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Il venditore più efficace? Quello digitale 
 
Nell'epoca del 4.0 il venditore deve essere digital, ovvero sfruttare tutte le potenzialità che la rete gli mette a

disposizione per conquistare i clienti.Stasera alle 17 nella sede di Apindustria Mantova si terrà una serata di

presentazione gratuita del corso interattivo "Il Venditore Digitale" per illustrare un nuovo tipo di approccio

alle vendite immediatamente applicabile, anche da chi non si definisce venditore o commerciale.

Carloalberto Baroni e Giorgio Venturini, titolari di PowerApp, spiegheranno «perché oggi tutti dobbiamo

essere dei venditori e come il digital ci possa aiutare a sviluppare il business in modo più veloce, efficace e

innovativo». È ancora possibile partecipare telefonando allo 0376/221823, o scrivendo a info@api.mn.it.
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DUE GIORNI DI CORSO IL 13 E 20 MARZO A MONZA 
Marketing e vendite: Confimi svela alle imprese i segreti per fare un
piano commerciale di successo 
 
MONZA (gmc) Fare impresa non è da tutti, bisogna averne predisposizione e capacità. Ma è anche vero

che molte cose, se c'è la volontà e l' impegno, si possono imparare. Ad esempio, definire un piano

commerciale per la propria impresa è importante: quando mancano idee chiare e obiettivi, infatti, spesso l'

azione di vendita viene sviluppata in modo dispersivo, senza continuità e con grande spreco di risorse. Uno

strumento concreto, che chi conosce bene le aziende, come Confimi Industria Monza Brianza, sa quanto

sia impor tante. Per questo motivo l' ass ociazione delle imprese manifatturiere brianzole ha organizzato il

corso " Il piano commerciale: ricerca, analisi e soluzioni". Due giorni interi, il 13 e 20 marzo, presso la sede

monzese di Confimi, in viale Elvezia 2, per imparare ad analizzare i criteri di valutazione e redigere un

piano di sviluppo delle attività di marketing e vendita. Oggi una forza vendita performante è uno dei

principali vantaggi competitivi in un contesto economico complesso e mutevole. E' quindi necessario saper

trasformare la forza competitiva d ell' azienda in risultati, fatturato e ma rgini. Il corso fornisce gli strumenti e

le competenze per gestire la struttura commerciale, coinvolgendo e motivando i venditori e ottimizzando l'

efficacia della forza vendita, dalla selezione dei venditori alla costruzione del piano di vendita. Per

informazioni e iscrizioni telefonare al numero 0399650018 o scrivere a formazione@confimimb.it.
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DUE GIORNI DI CORSO IL 13 E 20 MARZO A MONZA 
Marketing e vendite: Confimi svela alle imprese i segreti per fare un
piano commerciale di successo 
 
MONZA (gmc) Fare impresa non è da tutti, bisogna averne predisposizione e capacità. Ma è anche vero

che molte cose, se c'è la volontà e l'impegno, si possono imparare. Ad esempio, definire un piano

commerciale per la propria impresa è importante: quando mancano idee chiare e obiettivi, infatti, spesso

l'azione di vendita viene sviluppata in modo dispersivo, senza continuità e con grande spreco di risorse.

Uno strumento concreto, che chi conosce bene le aziende, come Confimi Industria Monza Brianza, sa

quanto sia importante. Per questo motivo l'ass ociazione delle imprese manifatturiere brianzole ha

organizzato il corso "Il piano commerciale: ricerca, analisi e soluzioni". Due giorni interi, il 13 e 20 marzo,

presso la sede monzese di Confimi, in viale Elvezia 2, per imparare ad analizzare i criteri di valutazione e

redigere un piano di sviluppo delle attività di marketing e vendita. Oggi una forza vendita performante è uno

dei principali vantaggi competitivi in un contesto economico complesso e mutevole. E' quindi necessario

saper trasformare la forza competitiva dell'azienda in risultati, fatturato e margini. Il corso fornisce gli

strumenti e le competenze per gestire la struttura commerciale, coinvolgendo e motivando i venditori e

ottimizzando l'efficacia della forza vendita, dalla selezione dei venditori alla costruzione del piano di vendita.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 0399650018 o scrivere a formazione@confimimb.it.
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DUE GIORNI DI CORSO IL 13 E 20 MARZO A MONZA 
Marketing e vendite: Confimi svela alle imprese i segreti per fare un
piano commerciale di successo 
 
MONZA (gmc) Fare impresa non è da tutti, bisogna averne predisposizione e capacità. Ma è anche vero

che molte cose, se c'è la volontà e l'impegno, si possono imparare. Ad esempio, definire un piano

commerciale per la propria impresa è importante: quando mancano idee chiare e obiettivi, infatti, spesso

l'azione di vendita viene sviluppata in modo dispersivo, senza continuità e con grande spreco di risorse.

Uno strumento concreto, che chi conosce bene le aziende, come Confimi Industria Monza Brianza, sa

quanto sia importante. Per questo motivo l'ass ociazione delle imprese manifatturiere brianzole ha

organizzato il corso "Il piano commerciale: ricerca, analisi e soluzioni". Due giorni interi, il 13 e 20 marzo,

presso la sede monzese di Confimi, in viale Elvezia 2, per imparare ad analizzare i criteri di valutazione e

redigere un piano di sviluppo delle attività di marketing e vendita. Oggi una forza vendita performante è uno

dei principali vantaggi competitivi in un contesto economico complesso e mutevole. E' quindi necessario

saper trasformare la forza competitiva dell'azienda in risultati, fatturato e margini. Il corso fornisce gli

strumenti e le competenze per gestire la struttura commerciale, coinvolgendo e motivando i venditori e

ottimizzando l'efficacia della forza vendita, dalla selezione dei venditori alla costruzione del piano di vendita.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 0399650018 o scrivere a formazione@confimimb.it.
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DUE GIORNI DI CORSO IL 13 E 20 MARZO A MONZA 
Marketing e vendite: Confimi svela alle imprese i segreti per fare un
piano commerciale di successo 
 
MONZA (gmc) Fare impresa non è da tutti, bisogna averne predisposizione e capacità. Ma è anche vero

che molte cose, se c'è la volontà e l' impegno, si possono imparare. Ad esempio, definire un piano

commerciale per la propria impresa è importante: quando mancano idee chiare e obiettivi, infatti, spesso l'

azione di vendita viene sviluppata in modo dispersivo, senza continuità e con grande spreco di risorse. Uno

strumento concreto, che chi conosce bene le aziende, come Confimi Industria Monza Brianza, sa quanto

sia impor tante. Per questo motivo l' ass ociazione delle imprese manifatturiere brianzole ha organizzato il

corso " Il piano commerciale: ricerca, analisi e soluzioni". Due giorni interi, il 13 e 20 marzo, presso la sede

monzese di Confimi, in viale Elvezia 2, per imparare ad analizzare i criteri di valutazione e redigere un

piano di sviluppo delle attività di marketing e vendita. Oggi una forza vendita performante è uno dei

principali vantaggi competitivi in un contesto economico complesso e mutevole. E' quindi necessario saper

trasformare la forza competitiva d ell' azienda in risultati, fatturato e ma rgini. Il corso fornisce gli strumenti e

le competenze per gestire la struttura commerciale, coinvolgendo e motivando i venditori e ottimizzando l'

efficacia della forza vendita, dalla selezione dei venditori alla costruzione del piano di vendita. Per

informazioni e iscrizioni telefonare al numero 0399650018 o scrivere a formazione@confimimb.it.
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APINDUSTRIA IL CONVEGNO NELLA SEDE DI 
Come reclutare nuovi clienti con l'e-mail marketing 
 
C o a ch i n g Domani l'incontro nella sede di via Ilaria Alpi Apindustria propone domani dalle 9 alle 13 nella

sede dell'associazione in via Ilaria Alpi uno speed coaching sull'e-mail marketing. A spiegare come

conquistare nuovi clienti con le mail sarà Stefano Donati , consulente in area marketing e risorse umane,

che spiegherà come scrivere e-mail efficaci partendo dall'oggetto, dal testo e dalla chiusura commerciale

per suscitare curiosità nel lettore e convincerlo ad aprire il messaggio. Per partecipare contattare l'asso

ciazione allo 0376 221823 - info@api.mn.it.
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OGGI IN CITTÀ 
Presentazione del corso "Il venditore digitale" 
 
Oggi pomeriggio, alle ore 17, nella sede di Apindustria Mantova, si terrà la presentazione gratuita del corso

interattivo "Il Venditore Digitale". Scopo dell'evento illustrare un nuovo tipo di approccio alle vendite

immediatamente applicabile, anche da chi normalmente non si definisce venditore o commerciale. Carlo

Alberto Baroni e Giorgio Venturini, titolari di PowerApp, spiegheranno ai presenti perchè tutti dobbiamo

essere dei venditori e il digital ci aiuta a sviluppare il business in modo più veloce, efficace e innovativo. È

ancora possibile partecipare telefonando allo 0376 221823 o scrivendo a info@api.mn.it.
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Garanzia giovani Protocollo per favorire l'occupazione giovanile 
 
Garanzia giovani. Protocollo per favorire l'occupazione giovanile Redazione Romana lunedì 5 marzo 2018

È stato siglato dal ministero del Lavoro, dall'Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) e da

Confimi Industria (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana) Un protocollo d'intesa per favorire

l'occupazione giovanile nell'ambito di Garanzia giovani è stato siglato dal ministero del Lavoro, l'Anpal

(Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) e Confimi Industria (Confederazione dell'industria

manifatturiera italiana). L'obiettivo dell'accordo - spiega una nota Anpal - è di definire un quadro di

collaborazione finalizzato a coadiuvare l'azione del governo, delle Regioni e delle altre pubbliche

amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale per la "Garanzia giovani". In particolare,

Confimi Industria si impegna a istituire un elenco delle sue imprese associate, circa 30mila, disponibili ad

attivare misure di Garanzia giovani e a promuoverne la realizzazione di un numero significativo rivolte ai

Neet (giovani che non studiano e non lavorano) nelle proprie realtà produttive. L'Anpal faciliterà l'incontro

tra domanda e offerta, anche mettendo a disposizione il database contenente le informazioni e i contatti dei

giovani iscritti al programma, esclusivamente in relazione alle finalità istituzionali dell'Agenzia e agli

interventi previsti dal protocollo. Inoltre si impegna a sviluppare metodologie e strumenti per un piano

formativo rivolto agli operatori Confimi Industria. L'intesa mira a favorire l'inserimento lavorativo e

l'inclusione sociale dei giovani, anche attraverso azioni volte a sostenere l'alternanza scuola-lavoro, la

certificazione delle competenze, i programmi di responsabilità sociale d'impresa, la conoscenza e

l'innovazione digitale, lo scambio di conoscenze e buone pratiche, le iniziative di promozione e

comunicazione di Garanzia giovani. La collaborazione sarà inoltre indirizzata a promuovere la rilevazione

dei fabbisogni - di medio e lungo termine - delle figure professionali richieste dalle imprese e dal mondo

produttivo. Verrà poi effettuato il monitoraggio delle azioni previste dall'accordo. © Riproduzione riservata
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PMI-Agnelli ( Confimi Industria): "Occorre un Ministero per le Piccole ... 
 
PMI-Agnelli (Confimi Industria): "Occorre un Ministero per le Piccole e medie imprese"  "Guardiamo alla

nuova legislatura auspicando il Ministero delle piccole e medie imprese" così Paolo Agnelli Presidente di

Confimi Industria "Non si può trascurare - ha sottolineato Agnelli - un settore composto da oltre 4 milioni di

imprese che occupano 16 milioni di addetti e che rappresenta il 73,8% del Pil nazionale" "Bisogna avere la

giusta attenzione" continua il Presidente di Confimi "verso questo mondo che rappresenta il vero welfare

del Paese e che ha retto la crisi di questi ultimi 10 anni. Con questi presupposti la Confederazione

dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata che  oggi  raccoglie oltre 30 mila industriali e

imprenditori ha analizzato i programmi elettorali e le proposte dei partiti che si candidano alla guida del

paese per capire cosa propongono i diversi schieramenti per le PMI. "Ci auguriamo una giusta e doverosa

attenzione nei confronti dell'industria manifatturiera - ricorda Agnelli - e comprendere prima perché l'Italia

non è più attrattiva nei confronti delle imprese italiane e di quelle estere che dovrebbero investire in Italia. Il

costo del lavoro eccessivo, il costo energetico ormai insostenibile, pari all'87% in più rispetto alla media

europea, la tassazione arrivata al 62% e una burocrazia asfissiante, e sono solo i principali fattori negativi.

Soltanto dopo possiamo verificare e analizzare gli eventuali aiuti che altri paesi europei ricevono per

attrarre imprese". "Del resto - conclude Agnelli - abbiamo accettato il libero mercato e la globalizzazione

senza pensare alle conseguenze; non possiamo pensare ora di condizionare  la volontà delle imprese di

scegliere una nazione piuttosto che un'altra". » Dalla home page » PMI-Agnelli (Confimi Industria):

"Occorre un Ministero per le Piccole e medie imprese" About the Author: admin
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14 articoli



i mercati 
Altalena di Piazza Affari e spread Manovra, il negoziato con Bruxelles 
Milano perde fino al 2% poi chiude in recupero con un -0,42% Il differenziale con i Bund tedeschi a quota
135 
Federico Fubini
 
N on è stata la prova generale di un incendio, né un test di come si vive nel bunker di una crisi finanziaria.

Eppure la biforcazione dei mercati che ha preso forma ieri ha dato alla politica, in Italia e nel resto

d'Europa, qualche indizio della stagione alle porte. 

Il principale indice azionario di Milano è partito scivolando quasi del 2%, per poi chiudere in rosso di 0,42%.

Anche i titoli di Stato decennali di Roma hanno perso terreno subito, ma non più di cinque punti (0,05%) su

Germania e Francia e otto sulla Spagna. Nel frattempo gli investitori sulle altre piazze d'Europa si

muovevano come se non esistessero né l'Italia, né quel 54% di voti a forze che hanno messo in

discussione l'euro: le altre borse dell'area euro sono salite, i titoli degli altri governi si sono venduti a

rendimenti di più bassi.

Fuori dall'Italia i mercati non avevano tempo di occuparsi dei 5 Stelle o della Lega. Erano più interessati a

festeggiare altre notizie: dopo cinque mesi decolla un governo europeista in Germania, dunque Berlino

lavorerà con Parigi per riscrivere le regole di governo dell'euro. Quanto all'Italia, la piccola correzione

all'ingiù sulle azioni e sui bond dice soprattutto che pochi sui mercati per ora credono che il nuovo governo

possa cambiare radicalmente direzione. Non sui conti pubblici, vista la fragilità di uno Stato che emette

nuovo debito per oltre 400 miliardi ogni anno. Non sulle riforme degli ultimi anni - pensioni e lavoro - che

hanno evitato il default nel 2012 e assecondato dal 2014 l'aumento di un milione nel numero di occupati.

Resta giusto un dubbio che oggi nessuno - sui mercati, a Bruxelles - è in grado di scacciare: quali siano il

percorso e il prezzo per il Paese; in altri termini, cosa deve succedere nel frattempo, perché un governo

debutti con promesse indiscriminate di sussidi o tagli alle tasse e approdi invece a qualcosa che non metta

in fuga i creditori dai 2.300 miliardi di debito pubblico. 

Nell'immediato, potrebbe non dover accadere poi molto. Per ora i conti pubblici viaggiano su un equilibrio

precario ma positivo, che potrebbe non richiedere manovre correttive nel 2018. Il deficit ha chiuso l'anno

all'1,9% del reddito lordo (Pil), 0,2% meno di quanto annunciato mesi fa e 0,6% meno dell'anno passato.

Prima di pagare gli interessi sul debito, il surplus di bilancio è salito all'1,9%, meglio del previsto e molto

meglio di un anno fa; la pressione fiscale è scesa e (di poco) lo ha fatto anche il debito, malgrado le spese

per le banche. 

In parte ha contribuito il ricorso al fondo di tesoreria del ministero dell'Economia, proprio per poter

presentare conti più in ordine a Bruxelles e al prossimo governo. Ma anche in questa scelta «tecnica» c'è

un senso politico, che conterà per il parlamento neoeletto e per la Commissione Ue. Per ora a Bruxelles

nessuno entra nel merito del voto italiano, per evitare l'impressione di un'ingerenza in un Paese ormai così

euroscettico. Ma ai guardiani dei conti è chiaro che chiedere l'attesa manovra correttiva da 3,5 miliardi in

aprile, quando forse il nuovo governo non ci sarà ancora, rischia di diventare una trappola: in Parlamento

non esiste una maggioranza per approvarla e le diverse forze anti-europee potrebbero unirsi proprio contro

Bruxelles. Dunque la Commissione Ue accoglierà con favore i risparmi del governo uscente, se le

permettono di non affondare i colpi. E Pier Carlo Padoan lascia le piene funzioni al ministero dell'Economia

con l'ennesima scelta politicamente accorta. 

Non molto dopo però i nodi verranno al pettine. A settembre chi governerà deve decidere se e come

impedire un aumento dell'Iva da 12 miliardi, già deciso, che scatta tra dieci mesi. Bloccare quell'aumento

significa lasciare il deficit all'1,6% del Pil, per poi magari aggiungere voci costose come la «flat tax» o il

«reddito di cittadinanza». Significa, soprattutto, aprire un conflitto con Bruxelles alla vigilia del momento in
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cui la Banca centrale europea smetterà di comprare sempre nuovi titoli di Stato. In questo caso un aumento

del costo del debito e una caduta dei prezzi dei bond sembra inevitabile; il credito a imprese e famiglie può

diventare più caro.

Non sarebbe un buon momento per una svolta del genere: nel 2017 la crescita è stata spinta soprattutto

dagli investimenti delle imprese e dai consumi delle famiglie, ma questi sono sempre i primi a frenare se

cresce l'incertezza. Del resto il debito dell'Italia resta ancora pericolosamente vicino alla soglia di rating

«spazzatura», a cui la Bce smette di fornire liquidità alle banche se un governo non sottoscrive un

programma sul modello Trojka. E un intoppo della ripresa o un ripudio degli impegni sui conti minaccia di

far ripartire i declassamenti da parte di agenzie come Moody's, S&P o Fitch. 

I margini d'errore sono dunque minimi. A maggior ragione se nel prossimo anno un'Italia a trazione

euroscettica verrà vista con sospetto dagli altri governi, mentre si negozia il nuovo disegno dell'area euro e

la successione di Mario Draghi alla guida della Bce. Nel '96 la Germania volle il patto di Stabilità (regola del

deficit zero) come assicurazione a fronte dell'ingresso dell'Italia nell'euro. Allo stesso modo, oggi cresce la

pressione a Berlino perché si costruisca attorno al grande vicino instabile del sud un cordone sanitario sotto

forma di meccanismo semi-automatico di default «ordinato» sul debito. Parigi resta contraria e niente è

deciso, ma la posta non era mai stata così alta.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Piazza Affari Il cambio euro/dollaro Lo spread Btp/Bund Le Borse europee I maggiori ribassi I maggiori

rialzi EMANUELE LAMEDICA Mag '17 Mag Lug Set Nov 2018 Mar Mag Lug Set Nov 2018 Mar Set '17 Gen

'18 -0,42% 135 120 100 18.553 20.629 22.704 110 120 160 200 Ieri +1,49% Francoforte +0,65% Londra

+0,60% Parigi Bper Banca Banco Bpm Mediaset Ubi Banca Unicredit Brembo STMicroelectronics Exor

Recordati Moncler -6,15% -5,53% -3,77% -3,43% -7,62% +7,91% +3,20% +2,33% +1,87% +1,72% -0,14%

1,2329 Punti base 135 punti 

lo spread tra Btp e Bund tedeschi. 

Il giorno dopo le elezioni politiche la Borsa di Milano soffre, apre con un tonfo del 2%, va peggio dei mercati

europei, ma poi recupera e chiude in calo dello 0,42%. Anche lo spread tra il btp e il bund arriva a 143

punti, ma poi si porta alla chiusura dei mercati a 135 punti 1,23 il cambio 

di ieri euro dollaro, 

in pratica lo stesso di venerdì scorso. Sui mercati gli investitori si sono mossi su tutte le altre piazze

europee come se proprio non esistessero né l'Italia né quel 54% di voti che ha messo di discussione l'euro.

Le borse dell'area euro, fatta eccezione per Milano, sono tutte salite

06/03/2018
Pag. 15

diffusione:216569
tiratura:310275

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 06/03/2018 - 06/03/2018 17



 
Pressing su Mps, scende fino a 3 euro Il rischio dei tagli automatici della
Ue 
Giù le banche in Borsa, il nodo-alleanze. Sileoni (Fabi): il fondo esuberi non si tocca La linea del Tesoro Il
Monte è visto come polo aggregante dal ministero dell'Economia 
F. Mas.
 
MILANO Mps, tre mesi per evitare la scure della Ue sui costi. A Siena lo sanno: se non riusciranno a

centrare per due trimestri consecutivi gli stretti target finanziari stabiliti dalla Commissione Europea,

scatteranno i risparmi automatici per riequilibrare i minori ricavi e margini. Visto che il primo trimestre pare

non stia dando particolari soddisfazioni sotto il profilo dei ricavi e della redditività complessiva, il team del

ceo, Marco Morelli, secondo fonti qualificate sta già lavorando per individuare i costi ulteriormente tagliabili

o riducibili in una ristrutturazione che va avanti da sei anni. 

In particolare questa volta la scure del taglio dei costi potrebbe cadere sulle spese di struttura generali,

sulle consulenze esterne, sulle forniture oltre che sulla cessione di altre attività. Si vuole evitare di colpire il

costo del lavoro - dunque i dipendenti - anche se l'intervento sulle strutture potrebbe avere un effetto

indiretto anche sul personale. Possibile anche una razionalizzazione degli immobili, che potrebbero essere

valorizzati.

 Secondo i parametri fissati dalla direzione concorrenza della Ue, il Montepaschi deve rispettare un certo

equilibrio tra ricavi, margini e costi (secondo parametri non esplicitati nella lettera di ok alla

ricapitalizzazione precauzionale da 8,1 miliardi). Se quell'equilibrio non verrà rispettato nell'anno, la banca

dovrà recuperare fino a 100 milioni come maggiori risparmi di costo. 

Oggi Morelli interverrà a Roma alla seconda giornata del 21esimo congresso della Fabi, il principale

sindacato di categoria. Ieri il leader dei bancari, Lando Maria Sileoni, ha messo le mani avanti: «Bisogna

garantire la continuità del Fondo esuberi, che negli anni della crisi ha permesso di evitare i licenziamenti, a

differenza di quanto accaduto in Europa dove il comparto bancario ha perso oltre 327.500 posti di lavoro».

«Mai accetteremo», ha aggiunto, «che il nostro Fondo di solidarietà, strumento innovativo che ha impedito

la macelleria sociale, venga messo in discussione dalle banche o che sia prevista una riduzione

dell'assegno di sostegno al reddito». Anche perché «le banche sono tornate a fare utili nel 2017» e nel

2018 «ci sarà una ulteriore accelerazione della redditività», scenario confermato da Carlo Messina, ceo di

Intesa Sanpaolo, che sta registrando nel primo trimestre «una crescita degli impieghi» (9 miliardi a medio-

lungo termine nei primi due mesi). 

Non appare ancora questa però la situazione di Mps, che ieri ha perso il 2,43% scendendo a quota 3 euro

(vale 3,45 miliardi). Pesano le incertezze sul nuovo governo e dunque sugli orientamenti del Tesoro, che ha

il 68% della banca, nonché le prospettive di aggregazione. Non a caso ieri tra i più colpiti in Borsa sono

state Bper (-7,62%), Banco Bpm (-6,15%) e Ubi (-3,77%), che dovrebbero essere interessate dal risiko. E

ieri alla tavola rotonda Fabi, i ceo delle tre banche Alessandro Vandelli, Giuseppe Castagna e Victor

Massiah hanno sottolineato l'importanza delle fusioni «per fare economia di scala». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

8,1 miliardi L'ammontare della ricapitalizzazione precauzionale autorizzata dalla Ue 5,4 miliardi I

capitali versati dal Tesoro in aumento di capitale e come rimborso dei bond subordinati 3,05 miliardi Il

valore di Borsa di Mps ieri. Il ministero dell'Economia controlla il 68%

Salvataggi
Mps ha ottenuto dalla Ue a luglio 2017 il via libera alla «ricapitalizza-zione precau-zionale» per complessivi

8,1 miliardi di euro Il Tesoro ha versato in totale 5,4 miliardi di euro tra nuovo capitale e acquisto delle

azioni derivanti dalla conversione dei bond subordinati in mano ai risparmiatori e oggi ha il 68% della banca
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Siena deve rispettare stringenti vincoli di bilancio e di attività per non incorrere nel divieto di aiuti di Stato.

Tra le misure, il tetto agli stipendi dei manager a 460 mila euro lordi e il rispetto di determinati rapporti tra

ricavi e costi

Foto: 

L'amministra-tore delegato di Montepaschi, Marco Morelli, 56 anni. La banca è sottoposta a un piano di

ristrutturazione

Foto: 

Sul sito internet del Corriere della Sera, 

tutti gli aggiornamenti e le notizie sulla Borsa e la finanza
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L'EDITORIALE 
Italia First, su ripresa ed euro siamo seri 
Guido Gentili
 
Gli elettori hanno votatoe il risultatoè nettoe inequivocabile.I vincitori sono due: Movimento5 Stellee Lega.

Assieme si attestano attorno al 50% dei consensi totali seppure la Lega, lasciandosi alle spalle Forza Italia,

guidi la coalizione di centrodestra (quella che ha conquistato più voti) alternativa al Movimento. Ma si tratta

di una vittoria parallela, coni tratti tipici di una scossa tellurica con forti tonalità antisistemae euroscettiche.

Sulla carta (e l'esercizio potrebbe valere anche considerando diverse affinità programmatiche)i numeri

dicono che aggiungendo la formazione di centrodestra Fratelli d'Italia, il tris Di MaioSalviniMeloni supera

abbondantemente il 50% dei voti degli italiani.E questo datomentre il Pd registra una sconfitta dal sapore

epocale che ha portato alle dimissionia lento rilascio del segretario Matteo Renzi va considerato per quello

che è: non uno scivolone ma un fatto reale che misura la profondità della svolta politica. Basta guardarea

cosaè successo al Sud, dove siè consumata una sorta di Brexit all'italiana, frutto di annie anni di

abbandonoe dove la promessa di un reddito di cittadinanza ha attecchito nel deserto di programmi credibili.

La conferma di una governabilità difficilee tutta da conquistare, dopo una campagna elettorale tra le

peggiori della storia,è arrivata puntuale.A dispetto degli slogan e delle stoccate dirompenti sui social media,

siamo di fronte ad una situazione complessa, che come tale va affrontata. Il calendario istituzionalee il

necessario sostegno di una maggioranza parlamentare darà una mano una volta che saranno elettii

presidenti di Senatoe Camera. Poi toccherà all'esperienzae alla lungimiranza del Capo dello Stato Sergio

Mattarella tracciare un percorso in vista della formazione del nuovo Governo. Nel frattempoè quasi banale

ricordare chei mercati finanziari non dormonoe che l'attenzione sul caso Italia, in Europae nel mondo, è

destinataa salire, nona scendere. Inevitabile: la stabilità del Paese detentore del terzo debito pubblico del

mondoe seconda potenza manifatturiera d'Europaè un dato politicamentee economicamente sensibile,

tanto più ora che la Germania ha risolto il suo rebus di governoe mentre la Francia di Macron la incalza sul

terreno della riforma dell'Eurozona. La politica italiana,a partire dai leader che hanno vinto le elezioni,

dovrebbe così evitare di frullare in aria affermazioni che possono nuocere all'interesse nazionale. Perché di

questo si tratta quando si discute dell'euroe della possibile uscita dalla moneta unica come fosse acqua

fresca, dimenticando peraltro che la rete di sicurezza stesa con la politica monetaria Bce a trazione Mario

Draghiè destinata ad esaurirsi.O quando si tralascia che una ripresa economica c'è: non ne va invertito il

senso di marcia ma anzi accelerata la sua corsa senza alzare deficite debito. La campagna elettorale è

finita e il controriformismo facile, à la carte, ha fatto il suo tempo. Italia First. .@guidogentili1 ©
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PANORAMA 
Assicurazioni, Axa compra l'americana XL per 12 miliardi 
Laura Galvagni
 
Il big francese Axa rileverà per 12,4 miliardi di euro (15,3 miliardi di dollari) il gruppo statunitense XL,

specialista dell'assicurazione danni per le imprese e nella riassicurazione, con una forte presenza in

America, Europa, sul mercato dei Lloyds e nell'Asia Pacifico. Axa dovrebbe quindi diventare leader

mondiale nel ramo danni. pagina 31 In un mercato assicurativo in piena trasformazione digitale, Axa mettea

segno un colpo da 15,3 miliardi di dollari, 12,4 miliardi di euro. Il colosso francese ha annunciato ieri

l'acquisizione di XL Group, compagnia americana specializzata nella riassicurazione e nel danni, leader nel

settore immobiliare e delle attività commerciali (P&C commercial). L'operazione, per il momento, non ha

ricevuto il plauso del mercato che ha reagito in maniera piuttosto nervosa. Tanto che Axa ha archiviato le

contrattazioni di ieri in discesa del 9,7% a 22,62 euro. Eppure la maxiacquisizione dimostra non solo la

volontà del gruppo francese di perseguire l'obiettivo di continuare a essere un gigante delle polizze ma

anche quello di voler ridurre fortemente l'esposizione al settore finanziario e quindi ai rischi ad esso

connesso. Con questa mossa la compagnia crea la prima piattaforma assicurativa nel danni nel comparto

commerciale. Non so lo, in questa fase in cui gli investimenti in tecnologia sono necessari per una migliore

profilazione dei clienti e della gestione dei dati, la massa critica certamente gioca a favore. Non a caso di

recente sono state numerose le grandi operazioni nel settore, basti ricordare Aige Validus piuttosto che

l'acquisizione da 30 miliardi di dollari di Chubb da parte di Ace. Axa, dunque, non ha voluto perdere il

passo. D'altra parte, il ceo Thomas Buberl non ha mai fatto mistero della volontà di voler crescere nel

settore danni facendo leva sulla forza finanziaria disponibile. Nonostante tutto ciò, gli investitori hanno

preferito rimandare qualsiasi brindisi. Questo, per diverse ragioni. La prima ruota attorno al prezzo. Axa

pagherà 57,6 dollari per ciascuna azione XL, valore che rappresenta un premio del 33% sulle quotazioni di

venerdì scorso ma addirittura di oltre il 50% se si guarda all'andamento del titolo a inizio febbraio, prima

cioè che la speculazione alimentasse i rumor attorno al gruppo americano "aumentandone" la valutazione.

In altre parole è come se Axa pagasse, secondo le stime di alcuni analisti, 15,4 volte gli utili di XL attesi nel

2018. La compagnia, in merito, ha sottolineato che considerate le future sinergie il rapporto scende attorno

a 11 volte. Tuttavia, è il timore degli esperti, viene pagata cara la leadership in un settore che ultimamente

ha scontato non poco il fatto di essere fortemente esposto alle catastrofi naturali. In aggiunta, qualche

investitore ha posto l'accento sulle modalità con cui verrà finanziata l'operazione. Di fatto 3,5 miliardi

verranno pagati con la liquidità disponibile, 3 miliardi grazie al ricorso al debito subordinato e 6 miliardi

invece saranno frutto dell'Ipo delle attività americane di Axa nel settore vita e nell'asset management e di

altre operazio ni correlate. Rispetto alla quotazione degli asset Usa però non mancano le perplessità degli

osservatori in merito a quanto potrà essere effettivamente raccolto e impiegato per rimborsare le linee di

credito che verranno tirate (9 miliardi di euro sono già disponibili). In ultimo, il mercato guarda anche con

qualche timore al ribilanciamento del portafoglio in termini di business prevalente. Axa negli anni ha fatto

del comparto Vita la forza che l'ha trasformata nel colosso che è oggi. Quest'operazione però ridimensiona

fortemente il settore al punto che il segmento Vita varrà attorno al 18% dei guadagni di gruppo contro il

33% attuale. Diversamente il danni balzerà dal 39%a quasi il 50%. Una rivoluzione a cui le piazze

finanziarie guardano con interesse ma anche con molta attenzione. La compagnia stima da questa

acquisizione un ritorno sull'investimento del 10% ma allo stesso tempo prevede anche un impatto sul

Solvency II, al punto che l'indicatore a fine 2018 si dovrebbe attestare tra il 190 e il 200%. In virtù di tutto

ciò, le piazze finanziarie sembrano sostanzialmente dire che la radicale trasformazione di Axa ha senso

strategico ma il prezzo rotondo e i rischi connessi all'operazione non possono essere sottovalutati. ©
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Axa
Andamento del titolo a Milano 23,7 23,5 23,3 23,1 22,9 22,7 22,5 Apertura Variazione -9,7% Chiusura

Foto: AP Shopping francese. Thomas Buberl, numero uno del gruppo assicurativo Axa
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PANORAMA 
Bancari, prime mosse Fabi per il contratto 
Cristina Casadei
 
In vista della scadenza del contratto dei bancari, il sindacato Fabi prepara la piattaforma, partendo dalle

tecnologie digitali e facendo muro contro un impiego differente del fondo di Solidarietà. No alla

esternalizzazione del recupero degli Npl. pagina 12 «In prospettiva di un ritorno agli utili degli istituti di

credito chiediamo un'equa redistribuzione anche a favore dei dipendenti, non solo degli azionisti». A

parlareè il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, che su questa proposta trova il consenso dei

segretari generali delle altre sigle del credito (Giulio Romani di First Cisl, Agostino Megale della Fisac Cgil,

Massimo Masi della Uilca ed Emilio Contrasto di Unisin) che, ieri, erano presenti all'avvio dei lavori del XXI

congresso degli autonomi della Fabi. Il sindacato più rappresentativo del credito, con 110mila iscritti,è alle

prese con il rinnovo del verticee l'aria che tira al congresso fa dare per scontata la conferma di Sileoni, che

guida la federazione da 8 anni e ha sulle spalle già2 rinnovi contrattuali da segretario generale. Ma,

soprattutto, ha cambiato il linguaggio sindacale, rendendolo più concreto e ha avviato una profonda svolta

mediatica di questo sindacato, compatto come pochi sulle linee politichee sulle priorità. Siamo nel pieno

della rivoluzione digitaleei rappresentanti dei lavoratori di tutte le categorie hanno ben chiaro cheo si trova il

modo di partecipare o saranno altri a gestire il cambiamento. Certo, la partecipazione che si chiede quiè la

partecipazione vera alla creazione di nuovi modelli organizzativi, all'introduzione delle nuove tecnologie ma

anche ai loro eventuali frutti. Sileoni ricorda un passo di un romanzo di Jonathan Coe che nel 2004

raccontava le dure lotte sindacali inglesi. Scriveva: «Prendi un po' di rappresentanti sindacali, inviali al

piano di sopra, mettilia sedere al tavolo della sala riunioni, falli sentire importanti. Mettili, poi, a conoscenza

di qualche segreto, niente di troppo delicato, attenzione, giusto qualche bocconcino per fargli credere di

essere addentro alle segrete cose. E, all'improvviso, ecco che si sentono così pieni di sè, all'improvviso

cominciano a vedere le cose dal punto di vista della dirigenza».I bancari hanno cercato, per quanto

possibile, di non lasciarsi confondere dai bocconcini e oggi chiedono che ci sia una redistribuzione vera ai

lavoratori dell'eventuale benessere, derivante dalla ripresa del settoree dalla digitalizzazione. La rivoluzione

digitale è senza dubbio un tema centrale del dibattito ed è proprio Sileoni a lanciare davanti al presidente

dell'Abi, Antonio Patuelli, la proposta di aprire un cantiere sulla digitalizzazione «per evitare di fare un

contratto che poco dopo la firma sia già superato». Su questo il sindacalista raccoglie anche il consenso del

consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, che si dice disponibilea interagire con il

sindacato su questo tema. In giugno bisogna essere pronti con la piattaforma e, qui, sanno bene che ai

tavoli negoziali arriva bene chi arriva prima. «Credo che sia estremamente qualificante che ogni

organizzazione sindacale faccia delle proposte, ma credo anche che, sul tema della nuova organizzazione

del lavoro, sarà per il sindacato fondamentale e prioritario gestire la digitalizzazione del settore», dice

Sileoni. I bancari hanno gestito l'ondata della crisi economica senza concedere nulla alla macelleria

socialee lo hanno fatto soprattutto grazie al loro ammortizzatore sociale, il Fondo di solidarietà. Su questo il

sindacato non è disposto a fare concessioni di alcun genere. «Negli anni della crisi ricorda Sileoni ci ha

permesso di evitarei licenziamenti, garantendo una gestione morbida delle ristrutturazioni, al contrario di

quanto accaduto in Europa dove il settore bancario ha perso oltre 327.500 posti di lavoro». Il Fondo di

solidarietà, lo abbiamo scritto molte volte,è uno strumento molto costoso ma «mai accetteremo che il nostro

fondo , uno strumento innovativo che ha impedito la macelleria sociale, venga messo in discussione dalle

bancheo che sia prevista una riduzione dell'assegno di sostegno al reddito dei lavoratori in uscita», dice

Sileoni. Negli ultimi anni, il sistema bancario ha dovuto fronteggiare le storie delle 4 banche, delle due

Venete, di Mps e delle Bcc che hanno trovato l'ancora di salvezza nelle fusioni. Devono ancora rin novare il

contratto, le Bcc, e questo sarà il primo risultato che il sindacato dei bancari dovrà portarea casa nel 2018.
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Poi arrivano il contratto della riscossione, scaduto da sette anni,e il contratto Abi. A questo proposito ci

sono storie che più di altre possono rappresentare un modello e Sileoni su questo non ha dubbi. Il modello

è Intesa Sanpaolo. Per molte ragioni. Per esempio, dice, «Intesa attuerà una profonda riorganizzazione

digitale, insieme alla focalizzazione del corebusiness verso l'attività commerciale. Utilizzerà risorse interne

del personale per lo sviluppo di nuove attività, attraverso un'importante riconversione». Di questo Messina,

dice di andare particolarmente fiero. «Non ho mai usato due parole ricorda : esuberi e dipendenti. Noi

abbiamo delle persone, 100mila persone che lavorano nel gruppo e abbiamo cercato di fare in modo che

chi si fosse trovato in eccesso di capacità produttiva potesse essere riconvertito su nuovi mestieri». Quali?

Intanto il banchiere sposta il focus del lavoro dei bancari «sugli incagli perché è quello il credito che ha la

possibilità di tornare in bonis». Sugli Npl conferma l'interesse del gruppoa valutare alleanzea patto che

consentano un recupero di una quota maggiore, ma sempre a una condizione: «Garantire tutele assolute

alle persone che lavorano in banca perché io le considero le nostre persone». Gli Npl saranno un altro

tema centrale del prossimo contratto che «dovrà mantenere le garanzie della nostra area contrattuale dice

Sileoni . Siamo convinti che la soluzione migliore sia una gestione interna del recupero crediti. Le

sofferenze gestite in house, secondo la Banca d'Italia hanno tassi di recupero di oltre il 40%. Gestite

all'esterno il tasso scende al 20%».

LA PAROLA CHIAVE
Fabi 7 La Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani, ha firmato il primo contratto nazionale per i bancari

nel 1949 e, oggi,con oltre 110mila iscritti è il sindacato bancario più rappresentativo del credito. Otto in tutto

i segretari generali che hanno guidato la Fabi. Attualmente è in carica Lando Maria Sileoni e il XXI

congresso, in corso in questi giorni a Roma, dovrà rinnovare il vertice
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Nicola Rossi IBL INTERVISTA 
«Un po' di Iva in più per la flat tax, politiche di sviluppo al Sud» 
POSIZIONI DISTANTI «Pd,centrodestra e M5S hanno proposto opzioni difficilmente conciliabili» 
Davide Colombo
 
ROMA «Nei panni dei Cinquestelle oggi sarei piuttosto preoccupato di questo successo pieno nel

Mezzogiorno. Lì da 25 anni gli elettori scelgono sempre l'opposizione perché dal governo non arriva mai

una vera politica in grado di generare sviluppo. Salvo poi, alle elezioni successive, scegliere una nuova

opposizione. Sarebbe necessario invertire la rotta rispetto alle fallimentari politiche degli ultimi decenni, ma

non è facile». L'economista Nicola Rossi, presidente dell'Istituto Bruno Leoni, fino al 2011 è stato

parlamentare spesso "non allineato" del Pd. In questa campagna elettorale ha visto il rilancio della flat tax,

che lui propose nel 1996 a una sinistra che (allora come oggi) non ne voleva neppure sentir parlare. Ma

con il suo Istituto ha anche colto l'occasione del confronto trai partiti per ricordare, con tre tabelloni piazzati

nelle stazioni Termini e Tiburtina,a Roma,e alla Centrale di Milano, la dimensione del nostro debito

pubblico, cresciuto dal 12 febbraio al 4 marzo di 7,722 miliardi. Professore dietro il successo del M5S si

profila una coalizione di centrodestra vincente. È arrivato il momento della tassa piatta per l'Italia? Per ora

abbiamo visto la prima puntata con i risultati delle elezioni, vediamo nei prossimi giorni l'evoluzione del

quadro politico. Mi pare però che, per quanto riguarda il M5S, non si vada oltre la riduzione da 5 a 3

aliquote Irpef. Un piano coerente con i voti che hanno preso, per una buona parte travasati dal Pd. Voti di

sinistra che vogliono un fisco progressivo. Trent'anni di globalizzazione dell'economia hanno eroso basi

imponibili e ridotto aliquote e scaglioni. È un non senso pensare che la redistribuzione si faccia solo con il

fisco. Si dovrebbe invece utilizzare la leva della spesa. Possibile una convergenza sulla flat tax? Difficile

fare un accordo su un solo tema quando sugli altri le distanze sono forti. Nonostante il "rumore" della

campagna elettorale, le grandi forze hanno in realtà proposto opzioni chiare e difficilmente conciliabili: il

M5S ha evocato più spesee più tasseo più debito, il centrodestra ha detto meno fisco e più sicurezza

(facendo l'ein plein al Nord), il Pdi piccoli passi lungo il "sentiero stretto" di cui parla Padoan. Difficile

conciliare opzioni così diverse. Chiunque vada al governo ha già un problema fiscale: decidere che fare di

una clausola di salvaguardia Iva da 12,4 miliardi. Appena si insedierà, il nuovo governo dovrà verificare lo

stato dei saldi e se ci sono o meno scostamenti sugli obiettivi programmati per l'anno. Una verifica che

renderà più o meno evidente la necessità di un manovra correttiva. Mettere in campo fin da subito una

strategia di politica economica e anticipare alcune scelte di politica economica che verrebbero poi

completate con la legge di Bilancio 2019 potrebbe non essere sbagliato. Un po' di prelievo indiretto in più

per coprire l'avvio della flat tax? In parte, naturalmente: l'obbiettivo di fondo  alleggerendo le imposte dirette

(Irpef, Ires) non può che essere una riduzione della pressione fiscale. Una flat tax credibile, al di là del

valore delle aliquote o della no "tax area", non può non essere accompagnata da una riduzione della spesa

pubblica. Ma una svalutazione fiscale (più Iva, meno Irpef) potrebbe essere un'ipotesi da studiare e

potrebbe avere non poco senso con l'euro a 1,23 sul dollaro. E, per inciso, potrebbe contribuire alla crescita

del Pil nominale e quindi alla riduzione del rapporto debito/Pil. Come verrebbe vista in Europa? L'Europa ci

propone da tempo di ridurre il prelievo sul lavoro bilanciandolo con un aumento del prelievo sui consumi.

Intanto, professore, il debito pubblico corre sui vostri contatori on line. Quello è il vero problema da

affrontare, anche con un credibile programma di privatizzazioni. Ricordando che la riduzione del debito è la

strada maestra per difendere la sovranità del paese. .@columbus63 © RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OROLOGIO DEL DEBITO PUBBLICO I tabelloni dell'Istituto B. Leoni Con l'occasione della campagna

elettorale l'Istituto Bruno Leoni (@istbrunoleoni)ha attivato tre maxitabelloni elettronici nelle stazioni

ferroviarie di Roma Termini, Roma Tiburtinae Milano Centrale con il contatore del debito pubblico Lo slogan

era: conta finoa tree il debitoè aumentato di 13.407 euro. Dal 12 febbraio al4 marzo la corsa del debitoè
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stata di 7,772 miliardi. Eccoi due totali di partenzae arrivo: 12 febbraio: 2.289.451.360.806;4 marzo:

2.297.173.590.377 L'iniziativaè stata accompagnata con l'hastag #ognipromessaèdebito n

Foto: AGF

Foto: Economista. Nicola Rossi, presidente dell'Istituto Bruno Leoni
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Speciale Elezioni 2018 La giornata Vendite sui titoli bancari, pesante Mediaset che cede il 5,72% S&P: dal
voto nessun impatto immediato sul rating del Paese LA REAZIONE DEI MERCATI 
Il voto in Italia non spaventa i listini europei: Piazza Affari perde lo 0,42% 
Milano ad alta volatilità Spread a quota 135 punti LA TENUTA DELLE PMI Gli indici delle medie e delle
piccole capitalizzazioni hanno chiuso con un segno positivo dello 0,37% e dello 0,28% 
Maximilian Cellino
 
Quanto conta davvero l'Italia agli occhi degli investitori, e quale è il suo ruolo nello scacchiere politico

europeo? Giornate come quella di ieri sui mercati rendono più che legittimi interrogativi del genere: l'esito

delle elezioni del giorno precedente, che giustamente nelle cronache nazionaliè stato accolto come un

cataclisma, si fa invece a malapena sentire sui listini valutari, in quelli obbligazionari e perfino sull'azionario.

Gli operatori che invece hanno preferito rivolgere piuttosto l'attenzione su un altro voto, quello con cui l'Spd

tedesco ha dato il via libera alla formazione di un governo di coalizione con la Cdu di Angela Merkel. Certo,

si potràa lungo discutere sulla differenza di peso specifico fra l'Italiae la Germaniae sulla maggior

importanza data al ruolo di quest'ultima nel difficile cammino verso l'integrazione europea. Divario che si

riconferma in tutta evidenza soprattutto quando si guarda al rafforzamento dell'euro, risalito oltre 1,23

dollari dopo l'annuncio che spiana la strada alla Grosse Koalition. Si potrà pure notare chei risultati delle

urne, anche i più inattesi o avversi al mercato, non hanno in fondo creato particolare volatilità, soprattutto

dopo che il successo di Emmanuel Macron in Francia ha sopito gran parte del rischio politico che

attanagliava l'Europa. O ancora varrebbe forse la pena di notare da una parte che l'economia continentale

(e pure quella italiana) attraversa finalmente una fase di accelerazione ormai consolidata e dall'altra che la

Bce prosegue, anche se a ritmi ridotti, coni suoi acquisti di titoli pubblici che offrono un certo sostegno.

Insomma, le circostanze attenuanti per spiegare la sostanziale alzata di spalle con cui gli investitori hanno

salutato la temuta «super sunday» non mancherebbero. Il dubbio iniziale sull'influenza del nostro Paese (la

cui Borsa vale, a differenza del debito pubblico, una percentuale minima della capitalizzazione mondiale)

resta tuttavia in piedi. Così come restano aperti gli interrogativi sulla tenuta a mediolungo termine dei BTp e

della stessa Piazza Affari che ieri, dopo l'inevitabile sbandata d'apertura, hanno tutto sommato limitato i

danni, se è vero che il rendimento del decennale italiano è salito al 2% aumentando di 5 punti a 135 il

differenziale sul Bund e che l'indice Ftse Mib ha ceduto «appena» lo 0,42% in un contesto però rialzista per

il resto d'Europa. Sul mancato tracollo dei listini, al di là dell'amaro commento di qualche banca d'affari

estera che sottolinea come «all'instabilità italiana si sia in fondo ormai abituati»o all'oggettiva difficoltà di

capire quali siano i reali scenari postvoto, valgono probabilmente le considerazioni (crescita e sostegno Bce

in primis) fatte in precedenza per l'intera Europa. E vale anche la pena di notare come in fin dei conti il

grosso delle vendite si sia concentrato su Mediaset (5,5%) per motivi comprensibili e sul settore bancario

(Bper e Banco Bpm le peggiori con perdite rispettivamente del 7,6%e del 6,2%) ai danni del quale

regolarmente si scaricano le tensioni generali, almeno da quando i titoli di Stato godono del sostegno

targato Bce. Il resto di Piazza Affari è risultato più o meno immune alla tormenta elettorale e anzi gli indici

delle medie e delle piccole capitalizzazioni hanno chiuso con un segno positivo dello 0,37% e dello 0,28%,

a testimonianza della rinnovata vitalità di cui godono le Pmi italiane e pure del sostegno indiretto dei Pir.

Guardando oltre lo scampato pericolo iniziale, non c'è dubbio che la possibile situazione di stallo

istituzionale sia in grado di frenare comprensibilmente l'interesse dei grandi investitori, specie se dovesse

prolungarsi nel tempo. Non sembrano comunque esistere almeno per il momento le condizioni per un

impatto negativo sul rating, come ha spiegato con una nota in serata S&P: «Il potenziale per una crescita

economica più sostenuta e ulteriori miglioramenti nel meccanismo di trasmissione monetaria nei prossimi

due anni compensano le persistenti incertezze politiche e le loro conseguenze potenzialmente negative

sulle misure economiche e di bilancio», sottolinea l'agenzia che lo scorso autunno ha migliorato il giudizio

sul nostro Paese per la prima volta da oltre 15 anni. Il credito che i mercati hanno concesso all'Italia negli
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ultimi tempi non siè forse esaurito con il4 marzo. State Street Bank&trust State Street Nonostante negli

ultimi mesi il Movimento abbia mitigato la sua posizione, il suo euroscetticismo potrebbe contribuire a

reintrodurre le minacce alla stabilità della moneta unica che da tempo si erano attenuate Franklin

Templeton L'incertezza politica è ordinaria amministrazione in Italia, per cui ci si attende, con molta

probabilità, una reazione pragmatica dei mercati obbligazionari europei alla mancanza di un netto vincitore

alle elezioni italiane Commerzbank Commerzbank Secondo Commerzbank anche i partiti euroscettici

potrebbero convergere sull'idea di Europa del presidente francese Macron che si basa su una maggiore

redistribuzione delle risorse. Il problema è che nessuna delle riforme che servono sono nell'agenda dei

maggiori partiti AXA Assicurazioni Axa IM L'esito è rinviato alle consultazioni del presidente Mattarella. La

diminuzione dell'incertezza politica dovrebbe favorire un restringimento dello spread BTP/Bund nel medio

periodo, segnale positivo anche per le altre asset classe italiane

LA PAROLA CHIAVE
Quantitative easing 7 Il Quantitative easing (Qe) è una politica monetaria non convenzionale con cui una

banca centrale mira a rilanciare l'economia. La banca centrale acquista sul mercato titoli di vario tipo

stampando moneta. Questa politica da un lato ha l'effetto di tenere bassi i tassi d'interesse, dall'altro lato

inietta sul mercato una grande massa di liquidità a basso costo. In questo modo Bce e Fed hanno

sostenuto le economie europea e statunitense durante la crisi.

La giornata sui mercati
+0,63%
+0,60%
-0,42%
+0,65%

+1,49% LE BORSE Variazione % di ieri Francoforte Dax Londra Ftse 100 Madrid Ibex 35 Parigi Cac 40

Milano Ftse Mib LO SPREAD Differenziale BTP-Bund a 10 anni 150 145 140 135 130 8:20 Scadenza

02/2028 Scadenza 11/2027 17:00
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Joe Amato Neuberger Berman INTERVISTA 
«Ora costruire posizioni difensive» 
«L'Italia ha bisogno di un governo stabile ed europeista che le consenta di completare le riforme» 
Vito Lops
 
«Il 2018 è ancora un buon anno per cavalcare l'onda lunga dei mercati. Ma considerati i numerosi rischi

all'orizzonte è anche l'anno in cui bisogna iniziarea costruire delle posizioni difensive in un'ottica di medio

periodo». Parola di Joe Amato, presidentee chief investment officer di Neuberger Berman, una delle più

grandi società di investimento al mondo con una massa gestitaa fine 2017 di 295 miliardi di dollari. Come

giudica l'esito delle elezioni italiane che hanno decretato il successo di due partiti anti establishment, M5Se

Lega? Credo che il peggior scenario per l'Italiae per qualsiasi Paese dell'Eurozona sia l'abbandono

dell'euro. In questa fase è presto per dare un giudizio sulle elezioni. Ma quell'ipotesi non sembra al

momento prospettarsi. È favorevolea uno scenario da "Parlamento sospeso"? Non sarebbe il peggiore, ma

neppure il migliore perché l'Italia ha bisogno di un governo stabile ed europeista che le consenta di

completare le riforme avviate. Anche l'Italia sta beneficiando del ciclo espansivo definito "Goldilocks

economy".A livello globale quanto durerà? Il 2017è stato l'anno della "Goldilocks economy". Per la prima

volta in un decennio abbiamo avuto bassa volatilitàe tassi bassie questo ha alimentato le esposizioni verso

asset class rischiose. Sono convinto che questo momento eccezionale proseguirà anche nel 2018 ma vari

fattori di rischio ci fanno credere che sia meglio iniziare a costruire posizioni difensive. Quali sonoi fattori di

rischio? Il primoè l'inflazione. Se dovesse salire oltre le attese potrebbe essere percepita come un elemento

pericoloso per la tenuta delle attuali quotazioni, in particolare delle obbligazioni. Ma molto dipende dalla

reazione che avranno le banche centrali. Il ruolo delle banche centrali rappresenta il secondo fattore di

rischio da monitorare nel corso dell'anno. Senza dimenticare le incognite ad oggi rappresentate dal

protezionismo di Trump e dal deficit Usa. Se l'inflazione invece non rappresenterà una minaccia che

margini ci sono sulle azioni? Le valutazioni delle azioni europee e Usa sono elevate rispetto al passato, ma

comunque ancora attraenti perché gli utili sono visti in crescita in entrambi casi. Sull'equity europeo in

particolare si noti che lo spread trai dividendi azionariei rendimenti del Bund è a 262 punti, mai così alto da

10 anni. www.ilsole24ore.com La versione integrale dell'intervista © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Investitore. Joe Amato
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STRATEGIE PER L'ITALIA. IL RILANCIO DI UN SETTORE CHE GENERA OLTRE 44 MILIARDI DI
VALORE AGGIUNTO LUNGO LA FILIERA 
Con la «Blue Economy» crescita vincente 
Ennio Cascetta
 
Sul Sole 24 Ore di venerdì 23 febbraio ho letto con interesse l'articolo "Una strategia per l'economia del

mare - le vie della crescita oltre i localismi" del direttore Srm Massimo Deandreis.È infatti sempre

importante rimarcare la rilevanza strategica per l'Italia della " Blue Economy ", con gli oltre 44 miliardi di

euro di valore aggiunto generati lungo la filiera: logistica, attività portuali, cantieristica navale e shipping,

trasporto passeggeri, attività crocieristiche, pesca e produzione ittica, diporto e turismo balneare. Altrettanto

condivisibile ho trovato il richiamo alla necessità di una strategia unitaria di sviluppo, che superi le logiche

localistiche e regionalistiche che per lungo tempo hanno caratterizzato il settore e l'approccio

monosettoriale che tendea separare, anziché integrare, l'industriae il terziario. Ciò che però mi pare più

rilevante sottolineareè che l'azione dei governi degli ultimi anni abbia dimostrato di condividere questa

analisie di operare in modo concreto per realizzare una visione chiarae unitaria. Siè partiti con una nuova

stagione di pianificazione e programmazione. I due documenti intitolati "Connettere l'Italia", allegati al Def

2016e 2017, stabiliscono in modo chiaro vision, strategie e obiettivi, nonché l'iter per una programmazione

delle opere razionalee coerente con tale visione di sistema. In merito poi al peso specifico attribuito al

Sistema mare, l'azione ministeriale non lascia spazio a dubbi o interpretazioni: la sua centralità come

strumento per la ripresa economica del Paese, per lo sviluppo delle relazioni euromediterra neee per lo

sviluppoe la coesione del Mezzogiorno, sono state a più riprese ribadite negli intentie nei provvedimenti

attuati. Non è un caso che il primo provvedimento pianificatorio in ordine di tempo, sia stata proprio

l'adozione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (Psnpl - 2015), e che in esso

venisse riconosciuta e delineata una strategia unitaria per l'intero Sistema mare, non solo comprendendo

tutti gli anelli della filiera (dalla cantieristica, alla logistica, alla crocieristica ed al turismo in genere), ma

ponendo un'enfasi particolare alla integrazione con gli altri sistemi rilevanti, da quello del trasporto

ferroviario, individuato da subito come elemento chiave per incrementare la competitività dei sistemi

portuali italiani anche oltre confine, ai sistemi manifatturierie logistici, dedicandoa quest'ultimo tema una

delle dieci azioni definite nel Psnpl (obiettivo 4: integrazione del sistema logistico - azione 4: misure per

incentivare l'integrazione delle catene logistichee delle attività manifatturiere")e nel cui ambito sono sorte le

Ali (Aree logistiche integrate), le cabine di regia sovraregionali del Nord Est e del Nord Ovest e le Zes

(Zone economiche speciali). D'altra parte, la stessa riforma della governance portuale scaturita dal Psnpl,

non si limita ad accorpare le vecchie Autorità portuali per ridurne il numero, né a snellirne gli organi di

governo per renderle più agili: da un lato tendea superare l'approccio localistico rafforzando il

coordinamento centrale tramite la condivisione di una chiara strategia nazionale e l'introduzione della

Conferenza di coordinamento nazionale delle Autorità di sistema portuale, dal l'altro ad ampliare il raggio

d'azione delle Autorità, che diventano appunto "Autorità di sistema", ossia il pivot di riferimento per

integrare le catene logistiche marittime e terrestrie intorno al quale organizzaree integrare lo sviluppo della

intera filiera. Ma l'azione ministeriale non siè limitata alla pianificazione di sistemae alla riforma della

governance. Le strategiee gli indirizzi del Pspnle di Connettere l'Italia, sono stati seguiti da numerosi

provvedimenti attuativi riconducibilia tre tipologie: infrastrutture; regole e semplificazioni normative,

procedurali e di governance; incentivi. Da ciòè scaturito dunque il piano infrastrutturale organico di

Connettere l'Italia, un piano da oltre 126 miliardi di euro di interventi di cui oltre 94 già finanziati. Sono

scaturiti altresì gli interventi "soft" relativi alle cosiddette "Cura dell'Acqua"e "Cura del Ferro", fatti di incentivi

(Marebonus, Ferrobonus, Sconto traccia ferroviaria, formazione macchinisti, ammodernamento carri merci)

e di semplificazioni ed efficientamenti procedurali: pacchetto di norme e regolamenti per la semplificazione
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di escavie dragaggi; lo Sportello unico doganalee dei controlli; l'implementazione dello sdoganamento a

mare ( preclearing) e a destino( fast Corridor ); investimenti per la digitalizzazione della catena logistica;

istituzione delle Zone economiche speciali. D'altronde, sebbene molte misure, in particolare quelle

infrastrutturali, necessitino di orizzonti pluriennali per poter essere implementate ed espletare la loro

funzione, sono già stati registrati importanti risultati nel periodo 20142017: siè passati dal 56° al 1° posto

nella classifica mondiale stilata dalla World Bank per " Trading across borders" (tempi e costi nei processi

di importexport); +7,1% di movimentazione portuale di merce, con un +8,9% per la merce in containere

+20,7% per traffici di rotabili; +8,1% traffico passeggeri portuali; +11% traffico ferroviario merci. È molto

interessante notare che nello stesso triennio il Pil cresceva "solo" del 3,6%. In conclusione il percorso

auspicato dal direttore Deandreis mi pare che si possa considerare certamente non concluso, ma

ampiamente avviato con l'auspicio di mantenerne "dritta la barra" nel tempo. Amministratore di Ram

Logistica, Infrastruttura e Trasporti © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: A pag. 13 L'inchiesta di Raoul de Forcade sul riassetto dei sistemi portuali di La Spezia e Carrara
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SCENARI. LA COMPETIZIONE ECONOMICA FRA GLI STATI 
Nell'era delle turbolenze mondiali 
Alla globalizzazione è mancata una dimensione politica all'altezza delle innovazioni 
Antonio Pilati
 
La globalizzazione, che ha dominato gli ultimi trent'anni trasformando a gran velocità in tutto il mondo

economia vita quotidiana e rapporti fra gli stati, è immersa da qualche tempo nella turbolenza: gli Stati Uniti

tagliano le tasse delle imprese e agevolano i rimpatri di capitale mettendo in tensione i sistemi fiscali di altri

Paesi, alzano la pressione sulla Cina per difendere la proprietà intellettuale e smontare le barriere che ne

blindano il mercato domestico, archiviano (o quasi)i grandi accordi commerciali multilaterali; a sua volta la

Cina pianifica ingenti investimenti per la costruzione di infrastrutture all'estero (Asia, Africa) in modo da

dare sostegnoa una dirompente espansione dell'export e consolidare influenza in aree sensibili; l'Europa,

che vede in pericolo il suo progetto di omogeneità fiscale (a livelli alti), inasprisce la polemica ideologica e

cerca di colpire i giganti del web (multe, stretta sulle tasse), ma innesca una dura replica americana che

sfigura l'immagine dell'auto tedesca (i vari capitoli del Dieselgate). Il conflitto oggi domina i rapporti fra le

economie: l'interpretazione standard ne dà la responsabilità agli istinti regressivie isolazionisti di Trump, ma

il quadro sembra un po' più complesso. La globalizzazione attuale ha un carattere diverso e più aspro di

quello vigente ne gli anni 90 quando l'integrazione mondiale dei mercati, avviata in un ambiente politico

unipolare (egemonia americana), mostrava tratti tradizionali: incremento degli scambi di merci fisiche, web

usato per ottimizzare i processi produttivi (delocalizzazioni, più efficienza di fornituree scorte), traino

operativo della finanza. La figura dei mercati globali muta intorno alla metà del primo decennio 2000,

quando i giganti del web cominciano a modificare l'esistenza collettiva (nel 2004 Google va in Borsa e nel

2006 acquista YouTube; sempre nel 2004 nasce Facebook, nel 2007 Apple lancia iPhone e debutta

Airbnb) intensificandola. Le società web sono artefici delle piattaforme digitali che espandono la vita

sociale, riclassificano i processi produttivi, realizzano enormi guadagni di efficienza: disintermediazione,

riutilizzo di asset esterni al circuito economico, mobilitazione dei consumatori come fonti (produttori di

contenuto, recensori ecc.). Si trova in ciò l'innesco della turbolenza che, in coppia con la crisi, segna gli

anni recenti: le infrastrutture della conoscenza, sempre più pervasive, accelerano l'innovazione

organizzativa e tecnica, sconvolgono i mercati mettendo in difficoltà le filiere tradizionali, dai taxi ai

quotidiani, tagliano i costi (e l'occupazione), favoriscono l'ingresso di newcomer (imprese e nazioni). La

globalizzazione così rimodellata acutizza e porta in primo piano un fattore che, con la fine della guerra

fredda, sembrava sopito, messo ai margini: la competizione economica fra gli stati. La caduta delle barriere

frai mercati, avviata nella prima fase della globalizzazione, si combina con l'accelerata revisione delle

attività promossa dall'innovazioni digitale e offre agli stati mercantilisti, Cina in primo luogo, l'opportunità di

massimizzare i vantaggi derivanti da una politica economica orientata all'export (basso costo del lavoro,

legislazione favorevole): esplodono gli avanzi commerciali (Germania, Cina , Olanda) e crescono gli

squilibri fra le economie. Gli Stati Uniti appaiono fortemente penalizzati: hanno puntato sulla leadership

nell'innovazione tecnologica e sul primato che un pugno di società Usa (giganti del web, agenzie

finanziarie) poteva così assicurarsi nel mondo; hanno assecondato, a questo scopo, la concorrenza unfair

delle economie mercantiliste accettando contropartite modeste o comunque sbilanciate (acquisti su larga

scala dei propri titoli di stato, contenimento dei prezzi per un gran numero di prodotti); hanno accolto come

inevitabili, quasi un effetto di distruzione creatrice, le conseguenze sull'occupazione del balzo tecnologicoe

dell'invasione di merci a origine mercantilista. Era il disegno dell'epoca Clinton: la supremazia tecnologica e

finanziaria avrebbe generato un'ingente diffusa ricchezza nazionale e stabilizzato, sulla scena mondiale,

l'assetto unipolare centrato sugli Usa. Di quel disegno, sostenuto con entusiasmo dalle élite americane e

confermato per l'essenziale dai successori di Clinton, rimane ben poco: gli artefici delle piattaforme digitali
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hanno scavalcato la dimensione nazionalee da tempo operano come potentati indipendenti a scala globale;

il mondo della finanza ha perso, dopo la crisi, attrattiva ideologica anche se mantiene grande potere; la

perdita di valore del lavoro (bassi salari, precarietà), con l'inevitabile scia di rancori e disagi, ha spaccato la

società americana. La Cina invece trae per ora il massimo dividendo dall'accelerata integrazione dei

mercati: dopo l'ascesa di Xi Jinping (fine 2012)è riuscitaa convertire la forza del business, testimoniata da

una lunga sequenza di avanzi commerciali, in potenza politica e ormai si consolida, di fronte agli Stati Uniti,

come rivale mondiale pronto al sorpasso. Anche l'Europa fomenta squilibri sia pure per vie molto diverse:

l'eurozona si è disegnata, sull'esempio tedesco, come macchina mercantilista - una tra le più efficienti del

mondo; però non riesce a tramutare gli avanzi commerciali in forza politicae anzii costi sociali (deflazione,

bassi salari, compressione della spesa per il welfare) della disciplina mercantilista, di cui col tempo sempre

meno si comprende la ragione strategica, provocano al suo interno divisioni, diffidenze, scontri. La seconda

fase della globalizzazione contemporanea non ha trovato una dimensione politica adeguata all'intensità

dell'innovazione. È prevalsa l'idea di un'economia ottimizzata ed è mancata una visione che guidasse i

processi di trasformazione: neè risultata una turbolenza fatta di squilibri, opportunità non colte (Europa) o

colte con ambizione esagerata (Cina). Alla fine i perdenti principali, gli Stati Uniti, scelgono di abbandonare

la confusa afasia politica che durante le dinastie BushClinton (con coda obamiana) ha perduto il privilegio

unipolare e dissestato in modo traumatico la convivenza sociale: con Trump, che ha vinto interpretando il

cambio del sentimento nazionale, prevale l'idea di ridisegnare la figura dell'integrazione globale dei mercati.

Per l'Europa in prima battuta non è una buona notizia: il mercantilismo (miope) che l'ha guidata nell'ultimo

quindicennio finisce sotto attacco, come mostrano l'improvviso affacciarsi della competizione fiscale e i

richiami Usa a una maggiore spesa per la sicurezza. In prospettiva invece può rivelarsi uno sviluppo

favorevole costringendo a ripensare una costruzione economica che ha favorito danni politici e sociali

(Grecia, Brexit, Catalogna, dissociazione di Visegrad, sbandamento italiano) senza dare a nessuno

vantaggi strategici.
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Il punto 
GENISH E I COSTI DELLA RETE 
Sara Bennewitz
 
Il cda di Telecom Italia, che si riunisce oggi, dovrà approvare la separazione della rete dalla società che

offre il servizio, in un'entità a sé, con un suo bilancio e un suo cda. Come fa la controllata Sparkle, che offre

i suoi servizi ad altri operatori tlc. O la stessa Telecom guidata da Amos Genish con l'ultimo miglio di rete

affittato a tutti i concorrenti. Oggi, più che mai, gli azionisti francesi di Vivendi (23,9%), il mercato e le

istituzioni, sono convinti che la separazione della rete vada fatta. Pertanto il cda di Telecom - che in

proporzioni sbagliate rappresenta grandi e piccoli investitori - dovrebbe votare a larga maggioranza a

favore della societarizzazione.

 In questo scenario, restano perplessi i sindacati e l'indotto, perché la divisione in due di Telecom arriva

proprio mentre ai dipendenti e ai fornitori si chiedono nuovi sacrifici in nome del taglio dei costi. Per offrire

un buon servizio non si può lesinare sul costo del lavoro, sugli appalti e sull'acquisto dei componenti per

portare la fibra nelle case.

 Anche perché, se e quando la Telecom riuscirà a ottenere come vorrebbe - una rete remunerata in base

agli investimenti, quei costi per lo sviluppo si tramuterebbero per l'appunto in ricavi.

W
W   -,% ., 16 gen 30 gen Feb S&P 500 +,% ., 16 gen 30 gen Feb -,% , EURO/DOLLARO 16 gen 30 gen

Feb +,% , SPREAD BTP/BUND 16 gen 30 gen Feb x 1000 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 19 feb 5 mar x

1000 2,90 2,85 2,80 2,75 2,70 2,65 19 feb 5 mar 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 19 feb 5 mar 19 feb 5 mar

140 135 130 125 120 115
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L'analisi 
Cina, il Grande Balzo di lato "Meno crescita, ma sostenibile" 
Il premier Li Keqiang prevede una crescita più equa e moderata. La blocca al 6,5% contro il 6,9% del 2017
e chiede ai governi locali di stringere la cinghia per ridurre il deficit 
Filippo santelli
 
D al nostro inviato , pechino Un po' meno in avanti, decisamente di lato. Il prossimo balzo della Cina, nella

visione del presidentissimo Xi Jinping, dovrebbe far cambiare strada alla sua economia. Dalla crescita

matta e disperatissima che l'ha resa fabbrica del mondo, con costi sociali e ambientali enormi, a uno

sviluppo di "alta qualità", più sostenibile ed equo. Anche sacrificando, se necessario, qualche decimo di Pil.

Ieri è stato il premier Li Keqiang, fedele al pensiero di Xi e a 45 pagine di discorso prestampato, a tradurre

questa "nuova era" in numeri, di fronte all'Assemblea del Popolo riunita nella Grande sala di Piazza

Tienanmen. Nel 2017 l'economia cinese ha battuto di quattro decimi le previsioni, al 6,9%, ma per

quest'anno l'asticella delle attese viene rimessa allo stesso livello, +6,5%. E omettendo la canonica formula

"più in alto se possibile". «Per Pechino non si tratta più di un obiettivo minimo - spiega l'economista di Asia

Analytica Pauline Loong - ma del massimo raggiungibile». La Cina insomma rallenta, ma l'ardita

scommessa di Xi, per la stabilità del Paese e del suo stesso potere, è che possa assorbire la frenata.

Necessaria invece a disinnescare le mine che minacciano di esploderle sotto i piedi. La principale si chiama

debito, arrivato oltre il 250% del Pil, e non a caso nelle tabelle di Li è prevista una riduzione del disavanzo

dal 3 al 2,6%, livelli su cui neanche i falchi di Bruxelles avrebbero da obiettare. Ai governi locali si chiede di

«stringere la cinghia», ieri Xi lo ha detto di persona ai delegati della Mongolia Interna, tra le regioni con le

voragini più preoccupanti. Quanto al governo centrale, gli investimenti non saranno ridotti, ma concentrati

su priorità: infrastrutture, tecnologia, spese militari. Già, ieri Pechino ha rivelato che il budget per le forze

armate quest'anno crescerà dell'8,1%. Molto più del Pil, al contrario di quanto assicurava un portavoce solo

qualche ora prima. Un annuncio che ha fatto sobbalzare i vicini asiatici, sempre più preoccupati dalla

decisione con cui la Cina proietta il suo potere oltre confine.

 Ma più ancora del debito pubblico, è la bolla di quello privato che Xi sembra avere urgenza di disinnescare.

Il messaggio ai rampanti capitali cinesi è già partito nei giorni scorsi, con il commissariamento di due

colossi privati come Anbang (assicurazioni) e Cefc (petrolio), e la minacciosa incriminazione dei loro

fondatori: l'epoca dell'espansione a tutti i costi deve finire. Li Keqiang ha annunciato una "repressione"

contro chi architetta acrobazie finanziarie. Mentre il regime si prepara a cambiare faccia alle autorità di

regolazione: rafforzare quella bancaria, o addirittura fonderla con quella assicurativa.

 Una maxi authority la cui regia potrebbe essere affidata al braccio destro economico di Xi, Liu He.

 È un percorso in bilico tra normalizzazione e depressione, tra controllo del partito e stimolo

dell'imprenditoria. L'obiettivo dichiarato, quel "benessere moderato" che nel 2035 porterebbe il Paese al

livello degli Stati Uniti. Per raggiungerlo Xi ha altre due battaglie da vincere: contro diseguaglianze e

inquinamento. Aspettiamoci pochi prigionieri. Per far uscire altri dieci milioni di cittadini dalla soglia

dell'indigenza, nel 2018 il regime è pronto a "ricollocarne" quasi 3 milioni, spostandoli d'autorità dalle zone

più remote del Paese verso aree più sviluppate. E per abbassare i consumi energetici (il 3% in meno per

ogni punto di Pil), riconsegnando ai cinesi i "cieli azzurri" oscurati dalle emissioni, è pronto a chiudere

dall'oggi al domani le industrie più inefficienti, in particolare acciaio e carbone. Significa cancellare migliaia

posti di lavoro nella "cintura della ruggine" del Nordest, il cuore della vecchia industrializzazione cinese.

Possibile, come promette il governo, che nel frattempo ne nascano altri 10 milioni nelle città, spinti da hi-

tech e digitale. Ma altrove, a Shenzhen o Shanghai, per altre persone. "Prima la qualità", per la Cina si

annuncia quindi una rivoluzione dolorosa. Un salto di dieci anni, se non quindici o venti, con l'altissimo

rischio di rimanere a metà del guado. È questo il tempo che Xi sta cerando di costruirsi, smantellando i cicli
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decennali che avevano contenuto i leader precedenti. Ma sapendo che solo mantenendo le promesse, quel

tempo riuscirà davvero ad averlo.

 I numeri Pechino sposta le masse per combattere la povertà 250 8,1 3 % mln % Il debito cinese ha

superato il 250% del Pil, la scommessa del governo è quella di riuscire a ridurlo partendo da una riduzione

del deficit che quest'anno dovrebbe passare dal 3% al 2,6% Pechino vuole rimodulare gli investimenti

concentrandoli sulle priorità: infrastrutture, tecnologia e spese militari. Il budget per le forze armate

quest'anno crescerà infatti dell'8,1% Per far uscire dalla soglia dell'indigenza dieci milioni di cittadini, il

regime cinese è pronto a "ricollocarne" quasi 3 milioni spostandoli d'autorità dalle zone più remote del

Paese a quelle più industrializzate Il sistema "ombra" Lo scatto del dragone C'è un sistema bancario ombra

( shadow banking) che offre prestiti, ma non è imbrigliato dai nuovi ratio patrimoniali richiesti alle banche

dopo l' affaire Npl. A farlo lievitare sono Cina e Lussemburgo. Un business, secondo il Financial stability

forum, da 45mila miliardi di dollari (+8%).

Foto: WU HONG/EPA/ANSA

Foto: L'arrivo del presidente Xi Jinping al tredicesimo Congresso nazionale del popolo
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Intervista Benedetto Levi 
"Prezzi bassi e trasparenti così i nostri cellulari di Iliad conquisteranno
anche l'Italia" 
ALESSANDRO LONGO
 
ROMA Torinese, 29 anni, gli ultimi sei passati anni a fare business tra Londra e Parigi, torna in Italia.

 A guidare il nuovo operatore telefonico mobile Iliad Italia, che promette di creare molti grattacapi Tim,

Vodafone e Wind 3. «Sono molto contento di tornare in Italia, dove ho la mia famiglia. Mentre purtroppo la

fidanzata è parigina ed è rimasta lì», dice Benedetto Levi. Fisico asciutto, sportivo («gioco spesso a calcio e

tifo Juventus»), giacca e scarpe da tennis rosse («marca Superga, ovviamente di Torino»), già nella figura

si propone all'antitesi rispetto al mondo degli operatori tradizionali a cui oggi dichiara guerra. «Sì perché

l'idea è distanziarci da loro. Faremo tutto in modo diverso e migliore, con tariffe davvero più economiche e

più trasparenti, senza trascurare la qualità», dice Levi.

 Nei mesi scorsi, i dettagli di Iliad e del suo arrivo in Italia sono stati un misto di segretezza e di voci

infondate. Tra queste, il fatto che sarebbe dovuto arrivare in Italia entro la fine del 2017. «Macché: il nostro

obiettivo è sempre stato quello di sbarcare entro quest'estate, con il marchio Iliad», lo stesso del gruppo

guidato da Xavier Niel che gestisce uno dei principali operatori francesi.

 Dopo la laurea in ingegneria gestionale al Politecnico di Torino, a 22 anni, è andato a Parigi per il master

alla Scuola superiore di Commercio. Poi sempre all'estero e soprattutto in Francia, fondando due start up.

Perché questa scelta di fare affari subito fuori dall'Italia? «Era il 2012 quando ho cominciato a creare le mie

aziende innovative. Prima Extraverso, che distribuiva accessori per i cellulari; poi Captain Train,

specializzata in biglietti ferroviari. È stata acquistata dalla inglese Trainline e io sono stato l'amministratore

delegato della filiale italiana. In quegli anni ho trovato l'ambiente parigino molto fertile per sostenere

l'innovazione, certo molto più dell' Italia. C'era un ecosistema favorevole, aiutato da misure pubbliche, dalla

politica, e poi da investimenti privati nelle start up». All'epoca l'Italia aveva appena cominciato a introdurre

misure di sostegno per le start up. Forse avrebbero dato al Paese qualche chances in più? «Sì, magari

avrei avviato le aziende qui. Oggi, uno dei motivi per cui sono contento di tornare in Italia è che il panorama

start up si sta muovendo nella direzione giusta, anche se resta iln ritardo rispetto alla Francia e agli altri

Paesi europei».

 Qui in Italia quanti sarete? «Al momento siamo già più di cento, distribuiti in tutta la penisola. Stiamo

assumendo moltissime persone, di fatto stiamo creando da zero un operatore che ambisce a diventare

importante, anche se non posso rivelare i nostri target.

 Avremo anche un call center».

 Il call center sarà in Italia e avrete anche negozi fisici? «Per ora posso dire solo che daremo ai nostri utenti

tutti le possibilità per accedere alle nostre offerte».

 Che caratteristiche avranno i vostri uffici? «Innovativi e di design: voglio esprimere quello spirito di start up

che ancora porto dentro e che credo sia in grado di attirare talenti nel mercato».

 Uno spirito intraprendente ed entusiasta che però può non bastare, in un mercato telefonico affollato come

il nostro. Come farete? «Riteniamo che ci siano molti margini per proporre tariffe più basse, senza costi

nascosti, in modo trasparente. Aspetti su cui gli operatori hanno peccato molto, soprattutto nell'ultimo

periodo, con mosse che all'estero sarebbero impensabili. Mi riferisco anche alla vicenda delle tariffe a 28

giorni. Gli italiani hanno perso la fiducia negli operatori. E qui entriamo in campo noi».

 Vi presentate come operatore low cost? Molti ci hanno provato e hanno fallito.

 «Rifiuto l'etichetta low cost.

 Saremo un operatore normale, non virtuale, con una nostra rete.
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 Già al lancio avremo una copertura nazionale, anche se all'inizio ci appoggeremo in parte sulla rete di

Wind 3. Pensiamo di poter dare una qualità e una copertura anche superiore a quella dei concorrenti. Non

mi sorprende che gli altri operatori abbiano paura e stiano cercando di ostacolarci in tutti i modi, lanciando a

loro volta dei marchi low cost. O anche, per esempio, registrando in Italia il marchio Free, che è uno di

quelli di Iliad in Francia. Peccato per loro che noi qui useremo il marchio Iliad».

La vicenda delle tariffe a 28 giorni sarebbe stata impensabile all'estero.
 Gli italiani hanno perso fiducia nei loro gestori e qui arriviamo noi
Rifiuto l'etichetta del low cost, saremo un operatore reale con una qualità superiore ai concorrenti che già

provano a ostacolarci

Foto: Al timone Benedetto Levi, 29 anni, guida Iliad, il nuovo operatore telefonico che sbarcherà in Italia

entro l'estate
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L'OBIETTIVO: RIDURRE LE COMMISSIONI SULLE TRANSAZIONI CHE AVVENGONO ATTRAVERSO
LA PIATTAFORMA DI BEZOS 
Amazon diventa sempre più banca 
L'alleanza con Jp Morgan offrirà conti correnti per attirare il pubblico giovane 
FRANCESCO SEMPRINI
 
NEW YORK Amazon bussa di nuovo al portone di Wall Street, e questa volta lo fa per offrire al suo

pubblico, specialmente quello giovane, il conto corrente del nuovo millennio. Il colosso di Jeff Bezos è infatti

in trattative con alcune grandi banche degli Stati Uniti, a partire da Jp Morgan Chase, per realizzare un

prodotto in grado di attirare i più giovani e coloro che non hanno ancora un istituto di riferimento.

«L'iniziativa non punta a far diventare Amazon una banca», provano a depotenziare alcune fonti sentite dal

Wall Street Journal. Ma anche se il gigante dell'e-commerce non diventerà formalmente un istituto di

credito, di fatto si proporrà come operatore in grado di agevolare il pagamento di servizi e prodotti

(abbattendo i costi) attraverso un apposito conto corrente. Il conto 3.0 di Amazon, consentirebbe alla

società di Seattle di ridurre le commissioni pagate alle finanziarie nell'ambito delle transazioni compiute

sulla sua piattaforma. E al contempo di raccogliere dati sui redditi dei consumatori e sulle loro abitudini di

spesa, elemento quest'ultimo considerato oggi linfa vitale per chi opera su Internet, talvolta al pari delle

inserzioni pubblicitarie. La formula ottimale quindi è la partnership tra il colosso di Bezos e l'istituto guidato

da Jamie Dimon, che dall'alleanza con Amazon trae senza dubbio vantaggio, vista la grande popolarità del

pioniere dell'e-commerce fra i millennials, le cui abitudini cambiano rapidamente. Secondo un sondaggio

condotto fra mille clienti di Amazon, il 38% si fida del colosso di BeANSAAP zos nel gestire le sue finanze

allo stesso modo in cui si fida di una banca tradizionale. Ed ecco perché il futuro conto corrente targato

Amazon, per la sua vocazione, viene chiamato «conto giovani». Non è la prima volta che Bezos bussa al

portone di Wall Street. Poco più di due settimane fa il patron di Amazon aveva levato i veli a un programma

di linee di credito da erogare in favore degli operatori che vendono sulla sua piattaforma Internet. E per fare

ciò si è rivolto in particolare Bank of America-Merrill Lynch, altra Big di Wall Street col quale Amazon ha

stretto una partnership per rafforzare il servizio già esistente di «Amazon Lending», il braccio finanziario

della società di Seattle. Si tratta di un servizio lanciato nel 2011, funzionante solo su invito della stessa

Amazon, che concede prestiti da 1000 a 750 mila dollari ad aziende che potrebbero avere difficoltà a

ottenere prestiti per vie tradizionali. L'approdo di Bezos a Wall Street rappresenta un ulteriore elemento di

diversificazione e ampliamento strategico della sua azienda creata nel 1994 come operatore Internet. E che

oggi assume i contorni di una specie di conglomerata 2.0 con attività legate anche al settore dei

supermercati alimentari, con l'accordo con Whole Foods e con la rivoluzionaria iniziativa pensata assieme

alla stessa Jp Morgan e alla Berkshire Hathaway di Warren Buffett, di dare vita a una società indipendente

il cui scopo è ridurre i costi delle prestazioni sanitarie e semplificarne le procedure con le tecnologie digitali.

Il tutto a beneficio dei dipendenti di Amazon, delle loro famiglie e, potenzialmente, di ogni americano. c BY

NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

38
per cento I clienti che mostrano fiducia in Amazon anche come banca

Foto: Nuovi servizi Il gruppo Amazon allarga costantemente l'offerta dei servizi al pubblico Fra le altre cose,

diventa sempre più simile a una banca
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Private equity 
Eos, il fondo che porta gli investitori esteri nelle micro aziende 
Abbiamo appena chiuso l'acquisto della pmi del tessile Atex 
Marco Sabella
 
Caccia grossa alle Pmi ad alta crescita. «Gli investitori esteri sono continuamente alla ricerca di società

italiane di piccola taglia ma ad alto potenziale di sviluppo, diciamo con un fatturato compreso tra 20 e 70

milioni di euro. La missione del nostro fondo è individuare questo tipo di imprese e aiutarle nel loro

processo di crescita». Ciro Mongillo è l'ad e il fondatore di Eos Im, una società di investimento con sede a

Londra che opera su tre linee di business - Eos energy, Eos private equity ed Eos fondo di fondi, tutte

gestioni di diritto lussemburghese. Sotto i riflettori del team di analisi di Eos cadono dunque società che

operano in mercati di nicchia, spesso considerate troppo piccole per entrare nell'orizzonte di investimento

dei private equity più grandi. E che appartengono a settori come l'industria, il packaging, la

componentistica, ma anche il chimico-farmaceutico e l'alimentare. 

In questi giorni il braccio di private equity di Eos Im ha concluso la terza operazione di acquisto di una Pmi

ad alto potenziale in meno di un anno. Si tratta della multinazionale tascabile Atex - una presenza

produttiva in Italia e negli Stati Uniti, specializzata nella manifattura del cosiddetto «tessuto non tessuto»,

ricavato da un processo di lavorazione dei polimeri. L'azienda è stata rilevata al 70% per essere rilanciata e

successivamente ricollocata. Atex, uno stabilimento a Gainsville in Georgia, negli Stati Uniti, ha realizzato

un fatturato 2016 di 47,5 milioni di euro. Le precedenti operazioni di Eos: l'acquisizione di Eurofiere, un

leader nella progettazione e realizzazione di stand fieristici di alta gamma, e di Poplast, specializzata nel

settore dell'imballaggio. «I nostri investitori sono per oltre due terzi operatori istituzionali, sia italiani che

esteri, e per il restante family office oppure singoli individui con elevate disponibilità finanziarie» conclude

Mongillo. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

Ciro Mongillo, ceo e partner fondatore della londinese Eos Investment Management

06/03/2018
Pag. 47

diffusione:216569
tiratura:310275

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 06/03/2018 - 06/03/2018 41

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/06/0001_binpageNAZ47.pdf&authCookie=102047255
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/06/0001_binpageNAZ47.pdf&authCookie=102047255
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201803/06/0001_binpageNAZ47.pdf&authCookie=102047255


Acquisizioni. 
Molte aziende toscane al centro di operazioni finanziarie nell'ultimo anno.
Tra queste, Perini Navi 
Silvia Pieraccini
 
(nella foto lo scafo del S/Y Seven presso il cantiere di Viareggio) Servizio pagina 20 Castellie tenute

agricole continuanoa passare di mano, come avviene ormai da decenni. Ma la vera sorpresa dell'ultimo

anno, in Toscana, è l'appeal che la manifattura sta esercitan do verso gli investitori provenienti da fuori

regione  stranieri ma anche italiani  sempre più spessoa caccia di prodotti di lusso, artigianato di qualità,

nicchie tecnologiche, saper fare tradizionale, cioè gli ambiti in cui il "made in Tuscany" è forte e radicato. Il

risultato è che le acquisizioni di aziende industriali nel 2017 hanno raggiunto livelli record, alimentando un

mercato dell'M&A effervescente come mai prima d'ora.E il fenomeno,a sentire gli esperti,è destinatoa

continuare nei prossimi anni, grazie proprio alle caratteristiche delle aziende toscane. I passaggi di mano

interessano gran parte dei comparti manifatturieri della regione, dalla meccanica alla moda, dalla carta alla

nautica, dall'informatica all'agroalimentare, dall'illuminazione alla farmaceutica, dall'arredobagno all'energia,

dalla monetica ai profumi. Tra le operazioni concluse spiccano quelle relativea Targetti, Devon&Devon,

Amedei, Frendy Energy, Metallarte, Rifle, Infogroup, Revet Vetri, Copaim, Fiore e  sopra tutti  Tagetik,

l'azienda lucchese fondata da Pierluigi Pierallini (57 milioni di ricavi nel 2016) che ha inventato software per

il bilancio consolidato, cui va la corona di regina toscana dell'M&A: il colosso olandese Wolters Kluwer l'ha

pagata 300 milioni di euro. Tra gli acquirenti di "peso" ci sono l'americana Garmin, che ha comprato la

Navionics di Viareggio (carte nautiche); il gruppo tedesco Koerber, che dopo Fabio Perini ha acquisito

un'altra azienda della meccanica per la carta, la Mtc di Porcari; l'Istituto centrale delle banche popolari

(Icbpi) che ha comprato il 100% della Bassilichi, attiva nella monetica; il colosso dell'automazione mondiale

Comau che ha investito negli esoscheletri prodotti dalla startup della Scuola Sant'Anna, Iuvo; la famiglia di

Dino Tabacchi che ha comprato il 49,99% della Perini Navi. Dalla Cina è arrivato il consorzio  composto tra

gli altri da Jack Ma, patron del gruppo Alibaba che ha rilevato il 100% di Esaote, leader nella diagnostica

per immagini con stabilimentia Firenzee Genova. Grande l'attivismo dei fondi: gli inglesi Oxy Capitale

Attestor Capital hanno acquisito il 51% della Montalbano (sottoli); "21 Investimenti" di Alessandro Benetton

ha comprato la maggio ranza del brand di pelletteria Gianni Chiarini; Alto Partner ha rilevato il 71,8% della

Tricobiotos (prodotti professionali peri capelli); l'inglese BlueGem ha acquisito il 70% del marchio fiorentino

Dr. Vranjes (fragranze d'ambiente).E ancora la svizzera Kora Investments siè assicurata il 44% dei jeans

Rifle. Il 2018 si è aperto ancora in modo brillante, coni passaggi di mano del gioiello del segnalamento

ferroviario Ecm di Serravalle Pistoiese alla multinazionale americana Caterpillar e dell'azienda di pelletteria

fiorentina Effeuno al gruppo emiliano Furla. «È un trend in atto che proseguirà per tre ragioni», spiega

Lorenzo Parrini, partner di Deloitte Financial advisory basato a Firenze, che nel luglio scorso ha seguito la

vendita di Dr. Vranjes. «Innanzitutto  aggiunge  perché sul mercato c'è una quantità crescente di denaro,

sotto varie forme; poi perché c'è grande attenzione da parte degli investitori industriali, soprattutto asiatici,

per settori in cui l'Italia e la Toscana sono forti, dalla moda al food;e infine perché le aziende appetibili sono

sempre più interessatea vendere». L'età avanzata degli imprenditori partiti nel Dopoguerra, il passaggio

generazionale, l'assenza di struttura manageriale spingono più che in passatoa valutare ope razioni di

partnership o di cessione. «Sul mercato c'è grande fermento  spiega Francesco Ferragina, titolare

dell'advisor fiorentino Kon che ha seguito la vendita delle fiorentine Giotti e Drogheria&Alimentare al gruppo

americano McCormick anche perché sono davvero tanti i soggetti che cercano brand del made in Italy,

nicchie tecnologiche, saper fare italiano. Rispetto al passato poi sono spariti i "predatori", che puntavano a

comprare a prezzo basso per rivendere a breve termine; oggi gli investitori sono industriali, di lungo periodo

e cercano lo sviluppo strategico». Neppure le dimensioni aziendali sono più un problema: interessano
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anche piccole realtà, a patto che abbiano caratteristiche distintive e siano sane. «La domanda di aziende

supera addirittura l'offerta dice Filippo Giabbani, coordinatore dell'ufficio Attrazione investimenti della

Regione Toscana che affianca gli investitori per semplificare contatti e procedure burocratichee anche le

piccole operazioni stanno diventando centrali per sviluppare ricercae innovazione: ecco perché se un

grande gruppo trova una startup innovativa nel settore di suo interesse, la compra».

Domanda e offerta «La domanda di aziende supera l'offerta e anche le piccole operazioni stanno

diventando centrali per sviluppare ricerca e innovazione» Filippo Giabbani, coordinatore dell'ufficio

Attrazione investimenti della Regione Toscana 

Foto: Comparti protagonisti. La farmaceutica (nella foto a destra una inflaconatrice in Menarini) e la

pelletteria sono i due settori manifatturieri della Toscana che si sono maggiormente rafforzati nell'ultimo

decennio

06/03/2018
Pag. 19
TOSCANA

diffusione:87934
tiratura:130903

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 06/03/2018 - 06/03/2018 43


	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI
	06/03/2018 Gazzetta di Mantova - Il venditore più efficace? Quello digitale
	06/03/2018 Giornale di Carate - Marketing e vendite: Confimi svela alle imprese i segreti per fare un piano commerciale di successo
	06/03/2018 Giornale di Monza - Marketing e vendite: Confimi svela alle imprese i segreti per fare un piano commerciale di successo
	06/03/2018 Giornale di Seregno - Marketing e vendite: Confimi svela alle imprese i segreti per fare un piano commerciale di successo
	06/03/2018 Giornale di Vimercate - Marketing e vendite: Confimi svela alle imprese i segreti per fare un piano commerciale di successo
	06/03/2018 La Voce di Mantova - Come reclutare nuovi clienti con l'e-mail marketing
	06/03/2018 La Voce di Mantova - Presentazione del corso "Il venditore digitale"

	CONFIMI WEB
	05/03/2018 avvenire.it - Garanzia giovani Protocollo per favorire l'occupazione giovanile
	05/03/2018 impresamia.com - PMI-Agnelli (Confimi Industria): "Occorre un Ministero per le Piccole ...

	SCENARIO ECONOMIA
	06/03/2018 Corriere della Sera - Altalena di Piazza Affari e spread Manovra, il negoziato con Bruxelles
	06/03/2018 Corriere della Sera - Pressing su Mps, scende fino a 3 euro Il rischio dei tagli automatici della Ue
	06/03/2018 Il Sole 24 Ore - Italia First, su ripresa ed euro siamo seri
	06/03/2018 Il Sole 24 Ore - Assicurazioni, Axa compra l'americana XL per 12 miliardi
	06/03/2018 Il Sole 24 Ore - Bancari, prime mosse Fabi per il contratto
	06/03/2018 Il Sole 24 Ore - «Un po' di Iva in più per la flat tax, politiche di sviluppo al Sud»
	06/03/2018 Il Sole 24 Ore - Il voto in Italia non spaventa i listini europei: Piazza Affari perde lo 0,42%
	06/03/2018 Il Sole 24 Ore - «Ora costruire posizioni difensive»
	06/03/2018 Il Sole 24 Ore - Con la «Blue Economy» crescita vincente
	06/03/2018 Il Sole 24 Ore - Nell'era delle turbolenze mondiali
	06/03/2018 La Repubblica - GENISH E I COSTI DELLA RETE
	06/03/2018 La Repubblica - Cina, il Grande Balzo di lato "Meno crescita, ma sostenibile"
	06/03/2018 La Repubblica - "Prezzi bassi e trasparenti così i nostri cellulari di Iliad conquisteranno anche l'Italia"
	06/03/2018 La Stampa - Amazon diventa sempre più banca

	SCENARIO PMI
	06/03/2018 Corriere della Sera - Eos, il fondo che porta gli investitori esteri nelle micro aziende
	06/03/2018 Il Sole 24 Ore - Molte aziende toscane al centro di operazioni finanziarie nell'ultimo anno. Tra queste, Perini Navi


