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san giovanni teatino 
Confimi Impresa , Buccella neo presidente 
 
SAN GIOVANNI TEATINO Il consiglio direttivo di Confimi Impresa Abruzzo, con sede nell'area industriale

di Sambuceto, ha eletto il nuovo presidente. È Gianluca Buccella , editore, componente del cda della

società pubblica Provincia e Ambiente Spa, nonché presidente della società consortile Gal Terre Pescaresi.

Buccella guiderà l'associazione per tre anni, con l'obiettivo di portare avanti una politica associativa

finalizzata a dare voce alle piccole e medie imprese abruzzesi. «Forniremo agli associati», spiega Buccella,

«consulenza e strumenti professionali adatti ad affrontare i sempre più repentini cambiamenti del mercato. I

nostri associati potranno contare su una struttura professionale dinamica, diretta da Enzo Chiarella . Nei

prossimi giorni presenteremo il programma dell'associazione che prevede la presenza costante sul

territorio, attraverso convegni e dibattiti, per informare le aziende delle opportunità di finanziamento

pubblico e privato». Fanno parte del consiglio direttivo, oltre al presidente Buccella, Gianluca Diodati

(Infobasic), Giuseppe Cetrullo (Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo), Camillo Marcantonio

(Marcantonio sas), Francesca D'Annibale (Autofficina Andrea D'Annibale), Marco Di Tullio (Ortobio Val

Tavo), Miro Porreca (PAM srl), Massimo D'annunzio (Bio D'annunzio srl), Giuseppe Bartolo (Cartlandia srl),

Omar Silveri (Silveri srl), Leonardo Petruzzi (Pastificio Miglianico srl) e Tino Di Donato (Area Legno).

Membro di diritto: Bruno Facciolini Aniem Pescara - Chieti. Membri cooptati: Massimo Di Propezio (Broker

Italia srl), Luca Pavone (Studio Associato e Tutela del Credito), Marco Malizia (Timama srl) e Giuseppe

Cichella (avvocato). Presidente onorario: Pino Di Pietro (Edilblu srl). (g.d.l.)
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non
distruggere 
 
Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere 06.03.2018 - 14:15 0

Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno

dirompente". Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin

sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-

nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare

la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta

nella compagine", sottolinea. "Forse ancora più dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da

tempo era dato come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al

centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli

elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione. Per

quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai

referendum per l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri

avremmo definito di protesta e "antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad

assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così

netto e partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)",

prosegue.

06/03/2018
Sito Web Corriere di Siena.it
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non
distruggere 
 
Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere Vicenza, 6 mar.

(AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno dirompente". Questo il

primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin sulle elezioni politiche di

domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata [ ] Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un

esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno dirompente". Questo il primo commento del

Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin sulle elezioni politiche di domenica. "Se la

vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-nord, impressiona il dato complessivo che

arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare la performance della Lega rispetto agli

alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta nella compagine", sottolinea. "Forse

ancora più dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da tempo era dato come primo partito,

ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al centro sud e arrivando comunque

sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli elettori italiani hanno premiato le forze

euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione. Per quanto riguarda il centro destra ed in

particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai referendum per l'autonomia e l'accordo

siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta e

"antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad assumere ruoli di governo devono

indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così netto e partecipato (l'affluenza alle

urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)", prosegue.

06/03/2018
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non
distruggere 
 
Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere 2 ore fa Condividi su

Facebook Tweet su Twitter Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma

non per questo meno dirompente". Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi

Vicenza, Flavio Lorenzin sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché

scontata in tutto il centro-nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi.

Esuberante è in particolare la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una

gerarchia abbastanza netta nella compagine", sottolinea. Fonte AdnKronos

06/03/2018
Sito Web Tribuna Politica Web.it
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ELEZIONI: APINDUSTRIA VICENZA, A CHI GOVERNERà DICO:
COSTRUIRE E NON DISTRUGGERE 
 
Notiziario torna alla lista ELEZIONI: APINDUSTRIA VICENZA, A CHI GOVERNERà DICO: COSTRUIRE E

NON DISTRUGGERE 6 marzo 2018- 13:50 Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da

settimane, ma non per questo meno dirompente". Questo il primo commento del Presidente di Apindustria

Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era

pressoché scontata in tutto il centro-nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in

molti collegi. Esuberante è in particolare la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia,

delineando una gerarchia abbastanza netta nella compagine", sottolinea."Forse ancora più dirompente è

l'affermazione del movimento 5 stelle, che da tempo era dato come primo partito, ma che è andato oltre le

aspettative, imponendosi in modo massiccio al centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in

gran parte degli altri collegi - spiega - Gli elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo è

comunque un segnale all'Unione. Per quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si è

capitalizzata anche l'affermazione ai referendum per l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni

fa"."Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta e "antisistema" e che oggi

sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più

profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così netto e partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per

disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)", prosegue.
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non
distruggere 
 
Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere 6 Marzo 2018 0 Vicenza, 6

mar. (AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno dirompente".

Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin sulle elezioni

politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-nord,

impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare la

performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta nella

compagine", sottolinea. "Forse ancora più dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da

tempo era dato come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al

centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli

elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione. Per

quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai

referendum per l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri

avremmo definito di protesta e "antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad

assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così

netto e partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)",

prosegue. Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo

06/03/2018 13:50
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non
distruggere 
 
Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere 8 Settembre 0011 0

Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno

dirompente". Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin

sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-

nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare

la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta

nella compagine", sottolinea. "Forse ancora più dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da

tempo era dato come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al

centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli

elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione. Per

quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai

referendum per l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri

avremmo definito di protesta e "antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad

assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così

netto e partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)",

prosegue.

06/03/2018
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non
distruggere 
 
Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere Di Adnkronos - 6 marzo

2018 1 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Linkedin Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un esito

annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno dirompente". Questo il primo commento del

Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin sulle elezioni politiche di domenica. "Se la

vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-nord, impressiona il dato complessivo che

arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare la performance della Lega rispetto agli

alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta nella compagine", sottolinea. "Forse

ancora più dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da tempo era dato come primo partito,

ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al centro sud e arrivando comunque

sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli elettori italiani hanno premiato le forze

euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione. Per quanto riguarda il centro destra ed in

particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai referendum per l'autonomia e l'accordo

siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta e

"antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad assumere ruoli di governo devono

indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così netto e partecipato (l'affluenza alle

urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)", prosegue.
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Elezioni: apindustria vicenza, a chi governera dico: costruire e non distruggere Posted By: Redazione Web

6 marzo 2018 Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - 'Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo

meno dirompente '. Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio

Lorenzin sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoche scontata in tutto

il centro-nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante e in

particolare la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia

abbastanza netta nella compagine", sottolinea. "Forse ancora piu dirompente e l'affermazione del

movimento 5 stelle, che da tempo era dato come primo partito, ma che e andato oltre le aspettative,

imponendosi in modo massiccio al centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte

degli altri collegi - spiega - Gli elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo e comunque

un segnale all'Unione. Per quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si e capitalizzata

anche l'affermazione ai referendum per l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i

risultati di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta e 'antisistema ' e che oggi sono a tutti gli effetti i

candidati naturali ad assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni piu profonde, soprattutto sulle

ragioni di un voto cosi netto e partecipato (l'affluenza alle urne non e crollata per disaffezione come

qualcuno aveva vaticinato)", prosegue. (Adnkronos)
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere Vicenza, 6 mar.

(AdnKronos) - ?Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno dirompente?. Questo il

primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin sulle elezioni politiche di

domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-nord, impressiona il dato

complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare la performance della

Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta nella compagine",

sottolinea. "Forse ancora più dirompente è l?affermazione del movimento 5 stelle, che da tempo era dato

come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al centro sud e

arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli elettori italiani

hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque un segnale all?Unione. Per quanto riguarda il

centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l?affermazione ai referendum per

l?autonomia e l?accordo siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri avremmo

definito di protesta e ?antisistema? e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad assumere ruoli di

governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così netto e

partecipato (l?affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)",

prosegue. Ultimo aggiornamento: 06-03-2018 13:50
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Condividi | Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo

meno dirompente". Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio

Lorenzin sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto

il centro-nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in

particolare la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia

abbastanza netta nella compagine", sottolinea."Forse ancora più dirompente è l'affermazione del

movimento 5 stelle, che da tempo era dato come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative,

imponendosi in modo massiccio al centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte

degli altri collegi - spiega - Gli elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque

un segnale all'Unione. Per quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata

anche l'affermazione ai referendum per l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni fa"."Nondimeno i risultati

di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta e "antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i

candidati naturali ad assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle

ragioni di un voto così netto e partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come

qualcuno aveva vaticinato)", prosegue.
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere 06/03/2018 13:50

AdnKronos @Adnkronos Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma non

per questo meno dirompente". Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza,

Flavio Lorenzin sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata

in tutto il centro-nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi.

Esuberante è in particolare la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una

gerarchia abbastanza netta nella compagine", sottolinea."Forse ancora più dirompente è l'affermazione del

movimento 5 stelle, che da tempo era dato come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative,

imponendosi in modo massiccio al centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte

degli altri collegi - spiega - Gli elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque

un segnale all'Unione. Per quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata

anche l'affermazione ai referendum per l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni fa"."Nondimeno i risultati

di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta e "antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i

candidati naturali ad assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle

ragioni di un voto così netto e partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come

qualcuno aveva vaticinato)", prosegue.
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere di Adnkronos - 6 marzo

2018 - 14:18 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - ?Un esito annunciato

ormai da settimane, ma non per questo meno dirompente?. Questo il primo commento del Presidente di

Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del

centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-nord, impressiona il dato complessivo che arriva e

supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare la performance della Lega rispetto agli alleati di

Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta nella compagine", sottolinea. "Forse ancora più

dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da tempo era dato come primo partito, ma che è

andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al centro sud e arrivando comunque sopra al

centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli elettori italiani hanno premiato le forze

euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione. Per quanto riguarda il centro destra ed in

particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai referendum per l'autonomia e l'accordo

siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta e

?antisistema? e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad assumere ruoli di governo devono

indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così netto e partecipato (l'affluenza alle

urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)", prosegue.
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere 06.03.2018 - 14:15 0

Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno

dirompente". Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin

sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-

nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare

la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta

nella compagine", sottolinea. "Forse ancora più dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da

tempo era dato come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al

centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli

elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione. Per

quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai

referendum per l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri

avremmo definito di protesta e "antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad

assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così

netto e partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)",

prosegue.
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere 06.03.2018 - 14:15 0

Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno

dirompente". Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin

sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-

nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare

la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta

nella compagine", sottolinea. "Forse ancora più dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da

tempo era dato come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al

centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli

elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione. Per

quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai

referendum per l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri

avremmo definito di protesta e "antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad

assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così

netto e partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)",

prosegue.
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Video Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere Vicenza, 6 mar.

(AdnKronos) - 'Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno dirompente" . Questo il

primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin sulle elezioni politiche di

domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-nord, impressiona il dato

complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare la performance della

Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta nella compagine",

sottolinea. "Forse ancora più dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da tempo era dato

come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al centro sud e

arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli elettori italiani

hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione. Per quanto riguarda il

centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai referendum per

l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri avremmo

definito di protesta e 'antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad assumere ruoli di

governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così netto e

partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)",

prosegue. 13:50 | 06/03/18 | di Adnkronos

06/03/2018 14:02
Sito Web SportFair

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

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 07/03/2018 - 07/03/2018 22

http://www.sportfair.it/2018/03/elezioni-apindustria-vicenza-a-chi-governera-dico-costruire-e-non-distruggere/695548/
http://www.sportfair.it/2018/03/elezioni-apindustria-vicenza-a-chi-governera-dico-costruire-e-non-distruggere/695548/
http://www.sportfair.it/2018/03/elezioni-apindustria-vicenza-a-chi-governera-dico-costruire-e-non-distruggere/695548/


 
Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non
distruggere 
 
Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere 6 Marzo 2018 alle 14:00

Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno

dirompente". Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin

sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-

nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare

la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta

nella compagine", sottolinea. "Forse ancora più dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da

tempo era dato come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al

centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli

elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione. Per

quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai

referendum per l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri

avremmo definito di protesta e "antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad

assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così

netto e partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)",

prosegue. Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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ELEZIONI: APINDUSTRIA VICENZA, A CHI GOVERNERà DICO: COSTRUIRE E NON DISTRUGGERE

Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno

dirompente". Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin

sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-

nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare

la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta

nella compagine", sottolinea.

"Forse ancora più dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da tempo era dato come primo

partito, ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al centro sud e arrivando

comunque sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi - spiega - Gli elettori italiani hanno

premiato le forze euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione. Per quanto riguarda il centro

destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai referendum per l'autonomia

e l'accordo siglato pochi giorni fa".

"Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta e "antisistema" e che oggi sono a

tutti gli effetti i candidati naturali ad assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde,

soprattutto sulle ragioni di un voto così netto e partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per

disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)", prosegue.

 Autore: Adnkronos
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Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere 6 marzo 2018 13:50 |

Adnkronos 6 marzo 2018 13:50 Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) - 'Un esito annunciato ormai da settimane,

ma non per questo meno dirompente" . Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi

Vicenza, Flavio Lorenzin sulle elezioni politiche di domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché

scontata in tutto il centro-nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi.

Esuberante è in particolare la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una

gerarchia abbastanza netta nella compagine", sottolinea. "Forse ancora più dirompente è l'affermazione del

movimento 5 stelle, che da tempo era dato come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative,

imponendosi in modo massiccio al centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte

degli altri collegi - spiega - Gli elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque

un segnale all'Unione. Per quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata

anche l'affermazione ai referendum per l'autonomia e l'accordo siglato pochi giorni fa". "Nondimeno i

risultati di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta e 'antisistema" e che oggi sono a tutti gli effetti i

candidati naturali ad assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle

ragioni di un voto così netto e partecipato (l'affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come

qualcuno aveva vaticinato)", prosegue.
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ELEZIONI- Lorenzin (Apindustria): 'Costruire e non distruggere' REDAZIONE Il commento del Presidente di

Apindustria Confimi Vicenza sulle elezioni del 4 marzo. 'Un esito annunciato ormai da settimane, ma non

per questo meno dirompente'. Questo il primo commento del Presidente Lorenzin sulle elezioni politiche di

domenica. "Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata - rileva Lorenzin - in tutto il centro-nord,

impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare la

performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta nella

compagine. Forse ancora più dirompente è l'affermazione del movimento 5 stelle, che da tempo era dato

come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al centro sud e

arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi. Gli elettori italiani hanno

premiato le forze euroscettiche e questo è comunque un segnale all'Unione". Per quanto riguarda il centro

destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l'affermazione ai referendum per l'autonomia

e l'accordo siglato pochi giorni fa. "Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta

e 'antisistema' e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad assumere ruoli di governo devono

indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così netto e partecipato (l'affluenza alle

urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato). Da un lato la questione meridionale è

evidente: il Sud ha smesso di dar fiducia ai potentati locali di ogni colore per scegliere una forza politica

nuova e che promette maggiore attenzione ai senza lavoro, a partire dal reddito di cittadinanza. Il Nord ha

invece rivendicato i temi della pressione fiscale, della sicurezza e della rivendicazione di una minor

sudditanza ai diktat dell'UE, con uno spostamento degli equilibri interni alla coalizione agevolato forse

anche dalla mancanza di ricambio generazionale nella leadership di Forza Italia, ma comunque netta nei

valori assoluti. Ciò detto, gli scenari futuri appaiono impervi: da un lato la coalizione di centrodestra sembra

non avere i numeri per governare da sola, dall'altro i 5 stelle sono nella stessa situazione, seppur forti di un

mandato popolare importante". "Per parte mia - conclude Lorenzin - 'è naturale l'auspicio che si addivenga

in tempi brevi alla definizione di una situazione di stabilità, altrimenti sarà inevitabile tornare al voto, magari

con una legge elettorale rivista. Nel caso che un nuovo esecutivo si insediasse, spero che il buon senso

prevalga sulle promesse elettorali e che non vengano smantellate alcune misure dei governi precedenti

che, oggettivamente, hanno prodotto dei risultati positivi sull'economia. Auspico anche che le soluzioni che

verranno messe in campo siano meditate e sostenibili. Non possiamo permetterci errori, soprattutto in

questo momento.' 'Soprattutto è giusto fare 'presto e bene', ma non facciamoci prendere da isterismi di

massa: la sempre osannataGermania ci ha messo mesi a formare un governo in una situazione elettorale

decisamente più netta della nostra; prendiamo spunto dal loro pragmatismo'.
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Elezioni, Apindustria: "Costruire, non distruggere" 
 
Redazione 6 marzo 2018 Politica Vicenza - "Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo

meno dirompente".  E' questo il primo commento del presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio

Lorenzin, sul risultato delle elezioni politiche di domenica 4 marzo. "Se la vittoria del centrodestra -

aggiunge Lorenzin - era pressoché scontata in tutto il centro nord, impressiona il dato complessivo che

arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare la performance della Lega rispetto agli

alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta nella compagine. E forse ancora più

dirompente è l'affermazione del Movimento 5 Stelle, che da tempo era dato come primo partito ma che è

andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al centro sud e arrivando comunque sopra al

centro sinistra in gran parte degli altri collegi". Flavio Lorenzin Il presidente di Apindustria ricorda inoltre

come gli elettori italiani abbiano premiato le forze euroscettiche e come questo sia un segnale lanciato

all'Unione Europea. "Per quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega - sottolinea -, forse si è

capitalizzata anche l'affermazione ai referendum per l'autonomia, con l'accordo siglato pochi giorni

fa. Nondimeno, i risultati di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta e antisistema e che oggi sono

candidati a ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così

netto e partecipato dato che l'affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva

vaticinato". "Da un lato - continua il presidente di Apindustria - la questione meridionale è evidente: il Sud

ha smesso di dar fiducia ai potentati locali di ogni colore per scegliere una forza politica nuova, che

promette più attenzione ai senza lavoro, a partire dal reddito di cittadinanza. Il Nord ha invece rivendicato i

temi della pressione fiscale, della sicurezza e della rivendicazione di una minor sudditanza ai diktat

dell'Europa, con uno spostamento degli equilibri interni alla coalizione agevolato forse anche dalla

mancanza di ricambio generazionale nella leadership di Forza Italia, ma comunque netta nei valori

assoluti. Ciò detto, gli scenari futuri appaiono impervi: la coalizione di centrodestra sembra non avere i

numeri per governare da sola e i 5 stelle sono nella stessa situazione, seppur forti di un mandato popolare

importante". "Per parte mia - rileva Lorenzin - è naturale l'auspicio che si giunga in tempi brevi alla

definizione di una situazione di stabilità, altrimenti sarà inevitabile tornare al voto, magari con una legge

elettorale rivista. Nel caso che un nuovo esecutivo si insediasse, spero che il buon senso prevalga sulle

promesse elettorali e che non vengano smantellate alcune misure dei governi precedenti che,

oggettivamente, hanno prodotto dei risultati positivi sull'economia. Auspico anche che le soluzioni che

verranno messe in campo siano meditate e sostenibili. Non possiamo permetterci errori, soprattutto in

questo momento. Soprattutto è giusto fare presto e bene, ma non facciamoci prendere da isterismi di

massa: la sempre osannata Germania ci ha messo mesi a formare un governo in una situazione elettorale

decisamente più netta della nostra.Prendiamo spunto dal loro pragmatismo". Articoli correlati
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SCENARIO ECONOMIA
 

 

11 articoli



Il consigliere economico 
Dazi, scontro negli Usa Cohn lascia Trump 
Ivo Caizzi a pagina 40
 
BRUXELLES L'Europa va alla controffensiva per i dazi annunciati dagli Usa su acciaio e alluminio, e nel

frattempo negli Stati Uniti si dimette proprio il consigliere economico di Donald Trump, Gary Cohn. L'ex

banchiere di Goldman Sachs, che è stato l'architetto principale del taglio delle tasse fortemente voluto dal

tycoon, aveva già fatto trapelare il suo dissenso sulla nuova misura minacciando di andarsene qualora

Trump avesse firmato il decreto. Ma ieri, dopo un braccio di ferro con il consigliere per le politiche

commerciali Peter Navarro, sono arrivate le dimissioni. 

A Bruxelles proprio oggi, nella riunione settimanale della Commissione europea, verrà valutato come

rispondere a Trump. Vari governi Ue hanno fatto capire ai commissari che l'Europa deve dare un segnale

economico e politico per convincere Washington a fare retromarcia. L'obiettivo di Bruxelles è colpire

prodotti significativi del sistema Usa con impatto sugli Stati dove sono in programma le elezioni di medio

termine.

Nel mirino sono finiti marchi americani con immagine internazionale. Vanno dai jeans Levi's fino alle moto

Harley Davidson o al whisky Bourbon. La lista potrebbe allungarsi all'interno di settori come

l'agroalimentare e il metalmeccanico. 

La Commissione europea dovrebbe considerare misure per un importo complessivo di circa 2,8 miliardi di

euro, in grado di bilanciare l'effetto stimato in Europa dei dazi di Trump su acciaio (25%) e alluminio (10%)

comunitari. In discussione dovrebbero esserci anche azioni di contrasto immediato, qualora l'acciaio Usa a

basso costo dovesse essere riversato sul mercato europeo. 

I canali diplomatici dell'Ue sono stati attivati per coinvolgere Paesi extracomunitari orientati a schierarsi in

linea con Bruxelles in una eventuale vertenza anti Washington presso l'Organizzazione mondiale del

commercio (Wto). In prima fila spiccano il Canada e il Messico.

 Il governo messicano ha già ventilato ritorsioni ai dazi di Trump puntando su beni «politicamente sensibili».

I produttori Usa di alluminio si sono dichiarati «preoccupati» dalle conseguenze di una guerra commerciale

contro partner fondamentali nell'interscambio commerciale come Ue, Canada e Messico. 

 Ivo Caizzi 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

53 le operazioni 

 messe in campo dall'Ue per proteggere la siderurgia europea, di cui 27 contro prodotti cinesi. Ieri la

Commis-sione Ue ha deciso di prorogare per altri 5 anni i dazi antidumping già in vigore sui tubi d'acciaio

cinesi

I prodotti
Sul tavolo della Commissione Ue oggi ci sarà una lista di prodotti americani che saranno colpiti da

contromisure per un totale di 2,8 miliardi di euro, ossia tanto quanto i preannunciati dazi Usa impattereb-

bero su acciaio e alluminio Ue

Foto: 

 Contro Trump La Harley Davidson teme un calo dell'export con i dazi Usa
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Retroscena 
Governance e vertici, le mosse del socio Usa per la public company 
Il modello del rilancio Secondo Elliott il modello ideale per rilanciare Tim è quello della public company 
Federico De Rosa
 
Il fondo Elliott prende posizione in Tim e si prepara a lanciare la sfida a Vivendi per cercare di cambiare

l'attuale assetto della società controllata dal gruppo media francese. Il fondo Usa si è mosso sul mercato

senza dare nell'occhio, mettendo insieme nelle scorse settimane opzioni e altri strumenti convertibili in

azioni ordinarie e di risparmio Tim per una quota vicina al 3% del capitale, che potrebbe salire a breve fino

al 5%. È la soglia necessaria per poter chiedere integrazioni all'ordine del giorno dell'assemblea del gruppo

in programma il prossimo 24 aprile, quando Elliott vorrebbe tentare il ribaltone. Anche se Vivendi ha il

24,8% di Tim, una sfida in assemblea potrebbe avere un esito tutt'altro che scontato. Il capitale in mano ai

fondi, italiani e internazionali, è pari a circa il 60% e all'assemblea di un anno fa in cui si rinnovava il board,

Vivendi ha vinto con uno scarto dello 0,7% sui fondi, mentre due anni prima, sempre sulle nomine, la lista di

maggioranza presentata da Telco, allora azionista di riferimento, raccolse meno voti di quella presentata da

Assogestioni. 

Per cambiare le sorti di Tim, Elliott ha studiato un piano piuttosto articolato che riguarderebbe sia la

governance sia la strategia industriale del gruppo telefonico. Il modello a cui si ispira è quello della public

company, unica via secondo il fondo Usa per rilanciare Tim eliminando i conflitti in cui è caduta Vivendi -

con le istituzioni, le Authority ma anche all'interno della stessa società telefonica - che hanno finito per

rallentare l'attività del gruppo telefonico e penalizzare il titolo in Borsa. Quando nel 2015 Vivendi aveva

effettuato i primi acquisti, Tim valeva circa 1,10-1,15 euro. Ieri con un balzo di quasi il 6% ha raggiunto 0,77

euro.

Il primo passaggio del piano di Elliott riguarda l'assemblea. Una volta inviate le comunicazioni di rito, partirà

una raccolta di deleghe per tentare il ricambio in consiglio. Che avverrebbe non con una revoca ma una

richiesta di integrazione per fare entrare manager già sondati dal fondo Usa nelle scorse settimane,

creando così un board indipendente da Vivendi, presupposto necessario per realizzare la public company.

Per rendere l'operazione «market friendly» Elliott avrebbe studiato anche una proposta di conversione delle

azioni Tim di risparmio in ordinarie.

Nel piano di Singer sarebbe prevista la societarizzazione della rete di Tim, includendo Sparkle, con

l'obiettivo di cederla. Non sul mercato. Trattandosi di una infrastruttura strategica per l'Italia, si tratterebbe

con tutta probabilità del primo passo per una nazionalizzazione. 
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Fca, Magneti Marelli presto in Borsa 
Il Cavallino rampante punta sull'ibrido nel 2019. Diesel pulito, la campagna dei produttori 
Bianca Carretto
 
Un Sergio Marchionne molto cauto al Salone di Ginevra vuole ufficializzare la sua strategia futura l'1

giugno, il giorno in cui presenterà il piano industriale che concluderà il suo percorso in Fiat Chrysler

(+5,67% ieri in Borsa). Ha confermato che vi saranno veicoli ibridi, elettrici, che Alfa Romeo e Maserati non

saranno mai prodotte fuori dall'Italia. Ha spiegato che la strada dello spin off per Magneti Marelli è segnata,

pur considerando che altre opzioni sono aperte. La società di componentistica è sicuramente un valore

aggiunto, dispone della tecnologia e della ricerca più avanzata per perseguire il processo di elettrificazione

a cui ormai anche Fca si è persuasa. Ha toccato anche l'argomento che riguarda l'alimentazione diesel, il

gruppo italoamericano rallenterà la produzione di motori a gasolio dal 2022, a favore della mobilità del

domani che ha bisogno comunque ancora di molto tempo per affermarsi. Marchionne ha parlato anche del

presidente americano Donald Trump che, a proposito dei dazi da applicare alle importazioni, ha voluto

solamente provocare una reazione a cui l'Unione Europea avrebbe reagito in maniera scomposta. 

Anche per Ferrari si annunciano novità, verranno dettagliate in settembre: la prima auto ibrida del Cavallino

sarà presentata al Salone dell'Auto di Francoforte, nel 2019. Il Suv di Maranello, battezzato Fuv, consentirà

di ampliare la produzione a oltre 10 mila unità, anche grazie «alla gamma Gt che continuerà ad allargarsi, è

un mercato che abbiamo trascurato come Ferrari». È sottointeso che l'aumento della capacità produttiva

porterà, di conseguenza, all'incremento della forza lavoro. 

A Ginevra, comunque, aleggia presso tutti i costruttori il tema del diesel. Solamente Toyota non manifesta

alcuna inquietudine, forte di una gamma di veicoli ormai composta essenzialmente da ibride. Il gruppo

giapponese ha comunicato lunedì che, alla fine dell'anno, cesserà la vendita di auto diesel in Europa.

L'industria è comunque decisa a difendere questo carburante, unendosi per dimostrare che i motori a

gasolio moderni emettono gas inquinanti tra il 15 e il 20% in meno di quelli a benzina. Il presidente

dell'associazione dei costruttori stranieri in Italia (Unrae), Michele Crisci, sta preparando un piano che

coinvolgerà tutta la filiera dell'automotive, per dimostrare le differenze, in termini di emissioni, tra un Euro

3/4/5 e un Euro 6 e 6d, attualmente in commercio. Chiederà agli amministratori locali e alle istituzioni

nazionali di partecipare con incentivi per effettuare correttamente il ricambio del parco circolante italiano

che è composto di circa 15 milioni vetture obsolete. Una posizione a cui non potrà che associarsi anche

Fca.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 i dettagli
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La cinese WeChat sfonda quota 1 miliardo 
È il numero di «account» degli utenti della rivale di WhatsApp. I limiti nella crescita all'estero 
Marco Sabella
 
Il colosso cinese della messaggistica istantanea - WeChat - tallona da vicino i concorrenti occidentali, a

cominciare da WhatsApp e Facebook. Ieri Pony Ma - il proprietario della app-all-in-one che mette insieme

messaggistica, social media, pagamenti mobili, giochi, notizie prenotazioni e altri servizi - ha annunciato, a

margine di una sessione parlamentare in corso a Pechino, che gli «account» di WeChat attivi su base

mensile nel mondo hanno superato la quota critica di un miliardo. Un dato che porta la società, controllata

da Tencent, il gigante tecnologico che in Borsa vale più di 530 miliardi di dollari (oltre 420 miliardi di euro) a

rivaleggiare con i «competitor» statunitensi. WhatsApp raggiunge infatti 1,3 miliardi di utenti mensili, mentre

Facebook supera quota 2,1 miliardi. 

Il Financial Times , nel dare risalto alla notizia, tende a ridimensionare in parte questi numeri, precisando

che il totale degli «account» attivi, oltre un miliardo, per l'appun to, non corrisponde ad altrettante persone

fisiche, visto che spesso i singoli utenti posseggono più un «account». In base a calcoli della società di

ricerca eMarketer gli utilizzatori individuali si fermerebbe a 494 milioni di persone, nella sola Cina. 

Al di là di queste precisazioni l'annuncio di ieri fotografa un fenomeno in piena espansione, visto che

secondo fonti WeChat la crescita degli «account» su base annua è stata del 15,8% (dati di settembre). 

WeChat - Weixin in cinese mandarino - è diffusa principalmente sul territorio metropolitano cinese dove 753

milioni di persone si connettono al web attraverso il loro portatile. La metà degli utilizzatori trascorrono circa

90 minuti al giorno su WeChat che non smette di ampliare l'offerta di nuove funzionalità.

Dal punto di vista dei pagamenti elettronici WeChat è in forte competizione con Alipay, il sistema alternativo

sviluppato dal colosso dell'e-commerce Alibaba. Il successo di WeChat, tuttavia fa leva sulla molteplicità

dei servizi offerti oltre che sulla diffusione delle comunità di cittadini cinesi residenti all'estero. Tanto più che

le imprese che desiderano promuovere prodotti indirizzati alla comunità cinese utilizzano sempre di più

WeChat come piattaforma per raggiungere i clienti anche al di fuori dei confini della Cina. La dimensione

«captive», nazionale, (a Facebook è interdetta l'operatività in Cina) limita tuttavia il potenziale di sviluppo

estero di WeChat. La società nel 2013 ha lanciato la versione globale della sua piattaforma, che tuttavia

fatica a diffondersi in Paesi già dominati da altri operatori. A cominciare da Facebook e WhatsApp nei Paesi

occidentali, ma anche da Line in Giappone e da Kakao Talk in Corea del Sud. Un ulteriore limite alla

diffusione internazionale di WeChat deriva dallo stretto controllo e dalla censura esercitata dalle autorità di

Pechino sui contenuti e sui dati personali dell'utente. Mentre sul piano strettamente tecnico i messaggi

sono registrati unicamente sul telefono (non esiste un database centralizzato) per cui l'utente in caso di

smarrimento del telefono perde la totalità dei dati e dei messaggi. Lo stretto legame che unisce il social

network cinese con le stanze del potere di Pechino è del resto evidenziato dal fatto che Pony Ma è membro

del Parlamento, oltre che il più ricco deputato dell'Assemblea. 

Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, la cui creatura è stata superata da Tencent a novembre dello

scorso anno in termini di capitalizzazione di Borsa, si è mostrato cavalleresco nel riconoscere il traguardo

raggiunto da WeChat. «È un risultato significativo, una bella performance che fa di WeChat il più diffuso

social network a livello mondiale non appartenente al gruppo Facebook», ha commentato. 
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Fondatore
Ma Huateng, meglio noto come Pony Ma, è il presidente del gigante Internet cinese Tencent che ha

sviluppato la app di messaggistica WeChat. A fine 2017 il suo patrimonio era stimato da Forbes in 39

miliardi di dollari
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VISTO DAI CINQUE STELLE 
«Il primo obiettivo: stop all'aumento Iva» 
Manuela Perrone
 
In vista della presentazione del Def 2018 entro il 10 aprile, lo staff economico dei 5 Stelle è al lavoro per

disinnescare le clausole di salvaguardia e scongiurare l'aumento dell'Iva. Si parte dalla crescita del Pil

all'1,5% e dal deficit sceso all'1,9%. pagina 9 ROMA « La priorità sarà disinnescare le clausole di

salvaguardia per scongiurare l'aumento dell'Iva. E assicurare l'equilibrio dei conti pubblici». Dal M5S sanno

bene che il Def 2018, che va presentato entro il 10 aprile e inviato a Bruxelles entro il 30, sarà il primo

banco di prova del futuro governo, a patto che per quella data si riesca a trovare i numeri in Parlamento per

costruire una maggioranza. Nel solco della linea governista abbracciata da Luigi Di Maio, dal Movimento

trapela la rassicurazione di procedere senza sobbalzi, in continuità con i precedenti esecutivi. Lo scoglio

principale, come sempre, sono le risorse: dove trovarei 12,4 miliardi necessari per sventare la stangata Iva

nel 2019? Al lavoro sul dossier c'è lo staff economico di Di Maio: dalla fedelissima Laura Castelli, deputata

rieletta in Piemonte, ai tre ministri in pectore Andrea Roventini, Lorenzo Fioramonti e Pasquale Tridico. Tutti

consapevoli che le stime macroeconomiche sono quelle che sta già formulando il ministro Pier Carlo

Padoan, che insieme al resto del governo Gentiloni rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Gli

ultimi dati Istat lasciano spazio a un moderato ottimismo, soprattutto per l'aumento dell'1,5% del Pil nel

2017, in linea con le previsioni, e per il rapporto deficitPil sceso all'1,9% contro il 2,5% dell'anno

precedente. Cifre cui i pentastellati guardano con attenzione, perché da quelle si partirà per comporre il

quadro tendenziale che sarà inviato alla Commissione Ue e perché su quelle il nuovo governo dovrà

impostare il profilo programmatico: l'impianto degli impegni di politica economica da attuare con la prossima

legge di bilancio. Il Movimento si muove con cautela. I più sono convinti che ad aprile non ci sarà un nuovo

esecutivo. Se così fosse, l'invio del Def con il solo quadro tendenziale spetterebbe a Padoan, Bruxelles

potrebbe essere costrettaa sospendere ancora per mesi il giudizio sui nostri conti e la paventata manovra

correttiva da 3,5 miliardie la vera partita slitterebbe probabilmente a settembre con la Nota di

aggiornamento. Roventini, designato da Di Maio per l'Economia, ha già chiarito al Sole 24 Ore che «nel

nostro Def non ci sarà spazio per idee bizzarreo utopistiche, ma di certo porremo maggiore attenzione al

tema della crescita e degli investimenti pubblici, mantenendo comunque l'equilibrio dei conti». È sicuro,a

giudicare da tutte le dichiarazioni dei tecnici M5S, che il Movimento di governo chiederebbe alla

Commissione Ue maggiore flessibilità, senza però mettere sul tavolo l'ipotesi di sforare il 3 per cento.

L'intenzioneè giocare ai tavoli europei un'altra carta, tutta tecnica, per avere più margini di manovra: aprire

un confronto per strapparea Bruxelles il ricalcolo dell'output gap, la differenza tra Pil effettivo e potenziale

su cui viene stabilito il deficit strutturale e gli obiettivi di medio termine. Si punta cioè a ottenere una

revisione al rialzo del Pil potenziale italiano ricalcolando il tasso di disoccupazione che non genera

inflazione (il Nawru), che secondo i pentastellati oggiè misurato in maniera tale da penalizzare l'Italia,

svantaggiata dai suoi oltre3 milioni di disoccupati definiti «scoraggiati» dall'Istat. Come? L'idea è usare la

proposta politica pentastellata del reddito di cittadinanza, che in realtàè un reddito minimo, come leva per

garantire un aumento del tasso di partecipazione alla forza lavoroe permetterea livello statistico di

realizzare un deficit strutturale più ampio in termini assoluti ma non in termini di prodotto potenziale. Un

milione di "cercatori di lavoro" conteggiati in piùè la stima equivalgonoa una boccata d'ossigeno di 19

miliardi. La querelle è antica. La stessa manovra correttiva chiesta da Bruxelles è figlia anche di uno scarto

nel calcolo dell'output gap. Padoan ha più volte segnalato alle autorità europee la penalizzazione che

deriva all'Italia dai criteri adottati. Perché mai i Cinque Stelle dovrebbero avere più fortuna con i commissari

e arrivare a un accordo? «Padoan non ha il reddito minimo in agenda», replica una fonte M5S. Ma anche

quello costa 17 miliardi. «Abbiamo le coperture», continuanoa ripetere dall'entourage di Di Maio.A
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complicare il quadro c'è il fatto che un governo5 Stelle, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, dovrà

comunque dare un segnale di discontinuità nella direzione di una politica espansiva, bandiera del team

economico di professori antiausterity. Cercando di racimolare più del magro tesoretto di 4 miliardi destinato

alla crescita nella manovra 2018.

EFFETTI FINAN ZIA RI

Il costo delle clausole Iva
12.471,9
19.162
19.570,8
350
350
24,9%
11.855
25,0%
12.263,8
25,4%
13,0%
6.957
13,0%
6.957
11,5%
8 .993 ,4

3 .478 ,5

Gli aumenti Iva da sterilizzare nel prossimo triennio. Dati in milioni di euro Incremento accise Iva 22% Iva

10% AU MENTO DI A LIQUOTA AU MENTO DI A LIQUOTA 2019 AU MENTO DI A LIQUOTA AU MENTO

DI A LIQUOTA EFFETTI FINAN ZIA RI 2020 AU MENTO DI A LIQUOTA AU MENTO DI A LIQUOTA

EFFETTI FINAN ZIA RI 2021
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FONDI EUROPEI 
Per la ricerca in arrivo un pacchetto di 440 milioni 
Carmine Fotina
 
Un pacchetto di 440 milioni per incentivare progetti di ricerca. Per la misura, in via di definizione, il governo

è pronto a utilizzare fondi Ue aggiuntivi concessi dalla Commissione europea. pagina 11 Nella sua lunga

rincorsa agli obiettivi europei sulla ricerca l'Italia stanzia nuove risorse. Una dote di oltre 400 milioni di euro

di agevolazioni pubbliche è in via di definizione, ma nel frattempo il nostro target di spesa all'1,53% del Pil,

messo nero su bianco nel 2015 dal Programma nazionale della ricerca, resta un miraggio. Siamo fermi

all'1,29% (l'obiettivo di Europa 2020 è pari addirittura al 3%) nonostante dal 2013 a oggi l'Italia abbia

gradualmente incrementato la focalizzazione degli aiuti di Stato proprio verso il sostegno alla "Ricerca,

sviluppo e innovazione". La spesa sale Il confronto europeo sul tema è illuminante. Rapportando il totale

degli aiuti di Stato al prodotto interno lordo nazionale, l'Italia con lo 0,22% è il Paese che spende meno

dopo l'Irlanda. Ma la prospettiva è completamente ribaltata se si guarda nello specifico all'obiettivo

"Ricerca, sviluppo e innovazione" che assorbe quasi il 30% delle risorse italiane complessive: in rapporto al

Pil - rileva la Relazione annuale del ministero sugli incentivi - siamo dietro al solo Regno Unito. Negli ultimi

anni l'Italia ha aumentato l'impegno specifico, portando dallo 0,04 allo 0,07% del Pil gli aiuti per la ricerca.

In particolare, esaminando il bilancio del Fondo crescita sostenibile, il contenitore unico previsto qualche

anno fa dalla riforma degli incentivi dello Sviluppo economico, si sommano stanziamenti pubblici per quasi

2,8 miliardi. Uno sforzo che non è però bastato a metterci in carreggiata verso il raggiungimento in tempi

rapidi degli obiettivi europei e oggi, tra le righe delle statistiche, si possono al massimo scorgere piccoli

progressi. Un bilancio più chiaro ad ogni modo si potrà fare al pieno utilizzo dei fondi europei dedicati

proprio alla ricerca per il periodo 20142020, inclusi quelli ora a disposizione come dote "straordinaria". Le

risorse in arrivo Salvo ribaltoni in extremis sempre possibili in queste concitate settimane di passaggio tra il

governo in carica e quello tutto da costruire, il ministero dello Sviluppo economico farà partire una nuova

linea di interventi da circa 440 milioni per sostenere progetti di ricerca in tre grandi aree tematiche: Fabbrica

4.0, Agrifood e Scienze della vita. I fondi rappresentano una disponibilità eccezionale in capo al ministero,

in quanto sono una fetta di quel miliardo e 645 milioni di fondi strutturali aggiuntivi che nel 2016 la

Commissione aveva concesso all'Italia - e ad altri Paesi in difficoltà - in base allo scostamento al ribasso

delle previsioni di Pil su cui erano state originariamente formulate le assegnazioni per il 20142020. Al

Programma operativo "Imprese e competitività" gestito dal ministero dello Sviluppo toccò in dote una quota

di 653 milioni. Una buona parte della quale, per l'appunto 440 milioni a valere su fondi Fesr, dovrebbe

andare a nuove azioni per la ricerca. È ancora in definizione la distribuzione sul territorio, anche se una

prima ipotesi prevederebbe 267 milioni per le Regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria e Sicilia), 75 milioni per quelle in transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise) e 95 milioni per quelle

più sviluppate del CentroNord. Quanto invece alle aree tematiche, i tecnici del governo si sono mossi nel

perimetro della Strategia nazionale di specializzazione. Nella proposta in discussione, la quota maggiore di

risorse (275 milioni) andrebbe all'Agrifood, inteso come l'insieme di soluzioni tecnologiche per la

produzione, la conservazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi. Poco più di 220 milioni sarebbero destinati

all'area Fabbrica intelligente: tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali,

meccatronica, robotica, utilizzo di tecnologie Ict avanzate per la virtualizzazione dei processi. La fetta

restante, 112 milioni, potrebbe invece andare alle Scienze della vita e ai progetti per intervenire su

fenomeni dirompenti come cambiamenti demografici, invecchiamento della popolazione, l'aumentata

incidenza di patologie croniche degenerative, la crescita della spesa sanitaria. Gli accordi di innovazione Se

l'obiettivo è partire con le domande delle imprese entro l'estate  forse a maggio secondo i tecnici del

ministero vanno rapidamente messi a punto alcuni aspetti. Innanzitutto, si sta valutando se integrare il
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pacchetto di fondi Ue con ulteriori 120 milioni provenienti stavolta dal bacino nazionale del Fondo crescita

sostenibile. Poi bisognerà fissare con certezza gli strumenti di agevolazione. Per i progetti di taglia inferiore,

nelle Regioni in transizione, dovrebbe restare in piedi anche la modalità dei bandi a sportello, per il resto si

punterà in misura preponderante sugli Accordi di innovazione, uno strumento che si basa sulla

negoziazione tra ministero e imprese proponenti con il cofinanziamento delle Regioni. Gli Accordi di

innovazione, riformati con un decreto ministeriale del 2017, consentono un mix di interventi che va dal

contributo diretto alla spesa al finanziamento agevolato e intendono agevolare progetti di innovazione di

taglia maggiore, compresi tra 5 e 40 milioni di euro. Una formula che per ora sembra funzionare: 15 gli

accordi già stipulati per 191 milioni di agevolazioni (147 milioni statali e 44 milioni regionali) che hanno

attivato 593 milioni di spesa privata in ricerca e innovazione. Sono invece 48 gli accordi in corso di

negoziazione o con domande già presentate, per progetti con costi totali di 800 milioni a fronte di un

impegno pubblico di 218 milioni di agevolazioni. .@CFotina © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro Gli accordi per l'innovazione stipulati nelle varie regioni. In euro Regione Lombardia Piemonte

Toscana Friuli Venezia Giulia Campania Lazio Emilia Romagna Veneto Abruzzo Provincia Trento Liguria

Provincia Bolzano Totali Agevolazione MISE Agevolazione Regione Agevolazioni totali 32.467.000,00

28.361.270,05 22.335.571,65 15.471.000,00 12.544.000,00 10.061.000,00 8.304.100,00 7.707.696,83

3.136.000,00 3.136.000,00 2.746.400,00 797.600,00 147.067.638,53 Fonte: ministero dello Sviluppo

economico 3.123.000,00 14.855.630,76 13.401.342,99 2.300.000,00 4.190.000,00 1.118.000,00

922.660,00 1.990.000,00 1.290.000,00 705.000,00 305.155,55 259.200,00 44.459.989,30 35.590.000,00

43.216.900,81 35.736.914,64 17.771.000,00 16.734.000,00 11.179.000,00 9.226.760,00 9.697.696,83

4.426.000,00 3.841.000,00 3.051.555,55 1.056.800,00 191.527.627,83

3
In %. L'obiettivo di Europa 2020è di destinare il 3% del Pil alla ricerca. In Italia il target dell'1,53% del Pil,

contenuto nel Programma nazionale della ricerca, è un miraggio. Siamo all'1,29%

Foto: REUTERS Nuove opportunità. Sono 48 gli accordi in corso di negoziazione o con domande già

presentate, per progetti con costi totali di 800 milioni a fronte di un impegno pubblico di 218 milioni di

agevolazioni
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Speciale Elezioni 2018 Appello ai partiti «L'importante è che il Paese si assicuri un Governo e che non si
tocchino provvedimenti che hanno avuto effetti positivi» L'ECONOMIA 
Boccia: accelerare sulla crescita 
«Il M5S partito democratico, non fa paura. Non si smontino le riforme» 
Nicoletta Picchio
 
ROMA «Il nostro auspicioè chei partiti facciano un atto di grande responsabilità nell'interesse del paese».

Vincenzo Boccia parla a margine dell'assemblea di Sistema Moda Italia, commentando le elezioni: «Era un

po' nell'aria un esito di questo tipo, non a questo livello. Comunque bisogna prendere atto del voto degli

italiani». Ciò che è importante è accelerare sulla crescitae andare avanti sulle riforme che hanno spingendo

la crescita del paese. Dal presidente di Confindustria arrivato «un appello» ai partiti: «Giustamente devono

rivendicare i risultati del voto. Ma ora finisce la stagione delle rivendicazioni e comincia la stagione del

governo di un grande paese industriale che deve essere protagonista della discussione di bilancio Ue, con

una crescita che deve accelerare per ridurre i divari». Il riferimento al Movimento 5 stelle è esplicito: «Sono

un partito democrati co, non fanno paura. Valutiamo i provvedimenti, l'importante è che il paese si assicuri

un governo e non si tocchinoi provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale». L'Istat ieri ha

segnalato il forte dinamismo di manifattura ed export. «I dati confermano che gli effetti sull'economia ci

sono. Ora dobbiamo spingere su quel livello di riforme, per ridurre i divari nel paese», ha detto Boccia,

insistendo in particolare su Jobs act e Industria 4.0. «Smontarli vuol dire rallentare, invece dobbiamo

accelerare per aumentare l'occupazione nel paese». La strada da seguireè il modello presentatoa Verona,

con le tre mission lavoro, crescita e debito. «La prima parola è il lavoro, la seconda è la pre condizione

della crescita, la terza è ridurre il debito pubblico: è una questione italiana, non europea, un elemento

essenziale per prepararsi all'aumento dei tassi, prima lo facciamo e meglio è». Domenica, con il via libera

del la Spd in Germania «è arrivato un messaggio forte . Dopo diversi mesi la politica si compatta. La

Francia lo è con Macron. L'auspicio è che anche in Italia, dopo l'esito del voto, si entri nei fattie si costruisca

una stagione importante per il nostro paese e per l'Europa». Ci sono nei prossimi mesi appuntamenti

importanti per la Ue e il bilancio europeo: «La linea antieuropeista dobbiamo trasformarla in una linea

europeista a grande trazione di riforme. Abbiamo bisogno di un'Europa forte. Il fatto che gli Stati Uniti

comincino a parlare di dazi importanti a danno dell'industria europea è un segnale forte. Possiamo

rispondere solo in chiave europea, l'unica risposta che possiamo dare». In questo scenario «l'Italia non può

non presentarsi dal punto di vista politico con una legittimazione forte, non possiamo lasciare solo a Francia

e Germania il dibattito su elementi che sono per noi essenziali. Siamo il secondo paese ma nifatturiero

europeo», ha sottolineato Boccia. Che ad una domanda sul reddito di cittadinanza, uno dei cavalli di

battaglia del M5S, ha risposto: «Bisogna vedere cosa hanno davvero in mente di fare, quanto è la quota in

termini di costo per lo Statoe quindi quanto incide su deficit e debito».Non scende nei dettagli delle

proposte l'ad di Fca, Sergio Marchionne, che comunque è ottimista: «Ho una grandissima fiducia che il

paese ce la farà, il Capo dello Stato Mattarella ha un grandissimo lavoro da fare». Su Di Maio e Salvini:

«Non li conosco - ha risposto Marchionne da Detroit - non mi spaventano. Paura del M5S? Ne abbiamo

passate di peggio». In serata la replica di Di Maio : « Ho sentito tanti apprezzamenti da ambientiche non

sono vicini a noi, che hanno detto mettiamoli alla prova. Bene io accolgo senza polemica e senza

fraintendimenti questi apprezzamenti, dobbiamo essere aperti, inclusivi».

Foto: IMAGOECONOMICA

Foto: Presidente. Vincenzo Boccia
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Marcel Fratzscher Presidente Diw Berlin INTERVISTA 
«L'Italia crescerà ancora ma servono politiche responsabili» 
«C'è preoccupazione dopo il voto ma sollievo perché nessun partito vuole più lasciare l'euro» 
Isabella Bufacchi
 
FRANCOFORTE. Dal nostro corrispondente Il professor Marcel Fratzscher, alla guida dell'influente think

tank tedesco l'istituto di ricerca economica DIW Berlin, è cautamente ottimista, Italia ed Europa hanno

davanti «almeno altri tre anni di crescita solida». Germania e Berlino guardano all'Italia «con

preoccupazione» dopo le elezioni. Positivo il fatto che l'Italia non vuole più uscire dall'euro e che sia stata

«responsabile» nella politica fiscale. Ma la strada delle riforme non può essere abbandonata: «Spetta

all'Italia, non all'Europa, risolvere i problemi italiani». L'esito delle elezioni italiane è "un terremoto politico":

c'è preoccupazione in Germania? In Germania e a Berlino guardiamo alla situazione in Italia dopo le

elezioni con preoccupazione. Ma è nell'interesse di tutti, dell'Italia, della Germania e dell'Europa che l'Italia

continui sulla strada delle riforme strutturali che generano crescita e posti di lavoro. È anche vero però che

siamo tutti più rilassati da quando i partiti antieuropeisti hanno tolto l'uscita dall'euro dal tavolo: il M5S ha

abbandonato l'idea di un referendum sull'euro. È positivo: tutti in Italia ora riconoscono che stare nell'euro è

importante. La forte turbolenza politica in Italia può far deragliare il cammino della crescita? L'Italia cresce

bene e il Pil italiano continuerà a crescere secondo le mie previsioni per ancora tre anni. Prevedo che la

crescita economica in Italia e in Europa continui ad essere robusta. In Italia c'è molto potenziale non

utilizzato, lo vedo nell'alta disoccupazione giovanile. E le aziende italiane hanno capacità inutilizzata. Il

nuovo governo italiano dovrà continuare sulla strada delle riforme per sostenere la crescitae generare posti

di lavoro. L'Italia sta attraversando uno sconvolgimento politico definito "epocale": questo shock elettorale

mette a rischio l'ambiziosa Agenda Europa di Merkel e Macron? La voce dell'Italia è importante in Europa

ma l'Italia è in una posizione di debolezza e non può sedersi ai posti di comando. L'Italia è sempre

benvenuta per il suo contributo al progresso dell'Europa, ma la partecipazione italiana al dibattito sulle

riforme europee dovrà essere costruttiva. L'Italia non può presentarsi con tutti "no", "no" alla riforma del

sistema bancario, no alla riduzione degli Npl, no ai vincoli fiscali. La solidarietà in Europa c'è e continuerà

ad esserci ma solo se accompagnata dalle riforme strutturali e dalla disciplina fiscale a livello nazionale. In

campagna elettorale i partiti hanno promesso programmi con più spesa pubblica senza essere chiari sul

come finanziarla. Prevede un deficit allo sbando in Italia? Le politiche dei governi italiani sono state finora

responsabili.E il deficitè stato contenuto. Quello che l'Italia ha fatto finora, in termini di deficit, è stato

appropriato. L'Italia ha agito in maniera responsabile nella sua politica fiscale e ora non mi preoccupo. Ma il

messaggio europeo è chiaro, il principio fondamentale resta: prima le riforme e le politiche responsabili a

livello nazionale e solo successivamente arriva la solidarietà. In questo ordine. Non sarà l'Europa a

risolvere i problemi italiani, spetta all'Italia risolvere i suoi problemi. Un governo italiano contrario ai vincoli

europei potrebbe rallentare il cammino dell'Unione bancaria? Un compromesso sull'Unione bancaria si può

trovare. L'implementazione del la garanzia unica sui depositi bancari, per esempio, funziona facendo

scattare prima di tutto le garanzie e i sostegni a livello nazionale e solo in seconda battuta entrano in gioco i

contributi a livello europeo. C'è solidarietà ma anche in questo caso i rischi vengono inizialmente assorbiti a

livello nazionale. Il pacchetto dell'Unione bancaria affronterà la questione dell'esposizione delle banche al

rischio sovrano, un passaggio delicato tenuto conto che le banche italiane detengono molti titoli di Stato

italiani e questo sta contribuendo, insieme al Qe, a frenare la speculazione sullo spread... Sarà molto

importante in prospettiva spezzare il legame tra le banche e il rischioPaese. Il sistema bancario italiano

trarrà beneficio dalla riduzione della quota dei titoli di Stato italiani e dal contestuale aumento dei bond

governativi di altri stati europei. Al tempo stesso però dobbiamo riconoscere che l'Italia si trova in una

situazione di fragilità e che la riforma prevista dall'Unione bancaria andrà implementata molto
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gradualmente. La riforma bancaria è importante ma deve essere introdotta come progetto di lungo termine,

di molto lungo termine. Bisogna tener conto degli impatti e delle fragilità del sistema Italia. Le scosse del

terremoto politico italiano possono arrivare fino a scuotere le buone intenzioni della Grande Coalizione tra

CduCsu e Spd?Angela Merkel è nota per il suo europeismo ma è più debole? Non penso che Angela

Merkel sia debole. Diventerà sempre più forte man mano che il nuovo governo inizierà a lavorare. Ci

troviamo di fronte alla continuazione della vecchia coalizione, non vedo grandi cambiamenti. Certamente, la

tentazione di tutti i politici è quella di occuparsi prima dei problemi domestici e inGermania c'è molto da fare

in casa nella digitalizzazione, nell'istruzione, nel sociale. Ma mi aspetto, spero che l'Europa resti in cima alle

priorità della GroKo. Sono cautamente ottimista. .@isa_bufacchi © RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE La versione integrale dell'intervista www.ilsole24ore.com

Foto: BLOOMBERG

Foto: Marcel Fratzscher
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L'INDUSTRIA DEL RISPARMIO 
L'ad Molesini: «Fideuram, in Svizzera un hub per l'Europa» 
Alessandro Graziani
 
pagina 30 L'ad Molesini: «Fideuram, in Svizzera un hub per l'Europa» Rafforzamento della leadership in

Italiae accelerazione dell'espansione internazionale su due versanti: quello in Cina tramite Yi Tsai, dalle

grandi potenzialità nel mediolungo termine, e quello in Svizzera destinato a diventare hub di riferimento

europeo puntando a diventare l'operatore numero due dell'Eurozona. È su queste due linee strategiche che

si delinea la crescita futura di FideuramIntesa Sanpaolo Private Banking che, nell'ambito del nuovo piano

industriale al 2021 del gruppo Intesa Sanpaolo, ha l'ambizioso obiettivo di incrementare i flussi netti di

risparmio gestito di 54 miliardi di euro, di cui 5,4 miliardi dall'estero, portando l'utile da 900 milioni a 1,2

miliardi (con una crescita media annua dell'8,4%). Alla guida del colosso italiano del private banking, che

conta su 214,2 miliardi di masse amministrate e 5.950 private banker, è l'amministratore delegato Paolo

Molesini che, in questa intervista a Il Sole24 Ore, spiega in che modo conta di raggiungere i target del

nuovo piano. «La nostra direzione di marcia si basa sui risultati di successo del piano precedente. L'idea di

Carlo Messina di creare una Divisione per integrare le reti di Fideuram e di Intesa Sanpaolo Private

Banking si è dimostrata vincente» spiega Molesini, visto che nel 20142017 ha aumentato l'utile da 540 a

900 milioni, portando le mas se amministrate da 160 a oltre 214 miliardi. «Si tratta di acquisizione di nuove

masse, un processo che ha anche potuto beneficiare del fly to quality, ovvero della fiducia che il gruppo

Intesa Sanpaolo ha costruito grazie alla sua solidità, in una fase di difficoltà per una parte del sistema

bancario». Come farete a crescere ancora? «In Italia puntiamo a servire le diverse fasce di clientela con

modelli di servizio dedicati. Per i lower private (sotto i 2,5 milioni) puntiamo sulla consulenza  spiega

Molesini - per aiutarli ad impostare il loro patrimonio nel modo più efficiente minimizzando i rischi grazie ad

una attenta diversificazione». Novità anche sul lato Fideuram, con una diversa segmentazione e la continua

formazione della rete (circa 5.000 consulenti). «Canale che intendiamo potenziare con l'assunzione di

1.400 nuove persone, solo in parte destinatea colmare il turnover. Crediamo di essere attrattivi per molti

banker di altre realtà che, anche alla luce degli effetti di Mifid2, potranno aggregarsi». In un mercato

sempre più concorrenziale, e quindi con una forte pressione sui margini, per le società più grandi ed

efficienti si aprono spazi di nuova crescita. Soprattutto se si reinvestirà l'enorme massa di liquidità, stimata

in un trilione di euro, che gli italiani tengono depositati sui conti correnti. Masse che, in un Paese tuttora

ricco anche se a basso reddito, solo per effetto delle successioni aumentano di 8 miliardi all'anno.

«L'avversione al rischio e i bassi tassi di interesse vanno gestiti anche con il lancio di nuovi prodotti che

offrano rendimenti interessanti». A completare l'offerta contribuiranno gli investimenti sul digitale. «Abbiamo

già il 10% di clienti fully digital e vogliamo sviluppare ulteriormente la nostra piattaforma digitale "Alfabeto",

che già supporta i private banker della Divisione, che resteranno comunque al centro del nostro modello di

business». Il secondo pilastro della crescita futura di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking riguarda

l'estero. E in Europa il ruolo decisivo lo giocherà la Svizzera su cui il gruppo, dopo gli effetti della voluntary

disclosure e la regolarizzazione dei capitali (solo quelli di cittadini italiani sono stimati in circa 100 miliardi di

euro), punta a crescere, ricavando quasi il 10% dei 54 miliardi di nuova raccolta complessiva del grup po. Il

punto di partenza c'è già stato, con l'acquisizione del gruppo Morval Vonwiller. «Morval incorporerà ISP PB

Suisse, assumendone il nome e ad essa farà capo anche la filiale di Londra, in un assetto più idoneo nello

scenario post Brexit». La crescita avverrà solo per via interna? «Prevalentemente sì, non puntiamoa fare

grandi acquisizioni  precisa Molesini - tutt'al più potremo reclutare team di banker di altre realtà,

approfittando delle prossime fasi di consolidamento. L'obiettivo è di intercettare gli enormi capitali dei nuovi

ricchi del mondo,a partire dai sudamericani, che stanno investendo parte della loro liquidità in Svizzera».

Infine la scommessa cinese, con la start up del Gruppo Intesa Sanpaolo, controllata insieme a Eurizon e
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alla Divisione Banche Estere. «L'idea è di costruire una Fideuram cinese e l'alleanza con un operatore

locale potrà dare una spinta allo sviluppo del business».

Seconda di una serie di puntate La prima è stata pubblicata ieri © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: IMAGOECONOMICA Manager. Paolo Molesini, amministratore delegato di FideuramIspb
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Battaglia in Piazza Aari 
Telecom, il fondo Elliott attacca per strappare la guida a Vivendi 
L'investitore Usa ha il 3%: vuole raccogliere voti e cambiare la governance. Titolo su del 5,95% 
Sara Bennewitz
 
Milano Il fondo Elliott ha il 3% del capitale ordinario di Telecom, altrettanto in azioni di risparmio, e scende

in campo contro Vivendi per promuovere un battaglia che trasformi la società in una public company. Lo fa

nel giorno in cui il gruppo guidato da Amos Genish approva all'unanimità i risultati 2017, il piano industriale

e lo scorporo legale della rete di accesso.

 Elliott si lancia in una sfida all'ultimo voto per sostituire quei membri del consiglio Telecom che sarebbero

direttamente riconducibili a Vivendi - padrone del 23,9% della società - e che in questi mesi avrebbero

avvallato una serie di operazioni in conflitto d'interessi, compresa la joint venture tra Telecom e Canal+,

anch'essa una creatura di Vivendi.

 Il piano di Elliott punta a indicare poco meno della metà dei membri del cda, tra cui un amministratore

delegato e un presidente super partes, che a loro volta promuoveranno il loro piano industriale alternativo a

quello di Genish che oggi sarà illustrato agli investitori, e far decidere il mercato. Elliott sollecita gli

investitori ad appoggiare una lista di consiglieri, garantendo anche le istituzioni tricolori: nei suoi programi,

infatti, le attività del gruppo sottoposte al golden power del governo, ovvero la rete di accesso, i cavi

sottomarini di Sparkle e i servizi di Telsy, saranno scorporati da Telecom e ceduti in tutto o in parte a

condizioni di mercato. Anche così facendo, Elliott è convinto che Telecom valga molto di più dei prezzi

attuali di Borsa e che la gestione di Vivendi (che ha in carico le azioni a 1,08 euro quando il titolo ieri,

nonostante il rimbalzo del 5,95% legato proprio alla comparsa del fondo speculativa ne valeva appena

0,77) sia un disvalore per la società. Per questo il fondo americano che possiede poco meno del 3% delle

ordinarie e una simile quota delle azioni di risparmio non convertibili, vorrebbe andare all'assemblea del 24

aprile, convocata per l'approvazione del bilancio, e chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e la

sostituzione di 7 consiglieri su 15 e la nomina, uno per uno da parte dell'assemblea, di 7 nuovi

professionisti italiani di spicco. Per portare avanti l'operazione il fondo guidato da Paul Singer si è affidato a

Vitale&Associati e allo studio Bonelli&Erede, che però avrebbe rinunciato all'incarico; l'Ordine degli avvocati

avrebbe infatti chiesto a Erede di fare un passo indietro dato che lo studio ha assistito Telecom su una

serie di questioni legate al golden power.

 Prima che Elliott sveli le sue carte, anche Vivendi si sarebbe mossa alla ricerca di possibili alleati pronti a

sostenere il piano industriale promosso dal management scelto dai francesi. «Tutti gli azionisti sono

benvenuti - ha commentato Arnaud de Puyfontaine, ad di Vivendi e presidente esecutivo di Telecom - ed è

positivo che la società sia in grado di attrarre gli investitori». Secondo fonti finanziarie Vincent Bolloré che

da giorni è a conoscenza delle mire di Elliott su Telecom avrebbe già cercato una sponda in Mediobanca e

in Intesa e starebbe per dare un incarico per raccogliere voti in assemblea a Morrow Sodali.

 Intanto, ieri Telecom ha annunciato un 2017 in crescita. I ricavi sono saliti del 4,2% a 19,8 miliardi

soprattutto al traino del Brasile, il margine lordo rettificato dalle componenti straordinarie è aumentato a

quota 8,67 miliardi (+4,6%) e il debito è rimasto fermo a 25,3 miliardi: un livello che dovrebbe permettere a

Telecom di recuperare la pagella da parte delle agenzie di rating. Di qui al 2020 la società conta di investire

9 miliardi nelle reti, nei contenuti nella convergenza, per mantenere i ricavi stabili con margini in leggera

crescita e flussi di cassa operativi lordi cumulativi nel triennio pari a 4,5 miliardi. In questo modo il debito

scenderà ulteriormente, e per fino anno è stato confermato l'obiettivo di arrivare a un rapporto tra debiti e

mol inferiore a 2,7 volte. Con questi numeri, anche se la cedola per le ordinarie non è sicura, la società

potrebbe tornare a pagare anche il dividendo.
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I mercati e l'Italia: due mesi di tregua sul fattore rischio 
Gli investitori internazionali vogliono chiarezza Tempo fino a maggio. Bene Piazza Affari, spread giù 
Roberta Amoruso
 
Torna il sereno sui mercati, e per un giorno Borsa e spread sembrano guardare già oltre le urne: due mesi

di tregua per quello che veniva considerato il "rischio Italia". Gli investitori internazionali si aspettano

stabilità e si danno tempo fino a maggio in attesa che venga chiarita la linea politica di un nuovo possibile

governo. A pag. 12 R O M A Torna il sereno sui mercati, e per un giorno Borsa e spread sembrano

guardare già oltre le urne, confermando quel senso di "keep calm and carry on" arrivato già nelle prime ore

un po' da tutte le banche d'affari. Ma l'ottimismo dei report ha una sua scadenza, si sa. Come ha una

scadenza precisa la pazienza degli investitori internazionali. Anzi. Già ieri si diceva che al di là della cautela

delle note ufficiali, i mercati internazionali già guardano a maggio. Perché due mesi posso essere normale

prassi per fare chiarezza su un governo difficile da far decollare. Ma tre mesi sono già troppi. E allora la

tregua rischia di rompersi se la politica non ne terrà conto. LE TAPPE Dunque, a 24 ore da un esito

elettorale che non permette certezze, i mercati sembrano aver digerito l'avanzata a sorpresa di Lega e

Cinquestelle e tornano a guardare al resto d'Europa e Oltreoceano. Da una parte valutano l'appuntamento

di domani con la Bce di Mario Draghi, che non dovrebbe riservare sorprese sul fronte dei tassi. Dall'altra

guardano a un allentamento delle tensioni innescate dalla minaccia dei dazi Usa. Di qui il rimbalzo

dell'1,7% in Piazza Affari, migliore listino in Europa, con lo spread sceso a quota 132 da 135 della vigilia.

Del resto, i mercati conoscono bene il calendario obbligato che dovrebbe portare a un nuovo governo.

Dopo l'avvio delle consultazioni al Colle previsto in aprile, qualche settimana per rendere operativo un

nuovo esecutivo è qualcosa che gli investitori mettono già in conto. In questo caso ci vorrà un po' di più,

dicono i report delle banche d'affari. E nel frattempo un po' di volatilità su spread e Borsa è considerata

fisiologica. Come dire che qualche picco del differenziale Btp-Bund oltre 160 punti e sotto 190 già toccati a

gennaio è considerato ordinaria amministrazione di questi tempi. Prova che il rischio politico in Italia non è

più un dossier da maneggiare con cura. Non più come prima, perlomeno. Soprattutto dopo le esperienze

elettorali in Spagna e Germania. A patto, però, che la politica faccia le mosse giuste per chiarire gli scenari

all'orizzonte e per consegnare le chiavi al nuovo governo, qualunque esso sia. Perché la solidità

dell'economia e la tenuta dei conti, non permettono una rendita di lungo periodo. E poi c'è la rotta delle

riforme su cui continuare a battere senza esitazioni. Di questo si preoccupano gli analisti di Moody's e Fitch

quando tracciano il quadro di un Parlamento «sospeso» con un governo «difficile» da formare, e di un

futuro esecutivo «a rischio stabilità» che potrebbe congelare il percorso delle riforme intrapreso finora.

Senza contare la prospettiva di nuove elezioni a breve. Anche per questo i tempi della «chiarezza» saranno

cruciali. Per l'agenzia americana, per esempio, la strategia di bilancio del prossimo governo «sarà la chiave

per la credibilità dell'Italia». E «ogni piano per invertire il processo di riforma messo in atto dal precedenti

governi, dal lavoro alle pensioni», dicono gli analisti, avrà il suo peso nel giudizio sul rating dell'Italia. «La

direzione politica del Paese continuerà ad essere un fattore chiave della solvibilità dell'Italia», aveva

avvertito anche Standard&Poor's a caldo lunedì, escludendo per ora un cambio di rating sul debito. Così

mentre il premier Paolo Gentiloni continua a fare la sua parte nell'Unione rassicurando i leader europei, a

partire da Merkel e Macron, anche i banchieri tifano per la continuità verso la crescita. «Ci sarà un governo

democratico e secondo noi la crescita proseguirà. L'Italia sarà uno dei campioni d'Europa», ha detto ieri il

ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier. «Le elezioni sono un processo che va rispettato» e comunque «da un

anno c'è stato un grande cambiamento: i clienti Pmi ci dicono che l'ultimo trimestre è stato il migliore degli

ultimi 10 anni». Roberta Amoruso
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Le chiusure delle Borse
132 1,98% 3,0 2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2 -0,2 -0,6 

-1,0 Cac 40 +0,06% Parigi Ftse 100 +0,43% Londra Ftse Mib +1,75% Ibex -0,04% Smi -0,48% Milano

Madrid Zurigo Dax +0,19% Francofor te 5.170,23 7.146,75 22.202,50 9.586,80 8.765,88 12.113,87

SPREAD
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CAMPAGNE MARKETING 
Miliardi di gadget dietro al fenomeno-Rollinz 
Micaela Cappellini
 
C'è una Pmi emiliana, dietro a una delle campagne marketing più riuscite della storia della grande

distribuzione italiana. I Rollinz di Star Wars sono natia Bastiglia, in provincia di Modena, nei capannoni della

Grani& Partners.E da lì sono arrivati in tutti i supermercati dell'Esselunga. Da gadget fe deltà si sono

trasformati in un vero e proprio fenomeno di costume, popolarissimi tra i bambini come tra gli adulti. Fra il

14 dicembre 2017 e il 18 febbraio 2018, in sole cinque settimane di campagna marketing , ne sono stati

distribuiti 60 milioni di pezzi. Statisticamente parlando, uno per ogni abitan te dell'Italia. A Enrico Grani, il

titolare dell'aziende modenese, l'idea è venuta in Cina cinque anni fa: qualche modifica, buoni contrattie ora

li vende in mezza Europa. Ma non si ferma ai Rollinz: nei suoi capannoni oggi sono prontia partire miliardi

di gadget. pagina 13 BASTIGLIA (MO) Nel Modenese ormai è diventato una mezza celebrità: «Mamma, è

lui che ha inventato i Rollinz: facciamo un selfie?». Lui è Enrico Grani, 51 anni, fondatore e Ceo della Grani

& Partners. Ma per tutti è l'inventore dei Rollinz. Da giovane voleva fare il calciatore, e un calcio d'inizio in

effetti lo ha dato: dietro a una delle campagne marketing più riuscite della storia della grande distribuzione

italiana c'è una Pmi emiliana, da 42 milioni di fatturato e 35 dipendenti nella piccola Bastiglia, a una dozzina

di chilometri da Modena. Da una parte Sorbara con il suo Lambrusco e dall'altra il quartier generale della

Lamborghini . I Rollinz  uno ogni 25 euro di spesa all'Esselunga, fino al 18 febbraio scorso  sono andati

oltre il supermercato e sono diventati un fenomeno di costume. Lo sa bene chiunque abbia un figlio fra i tre

e i dodici anni e viva in una delle regioni del CentroNord. Non c'è ragazzino che non ne abbia un sacchetto

in cartella, quando va a scuola, per fare scambio con i compagni di classe e terminare la collezione, come

si è sempre fatto con le figurine dei calciatori. Ma anche tra gli adulti appassionati della saga di Lucas

l'oggetto è parecchio quotato. Formalmente, i Rollinz sono statuette di plastica alte tre centimetri, montate

su una base tonda. Raffigurano 24 personaggi di Star Wars, più sette "rarissimi" tra quelli dorati e quelli

fosforescenti. «Questa volta ne abbiamo prodotti 60 milioni», annuncia trionfante Enrico Grani.

Statisticamente parlando, sessanta milioni vuol dire uno per ogni abitante dell'Italia. «Chi se lo aspettava,

che questa seconda edizione avrebbe addirittura superato la prima», ammette. Perché il segreto dei Rollinz

è quello di non tramontare: nella campagna Esselunga del 2016, che li ha lanciati, la prima serie di

personaggi di Star Wars fu stampata in 50 milioni di esemplari. Una terza edizione? È molto più che

un'ipotesi, visto che alla saga cinematografica di Lucas manca ancora l'ultimo capitolo, il nono. Ma

bisognerà aspettare fino al 2019. Come nasce, l'idea dei Rollinz? Enrico Grani non produce solo quelli:

prima con la GiocoPlast di famiglia, e poi dal 2002 con la Grani & Partners al 40% dei fratelli Granie al 60%

della Giochi Preziosi ha sempre realizzato gadget promozionali su licenza. Li progetta a Bastiglia e li fa

realizzare dai partner cinesi. «Era il 2013  racconta  e mi trovavo in Cina da uno dei miei fornitori per

trattare una grossa produzione. Sul tavolo c'erano dei funghetti colorati di plastica, montati su un supporto

tondo: li buttavo giù e tornavano sempre in piedi. Forti, ho pensato. Si trattava di una vecchia licenza

giapponese caduta in disuso, mi hanno spiegato. Così, me ne sono fatti dare una quarantina da portare in

Italia». Perché non montarci dei personaggi, su quei piedistalli tondi, pensa Enrico Grani. E con l'aiuto di

Marco Rossi, il suo direttore creativo, sceglie proprio i protagonisti di Star Wars. Alla Disney e alla Lucas

l'idea piace parecchio, ritoccano un po' i prototipi e ri mandano tutto alla Grani & Partners. Da ultimo Brand

Loyalty crea l'indispensabile contatto con Esselunga. E l'affare si fa. Non una, due volte. Di quanto ha

alzato il suo prezzo, quest'anno? «Non ci crederà, per portare a casa il secondo contratto con Esselunga

ho dovuto accettare margini più bassi», ammette Enrico Grani. Che però si è preso le sue soddisfazioni: tra

Spagna, Portogallo, Romania, Olanda e Russia altri 50 milioni di Rollinz sono finiti nei carrelli degli amanti
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del genere Star Wars, grazie ad altre intese con le catene Carrefour, Emté e Magnit. Il board di Esselunga

non fornisce cifre, ma assicura che nei mesi delle due campagne dedicate a Star Wars c'è stato un

incremento delle vendite. Tra la primae la seconda campagna, i supermercati della famiglia Caprotti hanno

provato a replicare il successo dei Rollinz con i Wizzis, dedicati a Harry Potter: «Inizialmente si erano rivolti

a noi anche per quelli  racconta Enrico Grani  e avevamo inviato le nostre proposte, ma alla fine hanno

preferito rivolgersi ad altri. Qualcuno ha chiamato Rollinz anche quelli, ma si sbaglia: i Rollinz sono un

brevetto nostro, i personaggi di Harry Potter non sono montati su un supporto rotondo. E non hanno avuto

lo stesso successo dei nostri». Esselunga conferma: per la campagna Wizzis, le statuette distribuite sono

state "solo" 37 milioni. I Rollinz non sono stati l'unico successo della Grani & Partners, che realizza anche

diversi gadget da edicola e le sorprese delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi. Ci sono stati gli Stikeez

per esempio, i gommosi con la ventosa distribuiti fra gli altri dalla Carrefour e dalla Lidl: il capannone di

Bastiglia ne ha prodotti 928 milioni di pezzi. Quanto alle licenze, nel portafoglio dell'azienda ce ne sono a

decine: dagli eroi Marvel a PJMasks, da Oggy e i maledetti scarafaggi fino alla Ferrari. Protagonista

quest'ultima, insieme alla Ducati e alla Lamborghini, del più grande successo firmato Grani & Partners in

Estremo Oriente: sei milioni di pezzi tra macchinine e portachiavi, distribuiti in 5.500 negozi della catena

7Eleven, per un totale di 1,5 miliardi di dollari di royalty generate. «Sono tre marchi icona dell'auto italiana,

e sono tutti di queste parti», ricorda Enrico Grani con un certo orgoglio. In Cina la Grani & Partners non

produce direttamente, ha i suoi fornitori, però negli anni ha aperto tre sedi. A Hong Kong, Ningbo e

Shenzhen, il triangolo della manifattura cinese. In tutto, 42 dipendenti: «Ma nessuno che abbia mai

sostituito anche un solo lavoratore di Bastiglia», assicura Enrico Grani. «Non che la crisi non si sia sentita,

qui, ma ora ci siamo ripresi. Anzi, possiamo dire che grazie ai Rollinz abbiamo creato nuovi posti di lavoro».

I NUMERI 60 milioni I Rollinz venduti in Italia Tra il 14 dicembre 2017 e il 18 febbraio 2018 Esselunga ha

distribuito 60 milioni di Rollinz nell'ambito della sua seconda campagna marketing dedicata alla saga di Star

Wars. A produrli è stata un'azienda di Bastiglia, in provincia di Modena, la Grani & Partners. La prima

edizione della campagna Rollinz Star Wars dei supermercati della famiglia Caprotti ha distribuito 50 milioni

di pezzi 50 milioni I Rollinz distribuiti all'estero Esselunga ha l'esclusiva per l'Italia, ma all'estero la Grani &

Partners ha firmato accordi con le catene Carrefour, Magnit ed Emté. I Rollinz di Star Wars sono dunque

sbarcati anche in Spagna, Portogallo, Olanda, Romania e Russia

Online oggi la storia che ha portato alla nascita del Rollinz di Amilyn Holdo www.alleyoop.ilsole24ore.com

Foto: Fenomeno di costume. Enrico Grani (in alto), Ceo della Grani & Partners e ideatore dei Rollinz Star

Wars, i popolari gadget distribuiti da Esselunga (a fianco lo stabilimento di produzione in Cina e, sotto, la

salamuseo dell'azienda a Bastiglia, in provincia di Modena). A sinistra, il Rollinz dell'ammiraglio Amilyn

Holdo: si tratta di un pezzo unico, realizzato appositamente per Alley Oop, il blog multifirma del Sole 24

Ore, a seguito di un post dedicato alla mancanza di figure femminili nell'ultima collezione
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CERAMICA 
Tra Maranello e Scandiano la ripresa non premia il Pd 
UN COMPARTO DA RECORD Solo indicatori positivi, con oltre 5,5 miliardi di euro di fatturato, per l'85%
legato all'export e investimenti record saliti al 10% dei ricavi 
Ilaria Vesentini
 
SASSUOLO (MODENA) Cinquestelle e centrodestra hanno superato il 30% dei consensi, contro un Pd

sceso sotto il 25%, nella maggior parte dei comuni della "tile valley", i 19 chilometri che uniscono Maranello

a Scandiano dove si concentrano 90 aziende ceramiche e l'80% della produzione italiana di piastrelle.E

dove ci si poteva, forse, aspettare un po' più di riconoscenza per il Governo uscente, che negli ultimi

quattro anni ha accompagnato proattivamente la ripresa del comparto. L'industriaceramica (che

contribuisce per il 5% alla bilancia commerciale nazionale del manifatturiero) è reduce da un 2017 si soli

indicatori positivi, con oltre 5,5 miliardi di euro di fatturato generato, per l'85% legato all'export e

investimenti record saliti al 10% dei ricavi. Si deve al Governo RenziGentiloni il via libera al collegamento

autostradale CampogallianoSassuolo, infrastruttura strategica attesa da decenni nel distretto; l'impegnoa

Bruxelles nel riconferma re i dazi antidumping contro le piastrelle cinesi; il riproporzionamento delle tasse

sull'energia, con lo sconto salito dal 15 al 45%; l'endorsement per sbloccare l'altra arteria vitale per la

viabilità estovest della pianura, la Cispadana; e, soprattutto, il Piano Industria 4.0 che ha impresso

un'accelerazione formidabile agli investimenti in innovazionee tecnologie delle imprese ceramiche. Invece il

territorio dopo anni di centrosinistra ad ogni livello amministrativo ha girato le spalle al ministro dem Claudio

De Vincenti, arrivato terzo con il 28,8% dei voti all'uninominale (nel collegio 10 di Sassuolo) superato dal

grillino Michele Dell'Orco (30,2%) e dalla vincitrice di centrodestra, la 41enne reggiana Benedetta Fiorini

(34,6%). «Il nostro voto di imprenditori vale uno come quello di un lavoratore - afferma il presidente di

Confindustria Ceramica, Vittorio Borelli - e sono convinto che l'elettore comune non riesce a valutare

l'impatto indiretto che avranno anche su di lui politiche economiche come il piano Industria 4.0. Al Governo

che verrà, quando verrà, chiediamo di proseguire nel cammino del precedente esecutivo, mantenendo al

centroi temi delle infrastrutturee del taglio del costo del lavoro, delle tasse, dell'energia, strategici per un

Paese che ambisce a restare la seconda potenza manifatturiera d'Europa». Così come è fondamentale per

un settore che deve ai mercati esteri la sua rinascita, dopo un decennio di debacle, che i confini restino

apertie che un'Europa forte arginii protezionismi.
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Nuovi prodotti 
Il futuro come una volta 
Sandro Mangiaterra
 
Al PoPlab di Rovigo Pmi con antiche competenze vengono contaminate dalla manifattura digitale
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Manifattura Sperimentazioni Saper fare digitale 
L'artigiano 4.0 apre bottega 
Da Trento a Milano si dispiega il potenziale innovativo generato dall'incontro tra mestieri e nuove tecnologie 
Stefano Micelli
 
Lo scorso autunno la Triennale di Milano ha ospitato la testimonianza di Annie Warburton sul futuro della

creatività ai tempi della manifattura 4.0. La presentazione della Warburton, direttore creativo del «Craft

Council UK», ovvero l'ente che nel Regno Unito sostiene le attività di artigiani e piccole imprese, non si è

limitata a riaffermare la possibilità di affiancare le tecnologie e saper fare della tradizione. Siè spinta più in

là. Forte dei risultati di un rapporto di ricerca commissionato a Kpmg dal titolo evocativo «Innovation

through Craft», ha messo in evidenza il potenziale di innovazione che deriva dall'incontro di artigianalità e

nuove tecnologie. Ha colpito, fra i tanti casi ripresi nella relazione, quello del medico sportivoe della

ricamatrice che insieme collaborano alla realizzazione di una maglietta in grado di registrare attraverso

sensori diffusii parametri vitali di un atleta in azione. L'incontro fra due forme di sapere tradizionalmente

considerate come incompatibili genera innovazione e qualità nei settori tradizionali così come in quelli più

innovativi, nelle piccole così come nelle grandi imprese. A prima vista, le tesi avanzate dal «Craft Council»

risultano ai più fin troppo avanguardiste per il contesto italiano. In verità il comprensibile atteggiamento di

perplessità verso le tesi del «Craft Council» tende a sottostimare l'importanza di tante sperimentazioni

avviate nel corso degli ultimi anni nel nostro paese. I settori che hanno sperimentato l'incontro virtuoso fra

tecnologia e saper fare artigiano sono diversi. Attualmente in Italia non è disponibile un rapporto di ricerca

comparabile a quello sviluppato da Kpmg, ma alcuni casi meritano attenzione perché emblematici di un

nuovo modo di pensare il lavoroe la ricerca. Un primo riferimento è quello del comparto del restauro delle

opere d'arte. Isabella Villafranca guida da alcuni anni il dipartimento di restauro di OpenCare, azienda

leader nei servizi per la gestione delle opere d'arte. Dovendosi misurare con il restauro di produzioni

contemporanee, Villafranca ha dovuto gestire l'integrazione di saperi molto diversi fra loro, dalla chimica

alla scienza dei materiali, senza mai perdere di vista il valore della manualità che contraddistingue il

mestiere del restauratore. La risoluzione di tanti problemi legati alla manutenzione dell'arte di questo

secolo, caratterizzata da tecnichee materiali estremamente eterogenei, rappresenta oggi un patrimonio di

conoscenze che può essere esteso a una grande varietà di campi diversi. L'ambito del restauro nonè il solo

ad aver saputo combinare conoscenze e competenze apparentemente lontane fra loro. La gioielleria

presenta casi analoghi. Se oggi il nostro paese è leader nella produzione in alcune tipologie di stampanti

3D è perché ricercatori e piccoli produttori hanno saputo lavorare insieme al miglioramento delle tecniche

per la fusione a cera persa innalzando efficienza e qualità di tecnologie che oggi tendonoa essere utilizzate

in molti altri contesti. Anche nel settore delle cucine professionali destinate alla ristorazione, dove l'Italia

conta diverse imprese leader a livello internazionale, l'incontro fra il sapere dei ricercatori più avanzati e

l'abilità di cuochi sperimentali ha generato innovazioni che gradualmente stanno trasformando le abitudini

delle famiglie. Si pensi ad esempio alla diffusione della cottura sottovuoto a bassa temperatura che oggi

trova spazio crescente anche nelle cucine dei privati. Se l'incontro fra saper fare di matrice artigianalee

ricerca tecnologica produce risultati di rilievo, il problema è capire in che modo questo incontro può essere

favorito e moltiplicato. La risposta richiede di riflettere prima di tutto sui contenitori all'interno dei quali questi

percorsi hanno effettivamente preso forma nel nostro paese. In questi anni diversi Fab Lab e Makerspace

hanno avuto il merito di declinare nel contesto italiano una formula che ha conosciuto rapida diffusione a

scala internazionale. I più dinamici fra loro hanno dimostrato di saper coniugare in modo efficace le

tecnologie della manifattura digitale con il potenziale delle imprese del territorio di riferimento. Il PoPlab di

Rovigo, ad esempio, ha sviluppato insieme alla storica fornace Terreal SanMarco un progetto di

innovazione sui mattoni per il rivestimento di facciate combinando la stampa 3D e la cottura artigianale dei
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laterizi. Il risultato è un rinnovamento dell'estetica del prodotto e un miglioramento dell'efficienza termica

delle abitazioni. Non mancano sperimentazioni di successo all'interno delle università più aperte al

cambiamento: Polifactory, laboratorio sperimentale del Politecnico di Milano, ha collaborato con Prologo,

piccola impresa della provincia di Monza specializzata nella produzione di equipaggiamento per ciclisti,

sviluppando una nuova linea di selle su misura destinate alle e-bike. In questi come in altri casi ciò che

emerge è l'importanza di sviluppare metodi di gestione dell'innovazione che consentano di valorizzare

culturee sensibilità diverse. Si tratta di un tema cruciale per la valorizzazione di saperi apparentemente

distanti fra loro. PoPlab così come Polifactory hanno avviato percorsi di innovazione fondati sui principi del

design thinking, un metodo di lavoro che ha il merito di includere il punto di vista dell'utilizzatore finale e che

funge da federatore di competenze che vengono da mondi diversi. I contenitori e le metodologie che hanno

saputo promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie all'interno del tessuto manifatturiero del paese

testimoniano il potenziale di innovazione cheè possibile svilupparea partire da competenze e tecniche il cui

valore è stato spesso sottostimato. Se è vero che il nostro paese vuole acquisire una leadership nell'ambito

dell'innovazione 4.0, promuovere cantieri che diano qualità e impulso a questi ambiti di sperimentazione

arricchirà in maniera significativa il percorso impostato in questi mesi grazie alla messa a regime di

Innovation Hub e Competence Center. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Smi /1. Aumento del fatturato 2017 oltre le attese (+2,4%), all'export il 56% dei ricavi 
L'abbigliamento è il driver e il saldo sfiora i 10 miliardi 
Dati incoraggianti all'assemblea di Sistema moda Italia 
Marta Casadei
 
Il tessilemoda made in Italy batte le stime e chiude il 2017 in positivo, con ricavi oltre i 54,1 miliardi di euro,

in crescita del 2,4% rispetto all'anno precedente, contro il +1,8 % atteso. E vengono riviste al rialzo anche

le previsioni per l'anno in corso: il primo semestre 2018 dovrebbe chiudersi con ricavi a +2,6%, trainati dal

valle della filiera (+3%). In uno scenario ancora tutto da costruire, complici strategie per aumentare la

competitività delle imprese italiane, tra innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione. Gli incoraggianti

dati di preconsuntivo 2017, elaborati da Confindustria Moda e Liuc di Castellanza , sono stati presentati ieri

a Milano durante l'assemblea annuale di Sistema moda Italia (Smi). Un'assemblea chiave: ha ufficializzato

la nomi na del nuovo presidente dell'associazione, Marino Vago, e ha segnato il passaggio del testimone

con Claudio Marenzi, alla guida di Confindustria Moda dal 1° gennaio 2018. «Abbiamo sempre parlato del

valore della filie ra - ha detto Vago nel suo primo discorso -, ma raramente ci siamo soffermati sul fatto che

ogni anello di questa catena produce valore. Dobbiamo mantenere viva la voglia di cambiamento per

rimanere competitivi e al passo con i tempi». Il 2017 è stato un anno dinamico per il tessile moda- un

settore da più di 46mila imprese e 400mila addetti - soprattutto sul fronte delle esportazioni, che assorbono

quasi il 56% dei ricavi: l'export è salito del 3,5% a 30,6 miliardi di euro, con una significativa accelerazione

(+8,2%) nel bimestre ottobrenovembre 2017. Se il monte della filiera viaggiaa bassa velocità (+1,8%), il

valle rappresenta il driver(+4,7%) dei ricavi realizzati oltre confine. I primi clienti dell'abbigliamento made in

Italy sonoi Paesi europei (+4,1%) con Germania, Uk e Spagna tra i mercati in crescita, mentre le piazze

extra Ue nel 2017 hanno messo a segno un +3,3%. Aumento sostenuto (+6,5%) anche per il saldo

commerciale che, a fronte di un import in salita del 2,2%a 21 miliardi, ha superato i 9,5 miliardi di euro. La

crescita dovrebbe conti nuare anche nel primo semestre 2018, con l'export stimato in salita del 3,1%

rispetto al periodo gennaiogiugno 2017 e saldo commerciale a +4,8%. La strategia di sviluppo del

tessilemoda, come sottolineato da Luca Bettale di Long Term Partners, autore della ricerca "Opportunità di

valorizzazione della filiera italiana del tessile moda", deve passare per l'analisi dello scenario internazionale

e dei cambiamenti in corso: «Oggi il consumatore è in grado di disintermediare i canali di vendita e

rivolgersi direttamente al produttore- ha spiegato-e quindi le aziende del tessilemoda italiano, in

maggioranza Pmi, devono conoscere bene i propri interlocutori, italiani e internazionali, avviando un nuovo

dialogo con loro, anche con il supporto delle nuove tecnologie».

30,6
miliardi L'export 2017 (in euro) Secondo le stime di Confindustria Moda è salito del 3,5 per cento
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Bando del Gal 
"Trame", otto aziende e un progetto per garantire maggiore competitività 
emanuela bertolone
 
Con l'obiettivo di premiare le realtà commerciali in grado di «fare gruppo», unendo le capacità dell'uno con

le eccellenze dell'altro, continua il lavoro del Gal Montagne Biellesi destinato a elargire finanziamenti alle

realtà presenti sul territorio. 

 Abitualmente, nei bandi Gal, a essere premiati sono progetti relativi alla filiera agroalimentare: dalle

aziende agricole che vogliono ampliare la loro realtà, a strutture ricettive con l'obiettivo di incrementare

l'offerta turistica. Tra questi però, nell'ultima tranche di finanziamenti, a essere riconosciuto è stato anche il

desiderio di fare gruppo di otto imprenditori tessili che, uscendo dall'individualità, hanno deciso di lavorare

insieme a un progetto comune. La nuova rete territoriale è stata denominata «Trame». Capofila

dell'iniziativa è l'azienda E3 con La Fornace Tessitura automatica, la M.B.M., Raphael, la Sap e le tessiture

De Bona, Graziano e Rossiglione: piccole imprese del distretto industriale biellese che da decenni ormai

operano nel tessile. 

 Realtà che però, anno dopo anno, si sono trovate costrette a lottare per mantenere viva la loro eccellenza

di fronte a aziende più grandi che, a discapito dell'arte del saper fare, hanno introdotto sul mercato prodotti

ad un costo inferiore. 

 «Le spese che ciascuno di noi deve sostenere per continuare a svolgere il proprio lavoro sono molto

elevate - spiega il portavoce del progetto Renzo Costenaro della ditta E3 -. La connotazione ancora

"artigianale" delle nostre imprese non consente di svilupparci in maniera efficace. Per questo motivo

abbiamo deciso di sviluppare una rete nuova sfruttando tutte le sinergie che la filiera può offrire. Un modo

per garantire un servizio più articolato in grado di giustificare il valore aggiunto delle nostre lavorazioni». 

 A fronte di un investimento di 266 mila euro, il Gal ha finanziato a Trame 133 mila euro a fondo perduto. Il

progetto prevede che, ad ognuna delle otto imprese, giungano contributi destinati a incrementare la

comunicazione on line, il marketing, la possibilità di partecipare a nuovi corsi di formazione e di sviluppo

organizzativo oltre ovviamente a migliorare la capacità produttiva attraverso l'acquisto di nuovi macchinari. 

 «Questo progetto ci permetterà di effettuare alcuni investimenti che, senza l'aiuto del Gal, non saremmo

mai stati in grado di portare a termine - conclude Costenaro -. Grazie a Trame inoltre potremo migliorare

l'efficenza delle nostre ditte auspicando di incrementare la forza lavoro».  BY NC ND ALCUNI DIRITTI

RISERVATI
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NELLA TESTA DI CALENDA 
Un'Italia globalizzata ma attenta al proprio interesse nazionale, un piano per la crescita responsabilizzando
i cittadini sui loro doveri. Idee, risultati e progetti dell'ex ministro Il nazionalismo riaffiora e con esso il
protezionismo. Bisogna riequilibrare la globalizzazione senza pretestuose polemiche Se alcune
multinazionali dell'IT accettassero un decoroso livello di tassazione potremmo facilmente finanziare un
welfare 4.0 Gli investimenti esteri sono fondamentali per far crescere l'Italia. Altra cos 
Carlo Calenda
 
Pubblichiamo ampi stralci del discorso del ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda pronunciato in

occasione dell'Assemblea di Confindustria di oggi, 24 maggio 2017. Parlare di crescita e sviluppo dopo

quanto accaduto a Manchester è davvero difficile. Speravamo di non dover più vedere accadere sul nostro

Continente barbarie degne del secolo scorso. La storia, nella sua connotazione novecentesca, si

pretendeva finita più di un quarto di secolo fa, dopo la caduta del muro di Berlino e il trionfo di un occidente

che sembrava destinato ad una pacifica egemonia, in un contesto internazionale consensuale, aperto,

sicuro e multilaterale. Il mondo non è diventato piatto, e mai come oggi i nostri valori sono sotto attacco

dall'ester no, mentre appaiono più deboli e più fragili agli stessi cittadini cui hanno assicurato, nonostante

tutto, un periodo di crescita, sviluppo e libertà senza precedenti. L'occidente appare oggi più frammentato.

Il nazionalismo riaffiora e con esso il protezionismo. Il progetto di riequilibrio della globalizzazione

attraverso la costruzione di una solida rete di accordi di libero scambio tra paesi che condividono

un'economia aperta e standard elevati è per ora accantonato. Il TTIP, il TPP e gli accordi che l'Unione

europea sta negoziando con gli stessi paesi che sarebbero stati membri del TPP, avrebbero potuto dare

vita ad un'alleanza capace di definire le regole della seconda fase della globalizzazione. Le ragioni di quel

progetto, che avrebbe preservato il ruolo del WTO, riportando però nelle nostre mani il timone della

globalizzazione sono oggi più valide che mai. Come sapete l'Italia le ha sostenute forse più di ogni altro

paese europeo. E su questo vale la pena riflettere. Sento oggi molte preoccupazioni, condivisibili nel

merito, su un possibile ritorno degli Stati Uniti al protezionismo, ma non posso dimenticare quanto diffusa,

ideologica e pretestuosa sia stata l'opposizione al TTIP, in particolare in Europa durante l'amministrazione

Obama. Vale la pena ricordarlo, non per alimentare rimpianti o polemiche, ma per dimostrare quanto erano

già profonde le fratture che percorrevano l'Occidente prima delle ultime elezioni presidenziali americane.

Queste fratture vanno ricomposte se vogliamo attraversare in sicurezza un crocevia della storia molto

pericoloso, che può mettere a rischio molte delle conquiste conseguite insieme dalla fine della seconda

guerra mondiale. Soprattutto per questo il G7 presieduto dall'Italia nei prossimi giorni è di cruciale

importanza. Alla base della rottura del rapporto di fiducia tra classi dirigenti progressiste e cittadini, ci sono

stati errori gravissimi. Prima di tutto l'aver presentato processi epocali quali innovazione tecnologica e

globalizzazione come "cene di gala" a cui tutti sarebbero stati invitati. Per questo è fondamentale che i

sostenitori del libero mercato recuperino quell'approccio pragmatico e non ideologico che serve per

affrontare, governare e spiegare fenomeni tanto complessi e contraddittori. Ma la strada della chiusura è

per definizione senza uscita, per tutti. Il governo italiano affronta da questa prospettiva - se volete di

liberismo pragmatico - i principali dossier di politica commerciale. Giocare sempre in attacco quando si può,

e in difesa quando si deve. Penso all'accordo con il Canada da un lato e al riconoscimento del MES alla

Cina dall'altro. Voglio ricordare con orgoglio che siamo stati gli unici in Europa a dare il consenso alla

Commissione Europea per concludere l'accordo con il Canada, dopo otto anni di negoziato, con una

procedura esclusivamente europea che avrebbe previsto il passaggio al Consiglio e al Parlamento

europeo, evitando di concedere un diritto di veto a ciascun Parlamento nazionale. Purtroppo l'approvazione

con procedura mista è stata di recente sancita anche da una sentenza della Corte di Giustizia. Ciò imporrà

un completo ripensamento della politica commerciale comune altrimenti destinata ad una rapida morte.
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Siamo in prima linea nel sostenere gli accordi di libero scambio così come siamo i più intransigenti quando

si tratta di difendere l'industria europea dai rischi di comportamenti scorretti. Dai dazi sull'acciaio prodotto in

dumping, che stanno finalmente riportando investimenti, a partire dall'Ilva, in un settore che era dato per

spacciato, alla ben più difficile questione del riconoscimento del Market Economy Status alla Cina, l'Ita lia si

è non di rado trovata sola all'inizio del percorso per poi vedere alla fine accolte in larga parte le proprie

ragioni. No al protezionismo dunque, ma assertività nella difesa da comportamenti scorretti o predatori. Su

questi pilastri si fonda la nostra azione per quanto riguarda il commercio ma anche la difesa e la

promozione dell'interesse nazionale. L'anno scorso in questa stessa occasione dissi "io non devo difendere

l'italianità delle imprese ma le imprese italiane; e per me un'impresa è italiana quando opera, investe e da

lavoro in Italia". Confermo quanto detto parola per parola. Gli investimenti esteri, che in un paese maturo

sono soprattutto brownfield - ovvero acquisizioni- sono fondamentali per far crescere l'Italia. Altra cosa però

è subire operazioni opache o predatorie che possono paralizzare la gestione di un'azienda o depauperare il

patrimonio tecnologico del paese. Per questa ragione ho proposto la c.d. "norma antiscorrerie". Un

provvedimento che aumenta gli obblighi di trasparenza circa la finalità dell'investimento per chi acquista

partecipazioni rilevanti in società quotate. Una norma presente in molti altri ordinamenti, a partire da quelli

francese, inglese ed americano. Una norma non retroattiva, né tanto meno disegnata per singoli casi

aziendali. Per lo stesso principio mesi fa ho scritto alla Commissione Europea, insieme ai miei omologhi di

Francia e Germania, sollecitando una disciplina comune per i casi in cui aziende ad alto contenuto

tecnologico vengano acquisite da investitori di paesi extra-Ue, talvolta partecipati da uno stato, con il rischio

di una delocalizzazione di asset pregiati in termini di brevetti e innovazione. In attesa che la Commissione

europea prenda un'iniziativa, già nei prossimi giorni invierò a Bruxelles una proposta italiana. Lo voglio

ripetere ancora una volta. Non si tratta di difendere l'italianità della proprietà o peggio mettere in

discussione i principi di apertura che regolano la nostra economia, ma di tutelare l'Italia da comportamenti

che stravolgono le finalità di quegli stessi principi. Solo abbandonando un approccio ideologico potremmo

preservare il libero mercato. Salvare il liberismo dai liberisti (ideologici) rappresenta una buona sintesi di

questo pensiero. [...] Nessun paese quanto l'Italia ha bisogno di un'Europa forte e coesa. Il nostro compito

è spiegarlo ai cittadini, e non sarebbe impossibile se smettessimo di accarezzare l'antieuropeismo invece di

combatterlo a viso aperto. Contrapporre continuamente un'immaginaria quanto retorica Europa ideale ad

un'Unione regolarmente descritta come grigia e tecnocratica contribuisce ad allontanare i cittadini. L'Europa

che c'è è quella che abbiamo costruito anche noi, e se vogliamo cambiarla lo dobbiamo fare con più

proposte, meno proteste e maggiore presenza nei luoghi dove si decide. Il tema di una governance più

forte ed efficace nei paesi e tra i paesi occidentali e in Europa è urgente. Ma lo è ancora di più in Italia.

Abbiamo parlato per un anno di riforme costituzionali mentre dopo il 4 dicembre l'argomento è sparito dal

dibattito politico. Chi si opponeva al referendum prospettava una rapida soluzione, con diverse modalità,

per gli stessi problemi, da presentare all'indomani del voto. Ovviamente non si è vista l'ombra di una

proposta. Eppure quei problemi rimangono e andranno prima o poi risolti. Penso in particolare alla

necessità di definire una supremazia dello Stato sui veti delle autorità locali quando in ballo c'è un interesse

strategico nazionale. L'anno scorso usai l'esempio del TAP e degli ulivi. Ma quello che abbiamo visto

accadere è andato oltre ogni previsione. La sindrome Nimby cavalcata da quasi tutte le autorità locali e il

massimo della confusione amministrativa, con il TAR del Lazio che ha sospeso per alcuni giorni l'espianto

degli ulivi, quando l'espianto era di fatto terminato, pur ammettendo che le autorizzazioni rilasciate erano

perfettamente valide. Abbiamo visto muri millenari distrutti da chi pretendeva di essere paladino e custode

della difesa del territorio e molotov lanciate contro i vivai dove gli ulivi erano custoditi per essere

reimpiantati, da parte di chi protestava contro l'espianto di quegli stessi alberi in nome dell'ambiente.

Ovviamente ci sono state anche proteste pacifiche, a mio avviso incomprensibili nel merito, ma del tutto

legittime nello svolgimento e non di rado i violenti, in larga parte venuti da fuori, sono stati isolati proprio dai
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cittadini pugliesi. Il governo ha tenuto la barra dritta, sostenendo le ragioni di una scelta fondamentale per

la nostra sicurezza energetica e per la transizione verso un'economia decarbonizzata. Questa, come altre

vicende, a partire dal surreale dibattito sui vaccini, a cui il governo ha dato una risposta forte, dimostrano

come la paura della modernità, per molti aspetti comprensibile, si sia in parte trasformata in un generico e

irrazionale rifiuto che alimenta il populismo, e che dal populismo è alimentato. Rifiuto della modernità e fuga

dalla realtà vanno di pari passo, e nel nostro paese hanno tratto forza anche grazie a molti anni di spesa

pubblica incontrollata. Si è diffusa l'idea che esistano molti diritti e pochi doveri e che lo Stato possa e

debba rispondere di ogni cosa. Le stravaganti proposte sul reddito di cittadinanza, così come le persistenti

richieste di nazionalizzare ogni azienda in crisi sono il frutto di questa anomalia molto italiana. Gli interessi

dei cittadini contribuenti rischiano cosi di essere messi regolarmente all'ultimo posto. Non esistono

scorciatoie o ricette per generare crescita e benessere diverse da quella di investire sulla competitività delle

imprese e del paese, affinché le imprese a loro volta investano e assumano. E la ragione per la quale

cresciamo meno degli altri è che per un lunghissimo periodo di tempo abbiamo ignorato questo semplice

fatto. Per questo gli anni della crisi sono stati per noi complessivamente peggiori rispetto a qualunque altro

grande paese europeo. I dati sulla crescita mostrano che siamo usciti definitivamente dalla recessione ma

non siamo ancora fuori da quell'area grigia dell'1% che non basta a diffondere il benessere e a sostenere

una pronunciata quanto necessaria riduzione del debito. Dire ciò con trasparenza non sminuisce gli sforzi

che sono stati fatti in questi anni. Tra taglio delle tasse sulle imprese - IRAP, IRES IMU sugli Imbullonati - in

centivi agli investimenti - dal Piano Industria 4.0 a i bonus sull'efficienza energetica e sulle ristrutturazioni -

al piano straordinario Made in Italy - alle riforme a partire dal "Jobs Act"; il governo Renzi e quello Gentiloni

sono stati i più vicini al mondo delle imprese da molto tempo a questa parte. Aggiungo che liberare risorse

per la crescita continuando a ridurre il deficit è più di quanto hanno fatto altri paesi europei, che beninteso

potevano permettersi, grazie a un debito più basso, margini di manovra superiori. Dobbiamo insistere su

questa strada. Occorre però, nell'approssimarsi dell'ini zio del processo di riduzione degli stimoli della BCE,

che hanno rappresentato per il nostro paese una fondamentale cintura di protezione, concentrare tutte le

risorse disponibili su investimenti, pubblici e privati, e produttività e non mostrare alcun cedimento sulle

riforme. [...] Dobbiamo procedere sulla strada delle privatizzazioni. Non è solo una questione di riduzione

del debito. Mantenere il controllo pubblico aprendo il capitale al mercato si è dimostrata una buona

soluzione per Eni, Enel, Leonardo, Fincantieri e altre aziende che rappresentano oggi campioni nazionali

capaci di sposare regole di mercato e interesse nazionale. Al contrario quando la politica ha preteso di

mantenere un controllo totale sulle aziende a livello nazionale, come a livello locale, i risultati mi sembrano

decisamente meno lusinghieri. Ogni riferimento alla Rai è del tutto casuale. Il Piano Industria 4.0, che non è

il piano Calenda, ma il piano che insieme a quattro ministeri, alla presidenza del Consiglio, al Parlamento e

a tutte le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, abbiamo elaborato, sembra - ripeto, sembra dai

primi numeri - che stia funzionando sul fronte dello stimolo agli investimenti - iperam mortamento,

superammortamento e credito d'imposta alla ricerca - e degli strumenti di supporto finanziario - fondo di

garanzia e Sabatini. Abbiamo lanciato il newtork dei Digital Innovation Hub che su tutto il territorio dovranno

far conoscere alle imprese questa rivoluzione e la sua evoluzione. Su due pilastri del piano siamo in ritardo:

1) la banda larga nelle aree grigie dove risiedono il 65% delle imprese; 2) Il pilastro dell'education: dal

raddoppio degli studenti degli ITS, ai dottorati di ricerca. Il capitolo più importante, che va ancora scritto, è

quello sul lavoro. Molto si parla degli effetti, potenzialmente pericolosi, dell'innovazione tecnologica. Si è

arrivati a proporre una tassa sui robot. Mi sento di rispondere che se alcune multinazionali dell'IT, e gli over

the top, accettassero un decoroso livello di tassazione non avremmo bisogno di ricorrere a simili

stravaganze per finanziare un welfare 4.0. Ma mentre ci prepariamo per affrontare i nuovi paradigmi del

lavoro non possiamo non accelerare sull'implementazione di quelli che avrebbero già aiutato il paese a

migliorare la produttività. Questa è la strada per avere retribuzioni più alte e aumentare la competitività.
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Ancora una volta non esistono scorciatoie. [ . . . ]  La terza direttr ice di  lavoro è quel la

sull'internazionalizzazione dove proseguirà il piano straordinario Made in Italy con l'aggiunta del progetto

"Alti Potenziali" che mira supportare le aziende da 50 a 150 milioni di euro di fatturato nella costruzione di

percorsi di crescita personalizzati. Alti Potenziali è l'equivalente per le medie imprese dell'iniziativa sui

temporary export manager che continuerà e verrà potenziata. Va mantenuto un focus sugli accordi con la

GDO internazionale e quello sulla razionalizzazione e il potenziamento del sistema fieristico. E chi lo sa,

forse prima o poi ci riuscirà anche di riunire la nautica in un'unica associazione. I dati dell'export,

straordinariamente positivi nei primi mesi dell'anno, dopo il record in termini assoluti del 2016, indicano con

chiarezza nell'aggancio alla domanda internazionale il percorso di crescita dell'Italia. La segmentazione del

sistema industriale 20-60-20 che usiamo nei nostri interventi si sposa con l'altro dato che dobbiamo sempre

avere presente, il rapporto tra esportazioni e pil, che rimane quasi 20 punti sotto la Germania. Colmare

questa distanza vuol dire agganciare definitivamente la nostra crescita a quella mondiale, sfruttando tutto il

potenziale del paese e diventando più indipendenti dalla domanda interna che nei paesi maturi ha

comunque meno spazi di crescita. Portare più imprese appartenenti a quel 60% ad innovare e

internazionalizzarsi è dunque non solo un obiettivo di politica industriale ma l'obiettivo paese che tutti

dobbiamo perseguire. Questo non vuol dire non prendersi cura del 20% spiazzato dalla globalizzazione. È

quello che abbiamo fatto con i dazi sull'ac ciaio e con le iniziative sui call center. A questo proposito

consentitemi di ringraziare i 13 grandi committenti che hanno firmato un protocollo per limitare la

delocalizzazione anche in Europa e fermare le gare sotto il costo del lavoro. Una iniziativa senza precedenti

che è un esempio di responsabilità sociale vera, non quella da convegni. Sappiamo che il futuro dell'Ita lia

non è nei call center e che progressivamente la tecnologia sostituirà le persone, ma una cosa è gestire una

transizione lunga, altra cosa è perdere migliaia di posti di lavoro all'anno per il dumping sociale. Nei periodi

trasformazione dell'economia e della società i tempi non sono una variabile ininfluente. Almeno questa

lezione dovremmo averla imparata dalla prima fase della globalizzazione. [...] Tutti sentiamo quanto è

complesso il momento che stiamo affrontando. Una paura diffusa della velocità del cambiamento e del

futuro si è radicata nelle nostre società. E' una paura che non si può esorcizzare facilmente con l'ottimismo,

perché trova elementi di conferma tanto drammatici quanto frequenti. Per sconfiggere questa paura

servono risposte forti, progetti lunghi e, soprattutto, la capacità di spiegare che problemi complessi

richiedono soluzioni complesse. Non è un compito facile ma è quanto richiesto alla classe dirigente di un

grande paese.

Foto: Carlo Calenda, classe 1973, è stato ministro dello Sviluppo economico dal maggio 2016. Ieri ha

annunciato via Twitter la sua adesione al Partito democratico (LaPresse)
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