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SCENARIO ECONOMIA
 

 

11 articoli



 
L' analisi 
Produttività troppo bassa? Diamo più valore al lavoro 
Sabino Cassese
 
Lucrezia Reichlin, nel «Corriere della Sera» del 1 8 febbraio scorso, ha scritto che «il problema numero uno

dell'Italia» è la scarsa produttività, che da più di vent'anni è rallentata non solo rispetto al passato, ma

anche rispetto agli altri Paesi europei. Vorrei tornare sull'argomento, riprendendolo da un lato particolare,

considerando un fattore che riguarda, nello stesso tempo, il lavoro e il modo in cui questo viene concepito,

l'aspetto economico e quello antropologico-culturale del lavoro. Riassumerei quanto sto per scrivere in

questo modo: in Italia si entra tardi nel mondo del lavoro, si lavora poco, si esce presto dal lavoro.

Insomma, si privilegia il «dolce far poco». 

I giovani italiani cominciano a lavorare più tardi dei loro colleghi stranieri. A 28 anni, se donne, a 25 se

uomini, mentre in altri Paesi europei si comincia rispettivamente a 23 e 22 anni. Si tratta di decisioni che,

nella maggior parte dei casi, non dipendono da scelte individuali, perché obbligate dal mercato del lavoro,

ma che comunque producono un risultato sulle forze di lavoro. 

Poi, scarsi investimenti, la salvaguardia prioritaria delle spese correnti (destinate a coprire l'occupazione), il

rinvio o ritardo nell'innovazione tecnologica, diminuiscono la produttività. Ma in molti settori è bassa quella

che chiamerei la quantità di lavoro. Per fare solo un esempio, negli anni dal 2011 al 2015, nel pubblico

impiego il numero medio di giorni di assenza per motivi diversi dalle ferie è stato di poco più di venti per

anno (con un costo di 8 miliardi e mezzo). Questo vuol dire, semplificando, che in media, mettendo insieme

ferie e assenze, nell'impiego pubblico si lavora per dieci mesi all'anno. 

Ancor più preoccupanti i dati relativi alle persone in pensione. L'età media del pensionamento è di 61,3 anni

per le donne e di 62,1 per gli uomini, contro una media europea di 63 per le donne e di 65 per gli uomini,

comunque molto inferiore a quella legale, prescritta dalla legge Fornero, a causa di pensioni di anzianità,

categorie di lavori usuranti, persone che lasciano il lavoro in reazione ai contributi versati. Un terzo della

popolazione con più di 20 anni figura tra i pensionati (anche se alcuni di essi continuano a lavorare: ad

esempio, 85 mila sono iscritti tra i parasubordinati). La conseguenza delle vecchie norme sulle pensioni

(qualcuno ricorderà il fatidico 19 anni, 6 mesi e 1 giorno del pubblico impiego) è che vi sono in Italia quasi 2

milioni di persone in pensione da più di 30 anni, di cui 800 mila da più di 37 anni: intere vite a carico del

sistema pensionistico (anche se talora il pensionamento anticipato è stato deciso dal datore di lavoro o da

questo agevolato, e non dipende quindi da pigrizia o dalla fuga dal lavoro). 

Agli economisti spetta di valutare quanto tutto questo incida sul bilancio dell'Inps e su quello dello Stato, e

quali siano i fattori che producono questa situazione, inclusi il cambio delle regole (con l'incertezza che ne

deriva) e gli incentivi che hanno reso conveniente non rinviare il pensionamento. Io vorrei, invece,

considerare un lato più generale, che direi culturale, del problema. 

Il primo aspetto riguarda l'atteggiamento nei confronti del lavoro. Questo è considerato come una croce da

portare sulle spalle, ma da cui sottrarsi al più presto, in modo da doverla sopportare per il più breve tempo

possibile. Siamo ben lontani dall'etica protestante che sta alla base dello spirito del capitalismo secondo la

notissima interpretazione di Max Weber. 

Un secondo aspetto riguarda l'atteggiamento antiproduttivistico che è alla base di molte scelte individuali,

quello che alimenta il noto slogan «lavorare poco, lavorare tutti». 

Un terzo lato della questione, su cui riflettere, riguarda le condizioni di lavoro nel nostro Paese. Tanto

malessere può avere una causa nel modo in cui sono organizzati uffici e imprese, scarsa o inesistente

leadership, debole motivazione al lavoro da parte datoriale. 
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C'è, poi, un aspetto che chiamerei di giustizia costituzionale. La Costituzione si apre solennemente

dichiarando che «l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Poi, in un articolo dimenticato,

il numero 4, dispone che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Ma quell'articolo

continua severamente dettando che «ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e

la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Nella Repubblica dei diritti, nella quale sono stati dimenticati i doveri, quest'articolo è entrato in un cono

d'ombra anche per coloro che osannano la Costituzione. Questa norma richiede il dovere di «ogni

cittadino», senza distinguere tra lavoratore e pensionato. Lascia libertà di scelta, ma richiede di svolgere

una funzione che concorra al progresso sociale, consentendo di contribuirvi per l'aspetto materiale o per

quello spirituale. 

L'ultimo aspetto è il paradosso dell'infelicità di questo «far poco». Ci si poteva aspettare che la società

italiana fosse almeno soddisfatta di questo stato. Invece, essa è percorsa, anche per insipienza delle sue

classi dirigenti (ma su questo occorrerà ritornare), da istinti ribellistici, da inquietudini, da insoddisfazioni e

persino da rancori. 

 In altre società, è il lavoro a dare senso alla vita. Per Lutero il lavoro è gioia, non castigo. Egli consiglia di

«attenersi con lieta coscienza al proprio mestiere», perché «all'uomo che non lavora Dio non dà nulla».

Nella nostra, al contrario, il lavoro è vissuto come fatica e punizione. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA L'editoriale 

di Lucrezia Reichlin domenica 

18 febbraio è dedicato alla produttività Comincia tardi, se ne fa poco e male, si esce presto. A dispetto

 dei principi sanciti nella Carta costituzionale, abbiamo un problema non soltanto di produttività. Ma anche

culturale
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Come ridurre il debito 
Alberto Alesina, Francesco Giavazzi e Carlo Favero
 
A quasi un decennio dall'inizio della crisi finanziaria globale, il debito pubblico delle economie sviluppate

resta vicino ai suoi livelli più alti dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, con una media del 104% del

prodotto interno lordo. In Giappone il rapporto supera il 240%, in Grecia si avvicina al 200 per cento. In

Italia e Portogallo eccede il 120 per cento. E ciò mentre le banche centrali stanno abbandonando le misure

monetarie straordinarie adottate per combattere la crisi e i tassi di interesse iniziano a risalire, spingendo

verso l'alto gli interessi sul debito che rappresenteranno una quota crescente della spesa pubblica. Il che

significa meno denaro per finanziare servizi e investimenti ad esempio nelle infrastrutture e nella scuola.

Quale è il modo migliore per riportare il debito a livelli sostenibili? Secondo alcuni la miglior medicina per

ritrovare la salute fiscale è tagliare la spesa pubblica. Altri ritengono, al contrario, che tagli alla spesa sono

controproducenti perché indeboliscono la crescita economica con l'effetto di aumentare, non ridurre, il

rapporto fra il debito e il Pil. Al punto che costoro talvolta prescrivono una maggiore, non minore spesa

pubblica. 

La cifra importante qui non è l'ammontare totale del debito, quanto piuttosto il rapporto tra debito e prodotto

interno lordo, che rappresenta le risorse prodotte dall'economia per poter ripianare il debito. Ci sono due

modi per abbassare il rapporto tra debito e Pil: ridurre l'importo del deficit, tagliando la spesa o aumentando

le entrate, oppure far crescere l'economia. Idealmente, i governi dovrebbero ridurre il deficit e trasformarlo

in avanzi primari (ovvero surplus di entrate fiscali rispetto alla spesa, al netto degli interessi) evitando che

questo indebolisca la crescita. Perché se le politiche mirate a ridurre il deficit provocassero una recessione

sarebbero controproducenti: la contrazione del reddito farebbe aumentare il rapporto debito/Pil, malgrado

gli sforzi per ridurre il deficit.

 L'austerità espansiva 

Uno studio pubblicato la settimana scorsa su Finance&Development , una rivista del Fondo monetario

internazionale, argomenta che i tagli alla spesa di solito sono meno nocivi alla crescita rispetto a riduzioni

del deficit ottenute tramite aumenti della pressione fiscale. Più precisamente, analizzando l'esperienza di 16

paesi Ocse dalla fine degli anni Settanta al 2014 si è visto che i programmi di riduzione del debito basati sui

tagli alla spesa provocano, in media, un rallentamento molto contenuto della crescita: una contrazione

fiscale pari all'1% del Pil, realizzata soprattutto riducendo le spese, comporta la perdita di mezzo punto di

crescita. Questa perdita dura in media meno di due anni. Se poi il programma di tagli alla spesa viene

attuato durante un periodo di crescita robusta, non vi sono in media ricadute negative. Ciò significa che

alcuni programmi di tagli alla spesa producono un piccolo rallentamento della crescita, mentre altri fanno

segnare una ripresa quasi immediata, un fenomeno conosciuto come «austerità espansiva», e che fu

segnalato per primi da Francesco Giavazzi e Marco Pagano in uno studio del 1990 sull'economia danese.

Al contrario, le correzioni fiscali basate sull'aumento delle imposte sono accompagnate da recessioni

profonde e durature. Un programma costruito su aumenti della pressione fiscale corrispondente all'1% del

Pil è seguito, in media, da una perdita di due punti percentuali di Pil rispetto al sentiero precedente

l'introduzione del programma. E gli strascichi recessivi si protraggono per diversi anni.

 L'effetto fiducia 

Anche tagli ai programmi welfare risultano meno dannosi per la crescita rispetto ad aumenti di imposte. Tali

tagli producono un rallentamento dell'economia relativamente modesto, probabilmente perché i contribuenti

li percepiscono come permanenti e pertanto si aspettano che in futuro le imposte necessarie per finanziare

il welfare saranno inferiori.
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La componente della domanda privata che risponde in modo più asimmetrico a tagli di spesa e aumenti di

imposte sono gli investimenti delle imprese che aumentano dopo tagli alla spesa, e scendono dopo aumenti

della pressione fiscale. Infine la risposta della fiducia delle imprese a interventi di stabilizzazione del debito

riflette il comportamento degli investimenti privati suggerendo che la fiducia è un canale importante per

questi effetti asimmetrici.

Come si spiegano questi risultati apparentemente sorprendenti? Ci sono almeno tre spiegazioni possibili.

Una è che la differenza tra i piani di risanamento basati sulle imposte e quelli basati sui tagli di spesa sia

dovuta all'influenza della politica monetaria o del tasso di cambio. In realtà solo una piccola frazione di

questa asimmetria è attribuibile alla politica monetaria. Come pure si è rivelato poco influente il tasso di

cambio ed eventuali svalutazioni. Una spiegazione diversa, e più promettente, punta al ruolo della fiducia e

delle aspettative. Immaginiamo un'economia con un debito pubblico fuori controllo. Prima o poi per evitare

un default dovrà esserci una stabilizzazione. Ma questa può essere efficace solo se affronta le ragioni

sottostanti la crescita del debito, che spesso è riconducibile alla crescita automatica di alcune prestazioni

sociali come pensioni e sanità.

 Misure permanenti 

Aumenti della pressione fiscale che non incidono sulla crescita automatica di tali prestazioni segnalano solo

che in futuro le tasse dovranno salire ancor di più. Non è quindi sorprendente che la fiducia di famiglie e

imprese migliori in concomitanza di tagli alla spesa e peggiori nel caso di aumenti di imposte.

La persistenza delle riduzioni di spesa è un altro fattore importante perchè solo tagli permanenti segnalano

che in futuro la pressione fiscale potrà essere inferiore. È probabilmente per questo motivi che riforme della

previdenza sociale sembrano essere meno recessive di riduzioni nella spesa per beni e servizi.

I paesi che dopo la crisi finanziaria hanno scelto un'austerità basata su aumenti della pressione fiscale

hanno subìto una recessione più profonda rispetto a quelli che hanno tagliato la spesa. Tra questi ultimi

troviamo l'Irlanda, malgrado un massiccio salvataggio bancario abbia fatto crescere il debito dal 24 al 120%

del Pil, e il Regno Unito, la cui performance economica si è rivelata molto più forte di quanto avesse

previsto lo stesso Fondo monetario internazionale: il programma britannico era basato quasi

esclusivamente sui tagli alla spesa (per i ministeri, per investimenti pubblici, riduzione dei trasferimenti ai

comuni, tagli agli assegni familiari e assistenziali e alle pensioni del settore statale). Fra il 2010 e il 2014 il

governo di David Cameron varò tagli equivalenti al 2,9% del Pil, dei quali l'87% attuati entro i primi cinque

anni, mentre gli altri posticipati agli anni successivi. Il risultato è che la crescita economica del Regno Unito

è stata in quel periodo più alta rispetto alla media europea. La crescita degli investimenti si è ripresa dopo il

calo del 21% nel 2009 fino ad arrivare a un aumento di quasi 6 punti percentuali nel 2010. 

In conclusione, se si vuole ridurre il rapporto debito/Pil tutto dipende da come si interviene per correggere il

deficit di bilancio. Se il surplus si ottiene aumentando le imposte, il rallentamento della crescita potrebbe

essere talmente devastante da far salire, anziché scendere, il rapporto debito/Pil. Sul versante opposto, le

politiche di abbattimento del deficit basate sui tagli alla spesa producono, in media, effetti piccoli e

comunque di breve durata sul prodotto e pertanto portano prima o poi a una riduzione del rapporto

debito/Pil. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 di Alberto Alesina, Carlo Favero e Francesco Giavazzi EA19 88,1% EU28 82,5% Belgio 107% Germania

65,1% Irlanda 72,1% Grecia 177,4% Spagna 98,7% Francia 98,4% Italia 134,1% Cipro 103,2%

Lussemburgo 23,4% Ungheria 72,4% Paesi Bassi 57% Austria 80,4% Polonia 52% Portogallo 130,8%

Romania 35,7% Finlandia 60,4% Svezia 38,6% Regno Unito 86,5% Norvegia 35,1% La classifica Il

rapporto tra debito pubblico e Pil nel terzo quadrimestre del 2017 *Fmi dati 2017; fonte Eurostat; Fmi. Dati

2017 Giappone* 240% Stati Uniti* 107% F.
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Foto: 

Finance&Development

 Si tratta di una pubblicazione trimestrale del Fondo Monetario Internazionale, nata nel 1964, diffusa in

inglese, arabo, cinese, francese, russo e spagnolo. La rivista raccoglie analisi che spaziano dalle politiche

monetarie, allo sviluppo economico fino alla lotta contro la povertà.

 L'articolo in pagina è apparso nell'ultima edizione, marzo 2018, dedicata al problema mondiale del debito.

2.256 Miliardi 

È il valore del debito pubblico italiano a dicembre 2017, in flessione 

di 19 miliardi rispetto a novembre

Foto: 66,4 Miliardi 

La spesa per interessi sul debito pubblico che l'Italia ha pagato nell'ultimo anno
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Imprese business  politica 
Dopo il Voto: 10 consigli per non fermare la ripresa 
Chiunque abbia vinto le elezioni dovrà rispondere a domande cruciali. Quale futuro per l'acciaio? Come
incrociare domanda e offerta di lavoro? Come sviluppare le Pmi? Qualche idea 
Dario Di Vico
 
I l giorno dopo le elezioni si passa per forza alla pars construens e per un Paese che resta il secondo

manifatturiero d'Europa guardare alla propria industria è un dovere ineludibile. Ecco allora alcuni consigli

(non richiesti) da girare a chi l'Italia dovrà comunque governarla, a prescindere che in campagna elettorale

abbia promesso continuità o al contrario abbia urlato il contrario. 

 1. Ilva 

Tutti avremmo sperato che la questione si risolvesse ben prima delle elezioni, ma le contrapposizioni che si

sono create tra enti locali e governo centrale non lo hanno permesso. Il rischio che incombe su Taranto è

che i nuovi azionisti della ArcelorMittal si stufino e si ritirino. In fondo se la fabbrica pugliese chiudesse la

ristrutturazione dell'industria siderurgica europea - e i francesi - ne guadagnerebbero comunque. È una

semplice verità che chiunque si stabilirà a Palazzo Chigi o al Mise dovrà tener presente. 

 2. Industria 4.0 

Le cose fin qui sono andate benone. Grazie agli incentivi il parco-macchine delle imprese è stato rinnovato

e si sono fatti passi in avanti nell'acquisto di sistemi di connessione. Ma era una condizione necessaria (e

insufficiente) per non evitare di restare schiacciati dall'offensiva tedesca che possiede le chiavi del 4.0.

Molto resta da fare: si comincia con raccordare università e imprese (i competence center), ma c'è anche

da ragionare sul ruolo che i grandi capo-filiera italiani come Enel, Finmeccanica, Fincantieri, Eni possono

svolgere. Capitolo da aprire e da maneggiare con cura. 

 3. Piccoli 

Convenzionalmente si sostiene che la polarizzazione delle imprese si suddivida così: un 20% di lepri,

altrettante tartarughe ormai in ritardo cronico e un 60% di attività in mezzo al guado. In questa condizione

c'è il cuore delle Pmi italiane e manca un monitoraggio vero della loro situazione. Si salva solo chi entra in

filiere di fornitura? Ci può essere una politica industriale per loro che peraltro non sia di pura

conservazione? La figura del garante delle Pmi, che dopo qualche esperimento è stata depennata,

potrebbe essere utile. Ma in questa chiave. 

 4. Export 

Anche in questo caso le cose van bene e la tenuta del commercio internazionale dovrebbe aiutarci anche

lungo tutto il 2018. Dobbiamo però aumentare il numero delle imprese che vendono all'estero, come ricorda

sempre il ministro uscente Carlo Calenda. Le potenzialità ci sono se, secondo il Centro Studi di

Confindustria, i Paesi più promettenti sono gli immancabili Usa, la Cina e la Polonia. Un mix stimolante. 

 5. Mismatch 

Nonostante il numero-monstre di disoccupati non riusciamo a raccordare al meglio offerta e domanda di

lavoro. E di questo comincia a soffrire la parte più dinamica delle imprese, quelle che vorrebbero allargare

la pianta organica e crescere, ma non trovano le persone che cercano. È una contraddizione che va

quantomeno mitigata, magari sfornando in tempi brevi un piano straordinario per gli Its.

 6. Settori 

È sempre complicato elaborare gerarchie del business che sappiano selezionare con perizia le chance dei

diversi settori. Ma ce ne sono alcuni che per un motivo o per l'altro sono arrivati a un loro bivio ed è tempo

di scelte. Ad esempio il settore delle macchine utensili e dei robot made in Italy. Ha colto alla grande

l'occasione del 4.0 ma potrebbe fare molto di più se agisse come sistema. E la logistica? Vista la vittoria del

trasporto su gomma e la estrema frammentazione dell'industria dei Tir non si può avviare una iniziativa che
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riorganizzi il settore e che favorisca la nascita di player robusti? È una domanda tutt'altro che insensata.

 7. Turismo 

Il 2017 è stato un anno di extra-proventi, se fossimo stati delle formiche invece che delle cicale li avremmo

messi a profitto con un piano di ammodernamento delle strutture. I nostri alberghi vanno rinnovati, le nostre

spiagge vanno salvaguardate, basterebbe un provvedimento ad hoc per aiutare gli imprenditori più capaci e

vogliosi di investire e separarli da chi interpreta il turismo come pura rendita di posizione. 

 8. Multinazionali 

 Il dibattito che si è aperto sul caso Embraco è stato ampio e ha investito le scelte di Bruxelles e la

concorrenza tra Paesi Ue sul costo del lavoro. È facile pensare però che noi nei prossimi anni avremo tutte

le tendenze assieme: più shopping straniero, più tentativi di attrarre investimenti in Italia, qualche

delocalizzazione per risparmiare sul costo del lavoro. Tra questi tre punti si può tentare di far passare una

linea? Ovvero trovare un indirizzo generale che non dipenda dalla vertenza del momento, ma che abbia un

qualche respiro? 

 9. Cina 

La copertina dell' Economist di questa settimana ci parla delle illusioni dell'Occidente nei confronti di

Pechino. La sterzata politica di Xi Jinping preoccupa e inquieta anche la strategia di un capitalismo di Stato

che all'estero si muove come un predatore (caso Geely). Questo cambio di umore tocca anche noi, non

sappiamo cosa accadrebbe se i cinesi dovessero mettere nel mirino qualche azienda italiana che

consideriamo strategica. E il piano China 2025 va esattamente in questa direzione. 

 10. La politica 

Si dà per scontato che da oggi avremo una politica più debole se non altro per la frammentazione dei

consensi e molti potranno pensare che non avrà la forza di affrontare i temi che abbiamo esposto finora e le

domande che abbiamo avanzato. Speriamo che non sia così perché, varrà la pena ricordarlo, l'economia

reale non sta mai ferma e chi non è in grado di scegliere cosa fare ha già un po' perso.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

I numeri
+1,5% La crescita del Pil Il prodotto interno lordo in Italia è aumentato nel 2017 a 1,716 miliardi a prezzi

correnti, ai massimi dal 2010, dicono i dati Istat della settimana scorsa In quattro anni l'aumento è stato del

4 per cento

+10 Miliardi in innovazione È l'investimento aggiuntivo privato (in aumento da 80 a 90 miliardi di euro)

previsto per il 2017 dal Piano nazionale dell'Industria 4.0 varato dall'ultimo governo Renzi

+1,5% Lo shopping straniero Gli investitori esteri sono più interessati alle aziende italiane: 244 fusioni e

acquisizioni nel 2017 dalle 240 del 2016 Ma il mercato nazionale dell'M&A è sceso: 733 operazioni contro

le 740 del 2016, dice Kpmg

Foto: I nostri alberghi vanno rinnovati, le spiagge protette. Si separino i capaci da chi vive di rendita A

Taranto il rischio è che Arcelor Mittal si stufi e se ne vada. Se la fabbrica chiude ne guadagnano i francesi
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L'angolo delle idee I commenti 
Tassi usa, si prepara La tempesta perfetta 
Ripresa forte, aumento dell'inflazione, calo della disoccupazione, deficit in salita: ci sono tutti gli ingredienti
perché la Fed attui una politica monetaria più restrittiva del previsto. Con pericolosi effetti sulla Borsa e
sugli immobili... In 10 anni il debito Usa salirà di 10.000 miliardi. Serviranno rendimenti alti per piazzare i
titoli di Stato 
Martin Feldstein*
 
I tassi di interesse a lungo termine negli Stati Uniti sono in aumento e probabilmente continueranno a salire.

Negli ultimi 20 mesi, il rendimento dei buoni del Tesoro decennali è più che raddoppiato, dall'1,38% al

2,94%. Perché si sta verificando tutto ciò? Circa la metà dell'incremento di 1,56 punti percentuali è

attribuibile ad un aumento del tasso di interesse reale, come mostrato dai titoli del Tesoro decennali

indicizzati all'inflazione, il cui rendimento è passato da zero del luglio 2016 allo 0,82% di oggi. L'altra metà

riflette l'incremento del costo della vita: dall'1,38% al 2,12%. 

Tassi elevati e in aumento hanno importanti effetti sull'economia, in particolare sui prezzi delle azioni e

delle case. Il livello dei tassi reali è particolarmente importante per le quotazioni di Borsa, poiché l'inflazione

più elevata aumenta i profitti nominali in modo tale da compensare la componente inflazionistica degli

interessi più elevati. Il tasso dei mutui riflette il rendimento a lungo termine dei titoli del Tesoro, con il valore

dei prestiti a 30 anni in aumento di un punto percentuale negli ultimi 20 mesi. I tassi di interesse nominali

più elevati limitano il numero di acquirenti di case e fanno rincarare le rate dei mutui.

La politica monetaria della Federal Reserve ha un effetto importante sui tassi di interesse a lungo termine.

Anche se la Fed, per tradizione, ha esercitato il controllo solo sul tasso dei fondi federali a breve termine.

Durante il periodo di allentamento monetario seguito alla crisi finanziaria del 2008, la Fed ha tagliato il tasso

dei fondi federali allo 0,15% e ha dichiarato che sarebbe rimasto basso per un lungo periodo di tempo.

Come c'era da aspettarsi, ciò ha fatto sì che il tasso a lungo termine scendesse dal 3% all'inizio del 2014

all'1,5% a metà 2016.

La Fed ha ora iniziato ad aumentare il tasso a breve termine e ha affermato che continuerà a farlo

gradualmente per i prossimi anni, puntando a un valore prossimo al 3% nel 2020 e oltre. Il raddoppio del

tasso dei fondi federali aumenterà il tasso delle obbligazioni a lungo termine.

Durante lo scorso decennio, la Fed è intervenuta anche nel mercato a lungo termine come parte della sua

«politica monetaria non convenzionale» volta a stimolare l'economia. La Fed ha acquistato titoli del Tesoro

e titoli garantiti da ipoteca, aumentando il proprio bilancio da 900 miliardi di dollari nel 2008 a circa 4.500

miliardi. Tali acquisti di bond aumentavano il prezzo delle obbligazioni e causavano un calo dei loro

rendimenti. La Fed sta ora riducendo il suo bilancio, costringendo il mercato ad acquistare più obbligazioni

e quindi alzando i tassi. Anche le variazioni dell'inflazione prevista hanno un effetto diretto sui rendimenti a

lungo termine. La crescente fiducia nell'espansione economica e il calo della disoccupazione hanno

aumentato le aspettative degli investitori sull'inflazione futura, alzando il tasso nominale sui bond decennali.

L'inflazione è rimasta molto bassa, con l'indice dei prezzi al consumo in rialzo solo del 2,1% negli ultimi 12

mesi. Ma con un tasso di disoccupazione di appena il 4,1% e un indebolimento del dollaro, l'inflazione

attesa dagli investitori è in aumento: il valore per i prossimi dieci anni, sottinteso nelle obbligazioni

indicizzate all'inflazione, è salito di 0,3 punti percentuali nei 14 mesi successivi a luglio 2016, per poi

aumentare di 0,8 punti percentuali nei cinque mesi successivi. La dimostrazione futura di un aumento

dell'inflazione si rifletterà in tassi di interesse a lungo termine più alti.

Anche l'allargamento del deficit di bilancio e l'aumento del debito pubblico spingeranno all'insù i tassi a

lungo termine. Si prevede che il disavanzo del bilancio federale aumenti dal 3,5% circa del Pil negli ultimi

anni al 5% nel 2018 e per il resto del decennio. Il rapporto debito/Pil è raddoppiato negli ultimi dieci anni, al

75%, e si prevede che aumenti fino a quasi il 100% nel prossimo decennio. La mia previsione ipotizza un
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aumento ancora maggiore del livello del debito, a causa dei continui aumenti della spesa pubblica e

dell'estensione delle recenti riduzioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Di conseguenza, la vendita netta di obbligazioni da parte del governo salirà da circa 700 miliardi di dollari

all'anno nel 2017 a oltre 1.000 nel 2019 e a circa 1.500 nel 2027. L'aumento cumulativo del debito nel

decennio sarà quindi di circa 10.000 miliardi di dollari. Affinché il mercato assorba quelle obbligazioni

saranno necessari tassi d'interesse reali più elevati.

Tutto ciò potrebbe rendere felici i nuovi risparmiatori, poiché i ritorni sui risparmi, che sono stati oggetto di

una severa repressione finanziaria per gran parte dell'ultimo decennio, cominciano a salire. Ma i tassi di

interesse più elevati potrebbero lasciare i proprietari di case e gli azionisti vulnerabili alle perdite.

* Professore di economia presso l'Università di Harvard 

e presidente emerito del National Bureau of Economic Research 

 © Project Syndicate - www.project-syndicate.org
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L'Economia campioni nascosti 
Rinascimento meccatronico 
La spinta del manifatturiero è molteplice: sul funzionamento dei servizi, sulla ricerca e sull'export La
combinazione di meccanica ed elettronica fa vincere il made in Italy ma ha bisogno di restare ancorata
all'Europa I destini dell'economia Ue sono in gran parte affidati alla solidità dell'asse produttivo italo-tedesco 
Franco Mosconi*
 
L a classificazione settoriale è solo uno dei modi con i quali è possibile leggere i risultati della ricerca dal

titolo «Champions 20-120. Le Pmi italiane Top Performing 2018», condotta da ItalyPost (in collaborazione

con Special Affairs e modefinance), riassunta nelle pagine precedenti. Si tratta, come suggerisce il titolo, di

piccole e medie imprese che fatturano fra 20 e 120 milioni di euro e che vantano performance di primissimo

piano (un tasso annuo composto di crescita 2010-2016 del 13,07% e un Ebitda medio degli ultimi tre

esercizi del 19,07%). Quello per settori è sì un modo tradizionale di vedere le cose, ma che resta capace di

svelare - o, meglio, confermare - alcune fondamentali verità sul sistema economico italiano di quest'inizio

del XXI° secolo. La prima verità è che la manifattura conta, eccome se conta; la seconda è il ruolo guida

che, in seno alla manifattura, riveste la meccanica in tutte le sue raffinate specializzazioni. Procediamo per

gradi. 

Sono manifatturiere all'incirca 400 Pmi sulle 500 complessive dell'indagine. Ora, se dalla ripartizione

settoriale di un insieme rappresentativo di Pmi di successo, con i quattro quinti che fanno capo alla

manifattura, passiamo alla tradizionale descrizione macroeconomica della formazione del valore aggiunto,

le proporzioni naturalmente cambiano. In Italia, il manifatturiero vi contribuisce in una misura che si colloca

al di sotto del 20% (valore però destinato a salire al 25% e oltre nelle regioni di più solida tradizione

industriale del Centro-Nord del Paese), mentre il settore dei servizi col suo abbondante 70% fa la parte del

leone.

 La spinta tecnologica 

E allora, tanto rumore per nulla, si potrebbe essere tentati di affermare in polemica con i fautori del

«rinascimento manifatturiero»? L'enfasi sul ruolo della manifattura in una economia evoluta qual è la nostra

è ben riposta per almeno due motivi. Primo: il corretto funzionamento di una parte consistente dei servizi

dipende dalla domanda espressa dal settore industriale. Secondo: è in funzione quello che possiamo

chiamare il «moltiplicatore manifatturiero»; ossia, quel 20-25% di contributo diretto della manifattura al

valore aggiunto balza - in tutte le economie avanzate - al 75-80% quando si passa a valutare il suo

contributo agli investimenti (privati) in Ricerca & Sviluppo e alle esportazioni; ossia, alle due attività oggi

strategiche per competere. Siamo così giunti alla seconda verità: il ruolo della meccanica, che è da

intendersi - in Italia più che altrove - in senso ampio al fine di tenere conto di tutte le sue numerose

specializzazioni. L'indagine sui 500 Champions, citata all'inizio, ci dice che fanno capo al settore meccanico

102 imprese, a quello dei prodotti in metallo 58, a quello elettrico ed elettronico 33, numeri che portano il

totale a 193 (i due-quinti delle imprese dell'indagine e la metà di quelle manifatturiere). Questa

specializzazione dell'industria italiana assume un significato particolare oggi, negli anni della quarta

rivoluzione industriale, l'ormai famosissima Industry 4.0.

I due studiosi del Mit Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee nel loro The Second Machine Age (2014)

considerano la «ricombinazione» di tecnologie diverse come una delle tre caratteristiche chiave dell'attuale

progresso tecnologico, insieme alla «legge di Moore» e alla «digitalizzazione».

 La spina dorsale europea 

L'Italia è, non da oggi, una delle capitali mondiali della «meccatronica», che l'Enciclopedia Treccani

definisce come quella «scienza che nasce dall'integrazione tra la meccanica e l'elettronica al fine di

progettare, sviluppare e controllare sistemi e processi a elevato grado di automazione e integrazione» .
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Partendo da queste basi, Industry 4.0 può e deve essere vista come una naturale evoluzione della specie.

Due dati gettano luce sulla forza dell'industria meccanica italiana - citiamo testualmente da un lavoro della

direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo (luglio 2017) - «alla soglia della quarta rivoluzione

industriale»: il suo peso nel commercio mondiale e la rilevanza dell'innovazione. Sul primo punto, i

ricercatori di Intesa scrivono che l'Italia «si posiziona al quinto posto tra i principali Paesi esportatori (nel

2014), con una quota di mercato del 7% circa, dopo Germania, Cina, Stati Uniti e Giappone» (il primo

grafico in alto nella pagina), ma è al primo posto nelle «macchine per l'industria alimentare, delle bevande e

del tabacco». Sul secondo punto, l'Italia - ci dice sempre il rapporto - «con 7.923 brevetti si posiziona

all'ottavo posto, dopo le principali economie e leader del settore» (grafico 2), col packaging che conferma

ancora una volta la sua leadership.

Parlare di meccanica, meccatronica e Industria 4.0 porta, come per incanto, a parlare delle due principali

manifatture europee: la Germania e l'Italia. Due sistemi assai diversi dal punto di vista delle dimensioni

d'impresa (grafico 3), ma legati da relazioni di cooperazione e, al tempo stesso, di competizione. Nella

nostra Ue, i destini dell'economia reale sono largamente affidati alla solidità di questa spina dorsale italo-

tedesca. La nuova politica industriale, fondata sugli investimenti in conoscenza, dovrebbe lavorare per

rafforzarla.

*Professore di Economia e politica industriale 

all'Università di Parma
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 Primati... primi 15 esportatori mondiali nella meccanica, 2014 ... e ritardi I primi 10 Paesi brevettatori delle

tecnologie del settore della meccanica (somma brevetti nei due periodi considerati) Noi & gli altri Il numero

di addetti del settore della meccanica per dimensione di impresa (% totale). Dati 2013 Germania Cina Usa

Giappone Italia Corea Paesi Bassi Francia Regno Unito Singapore Messico Belgio Hong Kong Austria

Svizzera 15,3% 12,2% 11,7% 8,5% 6,8% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 2,3% 2,1% 2,0% 1,8% 1,7% 1,7%

Germania Cina Usa Giappone Italia Corea del Sud Francia Regno Unito Svizzera Svezia 0 5.000 10.000

15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2009/2014 2003/2008 Germania Italia Piccole 0-49 addetti

42,1 8 Medie 50-249 addetti 32,6 32 Grandi Più di 250 addetti 25,8 59,4 s.F. I numeri 80 per cento la quota

di investimenti privati sulla ricerca attivati dalla manifattura 7.923 Brevetti italiani censiti in un rapporto

dell'ufficio studi di Intesa l'Italia è ottava tra i big 20-25 per cento il contributo diretto della manifattura alla

formazione del valore aggiunto del Paese

Foto: 

Franco Mosconi è professore associato 

all'Università di Parma dove insegna

«Economia e Politica Industriale».

Ha pubblicato

"The New European Industrial Policy"

(Routledge 2015)

dove affronta la questione del «Rinascimento manifatturiero»
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CRIPTOVALUTE. LE BANCHE CENTRALI DEI GRANDI PAESI SI DIVIDONO TRA OPPOSITORI E
SOSTENITORI 
Da Pechino a Mosca, falchi e colombe del Bitcoin 
Howard Davies
 
Pochi giorni fa, il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato che il suo governo aveva

lanciato una nuova "criptovaluta" garantita dallo stato chiamata "petro". Egli ha affermato che erano già

stati venduti 735 milioni di dollari della nuova valuta, tuttavia gli osservatori sono scettici,a meno che enti

statali non siano stati obbligati ad acquistarli. Per quanto, anche per loro sarà difficile farlo, poiché la

piattaforma tecnologica su cui il "petro" sarà commercializzato nonè stata ancora accreditata. La domanda

internazionale di "petro" non sarà aiutata dalle recenti dichiarazioni di Warren Buffett e Charlie Munger, i

"saggi di Omaha" che ancora controllano la Berkshire Hathaway. Parlando di criptovalute in generale,

Buffettè stato impietoso. «Posso dire quasi con certezza che esse faranno una brutta fine», ha dichiarato a

gennaio, pur riconoscendo ad ogni modo che sarebbe contento di acquistare opzioni put su ognuna di

esse. Munger siè rivelato, se possibile, ancora più ostile, definendo in particolare il Bitcoin come

"assolutamente stupido" e "veleno nocivo". Per quanto li riguarda non viè molto margine di dubbio.

Ovviamente, essi guardano ai Bitcoin come potenziali investimenti. Le autorità pubbliche hanno

preoccupazioni leggermente diverse. Gli enti di regolamentazione del mercato sono interessati a

proteggere gli investitori e hanno iniziato a formulare avvertimenti. Anche se finora questi avvisi sono

avvenuti "sottovoce", mi aspetto che i regolatori alzino presto il volume, dato che le fluttuazioni dei prezzi

continuano. Dovrebbero pre occuparsi anche delle opportunità create per i riciclatori di denaro, e per il

commercio di droghe illegali. Ma le banche centrali hanno una serie più ampia di problemi. Le criptovalute

riusciranno ad usurpare il loro ruolo di fornitori monopolistici di denaro? Esistono serie implicazioni per la

stabilità finanziaria qualora le banche centrali perdessero il controllo delle leve che influenzano il potere

d'acquisto nel sistema economico? È interessante notare che stanno emergendo diverse rispostea queste

domande, e le banche centrali si stanno dividendo in falchi e colombe. All'estremità dello schieramento dei

falchi siedono i Cinesi. L'anno scorso, la People's Bank of China ha fermato gli scambi di Bitcoin e bloccato

le "Initial Coin Offerings". Usando un giro di parole troppo forte per i banchieri centrali occidentali, Pan

Gongsheng, vice governatore della Pboc, in dicembre ha dichiarato: «Come ci ha insegnato Keynes, "il

mercato può restare irrazionale più a lungo di quanto voi possiate restare solventi". C'è solo una cosa che

rimane da fare: sedersi sulla riva del fiumee un giorno vedere passare il corpo del Bitcoin». La Russia,

prevedibilmente, ha una visione simile. Elvira Nabiullina, governatrice della banca centrale russa, in

dicembre ha dichiarato che: «noi non legalizzano modelli piramidali» e «siamo totalmente contrari al denaro

privato, non importa se in forma fisica o virtuale». Tuttavia, le colombe sono numerose. La Bank of Canada

ha osservato che la "distributedledger technology" su cui si basanoi Bitcoin potrebbe rendere il sistema

finanziario più efficiente e sta valutando l'opportunità di emettere, al momento adatto, la propria moneta

digitale per transazioni al dettaglio. La Bank of England è ugualmente incuriosita dalle opportunità offerte,

ignorando le preoccupazioni peri rischi attualmente posti alla stabilità finanziaria dalle valute digitali, e

rilevando che la tecnologia sottostante "potrebbe avere molti altri usi nel sistema finanziario, ed essere una

piattaforma utile per alimentare la valuta digitale di una banca centrale". Entrambe le banche stanno

attivamente approfondendo l'argomento, e la loro visione potrebbe essere definita "maoista", nel senso del

"consentirea cento fiori di fiorire". Dunque, è stato coraggioso Agustín Carstens, il nuovo direttore generale

della Bank for International Settlemen ts, la banca centrale delle banche centrali, a scegliere il tema dei

Bitcoin per uno dei suoi primi principali discorsi. È possibile che Carstens, per lungo tempo governatore

della Bank of Mexico, riesca a trovare la giusta mediazione tra falchi e colombe, trai controllori cinesi edi

compiacenti canadesi? Per inquadrare il suo ragionamento, Carstens è tornato ai principi base, cercando di
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definire il denaroe quindi di capire finoa che punto le valute digitali rispondono ai requisiti.I tre criteri, ci

ricorda, sono che una moneta agisca come un'unità di conto, un mezzo di pagamento comune, ed una

riserva di valore. Solo qualche bene, se non nessuno, è prezzato in Bitcoin; esso viene usato molto

raramente nelle transazioniei costi per farlo sono proibitivi. Per quanto riguarda la riserva di valore, la

volatilità dei prezzi delle criptovalute li rende, finora, un investimento altamente rischioso. «Mentre le

criptovalute possono fingere di essere valute», conclude Carstens, «esse non corrispondono alle definizioni

di base da manuale». Inoltre, senza «supporto istituzionale, che può essere garantito al meglio da una

banca centrale», le nuove cripto risorse mettono in pericolo la fiducia nel valore fondamentale e nella

natura di soldi. Così Carstens siè posizionato saldamente nella colonia dei falchi. Ad ogni modo, Carstens

aggiunge anche un'obiezione ambientale: l'elettricità utilizzata nel processo di estrazione di Bitcoin equivale

al consumo giornaliero di Singapore. A differenza dei cittadini di questa città, che hanno il diritto di essere

provvisti di aria condizionata nel loro clima umido, quel livello di consumo di energia per l'estrazione di

Bitcoin è al contempo «socialmente dispendioso e dannoso per l'ambiente». Ha ragione Carstens ad

essere così ostile, o sarà lui, tra qualche anno, ad essere visto come una sorta di "Re Canuto" monetario,

seduto a Basilea su un trono ben imbottito di banchiere centrale, che ordina la ritirata del digitale? È troppo

presto per dirlo. Penso che il "petro" non avrà successo, ma dubito che abbiamo chiuso con le valute

digitali o i "distributed ledgers," nonostante le fatwa lanciate da paesi come Cina e Russia o da soggetti del

calibro dei saggi di Omaha. Howard Davies è il Presidente della Royal Bank of Scotldand © PROJECT
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finanza e borsa 
Riforma Bcc Bankitalia in pressing su conti e governance 
Vittoria Puledda
 
a pagina 18 Riforma Bcc Bankitalia in pressing su conti e governance Milano Il conto alla rovescia è ormai

partito. I tempi per dare avvio alla riforma delle Bcc, con la costituzione delle due capogruppo Iccrea banca

e Cassa Centrale banca, Ccb, (più una provinciale, per Bolzano) sono prossimi alla scadenza: l'ultima data

utile è il 2 maggio, ma le scommesse per la presentazione delle istanze alla Bce puntano ad una data più

ravvicinata, fine mese, al massimo all'inizio di aprile. Sul sistema continua a giocare un ruolo importante il

pressing di Bankitalia, che vuole presentare a Francoforte gruppi con una governance adeguata e

soprattutto con i conti in regola. E per le Bcc, come per tutto il sistema bancario, il moloch si chiama Npl (i

prestiti in difficoltà) e in misura minore la grande presenza di titoli di Stato. I due gruppi infatti saranno

soggetti al comprehensive assessment; quindi asset quality review e stress test per quelli che saranno

grosso modo il quarto (Iccrea) e l'ottavo (Ccb) gruppo italiano. Non è ancora chiarissimo come si svolgerà

questo esame, né la tempistica (ragionevolmente a fine anno o subito dopo) ma i compiti a casa vanno fatti

prima. Per questo il governatore Vincenzo Visco ha usato la relazione al Forex, un mese fa, per suonare di

nuovo la sveglia: «Le misure adottate per fronteggiare il grave deterioramento della qualità dei prestiti sono

state meno incisive di quelle varate dalle altre banche; le Bcc si trovano oggi a fronteggiare un'incidenza

dei prestiti deteriorati maggiore di oltre due punti percentuali rispetto alla media con tassi di copertura

significativamente minori», aveva detto Visco. I nuovi criteri contabili dell'Irfs9 danno tempo fino a fine

marzo per far pulizia degli Npl riducendone gli impatti sui bilanci; il tempo è breve ma è ancora possibile

intervenire e Via Nazionale si aspetta che le Bcc sfruttino questa opportunità in vista della convivenza -

imposta per legge - in uno dei due blocchi. Il primo passo della riforma del credito cooperativo parte

dall'istanza di autorizzazione alla nascita delle due capogruppo bancarie in forma di spa. Il copioso dossier

che arriverà a Francoforte comprenderà il contratto di coesione - l'accordo in base al quale sono disciplinati

i rapporti tra le singole banche e la controllante, che avrà poteri di direzione e controllo sulle Bcc associate

ma anche gli schemi di garanzia incrociata che dovranno partire nel caso di difficoltà di liquidità o di

patrimonializzazione di una singola Bcc, il sistema di early warning , cioè le regole per capire che stanno

insorgendo problemi nel gruppo e i meccanismi per intervenire tempestivamente; da ultimo, la struttura di

governance del nuovo gruppo bancario, cioè il numero di consiglieri indipendenti e la presenza o meno di

un amministratore delegato. E già solo su quest'ultimo punto il tira e molla istituzionale è stato notevole:

Ccb prevederà questa figura professionale, insieme ad un terzo abbondante di consiglieri indipendenti,

mentre Iccrea non sembra per ora convinta di abbandonare lo schema presidente-direttore generale.

Questioni marginali? Sostanza, in un nascente gruppo fatto dalla somma di tante banche piccole e

piccolissime che controlleranno il capitale della capogruppo, ma saranno da questa vigilate, indirizzate e

ricapitalizzate alla bisogna (anche facendo ricorso al mercato dei capitali, da parte della holding). I

pessimisti dicono che alla fine lo schema da sottoporre alla Bce sarà il compromesso più ampio e

condivisibile possibile e i problemi, che inevitabilmente si affacceranno, verranno risolti cammin facendo.

Quando, secondo alcune "suggestioni"minoritarie, potrebbe persino ritornare in auge l'idea originaria, di dar

vita ad una sola capogruppo (casse di Bolzano a parte: le Raiffeisen si muovono su base provinciale e anzi

hanno già presentato a Bankitalia - in luglio - la richiesta di costituzione di un gruppo). Fantafinanza? E'

molto probabile: in questi due anni scarsi, dalla riforma Renzi in poi, le lacerazioni sono state tante e

profonde. Basti pensare a come si sono coagulate le Bcc, intorno ai due poli Iccrea e Ccb: in Puglia, terra

d'elezione del presidente di Federcasse Augusto Dell'Erba, un numero consistente di Bcc si è schierata con

Cassa centrale banca e stessa cosa hanno fatto quattro Bcc della provincia di Brescia, cioè la roccaforte

dell'ex presidente di Federcasse, Alessandro Azzi. Stesso film in Emilia, dove 8 Bcc su 12 sono andate con
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Ccb (la Federazione regionale è stata a lungo guidata a Giulio Magagni, attuale presidente di Emil Banca e

di Iccrea) mentre, al contrario, in Veneto, 14 Bcc hanno aderito alla "romana" Iccrea e 10 a Ccb. Sembra

quasi che ovunque ci fossero personalità forti che aderivano ad una capogruppo, le Bcc limitrofe

prendevano la strada opposta. Difficile pensare che si possa tornare indietro. Quello che si teme è che le

fragilità del sistema abbiano il sopravvento; magari portando a riconsiderare che l'unione fa la forza. «Fino

a pochi anni fa le Bcc erano considerate banche con un'alta capitalizzazione e una discreta redditività,

nonostante un consistente livello di Npl; ma non si teneva conto del fatto che per loro l'attività ispettiva delle

autorità non era stata spesso sufficientemente severa, essendosi focalizzata in primo luogo sulle banche

maggiori- spiega Elisabetta Montanaro, docente di Economia degli intermediari finanziari a Siena - quando

l'autorità di vigilanza ha potuto intensificare gli interventi anche sulle Bcc, in molti casi è emerso che i

problemi erano ben più consistenti, con notevoli divergenze tra i valori dichiarati in bilancio per gli Npl e

quelli risultanti dalle ispezioni. I problemi principali delle Bcc nascono, da un lato, dai profili deteriori del

localismo bancario: quando il banchiere incontra tutti i giorni al bar l'imprenditore, è difficile che gli neghi il

credito; e dall'altro, da una insufficiente dotazione di personale con la formazione oggi necessaria per fare

banca». Un studio realizzato da Montanaro e Mario Tonveronachi ha sottoposto un campione

rappresentativo di banche ad una sorta di "stress test" sugli Npl: 78 banche non superano gli esami,

secondo i criteri individuati. E di queste, 52 sono Bcc. Il fabbisogno di patrimonio aggiuntivo è stimato di

circa un miliardo di euro, ma il deficit dovrebbe poter essere colmato all'interno dei gruppi cui le Bcc

afferiranno. S. DI MEO, ICCREA BANCA

300 ISTITUTI Sono tante le banche che compongono la rete delle Bcc La loro caratteristica principale è

quella di essere società cooperative per azioni, mutualistiche e locali Capillarmente diffuse nel nostro

Paese, da oltre 130 anni svolgono il loro ruolo nei vari territori

IL GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA Società controllate Centrale Credit & Real Estate Solutions

Centrale Casa Agenzia di intermediazione Immobiliare Centrale Soluzioni Immobiliari Phoenix Informatica

Bancaria iBt Informatica Bancaria Assicura Group Società strumentali Cesve CSD Centro Sistemi

Direzionali BCC Servizi Bancari Associati Neam Centrale Trading Formazione Lavoro Mediocredito

InvestitionsBank

130 MILIARDI DI EURO Sono stati gli impieghi economici del complesso delle banche di credito

cooperativo al 30 settembre del 2017. La raccolta complessiva (da banche, da clientela e da obbligazioni)

ha raggiunto nel terzo trimestre dello scorso anno i 192,7 miliardi di euro

Foto: Giorgio Fracalossi, presidente di Cassa Centrale Banca e il presidente di Iccrea, Giulio Magagni (a

destra)
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I COMMENTI 
Disoccupati un fondo a Bruxelles 
Andrea Boitani
 
Che quella europea sia un'unione monetaria incompleta è cosa nota. Come noto è che a mancare sia un

meccanismo di stabilizzazione del reddito dei lavoratori e quindi della domanda aggregata che si affianchi

agli stabilizzatori finanziari (lo European Stability Mechanism e la ancora incompleta Banking Union) creati

negli anni più bui della crisi. segue a pagina 10 segue dalla prima D'altra parte, questi strumenti

contribuiscono alla condivisione dei rischi tra i paesi dell'Unione e a rompere il circolo vizioso tra debiti

sovrani e banche nazionali, ma poco fanno per evitare la caduta della domanda aggregata quando la

disoccupazione cresce. Soprattutto, essi tutelano esclusivamente i redditi di origine finanziaria, con effetti

distributivi sfavorevoli per i meno abbienti, più colpiti dalla disoccupazione. Da più parti si è sostenuto che

un'assicurazione europea contro la disoccupazione (o un sussidio di disoccupazione europeo) sarebbe lo

strumento migliore per frenare la caduta della domanda aggregata, ampliando la platea degli assicurati

oltre i confini nazionali e quindi permettendo la copertura anche in caso di shock asimmetrici (di dimensioni

differenti e/o di segno opposto). I sussidi di disoccupazione sono anticiclici: agiscono rapidamente e hanno

moltiplicatori elevati nelle fasi di recessione. La disoccupazione e i suoi cambiamenti possono essere

misurati facilmente al contrario dell'output gap, su cui si basa la procedura per gli squilibri macroeconomici

messa in piedi dalla Commissione. Secondo le simulazioni condotte in uno studio del Ceps di Bruxelles con

un sistema europeo di assicurazione contro la disoccupazione pienamente funzionante, il Pil spagnolo del

2012 avrebbe potuto essere dell'1,6% più alto di quanto non sia stato effettivamente. Un tale sistema

avrebbe assorbito più del 40% della caduta di Pil che si era registrata tra 2010 e 2012 in Spagna. I sussidi

di disoccupazione nazionali non solo non permettono una condivisione dei rischi tra cittadini di diversi Paesi

ma possono trovarsi a corto di fondi dove la crisi è più grave, per esigenze di conti pubblici. Come hanno

chiarito Miroslav Beblavý e Karolien Lenaerts, sempre del Ceps, in un recente lavoro per la Commissione,

un sistema di sussidi di disoccupazione europei può articolarsi in due forme diverse: uno schema "puro"in

cui un fondo europeo alimentato da contributi nazionali paga direttamente i benefici previsti ai disoccupati

dei diversi paesi, e uno schema "equivalente" in cui il fondo europeo paga ai fondi nazionali, che a loro

volta erogano i sussidi. In questo secondo caso il fondo europeo svolge un ruolo di ri-assicurazione. Le

ragioni per ricorrere a uno schema "equivalente" stanno nelle difficoltà di ordine politico, tecnico e giuridico

che si incontrerebbero con uno schema "puro", dal momento che questo configurerebbe un passo troppo

netto nella direzione di un bilancio comune dell'Eurozona. Gli altri problemi che qualsiasi sistema di

assicurazione della disoccupazione misto (europeo e nazionale) deve affrontare sono la tentazione dei

governi nazionali di scaricare gli oneri sulle risorse comuni e il timore che un fondo europeo inneschi un

trasferimento permanente di risorse dagli stati del Nord (strutturalmente a bassa disoccupazione) a quelli

del Sud, dove la disoccupazione tende ad essere più alta. L'economista tedesco Sebastian Dullien e il

giurista spagnolo Daniel Pérez hanno recentemente messo a punto una proposta di compromesso. Uno

schema "equivalente", secondo cui ogni paese dovrebbe pagare ogni anno lo 0,1% del suo Pil a un fondo

europeo per la disoccupazione. L'80% di tali versamenti verrebbero accreditati su un conto nazionale,

mentre il 20% confluirebbe in un conto comune "per i giorni di tempesta". Qualora il conto nazionale

raggiunga l'1% del Pil del paese, i contributi a quel conto cesserebbero finché le riserve non scendessero

nuovamente al di sotto della soglia. I sussidi verrebbero erogati dal conto nazionale a un paese qualora il

tasso di disoccupazione in quel paese salisse dello 0,2% al di sopra della sua media degli ultimi 5 anni. Il

massimo erogabile per disoccupato sarebbe pari al 25% del salario medio. Quando lo shock fosse molto

ampio (un aumento della disoccupazione del 2%), si attiverebbe anche il conto comune, in misura

crescente al crescere della disoccupazione. Il meccanismo può ammettere deficit cumulati per ogni Paese
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fino a un massimo del 2% del suo Pil, finanziabili con prestiti dagli altri conti nazionali o, qualora questi

fossero esauriti, mediante l'emissione di debito del fondo europeo sui mercati finanziari (una sorta di Euro

Unemployment Bond) garantiti dai contributi che ciascun paese verserà a crisi rientrata. Al fine di ridurre il

timore di trasferimenti permanenti, i paesi che abbiano accumulato un deficit di oltre lo 0,5% del Pil sul

proprio conto nazionale dovrebbero pagare un contributo più alto dello standard (come detto 0,1% del Pil)

quando la disoccupazione sia scesa di più dello 0,5% rispetto alla media dei tre anni precedenti. Un

meccanismo di claw back che avrebbe il pregio di non essere pro-ciclico. Sarebbe bene che di proposte di

questo genere si cominciasse a discutere perché la prossima crisi non trovi di nuovo l'Eurozona

impreparata. Magari riguardando anche i contributi che il nostro Mef ha dato sul tema negli anni scorsi, più

noti in Europa che da noi.
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Produttività pubblica ferma al palo 
Giuseppe Travaglini *
 
Dopo una lunga maratona il Governo e i sindacati hanno chiuso a febbraio gli accordi per il rinnovo del

contratto nel settore pubblico. Riguarda oltre tre milioni di lavoratori tra i dipendenti della PA, della scuola,

dell'università e il settore della sanità. Erano contratti fermi da un decennio a cui è stato corrisposto un

aumento medio a regime di circa il 3,5%. segue a pagina 10 segue dalla prima L'incremento fa riferimento

al triennio 2016-18, e dunque, considerando il basso tasso d'inflazione, sembra premiare il valore reale

della retribuzione. Tuttavia il Governo con questa scelta ha fatto ammenda al blocco decennale degli

stipendi pubblici, e ha allineato l'adeguamento alla media degli 85 euro (lordi) mensili dei rinnovi contrattuali

del settore privato. Non molto, secondo i sindacati, considerando il lungo stop contrattuale. Ma il massimo

di quanto disponibile alla luce dei 2.8 miliardi complessivamente stanziati nelle ultime tre leggi di bilancio.

Dunque, una negoziazione con luci ed ombre. Che riapre dopo una lunga stagione di dissapori il dialogo tra

Governo e sindacati alla ricerca di un nuovo modello di contrattazione per il pubblico impiego. Ma

dall'intesa resta ai margini il tema della produttività attesa dal comparto pubblico. Gli accordi guardano

all'indietro. Cioè ricostituiscono il valore reale delle retribuzioni eroso negli anni, legando solo in parte la

rivalutazione alla produttività di ogni amministrazione oltre che alla dinamica macroeconomica. Sembra un

circolo vizioso da cui non si riesce ad uscire. Il blocco degli stipendi riduce il potere d'acquisto delle

retribuzioni e spinge sindacati e Aran (l'agenzia che tratta per conto della PA) a negoziare essenzialmente

la ricomposizione del valore reale, mettendo in seconda linea il tema della produttività e degli istituti del

lavoro. Il prezzo politico della mancata rivalutazione degli stipendi sarebbe difatti troppo elevato

considerando il pregresso periodo di moderazione salariale. L'esempio tipico è quello della scuola dove il

contratto è stato in parte finanziato con risorse inizialmente destinate alla premialità, senza cambiamenti del

quadro normativo. Il rinnovo dei contratti pubblici ha recepito le linee guida sulla PA disciplinate dalla

Riforma Madia (maggio 2017). Tra gli obiettivi c'è la valutazione della produttività complessiva di ogni

amministrazione pubblica, affidata ad organismi esterni che verificano la coerenza tra gli obiettivi dichiarati

e quelli ottenuti, segnalando eventuali necessità di interventi correttivi. Il nodo della questione è qui. Il

valore della produzione del settore pubblico è per definizione uguale alla dotazione monetaria stanziata per

finanziarla, un'identità contabile secondo cui al crescere delle risorse aumenta il servizio offerto. Ma non

necessariamente la produttività. Perché la valutazione della produttività pubblica richiede la separazione tra

la dotazione monetaria e il risultato produttivo, attribuendo il valore aggiunto del servizio alle corrispondenti

aree amministrative, in coerenza con la riforma Madia. Il computo della produttività pubblica implicherebbe

la quantificazione del valore privato del servizio erogato che essendo però un bene pubblico è difficilmente

misurabile in quanto diverse sono le dotazioni e i costi territoriali con cui si fa fronte al servizio, e perché

quest'ultimo è caratterizzato da indivisibilità dei benefici e non escludibilità dai benefici. Perciò, un nodo

difficilmente districabile, quello della produttività pubblica, anche quando affrontato con indicatori misurabili.

Come nel caso delle università attraverso il numero di pubblicazioni scientifiche o di articoli su riviste di

Fascia A per ricercatore o dipartimento. Indici sintetici di performance che nulla dicono sulla produttività (e

qualità) della ricerca che si manifesta invece negli altri settori, diversi da quello universitario, attraverso il

capitale umano di cui gli studenti una volta laureati sono portatori. Oppure della sanità ove la gestione della

risorse è spesso guidata da argomentazioni produttivistiche (posti letto, liste di attesa) dimenticando che le

esternalità positive del servizio sanitario hanno un innegabile valore implicito da contabilizzare. L'intesa

attuale sui rinnovi contrattuali pubblici risente sia delle relazioni sindacali che del quadro normativo, che del

contesto macroeconomico. Se da una parte i nuovi contratti segnano la riapertura del dialogo tra ministero

e sindacati, dall'altra restano condizionati dalla difficoltà delle parti sociali di guardare in avanti. E dalla
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difficoltà di costruire regole che misurino la performance pubblica. In definitiva una strada lunga che

richiede un approccio ponderato per non correre il rischio di trasformare l'efficienza amministrativa e la

contrattazione nel pubblico impiego in una "parodia" della produttività. * Ordinario di Politica economica,

Università di Urbino Carlo Bo
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Agli ex banchieri piacciono le Spac. Per rifarsi la banca 
FABRIZIO VIOLA STA CREANDO IL PRIMO VEICOLO ANGLO-ITALIANO CON UBI E BARCLAYS PER
AVVIARE UNA "CHALLENGER" BANK, PASSERA HA RACCOLTO 600 MILIONI PER REALIZZARE IL
SUO ISTITUTO. INFINE C'È NICASTRO 
Roberta Paolini
 
Milano Ai banchieri piacciono le Spac? Parrebbe proprio di sì. E a quanto pare piacciono per realizzare

banche. Secondo indiscrezioni un altro banchiere di rango, Fabrizio Viola, ex ad di Mps e Bpvi, sta per

scendere nell'agone delle Special Purpose Acquisition Company. Le trattative per costituire questa nuova

iniziativa sono in corso. Si tratterebbe della prima spac anglo- italiana, le banche coinvolte sarebbero

Barclays e Ubi. Viola dovrebbe giocare un ruolo all'interno del nuovo veicolo e sta "aiutando" i due gruppi,

anche se al momento non si sa ancora quale sarà il suo incarico all'interno del progetto. Comunque vada

l'ex ad della Vicenza non abbandonerà il suo incarico in Boston Consulting. La seconda notizia è che

questa costituenda spac che vede per l'appunto coinvolte Barclays e Ubi avrebbe come obiettivo un

investimento nel settore finanziario. La spac verrebbe usata per acquisire una società nel settore finanziario

e realizzare una challenger banca. Si tratta di un tipo di banca, come dice il nome stesso, più piccola ma

molto ambiziosa. In Uk e Usa ce ne sono diverse (la "nostra" Fineco assomiglia molto al modello se

valutata nel suo posizionamento in Gran Bretagna), è specializzata nel segmento retail , totalmente online e

con costi e complessità molto più bassi, è commercialmente molto aggressiva ed anche se molto più

piccola si misura con i big del mercato. Viola e i suoi si potrebbero ispirare a Shawbrook e Paragon Bank in

Gran Bretagna e BankMobile e Chime Bank in Usa. Se effettivamente questa spac verrà realizzata sarà il

secondo esempio in Italia, dopo quello promosso da Corrado Passera che investe nel settore bancario.

L'ex ceo di Intesa ed ex ministro dello Sviluppo ecomonico pare abbia dato una scossa al mercato con il

suo veicolo sui terminali di Borsa dal primo di marzo. Perché mentre in passato è capitato di vedere

banchieri all'interno di spac, ma per fare investimenti in aziende e comunque con partecipazioni di

minoranza, con Passera per la prima volta un banchiere utilizza la spac per fare una banca. E con

l'intenzione di usare il veicolo per acquisirne la maggioranza. Il mercato ha accolto questo progetto molto

favorevolmente. Al punto che forse la sua iniziativa potrebbe aver risvegliato gli appetiti di alcuni colleghi.

Spaxs, così si chiama la special purpose acquisition company di Passera, aveva un obiettivo di 400 milioni

di raccolta, ha registrato una domanda in fase di quotazione di 800 milioni di euro decidendo di fermarsi a

600 milioni. L'iniziativa di Passera si distingue rispetto al passato per il fatto che ha già dichiarato di voler

investire in un istituto di credito, che sarà piccolo "ma bello" e con le risorse raccolte verrà

ripatrimonializzato. Inoltre per le dimensioni della spac e per le intenzioni di investimento, una volta chiusa

la business combination, se tutti gli investitori confermeranno le loro adesioni, ci sarà un soggetto quotato

con un flottante molto elevato. Le possibili società target sono già state identificate e nei prossimi mesi

verrà definita una rosa di 2/3 soggetti, con l'obiettivo di trovare la business combination entro tre o quattro

mesi. Come noto la banca di Passera lavorerà in particolare lungo tre direttrici. I crediti performing a basso

rating, gli unlikely to pay e gli npl . Sarà una banca on line. Il mercato italiano dei crediti deteriorati è il più

grande d'Europa e desta molto interesse. E infatti in questo segmento, soprattutto dopo la riconfigurazione

del sistema bancario nazionale, con la scomparsa delle due popolari venete, le necessità di derisking

imposte ai grandi istituti dalle nuove regole, si è aperta una vera voragine di opportunità. Non sfugge in tal

senso che il cofondatore di Spax è l'ex capo dell'area Npl di Banca Ifis, Andrea Clamer. Ma Viola e Passera

non sarebbero gli unici ex banchieri di rango a studiare iniziative per crearsi i propri istituti di credito. Anche

Roberto Nicastro sarebbe in corsa per realizzare una propria iniziativa. Le indiscrezioni stampa delle ultime

settimane sarebbero fondate e vedrebbero l'ex Unicredit, oggi senior partner di Cerberus, in corsa con altri

manager per creare un'iniziativa, ma non dovrebbe usare lo strumento spac per portarla a compimento. Lo
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schema sarebbe quello di acquisire una licenza bancaria di una piccola realtà per poi sviluppare un

soggetto a metà tra fintech e finanza. Di questa società Nicastro diventerebbe, secondo i rumors,

presidente. Ma non ci sono solo new entry. C'è anche chi, e si tratta di un veterano, invece ha deciso di

abbandonare questo mondo. Si tratta di Gianni Mion, ex presidente della Vicenza e banchiere tardivo che

dall' 1 febbraio ha lasciato Space holding, la società italiana che ha lanciato il maggior numero di spac

portando in Borsa: Fila, Avio e infine Aquafil. I promotori di Space sono i 3 partner operativi Roberto Italia,

Carlo Pagliani e Edoardo Subert affiancati da Sergio Erede. Ora Mion, come senior consultant di Banca

Leonardo, si sta dedicato a costituire un fondo insieme alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo per

gestire il tema degli npl delle ex venete. Spac o non spac, si finisce sempre sulla montagna di crediti

deteriorati. S. DI MEO, SPACE2, SPACE 3, SPACE, GLENALTA FOOD, CAPITALFOR PROGRESS 1,

INDUSTRIAL STARS OF ITALY, INDUSTRIAL STARS OF ITALY 2 I PROTAGONISTI L'ex ad di Intesa

Sanpaolo ed ex ministro, Corrado Passera (1); l'ex amministratore delegato di banca Monte dei Paschi,

Fabrizio Viola (2); l'ex amministratore delegato delle quattro banche in risoluzione, Roberto Nicastro (3) e

l'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Mion (4)
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L'intervista / ABBIGLIAMENTO / Tutto SOLDI 
"Moncler non è in vendita Investo su hitech e negozi" 
Il patron Ruffini: "Il lusso è divenuto più selettivo, perciò ci rinnoviamo di continuo Siamo italiani, ma le
radici sono in Francia. Bene la crescita in Europa, Cina e Usa" 
FRANCESCO SPINI
 
Proprio quando le cose vanno bene - e basta guardare gli ultimi conti con i ricavi in progressione del 17% a

1,2 miliardi e utili che balzano del 27%, a 249,7 milioni -, ecco che in casa Moncler si decide di cambiare.

«Il lusso è diventato più selettivo. È vero che l'andamento dell'economia è migliorato, ma non basta.

Bisogna saper dialogare in modo diverso col consumatore, oggi molto più informato e veloce nel prendere

decisioni», dice Remo Ruffini, 56 anni, l'imprenditore che nel 2003 ha rilevato lo storico marchio francese di

piumini un po' impolverato e, da presidente e ad, l'ha riportato agli antichi fasti e oltre. Ora punta alla svolta

accelerando sull'Information technology, dove investirà 30 milioni in 3 anni, e nella nuova sfida di Moncler

Genius. Remo Ruffini, in che cosa consiste la nuova strategia? «Nell'era della comunicazione digitale non

ci si poteva più permettere di dialogare col consumatore due volte l'anno con due stagionalità, due sfilate,

due campagne. Oggi il consumatore si informa su tutto quotidianamente utilizzando diversi canali. Va su

Google, legge i quotidiani, ascolta gli opinion leader». Quindi cosa farete? «Cambiamo il modo di porgere il

prodotto al consumatore: informeremo i nostri clienti mese per mese, 12 volte l'anno, per intercettare

l'interesse ai prodotti di volta in volta presenti nei nostri negozi o online, dove in particolare in tre anni

contiamo di raddoppiare le vendite». Cosa cambia per i prodotti? «Ci sarà un impegno costante, un

rinnovamento continuo. Ma non vogliamo essere troppo collegati alle mode del momento. Puntiamo a

essere contemporanei e fare un prodotto che duri nel tempo, di grande qualità, con un design che non ti

annoia. Questo credo sia il vero lusso. Per il resto i nostri clienti sono trasversali, dai giovanissimi fino alla

signora che va a teatro». In cosa cercate di innovare? «Lavoriamo sulla tecnologia e sul design. Abbiamo

per esempio una giacca formata da 195 pezzi, un prodotto scenograficamente particolare. Con la "Moncler

Clinique" assicuriamo il massimo anche nelle soluzioni tecniche, come nella nostra collezione per lo sci».

Su quali paesi puntate? «Cresciamo abbastanza bene ovunque, arriveremo a un totale di 15 flagship store

(oggi sono 8) entro il 2020, ogni anno almeno 10-15 negozi monomarca in più. Detto ciò il mondo asiatico è

più facile di quello americano. In Oriente stanno recuperando il tempo perso». Più Cina per Moncler,

dunque? «Con i nostri 30 negozi siamo una delle aziende di successo in quel Paese. Ma tutto cambia in

fretta: la diversificazione resta fondamentale, anche per via di dinamiche sempre nuove». Ad esempio?

«Fermo restando che l'Europa resta l'area in cui siamo più presenti, abbiamo due negozi alle Hawaii, che

vivono una nuova giovinezza grazie al turismo giapponese che sta facendo lievitare i fatturati. Anche Las

Vegas ha un momento di gloria grazie al turismo. Del resto anche negli aeroporti arriveremo a 30 negozi in

tre anni». A quando la produzione in Italia? «Noi siamo coltivatori di qualità, cerchiamo il meglio. E in

Romania, dove siamo ben piantati, abbiamo trovato l'eccellenza. In Italia riusciamo a produrre solo una

parte, mancano canali produttivi: i pochi laboratori che possono offrire la qualità adatta possono garantire

solo poche migliaia di pezzi». Moncler diventerà mai un hub del lusso, espandendosi anche oltre le

giacche? «È un sogno di tutte le aziende del nostro settore, anche se ci sono riusciti in pochi, penso a

Bulgari, Armani... Oggi siamo un'azienda che ha oltre 65 anni, ma che è entrata in questa nuova era da

poco più di un decennio. Abbiamo tanto da fare. Mi sembra prematuro pensare anche a settori che,

secondo me, sono il futuro come l'hospitality, il food&beverage. Settori che mi piacerebbe molto esplorare,

indipendentemente da Moncler. Ma è troppo presto». Acquisizioni in vista? «Se ci fosse una grandissima

opportunità la potremmo anche valutare. Ma siamo concentrati sullo sviluppo di una marca in cui credo

moltissimo». Moncler è nata in Francia ma parla italiano. Come la dobbiamo definire? «In Francia mi

ritengono italiano, in Italia francese. Andiamo fieri del nostro logo con il tricolore transalpino. Ormai
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l'azienda è italiana, ma non tradiremo mai le radici di Grenoble». Come le sembra messa l'Italia? «Negli

ultimi 3-4 anni è più rispettata, dall'estero sono tornati a investire. Buon segno». Venderà mai il suo

gioiello? «Offerte ce ne sono state. Ma in un momento in cui la società va molto bene e considerando che

non sono poi così vecchio, voglio continuare a gestirla». Dividendo generoso, quest'anno. Salirà ancora? «I

ritorni sugli investimenti sono importanti. Ma non si sa dove va il mondo: gestire un'azienda solida, con una

cassa importante, resta un grande valore». c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI L'azienda in cifre

Anno di fondazione 1952 a Monestier de-Clermont, Grenoble Data di quotazione 16 dicembre 2013 Ricavi

consolidati 2017 1.194 milioni di euro (+17%) Numero dipendenti 3.498 al 31 dicembre 2017 Cassa netta

305 milioni di euro Numero di negozi 201 punti vendita diretti 59 wholesale al 31 dicembre 2017 Utile netto

di gruppo 250 milioni di euro (+27%) - LA STAMPA 0,28 euro È il dividendo che sarà proposto ai soci pari

al 28% dell'utile +45 per cento E' la progressione del titolo quotato a Milano rispetto a un anno fa +20 per

cento È la crescita a cambi costanti dei ricavi in Asia. Seguono l'Europa (+19%), le Americhe (+14%)

L'Italia fa +4%

Foto: Piumino globale

Foto: Il marchio è nato in Francia a MonestierdeClermont, frazione di Grenoble da cui deriva l'acronimo

Moncler. Nel 1968 arriva la consacrazione internazionale ai Giochi olimpici di Grenoble. Nel 2003 Remo

Ruffini rileva il marchio che rende globale, allargando le collezioni a tutte le stagioni, per la montagna e la

città

Foto: Il design «Lavoriamo sulla tecnologia e sul design. Abbiamo per esempio una giacca formata da 195

pezzi, un prodotto scenografico»
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L'analisi 
Il Nord torna roccaforte Ha funzionato la ricetta «tasse e immigrazione» 
Dario Di Vico
 
P er il Nord si tratta quasi di un ritorno a casa, la vittoria del centrodestra nella grande maggioranza dei

collegi uninominali ci riporta ai tempi del forzaleghismo e dell'egemonia sulla società settentrionale della

trimurti Berlusconi-Bossi-Tremonti. Ma ci sono almeno due novità di cui tener conto già a poche ore dalla

chiusura dei seggi: a) non sappiamo se la vittoria al Settentrione è per il centrodestra una sorta di arrocco

per arginare il fenomeno Cinque Stelle oppure, come in passato diventa la golden share per governare il

Paese; b) mentre la volta precedente la gerarchia tra i due principali blocchi della coalizione era a favore

degli azzurri, stavolta il successo di Matteo Salvini fa saltare il vecchio schema e propone una nuova

leadership. Se ci astraiamo un momento dalla giornata elettorale e guardiamo all'economia reale è evidente

che la ripresa economica al Nord si fa sentire, le autostrade sono tornate ad essere piene di Tir, il traffico ai

valichi cresce a ritmi elevati, spuntano aziende ad alta redditività di cui non si conosceva neanche il nome e

i comunicati delle associazioni industriali parlano di produzione industriale ed export che volano. 

È anche vero che il Pil aggiuntivo non si spalma omogeneamente su tutte le zone - persino al Nord ci sono

territori rimasti indietro, quelli che l' Economist parlando degli Usa chiama i left behind - e l'occupazione

cresce per lo più con contratti a termine. In più le piccole e medie imprese che pure sono uscite «vive»

dalla crisi non vedono davanti a sé un gran futuro: il credito bancario non sarà più quello di una volta e nelle

produzioni a basso valore aggiunto rimanere sul mercato è un miracolo che non è detto che si ripeta. Così

la sensazione è che i voti dei ceti medi produttivi e quelli delle periferie del rancore riescano a sommarsi

grazie a un'agenda del centrodestra (riduzione delle tasse e controllo dell'immigrazione) facile da capire e

da comunicare. Dopo il clamoroso strappo di Roberto Maroni si poteva pensare a frizioni tra i due spezzoni

dell'elettorato e invece la Lega è ancora percepita come il miglior sindacato del territorio e votata per

questo motivo. Soprattutto in Lombardia e nel Veneto in virtù anche di un giudizio positivo sull'operato delle

giunte regionali. Forza Italia incontra sempre i favori di una borghesia minuta «del fare», presente

nell'impresa e nelle professioni, ma si può intuire una robusta presenza leghista tra il popolo delle partite

Iva. Si spiega anche così come la famosa frase-gaffe di Attilio Fontana sulla «razza bianca» non pare aver

allontanato il voto moderato dal centrodestra, caso mai può avere attratto nuovi consensi pescati

nell'estrema destra o nell'astensionismo. A riprova di come sia difficile al Nord tentare di scindere - con

procedure da laboratorio politico - i due elettorati, quello di Berlusconi e quello di Salvini. Ai tempi del '94 la

narrazione in stile Bossi aveva come bersaglio l'immigrazione dei meridionali al Nord, allora era ancora

materia viva oggi ci sembra una parodia dei film di Claudio Bisio. Salvini da figlio del suo tempo ha spostato

il mirino su un altro tipo di immigrazione quella dall'Africa e dal Medio Oriente. E se è vero che non

abbiamo avuto al Nord una campagna elettorale costellata di episodi di xenofobia (il più drammatico e

crudo si è verificato a Macerata), tenere il punto su ordine e sicurezza premia il nuovo corso leghista, gli

permette di rastrellare il voto della paura e di poter vincere il derby con Forza Italia. Ed è questa

combinazione tra tradizione e discontinuità che sembra per ora aver dato una marcia in più al centrodestra,

almeno al Nord. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'Economia campioni nascosti 
siamo di «nicchia» e ci vantiamo 
Il nuovo «machinery» tricolore occupa i vertici delle graduatorie mondiali in molti settori Sono tutte imprese
che derivano (e crescono) grazie a specializzazioni produttive del Dopoguerra Ora sono esportatrici quasi
al 100 per cento della produzione Comac: con i nostri impianti automatizzati verso la Borsa Ciem: a una
donna le redini dell'attività con sedi dalla Francia al Brasile Lvf: il valvolame per le sette Sorelle resiste alla
crisi e affronta le multinazionali Imperiale: dalla nostra carrozzeria i b 
 
comac Da Coca Cola a Heineken

imbottigliamo il business 

C'è un filo sottile che collega Ab Inbev, Heineken e CocaCola. Un filo che passa da Berlino e arriva fino a

Bonate Sotto, in provincia di Bergamo e traccia le principali tappe della storia di Comac, impresa nata nel

1990 nella bergamasca per iniziativa dei fratelli Giorgio e Fabio Donadoni e i fratelli Marco e Giuseppe

Scudeletti, a oggi i quattro soci dell'azienda. 

Il business di Comac è di nicchia: produzione di impianti automatizzati di imbottigliamento e infustamento,

al punto che di competitor veri e propri non ci sono nè in Italia nè nel mondo. Una condizione che ha

portato Comac a conquistare il 25% della quota di mercato a livello mondiale per quanto riguarda

l'infustamento, grazie a clienti come Heineken. 

Tappa fondamentale nella storia del gruppo è Berlino, appunto, con la caduta del Muro nel 1989. «Ci ha

aperto i mercati orientali - racconta Giorgio Donadoni-. Negli Anni 90 facevamo 90 mila chilometri all'anno

in macchina per andare a vendere i nostri impianti». Da lì in poi, anno dopo anno Comac conquista quote di

mercato. Nel 1998 viene aperto il reparto di ricerca e sviluppo, «Fondamentale. Essere leader a livello

mondiale per noi - spiega Donadoni - significa offrire impianti costantemente all'avanguardia, altamente

tecnologici, innovativi e facili da utilizzare». Una filosofia che ha sempre dato i suoi frutti: nel 2000 arriva

Heineken come cliente, poi Carlsberg, Coca Cola, SabMiller. Oggi Comac è presente in tutti i Paesi, dalle

Americhe all'Oceania, al punto che l'export pesa per il 95% sul fatturato dell'azienda. Nemmeno la crisi è

riuscita a fermare i quattro soci. «Nel 2008-2009 avevamo un fatturato di 19 milioni. La crisi ce lo ha

dimezzato - racconta Donadoni.- Abbiamo allora deciso di investire, in nuove tecnologie, nella

digitalizzazione, razionalizzando ogni reparto». Nel 2015 il fatturato è arrivato a 31 milioni, diventati 32 nel

2016. E ora si guarda al futuro: «Stiamo pensando di quotarci all'Aim, tramite il percorso Elite. Si

tratterebbe di un profondo e necessario cambiamento culturale per noi», spiega l'imprenditore che da

sempre ha scelto di puntare anche sulle persone, «la parte davvero imprescindibile della nostra azienda».

Maria Elena Zanini

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 CIEM Per fare le auto servono le nostre macchine 

Per costruire un'auto servono le macchine della Ciem. L'azienda di Cassino costruisce impianti di

movimentazione per il trasporto interno dei veicoli nello stabilimento durante la lastratura, il montaggio, la

verniciatura e tutte le altre fasi della produzione. «Una nicchia, dove però è molto importante l'innovazione

e la risposta rapida all'evoluzione del mercato, che sono il nostro marchio di fabbrica», spiega

l'amministratore delegato Umberta Vizzaccaro. L'attività è nata nel 1976 da un'idea di suo padre Orazio,

che al tempo insegnava elettromeccanica nelle scuole tecniche ed è entrato come docente nello

stabilimento di Piedimonte San Germano della Fiat. 

«La manutenzione delle auto era la sua specializzazione e dall'apertura dello stabilimento nel '72 ha istruito

gli operai su come farla, finché è riuscito a mettersi in proprio, fornendo il servizio chiavi in mano», precisa.

Da quel nucleo minuscolo si è sviluppato il gruppo di oggi, con cento dipendenti in Italia e altri 150 in giro

per il mondo, dalla Polonia al Brasile, passando per la Francia, la Spagna e il Regno Unito. Sempre alle

calcagna della grande madre Fiat, che però non è più l'unico committente. «Non si tratta di
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delocalizzazione, ma di soddisfare l'esigenza di produrre in loco le quote obbligatorie per i singoli Paesi

dove s'installa uno stabilimento», fa notare Vizzaccaro, che è subentrata tre anni fa, alla scomparsa di suo

padre, nella gestione del gruppo insieme al fratello Mario. «Anche nella fase dell'internazionalizzazione

abbiamo sempre fatto uno sforzo per mantenere tutto il processo produttivo in casa e il grosso della

produzione in Italia», rileva Vizzaccaro. 

Una decisione in controtendenza, negli anni in cui tutti i competitor terziarizzavano fette di produzione

all'esterno. «Abbiamo optato per il rafforzamento delle competenze piuttosto che per il risparmio a tutti i

costi e questa scelta ha pagato», sostiene. Il gruppo fornisce i suoi impianti a tutti i grandi dell'automotive,

da Ford a Mercedes, da Bmw a Renault, con un fatturato che si aggira sui 40 milioni. E punta ad allargarsi

ancora di più all'estero, soprattutto conquistando nuovi clienti tedeschi, che sono i più difficili da espugnare.

Elena Comelli

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Lvf Valvole made in Bergamo, «La Cina? Non ci fa paura» 

radici locali e prospettive globali. Più di uno slogan, è questa l'anima - e la strategia di business - della

bergamasca Lvf, tra i maggiori produttori mondiali di valvole per olio, gas, chimica, petrolchimica,

generazione di energia e industrie marine. I clienti? Ad esempio le sette sorelle: da Exxon a Shell. All'inizio

la specialità era «solo» la petrolchimica, ma la capacità di ampliare la gamma produttiva «è stata una carta

vincente - spiega Claudio Piccinini, 42 anni, in azienda da undici e oggi direttore generale -. Negli anni in

cui il mercato accelera, vanno bene le valvole a sfera, utilizzate per i nuovi investimenti, nelle altre fasi,

invece, lavoriamo di più con quelle da raffineria, per la manutenzione». Se il giro d'affari, al 98% fatto di

export, dalla Norvegia al Sudafrica, dal Giappone al Sudamerica, con gli Stati Uniti mercato forte, i quattro

stabilimenti produttivi rimangono in Italia: «In loco abbiamo distributori e agenti», spiega Piccinini. L'azienda

di San Paolo d'Argon fattura in media ottanta- cento milioni di euro. «L'anno scorso c'è stata una

contrazione, per il 2018 e il 19 prevediamo una crescita del 10-30% rispettivamente», aggiunge il manager

che, nello spirito aziendale, non ama tanto le previsioni quanto i fatti. 

Per esempio quelli che hanno portato alla Lvf di oggi, 200 dipendenti e pari indotto, e che raccontano di

una storia iniziata 34 anni fa, quando Gianluigi Belotti, oggi presidente della società e Cavaliere della

Repubblica, fonda la sua impresa. «Lvf è sempre un'azienda familiare, con un fedele team di management

e un ricambio generazionale in corso, con i figli del presidente, Pierpaolo e Lorenzo (di 43 e 23 anni, ndr )».

Dalle origini all'attenzione per il territorio: Lvf, con alcuni competitor, ha dato vita, a Bergamo, a una fiera

internazionale, la Ivs ( Industrial Valve Summit , ora prevista nel 2019). «Siamo poi attivi con l'alternanza

scuola-lavoro e con vari stage». Con un 5% investito in ricerca e sviluppo, un magazzino da 20 milioni di

euro, una buona capitalizzazione, Lvf non ha paura delle multinazionali. Né della Cina. «Sì, in passato

qualche problema ce l'ha dato, ma ci siamo difesi. Come? Flessibilità, rapidità, offerta sono le nostre

peculiarità. Per essere leader globali, anche di una nicchia, servono tutte e tre».

Francesca Gambarini

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 imperiale Il segreto sta nel colore

 È su misura e «pulito» 

Imperiale vola sulle ali della Lamborghini. L'azienda di Mirandola, specializzata nella verniciatura dei due

bolidi Aventador e Huracàn, è raddoppiata in cinque anni. «Nel 2012, prima del terremoto che ha distrutto il

vecchio stabilimento, avevamo 140 addetti, oggi siamo a 280», spiega Marco Pignatti, direttore generale

del gruppo e nipote del fondatore, Ivano Pignatti. 

La partenza col turbo ha coinciso con la nascita dei due ultimi modelli, che la nuova proprietaria Audi, del

gruppo Volkswagen, ha lanciato nel 2010 (Aventador) e nel 2013 (Huracàn), anno del cinquantenario della

storica casa di Sant'Agata Bolognese. Per il gruppo Imperiale, che funziona quasi come un reparto
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Lamborghini, a 30 chilometri di distanza dalla casa madre, si è trattato di rimboccarsi le maniche e

adeguare gli impianti ai nuovi numeri. «Prima del boom facevamo 5-600 macchine all'anno, invece nel

2017 ne abbiamo fatte 2000», precisa Pignatti, che ha appena inaugurato il terzo stabilimento, di 13mila

metri quadri, e prevede per quest'anno 27 milioni di fatturato. Con il nuovo stabilimento sono arrivati nuovi

clienti e ora Imperiale vernicia anche i bolidi super-lusso di Dallara e Pagani.

«Abbiamo puntato molto sulla sostenibilità, introducendo per primi in Europa l'essiccazione a infrarossi al

posto dell'aria calda: in questo modo la vernice si asciuga in un'ora al posto di tre, con notevoli vantaggi sia

di consumi energetici che di qualità, perché si elimina il fattore polvere spostata dall'aria calda», rileva

Pignatti. 

Il risparmio energetico viene anche dagli impianti fotovoltaici attivi sui tre stabilimenti. «Abbiamo installato

un impianto post combustione, che depura l'aria in uscita da tutti i solventi, e cerchiamo d'introdurre sempre

nuove tinte all'acqua, meno impattanti per l'ambiente», aggiunge Pignatti. In più, il nuovo stabilimento ha le

finestre basse, in modo da sfruttare al massimo la luce naturale. «La nostra competitività dipende al 99%

dalla manualità dei dipendenti, non ci sono processi robotizzati, si fa tutto su misura, anche i colori»,

specifica Pignatti. C'è anche chi viene con la custodia di un telefonino e ordina: «Ma la faccia uguale».

Vederci bene è essenziale.

El. Com.
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 Settore Addetti 2016 Ris. netto 2016 Roe 2016 Fatturato 2010 Cagr 2010-2016 Ebitda% 2016 Ragione

sociale Mezzi di trasporto Prodotti in metallo Commercio autoveicoli Meccanico Prodotti in metallo Interni

per auto Meccanico Meccanico Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto 221 100 181 62 282 490 189 308 154

112 4,9 4,8 4,7 3,6 8,0 19,8 11,6 4,9 4,3 8,3 12,0% 16,7% 31,9% 26,5% 10,4% 49,7% 11,3% 15,3% 8,5%

39,7% 9,0% 17,5% 26,0% 31,1% 14,2% 19,5% 19,7% 10,3% 11,4% 24,1% 14,5% 29,9% 32,2% 10,3%

17,2% 26,4% 26,3% 15,7% 16,2% 34,5% 33,1 10,4 6,8 10,9 38,0 38,8 23,3 44,7 29,9 12,4 Fatturato 2016

55,5 27,4 27,2 55,5 84,1 113,1 68,6 80,4 57,2 45,3 Raicam Industrie Unipersonale Vaccari e Bosi

Autocarrozzeria Imperiale C I EM- Società per azioni Omr Mario Levi Mt (Gruppo Famar) Lasim Dallara

Automobili (outsider) Pagani Automobili (outsider) Regione Abruzzo E. Romagna E. Romagna Lazio

Lombardia Piemonte Piemonte Puglia E. Romagna E. Romagna Settore Addetti 2016 Ris. netto 2016 Roe

2016 Fatturato 2010 Cagr 2010-2016 Ebitda% 2016 Ragione sociale Meccanico Meccanico Meccanico

Meccanico Prodotti in metallo Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico 266 237 722 193

184 137 106 482 60 428 19,2 7,0 7,6 21,0 6,8 5,3 3,6 7,7 6,8 5,7 23,3% 30,5% 13,6% 27,9% 15,0% 14,0%

32,4% 11,5% 22,7% 16,7% 30,1% 13,9% 7,1% 16,1% 10,6% 20,0% 23,3% 7,4% 22,4% 9,2% 25,3%

14,6% 13,8% 33,3% 16,5% 12,8% 17,2% 17,4% 12,6% 9,5% 17,7 32,7 67,1 40,4 48,9 24,8 9,1 57,7 24,6

55,6 Fatturato 2016 85,9 71,7 101,6 98,9 89,8 74,3 32,1 88,4 82,8 94,5 Regione E. Romagna E. Romagna

E. Romagna Lombardia Lombardia Lombardia Lombardia Piemonte Veneto Veneto Unitec Gruppo

Tecnoferrari Ognibene Lvf Ghial Rheavendors Industries Co.mac. Arol Cimolai Technology P.F.M. s.F.

Fonte: ItalyPost Le migliori aziende dei settori automotive e meccanica. I criteri di selezione della classifica

complessiva partono dalla base di tutte le Pmi (fatturato 20-120 milioni), escluse quelle a partecipazione

pubblica; quelle controllate dall'estero, o da gruppi italiani con più di 120 milioni di ricavi, o da fondi; le

cooperative. Dati in milioni di euro. Tra i parametri da rispettare: crescita media (Cagr) annua superiore

al7%ed Ebitda medio ultimi tre esercizi dal 10% in su. Per il fatturato delle aziende contrassegnate da

asterisco, il confronto è tra bilancio d'esercizio (2010) e consolidato (2016) L'automotive e il suo indotto I

piccoli big della meccanica

Foto: 

Giorgio Donadoni è tra i soci fondatori e amministratori di Comac, con varie deleghe tra cui comunicazione,

risorse umane, organizzazione aziendale
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Foto: 

Umberta Vizzaccaro, amministratore delegato di Ciem, società che fornisce i suoi impianti a tutti i big

dell'auto: da Fca a Renault, da Bmw a Mercedes

Foto: 

Gianluigi Belotti presiede Lvf. Sul territorio l'azienda collabora da sempre con amministrazioni comunali,

scuole, realtà sportive

Marco Pignatti è direttore generale di Imperiale:

 il gruppo emiliano è specializzato nella verniciatura dei veicoli della casa Lamborghini
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
Kuroiwa spiega industria 4.0 big e PMi guardano l'iran 
Al Cuoa di Altavilla Vicentina il guru della nuova organizzazione industriale di Toyota. Ai super di Unicomm
la tecnologia passa alla cassa. Lo studio de Capoa apre ai commerci con la Persia 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
Satoshi Kuroiwa, il guru giapponese di «Industria 4.0», responsabile dell'automazione di fabbrica di Toyota

sarà ospite giovedì prossimo, 8 marzo, del Cuoa di Altavilla Vicentina in un incontro organizzato da Considi.

Kuroiwa porterà la testimonianza di come la nuova declinazione industriale abbia influito nella

organizzazione di un colosso produttivo come Toyota motor company e dei paralleli con il tessuto

produttivo italiano che, solo da pochi mesi, si sta confrontando con questa realtà. Dopo gli interventi di

Giuseppe Caldiera (Cuoa business school), Gianni Potti (Confindustria Veneto) e Gianni Dal Pozzo

(amministratore delegato Considi) sarà Roberto Filippini docente dell'Università di Padova e del Cuoa a

fare il punto sulla realtà italiana. Seguirà una tavola rotonda a cui parteciperanno Fabio Cappellozza

(presidente Considi), Ruggero Frezza (M31), Fabio Finozzi (Prima Power) Francesco Nalini (Carel

industries) e Fabrizio Alfano di Intesa Sanpaolo. L'incontro - dalle 16 nell'aula Lino Zanussi della

Fondazione Cuoa, in via Marconi 13 - è aperto e gratuito, ma richiede registrazione preventiva. Informazioni

sul sito del Cuoa o scrivendo a eventi@considi.it . 

 Benefit in crescita 

Le società benefit, introdotte in Italia a fine 2015, stanno avendo successo: un'analisi condotta da Adacta

su tre anni di bilanci rivela che la crescita media è stata del 15%, con un miglioramento costante dei ricavi

(+6% nell'ultimo anno analizzato) e degli utili (+7% in media per anno). I dati riguardano 35 società

preesistenti alla legge 208 del 28 dicembre 2015, che hanno adottato la nuova forma societaria. Oltre a

queste, risultano attive altre 89 aziende nate dopo l'approvazione della norma. L'analisi di Adacta rileva che

le società benefit sono passate da 104 milioni di euro di ricavi nel 2014 a 137 milioni di euro nel 2016.

«Stiamo parlando ancora di piccoli numeri, in termini di operatori e di fatturati - spiega Paolo Sgreva,

manager di Adacta - ma il fatto che i risultati siano positivi è un segnale importante per la crescita di questo

segmento, perché dimostra che gli oneri e gli adempimenti aggiuntivi che le imprese si assumono per

perseguire scopi sociali non compromettono la possibilità di fare profitti». Le imprese con le migliori

performance sono: Nwg Energia Srl (38 milioni di ricavi), Zordan Srl (18), Antica Erboristeria Spa (8), Arca

Srl (8,3) e Slow Food Promozione Srl (8,2). 

 Il nodo whistleblowing 

Altro che commenti postelettorali, stamattina a Roma, nel salone d'onore del Coni si parlerà del sistema del

whistleblowing alla luce della legge 179/2017. Dopo l'introduzione di Giorgio Martellino (Associazione

trasparenza e anticorruzione), Paola Balducci del Consiglio superiore della magistratura modererà due

tavole rotonde cui parteciperanno Stefano Toschei (Consigliere di Stato), Nicoletta Parisi (Anac), Massimo

Proietti (Istituto Poligrafico dello Stato), Marco Ferrazzani (Agenzia Spaziale Europea), Margherita

Bianchini (Assonime), Maurizio Rubini (Aigi Centro), Gianfranco Cariola (Ferrovie) e Fabrizio Vedana

(Unione Fiduciaria). Le conclusioni sono affidate a Francesco Pizzetti (Luiss-Guido Carli).

 Meglio pagare con il Qr 

Il gruppo della grande distribuzione Unicomm, controllato da Mario e Marcello Cestaro, ha siglato un

accordo con Mobysign, operatore italo-britannico per i pagamenti sicuri in mobilità, che consentirà il

pagamento della spesa via smartphone, e senza Pos, presso gli oltre 200 punti vendita del gruppo in Italia.

L'app Mobysign, creata da Antonio Bonsignore, è stato il primo sistema di pagamento ad adottare i

protocolli di «autenticazione forte», dal 2011: protocolli che da gennaio 2018 sono stati resi obbligatori dalla

normativa europea Psd2. Il pagamento della spesa nei supermercati Unicomm avviene inquadrando con lo
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smartphone il «Qr code» della cassa e digitando il Pin, o con impronta digitale: non sono necessari altri

passaggi e non ci sono limiti di spesa. Unicomm controlla dieci insegne, dai discount a supermercati,

ipermercati e cash&carry. Su tutte, Emisfero.

 L'interscambio con Teheran 

Un road show che toccherà Roma, Milano e Venezia per promuovere il business tra Italia e Iran. Da oggi al

8 marzo inizia una serie di incontri con l'obiettivo di presentare la situazione del mercato attuale, sia per gli

investitori, sia per chi cerca sbocchi commerciali. Il mercato iraniano rappresenta ancora oggi un obiettivo

per molte imprese italiane, nonostante le difficoltà finanziarie che anche dopo lo storico accordo del 2016

hanno ostacolato la chiusura di molte possibili collaborazioni. Attualmente però la novità saliente è

l'accordo stipulato a gennaio 2018 tra Invitalia e l'Oietai (governo iraniano), che prevede la garanzia

sovrana emessa dallo Stato iraniano - per un plafond di 5 miliardi di euro - sui finanziamenti erogati a

favore delle imprese italiane in relazione ai progetti realizzati in partnership con aziende iraniane, nei settori

di interesse reciproco: costruzioni, infrastrutture, oil&gas , chimico, metallurgico. Promossi in collaborazione

con Confindustria, Camera di Commercio e studio legale de Capoa, gli incontri prevedono un faccia a

faccia tra le aziende italiane e i rappresentanti del governo iraniano in Italia per promuovere relazioni non

solo nell' oil and gas , ma anche in tanti settori dove ci sono occasioni per i grandi gruppi e per le pmi

italiane. ( i. tro. )

 I numeri di Polis 

Fondi sgr ha approvato la relazione annuale del Fondo Polis al 31 dicembre 2017. Il valore complessivo

netto del Fondo è di 108.964.867 euro e il valore contabile della quota è di 844,689 euro. Il risultato

dell'esercizio 2017 è negativo per 6.848.914 euro.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

La componente del Csm è protagonista stamattina nel salone d'onore del Coni di uno studio sulla legge

179/2017

Foto: 

Satoshi Kuroiwa

Foto: 

Paolo Sgreva ha curato per Adacta la ricerca sulle Società Benefit: in tre anni sono cresciute

del 15 per cento
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Quei trattorini specializzati per i tropici 
 
La Malesia e l'Indonesia rappresentano il 75 % della produzione mondiale di palma da olio. Qui, anche

gomma, ortofrutta e vegetali sono in forte crescita e in grado di recepire velocemente nuove tecnologie. 

L'azienda umbra Erreppi produce trattorini agricoli specializzati per coltivazioni tropicali, che vengono

impiegati per la raccolta di frutta e per i trattamenti fitosanitari e di protezione delle colture. Proprio in Asia,

l'azienda di Perugia si è fatta conoscere. «Oggi esportiamo i nostri macchinari prevalentemente nei paesi di

Centro e Sud America, Malesia ed Indonesia, Centro Africa attraverso una rete di importatori che offrono

assistenza in loco, tra cui la vendita dei ricambi - dichiara l'amministratore delegato Rio Proietti -. Il mercato

principale è quello della palma da olio, anche se siamo presenti marginalmente in altri settori come cacao,

gomma, caffè, fiori recisi, canna da zucchero».

 L'azienda sbarca in Malesia nel 2001, intercettando le esigenze di meccanizzazione di un Paese che fino a

pochi anni prima utilizzava ancora il bestiame per lavorare i campi. Da lì la decisione di aprire una sede per

presidiare meglio il mercato. «Una scelta strategica che tiene conto della vicinanza con un'altro mercato

straordinario per i nostri progetti: l'Indonesia». L'obiettivo della Pmi è costituire una filiale che funga da hub

per la distribuzione dei rimorchi e trattorini nell'intera Asia sfruttando gli accordi di libero scambio tra i Paesi

aderenti. Sull'olio di palma, è però in corso un pesante braccio di ferro tra la Ue e la Malesia. Il Parlamento

europeo ha votato per un temporaneo abbandono da parte dell'Europa dell'uso di olio di palma come

biocarburante visto il danno ambientale legato al disboscamento delle foreste pluviali . 

Barbara Millucci

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

Rio Proietti, amministratore delegato 

di Erreppi
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Il regolamento. I nuovi requisiti 2018 
La Consob apre la raccolta fondi alle Pmi tradizionali 
Paola Bonsignore Pierpaolo Ceroli
 
Il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio ( equity crowdfunding ), tramite portali online, adottato dalla

Consob nel giugno 2013, è giunto al suo terzo restyling. Gli ultimi due, peraltro, sono stati varati in meno di

due mesi, rispettivamente il 29 novembre 2017 (delibera 20204) e il 17 gennaio scorso (delibera 20264).

L'aggiornamento della normativa secondaria,i cui effetti - fatta eccezione per alcune norme - decorrono dal

3 gennaio scorso, si è reso necessario a seguito delle modifiche al Testo unico della finanza (Tuf) apportate

dalla legge 232/2016, dal Dlgs 129/2017 di recepimento della seconda direttiva europea in materia di

prestazione dei servizi di investimento (Mifid2) e delle regole introdotte dalla manovra correttiva (articolo 57

del Dl 50/2017). La principale novità è l'estensione del perimetro dei soggetti interessati, che ha reso

ammissibile la raccolta di capitali online, in deroga all'articolo 2468 del Codice civile, anche alle piccole e

medie imprese (Pmi) tradizionali (Srl) e non più esclusivamente alle sole startup e Pmi innovative. Un

ulteriore aspetto attiene alla riduzione della soglia di investimento obbligatoria fissata ora al 3%, anziché al

5% come era nel passato, della raccolta che deve essere sottoscritta da un investitore professionale «per le

offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e del l'eventuale

bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da

una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili». Tra le modifiche introdotte a novembre, la

cui decorrenza in questo caso è posticipata al 12 giugno, trova collocazione il nuovo articolo 7bis (requisiti

patrimoniali dei gestori), che impone l'obbligo di adesione delle piattaforme a un sistema di indennizzo a

tutela degli investitori o stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale. Un altro aspetto

interessante è l'apertura automatica anche agli organismi di gestione collettiva della sezione speciale

dell'albo delle piattaforme oltre che alle banche e alle imprese di investimento autorizzate a condizione che

abbiano comunicato alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di

un portale. L'ulteriore novità è quella di consentire campagne di raccolta di capitali sulle proprie piattaforme

di equity crowdfunding con il vincolo dell'«astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di

interesse» secondo anche quanto impartito dalla direttiva Mifid2 «non possano essere gestiti

adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori». Da ultimo va segnalato il nuovo

articolo 20bis introdotto dalla delibera di gennaio di quest'anno, che disciplina le modalità e le procedure

per la segnalazione delle violazioni.

05/03/2018
Pag. 20

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 PMI -  Rassegna Stampa 05/03/2018 - 05/03/2018 37

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/05/0017_binpage20.pdf&authCookie=1044993951
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/05/0017_binpage20.pdf&authCookie=1044993951
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/05/0017_binpage20.pdf&authCookie=1044993951


Bilanci. Dal Consiglio nazionale dei commercialisti in arrivo un vademecum con le indicazioni operative per
le aziende minori 
Revisione guidata per le Pmi 
Controlli per ridurre al minimo i rischi di promuovere un rendiconto errato 
Claudio Ceradini
 
In arrivo dal Consiglio dei commercialisti il manuale per la revisione legale nelle Pmi. È terminata, infatti, il 2

febbraio la fase di pubblica consultazione del documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti

ed esperti contabili (Cndcec) dal titolo: «Approccio metodologico alla revisione affidata al collegio sindacale

nelle imprese di minori dimensioni». Ora, dopo l'esame delle osservazioni, prevedibilmente in tempo per

orientare le fasi conclusive della revisione dei bilanci 2017, costituirà il riferimento operativo per i sindaci

incaricati anche ai sensi dell'articolo 2409bis del Codice civile. Sotto il profilo tecnico, la bozza di manuale

traccia la via al sindaco revisore, declinando il contenuto dei principi Isa Italiae delineando le fasi del

processo di revisione, dall'accettazione dell'incarico, alla programmazione del lavoro, sino alla sua

esecuzione ed alla organizzazione delle carte di lavoro, senza trascurare puntuali indicazioni sulla verifica

delle condizioni di indipendenza. Il documento richiama l'articolo 10 del Dlgs 39/2010, oltre alle norme

applicative emesse dallo stesso Cndcec, allineandosi alla interpretazione secondo cui, dopo le modifiche

apportate dal decreto legislativo 135/2016, debbano considerarsi definitivamente abrogati l'articolo

2409quinquies del codice civile e l'articolo 39 del Dpr 99/1998. Il sindacorevisore deve pianificare il proprio

lavoro, con l'obiettivo di limitare il rischio di revisione,e quindi la possibilità di emettere un giudizio positivo

su un bilancio affetto da errori tali da comprometterne la funzione informativae non individuatie cor retti.

Devono esserea questo scopo apprezzate le determinanti esogene del rischio, estranee alla azione di

verifica del sindaco revisore, costituite da un lato dalla probabilità intrinseca del bilancio o di alcune sue

poste di contenere errori, in ragione ad esempio della complessità dell'attività svolta, e dall'altro dalla

capacità del sistema di controllo interno aziendale di intercettarli precocemente, e correggerli. In risposta

alle condizioni di rischio rilevate, il sindacorevisore determina secondo la propria sensibilità il livello di

significatività,e cioè la soglia massima di errori che, pur permanendo nel bilancio, non ne compromettono la

funzione informativa. Rischio e significatività sono tra loro correlati. Condizioni di rischio elevate, in cui è più

probabile che alcuni errori possano sfuggire ai controlli, impongono al revisore maggiore prudenza nella

determinazione del livello di significatività, cosicché il giudizio che il sindaco maturerà possa "resiste re"

anche alla ineludibile limitatezza delle verifiche. Il quadro che emerge dalle analisi orienta la

programmazione del lavoro di verificae applicazione concreta delle procedure di validità (circolarizzazione,

inventario, etc.), la cui capillarità deve essere proporzionale alle condizioni di rischio rilevate, affinchè

l'opera del revisore contenga il complessivo rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso. La

bozza del manuale contiene precise indicazioni anche sulle modalità con cui eseguire i controlli, e

mantenerne traccia nelle carte di lavoro. Le tecniche di campionamento, e quindi di limitazione

dell'ampiezza dei controlli, di richiesta di conferme esterne, quali tipicamente le circolarizzazioni, di

ricalcoloe revisione delle stime contabili sono ampiamente descritte, ed accompagnate da esempi chiari ed

esaustivi. Il manuale consegna ai sindaci un approccio estremamente sofisticato e complesso,

probabilmente l'unico possibile per il momento, finoa che un set di principi adatti alle realtà minori non sarà

ufficialmente disponibile. Il punto dolente non è tanto la declinazione tecnica, ma la circostanza per cui il

collegio sindacale dispone di risorse molto, troppo, limitate, in termini soprattutto organizzativi. Sarebbe

quindi auspicabile che il manuale definitivo contenesse,a integrazione di quanto già offerto dal principio Sa

Italia 250B, indicazioni pratiche su come le verifiche periodiche debbano strutturarsi in corso di esercizio,

affinchè il necessario quadro informativo, sul rischio sia acquisito tempestivamente, e la revisione svolta nel

rispetto degli elevati parametri di qualità che il manuale stesso impone.
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LA PAROLA CHIAVE
Obiettivo della revisione 7 È l'espressione di un giudizio sul bilancio nella ragionevole sicurezza che non

contenga errori significativi, tali da indurre il destinatario dell'informativa ad assumere decisioni diverse da

quelle che avrebbe altrimenti preso. 1Il percorso da seguire 23 4 ACCETTAZIONE INCARICO STIMA DEL

RISCHIO PIANIFICAZIONE E RISPOSTE AL RISCHIO PROCEDURE DI VALIDITÀ I RISULTATI E IL

GIUDIZIO FINALE Le condizioni per il sì Il sindaco revisore deve prima comprendere se ci sono le

condizioni, in termini di risorse, tempo, competenzee informazioni sulla società, per svolgere l'incarico in

conformità agli standard professionali richiesti.I riferimenti normativi sono gli articoli 10e 10bis del Dlgs

39/2010, l'articolo 2399 del Codice civilee le norme di comportamento del Cndcec da 1.1a 1.5. Isa Italia

210, 220, 230, 300e Iscq1 Doppio check Il professionista deve apprezzare il rischio di revisione, nelle

componenti, intrinsecae di controllo; la primaè la probabilità che una asserzioneo un saldo contabili,o il

bilancio nel complesso contengano errori significativi, in base alle caratteristiche dell'attività. La seconda

misura la capacità del controllo interno di individuare ed eliminare preliminarmente errorio frodi. Isa Italia

300, 315 I perimetri da circoscrivere Il revisore programma le procedure di validitàei controlli, sulla base del

rischio apprezzato, per ridurre al minimo possibili giudizi errati. Definisce l'ampiezza delle indagini, per

definizione campionarie,e stabilisce il livello di significatività. Il legame di proporzionalità rispetto al rischio

apprezzatoè diretto per l'ampiezza delle indagini ed inverso per la significatività. Isa Italia 315, 320, 330,

240 Dalla circolarizzazione all'analisi comparativa Con l'esecuzione delle procedure di validità (ad esempio

circolarizzazione, inventario, ricalcolo, analisi comparativa) il sindaco revisore acquisisce gli elementi

probativi necessaria valutare l'avveramento delle assertion( Isa Italia 315, punto A111)ea maturare di

conseguenza il proprio giudizio professionale sul bilancio sottopostoa revisione. Isa Italia da 500a 590

Quattro esiti possibili Le procedure di validità devono consentire al revisore di esprimere il giudizio sul

bilancio, che può essere senza modifica se positivo,o con modifica,e cioè: 8 con rilievi, in presenza di errori

significativi ma non pervasivi; 8 negativo se gli errori sono anche pervasivi; 8 di impossibilità ad emettere un

giudizio in assenza di elementi probativi. Isa Italia da 700a 720e Sa Italia 720B
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