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1 articolo



 
«Codice Appalti grande riforma ma le amministrazioni vogliono applicarlo?» 
Aniem critica il settore pubblico 
 
«Il Codice Appalti è, per le piccole e medie imprese che come Aniem rappresentiamo, una grande e

necessaria riforma». Sono parole del modenese Dino Piacentini, presidente dell'associazione di imprese

Aniem, a commento delle dichiarazioni di questi giorni di Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione in relazione al dialogo con le imprese sul Codice Appalti. «Come piccoli e medi

imprenditori - dice Piacentini - abbiamo accolto questa grande riforma come un mezzo non solo di

semplificazione ma soprattutto di argine agli affidamenti diretti, fonti di contenzioni, di varianti in corso

d'opera e di corruzione. Ha rivoluzionato un settore strategico per l'attivazione degli investimenti strutturali

migliorando l'efficienza nel processo di assegnazione dei contratti attraverso una maggiore trasparenza e

imparzialità. E non abbiamo mancato di sottolineare gli elementi di miglioramento, da modificare, integrare

o abolire, indispensabili alle nostre imprese. Siamo stai costantemente coinvolti dall'Anac su tutti i temi e le

novità introdotte nel Codice: mai come negli ultimi due anni, una istituzione ha coinvolto le associazioni

delle imprese. Di questo non possiamo che essere soddisfatti e chi sostiene qualcosa di diverso,

sicuramente non è un imprenditore del mondo dell'edilizia. Il tema vero - conclude il presidente di Aniem - è

che c'è bisogno che le amministrazioni facciano la loro parte, perché l'impressione in troppi casi è che le

amministrazioni non abbiano la volontà di applicarlo».
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Le tre offerte per salvare Alitalia La partita si gioca su esuberi e prezzo 
Calenda: entro questa settimana decidiamo per l'avvio della trattativa in esclusiva 
Andrea Ducci
 
ROMA I negoziati proseguono. L'obiettivo delle prossime settimane è incardinare la vendita di Alitalia sul

binario di una trattativa in esclusiva, per poi giungere al closing dell'operazione prima delle elezioni. Tutto

potrebbe essere definito, insomma, entro il prossimo 4 marzo. Lo scenario è quello delineato dal ministro

dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che considera il dossier per la cessione di Alitalia prioritario

quanto quello sul destino di Ilva. «Oggi abbiamo sul piatto tre offerte. Quello che faranno i commissari, già

immagino - dice Calenda - alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima, è dire quale di queste

offerte è la migliore, quindi con chi si può iniziare a fare la negoziazione in esclusiva». Le opzioni per

assicurare un futuro all'ex compagnia di bandiera sono appunto tre: a cominciare dalla vendita ai tedeschi

di Lufthansa, seguita dall'alternativa targata Easyjet oppure dalla soluzione di una cessione agli americani

del fondo Cerberus. Dal fronte governativo non è un mistero che la prospettiva preferibile sia quella

tedesca, sebbene Calenda tenga a specificare: «Non ho preferenza, per me la questione si basa sui

numeri». Il prezzo di acquisto, l'entità degli esuberi e i dettagli numerici del piano di rilancio sono le cifre su

cui sono chiamati a trattare i tre commissari (Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari) che conducono

il negoziato. 

Alla proposta di Lufthansa viene riconosciuta maggiore solidità finanziaria (proprio ieri la compagnia ha

annunciato 8 mila nuove assunzioni), ma l'offerta economica, che muove da meno di 300 milioni di euro,

non soddisfa le aspettative né dei commissari né del governo. Un punto di caduta che accordi le parti

potrebbe essere intorno ai 450 milioni di euro. L'altro ordine di grandezza cruciale su cui si gioca la partita è

il numero dei dipendenti in esubero nelle attività cosidette aviation.

Al momento in Alitalia lavorano 8 mila persone, il piano Lufthansa ipotizza circa 2 mila esuberi. La

questione è delicata, tanto più in vista di una campagna elettorale durante la quale chi è al governo non

intende scontare politicamente l'annuncio dei licenziamenti. I commissari, del resto, una volta esaurita la

trattativa e fissate le cifre con il potenziale acquirente passeranno la palla all'esecutivo per il via libera

all'eventuale negoziato in esclusiva. Una fase che, salvo sorprese, si configura come l'anticamera per

l'accordo di vendita. Per soddisfare i commissari manca un ultimo tassello: le linee guida del piano

industriale con le prospettive di sviluppo e le garanzie sui collegamenti per il sistema Paese. 

A seguire il negoziato per conto dei tedeschi sono, tra gli altri, Michael Kraus già amministratore delegato di

Air Dolomiti (controllata dal vettore con sede a Colonia) e di Lufthansa Italia, e l'attuale ad di Air Dolomiti

Joerg Eberhard. Manager che conoscono, dunque, il mercato italiano e le incognite di una trattativa dove la

politica giocherà un ruolo, basti ricordare la vendita di Alitalia a Air France fallita perché diventata oggetto di

campagna elettorale da parte di Silvio Berlusconi nelle elezioni del 2008. Scadenze immediate non ce

sono: il prestito ponte da 900 milioni di euro del governo per assicurare continuità aziendale scade dopo

l'estate. Per ora come dice Calenda è «intonso». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 I numeri LE COMPAGNIE A CONFRONTO L'IPOTESI TEDESCA CdS 31.660 7.354 +1.776 12.119 123

76,2 613 3.312,4 -199,1 123.287 79,1 ALITALIA GRUPPO LUFTHANSA Dipendenti (al 31 dicembre 2016)

Flotta Tasso di riempimento velivoli (in %) Costo del personale (milioni di euro) Ricavi (milioni di euro) Utili

(milioni di euro)

La vendita
Entro l'inizio della prossima settimana i commissari Alitalia potrebbero indicare tra le offerte Easyjet,

Lufthansa e Cerberus quella che risulta più soddisfacente
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Da quel momento in poi partirà una negoziazione in esclusiva con l'interlocutore prescelto (nella foto il

ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda ) Secondo il quotidiano «Handelsblatt» Cerberus, in quanto

investitore non europeo, potrebbe acquisire un massimo del 49% di Alitalia Il gruppo Lufthansa ha

annunciato oltre 8 mila assunzioni per il 2018
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Emiliano insiste sull'Ilva: non ritiro il ricorso al Tar 
In calendario oggi il consiglio regionale della Puglia. Il governatore: non temo le sue decisioni 
M.Bor.
 
Michele Emiliano non desiste. Il governatore pugliese non ritirerà il ricorso contro il Dpcm sul piano

ambientale Ilva, neanche se dovesse chiederglielo il consiglio regionale che oggi ha in programma l'esame

degli ordini del giorno (ma il voto potrebbe essere rinviato) che chiedono il ritiro del ricorso. «Io non ritirerò

mai un ricorso - ha spiegato ieri Emiliano - mettendo a rischio la salute dei tarantini, anche se me lo

dovesse chiedere il consiglio regionale». 

L'unica cosa chiara in una vicenda che si complica sempre più è che oggi l'Ilva non si fermerà. Il rischio di

chiusura, paventato dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda lo scorso 20 dicembre, è venuto

meno da quando il Comune di Taranto e la Regione Puglia hanno ritirato la richiesta di misura sospensiva

al Tar di Lecce: se fosse stata accolta nella discussione odierna, sarebbe iniziato il processo di

spegnimento dell'Ilva. Per ritirare il ricorso, però, Regione e Comune chiedono al governo impegni più

stringenti su ambiente, valutazione del danno sanitario e decarbonizzazione. E un accordo di programma al

posto del protocollo d'intesa predisposto da Calenda. 

Domani, intanto, è previsto un nuovo incontro del tavolo al Mise con il futuro proprietario Am Investco, i

sindacati (che temono una Bagnoli 2 con l'Ilva che va a picco), il governo e i commissari. Tutti, tranne

Emiliano. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Verso il voto. Le proposte sulle pensioni 
Senza legge Fornero spesa di 20 miliardi in più all'anno 
Davide Colombo
 
Abolire la legge Fornero sulle pensioni «sarebbe un gravissimo errore»: il ministro Padoan ammonisce

sull'ipotesi di cancellare la riforma, come vagheggiato da qualche partito in campagna elettorale. Il suo

contributo alla sostenibilità del sistema pensionistico si calcola in 20 miliardi di risparmi l'anno. Le pensioni

infiammano lo scontro politico. Il Centrodestra vuol tornare alle leggi Dinie Maroni, il M5S punta a un taglio

agli assegni sopra i 5mila euro, il Pda un'integrazione base di 650 euro per i giovani. E sugli assegni

minimi, Fi vuole portarli a mille euro,i dem puntanoa 700800. pagina 2 ROMA Il contributo della riforma

Fornero alla sostenibilità del sistema pensionistico corre lungo una curva che la Ragioneria generale dello

Stato pubblica nelle sue ultimissime analisi sulle tendenze di mediolungo periodo della spesa. Dopo una

partenza bassa (0,1% di Pil nel 2012) i risparmi generati dal dl «Salva Italia» viaggiano in questi anni

attorno ai 20 miliardi (1,4% del Pil nel 2020). Da sola questa riforma vale un terzo dei risparmi cumulati fino

al 2060, ovvero 60 punti di prodotto se si considerano anche gli effetti delle riforme varate dal 2004 in poi.

Ieri il ministro Pier Carlo Padoan aveva in mente quella curva quando ha affermato, a Bruxelles, che

sarebbe «un gravissimo errore» abolire quella riforma, «uno dei pilastri del sistema». Al massimo, ha

aggiunto Padoan, si può pensarea qualche correzione. Se guardiamo dentro il famoso articolo 24 del Dl

201/2011 incontriamo sei voci principali di interventi cui corrispondono, in relazione tecnica, i risparmi anno

per anno. Quest'anno le nuove regole sui pensionamenti anticipati (che superano il precedente schema di

quote) valgono 10,9 miliardi, la nuova vecchiaia delle donne e il nuovo anticipo per gli autonomi 2,8 miliardi,

il "prorata" contributivo 200 milioni, dalla perequazione vengono 4,7 miliardi e dalle nuove aliquote per

autonomi e fondi speciali arrivano altri 1,5 miliardi. Totale 19,9 miliardi di minor spesa. Risparmi che l'anno

prossimo salgono per arrivare attorno ai 22 miliardi nel 2020. Poi la curva scende, con risparmi attorno allo

0,8% del Pil nel 2030, per azzerarsi nel 2045, quando ai minori pensionamenti corrispondono assegni più

pesanti. Insomma, toccare ora quell'impianto significa depotenziarlo nel momento di massima efficacia. E

quei risparmi già scontano gli interventi per le otto salvaguardie esodati. Non solo. Se per esempio

cancellare la Fornero significasse cancellare anche le sue flessibilità, ecco allora cosa accadrebbe per

esempioa un lavoratore che ha iniziato a versare contributi nel gennaio 1996: con le regole attuali l'anno

venturo,a 64 anni con 20 anni di contributi può andare in pensione se il suo assegnoè 2,8 volte superiore al

minimo (1.400 euro lordi, 1.150 netti). Con il ritorno alla Maroni dovrebbe lavorare 35 anni. Bisogna

aspettare le proposte concrete per fare stime più precise d'impatto,e c'è da aspettarsi che gli interventi

saranno accompagnati da coperture precise. Il ritorno al preFornero non cancellerebbe invece lo

stabilizzatore automatico che aggancia i requisiti di pensionamento alla speranza di vita, stru mento già

preso di mira negli ultimi mesi e che ha portato a una deroga di alcune categorie di gravosi dallo scatto del

2019a 67 anni. La sfida sulle pensioni sarà come sempre campale: su oltre 16 milioni di pensionati sono

6,2 milioni quelli che hanno un assegno attorno ai 5600 euro.E anche su questo fronte non mancano

proposte di adeguamento verso l'alto che avrebbero costi ulteriori da sostenere. Nella messa a punto delle

proposte programmatiche definitive i partiti dovranno tener conto del fatto che a legislazione vigente se la

spesa per pensioni 2017 ha viaggiato attorno ai 264 miliardi, ed è prevista in crescita di 22 miliardi (+8,3%)

entro il 2020, quando arriveràa quota 286 miliardi.

La «curva» della spesa pubblica per le pensioni Dopo una partenza bassa (0,1% di Pil nel 2012) i

risparmi generati dalla riforma Fornero viaggiano ora attorno ai 20 miliardi (1,4% del Pil nel 2020). È poi

previsto un calo verso lo 0,8% nel 2030 e un azzeramento nel 2045 

Scenario nazionale di base. Spesa in % del Pil Normativa vigente Normativa antecedente la L 232/2016

Normativa antecedente il Dl 201/2011 Normativa antecedente il Dl 98/2011 Normativa antecedente il Dl
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78/2010 Normativa antecedente la L 243/2004 Font e: Rag ion eria g en erale d ello St ato; d ati agg io rn

ati al 2017 19 18 17 16 15 14 13 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

2070Pensioni, le proposte dei partiti RIFORMA FORNERO E GIOVANI ASSEGNI MINIMI FLESSIBILITÀ

IN USCITA Partito Democratico Introdurre anche nel sistema contributivo l'integrazione ad un minimo. Si

partirebbe dall'attuale minimo (circa 650 euro) percepibile all'età di vecchiaiae 20 anni di contributi con un

addendum per per ogni anno di contribuzioneo presenza sul mercato del lavoro oltrei 20 È un tema su cui

ancora si sta lavorando: si punta a una riorganizzazione di tutti gli attuali strumenti di sostegno delle

pensioni minime, inclusi gli 80 euro Irpef mensili ma anche la 14esima e la no tax area, per arrivare a un

assegno non inferiore ai 700800 euro netti mensili Forme di flessibilità in uscita prima del pensionamento

vengono ipotizzate in continuità con le misure varate negli ultimi due anni con un insieme di strumenti di

"redditi ponte" solidaristici (Ape sociale) oppure basate sul risparmio individuale (Ape volontarioo Rita)

Forza Italia Forza Italia si impegna a cancellare la legge Fornero e tornare alla Dini e alle riforme Maroni.

Un'operazione di legislatura che punta a riordinare il welfare pensionistico. Così verrebbero individuate

risorse per rendere più adeguate le future pensioni dei giovani Innalzare le minime da 631,87€ al mesea

1.000€ (per 13 mesi)a una platea di pensionati che rispettii requisiti del 2001, quando le minime furono

portate da 500mila lirea un milione. Allora il provvedimento interessò 1.835.000 pensionati. Questa volta ne

beneficerebbero in 842.551. Costo: circa4 miliardi Altro impegno è quello di dare una pensione a chi svolge

un lavoro domestico non retribuito, senza vincoli di subordinazione, connesso con attività familiari; non

presta attività lavorativa dipendente o autonoma, non presta attività lavorativa parttime: la pensione alle

mamme. M5S La soglia minima delle future pensioni contributive non potrà essere inferiore ai 780 euro

netti mensili. Per aiutare l'accesso dei giovani nel mercato del lavoro è prevista anche una staffetta

generazionale con forme di part time incentivate negli ultimi tre anni di lavoro Una delle proposte fortiè

porre un tetto massimo: nessun pensionato potrà avere un assegno superiore ai 5mila euro netti al mese.

Le risorse derivanti dal taglio degli importi maggiori verrebbero utilizzate per iniziare un rafforzamento delle

pensioni più basse, da finanziare anche con altre misure Per garantire più flessibilità in uscita M5S punta su

un ampliamento della platea dei lavoratori impegnati in attività usuranti e all'abolizione generalizzata

dell'attuale meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti di pensionamento all'aspettativa di vita

Lega Superare la riforma Fornero introducendo quota 100 per il pensionamento anticipato con 41 anni di

versamenti contributivi. Più che ai costi la Lega parla di investimenti: si liberano in questo modo posti di

lavoro peri giovani che oggi non riescono ad avere carriere continuative In attesa del programma dettagliato

non sono per il momento annunciate misure precise per il rafforzamento delle pensioni minime ma si punta

a una separazione della spesa assistenziale da quella previdenziale: ne potrebbero scaturire risorse per

rafforzare le integrazioni al minimo La prima mossa nella direzione della flessibilità in uscita è un decreto

per una nuova salvaguardia degli esodati rimasti esclusi dall'ottava: si parla di poche migliaia, a partire dai

postali. Ma la vera flessibilità verrebbe garantita con il ritorno al sistema delle quote 

© RIPRODUZIONE RISERVATA Liberi Uguali La pensione cui il giovane avrà diritto tiene conto non solo

dei periodi in cui ha lavoratoe versato contributi effettivi ma anche di quelli di disoccupazione involontaria,a

cui viene fatta corrispondere una contribuzione figurativa più bassa rispettoa quella effettiva Viene definita

una pensione minima garantita, il cui ammontare dipende dal numero di anni attivi (come lavoratorio come

disoccupati involontari)e dall'età di ritiro. Se inferiorea questo minimo, la pensione contributiva viene

integrata fino all'ammontare della garanzia. Sul fronte della flessibilità in uscita si punta a rafforzare gli

schemi appena introdotti di differenziazione dei requisiti di pensionamento a seconda delle tipologie di

mansioni più o meno gravose cui il lavoratore è stato impegnato nel corso della sua carriera 

Foto: Il fronte antiriforma Il volantino della Lega e la manifestazione Cgil dello scorso dicembre
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INTERVISTA Marco Bentivogli Segretario generale Fim Cisl 
La fabbrica dimenticata 
Paolo Bricco
 
Il politico italiano medio non è mai entrato in una fabbrica. E, preso dalla foga della campagna elettorale,

non ha alcuna intenzione di farlo. Strana condizione di un Paese che, se non è ancora del tutto marginalea

livello internazionale, lo deve alla sua manifatturae al terziario industriale. Continua pagina2 È sconsolato

Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl: «Il lavoro e l'impresa sono al di fuori di ogni discorso

pubblico razionale e ragionevole. E, questo, accade per due ragioni. La prima ragione è che la campagna

elettorale sta degenerando in un una fabbrica di battute, che per definizione diluisce e annulla ogni

programma e ogni progetto di lungo respiro.E mi viene malea pensare quante settimane manchino ancora

al giorno delle elezioni. La seconda ragione è che, in generale, esistono due atteggiamenti prevalenti fra i

politici: una parte è disinteressata al lavoro e alla fabbrica, fa come se questi non esistessero; un'altra parte

ha una visione veteronovecentesca e ideologica dell'uno e dell'altra». Il sindacato italiano, fin dagli anni

Settanta, non è stato un monolite. Al suo interno, secondo logiche che mescolano responsabilità e potere,

rappresentanza e rappresentazione, esistono tendenze e sfumature diverse. Bentivogli ne costituisce una

punta modernista e modernizzatrice. Dice con preoccupazione: «Queste posizioni estreme e

contraddittorie, ma prevalenti, sul lavoro e sull'impresa sono il risultato della cultura antiindustriale che c'è

nel nostro Paese. E, allo stesso tempo, la alimentano.A noi servono più impresa e più lavoro. E abbiamo

bisogno di una classe politica che abbia una visione organica di quanto ci sta per capitare, fra la montagna

del debito pubblico di cui nessuno si occupa più e il quantitative easing della Bce che si attenuerà».

Partiamo da una parola, finora, mai pronunciata in campagna elettorale: Fraunhofer Institute, la struttura

tedesca dedicata alla ricerca applicata e al trasferimento tecnologico. «In Italia- sottolinea Bentivogli- le

scuole superiori e le università, le imprese e i centri di ricerca restano monadi che non comunicano. I

candidati di questa campagna elettorale non sanno nemmeno che cosa sia il Fraunhofer. Manca il sistema

duale lavoroformazione. I competence center sono troppo fragili. Così non possiamo andare avanti».

Qualunque risultato esca dalle urne, dalla primavera il ceto politico italiano - smaltita l'adrenalina della

campagna elettorale - si dovrà confrontare - volente o nolente - con il mutamento della fabbrica e del

lavoro, dell'uomo e delle macchine. «Visto dall'interno - osserva Bentivogli - il cambiamento

dell'organizzazione industriale è una discontinuità senza gradualità. Possiamo chiamarlo in molti modi:

Industry 4.0, Internet of Things...di questo, però, si tratta». Una discontinuità senza gradualità che riguarda

l'intera manifattura internazionale. E i cui effetti, che si dispiegheranno sui singoli tessuti produttivi

nazionali, definiranno le gerarchie prossime venture del capitalismo manifatturiero internazionale. Dice

Bentivogli: «Io mi auguro che, qualunque Governo si formi, la sostanza del Piano Calenda non sia

cancellata, ma che venga migliorata in due componenti: la focalizzazione su tecnologie più avanzate e di

rottura, perché molte risorse sono andatea quelle basic ed elementari, e una maggiore diffusione nel

Mezzogiorno, che ha assorbito soltanto il 7% delle grandezze economiche in gioco». I silenzi e i progetti. La

campagna elettorale e le policy vere e proprie. I provvedimenti materiali e la mentalità. «Sì - sottolinea con

senso di autocritica Bentivogli - esiste anche un problema di cultura del ceto politicoe della classe

sindacale. La politica e il sindacato, per tutto il Novecento, hanno privilegiato la protezione del lavoro

rispetto alla promozione del lavoro. Ora bisogna passare a favorire più la promozione rispetto alla

protezione. Nelle scelte di policy, nelle norme e nei nostri atteggiamenti». .@PaoloBricco ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: IMAGOECONOMICA Segretario Fim Cisl. Marco Bentivogli
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IL CASO PFIZER 
Continuare a credere nella ricerca di base 
Maurizio Bifulco
 
La notizia che una delle più importanti big Pharma internazionali, la statunitense Pfizer, vuole interrompere

le attività di ricerca diretta sui farmaci contro l'Alzheimer, uno dei mali più devastanti e oscuri della nostra

società, non è certo incoraggiante. Continua pagina 8 Si tratta infatti di una malattia che colpisce milioni di

persone, destinate purtroppo a triplicarsi entro il 2050. Dietro la scelta dell'azienda, la valutazione di come

gli ingenti investimenti messi in campo finora nel settore dei farmaci per l'Alzheimer, così come per il

Parkinson, non abbiano portato a ottenere risultati significativi. I tagli nel settore delle neuroscienze

comporteranno il licenziamento o la ricollocazione di oltre 300 ricercatori, anche se l'azienda ha annunciato

che non smetterà completamente la battaglia contro queste due malattie, e i fondi per ricerca e sviluppo

sottratti all'Alzheimer saranno ricollocati verso programmi di indagine diversi. Di certo è una brutta notizia

per tutti i malati di Alzheimer e le loro famiglie, ma anche per la scienza biomedica in generale. Purtroppo le

ricerche su tali patologie, di cui non sono ancora ben chiari i meccanismi fisiopatologici, seppure portate

avanti da colossi farmaceutici, sono per definizione ricerche ad alto rischio, in cui si investe tanto sia in

termini economici che di personale, ma che non danno la sicurezza di un risultato, della messa a punto di

un farmaco finale efficace. Questo è il limite della ricerca condotta dalle aziende farmaceutiche: non si può

investire laddove non c'è, anche in previsione e a lungo termine, un ritorno economico. La soluzione

sarebbe quella di rafforzare la ricerca di base, la ricerca pubblica che si fa nelle università, nei centri di

ricerca e negli ospedali, che pur essendo a volte apparentemente lontana dall'applicabilità immediata e dal

profitto, ha in campo biomedico, un profondo impatto sull'avanzamento delle conoscenze senza il quale

non possono esserci "applicazione" e strategie terapeutiche adeguate e consistenti. Bisogna puntare

sempre di più sulla ricerca di base. «Incrementare la ricerca di base e niente altro  ha detto lo scienziato

Edoardo Boncinelli . Contro ogni miopia e ogni atteggiamento degno di uno struzzo. Senza aver fretta,

perché per certe cose non si può aver fretta. Pena il fallimento». È imperativo quindi aumentare la

consapevolezza pubblica dell'importanza della ricerca di base, nel nostro Paese (e non solo)

sottofinanziata e relegata in secondo piano, consentendo attraverso l'alta formazione di nuovi ricercatori e il

finanziamento di progetti innovativi e brillanti, anche ad altissimo rischio di insuccesso, di porre solide basi

affinché un'azienda farmaceutica con i suoi investitori, possa poi subentrare fino allo sviluppo finale del

farmaco. Ed è questa infatti forse la strategia vincente delle grandi aziende, come la Pfizer, che sostengono

o mirano a sostenere, anche se indirettamente, la ricerca sulle malattie quali l'Alzheimer, in outsourcing,

ovvero mediante affidamento a terzi, attraverso l'investimento in nuovi e promettenti progetti nel campo

portati avanti da università, centri di ricerca e startup innovative con l'appoggio dei governi e delle

fondazioni non profit. In ogni caso questa notizia, è, per dirla ancora con il nostro Boncinelli, «un sintomo.

Di stanchezza, di sfiducia e di una percezione negativa dell'andamento del mercato. Ricordando che le

aziende farmaceutiche non sono agenzie di beneficienza, ma che hanno bisogno di un margine di

guadagno in tempi ragionevoli per andare avanti, occorrerebbe chiedersi perché è stata presa (e divulgata)

questa decisione». L'Alzheimer, insieme a tutte le malattie neurodegenerative, ancora secondo Boncinelli

«non potranno che aumentare, considerando l'allungamento della vita media nelle nazioni come la nostra,

ed esigeranno una tassa, di vite e di benessere, che non è chiaro se riusciremo a sostenere». Bisogna però

avere fiducia nella ricerca, perché ci sono stati negli ultimi anni molti progressi nelle conoscenze della

malattia che purtroppo non si sono ancora tradotti in farmaci clinicamente utili, ma sono la base necessaria

per lo sviluppo futuro di una terapia finalmente risolutoria. I presìdi farmacologici attualmente a disposizione

dei pazienti sono solo farmaci sintomatici, in grado quindi di provocare un miglioramento dei sintomi e

rallentare temporaneamente la progressione della malattia. Bisogna continuare a credere nella ricerca, a
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sostenerla e a investire sempre di più per raggiungere l'obiettivo  ancora non tangibile, ma non impossibile

di bloccare la progressione dell'Alzheimer e impedirne gli esiti così devastanti in termini umani ed

economici per i pazienti, le famiglie e la società tutta. Ordinario di Patologia generale, Dipartimento di

Medicina molecolare e Biotecnologie mediche Università degli studi di Napoli Federico II ©
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L'effettoinflazione su 1.329 miliardi bloccati sui conti correnti o lasciati liquidi 
Sul risparmio pesa una tassa «occulta» da oltre 10 miliardi 
Non efficiente la gestione del 31% delle risorse 
Morya Longo
 
La tendenza a lasciare i soldi "sotto il materasso" è dura a morire: si calcola che gli italiani tengano in

contanti o sul conto corrente il 31% dei risparmi, circa 1.329 miliardi. Che nel 2017 hanno pagato una

"tassa occulta" di oltre 10 miliardi in termini di perdita di potere d'acquisto. pagina 3 Un popolo tartassato

dalla pressione fiscale, sempre sul piede di guerra peri balzellie che gioca ogni singola campagna elettorale

sulle tasse, non si è accorto che nel 2017 ha "pagato" sui risparmi una tassa occulta di oltre 10 miliardi di

euro chiamata inflazione. La propensione degli italiania tenerei soldi "sotto il materasso" o sul conto

corrente, dove le famiglie hanno la bellezza di 1.329 miliardi di euro secondo i dati della Banca d'Italia, nel

2017 ha prodotto proprio questo: un balzello occulto, causato dalla perdita di potere d'acquisto, di oltre 10

miliardi. Si tratta di circa 5 volte il gettito del canone Rai, una delle tasse più odiate. E una delle più

dibattute, anche in questa campagna elettorale. Eppure il risparmio degli italiani, un tesoro distribuito male

ma comunque pari a 4.228 miliardi di euro al netto degli immobili, andrebbe preservato dalla perdita di

potere d'acquisto. Va certamente protetto dagli sbalzi d'umore dei mercati, ovvio, ma anche investito in

modo tale che possa cogliere al meglio gli slanci dei mercati stessi. Soprattutto ora che  come certifica

l'Istat la propensione al risparmio sta tornando ad aumentare. Al termine di un anno eccezionale sui mercati

finanziari, dove tutte le asset class hanno avuto performance positive, bisogna però ammettere che

l'allocazione dei risparmi degli italiani non è stata il massimo dell'efficienza. Anche se migliora. La tassa

occulta Partiamo dalla parte di ricchezza meno redditizia: la liquidità. Gli italiani tengono 873 miliardi in

contantie su conti correntia vista. Insomma: in strumenti a rendimento zero. E poi hanno altri 456 miliardi in

altri depositi. Totale: 1.329 miliardi di liquidità. Considerando che l'inflazione nel 2017è stata dell'1,2% e che

il rendimento medio dei depositi in Italiaè stato dello 0,4%, si può a spanne dire che su questi 1.329 miliardi

gli italiani abbiano "perso" in termini reali lo 0,8%. Si tratta di 10,6 miliardi di euro.E si tratta probabilmente

di una stima per difetto, dato che il contante (Banca d'Italia non specifica quanto sia) rende zero. Potevano

questi soldi essere investiti in maniera più redditizia? Certo. Anche se una quota di liquidità per la vita

quotidianae per sana prudenza va certamente tenuta. «Una quota di liquidità è fisiologica  osserva

Vincenza Di Lorenzo, Senior Specialist di Prometeia . Del resto anche in altri Paesi le famiglie tengono una

buona fetta della ricchezza liquida: se in Italiaè al 31,4%, in Francia è al 28% e in Spagna e Germania

addirittura al 40%». La liquidità rappresentava un problema minore gli anni passati, quando l'Italia era in

deflazione, ma ora che il costo della vita aumenta diventa una tagliola sui risparmi. Come è sempre stata:

secondo le stime di Ubs, 100 ipotetici euro del 1990 oggi equivarrebberoa meno di 60 euroa causa della

perdita di potere d'acquisto. Chi ama il materasso, ne dovrebbe tenere conto. Meno faidate Per contro gli

italiani non amano l'investimento in azioni. Peccato che nel 2017 sia stato il più redditizio: le azioni italiane

hanno guadagnato il 19,14%e quelle mondiali (trasformando in euro la loro performance) l'8,1%. Gli italiani

investono direttamente appena 55 miliardi in azioni quotate italianee 69 miliardi in azioni estere: si tratta di

appena il 3% della loro ricchezza totale. Se si sommano anchei fondi comuni azionari, dove gli italiani

mettono il 22% della quota destinata al risparmio gestito, si arriva a 232 miliardi totali. Sommando anche le

polizze assicurative (che investono in azioni meno del 10% dei 900 miliardi messi dagli italiani), si arrivaa

circa 320 miliardi: si tratta di appena il 7,5% della ricchezza totale degli italiani. Bisognerebbe aggiungere la

componente azionaria dei fondi pensione, ma comunque l'esposizione degli italiani sul mercato borsistico

resta ben inferiore al 42% medio delle famiglie nel mondo occidentale. Siamo un popolo prudente (il che è

positivo), ma nel 2017 abbiamo certamente perso il treno delle Borse. Gli italiani hanno ridotto anche

l'investimento in obbligazioni. Da 410 miliardi investiti in bonda mediolungo termine a fine 2015, oggi ne
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restano solo 334. Circa 80 miliardi sono stati tolti dalle obbligazioni bancarie. Invece è aumentata la quota

di risparmio gestito: se a fine 2015 gli italiani mettevano nei fondi comuni 456 miliardi, ora ne mettono 494.

Un po' per le esigenze dei risparmiatori (bruciati dai bond bancari) e un po' per la politica commerciale delle

banche (fameliche di ricavi da commissioni), gli italiani stanno aumentando la quota nel risparmio gestito a

scapito del faidate. «Questo è positivo  osserva Matteo Ramenghi, chief investment officer di Ubs Wm Italia

. Si tratta di una crescita importante in valore assoluto, ma limitata in proporzione alla ricchezza totale.E tra

l'altro gonfiata dalla performance positiva dei mercati. In Italia l'industria del risparmio gestito resta piccola».

I rischi del 2018 Se nel 2017 gli italiani hanno perso il treno delle Borse ma nel complesso hanno

incrementato i risparmi grazie alle performance positive di tutti i mercati, il 2018 si presenta denso di

incognite. Le Borse sono sui massimi,i bond sono sui massimi (i rendimenti sono bassi): i rischi di qualche

storno non sono pochi. Soprattutto sul mercato obbligazionario, molto esposto alle politiche monetarie delle

banche centrali che nel 2018 ridurranno gli stimoli. Il fatto che gli italiani siano così esposti sulle

obbligazioni (che rappresentano il 41,8% dei fondi comuni secondo Assogestioni ai quali si sommano i 334

miliardi tutt'ora investiti direttamente in bond) può rappresentare un rischio? Sarà il 2018 a dare una

risposta. .@MoryaLongo © RIPRODUZIONE RISERVATALa fotografia del risparmio in Italia 

CONSISTENZE IN MILIARDI DI EURO Dati a giugno 2017 Ri se rve assi curati ve e garanzie standard

986,1 23,3% Azi oni e al tre parte cipazi oni* 963,3 22,8% TOTAL RETURN NEL 2017 Bond Mondiali CITI

WORLDBIG INDEX -5,63% Bi glie tti, mone te e de posi ti a vi sta 20,6% Quote di f ondi comuni 873,3

494,1 11,7% Azioni Mondo MSCI WORLD U$ +8,11% Al tri de posi ti 456,5 10,8% *La quota comprende

893,6 miliardi di azioni di società familiari non quotate Ti toli a me dio l ungo te rmi ne 334,5 7,9% TOTALE

Azioni Italia FTSE ITALIA ALL SHARE Al tri conti atti vi e passi vi 102,5 2,4% 4.228,8 +19,14% Pre sti ti a

bre ve te rmi ne 14,3 0,3% Bond Italia Ti toli a bre ve te rmi ne 3,4 0,07% IBOXX EURO ITALY 1-10

+1,16% De ri vati e stock opti on di di pe nde nti 0,8 0,02% Pre sti ti a me dio l ungo te rmi ne 0 0,0% Bond

Italia IT BENCHMARK 10 YY DS GOVT. INDEX +2,35% Fonte: Banca d'Italia
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A Bergamo e Torino nuovi impianti per 150 milioni di investimenti 
Amazon insiste sull'Italia: due hub per 1.600 posti 
Andrea Biondi
 
Nuova scommessa di Amazon sull'Italia: il big dell'ecommerce investirà 150 milioni per avviare,

nell'autunno di quest'anno, un centro di distribuzione a Torrazza (Torino) e un centro di smistamento a

Casirate (Bergamo): in tre anni 1.600 nuovi posti di lavoro. pagina 12 Nuova scommessa di Amazon

sull'Italia.E per farla il gigante dell'ecommerce piazzerà sul tavolo una fiche di poco superiore ai 150 milioni

di euro. Con questa dote nasceranno un nuovo centro di distribuzione a Torrazza Piemonte, 25 chilometri a

nordest di Torinoe un centro di smistamento a Casirate, in provincia di Bergamo. Il primo appartiene

all'attività "core" sul versante logistico:i centri in cui la merce viene presa in carico, impacchettatae spedita.

Il secondo è un centro per favorire il deposito e lo smistamento di merce già "lavorata", ritenuto di grande

rilevanza per poter ridurre i tempi di consegna e per supportare il numero crescente di piccole e medie

imprese indipendenti che decidono di vendere i propri prodotti su Amazon. «In tre anni - conferma Roy

Perticucci, vice president di Amazon per le Operations in Europa - creeremo 1.600 posti di lavoro, tutti a

tempo indeterminato». Il grosso, 1.200 dipendenti, sarà nel centro logistico (in Amazon li chiamano

"fulfillment center") di Torrazza Piemonte: il quarto in Italia dopo quello storico di Castel San Giovanni

(Piacenza)ei siti di Passo Corese (Rieti)e Vercelli avviati in autunno. Proprio come quello laziale l'hub

piemontese sarà espressione della logistica del futuro made in Amazon, con sistemi automatici,

"robotizzati". In pratica non sono più i magazzinieri a muoversi all'interno del centro logistico andando alla

ricerca di scaffali in cui riporre la merce, ma sono gli scaffalia spostarsi, loro, fino al magazziniere che ha

solo il compito di inserire o estrarre prodotti. Cosa, questa, possibile grazie all'implementazione della

piattaforma di un'azienda acquisita nel 2012: la Kiva. Da lì la creazione di un sistema proprietario che fa

muovere questi "robot magazzinieri". Sono al momento otto in Europa (3 in Uk, 1 in Polonia, 2 in Spagna, 1

in Germania e 1 in Italia) e il 25% di quelli complessivi in Usa i centri Amazon che hanno questi sistemi di

logistica automatica. «La macchina per le assunzioni - dice Perticucci - si metterà in motoa breve. In primo

luogo apriremo le posizioni per il managemente le funzioni di supporto per logistica, finance e risorse

umane.In una seconda fase saranno aperte le posizioni per gli addetti al magazzino». Nel primo caso tutte

le posizioni saranno disponibili attraverso www.amazon.jobs; per gli addetti al magazzino si troveranno sul

sito www.lavoraconamazon.it. La scelta di un fulfillment center non a grande distanza da Castel San

Giovanni può essere legata alle problematiche nel sito piacentino (si veda altro articolo in pagina) e a

possibili switch di attività? «Assolutamente no», repli ca Perticucci che giudica «per nulla rilevante»

l'impatto delle proteste degli ultimi tempi. «I nostri investimenti - aggiunge - vengono fatti con una

programmazione pluriennale. Di questi due nuovi centri abbiamo iniziato a parlare un anno fa» aggiunge il

Vp Amazon che scandisce le parole riferendosi al ruolo del colosso di Seattle in Italia: «Abbiamo investito in

questi anni 800 milioni creando più di 3mila posti di lavoro a tempo indeterminato». Puntare sull'area nei

pressi di Torino, spiega il manager Amazon, è stata «una scelta determinata dalla vicinanza con la Francia,

oltre che dalla possibilità di coprire meglio il Nord Italia», ma anche dal fatto che «nell'area c'è un tessuto

manifatturiero di livello». Musica per le orecchie delle istituzioni locali. «L'apertura della struttura logistica, in

una dimensione legata all'impiego di tecnologie innovative, offre inoltre uno spiraglio concreto

all'occupazione. Un investimento, quest'ultimo, che segue quello annunciato da Amazon lo scorso anno a

Torino per un nuovo centro di sviluppo per l'intelligenza artificiale e il machine learning», commenta Chiara

Appendino, sindaca della Città metropolitana di Torino. «Questa buona notizia è l'ulteriore conferma di

come il Piemonte sia un territorio dove valga la pena investire, un luogo di innovazione e di competenze»,

aggiunge il presidente della Regione, Sergio Chiamparino. Certo, se Amazon scommetteè comunque

«perché tutto l'ecommerce in Italia è in crescita» puntualizza Perticucci. Quindi dopo questi investimenti
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arriveranno altri centri al Sud? «Non lo escludo, anche se al momento non abbiamo piani concreti».

Medesima la risposta se gli si chiede del possibile avvio di una flotta targata Amazon. Esiste in Uk per

esempio. «Noi qui in Italia lavoriamo bene coni corrieri. Poi per il futuro, mai dire mai».

Stabilimento «automatizzato». Un momento di lavoro all'interno del fulfillment center avviato a settembre

2017 a Passo Corese, nel Lazio La crescita Amazon in Italia 800 milioni Gli investimenti È questo l'impegno

dichiarato da Amazon in Italia dal 2010 3 mila I dipendenti I posti di lavoro a tempo indeterminato creati in

sette anni 60 mila mq La superficie a Torrazza Il centro di distribuzione in Piemonte sarà il quarto in Italia

400 Gli assunti a Casirate In tre anni il centro di smistamento nella Bergamasca avrà 400 assunti 

LA PAROLA CHIAVE
Automazione 7 Con il termine automazione viene identificata la tecnologia che utilizza sistemi di controllo

(come circuiti logici o elaboratori) per gestire macchine e processi, riducendo la necessità dell'intervento

umano. Gli interventi di automazione si realizzano solitamente per l'esecuzione di operazioni ripetitive o

complesse, soprattutto dove si richieda attenzione.
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FILIERE GLOBALI. INVESTIRE IN COMPETENZE SIGNIFICA COLLOCARSI NELLE FASI PRODUTTIVE
A MARGINALITÀ PIÙ ELEVATA 
Il nostro posto nelle catene del valore 
Stefano Manzocchi
 
Appare sempre più chiaro come,a distanza di dieci anni dall'inizio della più grande crisi economica del

dopoguerra, la qualità e la tenacia degli esportatori abbiano dato un contributo cruciale per tenere in piedi

l'economia e quindi la società italiana. Dopo il crollo del commercio mondiale del 2009, l'export nazionale

ha risalito la china sostenendo la dinamica del reddito nella seconda recessione del 2011 e

accompagnando la lenta ripresa dei consumi, prima, e degli investimenti privati, poi. Come scrive Paolo

Bricco sul Sole del 30 dicembre, con quasi 450 miliardi di esportazioni il sistema produttivo ha realizzato nel

2017 il record storico delle vendite all'estero. Qualche timore emerge in prospettiva per via

dell'apprezzamento dell'euro, che potrebbe penalizzare la competitività di prezzo sui mercati extraeuropei.

Per meglio valutare questi risultati e gli scenari futuri, una chiave di lettura ormai imprescindibile è quelle

delle catene del valore ovvero delle sequenze di fasi produttive che dagli input iniziali conducono ai prodotti

finali passando per i beni intermedi. Si tratta di sequenze ormai in larga parte internazionalizzate, che

comportano quindi che una gran parte del commercio estero si realizzi in scambi di semilavorati e

componenti tra imprese, e non dalle imprese verso i clienti finali. Le catene del valore hanno in larga parte

connotazione continentale, più che davvero globale. Invece dell'acronimo Gvc che sta per Global value

chain si dovrebbe sovente usare Cvc per Continental value chain. Il sistema produttivo europeo è

fortemente integrato, e questo comporta un gran numero di passaggi di frontiera per i beni intermedi prima

che questi giungano alla destinazione finale. Quel che è rilevante, quindi, non è solo il valore contabile

dell'export, ma il contenuto di valore aggiunto insito nelle fasi di lavorazione in Italia. Una variabile correlata

al contenuto di valore aggiunto nella manifattura, anche se non esente da altre influenzee quindi non certo

assimilabile a una proxy, è la redditività. Un recentissimo studio della Banca d'Italia ("Processi di

convergenza (divergenza) nell'area dell'euro: indicatori di redditività versus indicatori di costoe prezzo", di

Monica Amici, Emmanuele Bobbio, Roberto Torrini, dicembre 2017), mostra come la redditività nel settore

manifatturiero in Germania e Spagna sia cresciuta rispetto a quella di servizi e rispetto a Francia e Italia,

dove i margini di profitto nella manifattura sono diminuiti e hanno avuto un andamento meno favorevole

rispetto ai servizi. L'andamento della redditività nel settore manifatturiero è correlato positivamente

all'andamento delle quote dell'export di questi Paesi, e per l'Italia come sappiamo la quota ha subìto un

declino nell'ultimo decennio. Ora che le quote dell'export vanno registrando segni di miglioramento per

l'aumentata efficienza e competitività delle nostre imprese, anche la redditività nel settore manifatturiero è

in recupero. Ma il contenuto di valore aggiunto e quindi la redditività rispondono anche al posizionamento

delle imprese italiane lungo le catene del valore: gli investimenti connessi alla qualità del personale (il

capitale organizzativo e la formazione) sono quelli più correlati con l'appropriazione del valore aggiunto

lungo le filiere. In sostanza, un adeguato investimento in competenze aziendali consente alle imprese non

solo di partecipare alle catene del valore internazionali, ma anche di collocarsi nelle fasi produt tive

(progettazione, controllo di gestione, marketing, distribuzione, etc) dove di concentra l'appropriazione di

valore aggiunto. Ottima notizia dunque che nell'ambito della strategia di Industria 4.0 si prevedano oggi

misure per l'investimento in nuove competenze oltre che in nuovi macchinari. Infine, anche il ruolo del tasso

di cambio va riletto alla luce delle catene internazionali del valore. Stime recenti mostrano una riduzione

della reattività dell'export rispetto ai movimenti del tasso di cambio reale, e suggeriscono che circa la metà

di questa riduzione sia da collegare al funzionamento delle filiere globali con una maggior componente di

beni intermedi importati incorporata nell'export ed il cui costo aumenta con il deprezzamento del cambio.

Tuttavia, il mercato americano resta una destinazione finale molto rilevante per l'export europeo e per il
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valore aggiunto generato in Italia, e dunque il deprezzamento del dollaro non potrà non condizionare gli

scenari futuri. smanzocchi@luiss.it © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista 
L'ad Napoleone: «Sempre più le new entry di brand esteri» 
silvia pieraccini
 
Quando gli capita di sentire abbinare il Pitti Uomo alla "moda maschile italiana", Raffaello Napoleone perde

il suo aplomb: «Pitti Uomo è il grande appuntamento della moda maschile in Italia, ma la moda che ospitaè

internazionale, non solo italiana». Non è una differenza da poco. Il segreto della leadership mondiale

conquistata dal salone-evento di Firenze, come ripete l'amministratore delegato della società organizzatrice

Pitti Immagine,è proprio la sua apertura internazionale, abbinata alla reattività e capacità di cogliere le

tendenze. Cosa cambia in questa 93esima edizione? I cambiamenti in corso sono tanti e non riguardano

solo la fiera. Anzi, parlare solo di fiere limita la visione che Pitti ha. Nel settore sta cambiando la tempistica

di presentazione delle collezioni uomo e donna, che in qualche caso si stanno fondendo in un momento

unico. Cambia il peso che le pre-collezioni stanno assumendo per le aziende più strutturate, che arriva al

70-75%. E poi c'è il see now, buy now, l'acquisto immediato dei capi presentati alla sfilata, che non ha

funzionato ma impone una riflessione. E c'è il digitale. Intende l'aumento degli acquisti online? Aumento

che si porta dietro il problema dei tempie di come collaborare con le grandi piattaforme web, tutti elementi

che impattano sulla presentazione delle collezioni. Basta pensare che solo pochi anni fa non si voleva che

si fotografassero i capi delle sfilate, mentre oggi alcuni marchi trasmettono le sfilate addirittura in streaming.

Il risultatoè che stanno cambiando le abitudini d'acquisto... Esatto, e tutto questo impone grande capacità di

adattamento dell'industria del tessileabbigliamento: mentre altri settori come l'automotive o l'alimentare

hanno tempi molto più lunghi, qui serve cambiare in fretta. Per Pitti Uomo cosa significa? Essere sempre

più reattivi, anticipare le aspettative del mercato, fare analisi preliminari di come sta andando, dare risposte

sia alla grande azienda internazionale come Brooks Brothers, che celebrerà al Pitti i 200 anni di vita, che

alle piccole imprese che rappresentano il 60% dei nostri espositori. E mantenere ferma una data sul

calendario chea nostro avviso è diventata fondamentale per il settore uomo. Cioè subito dopo l'Epifania?

Sì, anche se, quando ci avvicineremo troppo all'Epifania, slitteremo di una settimana. Stiamo discutendo se

farlo nel 2019o nel 2020 con la Camera della moda, in modo da coordinarci con i calendari di Parigi che

viene subito dopo Milano, e di New York. A proposito di Milano: l'obiettivo di dar vita a una grande

settimana della moda uomo sull'asse Firenze-Milano è raggiunto? Per quanto ci riguarda sì. Siamo arrivati

al 45% di marchi internazionali che espongono alla Fortezza da Basso (569 sui 1.243 totali di questa

edizione) e quest'anno abbiamo avuto più domande di nuovi ingressi dall'estero che dall'Italia. Abbiamo

quasi il 40% di compratori stranieri. Per quanto riguarda Milano, invece, credo ci sia bisogno di aumentare

gli stilisti internazionali che scelgono l'Italia per il lancio delle collezioni. Se è vero che i mercati esteri

crescono, Stati Uniti a parte, e guardano con sempre maggior interesse alla moda uomo, dobbiamo essere

evidentemente sempre più internazionali. La settimana della moda uomo in Italia deve rimanere forte,

essere il più forte possibile, perché il nostro Paese rappresenta l'alto di gamma in assoluto nel settore. La

legislatura però è finita e il sostegno del Governo ora è in standby... Il Tavolo nazionale della moda

continua a stare in piediei finanziamenti previsti dal piano made in Italy dovrebbero essere confermati

anche per il 2018. Negli ultimi tre anni grazie ai contributi dell'agenzia Ice abbiamo ospitato 100-120

compratori ogni semestre, edè stato un segnale importante che ha permesso di sviluppare il business e

l'export. E Pitti Immagine come sta? Nei mesi scorsi è stato deciso un potenziamento della società dal

punto di vista organizzativo. L'operazione sulla cultura della moda funziona. E quest'anno il fatturato

crescerà ancora, a 38,4 milioni (+5%), con un utile lordo di 230mila euro e netto di circa 75mila euro. Il

bilancio chiuso al 30 settembre sarà approvato nel prossimo febbraio e mi pare che i soci possano essere

soddisfatti. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Foto: Al vertice. Raffaello Napoleone guida la società che organizza le fiere e gli eventi di Pitti
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SU LAVORO E PREVIDENZA SI GUARDA INDIETRO 
Marco Ruffolo
 
Pensioni e lavoro, indietro tutta. Una furia iconoclasta si leva dalle opposizioni all'indirizzo delle due riforme

più incisive messe in campo in Italia dal 2011 ad oggi: la riforma Fornero e il Jobs Act. La prima, come dice

Giuliano Cazzola, è il classico "saracino della giostra": tutti, da destra a sinistra, vorrebbero ridurre in

brandelli la riforma che ha innalzato l'età pensionabile a 66 anni, abolito le pensioni di anzianità e

accelerato il passaggio al contributivo. Il suo più grave difetto è stato quello di aver lasciato senza pensione

e senza stipendio decine di migliaia di lavoratori che avevano sottoscritto accordi di prepensionamento,

spazzati via in pochi minuti dalla riforma stessa. Costringendo i governi successivi a metterci una pezza

con ben otto misure di "salvaguardia". Questo clamoroso errore ha finito per nascondere l'indubbio merito

di aver reso sostenibile un sistema pensionistico ancora squilibrato, allontanando il nostro Paese dal

baratro in cui l'ultimo governo Berlusconi lo stava cacciando. Adesso, sia il centrodestra che i pentastellati

vogliono abolire la "Fornero".

 Ma eliminarla costa tra i 20 e i 25 miliardi l'anno. E un'ulteriore richiesta, avanzata sia da destra sia da

sinistra (Liberi e Uguali e Cgil), è bloccare l'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita. Quel

meccanismo lo introdusse nel 2010 proprio il governo Berlusconi, Monti e Fornero si limitarono ad

accelerarlo.

 Bloccarlo costerebbe a regime altri 16 miliardi: in tutto 40 da trovare ogni anno solo per abolire gli interventi

pensionistici che ci hanno fin qui garantito la tranquillità finanziaria. Come si trovano quei soldi? Il

centrodestra non lo dice, i grillini caricano l'onere sulle pensioni oltre 5 mila euro mensili, intervento che

assicurerebbe al massimo 4 miliardi l'anno e sarebbe incostituzionale.

 Dalle pensioni al lavoro: qui la proposta di M5s e Liberi e Uguali è tornare all'articolo 18.

 Ripristinare il diritto dei lavoratori a essere reintegrati (e non solo risarciti come prevede il Jobs Act) in caso

di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo. Il solo risarcimento, sostengono, spinge le

imprese a licenziare più di prima. Ma questa conclusione, per ora, è smentita dai fatti: tra gennaio e ottobre

2017 i licenziamenti in aziende con oltre 15 dipendenti sono stati 185 mila, contro i 192 mila del 2014.
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La crisi 
Il ritorno al futuro di Alitalia una newco con dentro lo Stato 
La Cassa depositi e prestiti potrebbe prendere una quota della nuova compagnia aerea Lufthansa in pole
position per la maggioranza. Calenda: "A febbraio trattativa in esclusiva" Tutte le sigle sindacali schierate a
favore di un intervento pubblico, sarà il prossimo governo ad avere l'ultima parola 
Lucio Cillis
 
Roma Per Alitalia si avvicina l'ora di una trattativa in esclusiva con Lufthansa che potrebbe partire entro

febbraio, secondo il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda. Un dialogo complesso che da oggi si arricchisce

di una possibile alternativa alla vendita tout court della ex compagnia di bandiera. Tra le ipotesi che iniziano

a farsi largo, prende quota quella di un "ritorno al futuro", con lo Stato ben piantato nella nuova società.

 L'idea è quella di una newco che contenga al suo interno l'acquirente (Lufthansa resta la favorita) e una

presenza non simbolica del ministero dell'Economia attraverso una delle sue controllate.

 Un percorso simile a quello dell'Ilva, con Cassa depositi e prestiti coinvolta nei panni di investitore.

 Un'arma in più visto che nel caso di Alitalia, il ministero avrebbe un cane da guardia pronto a stoppare

eventuali fughe in avanti del socio industriale. Il timore, sottolineato più volte dal ministro dei Trasporti,

Graziano Delrio, è infatti quello di un progressivo smarcamento di Lufthansa dai nostri scali, a favore dei

collegamenti intercontinentali dalla Germania. Un film già visto ai tempi dell'alleanza con Air France-Klm.

Questa mossa porterebbe due vantaggi. Il primo: un controllo costante sulle strategie dei partner.

 Inoltre il rientro in gioco dello Stato potrebbe portare nelle casse pubbliche denaro fresco in caso di

successo dell'operazione rilancio.

 Sulla strada della trattativa in esclusiva restano comunque delle grandi distanze da colmare e sarà il

prossimo governo a mettere la parola fine alla vendita. A oggi, degli 11.500 dipendenti presenti in azienda,

Lufthansa sarebbe disposta a prenderne in carico tra i 5.500 e 6.000 anche se ieri ha ufficialmente

annunciato un mega piano di assunzioni (in Germania) da 8.000 persone. Al netto del settore bagagli, in cui

lavorano 3.500 unità, oggi Alitalia ha circa 8.000 lavoratori. Sistemati quelli della manutenzione - che

dovrebbero passare al colosso Lufthansa Technik - resterebbero fuori dalla nuova società circa mille

impiegati. Le distanze vanno quindi colmate non con del denaro, bensì con forti investimenti. La

discussione tra commissari e manager tedeschi ha anche altri fronti caldi: come i numeri relativi alla flotta

che oggi conta circa 120 aerei, ma che domani con Lufthansa, potrebbe scendere a 90.

 In ogni caso il possibile ingresso dello Stato resta una delle ipotesi che all'interno dell'azienda trova grande

supporto: dipendenti e sindacati sono pronti a discuterne. I piloti dell'Anp, ad esempio, chiedono «un

matrimonio con Lufthansa e non una vendita». Sulla stessa lunghezza d'onda le altre sigle che hanno

anche un'altra grana da affrontare: Ryanair oggi incontrerà a Roma l'Anpac, che rappresenta una parte dei

piloti. Restano invece fuori dal dialogo, nonostante le proteste di Natale, gli altri sindacati. Per questo Filt

Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno chiesto a Milano l'intervento dei giudici per comportamento antisindacale

della compagnia irlandese.

 Di che cosa stiamo parlando La trattativa per la vendita di Alitalia è alle sue fasi finali anche se è probabile

che sarà il prossimo governo a deciderne la sorte e il compratore. I commissari straordinari, Laghi, Gubitosi

e Paleari, decideranno a breve con chi trattare in esclusiva la cessione degli asset. Sono tre i pretendenti

per il settore bagagli e altri tre per la parte "aviation": in gara ci sono easyJet, Lufthansa e il fondo di

investimenti Cerberus

Dati in milioni

2013

-569

I PRETENDENTI

09/01/2018
Pag. 34

diffusione:194011
tiratura:288313

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 09/01/2018 - 09/01/2018 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201801/09/0002_binpageNZ34.pdf&authCookie=-1699871708
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201801/09/0002_binpageNZ34.pdf&authCookie=-1699871708
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201801/09/0002_binpageNZ34.pdf&authCookie=-1699871708


Lufthansa

Le perdite della compagnia I conti

1600
8700
416
123
109,7

10.774

74

30 EasyJet Cerberus  dipendenti passeggeri dipendenti passeggeri di asset 2014 -578   Fondo di

investimento  2015 -199 2016 -491 2017 gen.-feb. -203 2017 giu.-ott.

 -31,3 in cassa integrazione fino ad aprile 2018 occupati a tempo indeterminato -13% sul 2016 occupati a

tempo determinato erano 825 nel 2016
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L'occasione di ridurre il debito 
ANDREA MONTANINO
 
A PAGINA 25 Con i primi proclami da campagna elettorale, l'attenzione dell'opinione pubblica

internazionale sta gradatamente spostandosi sull'Italia. Domenica scorsa, il Wall Street Journal ha dedicato

all'Italia un suo editoriale, auspicando che la prossima sia finalmente la legislatura della riduzione del debito

pubblico, dopo 10 anni di crescita ininterrotta: nel 2007, anno di passaggio dal governo di centro sinistra a

quello di centro destra, il rapporto debito su Pil toccò il suo minimo, al 99,8 per cento; da allora è sempre

aumentato, fino a raggiungere il suo massimo storico proprio nell'anno appena trascorso. La riduzione del

debito pubblico farebbe bene all'Italia: meno spesa per interessi, meno costi trasferiti alle generazioni

future, più risorse da investire o per ridurre le tasse, soprattutto più fiducia nel sistema Paese e quindi

attrazione di investimenti e creazione di lavoro. Come fare? Innanzitutto va compreso perché il debito

cresce o si riduce. La dinamica del rapporto tra debito e Pil dipende da tre variabili economiche: il tasso di

interesse sul debito, il tasso di crescita dell'economia, l'avanzo primario, cioè le entrate pubbliche meno le

spese al netto della spesa per interessi. Tanto più alti sono i tassi di interesse rispetto alla crescita, e tanto

più grande dovrà essere l'avanzo primario per ottenere una riduzione del debito. Idealmente si auspica

tanta crescita e tassi bassi, così si può evitare di drenare risorse all'economica con gli avanzi primari. Le

premesse economiche per la riduzione del debito ci sono. Il tasso di crescita del Pil dell'eurozona per i

prossimi due anni è stimato dalla Commissione Europea sopra al 3,5 per cento all'anno in termini nominali

(crescita reale più inflazione), con due ricadute positive sull'Italia: primo, accresce il clima di fiducia sull'area

euro, attraendo nuovi investimenti; secondo, favorisce l'export, in quanto i paesi dell'eurozona

rappresentano di gran lunga il principale mercato di sbocco delle nostre merci. Anche il tasso di crescita del

Pil italiano è tornato a valori pre-crisi. Sempre in termini nominali la Commissione Europea stima valori

intorno al 2,5 per cento per il prossimo biennio. I tassi sul debito pubblico sono e dovrebbero rimanere

bassi nel medio termine, con un costo medio del debito sotto al 3 per cento. Infatti, malgrado la possibile

riduzione degli acquisti di titoli da parte della Banca Centrale Europea a partire dalla seconda metà del

2018, i tassi di riferimento della nostra banca centrale dovrebbero mantenersi ai livelli minimi, sia per

stimolare la domanda e dunque l'inflazione, sia per sostenere il credito. Per non sciupare l'occasione e fare

in modo che queste previsioni si materializzino servono politiche accorte e buon senso, non ricette

miracolose. Queste politiche devono in primo luogo infondere fiducia sul medio periodo in modo che il

premio al rischio di comprare titoli di Stato italiani rispetto a quelli tedeschi si mantenga intorno all'1 per

cento, potendo così continuare a beneficiare della politica espansiva della Bce. Infondere fiducia significa

poi che le politiche economiche del governo che verrà dovranno creare crescita senza ridurre

eccessivamente l'avanzo primario, contribuendo a una composizione delle tre variabili che determinano la

dinamica del debito - tassi, crescita, avanzo primario - tale per cui il debito si ponga su un crinale

discendente. A nulla varrebbero politiche espansive che magari danno qualche decimale di crescita in più

nel breve periodo a scapito della fiducia (e quindi del livello dei tassi) e dell'avanzo primario. Per ora, la

campagna elettorale ha prodotto solo idee su meno tasse e più spesa: se seguissimo questa strada, quella

finestra di opportunità che ci offre l'Europa con i bassi tassi e con un contesto economico positivo si

chiuderebbe rapidamente alle nostre spalle, lasciandoci soli con il nostro imponente debito pubblico.

@MontaninoUSA c
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Retroscena 
Il senso di colpa delle multinazionali tech "Risolveremo il problema della
dipendenza" 
L'impegno di Zuckerberg: "Dobbiamo correggere Facebook" 
BENIAMINO PAGLIARO
 
TORINO Quando ieri i primi dipendenti di Salesforce hanno varcato i tornelli della loro nuova torre, che

svetta su San Francisco, hanno infranto inconsapevolmente l'ultimo tabù dell'industria tech. Dall'epoca

delle start-up nei garage di casa i colossi digitali prendono quota, fino ai 326 metri del grattacielo che

ospiterà i lavoratori della società di software per le imprese. Non è la prima volta che un grande del tech si

regala un quartier generale costoso, ma finora Apple, Google e Facebook avevano investito sui campus e

l'aspirazione all'altezza era ancora affare del potere tradizionale, quello finanziario. Il grattacielo ridisegna

l'orizzonte di San Francisco proprio nel 2018 dei dilemmi morali per i grandi della tecnologia, divenuti

troppo ricchi per sembrare simpatiche startup e troppo potenti, spesso più potenti perfino degli stati, per

non essere oggetto di pubblico scrutinio. Il 4 gennaio è stato il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, a

confermare l'umore della Silicon Valley, passando dal motto degli inizi «Move fast and break things» - al

proposito per l'anno nuovo: «Riparare» i problemi di Facebook, dalla diffusione di notizie false alle accuse

di creare app che darebbero dipendenza. Negli scorsi anni i propositi di Zuckerberg erano stati imparare il

cinese, leggere venticinque libri o andare a correre. «Questo è un anno serio, il mondo si sente ansioso e

diviso e Facebook - ha scritto - ha molto lavoro da fare». Possono apparire solo parole, ma hanno un

significato preciso. Qualche settimana prima della fine del 2017 era stato l'amministratore delegato di

Google, Sundar Pichai, a confermare lo spirito del tempo, dichiarando: «Non possiamo fare errori». Ancora,

sembrano parole, ma arrivano da chi è cresciuto proprio legittimando la cultura dello sbaglia-e-impara,

fallisci-e-rinasci. Se gli errori toccano la società, la società di tutti, allora non si possono fare più errori. In

parte sono prese di posizione tattiche, perché da Washington a Bruxelles i governi provano a imbrigliare le

piattaforme con nuove regole. Il gran problema sarà trovarle, le regole, e farle equilibrate, ma l'industria si

prepara agli scossoni. L'autoregolazione è sicuramente preferibile a norme che possono mettere a rischio

modelli economici consolidati. Così le società, che proprio perché sono ormai multinazionali con ricavi

miliardari hanno uffici legali e strutture da battaglia, corrono ai ripari. Alzano gli standard interni per evitare

scandali, pur senza rinunciare al caro vecchio lobbying nei palazzi del potere. È un momento di riflessione

anche fisiologico, dopo la grande rincorsa che ha portato Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon e Facebook a

essere le prime società per valorizzazione al mondo. Nonostante l'economia corra, nonostante la

disoccupazione in California sia scesa al 4,9%, il punto più basso da quarant'anni, qualcosa non sta

funzionando. Basta scendere dal grattacielo e parlare con i senzatetto di San Francisco. La nuova torre

della Silicon Valley, acciaio e vetro per 61 piani, è così alta che si vede da quasi tutti gli angoli della città,

tra una salita e l'altra. È perfino più alta della coltre di nebbia che puntuale risveglia al mattino gli abitanti

della Bay Area. Se la tecnologia tocca il cielo con un dito, non può più nascondersi. Il mondo sta

guardando. @bpagliaro c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Foto: La Salesforce Tower ridisegna l'orizzonte di San Francisco. È alta 323 metri ed è stata inaugurata ieri
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Accordo raggiunto 
Vigili del fuoco, aumenti di 300 euro nel nuovo contratto 
Andrea Bassi
 
Vigili del fuoco, 300 euro in arrivo tra aumenti e indennità. L'accordo tra i sindacati e il governo potrebbe

arrivare già nel weekend. A pag. 8 ROMA Il rinnovo del contratto per circa 35 mila vigili del fuoco potrebbe

arrivare già nel prossimo week end. Ieri i sindacati hanno incontrato la ministra della Pubblica

amministrazione, Marianna Madia, il sottosegretario Angelo Rughetti e il ministro dell'interno Marco Minniti.

Cgil, Cisl, Uil e Confsal, hanno deciso di comune accordo di provare a trovare un'intesa sugli aumenti in

busta paga, lasciando le questioni normative ad una seconda fase della negoziazione. Nelle prossime ore il

ministero della Funzione pubblica trasmetterà le tabelle con gli aumenti, ma l'accordo sembra davvero a

portata di mano. Anche perchè sul tavolo, non c'è solo lo scatto "tabellare" da 85 euro medi lordi mensili

come per tutti gli altri dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle loro prossime buste paga i vigili del

fuoco troveranno anche uno scatto "specifico" legato all'anzianità e all'inquadramento. Si tratta di una voce

già presente nelle buste paga dei poliziotti, ma che i vigili del fuoco non hanno mai ricevuto. Uno scatto che

si riceve, in base all'inquadramento, a 15 anni di carriera, poi a 22 anni e, infine, a 28 anni, per una somma

che oscilla tra gli 80 euro medi lordi mensili e i 250 euro lordi per gli inquadramenti e le anzianità più alte.

Per finanziare questa voce specifica sono stati stanziati dal governo 87 milioni di euro che adesso

dovranno essere impiegati attraverso un Dpcm. L'obiettivo è riuscire a pagare questa voce specifica, oltre

all'aumento tabellare di 85 euro, nelle buste paga di febbraio. Che, a questo punto, potrebbero diventare

"pesanti". In media, insomma, arriverebbero aumenti tra i 180 e i 200 euro lordi, ai quali andrebbero

aggiunti gli arretrati per il 2016 e il 2017 che, secondo i calcoli dei sindacati, sarebbero altri 450-500 euro

lordi. LE RISORSE Non solo. A stretto giro potrebbe arrivare un altro Decreto del presidente del consiglio,

per ripartire un altro fondo da 150 milioni inserito nell'ultima legge di Stabilità, per finanziare i servizi

operativi di tutto il comparto della difesa e delle forze dell'ordine. La quota che spetterebbe ai vigili del fuoco

dovrebbe oscillare attorno ai 15 milioni e dovrebbe essere utilizzata, come del resto richiede la legge, per

finanziare gli straordinari, il lavoro festivo e i notturni. I sindacati vorrebbero un riequilibrio di queste

indennità rispetto alle forze di polizia, che ricevono cifre sostanzialmente più alte per gli straordinari e i

festivi. «Abbiamo fatto un incontro proficuo in un clima disteso», ha commentato Rughetti. «Come era

avvenuto già con le forze dell'ordine e le forze armate», ha aggiunto il sottosegretario, «anche con i Vigili

del fuoco ci siamo confrontati per trovare soluzioni economiche e normative soddisfacenti per entrambe le

parti. Adesso stiamo entrando nel merito delle numerose questioni che sono state accantonate in tanti anni

di blocco contrattuale operato dal centro destra che oggi sembra avere la memoria corta» ha proseguito

Rughetti. «Il nostro obiettivo ha detto l'esponente del Pd - è aumentare il livello dei servizi a cominciare da

quelli operativi e pagare meglio le donne e gli uomini che si occupano della nostra sicurezza. In 5 anni

abbiamo messo 7 miliardi di euro, nessuna mancetta elettorale, ma un investimento cospicuo per rendere

le nostre città più sicure». Positivo anche il commento del segretario della Fns Cisl, Pompeo Mannone.

«L'incontro che si è tenuto oggi (ieri, ndr ) con la Ministra Madia e con il Ministro Minniti», ha detto, «è stato

positivo: abbiamo proposto di affrontare subito la parte relativa alla parte economica del contratto e di avere

maggior tempo per la parte normativa, al fine di rendere più pesante la busta paga dei Vigili del Fuoco dopo

più di 8 anni di blocco del contratto». Il segretario generale della Confsal Vigili del fuoco, Franco Giancarlo,

ha invece chiesto di «chiudere in settimana l'accordo contrattuale con gli 85 euro medi, oltre che con gli

arretrati del triennio 2016/2018 e le risorse già stanziate per l'assegno di specificità di 87 milioni». La

Confsal ha chiesto anche di predisporre una sorta di preaccordo che impegni le parti sulla parte normativa,

oltre che sulla previdenza integrativa. Andrea Bassi
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Così gli aumenti Incrementi medi pro capite in euro nel 2018 Esercito Marina Aeronautica 90 105 98

Capitanerie di por to Carabinieri Guardia di finanza 100 104 105 Polizia Polizia penitenziaria Vigili del fuoco

102 97 85

Foto: Angelo Rughetti
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Mise. Due pareri 
Le spese di ricerca classificate con l'Oic 
Alessandro Sacrestano
 
Doppio intervento del ministero dello Sviluppo ecomico su Pmi e startup innovative. Con la nota protocollo

562754 del 29 dicembre scorso il ministero dello Sviluppo economico si è pronunciato sulla correttezza

della procedura secondo cui un'impresa ha attestato la sussistenza della soglia del 15% del rapporto tra le

spese di ricerca e sviluppo e il maggiore tra il valoree il costo della produzione, dichiarando che tale

rapporto è stato effettuato prendendo in considerazione anche le spese di R&S capitalizzate nella voce

brevetti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale oltre che quelle iscritte nella voce costi per servizi

del conto economico. Il Mise ha preso come riferimento l'Oic 24, secondo cui «i costi sostenuti per la

ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono

sostenuti» mentre «i costi di sviluppo» possono essere «capitalizzati nell'attivo patrimoniale». Pertanto, ai

fini della questione controversa, è necessario separare le spese relative alla ricerca di base da quelle

relative allo sviluppo. Non essendo più prevista la voce costo di ricerca nell'attivo, l'Oic 24 ha ribadito che il

discrimine per individuare la ricerca di base si fonda sulla necessità che il prodottoe processo cui la ricerca

si riferisce siano già individuati e definiti, mentre il costo della ricerca di base è sostenuto in un momento

precedente. Nella definizione di costo di sviluppo, invece, si ricomprende il risultato dell'applicazione della

ricerca di base. A questi parametri, quindi, bisognerà fare riferimento al fine di computare correttamente il

limite del rapporto del 15 per cento. Con un'altra nota (protocollo 513 del2 gennaio), il ministero si è

pronunciato anche sulla equiparazione di un brevetto ornamentale al concetto di privativa industriale

contenuto all'articolo4 del Dl n. 3/2015e utile al perseguimento della qualifica di Pmi o startup innovativa. Al

quesito il Mise dà risposta negativa, ricordando chei titoli di proprietà industriale individuati dalla norma

sono esclusivamente: il brevetto per invenzione; il brevetto per nuova varietà vegetale; la topografia di

prodotto a semiconduttori registrata. Il «brevetto per modello ornamentale» nonè quindi contemplato.
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La riforma 
Le pmi si aprono al crowdfunding progetti finanziati in cambio di azioni 
Ora le aziende con 250 milioni di fatturato possono adarsi alle piattaforme di raccolta fondi senza vincoli 
luca pagni
 
milano «Ricorrere a un prestito via internet non è soltanto una strada alternativa per autofinanziarsi. Ma

potrebbe anche risolvere uno dei limiti storici delle nostre piccole e medie aziende: superare la diffidenza

delle banche a concedere prestiti quando una azienda non è sufficientemente patrimonializzata».

 Dario Giudici è il responsabile di Mamacrowd, una delle 22 piattaforme internet autorizzate dalla Consob a

raccogliere prestiti on line. Dal 3 gennaio scorso, anche in Italia come in molti paesi occidentale, è possibile

per tutte le Pmi accedere all'equity crowdfunding: in pratica, una azienda in cerca di finanziamenti pubblica

on line il proprio progetto, spiega per cosa sta cercando soldi, raccoglie i soldi tra i privati e in cambio - se

raggiunge il suo obiettivo minimo di raccolta - cede quote del proprio capitale. «È un mercato dalle grandi

possibilità - spiega Giudici - d'ora in poi le Pmi potranno andare in banca avendo già dimostrato che

qualcuno crede nel loro progetto ed è disponibile a metterci dei soldi: le due strade non sono alternative,

ma un percorso può sostenere l'altro». Fino al dicembre scorso, nel nostro paese l'equity crowdfunding era

possibile solo per start up e imprese innovative. Ora è stato esteso a tutte le aziende che rispondono alla

definizione di Pmi secondo la Ue: possono accedere alla raccolta di fondi on line le aziende fino a 250

milioni di fatturato e 50 dipendenti. L'allargamento della platea è notevole: le Pmi in Italia sono 136mila e

nel 2016 hanno fatturato oltre 832 miliardi.

 I numeri da cui si parte sono bassi, come rivelano i dati appena aggiornati dall'Osservatorio Crowdfunding

del Politecnico di Milano: dal 2013, da quando la pratica è legale in Italia per le start up sono stati raccolti,

19,4 milioni, di cui 11,4 soltanto nel corso del 2017 (ma con una crescita del 161% rispetto all'anno

precedente): «L'allargamento della platea consentirà di recuperare il ritardo italiano nei numeri - spiega il

professor Giancarlo Giudici, direttore dell'Osservatorio - anche se rimangono ancora dei limiti: per esempio,

bisognerebbe creare un mercato secondario delle quote che sia di facile applicazione e che abbia pochi

costi. Se sottoscrivi una quota da mille o duemila euro e poi devi andare da un notaio o un avvocato ti sei

già giocato l'investimento». Ricorrere a un prestito via internet, in realtà, rivela un ulteriore vantaggio: da un

lato si possono raccogliere fondi in via alternativa alla banca, dall'altra c'è anche al possibilità di allargare il

proprio mercato. È quello che è accaduto a Mukako, start up nata nel 2015 e specializzata nella vendita on

line di prodotti per l'infanzia. Come spiega Martina Cusano, una delle fondatrici e ceo della società, Mukako

è alla sua seconda campagna di finanziamento attraverso Kickstarter, la piattaforma internazionale più

conosciuta (è stata fondata negli Usa nel 2009) e leader di mercato: «Non è semplicissimo, bisogna

conoscere le regole del marketing perché è importante convincere chi legge della bontà del tuo progetto.

Ma se lo sai fare è un'ottima opportunità, perché oltre ai soldi che arrivano, una piattaforma via internet ti

permette di farti conoscere soprattutto a livello internazionale. Se un prodotto raccoglie fondi, piace anche

ai possibili acquirenti e consumatori».

 Non per nulla, ora Mukako raddoppia, sperando di bissare il successo della prima raccolta: cercavano

50mila dollari ne sono arrivati 350mila. «Lo facciamo ancora su Kickstarter perché sappiamo come

funziona, ma il fatto che anche in Italia ora sia possibile aprirà nuovo opportunità per tutti».

LE PIATTAFORME

22 La Consob ha autorizzato 22 siti, finora riservati alle start up, per una raccolta totale di 19,4 milioni
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