nodo centrale per

garantire al Paese competitività resta la costruzione di una Pa competente. La precondizione essenziale

per riformare la Pa è l'accorpamento e la fusione dei Comuni. Può un Paese così fragile, e con una

disponibilità di cassa non paragonabile a quella del boom economico, permettersi di avere 8000 Comuni,

quasi la metà con popolazione tra i mille e i 5mila abitanti? Svuotate le Province delle principali

competenze, infatti, i Comuni piccoli anchea causa della mancanza di turnover sono senza personale

tecnico. Chi investe per garantire la correttezza della viabilità in un piccolo Comune, considerato che non

riuscirà a qualificarsi neppure per la prima soglia di gara finoa1 milione di euro? Chi analizzerà dossier

strategici e risponderà alle richieste di potenziali imprenditori interessatia discutere di investimenti?
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Presidente Osservatorio nazionale infrastrutture di Confassociazioni © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Jérôme Salemi Direttore generale Air FranceKlm per l'East Mediterranean INTERVISTA 
«Vogliamo Alitalia nella joint venture per i collegamenti sul Nord America
» 
GLI SVILUPPI «Con Air FranceKlm, Delta Air Lines e Virgin Atlantic per rafforzare la partnership» 
Mara Monti
 
MILANO Una joint venture per il Nord Atlantico insieme ad Air FranceKlm, Delta Air Lines e Virgin Atlantic

dove far entrare anche Alitalia. È quello a cui stanno lavorandoi partner di Sky Team insieme ai commissari

del vettore italiano. La scadenza è quella del 30 aprile per presentare un'offerta.«La partecipazione di

Alitalia alla nuova joint venture è al momento oggetto di discussione spiega Jérôme Salemi, direttore

generale Air FranceKlm per l'East Mediterranean . Stiamo lavorando perché Alitalia faccia parte di questo

nuovo accordo con un ruolo specifico all'interno della joint venture». Come cambierà la jv? Il nuovo accordo

è stato reso necessario dalla nuova compagine azionaria che siè venutaa creare dallo scorso luglio con

l'entrata di Air FranceKlm in Virgin Atlantic con il 31% che si vaa sommare al 49% in mano a Delta Air Lines

già da qualche anno. Con questo riassetto, la joint venture che dovrebbe essere operativa dal 2019 verrà

ripensataa cominciare dai voli per il Nord Atlantico e sui collegamenti dagli hub di Londra, ParigiCharles de

Gaulle e Amsterdam Schiphol. La nuova joint venture varrà il 25% del traffico tra Europa e Nord America.

Quale potrebbe essere il ruolo di Alitalia? «Con Alitalia nessun incrocio azionario, ma un ruolo di socio nella

joint venture (diversa dagli accordi commerciali di Sky Team, ndr), sufficiente per darle più flessibilità nei

collegamenti per gli States, Canada e Messico. Alitalia è un partner importante,abbiamo legami storici,

stiamo facendo ogni sforzo per non recidere questa collaborazione». Qualche passo avanti è stato già fatto

come la possibilità di utilizzare i Boeing 777300 per uno dei voli da Roma per New York, con una capacità

superiore di circa cento posti. Aldilà di Alitalia, quali sono i piani di Air France Klm per l'Italia? Nel 2017 il

gruppo Air FranceKlm ha trasportato 99 milioni di passeggeri (di cui 15 milioni Transavia) e puntiamo a

crescere tra il 45% nel 2018. In Italia, il nostro piano prevede una crescita dell'8% che diventa il 26%

quando si consideri solamente la nostra low cost, Transavia. È un mercato importante per il gruppo,

essendo il terzo in Europa ad esclusione di quello francese e dei Paesi Bassi, dietro a Gran Bretagna e

Germania. Copriamo 10 aeroporti con 440 voli la settimana.E in attesa di certezze sul futuro del nostro

partner di Sky Team Alitalia, abbiamo deciso di accelerare la crescita in Italia:a partire dalla prossima

stagione estiva introdurremo tre nuove rotte per Parigi Charles de Gaulle, da Catania, Bari e Cagliari.Inoltre

abbiamo aumentato la capacità su alcune rotte importanti. Avremo così 12 aeroporti serviti, 14 se si

considera anche Transavia. Qual è la risposta di Air France alle «low cost»? Abbiamo fatto molti sforzi per

migliorare la nostra competitività, abbassare i costi e investire in nuovi prodottie servizi. Di questa strategia

fa parte Transavia, la nostra low cost a medio e corto rag gio che nel 2017 ha visto crescerei passeggeri

trasportati dell'11% e con un load factor del 90 per cento. Sul lungo raggio, abbiamo studiato la crescita

delle low cost tra Europae Nord Americae insieme ai nostri partner, compresa Alitalia, abbiamo introdotto

tariffe «light economy» senza bagaglio a meno di 400 euro, a partire dal 10 aprile. Per aumentare l'offerta,

lo scorso anno abbiamo lanciato Joon che nonè una low cost, ma una estensione a tutti gli effetti di Air

FranceKlm: dal suo lancio lo scorso 1 dicembre, ha già ha trasportato 300mila passeggeri e assunto 500

dipendenti. In Italia Joon da fine marzo volerà da Romae da Napoli aumentando l'offerta su Parigi

rispettivamente del 6,7% e dell'8,6%. State pensandoa una low cost a lungo raggio? Al momento nessuna

decisione è stata presa. Stiamo valutando questa opportunità ma bisognerà attendere l'annuncio del nuovo

piano strategico atteso durante l'estate. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Air FranceKlm. Jerome Salemi
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I dati 
A gennaio sale l'occupazione mai tante donne al lavoro 
Il tasso femminile balza al 49,3%, migliorano anche le opportunità per i giovani 
valentina conte
 
roma Mai così tante donne al lavoro.

 Mai così poche donne inattive. Il tasso di occupazione torna a crescere in gennaio. E il merito è tutto rosa.

Anche se non mancano le contraddizioni. Lavoro precario, part-time, salari e diritti sempre un passo

indietro agli uomini. E il divario con l'Europa, quasi un abisso: 49% di italiane occupate contro 63%.

 Cosa succede dunque nel mercato del lavoro? I dati Istat ci raccontano una realtà a due facce.

 La disoccupazione totale risale all'11,1%, ma quella degli under 25 cala al 31,5%, il minimo da dicembre

2011. E soprattutto lontana dal 40% e oltre mantenuto per tutto il 2014. Giovani finiti sul divano di casa,

scoraggiati e stanchi di cercare? No, perché in quella fascia di età, parecchio martoriata dalla crisi,

nell'ultimo anno Istat ha registrato 106 mila occupati in più. Il problema, ancora una volta, è la qualità degli

impieghi. Il lavoro c'è, il tasso di occupazione generale è ora al 58,1%, ai massimi dal 2008. Eppure ormai

la crescita dei posti è trainata solo da quelli a tempo (+409 mila), mentre quelli stabili si inabissano (-62

mila). Così come gli autonomi (-191 mila).

 Una realtà fragile. Ancor più per le donne. Senza quelle 161 mila occupate in più a gennaio, rispetto allo

stesso mese del 2017, l'intero quadro sarebbe più fosco. Eppure qualcosa non va. «La ripresa

dell'occupazione è iniziata alla fine del 2013 e ha mantenuto un ritmo di crescita pressoché costante nel

livello totale, ma differente per uomini e donne», analizza Silvia Loriga, ricercatrice Istat. «Negli ultimi

quattro anni - tra gennaio 2014 e gennaio 2018 - l'occupazione femminile è salita del 5% contro il 3,4% di

quella maschile. Così siamo arrivati al 49,3% del tasso di occupazione tra le donne, livello mai registrato

prima. Ma il divario con gli uomini rimane elevatissimo: 18 punti percentuali. Così anche quello con

l'Europa: 13 punti. Poi certo, più donne escono dall'inattività e si rimettono in gioco. Una tendenza di lungo

periodo che negli ultimi due anni, soprattutto nel 2017, deve fare i conti con una crescita dell'occupazione

trainata in prevalenza dal tempo determinato. Per tutti: uomini e donne, giovani e adulti».

 Accanto alla rincorsa del part-time. «Quello involontario è aumentato in modo forte nella crisi e nel post-

crisi. Nell'ultimissimo periodo registriamo una prima inversione di tendenza verso quello volontario. È

evidente che la crescita del part-time è strettamente correlata con quella dell'occupazione femminile».

 Ma perché le donne hanno retto meglio alla crisi? «Perché impiegate per lo più nel settore dei servizi,

meno esposto agli scossoni rispetto ad esempio all'industria, a prevalente occupazione maschile».

Gli occupati in Italia I numeri Gennaio 2017-gennaio 2018 23.200 23.100 23.000 22.900 : ISTAT G F M A

M G L A S O N D G

02/03/2018
Pag. 32

diffusione:175237
tiratura:274745

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 02/03/2018 - 02/03/2018 34

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/02/0002_binpageNZ32.pdf&authCookie=-179678005
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/02/0002_binpageNZ32.pdf&authCookie=-179678005
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/02/0002_binpageNZ32.pdf&authCookie=-179678005


I dati sul lavoro 
LA PREVALENZA DELLE DONNE 
La crescente occupazione femminile richiede il ripensamento del welfare e una diversa organizzazione 
Chiara Saraceno
 
Sia pure lentamente, la situazione dell'occupazione va migliorando, nonostante per molti lavoratori, come

quelli di Embraco, la crisi sia alle porte. La ripresa, piccola (0,7%), dell'occupazione è particolarmente

chiara su base annua.

 Si tratta di una crescita molto selettiva: riguarda pressoché solo le donne, sia le giovani sotto i 24 anni che

le ultracinquantenni. Le prime entrano nel mercato del lavoro con percentuali simili ai loro coetanei. Le

seconde rimangono più a lungo a seguito degli effetti della riforma Fornero. Talvolta devono persino restare

più a lungo dei coetanei, se hanno avuto una carriera lavorativa e contributiva interrotta a causa degli

impegni famigliari.

 Con un modesto 49,3% il tasso di occupazione femminile continua a essere lontano non solo da quello,

pur non altissimo, maschile italiano, ma anche da quello medio europeo e ancor più dall'obiettivo europeo

del 70%. Nel caso di nuovi ingressi e non di mancate uscite per pensionamento, inoltre, si tratta per lo più

di contratti a tempo determinato e/o part time involontario. Meglio che niente, si potrebbe osservare, salvo

verificare la durata dei contratti e la possibilità di fare progetti al di là del mese. Senza contare che per le

giovani donne un contratto a tempo determinato (e in certa misura anche a tutele crescenti) costituisce un

forte vincolo alle scelte di maternità, che mettono a serio rischio ogni possibilità di rinnovo. La

combinazione di concentrazione dell'aumento dell'occupazione tra le donne e i giovani e della pressoché

totale prevalenza di contratti a termine, oltre a confermare un progressivo riequilibrio dei rapporti di lavoro a

sfavore di quelli permanenti, suggerisce anche la possibilità che almeno una parte di queste occupazioni

sia a bassa qualifica e bassa remunerazione.

 La continuità dell'aumento, pur piccolo e lento, dell'occupazione femminile negli ultimi anni, dopo l'arresto

avvenuto con la crisi, segnala tuttavia che ormai per un numero crescente di donne, per necessità o per

scelta, la partecipazione al mercato del lavoro fa parte della vita adulta, che si abbia o meno una famiglia e

anche proprio perché la si ha o se ne vuole avere una. Non solo permette autonomia economica alle

donne. Protegge anche la coppia e la famiglia dai rischi di povertà in caso di reddito troppo basso, perdita

dell'occupazione del partner o separazione coniugale. Anche se avere una famiglia continua a presentare

rischi per le donne rispetto all'occupazione. Secondo gli ultimi dati dell'Ispettorato del lavoro, il 78% delle

dimissioni volontarie riguarda le lavoratrici madri.

 E da un anno all'altro è quasi raddoppiato il numero di donne che hanno lasciato il lavoro perché non ce la

fanno a tenerlo insieme alle responsabilità famigliari.

 È un problema anche per le lavoratrici più anziane che fronteggiano le richieste di aiuto per la cura dei

nipoti da parte di figlie e nuore o i bisogni di cura di coniugi, più spesso genitori o suoceri, divenuti fragili per

età o malattia.

 La crescente presenza delle donne nel mercato del lavoro richiederebbe un radicale ripensamento di un

sistema di welfare che, per quanto riguarda i bisogni di cura dei piccolissimi e delle persone non

autosufficienti, è ancora largamente affidato al lavoro gratuito delle donne entro e per la famiglia.

Richiederebbe anche una diversa organizzazione del lavoro, ove la flessibilità venisse considerata come

uno strumento di gestione sia per le aziende sia per i lavoratori/trici.

Foto: Chiara Saraceno, sociologa, si occupa di famiglia, disuguaglianze, povertà e welfare Tra i suoi ultimi

libri "Mamme e papà" (il Mulino, 2016) e "L'equivoco della famiglia" (Laterza, 2017)
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I CONTENUTI DEI DUE OPERATORI RIUNITI IN UN'UNICA PIATTAFORMA. SI PARTE NEL 2019,
L'ITALIA TRA I PAESI COINVOLTI 
Sky e Netflix, la grande alleanza che cambia lo scenario della tv 
L'intesa argina le mire di Amazon e brucia Vivendi che sogna di creare l'alternativa latina 
FRANCESCO SPINI MILANO
 
Sullo scacchiere della tv europea a pagamento è la mossa del cavallo che può cambiare le sorti della

partita: la satellitare Sky e la regina dell'intrattenimento via Internet Netflix si alleano. I loro contenuti

finiranno sotto lo stesso tetto, la piattaforma Sky Q. È la prima volta che un servizio «over the top», che

viaggia cioè esclusivamente in rete, come quello fondato da Reed Hastings, sigla un'intesa di questo

genere in un matrimonio (solo commerciale) che darà benefici a entrambi. Sky (14,4 miliardi di ricavi) può

allargare la sua offerta «on demand» sfruttando la complementarietà dei contenuti. Netflix - 9,5 miliardi di

fatturato, con un business che poggia sulla continua crescita dei clienti, che nel mondo sono oltre 117

milioni - può «pescare» in uno stagno di 23 milioni di famiglie europee dalla buona propensione al consumo

e giovarsi della tecnologia della nuova piattaforma di Sky. Si parte nel 2019 e i primi a sperimentare il

nuovo «pacchetto» che avrà un prezzo non ancora reso noto ma inferiore alla somma dei due abbonamenti

(quello standard di Netflix costa 10,99 euro), saranno gli inglesi e gli irlandesi. Poi il tutto arriverà in

Germania, Austria e in Italia. L'ad di Sky Italia, Andrea Zappia, parla di «tappa rivoluzionaria nel nostro

percorso di innovazione tecnologica e culturale». Gran giubilo insomma in casa Sky, dove per un giorno

possono dimenticare la contesa in corso tra Rupert Murdoch e Disney da una parte, e l'americana Comcast

dall'altra, che vuole passare alla conquista dell'Europa. L'alleanza è una reazione anche all'espansione di

attori Usa come Prime Video di Amazon. Sky e Netflix bruciano inoltre sul tempo i francesi di Vivendi e il

loro patron, Vincent Bolloré. Che fin dai tempi dell'accordo (poi mandato a monte) con Mediaset puntano a

creare un grande gruppo latino dei media che rompa l'egemonia culturale anglofona. E invece mentre Sky

estende l'alleanza con Netflix anche ai suoi servizi streaming senza abbonamento, come Now Tv,

mostrando la chiara strategia del gruppo guidato dall'ad Jeremy Darroch di allargarsi sempre più anche

nella distribuzione via Internet, Vivendi fatica nella campagna d'Italia, prima tappa del suo progetto. Con

Mediaset è fallita la mediazione e si procede nella causa, in attesa di un nuovo, complicato, costoso

accordo che saldi pure i danni (346 milioni chiesti dal Biscione) di Dailymotion. E tutta in salita è anche

l'alleanza tra Canal+ - società di produzione e di pay tv francese - con Tim, visto che la procedura per

creare la joint venture, osteggiata dai consiglieri indipendenti, è ripartita da zero, con esiti assai incerti. Per

non parlare di Persidera, società di frequenze tv controllata da Tim e partecipata al 30% da Gedi (cui fa

capo questo giornale) che Vivendi si è impegnata con l'Antitrust Ue a cedere per poter mantenere il

controllo di Telecom. Oggi alle 12 scade l'offerta Rai Way-F2i da 270 milioni circa. Per contro I Squared

Capital ha avviato una due diligence per confermare o meno i 290 milioni prospettati. Situazione

complicata. All'orizzonte, in caso di stallo, c'è che l'opzione secondo cui Tim potrebbe inserire la sua quota

in un trust. c

23
milioni Sono gli abbonati di Sky in Europa su cui potrà contare pure Netflix

Foto: Sede Il quartier generale di Sky Italia a Milano

Foto: ANSA
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Piazza Affari 
Nell'Elite di Borsa altre 4 aziende orobiche Ubi facilita il percorso 
 
Sono già 12 le realtà bergamasche che fanno parte dell'«Elite»: non uno status, ma la Community delle

aziende che hanno aderito all'omonimo programma di Borsa Italiana dedicato al rafforzamento delle

strategie di crescita. Un numero destinato a salire, dal momento che altre 4 Pmi orobiche potrebbero presto

sbarcare in questo progetto che consente alle aziende di rendersi più attrattive e più visibili, verso potenziali

investitori. Il quartetto delle futuribili new entry sarà accompagnato in questo approccio da «Elite Ubi Banca

Lounge», un percorso frutto di un accordo tra Ubi e Confindustria, che offrirà alle imprese una serie di

strumenti studiati per affrontare i temi chiave dell'espansione. 

Il poker orobico su 21 realtà prescelte è composto da Flamma (chimica di Chignolo), Mei System operante

nell'elettronica di Ponte San Pietro, la Gotha Cosmetics di Lallio e Fintyre di Seriate. Una realtà,

quest'ultima, in una fase di grande sviluppo. Con oltre 4,4 milioni di gomme distribuite, 9 depositi che

servono capillarmente il territorio nazionale,220 dipendenti e un'organizzazione commerciale composta da

oltre 80 agenti indipendenti, oggi Fintyre è il primo operatore in Italia e tra i primi cinque in Europa nella

distribuzione degli pneumatici da ricambio. Acquisito un anno fa dal fondo di private equity Bain Capital, il

Gruppo Fintyre, guidato da Mauro Pessi, ricavi per oltre 400 milioni di euro, persegue una crescita

finalizzata alla leadership, in Italia e in Europa, nella distribuzione degli pneumatici all'ingrosso e al

dettaglio. (d.t) © RIPRODUZIONE RISERVATA  12 le società bergamasche già nella Community

Foto: 

 La banca Ubi e Confindustria alleate per le aziende
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I dati Istat sul lavoro 
Donne e piccoli imprenditori tengono a galla l'occupazione 
A gennaio boom di assunzioni femminili, ma la disoccupazione risale all'11,1% Le pmi , trascurate dal Jobs
act, tornano a crescere: posti fissi in aumento dell'80% 
ANTONIO SPAMPINATO
 
La moderata ripresa dell'economia italiana fa ancora fatica a contaminare il mercato del lavoro. Che inizia

però a dare qualche segnale incoraggiante. I dati diffusi ieri dall'Istat non giustificano lo sguaiato ottimismo

(o pessimismo) da campagna elettorale che ha condito molti commenti di esponenti politici, ma una

ritrovata e pacata fiducia - alla Padoan, per intenderci - sul futuro, questo sì. L'istituto di statistica dice che a

gennaio è aumentato il numero degli occupati: + 25mila rispetto al mese di dicembre. Il problema però è

che si tratta prevalentemente di contratti, tra i dipendenti, a tempo determinato (+66mila) mentre sono in

calo quelli stabili (-12mila) e tra gli indipendenti (-29mila). Bene il dato congiunturale sulle donne occupate

(+37mila), ancora meglio il dato tendenziale (gennaio 2018 rispetto gennaio 2017): +161mila. Calano

invece gli uomini con un impiego: -12mila rispetto a dicembre. Se si considera il dato occupazionale

congiunturale per fascia di età, si può sottolineare l'andamento positivo di quello giovanile, in aumento, tra i

15 e i 24 anni, di 61mila unità. Va bene anche agli ultra 50enni (+14mila) mentre per le due fasce

intermedie, 25-34 e 35-49 anni, il saldo è negativo per 14mila e 35mila unità rispettivamente. Per quanto

riguarda la disoccupazione, il tasso si attesta all'11,1%, in crescita di 0,2 punti percentuali rispetto a

dicembre. Un dato influenzato però dall'aumento delle persone che dichiarano di essere in cerca di lavoro

sotto la spinta di un ritrovato - e, come detto, moderato - ottimismo. All'interno di questi dati statistici, se ne

trovano alcuni che fotografano una tendenza estremamente interessante. Vale a dire la crescita vigorosa di

contratti a tempo indeterminato tra le piccole e medie imprese. Quelle cioè che non hanno subito la droga e

poi l'improvvisa astinenza del jobs act. A gennaio l'occupazione nell'artigianato e nelle piccole imprese ha

infatti ripreso a crescere: +1,7% su dicembre 2017. A un ritmo più che doppio rispetto all'aumento del

prodotto interno lordo su base annua: +3,5% contro +1,5%. Un incremento trainato soprattutto dai contratti

a tempo indeterminato, che registrano un significativo +80,1% su gennaio 2017. Lo rileva l'Osservatorio

Lavoro della Cna che analizza l'andamento dell'occupazione in un campione di circa 20mila imprese

associate con quasi 133mila dipendenti. All'interno di questo specifico universo si può certamente parlare di

una ripresa del mercato del lavoro vigorosa: nel primo mese del 2018, i nuovi posti di lavoro nelle imprese

artigianali, micro e piccole sono aumentati del 56,4% su gennaio 2017, quando erano cresciuti "solo"

dell'8,2%.
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Brugnoli (Confindustria) 
«Rafforzare la collaborazione tra gli istituti e le aziende» 
BEATRICE CORRADI
 
Vicepresidente di Confindustria al capitale umano, Giovanni Brugnoli ha una strategia chiara in testa, per

far decollare gli Istituti tecnici superiori. Che gli Its funzionino ormai è un dato di fatto, quale pensa sia il

punto di forza più qualificante? E cosa ne limita lo sviluppo? «Le accademie sono un prezioso volano per la

crescita del sistema manifatturiero e un tassello essenziale della strategia industriale di potenziamento

della dorsale tecnologica del Paese. Merito dello stretto raccordo con le imprese e della flessibilità dei

percorsi di studio, che possono essere facilmente adattati per inglobare le ultime innovazioni tecnologiche e

produttive. Sul versante opposto, le criticità più importanti riguardano i vincoli amministrativi e burocratici a

cui sono sottoposte le Fondazioni Its, che rischiano di allontanare le imprese. L'incertezza dei

finanziamenti, rinnovati di anno in anno, poi, impedisce di svolgere un efficace orientamento verso questo

canale formativo». Che fare? «Ci sono questioni irrisolte da tempo che devono essere affrontate: la

governance ministeriale sugli Its, il loro finanziamento, la stessa regolazione normativa necessita di essere

rivisitata. La crescita delle risorse stanziate rappresenta senz'altro un passo avanti importante, ma molto

resta ancora da fare per rendere questa realtà strutturale. Per compiere quel salto dimensionale che tutti

noi auspichiamo occorre avviare un piano di potenziamento che parta dal rilancio del ruolo delle imprese e

porti in 3 anni gli studenti da 10mila a 30mila accrescendo ulteriormente le risorse. Parallelamente servono

azioni concrete su tutte le criticità che ho citato. La crescita degli Its è anche una questione culturale.

Purtroppo in Italia, agli occhi dei giovani e delle famiglie sono ancora poco conosciuti e non hanno

conquistato la stessa attrattività delle università. È essenziale puntare sull'orientamento. Occorre

raccontare ai ragazzi, ai loro genitori, alle imprese e ai docenti quello che gli Its fanno per l'occupabilità

delle persone e la competitività delle imprese. Allo stesso tempo, occorre promuovere la trasformazione

degli Its in accademie specializzate nell'erogazione percorsi formativi brevi (3/6 mesi), molto

professionalizzanti, rivolti ai dipendenti delle imprese del territorio per rispondere alle specifiche esigenze di

formazione in tema di Industry 4.0 o di trasformazione digitale». La formazione è uno dei capitoli più

rilevanti del documento che Confindustria ha presentato alle Assise di qualche giorno fa... «Sì, e lo

sottoporremmo alle forze politiche. E' uno dei temi più sensibili per le imprese in questo momento. Sul

campo come Confindustria ci stiamo impegnando a far crescere il numero delle imprese che partecipano

alle Fondazioni Its e stiamo promuovendo una riforma nella direzione di maggiori livelli di semplificazione e

flessibilità e di un migliore raccordo con le aziende. Proprio per favorire la collaborazione tra Istituti e

imprese e per diffondere le buone pratiche realizzate sui territori di recente abbiamo lanciato il Bollino

Impresa in Its (BITS): un riconoscimento che attesta la qualità delle partnership tra aziende e Its.

Parallelamente stiamo offrendo il nostro supporto alle attività del Forum Nazionale Its, uno spazio di

incontro, confronto e di aggregazione delle diverse Fondazioni, per dare impulso allo sviluppo del sistema.

Tuttavia, affinché il canale degli Istituti Tecnici Superiori possa essere effettivamente potenziato occorre

uno sforzo corale.

Foto: Giovanni Brugnoli
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