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APINDUSTRIA Oggi (con Anc) l'incontro coi candidati alle elezioni 
 
Oggi alle 18.30 in galleria Crispi 45 i vertici di Apindustria Confimi Vicenza e Anc (commercialisti) guidati

rispettivamente dai presi- denti Flavio Lorenzin e Lorenzo Scanavin si confronteranno con i candidati locali

alle elezioni di domenica. Nell'occasione sarà presen- tato il manifesto politico con proposte su fisco, lavoro

e professioni.
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PARTITO DEMOCRATICO AL LISTON 12 STASERA A CEREA 
Domani in città il ministro Calenda La Lega su sicurezza e immigrazione
La Festa dei Patrioti con Fratelli d'Italia 
 
Domani sarà a Verona il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Questo il programma della

visita: alle 9.30 visita agli stabilimenti ex Riva Acciaio, ora del Gruppo Pittini in Lungadige Galtarossa; alle

10.30 ex Magazzini Generali, nella sala M15 sede dell'Ordine degli architetti, incontro sul tema del

programma Industria 4.0, con le associazioni e le categorie economico-sociali e professionali. Presenti tra

gli altri Confindustria e Apindustria, sindacati, ingegneri e architetti. Saranno presenti i candidati del Pd. 

 «Sicurezza, immigrazione e islamizzazione». Ne parlano stasera alle 19 al Liston 12 (piazza Bra)

l'europarlamentare, vicesindaco a Palazzo Barbieri e vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana,

l'assessore comunale alla Sicurezza Daniele Polato, con il consigliere regionale della Lega Alessandro

Montagnoli, il capogruppo della Lega in Comune Vito Comencini, il sindaco di Concamarise Cristiano

Zuliani e Roberto Simeoni, presidente della Commissione Sicurezza del Comune. 

 Fratelli d'Italia ha organizzato la Festa dei Patrioti oggi, dalle 20, a Cerea, all'Areaexp di via Oberdan 8.

Risottata, vino e difesa del Made in Italy. Interverranno i candidati di FdI Ciro Maschio, Adolfo Urso, Sergio

Berlato, Stefano Bertacco, Massimo Mariotti, Alberto Padovani, il consigliere provinciale David Di Michele,

sindaci e amministratori. Info e conferma a: fratelliditalia.verona@gmail.com o al 391.7015511. 
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API N DUST RIA 
ALLA POLITICA Manifesto congiunto di Confimi Industria e
Commercialisti 
E'il presidente di Apindustria Confimi Cremona, Alberto Griffini a presentare i contenuti elaborati dalle due
associazioni di categoria 
 
n «Stiamo assistendo ad una ripresa, ma i segnali positivi sono ancora deboli ed incerti», così esordisce il

presidente dell'Associazione piccole e medie imprese di Cremona Alberto Griffini sullo stato di salute

dell'economia nel nostro Paese. «I dati positivi delle esportazioni e della crescita della produzione lo

testimoniano, ma ancora tantissime continuano ad essere le difficoltà e le sfide che quotidianamente le

nostre imprese ed, in particolare, le Pmi si trovano ad affrontare». «Se sicuramente iniziative come il super

ed iper ammortamento, gli interventi sull'irap, il piano Industry 4.0 vanno nella giusta direzione, tutto questo

non basta» prosegue il presidente. «E' neces sario ridefinire il nostro sistema, attraverso politiche strutturali

a sostegno di una crescita che duri nel tempo». E' su questo orizzonte che si inserisce il manifesto

predisposto dalla vostra Confederazione nazionale, Confimi Industria, e dall'As s ociaz ione nazionale dei

commercialisti? «Proprio così. Si tratta di un documento agile e puntuale con proposte in ambito fiscale, del

lavoro e a sostegno del tessuto economico». Quali le principali? «Elevazione dello statuto del contribuente

a norma di rango costituzionale; chiarezza sui ruoli dei diversi attori nell'imposizione fiscale; norme chiare,

come leve di virtuosità e certezza interpretativa; deduzione totale del costo del lavoro e successiva

definitiva eliminazione dell'Irap; piena deducibilità del costo dei fattori produttivi territoriali (non speculativi);

eliminazione della Tasi; 'no ' a prestiti forzosi e allo 'split payment'; 'reverse charge' n el l'ediliz ia ; equità nei

tempi di pagamento; ridefinizione della disciplina della fatturazione elettronica; rispetto del principio di

competenza». «Ognuno di questi temi è oggetto di analisi e proposte realistiche e concrete, realizzate da

chi, professionisti ed imprese, lavora quotidianamente sul campo». «Abbiamo bisogno di una politica

responsabile del ruolo che è chiamata a svolgere», conclude il presidente Griffini. «La minaccia di un'ins t a

bilità con le prossime elezioni è dietro l'angolo, ma il nostro Paese non se la può permettere. Chiediamo

alla politica la stessa serietà ed impegno che giorno dopo giorno i nostri piccoli e medi imprenditori mettono

per la propria impresa, a favore del tessuto economico e sociale in cui viv ono » .

Foto: Il presidente de l l 'As s o ciaz io n e p icco le e medie imp r es e di Cremona Alber t o Gr iffin i A

destra p alaz z o Mo n t ecit o r io s ede della Camera dei deputati
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Elezioni Politiche, Apindustria Confimi Vicenza e ANC incontrano i
candidati locali domani 28 febbraio 
 
Elezioni Politiche, Apindustria Confimi Vicenza e ANC incontrano i candidati locali domani 28 febbraio Di

Note ufficiali | 1 ora fa | 0 commenti Mercoledì 28 febbraio alle ore 18.30 i vertici di Apindustria Confimi

Vicenza e Associazione Commercialisti Vicenza guidati rispettivamente dal Presidente Flavio Lorenzin e

dal Presidente Lorenzo Scanavin si confronteranno con i candidati locali alle elezioni politiche del prossimo

4 marzo. Nell'occasione sarà presentato il manifesto politico con le proposte su fisco, lavoro e professioni.

L'incontro, aperto al pubblico, si terrà alle 18,30 presso la sede di Apindustria in galleria Crispi, 45 a

Vicenza (nella foto). Oltre al documento con le richieste e le proposte elaborate da Apindustria e ANC

ampio spazio anche agli interventi dei rappresentanti delle principali forze politiche. Hanno dato adesione

per la Lega Nord: Filippo Busin, Erika Stefani ed Erik Pretto; per il PD: Daniela Sbrollini, Alessandra

Marobin, Filippo Crimì, Diego Marchioro, Simone Cecchetto; per il Movimento 5 Stelle: Giulia Negrin; per

Fratelli d'Italia: Carla Massaro; per Liberi e Uguali: Nicolò Delle Lucilla; per Insieme: Giovanni Coviello. 

Modererà l'incontro: Elisa Santucci. APINDUSTRIA VICENZA - Associazione delle Piccole e Medie

Imprese della Provincia di Vicenza Associazione Commercialisti Vicenza 
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Le imprese al ministro: "Banda ultralarga, meno burocrazia e aiuti al ... 
 
Reggio Emilia MODENA - Ieri sera, nella sede modenese di Confimi, dirigenti e associati hanno incontrato

l'economista Claudio De Vincenti (nella foto con il presidente di Confimi Emilia, Giovanni Gorzanelli),

ministro del governo Gentiloni, voce autorevole in materia di politiche industriali. Candidato col PD nel

"Collegio di Sassuolo". Una bella intervista, botta e risposta, quella col ministro Claudio De Vincenti, tutto in

una serata utile per parlare di piccole e medie imprese e di lavoro con gli associati di Confimi Emilia. Tra i

temi che stanno più a cuore agli imprenditori troviamo l'accesso al credito, la banda ultra larga, le

infrastrutture, lo snellimento della burocrazia e il timore per lo scenario di tagli ai fondi strutturali europei nel

post 2020 legato alla Brexit. "Grazie per questa bella occasione di confronto sulle soluzioni migliori per

rafforzare la crescita del territorio. Sarebbe criminale che gli sforzi di questi ultimi anni, che hanno

consentito alla produzione industriale e all'occupazione di tornare ai livelli pre crisi, venissero vanificati

inseguendo la chimera di proposte dannose per il tessuto economico e i lavoratori". Questo quanto

affermato dal ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, che ha inoltre risposto a tutte le

domande poste dal gruppo di imprenditori, manager appartenenti a diversi settori, dalla metalmeccanica al

food. Daniel Rozenek, titolare di Tekapp, ha voluto portare l'attenzione al problema della fibra e della

connessione lenta: "L'Italia viaggia alla velocità degli anni '90, per affrontare le nuove norme e i nuovi

regolamenti europei è fondamentale avere una connessione al passo coi tempi, ma portare la fibra in

azienda costa caro alle imprese, che spesso non possono accollarsi certi costi". Preoccupato anche

Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia e titolare della Margen di Maranello, che ha portato il

dibattito sulla spropositata burocrazia che imbriglia la nostra economia e le nostre imprese. Al dibattito,

ricco di contenuti e di temi concreti, ha partecipato anche Dino Piacentini. L'imprenditore ha evidenziato il

preoccupante stato del settore edilizio, grande assente nella lieve ripresa economica. Infrastrutture da

potenziare, investimenti pubblici, incentivi per rifare e riprogettare da zero vecchi quartieri, contributi per

accedere ai mutui, una pubblica amministrazione da riformare e da avvicinare al lavoro quotidiano, alla

realtà: tutto questo per recuperare parte di quei 600mila posti di lavoro che il crollo del settore edile si è

portato con sé nel baratro. Domani, mercoledì 28 febbraio, Confimi Emilia ospita il doppio confronto con gli

esponenti della Lega Nord: a Reggio Emilia l'avvocato Vinci incontrerà gli associati di Confimi, mentre a

Modena il botta e risposta sarà con Golinelli, numero uno dei giovani padani, astro nascente della Lega

Nord. Più informazioni su
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Monza, Confimi : "Processo alla privacy 2018: serve davvero?" 
 
Monza, Confimi: "Processo alla privacy 2018: serve davvero?" 28 febbraio 2018 Filippo Panza E' una delle

parole più usate e, a volte, abusate degli ultimi anni. Se, infatti, in Italia di privacy si parla ormai da almeno

due decenni, il tema è diventato sempre più scottante solo più recentemente. Merito o colpa, a seconda dei

punti di vista, delle tecnologie digitali e dei social network. Che hanno avuto uno sviluppo poderoso. Fino ad

invadere la nostra vita e a renderla molto più facilmente di pubblico dominio. Con la conseguenza che,

quasi senza accorgercene, i nostri dati personali, le abitudini di acquisto, i posti e le persone che

frequentiamo o le attività che facciamo, praticamente sono visibili a tutti nel capillare mondo di Internet. Un

flusso incontrollabile di informazioni, tutte molto ricercate da operatori commerciali e non. Disposti a

scambiarsi, anche pagando, perfino i dati sensibili che ci riguardano. Nel corso degli anni la legislazione

italiana ha cercato di regolare e limitare questo meccanismo, nel tentativo di tutelare le persone, fisiche e

giuridiche. Dal prossimo 25 maggio, però, ci saranno delle importanti novità in materia di privacy. Sarà

direttamente applicato in tutti i Paesi dell'Unione europea, infatti, il nuovo Regolamento Europeo

sulla Privacy o GDPR (General Data Protection Regulation). In Italia sostituirà l'attuale Codice della

Privacy. I cambiamenti previsti sono tanti. Soprattutto per le imprese, chiamate a predisporre ed attuare un

surplus di controlli. Il tempo rimasto per adeguarsi non è molto. Ecco perché Confimi Industria Monza

Brianza ha organizzato un seminario dal titolo "Processo alla privacy 2018: quanto costa? Serve davvero?"

( clicca qui per l'iscrizione ). L'appuntamento, che si terrà l'8 marzo presso l'Helios Hotel in viale Elvezia a

Monza, affronterà la complessa materia in modo del tutto innovativo. Come in un vero processo giudiziario,

infatti, si confronteranno due tesi: l'accusa di chi pensa che il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 

sia l'ennesimo balzello a carico delle imprese. E la difesa di chi la ritiene, invece, un pilastro fondante

dell'economia 4.0. Sul piatto della bilancia le diverse novità normative in vigore dal prossimo 25 maggio.

Molte delle quali a tutela dei consumatori. Che, ad esempio, potranno conoscere e revocare i dati forniti ad

un'azienda. E proprio le imprese, secondo il principio di accountability (responsabilità, Ndr), dovranno

dimostrare, in caso di violazioni, di aver fatto tutto il possesso per salvaguardare al meglio le informazioni

personali dell'utente. Altrimenti sono previste sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato. Tra gli

altri punti oggetto di discussione, l'uso di un linguaggio semplice e chiaro per chiedere di poter detenere i

dati degli utenti ed un più ampio diritto all'oblio. "Il seminario di Confimi Monza e Brianza, in forma di

processo giudiziario, toccherà i temi principali della questione, con esempi concreti ed operativi - afferma

l'avvocato Bruno Arrigoni, che svolgerà il compito dell'accusa - Io cercherò di dimostrare perché il nuovo

impianto normativo è per le imprese un ulteriore costo, una spesa (in termini di formazione del personale e

di adeguamento dei sistemi informatici), che non comporta benefici. D'altro canto bisogna anche

considerare che ci sono aspetti della normativa ancora da disciplinare, soprattutto per quanto riguarda

l'ambito penale. In Italia tra pochi giorni si andrà alle elezioni politiche, l'esito è incerto e, a questo punto,

con il 25 maggio così vicino, potremmo trovarci in una situazione "incompleta" dal punto di vista normativo".

Come in tutti i processi, anche nell'appuntamento organizzato da Confimi Monza e Brianza, non mancherà

la difesa. "L'obiettivo generale del seminario è stimolare l'interlocuzione e il confronto per comprendere

l'importanza di fare scelte consapevoli, sapendo che possono avere anche conseguenze penali - spiega

l'avvocato Raffaella Oggioni - La posizione che io sosterrò nel processo simulato sarà quella di dimostrare

che il costo per adeguarsi alle nuove norme in materia di privacy può essere trasformato in investimento e

diventare un'opportunità per l'impresa. Basti pensare, ad esempio, che chi sarà adeguato al Regolamento -

continua - avrà un vantaggio competitivo sugli altri, con ricadute positive sulla fiducia dei consumatori".

Molte delle tematiche inerenti al Regolamento Europeo sulla Privacy sono strettamente legate ad aspetti

informatici. Ecco perché nel seminario promosso dalla sede monzese della Confederazione dell'industria
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manifatturiera e dell'impresa privata ci sarà anche un Consulente tecnico d'ufficio, la dott.ssa Susanna

Previtali (Easytech srl). "La normativa non ha dato un elenco minimo di strumenti informatici di protezione

con il quale sentirsi sicuri - spiega - d'altro canto, ad oggi, non esistono tecnologie che garantiscono al

100% la copertura da attacchi informatici. Nel processo simulato, quindi, darò indicazioni in grado di aiutare

le aziende - continua - anche perché in caso di attacco informatico sta all'azienda dimostrare di aver fatto

tutto il possibile per difendere i dati personali di cui è in possesso, ad esempio attraverso sistemi di

crittografia, autenticazione e protezione perimetrale". Insomma, più che essere a favore o contro, è

fondamentale capire gli aspetti principali della nuova Legge sulla privacy. E, visto che la scadenza del 25

maggio è vicina, meglio cominciare a farlo. Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e

mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi

beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla

Newsletter . benefici Bruno Arrigoni Confimi Monza Brianza costi helios hotel imprese legge 2018 processo

simulato Raffaella Oggioni seminario privacy Susanna Previtali Filippo Panza Sono nato nel 1980, anno di

grandi eventi sportivi (Olimpiadi di Mosca, Europei di calcio), attentati terroristici (strage di Bologna),

terremoti (Irpinia) e misteri ancora irrisolti (Ustica). Ma anche di libri (Il nome della Rosa) e film (Shining),

che hanno fatto epoca. Con tanta carne a cuocere, forse era scritto nel mio destino che la curiosità sarebbe

stato il motore della mia vita. E così da Benevento, la città che mi ha dato i natali, la passione per la

conoscenza e la verità, declinate nel giornalismo, mi ha portato in giro per l'Italia. Da Salerno a Roma, da

Napoli a Bologna, fino a Monza. Nel capoluogo della Brianza penso di aver trovato il luogo dove mettere la

mia base (più o meno) definitiva e soddisfare la mia sete di scrittura, lettura, sport e tempo libero. Almeno

fino a quando il richiamo di qualche Sirena, forse, non mi farà approdare ad altri lidi. Articoli più letti di oggi
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Elezioni, Apindustria e Anc incontrano i candidati 
 
Elezioni, Apindustria e Anc incontrano i candidati Redazione 27 febbraio 2018 Economia Vicenza -

Apindustria Confimi Vicenza e la Associazione dei commercialisti Vicenza (Anc) incontrano i candidati nei

collegi vicentini alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. L'incontro si terrà domani, 28 febbraio, alle

18.30, nella sede cittadina di di Apindustria, in Galleria Crispi 45, e sarà l'occasione per la presentazione

del documento che contiene le richieste degli imprenditori. Si tratta di un manifesto politico nel quale gli

aderenti ad Apindustria e i professionisti fanno le loro proposte su temi importanti come il fisco, il lavoro e le

professioni. Saranno presenti al convegno, naturalmente, i presidenti delle due associazioni di categoria,

rispettivamente Flavio Lorenzin e Lorenzo Scanavin, che si confronteranno con i candidati delle varie liste

in campo. L'incontro è aperto al pubblico, ed oltre al documento con le richieste e le proposte di Apindustria

e Anc, sarà dato ampio spazio anche agli interventi dei rappresentanti delle principali forze politiche. Hanno

dato la loro adesione, per la Lega Nord: Filippo Busin, Erika Stefani ed Erik Pretto; per il Partito

Democratico: Daniela Sbrollini, Alessandra Marobin, Filippo Crimì, Diego Marchioro, Simone Cecchetto; per

il Movimento 5 Stelle: Giulia Negrin; per Fratelli d'Italia: Carla Massaro; per Liberi e Uguali: Nicolò Delle

Lucilla; per Insieme: Giovanni Coviello. Modera l'incontro Elisa Santucci.
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Mediaset-Vivendi, la causa a ottobre 
Udienza rinviata di otto mesi. Le Monde: «Per Bolloré è finita» 
F. D. R.
 
Vivendi ci spera ancora: «Un accordo extragiudiziale è sempre possibile e il progetto industriale tra i due

gruppi ha molto senso» fa sapere. Ma la strada per un accordo con Mediaset se non è del tutto sbarrata

certamente è in salita. Ripida. E non solo per le posizioni del Biscione. Ieri a Milano era in programma la

prima udienza della causa intentata dal gruppo di Cologno contro Vivendi per il mancato perfezionamento

del contratto d'acquisto di Mediaset Premium. Il giudice Vincenzo Peroziello aveva concesso alle parti il

tempo per trovare un'intesa ed evitare la causa. Tempo scaduto lunedì con un nulla di fatto e l'annuncio

ufficiale che la mediazione è fallita. Ora è tutto in mano al giudice e i tempi, come si è visto ieri, sono quelli

della giustizia ordinaria per cui la prossima udienza è stata fissata per il 23 ottobre. 

In teoria quindi c'è ancora tempo per trattare. Un accordo stragiudiziale è sempre possibile ma Vivendi

deve fare i conti non solo con le chiusure di Mediaset ma anche con gli equilibri in Tim, che al momento

non consentono certezze. L'ultimo accordo proposto vedeva nel gruppo telefonico, e in particolare nella

joint venture con Canal+, uno snodo chiave sia in termini industriali sia per gli impegni economici previsti. Il

varo della j-v si è rivelato però più complesso e soprattutto ad oggi non c'è più certezza che si riuscirà a

fare. 

Intanto la stampa francese inizia a dubitare dei piani del presidente di Vivendi, Vincent Bolloré nei media.

Ieri il quotidiano Le Monde ha parlato di «Scacco al progetto di "Netflix latino" di Vincent Bolloré». Dopo la

rottura con Mediaset «questa volta è finita».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

In alto Bolloré. Sotto Pier Silvio Berlusconi 
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La tv Nbc sfida Disney e Murdoch Maxi offerta da 25 miliardi per Sky 
La mossa della casa madre Comcast mette a rischio i piani del magnate australiano Partita a tre Si profila
una partita a tre, perché Disney non resterà a guardare L'ipotesi di spartizione 
Giuseppe Sarcina
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

 WASHINGTON Il nuovo obiettivo è il gruppo Sky. L'offerta: 22,1 miliardi di sterline (25,1 miliardi di euro).

Comcast, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, sede a Philadelphia, vuole accelerare

l'integrazione tra tv e Internet. «Puntiamo al 100% di Sky, ma siamo disponibili a chiudere l'operazione

anche con il 50% più un'azione», ha fatto sapere l'amministratore delegato Brian Roberts. 

Il suo concorrente, al momento, è Rupert Murdoch. Il titolare di Fox ha già in portafoglio il 39% di Sky e sta

cercando di raggiungere la maggioranza, mettendo sul piatto 10,50 sterline per azione. Comcast, ora,

rilancia con 12,50. 

Sky, quartier generale a Grant Way, Londra, ha un fatturato pari a circa 14,7 miliardi di euro, 31 mila

dipendenti e attività nel Regno Unito, Italia (seconda piazza con 2,7 miliardi di euro) Germania, Austria e

Irlanda. 

Molto interessante il tabellino degli azionisti. Il blocco più consistente è quello di 21 Century Fox, poi si apre

una sequenza di grandi fondi, con quasi il 26% del capitale. Nell'elenco spiccano il 6,18% degli svizzeri di

Ubs (Investment Management), il 4,58% di The Baupost Group di Boston, il 3,16% dei britannici di Hsbc

Global Asset Management. Il flottante in Borsa è pari al 35% del monte titoli.

Tutti questi numeri indicano che la partita è aperta e che gli attori in campo sono tanti, europei e americani,

grandi investitori e piccoli azionisti. C'è poi la variabile politico-istituzionale: l'Antitrust britannico ostacola la

scalata di Murdoch, sostenendo che con il pieno controllo di Sky il tycoon australiano avrebbe troppa

influenza sui media.

Il duello su Sky rientra nello scontro tra i big delle telecomunicazioni e dell'intrattenimento. La scossa parte

dagli Stati Uniti dove Comcast, At&t e Verizon stanno costruendo realtà sempre più integrate: web più

produzione e distribuzione di film, serie tv, contenuti sportivi.

Comcast, in particolare, nel 2011 aveva acquisito la Nbc Universal, un contenitore di network televisivi e di

cinema. Oggi su un totale di ricavi pari a 80 miliardi, circa 25 provengono dall'entertainment. 

Il 16 novembre scorso il «Wall Street Journal» aveva scritto che gli americani erano pronti ad acquisire una

parte di 21 Century Fox: la divisione cinema, le tv via cavo e tutta la parte del business internazionale. Ma

si inserì la Walt Disney che alla fine concluse l'affare versando 66 miliardi di dollari. La famiglia Murdoch

conservò «Fox News», la tv che sostiene Donald Trump con spirito militante, Fox broadcast network e i

canali sportivi. Murdoch, dunque, decise di ridimensionare il business, concentrandosi sulle news e lo sport.

Logico, quindi, il tentativo di consolidarsi in questi due settori, blindando il controllo su Sky. 

Comcast, però, respinta a novembre, rispunta ora con un attacco diretto e con un'apertura internazionale.

La società può contare su circa 29 milioni di abbonati alle sue piattaforme, tra le quali Xfinity. Ma anche

questa formula si sta avvicinando alla saturazione: i ricavi complessivi della pay tv stanno calando e la

stessa Comcast nell'ultimo trimestre ha registrato un passo indietro delle sottoscrizioni. Sky ne porterebbe

in dote 22,4 milioni (4,8 milioni in Italia). 

Si profila una partita a tre, perché Disney non resterà a guardare. Le ipotesi sono le più diverse, compresa

la spartizione o la cogestione del gruppo britannico.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 L'offerta di Comcast su Sky e la sfida a 21st Century Fox 12,50 sterline per ogni azione Sky L'OPA IN

CONTANTI IL RILANCIO +16% sull'offerta di 21st Century Fox LA VALUTAZIONE 22 miliardi di sterline
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1.100 1.050 1.000 950 900 27 nov. 11 dic. 25 dic. 8 gen. 22 gen. 5 feb. 19 feb. SKY, TRE MESI IN BORSA

(LSE) 1.331,5 sterline +20,5% IERI I NUMERI SKY I MARCHI DI COMCAST NBCUniversal (NBC,

Telemundo, CNBC, MSNBC, E!, Syfy, Universal Pictures, Universal Studios, DreamWorks) Comcast Cable

(alta velocità in Usa a marchio XFINITY: 29 milioni di clienti) £ % 23 milioni di clienti in Europa (Gran

Bretagna, Italia, Germania, Irlanda, Austria, Spagna, Svizzera)

Il duello
L'americana Comcast vara un'offerta per 

il 100% di Sky sfidando quella esistente di 21st Century Fox sul 61% che ancora non possiede. Fox sta per

passare dalla Newscorp di Rupert Murdoch 

a Disney Comcast offre il 16% 

in più di Fox: vuole creare un polo europeo 

di media ed entertainment

Foto: 

 Vertici contro 

Il fondatore 

di NewsCorp, Rupert Murdoch,

 con la moglie Jerry Hall. A destra, il ceo 

di Comcast, Brian Roberts
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Strategie 
Il piano delle Poste piace alla Borsa 
Del Fante: utile a 1,2 miliardi nel 2022. In cinque anni 10 mila nuove assunzioni In Piazza Affari Costo del
lavoro ridotto di 500 milioni, il titolo guadagna il 5,8% in Piazza Affari 
Andrea Ducci
 
MILANO Azzerare mezzo miliardo di perdite all'anno nel settore corrispondenza e pacchi. È uno dei dati

che restituisce l'obiettivo del piano industriale di Poste Italiane nei prossimi 5 anni, ribattezzato «Deliver

2022». La strategia poggia sullo sviluppo dell'e-commerce da parte di giganti come Amazon, che per la

consegna della merce si avvale di Poste. In Italia, del resto, in media sono consegnati 2 pacchi all'anno per

abitante, la media europea è di 10 pacchi. Una novità consiste nelle consegne a casa nelle ore

pomeridiane e nei giorni festivi. Tanto che nel 2022 saranno 100 i milioni di pacchi recapitati dai portalettere

(nel 2017 sono stati 35 milioni). Il recupero di 500 milioni nell'attività corrispondenza e pacchi rappresenta

uno dei fattori chiave del progetto illustrato dall'amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, durante

il capital market day a Piazza Affari. Il pareggio operativo nell'attività postale è la premessa per la crescita

dell'ebit da 1,1 miliardi a 1,8 miliardi entro il 2002. Per quella data l'utile netto dovrebbe aumentare dagli

attuali 700 milioni a 1,2 miliardi di euro, con un riflesso sulla politica dei dividendi riservata agli azionisti. A

specificarlo è Del Fante, indicando la scelta di «aumentare il dividendo, impegnandoci fin d'ora a pagare un

5% in più ogni anno fino al 2020, rispetto al valore di 0,42 euro per azione del 2017», per gli anni successivi

l'intento è garantire una remunerazione non inferiore al 60% degli utili. Ulteriore condizione per centrare le

cifre illustrate è l'avvio di investimenti per 2,8 miliardi di euro (circa 560 milioni all'anno, il doppio di quanto

effettuato nell'ultimo triennio) in digitalizzazione, automazione e riorganizzazione del servizio. 

Sul versante del lavoro (altro fattore chiave) il piano si traduce nell'annuncio di 10 mila assunzioni in 5 anni,

in dettaglio si tratta di 4 mila posizioni nel settore corrispondenza e pacchi, e circa 5.500 ingressi nelle

attività dei servizi finanziari e assicurativi. Nel frattempo, per effetto di pensionamenti e incentivi all'esodo

usciranno circa 25 mila dipendenti, alla fine il saldo evidenzierà una forza lavoro di 123 mila unità contro le

attuali 138 mila. Il risparmio atteso alla voce costo del lavoro è di un ulteriore mezzo miliardo, passando da

6,1 miliardi a 5,6 miliardi di costi annui. Tra le novità contenute nel piano figura l'avvio della vendita negli

uffici postali delle polizze auto, un mercato «molto concorrenziale e difficile» dove, ricorda Del Fante,

«entreremo gradualmente e con la necessaria cautela». Nella distribuzione delle polizze danni l'obiettivo è

siglare 2 milioni di contratti all'anno entro il 2022, crescendo così del 400% rispetto alle attuali 400 mila

polizze. La presentazione di «Deliver 2022» è l'occasione per ribadire che la rete di 12.800 uffici non subirà

ulteriori chiusure «nei comuni con meno di 5 mila abitanti». Un'indicazione correlata anche al fatto che,

soprattutto, al Sud la presenza di Poste supplisce alla ritirata della rete delle banche e dei gruppi

assicurativi. 

Nel piano di Del Fante figurano, inoltre, le indicazioni sulla crescita dei servizi finanziari, «le erogazioni di

credito passeranno dai 2,6 miliardi del 2017 a 6 miliardi nel 2022, in collaborazione con il settore bancario»

e dei sistemi di pagamento elettronici. Il piano definito «prudente» e con «un basso rischio di esecuzione» è

piaciuto al mercato. Il titolo di Poste ha archiviato la seduta in borsa con un rialzo del 5,8%, a quota 7,04

euro.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Fonte: Poste Italiane Corriere della Sera Gli obiettivi del piano Ricavi (in miliardi) Risultato netto (in mld) e

Roe (%) Dividendi Dipendenti 2017 2018 2020 2022 2017 2018 2020 2022 0,7 1 1,1 1,2 10% 13% 13%

13% 0,42 +5% ogni anno fino al 2020 *25 mila uscite, 10 mila nuove assunzioni 2017 138 mila 2017 2022

123 mila* 10,6 10,7 10,9 11,2
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Foto: 

 Al vertice 

Matteo Del Fante, 50 anni, amministratore delegato di Poste Italiane
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Industria. Occupazione hitech nelle imprese a controllo straniero 
Così in Veneto le multinazionali creano lavoro e pagano meglio 
Il legame con il territorio è fattore di competitività 
Barbara Ganz
 
Più opportunità di occupazione, soprattutto negli ambiti dell'hitech, ma anche formazione professionale e

livelli retributivi migliori. Sono solo alcune delle peculiarità che emergono da uno studio Cer che esamina

l'attività delle multinazionali estere con impianti produttivi in Veneto. L'analisi mette quindi in evidenza come

il legame con il territorio sia diventato un fattore di competitività. pagina 14 VENEZIA A Breganze, provincia

di Vicenza, la ex Laverda oggi AGCO Corporation, multinazionale americana con sedea Duluth (Georgia)

che nel 2011 ha acquisito la storica azienda di macchine agricole ma anche di motociclette l'occupazione

attuale, 760 persone, raddoppierà in un quadriennio. Il sito veneto, nei piani del colosso americano,è stato

scelto come sede per il lancio globale di una nuova generazione di mietitrebbia assiali ad alto contenuto

tecnologico, frutto del più grande investimento nella storia del Gruppo: oltre 200 milioni di dollari. Non un

caso isolato: nel Trevigiano Steelco, azienda di Riese Pio X leader mondiale nel settore apparecchiature

medicali per il lavaggio e la sterilizzazione di ferri chirurgici, dopo l'integrazione nel gruppo tedesco Mièle la

scorsa estate ha chiuso il 2017 con un fatturato a +21,7% su base annua, toccandoi 90 milioni di ricavia

soli 16 anni dalla costituzione dell'azienda. «Il target per il 2020- dichiara il fondatore e ceo Ottorino

Casonato-è raggiungerei 160 milioni». Con un immediato riscontro occupazionale: le 100 assunzioni

previste in tre anni si sono concretizzate già nel solo 2017, tra lo stabilimento di Riese e quello

pordenonese di Zoppola. «Il Gruppo , nel quale ci siamo integrati- rivela Casonato- sta trasferendo in Italia

parte della produzione del nostro settore, precedentemente realizzata in Germania e Austria. Come Steelco

continueremo a crescere anche nel 2018, sia negli spazi produttivi e nella forza lavoro. L'integrazione con

Mièle ci consente di espanderci nel mondo esportiamo più del 90%e di ottimizzare gli investimenti in

ricercae sviluppo, fon damentali per il nostro mercato». Aziende italianea trazione straniera che crescono e

creano lavoro: si potrebbero citare anchei casi Fiamm (si veda scheda in pagina) o la stessa Bottega

Veneta, oggi proprietà della francese Kering. Casi che contraddicono un cliché: quello secondo il qualea

ogni passaggio di mano di una impresa locale in mani straniere corrisponderebbe una perdita (di know how

e competitività). A smentire questa chiave di letturaè anche un rapporto del Cer  Centro Europa Ricerche,

società di ricerca che elabora studi nel campo dell'eco nomia applicata  che vede fra gli autori l'economista

Giancarlo Corò, docentea Ca' Foscari. L'analisi riguarda i dati sugli investimenti esteri di fonte Ice e Reprint

assieme a quelli sui forniti dall'agenzia Veneto Lavoro. «Le imprese che investono in terra straniera si legge

soffrono un gap di conoscenze: questo le portaa selezionare profili più qualificati,a cominciare da laureatie

manager, attivando dunque processi favorevoli al territorio». I risultati mostrano infatti i benefici

sull'occupazione legati all'apertura internazionale delle economie locali. Stando ai dati, la dinamica

dell'occupazione nelle imprese manifatturiere a controllo estero nel periodo 20072014 è negativo (9,2%) in

forma di gran lunga migliore rispetto al crollo avvenuto nello stesso periodo nell'industria manifatturiera

italiana (20,6%). Questi numeri - secondo il report Cer- «evidenziano come siano infondate le tesi di chi

paventa l'esistenza di un "supermercato Italia", in cui le multinazionali estere si starebbero impadronendo

dei principali asset industriali del Paese. Non solo: valore aggiunto per addetto, investimenti per addettoe

incidenza del margine operativo lordo sul valore aggiunto sono sostanzialmente doppi nelle impresea

controllo estero, mentre la spesa in attività di ricercae sviluppoè quasi quattro volte più alta». E sul fronte

occupazione, «la necessità delle multinazionali di superare le asimmetrie informative rispetto ai competitor

locali incentiva ad assumere lavoratori più qualificati, con maggiore esperienza e con conoscenze

specifiche del contesto». Per verificare questa ipotesiè stato esaminato uno dei più accurati archivi

sull'occupazione esistenti in Italia, quello dell'Agenzia Veneto Lavoro (Silv) che, dal 2007, rileva tuttii flussi
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lavorativi interni consentendo di ricavare informazioni dettagliate sugli occupati di ogni impresa, quali età e

qualifica professionale, titolo di studio, nazionalità. L'archivioè poi stato incrociato con altri edè stato

selezionato un gruppo di imprese simili per settore e dimensione, venete e a controllo estero: «Dall'analisi

emerge che le impresea controllo estero tendonoa valorizzare il capitale umano anche attraverso

remunerazioni più elevate. In definitiva, la presenza multinazionale costituisce un importante fattore di

modernizzazione e sviluppo delle economie locali dove la presenza multinazionale si associa anchea una

maggiore intensità innovativa e a una maggiore qualità istituzionale», conclude Corò. GLI INVESTIMENTI

ESTERI IN VENETO M&A dal 2011 al 1° semestre 2017 Estero Triveneto 27% NUMERO DI

TRANSAZIONI Fonte: Kpmg 145 CONTROVALORE IN EURO 8,1 miliardi Tr iveneto Estero 16% 28%

Altre regioni Tr iveneto Italia Italia 57% 17% Tr iveneto Altre regioni 12% Tr iveneto Tr ivenetoEsempi

virtuosi AGCO (EX LAVERDA) 

La storica azienda di Breganze, che nel 1944 fu "stabilimento protetto soggetto al controllo del ministero

per gli armamenti e la produzione bellica del Reich", è dal marzo 2011 proprietà del gruppo americano

AGCO. L'occupazione attuale  760 addetti  è destinata a raddoppiare in un quadriennio: qui verrà prodotta

una nuova generazione di mietitrebbie assiali, modello Ideal, ad alto contenuto tecnologico (si controlla

anche via tablet), inedita nel design e nello stile, frutto del più grande investimento nella storia del Gruppo:

oltre 200 milioni di dollari. La produzione è destinata al mercato europeo (più che italiano, visto che si usa

su grandi superfici). Sono già stati ampliati due capannoni ed è stato creato un nuovo reparto verniciatura

STEELCO Nell'estate 2017 Steelco, azienda di Riese PioX leader mondiale nel settore delle

apparecchiature medicali per il lavaggioe la sterilizzazione di ferri chirurgici,è stata integrata nel gruppo

tedesco Mièle. Il 2017 ha chiuso con una crescita del fatturato del 21,7% su base annua. Un dato che ha

avuto un immediato riscontro anche nei livelli occupazionali: le cento assunzioni previste in tre anni si sono

concretizzate già nel solo 2017.I collaboratori di Steelco nel mondo sono attualmente più di 500.E il futuro

si annuncia ancora più promettente.A Riese, il grande stabilimento inaugurato nel 2012 già richiede un

ampliamento significativo delle superfici produttive, per il quale si sta procedendo in questi mesi.A marzo

l'inaugurazione dei nuovi spazi. Altrettantoè in programmaa Zoppola.E 60 sono le nuove assunzioni

programmate per il 2018 FIAMM Ad un anno esatto (il closing dell'operazionea febbraio 2017)

dall'acquisizione del 51% da parte di Hitachi Chemical, l'azienda di Montecchio Maggiore che ha fatto la

storia delle batterie per autoe moto si distingue per tecnologiae innovazione. Oggi Hitachi Chemical si

avvale degli stabilimenti produttivie della rete di venditae distribuzione di Fiamm in Europa, «dove l'azienda

italiana fanno sapere dal quartier generale detiene importanti quote di mercato nel settore batterie al

piombo per l'automotivee per applicazioni industrialie dove il marchio gode di notorietàe reputazione. Il

piano di sviluppoè stato centrato sulla crescita sostenibile attraverso la diffusione di qualitàe la cultura del

dialogo tra divisioni aziendali». Fiamm ha chiuso il 2016a 410 milioni di fatturatoe prevede un consolidato

2017a circa 460 milioni
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COSA CAMBIA PER IL SETTORE AUTOMOTIVE 
Ora l'industria deve adeguarsi 
Paolo Bricco
 
Gli investimenti a favore di ibrido ed elettrico di natura pubblica e la regolazione avversa al diesel via

tribunale. Gli investimenti pubblici in Cina. E la regolazione via tribunale in Germania. In mezzo - due volte

vaso di coccio fra vasi di ferro - l'Italia. Una volta per la sua industria. Una volta per le sue policy. Continua

pagina 2 Continua da pagina 1 Una prima volta vaso di coccio perché caratterizzata da una

specializzazione produttiva Ancien Régime - basata sul nocciolo duro della vecchia Fiat, poco avvezza (per

usare un eufemismo) all'elettrico e all'ibrido  e da una valida componentistica che però, nella sua attitudine

tecnoscientifica, va a traino dei carmakers clienti, in particolare quei tedeschi finora diesel addicted. Una

seconda volta vaso di coccio perché segnata da una debolezza culturale e strutturale della politica che - in

questi quarant'anni caratterizzati dal tema del debito pubblico e dalla fragilità delle nostre classi dirigenti

rende il concetto di politica industriale simile, talvolta, a un flatus vocis. Nel suo tumultuoso processo di

riconfigurazione, l'industria dell'auto internazionale è oggi percorsa da queste due forze centrifughe. In

Germania Angela Merkel, che come tutti i cancellieri ha un rapporto consustanziale con i costruttori

tedeschi e assimila i loro interessi e le loro paure, sceglie di sopire e troncare, di troncare e sopire,

assicurando che gli effetti della corte amministrativa federale sulla circolazione dei diesel nei centri storici

saranno limitati. Ma tant'è. La scelta della corte di Lipsia appare un altro spartiacque, in una Europa che -

dal dieselgate in avanti - ha visto le città e i governi locali - ancora prima dei governi nazionali - porre limiti

ai motori a gasolio che rendono sempre meno profittevoli queste auto. E, di certo, questa tendenza

inserisce un profilo di criticità nel core business della Fca Italy, l'erede della vecchia Fiat Group

Automobiles e della vecchia cultura del common rail, e di una filiera che ha prosperato negli anni Novanta e

Duemila grazie soprattutto nel rapporto con Daimler, Bmw e VolkswagenAudi. Intanto, in Cina e dalla Cina,

prosegue la doppia operazione di investimenti di base nell'elettrico e nell'ibrido e di espansione all'estero

condotta delle case automobilistiche pronte ad assorbire i marchi occidentali del Novecento. La Cina ha

deciso che il 10% del parco macchine dovrà essere elettrico o ibrido entro il 2019. Questa quota salirà al

12% nel 2020. E al 20% nel 2025. Nel 2017, su un milione di autovetture ibride e elettriche vendute nel

mondo 780mila hanno avuto una targa cinese. Questo mercato è cresciuto del 52% rispetto al 2016.

Intanto, in un meccanismo che vede una connessione diretta fra le linee di politica industriale ed

economiche stabilite dal Partito Comunista Cinese e le scelte di M&A delle imprese pubbliche e "private",

non solo Geely è diventata azionista rilevante e in crescita di Daimler, ma ieri Bloomberg ha anche

attribuito con certezza ad essa l'interesse a rilevare, nell'agosto scorso, Fca. L'automotive industry è un

pezzo consistente della nostra economia. L'Italia è poca cosa per Fca. Ma Fca è ancora importante per

l'Italia. E le posizioni espresse nel 2016 ad Amsterdam, su elettrico e ibrido, da Sergio Marchionne

all'assemblea di Fca NV furono rudemente oneste: «Meglio i ritardi che i rimorsi». Da allora Fca,

impegnatissima a risparmiare ogni euro per diventare cashnet, non ha modificato la sua linea. La frontiera

tecnologica internazionale dell'auto è cambiata. Di sicuro l'elettrico e l'ibrido sono una parte essenziale del

nuovo scenario. Il nostro paesaggio industriale dovrà mutare, per l'ennesima volta, la sua pelle. Questa

volta, però, l'autonomia della metamorfosi non potrà bastare. Questa volta, nel pieno di una mutazione di

uno scenario così radicale, i prossimi inquilini di Palazzo Chigi, del Mef e del Mise dovranno avere due idee

- due domande  in testa: che cosa succederà agli stabilimenti italiani con l'uscita di Sergio Marchionne e

quali strumenti di policy - in quale contesto generale e con quante risorse - definire per evitare al sistema

industriale italiano - perfino alla più piccola azienda automotive di Carate Brianza o di Viterbo  un eccesso

di solitudine, nel pieno della rivoluzione dell'elettrico. Non sarà facile. .@PaoloBricco © RIPRODUZIONE

RISERVATA

28/02/2018
Pag. 1

diffusione:87934
tiratura:130903

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 28/02/2018 - 28/02/2018 22

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/28/0017_binpage1.2.pdf&authCookie=-1988034210
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/28/0017_binpage1.2.pdf&authCookie=-1988034210
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/28/0017_binpage1.2.pdf&authCookie=-1988034210


LA FILIERA IN ITALIA 5miliardi Il valore della filiera in Italia La produzione di motori diesel, indotto

compreso, vale secondo una stima elaborata dal Sole 24 Ore oltre 5 miliardi di euro per il made in Italy 776

mila I motori diesel prodotti nel 2017 L'anno scorso, secondo i dati raccolti dalla Fim Cisl, in Italia sono stati

prodotti quasi un milione e mezzo di motori: di questi, oltre la metà, pari a 776mila, motori diesel 40% Il

peso dei diesel sull'export Solo le esportazioni dall'Italia di motori e componenti valgono quasi 4 miliardi

all'anno, per il 40% si tratta di motori diesel, altrettanto pesano i componenti. 2,5 litri La cilindrata che

sopravviverà Da qui al 2020 rimarranno i motori diesel sopra i 2,5 litri, fascia dove non c'è ancora una

tecnologia alternativa al diesel e sostenibile per costi e prestazioni
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LA CORSA ALLE GACS 
Npl, banche in fila per la garanzia pubblica 
Luca Davi
 
Lunghe file davanti alle Gacs. Sono 34 i miliardi di Npl su cui le banche hanno chiesto la garanzia pubblica,

step decisivo per cartolarizzare le sofferenze: Mps 27 miliardi, BancoBpm 5 e Bper 3. Altri 15 potrebbero

arrivare entro la scadenza della misura il 67 settembre. Termine entro cui non tutti gli istituti potrebbero

riuscire a formalizzare la richiesta. Spunta l'ipotesi di una proroga. pagina 27 Dopo un avvio a rilento, per le

Gacs sembra essere arrivato il momento del risveglio. Perché, annuncio dopo annuncio, sono diventati

quasi 50 i miliardi di Npl su cui gli istituti hanno intenzione di richiedere la garanzia pubblica che facilita la

cartolarizzazione delle sofferenze.E taleè l'interesse nel settore, che tra i tecnici del Tesoro si sta già

guardando al futuro. Ovvero al rinnovo della misura, che scadrà il 6 settembre. E forse, anche se il tema è

ancora in elaborazione, a un ampliamento alle inadempienze probabili, segmento che sta entrando sempre

più nel mirino delle banche e della Vigilanza. Il rinnovo della scadenza Andiamo per ordine. Come noto, lo

scorso settembre la Commissione europea aveva esteso per un solo anno lo schema italiano di garanzie

pubbliche, rinnovando così il decreto del Mef che aveva istituito le Gacs il 16 febbraio 2016, ma con durata

massima di 18 mesi. Settembre dunque sarà la deadline per presentare al Mef le ultime richieste di Gacs.

Molte sono le banche in arrivo. Per Pwc sono 34 i miliardi di Npl formalmente in via di cartolarizzazione con

Gacs, tra Mps (27 miliardi), BancoBpm (5) e Bper (3 circa). E «ulteriori 15 miliardi spiega Vito Ruscigno,

cohead Npl per la società di consulenzapotrebbero arrivare sul mercato entro agosto». Complice il pressing

regolatorio della Bce e il prossimo arrivo dell'addendum, sono molte le operazioni non ancora annunciate

ma in rampa di lancio, tra cui Intesa Sanpaolo, Bnl e Creval e diverse altre. Se però è vero che nei prossimi

mesi diverse banche potrebbero muoversi,è anche vero che nonè detto che tutte le richieste vadano in

porto: in alcuni casi i processi di tranching degli Npl sono ancora in corso mentre le società di rating devono

ancora chiudere i loro processi. Da qua, di fronte all'interesse ritrovato degli operatori per la garanzia

pubblica  ma col rischio che le maglie delle scadenze non siano sufficientemente larghe , al Mef si sta

valutando l'ipotesi di prolungare la durata della misura per un altro anno almeno. Il tema, a quanto risulta,

non è stato ancora formalmente discusso con Bruxelles. Anche perché il dossier sarà di piena competenza

del Governo che uscirà domenica dalle urne. Ma ai vertici del Tesoro oggi c'è fiducia sul fatto che il

provvedimento possa essere rinnovato senza particolari intoppi. A partire dal tema del costo, che è

calcolato sulla base di un paniere di Cds. Del resto, la Gacs è considerata non solo a basso costo per lo

Stato, ma fino ad oggi addirittura siè rivelata un guadagno per le casse pubbliche, viste le commissioni

previste. Ecco perché da più parti si respira fiducia sul fatto che la Dg Comp, da sempre attenta al rispetto

della normativa sugli aiuti di Stato, dia il disco verde. L'ipotesi delle Gacs su Utp Non solo. Secondo diverse

fonti, il dialogo tra Romae Bruxelles si potrebbe arricchire di ulteriore capitolo. Ovvero quello dell'estensione

della garanzia alle inadempienze probabili carto larizzate. I ragionamenti in questo caso sono ancora allo

stato embrionale, e non è chiaro se e quali possano essere gli esiti. Ciò che è evidente, però, è che

l'obiettivo è di replicare l'esperienza positiva, riconosciuta da tutto il comparto, della Gacs sulle sofferenze

che, garantendo la tranche senior dei crediti in sofferenze, ha ridotto il gap tra domandae offertee ha

agevolato la dismissione di Npl. In teoria, la cessione tramite cartolarizzazione favorirebbe la piena

derecognition dei crediti Utp, alleggerendo così il fardello per le banche. Qualcuno suggerisce come, al pari

dei bad loans, le banche possano poi trattenere le stesse tranche senior di Utp,a quel punto garantite dallo

Stato. Dall'altra parte, la Gacs permetterebbe di allargare la base degli investitori, aprendo il focus anche

sulle tranche mezzanine e junior. Insomma, si vedrà. Certo è che dietro la grande montagna di sofferenze

degli istituti italiani, sta imponendosi la mole di inadempienze probabili, il cui valore al netto delle rettifiche

(pari a circa 52 miliardi) è oramai prossimo a quello delle sofferenze. Un tema, quello del recupero degli
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Utp, che per molti è la vera prossima sfida per le banche italiane. .@lucaaldodavi © RIPRODUZIONE

RISERVATA

34 NPL (IN MILIARDI) PER CUI È GIÀ STATA CHIESTA LA GARANZIA PUBBLICA

LA PAROLA CHIAVE
Gacs 7 La Garanzia cartolarizzazione sofferenze (Gacs) è concessa dal Tesoro per aiutare a smaltire i

crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari. Lo Stato garantisce le tranche senior, che sopportano per

ultime le eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Le garanzie sono concesse a

fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro

La mappa delle sofferenze in Europa
Npl ratio: rapporto fra Npl e totale crediti. Dati a settembre 2017. In percentuale Grecia Cipro Portogallo

Italia Polonia Fonte: Eba 46,6 40,6 16,7 11,8 6,0 Spagna Media Europa Austria Francia Belgio 4,8 4,2 4,0

3,2 2,7 Olanda Danimarca Germania Regno Unito Lussemburgo 2,4 2,1 2,1 1,6 1,2
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Il futuro dell'auto Effetto domino Il caso può diventare un «modello» per azioni legali in altre metropoli
europee La parola finale I magistrati avallano le decisioni dei colleghi di Stoccarda, Düsseldorf e Monaco
PORTE APERTE AI DIVIETI 
Diesel, la sentenza tedesca scuote l'Europa 
Il tribunale di Lipsia autorizza le città a mettere al bando le vetture a gasolio per ridurre le emissioni
QUESTIONE POLITICA Colpo per il Governo Merkel che vuole evitare lo stop all'ingresso ma non ha
attuato misure altrettanto efficaci ALTERNATIVA COSTOSA L'introduzione di filtri nella flotta esistente
potrebbe costare fino a 29 miliardi Il dibattito è aperto su chi debba pagare 
Roberta Miraglia
 
Il «giorno nero» del diesel. L'ennesimo scossone a un'industria già in crisi e alle politiche del Governo

Merkel è arrivato ieri dalla magistratura tedesca. Con una sentenza molto attesa, il tribunale federale di

Lipsia ha stabilito che i piani per la qualità dell'aria devono essere attuati a livello locale. Al fine di garantire

il rispetto dei limiti alle emissioni di ossidi di azoto, le città possono quindi introdurre divieti di circolazione

alle auto diesel anche in mancanza di modifiche alla normativa quadro federale. Una normativa che il

Governo non ha voluto adeguare, "ferma" ai divieti per le Euro 3. A Lipsia la parola definitiva La suprema

corte amministrativa della Germania ha così aperto la strada a un effetto domino nelle città tedesche che

mette a rischio un parco di 12 milioni di auto di "vecchia" generazione  esclusi dai possibili divieti sono

soltanto le Euro 6  e potrebbe riguardare circa cinquanta città dove le emis sioni risultano stabilmente oltre

il limite. L'anno scorso erano 70 i centri urbani ad aver superato il livello di ossidi di azoto imposto

dall'Unione europea fin dal 2010. Per i magistrati di Lipsia «i divieti sono ammessi in generale e possono

essere attuati in modo da evitare effetti sproporzionati. Le regole della Ue impongono alle città di introdurre

tali divieti se non esistono altre misure efficaci al fine di ridurre l'inquinamento». Esattamente quanto

avevano stabilito i giudici di prima istanza a Stoccardaea Düsseldorf (e anche a Monaco) su ricorso delle

associazioni ambientaliste Deutsche Umwelthilfe e ClientEarth. Ingresso vietato ai diesel Secondo le corti

le autorità locali, spiega l'avvocato Ugo Taddei, responsabile del progetto Qualità dell'aria per ClientEarth,

organizzazione di legali con base a Londra, «devono introdurre i divieti di circolazione nei centri urbani

quando siano la misura più efficace». I Länder, però, avevano impugnato le sentenze sostenendo che i

divieti richiesti dai giudici fossero illegittimi. «La Corte federale  continua Taddei  ha di fatto disapplicato la

normativa quadro federale e deciso che le città possono legalmente introdurre limitazioni anche drastiche.

La sentenza si applicherà da subito alle auto Euro 4 e da settembre 2019 alle Euro 5». La decisione spetta

alle am ministrazioni locali. Onda lunga per l'Europa? Il risultato «molto importante per la Germania» potrà

avere «ripercussioni in altre città europee costituendo un modello di azione per la tutela della salute dei

cittadini» aggiunge l'avvocato Taddei, ricordando le 19 cause intentate in Germaniae le altre azioni legali, in

parte già vinte, in Gran Bretagna, Italia, Francia, Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia. James Thornton,

ceo di ClientEarth, sottolinea che le iniziative «si stanno diffondendo in tutta Europa e questa decisione

dirompente creerà probabilmente un'onda lunga in tutti i Paesi con livelli elevati di inquinamento». La lunga

marcia verso la fine del diesel, iniziata con l'esplosione dello scandalo Volkswagen, è passata da

Düsseldorf (sentenza del settembre 2016), Monaco, patria di Bmw (febbraio 2017)e Stoccarda, sede di

Daimler e Porsche (luglio 2017) per approdare a Lipsia proprio alla vigilia del referendum tra gli iscritti

all'Spd sulla formazione di un Governo di Grande Coalizione (il risultato sarà reso noto domenica). Sembra

che un punto chiave nelle trattative tra Cdu e socialdemocratici sia stato proprio la promessa di evitare

restrizioni all'uso dei veicoli a gasolio. E nell'accordo siglato a inizio febbraio è scritto che il Governo «vuole

evitare divieti di ingresso nelle città e aumentare la qualità dell'aria». Grana per il nuovo Governo La

cancelliera ha cercato di ridimensionare il problema, sottolineando che la decisione riguarda solo «alcune

cittàe non tutto il Paese». Ma il prossimo Governo, se nascerà, ha già una grossa grana da risolvere. Del

resto sul punto il dibattito in Germania è sempre più caldo perché la Commissione Ue, a fine gennaio, ha
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convocato nove governi europei, tra i quali quello tedesco e italiano, per chiedere misure di contrasto

all'inquinamento. Tra le possibilità avanzate da Berlino, oltre a un piano sperimentale di trasporti pubblici

gratis in cinque città, c'è anche l'introduzione di superfiltri sulle vecchie vetture diesel. Ma simili

aggiustamenti all'hardware  in grado di ridurre anche del 70% le emissioni degli standard Euro 5 sono

costosi: dai 1.400 ai 3.300 euro per auto. Alcuni analisti stimano una spesa complessiva finoa 29 miliardi di

euro.È polemica, però, su chi dovrebbe accollarsi i relativi oneri: i contribuenti oppure i produttori?

Immatricolazioni crollate Intanto le immatricolazioni di veicoli diesel sono in caduta libera. Dall'inizio del

Dieselgate (2015) in Germania la quotaè scesa dal 50 al 33% di gennaio 2018e in tutto il Vecchio

Continente la situazione non è migliore. Barclays prevede che la produzione di vetture a gasolio in Europa

scenderà dal 52% del 2015 al 27% del totale entro il 2025. Inoltre la possibilità di divieti nei centri urbani

renderà quasi invendibile l'usato. Mentre l'opinione pubblica è spaccata quasi a metà, con il 43% a favore

dei divieti. Inversione di rotta in Europa LA FRENATA DEL DIESEL Quota di mercato per le nuove

immatricolazioni in Europa occidentale*. Dati in % 60 50 40 30 20 10 13,8 1990 DIESEL BENZINA IBRIDO,

ELETTRICO E ALTRO (*) Ue+Efta 1992 1994 EUROPA IN ORDINE SPARSO Le nuove immatricolazioni

per tipo di alimentazione in alcuni Paesi Dati 2016 in percentuale 1996 43,8 Francia 4,1 1998 TOTALE

100% 52,1 2000 2002 52,2 Ge rmania 2,0 100% 2004 TOTALE 45,8 2006 2008 ITALIA 10,1 32,9 100%

2010 TOTALE 2011 55,7 57,0 2012 2014 40,2 49,5 Norve gia TOTALE 100% 29,0 2016 30,8 Fonte: Acea
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Intervista Renato Mazzoncini 
"Troppi errori chiediamo scusa Pronti a investire cento milioni" 
FABIO BOGO
 
ROMA L'amministratore delegato delle Ferrovie Renato Mazzoncini lo dice subito.

 «Sono stati commessi degli errori, che non ripeteremo. E dobbiamo delle scuse ai passeggeri. Quando

uno sta sette ore in treno c'è poco dire, bisogna solo scusarsi, e attrezzarsi per fare sì che non accada

più».

 Mazzoncini, ieri una giornata difficile, due giorni fa una autentica débâcle. Per colpa di qualche scaldiglia

l'Italia si è quasi fermata ad Orte. Perché? «Le scaldiglie non sono una cosa marginale. Sono delle

resistenze ognuna delle quali assorbe la stessa energia di un appartamento con un impianto da 3 kw/h.

Solo la stazione Termini ne ha 300, e quindi è come se ci servisse energia per 300 appartamenti. Le

scaldiglie permettono di sbloccare i deviatori, che determinano il percorso dei treni. Nell'intero nodo di

Roma ce ne sono 600, ma solo 150 sono attrezzati con le scaldiglie». Troppo pochi, perché? «Da Firenze

in su tutta la rete è attrezzata per affrontare le emergenze climatiche, tant'è che la circolazione è normale

come nel resto d'Europa. Nel Lazio invece la rete non è massicciamente attrezzata.

 Perché? Vediamo i fatti. Le ultime grandi nevicate sono state nel 1956, nel 1985 e nel 2012. Cioè in media

ogni 28 anni. Stavolta invece dall'ultima ne sono passati 6, e in mezzo molte altre nevicate anomale. La

legge vieta l'overdesign, cioè gli investimenti ingiustificati, anche rispetto alla sistematicità degli eventi. E il

grande freddo nel Lazio non era considerato sistematico. Ma abbiamo imparato la lezione e adesso si

cambia». Cosa state facendo? «Abbiamo deciso di inserire nel contratto di programma tra Ministero e Rete

Ferroviaria Italiana l'attrezzaggio di tutta la rete laziale con i sistemi antineve e antighiaccio, con un

investimento di 100 milioni a regime, metteremo la rete in condizioni di parità con il resto del paese. Nella

logica precedente l'investimento era considerato ingiustificato, adesso non lo è più».

 Chi vi accusa parla di manutenzione trascurata e di tagli eccessivi che penalizzano la rete.

 «Questo non è vero, la manutenzione con le scaldiglie non c'entra nulla. O le hai, e muovi gli scambi, o

non le hai e mantieni i deviatori bloccati, riducendo però il traffico. E questo è stato l'errore che abbiamo

compiuto il giorno prima della nevicata. Abbiamo voluto mantenere operativo tutto il servizio invece di

ridurlo. Se blocchi i deviatori devi fissare gli itinerari, e così dove passano 50 treni ne passano 15. Se

l'avessimo fatto non sarebbe andata così.

 Aggiungiamo che si è anche accanita la sfortuna e che quando la situazione si stava per sbloccare si è

fermato un treno di Italo sulla rete, cosa che ha comportato l'uso di una sola linea unica ad alta velocità tra

Nord e Sud. Facciamo la manutenzione e anche gli investimenti: ma bisogna considerare che negli ultimi 6

anni la circolazione è passata da 16 milioni di trenichilometro l'anno a 33 milioni di treni-chilometro». L'Alta

velocità ha circolato di più dei treni Intercity. Il conto dei disagi, insomma, lo pagano sempre i pendolari? «Il

numero dei treni regionali circolato è enormemente superiore a quello delle Frecce. Per oggi abbiamo

comunque deciso di riportare tutte le partenze a Termini, aumentare la circolazione dei regionali e

mantenere la percentuale di riduzione dell'Alta Velocità al 20 per cento». Mazzoncini, le sue Ferrovie

vogliono essere un player globale. Autobus e operazioni all'estero. Non è il caso di concentrarsi di più

sull'Italia? «Sfatiamo un mito. Il piano decennale prevede 108 miliardi di investimenti in 10 anni. Il 99,1 per

cento riguarda l'Italia, e il 70 per cento è sulla Rete.

 Quando andiamo all'estero lo facciamo per fare gestione o esportare capacità. Gli investimenti li facciamo

qui. E lo dimostra il fatto che se un fondo Usa paga 20 volte l'Ebitda di Ntv per acquisire il concorrente che

fa viaggiare Italo vuol dire che il sistema italiano è una vetrina e uno dei migliori al mondo».

 Quanto vi costa in termini economici e di immagine tutto questo? «In termini economici dovremo vedere

con Trenitalia. In termini di immagine certo un danno lo abbiamo subito, ma non voglio credere che
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un'esperienza come quella vissuta possa far cambiare la percezione di milioni di persone che vivono sui

nostri treni. A questi dico però che stiamo dando una risposta immediata al problema. Ma riconosco che chi

è stato sul treno sette ore anziché tre ha perfettamente ragione di essere arrabbiato: dobbiamo migliorare

la comunicazione e l'informazione. Faremo tesoro di quello che è successo, e già stiamo agendo per

evitare che accada ancora».

 Giuste promesse, che devono trovare soluzioni operative anche immediate, visto che il maltempo c'è

ancora.

 «Infatti. Potevamo bloccare tutto il traffico, oppure mantenerlo tutto. Sono entrambi errori, credo.

 Abbiamo scelto la seconda, per lo spirito di servizio dei ferrovieri e abbiamo portato a spasso 8mila treni:

ma non ha pagato. Quindi abbiamo preso due provvedimenti: mettere le scaldiglie e proceduralmente, di

fronte all'emergenza meteo e in coordinamento strettissimo con la protezione civile prendere provvedimenti

che riducano i problemi, limitando il servizio. Era la mossa giusta da fare, non vogliamo più che la gente

dica: "Se avessi saputo restavo a casa". Abbiamo fatto un errore, si cambia».

 Amministratore delegato Renato Mazzoncini, Ad di Ferrovie dello Stato italiane da dicembre 2015, da un

anno è anche presidente dell'Union internationale des chemins de fer (UIC). Fa anche parte dell'European

Management Committee di UIC Europa

Da Firenze in su siamo attrezzati per affrontare le emergenze climatiche con le famose scaldiglie
Rafforzeremo tutta la rete laziale. Abbiamo imparato la lezione
Abbiamo subito un danno di immagine ma un'esperienza come questa non può fare cambiare la

percezione di milioni di persone che vivono sui nostri treni
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Intervista 
"Troppa flessibilità, via il Jobs Act E congeleremo la legge Fornero" 
Tridico, indicato per il Lavoro: possibile ritorno dell'articolo 18 In pensione con 41 anni di contributi a
prescindere dall'età 
ILARIO LOMBARDO ROMA
 
Pasquale Tridico, calabrese, 42 anni, professore associato di Politica economica a Roma Tre. Di Maio la

vorrebbe al ministero Lavoro e Welfare. Un bella responsabilità con livelli così alti di disoccupazione e

precarietà. Che ricette avrebbe? «È urgente invertire le politiche di estrema flessibilizzazione del mercato

del lavoro approfondite di recente dal decreto Poletti sui contratti a tempo determinato e dal Jobs Act. Le

evidenze empiriche mostrano che sono i Paesi con mercati meno flessibili a presentare le migliori

performance in termini di produttività del lavoro in Europa». Più rigidità? Cioè vuole smantellare quello che

è stato fatto fino a oggi. A partire dal Jobs act «La priorità è la revisione del decreto Poletti sui contratti a

tempo determinato che oggi permette alle imprese di rinnovare quelli a termini fino a 5 volte per un

massimo di 36 mesi senza indicarne la ragione. Inoltre la deroga del 20% dei contratti a tempo determinato

è aggirata grazie alle troppe deroghe. Dobbiamo ridurre questa discrezionalità esagerata» Reintroduzione

dell'articolo 18? «Valuteremo se tornare alla disciplina precedente per le imprese sopra i 15 dipendenti, per

quelle sotto non c'era prima e non crediamo sia utile». Abbasserebbe il costo del lavoro? Interventi sul

cuneo fiscale? Decontribuzione? «Il nostro intervento sul cuneo fiscale sarà selettivo, perché in linea

teorica abbassare eccessivamente il costo del lavoro spinge le imprese a investire in produzioni labour

intensive, ostacolando crescita della produttività e innovazione tecnologica. Ci vuole equilibrio. Stiamo

pensando a riduzioni in determinati settori economici e soprattutto sui lavoratori più giovani, a patto che la

riduzione si accompagni all'aumento degli investimenti in innovazione». Poletti lascia in eredità il Reddito di

inclusione. Lo cancellerebbe per quello di cittadinanza? Ci sono 15 miliardi di differenza. «Il reddito di

inclusione è una misura insufficiente. 187 euro a persona! Un altro bonus occasionale. La nostra misura di

fatto è un reddito minimo condizionato, rivolta a circa 10 milioni di persone a cui permetterà anche di

formarsi e di trovare un nuovo lavoro, nel caso non ce l'abbiano. Le coperture del reddito di cittadinanza

sono state illustrate dal M5S e sono state anche dichiarate ammissibili nelle commissioni Bilancio. Inoltre,

farà aumentare anche il Pil potenziale e quindi i margini di flessibilità in deficit concessi automaticamente in

rispetto alle clausole europee». Come farebbe funzionare l'alternanza scuolalavoro contro la

disoccupazione giovanile? «Dobbiamo ripensarla. A oggi è solo uno strumento gratuito per le imprese. La

disoccupazione giovanile, che colpisce soprattutto il Sud, è la priorità. Pensiamo a una clausola che vincoli

il settore pubblico ad indirizzare almeno il 34% degli investimenti nel Mezzogiorno per aumentare

l'occupazione. Una clausola che in passato funzionava». Davvero cancellerebbe la Fornero? Con quali

soldi? «Stiamo pensando a un superamento graduale, che costerà 11 miliardi annui. Con la nostra riforma

si potrà andare in pensioni o dopo 41 anni di contributi versati, qualunque sia l'età, o quando la somma tra

età contributiva ed età anagrafica fa 100. In sintesi quota 41 e quota 100. Inoltre bloccheremo per 5 anni

l'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita e istituiremo un Osservatorio per i lavori usuranti

al fine di estendere il perimetro di questa particolare categoria. Com'è andata la prima riunione del consiglio

dei ministri ombra? «Mi sentivo come se fossi stato ad un prestigioso convegno internazionale. Il livello

delle personalità è elevatissimo». Non c'è un po' di furbizia mediatica e di mancanza di rispetto del rituale

istituzionale, a presentare, a tre giorni dal voto, i ministri al Quirinale? «È la prima volta che una forza

politica presenta la squadra di governo agli elettori prima del voto. Penso sia fantastico. Non abbiamo

violato nessun rituale istituzionale, il Quirinale è stato semplicemente informato e l'indipendenza politica di

Mattarella è rimasta ovviamente intatta».
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Il reddito di inclusione introdotto da Poletti è insufficiente: un altro bonus che non crea impatti
sull'economia Pasquale Tridico Docente di politica economica a Roma

Foto: La protesta I cartelli mostrati dai deputati grillini contro il Jobs Act durante una protesta alla Camera
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LA BORSA APPROVA IL PIANO: IL TITOLO GUADAGNA IL 6%. I DIVIDENDI CRESCERANNO DEL 5%
L'ANNO 
Poste al debutto nella Rc Auto 
L'ad Del Fante: "Puntiamo sull'ecommerce e Amazon è un'opportunità Le consegne di domenica
diventeranno presto un'esigenza operativa" 
FRANCESCO SPINI MILANO
 
Non solo si impegnano a distribuire dividendi «crescenti, come mai l'azienda aveva fatto nella sua storia».

Col nuovo piano «Deliver 2022» le Poste Italiane si trasformano, con un riassetto della divisione della

corrispondenza puntano sul commercio elettronico, che sta dando una seconda giovinezza ai pacchi.

Rilanciano sui servizi finanziari e assicurativi, in cui progettano di sbarcare nel mercato dell'Rc Auto. E

scommettono sulla convergenza dei servizi di pagamento mobili e digitali, con l'idea di «dare ai nostri clienti

un borsellino elettronico» direttamente nel telefono. Sotto la guida dell'ad Matteo Del Fante, di qui al 2022 il

gruppo conta non tanto di stupire sul piano dei ricavi, che passeranno da 10,6 a 11,2 miliardi (crescita

medio annua dell'1%), quanto di premere l'acceleratore della redditività. L'utile netto marcerà a un ritmo

medio annuo del 13%, per passare dai 700 milioni del 2017 agli 1,2 miliardi del 2022, con un ritorno sul

capitale (Roe) che dal 10% si piazzerà al 13% fin dal 2018. Per gli azionisti tutto ciò si tradurrà in una

remunerazione in deciso aumento. La società non si limita più a un'indicazione del solo livello di

distribuzione dei profitti, ovvero di «payout», ma sulla base dei 42 centesimi dell'ultima cedola «ci

impegniamo - dice Del Fante - ad aumentare, fino al 2020, del 5% ogni anno l'ammontare dei dividendi».

Negli ultimi due anni di piano, il riferimento tornerà quello del payout, al 60%, «anche se di qui al 2020 ci

saranno occasioni per rivedere la politica» in fatto di cedole. L'importante, sottolinea Del Fante, è l'impegno

sui 5 anni su cui «ci mettiamo la faccia come ad, cda, manager...». La Borsa gli dà fiducia e il titolo chiude

in rialzo del 5,8% a 7,04 euro. Il piano quinquennale, presentato in Borsa nel primo «Capital Markets Day»

di Poste, passa anche per una razionalizzazione della forza lavoro, con una riduzione netta di 15 mila unità

senza traumi (prepensionamenti e pensionamenti anticipati), e dopo 10 mila assunzioni. Di queste, 5 mila

riguarderanno specialisti nei servizi finanziari e assicurativi, visto che oltre a una «crescente cooperazione

con il sistema bancario», le Poste vogliono allargarsi nelle polizze danni «completando la gamma di prodotti

anche con l'Rc Auto», annuncia Del Fante, sebbene con «un approccio molto graduale». Fine della

tentazione di tagliare sportelli nei piccoli centri: tale presenza diventerà «un valore aggiunto».

L'allargamento progressivo della gamma dei prodotti finanziari renderà «economicamente sostenibili»

anche quelle filiali. Ma la tradizione, innanzitutto. «Il segmento Corrispondenza e Pacchi assicura Del Fante

- è il fulcro della nostra attività». Se lettere e cartoline segnano il passo dei tempi, il pacco viaggia col boom

del commercio elettronico, al punto che la divisione sfiorerà il pareggio operativo a fine piano. Le Poste

stanno lanciando un nuovo modello operativo di recapito che consegna raccomandate e pacchi su base

giornaliera anche laddove la consegna è prevista a giorni alterni. E Amazon non fa paura, «è

un'opportunità: siamo molto attraenti per Amazon e per tutti gli altri operatori di e-commerce per la

capillarità della nostra rete, che non ha rivali». E con la crescita dell'e-commerce Del Fante sfida antichi

tabù: «Consegnare di domenica diventerà un'esigenza operativa». c Il piano quinquennale La strategia di

Poste Italiane fino al 2022 Utile netto Ebit Ricavi Risultato 2017 Corrispondenza/ Pacchi/Distribuzione Solo

pacchi Pagamenti mobile/digitale Servizi finanziari Servizi assicurativi Miliardi di euro 0,7 1,1 10,6 3,6 0,7

0,6 5,0 1,5 Target 2022 Miliardi di euro 1,2 11,2 1,8 3,5 1,2 0,8 4,9 1,9 Crescita media annua 2018-2022

+13% +10% +1% Investimenti 2,8 miliardi di euro Assunzioni 10.000 (5.000 nel finanziario e assicurativo)

Esuberi 15.000 (3.000 l'anno) - LA STAMPA Corrispondenza e pacchi sono il fulcro della nostra attività.

Stop alla chiusura degli sportelli nei piccoli Comuni Matteo Del Fante Amministratore delegato di Poste

Italiane
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IL VOTO 
Bce, primo sì sofferto a De Guindos 
La Commissione Affari Economici dell'Europarlamento si spacca ma approva la nomina a vicepresidente
dell'istituto Per l'insediamento mancano però altri passaggi. Sullo sfondo lo scontro per la successione a
Draghi nel novembre del 2019 L'ATTUALE MINISTRO DELL'ECONOMIA SPAGNOLO SOSTENUTO DA
PARIGI E BERLINO PERPLESSITÀ NEL GRUPPO SOCIALISTA 
Antonio Pollio Salimbeni
 
` B R U X E L L E S Il ministro dell'economia spagnola Luis de Guindos ha ottenuto un primo sostegno

dagli europarlamentari della Commissione Affari economici che, nonostante si sia spaccata a metà come

una mela, ha dato parere favorevole alla sua nomina a vicepresidente della Bce, in pratica il numero 2 dopo

Mario Draghi. La strada parlamentare è ancora lunga: a metà marzo dovrà pronunciarsi l'Assemblea in

seduta plenaria a Strasburgo. Ma prima, l'8 marzo, sarà la stessa Bce a pronunciarsi. L'interesse per questi

passaggi è tutto politico e, in parte, proiettato al futuro: al vertice esecutivo della banca centrale ci saranno

altre sostituzioni (per esempio quella del francese Benoît Coeuré e quella del belga Peter Praet) e poi per

la fine del 2019 dovrà essere sostituito Mario Draghi. DUE GIORNI IN CARICA De Guindos, ministro in

carica ancora per un paio di giorni, è stato preferito dall'Eurogruppo al banchiere centrale irlandese Philip

Lane. All'unanimità. Lo ha sostenuto anche il ministro Padoan nonostante la riluttanza italiana dovuta da un

lato al rischio che la nomina dello spagnolo possa facilitare la corsa alla presidenza dell'attuale presidente

della Bundesbank Jens Weidmann, dall'altro lato ai dissapori tra i due governi dovuti al mancato appoggio

di Madrid alla candidatura di Milano per ospitare la sede dell'Agenzia del farmaco contro Amsterdam. I

segnali provenienti da Francoforte e dal parlamento europeo (inizialmente) erano di natura opposta

all'accordo tra i ministri: a un ministro, i vertici della Bce preferiscono un banchiere centrale, di qui

l'appoggio a Lane mai comunque dichiarato pubblicamente. Stessa preferenza tra gli europarlamentari

dopo una prima audizione informale dei due candidati. Le cose sono cambiate dopo il ritiro dalla gara del

governatore irlandese. Martedì de Guindos è passato alla graticola dell'audizione in commissione

economia. Audizione facile nonostante le punzecchiature degli eurodeputati per via di un trasloco frettoloso

del ministro direttamente ai vertici esecutivi della Bce (di qui il rischio secondo alcuni di un indebolimento

dell'indipendenza della banca centrale): tre mesi fa sognava di guidare l'Eurogruppo, ma gli è stato preferito

il portoghese Mario Centeno. E per via della posizione di responsabilità in Europa per Lehman Brothers fino

a poco prima che Lehman Brothers fallisse nel 2008. De Guindos ha pur sempre guidato la Spagna fuori

dal programma di salvataggio bancario della Troika. Se i ministri agiscono per unanimità (di fronte a un

accordo chiarissimo tra Berlino e Parigi) all'Europarlamento c'è una spaccatura: 27 deputati hanno votato a

favore, 14 contro, 13 si sono astenuti. Il Partito popolare ha sostenuto de Guindos, che fa parte di quella

famiglia politica. Il gruppo socialista ha votato contro. Si sarebbe astenuto solo se ci fosse stato l'accordo

per chiedere un confronto con l'Eurogruppo sulle procedure di selezione dei candidati. Nonostante si tratti

di opinioni non vincolanti, i passaggi parlamentari su nomine del genere sono sempre importanti. Sono una

specie di esercitazione in vista dei voti che contano molto: il presidente della Commissione è indicato dal

Consiglio europeo ma viene eletto dal Parlamento a maggioranza assoluta. È presto per dire chi sarà il

successore di Draghi e se davvero de Guindos in seconda posizione apre la strada a Weidmann: se è vero

che la Germana non ha mai ottenuto quel posto, Weidmann presidente sarebbe uno strappo alla continuità

dal momento che si è sempre opposto alla linea superespansiva della Bce.
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Automotive. Accordo a sostegno di 60 Pmi della filiera 
Sace-Simest sigla intesa con Prima Sole 
AMPIO SPETTRO Le aziende fornitrici del gruppo laziale potranno beneficiare di diversi strumenti per
rafforzare la competitività 
Celestina Dominelli
 
È uno schema già rodato in diversi comparti in cui l'intervento è destinatoa supportare una filiera produttiva

e non una singola azienda. Con l'obiettivo di rafforzarne la competitivitàe la capacità di penetrazione

dentroe fuorii confini nazionali.È questa la logica che accompagna l'accordo siglato ieri dall'asse

SaceSimest, il polo dell'exporte dell'internazionalizzazione del gruppo Cdp,e da Prima Sole Components,

azienda leader nel settore della componentistica per l'automotive. L'intesa, firmata dall'ad di Sace,

Alessandro Decio, e dal presidente di Prima Sole e vicepresidente di Confindustria per il lavoroe le relazioni

industriali, Maurizio Stirpe, servirà a sostenere le 60 pmi fornitrici del gruppo laziale. Gli strumenti che il

polo metterà a disposizione della filiera di Prima Sole sono svariati: dal pagamento anticipato delle forniture

eseguite alla possibilità di ottenere le garanzie necessarie per l'esecuzione di nuovi contratti di fornitura in

Italiae all'estero, fino al recupero di crediti insoluti in tutto il mondo. Senza tralasciare l'ampia gamma di

soluzioni targate SaceSimest che consentiranno alle imprese interessate di rafforzarsi oltreconfine. «Con

entusiasmo ha commentato ieri Stirpe  abbiamo aderito all'iniziativa proposta da SaceSimest, in quanto da

sempre la nostra politica si fonda sul sostegno e la stretta collaborazione coni nostri fornitori. L'accordo di

filiera in parola ritengo possa essere l'espressione massima del modus operandi del nostro gruppo verso i

fornitoripartner, aprendo le porte a una nuova visione delle interrelazioni nel mondo della fornitura».

L'accordo, ha sottolineato Decio, «conferma il nostro impegno nel supportare un settore, come quello

dell'automotive, che siè rivelato capace di fare molto bene sui mercati internazionali. Nel 2017, infatti, il

comparto ha toccato i 24 miliardi di export e, secondo le nostre previ sioni, è destinato a crescere nei

prossimi tre anni». L'intesa rappresenta un altro step nel già consolidato rapporto tra l'aziendae il polo

dell'exporte dell'internazionalizzazione. Quest'ultimo ha sostenuto in più occasioni la strategia di

espansione estera del gruppo Prima, controllato dalla famiglia Stirpee attivo da circa 40 anni nella

progettazione, produzione e commercializzazione di componentistica in plastica, destinato principalmente

all'industria dell'auto.
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RISPARMIO 
Quota vincolata anche nei fondi Pir 
Alessandro Germani
 
pagina 20 La circolare 3/E dell'agenzia delle Entrate, pubblicata lunedì, contribuisce a chiarire gli aspetti

fiscali di uno strumento - il Pir - che, lanciato solo un anno fa, ha già raggiunto risultati ragguardevoli. A

livello di mercato, però, la modalità più diffusa di approccio allo strumento è tramite la sottoscrizione di

quote di Oicr «Pir compliant». Vediamo, allora, i chiarimenti della circolare. I vincoli di composizione del

portafoglio sono gli stessi del caso diretto, ovvero la quota obbligatoria del 70% va investita: 1 per il 49% in

strumenti finanziari di società residentio non residenti (Ue e See) con stabile organizzazione in Italia; 1 per

il 21% in strumenti dei precedenti emittenti purché non inclusi nel Ftse Mib o indici esteri equivalenti. Ferma

restando la quota libera del 30%, viè un divieto di investimento in titoli di soggetti residenti in paesi non

collaborativi. Per il rispetto dei vincoli e divieti diventa fondamentale la politica di investimento, che è

declinata nel regolamento di gestione dell'Oicr italiano e nella documentazione d'offerta dell'Oicr estero.

Quindi, subentra un tema di asset allocation del gestore per il rispetto da un lato dei vincoli, affinché l'Oicr

sia Pir compliant, dall'altro della scelta finanziaria ottimale che riguarda qualunque decisione di

investimento. I gestori dovranno porre la massima attenzione (come nel caso degli investimenti indiretti

delle casse di previdenza e dei fondi pensione circa il vecchio credito d'imposta per investimenti a medio

lungo termine) a quanto stabilito dal regolamento di gestione del fondo. Lo stesso concettoè stato ribadito

peri minibond,i titoli assimilati ad obbligazioni e le cambiali finanziarie per la disapplicazione della ritenuta in

capo agli Oicr, laddove questaè prevista quando le quote del fondo siano detenute da investitori qualificati

e il fondo investa per più del 50% in tali titoli. Anche in questo caso si rinvia per la composizione del

patrimonio e la tipologia di investitori al regolamento dell'organismo (articolo 32 comma 9bis Dl 83/12).

Venendo, infine, ai chiarimenti sui fondi Pir, nel regolamentoo nella documentazione d'offerta dell'Oicr

devono essere specificatamente indicati i vincoli di investimento, compreso il divieto di investimento in

paesi non collaborativi, e il rispetto del limite di concentrazione previsti dalla normativa fiscale, oltre al fatto

che l'Oicr dovrà essere com pliant rispetto ai requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza. Vediamo le

modalità di costruzione del piano. Se questo è costituito esclusivamente da quote di un medesimo Oicr Pir

compliant, vincoli e divieti soddisfatti dall'Oicr risultano implicitamente soddisfatti anche in capo al titolare

del piano. Più complesso, invece,è il caso in cui la quota obbligatoria del 70% non sia tutta rappresentata

da un Oicr Pir compliant, perché anche l'ulteriore investimento per raggiungere il 70% dovrà rispettarei limiti

normativi. Se, ad esempio, la quota residua per arrivare al 70% è il 20%, il relativo investimento dovrà

essere: 1 per il 14% rappresentato da strumenti finanziari di società italiane o estere (Ue o See) con branch

in Italia; 1 per il 6% rappresentativo di Pmi non quotateo di società quotate all'Aim o sullo Star del Mta. Nel

caso, poi, di investimento in fondi di fondi, se tanto l'Oicr in cui la persona fisica investe direttamente quanto

quello in cui investe il primo Oicr rispettano i vincoli di composizione e i limiti alla concentrazionee alla

liquidità, l'investimento è qualificato. Se, viceversa, il primo Oicr investe in un Oicr non Pir compliant, allora

occorrerà effettuare un'analisi secondo l'approccio «look through», andando a valutare le specifiche attività

in cui questo secondo investe per verificare il rispetto dei vincoli di composizione (si veda esempioa lato).

Questo approccio è utilizzabile anche nel Pir assicurativo non Pir compliant per andare a valutare gli attivi

sottostanti, ovvero i fondi interni, gli Oicr o le gestioni separate.Gli investimenti indiretti nella circolare 3/E 1

3 PARTECIPAZIONI RENDIMENTI DERIVATI 4 5 6 COMPOSIZIONE MONITORAGGIO FONDI DI FONDI

Qualificate e non qualificate (paragrafo 2) La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha uniformato il

regime di tassazione delle partecipazioni qualificate e di quelle non qualificate, mantenendo tuttavia la

distinzione per sancire il divieto di investimento nel Pir per le qualificate. Il plafond annuale (paragrafo 4)

Altro aspetto importante precisato dalla circolare 3/E riguarda il tema dei rendimenti. A differenza, infatti, di
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quanto avviene nel caso di investimento effettuato da parte di una persona fisica, nel quale i rendimenti Pir

compliant (paragrafo 6) Fermo restando il fatto che i derivati possono essere utilizzati all'interno della quota

libera del 30 per cento (per la quale non ci sono vincoli di composizione) con finalità di copertura e che i

redditi in eccedenza Costo iniziale dell'investimento (paragrafo 7) Nel caso di investimenti effettuati in un

Oicr, le quote dell'Oicr contribuiscono al raggiungimento delle percentuali di composizione del Pir in base al

costo di sottoscrizione. Il valore corrente (paragrafo 7) L'attività deputata al gestore è finalizzata a

monitorare costantemente gli strumenti in cui è investito il patrimonio dell'Oicr per assicurare la rispondenza

degli stessi ai vincoli di composizione previsti, in modo che non siano scostamenti rispetto alla

composizione originaria e ai limiti imposti dalla legge. Approccio «look through» (paragrafo 7.1.1) Una

persona fisica investe 30mila euro in quote di un unico Oicr A, con un patrimonio di 100mila euro così

suddiviso: •49mila euro in imprese inserite nell'indice Ftse Mib •21mila euro nell'Oicr B (con attivo pari a

100mila euro investito integralmente in strumenti finanziari emessi da 5 società residenti qualificabili come

Pmi, per il 20 per cento ciascuna) •30mila euro in conti correnti, bancari e postali, certificati di deposito e

strumenti finanziari emessi da società residenti È necessario, però, fare una notazione molto rilevante.

Perché questa preclusione, infatti, sussiste soltanto per gli investimenti realizzati dalle persone fisiche,

mentre non opera nel caso di partecipazioni qualificate detenute nell'ambito di un Oicr oppure di una

polizza assicurativa reinvestiti si configurano sempre come nuovi investimenti, per quelli effettuati tramite

Oicr e imprese di assicurazione i rendimenti non prelevati non si considerano nuovi investimenti e non

rilevano, quindi, ai fini del plafond annuale e complessivo (30 mila e 150 mila euro) rispetto alle perdite

generate dalla quota del 70 per cento sono tassati, il gestore avrà comunque l'obbligo di valorizzare gli

investimenti in derivati al valore di mercato, in conformità alla regolamentazione che è propria degli Oicr

Questo avviene indipendentemente dalle successive oscillazioni del Nav, fermo restando il monitoraggio

che andrà fatto sulla composizione del Pir in relazione alla movimentazione del piano (cessioni, rimborsi e

nuovi investimenti) Questo monitoraggio si basa, però, sul valore corrente delle attività possedute dall'Oicr

e non su quello di acquisto, il che è sicuramente in linea con i criteri regolamentari previsti per i fondi ma

presuppone, in ogni caso, un adeguamento dei sistemi di pricing e di valorizzazione per raggiungere

efficacemente lo scopo extra Ue o See ma white list (ad esempio Usa). L'Oicr B non è Pir conforme perché

non rispetta il vincolo di concentrazione del 10% su singolo emittente, ma poiché le sue quote, in relazione

al vincolo di composizione del 70%, possono concorrere sia al 49% (soggetti residenti o radicati in Italia) sia

al 21% (società residenti non quotate), se si computano in relazione a quest'ultimo 21% attraverso

l'approccio «look through» permettono di considerare l'Oicr A «Pir compliant»
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Prima, accordo per la filiera 
 
IMPRESE

Più liquidità per le imprese fornitrici e anche agevolazioni per l'accesso al credito. Sono tasselli alla base

dell'accordo stipulato tra la «Prima Sole Components», azienda ciociara leader nel settore della

componentistica per automotive, gruppo controllato dalla famiglia Stirpe, e la Sace Simest, polo dell'export

e dell'internazionalizzazione del gruppo Cdp. L'obiettivo è quello di supportare 60 piccole e medie imprese

della filiera produttiva del settore automotive grossiste del gruppo industriale laziale. «Nell'ambito

dell'accordo, le aziende fornitrici di Prima Sole Components potranno rafforzare la propria liquidità

attraverso il pagamento anticipato» delle commesse «eseguite, ottenere le garanzie necessarie per

l'esecuzione di nuovi contratti in Italia e all'estero, proteggere il proprio fatturato dal rischio di mancato

pagamento e recuperare i crediti insoluti in tutto il mondo. Inoltre, tramite Sace Simest avranno a

disposizione un'importante gamma di soluzioni per crescere e consolidarsi sui mercati internazionali: dai

f inanziament i  a tasso agevolato d i  Simest  a l le  garanzie che Sace of f re a supporto

dell'internazionalizzazione», si legge in una nota. «Con entusiasmo abbiamo aderito all'iniziativa proposta

da Sace Simest ha dichiarato Maurizio Stirpe, presidente del Gruppo Prima in quanto da sempre la nostra

politica si fonda sul sostegno e la stretta collaborazione con i nostri fornitori. L'accordo di filiera ritengo

possa essere l'espressione massima del modus operandi del nostro Gruppo verso i nostri fornitori-partner,

aprendo le porte ad una nuova visione delle interrelazioni nel mondo della subfornitura». «Questo accordo

conferma il nostro impegno nel supportare un settore, come quello dell'automotive, che si è rivelato capace

di fare molto bene sui mercati internazionali», ha dichiarato Alessandro Decio, amministratore delegato di

Sace. Nella nota si spiega anche che «Simest ha recentemente acquisito una quota di minoranza nella

società Sole Components, promuovendo lo sviluppo del Gruppo in Brasile (al seguito di Fca) e in Germania

(al seguito di Daimler nel segmento Truck)».
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Manifattura 
export, fatture cruciale 
Pordenone e Udine le province più dinamiche 
NICOLA CAROSIELLI E GIANLUIGI RAIMONDI
 
Nel corso del 2017 la ripresa dell'attività economica in Friuli-Venezia Giulia si è rafforzata, sostenuta sia

dalla domanda interna sia da quella estera. Le esportazioni, al netto della cantieristica caratterizzata da cicli

di produzione prolungati, hanno mostrato una vivace dinamica e nel settore manifatturiero la crescita dei

livelli di attività ha consentito di mantenere buone condizioni reddituali e di liquidità. È quanto emerge dal

più recente aggiornamento congiunturale regionale pubblicato da Banca d'Italia lo scorso novembre. Nel

dettaglio, il Pil relativo allo scorso anno è stimato dalla Regione in crescita dell'1,3% sul 2016 e, secondo

un sondaggio di Bankitalia, condotto su un campione di imprese industriali della regione con almeno 20

addetti, nei primi nove mesi dello scorso anno oltre metà delle aziende ha riportato un incremento del

fatturato a fronte di un quarto che ha invece segnalato una diminuzione. L'incremento delle vendite è stato

pari del 2,2% e, a livello settoriale, la crescita è stata più vivace nel settore metallurgico e in quello del

legno e dell'arredamento. Da segnalare poi che oltre la metà delle imprese hanno che effettuato

investimenti ha dichiarato di aver usufruito degli incentivi legati al piano Industria 4.0. E per il 2018, fanno

notare gli analisti di Banca d'Italia, non sono previste sostanziali variazioni degli investimenti. I prestiti

bancari alle imprese, con sede nella regione, sono inoltre aumentati dell'1,3% ed è aumentata anche la

domanda di credito delle famiglie, seppure con minore intensità per i mutui. Uno scenario che sul mercato

del lavoro si è riflesso in un aumento dell'1,3% del numero degli occupati e in (continua a pag. 25) Esof è il

più importante appuntamento europeo a livello scientifico interdisciplinare. Riunisce con cadenza biennale

in una città, Tolosa quest'anno, oltre 4 mila ricercatori, scienziati, imprenditori, giornalisti da 80 paesi. La

candidatura di Trieste ha avuto un riconoscimento che ha sorpreso per la sua ampiezza. Qui accanto, la

facciata del Sissa, l'istituto triestino di studi superiore di scienze avanzate, uno dei cardini della Città della

scienza che ha trasformato l'immagine della città giuliana (segue da pag. 25) un calo del 65% del numero

di ore di cassa integrazione guadagni. Dall'esame delle esportazioni, emerge che nel primo semestre dello

scorso anno sono diminuite rispetto al corrispondente periodo del 2016 dell'1%, in seguito al marcato calo

delle vendite della cantieristica, contraddistinta però da cicli di produzione molto dilatati nel tempo e

specializzata nell'allestimento di navi dall'elevato valore unitario che, a livello tendenziale segna comunque

un netto progresso dopo gli anni della crisi iniziata nel 2008 e registra un portafogli ordini carico. Al netto di

questo settore, l'export nella Regione è salito del 7,9%. Una crescita sostenuta principalmente dal

comparto metallurgico, nonostante l'incremento registrato nel periodo dei costi delle materie prime, e in

misura minore dal settore del mobile e da quello agroalimentare. È invece calata l'esportazione di

macchinari. A livello di segmentazione geografica, le esportazioni verso i Paesi Ue, che rappresentano

circa il 60% del totale, sono aumentate del 12%. Mentre verso i Paesi extra Ue è stato rilevato un calo del

14%, in gran parte però imputabile alla diminuzione di vendite della cantieristica negli Stati Uniti, che segue

una dinamica a sé stante. In base poi ai dati dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale,

nei primi otto mesi del 2017 il traffico (continua a pag. 30) (segue da pag. 27) di merci nel porto di Trieste è

aumentato del 2,8% grazie a un forte incremento del passaggio di container e di semi-rimorchi su traghetto,

il traffico autostradale di veicoli pesanti nel tratto in concessione ad Autovie Venete è cresciuto del 5,4% e il

traffico passeggeri nell'aeroporto di Trieste è salito del 9,9%. Incrementi, questi ultimi due, riflesso anche di

una crescita media delle presenze turistiche del 9,3% (in aumento sia la componente italiana sia, in

maggior misura, quella straniera). Più nel dettaglio, in base ai calcoli della regione, nonostante un

settembre negativo, i primi nove mesi del 2017 hanno registrato un aumento dei flussi turistici in tutte le

principali tipologie di località: in montagna arrivi e presenze sono aumentati del 9,4 e del 5,9% su base
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annua, nelle località balneari l'aumento è stato del 3,1% negli arrivi e del 3,5% nelle presenze. Positivo

anche il flusso nei capoluoghi (+5,2% negli arrivi e +4,7% nelle presenze). In merito ai singoli comparti

inoltre, ha rilevato Bankitalia, nel settore delle costruzioni sono emersi segnali favorevoli tra le imprese più

attive nel comparto delle opere pubbliche mentre l'avvio dei nuovi cantieri nel comparto abitativo continua

tuttavia a essere frenato dell'elevato numero di abitazioni invendute. Nel mercato immobiliare residenziale il

numero delle transazioni di abitazioni è infatti aumentato «solo» del 6,8%, in decelerazione rispetto al

biennio precedente pur di fronte a prezzi rimasti invariati e ancora del 13% inferiori rispetto ai massimi del

2008. L'agricoltura, in base ai calcoli della Regione, ha avuto poi lo scorso anno un incremento dell'1,7%,

contro la media nazionale del -0,7%. I principali prodotti agricoli in crescita per produzione sono risultati il

frumento, l'orzo, il granoturco, le mele e il miele. Incrementi di valore nell'esportazione si rilevano poi

nell'industria alimentare (+2,1%) e per i prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca (+5,3%) a

riprova del crescente interesse, anche dall'estero, verso l'agroalimentare friulano e giuliano. Sul fronte del

credito, fa infine notare Bankitalia, prosegue il miglioramento della qualità dei prestiti di banche e società

finanziarie alla clientela residente in regione: il flusso di nuovi prestiti deteriorati è sceso al 2,1% del totale e

l'incidenza delle esposizioni deteriorate e delle sofferenze sul totale dei finanziamenti bancari ai residenti

sono rispettivamente diminuite al 13,6 e all'8,9%. Il trend di crescita riscontrato ormai da oltre un anno sta

poi continuando. E la fiducia che l'uptrend possa proseguire emerge anche dalle previsioni raccolte da

Confindustria. Tanto che le stime di aumento della produzione e delle vendite rilevate dall'associazione

superano da sei a sette volte quelle di diminuzione. Più in particolare, per il terzo trimestre del 2017,

l'incremento della produzione è previsto dal 40% circa degli intervistati contro il 6% che ne prevede la

diminuzione. E in questo scenario, l'export resta un canale cruciale visto che pesa per oltre il 60% sul

fatturato complessivo delle imprese regionali. Sempre secondo le rilevazioni di Confindustria, a livello

provinciale a crescere maggiormente a livello provinciale in termini di produzione e vendite sono Gorizia e

Udine.

TOP PMI IN FRIULI-VENEZIA GIULIA
Rank 1 2 3 4 5 Rating 8,75 8,21 7,89 7,26 7,22 Società Innova S.p.A. Fenex S.r.l. B Meters Srl Tech

Marine S.r.l. Terra Felix S.r.l. Prov. TS GO UD UD UD Ebtda M 2016 46,24 18,21 24,62 12,88 19,96Rank 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 Rating 8,75 8,21 7,89 7,26 7,22 7,14 7,05 6,94 6,87 6,68 6,37 6,32 6,31 6,14 5,96

5,81 5,80 5,66 5,64 5,44 5,43 5,32 5,26 4,74 4,69 4,64 4,62 4,40 4,37 4,36 4,24 3,95 3,91 3,78 3,53 3,52

3,50 3,48 3,22 3,15 3,02 2,94 2,78 2,36 1,73 Società Innova spa Fenex srl More srl Miko srl Gortani srl

Overit spa G.L.P. srl S.G.M. srl Kfl srl Compab srl Sager srl S.N.U.A. srl Asem spa Moroso spa C.M.O. srl

Arblu srl Vecar srl Inn Flex srl 

LE MIGLIORI PMI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA B Meters srl Tech Marine srl Terra Felix srl Keratech spa

Friul Julia Appalti srl Italiana Ferramenta srl U-Blox Italia spa Solaris Yachts srl Mabi International spa

Pratic - F.lli Orioli - spa Chiurlo Tec srl Toppazzini spa Minerva Cooperativa Instalmec srl Autosystem

Societa' di Servizi spa Mobilifi cio Santa Lucia spa Limacorporate spa Ferramenta Livenza srl Mollifi cio

Bortolussi srl Distillerie Camel spa Restauri & Costruzioni srl Friulanagas spa Tecnomaster spa Isontina

Ambiente srl Matermacc spa Prov. TS GO UD UD UD GO UD PN TS UD UD UD UD UD GO UD UD GO

UD PN PN UD GO Ondulati ed Imballaggi del Friuli - spa GO PN GO PN UD UD PN PN PN UD UD UD UD

UD Cigierre Generale Ristorazione spa UD PN PN UD PN UD GO PN Ebitda Margin % 46,2 18,2 24,6 12,9

20,0 29,7 26,4 15,5 14,2 11,8 17,7 27,0 27,7 18,3 24,8 13,4 12,3 18,9 15,7 29,1 15,2 20,8 11,0 13,8 10,9

18,6 11,2 22,7 11,5 13,9 10,7 11,1 13,7 10,3 10,6 13,1 12,7 23,2 10,3 13,9 11,1 11,7 12,0 11,2 13,5

Fatturato 26.852.422 15.158.081 27.167.555 10.027.595 12.610.018 13.937.497 10.654.062 20.122.470

15.338.754 18.565.797 49.992.178 31.367.524 19.554.259 11.359.310 65.940.385 18.754.964 36.055.945

14.120.891 19.547.313 15.703.988 27.155.000 10.851.465 11.127.996 55.144.407 21.630.057 13.809.046
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19.719.111 132.311.281 14.997.546 15.534.338 18.469.238 15.364.265 34.778.937 10.141.763

11.279.219 22.746.236 26.367.346 119.866.085 10.102.429 25.073.263 10.280.362 34.671.809

16.906.490 24.079.508 21.022.849 Var. % 44,0 12.415.506 154,8 7.766.355 253,8 2.760.401 261,7

1.407.999 28,1 58,2 80,9 18,4 13,3 19,1 16,4 84,4 25,9 16,6 42,7 20,9 23,6 16.367.648 23,8 10.920.799

41,8 27,4 32,3 16,9 14,5 25,1 14,3 46,1 11,1 23,9 12,3 23,6 29,9 12,1 22,8 10,1 14,0 15,3 90,5 10,7 11,0

22,0 13,9 12,3 13,0 15,3 10,4 10,4 Ebitda Var. % Utile netto 6.688.836 99,7 4.496.447 1.292.028 143,9

2.565.551 2.516.702 39,2 1.200.008 4.134.179 73,6 2.111.635 2.809.806 30,0 3.118.833 102,2 1.924.682

2.173.986 216,1 499.879 2.187.042 n.s. 8.872.362 50,2 5.648.360 8.468.660 29,2 5.662.213 5.418.229

14,8 3.413.382 2.078.072 39,6 1.007.825 2.517.030 83,6 1.260.940 4.432.158 88,0 2.349.098 2.663.566

184,8 554.050 3.059.538 44,4 4.565.680 18,9 1.320.373 4.138.000 42,8 2.656.000 2.259.121 25,2

1.377.274 1.229.449 80,4 7.609.889 68,9 2.834.088 2.356.021 31,5 2.571.307 26,2 1.367.171 2.201.889

87,9 1.171.597 1.725.771 32,1 2.165.096 38,6 1.291.038 1.968.777 57,4 1.702.672 94,0 4.779.487 13,2

3.457.663 1.046.949 47,0 1.198.381 36,7 2.976.122 -9,3 3.349.520 51,5 1.036.162 -23,8 173.322 763.135

588.715 409.473 394.973 482.388 354.362 196.770 268.345 400.287 769.595 -220.487 585.516 3.481.610

-9,6 1.572.524 1.142.637 42,2 280.149 4.057.661 20,0 1.689.070 2.033.276 29,4 2.693.621 13,7 282.201

43.230 2.839.780 -34,1 1.846.449 Var. % 149,9 293,2 102,1 790,9 68,0 136,6 464,5 119,1 124,6 286,1

45,6 29,8 10,1 171,0 26,6 75,2 274,8 -6,8 107,2 83,6 79,0 29,7 135,5 262,3 35,8 132,6 0,0 57,9 83,6 105,4

16,2 139,1 21,1 75,7 -94,1 24,4 -14,6 47,5 22,1 -9,7 -86,7 -19,4 Indeb. Fin. Netto -1.024.232 4.316.765 -

5.366.613 504.725 -2.681.287 1.757.126 -385.111 -3.024.782 -5.466.951 850.630 -8.330.942 -4.798.997 -

8.935.975 2.916.623 -1.856.258 3.730.137 9.659.360 3.715.404 4.209.835 4.468.893 5.293.000 -763.560

2.301.471 173,5 24.895.483 9.999.137 2.407.424 1.836.847 -1.062.192 883.117 13.558.246 1.750.287 -

10.511.243 1.039.613 3.768.859 1.236.884 -3.397.750 -4.974.207 2.674.202 8.363.675 2.181.345

5.974.384 -5.949.075 5.350.614 Var. % -76,1 -40,9 44,2 -72,3 103,1 -6,0 115,4 138,8 304,7 4,0 14,4 150,2

-10,5 4,7 -69,5 -23,7 30,5 299,3 -9,3 14,8 19,3 8,5 6,6 62,1 -16,1 -41,4 167,6 19,7 30.009.704 36,0 -

2.083.985 -138,8 258.554.695 142,5 -56,6 -37,8 3,9 -42,6 21,4 21,6 149,5 -46,2 -38,7 14,1 27.750.463 17,3

-8.032.640 -197,8 128.944.197 351,7 29,1 -19,6 9,4 -34,1 38,6 -9,2 580,8 Fonte: elaborazioni di MF su dati

Leanus, al 31/12/2016 - Le aziende del campione base sono state selezionate tra quelle con un fatturato

compreso tra 10 e 250 milioni di euro nel 2016, con un ebitda margin superiore al 10% e una crescita del

fatturato superiore al 10% sull'anno precedente. Il rating è funzione dei dati riportati in tabella e delle loro

variazioni percentuali
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TESTIMONIAL /PIETRO DEL FABBRO 
Ecco la formula gentile per la finanza d'impresa 
 
Con 50 anni di vita alle spalle compiuti lo scorso ottobre, Friulia, la finanziaria regionale del Friuli-Venezia

Giulia, ha fatto del private equity la propria peculiarità, il marchio di fabbrica. Con un patrimonio netto di

circa 700 milioni, la finanziaria presieduta da Pietro Del Fabbro, 60 anni, commercialista e nel 2005 ceo di

Autovie Venete, ha investito oltre 130 milioni di euro in 60 aziende e sta implementando numerosi altri

servizi finanziari per le pmi regionali, money&coaching, minibond e gli strumenti per il rilancio gestionale.

Domanda. Quali sono le caratteristiche salienti dell'attività di Friulia? Risposta. Siamo soggetti pubblici e

abbiamo come mandato quello di rafforzare tessuto regionale e quindi affiancare le imprese nella loro

crescita. Dalla sua nascita, nel 1967, Friulia si è focalizzata nell'attività di investimento di capitale a

differenza di altre finanziarie pubbliche. Quindi si è specializzata nell'affiancare l'imprenditore per far

crescere la sua azienda. Il nostro è private equity gentile. D. Perché? R. Entriamo nel capitale dell'azienda

con una partecipazione di minoranza, mai sopra il 35%, investendo dai 20 ai 30 milioni di euro, e

garantiamo ai soci con opzioni put e call a loro favore la possibilità di riacquistare. Dopo cinque anni, in

genere, cediamo la partecipazione, aumentata di un tasso di accrescimento predefinito, agli stessi soci che

c'erano al momento in cui siamo entrati. All'imprenditore chiediamo un posto nel consiglio di

amministrazione, nel collegio sindacale, e un report trimestrale sulla gestione. D. Quante operazioni di

questo tipo avete concluso finora? R. Fino a giugno 2017 abbiamo investito 165 milioni di euro in 95

aziende, con un target dimensionale di fatturato tra 200 e 300 milioni di euro. In ambito regionale il nostro

portafoglio di partecipazioni rappresenta circa il 5,4% delle attività manifatturiere delle imprese friulane,

pesa il 5,4% delle imprese friulane, il 10% dell'occupazione e il 12% del fatturato. L'obiettivo è di concludere

una decina di interventi all'anno. D. Oltre agli interventi tradizionali, con exit garantita, quali altre attività

seguite? R. Ci sono anche interventi a mercato, in cui cerchiamo l'uscita dall'operazione rivendendo la

partecipazione a soggetti terzi estranei al gruppo societario esistente al momento dell'intervento. In un

primo tempo questa attività è stata delegata a una struttura esterna, il Fondo Sviluppo , gestito da una Sgr,

in cui è entrata anche Veneto Sviluppo. Qualche mese fa, però, abbiamo deciso di riportare sotto la nostra

diretta competenza queste operazioni e abbiamo ceduto la totalità della partecipazione nella Sgr a Veneto

Sviluppo. Rimaniamo comunque investiti nel Fondo ora interamente gestito da Sgr Veneto, che farà

investimenti in Veneto e Friuli-Venezia Giulia. D. Quali sono le mosse future? R. Focalizzarci sul core

business del private equity, facendo comunque da coordinamento per gli altri strumenti che la Regione

mette a disposizione per aiutare le imprese, finanza agevolata o debito. Riteniamo più utile e corretto fare

operazioni congiunte piuttosto che accollarci l'intero rischio sull'equity e sul debito, ed è importante aiutare

l'imprenditore a conoscere tutte le alternative messe a disposizione della regione. D. Quali sono le

alternative? R. Per esempio, piccole emissioni obbligazionarie che possono essere promosse da operatori

di mercato in parallelo ai nostri interventi sul capitale e di cui Friulia sottoscrive una quota. D. Che cos'è il

maney coaching? R. È il supporto a piccole e micro imprese dove facciamo interventi prevalentemente di

affiancamento anche con manager esterni, finanziati da contributi regionali, dove prevale l'aspetto di

supporto su quello finanziario. D. Come avete lavorato sull'innovazione? R. Con tutte le attività di incubatori

che promuoviamo come holding regionale. Lavoriamo a fianco delle nostre strutture e a quelle esterne al

gruppo per supportare le aziende che abbiano esaurito la loro fase iniziale di seed e siano già sul mercato.

Non siamo attrezzati per intervenire nella fase di venture capital tradizionale. D. C'è un focus particolare a

livello di settore? R. Il nostro portafoglio riflette la composizione del settore manifatturiero regionale con

alcune evidenze che sono poi quelle che trova a livello nazionale. Ad esempio, ora, gli alimentari e il food è

senz'altro un'eccellenza con Roncadin e QualityFood. Poi c'è il settore del vino e quello della pasta. Nella

composizione tipica del manifatturiero regionale c'è ovviamente la metalmeccanica. Il trend nel breve
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periodo sarà probabilmente il food. D. Nel food avete iniziative particolari? R. Il nostro obiettivo è attrarre

investimenti nella nostra regione. Anche dall'estero sulle grandi aziende c'è interesse per aumenti di

capitale ma non vale lo stesso per le aziende più piccole. Nelle nostre partecipazioni, forse la più

importante è Finest che si occupa di investimenti fatti da aziende friulane e trentine che fanno investimenti

all'estero. Questo strumento funziona per accompagnare gli imprenditori all'estero e stiamo cercando di

capire se potrà funzionare anche in senso opposto. È uno dei temi del nostro piano strategico. D. Quali

sono in questa fase i fattori chiave di crescita? R. L'espansione sui mercati internazionali e il management.

Le aziende che non sono cresciute e non sono andate all'estero non sono sopravvissute alla crisi degli

ultimi anni. L'estero però va affrontato in modo strutturato e quindi bisogna affrontare il percorso dalla

gestione di un uomo solo a impresa manageriale. C'è poi un terzo elemento, il cambiamento generazionale.

Nella nostra storia abbiamo sostenuto un buyout che supportava il passaggio alla seconda generazione,

consentendo di superare questa fase che spesso è critica non solo per le aziende friulane. Struttura

manageriale, export e passaggio generazionale sono i tre temi che più spesso ci troviamo ad affrontare: se

affrontati con successo, fanno differenza tra un'azienda che cresce e una che non cresce. D. Come viene

vissuto dall'imprenditore il vostro ingresso nel capitale? R. È un primo passo verso l'apertura al mercato da

parte dell'impresa a conduzione familiare, vissuto con qualche difficoltà e sofferenza, a volte. Ma dopo il

primo passo diventa più facile farne altri, l'apertura a fondi di private equity di mercato, la quotazione in

borsa o l'emissione di bond.

Foto: Pietro Del Fabbro, 60 anni, commercialista, presidente di Friulia
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Il Salone Dall'8 al 18 marzo, 89 le anteprime mondiali tra cui la "488 Pista" di Maranello 
Ginevra pensa tecnologico e svela la Ferrari 
Ferdinando Sarno
 
a domanda è sempre la stessa: i Saloni dell'Auto hanno ancora una ragione d'essere? «Nell'ultimo

decennio, alcuni macrotrend hanno inciso sull'evoluzione del sistema dei saloni dell'auto a livello

internazionale», dice Gianmarco Giorda, direttore di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica), e capo del comitato saloni e fiere di OICA. La prima, è la crisi economica che ha fatto

saltare parecchi appuntamenti (Kiev, Lisbona, Amsterdam, Sydney); la seconda tendenza nasce dalle

nuove sfide tecnologiche che interessano il settore (guida autonoma e infotainment) che hanno deviato

l'attenzione sulle rassegne dedicate (CES di Las Vegas e Mobile World Congress di Barcellona). Essendo,

infatti, le tecnologie e le innovazioni digitali sempre più trasversali, le case automobilistiche sono quasi

"costrette" a formare delle partnership con colossi tipo Google, Apple, Yahoo, Facebook. Terzo fattore

determinate è l'andamento dei mercati, da cui deriva l'accresciuta importanza dei Saloni di Shangai e

Pechino e di quelli americani (Detroit, New York, Losa Angeles, Washington) e l'affanno dei saloni europei

(Parigi, Francoforte e Ginevra). All'88° Salone di Ginevra dall'8 al 18 marzo tu - da sempre, in ordine

cronologico, il primo salone europeo dell'auto dell'anno - gli organizzatori si aspettano tuttavia 700 mila

visitatori circa, più o meno gli stessi della passata edizione. «In attesa che dal 2019 apra al mondo

dell'elettronica», spiega Maurice Turrettini, presidente della manifestazione, dopo aver annunciato l'accordo

con l'IFA di Berlino, principale rassegna europea dedicata all'High-tech, per la realizzazione di Shift

Automotive, un ampliamento cioè della formula attuale. Questo Salone invece avrà ben 180 espositori:

previste 110 anteprime di cui 89 mondiali: la vettura più attesa è la nuova Ferrari 488 Pista, bolide da 720

Cv di grande fascino, in prima mondiale. Altri annunciati debutti da "sogno" sono quelli della McLaren

Senna, delle Aston Martin Vantage e DB11 Volante e della Range Rover SV Coupé. Ma, come sempre, ci

saranno tante proposte concrete, molte rispettose dell'ambiente, come la nuova Jeep Wrangler, in premiere

europea. A? MINI WHY-BUY Guidare una BMW o una Mini senza comprarla, ma pagando solo per l'utilizzo

e i servizi richiesti, per poi decidere se restituirla alla scadenza o riservarsi il diritto di acquistarla

conoscendo già il prezzo che avrà alla fine del noleggio. È la filosofia alla base della formula Why-Buy del

gruppo Bmw che offre la possibilità di scegliere l'auto e decidere la durata del contratto. Nel canone

mensile è possibile comprendere assicurazione e manutenzione. La durata è di 36 mesi, il canone, che

parte da circa 425 euro al mese, varia a seconda del modello, così come il limite chilometrico che va da 30

a 45mila complessivi in 3 anni. CARE BY VOLVO È un nuovo modello di accesso all'auto che si sgancia

dal concetto di possesso sottoscrivendo un abbonamento a canone fisso che include tutte le spese:

dall'assicurazione, alla tassazione, fino agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il nuovo

Suv XC40 è il primo modello a disporre del pacchetto Care by Volvo, con canone mensile da 699 euro e, in

prospettiva, il servizio potrà essere esteso anche alle vetture usate. Fra i vantaggi di Care by Volvo c'è la

possibilità, ogni 24 mesi, di restituire la vettura o sostituirla con un'altra rinnovando l'abbonamento. Il limite

più importante è che non si possono superare i 15mila annui. FIAT BE-FREE Utilizzare una vettura

pagando un canone mensile fisso tutto compreso. È l'idea alla base di Be-Free, il servizio di mobilità

lanciato da Fiat e dalla società di autonoleggio Leasys, che fa parte della galassia Fca. La formula

comprende assicurazione Rca, bollo, sistema di infomobilità, assistenza stradale, gestione da smartphone

di tutti i servizi grazie a Leasys app e la possibilità di restituire la vettura dopo 24 mesi senza penale. A

queste soluzioni si è da poco aggiunta Come N'Uovo, offerta per privati, liberi professionisti e Pmi che

propone il noleggio dell'usato a prezzi concorrenziali. PSA FREE2MOVE Free2Move Lease è il marchio

dedicato al noleggio lungo termine multimarca del Gruppo PSA (Peugeot-CitroenDS) rivolto sia a privati

che ad aziende. Offre pacchetti tutto incluso e l'assistenza nelle strutture autorizzate (250 concessionarie, e
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400 riparatori autorizzati in tutto). Oltre al noleggio più tradizionale aperto pure ai privati, Free2Move Lease

semplifica la mobilità anche con nuovi progetti dedicati alle aziende. Per esempio Free2Move Connect

Fleet, per gestire e controllare una flotta di auto connesse, riducendo il costo totale di possesso grazie ai

dati provenienti dalla centralina telematica installata a bordo.
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