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

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

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

quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI

08 marzo 2018



INDICE
 

CONFIMI

08/03/2018 La Voce di Mantova 

Infortuni sul lavoro: aumenta la quota rosa
6

CONFIMI WEB

06/03/2018 ilcentro.gelocal.it 

Confimi Impresa, Buccella neo presidente
8

SCENARIO ECONOMIA

08/03/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

ragazze, c'è molto da fare
10

08/03/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

«Microcredito e non profit, spinta alla crescita sociale»
12

08/03/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

Brevetti, sprint dell'Italia nella Ue (con Milano)
14

08/03/2018 Corriere della Sera - Nazionale 

Paradisi fiscali, sette Paesi Ue sotto osservazione
15

08/03/2018 Il Sole 24 Ore 

Tim, nel piano Elliott la rete in Borsa
16

08/03/2018 Il Sole 24 Ore 

Convalescenza finita
18

08/03/2018 Il Sole 24 Ore 

Banche: CredemDesio, dialogo per la fusione
19

08/03/2018 Il Sole 24 Ore 

Tregua Ue sul Def, «ma le riforme frenano»
21

08/03/2018 La Repubblica - Nazionale 

Dazi, fra l'Europa e Trump una guerra da 5,6 miliardi
23

08/03/2018 La Repubblica - Nazionale 

"Popolare Vicenza ci ha dato solo guai da anni lavoriamo senza nostro padre"
25



08/03/2018 Panorama 

Ma come ha fatto Beraldo?
27

08/03/2018 La Stampa - Nazionale 

SE BRUXELLES CI RIPORTA ALLA REALTÀ
28

08/03/2018 La Stampa - Nazionale 

Allarme Ue sul debito: "Italia, troppi squilibri C'è il rischio contagio"
29

08/03/2018 Il Messaggero - Nazionale 

«Vivendi-Mediaset questo accordo non ha alternative»
31

08/03/2018 Il Messaggero - Nazionale 

Dazi, Trump non cede ma è fuga di consiglieri
34

SCENARIO PMI

08/03/2018 Il Sole 24 Ore 

Pmi, la Borsa premia gli utili record
36

08/03/2018 Il Sole 24 Ore 

L'Italia dei brevetti meglio di Francia e Gb Ma arrivano i cinesi
38

08/03/2018 Il Sole 24 Ore 

Prosegue l'onda lunga della raccolta
40

08/03/2018 La Stampa - Torino 

Appendino: "Confermate tutte le nostre paure"
41

08/03/2018 Il Giornale - Nazionale 

L'altra metà degli industriali che non si fida dei grillini
42

08/03/2018 Bluerating 

Una banca per l'Italia
44

08/03/2018 Insurance Review 

ALLA SFIDA DEL 2020
47

07/03/2018 L Impresa 

Il business del lavoro
49

07/03/2018 L Impresa 

Il Sud ci riprova
51

07/03/2018 L Impresa 

PMI. LA SPERANZA ITALIANA /1
53



07/03/2018 L Impresa 

AVEVAMO LA LUNA
60

07/03/2018 L Impresa 

PMI. LA SPERANZA ITALIANA /2
65



 
CONFIMI
 

 

1 articolo



 
8 MARZO 
Infortuni sul lavoro: aumenta la quota rosa 
Convegno al Mamu ieri sul rapporto tra donne e incidenti e malattie professionali De Luca: la vera parità tra
i sessi è riconoscere i diversi carichi a livello familiare 
 
di Antonia Bersellini «Domani (oggi per chi legge, ndr ) si festeggia la giornata della donna. In questa

occasione è importante essere consapevoli di una considerazione: la vera parità sul luogo di lavoro la

raggiungiamo solo se consideriamo l'uomo e la donna diversi geneticamente e con carichi famigliari

differenti». È l'inizio del discorso della dottoressa Gabriella De Luca , intervenuta al'in contro riguardante

l'aggiornamento statistico del fenomeno degli infortuni al femminile nel mondo del lavoro. Il rapporto, curato

dagli esperti Anmil, basato sui dati Inail, è stato presentato ieri mattina presso il centro congressi MaMu. «I

casi analizzati sono molto interessanti, prosegue la De Luca - e ci confermano quelle che noi pensavamo

fossero le cause scatenanti, pur non avendo un campione così esteso di dati certi: il profilo di rischio

maggiore riguarda le donne sposate con almeno un figlio minore o adolescente. L'incidente, non avviene

sul luogo di lavoro, ma percorrendo la strada per raggiungere il proprio impiego, perdendo il controllo della

propria automobile in uno scontro frontale, spesso con un mezzo pesante. Da questo si deduce che la

prima causa di morte siano gli strascichi della drammatica conciliazione casa-lavoro». Ad avvalorare questa

tesi, ecco alcuni dati per i nostri lettori: su un campione di 205 casi analizzati nel quinquennio 2010-2014,

l'81% coinvolto in "infortuni in itinere" mortali è composto da donne italiane; l'età media è di 42 anni; il 36%

dei decessi è concentrato nella zona nord-est del paese; le ore più letali sono quelle dalle 5 alle 8 del

mattino. Di queste donne, il 70% erano mamme, la maggior parte (81%) lavoratici dipendenti con contratti a

tempo pieno ed indeterminato. Presenti in sala il presidente territoriale Amnmil, Gino Rebuzzi , insieme alla

rappresentante Patrizia Romano , i rappresentati delle associazioni sindacali Cisl ( Giusy Amadari ), Cgil

(Donata Negrini ) e Api Industria ( Stefania Trentini ) infine Roberto Trinco , rappresentante della Ats

Valpadana.

IL D E T TAG L I O

INFORTUNI AL FEMMINILE MANTOVA
a
INFORTUNI FEMMINE IN ITINERE MANTOVA
MP DENUNCIATE MANTOVA
a

a INF. DENUNCIATI F INDUSTRIA E SERVIZI AGRICOLTURA CONTO STATO ITALIANE STRANIERE G

CASALINGHE MN G CAS LOMBARDIA DENUNCE F MN CON M TRASPORTO SENZA M TRASPORTO

TOTALE M+F FEMMINE DI CUI GESTIONE INDUSTRIA E SERVIZI AGRICOLTURA CONTO STATO

ANNO 2015 1625 1132 31 462 1409 3 2 216 6 44 2015 1625 67 61 237 2014 194 53 2015 180 70 67 1 2

ANNO 2016 1700 1128 36 + 536+ 1467+ 233 + 5 68+ 2016 1700+ 281+ 50 2016 171 54 49 5 0 Prima

causa di mortalità femminile sul lavoro sono gli incidenti durante il tragitto casa-azienda nelle prime ore

della giornata tra le 5 e le 8 Il 70% delle vittime di questi che vengono definiti come infortuni in itinere erano

madri di famiglia in maggioranza italiane di età media di 42 anni L'81% delle donne che hanno perso la vita

in questi incidenti nel quinquennio 2010-2014 erano lavoratrici dipendenti con contratti a tempo pieno La

presentazione dei dati raccolti dall'associazione
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Confimi Impresa, Buccella neo presidente 
 
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... 06 marzo 2018 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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L'8 marzo e il lavoro 
ragazze, c'è molto da fare 
Lucrezia Reichlin
 
Otto marzo, giornata delle donne. Quanta retorica e 

quanta poca comprensione di quella che un tempo si chiamava «la questione femminile». Il problema è

complesso e multidimensionale, ma si deve analizzare partendo dal lavoro. Non solo perché dal lavoro

dipende l'indipendenza economica, fattore necessario all'emancipazione, ma soprattutto perché al lavoro è

legata la propria identità. Per le donne non è sempre stato così, ma lo è sempre più oggi. 

L'evoluzione della diseguaglianza tra sessi è legata a quella dello sviluppo economico, ma il legame non è

lineare. Claudia Goldin, forse la maggiore storica economica del lavoro femminile, dimostra che la

partecipazione alla forza lavoro - cioè la percentuale di donne sulla popolazione femminile con più di

quindici anni di età che sono occupate o in ricerca attiva di lavoro - è alta quando il reddito pro capite è

basso, diminuisce al crescere del benessere e torna ad aumentare ad 

alti livelli di reddito. Le donne povere lavorano

 per necessità. In Ghana la partecipazione è al 74

 per cento, negli Stati Uniti solo al 56%. Nei Paesi avanzati era alta nella 

prima metà del secolo scorso perché legata al lavoro a bassa specializzazione nelle fabbriche della

seconda rivoluzione industriale e

 poi alla necessità della guerra. Ma dopo la

 Seconda guerra mondiale 

le donne sono tornate a casa. 

T ra gli anni Quaranta e Sessanta quando lavoravano lo facevano in modo saltuario, per portare un

complemento al reddito familiare. È solo dagli anni Settanta che le donne cominciano a considerare il

lavoro come fatto identitario, qualcosa che non si fa saltuariamente, ma che richiede pianificazione,

investimento in scolarizzazione, scelte di studi che non siano solo motivate da una generica acquisizione

culturale, ma dall'obbiettivo di una carriera professionale. Con le ragazze degli anni Settanta comincia

questa vera e propria rivoluzione: il lavoro per le donne diventa, come per gli uomini, parte della loro

identità. 

Questa rivoluzione si accompagna a grandi trasformazioni della vita familiare e a conquiste importanti: la

contraccezione, il divorzio, le leggi contro la discriminazione. Come tutte le trasformazioni il processo non è

indolore, comporta aumenti di conflittualità intra familiari, nuove fragilità femminili, ritorni indietro, grandi

dubbi identitari. 

Dove siamo oggi, noi ragazze degli anni Settanta, reduci ammaccate di questa rivoluzione e cosa lasciamo

alle nostre figlie?

Negli Stati Uniti, dove l'entrata massiccia delle donne nel mercato del lavoro ha anticipato quella europea,

dagli anni Novanta si è arrivati a uno stallo e non ci si muove da un tasso di partecipazione del 56%.

Rimane anche il gap salariale. Quest'ultimo non è dovuto alla discriminazione bensì a una preferenza delle

donne per occupazioni che non richiedano una inflessibilità delle ore di lavoro. Il gap è infatti più alto nel

settore finanziario, dove una carriera di successo richiede disponibilità totale e inflessibilità del tempo

dedicato al lavoro, minore nell'attività scientifica. Il gap non è percepibile all'uscita dell'università, ma si

manifesta dopo 10-15 anni di carriera. Rivela una asimmetria tra uomini e donne nel loro ruolo nella vita

familiare. Asimmetria, legata non alla procreazione, ma alla maggiore propensione delle donne a farsi

carico di chi, nella famiglia, ha bisogno di assistenza. Non è chiaro se questa sia una preferenza innata o la

conseguenza di tratti culturali che persistono anche per il minore potere contrattuale della donna all'interno
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della famiglia. La ricerca mostra che queste preferenze sono sì persistenti, ma evolvono nel tempo in

relazione al manifestarsi di nuovi modelli esistenziali e di politiche familiari e del lavoro che favoriscono un

maggiore equilibrio tra uomini e donne nella erogazione dei servizi di assistenza informali. C'è qui quindi un

grande spazio di azione politica. Il plateau raggiunto negli anni Novanta non è un limite naturale, ma

qualcosa che si può spostare.

Veniamo ora all'Italia. Il nostro Paese ha il più basso tasso di partecipazione femminile al mercato del

lavoro dell'Unione Europea. Oggi siamo al 39,5% contro il 55% della Germania, il 51% della Francia e il

45% della Grecia. Il paradosso italiano è che questo basso tasso di partecipazione si accompagna a uno

dei più bassi tassi di fecondità del mondo. Daniela Del Boca, una delle maggiori studiose italiane sul tema,

attribuisce questo fenomeno alle scarse politiche di welfare , altri alla bassa protezione occupazionale che

scoraggia le donne a rientrare nel mondo del lavoro dopo il primo figlio. Ma non si può non sospettare che

ci sia qualcosa di più, che il nostro Paese sia affetto anche da un problema culturale, da una misoginia

generalizzata forse anche motivata dal malessere che le trasformazioni di cui parlavo hanno creato nei

rapporti tra uomo e donna in una società fin ancora di recente molto tradizionale. 

I modelli femminili proposti dai media continuano a essere offensivi e la scarsa presenza femminile in ruoli

chiave dell'economia, della politica e della finanza sottraggono modelli di riferimento alle giovani donne. Si

direbbe che in Italia il successo femminile, quando avviene, crea non solo risentimento ma addirittura

sgomento. Basti pensare come Boldrini e Boschi sono state trattate: un accanimento personale volto a

distruggere e a intimorire bene al di là del normale scontro politico. Stupisce anche come in Italia si sia

parlato poco dell'effetto Weinstein e dei dati sconcertanti che continuano a emergere ovunque sulle

molestie sessuali nel mondo del lavoro. Tra gli intellettuali anche illuminati prevale un cinismo italico che si

mischia a una grande ignoranza del problema. 

Ma il progresso del nostro Paese, la sua capacità di selezionare e trattenere talenti in tutte le sfere della

società è legata al progresso delle donne. Cambiare la situazione richiede almeno tre cose: accettare che il

problema esiste, capire che va affrontato con politiche attive e comprendere che il progresso delle donne è

complementare al progresso di tutti.

Innanzitutto, la valorizzazione del lavoro a tutti i livelli incoraggia le donne in ogni segmento occupazionale

e rende più facile combinare procreazione e lavoro. Ragionare di donne significa ragionare sul futuro del

lavoro. 

Ma non solo. L'insieme di regole barocche - de jure e de facto - con cui in Italia si seleziona la classe

dirigente e la mancanza di trasparenza di nomine e cooptazioni in posti chiave, inibisce la possibilità di

pescare in pool di talenti ampi e quindi di beneficiare della potenzialità del nostro capitale umano, maschile

e femminile. Ma scoraggia soprattutto le donne, che in un sistema del genere rinunciano in partenza perché

tipicamente tagliate fuori dai «boys club» e dai meccanismi informali di cooptazione. 

La fragilità della posizione delle donne nella società italiana è l'indizio di un malessere più generale.

Combattere per i diritti delle donne significa anche battersi per una società più inclusiva per tutti. Ma non

illudiamoci: la strada, per noi, continuerà ad avere una sua specifica difficoltà e avrà bisogno di politiche

dedicate che la rendano meno impervia.

Forza ragazze, c'è ancora molto da fare e non se ne deve parlare solo l'otto marzo. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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UNICREDIT JEAN PIERRE MUSTIER 
«Microcredito e non profit, spinta alla crescita sociale» 
Nicola Saldutti
 
Milano « Le elezioni sono avvenute, è un processo democratico importante. Abbiamo visto che anche in

altri Paesi, come Spagna, Belgio e Germania, la crescita e lo sviluppo sono proseguiti, nonostante uno

scenario politico non immediatamente delineato. Secondo noi la crescita in Italia proseguirà e il Paese sarà

uno dei campioni d'Europa». Così Jean Pierre Mustier, amministratore delegato di Unicredit, sul voto di

domenica. Autore del cambio di rotta, ama parlare delle cose di Piazza Gae Aulenti solo quando gli obiettivi

sono raggiunti - come per i risultati 2017 - o quando i cantieri diventano veri. Succede così per il social

impact banking , progetto da lui fortemente voluto, che nelle intenzioni dell'istituto vuole combinare

l'attenzione al mondo delle imprese sociali, del non profit , dell'alternanza scuola lavoro, del microcredito.

«Ma non perseguiamo la logica della donazione una tantum. Vogliamo utilizzare tutte le competenze della

banca, del nostro mestiere, per supportare iniziative che siano sostenibili». 

 Un banchiere che fa beneficenza, dobbiamo fidarci... 

 «Qui il tema non è la beneficenza, significa coinvolgere dipendenti, clienti, personale in pensione in un

progetto di valori, anche culturale. Non si tratta di raccogliere abiti usati da mandare in Africa, iniziativa

certamente meritevole. Ma di sviluppare una serie di attività che consentano di mettere in moto una vera e

propria leva sociale. Dare prestiti a micro-imprese, aiutarle a definire un piano economico. Sostenere in una

maniera sempre più efficiente sia il non profit sia quelle imprese profit e ibride che operano per il bene

comune».

Ma come funzioneranno i vostri prestiti in questo progetto?

«Si tratterà di prestiti veri e propri, e il successo delle operazioni si misurerà in base alla rotazione del

capitale, al numero di progetti finanziati con il capitale impiegato e all'impatto sociale generato dai progetti

stessi. Il nostro principio è questo: per fare bene, dobbiamo fare del bene. Come banca, abbiamo

responsabilità speciali e vogliamo essere protagonisti di cambiamenti positivi nella società».

 L'attenzione verso la responsabilità sociale da parte delle aziende quotate sta crescendo molto. Non c'è il

rischio che sia solo una questione di immagine... 

 «No. Avremo un approccio paziente, non puntiamo al ritorno sul capitale, ma al ritorno del capitale. In

modo da avere un effetto leva. E i profitti generati verranno reinvestiti in altre iniziative socialmente rilevanti.

Un esempio: stiamo per definire il finanziamento di un immobile in collaborazione con la Fondazione Archè.

Realizzeremo appartamenti che serviranno ad ospitare categorie svantaggiate. E' un vero contratto di

finanziamento anche se a condizioni particolari, i rimborsi sono reali : regole del credito ma con un principio

sociale. La banca è coinvolta come ente finanziatore, non si tratta di un atto di donazione. Questo sarà

l'approccio anche per il microcredito. Si terrà conto dei risultati sociali, come per esempio la generazione di

posti di lavoro».

 A chi si rivolge?

«Pensiamo alle microimprese. Insieme a prestiti fino ad un massimo di 25 mila euro, mettiamo a

disposizione servizi di consulenza anche attraverso la nostra Associazione di volontari UniGens. Stiamo

siglando un accordo con il Fondo europeo degli investimenti della Bei per una serie di garanzie a lungo

termine. Per noi è molto importante: ci rivolgiamo a imprese che non sarebbero bancabili nel senso

tradizionale e contare su un partner come la Bei rappresenta un elemento molto importante per noi.

Crediamo molto nelle iniziative di educazione finanziaria. Nell'ambito dell'iniziativa "Alternanza Scuola

Lavoro" del Ministero dell'Istruzione, UniCredit ha lanciato un proprio programma per aumentare la

consapevolezza finanziaria e incoraggiare lo spirito imprenditoriale nelle scuole. Il progetto coinvolgerà oltre

15.000 studenti nel 2018 e mira a raggiungerne 50.000 nei prossimi tre.»
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Ma l'educazione finanziaria cosa c'entra con il sociale?

«Imparare a gestire le proprie attività finanziarie è una necessità soprattutto per le fasce più fragili della

popolazione. E per quello che riguarda i ragazzi, è necessario che imparino per costruire il loro futuro».

Un campo d'intervento riguarda anche l'alternanza scuola-lavoro?

«Ci crediamo molto. Finora abbiamo coinvolto 600 classi e 15 mila studenti. Aumentare il grado di

consapevolezza finanziaria e avvicinare il mondo del lavoro a quello della scuola è decisivo. L'idea è

questa: le competenze finanziarie vengono inserite in una serie di programmi sociali».

 Una specie di dividendo per il territorio ... 

«Sì, un altro esempio è l'accordo con il Centro Medico Sant'Agostino. Il nostro intervento garantisce che

una serie di prestazioni vengano erogate a costi più bassi riducendo i tempi di attesa. Migliori risultati in

termini di impatto sociale faranno scattare migliori condizioni in termini di finanziamento. Il tutto a beneficio

di una Onlus. Non si tratta di decisioni emotive e il nostro successo verrà misurato dalla capacità di ritorno

del capitale e dal nostro contributo al miglioramento delle condizioni sociali complessive. Insieme alla

Fondazione CR Modena, sosteniamo un'attività dove giovani affetti da autismo hanno imparato a produrre

e vendere alcuni cibi».

Ma come si calcolano i "profitti" in questo campo?

«Il numero dei giovani coinvolti nei nostri progetti, gli effetti sul contesto socioeconomico in cui viviamo, sui

dipendenti, sugli azionisti. Sto pensando di utilizzare anche la nostra collezione artistica. In termini di

utilizzo di capitale, potremmo vendere alcune opere importanti per finanziare nuovi artisti o alcuni di questi

progetti».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 In Borsa Mag 2017 Set 2017 Gen 2018 18 16 14 12 I ricavi nel 2017 (+1,7%sul 2018) I clienti milioni in 14

Paesi 25 Quota di mercato italiana sul totale dei crediti 12,3% miliardi di euro 19,6 17,158 +1,67

Non donazioni una tantum. Useremo le competenze della banca
Da educa-zione finanziaria ad alternanza scuola-lavoro

Misure-remo l'efficienza degli interventi sociali

Foto: 

Jean Pierre Mustier, francese, 

57 anni, è entrato in Unicredit nel 2011 come vicedirettore generale responsabile della divisione corporate

& investment banking . Dal luglio 2016 è amministratore delegato e direttore generale 

del gruppo
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La Lente 
Brevetti, sprint dell'Italia nella Ue (con Milano) 
Michelangelo Borrillo
 
C'è un'Italia che cresce più del resto dell'Unione europea. È l'Italia degli inventori: nel 2017 la crescita delle

richieste di brevetto da parte 

dell'Italia è stata, infatti, la più vivace nell'intera Ue. Lo certifica il rapporto dell'European patent office (Epo)

di Monaco, secondo cui nel 2017 le richieste sono aumentate del 4,3% rispetto al 2016 a fronte di una

media dei 28 Stati Ue del 2,6%. 

Lo scorso anno le società italiane e gli inventori hanno inviato 4.352 richieste di brevetto all'Epo contro le

4.172 del 2016, confermando in tal modo il trend positivo per il terzo anno consecutivo, dopo un calo che si

era manifestato nel periodo 2011-2014. Con il

2,6% di tutte le domande (il dato complessivo è di circa 166 mila richieste, 3,9% rispetto al 2016), l'Italia si

è piazzata al decimo posto tra i Paesi più attivi nelle richieste all'Ufficio di Monaco. 

La società italiana che può vantare il maggior numero di richieste di brevetti è Ansaldo Energia con 60

domande (seguita da GD, Fca e Pirelli). Tra le regioni, invece, spicca la Lombardia: al dodicesimo posto in

Europa e prima in Italia con il 32,7% delle domande, seguita dall'Emilia Romagna con il 16% e il Veneto

con il 13,4%. Nella graduatoria delle città, infine, Milano è in vetta con il 20,4%, precedendo Torino

(7,4% di domande), Bologna (6,5%) e Roma (4,3%).

 @MicBorrillo 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sussurri & Grida 
Paradisi fiscali, sette Paesi Ue sotto osservazione 
 
( i.c. ) Per la prima volta la Commissione europea ha criticato anche sette Paesi membri dell'Unione per

aver favorito le strategie di «pianificazione aggressiva» di riduzione delle tasse, che era normalmente

contestato solo ai paradisi fiscali extracomunitari. Oltre al solito quintetto, composto da Lussemburgo,

Olanda, Irlanda, Malta e Cipro, il commissario Ue per la Fiscalità, il francese Pierre Moscovici ( nella foto ),

ha indicato Belgio e Ungheria. Il Regno Unito non è stato inserito nella lista perché ormai viene considerato

in uscita dall'Unione europea a causa della Brexit. Moscovici ha ammesso che le normative di questi Paesi

sulla tassazione «potenzialmente minano l'equità del mercato interno e aumentano il peso sui contribuenti

europei». 

Le riforme attuate finora da alcuni di loro non sono considerate sufficienti dalla Commissione europea

perché «chiaramente bisogna fare di più». Nel mirino sono finite soprattutto le concessioni alle

multinazionali, che spostano le sedi europee in questi Stati in cambio di tassazioni minime o quasi nulle. La

necessità dell'unanimità - per quanto riguarda le decisioni dell'Unione europea nella materia fiscale - ha

finora consentito a vari Paesi tra cui Lussemburgo, Olanda e Irlanda di bloccare subito qualsiasi intervento

sui loro regimi di tassazione. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Diasorin, aumentano gli utili 

e i dividendi corrono 

( m.sab .) Che Diasorin fosse una delle eccellenze italiane delle biotecnologie i mercati lo avevano capito

da anni. E ieri Piazza Affari non ha perso l'occasione di dare una ulteriore spinta del 3,22% al titolo dopo la

comunicazione dei risultati dell'anno fiscale 2017. Diasorin ha chiuso il passato esercizio con ricavi in

crescita del 12% a 637,5 milioni di euro. Il margine operativo lordo è salito del 9,5% a 237,9 milioni, mentre

l'utile netto ha segnato un balzo del 24,2% a 139,9 milioni di euro, per effetto anche dell'accordo di Patent

Box firmato con l'Agenzia delle Entrate, che ha portato la tassazione dal 33 al 21,7%. Positiva la posizione

finanziaria netta per 149,3 milioni di euro, dopo i 71,2 milioni di fine 2016. Con numeri come questi il gruppo

si è potuto permettere un piccolo ritocco al dividendo, in rialzo da 0,8 a 0,85 euro. Ma al dividendo ordinario

si aggiunge una generosa cedola straordinaria da 1,8 euro. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Guber, nuova banca digitale 

( m.sab .) Da società del credit management , Guber ha ottenuto dalla Banca centrale europea le

autorizzazioni per le attività bancarie e ha lanciato Guber Banca. Sarà una banca digitale per lo più

dedicata al credito e ai servizi alle Pmi, specializzata nella gestione e acquisto di Npl.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Scuola e lavoro con Innovation6 

Nella puntata di oggi di Innovation6, l'iniziativa congiunta tra Corriere della Sera e Luiss, l'alternanza

scuola-lavoro presso il Milano Luiss Hub. Oltre mille gli studenti coinvolti di 23 licei lombardi. Il video è

disponibile su corriere.it. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'ad Genish punta a scorporare l'infrastruttura e mantenerne il 100%, il fondo vuole l'Ipo 
Tim, nel piano Elliott la rete in Borsa 
Americani al lavoro su una lista per il cda con solo candidati italiani 
Antonella Olivieri
 
P=La rete e Sparkle vanno scorporate da Tim e quotate in Borsa, mentre il gruppo tlc deve fare spazio a un

socio di riferimento pubblico, come Cdp: è la strada che avrebbe in mente Elliott, fondo Usa entrato martedì

nel capitale di Tim per ribaltare la governance di Vivendi, primo azionista. No dell'ad di Tim, Genish: la

reteè un asset core. Elliott in pressing per l'uscita di 5 consiglieri: nella lista del fondo Usa solo candidati

italiani. Olivieri pagina 25 All'assemblea Telecom del 24 aprile si prepara lo scontro secondo il più tipico dei

film all'anglosassone e, al centro, c'è il destino della rete. Il fondo Elliott già in settimana dovrebbe partire

con la proxy fight per ribaltare la governance dell'incumbent tricolore modellata "alla francese" da Vivendi,

primo azionista col 23,94% del capitale ordinario che esercita l'attività di direzione e coordinamento sul

gruppo. Elliott, gestito dal veterano attivista Paul Singer, chiederà l'appoggio degli investitori istituzionaliche

hanno in manoi tre quarti del capitale ordinario e più dell'80% del capitale totale  per ottenere la revoca dei

cinque consiglieri non indipendenti nominati dalla media company che fa capo a Vincent Bolloré, valea dire

il presidente Arnaud de Puyfontaine, che è anche ceo di Vivendi, il vicepresidente Giuseppe Recchi (che ha

comunque un nuovo incarico di ceo di Affidea ad Amsterdam), l'ad Amos Genish e i due manager francesi

di Vivendi, il cfo Hervé Philippe e il capo del legale Frédéric Crepin. Nessuna possibilità di accordo con

Bolloré, fanno sapere fonti vicine al dossier, ma mano tesa, oltre che ovviamente al mercato, alle istituzioni

italiane. Tant'è che la lista che sarà presentata dal fondo Usa  si apprende  conterrà solo nomi italiani. Tra

questi non c'è quello dell'ex ad Eni, Paolo Scaroni, che oggi è vice presidente della banca d'affari

Rothschild, una posizione che non sarebbe compatibile con il profilo degli amministratori «completamente

indipendenti» che Elliott vuole proporre. A quanto risulta, allo stato, nella nuova offensiva, Elliott è assistito

da Vitale & co., come advisor finanziario, e dagli avvocati Alessandro Triscornia e Luisa Torchia. Nessun

ruolo ha Rothschild che in passato ha lavorato anche per Bolloré. Testimoni oculari sostengono di aver

visto entrare ieri proprio Scaroni in una saletta riservata dell'Hotel Park Hyatt a Milano dove si tro vava il

finanziere bretone. Ma il manager, oggi banchiere, ha smentito all'Ansa l'indiscrezionee anche Bolloré ha

fatto sapere che ieri non era nel capoluogo lombardo. Ma tant'è: è ovvio che la "minaccia" è presa sul serio

e che entrambii fronti si stanno organizzando in attacco e in difesa. La questione non riguarda ovviamente

solo i posti in cda, ma soprattutto una visione differente di governo societario e di strategie. Elliott vuole

promuovere la public company, Vivendi vuole difendere il ruolo conquistato di azionista più pari degli altri.

Sul destino della rete sono già emerse posizioni divergenti. L'ad di Tim, Amos Genish, ieri in conference

call con gli analisti, ha ribadito che la Netco che si prepara a varare per trasferire la rete d'accesso (dalla

centrale all'utente finale) avrà tempi di gestazione lunghie sarà comunque posseduta al 100% da Telecom

con un consiglio espresso «in maggioranza» dall'azionista unico. Dopodichè le condizioni dovranno essere

discusse con l'Agcom, ma si aspetta che l'Authority abbia completato l'analisi di mercato in corso

(conclusione prevista per giugno) per avere un quadro regolamentare più definito. Il piano Elliott invece, a

quanto risulta, prevede tempi più rapidi e soprattutto la quotazione della rete in Borsa (ma anche lo spinoff

di Sparkle), con un azionariato in parte pubblico che sarebbe "automaticamente" realizzato se Open Fiber,

la joint EnelCdp per la rete in fibra, si fondesse con quella dell'incumbent, come molti ritengono logico.

Sulla fusione con Open Fiber Genish non ha voluto risponderea un analista che glielo chiedeva,

limitandosia sottolineare l'importanza per Telecom dell'asset, che è integrato nel core business del gruppo.

Il piano al quale il fondo attivista sta ancora lavorando non sarebbe ancora sceso fino a questo punto di

dettaglio, ma le opzioni sul tavolo per portare la rete in Borsa sono due. O la scissione, modello Ferrari che

così si è staccata da Fca, sulla base di un piano che era già stato studiato in Telecom, ma mai attuato  e di
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cui «Il Sole24Ore» ha dato conto il 30 luglio scorso  oppure l'Ipo che piacerebbe al ministro dello Sviluppo

economico Carlo Calenda. La differenza è che nel primo caso Telecom resterebbe senza rete, forse con

qualche tema di sostenibilità per la parte che resta, mentre nel secondo caso l'infrastruttura manterrebbe 

da vedere in che misura  un legame con l'ex monopolista, che è tuttora il principale player del settore in

Italia.Target, margini 2017 e andamento di Borsa TARGET FINANZIARI 4,5 Miliardi di euro Forte crescita

per il triennio dell'Equity Free Clash Flow 2,7 Confermata per il 2018 una significativa riduzione del rapporto

debito netto/Ebitda EBITDA 2017 Dettaglio dell'Ebitda e dell'incidenza % del margine sui ricavi, ripartiti per

settore operativo Dati in milioni di euro e peso in percentuale 

Fonte: Tim x LE QUOTAZIONI Gli ultimi 12 mesi a Piazza Affari 0,95 0,89 0,83 0,779 0,71 0,65 7 MAR A M

G L A S O N D 2018 2017 Mercato domestico Milioni di euro 6.171 Peso % +79,2% Brasile 1.635 +21,0%

Altre attività -16 -0,2% 0,787 F G IERI Totale consolidato 7.790 +100%
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MANIFATTURA IN RIPRESA 
Convalescenza finita 
Lello Naso
 
I dati sulla richiesta di brevetti europei nel 2017, con l'Italia che cresce del 4,3%a una velocità quasi doppia

della media Ue (2,6%), sono un piccolo segnale di inversione di tendenza rispetto alla consolidata e

tradizionale arretratezza del sistema italiano per gli investimenti sul futuro. Un segnale che si aggiunge alla

crescita degli investimenti pubblici in ricerca prevista dall'Istat nel 2017 dopo anni di stagnazione. Continua

pagina 5 Continua da pagina 1 Non si tratta di inversioniaUe non ci sono motivi per lasciarsi andare

all'euforia: l'Italia, seconda manifattura europea alle spalle della Germania, rimane decima nella classifica

continentale per la richiesta di brevetti e ultima tra i Paesi competitor per gli investimenti in ricerca e

sviluppo, con un ancora minuscolo 1,27% del Pil impegnato ogni anno. La Germania investe il 2,92% del

Pil annuo, la Francia il 2,26%, la Gran Bretagna l'1,78%. Ma sarebbe ingeneroso non coglierei segnali che

arrivano dagli ultimi dati e il mutato atteggiamento del sistema Paese nei confronti dell'innovazione e della

ricerca applicata: dai brevetti a Impresa 4.0. A leggerla tra le pieghe, la classifica Epo delle richieste di

brevetti ci restituisce alcuni spunti che evidenziano un cambio di passo possibile per l'Italia. Oltre al dato

quantita tivo generale, spicca il primo posto in Europa della multinazionale cinese Huawei che ha scelto

Milano come principale hub della sua ricerca fuori dai confini nazionali. Le domande di brevetto di Huawei

sono in gran parte frutto del lavoro di ricercatori italiani sono un centinaio  e nascono a Milano, in un

ambiente ritenuto dalla comunità scientifica cinese il più idoneo in Europa per l'innovazione. Non a caso la

Tsinghua University di Pechino, considerata il Mit cinese, ha sottoscritto una joint venture con il Politecnico

di Milano e porterà alla Bovisa la società più grande al mondo per la creazione e l'avvio al mercato di start

up. Nella classifica Epo dei brevetti, Milano, che ha presentato circa mille domande, il 20% delle richieste

italiane, è nelle posizioni di testa tra le città europee. Per questo risulta coerente il progetto promosso da

Assolombarda e sposato dal Paese con scelte di governo conseguenti, di fare di Milano una città a vo

cazione Stem (Science, technology, engineering and mathematics). Un percorso culminato con

l'investimento decennale nello Human Technopole, il centro di ricerca multidisciplinare appena nato a

RhoPero nell'area dell'Expo e destinato a ospitare sette laboratori e circa 1.500 ricercatori delle scienze

della vita. Infine, tornando alla classifica dei brevetti, non si può non sottolineare come l'impresa italiana in

testa per richieste all'Epo sia la genovese Ansaldo Energia, la prima delle quattro aziende capofila

individuate dal Piano Impresa 4.0. La multinazionale genovese investirà 14 milioni di euro in un programma

triennale per lo sviluppo e l'applicazione delle principali tecnologie digitali di Impresa 4.0 che faranno da

battistrada all'intero sistema industriale italiano. La strada da fareè ancora lungae in salita, ma la direzione

sembra quella giusta.
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INTERVISTA PANORAMA 
Banche: CredemDesio, dialogo per la fusione 
Luca Davi
 
Dialogo in corso tra il Credem e il Banco Desio per valutare la fusione tra i due istituti. Lo afferma in una

intervista il dg di Credem, Nazareno Gregori, che precisa: «Creval e Carige non sono nostri target».

Servizio pagina 26 In casa Credem da anni la parola d'ordine è crescere in maniera sostenibile. Sia sotto il

profilo della redditività (nel 2017 l'utile netto è salito del 41%,a 186 milioni), che del capitale, tanto che oggi

la banca può vantare il cuscinetto patrimoniale di sicurezza più ampio tra tutte le banche italiane monitorate

da Bce. Se a questo si aggiunge il bassissimo livello di crediti deteriorati a bilancio, si capisce perchè la

banca sia oggi nelle condizioni di guardare al mercato da una posizione di forza. Tanto che il tema

dell'aggregazione nonè più un tabù. Così il radar è acceso: e va da Banco Desio («banca con cui ci sono

delle affinità di business», spiega il Dg Nazzareno Gregori in questa intervista al Sole 24Ore) ad altre

ipotesi. Che oggi non contemplano Carige e Creval, ad esempio. Se poi si presentassero, per astratto,

«altre situazioni che richiedessero salvataggi secondo lo schema visto nel caso delle Venete" allora "si

potrebbero anche valutare», ma solo «qualora ci fossero le giuste condizioni». Partiamo dalla situazione

politica: l'incertezza politica prolungata può rimettere in moto una fase di volatilità dannosa per le banche

italiane? Lo vedremo. Fino alle elezioni abbiamo vissuto una fase di ripresa sia degli investimenti che dei

consumi, e questo è una notizia positiva, anche in vista della riduzione degli Npl, cheè un processo che

deve continuare. D'altra parte, una fase di stallo prolungato non può fare bene all'economia e al comparto.

Serve un assetto istituzionale che sia credibilee in tempi brevi. Nel 2017 Credem è cresciuta sul fronte della

redditività e degli impieghi. Che obiettivi vi date per il 2018? Nel 2018 contiamo di accrescere gli impieghi di

altri 500 milioni sul 2017e il margine di interesse intorno al 3,5% grazie ai volumi. Per farlo cercheremo

nuova clientela pun tando sul credito al consumo e small buiness. Anche il segmento della gestione del

risparmio sarà decisivo: prevediamo di incrementare le masse di 2,53 miliardi. Credem ha oggi un Npe ratio

del 5,2%, uno dei livelli più bassi in Italia. Sono possibili ulteriori miglioramenti? La condizione in cui ci

troviamo, che è frutto di un lavoro costante nel corso degli anni, ci permette oggi di non avere alcuna

pressione sugli Npl. Ma anche se nessuno ce lo ordina, vogliamo migliorare ancora. Ci potranno essere

operazioni di alleggerimento, con un Npe ratio in discesa anche sotto al 5%, anche se tutto dipenderà da

utile e impieghi. In ogni caso, prevediamo di avere un costo del credito attorno a 3035 punti base, anche se

i flussi attuali sono al momento più favorevoli. Oggi avete un Cet1 al 13,6% contro un requisito Srep del

7,4%. C'è spazio sia per operazioni straordinarie che per remunerare gli azionisti. Vogliamo essere pronti a

qualsiasi evenienza, ma anche a continuare a pagare i nostri azionisti. Abbiamo sempre assicurato un

dividendo ai nostri soci, e la proposta del Cdaè di aumentare quello in pagamento nel 2018. Il buffer di

capitale è tale da consentirvi di partecipare attivamente al processo di consolidamento del settore. Il 2018

potrebbe essere l'anno giusto? Credo che ci voglia ancora tempo perchè sul mercato si verifichino le giuste

condizioni. Il 2018 potrebbe essere ancora un anno di preparazione, e i frutti potrebbero vedersi nel 2019. Il

comparto bancario italiano, tassello dopo tassello, sta mettendo in sicurezza tuttii casi difficili. Qualora però

si presentasse un nuovo focolaio di emergenza, Credem potrebbe intervenire? Se ci fosse una banca in

emergenza, e solo qualora ci fossero le condizioni giuste, come abbiamo ad esempio visto nel caso delle

due banche venete, potremmo prendere in esame il dossier. Certo questa nonè la nostra prima opzione.

Qual è allora la vostra prima opzione? Fare un'aggregazione che produca un effetto serio in termini

dimensionali. Di sicuro non guardiamo a una banca più grande di noio con grandi esposizionia crediti

deteriorati. Sul mercato si parla di Carige e Creval come vostri target potenziali. Entrambe le banche stanno

vivendo una fase di profonda trasformazione. Carige ha un piano da rea lizzare, Creval sta facendo un

aumento di capitale. Ad oggi entrambe le ipotesi non sono nel nostro radar. Banca Popolare di Sondrio? È
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una banca interessante, ma anche in questo caso c'è una trasformazione in Spa che è un tema ancora

aperto. In Italia ci sono diverse banche mediopiccole in saluteche potrebbero essere un target potenziale.

Tra queste, Banco Desio:è una banca privata, radicata in una zona ricca del paese come la Brianza, e con

una cultura aziendale simile alla vostra. Potrebbe essere un'opzione valida? È vero, con Banco Desio ci

sono tante analogie e abbiamo un ottimo rapporto. È un istituto che ha fatto buoni risultati e un piano,

presentato in giugno, che valorizzerà ancor di più il loro modello di business. Per noi non sarebbe un game

changer, ma nel caso potrebbe avere un senso, benchè non ci sia alcun dossier aperto. Qualora volessero

aprirsi al mercato, saremmo aperti al dialogo. Nessuna forzatura, insomma. Se non emergessero altre

opzioni? Non abbiamo alcuna urgenza di aggregarci. Quando al ballo non trovi il partner giusto, puoi anche

stare bene da solo.

Foto: Nazzareno Gregori
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Dopo il voto L'ITALIA E L'EUROPA Il Commissario Ue agli Affari economici Moscovici: «Dobbiamo essere
molto fiduciosi, l'Italia confermerà suo impegno europeo» Dombrovskis sui conti pubblici «Crescita Italia
molto sotto la media Ue A maggio giudizio su correzione conti» 
Tregua Ue sul Def, «ma le riforme frenano» 
Il rapporto Paese sull'Italia: su debito e bassa produttività restano gli «squilibri eccessivi» MODERNIZZARE
IL PAESE Il Report sottolinea che lo slancio delle riforme è rallentato evidenziando un rischio sostenibilità
del Paese nel lungo periodo 
Beda Romano
 
BRUXELLES. Dal nostro corrispondente È un annuale rapportopaese relativo all'Italia più positivo del solito

quello che la Commissione europea ha pubblicato ieri. L'elevato debito rimane «una importante fonte di

vulnerabilità» tanto da lasciare il paese nella categoria degli stati con uno squilibrio macroeconomico

eccessivo. Bruxelles prende atto degli sforzi degli ultimi anni, anche se lo slancio ha subito una frenata. Sul

fronte dei conti pubblici, il voto politico del 4 marzo induce l'esecutivo comunitario alla cautela. Ancora una

volta, come nei giorni passati, la Commissione europea non ha voluto commentare direttamente il voto

italiano del 4 marzo, e la vittoria del Movimento 5 Stelle, un partito che nei mesi scorsi ha avuto accenti

euroscettici. In una conferenza stampa, il commissario agli affari monetari Pierre Moscovici ha detto che

«non bisogna avere paura delle elezioni» e che «bisogna rispettare il voto». Si è detto certo che l'Italia

confermerà la sua tradizione europeista. Più concreto si è dimostrato il vice presidente della Commissione

europea Valdis Dombrovskis. Riferendosi al fatto che in novembre Bruxelles aveva definito la Finanziaria

2018 a rischio di violazione del Patto di Stabilitàe deciso di preparare un rapporto sul debito, l'ex premier

lettone ha affermato: la valutazione sul «rispetto della regola del debito» è prevista per maggio, e per allora

«faremo anche la valutazione degli sforzi aggiuntivi chiesti all'Italia». Tuttavia, ha aggiunto il vice presidente

parlando a un gruppo di giornalisti europei, «è presto per saltare a conclusioni sul bilancio», perché prima

bisogna aspettare i dati relativi al 2017 e il possibile effetto trascinamento sul 2018. La stessa crescita

economica potrebbe rivelare un effetto positivo sull'andamento dei conti pubblici. La presa di posizione

dell'esecutivo comunitario è attendista. Per ora, non ha intenzione di mettere sotto pressione né l'at tuale

governo, né quello successivo, quale esso sia. Nel suo rapporto, Bruxelles prende atto degli sforzi per

modernizzare l'economia, ridurre l'evasione fiscale, contrastare la corruzione. Tuttavia, sottolinea che lo

slancio delle riforme è in qualche modo rallentato e precisa che «una sostanziale marcia indietro

sull'attuazione delle riforme delle pensioni, in particolare relativamente all'aggiustamento dell'età di

pensionamento, potrebbero peggiorare ulteriormente i rischi di sostenibilità dell'Italia nel lungo termine». La

Commissione europea ha annunciato che il paese - come la Croazia e Cipro - rimane segnato da eccessivi

squilibri macroeconomici, per via di un elevato debito pubblico (130% del prodotto interno lordo) che rimane

«una importante fonte di vulnerabilità» e di una crescita della produttività che resta «debole». D'altro canto,

l'esecutivo vede nell'Italia «un rischio potenzialmente significativo di travaso» delle debolezze nazionali «nel

resto della zona euro». Il rapportopaese riflette bene una situazione in chiaroscuro. Sul fronte bancario, si

notano gli sforzi per ridurre lo stock di crediti in sofferenza e l'esposizione al debito nazionale. Al tempo

stesso, Bruxelles nota preoccupata il rischio povertà e di esclusione sociale, la bassa occupazione

femminile, le perduranti barriere alla libera concorrenzae nel diritto del lavoro, l'ineguaglianza tra i redditi, e

«lacune» anche nella riforma della contrattazione collettiva. Dal 2011, l'Italia ha compiuto «qualche

progresso» nel 60% delle annuali raccomandazionipaese, mentre per il 40% di essei progressi sono stati

«limitati» o «inesistenti». Il rapportopaese è stato scritto prima del voto del 4 marzo. Non deve quindi

essere letto in chiave elettorale. Riflette bene però timori e speranze dell'establishment comunitario sul

futuro della situazione italiana. In filigrana, vi si legge che il prossimo governo non dovrebbe abbandonare il

percorso di modernizzazione dell'Italia. I rilievi di Bruxelles I NODI IRRISOLTI CONTI PUBBLICI Per la Ue

l'Italia ha fatto progressi limitati nell'attuazione del programma di privatizzazionee nel trasferire la
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tassazione lontano da fattori produttivi, nella revisione delle tax expendituree nella riforma del sistema

catastale. Progressi sostanziali, invece, nell'ampliare l'uso obbligatorio della fatturazione elettronica

COMPETITIVITÀ Nonostantei progressi nella lotta alla corruzione, con un rafforzamento del quadro

regolamentaree degli interventi, ancora pocoè stato fatto invece per tagliarei tempi dei processi civili. Bene

la riforma della Pa. Ma la legge annuale sulla concorrenza deve essere attuata e restano «barriere

significative» che «ostacolano il business» BANCHE In tema di banche, secondo la Commissione Ue l'Italia

ha compiuto alcuni progressi nell'affrontare prestiti in sofferenza e ristrutturazione delle banche. Progressi

limitati, invece, ci sono stati nel miglioramento del quadro per il regime delle insolvenze e delle garanzie

LAVORO Al capitolo lavoro, rispetto alle raccomandazioni 2017, la Ue stigmatizzai «progressi limitati» nel

rafforzamento della contrattazione collettiva, nell'attuazione della riforma delle politiche attivee

nell'implementazione delle misure per agevolare l'accesso al lavoro del secondo membro della famiglia (in

pratica le donne) CONTI SOTTO ESAME PIL Variazione % annua 2,0 1,0 0 1,0 2015 (*) Previsioni 0,9 '16

1,5 ' 17* 1,5 ' 18* 1,2 ' 19* DEFICIT In % del Pil -1,5 -3,0 -2,6 2015 -2,5 '16 -2,1 ' 17* -1,8 ' 18* -2 ' 19*

DEBITO In % del Pil 133,0 130,5 128,0 131,5 2015 132 '16 132,1 ' 17* 130,8 ' 18* 130 ' 19* COSTO DEL

LAVORO Variazione % annua 2,0 1,0 0 0,7 2015 0,9 '16 0,1 ' 17* 1,1 ' 18* 0,9 ' 19* Fonte: Commissione

Ue
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Il commercio 
Dazi, fra l'Europa e Trump una guerra da 5,6 miliardi 
Cecilia Malmstroem, Commissaria Ue: "Difenderemo l'occupazione e la nostra economia" La Casa Bianca
annuncia eccezioni per Messico e Canada e apre anche ad "altri paesi" Bruxelles lavora in parallelo ad un
ricorso al Wto e a rappresaglie sui prodotti Usa 
Alberto D'Argenio
 
Dal nostro corrispondente, BRUXELLES È la giornata che potrebbe segnare l'avvio della temuta guerra

commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Donald Trump dovrebbe firmare oggi i dazi su acciaio e alluminio

che colpirebbero anche l'Unione. Proprio ieri a Bruxelles la Commissione europea ha discusso le

contromisure per rispondere alla Casa Bianca. Una ritorsione dura, dal valore di 2,8 miliardi, che potrebbe

scatenare uno scontro che potrebbe estendersi anche ad altri prodotti, come le auto. Un rischio pesante per

l'industria europea delle quattro ruote, a partire da quella tedesca ed italiana. Come testimoniava ieri la

preoccupazione di Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca: «Minacciare dazi a dazi non risolve

niente, se si dovesse fare la guerra fino alla fine vincerebbe l'America perché importa più di quanto

esporta». Così nelle scorse ore da Roma e Berlino hanno fatto notare a Bruxelles la necessità di agire con

cautela e per questo la squadra guidata da Jean-Claude Juncker ha cercato una strategia che spaventi gli

americani, che non ponga l'Europa nel ruolo di vittima sacrificale ma che non chiuda la porta a un

accomodamento, a un compromesso in corsa per evitare il peggio. Strada difficile, come notava ieri il

presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk: «Le guerre commerciali sono una brutta cosa e sono facili

da perdere». Sulla stessa linea la commissaria Ue al Commercio, Cecilia Malmstroem: «Non vogliamo

escalation, faremo di tutto per il dialogo perché una guerra commerciale non ha vincitori, solo vinti, ma non

sappiamo cosa succederà e in caso dobbiamo essere pronti con misure per proteggere l'occupazione e

l'economia europea». Dunque se oggi Trump colpirà, Bruxelles - che in materia commerciale parla per i

Ventisette, dando maggior forza ai partner dell'Unione - risponderà. Lavorando a un ricorso al Wto insieme

ai partner globali. Ma visto che la pratica poi richiederà tempo, sono pronte anche una serie di ritorsioni

commerciali contro gli Usa.

 L'Europa è pronta a colpire Washington con dazi simmetrici a quelli su alluminio e acciaio più altri settori

(come l'agroalimentare) e una serie di prodotti simbolici del Made in Usa come Harley-Davidson, Levi's,

Bourbon, cereali, succo d'arancia e burro d'arachidi. Il che costerebbe all'economia americana 2,8 miliardi,

stesso danno che i dazi Usa causerebbero all'Europa. La lista è però ancora provvisoria perché deve prima

essere approvata dai governi del Vecchio Continente. Bruxelles è anche pronta a difendere i produttori Ue

chiudendo il mercato alle merci degli altri paesi che, invendute oltreoceano a causa delle barriere,

potrebbero invadere l'Europa. Un modo per evitare un danno all'economia e all'occupazione Ue che si

sommerebbe a quello provocato dai dazi Usa.

 Ora si aspetta la mossa di Trump. Anche a Washington c'è preoccupazione per la scelta del paladino

dell'America First, tanto che nelle scorse ore il consigliere economico della Casa Bianca, Gary Cohn, ha

dato le dimissioni spaventando Wall Street, in ansia per la sconfitta dei liberisti nell'amministrazione Usa.

Secondo il Washington Post anche il Capo del Pentagono, James Mattis, e il segretario di Stato Rex

Tillerson nel corso di un confronto interno alla squadra di Trump nelle ultime ore avrebbero avvertito che la

politica dei dazi metterebbe a rischio i rapporti con gli alleati degli Usa, soprattutto sul fronte della sicurezza

nazionale (l'Europa è parte della Nato). Ma secondo fonti Trump resterebbe «impaziente» di firmare il

provvedimento annunciato la scorsa settimana.

 La Casa Bianca ha confermato che il decreto arriverà entro le prossime 48 ore, ma il Nyt ha scritto che la

firma sarà apposta già oggi. Nella mattinata di ieri a Bruxelles si era accesa la speranza alla notizia che

forse Trump avrebbe aperto ad alcune esenzioni sui dazi, ma in serata la Casa Bianca ha parlato di

eccezioni per Messico e Canada per ragioni di «sicurezza nazionale» aggiungendo, sibillina, «forse per altri
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paesi». Il mondo attende.

 ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Oggi la firma Oggi il presidente Usa Donald Trump dovrebbe firmare i dazi sull'acciaio e alluminio che

colpiranno anche i paesi europei

Foto: AP
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Intervista Domenico Zonin 
"Popolare Vicenza ci ha dato solo guai da anni lavoriamo senza nostro
padre" 
FRANCO VANNI
 
MILANO Domenico Zonin, 45 anni, dal 2016 è presidente della casa vinicola di famiglia, la Zonin 1821.

Tiene in mano le redini, di fatto, da quindici anni. Da quando suo padre Gianni ha deciso di occuparsi a

tempo pieno della Banca Popolare di Vicenza. Ne è stato presidente per 19 anni fino al 2015, alla vigilia del

crac che ha bruciato 6 miliardi di valore delle azioni in mano a 118mila soci. Per Gianni Zonin i pm di

Vicenza chiedono il processo, con le accuse di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Il giudice dell'udienza

preliminare ha disposto un sequestro conservativo per decine di milioni di euro. Fra i beni congelati, anche

quote societarie che Zonin aveva trasferito ai figli nei mesi del disastro della banca. Una mossa che il

giudice ha ritenuto un tentativo di nascondere denaro ai soci della Popolare danneggiati.

 «Quella banca ci ha portato solo guai, fin dall'inizio - dice Domenico - ricordo il pranzo in cui mio padre ci

disse che sarebbe voluto diventare presidente della Popolare di Vicenza. Eravamo a casa, in campagna, a

Montebello Vicentino. Lo ascoltai fino in fondo, poi gli dissi che era una pessima idea, che non ero

d'accordo e che non doveva farlo.

 Avevo 23 anni, era il 1996».

 Suo padre cosa le rispose? «Niente. Conoscendolo, non mi aspettavo nulla di diverso».

 Per migliaia di risparmiatori, che hanno perso molto, è il maggior responsabile del crollo delle azioni della

Popolare di Vicenza. Chi è per lei Gianni Zonin? «Oggi è un pensionato. In passato è stato tante cose. Un

buon padre anzitutto. Ha cresciuto me e i miei due fratelli in paese, senza televisore, iscritti a scuole

pubbliche. È stato un grande imprenditore. A 27 anni è diventato presidente di un'azienda da poco, che

produceva frizzantino da supermercato in bottiglie da un litro e mezzo. Quando nel 2003 siamo entrati io e i

miei fratelli, fatturava 60 milioni. Ma è sempre stato un accentratore. Non ascoltava nessuno. E voleva che

questo fosse evidente a tutti, anche all'esterno. La faccia doveva sempre essere la sua, anche quando non

aveva meriti reali».

 Lei e i suoi fratelli ne avete sofferto? «Penso si sia fatto da parte in azienda anche per evitare di essere

troppo ingombrante per noi. E la Zonin 1821 ne ha giovato. Il periodo in cui eravamo insieme in società non

è stato facile. Noi aprivamo una sede commerciale in Cina, lui arrivava per la foto. Una visibilità che, con il

senno di poi, gli si è ritorta contro».

 In banca aveva fama di divoratore di manager, che cambiava con facilità. È un ritratto fedele? «Non ha mai

saputo scegliere le persone. Avevo 19 anni quando mi presentò il nuovo direttore marketing dell'azienda

vinicola. Mi misi le mani nei capelli. Poi pensai che avrebbe comunque deciso tutto lui. Gianni Zonin

funziona quando fa da solo. Quando deve delegare, non funziona più. In banca non poteva fare tutto lui,

non era il suo campo, non era una sua proprietà. Io e i miei fratelli, Francesco e Michele, siamo diversi».

Migliori? «Molte aziende al passaggio generazionale falliscono. La Zonin 1821, con noi tre alla guida,

fattura 200 milioni. Mio padre ha vissuto la fase della crescita in Italia. Noi, che da ragazzi abbiamo lavorato

all'estero, abbiamo raggiunto una dimensione internazionale.

 Esportavamo il 15 percento, oggi siamo all'87. Francesco ogni anno fa 385mila miglia in aereo. Vendiamo

negli Stati Uniti, in Cina, in Sudamerica. Abbiamo nostre bottiglie fra le prime 100 scelte da Wine

Spectator».

 Quanto vi ha aiutato la Popolare di Vicenza, di cui vostro padre è stato capo indiscusso per un ventennio?

«Siamo cresciuti nonostante la Popolare. Storicamente, è al quinto posto per importi fra le banche che ci

hanno concesso affidamenti. Non è mai stata strategica. E infine ci ha danneggiati. Il crac dell'istituto ha

bruciato 22 milioni di euro di azioni che avevamo acquistato. E L'inchiesta penale su mio padre ha sporcato
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il nostro cognome».

 Ha mai pensato di cambiare nome all'azienda? «Ce lo hanno consigliato diverse società di comunicazione,

ma non esiste. Anche se riceviamo lettere di insulti. Anche se i giornalisti esperti di vino cancellano le visite

nelle nostre cantine. Quando avevo sette anni, avevo il sogno di guidare la società che porta il nostro

cognome. E ne sono orgoglioso. Da un punto di vista di immagine paghiamo il conto di un signore, mio

padre, che è stato azionista di minoranza e che ha avuto casini personali. Essere suoi figli negli ultimi anni

ci ha danneggiato».

 Dopo i sequestri conservativi milionari disposti dal giudice, potrebbe entrare nelle holding di famiglia un

custode giudiziario.

 «Finora non è successo, e potrebbe non succedere. Il 10 percento delle quote societarie sono congelate.

 Quello era il peso che Gianni Zonin aveva in proprietà. Da un punto di vista operativo, non cambia nulla.

 Diamo lavoro a mille persone, pensare che la Zonin 1821 possa pagare i guai di mio padre è inaccettabile.

Noi andiamo avanti».

 Per il giudice, Gianni Zonin ha intestato tutto a voi parenti fra il 2015 e il 2016 per evitare di restituire soldi

ai soci della banca danneggiati dal crac.

 «Era previsto già nel 1996 che il passaggio delle quote si sarebbe completato nel 2016. È avvenuto

gradualmente. Avesse voluto imbrogliare, non avrebbe certo trasferito gli asset con atti notarili diretti e

trasparenti. Quanto alle intestazioni degli immobili, sono state scelte sue. Non gli abbiamo chiesto nulla.

Era e resta un suo problema». Cosa vuol dire oggi a Vicenza chiamarsi Zonin? «Io vivo ancora a

Montebello, e in paese sto bene. Lì ci conoscono davvero. Girare a Vicenza invece non è facile. Non sono

scemo, vedo come mi guarda la gente. I soci della banca che hanno perso soldi sono ovunque, anche fra i

nostri dipendenti. E per mio padre camminare in centro sarebbe impossibile. È stato condannato dalla città

il giorno dell'apertura dell'inchiesta. Io sono suo figlio e lo sarò per sempre».

 Cosa fa oggi suo padre? «Ha ottant'anni, non lavora più, sta con mia madre e soffre. Per chi ha dedicato

una vita al lavoro, uscire di scena così è già una condanna. I processi ci diranno se valeva la pena di tanta

sofferenza, o se sta pagando colpe non sue».

Con la seconda generazione il gruppo è a 200 milioni di fatturato. La banca non è mai stata
strategica, anzi ci ha fatto perdere 22 milioni
Ci hanno consigliato di cambiare nome all'azienda. Ma il nostro cognome resta, anche se significa pagare

per i casini di un "socio" di minoranza

Dissi che diventare banchiere era una pessima idea già nel '96 Papà non mi ascoltò: non mi aspettavo

niente di diverso

Girare in città non è facile, non sono scemo e vedo come mi guarda la gente. Le persone che hanno perso

soldi sono ovunque

Foto: Presidente Domenico Zonin, dal 2016 presidente dell'azienda vinicola Zonin 1821.

 È subentrato al padre Gianni, presidente della Banca Popolare di Vicenza. Su richiesta degli ex soci il

tribunale ha congelato una parte delle quote della società di famiglia

Foto: CARLO CARINO/IMAGOECONOMICA
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SCENARI _ECONOMIA 
Ma come ha fatto Beraldo? 
Risanatore e innovatore, il manager veneto ha comprato la Coin che dirigeva e ha pronto il rilancio. 
(Mikol Belluzzi)
 
il sogno nel cassetto di ogni manager, acquisire l'azienda che si gestisce. Sogno diventato realtà per

Stefano Beraldo, amministratore delegato della catena di negozi d'abbigliamento giovane Ovs e

vicepresidente di Coin, che alla testa di una cordata di manager e imprenditori raggruppati sotto le insegne

di Centenary ha riportato in Italia la proprietà dei grandi magazzini Coin, storico brand veneto in cerca di

rilancio, con un assegno da 70 milioni di euro. Il venditore, il fondo di private equity inglese Bc Partners, da

più di un anno cercava acquirenti per i 35 shopping center in gestione diretta e i 70 in franchising che nel

2017 hanno fatturato 400 milioni di euro, con margini sempre più compressi dalla crisi della distribuzione

tradizionale. Ma Beraldo è abituato alle mission impossible. Mestrino, 60 anni, una laurea in economia alla

Ca' Foscari di Venezia, inizia la sua carriera nella revisione per approdare alla finanza di Benetton. Poi un

passaggio alla Sme del gruppo Iri e l'approdo a metà degli anni Novanta in Gs Euromercato, di cui cura il

risanamento e la cessione ai francesi di Carrefour. Nel 2000 è al vertice di De'Longhi: la famiglia lo chiama

per la quotazione in Borsa. E fa centro. Poi, nel 2005, la sfida più grande come amministratore delegato di

Coin. Gli storici magazzini hanno perso soldi e smalto, dilaniati dalle lotte interne alla famiglia e oberati dai

debiti fatti per rilevare la catena tedesca Kaufhalle. Beraldo, chiamato dal nuovo proprietario, il fondo Pai

Partners, taglia, rinnova, svecchia, riposiziona e in sei anni porta la capitalizzazione a Piazza Affari da 320

milioni a più di un miliardo di euro. Intercetta nuove tendenze, apre ai giovani e capisce che in pancia a

Coin c'è un gioiellino, la catena a basso costo Oviesse. Che diventa la sua ossessione: dal 2007 al 2009

parte il grande restyling. Da negozi modesti a concept store, il passo è breve: luci, arredamento, abiti,

musica, pure il nome cambia in Ovs e diventa una miniera d'oro con oltre 1.600 punti vendita diretti e in

franchising sparsi nel mondo. Un fenomeno da 1,34 miliardi di fatturato che nel 2015 si quota in Borsa,

mentre Coin esce di scena. Il nuovo rilancio, però, non sarà semplice. «Coin diventerà qualcosa di più di un

punto vendita» spiega Beraldo «il progetto è quello di trasformare i grandi magazzini in luoghi d'incontri per

servizi, esperienze e iniziative particolari». In tanti scuotono la testa, ma lui non vede l'ora di mettersi al

lavoro. E magari riportare Coin in Borsa. (Mikol Belluzzi) Elaborazione grafica di S.Carrara 

Foto: Stefano Beraldo, 60 anni, ha rilevato Coin con la cordata Centenary.
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SE BRUXELLES CI RIPORTA ALLA REALTÀ 
ALBERTO MINGARDI
 
Alto debito pubblico e protratta bassa produttività fanno dell'Italia un Paese con «squilibri eccessivi», che

rappresentano un rischio per il resto dell'Eurozona. Nel monitoraggio periodico della Commissione europea

non c'è nulla di nuovo, ma queste parole, a tre giorni dal voto, sembrano quasi una bacchettata sulle

nocche preventiva al prossimo governo. Chiunque prenderà il posto di Paolo Gentiloni si troverà a fare i

conti con una situazione di finanza pubblica delicata. Nella più recente Nota di aggiornamento al

Documento di economia e finanza, si stima per la prossima legislatura una crescita del Pil dell'1,5% annuo

e un tasso d'inflazione che nel 2019 dovrebbe arrivare al 2% per stabilizzarsi attorno a quel livello. L'attuale

sentiero di risanamento assume, insomma, un quadro macroeconomico nel quale la ripresa si consolida e

nel quale le politiche della Banca centrale europea non cambiano in modo sostanziale. Di previsioni e non

di certezze stiamo parlando. L'economia americana cresce da sette anni: una frenata ciclica nei prossimi

due non sarebbe sorprendente, nonostante il taglio alle imposte voluto dal presidente Trump. Gli stessi

venti protezionistici che soffiano in queste settimane potrebbero determinare un rallentamento economico

di tutta l'area europea, dal momento che gli Stati Uniti sono il nostro primo partner commerciale. Non è

chiaro quanto a lungo possano continuare le politiche monetarie non convenzionali: che succede se un

aumento, per quanto graduale, dei tassi determina un incremento dell'onere per il servizio del debito? Un

elevato debito pubblico è un problema proprio perché ci rende più fragili rispetto a choc esterni. La

Commissione deve ricordarcelo per forza: è la natura del club europeo di cui tutti siamo membri. Vale però

la pena osservare due cose. L'avviso di ieri non era una risposta alla vittoria di Lega e Cinque Stelle: era,

per così dire, già in calendario. Ma attenzione a non dare l'impressione di volerli mettere sotto tutela. Si

rischia di riaffermare indirettamente quel generico complottismo che vede nell'Europa un arcigno burattinaio

delle democrazie nazionali. Una cosa è la campagna elettorale, altra sono le sfide del governo. E' presto

per dire in che misura un governo Di Maio o un governo Salvini annacquerebbero le loro promesse. E

tuttavia il confronto con la realtà, coi problemi concreti, coi conti, imporrebbe con tutta probabilità più d'una

correzione di rotta. In che direzione? Dipenderà ovviamente da fattori politici, da negoziazioni tutte italiane.

Il risentimento nei confronti dell'Europa crescerebbe ancora di più, soprattutto se il messaggio fosse una

sorta di «fate presto», nel senso del dare all'Italia un governo. La Spagna è stata, dopo le ultime elezioni,

per dieci mesi senza un governo. Per sei mesi, l'Olanda non ha avuto un esecutivo nel pieno delle sue

funzioni. I tedeschi hanno votato lo scorso 24 settembre e solo ora si apprestano a varare un'altra

coalizione Cdu-Sdp. Con un sistema proporzionale, quale quello al quale l'Italia è di fatto tornata, i governi

si formano in Parlamento. E' normale che ci voglia tempo, specie dopo una campagna elettorale molto

aspra. Nella legge di bilancio ci sono delle clausole di salvaguardia, che consentono di centrare gli obiettivi

di finanza pubblica in assenza di decisioni ad hoc. Possono essere dolorose (come l'aumento dell'Iva) ma

consentono di governare transizioni difficili come questa. Per la tenuta dei nostri conti, sono forse più

rassicuranti di qualche accordo abborracciato. c

Foto: llustrazione di Massimo Jatosti
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Allarme Ue sul debito: "Italia, troppi squilibri C'è il rischio contagio" 
Dombrovskis: a maggio il giudizio sulla correzione dei conti Nel mirino solo il nostro Paese assieme a
Croazia e Cipro 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES La bassa produttività e l'alta disoccupazione. La mole di crediti deteriorati e il

rallentamento delle riforme. La crescita al rallentatore. Ma soprattutto l'elevato livello del debito pubblico.

Per l'Ue, l'Italia è uno dei tre Paesi con «squilibri macroeconomici eccessivi». Gli altri sono Cipro e Croazia.

Il quadro - ben poco edificante - emerge dal rapporto invernale della Commissione. Un documento di oltre

70 pagine nel quale Bruxelles segnala anche un rischio-contagio: se non "curati" a dovere, i problemi

dell'Italia potrebbero espandersi all'intera Eurozona. Ecco perché l'attenzione oltreconfine sulle prossime

mosse è massima. Un avvertimento ai partiti che si apprestano a governare? Sì, anche se indirettamente. Il

rapporto diffuso ieri non è certamente un atto eccezionale: era previsto da novembre ed è stato redatto

prima del voto (anche se a Bruxelles hanno evitato di pubblicarlo durante la campagna elettorale). Al di là

delle scelte di calendario, il report fotografa con chiarezza una situazione che dovrà essere tenuta ben in

considerazione da chi aspira a mettere piede nella stanza dei bottoni. Perché è vero che la crescita si è

rafforzata negli ultimi mesi, «ma è ancora sotto la media europea» ha sottolineato Valdis Dombrovskis,

vicepresidente della Commissione Ue. I dati Eurostat diffusi proprio ieri dicono che nell'ultimo trimestre del

2017 il Pil italiano è cresciuto soltanto dello 0,3% (la media Ue è +0,6%). Per trovare un dato peggiore

bisogna andare in Grecia o in Croazia (+0,1%). Per questo restano molte sfide da affrontare. Il debito non

scende Quella del debito pubblico, innanzitutto. Che «si stabilizza ma ancora non ha imboccato un

percorso di ferma discesa a causa del deteriorarsi del deficit strutturale». Quest'ultimo è il parametro che

potrebbe portare alla richiesta di una manovra aggiuntiva a maggio. La Commissione ha confermato ieri

che tra due mesi arriverà il giudizio sui conti italiani, accompagnati da un nuovo rapporto sul debito. Ma il

protrarsi dei negoziati per la formazione di un governo rischia di far cadere nel vuoto la richiesta di

correzione. A Bruxelles non si aspettano grandi novità nel Def che il governo presenterà ad aprile. Perché

probabilmente toccherà all'esecutivo attualmente in carica, dunque in scadenza. «In casi come questi -

conferma Dombrovskis - accettiamo documenti a politiche invariate». Dopodiché «vedremo il processo di

formazione del governo e quale direzione politica prenderà». Nel report di ieri, comunque, ci sono anche

alcune luci accanto alle ombre. Perché è vero che permangono «squilibri eccessivi», ma è anche vero che

negli ultimi anni si sono ridotti. Questo grazie a «una combinazione di riforme, condizioni economiche

favorevoli e riduzione dei rischi nel settore bancario». La spinta alle riforme «è un po' rallentata, ma qualche

progresso è stato fatto». Per quanto riguarda i crediti deteriorati, Bruxelles nota che «lo stock di Npl ha

cominciato a scendere». Non basta, però, perché il fardello continua a pesare «sulle necessità di capitali,

sui profitti e sulle politiche di credito delle banche». Le pressioni dei mercati sul settore - viene infine

rilevato - si sono ridotte dopo gli interventi che il governo ha fatto lo scorso anno sulle banche in difficoltà.

Ma è necessario smaltire le sofferenze ed evitare accumuli futuri. c
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Così su La Stampa Nell'inchiesta di domenica su La Stampa la notizia che il debito pubblico dell'Italia ha

sfiorato già quota 2300 miliardi di euro. Di qui il rischio che il Paese possa subire l'attacco della

speculazione in Borsa. c

Foto: Commissari Da sinistra il commissario per il Mercato Valdis Dombrovskis, la collega al Lavoro

Marianne Thyssen e quello per gli Affari economici Pierre Moscovici

Foto: OLIVIER HOSLET/EPA/ANSA
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«Vivendi-Mediaset questo accordo non ha alternative» 
L'intervista. Il presidente de Puyfontaine: «Tim ha un piano epocale, Elliott non preoccupa» 
Osvaldo De Paolini
 
accordo tra Vivendi e Mediaset adesso non ha alternative». Il presidente di Tim, Arnaud de Puyfontaine, ha

definito il piano industriale l'opzione in assoluto migliore. E aggiunge: «Il fondo Elliott non ci preoccupa, per

Tim c'è un piano epocale». A pag. 17 residente Arnaud de Puyfontaine, lei ha definito il piano industriale

presentato da Tim l'opzione in assoluto migliore, può spiegare perché? «Anzitutto va detto che per Tim si

tratta di un cambio di passo oggettivamente epocale». Epocale? «Sì, scriva pure epocale. È certamente un

piano ambizioso, ma siamo convinti che è la via più diretta per un cambiamento significativo nella

performance della società, sia sotto il profilo finanziario che operativo. È il risultato di un duro lavoro reso

possibile solo dalla nuova governance e dall'arrivo del ceo Amos Genish. A lui e al suo team daremo pieno

sostegno, perché è il solo modo per dare alla società un ruolo da protagonista nello scenario globale». Così

non sembra pensarla il fondo Elliott, entrato nel capitale di Tim con l'intento dichiarato di contrastare la

gestione Vivendi. « Attrarre nuovi azionisti è un elemento positivo. È sempre utile avere un dialogo

costruttivo con tutti gli shareholder, purché sia finalizzato al bene della società e a creare valore».

Ammetterà che Elliott non è un azionista consueto, non a caso viene classificato fra i più temibili "fondi

avvoltoio". «Elliott ha manifestato il suo interesse per Tim prima di avere letto i dettagli del piano strategico

che arriva al 2020. Non appena avranno analizzato il nostro progetto saremo felici di valutare le loro

proposte». Apprezzo la diplomazia delle sue risposte, ma qui siamo di fronte a un attacco alzo zero contro il

mondo Vivendi. «Non la vedo così. Per definizione, l'approccio di un fondo attivista implica un grado di

disaccordo con il modo in cui una società viene gestita, ma non conosciamo ancora in dettaglio le loro

intenzioni». Eppure il fondo di Paul Singer è stato esplicito nel chiedere la decadenza del cda di Tim e la

modifica radicale del piano industriale. «Tutto si può chiedere. Ricordo però che il piano è stato approvato

all'unanimità dal board di Tim. Dunque saremo compatti nel sostenerlo, con la convinzione che sia quello

giusto». Vivendi è entrata nel capitale di Tim oltre tre anni fa con l'obiettivo di farne un grande polo

europeo. In questi tre anni però non avete compiuto grandi passi avanti. Anzi, avete incontrato molti

ostacoli, dentro e fuori la società, mentre in Borsa il titolo ha fatto passi indietro. Basterà il piano per

rendere possibile la nascita del grande polo? «Il mio impegno verso la realizzazione di quel progetto è più

forte che mai. La strategia di Tim è stata perfezionata con un obiettivo preciso: permettere alla società di

giocare un ruolo da protagonista quale alternativa europea nella convergenza tra reti e contenuti, rispetto

agli equilibri attuali dominati da player americani o asiatici». Quale sarà il ruolo di Vivendi in questo

scenario? «Come principale azionista e grazie alle competenze nel suo core business, focalizzato sulla

creazione di contenuti innovativi e di alta qualità, il suo contributo offrirà un evidente vantaggio competitivo.

Il successo del piano dipenderà però da quanto rapidamente contenuti e reti cresceranno insieme». C'è

però chi si è già mosso. E' notizia recente la partnership tra Sky e Netflix. «Anche Tim si è mossa, il

decoder Timbox offre da tempo l'accesso a Netflix, oltre a tanti altri contenuti quali film e serie tv originali.

Quindi la convergenza è già in atto. Quell'annuncio è comunque un avvertimento: dobbiamo crescere più

rapidamente. Tim e Vivendi in questa partita devono essere leader». Che cosa prevede sul fronte della joint

venture Tim-Canal+? La Consob ha posto dei paletti e il progetto, contestato anche all'interno del cda, pare

accantonato. Insisterete su questa strada? «Il progetto è in stand-by a causa di ritardi dovuti a formalità

procedurali ma la strategia sui contenuti non cambia e la realizzazione della convergenza rimane per me

una priorità. Occorre tuttavia essere pragmatici, quindi per il momento procederemo con una partnership

con Canal+ articolata su licenze, co-produzioni e un ruolo di advisory, con l'obiettivo di trasmettere

competenze e know how per realizzare nuovi contenuti di qualità». Ma Tim Vision dispone già di contenuti
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di qualità. «Appunto. Film, serie tv e videogiochi sono un percorso rodato per Tim Vision e dunque questa

partnership contribuirà a rafforzare un'offerta già di alto livello. La crescita superiore al 60% degli abbonati

realizzata lo scorso anno è un eccellente risultato, ma può anche diventare un punto di partenza». La

separazione della rete è solo un passaggio tecnico per rispondere alle preoccupazioni del governo italiano,

oppure state pensando a una modalità per meglio valorizzarla? Genish ha escluso l'Ipo, ma quello sarebbe

l'unico modo per far emergere valore. Dunque, perché no? «L'operazione dovrà essere valutata in tutti i

dettagli, e seguire il percorso indicato dalla regolamentazione di settore. Ma la separazione societaria che

proponiamo, in cui Tim continuerà a detenere il controllo al 100%, rappresenterà il migliore esempio in

Europa in termini di parità di accesso e trasparenza. Anche così può emergere valore» Può essere più

esplicito? «Per ora posso solo dire che si tratterà di una soluzione positiva per tutti, che offrirà un avanzato

modello di governance e che aiuterà in modo concreto la digitalizzazione del Paese, favorendo allo stesso

tempo l'evoluzione del contesto regolatorio più incline agli investimenti e alla maggiore diffusione della

cultura digitale». Perché negare anche una prospettiva di integrazione con Open Fiber? Non crede che

abbia senso, se non una fusione, almeno un'intesa finalizzata? «Non l'abbiamo mai negata, escludiamo

una fusione ma siamo aperti ad una eventuale collaborazione». Non teme che con il cambio di governo

muti qualcosa nel dialogo avviato sulla separazione della rete? «Ci siamo totalmente allineati al governo

Gentiloni sulla necessità di garantire la sicurezza, l'integrità e lo sviluppo della rete. Non a caso abbiamo

intrapreso una intensa collaborazione con le istituzioni competenti. Tim è il più grande investitore privato del

Paese nelle infrastrutture, quindi continueremo ad avere un dialogo costruttivo con qualsiasi governo».

Prima delle elezioni si scommetteva che lo stop alla trattativa con Vivendi da parte di Mediaset fosse legato

alla prospettiva di una vittoria elettorale di Silvio Berlusconi. L'esito del voto non ha premiato Forza Italia e

non vi è dubbio che oggi Mediaset sia meno forte. Piazza Affari lunedì lo ha registrato senza esitazione con

uno scivolone del titolo (-5,5%). Alla luce delle novità, pensate di riallacciare la trattativa? E quanto Vivendi

è pronta a mediare sulle richieste di Mediaset? «Non posso che ripetere ciò che ho sempre detto, ovvero

che un accordo avrebbe molto senso. Il progetto strategico ha ancora più valore adesso che quando

l'avevamo proposto». La decisione sulla violazione della norma che ha innescato il golden power è attesa a

breve. Tim rischia una sanzione fino a 300 milioni. Non le sembra "unfair" che una regola non rispettata da

Vivendi ricada alla fine sui piccoli azionisti di Tim? «Siamo profondamente convinti di aver agito in

conformità alla legge e restiamo dunque fiduciosi che andremo verso una soluzione positiva per tutti».

Dunque, pensate di non meritare la sanzione? «Lo ha detto, riteniamo di non meritarla». Presidente, il

percorso accidentato di questi anni e quello che si prospetta qualora i tempi degli accordi si allunghino

ulteriormente, vi hanno mai spinto a un ripensamento sulla campagna d'Italia? Se doveste ricominciare da

capo, usereste le stesse modalità, non proprio diplomatiche, per entrare nel capitale di Tim e poi in quello di

Mediaset? «Mi dispiace che siamo stati percepiti come poco diplomatici, perché non era nostra intenzione

esserlo. Del resto, Vivendi ha investito più di 5 miliardi di euro in Italia e questa non è stata una promessa

d'amore, ma una prova d'amore». Osvaldo De Paolini

FREE CASH FLOW

Le linee guida del piano 2018-2020

4,5 miliardi
1 1
9 5
9 9
2,7

9 milioni Arnaud de Puyfontaine, ceo di Vivendi e presidente di Tim I N V E S T I M E N T I I N I T A L I A In

euro 5miliardi per la realizzazione accelerata delle reti ultra broadband C O P E R T U R A N G N E L T E a

fine 2019 fibra ottica 4g miliardi % della popolazione % della popolazione per rafforzare la struttura
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patrimoniale e aumentare il ritorno per gli azionisti RAPPORTO DEBITO/EBITDA nel 2018 in diminuzione

nel 2019 e nel 2020 LINEE UBB FISSE in crescita al 2020

Foto: Fedele Confalonieri (Mediaset) Paul Singer (Elliott)
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Piano Ue con la Cina 
Dazi, Trump non cede ma è fuga di consiglieri 
Antonio Pollio Salimbeni
 
La Ue è pronta a un piano comune con la Cina per controbattere ai dazi annunciati da Trump. Intanto negli

Usa molti consiglieri e ministri contestano il presidente. A pag. 11 B R U X E L L E S È un momento di

grande incertezza: mezzo mondo è sospeso in attesa che Donald Trump decida se procedere o meno

lungo la china di attacchi e ritorsioni commerciali. Un gioco dal quale molti usciranno con le ossa rotta e che

minerebbe nel profondo le relazioni economiche e politiche globali. La decisione di fissare dazi alle

importazioni di acciaio (25%) e di alluminio (10%) è attesa entro questo fine settimana. L'Europa e le grandi

nazioni del mondo coinvolte in questo ritorno a vecchi istinti protezionistici da parte americana, giustificati in

nome della sicurezza nazionale, non vogliono stare con le mani in mano. Così la Commissione prepara una

lunga lista di contromisure pronte a scattare: Harley-Davidson e jeans Levi's, ma anche decine di prodotti in

acciaio, (laminati piatti inossidabili e tubi senza saldatura), auto, moto, altri veicoli da trasporto, barche a

motore yatch compresi, canoe. Poi prodotti agricoli e alimentari tra cui fagioli, burro di arachidi. E diversi tipi

di bourbon e whisky, sigari, sigarette, tabacco sciolto, da pipa e da masticare. Infine, prodotti tessili (T-shirt,

pantaloni, abbigliamento intimo di cotone), scarpe di cuoio, prodotti di bellezza, olii essenziali, batterie,

carte da gioco. La Ue esporta negli Stati Uniti ogni anno acciaio per circa 5 miliardi di euro e alluminio per

circa 1 miliardo. L'impatto finanziario dei dazi americani potrebbe essere di circa 2,8 miliardi e sarà questo il

valore della "difesa" anti-dazi. I TRE PIANI Tre i piani sui quali si muove la Ue: ricorso all'Organizzazione

mondiale del commercio in stretto contatto con gli altri grandi partner colpiti dai dazi Usa; verifica sulla

possibile ulteriore invasione di acciaio e alluminio dall'Asia e in particolare dalla Cina (per compensare le

minori esportazioni negli Usa); infine la lista dei "controdazi". A Ginevra, dove ha sede l'Omc, la Cina si

erge (di nuovo) a tutore delle regole globali e anche questa è una delle pesanti ironie degli eventi. A nome

di 18 membri Omc ha chiesto a Trump di annullare il progetto di dazi. Giappone, Canada e Russia sono

sulla stessa linea. «Invocare da parte americana i diritti a difesa della sicurezza nazionale è del tutto

ingiustificato», dice la commissaria al commercio Cecilia Malmström. Teme il peggio il Fondo monetario.

L'ad Di Fca Sergio Marchionne invita alla calma: «Bisogna riconoscere che una parte dell'amministrazione

Trump sta cercando di raddrizzare delle posizioni commerciali che sono andate oltre i limiti del passato».

Come è noto, Fca è un grande produttore negli States. La tensione coinvolge anche i mercati. Il segretario

al commercio Wilbur Ross dice che gli Usa non vogliono una guerra commerciale. Anche Wall Street, nel

corso della giornata, reagisce malissimo alla notizia che il consigliere di Trump Gary Cohn lascia la Casa

Bianca: era contrario ai dazi. Segno che a Washington avrebbe vinto la linea protezionista. Però in Europa

si spera che Trump ci ripensi. Il ministro dell'agricoltura Usa Perdue evoca il peso di possibili ritorsioni sui

prodotti agricoli americani. Stando al Washington Post il responsabile della Difesa Mattis e il segretario di

Stato Tillerson si preoccupano del peggioramento delle relazioni con gli alleati. Si dice che alla Casa

Bianca il confronto sia ancora aperto. Il segretario al Tesoro Mnuchin indica che sono allo studio delle

deroghe. E la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, fa sapere che si sta pensando a esenzioni per

Messico, Canada «e forse anche per altri Paesi». Antonio Pollio Salimbeni © RIPRODUZIONE

RISERVATA

I dazi proposti da Trump Import lavatrici oltre (per i prossimi 3 anni) fino a 1,2 milioni di pezzi Import

pannelli solari per i prossimi 4 anni periodi da definire Import alluminio periodi da definire Import acciaio Tpp

: zona di libero scambio con 11 Paesi del Pacifico Ttip : zona di libero scambio con i Paesi Ue 20% fino al

fino al 30% 10% 25% 50% accordo disdetto nessun accordo
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Dopo il voto LA REAZIONE DEI MERCATI Le ragioni della tenuta Gli investitori guardano più alla ripresa in
atto che ai pericoli collegati al fattore politico Il rischio nascosto Il Paese non è pronto ad affrontare nuove
turbolenze finanziarie a livello globale 
Pmi , la Borsa premia gli utili record 
I bilanci migliori degli ultimi dieci anni rendono le small-mid cap più «resistenti» delle blue chip PUNTI DI
FORZA Le small e mid cap italiane sono spesso leader in nicchie di mercato a livello globale e per questo
motivo meno vulnerabili al rischio politico 
Maximilian Cellino Andrea Franceschi
 
Non c'è stato sui mercati il terremoto che molti temevano all'indomani del voto non senza sorprese (e

potenziali elementi sgraditi agli investitori) italiano. Con il rialzo dell'1,22% di ieri Piazza Affari si è anzi

riportata non soltanto sopra i livelli preelezioni, ma addirittura ai valori di una settimana fa, prima del tonfo

provocato dall'ipotesi di dazi imposti dagli Stati Uniti. Analisti e gestori sono del resto concordi sul fatto che

le conseguenze di un impasse politico o, peggio ancora ai loro occhi, di un Governo formato da forze

ritenute antisistema su Piazza Affari si manifesteranno semmai nel medio e lungo termine, e non certo

nell'immediato. Eppure nel momento di maggior tensione, l'apertura e gran parte della giornata di lunedì,

una tendenza è stata evidente all'interno del listino: le società a media e piccola capitalizzazione hanno

mostrato una mag gior resistenza alle vendite, come dimostra anche la chiusura positiva degli indici a loro

dedicati (a differenza del Ftse Mib delle blue chip) nella seduta in cui era ancora in atto lo spoglio dei voti.

Un'indicazione in parte anomala questa, perchè storicamente nelle fasi di crescente avversione al rischio le

small e mid cap tendono in media a sottoperformare il resto del listino, ma che ha in fondo una sua ragione

d'essere. Pur tenendo presente che in questo momento i mercati sono in genere condizionati più da

elementi contrastanti  da un lato la ripresa economica in atto e dall'altro il timore di un più rapido aumento

dell'inflazionee dei tassi  che dal fattore politico e che non sia semplice isolare le singole componenti,

Alberto Villa, responsabile equity research di Intermonte Sim fa notare che «le Pmi quotate in Italia operano

generalmente in nicchie di mercato all'interno delle quali sono in grado di esercitare una leadership a livello

continentale o addirittura globale». Questa caratteristica rende nella media le small e mid cap di Piazza

Affari poco vulnerabili all'esito delle elezioni, di sicuro secondo Villa «meno delle banche o di società che

operano su mercati regolamentati come le utilitye anche di quelle direttamente partecipate dallo Stato». È

evidente infatti che le azioni degli istituti di credito vengono spesso vendute dagli investitori quando si vuole

penalizzare il sistema Italia nel suo complesso, visto che sui titoli di Stato opera tuttora in acquisto la Bce

agendo come sostegno. Così come utility e partecipate sono potenzialmente vulnerabili a eventuali

provvedimenti avversi o cambiamenti di strategia e dirigenza che potrebbero essere adottati dal nuovo

esecutivo. Oltre ai demeriti altrui, le piccole e medie imprese non finanziarie quotate in Borsa italiana,

possono però anche contare su più di un punto a proprio favore: versano oggi in una situazione assai

migliore rispettoa quella di 10 anni come confermano gli aggregati di bilancio della banca dati S&P Market

Intelligence elaborati da Il Sole 24 Ore. Stando agli ultimi risultati pubblicati finora, le 250 società non

finanziarie di taglia mediopiccola (quelle che non fanno parte dell'indice Ftse Mib delle blue chip) hanno

infatti chiuso gli ultimi dodici mesi con un utile aggregato pari a 3,345 miliardi di euro. Si tratta del miglior

dato da 10 annia questa parte, ma numeri positivi si sono visti anche sul fronte ricavi, visto che il giro

d'affari annuo delle Pmi quotate, stando agli ultimi bilanci pubblicati, ha superato la soglia di 130 miliardi

come mai era capitato nell'ultimo decennio. Le small e midcap crescono, ma lo fanno anche in maniera

molto più equilibrata rispetto al passato. Il debito netto è calato vistosamente rispetto ai massimi del 2011,

quando superò la soglia di 44 miliardi, attestandosi a 33,3 miliardi, il secondo dato più basso dell'ultimo

decennio. In controtendenza rispetto a quanto avviene a livello internazionale, poi, la leva finanziaria si è

ridotta e oggi in media il debito netto vale 2,31 volte il risultato operativo. In cassa infine le Pmi quotate

possono contare su un serbatoio di liquidità ben più consistente rispetto al passato, dato che il saldo alla
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voce cash and equivalentsè pari a 18,8 miliardi, il 20% in più rispetto al dato medio registrato nell'ultimo

decennio. Spina dorsale del Paesee magari, in un futuro non troppo lontano, anche di Piazza Affari. La

fotografia delle «piccole» IL CONTO ECONOMICO IN 10 ANNI Utili e ricavi aggregati delle small e mid cap

non finanziarie. Dati in milioni di euro Ricavi 140.000 105.000 70.000 5.000 0 -35.000 126.321 2008 DiaS

orin 96 106.993 2009 117.804 2010 127.704 Dan ieli & C. O ff. M ecc. 95 2011 Fonte: * Industria macchine

meccaniche 129.035 2012 124.324 2013 De'Lon ghi 93 115.251 LE MID CAP ITALIANE CON PIÙ

FATTURATO ALL'ESTERO Dati in percentuale 2014 119.571 2015 Sa lini I mp regilo 92 124.659 2016

130.128 2017 Data logic 91 Utili 4.000 2.805 2.000 .000 0 -1.000 762 2.089 - 676 2008 2009 2010 2011 T

echn ogym 90 IMA * 87 - 148 2012 155 3.429 2013 2014 Brun ello Cu cin elli 83 1.520 2015 3.371 2016 Int

erpu mp G roup 83 2017 3.435 Aut ogrill 82 Fonte: Elaborazione Il Sole 24 Ore su dati S&P Market

Intelligence
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Competitività L'INDICATORE DELL'INNOVAZIONE UE I settori leader Movimentazione, trasporti e
tecnologie medicali ai vertici della classifica italiana Le aziende al top A livello nazionale guida Ansaldo
Energia Huawei «regina» mondiale delle richieste 
L'Italia dei brevetti meglio di Francia e Gb Ma arrivano i cinesi 
Nel 2017 +4,3% contro una media del 2,6 LE AREE PIÙ ATTIVE Più di sei richieste di brevetti su dieci
partono da tre regioni: il 33% dalla Lombardia il 16% dall'Emilia Romagna e il 13,4% dal Veneto 
Laura Cavestri
 
BRUXELLES. Dal nostro inviato Ha il passo del fondista l'Italia dei brevetti. Più in forma dei concorrenti - se

il paragone è con Germania, Francia, Olanda e Gran Bretagna - ma anche della media Ue. Tuttavia, grazie

anche al galoppo della Cina, per la prima volta, i brevetti provenienti da Paesi extraUe superano (sono il

53%) quelli depositati dai Partners europei. La fotografia la scatta, come ogni anno, a Bruxelles, l'Epo (lo

European Patent Office, l'Agenzia Ue per la tutela dei brevetti). Brevetti in crescita Per il terzo anno

consecutivo- e dopo il calo della parentesi 20112014 - le domande di brevetti provenienti dall'Italia e

indirizzate a Epo sono aumentate del 4,3% nel 2017 rispetto all'anno precedente, passando dalle 4172 alle

4352 dell'anno scorso. Molto meglio della media Ue dei Ventotto, che siè fermata a +2,6 per cento. Una

classifica che ci conferma nella Top 10 (al decimo posto) dei Paesi a più alto tasso di deposito brevettuale.

Primi su tutti, gli Usa (42.300 patents). Dietro Germania (25.490, pari a +1,9% sul 2016), Giappone

(21.712, +3,5%), Francia (10.559, ovvero +0,5%) e Cina, che con oltre 8.330 richieste di deposito, continua

lo scatto del centometrista: +16,6% nel 2017, dopo il +24% del 2016. E scalza la Svizzera, contribuendo,

assieme a Usa e Giappone, a portare al 53% (sul totale delle richieste) le domande provenienti da Paesi

extraUe. Unica nota "stonata", per l'Italia, è il 3% di brevetti concessi nel 2017, rispetto al +0,5% della

Germania o all'8% della Spagna. «Il dato negativo si spiega con il fatto- ha spiegato Benoit Battistelli,

presidente di Epo - che nel 2017 sono state validate le domande di brevetto giunte a Epo 3 anni prima,

ovvero nel 2014, anno che per l'Italia è stato il più negativo in termini di richieste. Quella flessione, dovuta

alla crisi, si riverbera nei brevetti appena concessi. Considerata la risalita già l'anno dopo, dall'anno

prossimo mi attendo un segno decisamente positivo nelle concessioni». «L'aumento delle richieste di

brevetti europei - ha detto ancora Battistelli - conferma che il Vecchio Continente rimane un mercato

tecnologico di interesse primario. Anzi, riceviamo più domande di tutela brevettuale da aziende cinesi noi

europei, che gli Usa. Segno che per Pechino noi siamo un mercato di maggiore riferimento». Nel

complesso, European Patent Office ha ricevuto, nel 2017, quasi 166mila domande di brevetto, un

incremento del 3,9% rispetto all'anno precedente e un nuovo record per l'ufficio di Monaco di Baviera.

Mentre le aziende innovative, cioè ad alto tasso di capacità brevettuale, contribuiscono al 42% del Pil

dell'Unione, pari a 5,7 trilioni di euro. Tuttavia solo 1 su 4 è una Pmi. «Il brevetto unitario - ha aggiunto

Battistelli - che entrerà in vigore tra fine 2018 e inizio 2019, consentendo con un solo iter procedurale di

avere copertura del proprio brevetto in tutta la Ue, dimezzerà i tempi di esame e taglierà drasticamente i

costi. Un incentivo per tutte le Pmi». Tuttavia, il meccanismo, ratificato da 15 Paesi Ue, attende il via libera

di Regno Unito e Germania (in cui pende un ricorso alla Corte Costituzionale federale). «Non credo ci sarà

alcuno stop in Germania - ha concluso Battistelli -. La ratifica politica di Berlino è già pronta. Quanto al

Regno Unito, finché sarà membro Ue, potrà avere pieno titolo e ospitare una Corte brevettuale e ad

usufruire dei benefici del brevetto unitario. Se e quando sarà fuori dalla Ue e dal Mercato Unico, resterà un

membro dell'Epo, ma non potrà avvalersi della "corsia pre ferenziale" che il brevetto unitario mette a

disposizione dei Paesi Ue». I settori più innovativi Movimentazione (imballaggi, pallet, sistemi di trasporto,

containers), Trasporti e Tecnologie medicali rappresentano i tre settori tecnologici con il più alto numero di

domande di brevetto provenienti dall'Italia. Tuttavia, gli incrementi nazionali più accentuati si registrano tra i

cosiddetti Sistemi di misurazione (+31%), seguiti da Macchine tessili e della carta (+23%) e dal

Farmaceutico (+18%). Sempre in controtendenza rispetto ai trend europei: la Tecnologia medicale rimane il
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settore con il più grande numero di domande di brevettoa Epo (fino a +6,2%) seguito dalla Comunicazione

digitale e dalla Tecnologia informatica (anche se la crescita più rilevante si registra nelle Biotecnologie,

+14.5% e nel Farmaceutico ,+8,1 per cento). La classifica italiana delle aziende più innovative la guida

Ansaldo Energia, seguita dalla G.D. Spa del gruppo Coesia, da Fiat Chrysler e Pirelli (anche se una tra le

aziende che hanno presentato più domande in assoluto, come STMicroelectronics NV, non appare in lista

perchè non ha sede legale in Italia). Dall'Italiaa Monaco, più di6 brevetti italiani su 10 partono da appena3

Regioni: il 33% dalla Lombardia (che, benchè in calo dell'1% sul 2016, si posiziona al 12° posto in Europa

tra le regioni più innovative), il 16 dall'Emilia Romagna e il 13,4% dal Veneto. La Top ten mondiale Infine,

per la prima volta nella storia dell'Agenzia europea brevetti, è una società cinese, Huawei, a vincere la

prima posizione per l'azienda che ha presentato più brevetti. Siemens è balzata dal 6° al 2° posto, seguita

da LG, Samsung e Qualcomm. All'interno dei 10 maggiori richiedenti troviamo quattro società europee, tre

americane, due coreane e una cinese. La geografia dei brevetti europei LA CLASSIFICA DEI PAESI

Numero di domande e variazione percentuale. Anno 2017 Stati Uniti 42.300 Germania 25.490 Giappone

21.712 Francia 10.559 Cina 8.330 Svizzera 7.283 Paesi Bassi 7.043 Corea del Sud 6.261 Regno Unito

5.313 Italia 4.352 IL PESO DEI PAESI Quote percentuali RESTO DEL MONDO Fonte: European Patent

Office 53% 26 Stati Uniti +5,8% +1,9% +3,5% +0,5% +16,6% +0,6% +2,7% -8,2% +2,4% +4,3% Giappone

LA TOP TEN ITALIANA Numero domande Ansaldo Energia G.D Spa Fca Pirelli & C. Chiesi Farmaceutici

Telecom Italia Leonardo Campagnolo Prysmian Saipem 13 Corea del Sud Cina 5 5 60 54 42 40 33 28 27

26 26 26 4EUROPA Altri LA TOP TEN MONDIALE Numero di domande e variazione percentuale. Anno

2017 Huawei 2.398 Siemens 2.220 LG 2.056 Samsung 2.016 Qualcomm 1.854 Royal Philips 1.733 United

Technologies 1.719 Intel 1.435 Robert Bosch 1.412 Ericsson 1.373 47% Germania 15 Francia 6 Svizzera

P. Bassi 4Italia 4R. Unito 3Altri Europa 3Svezia 2 +0,3% +18,7% -11,1% -13,0% +8,8% -1,9% -16,8%

+13,2% +6,4% +16,1% 10
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Risparmio. Dati favorevoli per Azimut, Banca Generali e Mediolanum a febbraio 
Prosegue l'onda lunga della raccolta 
Ma.Ce.
 
Mifid2e la volatilità che ha interessato i mercati nelle ultime settimane non sembrano per il momento in

grado di frenare la raccolta per i gruppi del risparmio gestito italiano. Lo confermanoi dati diffusi ieri da

Azimut, Banca Generali e Mediolanum, che nel mese di febbraio hanno continuatoa registrare flussi netti

positivi in entrata, in alcuni casi anche superioria quanto fatto segnare lo scorso anno da record.

Scendendo nel dettaglio, Azimut ha totalizzato a febbraio una raccolta netta positiva per 391 milioni di euro,

raggiungendo così 839 milioni da inizio anno e portando il totale delle masse comprensive del risparmio

amministratoa 51,3 miliardi (40,6 miliardi fanno riferimento alle masse gestite). Cifre che, secondo il Ceo

Sergio Albarelli, «continuano a mostrare una tendenza positiva frutto soprattutto della crescita organica

della rete di consulenti finanziari e dello sviluppo estero del gruppo»e che rendono il manager «fiducioso di

poter proseguire con successo il nostro percorso di crescita» nonostante «gli elementi di incertezza e la

volatilità dei mercati». Per Banca Generali la raccolta nettaè stata di 555 milionie il saldo da inizio anno

paria1 miliardo. «I picchi di volatilità di febbraio hanno riportato l'attenzione sul concetto di rischio che è il

paradigma da cui partono le nostre gestioni e dove abbiamo sviluppato forti competenze nella protezione

dei patrimoni», ha osservato l'a.d. Gian Maria Mossa, aggiungendo che «nonostante gli scossoni dei listini

nelle prime settimane del mesee l'incertezza sulle azioni delle banche centrali i forti flussi di raccolta di

febbraio confermano il ruolo di riferimento chei clienti riconoscono ai nostri servizi e le competenze dei

nostri consulenti». Infine Mediolanum ha registrato una raccolta netta di 461 milioni a febbraio e 628 milioni

da inizio anno (rispettivamente 330 e 526 milioni in fondie gestioni) riflettendo secondo l'a.d. Massimo Doris

«la capacità dei Family Banker di adattarsi rapidamente ai nuovi requisiti introdotti dalla Mifid 2, grazie

anche allo specifico lavoro di formazione dei mesi scorsi». Doris ha anche sottolineato l'importanza dei

piani di accumulo, ai quali «dedicheremo un tour di 10 tappe in partenza il 19 marzo sul territorio nazionale,

in aggiunta ai 10 appuntamenti del roadshow rivolto ai vantaggi dei Pir per le Pmi italiane». ©
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Presidio dei lavoratori all'ex Seat 
Appendino: "Confermate tutte le nostre paure" 
federico callegaro
 
«Avevamo paura che questa situazione si sarebbe trasformata in una seconda Embraco e al momento

pare che i nostri timori si siano dimostrati fondati». Quando la sindaca Chiara Appendino arriva davanti alla

sede di Italiaonline, il presidio composto da 200 lavoratori che hanno proclamato lo sciopero esplode in un

applauso. Nel corso della mattinata di ieri, a portare la solidarietà della città ai 250 dipendenti dell'azienda

che rischiano di essere licenziati, sono arrivati numerosi esponenti della giunta. Eppure la vicenda rispetto

a quella dell'Embraco ha anche tante differenze. Perché riguarda un'azienda economicamente florida, tanto

da spingere gli azionisti a concedersi la distribuzione di un dividendo da 80 milioni di euro nel 2017. Ma,

allo stesso tempo, ha annunciato l'intenzione di chiudere la sua sede di Torino e procedere con esuberi e

trasferimenti. 

 I protagonisti di questa storia, poi, non sono operai ma colletti bianchi e impiegati che operano in quel

settore che, sulla carta, dovrebbe rappresentare il futuro del terziario: la digitalizzazione delle piccole e

medie imprese e la fornitura di servizi per l'industria 4.0. «Prima della fusione, siamo sempre stati una

gallina dalle uova d'oro - racconta Maria Luisa Giannitti, delegata della Cisl con 27 anni di servizio nella

ditta - Durante l'incontro di lunedì i dirigenti ci hanno detto che avrebbero chiuso la sede di Torino. E questo

dopo i tanti sacrifici che ci hanno chiesto con la cassa integrazione che hanno fatto pagare alla collettività».

Proprio su questo aspetto si focalizza l'attacco di Chiara Appendino: «Quando le aziende ricevono aiuti e

risorse non possono lasciare a casa la gente, è un comportamento poco etico e servono norme nazionali

che vietino queste condotte - afferma - I lavoratori devono continuare a farsi sentire e lo faremo anche noi».

 E per alzare la voce contro una decisone a cui si stanno opponendo istituzioni e sindacati, si profila già

un'occasione importante: il 16 marzo Regione e Comune saranno al ministero dello Sviluppo Economico

con il ministro Carlo Calenda per discutere la vicenda. «Speriamo di vedere anche l'azienda seduta a un

tavolo - afferma l'assessora regionale al Lavoro, Gianna Pentenero - Quando presentarono il piano

industriale, nel 2015, dicemmo subito che non ci sembrava serio. Da allora abbiamo provato a convocarli

una decina di volte e hanno sempre sollevato scuse diverse. Dicevano che con la loro strategia avrebbero

aumentato l'occupazione in Piemonte». 

 Solidarietà ai lavoratori arriva anche da altri consiglieri comunali e Silvio Magliano lancia una proposta:

«Perché il Comune non diventa azionista per avere più voce in capitolo?» domanda. In realtà

l'amministrazione sta già valutando questa ipotesi, ma la sua fattibilità tecnica non è ancora certa. L'ultima

riunione avvenuta con i sindacati, spiega l'azienda con una lettera interna inviata al personale, ha

preoccupato i dirigenti che sarebbero stati «insultati, minacciati e aggrediti verbalmente». Adesso, però, si

apre una nuova fase. Fatta di presidi, assemblee e di uno stato di agitazione destinato a durare.  BY NC

ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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SCENARI POLITICI I poteri forti IL RETROSCENA 
L'altra metà degli industriali che non si fida dei grillini 
La fretta di Boccia non piace a tutti. Da Montezemolo a Tronchetti, c'è chi vuole cautela su un governo M5s
SULLA DIFENSIVA Il maggior timore è una frenata su temi come Industria 4.0 e Jobs act 
Antonio Signorini
 
Roma Un cambiamento repentino. Un po' troppo veloce e radicale anche per chi, come Luca Cordero di

Montezemolo, ne ha viste di tutti i colori. Passato dalla prima alla seconda repubblica, gli hanno attribuito

simpatie politiche varie. Ma ieri l'ex presidente della Ferrari e di Confindustria ha preso di petto, sia pure

senza citare i diretti interessati, le uscite post elettorali di Sergio Marchionne e poi di Vincenzo Boccia.

Entrambi velatamente pro Movimento cinque stelle. «Rimango molto sorpreso nel vedere come esponenti

importanti della cosiddetta classe dirigente salgano sul carro del vincitore prima che abbia cominciato a

muoversi». Sicuramente pesano le vicende personali di Montezemolo. E infatti l'uscita è rivolta innanzitutto

all'amministratore delegato di Fiat che martedì aveva attacco frontalmente Matteo Renzi («Confermo che è

irriconoscibile») e di fatto sdoganato il movimento di Luigi Di Maio «Non mi spaventano, ho visto di peggio».

Per estensione la critica del presidente di Ntv arriva anche a Boccia, presidente di Confindustria. La

dichiarazione post voto di viale dell'Astronomia è un riconoscimento al M5S, considerato «un partito

democratico», che non fa paura. Uscita che ha sorpreso non poco il mondo della rappresentanza, che è di

fatto diviso dall'intepretazione del voto. La prospettiva di un governo guidato dai cinque stelle preoccupa

l'edilizia e l'immobiliare. Silenzio dalle confederazioni del commercio, ma ci sono ancora questioni che

separano industriali da esercenti. Ad esempio l'aumento dell'Iva. Confindustria non è mai stata contraria, a

patto che gli sforzi per ridurre la pressione fiscale sul lavoro proseguano. Per i negozianti sarebbe invece

un disastro e un governo pentastellato/sinistra non darebbe sufficienti garanzie. L'alleanza Pd/M5S, la più

probabile tra le maggioranze in Parlamento, sarebbe anche ad alto rischio patrimoniale. Un rafforzamento

di quelle che già gravano sugli immobili e sulle altre ricchezze. Viale dell'Astronomia, per contro, è più

preoccupato da un esecutivo la cui maggioranza sia guidata dalla Lega Nord. Del partito di Matteo Salvini

fa paura l'appello a reintrodurre dazi e l'antieuropeismo. La flat tax, cavallo di battaglia della coalizione di

centrodestra, piace agli industriali, che vorrebbero comunque dare la precedenza alla detassazione del

lavoro. E una maggioranza Pd-Di Maio potrebbe puntare proprio su una misura come questa, un minimo

comun denominatore. Peccato che per finanziarlo potrebbero aumentare altre imposte. Per questo tanti

industriali avrebbero preferito un po' più di prudenza. Ieri il presidente di Federmeccanica Alberto dal Poz,

ha sottoscritto in pieno l'ottimismo degli industriali. «Sono convinto che la ragionevolezza alla fine dei conti

prevarrà. Non voglio però nascondere la preoccupazione legata al fatto che le forze che maggiormente

sono state premiate dalle urne hanno dimostrato atteggiamenti contro l'Europa e alcuni dei provvedimenti

che maggiormente abbiamo graditi negli ultimi anni». Riferimento a Industria 4.0 e Jobs Act, che potrebbero

finire nel mirino di un eventuale esecutivo pentastellato in versione integralista. Meglio quindi una linea più

attendista sulle prospettive future e sulle reali intenzioni del M5S. La pensa così l'amministratore delegato

di Pirelli Marco Tronchetti Provera. «È presto per dirlo. Ancora nessuno ha scoperto le carte. Siamo ancora

in una fase tattica, bisogna vedere quanto i 5 Stelle sono pronti a negoziare. La partita vera deve ancora

iniziare. Si ha ragione Marchionne anch'io ne ho visti di governi anche peggiori e irresponsabili. C'è stato un

po' di tutto». Vero che «non si può prescindere dall'Europa». Ma è anche vero che «il reddito di cittadinanza

è impossibile e sarebbe una scelta dissennata». I Cinque stelle, insomma, un po' fanno paura. Le sfide

scottanti dell'economia Reddito di cittadinanza Proposta del M5S che Confindustria è disposta a valutare. A

patto, ha spiegato Boccia, che serva a creare lavoro Dazi È la proposta della Lega che spaventa di più gli

industriali perché, sostengono, può danneggiare le imprese italiane Iva L'aumento dell'imposta su beni e

servizi non dispiace agli industriali. Contrari commercianti e piccole imprese
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Foto: CAPITANI Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Qui sopra Marco Tronchetti Provera e Luca

di Montezemolo
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Una banca per l'Italia 
 
I Pir, un turbo per le nostre imprese Doris: Banca Mediolanum ci crede Puntiamo molto sul private e

cresceremo ancora con Mifid 2 Pir, investment banking e cessione del quinto. Saranno queste le leve che

Banca Mediolanum attiverà per diversificare e mantenere alti i ricavi in un 2018 che si annuncia sfidante

per i conti di tutti i grandi player della consulenza finanziaria, alle prese con l'entrata in vigore della Mifid 2.

Di questi e molti altri temi l'amministratore delegato Massimo Doris (nella foto) ne ha parlato a

BLUERATING , in una lunga intervista rilasciata nel quartier generale di Basiglio. Quali sono stati i maggiori

punti di forza dei risultati 2017 di Banca Mediolanum? Le basi per la raccolta record in fondi e unit linked

sono state poste nell'anno precedente, il 2016, quando fu conseguito un risultato importante di 5,6 miliardi

di euro di raccolta netta. Nell'occasione fummo pronti ad approfittare della fuga dei risparmiatori provenienti

dagli istituti tradizionali in difficoltà e indirizzati verso banche più solide. Acquisimmo così, da un lato molti

nuovi clienti e dall'altro registrammo un trasferimento di liquidità importante anche da parte di nostri clienti

multi-banca che decisero di affidarci tutto il loro denaro. Un usso complessivo che determinò una raccolta in

amministrato straordinaria, con 2,5 miliardi di euro di incremento tra conti e deposito titoli. Nel 2017 la

nostra rete di family banker ha compiuto un grande lavoro per trasferire tali masse amministrate in fondi,

unit linked e soprattutto in Pir. I piani individuali di risparmio, lanciati sul mercato lo scorso anno e di cui

abbiamo subito intuito le potenzialità cavalcando il trend, trascinando l'intera industry, hanno contribuito al

risultato di raccolta per 2,4 miliardi di euro. Risultati ragguardevoli, favoriti anche dal fatto che il fai-da-te per

i risparmiatori è diventato impossibile. Sono finiti i tempi del Bot al 3% e i risparmiatori cercano aiuto da

esperti come noi. Come si posizionano brand e reputation della banca nel percepito del risparmiatore

italiano? Il pubblico ci identifica come una banca innovativa, solida, costituita da professionisti a cui affidare

i propri risparmi. Come ben attestano i risultati dell'indagine Multifintrack Eurisko sulla brand awareness sul

ricordo spontaneo che le persone hanno delle banche. In questa classifica della notorietà spontanea dal

2015 occupiamo il terzo posto dopo Unicredit e Intesa Sanpaolo. Mentre nella classifica sul ricordo

pubblicitario spontaneo siamo addirittura al primo posto dal 2014, distanziando colossi come UniCredit e

Intesa Sanpaolo che hanno budget pubblicitari superiori al nostro. A proposito dei Pir. Quali sono stati i

risultati ottenuti e quali obiettivi nel 2018? I Pir sono un investimento di lungo periodo e mi aspetto un

risultato analogo di raccolta quest'anno. I clienti che hanno iniziato a investire nel 2017 faranno altrettanto

nei prossimi anni. L'investimento medio a favore di questa tipologia di strumenti Pir compliant è di circa

12.500 euro e ciò ci fa ritenere plausibile che nei prossimi anni la raccolta continuerà a essere molto

stabile. Certo, ci saranno risparmiatori che verseranno meno rispetto all'anno precedente, ma questa

diminuzione sarà compensata da nuovi sottoscrittori in Pir. A gennaio dello scorso anno fummo tra i primi a

credere nelle potenzialità di questo strumento, grazie al quale il cliente può beneficiare di esenzioni fiscali. I

Pir sono stati introdotti dalla legge di stabilità del 2017 per dare nuova linfa al nostro Paese e incentivare la

ripresa dell'economia reale; era nostro dovere assecondare questo obiettivo. Abbiamo perciò lavorato,

senza minimamente pensare all'interesse di breve termine, affinché tutto il mercato ci seguisse. E l'aver

tracciato la strada anche ai nostri concorrenti ha trainato la raccolta complessiva dei Pir a quota 10,9

miliardi, di cui il 20% circa è frutto del grande lavoro dei nostri family banker. Un risultato che ci

inorgoglisce. Avete lanciato il corporate e investment banking. Con quali obiettivi? Come si concilia con la

vostra presenza nell'azionariato di Mediobanca? L'iniziativa di entrare in questo settore è nata anche grazie

al successo dei Pir, che ci ha portato a riettere sulle modalità per aiutare il "sistema imprese" nel finanziarsi.

Tra i nostri clienti individuali ci sono tanti imprenditori che ci hanno affidato i loro risparmi; abbiamo quindi

ritenuto che potesse essere opportuno spiegare loro come è possibile ottenere capitale per le aziende

emettendo obbligazioni oppure tramite azioni con la quotazione. Puntiamo a diventare l'investment bank
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delle piccole e medie imprese, rivolgendoci a mercati come l'AIM e lo STAR. In questo modo non

entreremo in conitto con Mediobanca, banca d'affari che che si concentra su operazioni più rilevanti e di

taglio internazionale. Il ruolo dei nostri private banker e dei nostri wealth advisor sarà determinante in ogni

fase, perché grazie alla loro vicinanza con gli imprenditori del territorio, conoscono le esigenze dei clienti.

Una sorta di vantaggio competitivo di prossimità su tutto il territorio nazionale. A fine anno è stato

annunciato anche un nuovo patto di sindacato che lega i membri della famiglia Doris e i loro rispettivi veicoli

nell'azionariato di Banca Mediolanum, "blindando" di fatto il 40% circa del capitale. Perché questa mossa?

Per dare seguito nei fatti, relativamente al controllo azionario, a quanto è accaduto con il passaggio

generazionale in atto. Mio padre è stato fondatore e amministratore di questa società e negli anni ne ha

mantenuto il controllo. Nel 2008 sono diventato l'amministratore delegato. Era perciò nell'ordine naturale

delle cose che dal controllo di Ennio Doris si passasse al controllo della famiglia Doris. È stato costituito un

patto di sindacato all'interno del quale i quattro membri della famiglia votano in modo capitario e dove le

decisioni si prendono a maggioranza di tre membri. In caso di parità - due contro due - è previsto che il mio

voto valga il doppio. In sintesi il passaggio generazionale si perfeziona anche da un punto di vista di forma.

La Mifid 2 è entrata in vigore. Qual è la sua opinione sulla direttiva? Ci sarà una riduzione dei guadagni? In

questa prima fase stiamo assistendo a una applicazione non uniforme della normativa. Ci aspettiamo una

contrazione dei margini nel risparmio gestito, ma continua a pag. 14 > per capire esattamente la misura di

questa riduzione bisognerà attendere. Di certo occorrerà aumentare i volumi e diversificare le fonti di

ricavo. Banca Mediolanum presenta una offerta completa: non solo fondi ma anche mutui, prestiti, fidi e

prodotti protezione (assicurazioni caso morte, polizze infortuni, malattia, n.d.r.) , tutte soluzioni ai bisogni

del risparmiatore che non rientrano nella Mifid 2 e rappresentano fonti alternative di ricavo. Ritengo

comunque che i migliori consulenti continueranno a crescere anche con l'esplicitazione dei costi previsti

dalla norma perché sarà sicuramente più contento il cliente che ha guadagnato il 10% e pagato il 3% di

commissioni rispetto a quello che ha guadagnato il 3% e pagato uno 0,3%. Avere al proprio fianco il

supporto di una guida professionale competente nel nuovo contesto sarà ancora più importante. Sempre in

materia di spese: i clienti mediamente hanno una performance inferiore rispetto a quella del prodotto che

hanno acquistato. Poniamo che un fondo generi una performance del 10%, ebbene la performance dei

clienti mediamente corrisponde al 6%. Come mai? Perché non sono guidati correttamente, entrando e

uscendo dall'investimento con un timing sbagliato guidati dall'emotività. In Italia il costo della consulenza è

compreso nelle commissioni del prodotto, che se correttamente selezionato consente al cliente di fruire

appieno delle performance generate dal fondo. Ecco perché l'esplicitazione dei costi è un falso problema.

Banca Mediolanum sta spingendo molto anche sul private, trasformando la sua caratteristica storica di

banca per la clientela mass o afuent. Quali sono gli obiettivi sui segmenti superiori? In questi anni siamo

cresciuti molto nel private banking: dal 2008 al 2017 siamo passati da 146 a 1.380 clienti superiori ai 2

milioni di euro (la soglia d'accesso per fruire del servizio, n.d.r.) e il patrimonio è balzato da 730 milioni a 7

miliardi nello scorso anno, rappresentando circa il 15% delle nostre masse. Nei prossimi 4 anni mi aspetto

che le masse private raddoppino, fino a raggiungere i 30 miliardi di euro. Dal credito alla casa, fino al

patrimonio. Volete spingere sull'acceleratore di questi business "altri" rispetto alla gestione. Come? Siamo,

a differenza di alcuni diretti concorrenti, una banca completa. E tra le più solide a livello europeo: 21,9% è il

nostro ultimo valore dell'indice di solidità allo scorso 31 dicembre. Questo è il parametro, l'indicatore

principale che oggigiorno un risparmiatore deve prendere in considerazione. Siamo poi una banca con oltre

7 miliardi di euro erogati tra mutui, prestiti e fidi. Le nostre sofferenze sono ai minimi termini: i non

performing loans lordi all'1,56% e allo 0,80% netto (dati a dicembre 2017, n.d.r) contro un mercato molto

meno virtuoso con Npl sull'erogato pari al 14,2% lordi (a settembre 2017, n.d.r.) e al 8,4% netto (a giugno

2017, n.d.r) . Non mi meraviglio quindi che siamo la prima banca per il 61% dei clienti e l'unica banca per il

39%. Infine intendiamo proporci nel nuovo business della cessione del quinto diretto a pensionati, lavoratori
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pubblici e privati avvalendoci di una società leader acquisita e la relativa rete specializzata, al fine di

raggiungere un erogato di un miliardo di euro in tre anni. È un servizio che non riguarda né i nostri family

banker né la loro tipologia di clientela, servzio in cui crediamo molto e per il quale disponiamo di tantissima

liquidità da investire in virtù dei nostri 15 miliardi in depositi. La crisi di fiducia nelle tradizionali banche

commerciali è sotto gli occhi di tutti. Un bel vantaggio per voi... Ma perché un bancario con un buon

portafoglio clienti dovrebbe entrare in Banca Mediolanum? Quello del family banker non è un mestiere per

tutti, occorrono una determinazione e una capacità di mettersi in gioco importanti e per conquitare la

clientela occorre inoltre spirito imprenditoriale. Serve la capacità di affrontare le contrarietà dei clienti e ciò

non è affatto banale. Fatta questa premessa bisogna considerare che, con la crisi del sistema bancario, le

banche tradizionali sono state costrette a ridurre il personale nell'ottica di contenimento dei costi e quindi

molti bancari ci stanno contattando. Ciononostante passare da una retribuzione fissa a una commissionale

è una sfida che pochi accettano di intraprendere, appena cinque su cento. Ma coloro che scelgono tale

cambiamento ottengono poi soddisfazioni morali ed economiche maggiori. Noi reclutiamo circa 150-160

persone all'anno, con il numero totale dei nostri family banker che tende a rimanere invariato in un contesto

però di aumentata qualità dei singoli. Non a caso in questi anni il portafoglio medio è cresciuto dagli 8,5

milioni del 2011 ai 16,3 milioni del 2017. Se guardiamo i soli private banker, il portafoglio medio è di quasi

39 milioni. Di fatto perdiamo i piccoli portafoglisti inserendo professionisti con portafogli importanti. Come è

evoluta anno su anno la qualità dei clienti della banca? Anche in questo caso è in atto un netto

miglioramento: dai 58mila euro di patrimonio conferito mediamente dai clienti nel 2011 tra conto corrente,

fondi, polizze siamo passati ai 79.600 di patrimonio medio conferito dai clienti a Banca Mediolanum nel

2017. La rete della banca ha subito anch'essa un miglioramento di qualità. A cosa si deve? Ci siamo

concentrati sulla qualità del reclutamento, abbiamo creato una Corporate University per rafforzare il

presidio sulla formazione, abbiamo investito massicciamente in innovazione per gestire in maniera più

efficace il supporto tecnologico alla nostra clientela. Infine il rafforzamento stesso del brand "Banca

Mediolanum" ha permesso a tanti family banker di puntare al target degli high net worth individual con

possibilità concrete di successo. Quali sono le principali novità tecnologiche nel 2018? Puntiamo a investire

ancora sul mobile perché è la modalità più usata dagli italiani per accedere a internet e dai nostri clienti per

"entrare" nella nostra banca. Le nostre app sono state studiate per consentire un accesso facile, senza

l'inserimento di alcun codice, grazie al riconoscimento dell'impronta digitale o facciale. Relativamente ai

sistemi di pagamento sul mobile siamo stati tra i primi a rendere disponibile ai nostri clienti la possibilità di

pagare attraverso Apple Pay e in primavera lanceremo anche Samsung Pay. SRI ed ESG sono i temi

emergenti del mondo degli investimenti. Come Banca Mediolanum è intervenuta e interverrà sulla

responsabilità sociale d'impresa? All'interno della nostra offerta vi è il fondo Mediolanum Best Brands

Socially Responsible Collection, che investe in aziende che si distinguono per governance, sostenibilità e

impatto ambientale del business. È un prodotto che la rete ha iniziato a collocare a fine 2015 raccogliendo

105 milioni di euro. Attenzione e sensibilità al tema non sono ancora così diffuse, ma siamo convinti siano

destinate ad aumentare. @marcomuffato

Abbiamo tracciato la strada ai nostri concorrenti La raccolta totale dei Pir è di 10,9 miliardi
Reclutiamo circa 150/160 persone all'anno, con il numero dei family banker che rimane invariato, ma con

più qualità Il portafoglio dei consulenti dal 2011 a oggi è raddoppiato
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ATTUALITÀ 
ALLA SFIDA DEL 2020 
IN OCCASIONE DELL'ATTESA CONVENTION, ALLIANZ ITALIA PONE LE BASI DELLA STRATEGIA
CHE GUIDERÀ LA COMPAGNIA NEL PROSSIMO FUTURO. E METTE QUALCHE PUNTO FERMO:
AGENTI E INNOVAZIONE SARANNO ALLA BASE DEL NUOVO PERCORSO DI CRESCITA 
GIACOMO CORVI
 
In un mondo che cambia sempre e troppo in fretta, almeno un punto fermo l'ha voluto mettere Allianz Italia :

il canale agenziale, fatto di tremila agenti e una forza complessiva di 25mila professionisti ben distribuiti su

tutto il territorio nazionale, resterà centrale nella strategia di crescita della compagnia. Ed è con loro che la

compagnia ha deciso di presentarsi alla sfida del 2020. Magari con il fattivo contributo delle nuove

tecnologie. L'annuncio è arrivato lo scorso 7 febbraio, in occasione della convention Allianz Connect 2020

che si è tenuta negli spazi del centro congressi MiCo di Milano. "La nostra storia e le nostre radici sono un

patrimonio che insieme, compagnia e agenti, amministriamo", ha affermato Giacomo Campora ,

amministratore delegato di Allianz Italia, di fronte a una platea di oltre 2.200 agenti in sala e altre migliaia di

partecipanti che hanno potuto collegarsi online e seguire i lavori della giornata attraverso una diretta sui

social media. "Insieme agli agenti - ha aggiunto - non c'è partita che non sappiamo giocare, non c'è sfida

che una rete a maglie così solide non possa gestire e credere nella nostra comune crescita". UNO

SGUARDO SUL LUNGO PERIODO Aperta per la prima volta anche ai dipendenti della compagnia, che

hanno potuto seguirla in sale riunioni appositamente predisposte negli uffici di Milano e Trieste, la

convention si è snodata fra spunti di riessione e approfondimenti sulle sfide che attendono la compagnia

nel prossimo futuro. Ben 25 i relatori che si sono avvicendati sul palco per tentare di fornire un quadro

esaustivo degli imminenti scenari tecnologici e competitivi: dal top management della compagnia,

capitanato dal presidente Claudia Parzani e da Sergio Balbinot in rappresentanza del board of

management di Allianz Se , a esponenti di primo piano del mondo della finanza internazionale,

dell'innovazione, dello sport, della cultura e dello spettacolo. Insomma, tanti momenti di riessione e

confronto per tentare di definire un percorso di crescita capace di costruire un nuovo modello di business.

In grado, magari, pure di travalicare i confini temporali del 2020. Uno sguardo di medio-lungo periodo ben

rappresentato dal logo scelto per la convention, con le lettere che si trasfigurano fino ad assumere le forme

del simbolo dell'infinito. TECNOLGIA A SOSTEGNO DELL'UOMO L'innovazione, di per sé, non è né buona

né cattiva: tutto sta nel come la si utilizza per raggiungere meglio i propri obiettivi. Una strada che,

attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni, è stata già imboccata da Allianz Italia. Di fronte alla platea della

convention la compagnia ha ripercorso i passi compiuti nel sentiero delle nuove tecnologie: dall'offerta

modulare Allianz1 per il segmento retail alla soluzione Allianz1 Business pensata per le piccole imprese,

passando per l'app AllianzNow che consente, a clienti e intermediari, di gestire emergenze o sinistri

nell'ambito della mobilità, della protezione della casa, della famiglia e della salute. La strada è ormai

tracciata. E Allianz Italia ha deciso di continuare a percorrerla per riuscire a sfruttare al meglio tutte le

potenzialità delle nuove tecnologie. Strumenti come il machine learning e gli artificial neutral networks ,

tanto per citare un caso, potranno in futuro essere utilizzati nella personalizzazione dell'offerta alla clientela.

Il tutto in un'ottica di sostegno, e non di sostituzione, al contributo umano delle persone in carne e ossa.

"Ora è il momento di proseguire, insieme, per far crescere Allianz con una strategia audace, in cui credere

fortemente, anche grazie alla tecnologia, un vero alleato per la compagnia e per la rete agenziale, per

aumentare esponenzialmente la nostra produttività", ha osservato Campora. GLI OBIETTIVI NEL MIRINO

La cassetta degli attrezzi è dunque pronta. E l'innovazione potrà contribuire ad allargare il ventaglio degli

strumenti a disposizione della compagnia. Il campo da gioco, invece, resta sempre lo stesso: quello di un

mercato che in Italia presenta storicamente bassi livelli di penetrazione assicurativa e che, proprio per

questa ragione, offre alle compagnie ampi margini di esplorazione. Nel segmento auto si punterà
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soprattutto sui nuovi strumenti messi a disposizione della reta distributiva. Nel più generale comparto danni,

invece, Allianz Italia cercherà di cogliere le opportunità che emergono nei rami dedicati alla protezione delle

imprese e alla tutela delle famiglie. Strategia diversa per il settore vita: la compagnia punterà soprattutto su

prodotti finanziari-assicurativi e su soluzioni in grado di offrire protezione contro i rischi che possano

emergere nel corso del tempo. Il tutto attraverso il fattivo contributo di partner di respiro internazionale per

supportare la compagnia nel raggiungimento dei propri obiettivi. Obiettivi al momento puntati al traguardo

del 2020. E poi magari anche un po' più in là. @ ekkawit998 - iStock I NUMERI DELLA CONVENTION 

Un appuntamento atteso, quello della convention di Allianz Italia. E i numeri dell'iniziativa si elevano a

miglior prova delle alte aspettative che circonda- vano la giornata. Ben 60 giorni di preparazione, un team di

30 professionisti al lavoro per 100 ore complessive, quattro palchi che si estendevano per oltre 250 metri

quadri, una passerella di 30 metri per unire idealmente agenti e compagnie. E ancora: un maxischermo

curvo di 42 metri per 8, un impianto da 200 casse acustiche con una potenza complessiva di 100mila watt.

Numeri che, più che di una convention, appaiono quelli di un concerto rock.

Foto: Giacomo Campora , amministratore delegato di Allianz Italia
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STRATEGIE / CAMPIONI NASCOSTI/3. Un piano strategico ambizioso. Il caso Gi Group a vent'anni dalla
nascita 
Il business del lavoro 
La prima multinazionale italiana del lavoro cresce a ritmi elevati ed entra nel programma Elite di Borsa
Italiana, con l'obiettivo di quotarsi per raggiungere il traguardo di triplicare il fatturato nel prossimo
quinquennio. Il caso Gi Group 
Gi.Gue.
 
Festeggia i vent'anni e i due miliardi di fatturato a livello mondo, per il 57% sviluppato in Italia. Gi Group, la

prima multinazionale italiana del lavoro, ha chiuso il 2017 con una crescita del 20% rispetto all'anno

precedente ed è entrata nel programma Elite di Borsa Italiana, segno che il piano di sviluppo per i prossimi

anni è intenso, basato sulla definizione di un modello di business sempre più incentrato sui servizi a valore

aggiunto, sull'acquisizione di società complementari e sulla ricerca di nuovi capitali. Di questo e, più in

generale, del mercato del lavoro parliamo con Stefano Colli-Lanzi , a capo del gruppo da lui fondato. Allora

vi quotate? La quotazione non è nel nostro futuro immediato, però è chiaro che essendo l'obiettivo dei

prossimi cinque anni di passare dai due attuali ai sei miliardi di fatturato mondo, a un certo punto dovremo

affrontare il passaggio dell'apertura del capitale. Le mosse sono due: le acquisizioni nei paesi strategici, ad

esempio sul mercato americano, che ci consentano di completare la nostra presenza nel mondo e appunto

l'apertura a nuovi capitali, probabilmente con la quotazione. Che fareste alla Borsa Italiana? Sì, senza

dubbio. Siamo e vogliamo rimanere italiani. Del resto, abbiamo già intrapreso la strada del programma Elite

di Borsa italiana, un indicatore chiaro del nostro interesse verso l'ipotesi della quotazione. Festeggiate

quest'anno i vent'anni di presenza sul mercato del lavoro. Cosa è cambiato in questo tempo? I primi dieci

anni dalla nascita del lavoro interinale in Italia, resa possibile dal pacchetto Treu del 1997, sono stati

dedicati a cablare il paese con migliaia di microstrutture dedicate, cioè a dire le agenzie, la cui funzione era

proprio creare nel mercato del lavoro funzionalità prima inesistenti. Oggi si contano circa 6mila agenzie in

totale. Nel frattempo ci sono state la legge Biagi del 2003, poi la legge Fornero del 2012 e il Jobs Act del

2014-2015, interventi normativi che hanno accompagnato l'evoluzione di un sistema sempre più teso

all'ampliamento dei servizi offerti, nella doppia direzione della ricerca e selezione e anche delle politiche

attive, oltre le rigidità del lavoro temporaneo in sé. A oggi abbiamo l'impianto normativo generalmente

considerato il secondo migliore del mondo, dopo quello olandese. Tuttavia, l'incidenza dei lavoratori

cosiddetti in somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti continua a essere piccola, attorno al 2,2%,

pur essendo il trend in crescita. Come mai? Quella delle agenzie per il lavoro è una crescita di tipo

qualitativo, come dicevo nel senso dell'arricchimento del ventaglio dei servizi offerti. Oggi il lavoro in

somministrazione riesce a combinare flessibilità e sicurezza sia verso i lavoratori sia verso le aziende.

Dietro c'è tutto un servizio, quello che fa sì, per fare un esempio, che le imprese del retail riescano a

risolvere in modo efficiente l'esigenza di avere, in alcuni momenti particolari, migliaia di persone adatte al

ruolo e distribuite su decine di punti vendita. Per arrivare a quel risultato serve passare per tutta una serie

di fasi, dalla ricerca e selezione alla formazione, il tutto nel rispetto della normativa e dei livelli di tutela

contrattuali e di servizio. La prossima evoluzione delle agenzie? Bisognerebbe riprendere il tema delle

politiche attive, che dopo il referendum del dicembre 2016 si è un po' spento. Si tratta di tornare a lavorarci,

i contenuti sono già maturi, semplicemente si dovrà interloquire con le Regioni anziché col solo livello

centrale, visto che con la bocciatura della riforma costituzionale le politiche attive continuano a essere

materia concorrente tra Stato ed enti locali. Anche su questo terreno le agenzie per il lavoro possono

svolgere un ruolo importante. Voi che tutti i giorni intermediate domanda e offerta di lavoro, non ritenete che

le retribuzioni abbiano ormai raggiunto livelli davvero bassi? Sì e no. Le retribuzioni basse sono quelle delle

vecchie professioni, mentre le nuove, là dove servono competenze nuove, non sono affatto così

insignificanti, anzi. Certo, bisogna possedere le competenze giuste, quelle legate al digitale ma anche
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quelle tecniche, meno altisonanti ma altrettanto ricercate. Mai come oggi per le aziende è prepotente il

tema dello skill shortage e del mismatching fra ciò che cercano e ciò che trovano sul mercato. Parlo delle

competenze, ma il mismatching si produce forse anche sulla mentalità. Le nuove generazioni hanno

davvero operato un cambio radicale di mentalità: non cercano il posto fisso e, quando possono permettersi

di scegliere, chiedono flessibilità e libertà. Non sempre le aziende riescono a interpretare bene la nuova

mentalità dei giovani. Ci sono anche tanti giovani che né hanno competenze né hanno intraprendenza,

però. Che si fa con loro? Due milioni di Neet senza alcuna occupazione formativa o lavorativa. Vanno

raggiunti e formati, non ci sono molte alternative. Noi agenzie dobbiamo reperire le competenze di base e

poi costruirle e arricchirle per renderle spendibili. Vale per i profili sempre più complessi che ci vengono

richiesti e vale anche per queste fasce di popolazione giovani del tutto inattive. È di massima attualità il

tema dell'investimento sulle competenze, specie ad alto valore aggiunto. Un esempio? Pensiamo al settore

della logistica, un esempio fra i tanti. La nostra logistica non regge il confronto con quella tedesca. La loro è

altamente tecnologica e basata su competenze alte e specifiche, la nostra è trattata come una commodity,

che si muove di subappalto in subappalto. Dovremmo proprio fare un salto di qualità. 

Cosa significa entrare in Elite Elite è una società del London Stock Exchange nata per sostenere e

affiancare le aziende ad alto potenziale di sviluppo nel loro accesso al mercato dei capitali. Lanciata nel

2012 all'interno di Borsa italiana con il supporto di Confindustria, la società si rivolge alle Pmi di tutto il

mondo. A fine 2016 Elite ha firmato, prima partnership asiatica, un accordo anche con Shenzhen Stock

Exchange per sviluppare il programma in Cina, organizzando un roadshow asiatico per far incontrare le

aziende con la comunità finanziaria cinese. L'ingresso di Elite in Cina rientra nel progetto del Governo di

Pechino di rafforzare le piccole e medie imprese cinesi e incoraggiare una maggiore cooperazione

internazionale, in specie con l'Europa. La comunità internazionale di Elite conta attualmente circa

settecento aziende in rappresentanza di 27 paesi e un network di duecento investitori internazionali.

I NUMERI 2 miliardi € il fatturato del 2016, livello mondo +20% la crescita rispetto al 2016 60 l'EBITDA

3.300 i dipendenti di struttura 500 le filiali milioni €

I passi storici Nata nel 1998 come Générale Industrielle, cresce rapidamente fino ad acquisire nel 2004

WorkNet, agenzia per il lavoro dell'allora Gruppo Fiat divenendo così il primo operatore italiano sul

mercato; nel 2005 entra nel mercato della ricollocazione professionale acquisendo DBM Italia, oggi INTOO

, nel 2007 in quello della consulenza con OD&M Consulting e inizia anche il processo di

internazionalizzazione da Germania e Polonia. Nel 2008 Générale Industrielle e WorkNet danno vita a Gi

Group che, dopo aver aperto in Cina, India e Brasile, dal 2009 si consolida all'estero con Regno Unito,

Argentina ed Europa dell'Est ed entra a fare parte di WEC (la confederazione internazionale delle agenzie

per il lavoro, allora CIETT). Dopo l'ingresso in Asset Management, nel 2013 avvia le practice internazionali

di HR Consulting con OD&M e di search&selection con il brand Wyser ; negli anni a seguire cresce ancora

in Turchia, Portogallo, Olanda, Slovacchia e nel 2016 , in particolare, si rafforza sui servizi acquisendo Tack

e TMI, società di formazione e consulenza, rispettivamente con sede in Uk e Danimarca e presenza globale

grazie a una rete internazionale di partner. A livello Italia , invece, in linea con la strategia di

differenziazione e diversificazione delle soluzioni intrapresa, dal 2015 Gi Group avvia lo sviluppo di divisioni

specializzate e dopo QiBit, dedicata all'Information technology nel 2016 nasce Enginium, divisione dedicata

ai profili ingegneristici e tecnici. Nello stesso anno rilancia la società specializzata in executive search, EXS

.

Foto: Stefano Colli-Lanzi , ceo di Gi Group
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STRATEGIE / IMPRENDITORIA. Tutte le misure 2018 per favorire l'imprenditorialità in Meridione 
Il Sud ci riprova 
Dalla "Banca delle Terre" incolte a un fondo per i giovani imprenditori, passando per un master dedicato
alla nuova classe dirigente e un centro di ricerca. Basteranno a trattenere i talenti? 
Si.Pa.
 
Al tema hanno dedicato saggi, ricerche e romanzi. E per descriverlo è stata persino coniata un'espressione

ad hoc : Questione meridionale. Si tratta di una locuzione usata per indicare il fatto che il Sud Italia viveva,

e continua a vivere, una situazione economica più difficile di quella delle regioni del Nord del paese. Solo

per fare qualche numero, secondo l'ultimo rapporto Svimez (che viene realizzato ogni anno

dall'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), nel 2017 il Mezzogiorno è cresciuto a un

passo meno sostenuto di quello del resto del paese, registrando un +1,3% contro il +1,6% delle regioni del

Centro-Nord. Il Sud deve però fare i conti anche con un tasso di disoccupazione giovanile più alto, con una

fuga dei cervelli che sembra non volersi arrestare (alla fine del 2016 si contavano altri 62mila abitanti in

meno) e con la povertà che, si legge nel rapporto «resta sui livelli più alti di sempre e il livello di

disuguaglianza interno all'area deprime la ripresa dei consumi». In particolare, un meridionale su tre è

esposto al rischio di povertà, che nel Sud si attesta al 34,1%. Mentre nelle regioni più popolate, Sicilia e

Campania, questo dato sale fino a sfiorare il 40%. Per far fronte a questa situazione, da anni governi,

istituzioni e associazioni di categoria, hanno provato diverse ricette puntando anche sul sostegno

all'imprenditoria locale visto che uno dei principali problemi dell'area è proprio la fuga di talenti che se ne

vanno per cercare lavoro in altre regioni o all'estero. Il piano di incentivi "Resto al Sud" Un esempio di

questa strategia è rappresentato da "Resto al Sud". Si tratta di una misura - promossa dal ministro per la

Coesione territoriale e introdotta dal Decreto Mezzogiorno - che rappresenta l'incentivo più importante e più

cospicuo del 2018 per favorire l'imprenditoria giovanile nelle regioni meridionali. Resto al Sud prevede

infatti lo stanziamento di 1.250 milioni di euro, gestiti da Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa, partecipata al 100% dal ministero dell'Economia) e destinati ai giovani

di età compresa fra i 18 e i 35 anni, che vogliono avviare un'attività imprenditoriale in Puglia, Sardegna,

Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise. Nel concreto, la misura prevede la possibilità di

richiedere un finanziamento pari a 50mila euro (in caso di singolo richiedente) o fino a 200mila euro (in

caso di più soggetti che presentino la domanda assieme), di cui il 35% a fondo perduto e il restante 65%

tramite un finanziamento a tasso zero rimborsabile in 8 anni, concesso da un istituto di credito aderente alla

convenzione tra Invitalia e Abi, garantito dal Fondo di garanzia per le Pmi, che beneficia di un contributo in

conto interessi che copre integralmente gli interessi del finanziamento. «Si tratta del primo incentivo nel

quale si mette in campo una sinergia virtuosa tra finanza pubblica e finanza bancaria. Al Sud il problema di

accesso al credito per le Pmi è ancora insormontabile e per questo motivo abbiamo sottoscritto un accordo

con Abi a cui hanno aderito 40 banche. Si tratta di un numero che ci rende soddisfatti e proprio in questi

giorni si è unita anche Unicredit», spiega Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Come

funziona e a chi si rivolge L'obiettivo finale di Resto al Sud è quello di creare nelle regioni meridionali

100mila giovani imprenditori in 3 anni. La domanda di finanziamento può essere presentata da società

(anche cooperative), da ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, o da team

di persone che si costituiscono entro 60 giorni (120 se residenti all'estero) dopo l'esito positivo

dell'istruttoria. L'importante è che abbiano in proposito di avviare iniziative imprenditoriali nei seguenti

ambiti: la produzione di beni nei settori industria, l'artigianato, la trasformazione dei prodotti agricoli, la

pesca e l'acquacoltura, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il turismo. Sono invece escluse dal

finanziamento le attività libero professionali e il commercio. Resto al Sud aiuterà i giovani imprenditori

coprendo gli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, le spese per
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l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, e programmi informatici e per altre spese utili all'avvio

dell'attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie

assicurative). Non sono ammissibili, invece, le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al

costo del personale dipendente. Campania e Sicilia in testa alle domande A partire dalle ore 12:00 del 25

gennaio tutti i soggetti interessati hanno potuto presentare la domanda per ottenere il finanziamento

previsto da Resto al Sud. Ma come stanno andando le adesioni? «Le iscrizioni - rivela Arcuri - hanno aperto

meno di un mese fa (al momento dell'intervista, ndr ) e a oggi ci sono già 5.045 domande in compilazione,

845 sono già state concluse e quindi rientrano nella categoria delle proposte di investimento presentate. In

media riceviamo tra le 40 e le 50 proposte al giorno e i nostri uffici ne stanno già valutando 300». Di questo

passò, assicura l'ad, Invitalia riuscirà a rispettare l'impegno preso di valutare ogni proposta entro 60 giorni

dal suo invio e a marzo i richiedenti inizieranno a ricevere le prime risposte. «Al momento - aggiunge Arcuri

- il maggior numero di proposte ci è arrivato dalla Campania e dalla Sicilia ma è un dato che non stupisce

visto che si tratta delle regioni più popolose. Stiamo comunque notando che tutte le regioni del Sud

partecipano in maniera omogenea». "Terre incolte": un aiuto all'agricoltura Un'altra misura prevista dal

governo per aiutare i giovani del Sud a fare impresa è la Banca delle terre incolte. Si tratta di una possibilità

offerta agli imprenditori del Mezzogiorno che punta a valorizzare i terreni non utilizzati da almeno 10 anni,

dando così nuova vita ai molti terreni abbandonati o incolti e ad altri beni immobili in disuso presenti nelle

regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Su queste terre i

giovani interessati (tra i 18 e i 40 anni al momento della domanda) potranno avviare - dietro pagamento di

un canone di affitto - imprese agricole destinate alle produzioni "di qualità". La misura nasce, come nel caso

di Resto al Sud, dalla volontà di porre un freno alla fuga di lavoratori dal Meridione. Il ministro De Vincenti

ha spiegato infatti che: «Dobbiamo fare in modo che i ragazzi e le ragazze del Sud possano vivere nelle

loro Terre e il governo mette a loro disposizione degli strumenti importanti». Nuove competenze per gestire

lo sviluppo del Sud Per mantenere alta l'attenzione sull'economia del Sud Italia e sui suoi problemi,

l'università Luiss e Invitalia hanno avviato nel 2017 il primo master di secondo livello in "Economia e

Politiche dello sviluppo". Si tratta di un percorso di studi che punta, come ha spiegato Arcuri, a «Costruire

una nuova classe dirigente che sia capace di rendere strutturale e continuata la tendenza alla crescita

manifestata negli ultimi anni dalle regioni del Mezzogiorno». Al master hanno infatti partecipato alcuni

dipendenti di Invitalia che hanno potuto approfondire temi come le politiche nazionali ed europee per la

crescita, gli strumenti di policy per lo sviluppo e gli strumenti definiti di europrogettazione. Sempre nell'ottica

di far crescere il dibattito e la consapevolezza circa i problemi, ma anche le potenzialità del Sud, Invitalia e

Luiss hanno inoltre dato vita a un centro di ricerca congiunto sul Mezzogiorno. La partnership ha finora dato

vita a una serie di studi e pubblicazioni sul sistema produttivo del Sud. «Attualmente stiamo elaborando

nuovi progetti di ricerca tra cui un'analisi comparata sull'utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo e la

coesione, mettendo a confronto la situazione italiana con quella degli altri paesi dell'Unione», conclude

Arcuri. 

Foto: Domenico Arcuri , amministratore delegato di Invitalia
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PMI . LA SPERANZA ITALIANA /1 
Marco Vitale è uno dei più prestigiosi economisti d'impresa, bresciano di nascita, nato nel 1935, ha
contribuito all'evoluzione del tessuto imprenditoriale soprattutto, accompagnando primarie aziende familiari
nel diventare importanti gruppi internazionali. Inoltre, è stato co-fondatore e primo presidente operativo, dal
1984 al 1992, delle società del Gruppo Arca. Nel 1986 è stato nominato presidente di Aifi (Associazione
Italiana del Private Equity e Venture Capital), vice-presidente e membro del Comitato 
Marco Vitale
 
TRE STORIE D'IMPRESA HENRY FORD "THE CRAZY" E LA START-UP FORD Henry Ford nasce il 30

luglio 1863 a Dearbornville, un villaggio prossimo a Detroit e contiguo alla foresta dove esistevano ancora i

vecchi sentieri degli indiani. A 17 anni entra come apprendista meccanico in una officina meccanica. Di

sera lavorava presso un orologiaio, ma non seguì questa via perché "io volevo fare qualcosa di massa".

Già aveva un'idea di fondo molto chiara su cosa voleva fare. Un altro tema che lo affascinava era quello di

trovare una fonte energetica che potesse muovere dei veicoli leggeri. Nel 1879 fu meccanico presso un

agente della Westinghouse, produttrice di locomobili a vapore per lavori stradali e macchine agricole. Si

convinse della "inadattabilità dell'energia a vapore a veicoli leggeri". Incomincia a seguire le riviste tecniche

inglesi sulle quali conobbe la teoria del motore a scoppio tedesco Otto. Nel 1885 capita a Detroit un motore

Otto, che ha bisogno di essere riparato. «Corse la voce che io lo conoscessi e benché nessuno di quei

congegni fosse passato mai per le mie mani, io mi assunsi il lavoro e lo portai a termine». E questo gli dà

l'occasione di costruire prototipi di motore a benzina concentrandosi poi sul motore a due tempi. Nel 1890

si trasferisce a Detroit come tecnico meccanico a 45 dollari al mese alla "Detroit Electric Company". Tutte le

sere lavora su suoi prototipi di vettura con motore a benzina. Nel 1892 completa la prima piccola

automobile e nel 1893 la "gasoline buggy" di Henry Ford (che i suoi concittadini chiamavano "Henry the

Crazy") inizia a girare per le strade di Detroit creando paura e confusione («Faceva un grande rumore e

spaventava i cavalli»). Continua a lavorare sulla sua seconda vettura e nel contempo fa carriera nella

compagnia elettrica. La compagnia elettrica gli offre il posto di sovrintendente tecnico generale "alla sola

condizione che avessi abbandonato i miei progetti sulle automobili a gas" e che si dedicasse a una vettura

elettrica. Si consultò con Edison che gli disse: «Giovanotto vada avanti con la sua vettura a motore a

scoppio. Per una vettura a energia elettrica ci vorranno 100 anni». Era il conforto che cercava a una

decisione che aveva già preso: "Io dovevo scegliere tra il mio lavoro e la mia automobile. Io scelsi

l'automobile... abbandonai il mio posto il 15 agosto 1899 ed entrai nell'industria dell'automobile". Aveva già

36 anni. Trovò degli investitori con i quali non ebbe mai rapporti facili e dai quali cercò di liberarsi appena

poté. Qui siamo di fronte a una autentica start-up di un aspirante imprenditore tenace, visionario,

coraggioso e soprattutto che sin dall'inizio pensava in grande. Tutta la storia successiva, che è la storia di

un enorme successo, è contrassegnata dalla sua capacità di andare contro corrente, di realizzare i suoi

sogni di ragazzo, di ragionare in grande, di alimentare un grande progetto, la fiducia di realizzarlo senza

sentirsi limitato dalla scarsità delle risorse disponibili e dalla capacità di risolvere, a uno a uno, i tanti enormi

problemi concreti che doveva affrontare. FIAT, PICCOLA IMPRESA La Fiat viene costituita a Torino il 11

luglio 1899, nello stesso anno in cui Ford diede vita alla sua start-up. Si quota in Borsa nel 1904, appena

cinque anni dopo la sua costituzione. Allora non era richiesto un conto economico, che non abbiamo, ma

dagli indici patrimoniali e da altre informazioni si può desumere che avesse un fatturato non superiore a 5

milioni di euro a valori odierni. 102 L'IMPRESA N°3/2018 Decisamente una piccola impresa, ma piuttosto

solida da un punto di vista patrimoniale e finanziario, sostanzialmente priva di debiti finanziari ed equilibrata

in termini di solvibilità a breve. Notevole il peso dei debiti verso clienti e rappresentanti che, insieme,

contribuiscono a finanziare l'ingente investimento circolante (crediti e scorte). Il patrimonio netto è di gran

lunga superiore rispetto all'ammontare delle immobilizzazioni totali; l'eccedenza va a coprire il fabbisogno di
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circolante. La reddittività è buona con un ROE superiore al 10%. È un quadro molto diverso da quello della

start-up di Henry the Crazy. Alla base della Fiat non c'è un imprenditore tecnico visionario e creativo. C'è un

gruppo di investitori possidenti, accorti, prudenti e conoscitori dei meccanismi del mercato finanziario.

Credono nello sviluppo dell'automobile e pongono le basi solide (patrimonio solido e quotazione rapida) per

sostenerne lo sviluppo. È questo l'esempio di una piccola impresa che sin dall'inizio conosce bene come

governare la crescita. Sul tema prodotto/mercato hanno molte analogie con le idee di Ford. DALLA

FILATURA AL GRANDE GRUPPO INDUSTRIALE (L'ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ) Pochi in Italia

conoscono L' Association familiale Mulliez di Roubaix. Essa è l'organo di governo di un gruppo di imprese

che, nell'insieme, fatturano circa 100 miliardi di euro. Si tratta di un centinaio di imprese raggruppate in

quindici raggruppamenti diversificati, ma con prevalenza nel settore "retail". Le più note sono Auchan,

Decathlon, Leroy Merlin. Nessuna delle cento imprese è quotata in Borsa. La fortuna controllata dalla

famiglia Mulliez è considerata una delle maggiori d'Europa. L' Association familiale Mulliez non è una

holding, ma un grande patto familiare, continuamente aggiornato e approfondito il cui obiettivo è di

mantenere unita e favorire la crescita della compagine familiare e del patrimonio familiare. Il patto

associava, nel 2009, 1.200 familiari dei quali 600 azionisti dei raggruppamenti industriali e circa 200

amministratori o comunque impegnati nelle imprese controllate. Dei 1.200 familiari 260 sono coniugi e

quindi acquisiti dall'associazione familiare per matrimonio; il coniuge acquisito, in caso di divorzio, è tenuto

a rivendere le sue quote con una proceduta predefinita. L' Association familiale Mulliez è l'organo di

governo del tutto con limitate specifiche competenze. Il consiglio di gestione dell'associazione (sette

membri eletti) nomina e revoca gli amministratori dei raggruppamenti industriali, approva le strategie dei

singoli raggruppamenti, approva i grandi piani di investimenti, preserva i princìpi fondanti dell'associazione

e i meccanismi organizzativi che li realizzano. Nell' Association familiale Mulliez non esistono rami familiari

organizzati, ma tutti operano nell'unico patto di famiglia. Le cariche più importanti sono elettive ogni quattro

anni, in base non alle carature ma al merito. La definizione di famiglia è molto semplice: tutti coloro che

direttamente (a prescindere dal grado di parentela) o indirettamente (per matrimonio) hanno un legame con

il fondatore. A capo di ogni raggruppamento vi è una holding che gode di larga autonomia. Non esiste un

bilancio consolidato, ma solo bilanci consolidati dei raggruppamenti. Si scoraggia la ricerca di sinergie tra

raggruppamenti. La crescita è fondamentalmente per linee interne, ma non sono escluse, anche se non

sono amate, le acquisizioni. I disinvestimenti sono molto rari. Se un'impresa va male, ciò vuol dire che c'è

un problema da risolvere e non qualcosa da affondare. La Phildar, filatura storica e origine del gruppo è

andata male per quindici anni ma non è stata abbandonata ed è ritornata positiva. Nel 2009 esistevano

400.000 dipendenti azionisti. Per assicurare la mobilità della proprietà, una volta all'anno, si apre una borsa

interna dove le quote possono essere comprate-vendute sulla base di un valore stabilito da una

commissione di esperti indipendenti. Ogni 5/6 anni avviene un processo di verifica, aggiustamento,

perfezionamento della visione strategica, processo che coinvolge tutti i famigliari azionisti. Nella messa a

punto del 2002 si è stabilito: la persona e il rispetto delle persone e non il capitale e il profitto sono al primo

posto; al secondo posto sta l'imprenditorialità che deve essere curata, sviluppata, sostenuta; le decisioni

fondamentali sono sempre proiettate sul lungo periodo; ogni azienda e/o raggruppamento di aziende ha

una larga autonomia; si continuerà con la non quotazione. Tutto questo nasce dalla filatura Leclercq -

Dupire (1847). Ma il vero inizio è nel 1903 quando Louis Mulliez, fondatore, ha due figli che vengono aiutati

dal padre a costituire ciascuno una propria filatura autonoma (è il primo seme di un principio che troveremo

sviluppato in seguito: tutti imprenditori ma in un patto unitario). Quando Louis Mulliez muore nel 1955 ha

undici figli. Discutono a lungo cosa fare: separarsi, separare le aziende, stare insieme. Alla fine prevale

l'idea di stare uniti, sintetizzata nel motto Tous dans tout . È il principio fondante, quello che regge tutto il

resto: stare insieme è più conveniente. È un principio che, per essere mantenuto vivo, richiede molta

attenzione, molta intelligenza, molta disciplina, molta moralità, molto buon senso. Nel corso degli anni
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emerge un altro principio: tutti imprenditori. Per stare uniti è necessario moltiplicare le opportunità, aiutare i

"ribelli" a esprimersi ma nell'interno della famiglia anziché fuori. Bisogna non respingere ma attrarre i

giovani membri di famiglia. È esattamente il contrario del conformismo dominante. In un certo senso la

legittimazione del ruolo della famiglia sta proprio nella capacità di creare continuamente nuovi imprenditori.

Nel 1995 viene esplicitato e lanciato il principio dell' affectio societatis . L' affectio societatis non è qualcosa

di spontaneo. Tende a indebolirsi e a lasciare spazio alle forze centrifughe se non viene curata. Il gruppo è

molto esigente in termini di performance economiche. Ma nessuna performance è duratura se non è

accompagnata dall' affectio societatis . L'obiettivo di fondo del gruppo familiare è di coinvolgere il maggior

numero di familiari nella gestione. Quindi curare l' affectio societatis ha la stessa importanza che curare la

performance . Da qui una serie di comportamenti organizzativi e metodologie utili per mantenere l' affectio

societatis . In particolare per i giovani si affermano i seguenti punti. È interesse del gruppo trattenere e

valorizzare i suoi giovani. Perciò essi vengono guidati con attenzione dal consiglio di famiglia. Ma le singole

aziende sono libere di assumere o meno i giovani che vengono segnalati dal consiglio di famiglia. La

risposta negativa dell'azienda alla segnalazione da parte del consiglio di famiglia deve essere motivata. Nel

2002 viene lanciato Creadev (www.creadev.fr) una società di investimento in settori innovativi che ha

l'obiettivo di ricercare investimenti interessanti, ma anche di funzionare come palestra per i giovani più

creativi del gruppo. Nel 2007 è stato creato per i giovani della famiglia il Club des entrepreneurs guidato da

cinque giovani imprenditori. Il Club vaglia le proposte sottoposte dai giovani membri della famiglia e se le

approva può investire sul progetto 100.000 euro insieme al proponente (è, dice il relatore, una specie di

prestito d'onore con diritto di sbagliare). L'insieme delle metodologie finalizzate a suscitare creatività

imprenditoriale ha portato, sino a ora, all'emergere di novanta "creatori familiari", ventisei dei quali hanno

lanciato aziende all'interno dell'ecosistema AFM (probabilmente senza i princìpi e meccanismi descritti le

avrebbero costituite fuori dal sistema). Altri punti interessanti sono i seguenti: - la concorrenza interna

esiste ed è produttiva se si sviluppa nel rispetto degli altri e delle regole del gioco. Certo essa deve essere

bilanciata da una forte cultura imprenditoriale che non piove dal cielo ma la si costruisce giorno per giorno,

con la cura dei princìpi e la coerenza dei comportamenti; - lo schema base del funzionamento delle aziende

è semplice e non è destinato a cambiare. Esso è formato da: un capo, un progetto, una squadra, un

consiglio. Non esiste un capo senza un progetto, ma non esiste un progetto senza un capo. Il capo ha

precisi compiti, responsabilità e autonomia. Ma il suo potere è bilanciato dal consiglio, che è organo

fondamentale del processo societario e aziendale. Il CEO non è mai anche il presidente del consiglio; - il

gruppo familiare segue il principio di sussidiarietà ed è convinto che non ci sia niente di più efficace della

democrazia, anche nella conduzione di gruppi imprenditoriali. La figura del presidente - CEO "faso tuto mi"

- tipica di una certa tradizione americana e italiana è rimossa; - a 70 anni ogni presidente lascia la carica; -

lo stipendio massimo non può mai superare più di 20 volte lo stipendio minimo; - il gruppo riconosce che

l'apporto femminile è fondamentale perché le donne portano un punto di vista originale e talenti che sono

loro propri. In conclusione: l'esperienza Mulliez è certamente particolare, sorretta come è, da una non

comune combinazione di intelligenza pratica, princìpi, moralità imprenditoriale e generale elevata, buon

senso. Ma alcuni dei passaggi di questa straordinaria storia, e soprattutto quelli che contraddicono le

esperienze e nozioni convenzionali, possono essere oggetto di utile riflessione da parte di tutti i gruppi

familiari. E anch'essa ci insegna che si parte sempre piccoli, ma si può crescere enormemente. In questo

caso la molla principale è l' affectio societatis , coerentemente e rigorosamente concepita e vissuta.

AVEVAMO LA LUNA Con queste tre storie ho voluto sottolineare che la quasi totalità di quelle che sono

oggi grandi o grandissime imprese nascono, ovunque, come piccole imprese, che trovano la loro via alla

crescita quando sono animate e guidare da un progetto vincente e soprattutto da un imprenditore o da un

gruppo imprenditoriale dotati di una volontà di crescere, pur tra gli ostacoli, difficoltà e spesso umiliazioni

che sempre il sistema impone alle piccole imprese. La storia italiana moderna, sin dalle origini, cioè dalla
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nascita dei comuni all'inizio del secondo millennio, è piena di fasi alterne in questo senso: la vitalità e la

capacità di fare e intraprendere dei cittadini italiani crea sviluppi importanti economici, sociali, culturali; poi il

potere (feudale, civile, regale, militare, ecclesiastico) si appropria dei frutti dello sviluppo creativo, attraverso

guerre, regolamentazioni soffocanti, imposte distruttive, inflazioni, recessioni, riforme e controriforme,

anche sfruttando gli effetti di sventure naturali (pestilenze, terremoti, inondazioni), sicché, come nel gioco

dell'oca, i cittadini vengono periodicamente ricacciati al cancello di partenza, privati, in gran parte, dei

risparmi che avevano accumulato con il loro forsennato lavoro. Lo spettacolo dell'Italia moderna che nasce

nei primi anni del millennio e in quei comuni è, invero, entusiasmante: "Un formicolio di vita nuova si desta

in tutte le terre d'Italia, per assorbire il putrido strame del feudalismo straniero. Lungo i lidi e le marine,

ovunque entro porti e difese, i Liguri, Veneti, Toscani, Siciliani, Pugliesi cingean di torri le loro mura ed

armavan le loro darsene per lanciare sui mari lontani le loro navi, che ne tornavano cariche delle preziose

mercanzie. Per le stesse marine e su per l'ampio corso degli innumerevoli fiumi quelle merci erano poi

internate nell'industrie valli del Po, lungo il Tevere e l'Arno e diffuse per le terre e i castelli, ove spacciavansi

in cambio dei prodotti del suolo e di nuovo oro, massime per le fiere e i mercati, onde brulicava a quel

tempo ogni regione d'Italia ". 1 E in questa grande lotta di liberazione dal feudalesimo, di creazione di una

nuova vita, anche l'arguzia spesso aiuta, come in questa stupenda scenetta del novelliere e mercante

fiorentino Franco Sacchetti (1334-1400). Narra Sacchetti che un frate si sgolava a predicare contro l'"usura"

(cioè "prestare con interesse") ai poveri artigiani. A un certo punto, spazientito, uno di questi l'interruppe

dicendo: «Quanti voi ne vedete... accattano e non prestano ed io sono il primo... E però se voi ci sapete

dare alcun conforto sopra li nostri debiti io ve ne prego; quindi che no, ed io e gli altri potremo fare senza

venire alla Vostra predica». È anche attraverso scenette come queste che lo spirito d'impresa va alla

ricerca della sua identità e legittimazione. Questo straordinario sviluppo ebbe i suoi protagonisti e i suoi

cantori, i suoi attori e i suoi pensatori, che aprirono la strada a un pensiero che poi sfocerà nella grande

opera degli umanisti del Tre e Quattrocento, mentre i mercanti e gli imprenditori italiani diventeranno i più

importanti del mondo. "L'azione degli imprenditori dell'Italia medievale ha teso, con lo sviluppo degli

scambi, a migliorare le condizioni di esistenza dell'uomo sulla terra, a permettere a ciascuno di conoscere e

di utilizzare i prodotti di lontane regioni, di accrescere la somma di beni messi a sua disposizione. Con la

loro curiosità come con la loro scienza, con la loro ricerca razionale di profitti incessantemente moltiplicati,

gli uomini d'affari delle città di mare portoghesi - alla scoperta di paesi lontani d'Asia, d'Africa,

d'Oltreatlantico... È emozionante constatare che il Nuovo Mondo scoperto da un genovese, come una

parte, il Venezuela, che ricorda l'acquatica Venezia, si chiama col nome d'un fiorentino, la terra d'Amerigo,

l'America. In definitiva, l'azione degli uomini d'affari italiani nel Medioevo è stata feconda. Con la loro

ingegnosità e la loro riflessione, con i loro sforzi fisici ed intellettuali sempre rinnovati hanno scritto una

pagina dell'epopea umana: hanno reso l'uomo d'occidente un poco più indipendente dalle condizioni

naturali" . (Y. Renouard, cit. in O. Nuccio, op. cit.) Ma poi succedono tante cose che interrompono quello

straordinario sviluppo: eserciti stranieri (regolarmente chiamati dai reggenti italiani che per cinquant'anni

attraversano a lungo e in largo l'Italia, spietate lotte interne tra città e nelle città, pestilenze, colonizzazione

spagnola della Lombardia e di altre, una volta, fiorenti regioni italiane, controriforme. E l'Italia è sospinta ai

margini del grande sviluppo che si sposta nel Nord Europa, in Inghilterra e nell'emergente continente

americano. Sono queste continue salite e cadute che fanno dire a Vasco Pratolini, in chiusura del suo

romanzo Cronache di poveri amanti parole di grande verità: "Gli italiani non lo sanno ma la loro forza è la

capacità di ricominciare sempre da capo" . In altri scritti ho illustrato questa storia. Ma ora devo

concentrarmi sul nostro tempo, cioè dal secondo dopoguerra a oggi. Uno degli scritti più profondi e belli di

Paolo Baffi è Via Nazionale e gli economisti stranieri 1944-1953 . In questo scritto Baffi rievoca quegli anni

decisivi per la rifondazione della nuova Italia e testimonia il contributo di pensiero e di interesse che, in

quegli anni, molti economisti stranieri e soprattutto americani rivolsero al nostro paese. Fu anche grazie a
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questi economisti (personaggi di altissimo livello) ed al rispetto che questi nutrivano per i nostri di pari

livello, che si chiamavano Einaudi, Menichella, Baffi, che la nuova politica economica trovò, non senza

fatica, la giusta ed equilibrata rotta che favorì quello sviluppo che verrà poi chiamato "miracolo italiano", pur

tra visioni, spinte, interessi ed esigenze diverse e spesso conflittuali. Nel febbraio 1949 l'ECA ( Economic

Cooperation Administration ) che gestiva i contributi finanziari del piano Marshall, preparò un Country Study

sull'Italia dai toni fortemente critici sulla situazione del paese, sulle sue prospettive e sulle linee dominanti

della politica economica che puntava soprattutto alla stabilità monetaria come premessa per lo sviluppo

economico (linea Einaudi - Menichella). Quando la prima stesura del rapporto, completata negli USA, fu

conosciuta, la missione romana dell'ECA e soprattutto un suo dirigente Vincent Barnett, che era molto a

contatto con Baffi, lottò per moderarne l'intonazione critica. Barnett, pochi anni dopo, nel 1955 riprese le

tesi sulle quali si basò quell'impegno, in uno scritto per il Center for International Studies del Massachusetts

Institute of Technology, intitolato The Italian Political Situation . Era parte di un volume che non vide mai la

luce, ma che la Banca d'Italia ebbe in bozza e che Baffi significativamente cita ampiamente. Vale la pena di

leggere le parole di Barnett perché illustrano l'Italia e gli italiani di quegli anni meglio di tanti altri testi: "Un

fatto di grande rilievo del dopoguerra è sicuramente la grande vitalità ed energia del popolo italiano nello

sforzo di ricostruzione. I viaggiatori attenti nell'Italia postbellica hanno percepito l'entusiasmo e lo spirito di

una società giovane, creativa ed esuberante, che emergeva tra i resti di vestigia e istituzioni delle civiltà

antiche e feudali. Il germogliare di giovanile vigore e creatività nell'ambito di un contesto reale di glorie

passate costituisce uno degli aspetti di vero fascino dell'Italia moderna. Nell'arco di pochi anni dalla fine

della guerra gli artisti, stilisti e imprenditori italiani di spicco si sono creati una reputazione a livello mondiale

per la freschezza delle idee, la forza innovativa, la volontà di aprire nuove vie. Nella edilizia residenziale,

nei modelli di automobili, nella produzione e nel commercio di macchine per cucire, di motorette, di

macchine per scrivere e di attrezzature per uffici, nella moda femminile, nella produzione di film impegnati -

in questi e in molti altri campi, la nuova Italia appare come una nazione con una forte impronta giovanile e

un crescente entusiasmo per la vita. Non è un caso che siano le giovani donne degli altri paesi a essere

particolarmente attratte da acconciature e vestiti di creazione italiana o che siano gli uomini più giovani a

rispondere alle linee delle automobili sportive italiane con tale calore che i loro modelli vengono imitati su

larga scala. Il fatto è che l'Italia è una nazione giovane, che ha sperimentato la forza creativa della libertà

economica e delle istituzioni politiche in misura limitata e che ha sprigionato un'incredibile miscela di

energia, immaginazione e capacità innovativa, ancorché il talento della popolazione si sia espresso in

misura parziale in questi primi pochi anni del dopoguerra. Una straordinaria riserva di queste doti resta da

esprimere attraverso un crescente livello di vita e un ampliamento delle opportunità di studio. I risultati degli

anni postbellici indicano il potenziale umano che esiste e la dimensione dello sviluppo che potrebbe essere

raggiunto se quel potenziale venisse utilizzato integralmente. «Questa vitalità e questa energia - ancora in

gran parte inespresse a causa della inadeguatezza delle istituzioni politiche e sociali da poco apparse nella

giovane Repubblica - sono i motivi più validi su cui fondare la fiducia nel futuro della democrazia in Italia e,

in prospettiva, la crescita economica. Dato un contesto economico internazionale relativamente stabile, e

un ragionevole grado di intesa e cooperazione tra le nazioni amiche, la Repubblica italiana potrà più che

mantenere la promessa di questi primi dieci anni". Facciamo ora un salto di trent'anni, al 1996. La più

prestigiosa e diffusa rivista giapponese, seguita da milioni di lettori, dedica quasi interamente il numero di

luglio 1996 agli imprenditori e ai lavoratori italiani delle imprese minori del Nord Italia. A questi è anche

dedicata la bella copertina. Con una indagine sul campo che durò vari mesi il team di Nikkei Business (che

ebbi occasione di incontrare) aveva il compito di capire e far capire ai giapponesi il segreto della

straordinaria fioritura come numero e qualità delle imprese minori del Nord Italia. Il messaggio che

l'inchiesta trasmette al mondo imprenditoriale giapponese è un messaggio più che positivo

sull'organizzazione imprenditoriale italiana e sulle capacità imprenditoriali e manageriali delle sue imprese
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medie e familiari. Questo messaggio è sintetizzato nel titolo di uno degli articoli principali: Impariamo

dall'Italia . I punti di forza che emergono da questo rapporto sono quelli dei quali anche da noi si sta

prendendo, sia pur faticosamente, coscienza: - un'imprenditoria diffusa e competente, prevalentemente

venuta dal basso, che ha radici profonde nella storia stessa del paese; - la capacità di combinare questa

imprenditorialità diffusa con livelli tecnologici assai avanzati, attraverso sistemi a rete, aziende di riferimento

(c.d. aziende organizzatrici); - la cooperazione nella competizione; - la straordinaria velocità di adattamento

e cambiamento; - la specializzazione spinta; - la "scienza del management pratico" che si apprende da

giovani nell'impresa familiare; - l'orgoglio dell'indipendenza; - le tradizionali capacità artigianali diventate

industria sofisticata; - una qualità elevata. È interessante e gratificante vedere che viene proprio dal paese

che più di ogni altro ha teorizzato il sistema del Total Quality Management, un forte riconoscimento della

"qualità elevata" dei prodotti italiani. Un altro articolo è, infatti, intitolato Ricercare la qualità secondo il

modello latino sarà la tendenza dominante della prossima generazione . In esso si legge tra l'altro: "Se si

chiede il segreto del successo degli imprenditori - manager del Nord Italia, la risposta unanime è la qualità

elevata... Il senso di questa qualità non è solamente la rarità dei guasti o una fabbricazione precisa. Nelle

aziende italiane è forte la tendenza a sviluppare e fabbricare prodotti che procurano piacere a utilizzarli e

possederli... Sia in Giappone che in America ci si domanda se non si trovi in Nord Italia il modello originario

dei metodi di gestione della qualità, che ricopriranno un ruolo dominante nella prossima epoca". Questo

quadro lusinghiero e non superficiale cerca di andare alle radici storiche e sociologiche di questa

eccellenza, rintracciandole nel lavoro artigianale e agricolo, nel profondo coinvolgimento dei dipendenti,

nella diffusione del sapere pratico, nell'orgoglio individuale di un lavoro ben fatto diffuso in tutta l'impresa,

nei talenti individuali. Se questa è la caratteristica di fondo del nostro sviluppo - e lo è - noi dobbiamo

difenderla, proteggerla, farla crescere, esaltarla. Per difendere noi stessi e ciò che rappresentiamo e

guidiamo, che non è poco: è il saper fare produttivo del popolo italiano "depositato" nelle imprese. Questa

lettura profonda e culturale delle radici dell'eccellenza nel Made in Italy, chiarissima nel rapporto NIKKEI

BUSINESS del 1996, riappare nella stessa chiave in un recentissimo (2017) film Unicità ed eccellenza di

Alexander Kockerbeck per la Fondazione Edison. Abbiamo dunque un retaggio del saper fare che è antico,

dalle radici robustissime, che copre un ampio spicchio di attività e che è ancora attuale. Ma attenzione: non

è una rendita! Se c'è voluto tanto a costruirlo ci vuole poco a distruggerlo o almeno a soffocarlo. È come un

bosco. Per far crescere un bel bosco ci vogliono almeno 20 anni. Ma per segarlo con delle efficienti

motoseghe ci vuole pochissimo. Come ho già detto è successo tante volte nella nostra storia, come spiega

limpidamente un bellissimo e importantissimo libro di Michele Mezza intitolato Avevamo la luna . E sta

succedendo anche oggi da parte di ampi settori dell'establishment che sembrano aver dichiarato guerra a

tutto ciò che di buono, che di nostro, abbiamo in Italia. Sembra che si divertano a bombardare e distruggere

tutto ciò che ha fatto grande il nostro paese e in primo luogo l'imprenditoria diffusa e le banche di territorio.

"L'8 novembre 1959 Adriano Olivetti, anzi l'onorevole Adriano Olivetti, presenta al capo dello Stato

Giovanni Gronchi, nella sede di rappresentanza di Milano (della Olivetti), in via Clerici, il nuovo calcolatore

Elea, affermando: L'elettronica non solo ha reso possibile l'impiego dell'energia atomica e l'inizio dell'era

spaziale, ma attraverso la moltiplicazione di sempre più complessi ed esatti apparati di automazione, sta

avviando l'uomo verso una nuova condizione di libertà e di conquiste. Sottratto alla più faticosa routine,

dotato di strumenti di previsione, di elaborazione e di coordinamento, prima inimmaginabili, il responsabile

di qualsiasi attività tecnica, produttiva, scientifica, può ora proporsi nuove, amplissime prospettive. La

conoscenza sicura, istantanea e praticamente illimitata dei dati, l'immediata elaborazione degli stessi, la

verifica delle più varie e complesse ipotesi, consentono oggi di raggiungere obiettivi teorici e pratici che fino

a ieri sarebbe stato assurdo proporsi, e di dirigere e reggere con visione netta e lontana le attività più

diverse... In questo senso la creazione del calcolatore Elea, e la sua produzione realizzata industrialmente

dalla nostra Società, ci sembra possano recare un contributo reale non soltanto allo sviluppo tecnologico e

07/03/2018
Pag. 103 N.3 - marzo 2018 tiratura:150000

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 08/03/2018 - 08/03/2018 58



all'equipaggiamento strumentale e organizzativo del paese, ma anche al suo immancabile progresso

sociale e umano... Con la realizzazione dell'Elea la nostra Società non estende semplicemente la sua

tradizionale produzione a un nuovo settore di vastissime possibilità, ma tocca una meta in cui direttamente

si invera quello che penso sia l'inalienabile, più alto fine che un'industria deve porsi, di operare cioè non

soltanto per l'affermazione del proprio nome e del proprio lavoro, ma per il progresso comune - economico,

sociale, etico - della collettività". "Siamo lontani almeno quindici anni dall'inizio dell'epopea della Silicon

Valley, e dalle fondanti elaborazione teoriche di Ithiel de Sola Pool sulle Tecnologie di libertà (1995), ma in

questo passaggio Olivetti, profeticamente, introduce i due elementi costitutivi della futura rivoluzione

informatica: la libertà come motore del processo industriale e la fuoriuscita dai vincoli coercitivi della

fabbrica fordista come conclusione del processo tecnologico. Sono i due elementi che caratterizzano

l'intera fase microelettronica, che scompone radicalmente il quadro socio-tecnologico tipico della fabbrica

fordista, e con esso anche lo scenario abituale per la sinistra classista. Sono proprio i due elementi che

sfuggono alla politica italiana, e in particolare alla cultura della sinistra, che ancora oggi con sofferenza

constata il superamento del paradigma fordista ". 2 L'Italia, grazie ad Adriano Olivetti e alla Olivetti,

all'Università di Pisa, al Politecnico di Milano, ma anche ad alcuni centri di ricerca della Marina, nel 1959, è

almeno dieci anni avanti nell'elettronica rispetto al Giappone, un campo di attività assolutamente

congeniale al nostro paese come al Giappone stesso. Ma pochi anni dopo la morte prematura di Adriano

Olivetti, nel 1960, il 30 aprile 1964 Vittorio Valletta, CEO della Fiat, e uno dei cinque-sei governatori

dell'Italia, nella relazione al bilancio Fiat, dichiara sulla Olivetti: «La società di Ivrea è strutturalmente solida

e potrà superare, senza grosse difficoltà, il momento critico. Sul suo futuro pende però una minaccia, un

neo da estirpare: l'essersi inserita nel settore elettronico per il quale occorrono investimenti che nessuna

azienda italiana potrà affrontare». Commenta Michele Mezza: «Una lapide più che un'opinione per il futuro

della Olivetti. Valletta anche semanticamente sceglie i vocaboli in modo da dare tutti i messaggi necessari:

nell'elettronica l'Olivetti si è "inserita", intromessa, indebitamente mescolata con i più grandi. Questo è il

peccato originale che bisogna sanare». L'Italia non deve fare elettronica, come non deve fare nucleare

(persecuzione giudiziaria di Ippolito), come non deve pretendere spazi di autonomia nella politica

energetica (morte violenta di Mattei). Così pensa l'establishment italiano nel 1964. Nel 1975 uno di loro, l'ex

consigliere delegato della Comit, Bombieri, ormai in pensione, in un'intervista ad Alberto Mazzuca, in

occasione della morte di Roberto Olivetti, dirà: «Noi non avevamo capito niente». Aveva ragione. È così

che nel giro di tre anni dal 1992 al 1994, come documenta in modo limpido Michele Mezza, che l'Italia del

miracolo sfiorato è stata stoppata e retrocessa. La retrocessione è durata a lungo e dura tuttora, accentuata

dalla crisi economica mondiale del 2007. Ma anche questa volta, testardamente abbiamo ricominciato da

capo. Mentre l'industria del vecchio establishment cadeva a pezzi o diventava preda di gruppi

internazionali, è emersa una nuova struttura industriale, contemporanea nella testa, nell'operatività e nella

tecnologia, quella delle medie imprese che operano sui mercati internazionali e che, con felice neologismo,

è stata chiamata: Quarto capitalismo, capace di fronteggiare le nuove sfide e cogliere le nuove oppor-
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AVEVAMO LA LUNA 
 
Con queste tre storie ho voluto sottolineare che la quasi totalità di quelle che sono oggi grandi o

grandissime imprese nascono, ovunque, come piccole imprese, che trovano la loro via alla crescita quando

sono animate e guidare da un progetto vincente e soprattutto da un imprenditore o da un gruppo

imprenditoriale dotati di una volontà di crescere, pur tra gli ostacoli, difficoltà e spesso umiliazioni che

sempre il sistema impone alle piccole imprese. La storia italiana moderna, sin dalle origini, cioè dalla

nascita dei comuni all'inizio del secondo millennio, è piena di fasi alterne in questo senso: la vitalità e la

capacità di fare e intraprendere dei cittadini italiani crea sviluppi importanti economici, sociali, culturali; poi il

potere (feudale, civile, regale, militare, ecclesiastico) si appropria dei frutti dello sviluppo creativo, attraverso

guerre, regolamentazioni soffocanti, imposte distruttive, inflazioni, recessioni, riforme e controriforme,

anche sfruttando gli effetti di sventure naturali (pestilenze, terremoti, inondazioni), sicché, come nel gioco

dell'oca, i cittadini vengono periodicamente ricacciati al cancello di partenza, privati, in gran parte, dei

risparmi che avevano accumulato con il loro forsennato lavoro. Lo spettacolo dell'Italia moderna che nasce

nei primi anni del millennio e in quei comuni è, invero, entusiasmante: "Un formicolio di vita nuova si desta

in tutte le terre d'Italia, per assorbire il putrido strame del feudalismo straniero. Lungo i lidi e le marine,

ovunque entro porti e difese, i Liguri, Veneti, Toscani, Siciliani, Pugliesi cingean di torri le loro mura ed

armavan le loro darsene per lanciare sui mari lontani le loro navi, che ne tornavano cariche delle preziose

mercanzie. Per le stesse marine e su per l'ampio corso degli innumerevoli fiumi quelle merci erano poi

internate nell'industrie valli del Po, lungo il Tevere e l'Arno e diffuse per le terre e i castelli, ove spacciavansi

in cambio dei prodotti del suolo e di nuovo oro, massime per le fiere e i mercati, onde brulicava a quel

tempo ogni regione d'Italia ". 1 E in questa grande lotta di liberazione dal feudalesimo, di creazione di una

nuova vita, anche l'arguzia spesso aiuta, come in questa stupenda scenetta del novelliere e mercante

fiorentino Franco Sacchetti (1334-1400). Narra Sacchetti che un frate si sgolava a predicare contro l'"usura"

(cioè "prestare con interesse") ai poveri artigiani. A un certo punto, spazientito, uno di questi l'interruppe

dicendo: «Quanti voi ne vedete... accattano e non prestano ed io sono il primo... E però se voi ci sapete

dare alcun conforto sopra li nostri debiti io ve ne prego; quindi che no, ed io e gli altri potremo fare senza

venire alla Vostra predica». È anche attraverso scenette come queste che lo spirito d'impresa va alla

ricerca della sua identità e legittimazione. Questo straordinario sviluppo ebbe i suoi protagonisti e i suoi

cantori, i suoi attori e i suoi pensatori, che aprirono la strada a un pensiero che poi sfocerà nella grande

opera degli umanisti del Tre e Quattrocento, mentre i mercanti e gli imprenditori italiani diventeranno i più

importanti del mondo. "L'azione degli imprenditori dell'Italia medievale ha teso, con lo sviluppo degli

scambi, a migliorare le condizioni di esistenza dell'uomo sulla terra, a permettere a ciascuno di conoscere e

di utilizzare i prodotti di lontane regioni, di accrescere la somma di beni messi a sua disposizione. Con la

loro curiosità come con la loro scienza, con la loro ricerca razionale di profitti incessantemente moltiplicati,

gli uomini d'affari delle città di mare portoghesi - alla scoperta di paesi lontani d'Asia, d'Africa,

d'Oltreatlantico... È emozionante constatare che il Nuovo Mondo scoperto da un genovese, come una

parte, il Venezuela, che ricorda l'acquatica Venezia, si chiama col nome d'un fiorentino, la terra d'Amerigo,

l'America. In definitiva, l'azione degli uomini d'affari italiani nel Medioevo è stata feconda. Con la loro

ingegnosità e la loro riflessione, con i loro sforzi fisici ed intellettuali sempre rinnovati hanno scritto una

pagina dell'epopea umana: hanno reso l'uomo d'occidente un poco più indipendente dalle condizioni

naturali" . (Y. Renouard, cit. in O. Nuccio, op. cit.) Ma poi succedono tante cose che interrompono quello

straordinario sviluppo: eserciti stranieri (regolarmente chiamati dai reggenti italiani che per cinquant'anni

attraversano a lungo e in largo l'Italia, spietate lotte interne tra città e nelle città, pestilenze, colonizzazione

spagnola della Lombardia e di altre, una volta, fiorenti regioni italiane, controriforme. E l'Italia è sospinta ai
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margini del grande sviluppo che si sposta nel Nord Europa, in Inghilterra e nell'emergente continente

americano. Sono queste continue salite e cadute che fanno dire a Vasco Pratolini, in chiusura del suo

romanzo Cronache di poveri amanti parole di grande verità: "Gli italiani non lo sanno ma la loro forza è la

capacità di ricominciare sempre da capo" . In altri scritti ho illustrato questa storia. Ma ora devo

concentrarmi sul nostro tempo, cioè dal secondo dopoguerra a oggi. Uno degli scritti più profondi e belli di

Paolo Baffi è Via Nazionale e gli economisti stranieri 1944-1953 . In questo scritto Baffi rievoca quegli anni

decisivi per la rifondazione della nuova Italia e testimonia il contributo di pensiero e di interesse che, in

quegli anni, molti economisti stranieri e soprattutto americani rivolsero al nostro paese. Fu anche grazie a

questi economisti (personaggi di altissimo livello) ed al rispetto che questi nutrivano per i nostri di pari

livello, che si chiamavano Einaudi, Menichella, Baffi, che la nuova politica economica trovò, non senza

fatica, la giusta ed equilibrata rotta che favorì quello sviluppo che verrà poi chiamato "miracolo italiano", pur

tra visioni, spinte, interessi ed esigenze diverse e spesso conflittuali. Nel febbraio 1949 l'ECA ( Economic

Cooperation Administration ) che gestiva i contributi finanziari del piano Marshall, preparò un Country Study

sull'Italia dai toni fortemente critici sulla situazione del paese, sulle sue prospettive e sulle linee dominanti

della politica economica che puntava soprattutto alla stabilità monetaria come premessa per lo sviluppo

economico (linea Einaudi - Menichella). Quando la prima stesura del rapporto, completata negli USA, fu

conosciuta, la missione romana dell'ECA e soprattutto un suo dirigente Vincent Barnett, che era molto a

contatto con Baffi, lottò per moderarne l'intonazione critica. Barnett, pochi anni dopo, nel 1955 riprese le

tesi sulle quali si basò quell'impegno, in uno scritto per il Center for International Studies del Massachusetts

Institute of Technology, intitolato The Italian Political Situation . Era parte di un volume che non vide mai la

luce, ma che la Banca d'Italia ebbe in bozza e che Baffi significativamente cita ampiamente. Vale la pena di

leggere le parole di Barnett perché illustrano l'Italia e gli italiani di quegli anni meglio di tanti altri testi: "Un

fatto di grande rilievo del dopoguerra è sicuramente la grande vitalità ed energia del popolo italiano nello

sforzo di ricostruzione. I viaggiatori attenti nell'Italia postbellica hanno percepito l'entusiasmo e lo spirito di

una società giovane, creativa ed esuberante, che emergeva tra i resti di vestigia e istituzioni delle civiltà

antiche e feudali. Il germogliare di giovanile vigore e creatività nell'ambito di un contesto reale di glorie

passate costituisce uno degli aspetti di vero fascino dell'Italia moderna. Nell'arco di pochi anni dalla fine

della guerra gli artisti, stilisti e imprenditori italiani di spicco si sono creati una reputazione a livello mondiale

per la freschezza delle idee, la forza innovativa, la volontà di aprire nuove vie. Nella edilizia residenziale,

nei modelli di automobili, nella produzione e nel commercio di macchine per cucire, di motorette, di

macchine per scrivere e di attrezzature per uffici, nella moda femminile, nella produzione di film impegnati -

in questi e in molti altri campi, la nuova Italia appare come una nazione con una forte impronta giovanile e

un crescente entusiasmo per la vita. Non è un caso che siano le giovani donne degli altri paesi a essere

particolarmente attratte da acconciature e vestiti di creazione italiana o che siano gli uomini più giovani a

rispondere alle linee delle automobili sportive italiane con tale calore che i loro modelli vengono imitati su

larga scala. Il fatto è che l'Italia è una nazione giovane, che ha sperimentato la forza creativa della libertà

economica e delle istituzioni politiche in misura limitata e che ha sprigionato un'incredibile miscela di

energia, immaginazione e capacità innovativa, ancorché il talento della popolazione si sia espresso in

misura parziale in questi primi pochi anni del dopoguerra. Una straordinaria riserva di queste doti resta da

esprimere attraverso un crescente livello di vita e un ampliamento delle opportunità di studio. I risultati degli

anni postbellici indicano il potenziale umano che esiste e la dimensione dello sviluppo che potrebbe essere

raggiunto se quel potenziale venisse utilizzato integralmente. «Questa vitalità e questa energia - ancora in

gran parte inespresse a causa della inadeguatezza delle istituzioni politiche e sociali da poco apparse nella

giovane Repubblica - sono i motivi più validi su cui fondare la fiducia nel futuro della democrazia in Italia e,

in prospettiva, la crescita economica. Dato un contesto economico internazionale relativamente stabile, e

un ragionevole grado di intesa e cooperazione tra le nazioni amiche, la Repubblica italiana potrà più che
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mantenere la promessa di questi primi dieci anni". Facciamo ora un salto di trent'anni, al 1996. La più

prestigiosa e diffusa rivista giapponese, seguita da milioni di lettori, dedica quasi interamente il numero di

luglio 1996 agli imprenditori e ai lavoratori italiani delle imprese minori del Nord Italia. A questi è anche

dedicata la bella copertina. Con una indagine sul campo che durò vari mesi il team di Nikkei Business (che

ebbi occasione di incontrare) aveva il compito di capire e far capire ai giapponesi il segreto della

straordinaria fioritura come numero e qualità delle imprese minori del Nord Italia. Il messaggio che

l'inchiesta trasmette al mondo imprenditoriale giapponese è un messaggio più che positivo

sull'organizzazione imprenditoriale italiana e sulle capacità imprenditoriali e manageriali delle sue imprese

medie e familiari. Questo messaggio è sintetizzato nel titolo di uno degli articoli principali: Impariamo

dall'Italia . I punti di forza che emergono da questo rapporto sono quelli dei quali anche da noi si sta

prendendo, sia pur faticosamente, coscienza: - un'imprenditoria diffusa e competente, prevalentemente

venuta dal basso, che ha radici profonde nella storia stessa del paese; - la capacità di combinare questa

imprenditorialità diffusa con livelli tecnologici assai avanzati, attraverso sistemi a rete, aziende di riferimento

(c.d. aziende organizzatrici); - la cooperazione nella competizione; - la straordinaria velocità di adattamento

e cambiamento; - la specializzazione spinta; - la "scienza del management pratico" che si apprende da

giovani nell'impresa familiare; - l'orgoglio dell'indipendenza; - le tradizionali capacità artigianali diventate

industria sofisticata; - una qualità elevata. È interessante e gratificante vedere che viene proprio dal paese

che più di ogni altro ha teorizzato il sistema del Total Quality Management, un forte riconoscimento della

"qualità elevata" dei prodotti italiani. Un altro articolo è, infatti, intitolato Ricercare la qualità secondo il

modello latino sarà la tendenza dominante della prossima generazione . In esso si legge tra l'altro: "Se si

chiede il segreto del successo degli imprenditori - manager del Nord Italia, la risposta unanime è la qualità

elevata... Il senso di questa qualità non è solamente la rarità dei guasti o una fabbricazione precisa. Nelle

aziende italiane è forte la tendenza a sviluppare e fabbricare prodotti che procurano piacere a utilizzarli e

possederli... Sia in Giappone che in America ci si domanda se non si trovi in Nord Italia il modello originario

dei metodi di gestione della qualità, che ricopriranno un ruolo dominante nella prossima epoca". Questo

quadro lusinghiero e non superficiale cerca di andare alle radici storiche e sociologiche di questa

eccellenza, rintracciandole nel lavoro artigianale e agricolo, nel profondo coinvolgimento dei dipendenti,

nella diffusione del sapere pratico, nell'orgoglio individuale di un lavoro ben fatto diffuso in tutta l'impresa,

nei talenti individuali. Se questa è la caratteristica di fondo del nostro sviluppo - e lo è - noi dobbiamo

difenderla, proteggerla, farla crescere, esaltarla. Per difendere noi stessi e ciò che rappresentiamo e

guidiamo, che non è poco: è il saper fare produttivo del popolo italiano "depositato" nelle imprese. Questa

lettura profonda e culturale delle radici dell'eccellenza nel Made in Italy, chiarissima nel rapporto NIKKEI

BUSINESS del 1996, riappare nella stessa chiave in un recentissimo (2017) film Unicità ed eccellenza di

Alexander Kockerbeck per la Fondazione Edison. Abbiamo dunque un retaggio del saper fare che è antico,

dalle radici robustissime, che copre un ampio spicchio di attività e che è ancora attuale. Ma attenzione: non

è una rendita! Se c'è voluto tanto a costruirlo ci vuole poco a distruggerlo o almeno a soffocarlo. È come un

bosco. Per far crescere un bel bosco ci vogliono almeno 20 anni. Ma per segarlo con delle efficienti

motoseghe ci vuole pochissimo. Come ho già detto è successo tante volte nella nostra storia, come spiega

limpidamente un bellissimo e importantissimo libro di Michele Mezza intitolato Avevamo la luna . E sta

succedendo anche oggi da parte di ampi settori dell'establishment che sembrano aver dichiarato guerra a

tutto ciò che di buono, che di nostro, abbiamo in Italia. Sembra che si divertano a bombardare e distruggere

tutto ciò che ha fatto grande il nostro paese e in primo luogo l'imprenditoria diffusa e le banche di territorio.

"L'8 novembre 1959 Adriano Olivetti, anzi l'onorevole Adriano Olivetti, presenta al capo dello Stato

Giovanni Gronchi, nella sede di rappresentanza di Milano (della Olivetti), in via Clerici, il nuovo calcolatore

Elea, affermando: L'elettronica non solo ha reso possibile l'impiego dell'energia atomica e l'inizio dell'era

spaziale, ma attraverso la moltiplicazione di sempre più complessi ed esatti apparati di automazione, sta
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avviando l'uomo verso una nuova condizione di libertà e di conquiste. Sottratto alla più faticosa routine,

dotato di strumenti di previsione, di elaborazione e di coordinamento, prima inimmaginabili, il responsabile

di qualsiasi attività tecnica, produttiva, scientifica, può ora proporsi nuove, amplissime prospettive. La

conoscenza sicura, istantanea e praticamente illimitata dei dati, l'immediata elaborazione degli stessi, la

verifica delle più varie e complesse ipotesi, consentono oggi di raggiungere obiettivi teorici e pratici che fino

a ieri sarebbe stato assurdo proporsi, e di dirigere e reggere con visione netta e lontana le attività più

diverse... In questo senso la creazione del calcolatore Elea, e la sua produzione realizzata industrialmente

dalla nostra Società, ci sembra possano recare un contributo reale non soltanto allo sviluppo tecnologico e

all'equipaggiamento strumentale e organizzativo del paese, ma anche al suo immancabile progresso

sociale e umano... Con la realizzazione dell'Elea la nostra Società non estende semplicemente la sua

tradizionale produzione a un nuovo settore di vastissime possibilità, ma tocca una meta in cui direttamente

si invera quello che penso sia l'inalienabile, più alto fine che un'industria deve porsi, di operare cioè non

soltanto per l'affermazione del proprio nome e del proprio lavoro, ma per il progresso comune - economico,

sociale, etico - della collettività". "Siamo lontani almeno quindici anni dall'inizio dell'epopea della Silicon

Valley, e dalle fondanti elaborazione teoriche di Ithiel de Sola Pool sulle Tecnologie di libertà (1995), ma in

questo passaggio Olivetti, profeticamente, introduce i due elementi costitutivi della futura rivoluzione

informatica: la libertà come motore del processo industriale e la fuoriuscita dai vincoli coercitivi della

fabbrica fordista come conclusione del processo tecnologico. Sono i due elementi che caratterizzano

l'intera fase microelettronica, che scompone radicalmente il quadro socio-tecnologico tipico della fabbrica

fordista, e con esso anche lo scenario abituale per la sinistra classista. Sono proprio i due elementi che

sfuggono alla politica italiana, e in particolare alla cultura della sinistra, che ancora oggi con sofferenza

constata il superamento del paradigma fordista ". 2 L'Italia, grazie ad Adriano Olivetti e alla Olivetti,

all'Università di Pisa, al Politecnico di Milano, ma anche ad alcuni centri di ricerca della Marina, nel 1959, è

almeno dieci anni avanti nell'elettronica rispetto al Giappone, un campo di attività assolutamente

congeniale al nostro paese come al Giappone stesso. Ma pochi anni dopo la morte prematura di Adriano

Olivetti, nel 1960, il 30 aprile 1964 Vittorio Valletta, CEO della Fiat, e uno dei cinque-sei governatori

dell'Italia, nella relazione al bilancio Fiat, dichiara sulla Olivetti: «La società di Ivrea è strutturalmente solida

e potrà superare, senza grosse difficoltà, il momento critico. Sul suo futuro pende però una minaccia, un

neo da estirpare: l'essersi inserita nel settore elettronico per il quale occorrono investimenti che nessuna

azienda italiana potrà affrontare». Commenta Michele Mezza: «Una lapide più che un'opinione per il futuro

della Olivetti. Valletta anche semanticamente sceglie i vocaboli in modo da dare tutti i messaggi necessari:

nell'elettronica l'Olivetti si è "inserita", intromessa, indebitamente mescolata con i più grandi. Questo è il

peccato originale che bisogna sanare». L'Italia non deve fare elettronica, come non deve fare nucleare

(persecuzione giudiziaria di Ippolito), come non deve pretendere spazi di autonomia nella politica

energetica (morte violenta di Mattei). Così pensa l'establishment italiano nel 1964. Nel 1975 uno di loro, l'ex

consigliere delegato della Comit, Bombieri, ormai in pensione, in un'intervista ad Alberto Mazzuca, in

occasione della morte di Roberto Olivetti, dirà: «Noi non avevamo capito niente». Aveva ragione. È così

che nel giro di tre anni dal 1992 al 1994, come documenta in modo limpido Michele Mezza, che l'Italia del

miracolo sfiorato è stata stoppata e retrocessa. La retrocessione è durata a lungo e dura tuttora, accentuata

dalla crisi economica mondiale del 2007. Ma anche questa volta, testardamente abbiamo ricominciato da

capo. Mentre l'industria del vecchio establishment cadeva a pezzi o diventava preda di gruppi

internazionali, è emersa una nuova struttura industriale, contemporanea nella testa, nell'operatività e nella

tecnologia, quella delle medie imprese che operano sui mercati internazionali e che, con felice neologismo,

è stata chiamata: Quarto capitalismo, capace di fronteggiare le nuove sfide e cogliere le nuove opportunità.

Mentre la piccola e piccolissima impresa soffre ma resiste e prepara i nuovi candidati a un nuovo ciclo di

sviluppo. Una volta Adriano De Maio, allora rettore del Politecnico di Milano, in risposta a una mia
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affermazione che si riferiva agli anni '60: abbiamo perso il treno, mi disse: «Ricordati che nuovi treni

continuano a passare». È vero. Un nuovo meraviglioso treno sta passando davanti a noi. Non perdiamolo

un'altra volta: studiamo, ascoltiamo, impariamo, sperimentiamo con grande determinazione anche se con

grande umiltà, non facciamoci spaventare dal management by terror , e soprattutto ribelliamoci a chi vuol

tenere l'Italia inchiodata nelle divisioni inferiori, come è successo negli anni '60. Le nuove tecnologie e

metodologie organizzative che riassumiamo nell'espressione: economia digitale sono (come era

l'elettronica nel 1959, nelle profetiche parole di Adriano Olivetti e come era anche nel 1964, al tempo

dell'epitaffio di Valletta), congeniali alla cultura e al saper fare italiano. Esse sono infatti liberatorie di nuove

energie e capacità creative e possono offrirci nuove e impensabili opportunità. Ma per non perdere il nuovo

treno dobbiamo essere molto più preparati, più uniti, più coraggiosi, più esperti, più consapevoli che i nostri

mali non stanno in Germania o nell'euro come ci raccontano i demagoghi. Sono nei nostri palazzi e non

solo nei palazzi politici.
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tunità. Mentre la piccola e piccolissima impresa soffre ma resiste e prepara i nuovi candidati a un nuovo

ciclo di sviluppo. Una volta Adriano De Maio, allora rettore del Politecnico di Milano, in risposta a una mia

affermazione che si riferiva agli anni '60: abbiamo perso il treno, mi disse: «Ricordati che nuovi treni

continuano a passare». È vero. Un nuovo meraviglioso treno sta passando davanti a noi. Non perdiamolo

un'altra volta: studiamo, ascoltiamo, impariamo, sperimentiamo con grande determinazione anche se con

grande umiltà, non facciamoci spaventare dal management by terror , e soprattutto ribelliamoci a chi vuol

tenere l'Italia inchiodata nelle divisioni inferiori, come è successo negli anni '60. Le nuove tecnologie e

metodologie organizzative che riassumiamo nell'espressione: economia digitale sono (come era

l'elettronica nel 1959, nelle profetiche parole di Adriano Olivetti e come era anche nel 1964, al tempo

dell'epitaffio di Valletta), congeniali alla cultura e al saper fare italiano. Esse sono infatti liberatorie di nuove

energie e capacità creative e possono offrirci nuove e impensabili opportunità. Ma per non perdere il nuovo

treno dobbiamo essere molto più preparati, più uniti, più coraggiosi, più esperti, più consapevoli che i nostri

mali non stanno in Germania o nell'euro come ci raccontano i demagoghi. Sono nei nostri palazzi e non

solo nei palazzi politici. I CAPITANI DI SVENTURA La più grande industria italiana e la leadership

industriale italiana ha perso una grande guerra. Questa guerra non è stata persa per fattori geopolitici ma

da certi uomini, per certe idee, per certi comportamenti, per certi valori o disvalori. E qui c'è un altro libro

importantissimo del '92, scritto da Marco Borsa, che era il miglior giornalista economico italiano. Borsa,

dopo una approfondita ricerca pubblicò un libro che intitolò: Capitani di sventura. Pirelli, De Benedetti,

Agnelli, Gardini, Romiti, Ferruzzi: perché rischiano di farci perdere la sfida degli anni '90 (era il momento in

cui questi signori erano al vertice del potere e della ricchezza). E, in questo libro, Borsa spiega, con grande

chiarezza, perché i comportamenti, il pensiero, il modo di valutare le cose di questi grandi industriali italiani

non era adatto ad affrontare le sfide nuove del mondo che si stava delineando. Infatti, se andate a vedere,

sono tutti andati male, magari non personalmente ma come imprese: gli Agnelli se la sono cavata ma la

Fiat era sull'orlo del fallimento, è stata salvata dalle banche; Ferruzzi è stato spazzato via; Gardini è stato

spazzato via: Pirelli è stata venduta alle partecipazioni statali cinesi, altri sono personalmente diventati

ricchissimi ma le loro imprese sono finite. Quindi, è un mondo che non ha saputo guidare l'industria italiana,

non per ragioni geopolitiche ma per mancanza di leadership, per mancanza di moralità e di intelligenza.

Tutte le crisi di queste nostre grandi aziende sono crisi in house, calate nella realtà di questi gruppi. Ho già

parlato di Olivetti. E la crisi della Pirelli inizia quando fanno un'acquisizione avventurosa e non riuscita, la

Continental in Germania, senza predisporre in modo ordinato le modalità dell'esecuzione, senza avere le

forze necessarie, e prendono una bastonata gigantesca. La Pirelli cade lì. E la caduta della telefonia è una

mescolanza tra cattiva politica e imprenditori speculatori. Gardini eredita da Ferruzzi un patrimonio di mille

miliardi di lire, in gran parte liquido, e lo sperpera in pochi anni. Era uno che, parlando di suo figlio di 21

anni, disse pubblicamente: «Mio figlio non ha studiato molto ma ha giocato molto a poker». E lo fece

presidente della holding, capo di tutto questo impero che Ferruzzi gli aveva lasciato. Io stavo facendo un

discorso in Assolombarda la mattina in cui venne fuori la notizia che il 21enne Gardini era diventato

presidente della holding: dissi che quello era il segnale che la fine del gruppo era segnata. E quando si

trattò di affrontare grandi crisi vere come quelle di Alitalia e dell'ILVA di Taranto, non siamo stati capaci di

fare ristrutturazioni serie e ci affidiamo a stranieri nella speranza che siano loro a cavarci dai guai. In

entrambi i casi abbiamo lasciato sfasciare queste grandi imprese in modo irresponsabile e adesso è

necessario venderle e, per venderle magari scegliamo l'alternativa peggiore, come nel caso dell'ILVA. Ma

anche dove non ci sono crisi ma aziende che vanno bene la resa del vecchio capitalismo italiano è sempre

più evidente. Tanto del buono che è rimasto, è tedesco (Italcementi) o cinese (Pirelli) o francese (Loro
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Piana). E le uniche grandi imprese rimaste sono quelle di matrice pubblica: ENEL, ENI, ex

FINMECCANICA. Si è chiuso un ciclo ma nel frattempo nasceva un nuovo capitalismo, cioè un nuovo

mondo imprenditoriale che, nell'insieme, ha raggiunto dimensioni significative che, come dicevo, è stato

chiamato: Quarto capitalismo. QUALI LEZIONI DA QUESTA EPOPEA? Che cosa possiamo trarre dalle

grandi lezioni di questa epopea? Che l'impresa è soprattutto una società di persone e una società di

cultura. O c'è una cultura aziendale che tiene insieme la squadra, che coltiva una serie di valori, idee,

progetti condivisi o l'impresa, per grande che sia, andrà prima o poi a finire male. E, quindi, l'impresa va

vista come un fatto vivo, una società viva, una società creativa che deve sempre ricreare sé stessa, i suoi

obiettivi, i suoi programmi. Alla guida ci dev'essere un leader, e non un boss: questa è la differenza

fondamentale. Quindi l'impresa va curata nelle sue componenti culturali, umane e morali. Il secondo punto

è che siamo in un mondo dove ormai tutti debbono pensare in grande, come fece il piccolissimo

imprenditore Henry Ford al suo inizio. «Dove mi colloco io?» «Come faccio a salire la scala della

competitività, della qualità?» «Come posso nutrire un'ambizione a livello internazionale?» Poco tempo fa

sono andato a un doloroso funerale, a Mirandola (Modena), dove è morto Mario Veronesi, che ho

conosciuto a metà degli anni'60. A Mirandola c'era una bellissima campagna, un ambiente naturale

eccellente ma, non c'era quasi nessuna tradizione industriale. Però c'era questo Mario Veronesi, che era il

farmacista del paese e aveva un talento imprenditoriale innato, che cominciò a studiare i reni artificiali fatti

dagli americani. Studiò come fare questo apparecchio in modo più semplice, meno costoso, più efficace e

più maneggevole. E fece il rene artificiale italiano, apprendendo - era curiosissimo - dai primari nefrologici

che cosa bisognava fare. Così creò la prima impresa italiana di grande successo produttrice di reni

artificiali. In pochi anni le grandi multinazionali del settore si fecero vive per comprare l'azienda. E lui

accettò, perché si riteneva un innovatore, non un gestore. Non appena portava le imprese a un certo livello

e dimensione, le vendeva a chi poteva gestirle meglio e, nel mentre, pensava già a un'impresa nuova. Ogni

volta che firmava un contratto di cessione veniva da me a proporre il progetto di una nuova impresa che era

un gradino più avanti. Non si fermava di fronte agli impegni contrattuali di non concorrenza, perché

inventava sempre prodotti nuovi: passava dal rene artificiale ai sistemi di ossigenazione del sangue ecc. E

ogni volta che faceva un'impresa coinvolgeva come soci tre o quattro tecnici di cui aveva bisogno e in

questo modo si moltiplicavano sul territorio competenze, esperienza, e imprese. Oggi il centro biomedicale

di Mirandola dà lavoro qualificato a 1.500 persone ed è diventato uno dei centri biomedicali più importanti

d'Europa. Nasce tutto da questa capacità creativa, volontà creativa, coinvolgimento delle persone di un

farmacista diventato imprenditore Questa storia illustra come la capacità imprenditoriale di trovare nuove

soluzioni sia una cosa che non ha limiti se non nella capacità stessa di farla. Si è partiti da un paese dove

c'erano solo dei bellissimi campi e adesso Mirandola è tutto un fiorire di imprese. Questa storia mi ha

colpito moltissimo perché l'ho seguita passo passo, sempre al fianco di Mario Veronesi, ed è una storia che

testimonia cosa vuol dire capacità creativa in chiave imprenditoriale: non ci sono limiti, si può sempre

crescere di più, si può sempre inventare qualcosa di nuovo, si può sempre diversificare. Però, l'eccellenza

nei fattori interni alle imprese, nel lavorare bene all'interno, non è sufficiente. Molte delle nostre imprese

cadono su temi non del saper fare le cose ma su temi del governo dell'impresa, quella che oggi chiamiamo

governance , e nella strategia d'impresa. Perché i nostri imprenditori, che hanno inventato gli

elettrodomestici di massa, sono stati spazzati via quasi tutti? Perché non sapevano governare la propria

casa, non sapevano gestire i rapporti tra la famiglia e l'impresa, tra i fratelli e i nipoti. Sempre lì si cade.

Quasi mai sul prodotto. Perché i francesi stanno comprando, una dopo l'altra, le nostre case di moda?

Perché hanno comprato Loro Piana? Era in una fase magica però è diventata di Louis Vuitton, un gruppo

che non sa di tessile e di moda meglio dei nostri, ma sa come si governano le imprese, quando crescono

oltre un certo limite. Mario Veronesi di Mirandola conosceva il proprio limite come gestore e si concentrò

sulle sue enormi capacità come innovatore e creatore di imprese. Non basta essere bravi nelle cose,
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bisogna essere bravi nella governance e nell'uso intelligente della strumentazione a disposizione. Altro

punto importantissimo, spesso trascurato dagli imprenditori, è l'importanza della solidità patrimoniale e

finanziaria dell'impresa. Per questo ho fatto l'esempio della Fiat, piccola ma sin dall'inizio solida impresa.

Questa solidità è un'assicurazione contro i rischi, contro gli attacchi, è una garanzia della propria libertà.

Questi errori di sottovalutazione sono stati fatti da fior di personaggi. Ad Adriano Olivetti, che è stato uno

dei migliori imprenditori italiani, dava fastidio la finanza, culturalmente, e quindi non aveva la

consapevolezza che la solidità è garanzia di libertà e indipendenza, aiuta ad affrontare il cigno nero.

Arrivano sempre i cigni neri e non si sa mai da dove vengono e bisogna essere preparati. Quanto è morto

Adriano Olivetti, la struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa era debole, la struttura familiare non era

stata ben programmata e queste sono state alcune delle concause per cui la Olivetti ha perso la sua

indipendenza ed è stata poi massacrata. Attenzione: la solidità patrimoniale e finanziaria non vuol dire

tenere il proprio gruzzoletto nella cassaforte e ricontarlo ogni mattina; vuol dire anche avere un livello di

indebitamento sostenibile, programmato per dei fini chiari e utili. Un'azienda, che vuole e deve crescere,

per andare avanti non può non avere nel quadrante della strumentazione anche quello delle acquisizioni,

perché si cresce per leve interne ma anche per acquisizioni. La politica di accrescere per acquisizione è

molto importante ma molto difficile e rischiosa, quindi dipende da come la si fa, con che persone e con quali

strumenti. Vi faccio due esempi estremi. Parmalat ha avuto un grande sviluppo per acquisizioni,

giustamente fallito perché erano acquisizioni fatte male, pensate male, a ogni acquisizione fatta c'era

qualcuno che ci mangiava la tangente, compreso il padrone. La Campari, gruppo italiano eccellente che

negli ultimi venti anni ha fatto tantissime acquisizioni tutte meditate, serie, gestite bene, è entrata tra i

leader mondiali in un campo molto difficile. Ha imparato ad acquistare ma anche a disinvestire, come si

deve fare in una politica di acquisizioni. Quindi, quando dico solidità finanziaria non significa tenersi stretto il

gruzzoletto, perché esso perde valore. La moneta non perde di valore in funzione dell'inflazione ma in

funzione del movimento dei valori nel settore in cui si opera: se è capitale destinato allo sviluppo

imprenditoriale, deve essere utilizzato per lo sviluppo imprenditoriale; altrimenti necessariamente si svaluta

perché il mondo cresce e le occasioni perdute sono da altri acquisite. PMI. LA SPERANZA ITALIANA?

Tentando una riflessione finale su questa carrellata, mi domando se al titolo del nostro incontro, anche per

sfuggire al rischio della retorica, non sia bene aggiungere un punto di domanda: PMI, la speranza italiana?

E mi sovviene la memoria del primo discorso che Angelo Costa fece agli imprenditori nella veste di primo

presidente della Confindustria del Dopoguerra. Angelo Costa (nominato perché giovane, medio

imprenditore, non coinvolto con il fascismo, con un'attività impegnata sui mercati internazionali), a mio

giudizio, resta il miglior presidente della Confindustria degli ultimi 70 anni e fece un discorso di

insediamento bellissimo che conserva piena attualità. Disse: «So che non potrò avere il vostro consenso

unanime perché il mondo imprenditoriale è articolato e diversificato; io devo impegnarmi non a favore di

questa o quella categoria di imprenditori ma del sistema imprenditoriale nel suo insieme; un sistema che

permetta una mobilità circolare, che permetta cioè ai piccoli di diventare medi e ai medi di diventare grandi

riempiendo i vuoti creati dai grandi che, per una ragione o l'altra, escono dal sistema; anzi, di più, io devo

impegnarmi per gli imprenditori non ancora nati come tali, ma che hanno la spinta a diventarlo, per un

sistema che permetta loro di nascere». È anche grazie a questo profondo discorso di Angelo Costa che io

ho imparato a distinguere le imprese non in funzione delle loro dimensioni ma tra imprese, piccole o grandi

che siano, con un progetto e imprese senza un progetto e, in funzione della validità e attualità dello stesso.

Le relazioni tecniche che seguiranno sono di importante ausilio per mettere a fuoco gli strumenti

indispensabili. Le PMI sono dunque certamente una speranza italiana, ma per togliere quel punto di

domanda devono da un lato impadronirsi, con approccio creativo, delle nuove tecnologie e delle nuove

opportunità ma dall'altro dar vita ad una governance d'impresa e a un sistema imprenditoriale

enormemente migliore, sotto tutti i profili, di quelli che ci hanno lasciato in eredità i "capitani di sventura".
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Testo tratto dalla presentazione tenuta dal prof. Marco Vitale, in occasione dell'incontro di studio promosso

da L-GEST, VITALE-ZANE & CO. E CONSIDI, presso l'Università di Crema, 26 gennaio 2018 G. De

Montemayor, cit. in Oscar Nuccio, Il pensiero economico italiano, I, ed. Gallizzi, Sassari 1984. Michele

Mezza, Avevamo la luna , L'Italia del miracolo sfiorato vista cinquant'anni dopo, Donzelli editore 2013. Un

libro la cui lettura è obbligatoria per chiunque voglia capire veramente come è andata con l'Italia del

"miracolo scippato". 3 Su questa bellissima storia imprenditoriale esiste un libro del 2001 intitolato La

plastica della vita che è una lunga intervista di mario Veronesi a cura di R.G. Rolando, s.l. Italcards.

Recentemente (2017) essa è stata raccontata anche nel libro Dal Garage al distretto. Il biomedicale

mirandolese , a cura di Franco Mosconi e Fabio Montella, ed. Il Mulino.
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