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UN CORSO DI FORMAZIONE CONFIMI INDUSTRIA MB 
Migliorare la manutenzione degli impianti per rendere più efficiente
la propria impresa 
 
MONZA (gmc) In un contesto in cui la necessità di tener sotto controllo i costi per una
impresa si associa a un'e sigenza di disponibilità degli impianti, la funzione " Manu tenzione"
gioca un ruolo estremamente importante per garantire funzionalità ed efficienza dei
macchinari e dell' azien da. Con lo scopo di aiutare imprenditori e manager nella loro attività
quotidiana e in tematiche concrete, Confimi Industria Monza Brianza organizza il corso " Ma
nu tenzione: organizzazione e miglioramento", in programma giovedì 7 giugno dalle 9 alle 18
presso la sede dell' associazione in viale Elvezia 2 a Monza. Un importante momento di
formazione che vuole fornire metodi e strumenti che consentano una gestione efficiente della
manutenzione e dei relativi interventi, sia per la fase di pianificazione, sia per quella di
esecuzione. Obiettivi del corso sono, quindi, acquisire criteri e metodi per un' efficiente
organizzazione del servizio; ridurre i tempi di inattività degli impianti; contenere i coristi in un'
ottica di ottimizzazione del sistema azienda; contribuire con efficacia a migliorare la
produttività degli impianti; migliorare le competenze tecnico-economich e. Per partecipare all'
appuntamento, dedicato a responsabili della produzione e della manutenzione, è necessario
iscriversi scrivendo a formazione@confimimb.it.
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SEMINARIO Organizzato da Confimi Monza Brianza e Bergamo in collaborazione con
Schneider Electric 
Smart manufacturing, come cavalcare la rivoluzione 
 
STEZZANO (gmc) Fabbrica intelligente: prima bisogna capirne l'utilità per la propria azienda,
visto che non è un obbligo ma una opportunità di crescita, quindi capire come ottenere le
facilitazioni finanziarie per ridurre i tempi e i costi per poterla realizzare. Questo l'obiettivo del
seminario gratuito " Impresa 4.0: innovazione e competitività con la smart manufacturing"
organizzato da Confimi Industria Monza Brianza e Confimi Apindustria Bergamo, che si è
svolto giovedì 10 maggio presso la sede di Stezzano della Schneider Electric. Prima di tutto,
quindi, è necessario comprendere se questa rivoluzione digitale chiamata " Industria 4.0" è
un' opportunità da cogliere o un problema a cui opporsi. Su questo tema sono intervenuti
Dario Brambi lla, direttore Area Lombardia Est di Schneider Electric e i manager della
multinazionale Pietro Boselli, Maria Rosaria Demola, Stefano Consuma ed Elisa Rov elli. I quali
hanno anche presentato tutti gli strumenti già esistenti per migliorare la competitività e l'e ff
ic ie nza della propria azienda. Una rivoluzione che l' imprenditore non può e non deve
affrontare da solo, sopratutto per poter approfittare degli strumenti finanziaria a disposizione:
«La pubblica amministrazione ha spiegato F rancesco Purificato, referente Credito e Finanza di
Confimi sta facendo il proprio dovere per sostenere le imprese, piccole e grandi, per
accompagnarle in questo percorso, che non è certamente facile e immediato, con aiuti e
incentivi fiscali che stimolino l'imprenditore a cavalcare questa rivoluzione. Strumenti
assolutamente efficaci e che quindi è opportuno saper sfruttare».
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UN CORSO DI FORMAZIONE CONFIMI INDUSTRIA MB 
Migliorare la manutenzione degli impianti per rendere più efficiente
la propria impresa 
 
MONZA (gmc) In un contesto in cui la necessità di tener sotto controllo i costi per una
impresa si associa a un'esigenza di disponibilità degli impianti, la funzione "Manutenzione"
gioca un ruolo estremamente importante per garantire funzionalità ed efficienza dei
macchinari e dell'azienda. Con lo scopo di aiutare imprenditori e manager nella loro attività
quotidiana e in tematiche concrete, Confimi Industria Monza Brianza organizza il corso
"Manutenzione: organizzazione e miglioramento", in programma giovedì 7 giugno dalle 9 alle
18 presso la sede dell'associazione in viale Elvezia 2 a Monza. Un importante momento di
formazione che vuole fornire metodi e strumenti che consentano una gestione efficiente della
manutenzione e dei relativi interventi, sia per la fase di pianificazione, sia per quella di
esecuzione. Obiettivi del corso sono, quindi, acquisire criteri e metodi per un' efficiente
organizzazione del servizio; ridurre i tempi di inattività degli impianti; contenere i coristi in
un'ottica di ottimizzazione del sistema azienda; contribuire con efficacia a migliorare la
produttività degli impianti; migliorare le competenze tecnico-economiche. Per partecipare all'
appuntamento, dedicato a responsabili della produzione e della manutenzione, è necessario
iscriversi scrivendo a formazione@confimimb.it.
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SEMINARIO Organizzato da Confimi Monza Brianza e Bergamo in collaborazione con
Schneider Electric 
Smart manufacturing, come cavalcare la rivoluzione 
 
STEZZANO (gmc) Fabbrica intelligente: prima bisogna capirne l'utilità per la propria azienda,
visto che non è un obbligo ma una opportunità di crescita, quindi capire come ottenere le
facilitazioni finanziarie per ridurre i tempi e i costi per poterla realizzare. Questo l'obiettivo del
seminario gratuito "Impresa 4.0: innovazione e competitività con la smart manufacturing"
organizzato da Confimi Industria Monza Brianza e Confimi Apindustria Bergamo, che si è
svolto giovedì 10 maggio presso la sede di Stezzano della Schneider Electric. Prima di tutto,
quindi, è necessario comprendere se questa rivoluzione digitale chiamata " Industria 4.0" è
un'opportunità da cogliere o un problema a cui opporsi. Su questo tema sono intervenuti
Dario Brambilla, direttore Area Lombardia Est di Schneider Electric e i manager della
multinazionale Pietro Boselli, Maria Rosaria Demola, Stefano Consuma ed Elisa Rovelli. I quali
hanno anche presentato tutti gli strumenti già esistenti per migliorare la competitività e
l'efficienza della propria azienda. Una rivoluzione che l'imprenditore non può e non deve
affrontare da solo, sopratutto per poter approfittare degli strumenti finanziaria a disposizione:
«La pubblica amministrazione ha spiegato Francesco Purificato, referente Credito e Finanza di
Confimi sta facendo il proprio dovere per sostenere le imprese, piccole e grandi, per
accompagnarle in questo percorso, che non è certamente facile e immediato, con aiuti e
incentivi fiscali che stimolino l'imprenditore a cavalcare questa rivoluzione. Strumenti
assolutamente efficaci e che quindi è opportuno saper sfruttare».
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UN CORSO DI FORMAZIONE CONFIMI INDUSTRIA MB 
Migliorare la manutenzione degli impianti per rendere più efficiente
la propria impresa 
 
MONZA (gmc) In un contesto in cui la necessità di tener sotto controllo i costi per una
impresa si associa a un'esigenza di disponibilità degli impianti, la funzione "Manutenzione"
gioca un ruolo estremamente importante per garantire funzionalità ed efficienza dei
macchinari e dell'azienda. Con lo scopo di aiutare imprenditori e manager nella loro attività
quotidiana e in tematiche concrete, Confimi Industria Monza Brianza organizza il corso
"Manutenzione: organizzazione e miglioramento", in programma giovedì 7 giugno dalle 9 alle
18 presso la sede dell'associazione in viale Elvezia 2 a Monza. Un importante momento di
formazione che vuole fornire metodi e strumenti che consentano una gestione efficiente della
manutenzione e dei relativi interventi, sia per la fase di pianificazione, sia per quella di
esecuzione. Obiettivi del corso sono, quindi, acquisire criteri e metodi per un' efficiente
organizzazione del servizio; ridurre i tempi di inattività degli impianti; contenere i coristi in
un'ottica di ottimizzazione del sistema azienda; contribuire con efficacia a migliorare la
produttività degli impianti; migliorare le competenze tecnico-economiche. Per partecipare all'
appuntamento, dedicato a responsabili della produzione e della manutenzione, è necessario
iscriversi scrivendo a formazione@confimimb.it.
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SEMINARIO Organizzato da Confimi Monza Brianza e Bergamo in collaborazione con
Schneider Electric 
Smart manufacturing, come cavalcare la rivoluzione 
 
STEZZANO (gmc) Fabbrica intelligente: prima bisogna capirne l'utilità per la propria azienda,
visto che non è un obbligo ma una opportunità di crescita, quindi capire come ottenere le
facilitazioni finanziarie per ridurre i tempi e i costi per poterla realizzare. Questo l'obiettivo del
seminario gratuito "Impresa 4.0: innovazione e competitività con la smart manufacturing"
organizzato da Confimi Industria Monza Brianza e Confimi Apindustria Bergamo, che si è
svolto giovedì 10 maggio presso la sede di Stezzano della Schneider Electric. Prima di tutto,
quindi, è necessario comprendere se questa rivoluzione digitale chiamata " Industria 4.0" è
un'opportunità da cogliere o un problema a cui opporsi. Su questo tema sono intervenuti
Dario Brambilla, direttore Area Lombardia Est di Schneider Electric e i manager della
multinazionale Pietro Boselli, Maria Rosaria Demola, Stefano Consuma ed Elisa Rovelli. I quali
hanno anche presentato tutti gli strumenti già esistenti per migliorare la competitività e
l'efficienza della propria azienda. Una rivoluzione che l'imprenditore non può e non deve
affrontare da solo, sopratutto per poter approfittare degli strumenti finanziaria a disposizione:
«La pubblica amministrazione ha spiegato Francesco Purificato, referente Credito e Finanza di
Confimi sta facendo il proprio dovere per sostenere le imprese, piccole e grandi, per
accompagnarle in questo percorso, che non è certamente facile e immediato, con aiuti e
incentivi fiscali che stimolino l'imprenditore a cavalcare questa rivoluzione. Strumenti
assolutamente efficaci e che quindi è opportuno saper sfruttare».
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UN CORSO DI FORMAZIONE CONFIMI INDUSTRIA MB 
Migliorare la manutenzione degli impianti per rendere più efficiente
la propria impresa 
 
MONZA (gmc) In un contesto in cui la necessità di tener sotto controllo i costi per una
impresa si associa a un'e sigenza di disponibilità degli impianti, la funzione " Manu tenzione"
gioca un ruolo estremamente importante per garantire funzionalità ed efficienza dei
macchinari e dell' azien da. Con lo scopo di aiutare imprenditori e manager nella loro attività
quotidiana e in tematiche concrete, Confimi Industria Monza Brianza organizza il corso " Ma
nu tenzione: organizzazione e miglioramento", in programma giovedì 7 giugno dalle 9 alle 18
presso la sede dell' associazione in viale Elvezia 2 a Monza. Un importante momento di
formazione che vuole fornire metodi e strumenti che consentano una gestione efficiente della
manutenzione e dei relativi interventi, sia per la fase di pianificazione, sia per quella di
esecuzione. Obiettivi del corso sono, quindi, acquisire criteri e metodi per un' efficiente
organizzazione del servizio; ridurre i tempi di inattività degli impianti; contenere i coristi in un'
ottica di ottimizzazione del sistema azienda; contribuire con efficacia a migliorare la
produttività degli impianti; migliorare le competenze tecnico-economich e. Per partecipare all'
appuntamento, dedicato a responsabili della produzione e della manutenzione, è necessario
iscriversi scrivendo a formazione@confimimb.it.
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SEMINARIO Organizzato da Confimi Monza Brianza e Bergamo in collaborazione con
Schneider Electric 
Smart manufacturing, come cavalcare la rivoluzione 
 
STEZZANO (gmc) Fabbrica intelligente: prima bisogna capirne l'utilità per la propria azienda,
visto che non è un obbligo ma un' opportunità di crescita, quindi capire come ottenere le
facilitazioni finanziarie per ridurre i tempi e i costi per poterla realizzare. Questo l'obiettivo del
seminario gratuito " Impresa 4.0: innovazione e competitività con la smart manufacturing"
organizzato da Confimi Industria Monza Brianza e Confimi Apindustria Bergamo, che si è
svolto giovedì 10 maggio presso la sede di Stezzano della Schneider Electric. Prima di tutto,
quindi, è necessario comprendere se questa rivoluzione digitale chiamata " Industria 4.0" è
un' opportunità da cogliere o un problema a cui opporsi. Su questo tema sono intervenuti
Dario Brambi lla, direttore Area Lombardia Est di Schneider Electric e i manager della
multinazionale Pietro Boselli, Maria Rosaria Demola, Stefano Consuma ed Elisa Rov elli. I quali
hanno anche presentato tutti gli strumenti già esistenti per migliorare la competitività e l'e ff
ic ie nza della propria azienda. Una rivoluzione che l' imprenditore non può e non deve
affrontare da solo, sopratutto per poter approfittare degli strumenti finanziari a disposizione:
«La pubblica amministrazione ha spiegato F rancesco Purificato, referente Credito e Finanza di
Confimi sta facendo il proprio dovere per sostenere le imprese, piccole e grandi, per
accompagnarle in questo percorso, che non è certamente facile e immediato, con aiuti e
incentivi fiscali che stimolino l'imprenditore a cavalcare questa rivoluzione. Strumenti
assolutamente efficaci e che quindi è opportuno saper sfruttare».

15/05/2018
Pag. 53

diffusione:10000
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 15/05/2018 - 15/05/2018 13

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/15/1265_binpage53.pdf&authCookie=-23695620
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/15/1265_binpage53.pdf&authCookie=-23695620
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/15/1265_binpage53.pdf&authCookie=-23695620


 
Obiettivo sviluppo Un anno per rilanciare il nostro territorio 
Presentato dallo Studio Ambrosetti il masterplan proposto dall'Associazione industriali e
condiviso dalle altre categorie economiche e dai rappresentanti istituzionali. Cremona è in
forte ritardo rispetto alla media regionale 
 
n Ambizione, velocità, gioco di squadra e volontà di osare: sono le quattro parole chiave del
Masterplan presentato ieri nella sala Maffei della Camera di commercio da Lorenzo Tavazzi
dello Studio Ambrosetti su incarico dell'Ass ociazione industriali di Cremona che ha trovato
l'adesione della Camera di commercio, delle categorie imprenditoriali presenti all'incontro
(Libera associazione agricoltori, Libera associazione artigiani, Cna, Api Cremona, Associazione
artigiani), del mondo accademico e dei rappresentanti istituzionali. Giandomenico Aur icchio
ha fatto gli onori di casa, il presidente degli Industriali, Francesco Buzzella , ha presentato il
progetto e il direttore Massimiliano Falanga ha coinvolto gli ospiti in un dibattito che ha visto
la convergenza unanime sugli obiettivi che lo studio si pone. Come immaginiamo il nostro
territorio tra 10, 15, 20 anni? In quali ambiti vogliamo eccellere ed essere riconosciuti? Quali
sono le nostre competenzedistintive? Qualisonole priorità? Quale immagine forte vogliamo
trasmettere all'esterno? Ambrosetti, che è la maggiore società italiana di consulenza, presente
in 12 Paesi e attiva dal 1965, è il 'think tank' più qualificato per rispondere a queste domande
e per indicare la strada da seguire. Ambrosetti si prende un anno di tempo dal 'calcio d'iniz io
' dato ieri per completare il progetto 3 C: i tre territori che compongono la provincia,
Cremona, Crema, Casalmaggiore; gli obiettivi: crescita, competitività, coinvolgimento; gli
strumenti: creatività, cambiamento, comunicazione. Il progetto riuscirà nella misura in cui si
metteranno da parte le rivalità tra territori e tra tutti i soggetti chiamati a collaborare «perché
la collaborazione - ha precisato Buzzella - oggi non è solo tra imprese, ma anche tra sistemi
territoriali. Il cambiamento è inteso come evoluzione positiva del territorio partendo dai suoi
valori fondant i. L'obiettivo del masterplan è rilanciare le nostre potenzialità, partendo dalla
qualità della vita e dalla sostenibilità, migliorando l'attrattività, gestendo positivamente il
cambiamento socio demografico e qualificando la riconoscibilità e l'identità del territorio. Ne l
l'illustrare i dati più recenti sulla qualità della vita pubblicati dal quotidiano Sole 24 Ore,
Tavazzi ha evidenziato il ritardo di Cremona. Dal 2008 il pil netto pro capite è diminuito più
della media regionale. Il divario già evidente dal 2004 è aumentato e viene quantificato in 4,5
miliardi di euro. Lo studio citato vede Cremona al settimo posto in Lombardia, cioè nella parte
bassa della classifica, e al 39° in Italia. E' un gap di competitività che penalizza le imprese, le
famiglie e i giovani, che cercano lavoro altrove. Perché un'impresa deve restare a Cremona? E
che motivi ha per trasferirsi qui? Perché un giovane talentuoso deve rimanere a Cremona?
«Bisogna concretizzare un piano di sviluppo delle eccellenze della provincia e definire una
visione strategica del territorio e condivisa da tutti i soggetti che collaboreranno nella stesura
del masterplan» ha spiegato Tavazzi. Le grandi città del mondo hanno una visione forte e
precisa del loro futuro. Londra ha l'obiettivo di diventare entro il 2041 la città al mondo dove
vivere meglio e fare impresa. Invece in Italia si ha una visione di breve periodo. Inoltre
bisogna puntare su un numero limitato di competenze. Gli assi da giocare per Londra sono la
finanza, l'istruzione e la tecnologia digitale. Secondo lo Studio Ambrosetti le nostre
competenze sono musica, cosmesi e agroalimentare. Tra gli scopi del masterplan c'è quello di
assicurare vantaggi competitivi nei campi in cui già si eccelle e rimuovere le patologie. E la
strategia di sviluppo deve essere monitorata attraverso una rendicontazione p u nt u ale.
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Foto: L'intervento del presidente dell'Associazione Industriali Francesco Buzzella
Foto: Sala Maffei gremita per l'incontro: nelle prime file le autorità
Foto: Francesco Buzzella
Foto: Lorenzo Tavazzi
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ABI: accordo per migliorare credito alle imprese 
 
> ABI-Confindustria: accordo per garanzie su finanziamenti a imprese Con la sottoscrizione di
Alleanza delle Cooperative, Casartigiani, CLAAI, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti e Confimi Industria si allarga la compagine delle
organizzazioni aderenti all'accordo promosso da ABI e Confidustria, definito, con il patrocinio
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per rendere più flessibile il sistema delle garanzie,
accelerare i tempi di recupero dei crediti e assicurare un miglior servizio del credito alle
imprese. >  Moratoria finanziamenti PMI: ABI, sei domande su dieci al Nord Nuove figure di
garanzia L'iniziativa dà forza all'impegno per promuovere l'utilizzo delle nuove figure di
garanzia introdotte dal DL 59/2016: il trasferimento sospensivamente condizionato di un bene
immobile - cosiddetto Patto Marciano - e il pegno mobiliare non possessorio. In particolare,
per il Patto Marciano, l'accordo contiene alcune previsioni volte a favorirne l'utilizzo a
vantaggio di banche e imprese e a rafforzare la piena operatività dell'art. 48-bis del TUB, che
ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità che il contratto di finanziamento tra banca
e impresa possa essere garantito dal trasferimento in favore del creditore, in caso di
inadempimento del debitore, della proprietà di un immobile (non abitazione principale) posto
a garanzia dello stesso. Benefici per le imprese e impegni L'accordo prevede tra l'altro che
all'eventuale introduzione del patto nei nuovi contratti di finanziamento si associno benefici
per le imprese riconducibili alla possibilità di: allungare la durata dei finanziamenti, in
relazione alla tipologia di immobile in garanzia, fino ad un massimo di 30 anni; aumentare
l'ammontare del credito bancario in rapporto al valore dell'immobile; ridurre il costo del
finanziamento. Sono inoltre previsti impegni per: promuovere l'istituzione del registro
informatico dei pegni non possessori e l'ottimizzazione della normativa di vigilanza riguardo
alle due nuove forme di garanzia; la valorizzazione e diffusione delle linee guida per la
valutazione degli immobili residenziali e la definizione di analoghe linee guida anche per gli
immobili a uso industriale; la definizione di ulteriori iniziative per rendere più efficiente il
meccanismo di escussione delle garanzie. Nei prossimi giorni le associazioni sottoscrittrici
costituiranno appositi gruppi di lavoro per dare seguito agli impegni assunti e approfondire i
diversi aspetti tecnici attinenti l'impiego delle due nuove figure di garanzia.
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Alla Telekapp di Modena si va al lavoro con il proprio cane 
 
Alla Telekapp di Modena si va al lavoro con il proprio cane 2 Minuti Tempo Lettura Telekapp di
Modena: si agli animali domestici in ufficio La Telekapp di Formigine, in provincia di Modena,
ha concesso ai propri dipendenti di portare il cane in ufficio. La Telekapp è una start up nata
quattro anni fa per iniziativa di Daniel Rozenek, imprenditore impegnato anche nella Confimi
Emilia, e si occupa di servizi informatici. "Questa dei cani  rientra nell'insieme di cose, anche
piccole, che mirano a migliorare l'ambiente lavorativo, in modo che i dipendenti possano
ritrovarsi in un contesto familiare anche sul lavoro. Dalla sala relax con tutto incluso
dall'azienda al venerdì pomeriggio libero, queste piccole operazioni aiutano i colleghi a
convivere meglio. I nostri cani da tastiera ci fanno compagnia nelle ore lavorative, facendole
passare con serenità. Abbiamo anche notato che è molto più facile scambiare due chiacchiere
e scoprire cose nuove delle nostre vite mentre li osserviamo giocare. È incredibile quanto
tempo passiamo insieme ai colleghi e quanto alle volte poco sappiamo di loro. Scendere
cinque minuti in giardino a sgranchirsi le gambe è incredibilmente importante per la nostra
salute. Spesso in ufficio ci alterniamo in questa mansione: quando un collega è impegnato con
clienti o con un progetto, facciamo a turno per badare al suo cane, portandolo a spasso e
facendolo giocare". "La presenza dei nostri cani fa bene al morale. Il mondo del lavoro è
cambiato e cambierà ancora, oggi non esistono orari, luoghi o iter precisi da seguire. Noi
datori di lavoro dobbiamo cercare soluzioni utili per rendere l'habitat lavorativo più armonioso
e più amichevole possibile. Poi devo dire che in questo modo aumenta la produttività e si vive
meglio". Le parole di Daniel Rozenek. Commenta via Facebook
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L'economista 
«Sono stupito Avevo risposto sì a patto di dire la mia sui ministri» 
L'altra offerta «Pochi giorni fa avevo detto no a Fraccaro che mi aveva proposto Economia o
Lavoro» 
M. Cre.
 
ROMA«Io ho offerto una disponibilità. Poi, ho dovuto prendere atto che chi me l'aveva chiesta
ha cambiato idea». Giulio Sapelli, torinese, economista e professore universitario, è stato
anche amministratore in consigli importanti, da Eni a Fondazione Mps, da Unicredit a Fs. 
Professore, ci racconti che cosa è successo. 
«Che mi è stata chiesta una disponibilità, io l'ho data e poi il Movimento 5 stelle ha detto che
non sono io la persona giusta».
Ma chi le aveva chiesto la disponibilità?
«Giancarlo Giorgetti. Mi ha chiesto se volevo incontrare Matteo Salvini per parlare della
possibilità che io facessi il primo ministro».
Quando è accaduto?
«Un paio di giorni fa. Poi, domenica sera ho effettivamente incontrato Salvini e Luigi Di Maio
in un albergo di Milano».
Il clima?
«Ma assolutamente positivo. Due leader politici che chiamano un professore perché hanno
letto i suoi libri e conoscono la sua storia. E gli chiedono se sia disponibile ad accompagnarli».
E dunque, è rimasto deluso dalla nota dei 5 Stelle che la escludeva tra i papabili?
«Deluso no, sono un professore di 71 anni che ha avuto incarichi significativi e che può
benissimo continuare a fare quello che sta facendo. Deluso uno può essere quando alla
mattina si guarda allo specchio e non gli piace quello che vede. Però, sì: un po' stupito lo
sono».
I due leader le avevano dato qualche garanzia?
«No. Loro sono stati molto corretti. Mi hanno detto: se raggiungiamo un accordo tra di noi, e
sottolineiamo il se, lei professor Sapelli sarebbe disponibile a fare il primo ministro?».
Questa la domanda. La sua risposta?
«La mia risposta è che, dato che me lo stavano chiedendo loro che sono i rappresentanti del
popolo, io sarei stato disponibile. A condizione, credo legittima, di poter dire la mia sui
ministri».
Dicono che lei in precedenza era stato contattato anche dal Movimento 5 Stelle. È vero?
«Sì. Era venuto Riccardo Fraccaro a casa mia e mi aveva proposto di fare il ministro
all'Economia oppure al Lavoro. E io avevo risposto di no».
E ora che cosa è andato storto? Forse i 5 Stelle non avrebbero apprezzato le sue pubbliche
dichiarazioni di disponibilità?
«A me sono state fatte delle domande e io, come faccio di solito, ho risposto. La verità».
Ma chiedere Domenico Siniscalco come ministro all'Economia non è stato un po' precipitoso?
«Io non avevo alcuna intenzione di prevaricare nessuno. Ho fatto soltanto presente che, se il
mio nome deve essere speso con quella garanzia istituzionale che mi sento di dare, non posso
andare alla cieca».
Salvini è stato suo studente. C'entra qualcosa con la richiesta di disponibilità che le è stata
fatta?
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«Ma no. Io avevo un ottimo rapporto con Giancarlo Giorgetti sin dal 2012. Da quando sono
stato sentito dalla commissione Bilancio che lui allora presiedeva. Immagino di avere detto
cose che gli sono ritornate in mente anche in tempi più recenti».
Che cosa, per esempio?
«Mah, avevo detto alcune cose sul debito pubblico che avrebbe dovuto essere riparametrato,
sulle difficoltà di un sistema da cambi fissi su paesi dalla produttività diversa, sulla necessità
di ripensare i trattati europei».
Per concludere: come mai i 5 stelle hanno cambiato idea?
«Forse vogliono decidere tutti i ministri fino all'ultimo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La maggioranza M5S - Lega CAMERA SENATO CdS * Massimiliano Fedriga (Lega) si è
dimesso perché eletto presidente del Friuli Venezia Giulia e il suo successore non è stato
ancora proclamato * Manca un seggio non assegnato in Sicilia al Movimento 5 Stelle 347 167
M5S 222 Lega* 125 Fratelli d'Italia 32 Forza Italia 105 Pd 111 Misto 21 Leu 14 M5S 109 Lega
58 Fratelli d'Italia 18 Forza Italia 61 Pd 52 Misto 12 Autonomie 8 Piano, Rubbia 2 630 TOTALE
maggioranza necessaria 316 maggioranza necessaria 161 320 TOTALE
La parola
articolo 92
Il presidente del Consiglio è il capo del governo. Ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione è
nominato dal presidente della Repubblica nelle cui mani presta giuramento prima di
presentarsi alle Camere per la fiducia. 
Foto: 
 Il professore 
Giulio Sapelli, 71 anni, economista e docente universitario 
(a Londra, Barcellona 
e Milano), è stato anche consigliere di alcune società, dall'Eni a Unicredit. Dal 2000 al 2001 ha
presieduto la Fondazione Mps
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Titoli di Stato 
Tutti in fila per il Btp Italia, richieste già per 2,3 miliardi Scadenza
allungata a 8 anni 
Le sottoscrizioni dei risparmiatori fino a domani 
Andrea Ducci
 
ROMA Il Tesoro chiama e il mercato retail risponde. Il primo giorno di emissione del Btp Italia
viene archiviato con una raccolta ordini superiore a 2,3 miliardi di euro per un totale di 33.238
contratti. Alla giornata di offerta di ieri seguiranno quelle di oggi e di domani, riservate ancora
al mercato dei risparmiatori, e poi quella di giovedì (solo la mattina) dedicata agli investitori
istituzionali. Il tasso annuo minimo garantito è pari a 0,4%, ma il dato definitivo sarà fissato
al termine dell'emissione. Potrebbe essere rivisto al rialzo, in base all'andamento dei tassi sul
mercato della giornata di chiusura, o semplicemente confermato. Intanto è possibile tracciare
un primo bilancio della tredicesima emissione del Btp Italia, ossia del titolo di Stato pensato
per il mercato retail e indicizzato all'inflazione italiana. Gli ordini pari a 2,306 miliardi di euro
hanno superato il valore di 2,186 miliardi, registrato nel primo giorno di offerta del
precedente Btp Italia, collocato nel novembre scorso. 
 Un esito che può essere considerato positivo alla luce del fatto che l'emissione proposta a
partire da ieri riguarda titoli con una durata di 8 anni (la scadenza è il 21 maggio 2026),
anziché 6 anni come abitualmente avviene con il mercato retail. Nelle ore in cui le delegazioni
di Lega e M5s si sono avvicendate al Quirinale, chiedendo una dilazione per il varo del nuovo
governo, i dati del Mot(Mercato Telematico delle Obbligazioni) hanno scandito l'andamento
della domanda dei risparmiatori. 
Alla fine della mattina gli ordini hanno superato la soglia di 1 miliardo di euro e a poco più di
un'ora dalla chiusura della seduta del mercato i contratti sottoscritti superavano quota 2
miliardi. Un avvio che lascia ben sperare e che potrebbe portare il Tesoro ad ottenere una
raccolta complessiva compresa nella forchetta tra 3,5 e 4 miliardi (il collocamento di
novembre ha garantito 7,1 miliardi, metà dei quali dal mercato retail). Per le richieste dei
risparmiatori non è prevista l'applicazione di alcun tetto massimo, come in tutte le precedenti
emissioni il Tesoro garantisce la completa soddisfazione degli ordini. Una condizione diversa
da quella prevista per gli investitori istituzionale che, in caso il totale degli ordini raccolti sia
superiore all'offerta finale stabilita da Via XX Settembre, prevede un riparto dei titoli. Dal
Ministero del Tesoro viene ricordato che per i risparmiatori è possibile acquistare, a differenza
degli altri titoli di Stato, il Btp Italia in modo autonomo utilizzando la propria piattaforma di
home banking. Una modalità che si aggiunge all'offerta presso la rete delle filiali di banca e
degli uffici postali. L'acquisto in fase di emissione consente, tra l'altro, di risparmiare le
commissioni. Anche in questa occasione è previsto il bonus fedeltà, un premio del 4 per mille
lordo per coloro che manterranno i titoli fino alla scadenza. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il nuovo Btp Italia L'inflazione Mar 2017-mar 2018, var.%tendenziali Fonte: Istat L'Ego M A
M G L A S O N D G F M 0,5 1,0 1,5 2,0 0 2017 2018 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,5 0,8
1,9 1,2 Durata 8 anni Cedole Semestrali Bonus fedeltà 4 per mille lordo Taglio minimo 1.000
euro Cedola minima 0,4% Prezzo di emissione 100 (alla pari) Regime fiscale 12,5%
Il collocamento
Il rendimento minimo è lo 0,4%
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1
Il tasso annuo del Btp Italia è lo 0,4%. Ma il dato definitivo sarà stabilito 
al termine dell'emissione
Fedeltà premiata con lo 0,4 per mille
2
Bonus fedeltà dello 0,4 per mille per i sottoscrittori che terranno i titoli fino a scadenza
(maggio 2026)
La durata estesa da 6 a 8 anni
3
Il Tesoro ha allungato 
la durata del Btp Italia da 6 a 8 anni per garantire un rendimento più alto
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Mps rimonta, balzo del 20% in due giorni 
Passato di mano ieri l'1% del capitale. Chiesta l'archiviazione per Profumo e Viola 
Fabrizio Massaro
 
Nonostante l'assenza di un governo e noncuranti del fatto che Cinquestelle e Lega potrebbero
cambiare linea sulla gestione del Montepaschi di Stato, gli investitori ieri hanno comprato a
mani basse il titolo Mps, volato per l'intera seduta anche di oltre il 7% per poi chiudere a 3,28
euro con un rialzo del 2,5%, in seguito ai conti del primo trimestre migliori delle attese, dopo
il +17% di venerdì. Gli acquisti, con scambi pari all'1% del capitale, hanno mostrato un
ritorno di fiducia verso una banca che, ha detto il ceo Marco Morelli, «ha voltato pagina e ha
cominciato ad operare come azienda normale». 
In due sedute la banca senese ha recuperato il 20% e così, in parte, il valore perso dal ritorno
in Borsa a 4,55 euro del 25 ottobre 2017. Il Tesoro, primo socio, si trova comunque con una
minusvalenza imponente: ha investito 5,4 miliardi per un 68% che oggi vale 2,5 miliardi,
anche se il ministro dell'Economia uscente, Pier Carlo Padoan, ha sempre detto che i conti si
faranno quando lo Stato uscirà, nel 2021, anche se la exit strategy andrà definita nel 2019. 
Mps ha chiuso il primo trimestre con 188 milioni di utili, i primi dal 2016 e dopo le perdite
legate alla maxi-cartolarizzazione di crediti in sofferenza per 24 miliardi chiusa la scorsa
settimana, la più grande in Europa. Proprio ieri Mps ha perfezionato la cessione della
piattaforma «Juliet» di gestione degli npl a Cerved e Quaestio, con un incasso di 52,6 milioni
e, in prospettiva, un supplemento di 33,8 milioni sui risultati 2020 e 2025. 
I numeri del trimestre rappresentano una svolta per Mps perché mostrano che la rete della
banca ha tenuto. In particolare Morelli ha vantato l'aumento dei mutui, +20%, come
elemento di spinta commerciale. Equita Sim ieri sottolineava che Morelli potrebbe centrare già
nel 2018 l'utile atteso nel 2019. È invece più cauto il Credit Suisse, che attende i prossimi
trimestri per capire se la tendenza si sarà consolidata. Se Mps continuasse a ridurre npl e
crediti incagliati («Utp» o «unlikely to pay») - Morelli vuole cederne 4 miliardi entro il 2019, il
doppio di quanto previsto nel piano concordato con la Ue - il rapporto npl/crediti scenderebbe
al 10% lordo, simile a Banco Bpm o Bper.
Intanto Mps continua ad essere al centro di vicende giudiziarie. Ieri è emersa l'esistenza di
una nuova inchiesta a Milano per falso in bilancio sugli npl, con indagati gli ex vertici
Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. I pm hanno comunque chiesto l'archiviazione. Profumo e
Viola sono appena stati rinviati a giudizio per falso in bilancio e aggiotaggio per la presunta
errata contabilizzazione dei derivati Alexandria e Santorini. Per l'occultamento di quelle
operazioni sono già a processo i precedenti vertici Giuseppe Mussari e Antonio Vigni, con
Deutsche Bank e Nomura.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Tre mesi a Piazza Affari 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Feb Mar Apr Mag L'Ego Ieri in Borsa 3,28 euro
+2,5% Capitalizzazione: 3,74 miliardi di euro Quota del Tesoro: 68%
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Sussurri & Grida 
La caccia alle truffe europee, Afcos recupera 60 milioni 
 
(fr. bas.) Non siamo più la maglia nera d'Europa, nel 2016 il titolo è andato alla Romania. Ma
nel 2013 eravamo in testa per le frodi al bilancio Ue con 439 casi. Tre anni dopo le
segnalazioni di Bruxelles nei nostri confronti sono scese a 20. Importante la strategia
nazionale antifrode messa in campo da parte dell'Afcos (Anti-fraud coordination service)
italiano, illustrata al convegno organizzato dall'associazione Ises con il contributo di Olaf sui
«Fondi europei: individuare, gestire e studiare come prevenire le frodi e le irregolarità nei
progetti internazionali di cooperazione e sviluppo». L'Afcos agisce in fase di prevenzione,
repressione e recupero. Nell'arco degli ultimi due anni, grazie alla chiusura di 100 casi di frode
riferiti alle programmazioni precedenti del bilancio Ue, sono stati recuperati circa 60 milioni di
euro. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Carraro, ricavi in crescita 
La Carraro, società produttrice di sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori
specializzati (nella foto, il ceo Enrico Carraro), ha chiuso il primo trimestre con un fatturato a
157,6 milioni (+8,3% rispetto ai primi tre mesi del 2017). L'assemblea ha approvato il
bilancio 2017 e un dividendo di 0,17 euro per azione da distribuire il 23 maggio. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Vola l'utile di Pirelli
Pirelli torna in nero nel primo trimestre dell'anno. L'utile netto totale della Bicocca è positivo
per 89,1 milioni rispetto al rosso di 27,1 milioni dello stesso periodo 2017. Il risultato delle
attività in funzionamento balza a 92,4 milioni (+86,7% rispetto ai 49,5 milioni di euro al 31
marzo 2017).
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Mediobanca, Marsiglia lascia, sale Canzonieri 
(f.mas.) Due top banker a capo della divisione corporate & investment banking (Cib) di
Mediobanca: sono Francisco Bachiller, già co-head Cib e country head di Spagna, Portogallo e
America Latina che diventa executive chairman Cib, e Francesco Canzonieri, già country Head
Italia e global head corporate finance, che assume la carica di co-head Cib. Lascia Stefano
Marsaglia, che - sottolinea in una nota -continuerà a collaborare con la banca guidata da
Alberto Nagel.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 L'acqua Norda sbarca in Cina 
Acque Minerali d'Italia spa e il gruppo Coridel siglano una joint venture, con la creazione di
una newco a Hong Kong per la distribuzione dell'acqua Norda in Cina e Corea del Sud. Lo
studio legale Crea è stato advisor dell'operazione.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il nuovo vertice di Iliad 
(giu.fer.) Cambio al vertice di Iliad: Thomas Reynaud diventa direttore generale e Maxime
Lombardini presidente. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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RIFORME ANTICRISI 
Ignorare l'invito di Draghi mette a rischio la moneta unica 
Alessandro Merli
 
C'è un orologio virtuale al quale tutti in Europa, dai politici, ai banchieri centrali, ai mercati
finanziari, farebbero bene a prestare attenzione. È quello che scandisce il conto alla rovescia
dei prossimi diciotto mesi, da qui alla fine di ottobre 2019, quando Mario Draghi lascerà la
presidenza della Banca centrale europea. Il riconoscimento del ruolo decisivo che Draghi ha
avuto nella soluzione dell'ultima crisi dell'area euro dovrebbe di per sé creare un certo senso
di urgenza, perché prima o poi ci sarà un'altra crisi e l'Eurozona non è ancora completamente
attrezzata per affrontarla, come ha ricordato lo stesso Draghi la settimana scorsa a Firenze.
L'unico che finora sembra aver colto quest'urgenzaè il presidente francese Emmanuel Macron,
a lungo frustrato nei suoi propositi di riforma dell'Eurozona prima dall'attesa delle elezioni
tedesche, poi dalla lunga gestazione del nuovo Governoa Berlino, ora dalla vaghezza delle
risposte ottenute. Il cancelliere Angela Merkel appare disponibilea qualche concessione, ma
sui temi veramente di sostanza, come la creazione di un'assicurazione comune dei depositi
bancari, parla di un futuro dai tempi non meglio precisati. La lega neo-anseatica dei Paesi del
Nord Europaè ancora più coriacea. Curiosamente, l'unico ad aver capito la necessità di
muoversi a passo spedito (anche se probabilmente non con gli stessi obiettivi di Macron) è
l'ex ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, il quale in un'intervista alla
"Süddeutsche Zeitung" ha ammesso che il presidente francese è l'unico a offrire speranze di
un cambiamento e che una delle ragioni della calante fiducia dei cittadini nella democrazia sta
proprio nel fatto che non si concluda niente e che tutto si muova troppo lentamente. Che poi
Schäuble ci abbia messo del suo, quando era in carica, per contribuirea questo rallentamentoè
un altro discorso. Da parte sua, il Sud Europaè il grande assente nella discussione: il Governo
spagnolo ha prodotto un documento così prudente da risultare irrilevante, l'Italia è in altre
faccende affaccendata e non sembra aver realizzato che i rintocchi del countdown suonano
minacciosi soprattutto per lei. Continua pagina 5 Imercati sembrano cullati, almeno per ora,
da un falso senso di sicurezza, salvo poi reagire in modo brusco quando ci sarà un pretesto
opportuno, ed è probabile che sia l'Italia a fornirglielo. Sul quadrante dell'orologio, ci sono
diverse tacche: anzi tutto, quelle della politica monetaria, che nei prossimi mesi vedrà il
ridimensionamento finale degli acquisti di titoli e a un certo punto, come ha ricordato ieri il
governatore della Banca di Francia, François Villeroy, una modifica delle indicazioni sul futuro
dei tassi d'interesse. Archiviato il Qe, è ora questa l'ultima grande partita che conta per
Draghi sul fronte monetario. E non c'è dubbio che, potendo, gli piacerebbe aver avviato la
normalizzazione anche su questo fronte prima di lasciare Francoforte. Draghi, però, venerdì
scorso a Firenze non è intervenuto sulla politica monetaria, ma sull'altra scadenza che
incombe sull'Eurozona e che è assai più determinante nel quadrante dei prossimi diciotto
mesi: le riforme che devono affrontare le «fragilità irrisolte» dell'unione monetaria. E per
queste l'appuntamento è al vertice europeo del mese prossimo, dove l'ennesimo rinvio non
farebbe che accentuare la percezione di incapacità e lentezza riconosciute da Schäuble. Nel
percorso verso il vertice, la contrapposizione fra riduzione del rischio e la sua condivisione sta
già registrando irrigidimenti. È una dicotomia artificiale, dice invece Draghi: questi due
obiettivi si rafforzano a vicenda. E fa due esempi, sui quali si misurerà il successo del vertice e
il rafforzamento dell'Eurozona in vista della prossima crisi. Il primo è quello di un backstop
fiscale per il Fondo di risoluzione unico delle banche: il che non vuol dire il bailout delle
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banche stesse, spiega Draghi, ma creare la fiducia che la risoluzione venga realizzata, con un
effetto di stabilizzazione e in ultima analisi di riduzione del rischio. Ce l'hanno tutti: Stati Uniti,
Gran Bretagna e Giappone. L'altro è uno "strumento fiscale addizionale" per mantenere la
convergenza durante gli shock senza sovraccaricare la politica monetaria. Fornirebbe un altro
strato di stabilizzazione rafforzando la fiducia nelle politiche nazionali (non sostituendosi a
esse). Su questi punti, specialmente il secondo, Draghi non è mai stato così esplicito. Un
segno che almeno lui ne ha certamente presente l'urgenza. Il discorso di Firenze può essere
letto quindi come un messaggio al prossimo vertice europeo. Se i politici scegliessero di
ignorarlo, lo farebbero a rischio e pericolo del futuro dell'euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: ANSA Mario Draghi, presidente della Bce
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L'ANALISI 
Pensioni, riforma per i più garantiti 
Vincenzo Galasso
 
Era tutto scritto nei programmi elettorali. Ma forse abbiamo smesso di prenderli seriamente. Il
governo Lega-5 Stelle, al di là delle fibrillazioni di queste ore, potrebbe nascere lì, dai tanti
punti di contatto. Continua pagina2 Anche se proprio in queste ore non mancano gli elementi
di frizione e le correzioni di rotta i punti di contatto sono numerosi: no Euro, lotta
all'immigrazione, abolizione della legge Fornero. Certo molto meno chiara è la contiguità su
flat tax e reddito di cittadinanza. O l'affinità geografica di due forze politiche che sono invece
complementari a livello territoriale, con la Lega dominante al nord e i 5 Stelle al sud. Ma che
sommati prendono in media il 47% dei voti a livello provinciale con picchi del 55% sia al sud
(Napoli, Siracusa) che al nord (Treviso, Vicenza). Ma perché Lega e 5 Stelle vogliono
"superare" la Fornero? Per sostituirla con cosa? Nel contratto di governo si fa strada l'ipotesi
Quota 100: per poter andare in pensione la somma tra età anagrafica e anni di contributi
dovrebbe essere almeno 100. Quindi si potrebbe andare in pensione a 62 anni con 38 anni di
contributi oppure a 59 anni con 41 anni di versamenti. Oggi la situazione è diversa. Per una
pensione anticipata sono necessari almeno 42 anni (41 per le donne) e 10 mesi di contributi.
Per una pensione di vecchiaia almeno 66 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi. Dunque niente
quote. Ma possiamo comunque provare a calcolare l'equivalente in quote del sistema attuale.
Scopriamo così che una persona che ha iniziato a lavorare a 18 anni, oppure si è laureata
riscattando gli anni di università, e ha sempre versato i contributi potrebbe andare in
pensione anticipata a 61 anni, dopo quasi 43 anni di lavoro - e quindi a quota 104. Per la
pensione di vecchiaia, invece, la quota è molto inferiore: 87, grazie a (quasi) 67 anni di età e
20 di contributi. Quota 100 per tutti aiuterebbe quindi ad andare in pensione anticipata, ma
sfavorirebbe - e di tanto - i pensionamenti di vecchiaia. Non è un dettaglio (politico) da poco,
perché pensionati anticipati e di vecchiaia sono molto diversi. Ecco l'identikit: nel 2017, le
nuove pensioni anticipate erano 160mila (su 290mila pensioni previdenziali dirette liquidate)
per un importo medio di circa 2.000 euro mensili, erogate soprattutto agli uomini (71%), con
un'età media di 61 anni. Molto meno generose le pensioni di vecchiaia, in media attorno ai
750 euro mensili, erogate ben più tardi, attorno ai 66 anni e mezzo, e con molte donne tra i
percettori. Naturalmente superare la Fornero costa, poiché consente a nuove coorti di
lavoratori di accedere alla pensione anticipata senza alcuna penalizzazione. Difficile capire
esattamente quanto, poiché dipenderà dai dettagli della proposta, ma possiamo comunque
chiederci a chi toccherà pagare il conto. Diverse le possibilità. Alcune risorse potrebbero
essere risparmiate dalle (già misere) pensioni di vecchiaia, se quota 100 si applicherà a tutti,
o se il requisito dei 20 anni di contributi sarà aumentato. Se, invece, il finanziamento avverrà
in deficit oppure aumentando i contributi previdenziali, il conto sarà presentato ai giovani
lavoratori e alle generazioni future. O potrebbero essere tagliati altri programmi di welfare,
con l'effetto di aumentare ulteriormente lo scompenso intergenerazionale nella spesa pubblica
italiana. Superare la Fornero ha, dunque, forti connotati redistributivi. Tende a favorisce i
lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito di lavoratori ancora più anziani,
ma con carriere lavorative spesso interrotte (come le donne). Ma soprattutto lascia il conto da
pagare ai giovani. La distribuzione geografica delle pensioni anticipate spiega il forte interesse
della Lega a eliminare la riforma Fornero e imporre Quota 100 (o simili). Niente di nuovo, per
la verità. Già nel 1994, la Lega Nord tolse l'appoggio al governo Berlusconi, reo di aver
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proposto una riforma previdenziale che toccava anche gli interessi dei lavoratori anziani. La
riforma Dini del 1995 si preoccupò poi di introdurre un lungo processo di transizione che non
compromettesse i diritti acquisiti dei lavoratori anziani. Sorprende, invece, che siano i giovani
del Movimento 5 Stelle a voler superare la Fornero. Flat tax ed eliminazione della Fornero
rischiano di penalizzare fortemente proprio i giovani. Puntare tutto sul reddito di cittadinanza
per compensarli potrebbe non essere sufficiente, perché ... è la somma che fa il totale!
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IL NUOVO EMBARGO ALL'IRAN 
Bruxelles in difesa delle imprese europee 
Beda Romano
 
Pagina 5 L'establishment comunitario sta riflettendo sui modi in cui evitare che le nuove
sanzioni americane contro l'Iran possano pesare sulle imprese europee. Tra le varie possibili
misure, vi è una revisione di un regolamento del 1996. Intanto su questo fronte l'Alto
Rappresentante della Politica estera e di Sicurezza Federica Mogherini incontrerà oggi a
Bruxelles i ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito con il loro omologo
iraniano. Con la scelta clamorosa di uscire dall'accordo sul nucleare iraniano,
l'amministrazione Trump ha reintrodotto sanzioni contro Teheran. Le sanzioni sono primarie,
ossia dirette contro entità iraniane, ma anche secondarie, andandoa colpire imprese europee
che fanno affari in Iran, se queste hanno rapporti anche con gli Usa.È chiara la
preoccupazione delle multinazionali europee che temono di essere prese nella morsa dalla
politica americana. L'interscambio tra Ue e Iran è minimo (20,9 miliardi di euro nel 2017) ma
coinvolge molte società importanti: da Total a Daimler. In questi ultimi giorni molto
combattivo è stato il governo francese. Da Parigi, il ministro delle Finanze Bruno Le Maire ha
spiegato che la Francia persegue almeno uno di questi tre obiettivi: l'esenzione per le imprese
francesi, un allungamento dei termini di adozione delle sanzioni americane (da 90 a 180
giorni), il rispetto dei contratti già firmati. Più in generale, l'establishment comunitario sta
studiando varie ipotesi. Una possibilitàè ottenere da parte americana un'esenzione
permanente dalle sanzioni extraterritoriali.Si discute poi se perseguire la vicenda anche con
un ricorso all'Organizzazione mondiale del Commercio. Una terza ipotesiè rafforzare un
regolamento del 1996 che «neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale» di misure
internazionali. Il testoè legato all'embargo americano contro Cubae la Libia. Diplomatici qui a
Bruxelles ammettono che attualmente il regolamento non ha effetto pratico perché le misure
americane decise allora sono pressoché tutte obsolete. Come minimo, la lista degli atti a cui si
dovrebbe applicare la normativa comunitaria andrebbe adattata alla nuova situazione.
L'articolo 6 del testo prevede poi risarcimenti per le imprese europee penalizzate da sanzioni
extraterritoriali. Il risarcimento si può immaginare nel caso di imprese private; ma nel caso in
difetto sia il governo americano? Più in generale, lo sguardo corre alle recenti parole del
segretario di Stato Mike Pompeo che si è detto pronto a negoziare con gli europei un accordo
sul nucleare iraniano «che possa realmente funzionare». La portavoce della signora Mogherini
ha detto che «per ora l'obiettivo è salvare l'attuale intesa». Ma ha anche aggiunto: «Ciò
potrebbe essere la base per futuro lavoro». La partita iraniana è complicata dalla presenza dal
negoziato parallelo per evitare in modo permanente dazi americani su acciaio e alluminio. A
Bruxelles si teme che gli Stati Uniti decidano a fine mese di introdurre i dazi, senza concedere
ulteriori proroghe agli europei. Una posizione più morbida potrebbe emergere se nel
frattempo Washington riuscirà a fare passi avanti di sostanza sul negoziato per una riforma
del Nafta, l'accordo di libero scambio con Messico e Canada. In un anno di elezioni
parlamentari, l'obiettivo del presidente Donald Trump è infatti rassicurare il suo elettorato,
proteggendo l'economia americana.
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PANORAMA 
Ipo, il mercato si prende una pausa In Europa già 17 rinunce da
gennaio 
Carlo Festa
 
Segna il passo il settore delle Ipo in Europa. Da inizio anno già 17 società (di cui 11 solo in
aprile) hanno rinunciato, causa elevata volatilità, incertezza dei mercatie valutazioni
insoddisfacenti. In Italia la lista delle quotande (con Magneti, Carel e Guala) resta però lunga.
pagina 27 Il mercato delle Ipo, in Italia e più in generale in Europa, si prende una pausa in
attesa di rilanciarsi tra giugno e luglio. Sono state infatti ben 17 le Ipo ritirate o rinviate da
gennaio, delle quali addirittura 11 tra aprilee maggio. Lo Stoxx Europe Ipo ha registrato un
andamento negativo da inizio anno. I numeri testimoniano una frenata delle matricole dopo le
grandi attese dei mesi passati. Trai ritiri eccellenti ci sono quelli della spagnola Hispania a
Madrid (valore di 500 milioni), di Springer Nature a Francoforte (settore consumer con un
valore attorno al miliardo), di Gategroup a Zurigo (valore sempre superiore al miliardo e
attiva nel retail) fino all'italiana Itema, società bergamasca leader internazionale nel settore
dei telai hi-tech. Se si guardano numeri più approfonditi, la frenata sul mercato europeo
primario dei capitaliè del 27% da inizio anno. Ma quale è il motivo di questa improvvisa
frenata? C'è da dire che il mercato borsistico americano ha registrato una correzionee di
conseguenza lo stesso andamento hanno avutoi listini europei. Bisogna aggiungere che negli
ultimi due mesi siè creato affollamento sul mercato, con troppe operazioni, spesso ripetitive,
sul tavolo degli investitori istituzionali. Inoltre c'è stato un eccesso di carta su alcuni settori
come ad esempio il real estate: nonè un caso che oltre all'iberica Hispania siano saltate anche
le quotazioni in Borsa dell'inglese Fundamentum e dell'irlandese Core Industrial. Insomma, si
è trattato di storie complicate da raccontare agli investitori. In alcuni casi le matricole ritirate,
in aggiunta, sono gruppi europei con una forte esposizione sui mercati emergenti, anch'essi in
frenata, oppure società europee non leader di mercato nel loro settore. Si tratta di aspetti che
hanno fatto riflettere i fondi istituzionali. Nel Regno Unito poi, mercato sempre caratterizzato
da grande vivacità sul mercato delle Ipo, l'attesa della Brexit ha ridotto drasticamente il
numero delle nuove matricole. Infine c'è un cruciale tema valutativo. Rispettoa4 mesi fa le
valutazioni delle potenziali matricole sono scese di circa il 20%. Molti dunque hanno desistito
convinti del fatto che il valore della società posseduta è ben superiore a quanto stimato oggi
dal mercato. È il caso, ad esempio, di Itema, la società italiana leader dei telai. I soci, Società
Elettrica Radicie Tam, constatate le condizioni della Borsa, hanno abbandonato, malgrado il
book fosse già stato coperto interamente, ma a un prezzo minore delle attese. Tra i casi di
rinvio c'è anche quello di Octo Telematics, società italiana famosa per la "scatola nera" per
automobili e moto, ma in questo caso a influire sono state le disavventure dell'azionista russo
Viktor Vekselberg, finito nella lista "nera" americana degli oligarchi sanzionati per le relazioni
con il governo di Vladimir Putin. La stessa Valentino, il gruppo del lusso italiano che fa oggi
capo ai reali del Qatar, ha bloccatoi progetti di Pio. Tuttavia tra giugnoe luglio la situazione
potrebbe migliorare. Dopo le trimestrali, approvate a maggio, ci potrebbero essere nuovi
segnali di luce. E in Italia cosa succederà? Tra i confini nazionali c'è un aspetto di incertezza
politica non indifferente. Ma c'è da dire che il mercato italiano, assieme a quello tedesco,è
quello più caratterizzato da Pmi quotabili. Il settore delle Spac sta ad esempio tenendo. Space
4, assieme a Lazard, sta portando in Borsa Guala Closures, aziende leader nel settore delle
chiusure per bottiglie. In rampa c'è poi la Carel, gruppo che produce soluzioni per la
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refrigerazione: lo sbarco dovrebbe essere prima dell'estate con una squadra di advisor
formata da Lazard, Mediobanca, Goldman Sachse Chiomenti. In procinto di giungere alla
meta, nei prossimi mesi, sono anche le cliniche ospedaliere Garofalo (assieme a Lazard,
Equita e Credit Suisse). Verrà quotata la Garofalo Healtcare, che comprende le strutture
sanitarie in Italia (1300 posti letto in sei regioni d'Italia). Sulla rampa di lancio è anche il
gruppo Manifatture Sigaro Toscano, per il quale l'approdo a Piazza Affari è previsto dopo
l'estate. In Borsa potrebbe essere collocato tra il 30%e il 35% del capitale per una
valutazione superiore ai 400 milioni. A gestire come global coordinator la quotazione della
società, che vede come azionista di riferimento la famiglia Maccaferri, sono Banca Akros,
Credit Suisse e Unicredit. Pronta al grande passoè pure la società di animazione Rainbow,
noto per la società d'animazione. L'azienda, nota per il cartone Winx e fondata da Iginio
Straffi, ha già nominato Unicredite Credit Suisse. Tante pure le società che hanno dichiarato la
volontà di quotarsi in futuro: dalla Eataly di Oscar Farinetti a Furla fino a Ferrovie dello Stato,
che ha nominato la banca d'affari Nomura per studiare il processo, e la Compagnia Valdostana
delle Acque che ha già incaricato Mediobanca e Credit Suisse. C'è poi Magneti Marelli, anche
se i tempi non sono chiari. Tra le nuove matricole c'è invece quello del gruppo veneto Piovan,
leader mondiale nella fornitura di apparecchiature per l'industria della plastica. La famiglia
azionista avrebbe infatti incaricato Unicredit e Goldman Sachs di preparare il dossier.
Ovviamente il mercato si è mostrato, anche in questi ultimi due mesi, molto selettivo: quindi
le matricole dovranno dimostrare di avere una "equity story" di crescita e di poter garantire
dividendi. In caso contrario ci potrebbero essere anche altri ritiri eccellenti.
Il confronto
500
1.000
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250
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290
95
25
230
250
1.100
190
250 Le Ipo rinviate in Europa da inizio anno. Controvalore in milioni di euro Mese Paese
Società MAG 2018 MAG 2018 MAG 2018 APR 2018 APR 2018 APR 2018 APR 2018 APR 2018
MAR 2018 MAR 2018 MAR 2018 MAR 2018 MAR 2018 FEB 2018 Hispania Springer Nature
Itema Cherkizovo Danwood Fundamentum Varo Energy IBS IT Serv Norstat Core Industrial
Helios Towers Gategroup Performmatrix Novares Group 
Fonte: Credit Suisse Valori in mln €
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PANORAMA 
Costa (Wpp Italia): «Avanti con gli investimenti, entro il 2019 un
nuovo hub della comunicazione» 
Fabio Grattagliano
 
Entro la metà del 2019 Wpp Italia, controllata del gruppo internazionale Wpp, aprirà a Milano
un nuovo hub della comunicazione con 2.300 dipendenti. Lo annuncia il country manager
della società, Massimo Costa (nella foto), che aggiunge: «Ci rafforzeremo anche con
acquisizioni e nuovi investimenti». pagina 10 p«L'uscita di Martin Sorrell è senza dubbio un
evento significativo per il gruppo Wpp e per l'intera comunità finanziaria internazionale. Wppè
sempre stata una grande public company, organizzata per proseguire in modo deciso il
percorso di sviluppo e cambiamento che ha caratterizzato il gruppo dal 2008 a oggi».
Massimo Costa, Country Manager di Wpp Italia, parla per la prima volta dopo l'uscita di "Sir
Martin", che ha innescato una serie di ipotesi e congetture sulle possibili opzioni per il futuro
della più grande holding mondiale di servizi di marketinge comunicazione. «Mark Reade
Andrew Scott, i due Coo che sono succeduti a Sorrell alla guida di Wpp- aggiunge Costa-
arrivano preparati a guidare una realtà multinazionale che ha un giro d'affari di 20 miliardi di
dollari, perché già da tempo ricoprivano ruoli chiave: Read ha guidato la trasformazione
digitale e tecnologica del gruppo degli ultimi anni e Scott ne ha coordinato le acquisizioni. Ed
eravamo pronti anche in Italia, dove accelereremo sugli investimenti». Wpp offre servizi
creativi, dalla pubblicità alle relazioni pubbliche, dalla gestione degli influencer al corporate
design; gestisce attraverso le sue società di media management una parte importante degli
investimenti pubblicitari mondiali (quasi il 40% in Italia). È tra i leader del mercato anche nei
big datae nella elaborazione delle informazioni, con piattaforme tecnologiche proprietarie e
sviluppa software per il "one to one" marketinge ha partecipazioni in società di produzione di
video e di news. Costa, ci sarà qualche conseguenza per Wpp dopo le dimissioni di Sorrell? Il
Gruppo Wpp è in evoluzione continua e l'uscita di Martin Sorrell, per quanto lui sia stato
importante, non arresterà in alcun modo il processo di innovazione, che è nel nostro Dna.
Mark Read e Andrew Scott da tempo pianificano le nostre strategie di sviluppo per soddisfare
le continuamente mutevoli esigenze dei clienti, intercettando i nuovi processi di acquisto dei
consumatori. E per l'Italia? L'Italia è uno dei primi 10 mercati mondiali per Wpp. In Italia
siamo una realtà fortemente radicata sul territorio: diamo lavoro a 2.700 persone, in
prevalenza giovani, impiegati in 60 aziende, la metà delle quali guidate da amministratori
delegati donna. Accompagniamo nella loro crescita 1.200 clienti, per oltre il 70% aziende
italiane. Siamo un gruppo importante, ancor di più tenendo presente che siamo società di
servizi in un Paese manifatturiero. Abbiamo raggiunto questi risultati facendo evolvere in
continuazione la nostra offerta, investendo sulle tecnologie, facendo acquisizioni, garantendo
formazione professionale alle persone. Il nostro Paese rappresenta- per dimensionie tipologia
- un'eccellente palestra di sperimentazione per le proposte più innovative che nascono a
livello globale: siamo stati tra i primi, ad esempio, a far lavorare insieme i professionisti di
diverse agenzie e società, in team strutturati su singoli clienti. Questo processo, non solo non
si fermerà, in un'ottica di rifiuto deciso a ogni rassegnazione al declino, ma vive
un'accelerazione progressiva. In un mercato che però per dinamismo e dimensioni in
confronto ad altri Paesi non brilla particolarmente. È vero. Eppure in un contesto italiano che
ha vissuto una contrazione degli investimenti in marketing e comunicazione di circa il 30%
dalla crisi del 2008, il gruppo Wpp è riuscito a crescere in Italia di una percentuale analoga.
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Oggi superiamo abbondantementei 400 milioni di ricavi, servendo clienti italianissimi: da
Barilla a Lavazza, da Intesa a Campari, da Coop a Lottomatica, da Fcaa Enel.E non solo grandi
gruppi: serviamo anche centinaia di Pmi italiane, la spina dorsale dell'economia italiana, oltre
ai grandi gruppi internazionali. Vi preoccupa l'arrivo nello scenario competitivo di nuovi player
dalle spalle forti, come le società di consulenza strategica che puntano sempre di più sul
vostro mercato? Guardi, in questi anni il nostro supporto ai clienti non siè limitato alle
strategie di comunicazione. Abbiamo accompagnato le imprese nell'integrazione completa
delle loro attività, aprendo la possibilità di entrare in nuovi mercati e spingere sull'export,
piuttosto che ad affrontare le differenti criticità della digital transformation. Con in più, se mi
permette, il valore aggiunto della capacità di saper gestire la complessa relazione tra aziende,
consumatorie brand. Noi non lavoriamo solo sui processi, ma soprattutto con quella preziosa
materia prima che è la creatività. Qual è l'investimento più rilevante che avete pianificato?
Siamo la più grande azienda britannica presente in Italia e rappresentiamo una realtà
industriale complessa, molto strutturata, che ha deciso di investire anche in asset fisici, per
incrementare il nostro legame con il territorio e in particolare con la città di Milano. Nella
prima metà del 2019 trasferiremo i nostri 2.300 dipendenti di Milano negli stabili post
industriali dell'area ex Richard Ginori, dove Wpp ha acquistato migliaia di metri quadrati che
sta attrezzando per diventare il primo hub della comunicazione e dei servizi di marketing in
Italia. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla crescita di Milano seguendoi suggerimenti
dell'amministrazione comunale per l'arricchimento delle periferie con lo sviluppo di nuove
iniziativee la creazione di un indotto economico rilevante.Il mercato dell'advertising dal 2008
a oggi Gli investimenti pubblicitari in Italia dal 2008 a oggi, con la previsione per il 2018. In
mld di € 11 10 7 -1,2% -12,7% 10,3 9,00 9,57 9,26 8,10 7,27 7,23 7,39 7,69 7,75 7,91
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Fonte: WPP - GroupM +6,2% -3,2% -12,5% -10,3% -0,5% IMAGOECONOMICA +2,2%
Country manager. Massimo Costa guida Wpp in Italia. A livello globale il più grande gruppo
del mondo della pubblicità e del marketing ha recentemente cambiato management dopo le
dimissioni del fondatore Martin Sorrell +4,0% +0,7% I NUMERI 2.700 +2,1% Dipendenti in
Italia Il Gruppo Wpp è attivo nel nostro paese attraverso sessanta società operative in
differenti segmenti nell'ambito dei servizi di marketing e comunicazione 400 milioni Il
business A fronte di un giro d'affari globale del Gruppo di circa 20 miliardi di dollari, l'Italia
rappresenta uno dei primi dieci mercati mondiali 1.200 I clienti Il 70% delle aziende clienti,
sono italiane
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Guerre commerciali 
Trump salva il colosso cinese aondato dai dazi americani 
Pronta risposta all'appello del presidente Xi che rischiava di veder chiudere Zte, gigante delle
tlc. Così parte un grande scambio di favori tra Washington e Pechino 
federico rampini
 
Dal nostro corrispondente, new york Donald Trump sorprende di nuovo, stavolta vestendo i
panni del salvatore per un colosso dell'industria cinese. Cedendo alla richiesta personale del
suo omologo Xi Jinping, il presidente americano "grazia" all'improvviso l'azienda Zte.
Quest'ultima stava fallendo proprio per le sanzioni inflitte dall'Amministrazione Trump.
 Troppo efficaci, al punto da mettere a rischio la sopravvivenza dell'azienda e con essa decine
di migliaia di posti di lavoro. Il dietrofront arriva via Twitter: «Sto lavorando con Xi per
rimettere in sesto la Zte, in fretta. Troppi posti di lavoro perduti in Cina». Curiosa
preoccupazione per il leader di America First, che fin qui sembrava rispondere solo alla sua
constituency domestica, in particolare la classe operaia della Rust Belt. Mentre in questo caso
sfoggia una compassione rara, che non ha dimostrato quando ha colpito interessi di paesi
alleati (dall'Unione europea a Giappone e Corea del Sud). Tanto da eccitare ogni sorta di
dietrologie: tutti i media americani si stanno chiedendo se la Zte s'inserisca in una più vasta e
complessa partita di do-ut-des con il presidente cinese: dalle guerre dei dazi alla "pace
atomica" preannunciata per il vertice del 12 giugno con Kim Jong Un. La Zte, acronimo di
Zhongxing Telecommunications Equipment, era nel mirino di Washington da tempo. E' uno dei
due giganti cinesi nel settore dell'hardware per telecom (l'altro è Huawei), le cui incursioni
nell'hi-tech Usa suscitano diffidenza e inquietudine. Zte ha circa 75 mila dipendenti, è una
multinazionale che opera in 160 paesi, fabbrica smartphone e infrastrutture per la telefonia. I
suoi smartphone competono nella fascia di basso prezzo e sono particolarmente popolari nei
paesi emergenti. Ma come molti prodotti di questo settore, incorporano anche tanta
tecnologia made in Usa: l'America rimane uno dei massimi produttori di microchip, di modem,
oltre che di sistemi operativi targati Microsoft e Android (Google). Qui si è creato l'ultimo
"casus belli": l'azienda cinese ha venduto smartphone alla Corea del Nord, così facendo ha
trasferito tecnologia made in Usa ad un paese sotto embargo. La violazione è grave, perciò il
Dipartimento del Commercio Usa ha preso la misura prevista per legge, vietando alle aziende
americane ogni rapporto economico con la Zte. Colpo durissimo, la Zte si è ritrovata
nell'impossibilità di produrre smartphone e altri apparecchi, una volta privata dei componenti
made in Usa.
 L'azienda cinese si è avvitata rapidamente in una spirale di crisi, con chiusure di stabilimenti
e l'annuncio di licenziamenti di massa. Un botto pesante per un'azienda che fino a poco tempo
fa era uno dei gioielli dell'industria cinese, e sulla quale Xi punta nell'ambito del suo "piano
2025", destinato alla conquista di una leadership nelle tecnologie avanzate. Di qui la decisione
di Xi di far leva sul suo buon rapporto personale con Trump. E la perorazione ha funzionato.
 L'improvvisa arrendevolezza del presidente americano suscita però molte perplessità.
Anzitutto, la Zte si è costruita il proprio disastro da sola: non solo violando le sanzioni sulla
Corea del Norrd, ma poi mentendo ripetutamente. Dopo i primi avvisi di Washington la Zte
avrebbe dovuto prendere delle misure al proprio interno, per esempio contro i manager
responsabili del commercio illegale verso Pyongyang. Al contrario quei manager sono stati
premiati. Inoltre Trump sembra dimenticare che i sospetti americani sulla Zte risalgono a
molto prima e non riguardano solo la Corea del Nord. In passato la Casa Bianca e il Congresso
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bloccarono delle acquisizioni della Zte in America, per la quasi-certezza che quegli
investimenti sarebbero stati finalizzati allo spionaggio industriale. Donde il sospetto che il
favore di Trump a Xi possa preludere a contropartite su altri tavoli.
 I dipendenti 75 mila Zte ha 75 mila dipendenti. Con i dazi imposti dagli Stati Uniti rischiavano
di perdere il posto La metallurgia 10-25% I dazi decisi da Trump su acciaio e alluminio e a
acciaio cinese sono rispettivamente del 10 e del 25% L'agricoltura 15-25% I dazi imposti dalla
Cina sui prodotti agricoli americani variano dal 15 al 25%
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FUSIONI E ACQUISIZIONI 
IMPRESE VITALI MA ALLA POLITICA NON INTERESSA 
MARIO DEAGLIO
 
Il mondo della politica ha molta difficoltà a trovare un accordo sui programmi per il futuro. Gli
imprenditori no. P. 27 Il mondo della politica ha molta difficoltà a trovare un accordo sui
programmi per il futuro. Gli imprenditori no: una nuova - anche se ancora debole - vitalità
imprenditoriale è uno dei pochi segnali positivi che l'Italia manda al mondo in questa
tormentata primavera. Le fusioni e i grandi accordi tra imprese italiane - oppure tra
un'impresa italiana e un'impresa estera - sono in deciso aumento e la loro qualità appare in
miglioramento. Sono infatti in forte calo le «intese al ribasso», in cui ci si fondeva con i
concorrenti principalmente per ridurre i costi in un clima di stagnazione della domanda.
Accordi di questo tipo sono talora inevitabili, ma cominciano a prevalere «intese al rialzo»,
ossia unioni determinate dalla volontà concreta di sviluppare nuovi prodotti, una volontà che
non poggia su proclami e dichiarazioni bensì su programmi di investimenti e sull'accettazione
dei relativi rischi. I maggiori esempi riguardano l'industria alimentare che si sta sempre più
qualificando come uno dei settori di forza dell'Italia nell'economia globale. L'operazione più
importante degli ultimi mesi è senza dubbio l'acquisto da parte di Ferrero, per ben 2,8 miliardi
di dollari, della divisione americana dei prodotti dolciari della Nestlé. Lavazza ha recentemente
completato una serie di acquisti in Francia, Canada e Danimarca, mentre Eataly - una
«piattaforma» dei prodotti alimentari italiani nel mondo - si appresta a sbarcare in Cina. La
«nuova presenza» sui mercati mondiali nasce alcuni anni fa con la fusione tra la Fiat e
l'americana Chrysler ma anche con la Pirelli - che ieri ha annunciato il ritorno all'utile
trimestrale - il cui principale azionista è ora una grande impresa cinese. Dal tronco di Pirelli è
nata Prysmian, una multinazionale con sede in Italia e tecnologia prevalentemente italiana,
leader mondiale dei cavi a fibre ottiche, che ha da poco ottenuto l'assenso dell'Ue all'acquisto
dell'americana General Cable (per 3 miliardi di dollari). Il gruppo De Agostini ha ampliato il
suo campo d'azione ai media, ai giochi e alla finanza, prendendo in questi giorni il controllo
delle cucine Snaidero. E l'elenco potrebbe continuare a lungo, comprendendo iniziative
finanziarie per il sostegno e lo sviluppo di piccole imprese innovative, e la presenza di fondi di
investimento esteri, dei quali si è molto parlato a proposito delle recenti vicende di Telecom
Italia. Questo fiorire di operazioni è un riflesso ancora debole ma molto promettente in termini
di crescita e occupazione, di una nuova rivoluzione imprenditoriale a carattere globale: tanto
per far due esempi, la distribuzione mondiale è scossa dal «ciclone Amazon», l'industria
farmaceutica si sta riorganizzando su base planetaria. Tutto ciò non avviene più con la
mentalità «imperiale» di un tempo ma con il recupero di innovazione e profitto come motori
del sistema. Il che può anche essere discutibile, ma è una realtà che spesso cerchiamo di
ignorare e che può aiutarci a risolvere molti problemi. Perché l'Italia sia veramente coinvolta
in questo nuovo filone di crescita, è necessario un appropriato sostegno politico-
amministrativo. Le nuove iniziative si sviluppano nel massimo disinteresse della politica, in
particolare delle forze «nuove» che non sembrano comprendere di quali novità l'economia
abbia bisogno. Dovrebbero tenerne conto nella fase di formazione del nuovo governo:
sarebbe davvero un peccato che, dopo essere stata per decenni uno dei poli vitali
dell'economia occidentale, l'Italia finisse per diventare un Paese periferico.
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CARLO BONOMI Il presidente di Assolombarda: "Ora una seconda stagione di riforme che
metta al centro il lavoro e soprattutto giovani e donne" INTERVISTA 
"Così rischiamo grosso Bruciamo la ripresa e i progressi di bilancio" 
LUCA FORNOVO TORINO
 
«Serve un governo e subito. Deve essere autorevole, durare 5 anni e difendere gli interessi
nazionali. Altrimenti l'Italia rischia grosso». Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, invita
tutte le forze politiche a trovare una soluzione nell'interesse del Paese. Senza un governo,
secondo il numero uno dell'associazione territoriale di Confindustria che rappresenta circa
seimila imprese, il Paese sarà «fuori dalle partite internazionali più importanti: la riforma
dell'Ue, la guerra dei dazi, l'impatto del petrolio e delle altre materie prime sulla crescita». Ma
soprattutto l'Italia rischia di sprecare la ripresa, «di non riuscire a recuperare il divario con
l'Europa. Nel 2017 il nostro Pil è stato dell'1,5% contro la media Ue del 2,5%. Cosa dovrebbe
fare il nuovo inquilino di Palazzo Chigi per recuperare questo 1% in più di crescita? «Non
abbiamo bisogno di misure elettorali ma di una seconda stagione di riforme che metta al
centro il lavoro. Giovani e donne devono essere una priorità, un'ossessione. Serve un ponte
generazionale per accelerare la crescita, tagliare il debito pubblico e intervenire per ridurre le
diseguaglianze». Ma in concreto Assolombarda cosa propone? «Una grande alleanza tra
pubblico e privato che metta a disposizione risorse affinché da un lato le persone vicine all'età
pensionabile possano lavorare part-time vedendosi però riconosciuti i contributi per intero,
come una giornata lavorativa normale. Dall'altro questo patto dovrebbe consentire alle
aziende di destinare i soldi risparmiati all'assunzione di giovani. La nostra associazione parlerà
di questo progetto, già portato avanti 6-7 anni fa dalla Regione Lombardia, nel libro bianco sul
Lavoro che presenteremo giovedì a Milano». E sul versante fiscale quali sono secondo lei le
priorità? È d'accordo sulla flat tax? «La proposta del Centrodestra ha aperto il confronto.
Bisogna rivedere la tassazione sui redditi sia delle persone fisiche che delle imprese per
colmare il divario che abbiamo rispetto agli altri Paesi Ue». È preoccupato per i conti pubblici
e la manovra? «La situazione è difficile per il Paese,bisogna bloccare l'aumento dell'Iva e se ci
sarà un rallentamento dell'economia l'Italia potrebbe dover varare una manovrina, una
correzione dei conti da 3-4 miliardi di euro». Parliamo degli scenari internazionali che cosa la
preoccupa di più? «Il problema più importante è l'Europa: a breve ci saranno due consigli
europei in cui si disegnerà il futuro dell'Unione. Gli Stati membri hanno posizioni molto diverse
tra loro. Anche Francia e Germania hanno opinioni divergenti e l'Italia, che è uno dei paesi
fondatori, non è presente al dibattito, non sta dicendo qual è la sua visione di Europa». Anche
nella guerra dei dazi il nostro Paese gioca in panchina... «Purtroppo è vero, per rispondere ai
dazi di Trump si sono confrontati i governi di Parigi, Berlino e Londra . E l'Italia,che è la
seconda potenza manifatturiera del vecchio continente, non era presente». La nuova
posizione degli Usa sull'Iran sta producendo i primi effetti sul prezzo del petrolio. Quali
saranno i contraccolpi sull'economia? «Stanno aumentando i prezzi anche delle altre materie
prime, e ciò può provocare effetti negativi sulle prospettive di crescita dell'Italia e del
mondo». Che succederà nel caso di un governo di scopo o del ritorno alle urne? «Di fronte a
tali scenari solo il Capo dello Stato può trovare le soluzioni più adatte per il Paese». - c
CARLO BONOMI PRESIDENTE DI ASSOLOMBARDA
Le persone vicine all'età pensionabile dovrebbero lavorare part-time, in cambio le aziende
devono assumere giovani
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Se ci sarà un rallentamento dell'economia, l'Italia potrebbe varare una manovrina da 3-4
miliardi
1,5%
4 miliardi
22% È la crescita del Pil italiano, nell'Eurozona la media è più alta: 2,5%. Secondo Bonomi,
questo divario rischia di non essere colmato «senza un governo autorevoli che salvaguardi gli
interessi nazionali». È l'entità stimata di una eventuale manovra bis, che potrebbe essere
varata dal prossimo governo. «Se ci sarà un rallentamento dell'economia, si rischia una
correzione dei conti pubblici italiani», dice Bonomi L'aliquota dell'Iva in Italia: il nuovo
governo dovrà negoziare con l'Europa e impedire che aumenti. In caso di rialzo, l'impatto più
significativo riguarderà il settore del commercio, che si trova già in sofferenza.
Foto: PAOLO GIANDOTTI /QUIRINALE/ANSA
Foto: La delegazione del Movimento 5 Stelle ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella
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INDUSTRIA 
Buffetti primo azionista delle Cartiere Pigna "Sinergie per il rilancio" 
Accordo con il fondo IDeA Ccr I e Jannone per il 40% L'azienda bergamasca spinge sui ricavi,
+15% gli ordini 
FRANCESCO SPINI MILANO
 
Un anno fa il salvataggio da una lunga fase di crisi. Ora per le Cartiere Pigna, storico marchio
finito in crisi e tuttora in regime di concordato, è tempo di rilancio industriale. Il nuovo
capitolo si apre con un ulteriore riassetto nell'azionariato. Il gruppo Buffetti, con un accordo
siglato con il fondo IDeA Corporate Credit Recovery I e il gruppo Jannone, insomma gli attuali
azionisti della cartiera di Alzano Lombardo, è entrato nel capitale acquisendo il 40% e
diventando così il socio di maggiore rilievo. Con il suo investimento Buffetti punta a diventare
anche il partner industriale di riferimento della cartiera, creando sinergie e collaborando nello
sviluppo di nuovi prodotti con l'obiettivo di dare slancio ai ricavi. La complementarietà di
Buffetti è buona: si occupa di distribuzione di prodotti per ufficio, modulistica, scolastica
attraverso 790 negozi in franchising. Negozi che «prevediamo diventino 830 alla fine del
2018», puntualizza Rinaldo Ocleppo, presidente di Buffetti, convinto che «uno dei settori in
maggiore espansione è quello della scolastica». L'intesa con i soci Pigna che ha portato
all'investimento «consente ora di mettere a fattor comune l'esperienza e la notorietà di due
aziende che hanno fatto la storia» dei rispettivi comparti «con l'opportunità di sviluppare
importanti sinergie tecniche e commerciali». Proprio nella scolastica, per dire, si pensa a una
linea «cucito», con la produzione di zaini e astucci. Nella nuova configurazione di Pigna IDeA
Ccr I resterà al 31% e Giorgio Iannone al 29%. Dal punto di vista del fondo di private equity
di DeA Capital Alternative si tratta di «un'importante operazione di consolidamento del
progetto strategico e industriale di rilancio di un marchio storico del Made in Italy», come
spiega il managing director Vincenzo Manganelli. Il fondo è entrato nel capitale giusto un anno
fa, quando rilevò il 51%, con Jannone rimasto al 49%: anche quest'ultimo oggi appare
soddisfatto. Il nuovo assetto dà «a Pigna rimarcata solidità e stimolanti prospettive per il
futuro», dice. Come primo punto il fondo aveva portato un nuovo ad, Alberto De Matthaeis.
L'azienda nel 2017 è ritornata ad avere un margine operativo lordo stabilmente positivo,
chiudendo inoltre il 2017 con un fatturato di 26 milioni di euro, con una crescita del 3% a
perimetro costante (a valore assoluti ci sono 2 milioni di ricavi in meno, per la dismissione di
attività a margine zero). Mantenuti gli impegni finanziari del concordato: sono stati pagati
tutti i crediti scaduti legati alle retribuzioni dei lavoratori più una quota dell'indebitamento
fiscale. Poco il debito con le banche lasciato in sospeso dal concordato: gli obblighi sono
prevalentemente fiscali, pari a circa 12,5 milioni. In virtù del concordato sono stati stralciati
27 milioni di debiti (sui 40 totali che Pigna aveva prima), grazie a ciò gli utili di Pigna nel 2017
sono stati simili, poco meno di 27 milioni di euro.Ora scatta la fase tre del piano: nuovi
prodotti e rilancio dei ricavi. Nel primo trimestre di quest'anno Pigna registra già un
incremento del portafoglio ordini del 15%. Per uno scatto ulteriore attende l'effetto Buffetti. -
26
830
31% Milioni il fatturato di Pigna nel 2017, in rialzo del 3% a parità di perimetro, senza
considerare insomma le attività dismesse in quanto ad alto consumo di cassa e non
profittevoli I punti vendita che Buffetti conta di raggiungere con la sua rete in franchising. Il
gruppo conta di realizzare sinergie con Pigna anche per sviluppare nuovi prodotti, ad esempio
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nella scolastica È la quota a cui scende il fondo IDeA Ccr I che era entrato in Pigna nell'aprile
2017 rilevando il 51% delle cartiere di Alzano Lombardo (Bg). Dietro a Buffetti e al fondo,
resta Giorgio Jannone (29%)
Foto: La sede delle Cartiere Pigna ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo
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L'INCHIESTA 
La rete di spie del paladino antimafia 
Arrestato Montante, ex presidente degli industriali siciliani Al suo servizio agenti e 007. Il gip:
«Struttura tentacolare» Ai domiciliari anche tre agenti di polizia. Tra i 22 indagati l'ex
presidente del Senato Schifani e l'ex direttore Aisi Esposito L'ARCHIVIO SEGRETO NASCOSTO
DIETRO UNA FINTA LIBRERIA: CENTINAIA DI CURRICULA E DOCUMENTI PER RICATTARE I
NEMICI 
Val. Err. Sar. Men.
 
R O M A L'enorme archivio era nascosto nel seminterrato. Una finta libreria a fare da parete,
poi una porta blindata. Nella stanza segreta, gli uomini della Squadra mobile di Caltanissetta
hanno trovato il computer che rappresentava la vera arma di Antonello Montante, ex
presidente degli industriali siciliani, astro dell'antimafia da qualche tempo in declino. Dossier e
appunti meticolosi, armi di ricatto. Ma anche strumenti per raggiungere i suoi obiettivi: l'ex
imprenditore antiracket, la cui fortuna per i pm era nata proprio grazie al finanziamento dei
clan, era in grado di fare favori e "piazzare" chiunque. Anche per questo aveva creato una
tentacolare rete che dalla politica alle forze dell'ordine copriva tutto anche magistrati,
«ingannati dal suo sistema», ha detto il procuratore Bertone chiarendo che gli atti sono stati
mandati al disciplinare del Csm. Da quando i pm lo avevano iscritto sul registro degli indagati
per concorso esterno in associazione mafiosa, Montante aveva lavorato per alimentare la
teoria del complotto. L'inchiesta coinvolge gli ex vertici dei servizi, uomini della polizia e
politici, come il senatore Renato Schifani. Informato su ogni passo della procura di
Caltanissetta nell'inchiesta che lo riguardava, Montante era in grado di contattare i testimoni
prima che venissero sentiti. Ieri è finito ai domiciliari con altre quattro persone, le accuse
sono di associazione a delinquere finalizzata alla violazione del sistema informatico e del
segreto d'ufficio, arrestato anche il colonnello dei carabinieri Giuseppe D'Agata, ex capocentro
della Dia di Palermo tornato all'Arma dopo un periodo nei servizi segreti; Diego Di Simone, ex
sostituto commissario della squadra mobile di Palermo; Marco De Angelis, sostituto
commissario prima alla questura di Palermo poi alla prefettura di Milano; Ettore Orfanello, ex
comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a Palermo; il «re» dei
supermercati Massimo Romano, che gestisce la catena «Mizzica» - ex Carrefour Sicilia, con
oltre 80 punti vendita nella regione. Il sesto provvedimento cautelare riguarda Giuseppe
Graceffa, vice sovrintendente della polizia, sospeso dal servizio per un anno. GLI INDAGATI
Altre quindici persone sono indagate per aver avuto un ruolo nella catena delle fughe di
notizie; tra loro l'ex presidente del Senato Renato Schifani (nel periodo in cui non era alla
guida di Palazzo Madama) che ha dichiarato di non avere mai avuto «alcun rapporto di
amicizia o frequentazione con il signor Montante»; l'ex generale Arturo Esposito, ex direttore
del servizio segreto civile (Aisi); Andrea Cavacece, capo reparto dell'Aisi; Andrea Grassi, ex
dirigente della prima divisione del Servizio centrale operativo della polizia; Gianfranco
Ardizzone, ex comandante provinciale della ` Guardia di finanza di Caltanissetta e poi
capocentro della Dia nissena; Mario Sanfilippo, ex ufficiale della polizia tributaria di
Caltanissetta. Indagati anche il docente di diritto Tributario all'università di Palermo Angelo
Cuva, l'ex numero uno della Cisl siciliana e attuale dirigente di Fondimpresa Maurizio Bernava,
e il dirigente della Regione siciliana Alessandro Ferrara. Secondo il procuratore di
Caltanissetta, Amedeo Bertone, Montante avrebbe gestito un verminaio, fatto di corruzione, di
amicizie con mafiosi e di dossieraggio in danno di una quarantina di magistrati, giornalisti,
colleghi di Confindustria Sicilia. LA RETE Scrive il gip nell'ordinanza: «Si è alzata una "rete di
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protezione" nei confronti del Montante e dell'ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (Giuseppe
D'Agata ndr), e non solo, da parte degli ambienti in cui egli attualmente presta servizio (l'Aisi)
che, muovendo da una davvero inaspettata rivelazione del segreto d'ufficio, posta in essere
da un funzionario dello Sco di Roma (Andrea Grassi) in favore di appartenenti ai servizi di
informazione e sicurezza ed anche del suo massimo esponente dell'epoca, il generale Esposito
(Arturo ndr), si è via via dispiegata - attraverso un tortuoso canale rappresentato dal
Senatore e già Presidente del Senato Renato Schifani e, quale longa manus di questi, da un
professore (Angelo Cuva) - sino a giungere proprio al D'Agata», l'uomo che si interessò della
possibile duplicazione delle intercettazioni, poi distrutte tra Giorgio Napolitano e Nicola
Mancino, nel processo sulla Trattativa Stato-Mafia, e al quale Montante aveva concesso
l'assunzione della moglie all'Ias, la compagnia delle autolinee siciliane.
Gli indagati Nomi coinvolti nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sulla rete di spionaggio
al ser vizio di Montante AI DOMICILIARI Antonello Montante ex presidente di Sicindustria
Giuseppe D'Agata colonnello carabinieri Diego Di Simone ex squadra mobile di Palermo Marco
De Angelis sostituto commissario Ettore Orfanello ex polizia tributaria Gdf Palermo Massimo
Romano re dei supermercati in Sicilia SOSPESO DAL SERVIZIO Giuseppe Graceffa
sovrintendente polizia INDAGATI Renato Schifani ex presidente Senato Ar turo Esposito ex
direttore Aisi Andrea Cavacece capo repar to Aisi Andrea Grassi ex dirigente polizia Gianfranco
Ardizzone ex comandante Gdf Mario Sanfilippo ex polizia tributaria Caltanissetta Angelo Cuva
docente diritto tributario Maurizio Bernava segretario confederale Cisl Andrea Calì
imprenditore Salvatore Calì imprenditore Carlo La Rotonda direttore Confindustria Salvatore
Mauro tecnico Vincenzo Mistretta persona vicina a Montante Letterio Romeo ex comandante
Carabinieri Alessandro Ferrara Renato Schifani ex presidente Senato Ar turo Esposito ex
direttore Aisi Andrea Cavacece capo repar to Aisi Andrea Grassi ex dirigente polizia Gianfranco
Ardizzone ex comandante Gdf Mario Sanfilippo ex polizia tributaria Caltanissetta Angelo Cuva
docente diritto tributario Maurizio Bernava segretario confederale Cisl Andrea Calì
imprenditore Salvatore Calì imprenditore Carlo La Rotonda direttore Confindustria Salvatore
Mauro tecnico Vincenzo Mistretta persona vicina a Montante Letterio Romeo ex comandante
Carabinieri Alessandro Ferrara
Foto: Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali della Sicilia è stato fermato a Milano
per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Sopra: una delle intercettazioni che
hanno portato all'arresto
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FISCO 
Avvisi al contribuente, incassati 1,3 miliardi 
Il cosiddetto adempimento collaborativo ha anche ridotto il numero dei ricorsi che sono
diminuiti di quasi il 20 % Nel 2017 inviate dall'Agenzia delle Entrate 1,5 milioni di lettere per
segnalare anomalie e chiedere ai cittadini di mettersi in regola L'INCROCIO DEI DATI HA
CONSENTITO DI RIDURRE IL MARGINE DI ERRORE: DECISIVO L'USO DELLO SPESOMETRO 
Umberto Mancini
 
R O M A La "compliance" fiscale funziona. Lo dimostrano i dati del 2017 che il Messaggero è in
grado di anticipare e che testimoniano, nero su bianco, che cercare la collaborazione del
contribuente piuttosto che lo scontro dà buoni frutti. È la versione light del fisco, quella non
muscolare, che scrive al cittadino e lo avvisa che ha commesso un errore e che però non gli
manda le cavallette a casa o in azienda, ma prova a fare un nuovo patto per ottenere il
dovuto. Questo è il senso delle lettere, poco meno di 1,5 milioni, inviate dalla nuova Agenzia
delle entrate ad altrettanti contribuenti che hanno provveduto a mettersi in regola nei tempi
giusti, senza aprire una battaglia campale con l'erario. Così la macchina del fisco ha potuto
incassare, sempre nel 2017, oltre 1,3 miliardi. Un record rispetto al passato. LA MISSION I
controlli mirati, che sono alla base della "compliance", hanno ottenuto un risultato molto
positivo per le casse dello Stato. Del resto all'Agenzia delle entrate hanno investito molto sulla
riorganizzazione e su un approccio diverso per far emergere l'evasione. I numeri parlano
chiaro. Nel 2015 grazie alla compliance, ovvero all'adempimento collaborativo, sono stati
incassati 300 milioni, nel 2016 si è saliti a 500 milioni e nel 2017 il balzo, come accennato, a
1,3 miliardi. Analoga la progressione sul fronte delle lettere inviate ai contribuenti: nel 2015
furono 495 mila, nel 2016 vennero inviate 702 mila lettere, l'anno scorso oltre 1,5 milioni.
Proprio nel 2017 sono aumentate le missive in conseguenza dell'incrocio dati-fatture, ma
anche quelle per i casi di Iva pagata tardivamente, omessa o incompleta, mentre sono
diminuite quelle per anomalie degli studi di settore. Questa nuova linea dell'Agenzia ha avuto
anche un effetto sui ricorsi alle Commissioni tributarie provinciali, con un calo drastico delle
liti. Nel 2016 furono presentati 82.000 ricorsi, mentre nel 2017 siamo scesi a quota 66.000,
con una flessione del 19,5%. Se pensiamo che nel 2012 furono 137.000, si capisce il passo in
avanti compiuto. TRASPARENZA Lettere di compliance in cui Agenzia ha cercato anche di
cambiare linguaggio, di sburocratizzare il testo, la forma per renderlo meno contorto, mentre
è in arrivo la task force per la semplificazione del linguaggio annunciata tempo fa dal direttore
Ruffini. Entrando nel dettaglio, oltre 586 mila lettere inviate ai contribuenti hanno riguardato
coloro i quali risultavano inadempienti per quanto riguarda la comunicazione trimestrale
dell'Iva. «Dobbiamo e possiamo con tutti gli strumenti trasformare il fisco - ha detto
recentemente Ruffini nel corso del Convegno di Reteimprese - in un motore virtuoso che aiuta
chi ogni giorno alza la saracinesca così come le famiglie e i professionisti. Per fare questo non
c'è bisogno di un fisco amico, ma di un fisco alleato, che non faccia sentire accerchiato il
cittadino e che abbia la funzione del tutor in autostrada: non è lì per fare multe ma per
evitare che si commettano abusi e per far rispettare le leggi. Cambiare il Fisco è un dovere
verso i cittadini che non sono codici fiscali». LE VERIFICHE Ma come scattano le verifiche alla
base dell'invio delle lettere? E' il controllo incrociato dell'enorme data base dell'Agenzia a fare
la differenza. Con lo "spesometro" in particolare che ha portato circa 1,5 miliardi di fatture
all'attenzione dei controllori. Di pari passo è stato ridotto il rischio di errori, spostando
l'attenzione sui dati anomali o errati, comunque non in linea con determinati livelli di reddito.
Complessivamente, come noto, la lotta all'evasione ha fruttato 20 miliardi nel 2017. 
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I risultati della compliance Anno gettito dalla compliance (euro) 2015 2016 2017 Lettere
inviate 495 mila 2015 300 milioni 500 milioni 702 mila 2016 1,3 miliardi 1,5 milioni 2017 Nel
2017 sono aumentate ad esempio le lettere conseguenza dell'incrocio dati/fatture, ma anche
quelle per i casi di Iva tardiva, omessa o incompleta, mentre sono diminuite quelle per
anomalie degli studi di settore
Foto: Ernesto Maria Ruffini
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SCENARIO PMI
 
 
12 articoli



Tra droni e robot 
Dalla startup arriva innovazione per la Pmi 
Silvia Pasqualotto
 
Dai droni capaci di ispezionare superfici molto estese in poco tempo ai robot che collaborano
con l'uomo per renderne il lavoro più efficiente e sicuro. Sono diverse le soluzioni proposte sul
mercato negli ultimi anni dalle startup del mondo dell'automazione. L'Osservatorio Industria
4.0 del Politecnico di Milano ha preso in considerazione 160 nuove imprese tecnologiche a
livello globale che operano nell'universo Industria 4.0 (e che hanno ricevuto finanziamenti
negli ultimi due anni). Si calcola che al 9% di queste, attive nell'ambito automazione, sia
andato il 6% dei 2,6 miliardi di dollari raccolti in tutto il mondo dalle startup dell'Industria 4.0
considerate. «Si tratta di numeri ancora contenuti ma che sono destinati a crescere.
L'automazione - spiega Giovanni Miragliotta, direttore dell'Osservatorio Industria 4.0 del
Politecnico di Milano - sarà infatti l'ambito su cui si concentrerà la seconda fase di questa
rivoluzione tecnologica iniziata con l'analisi dei dati». Negli Stati Uniti si concentra più della
metà delle startup dell'Industria 4.0 prese in considerazione dal Politecnico, con quasi l'80%
dei finanziamenti; in Europa, invece, circa il 30% delle startup, con finanziamenti medi più
bassi, nell'ordine dei3 milioni di dollari per ogni azienda. E a livello italiano, per Miragliotta,
«sono rarissimi i casi che hanno superato il milione di raccolta». A caratterizzare diverse
startup che operano nell'ambito dell'automazione, tanto all'estero quanto in Italia, è il focus
su sistemi di produzione automatizzati, capaci di auto-apprendere e di interagire e adattarsi
nel contesto in cui operano. «L'esempio più noto - spiega Miragliotta - sono i robot
collaborativi (co-bots), progettati proprio per lavorare a fianco degli operatori». Nel futuro
secondo gli esperti a trainare il settore saranno due categorie di startup: quelle che creano
droni capaci di ispezionare ambienti pericolosi o molto estesi come le infrastrutture di
trasporto; e quelle che stanno progettando robot di ultima generazione, capaci di aumentare
la competitività delle imprese manifatturiere. È questo per esempio il caso di Springa a
Milano, la startup che ha ideato una fresarobot che facilita la lavorazione del legno,e grazie
alla quale ha raccolto un milione di dollari in soli 45 giorni sulla piattaforma di crowdfunding
Kickstarter. Un altro caso di successo è rappresentato da ZetaPunto, sempre a Milano, la
startup che ha vinto la prima edizione di Idea, il concorso rivolto a startupper del settore
Industria 4.0, organizzato dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano. L'impresa,
creata da Filippo Zechini nel 2016, è stata premiata per aver ideato una stazione robotizzata
che si inserisce negli impianti produttivi delle Pmi e ne facilita il lavoro nelle fasi di
confezionamento e imballaggio. «La nostra stazione non richiede grandi investimenti ed è
facile da usare. Due elementi - precisa Zecchini - che stanno facendo presa sulle Pmi finora
rimaste ai margini perché non avevano né i fondi né le competenze per introdurre
l'automazione in azienda». A confermare il ruolo centrale delle startup è anche l'ingegner
Giacomo Andriola, ideatore del concorso Idea, che precisa: «Le grandi aziende usano
macchinari e processi creati su larga scala ma lo stesso non vale per le Pmi, che hanno
bisogno di soluzioni ad hoc. Le startup giocano dunque un ruolo fondamentale perché sono i
soggetti migliori per soddisfare il bisogno di innovazione di tutte quelle piccole e medie
imprese che rappresentano l'ossatura del nostro sistema economico e che quindi non devono
rimanere indietro nella corsa verso l'automazione».
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Zani 
La superpressa intelligente per azzerare errori e guasti 
ALLEANZE Siemens ha creato MindSphere, ecosistema che connette macchinari e ne consente
la gestione da remoto. L'azienda meccanica di Turate (Como) è una delle 50 Pmi italiane
coinvolte 
Carlo Andrea Finotto
 
Fino al 2016 il fatturato aziendale si basava per l'80% sulle vendite all'estero. Ora alla Zani-
tipico esempio di piccola ma agguerrita impresa della meccanica strumentale- le cose stanno
cambiando. «Lo scorso anno, sotto la spinta del piano Industria 4.0 (ora Impresa 4.0, ndr) e
di incentivi agli investimenti come l'iperammortamento, c'è stato un prepotente risveglio del
mercato interno» conferma Yarno Riva, sales manager della Zani. Complice la vendita del
«più grosso macchinario della nostra storia» continua Riva, nel 2017 il peso dell'Italia sui
ricaviè stato praticamente identicoa quello dell'estero. L'azienda di Turate (Como) è
specializzata dal 1960 nella progettazione e produzione di presse per la formatura della
lamiera a freddo, con impieghi in svariati settori: automotive, elettrodomestici, elettronica,
arredo, energie rinnovabili. La "superpressa" ha «inciso per circa un terzo del fatturato»,
sottolinea il sales manager. I ricavi 2017 si sono attestati a circa 14 milioni di euro,
«quest'anno il rapporto tra vendite oltre confine e interne dovrebbe assumere una
proporzione più realistica: 60% contro 40%». Con la voce "estero" trainata in particolare da
Regno Unito, Germaniae Polonia. La "superpressa", così come tutti i macchinari realizzati
dall'azienda di Turate gestita da tre generazioni dalla famiglia Zaffaroni,è stata progettataa
misura delle esigenze dei clienti.I macchinari di ultima generazione prodotti da Zani
garantiscono il controllo da remoto, con analisi dei dati in tempo reale «in grado di preveniree
intercettare anomalie prima che queste si trasformino in fermi-macchina con danni alla
produzione per i nostri clienti» sottolinea Yarno Riva. Quella dell'Iot (Internet of things)è una
verae propria rivoluzione, favorita in generale dagli incentivi, concretizzata nel caso
particolare dall'alleanza tra la piccola azienda lombardae il colosso Siemens. La Zaniè una
delle 50 Pmi italiane della "rete" MindSphere creata da Siemens, chea livello mondiale conta
500 aziende. Per Alberto Olivini, business developer MindSphere di Siemens Italia, «si tratta
di un vero ecosistema di analisie gestione di una enorme mole di dati in ambiente cloud». Per
monitorarei macchinari, le prestazioni, le anomalie, il sistema utilizza una app e le aziende
sono in grado di intervenire in tempo reale. «Siemens ha investito fortemente sullo sviluppo
dell'Iot - spiega Olivini - e il nostro ecosistema è in rapida espansione grazie anche alla
collaborazione dei partner appartenentia diversi settori.A fine anno in Italia le aziende
coinvolte potrebbero essere un centinaio». @andreafin8 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Riuscire a essere «ambidestri» la sfida maggiore 
Tra le aziende del Digital transformation contest emerge la necessità di coniugare l'evoluzione
dell'attività corrente con la rivoluzione del modello di business 
Giovanni Notarnicola
 
n'Italia che ha già mosso i primi passi concreti verso la trasformazione digitale, cosciente delle
opportunità e delle annesse sfide, è quella identificata dal Digital transformation contest,
un'iniziativa ideata da Porsche Consulting in collaborazione con Sps Ipc drives Italia (la fiera
dell'automazione, a Parma dal 22 al 24 maggio). Il contest è finalizzato a generare
contaminazione tra le aziende di tutto il territorio italiano sulle opportunità derivanti dalla
trasformazione digitale in atto. L'automotive, ad esempio, sta attraversando una grande
rivoluzione, spinta sia da nuove tecnologie contenute nelle future auto elettrichee connesse,
sia da nuovi modelli di business abilitati dalla guida autonomae dalla mobilità in sharing. La
trasformazione del settore automotive è oggi di ispirazione per molti altri settori, e questa
contaminazione è forte anche in Italia. Nel nostro Paese le imprese hanno trovato in
particolare nel piano nazionale Impresa 4.0 un supporto importante per accelerare la
trasformazione. La survey ideata da Porsche Consulting ha fotografato il livello di maturità
digitale delle aziende partecipanti al contest, provenienti da settori diversi, quali quello
industriale, dei beni di consumo e dei servizi. I risultati sono molto incoraggianti: il 38,4%
delle aziende è risultato essere "digital follower", ovvero si tratta di imprese che hanno
elaborato la loro road map digitale, hanno già realizzatoi primi progetti pilota ed anche
identificato la trasformazione organizzativa necessaria. Per le aziende del sondaggio, sia
grandi che Pmi, l'area di maggior impatto della rivoluzione digitaleè il potenziale cambiamento
del modello di business. Ad esempio, un'azienda che oggi vende componentistica per
macchine movimento terra può immaginare di passare ad un modello di vendita basato non
sul prodotto ma sul servizio, cioè sull'effettivo utilizzo del componente. In questa fase di
trasformazione, quale è quindi la sfida più grande identificata dalle aziende intervistate?
Essere "ambidestri", cioè coniugare l'evoluzione dell'attività corrente con la rivoluzione del
modello di business. Ciò significa, ad esempio, fare progressi tecnologici e sensorizzare i
macchinari per migliorare l'efficienza dei prodotti attuali, e, contemporaneamente, pensare a
raccogliere dati che, nel futuro, alimentando un "gemello digitale" del prodotto, possano
portare ad abilitare un modello di pricing basato sulla performance del prodotto stesso. In
particolare, le Pmi vedono la trasformazione digitale come un'occasione di crescita su scala
globale attraverso piattaforme cross-settoriali. Si pensi all'industria della "smart home" che
oggi valea livello mondiale 30 miliardi di euro: facendo leva sull'interazione in ecosistemi
interconnessi con attori di diversi settori quali l´automotive, le assicurazioni, la sanità e la
mobilità stimiamo che possa crescere nel 2021 oltrei 100 miliardi di euro di valore. Le grandi
aziende stanno invece investendo in modo focalizzato nell'arricchimento delle competenze
individuali e nel re-training necessari perché l'organizzazione evolva coerentemente con la
strategia aziendale. L'uomo è quindi al centro della trasformazione digitale: come cliente,
come risorsa creativa che genera innovazione e come esecutore del cambiamento. Con
riferimento alla centralità del cliente sia le grandi aziende sia le Pmi intervistate sono concordi
nell'individuare nel cambiamento dell'interazione la prima metamorfosi di breve termine
(canali digitali di vendita, configurazione del prodotto, co-design etc.). Con riferimento alle
persone fautrici del cambiamento, l'agilità della struttura organizzativa e dei processi di
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innovazione, tipicamente intrinseca nelle Pmi, diventa fattore cruciale di successo anche per le
grandi aziende. A decretarei finalisti del primo contest digitale dedicato ad aziende sul
territorio italiano è stato un comitato di valutazione costituito da Politecnico di Milano,
Lavazza, Johnson&Johnson, Ferrero, Bonfiglioli Motoriduttori, Rold, Electrolux, Corriere
innovazione ed Anie Automazione. Tra le Pmi le cinque finaliste individuate sono: Electronic
Control, Endian, Epipoli, Lab Network e Lenze Italia. Per le grandi aziende, entrano in finale
Abb, Epta, Schneider Electric, Fosber, SewEurodrive. Prevista per ottobre la selezione dei
vincitori, che avranno occasioni uniche di ispirazione reciproca, anche grazie al confronto con
benchmark nelle sedi di Porsche a Stoccarda e nella fiera Sps Ipc Drives di Norimberga. In
fabbrica I robot stanno radicalmente cambiando i processi produttivi nella sede italiana di
Solaro in Lombardia (nella foto) della multinazionale tedesca Sew-Eurodrive, produttrice di
motoriduttori
Foto: Nel Comasco. Zani, azienda di Turate, è specializzata dal 1960 nella progettazione e
produzione di presse per la formatura della lamiera a freddo, con impieghi in svariati settori:
automotive, elettrodomestici, elettronica, arredo, energie rinnovabili. I macchinari di ultima
generazione prodotti da Zani garantiscono il controllo da remoto, con analisi dei dati in tempo
reale
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Regione 
Fondi alle piccole imprese domande entro maggio 
 
Prorogati al 31 maggio i termini per la presentazione delle domande al bando da 500 mila
euro del Fondo strategico regionale, rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore
turistico per progetti innovativi nei servizi offerti ai turisti. Le Mpmi possono presentare
domanda a Filse come singole e in partnership di progetto con altre imprese.
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CINQUE ANNI DOPO IL PRIMO PROGETTO, I SOCI DEL GIORNALE PUNTANO ALL'IPO
SULL'AIM NEL QUARTO TRIMESTRE 
Il Fatto Quotidiano ritenta lo sbarco in borsa 
Allo studio la quotazione a Piazza Affari tramite aumento di capitale e con fl ottante al 25% 
Andrea Montanari
 
(Montanari a pagina 7) Questa ipo s'ha da fare. A cinque anni dal primo tentativo (luglio
2013) non andato a buon fine, Il Fatto Quotidiano ci riprova. Il giornale fondato nel 2009 e
diretto da Marco Travaglio ora pare fare sul serio. E così in occasione dell'ultima assemblea
dei soci, tenutasi nelle scorse settimane, come riferito da più fonti di mercato a MF-Milano
Finanza, si è deciso di riavviare l'intero processo di quotazione in borsa già abbozzato e che
vedrà coinvolti, per il momento, l'advisor Emintad e lo studio legale Nctm. A pilotare
l'operazione c'è il presidente e amminstratore delegato Cinzia Monteverdi (azionista al
16,26% come il fondatore della testata Antonio Padellaro, oggi semplice consigliere della casa
editrice), che da sempre è favorevole all'apertura al mercato del capitale del gruppo per poter
proseguire sulla strada dello sviluppo digitale, a differenza di alcuni giornalisti-soci da sempre
invece sostenitori della linea «dura»: non si cercano soci finanziari e non si seguono logiche di
mercato per la crescita. Oggi, però, pare che l'impostazione di Monteverdi abbia fatto
definitivamente breccia e convinto Travaglio (socio al 4,88%), Peter Gomez (azionista con il
3,25%, oltre che direttore del sito internet) e Marco Lillo (titolare del 2,44% del capitale). Da
sempre favorevole alla quotazione è inoltre l'editore Francesco Aliberti (7,35%). La linea pro-
Piazza Affari è sostenuta anche dalla casa editrice Chiare Lettere (titolare dell'11,34% del
Fatto e a sua volta partecipata dal Gruppo Mauri Spagnol, dal banchiere d'affari Guido
Roberto Vitale e dall'imprenditore tv, Sandro Parenzo). L'idea condivisa è quella di approdare
sul listino Aim Italia (quello della borsa milanese dedicato alle piccole e medie imprese) con
un flottante almeno del 25%. La tabella di marcia della quotazione definita da soci e
management prevede l'approdo in borsa in autunno o al più tardi entro la fine di quest'anno.
Per questa ragione con ogni probabilità entro la fine di questa settimana saranno definiti sia il
nomad (si parla di Equita Sim e Integrae) sia i global coordinator dell'operazione. Dopodiché
si avvierà la producedura di due diligence per arrivare entro fine giugno alla definizione del
valore della società editrice del Fatto. Al momento i dati di riferimento sono quelli relativi
all'esercizio 2017, che si è chiuso con un fatturato di 26,43 milioni e un utile di 971 mila euro
(l'azienda ha sempre chiuso i bilanci con un segno positivo) e una posizione finanziaria netta
positiva per 2,99 milioni. In base alle prime indicazioni raccolte da MF-Milano Finanza, la
volontà dei soci sembra essere quella di mantenere pro-quota le attuali posizioni: non ci
saranno quindi vendite di partecipazioni e l'operazione dovrebbe avvenire tutta in aumento di
capitale, finalizzata allo sviluppo del business editoriale e digitale del gruppo. Ma tra le varie
opzioni sul tavolo c'è, in alternativa, anche quella della sola vendita dell'importante pacchetto
di azioni proprie detenute dalla Editoriale Il Fatto, ossa il 25,67% del capitale complessivo:
guarda caso la stessa percentuale prevista oggi per il flottante da portare in borsa. Con
l'incasso derivante dalla quotazione si punta allo sviluppo complessivo dell'attività destinando
parte della raccolta al quotidiano, al sito, ai progetti digitali e all'innovazione tecnologica. Una
delle priorità di Monteverdi è quella di potenziare il ramo di business rappresentato dalla
televisione e dalle produzioni (Loft) per puntare alla diversificazione dei contenuti e alla
vendita di format alle tv: in questo senso da un anno è stata avviata una collaborazione con il
gruppo Discovery. La società inoltre conta di aprire studi televisivi anche a Milano, che si
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andranno ad affiancare a quelli di Roma. Infine va registrato che Luciano Di Fazio e Gianluca
Cedro, senior partner di Emintad, sono coinvolti assieme ad altre 15 persone, tra le quali
l'imprenditore Antonino Pulvirenti (già patron del Catania Calcio), i membri del collegio
sindacale e i professionisti della società di revisione Bompani Audit, nell'indagine per
bancarotta fraudolenta aperta anni fa dal Tribunale di Catania in seguito al dissesto finanziario
della compagnia aerea Wind Jet di proprietà dello stesso Pulvirenti. Ma va detto che la vicenda
è già stata attentamente valutata dagli azionisti e dai manager de Il Fatto Quotidiano, i quali
hanno deciso di proseguire il percorso di avvicinamento a Piazza Affari con il medesimo
advisor. (riproduzione riservata)
Foto: Cinzia Monteverdi
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ACCORDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
UniCredit e Confartigiani insieme sul microcredito 
Antonio Giordano
 
UniCredit e Confartigianato Imprese Sicilia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per
avviare un programma di sostegno a microimprese attraverso lo strumento del microcredito.
L'obiettivo è quello di avviare un percorso di sostegno finanziario e accompagnamento verso
l'autonomia per le categorie con difficoltà di accesso al credito, ma che risultano meritevoli
secondo parametri di innovazione, replicabilità, scalabilità su progetti imprenditoriali, che
puntano alla generazione di opportunità di nuova occupazione. Confartigianato Imprese
Sicilia, selezionata da UniCredit come partner del programma di microcredito, valuterà le
caratteristiche del progetto e la sua sostenibilità economico/finanziaria e, in caso di
valutazione positiva, predisporrà una relazione propedeutica all'apertura della pratica con la
Banca. L'accordo di collaborazione assegna a Confartigianato Imprese Sicilia anche
l'esecuzione di alcuni servizi ausiliari, quali il supporto alla definizione della strategia di
sviluppo del progetto e l'individuazione e diagnosi di eventuali criticità del progetto finanziato.
UniCredit ha lanciato un nuovo programma, «Social Impact Banking», che ha l'obiettivo di
promuovere attività con un «impatto sociale positivo». Il programma prevede, tra l'altro, la
concessione di prestiti sino ad un massimo di 25 mila euro, garantiti sino all'80% dal Fondo di
Garanzia per le Pmi, finalizzati all'acquisto di beni e servizi, al pagamento di retribuzioni ai
dipendenti, al sostegno dei costi per corsi di formazione. Il microcredito è rivolto alle
microimprese che sono spesso escluse dall'accesso ai prodotti e servizi bancari tradizionali.
«Vogliamo facilitare il difficile iter che i nostri artigiani sono costretti ad affrontare per
richiedere un prestito», dice il presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, Giuseppe Pezzati,
«la collaborazione avviata oggi con Unicredit è un'altra opportunità che diamo alle nostre
piccole e medie imprese. Un budget a cui fare riferimento per sviluppare le loro idee
aziendali». (riproduzione riservata)
Foto: Da sinistra: Fabio Lacagnina, Retail UniCredit - Roberto Cassata, responsabile relazioni
col territorio UniCredit - Giuseppe Pezzati, presidente regionale Confartigianato Imprese Sicilia
- Andrea Di Vincenzo, segretario regionale Confartigianato Imprese Sicilia
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Le Pmi hanno sete di formazione 
Indagine Confapi sulle competenze per conquistare i mercati esteri Individuate cinque aree
dalla gestione alle nuove tecnologie al marketing 
MAURIZIO CARUCCI
 
e aziende italiane chiedono più formazione in comunicazio ne, management e Ict. Un'indagine
realizzata da Confapi, la Confederazione delle piccole e medie imprese private italiane,
evidenzia i fabbisogni formativi delle Pmi. Lo studio è stato condotto attraverso interviste
mirate a 1.500 realtà produttive che aderiscono a Confapi: il 67% delle aziende coinvolte
appartiene al Nord, il 33% al Centro-Sud. Il 23% degli intervistati ha dichiarato di essere
consapevole che i mercati sono caratterizzati da una forte concorrenza internazionale, il 21%
lamenta la mancanza di un'adeguata qualificazione del management aziendale, il 17% di
un'adeguata qualificazione delle risorse umane mentre il 12% delle imprese coinvolte
sottolinea la mancanza di strategie pubbliche di sviluppo industriale. «L'indagine che abbiamo
condotto - commenta Maurizio Casasco, presidente di Confapi - evidenzia l'importanza della
formazione in un sistema produttivo che cambia molto velocemente, e le molteplici esigenze
delle nostre Pmi». In questo contesto, di che tipo di formazione hanno bisogno le Pmi che, nel
nostro Paese, rappresentano il 95% delle aziende attive? Lo studio individua cinque aree:
relazionale, gestionale e innovativa/Ict, amministrazione, finanza e controllo, marketing e
vendite. Nell'area relazionale le imprese coinvolte ritengono sia importante sviluppare percorsi
di formazione per promuovere il lavoro in team (41%), per gestire al meglio le risorse umane
(30%), sviluppare capacità di negoziazione (30%) e favorire la comunicazione d'impresa
(30%). L'area gestionale evidenzia l'importanza di un processo formativo che sappia
sviluppare le capacità organizzative del management (44%), favorire l'orientamento ai
risultati (43%), formulare piani e strategie adeguati agli obiettivi (39%) e affrontare e
assumere rischi (33%). Per l'area innovativa e Ict, la formazione dovrebbe principalmente
supportare l'adattabilità al cambiamento (50%) e la propensione all'innovazione (42%)
dell'azienda, così come vengono valutati molto importanti i corsi di formazione per acquisire
know how a proposito dei sistemi informatici per la gestione d'impresa (28%). Nell'area
amministrazione, finanza e controllo, le aziende considerano essenziali i percorsi formativi
relativi alla pianificazione finanziaria (41%), all'amministrazione del personale (39%), e
all'acquisizione di competenze relative alle tecniche per il controllo di gestione (32%). Infine,
l'area marketing e vendite richiede lo sviluppo di competenze a sostegno del marketing per
l'internazionalizzazione (40%), per migliorare le capacità negoziali (42%) e le conoscenze
linguistiche (35%).
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Copertina 
Senza rimpianti per il posto fisso 
Idee, storie, successi di 20 giovani e maturi intraprendenti che hanno deciso di avviare
un'attività in proprio 
 
Bassel Bakdounes . I tre vinili dei Ramones e le chitarre in mostra dietro la scrivania rivelano
l'amore per la musica. A Bassel Bakdounes, 38 anni, italosiriano, è bastato unirlo agli anni
d'esperienza nel settore marketing in aziende di spicco per dare vita al rock&roll marketing, il
core business della sua Velvet Media . Fondata nel 2013, nell'ultimo triennio è passata da un
gruppo di cinque amici che lavorava in un sottoscala a una delle tre realtà più importanti a
livello nazionale nel social media management e nella comunicazione aziendale. Con 110
persone specializzate in new media, social network, lead generation, l'imprenditore gestisce
l'immagine social di oltre mille imprese, con filiali a Venezia, Jesolo, Levico Terme.
Parallelamente, il fatturato è passato da un 2016 a 700mila euro a un 2017 chiuso sui 3
milioni, con prospettive di ulteriore crescita a due cifre. «Da noi non si timbra il cartellino, ci
piace il mood rilassato, c'è chi viene in skateboard e chi si porta il cane», spiega Bakdounes.
«Ma abbiamo strutturato una rete di management ferrea, con obiettivi cadenzati ogni 24
ore». L'azienda ha iniziato il processo di internazionalizzazione, aprendo a Denver, Dubai e
Bangkok. Gianluca Bellantuono . Ex dipendente di un grosso gruppo industriale, ha fondato
Skynet technology con Riccardo Badii, a supporto di aziende fashion & luxury, con negozi,
magazzini e branch oce ovunque. Conta 128 dipendenti per un fatturato di quasi 8 milioni nel
2017 e supporta 65 brand in tutto il mondo. Giovanna Casale . Dopo anni di lavoro in una
multinazionale, nel 2015 ha fondato Zenais , che opera nel settore del marketing relazionale e
ha sviluppato una serie di soluzioni digitali di customer engagement integrate con ii social
network. Matteo Cesani. Ex direttore marketing di ePrice, che ha contribuito a rendere leader
online dei grandi elettrodomestici, ha fondato Carra.io , sito di auto usate. Paolo Cistaro . Ha
lasciato Magneti Marelli per fondare Easy Rain , che ha come mission la riduzione degli
incidenti stradali provocati da aquaplaning. L'azienda ha sviluppato un dispositivo per ridurre
l'acqua in eccesso dal manto stradale. Claudio Ferrante . Professore di marketing musicale
all'Università Cattolica, ha lasciato Carosello Records, uno dei pilastri della discografia italiana,
per fondare Artist First , società di servizi alternativa alle major, 34 artisti nel roster e circa 15
milioni di euro di fatturato. Bruno Garavelli . Dopo 30 anni di esperienza nei settori
aerospaziale e Ict (da Thales-Alenia a Cisu), ha fondato Xnet , specializzata in consulenza e
soluzioni con elevata complessità tecnologica. Ha partecipato alla missione del satellite Agile.
Matteo Garoli . 28 anni, ha fondato con Giuseppe Astone Commerciali Digitali . Studi in
marketing in Bicocca ed esperienze in aziende, Astone ha individuato nel go to market la
principale carenza delle società digitali e delle neoimprese. Ha ottenuto partnership con
ProntoPro (premio startup 2017), Marketers, Levthian. Federico Kluzer . Studi alla London
School of economics, ex business analyst alla Roland Berger Strategy Consultants, nel 2014
ha fondato One.Tray , con Alessandro Pedote (nel 2016 si è aggiunto Andrea Guanti). L'idea?
Trasformare le ceste usate per i controlli di sicurezza negli aeroporti in strumenti di
comunicazione, personabilizzabili dalle grandi aziende. «Abbiamo sviluppato la nostra cesta
attraverso l'analisi delle infrastrutture aeroportuali, i test di ingegneria e le ricerche di
design», spiega Kluzer. Oggi sono presenti in 18 aeroporti con un traco di 120 milioni di
passeggeri all'anno, l'80% di tutto il traco italiano, e in quello di Copenaghen. Francesco
Malmusi . Ha lasciato il lavoro di responsabile della comunicazione in una multinazionale del
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lusso per fondare Mamaclean , servizio di lavanderia non-stop a domicilio in tutta Milano e
provincia. Daniele Narduzzi . Dopo un'esperienza nell'Arma dei carabinieri, ha deciso di
mettersi in proprio fondando Be Honest , progetto che aiuta le non-profit a diventare adabili e
trasparenti. Marco Nolletti . Ex dipendente del gruppo Leonardo, è il fondatore di Eulego ,
società di sviluppo di progetti hardware e software, verifica e validazione di applicazioni safety
critical in campo aeronautico, industriale e ferroviario. Mirna Pacchetti . Ex marketing
manager di aziende come Pgs, Intercos e Zucchetti, è ceo di Intribe , ideata assieme a Marzia
Di Meo e oggi incubata da Bocconi SpeedMiUp. InTribe svolge indagini di mercato qualitative e
quantitative, indagini sociali e di anticipazione dei trend. «Gran parte del nostro lavoro
avviene mediante il processo di big data analytics», spiega. Tra le analisi di trend più note,
quella sulle professioni del digitale. «Ha dato vita sia a un ebook sia al convegno Le
professioni del futuro, organizzato a Milano, in cui abbiamo presentato le nostre indagini,
individuando il gap tra domanda e oerta di lavoro». La società sta lavorando a un'app,in grado
di fare indagini panel in modo divertente. Elettra Panigatti . Prima di fondare Work bricks ,
lavorava in una società di produzione video. La piattaforma utilizza il gioco online e le sue
dinamiche per sviluppare percorsi di crescita personale e professionale. Paolo Pari . Pilota e
ingegnere, impegnato in progetti innovativi nel settore aeronautico, ha fondato Digisky , con
l'astronauta Maurizio Cheli, che opera nel settore delle tecnologie per il monitoraggio aereo.
Alessandro Petazzi . Ha iniziato la carriera nella consulenza strategica con Bain & Co., è stato
direttore generale tv e digital media di Fastweb. Con Claudio Bellinzona (coo), Fabio Zecchini
(cto) e Paolo Giulini (vp oer development) ha fondato Musement , che in Europa è tra i
principali provider di attività turistiche. Beppe Platania . I trent'anni di esperienza nei sistemi
embedded lo hanno convinto a fondare Beps Engineering , che ore prodotti, corsi, consulenza
e applicazioni nelle soluzioni embedded. Microsoft gli ha conferito il titolo di Emvp
(embdedded most valuable professional). Stefano Portu . Dopo un'esperienza nel settore del
digitale, ha deciso di fondare DoveConviene con Alessandro Palmieri. Poi Shopfully Group, che
ora opera in nove paesi con quasi 30 milioni di utenti. Federico Suria . Dopo un'esperienza nel
settore aerospaziale in Italia, Uk, Usa, e in consulenza strategica alle multinazionali
nell'information technology, ha fondato Kloters (moda maschile), con Marco Lo Greco e Silvio
Perucca. Hanno appena lanciato Repair, maglietta in grado di filtrare l'aria da inquinanti e
batteri. Susi Tondini . Una lunga esperienza nel model & analitics di Nielsen e nella
consulenza, ha fondato Crea con Giovanni Serafin, matematico, con l'obiettivo di portare
scientificità nel marketing, dalla diagnosi alle azioni sul mercato. Crea punta su dati di carta
fedeltà, community online, weblistening, supermercati Vr e Ai.
Come creare lavoro per sé e gli altri «Generare impatti positivi non solo sulle aziende e
sull'ecosistema ma anche sui ritorni, per noi e i nostri investitori, in linea con i processi di
mercato». È l'obiettivo di Sergio Buonanno , neoamministratore delegato di Invitalia Ventures
, l'sgr controllata da Invitalia , l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, che gestisce Italia Venture
I , il primo fondo pubblico-privato di coinvestimento, dotato di 86,5 milioni di euro e dedicato
a investimenti early stage in neoaziende e pmi innovative.Comasco, classe 1970, laurea in
ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano, dottorato di ricerca in sistemi elettrici per
l'energia, Buonanno iniziò la carriera nel 1997 in Enel, in attività di business development e
m&a e ha ricoperto negli ultimi dieci anni il ruolo di responsabile di team di investimento e
gestore di fondi chiusi in alcune sgr di spicco. «Finora abbiamo investito prettamente in
iniziative early-stage», dice Buonanno, «ma abbiamo individuato alcune aziende, nel nostro
portafoglio e all'esterno, pronte al salto tecnologico, innovativo e dimensionale grazie a un
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round di dimensioni più rilevanti. Inoltre, abbiamo intenzione di dedicare attenzione anche
alle pmi, accelerando la crescita delle più sane e promettenti e finanziando i loro progetti di
espansione, anche all'estero». L'sgr ha da poco lanciato il nuovo strumento di private equity
Invitalia Venture II - Fondo imprese Sud , per sostenere la competitività delle aziende che
producono in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. «È
partito con una dotazione di 150 milioni, finanziati con risorse a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione, a cui potranno aggiungersi sottoscrizioni da parte di altri investitori»,
spiega. Il fondo investirà nel capitale di rischio solo insieme con investitori privati, almeno al
50% dell'investimento. Le operazioni sono rivolte a imprese con ricavi di almeno 10 milioni.
«Il Sud è una fucina di iniziative brillanti, dai distretti alimentari a quelli aeronautici, dalla
meccatronica all'healthcare. Ci sono realtà di rilievo che operano nel lusso, nel lifestyle, nel
turismo, solide strutturalmente e finanziariamente», sottolinea l'ad di di Invitalia Ventures.
«Grazie al network di Invitalia, abbiamo già delimitato un bacino potenziale di circa 300
imprese con caratteristiche ottimali per operazioni di private equity». La selezione è
fondamentale: «Le società nascono molto velocemente e alcune volte sono figlie della ricerca
di un lavoro che non si trova. Se non raggiungono gli obiettivi, finiscono in declino. Le imprese
non devono essere un rifugio ma un punto di partenza, capaci di passare da un team ristretto
a realtà strutturate e in crescita. Sono da finanziare quelle che creano lavoro e ricchezza
anche per gli altri».
Le agevolazioni per piccole e medie innovative L'Investment compact (D.L. 24 gennaio 2015
n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015 n. 33) ha esteso le principali misure
già previste per le neoaziende innovative alle analoghe piccole e medie imprese. Dopo i primi
5 anni, la neoazienda innovativa può proseguire il proprio sviluppo imprenditoriale come pmi
innovativa. I requisiti per le agevolazioni alle pmi innovative - Meno di 250 dipendenti. -
Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale attivo di bilancio non superiore
a 43 milioni. - Sede principale in Italia. In caso di sede in un altro paese dell'Ue, deve disporre
di una sede produttiva o di una filiale in Italia. - Costituzione come società di capitali, anche in
forma cooperativa. - Deve avere assoggettato a revisione contabile l'ultimo bilancio di
esercizio e l'eventuale bilancio consolidato da parte di un revisore contabile o di una società di
revisione iscritti nel registro dei revisori contabili. - Non deve essere iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati.
- Non deve essere quotata in un mercato regolamentato. - Il valore innovativo dell'impresa
deve essere identificato con il possesso di almeno due dei tre criteri: volume di spesa in
ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e
valore totale della produzione; impiego di almeno 1/5 di personale con dottorato di ricerca o
che stia svolgendo un corso per dottorato, o di una quota almeno di 1/3 del personale con
laurea magistrale; titolarità di almeno una privativa industriale per invenzioni nei settori
avanzati. Le neoaziende possono avere agevolazioni con i seguenti requisiti - Impresa
costituita da meno di 60 mesi. - Produzione annua inferiore a 5 milionì. - Sede principale in
Italia. Se in altro paese Ue, è necessario disporre di una sede produttiva o di una filiale in
Italia. - Non distribuisca utili. - Oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
- Non deve essere stata costituita in seguito a fusione, scissione societaria o cessione di
azienda o di ramo di azienda. - Le quote e le azioni del capitale sociale non devono essere
quotate. - Il contenuto innovativo dell'impresa deve essere identificato con il possesso di
almeno uno dei tre seguenti criteri: una quota pari o superiore al 15% del valore maggiore tra

15/05/2018
Pag. 26 N.454

diffusione:36406
tiratura:52740

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 15/05/2018 - 15/05/2018 58



fatturato e costi annui deve essere riconducibile ad attività di ricerca e sviluppo; impieghi
dipendenti (sono inclusi i soci amministratori a condizione che siano soci lavoratori, stagisti
solo se retribuiti, esclusi i consulenti; l'impresa sia titolare, depositaria o licenziataria di un
brevetto registrato (privativa industriale).
Mettere le idee migliori al bando, per ricevere soldi ed esperienza Alimentare un'impresa che
nasce, o una che cresce, è possibile anche con finanziamenti e incentivi pubblici ed europei.
Tra questi il Fondo di garanzia , gestito dal ministero dello Sviluppo economico (Mise), che
garantisce, per esempio, una copertura ai prestiti che le imprese chiedono alle banche.
L'obiettivo è contribuire ad abbassare il muro che spesso gli imprenditori, soprattutto i piccoli,
trovano davanti alle risorse per crescere. Horizon 2020 , poi, è lo strumento creato dalla
Commissione europea per sostenere neoimprese e pmi innovative. Un sostegno a chi vuole
intraprendere arriva anche da Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Mise. Capital ha selezionato esempi di bandi per chi
vuole mettersi in proprio o ampliare un'attività autonoma. Maggiori informazioni sui
finanziamenti pubblici si trovano sul sito finanziamen- tistartup.eu, promosso da Italia Startup
e Warrant Group. Erasmus per giovani imprenditori Aiuta gli aspiranti imprenditori europei ad
acquisire le competenze necessarie per avviare e gestire con successo una piccola azienda.
Apprendono e si scambiano conoscenze e idee di business con imprenditori già affermati, dai
quali vengono ospitati e con i quali collaborano per un periodo da 1 a 6 mesi. Il soggiorno è
cofinanziato dalla Commissione europea (www.erasmus-entrepreneurs.eu). Fast track to
innovation Promuove innovazioni close to market, con l'obbligo di arrivare sul mercato entro 3
anni dall'avvio del progetto. Per questo motivo la partecipazione dell'industria all'interno dei
partenariati è obbligatoria. Il finanziamento Ue, come in tutte le innovation actions di Horizon
2020, è pari al 70% dei costi ammissibili per i partner for profit e del 100% per i non-profit
(https:// ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ h2020-section/fast-track-innovation-
pilot). Fondo energia Fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata,
pensato per il sostegno di interventi di green economy. Finanzia fino a 500mila euro per 96
mesi a tasso zero per il 70% dell'importo ammesso, e per il 30% a un tasso convenzionato
con gli istituti di credito (www.fondoenergia.unifidi.eu). Fondo Starter Fondo rotativo di
finanza agevolata a compartecipazione privata che finanzia progetti attraverso la concessione
di mutui di importo fino a 300mila euro, durata massima 96 mesi, a tasso zero per il 70%
dell'importo ammesso. Beneficiarie sono le piccole imprese con meno di 5 anni attive in
Emilia-Romagna (www.fondostarter.unifidi.eu).
Future and emerging technologies (Fet) Le Fet promuovono la ricerca. Il budget disponibile è
di 2,457 miliardi di euro, 3,50% del budget destinato al settore Excellent Science
(https://ec.europa.eu/ programmes/horizon2020/en/h2020section/future-and-emerging-
technologies). Marchi +3 Per microaziende e pmi, agevolazioni delle spese sostenute per la
registrazione di marchi presso l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle e presso
l'equivalente europeo Euipo. L'agevolazione è fino all'80% (90% per Usa o Cina) delle spese
ammissibili fino a un massimo di 6-8mila euro (www.marchipiu3.it). Nuove imprese a tasso
zero È un incentivo per giovani (under 35) e donne che vogliono diventare imprenditori. Le
agevolazioni prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d'impresa con spese fino a
1,5 milioni di euro, che può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili (www.invitalia.
it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamonuove-aziende/nuove-imprese-a-tassozero.html).
Resto al Sud Incentivo che sostiene la nascita di attività imprenditoriali avviate da giovani
nelle regioni del Mezzogiorno. La dotazione finanziaria complessiva è di 1,250 miliardi di euro
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e il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili: un contributo a fondo perduto pari al
35% dell'investimento complessivo e un finanziamento bancario pari al 65%, coperto dal
Fondo di garanzia per le pmi (www.invitalia.it/site/new/home/ cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/ resto-al-sud/cose.html). Selfiemployement Per i neet tra i 18 e i 29 anni che hanno
un'idea d'impresa e sono iscritti al pro- gramma Garanzia giovani. Fondo rotativo da 114,6
milioni di euro, finanzia progetti che prevedono spese per almeno 5mila euro, fino a un
massimo di 50mila (www. invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/ creiamo-nuove-
aziende/selfiemployment. html). Smart&start Italia Sostiene la nascita e la crescita delle
società innovative in tutta Italia. Finanzia progetti compresi tra 100mila e 1,5 milioni di euro,
con copertura de l le  spese d ' invest imento e de i  cost i  d i  gest ione (www.
invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/ creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia. html).
Sme Instrument È uno schema di finanziamento di Horizon 2020 dedicato esclusivamente alle
pmi con forte capacità di crescita e di internazionalizzazione. Il programma prevede tre fasi
(www.horizon2020news.it/guide/smeinstrument).
Presentatevi con un filmato (pitch) efficace di Raffaele Mauro , managing director di Endeavor
Italia Il pitch è la presentazione sintetica, generalmente 3 minuti, degli elementi di un
business plan, è molto importante per una prima interazione con potenziali investitori, clienti
e partner. È un'arte, non è una scienza, ma bisogna comunque seguire alcuni principi generali
per essere efficaci nella comunicazione. Preparare un pitch, inoltre, aiuta a chiarirsi le idee su
che cosa è veramente centrale nella propria iniziativa d'impresa. 1 Chiarezza Una gran quota
di progetti di impresa non sono presentati in modo efficace, l'attività non è definita
nettamente o emerge dopo diversi minuti o pagine di storia dell'azienda, degli imprenditori o
di trend tecnologici noti a tutti. È di massima importanza far capire subito che cosa fa
l'azienda, quale prodotto o servizio propone, perché la sua offerta commerciale risolve un
problema reale e non è invece una soluzione in cerca di un problema. 2 Concisione e
completezza Il pitch deve aprire una porta, emergere dalla massa di altri progetti. Quindi
contenere componenti esclusive, senza ripetizioni. Esporre gli elementi fondamentali di
un'impresa, il suo andamento e i progetti: la coppia problema-soluzione a cui si riferisce il
prodotto o servizio, il mercato di riferimento e lo sce- nario competitivo, le innovazioni, il
modello di distribuzione, i risultati operativi ed economici già raggiunti, il team, le eventuali
richieste, per esempio di investimento. 3 Metriche e adattamento Quantificare! In particolare
la cosiddetta traction, lo stadio di avanzamento operativo dell'azienda. I numeri facilitano la
comprensione, l'analisi del caso da parte dei potenziali investitori. Numeri e grafici (tassi di
crescita di utenti o clienti, costi di acquisizione e percentuali di retention, fatturato, margini)
possono descrivere in modo professionale la dinamica di crescita dell'impresa, evidenziando il
fatto che l'azienda ha un potenziale su cui prestare attenzione. Ogni investitore sa che gli
imprenditori di maggiore talento sono guidati dalle metriche e dai risultati. Infine, bisogna
sottolineare come il pitch va adattato all'interlocutore. Il pitch per un fondo di venture capital
sarà concluso con una richiesta di investimento e con la descrizione dell'utilizzo potenziale dei
fondi. Quello per un cliente potenziale si focalizzerà sul prodotto/servizio e sull'assistenza. Il
pitch per un grande evento pubblico sarà diverso rispetto a quello per un meeting privato. E
bisogna sempre incorporare osservazioni e suggerimenti.
Foto: Sergio Buonanno , ad Invitalia Ventures.
Foto: Claudio Ferrante : professore alla Cattolica, ha fondato Artist First, società alternativa
alle major musicali.
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Foto: I tre fondatori di Kloters , azienda di moda maschile: da sinistra, Federico Suria , Marco
Lo Greco e Silvio Perucca .
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Copertina 
Dove si impara e si produce innovazione 
 
I centri che aiutano le giovani imprese ad alto potenziale La guida di Capital , preparata in
collaborazione con Italia Startup, include i principali centri di innovazione distribuiti su tutto il
territorio nazionale e suddivisi per regioni. Si occupano di accelerare e incubare le giovani
imprese ad alto potenziale di crescita, ospitano e agevolano progetti di ricerca e sviluppo,
svolgono attività di trasferimento tecnologico anche a imprese consolidate e a stakeholder
pubblici, anzitutto quelli regionali. Legenda delle sigle: A/I = acceleratore/ incubatore; Pst =
parco scientifico e tecnologico; Ab = abilitatore. LIGURIA Great Campus (Pst) - Genova È il
più grande pst italiano, 400mila mq aacciati sul Golfo di Genova e connessi con aeroporto,
autostrada e ferrovia. Sono già presenti 2mila addetti di importanti realtà che hanno qui
centri di ricerca: Siemens, Ericsson, Esaote, Alten e Istituto italiano tecnologia, a cui è
collegato un incubatore finanziato da Invitalia. Oltre alle aziende è prevista la sede della
scuola politecnica con 5mila studenti. www.great-campus.it Wylab (A/I) - Chiavari (Ge) È il
primo incubatore in Italia focalizzato sulle tecnologie applicate al mondo dello sport. Investe
nei giovani talenti aiutandoli con attività di tutoring e accesso ai finanziamenti. L'obiettivo è
costituire un centro di eccellenza per lo sviluppo internazionale delle neoimprese in ambito
sportivo. www.wylab.net/ PIEMONTE Bioindustry Park Silvano Fumero (Pst) Ivrea (To) È
focalizzato sulla salute umana e sulle scienze della vita, creato su iniziativa della Regione
Piemonte. Promuove e sviluppa ricerche collegando la ricerca universitaria al mondo delle
imprese, con l'obiettivo di favorire la nascita e la crescita di aziende innovative.
www.bioindustrypark.eu/ Environment Park (Pst) - Torino Acceleratore di innovazione per
tutte le imprese che puntano ad allargare il proprio mercato con soluzioni eco-ecienti. Un
aggregatore di idee da trasformare in business per avere una marcia in più ed essere più
competitivi nell'economia globale. www.envipark.com/ Fondazione Novara Sviluppo (Pst)
Novara È un polo scientifico e tecnologico (8.200 mq) che insedia e supporta diversi organismi
tra i quali aziende (in particolare, settore chimico-farmaceutico), università upo, polo Ibis.
Cinque le direttrici di attività: coordinamento e implementazione pst; consulenza e servizi;
avvio di imprese; networking locale, nazionale e internazionale. www. novarasviluppo.it I3P
(A/I) - Torino È l'incubatore d'imprese del Politecnico di Torino. Sostiene società fondate sia
da ricercatori universitari sia da imprenditori esterni. Negli anni ha favorito la nascita di 182
aziende, che hanno ottenuto capitale di rischio per oltre 40 milioni di euro e generato oltre
1.400 posti di lavoro. Ore spazi attrezzati, consulenza strategica e specialistica, e continue
opportunità di contatto con investitori e clienti corporate. www.i3p.it SellaLab (A/I) - Biella
Polo d'innovazione e acceleratore d'impresa nato con l'obiettivo di aiutare a crescere i progetti
di giovani talenti e di supportare le aziende nel processo di trasformazione digitale. Gestisce
programmi di accelerazione dedicati a neoaziende fintech, digitali e aziende corporate e
laboratori sperimentali dedicati a tecnologie come blockchain e internet of things.
sellalab.com/ SocialFare (A/I) - Torino La missione è catalizzare, generare e innovare
soluzioni per il bene comune: ricerca, design di prodotto/servizi e modelli di imprenditorialità
per promuovere e sostenere il cambiamento e generare valore economico dal valore sociale.
www.socialfare.org/it/ LOMBARDIA Bergamo Sviluppo/Point di Dalmine (Ab) Bergamo È
l'azienda speciale della Camera di commercio di Bergamo per leggere i mutamenti nel tessuto
imprenditoriale e orire, con la collaborazione delle organizzazioni di categoria, formazione,
aggiornamento, servizi per la creazione e lo sviluppo imprenditoriale, orientamento e

15/05/2018
Pag. 40 N.454

diffusione:36406
tiratura:52740

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 15/05/2018 - 15/05/2018 62

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/15/0444_binpage40.41.42.43.44.45.pdf&authCookie=-1858669001
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/15/0444_binpage40.41.42.43.44.45.pdf&authCookie=-1858669001
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/15/0444_binpage40.41.42.43.44.45.pdf&authCookie=-1858669001


consulenza mirata. La mission si è allargata alle aree innovazione/trasferimento tecnologico e
internazionalizzazione. www.bergamosviluppo.it/sito/ index.php Bio4Dreams (A/I) - Milano
Incubatore dedicato alle innovative nelle scienze della vita, in fase very early stage; aiuta
giovani ricercatori a valorizzare i risultati della propria ricerca, inserendoli in un ecosistema
multidisciplinare che li aiuti a coltivare sia il lato scientifico sia quello gestionale delle proprie
iniziative imprenditoriali. www.bio4dreams.com Boox (A/I) - Milano Acceleratore d'impresa
che dà supporto agli imprenditori di nuova generazione che progettano aziende digitali. Il
portafoglio di Boox comprende una quindicina di imprese in stadi di sviluppo diverso,
prevalentemente concentrate su progetti attivi nell'e-commerce e nel SaaS (software as a
service). www.boox.it/ ComoNExT Innovation Hub (Pst) Lomazzo (Co) Fornisce assistenza e
servizi di consulenza per il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di impresa sia alle società
collocate nel parco (oltre 100, il 30% incubate) sia a società esterne, e promuove il network
tra università e centri di ricerca a favore delle imprese confermando il suo ruolo di innovation
hub. www.comonext. it/home/ Digital Magics (A/I) - Milano È un incubatore certificato di
società innovative e scale-up digitali. Dal 2013 è quotato su Aim Italia. Nato per creare
innovazione, ore tutti i supporti necessari per sviluppare progetti di successo, dall'ideazione
fino all'Ipo. E si aanca alle imprese italiane d'eccellenza con progetti strategici e servizi per la
trasformazione digitale e l'open innovation. www.digitalmagics.com/ Fondazione Filarete (A/I)
- Milano Università di Milano, Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo hanno dato vita alla
Fondazione Filarete per creare, ospitare e accompagnare iniziative imprenditoriali high tech
nel campo della biofarmacologia e della biomedicina. La Camera di commercio di Milano si è
unita come socio cofondatore. La Fondazione Filarete valuta, assiste e accelera nuove
iniziative imprenditoriali per la progettazione, la caratterizzazione farmacologica e la
sommin i s t raz i one  d i  f a rmac i  e  s t rument i  d i agnos t i c i  i nnova t i v i .  www.
fondazionefilarete.com/it/ G2 Startups (A/I) - Milano Favorisce processi di innovazione, in pmi
o aziende maggiori, stimolando la contaminazione con le nuove. Con queste ultime, G2 opera
nelle fasi iniziali (seed), entrando nel capitale e accelerandone lo sviluppo attraverso un
programma di mentorship. www.g2-startups.com/ Impact Hub Milano (A/I) - Milano È parte di
Impact Hub, rete internazionale di spazi fisici dove imprenditori, creativi e professionisti
possono trovare risorse, lasciarsi ispirare dal lavoro di altri, sviluppare innovazione e relazioni
utili e individuare opportunità di mercato. Impact Hub Milano (ex The Hub) è il primo nodo di
questa rete in Italia e il primo centro dedicato all'innovazione e all'imprenditoria sociale e alle
persone che la promuovono. www.milan.impacthub.net/ Kilometro Rosso (Pst) - Bergamo È il
parco scientifico-tecnologico di Bergamo, un luogo che ospita aziende, centri di ricerca,
laboratori, attività di produzione high tech e servizi all'innovazione. Lo scopo è incentivare la
crescita di un distretto della conoscenza, dell'innovazione e delle alte tecnologie, in un punto
di aggregazione di imprese dalla forte propensione innovativa e di istituzioni scientifiche e
centri di R&S delle aree più evolute. www.kilometrorosso.com Make a Cube (A/I) - Milano È il
primo incubatore e acceleratore in Italia specializzato in imprese ad alto valore sociale,
ambientale e culturale. Frutto della joint venture tra Avanzi e Make a Change, accelera
neoaziende portandole sul mercato e favorendo l'incontro con gli investitori. Aanca pmi e
grandi organizzazioni profit e non-profit nell'incontro e nella collaborazione con imprese
sociali. www.makeacube.com/ Mipu (A/I) - Salò (Bs) Si definisce un social good accelerator
perché investe solo in start-up che hanno un impatto rilevante e positivo sulle comunità
creando competenze non trasferibili; rispetta un minimo di 30% nella diversità di genere nei
ruoli chiave; reinveste per un minimo di 5 anni tutti gli utili per la creazione di nuovo lavoro.

15/05/2018
Pag. 40 N.454

diffusione:36406
tiratura:52740

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 15/05/2018 - 15/05/2018 63



www.mipu.it/ Parco Tecnologico Padano (Pst) - Lodi È il primo parco tecnologico italiano nei
settori agroalimentare, bioeconomia e scienze della vita. Con i programmi di ricerca e le core
facility ore servizi alle aziende, spazi di coworking e laboratori. Supporta le imprese nella
partecipazione ai bandi attraverso il Grant oce. L'incubatore e acceleratore certificato Alimenta
sostiene la nascita di nuove imprese. www.ptp.it/, www.alimenta2talent.eu/ PoliHub (A/I) -
Milano La missione è supportare le società altamente innovative con modelli di business
scalabili e spingere l'interazione tra l'università, le neoimprese e le aziende consolidate, con
scambio di esperienze e conoscenze, la contaminazione e il confronto tra gli imprenditori,
mettendo a fattore comune l'enorme bagaglio di conoscenze del Politecnico di Milano e dei
propri centri d'eccellenza, Mip, PoliDesign e Cefriel, rivolti alla collaborazione con le imprese.
www.polihub.it/ Polo tecnologico di Pavia (Pst) - Pavia Opera nei settori dell'Ict, delle scienze
della vita e dei servizi. Crea un ambiente favorevole alla nascita di idee imprenditoriali con
partnership selezionate, programmi di accelerazione d'impresa e scambi internazionali.
www.polotecnologicopavia.it Speed Mi Up (A/I) - Milano È l'ocina, ospitata dalla Bocconi, di
imprese e professioni, specializzata nello sviluppo di competenze di business e management,
che dedica la maggior parte delle energie quale acceleratore di imprese innovative, non solo
tecnologiche, anche grazie a una formazione dedicata. Curata da docenti dell'Università
Bocconi e di Sda Bocconi School of management e da professionisti di Formaper, oltre a una
tutorship continuativa espressa da docenti della Faculty Bocconi e dal supporto di business
review periodiche curate da qualificati advisory board. www.speedmiup.it/ TH2 (A/I) - Milano
Supporta le neoimprese con attività di mentoring, condotte da specialisti del settore
d'interesse, e servizi professionali, accelerandone lo sviluppo e investendo direttamente nella
fase iniziale del loro ciclo di vita. Le prepara e le accompagna nella ricerca di finanziamenti
agevolati, investitori, partner industriali e commerciali, accordi con centri di ricerca
universitari, funzionali allo sviluppo e consolidamento dell'attività imprenditoriale.
www.th2.it/#/home VENETO H-Farm (A/I) - Roncade (Tv) Favorisce progetti che semplificano
l'utilizzo di strumenti e servizi digitali a persone e ad aziende. www.h-farm.com/ Parco
scientifico e tecnologico Galileo (Pst) - Padova È una società consortile, favorisce la
competitività delle imprese con il supporto all'innovazione. www.galileovisionarydistrict.it M31
(A/I) - Padova Investe in imprese ad alto contenuto tecnologico, a fianco di inventori,
imprenditori e investitori. Dodici le imprese avviate, dal biomedicale alle telecomunicazioni;
più di 100 collaboratori, più di 20 le domande di brevetto internazionali. www.m31.com/
FRIULI VENEZIA GIULIA Area science park (Pst) - Trieste Parco scientifico e tecnologico
multisettoriale con due campus sul Carso triestino e un terzo sito a Gorizia. Con 94mila mq di
laboratori attrezzati e spazi comuni, una novantina di centri di r&s e aziende high tech e circa
2.500 addetti, si configura come uno dei principali nodi italiani della rete europea della ricerca
e dell'innovazione. www.areasciencepark.it Friuli innovazione - Udine Favorisce in particolare
la collaborazione tra ricercatori e imprese e l'impiego industriale dei risultati scientifici e
tecnologici. Assiste giovani imprenditori, aziende e ricercatori nello sviluppo di idee di
business, con la ricerca di partner e finanziamenti, l'incubazione e l'insediamento nel Parco
scientifico e tecnologico di Udine. www.friulinnovazione.it Polo tecnologico di Pordenone Ha
costituito il parco Andrea Galvani, che ospita oltre 40 aziende impegnate in progetti di
innovazione e trasferimento tecnologico. Il Polo è un motore per accelerare le idee
imprenditoriali. È anche uno snodo di rete collegato alla ricerca e all'oerta di partner,
tecnologie e competenze da parte di università, parchi scientifici e centri di ricerca italiani e
internazionali. www.polo.pn.it/ TRENTINO Hub Innovazione Trentino (Ab) - Trento La società
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ha fisionomia consortile, promuove e valorizza i risultati della ricerca e l'innovazione del
sistema Trentino, fa scouting di opportunità per i soci e per la Provincia autonoma.
www.trentinoinnovation.eu/ Impact Hub Trento (A/I) - Trento Laboratorio innovativo,
incubatore di progetti, spazio di coworking. Per accrescere l'impatto delle imprese di recente
costituzione. www.trento.impacthub.net/ Industrio (A/I) - Rovereto (Tn) Crea e finanzia
aziende di prodotto. Offre ai giovani team un finanziamento iniziale, risorse tecniche per lo
sviluppo, la prototipazione e un supporto manifatturiero all'avanguardia. Seleziona e investe
in un numero limitato di società che aiuta a portare sul mercato il proprio prodotto nel più
breve tempo possibile. Ore accesso a più di 40 fra professionisti e aziende partner e che
aiutano la neoimpresa a validare, progettare. www. industrio.co/ Progetto Manifattura (A/I) -
Rovereto (Tn) Incubatore tematico orientato all'ideazione e produzione di beni e servizi
fondati sul valore della sostenibilità. Intende orire alle imprese competenze e conoscenze
specializzate. www.progettomanifattura.it/it Trentino Sviluppo (Ab) - Trento È l'agenzia della
Provincia autonoma di Trento per favorire lo sviluppo sostenibile e l'innovazione.
www.trentinosviluppo.it ALTO ADIGE Idm Sudtirol (A/I) - Bolzano Idm sta per innovation,
development e marketing. Lavora per il successo anzitutto delle società locali orendo servizi
per export, innovazione, turismo e marketing. www.idm-suedtirol.com/it/ home.html EMILIA-
ROMAGNA Aster (Ab) - Bologna Società consortile per la ricerca applicata, il trasferimento
tecnologico, la valorizzazione economica della ricerca industriale. Collabora con le associazioni
imprenditoriali per lo sviluppo di strategie congiunte tra ricerca e impresa www.aster.it
Barcamper garage (A/I) - Bologna È l'acceleratore di Dpixel per il fondo di investimento
Barcamper Ventures. Ha iniziato l'attività a gennaio 2017 con 11 aziende. Ore uno spazio di
coworking e percorsi di 3 mesi per ogni batch di accelerazione, che ospitano ciascuno da 10 a
15 neoimprese con un supporto di mentorship, formazione e due diligence. A fine percorso, gli
aspiranti imprenditori presentano il loro progetto in due occasioni: l'Investor day, riservato
agli altri venture e investitori istituzionali, e il demo day, aperto anche agli industriali.
www.barcamper.it/garage CesenaLab (A/I) - Cesena Incubatore e acceleratore d'impresa
incentrato sul mondo digital, web & new media. www.cesenalab.it/ Centuria Agenzia (A/I) -
Forlì Società per la promozione dell'imprenditorialità, della ricerca industriale e
dell'innovazione, stimolando lo scambio di idee, il trasferimento tecnologico, i contatti sul
territorio. www.centuriaagenzia.it/ Future Food Accelerator (A/I) - Bologna Acceleratore
verticale dedicato alle società che sviluppano servizi, prodotti e soluzioni legate al mondo del
food, farm to fork. La mission è quella di supportare con progetti distintivi e ad alto potenziale
di crescita, promuovendo inoltre l'open innovation tra le giovani aziende, le imprese e
l'ecosistema globale del settore foodhttp. www.futurefoodecosystem. org/accelerator/
Innovami (A/I) - Imola (Bo) Promuove la nascita di nuove imprese innovative, con servizi,
spazi, consulenze specializzate, premi in denaro, soprattutto nei settori meccatronica e
motoristica, ambiente, energia, automazione, smart city e community, agribusiness,
biomedicale. www.innovami.it/it/ MARCHE Bp Cube (A/I) - Pesaro Società di consulenza e
incubatore di impresa con sede a Pesaro. Fornisce competenze per lo sviluppo di idee
imprenditoriali. www.bpcube.com/it JCube (A/I) - Jesi (An) Ha l'obiettivo di favorire la crescita
di un ecosistema d'innovazione in Italia e nell'area adriatica, attraverso iniziative,
infrastrutture, network e know-how per il supporto dell'imprenditorialità. Ha inaugurato il Fab
Space dedicato alla manifattura additiva e ha avviato progetti di open innovation che
favoriscono la contaminazione di competenze fra imprese e il supporto delle neosocietà. www.
jcube.org/ The Hive (A/I) - Ancona Incubatore certificato dal ministero dello Sviluppo
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economico Aiutare imprenditori e professionisti ad avviare il loro business, integrando talenti,
tecnologie, know-how e capitale in una rete di nuove imprese. www.the-hive.it/ TOSCANA
Fondazione Tosc. Life Science (Ab) - Siena Ente non-profit a supporto dei progetti nel settore
scienze della vita. Mette a disposizione spazi, tecnologice e servizi, oltre a orire supporto in
ambito industriale, scientifico e di business development. www.toscanalifesciences.org/ it/
Nana Bianca (A/I) - Firenze Supporta ogni fase della vita di aziende digitali. I settori di
interesse prevalente sono le tecnologie collegate all'advertising e al marketing digitale, i
servizi e le applicazioni mobile, l'ecommerce. Ha 26 progetti attivi, in cui operano oltre 150
specialisti. http://nanabianca.it/ Polo tecnologico di Navacchio( Pst) - Pisa Ha al suo interno
uno spazio coworking e un incubatore pensato per tutti coloro che cercano uno spazio fisico,
servizi logistici e una mano nella fase di avvio dell'impresa. www.polotecnologico.it/
StartUp&Go (A/I) - Lucca Supporta nuovi talenti, fa scouting di idee innovative per
trasformarle in imprese e accompagna l'imprenditore con un team di professionisti qualificati
e coordinati. www.startupandgo.net UMBRIA 3Apta (Ab) - Todi (Pg) Società in house della
Regione Umbria, fornisce servizi di innovazione e ricerca, trasferimento tecnologico per le
imprese del settore agricolo e agroalimentare, certificazione di qualità. www.parco3a.org
LAZIO Pi Campus (A/I) - Roma Venture capital firm con investimenti in early-stage technology
venture e un distretto dedicato alle neoimprese, si tratta di uno spazio immerso nel verde nel
cuore del quartiere Eur di Roma, che abbina il miglior ambiente di lavoro possibile a realtà di
talento. Per entrare a far parte di questa realtà esclusiva occorrono requisiti specifici: essere
assunti da una delle società già locate in una delle cinque ville a disposizione del campus,
ottenere un investimento fino a 500mila euro o suscitare l'interesse ed essere selezionata da
Pi Campus. www. picampus.it/ Parco scientifico romano (Pst) - Roma Gestisce una
piattaforma di servizi alle imprese che consente a università, centri di ricerca e pmi di
costruire un sistema di interazione con laboratori condivisi. Gestisce spazi per il trasferimento
tecnologico. www.parcoscientifico.eu Tim#WCap Accelerator (A/I) - Roma È il corporate
accelerator di Tim, seleziona, finanzia e accelera società digitali, è presente anche a Milano,
Bologna e Catania, con oltre 4mila mq di spazi dedicati all'innovazione digitale. Sceglie in
linea con la business strategy di Tim e ne sostiene lo sviluppo. www.wcap.tim.it/it ABRUZZO
Digital Borgo (A/I) - Pescara Rete di imprese innovative e incubatore, ore servizi, consulenza
e formazione ad aziende. Aanca i giovani imprenditori, ore uno spazio di coworking. www.
digitalborgo.com/ CAMPANIA Area Tech Coroglio (Ab) - Napoli Riunisce le imprese nate nel
Polo tecnologico di Città della scienza. Il consorzio è strutturato come un distretto tecnologico.
www.atcoroglio.it/ Città della scienza (Ab) - Napoli Sostiene reti di scuole, agenzie, imprese,
enti locali e associazioni per sperimentare prodotti culturali nuovi. www.cittadellascienza.it/
SeedUp (A/I) - Napoli La società è stata fondata da giovani imprenditori, professionisti
universitari e società operanti nel settore della consulenza finanziaria. Ore assistenza per le
incombenze organizzative e operative di una impresa che nasce. www.seedup.it/ Stazione
sperimentale per l'industria delle pelli (Ab) - Napoli Ha progressivamente ampliato i suoi
campi di attività, adeguandoli alle esigenze del settore conciario. www.ssip.it/ Sviluppo
Campania (Ab) - Napoli Società in-house della Regione Campania per raorzare la
competitività e lo sviluppo. www.sviluppocampania.it PUGLIA Tecnopolis (Pst) - Bari Parco
scientifico-tecnologico situato a circa 12 km da Bari. www.tecnopolispst.it SICILIA Parco
scientifico e tecnologico della Sicilia (Pst) - Catania Svolge attività di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico e attrazione d'investimenti. Settori d'interesse: agroalimentare,
ambiente, biotecnologie, bioenergie e materiali innovativi, Ict, life science. www.pstsicilia.it
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SARDEGNA ClHub (A/I) - Cagliari Venture incubator internazionale con focus sui settori clean,
agri, IoT e digital. Ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California) e uci a Milano. È
specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione con business
model scalabile. I programmi di incubazione includono mentorship, consulenza
amministrativa, networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e
sviluppo web. ClHub è anche un corporate accelerator e aanca le aziende attraverso
programmi di open innovation. www. clhub.biz/ Sardegna ricerche (Pst) - Cagliari Sistema di
infrastrutture avanzate e servizi per l'innovazione e per l'industrializzazione della ricerca. Con
più di  60 imprese e centr i ,  è uno dei  maggior i  parchi  sc ient i f ic i  i ta l iani .
www.sardegnaricerche. i t
Le 10 regole del business plan perfetto Il business plan è uno schema scritto che riassume gli
obiettivi, le organizzazioni, i prodotti, i servizi e la pianificazione finanziaria delle imprese che
nascono o che vogliono crescere. È la guida strategica per l'imprenditore e permette di
presentare il progetto agli stakeholder, a cominciare dai potenziali finanziatori. Un buon piano
aziendale descrive il gruppo, la forma giuridica e la squadra (esperienze, competenze e
posizioni), riassume il progetto, contiene un'analisi del mercato di riferimento e la strategia di
marketing, oltre che quelle tecnica, organizzativa ed economica. Una guida che può aiutare a
redigere il piano d'impresa si trova sul sito di Invitalia (www.invitalia.it/site/new/home/ chi-
siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/nuove-imprese-tasso-zeroguida-
compilazione-business-plan.html). Utili anche le dieci regole che ha sintetizzato per Capital
Cinzia Parolini , professore ordinario di economia aziendale all'Università di Modena e Reggio
Emilia, tutor dell'incubatore Spee Mi Up e autrice del libro Business planning. Dall'idea al
progetto imprenditoriale . 1Chiarisciti le idee . Il business plan non sarà convincente se non
hai le idee chiare. La parte difficile non è redigerlo, ma mettere prima a fuoco un business
model convincente. La necessità di descrivere nero su bianco il progetto obbliga a fare
verifiche. 2Dimostra che il business che hai in mente esiste . Entrare in un mercato molto
grande non basta a provare che ci sarà spazio anche per una nuova impresa. È decisivo
mostrare sondaggi, test, esperimenti che attestino l'interesse per il tuo prodotto o servizio.
3Trovati un tutor/sponsor . Qualcuno che in modo informale (per esempio, un professore
esperto del tuo settore) o formale (come un incubatore) ti aiuti a sviluppare il progetto e a
presentarlo. 4Personalizza . Su internet e nei libri è facile trovare molti schemi, esempi e
indici di business plan. Però ogni business plan richiede un'esposizione personalizzata. 5Lega
bene i diversi capitoli . L'offerta deve essere coerente con l'analisi della domanda e la
struttura della neoimpresa, e in grado di mantenere le promesse. 6Lega bene scelte
strategiche e proiezioni finanziarie . I numeri del bilancio previsionale devono quantificare ciò
che è illustrato nei capitoli su mercato, sistema di offerta e struttura. Lavorare sui numeri
aiuta a mettere a fuoco le scelte strategiche: segmenti di clienti, sistema di prodotto da
proporre, prezzi, produzione, vendita. 7Evita le frasi fatte . Esempi: «Non abbiamo
competitor» (l'esaminatore pensa: «O non c'è mercato o non sanno usare i motori di
ricerca»); «Puntiamo a una quota dell'1% di un mercato immenso» («Presentami piuttosto chi
punta al 99%»); «Stiamo per sottoscrivere un accordo con xy» («Torna con il contratto
firmato»)... 8Facilita la vita a chi legge . Il business plan deve essere ben scritto, non troppo
lungo (30 pagine), con tabelle chiare, dati tratti da fonti credibili e recenti, grafici e immagini
se necessario. Se ci sono aspetti complessi, per esempio quelli legali o caratteristiche tecniche
del prodotto difficili da sintetizzare, prepara degli allegati di approfondimento da presentare
su richiesta. 9Adatta il business plan al destinatario . Gli aspetti da sottolineare cambiano se
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si vogliono raccogliere fondi da un business angel o coinvolgere un partner industriale,
convincere un fornitore chiave, lanciare una campagna di crowfunding. Informarsi su chi
riceverà il business plan, a quali settori e dimensioni di progetto è più interessato, quali altri
aziende ha finanziato. Recapitalo in modo corretto . Alcuni business angel o piattaforme di
crowdunding, per esempio, hanno siti in cui è descritto come proporre un piano
economicofinanziario. Sempre utile, ovviamente, essere presentati da qualcuno che conosce i
destinatari. Questa, per esempio, è una delle attività svolte dagli incubatori.
Maratone di idee per far crescere un'impresa Il futuro di un'ompresa, la prima concreta
realizzazione di chi decide di mettersi in proprio, passa sempre più spesso attraverso le
hackathon e le call for ideas. Niente di complicato. Le prime sono maratone digitali per
sviluppatori, esperti di programmazione, designer e maker della durata di 24, 36, 48 ore. In
genere sono organizzate da grandi gruppi di sviluppo informatico, ma negli ultimi anni hanno
conquistato le grandi aziende impegnate nell'open innovation, dal settore assicurativo alla
Federcalcio. Il team per la Trasformazione digitale, guidato da Diego Piacentini, in
collaborazione con Codemotion, l'anno scorso ha lanciato Hack.Developers, hackathon per
testare e migliorare la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il Talent Garden
Calabiana di Milano ha ospitato Poste Hack, mentre al Wegil di Roma si è tenuta la prima
edizione di Mobility Hack, organizzata da Tree sui temi di smart mobility e automotive. Grandi
opportunità arrivano anche dalle call for ideas , contest lanciati da multinazionali, università,
incubatori, pubblica amministrazione, alla ricerca di idee e progetti che favoriscano
innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione. Da Ge a Microsoft, da Digital
Magics a Enel, tutte le grandi aziende negli ultimi anni hanno deciso di attivare e ampliare
programmi di sostegno alle neoimprese, offrendo supporto tecnologico ed economico. Tra chi
crea occasioni di contatto tra società che offrono idee e soluzioni nel settore It e corporation
interessate al digitale, c'è H-farm , il venture incubator veneto fondato da Riccardo Donadon
(www.hfarm.com/it/acceleration). Anche i principali gruppi bancari italiani, Intesa Sanpaolo e
Unicredit , lanciano call. L'ultima di Intesa Sanpaolo era dedicata alle neoaziende focalizzate
sull'Industria 4.0. Speed Mi Up è l'iniziativa del consorzio costituito dall'Università Bocconi,
dalla Camera di commercio e dal Comune di Milano, e offre un'ampia gamma di servizi
dedicati allo sviluppo delle start-up. I bandi hanno cadenza semestrale (il prossimo è a
maggio) e consentono l'ingresso di 15 imprese attive da meno di 20 mesi nel settore
dell'innovazione (www.speedmiup.it). Luiss Enlabs , l'acceleratore di LVenture Group e
dell'Università Luiss, organizza diverse call for ideas per partecipare ai programmi di
accelerazione di Roma (aperti a startup digitali di tutti i settori) e Milano. Il processo di
selezione comincia candidandosi online (www.luissenlabs.com). Con Open Italy , il gruppo
Cattolica Assicurazioni cerca ogni anno società competenti sui temi tecnologici (open-
italy.elis.org). Innovami mette a disposizione per due anni gli spazi e i servizi del suo
incubatore a supporto delle imprese che realizzano innovazione di prodotto e servizio digitale
per l'industria (www.innovami.it/it/cosa-offriamo/call-e-bandi/). È appena partito il Green
Alley Award , call per aziende dell'economia circolare (green-alley-award.com).
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Multinazionali 
Il colosso che costruisce colossi 
Maire Tecnimont è grande ingegneria da esportazione: progetta e realizza impianti oil&gas,
petrolchimici e di fertilizzanti e generazione di energia in 40 paesi. Eppure, ha iniziato con tre
dipendenti. Il fondatore e presidente Fabrizio Di Amato racconta una storia di eccellenza | 
Vincenzo Petraglia
 
Èuna delle eccellenze da esportazione, una di quelle imprese di cui l'Italia può andare fiera,
nata quasi dal nulla e diventata, grazie a una serie di acquisizioni strategiche, fra i maggiori
player globali di impiantistica industriale, attiva nei principali mercati energetici del mondo.
Un colosso che costruisce colossi: impianti oil&gas, petrolchimici, produzione di fertilizzanti e
generazione di energia. Quotato in borsa da 10 anni, produce buoni utili e ha fatto delle best
practise il suo punto di forza, esportando ovunque tecnologia e business organization. Il
Gruppo Maire Tecnimont, con sede principale a Milano, attivo su scala globale nella fornitura
di tecnologia e nelle attività di ingegneria e realizzazione di grandi impianti industriali, è
presente in 40 paesi con un organico di circa 5.400 dipendenti e 3mila collaboratori.
Rappresenta pienamente il modello di multinazionale italiana (vedere anche la scheda), con
progetti di espansione in varie aree strategiche: proprio di recente ha ottenuto una commessa
in Russia da 3,9 miliardi di euro con Gazprom; uno dei più grandi investimenti al mondo dal
punto di vista dell'engineering procurement construction. Il Gruppo Maire Tecnimont, che ha
fatto della filiera e dell'eccellenza tecnologica il suo punto di forza, ha potuto così resistere alla
crisi che ha colpito il settore oil&gas, crescendo anzi costantemente, mentre la concorrenza
perdeva pezzi. Ma come è riuscita a raggiungere dimensioni e risultati attuali partendo, nel
1983, da tre dipendenti appena? Capital ripercorre questa storia imprenditoriale straordinaria
con Fabrizio Di Amato , fondatore, presidente e azionista di riferimento della multinazionale.
Domanda. C'è stato un momento determinante nello sviluppo del Gruppo? Risposta. Sono
stati tanti, ma me ne viene in mente uno in particolare perché da poco ne ho festeggiato il
decennale: la quotazione in borsa, nel novembre 2007, cioè in una congiuntura economica e
finanziaria delicata: la nostra fu allora una delle ultime ipo prima della gelata su questo tipo di
operazioni. Decidemmo di andare avanti nonostante le condizioni di incertezza dei mercati, e
la scelta si è rivelata vincente. La quotazione ci ha dato regole più stringenti verso
l'azionariato e soprattutto una visibilità a livello internazionale che prima non avevamo. È
stato un passo fondamentale della nostra evoluzione, senza il quale oggi non saremmo tra i
leader globali nel mercato downstream oil&gas. D. A dieci anni dalla quotazione, quali numeri
ritiene più significativi? R. Siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista: fatturato, forza lavoro,
presenza globale e struttura del Gruppo. Eravamo in 24 paesi con 3.600 persone nel 2007,
ora siamo più di 8mila a presidiare 40 nazioni. Ci siamo sviluppati per crescita organica e per
acquisizioni. La visione imprenditoriale di questo decennio, unita alla stabilità dei risultati, ha
sostenuto la volontà di guardare oltre i limiti, di integrare intuizioni e competenze in un'unica
piattaforma globale che lavora su dieci fusi orari diversi. D. Quali considera i punti di forza,
soprattutto per l'export? R. Uno è il forte orientamento all'innovazione nel nostro modello di
business. Le attività di ingegneria e realizzazione di grandi impianti industriali nell'oil&gas,
petrolchimico e fertilizzanti sono in costante evoluzione, è un'industria caratterizzata da
discontinuità in un mercato altamente competitivo. La nostra forza è nelle competenze
distintive: Maire Tecnimont è erede della grande tradizione della chimica italiana applicata
all'industria. L'ingegneria italiana è un modello ricercato a ogni latitudine, è un fattore che i
nostri clienti tengono in forte considerazione, soprattutto se unito alla capacità di fare sistema
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quando si va all'estero: quando si muove un contractor come Maire Tecnimont, porta con sé
l'intera filiera tecnologica delle pmi italiane attive nel settore. E crediamo nell'impegno per la
ricerca. La spinta innovativa è costante, con investimenti mirati per sviluppare tecnologie e
lavorando insieme con le università e i centri di ricerca. D. Il Politecnico di Milano le ha
appena conferito la laurea honoris causa in ingegneria chimica... R. Per Maire Tecnimont da
sempre innovare vuol dire lavorare in stretta alleanza con le eccellenze di ricerca e gli atenei,
supportando progetti pilota e startup fino all'applicazione industriale di una nuova tecnologia.
Vogliamo essere incubatori di innovazione. Veniamo da una grande tradizione, già la
Montecatini collaborava con il Politecnico di Milano, così come fa oggi Maire Tecnimont, ogni
giorno. Il riconoscimento che ho ricevuto è il coronamento di una carriera e un forte stimolo
all'impegno a innovare. Inteso come impegno comune dell'industria, dell'università e di tutta
la società, anché insieme generino e accolgano i nuovi Giulio Natta (Nobel per la chimica nel
1963, ndr ), talenti che facciano la dierenza nelle sfide della chimica di oggi e di domani. D.
Perché il Made in Italy in ambito tecnologico e ingegneristico è tanto apprezzato? R. Per le
competenze, che sono un fattore altamente competitivo. Il top management di General
Electric, ricordo, ci tenne a dire che gli ingegneri italiani erano il fiore all'occhiello della nostra
industria. Ne sono prova anche le numerose partnership di formazione professionale che
attiviamo con le grandi oil company per il trasferimento di know-how: sono consapevoli che
l'expertise italiana in ambito oil&gas è un fattore distintivo. Nel nostro Gruppo le risorse
umane sono il primo valore. Il nostro è un peoplebusiness fatto dalle competenze e dalla
professionalità delle persone, per cui continuiamo ad attrarre talenti e a inserirli in percorsi di
formazione. Negli ultimi tre anni abbiamo assunto 2.200 persone in tutto il mondo. D. Gli altri
cardini del vostro modello d'impresa? R. Il nostro è un modello agile e versatile. Possiamo
contare su una rete di centri di ingegneria in 40 paesi, le competenze distintive della nostra
forza lavoro di oltre 8mila professionisti non solo costituisce il primo asset del Gruppo, ma
garantisce grande essibilità per venire incontro alle esigenze dei clienti. Il nostro approccio
unisce talenti tecnici e competenze manageriali con lo spirito imprenditoriale. In questo senso
Maire Tecnimont è un'azienda abbastanza unica nel settore, con uomini e donne abili a
comprendere i segnali per cogliere le opportunità di creare valore nelle discontinuità del
settore, ad adottare innovazioni nei processi e nei prodotti. D. A parte il grande valore della
commessa, qual è il peso strategico del progetto firmato in Russia con Gazprom, nella regione
Amur? R. È il contratto più grande che il Gruppo si sia mai aggiudicato, ci garantirà lavoro per
parecchio tempo e grande visibilità negli anni necessari a portare a termine i lavori. Inoltre,
con questo progetto in un'area remota ma ricca di risorse naturali, la Siberia orientale, siamo
l'unica azienda italiana coinvolta nell'enorme piano di investimenti per sviluppare il nuovo
corridoio energetico russo-cinese. D. Oltre al Medio Oriente, strategico nell'oil&gas, quali sono
le altre aree del mondo su cui state puntando di più? R. Guardiamo sempre con grande
interesse all'area della Federazione Russa e del Caspio, dove vantiamo una presenza storica
come in Medio Oriente. Poi il nostro focus è nel Sud-Est asiatico e negli Stati Uniti, due aree
che nel downstream degli idrocarburi stanno mostrando piani di investimento
interessantissimi. Sta a noi cogliere le opportunità, selezionando quelle iniziative che meglio si
sposano con le nostre competenze distintive. D. Perché avete deciso di orire a titolo gratuito
parte delle azioni della società ai dipendenti? Come hanno percepito questa iniziativa di
condivisione dei valori imprenditoriali? R. Già il primo round del nostro piano di azionariato
diuso è stato un successo, le adesioni hanno superato il 96%; e il secondo ciclo ha visto
crescere la percentuale al 97%. Un ottimo risultato. In questo modo creiamo valore insieme,
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lo proiettiamo sul lungo periodo e, soprattutto, raorziamo il senso di appartenenza al Gruppo.
D. State investendo molto anche nello smart working. Quali obiettivi vi ponete? R. Con il
progetto Smart Working stiamo sviluppando un cambiamento dell'azienda fatto di
trasformazione degli spazi fisici degli uci e di nuova mentalità nel rapporto tra responsabile e
collaboratore, per obiettivi e con essibilità. Abbiamo già coinvolto gran parte dei colleghi e
puntiamo alla totalità delle 1.800 persone che lavorano nelle nostre sedi milanesi.
Chi guida il Gruppo Classe 1963, laurea in scienze politiche, Fabrizio Di Amato (nella foto a
sinistra) avviò l'attività imprenditoriale a 19 anni con tre dipendenti. Ha consolidato il Gruppo
Maire Tecnimont, di cui oggi è presidente, nel corso di tre decenni, anche grazie a una serie di
acquisizioni in Italia e all'estero. È stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere del lavoro dal
presidente della Repubblica Sergio Mattarella; a marzo il Politecnico di Milano gli ha conferito
la laurea honoris causa in ingegneria chimica.
l'incremento dei ricavi al 31
I numeri di Maire Tecnimont +45%
3,5 miliardi di euro) rispetto al 31 dicembre 2016. i paesi nel mondo in cui è operativa Maire
Tecnimont. i dipendenti e collaboratori. le persone assunte nel mondo da Maire Tecnimont
negli ultimi 3 anni. l'indice 2016 Lti (lost time injuries), che registra gli infortuni che
comportano interruzione dell'attività lavorativa, misurando quindi il livello di sicurezza di
un'azienda. È un valore di gran lunga migliore rispetto alla media dell'industria internazionale
dell'oil&gas. i brevetti specifici e le applicazioni di brevetti messi a punto da Maire Tecnimont.
Un colosso da 3,5 miliardi Quotata alla Borsa di Milano, Maire Tecnimont Spa è a capo di un
gruppo industriale (Maire Tecnimont Group) leader in ambito internazionale nei settori
dell'engineering&construction, technology&licensing, energy business development&ventures,
con competenze specifiche nell'impiantistica, soprattutto nel settore degli idrocarburi (oil&gas,
petrolchimico e fertilizzanti), oltre che nella power generation e nelle infrastrutture. Il
progetto imprenditoriale parte dal 1983, i primi vent'anni pongono le basi per lo sviluppo di
un gruppo d'ingegneria di medie dimensioni attivo principalmente sul mercato italiano. Poi
importanti acquisizioni: di Maire Engineering (ex Fiat Engineering) nel febbraio 2004 e di
Tecnimont (Gruppo Edison) nell'ottobre 2005, valutata come la seconda più importante
operazione di m&a in Italia (premio Kpmg M&A nel 2006). Il 26 novembre 2007 Maire
Tecnimont ha debuttato sul Mercato telematico azionario, segmento Standard, e l'anno
successivo Maire Engineering è stata incorporata in Tecnimont, dando vita a un'unica società
che controlla direttamente e indirettamente oltre 50 società operative. Al 31 dicembre 2017 il
Gruppo ha fatto registrare ricavi per 3,5 miliardi di euro (+45%) e un utile netto di 126,6
milioni (+48%), con un portafoglio ordini di 7,2 miliardi di euro.
Foto: Il complesso petrolchimico di Tobolsk (Siberia occidentale) dove Maire Tecnimont ha
realizzato un impianto per la deidrogenazione del propano.
Foto: Impianto per la produzione di fertilizzanti nello Iowa (Stati Uniti) realizzato con il
contributo di Maire Tecnimont.
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Capital - italian export 
L'irresistibile avanzata di un popolo di esportatori 
 
Negli ultimi anni l'andamento delle esportazioni di beni e servizi ha rappresentato un
indicatore chiave per distinguere situazioni di crescita e recessione: i mercati internazionali
sono stati la scialuppa di salvataggio delle aziende italiane. Lo dimostrano i numeri: oggi
abbiamo un parterre di 210mila esportatori, prima della crisi non raggiungeva quota
200mila». L'analisi di Claudio Colacurcio, senior specialist di Prometeia, una delle principali
società europee di ricerca e consulenza per il risk e il wealth management e nei servizi per gli
investitori istituzionali, trova riscontro nei dati Istat: nel 2017 l'export italiano ha messo a
segno una crescita del 7,4% in valore e del 3,1% in volume, raggiungendo la cifra record di
448,1 miliardi di euro. Per trovare accelerazioni più significative bisogna risalire al 2012,
quando l'anno si chiuse con un +9,4%. Peraltro, secondo le stime del rapporto Ice-Prometeia
sull'evoluzione del commercio con l'estero per aree e settori, l'export italiano è destinato a
crescere di un ulteriore 4,5% nel 2018. Un chiaro segnale di come le vendite di prodotti a
marchio Made in Italy nel mondo siano sempre più determinanti per l'economia nazionale. «È
dal 2010 che le nostre esportazioni continuano a registrare tassi di crescita positivi. Le
imprese che hanno saputo adattarsi alle richieste dei mercati internazionali adesso raccolgono
i frutti dei loro investimenti», aggiunge Colacurcio. Tutte le principali categorie merceologiche
nel 2017 hanno veleggiato con il vento in poppa (articoli successivi). Soprattutto chimica-
farmaceutica (+16%), autoveicoli (+11,3%), sostanze e prodotti chimici (+9), automazione
meccanica (+5,3%), moda (poco meno del 5%). La crescita si concentra principalmente nei
mercati extraeuropei, +8,2%, ma anche i paesi Ue hanno registrato un +6,7%. Del resto, il
grosso dei fatturati resta ancora ancorato all'Europa: le esportazioni sono cresciute in modo
più evidente verso la Spagna (+10,2%) e la Svizzera (+8,7%), in misura minore in Germania
(+6%) e Francia (+4,9%). «Se scendiamo nel dettaglio, le performance più positive sono
però state realizzate in Asia, guidate dai successi ottenuti in Cina (+22,2%), Giappone (+9%)
e India (+9,3%), in America Latina (+10,4%) e, dopo un triennio di forti diminuzioni, in
Russia (+19,3%)», elenca Colacurcio. Nel 2017 le esportazioni italiane hanno toccato il record
anche negli Stati Uniti con 40 miliardi di vendite, conquistando l'ottavo posto nella classifica
dei maggiori esportatori e superando la Francia. La crescita è da attribuire al comparto auto,
seguito da meccanica, farmaceutica e arredamento. «La rincorsa del Made in Italy negli Usa è
da ascrivere a una serie di politiche promozionali. Ice Agenzia ha investito molto negli Stati
Uniti, appoggiando l'azione delle diverse associazioni di categoria per migliorarne la
penetrazione: nel triennio 2015-2017 l'impegno in attività di sostegno è stato pari a 177
milioni. È così che si fa sistema», sottolinea Colacurcio. Risultati record anche per il settore
agroalimentare, che ha concluso il 2017 con 41 miliardi di euro (+7% rispetto all'anno
precedente). «Mai prima d'ora l'Italia aveva raggiunto un simile obiettivo. Merito delle nostre
aziende, piccole, medie e grandi che hanno saputo portare il Made in Italy fuori dai nostri
confini», il commento del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio
Martina. La ragione del boom va anche ricercata nella riapertura di diversi mercati e nella
rimozione di barriere non tariffarie: negli Stati Uniti, per esempio, dal 2015 è stata aperta
l'importazione ai salumi italiani; in Cina è stato rimosso nel 2016 il bando sulle carni suine
italiane che teneva fermo il mercato dal 1999; il Giappone ha dato il via libera alle
importazioni di carni bovine. Sebbene le performance delle esportazioni siano positive,
esistono comunque delle criticità: «Il nostro è un sistema diffuso, su oltre 210mila esportatori
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attivi, i tre quarti non arrivano a vendere all'estero 250mila euro. In Gran Bretagna bastano
50 imprese per raggiungere il 50% di export», osserva Colacurcio. Per spingere
sull'acceleratore della crescita, bisogna puntare sempre più sul miglioramento dei canali
distributivi, sull 'ecommerce e sulle azioni di sistema. La Cabina di regia per
l'Internazionalizzazione, organismo del ministero dello Sviluppo economico, ha già destinato
alle attività promozionali del Made in Italy circa 190 milioni di euro, con un focus su Usa e
Asia. L'Ice, l'Istituto nazionale per il commercio estero, ha per esempio da poco firmato un
accordo con Yoox Netà-porter group, piattaforma di lifestyle leader nel mondo per moda,
design e arte, per aiutare un centinaio di marchi, tra emergenti e già consolidati di
abbigliamento, calzature, borse, accessori e oggetti di design, a sviluppare le competenze
necessarie per affrontare il commercio digitale. «L'accordo firmato con Yoox si inserisce nella
nostra strategia rivolta allo sviluppo del commercio digitale a favore delle pmi italiane, in
mercati promettenti come Cina e Stati Uniti», afferma Michele Scannavini, presidente Ice. Tra
i mercati su cui puntare nel 2018 ci sono anche quelli dell'Est Europa (Polonia, Repubblica
Ceca, Romania...) e dell'Asia, suggerisce Colacurcio. «In effetti, tutti i paesi che hanno siglato
accordi di libero scambio o politiche commerciali con l'Ue offrono delle ottime opportunità:
Corea del Sud, Vietnam, Perù, Colombia ed Ecuador, i paesi dell'America Centrale (Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), Canada. Le aziende italiane devono
imparare a diversificare geograficamente, per obiettivi e prodotti, e a non dipendere
dall'Europa. Alle nostre pmi manca una gestione attiva e pianificata dell'export, si tende a
salire sul treno della globalizzazione senza prima fare uno screening dei mercati più adatti al
proprio prodotto/servizio. Oppure, a modificarlo in base al mercato prescelto». Per vincere
all'estero, quindi, bisogna saper redigere un business plan dell'internazionalizzazione. Il primo
passo è lo studio approfondito dei mercati in cui approdare, valutando la presenza di dazi
commerciali o barriere non tariffarie, e dei settori di interesse. Poi bisogna individuare partner
locali e canali distributivi. «In questo caso possono essere utili esperti come l'export manager
e il risk manager», suggerisce Colacurcio. Si può anche scegliere di partecipare a una
missione imprenditoriale nel paese, come quelle organizzate periodicamente da Confindustria,
oppure prendere parte a uno dei roadshow per l'internazionalizzazione delle pmi, pianificati
dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, patrocinato dal ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione internazionale e promosso e sostenuto dal ministero dello Sviluppo
economico, con l'intervento di Ice, Sace e Simest. Queste ultime insieme hanno costituito il
Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp, che mette a disposizione delle
imprese italiane strumenti e risorse finanziarie e sigla operazioni in tutta Italia. «Oggi
seguiamo 20mila aziende ma puntiamo ad accrescere il numero», spiega Alessandro Decio,
amministratore delegato di Sace. «Per supportare l'export, metteremo a disposizione 111
miliardi di euro entro il 2020». ( Lucia Gabriela Benenati ) 
Dieci punti per capire le prospettive sui mercati esteri Per ogni imprenditore e ceo delle
imprese italiane, che dall'export ricavano quote rilevanti di fatturato e spesso di utili, le
previsioni sull'evoluzione dei mercati internazionali è diventata l'incognita principale. Perché
durante la crisi degli anni passati le aziende hanno trovato proprio nelle vendite all'estero
l'ossigeno per sopravvivere alla crisi interna dei consumi e alla gelata di investimenti in beni
strumentali che soltanto ora sono in ripresa. Sta di fatto che l'internazionalizzazione è ormai
necessità generalizzata, e le analisi più affidabili sui mercati sono indispensabili. Capital
sintetizza in 10 punti le indicazioni più importanti, arricchite da grafici, del report Evoluzione
del commercio con l'estero per aree e settori, 2017, preparato dal centro studi Prometeia con
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Italia Trade Agency e ministero dello Sviluppo economico. Ecco lo scenario. 1Gli scambi
mondiali di manufatti sono cresciuti nel 2017 del 4,6%, un'accelerazione rispetto al 2016
(2,9%), quindi
più dell'espansione del pil mondiale. Per il biennio 2018-19 si prevede un'ulteriore
accelerazione: +5,5% e 5,3%, grazie anche all'allineamento del ciclo economico nelle
principali aree economiche. 2Sono tornati a crescere in particolare gli investimenti. Per la
meccanica, primo settore di esportazione dell'Italia, la domanda mondiale attribuita al 2017 è
del 4,2%, in accelerazione nel 2018. Nei beni di consumo, moda e arredo potranno contare su
importazioni mondiali a +6,5-7% nel prossimo biennio. Più lenta la domanda internazionale di
prodotti alimentari, ma le imprese italiane hanno difeso le quote, in qualche caso le hanno
aumentate in mercati chiave come gli Stati Uniti. 3Negli Usa l'Italia da 5 anni ha rafforzato
l'export come la Germania e più del Regno Unito. Rischio Trump, dopo i proclami
protezionistici? Per ora non hanno frenato in misura significativa i flussi di importazioni.
L'Italia è tra i grandi paesi esportatori, ma le regioni sono più o meno agguerrite. Dividendo i
paesi in 77 aree, alcune italiane risultano più competitive anche della Germania. La
Lombardia, per esempio, vende per oltre 110 miliardi l'anno, quarta nella classifica europea,
dopo BadenWürttemberg, Baviera e Renania settentrionale-Vestfalia. Fra le altre regioni
europee di massima competitività, Ile-de-France (Parigi) e regione di Barcellona. Se il
parametro è l'export pro capite, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (nell'ordine) creano
ricchezza grazie dall'export quanto le regioni tedesche campioni. Piemonte, Friuli-Venezia
Giulia, Toscana e Marche sono sopra la media europea (sui 7.500 euro per abitante). Fra le
regioni più dinamiche, la Basilicata, pur con ridotti volumi e valori, ha accresciuto le
esportazioni di oltre l'80% in 10 anni. the record regions Italy is one of the larger exporting
countries, but its regions are more or less aggressive. By dividing the countries into 77 areas,
some Italian areas are even more competitive than Germany. For example, Lombardy sells
the equivalent of over 110 billion a year and is fourth in the European ranking after Baden-
Württemberg, Bavaria and North Rhine-Westphalia. The other most competitive European
regions include Ile-de-France (Paris) and Barcelona. If the parameter is export per capita,
Emilia-Romagna, Lombardy and Veneto (in order) create export-related wealth that is in line
with the best German regions. Piedmont, Friuli-Venezia Giulia, Tuscany and Marche are above
the European average (about 7,500 euros per inhabitant). Even with reduced volumes and
values, Basilicata is among the most dynamic regions, as it has increased exports by over
80% in ten years.  77 1100 -   - -Île-de-France- Paris Barcelona -  - 7500 80%
Capital - italian export
Le regioni da record
4Meno favorevoli le prospettive nei mercati Ue, solo le importazioni di Germania e Spagna
crescono quasi quanto quelle della media mondiale. In Francia la domanda è penalizzata dalla
dinamica degli investimenti interni, il Regno Unito è in fase pre Brexit. 5Nell'ultimo
quinquennio l'Italia ha comunque preservato le quote di export verso i paesi a maggiore
sviluppo, come e a volte più dei concorrenti. 6Nei paesi emergenti d'Europa, come nell'Est,
resta la Germania principale esportatore (167 miliardi, quota del 21,9%), l'Italia è terza con
una quota del 6,3% (dopo la Cina, 11%). 7Con la Cina il Made in Italy ha raggiunto già da un
anno uno storico risultato: l'export ha superato l'import. Si diffondono da mesi anche i timori
di una brusca frenata dell'economia per gli alti debiti delle imprese e delle amministrazioni
locali. Profezie in passato smentite da un ritmo di crescita imponente (adesso oltre +6% il
pil); e dalla crescita dell'import della Cina, passata dal 2% al 10%. Le imprese italiane della
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meccanica, che forniscono beni strumentali e impianti, secondo Prometeia hanno buone
prospettive perché si distinguono per l'offerta
importazioni di manufatti dei primi 20 mercati rilevanti per l'italia (variazione % annua 2018-
19)
a Country of impressive exporters
"In recent years the trend in exports of goods and services has been a key indicator for
distinguishing growth and recession: the international markets have been the lifeboat of
Italian companies. This is clearly seen in the statistics: today we have a parterre of 210,000
exporters, while this number was less than 200,000 before the crisis". The analysis of Senior
Specialist Claudio Colacurcio of Prometeia, one of the main European research and consulting
companies for risk and wealth management and institutional investor services, is reected in
the ISTAT data: in 2017 Italian exports recorded 7.4% growth in value and 3.1% in volume,
reaching a record figure of 448.1 billion euros. The most recent significant acceleration was as
far back as 2012, when the year closed with a +9.4%. Moreover, according to the estimates
of the ICE-Prometeia report on the evolution of foreign trade by areas and sectors, Italian
exports are expected to grow by a further 4.5% in 2018. This is a clear sign of how worldwide
sales of Made in Italy products are increasingly decisive for the national economy. "Our
exports have continued to record positive growth rates since 2010. The companies that have
been able to adapt to international market demands are now collecting the fruits of their
investments", adds Colacurcio. In 2017, all the main product categories had the wind clearly
behind their sails (subsequent articles), especially chemical-pharmaceutical (+16%), motor
vehicles (+11.3%), chemical substances and products (+9), mechanical automation (+5.3%)
and fashion (just under 5%). The growth is mainly concentrated in non-European markets at
+8.2%, but EU countries also have positive results at +6.7%. Moreover, the bulk of the
turnover is still anchored to Europe: exports have increased more markedly towards Spain
(+10.2%) and Switzerland (+8.7%), and to a lesser extent in Germany (+6%) and France
(+4.9%). "If we go into detail, the most positive performance was achieved in
sono frenati dalle sanzioni volute soprattutto da Usa e Uk. Nei Bric le imprese italiane hanno
guadagnato quote, in particolare in Cina per moda e arredo e in Russia per l'alimentare.
Mentre in India la presenza del Made in Italy è ancora marginale.
10
personalizzata e flessibile e in linea con standard ambientali più stringenti. 8In Cina oltre 730
milioni di persone navigano online e il 33% dei consumatori acquista in rete prodotti esteri
almeno una volta all'anno. Un mercato enorme che potenzialmente vale per le imprese
italiane quanto gli abitanti di quattro paesi pilastro del commercio europeo: Germania,
Francia, Regno Unito e Spagna. 9Fra gli altri paesi emergenti (Bric), l'economia russa
raddoppierà il tasso di crescita, anche se gli acquisti dall'estero Con gli strumenti digitali
(ecommerce) l'esposizione e la distribuzione dei prodotti può diventare capillare e a costi più
contenuti; online si può analizzare l'andamento dei mercati e le richieste dei consumatori
anche in mercati lontani. Il fattore qualità del Made in Italy diventa allora vincente.
There were also record results in the agri-food sector, which ended 2017 at 41 billion euros
(+7% compared to the previous year). "Italy has never before reached such a goal. It is the
merit of our small, medium and large companies that knew how to best convey Made in Italy
beyond our borders", commented the Minister of Agricultural, Food and Forestry Policies
Maurizio Martina. The boom is also explained by the re-opening of several markets and the
removal of non-tariff barriers: in the United States, for example, the importation of Italian
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cured meats was opened up in 2015, the ban on Italian pork was removed in China in 2016,
which had stalled the market since 1999, and Japan has given the green light to beef imports.
Even if the performance of exports is positive, there are still some critical issues: "Our system
is widespread, yet out of over 210,000 active exporters, three quarters do not even reach
250,000 euros in sales abroad. In Britain, 50 companies are enough to reach 50% of
exports", observes Colacurcio. To further push the growth accelerator, we must increasingly
focus on improving distribution channels, e-commerce and system
attributed to 2017 is 4.2%, and will accelerate in 2018. In consumer goods, fashion and
furniture will be able to count on world imports at +6.5-7% over the next two years. The
international demand for food products is slower, but Italian companies have defended their
share and in some cases have increased them in key markets such as the United States.
3Italy has strengthened its exports to the USA for 5 years, like Germany and even more so in
the United Kingdom. Trumpassociated risk after his protectionist proclamations? For the
moment they have not significantly curbed the flow of imports. 4Less favourable prospects in
the EU markets, only German and Spanish imports will grow almost as much as those of the
world average. In France the demand is penalised by the dynamics of internal investments,
and the United Kingdom is in a pre-Brexit phase. 5Over the last five years, Italy has
regardless preserved its export quotas to the countries with the greatest development, equal
to and sometimes more than the competitors. 6In the emerging countries of Europe, as in the
East, Germany is still the main exporter (167 billion, 21.9% share), and Italy is third with a
6.3% share (after China with 11%). 7Made in Italy in China already achieved historic results
one year ago: its export has surpassed import. The fears of a sudden slowdown in the
economy due to the high debts of businesses and local governments have spread for months.
In the past these fears(Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat, Eurostat e Un
Comtrade) 
BILANCIA deLLA MANIFATTURA dI ALCUNI PAeSI deL G20 (valori in miliardi di dollari, 2015 -
Fonte: Wto)
actions. The Coordination Committee for Internationalisation, a body of the Ministry of
Economic Development, has already allocated about 190 million euros to promotional
activities for Made in Italy, with a focus on the US and Asia. ICE, the National Institute for
Foreign Trade, has for example recently signed an agreement with Yoox Net-a-porter Group,
a leading lifestyle platform for fashion, design and art, to help a hundred emerging and
already-consolidated clothing, footwear, bag, accessory and design object brands develop the
skills necessary to deal with digital commerce. "The agreement signed with Yoox is part of our
strategy aimed at developing digital commerce in favour of Italian SMEs in promising markets
such as China and the United States", says Michele Scannavini, President of ICE. The markets
to bet on in 2018 also include those of Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Romania...)
and Asia, suggests Colacurcio. "In fact, all the countries that have signed free trade
agreements or trade policies with the EU offer excellent opportunities: South Korea, Vietnam,
Peru, Colombia and Ecuador, the countries of Central America (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama) and Canada. Italian companies must learn to
geographically diversify by objectives and products, and not depend on Europe. Our SMEs do
not have active, planned export management; we tend to get on the globalisation train
without first screening the markets that are most suited to our product/service. Or they
change it according to the cho-
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9Among the other emerging countries (Bric), the Russian economy will double its growth rate,
even if purchases from abroad are held back by the sanctions imposed mainly by the USA and
UK. Italian companies have gained shares in the Bric countries, especially in China for fashion
and furniture and in Russia for food. The presence of Made in Italy is still marginal in India.
10
were dissuaded by an impressive growth rate (the GDP is now over 6%) and the growth of
Chinese imports from 2% to 10%. According to Prometeia, Italian mechanical companies
supplying goods and systems have good prospects because they stand out for their
personalised and flexible offer and are in line with the strictest environmental standards.
8Over 730 million people surf online and 33% of consumers purchase foreign products online
at least once a year in China. The country is therefore a huge market which has as much
potential to Italian companies as the inhabitants of four pillar European countries: Germany,
France, the United Kingdom and Spain. With digital tools (e-commerce), the exposure and
distribution of products can become widespread and have lower costs; market trends and
consumer demands can even be analysed in distant markets online. The quality factor of
Made in Italy thus becomes a winner.
sen market". Therefore to win abroad, they must be able to draw up a business plan for
internationalisation. The first step is an in-depth study of the markets to approach, assessing
the presence of commercial duties or non-tariff barriers, and sectors of interest. Then they
must identify local partners and distribution channels. "In this case, experts such as export
managers and risk managers can be useful", suggests Colacurcio. Companies can also choose
to participate in an entrepreneurial mission in the country, such as those periodically
organised by Confindustria, or take part in one of the roadshows for the internationalisation of
SMEs planned by the Coordination Committee for International Italy, sponsored by the
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and promoted and supported by the
Ministry of Economic Development, with the intervention of ICE, SACE and SIMEST. The latter
have constituted the Export and Internationalisation Hub of the Cdp Group, which provides
Italian companies with instruments and financial resources and signs operations throughout
Italy. "Today we follow 20,000 companies, but we are aiming to increase this number",
explains Alessandro Decio, SACE's managing director. "To support exports, we will make 111
billion euros available by 2020".
 "   21 20"  prOmEtEiaClauDiO COlaCurCiO iStat2017 7.4 3.144812012  9.4iCE-prOmEtEia 
20184.5   "2010  "COlaCurCiO 2017 +16 +11.3+9 +5.35 8.2  6.7  +10.2+8.7 +6 +4.9"  
+22.2+9 +9.3+10.4 +19.3
 CEO    Capital prOmEtEia "2017" 10 120174.6%20162.9% GDp2018-2019+ 5.5%  5.3% 2
2017-- 4.2%2018 6.5-7%  35 trump  4  
"ColaCurCio2017 400   "  iCe  2015-2017 1.77 "ColaCurCio 2017410 7"   " maurizio martina  
2015 1999 2016   "21  2550 50"ColaCurCio   --""1.9   iCeYoox net-a-Porter     "Yoox   "iCe 
miChele SCannavini ColaCurCio2018 ......  "           "    "  "ColaCurCio  ConfinDuStria   "" iCe 
SaCe SimeSt  CDP  " " SaCe aleSSanDro DeCio" 20201110"
iMpreSe ManiFattUriere CHe eSportano StaBilMente o SVilUppano nUoVi proDotti/SerViZi
(Fonte: elaborazione Fondazione Symbola e Unioncamere, Greenitaly 2016)
87.333%  
9   
10 55  61670 21.9%6.3%11% 7   GDP 6%2%10%Prometeia       
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Foto: Capital - italian export
Foto: SURPLUS COMMeRCIALe - NUMeRO dI PROdOTTI NeI QUALI LA GeRMANIA vIeNe
BATTUTA dA ITALIA e ALTRI PAeSI exPORT ORIeNTed
Foto: 32
Foto: Capital - italian export
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Capital - italian export 
passerella intorno al mondo 
Antonella Bersani )
 
C'è un'azienda in Italia la cui esistenza spiega da sola le ragioni del successo della moda
italiana all'estero. Si chiama Lanieri, si fonda sulle tecnologie digitali e confeziona abiti da
uomo di perfetta fattura sartoriale con i migliori tessuti Made in Italy. Gli ordini si fanno
attraverso canali diversi: in showroom, su smartphone o iPad facendo gestire misure e taglie
al software sviluppato dai fondatori Simone Maggi (ceo) e Riccardo Schiavotto. Nata nel 2013,
oggi l'azienda fattura 3,5 milioni per la metà provenienti dalle vendite estere. Letta questa
sintesi, si scopre il segreto di un export di settore che vale oltre il 56% dei circa 54,1 miliardi
di ricavi del tessile-moda Made in Italy (dato 2017 di Sistema Moda Italia): produzione dalla
sapienza antica e tessile di prima qualità, un settore anche questo in netta ripresa dopo la
grande crisi del 2008 (più 3% nell'ultimo anno). «Senza la forza di penetrazione del Made in
Italy noi non esisteremmo», spiega Maggi. «Nel su misura online esistono tanti concorrenti,
ma tutti di basso livello. Noi invece siamo cresciuti grazie ai sarti e al taglio italiano, sostenuto
dai tessuti eccellenti di Loro Piana, Zegna, Albini, Reda, Vitale Barberis Canonico. Quando un
cliente americano apre un nostro pacco, tocca con mano una qualità che non trova altrove.
Non a caso registriamo la maggiore crescita negli Stati Uniti, dove nel 2019 contiamo di aprire
uno showroom». La necessità di valorizzare un sistema che oltre alle aziende della moda
comprendesse anche la sua filiera ha preso slancio con la nascita di Confindustria Moda e un
dialogo proficuo avviato con il governo, che ha sostenuto nel loro processo di
internazionalizzazione anche le aziende più piccole. «L'Italia ha una grande capacità
produttiva, ma anche e soprattutto creativa. E sono questi i valori su cui si basa il nostro
export», commenta il presidente di Herno, Claudio Marenzi, oggi alla guida di Confindustria
Moda, associazione per cui si è fortemente battuto durante il suo mandato ai vertici di
Sistema Moda Italia. «Circa l'85% della produzione delle aziende francesi del lusso è fatta in
Italia, e si tratta di un dato che spiega da solo molte cose, soprattutto se consideriamo quanto
il lusso francese sia ormai in mano a pochi grandi gruppi. In Italia invece il tessuto è variegato
e diverso, però intriso di grande competenza. Si tratta dunque di una risorsa diffusa, la cui
tradizione e valore sono stati finalmente compresi dal governo e la politica di sostegno avviata
con il ministero dello Sviluppo economico ha dato ottimi risultati. Negli ultimi 4 anni il nostro
export di settore è quasi triplicato, perché anche le imprese di dimensioni più piccole hanno
avuto la possibilità di partecipare a fiere, programmi di scambio e di vendita». Confindustria
Moda rappresenta oggi l'intero settore della moda allargato, che vale poco meno di 90
miliardi, riunisce 67mila imprese e dà lavoro a 600mila persone. Dal 2013 a oggi il sistema
moda italiano, unito a oreficeria e pelletteria, è cresciuto del 6%, il pil italiano soltanto
dell'1,8, ed è arrivato a produrre un surplus commerciale di 25 miliardi, pari a quasi la metà
di quello italiano. «Certamente c'è ancora molto da fare, perché nonostante le nostre
eccellenze non combattiamo ancora sul mercato ad armi pari», continua Marenzi. «Scontiamo
un costo del lavoro e dell'energia ancora troppo alti rispetto ad altri paesi». Secondo l'ultimo
studio di Mediobanca, che prende in esame le 146 aziende con fatturato oltre i 100 milioni di
euro (il cui valore è pari al 4% del pil), il sistema risulta più capitalizzato, più liquido e più
dinamico rispetto al resto dell'industria manifatturiera italiana. E, a fronte di ricavi che nel
2016 hanno raggiunto i 57,6 miliardi, il fatturato estero si è assestato attorno a 64,4 punti
percentuali. La componente di export è più accentuata nella classifica delle Top15 Moda
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(grafico in basso), con punte del 96,7% per Luxottica, seguita da Zegna (92,5), Ferragamo
(88,6), Prada (87,9) e Moncler (86,2), quindi Valentino (85,9), Otb (84,5) e Armani (84,1).
Ragionando per comparti, invece, i più trainanti sono nell'ordine la gioielleria, l'occhialeria e il
tessile-moda. «Su 76 milioni di ricavi, anche per Herno l'export vale il 60%», precisa Marenzi.
«Ci abbiamo lavorato molto, senza mai abdicare alla qualità del prodotto. Anzi, tutta la nostra
comunicazione è sempre stata coerente e riconoscibile perché solo in questo modo possiamo
fare passare all'estero l'immagine di un'azienda solida, capace di sostenere il business e una
direzione ben precisa». Dopo qualità dei materiali e delle lavorazioni, questo è ciò che serve a
tutto il settore, pilastro del Made in Italy. ( Antonella Bersani ) Il peso crescente delle vendite
online Una mano alle pmi italiane orientate all'export viene dai grandi portali di ecommerce,
come Amazon e Alibaba, in particolare per il mercato cinese. Solo sulla prima piattaforma
migliaia di miniaziende, alcune artigianali, hanno in totale venduto all'estero per 350 milioni.
Sulla seconda, circa 1.000 marchi italiani. L'osservatorio sull'ecommerce B2c Netcomm -
Politecnico di Milano ha stimato in 3,5 miliardi per il 2017 le vendite a clienti esteri passate
per siti italiani. In gran parte di capi di abbigliamento, ma rilevante anche il food. i numeri
della moda italiana (dal Focus Aziende Moda Italia 2012-2016 a cura dell'Area Studi
Mediobanca)  Il giro d'affari mondiale dei beni di lusso per la persona era nel 2016 (ultimi dati
consolidati) di 250 miliardi di euro. Sono cinesi i principali clienti del lusso (30% del totale),
seguiti da americani (23%) ed europei (18%) Oltre la metà dei beni di lusso è ancora
acquistata presso negozi monomarca e boutique, ma è il canale delle vendite online a
crescere più velocemente.  Nel 2012-2016 la moda italiana è molto cresciuta, ha margini
molto più elevati e una maggiore solidità patrimoniale. Il giro d'affari delle 146 aziende moda
Italia era nel 2016 di 66,1 miliardi, il 4% del pil.  Rilevante il tasso di esportazione, 64,4%. 
L'occupazione supera le 300mila unità.  Le aziende del settore moda hanno cumulato nel
periodo 2012-2016 profitti netti per quasi 15 miliardi. Hanno un'elevata solidità finanziaria (i
mezzi propri sono oltre 3 volte l'indebitamento) e una liquidità di poco inferiore ai debiti
finanziari.  Le maggiori imprese (Top15 Moda) valgono il 53% del fatturato aggregato, il 67%
degli utili e il 63% della forza lavoro.  Top3 sales (per vendite): Luxottica (9,1 mld), con un
fatturato quasi tre volte più grande di Prada (3,2 mld) e Armani (2,5 mld).  Top3 growth
2016/2012: Valentino (+155,6%), Moncler (+66,8%) e Calzedonia (+41,6%). A chi facciamo
le scarpe L'Unione nazionale industria conciaria vede rosa, dopo avere stimato il consuntivo
2017 con esportazioni in aumento del 9% in volume e dell'1% circa in valore. L'Italia vende
pellami e prodotti in pelle in 129 paesi, per oltre 4 miliardi e tre quarti della produzione: un
balzo formidabile rispetto al 35% del 1992. Le 1.200 aziende (con quasi 18mila dipendenti)
preparano anche interni d'auto e prodotti d'arredamento, oltre a calzature e accessori
d'abbigliamento. La Cina ha ripreso a comprare il Made in Italy, con crescita analoga al Regno
Unito: +7%. Crescono, fra gli altri paesi importatori, anche la Francia, la Repubblica Ceca e
l'Ungheria. Quattro occhi esportano meglio di due I ministri dell'economia sognano con gli
occhiali. Carlo Calenda, quantomeno: ha fatto questa battuta già anni fa a proposito dei
numeri eccezionali che il settore occhialeria Made in Italy raggiunge. Il fatturato cresce (ormai
sfiora i 4 miliardi) e il livello di export è addirittura eccezionale: quasi il 90%. Sono circa 900
le aziende del comparto, che occupa 17mila persone, e un altro record è il 70% che hanno
conquistato nei prodotti da vista e da sole alto di gamma: gli occhiali sono ormai un elemento
centrale dell'Italian style. Il maggiore gruppo mondiale è quello che vede insieme Luxottica ed
Essilor, seguono Safilo, De Rigo e Marcolin, anch'essa collegata, con una joint venture, a un
colosso francese, Lvmh. Tra gli altri marchi con proprie collezioni di occhiali, Moncler,
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Hydrogen e Belstaff. Le esportazioni di montature, occhiali da sole e lenti crescono ancora:
+3,2% nel 2017. In totale, 103,4 milioni di paia. Così, la bilancia commerciale dell'occhialeria
è fra le più brillanti, con un attivo di 2,48 miliardi (+3%). Le vendite si concentrano in Europa
e America (50% e 31,5% dell'export), in aumento rispettivamente del 4,7% (+7,7% per gli
occhiali da sole) e del 5,3% (+16% le montature). La Germania nel 2017 è stato il paese
dove le esportazioni italiane del settore hanno registrato il miglior risultato. In Cina il Made in
Italy ha segnato +18,1%.
i 30 brand della moda che esportano di più Il fatturato estero delle aziende analizzate
nell'ultimo report Aziende Moda Italia 2012-2016 a cura dell'Area Studi Mediobanca ha
toccato il 64,4%. Quelle del gruppo Top15 Moda (grafico in basso a sinistra) hanno tutte alte
percentuali di export. Fra i settori, risultano più orientati ai mercati esteri, scrive il report
Mediobanca, l'occhialeria (90,1%), il tessile (69,9%) e la pelletteria (66,6%). Unendo altre
fonti, Capital ha preparato la classifica dei marchi di moda-accessori più noti per quota di
fatturato all'estero.
the strongest 30 fashion exporters The foreign sales of the companies analysed in the last
Italian Fashion Companies 2012-2016 Report by the Mediobanca Studies Centre reached
64.4%. Those of the Top 15 Fashion group (graph on the bottom left) all have high export
percentages. According to the Mediobanca report, the industry's sectors which are most
oriented to foreign markets are eyewear (90.1%), textiles (69.9%) and leather goods
(66.6%). Combining other sources, Capital has prepared the ranking of the best-known
fashion/accessories brands by share of turnover abroad.
30 Mediobanca2012-2016 64.415 Mediobanca 90.1%69.9% 66.6%- 
Luxottica Marcolin 96,7% 93% Emenegildo Zegna 92,5% Canali 90% Isaia 90% Ferragamo
88,6% Gianvito Rossi Prada Stefano Ricci Moncler Valentino 88% 87,9% 87% 86,2% 85,9%
Versace Otb-Diesel Armani Furla Paul&Shark 85% 84,5% 84,1% 80% 80% Etro 78%
Dolce&Gabbana 76% Fabiana Filippi 75% Missoni 72% Ermanno Scervino 70% Herno 70%
Stone Island Kiko Milano Elisabetta Franchi 55% Benetton 54,2% Terranova 53% Calzedonia
51%
Sui mercati europei l'export aveva generato un giro d'affari di 12,7 miliardi nel 2016 (+11,4%
sul 2012), fuori del Continente 17,6 miliardi, il 57,9% delle vendite complessive, con queste
Exports generated a turnover of 12.7 billion euros in European markets in 2016 (+11.4%
over 2012), and outside the Continent the turnover was 17.6 billion, 57.9% of total sales,
with these 2016127201211.4% 17657.9%81.3% punte: 81,3% Luxottica, 74,8% Zegna,
74,5% Ferragamo. Nel 2016 incrementi a doppia cifra per Moncler (+18,2%) e Valentino
(+10,7%). companies ranking at the top: 81.3% Luxottica, 74.8% Zegna, 74.5% Ferragamo.
In 2016 double-digit increases for Moncler (+18.2%) and Valentino (+10.7%). 74.8%74.5%
2016Moncler (+18.2%) (+10.7%)TOP 15 ITALIA ricavi 2016 € 30,3 mld classifica delle più
forti aziende dell'italian style 
+0,3% sul 2015 +18,6% sul 2012 PESO TOP 15 SUL TOTALE AZIENDE MODA MANIFATTURA
AZIENDE CON FATTURATO € 1 mld Luxottica Prada Armani TOP 3 SALES 2016 1° 2° 3°
MAGGIORI 15 GRUPPI MODA ITALIA € € 9,1 mld € 3,2 mld TOP 3 GROWTH 2012 - 16 1° 2°
Valentino Moncler Calzedonia +155,6% +66,8% +41,6% TOP 3 EBIT MARGIN 2016 1° 2°
Moncler Ferragamo Luxottica 28,6% 18,4% 15,1%
Giuseppe Zanotti 80%
Catwalk around the world
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There is a single company in Italy whose sole existence explains the reasons behind the
success of Italian fashion abroad: Lanieri. The company's production of perfectly tailored
men's clothes using the best Made in Italy fabrics is based on digital technologies. It receives
orders through various channels: in the showroom, or on smartphones or tablets using the
size and measurement software developed by the founders Simone Maggi (CEO) and Riccardo
Schiavotto. Established in 2013, today the Company invoices 3.5 million euros, half of which
comes from foreign sales. This summary explains the secret behind an export sector worth
more than 56% of approximately 54.1 billion euros of revenues in the Made in Italy textile-
fashion sector (2017 data from Sistema Moda Italia): the industry's production based on
ancient skills and the highest-quality fabrics also put this sector in net recovery after the
great crisis of 2008 (+3% in the last year). "Without the 'pull' of Made in Italy, we wouldn't
exist", explains Maggi. "There are many competitors for online tailoring, but they are all of a
low quality level. But we have grown thanks to tailors and Italian style, supported by the
excellent fabrics of Loro Piana, Zegna, Albini, Reda and Vitale Barberis Canonico. When an
American customer opens our package, he immediately feels a quality that he cannot find
elsewhere. It is no coincidence that our greatest growth is in the United States, where in 2019
we plan to open a showroom". The need to develop a system that considers both fashion
companies and their supply chains has gained some momentum with the creation of
Confindustria Moda (Association of Italian Fashion Companies), and fruitful dialogue has
begun with the government, which has supported the internationalisation process of smaller
businesses as well. "Italy has a large production capacity, but also and above all a creative
one. And these are the values our exports are based on", says the president of Herno, Claudio
Marenzi, who is currently at the helm of Confindustria Moda, an association he strongly
campaigned for during his time in a top position at Sistema Moda Italia. "About 85% of the
production of French luxury companies is carried out in Italy; this fact explains many things
by itself, especially if we consider how much French luxury products are in the hands of a few
large groups. The fabric in Italy is varied and different, yet always produced 
Cinesi
29%
14%
9%
6% top spender italia Russi Americani Coreani
with great skill. It is a widespread resource whose tradition and value has finally been
understood by the government; the political support from the Ministry of Economic
Development has already given excellent results. In the past 4 years our export sector has
almost tripled, as smaller businesses have also had the opportunity to participate in fairs,
exchange programs and sales". Today Confindustria Moda represents the entire enlarged
fashion sector worth a little under 90 billion euros, bringing together 67,000 businesses and
employing 600,000 people. From 2013 to today the Italian fashion industry plus the jewellery
and leather goods sectors have grown by 6%, while the Italian GDP has only grown 1.8%,
and the industry has reached the production of a 25 billion euro trade surplus, equivalent to
almost half of the Italian trade surplus. "There is certainly still much to be done, because
despite our excellences we still do not face the market on equal footing", continues Marenzi.
"We still suffer from labour and energy costs which are much higher than in other countries".
According to the last Mediobanca study which considers the 146 companies with a turnover
greater than 100 million euros (the value of which is equal to 4% of GDP), the system is more
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capitalised, uid and dynamic than the rest of the Italian manufacturing industry. And with
2016 revenues that reached 57.6 billion, the turnover abroad has settled at around 64.4
percentage points. The export component is more accentuated in the Fashion Top 15 ranking
(see diagram below), with the list topped at 96.7% for Luxottica, followed by Zegna (92.5),
Ferragamo (88.6), Prada (87.9) and Moncler (86.2), then Valentino (85.9), Otb (84.5) and
Armani (84.1). Reasoning instead by precise sectors, the greatest drivers are firstly jewellery,
then eyewear, followed by textile-fashion. "Of 76 million in revenues, export is worth 60%
even for Herno", specifies Marenzi. "We have worked very hard without ever sacrificing
product quality. Indeed, all our communication has always been consistent and recognisable:
this is the only way to project the image of a solid company abroad which is capable of
sustaining business and going in a definite direction". After material and process quality, this
is what the entire sector and pillar of Made in Italy needs.
Lanieri  ipadSimone maggi riccardo Schiavotto2013350  -SiStema moda itaLia 201754156
2008 3 " "maggi " Loro pianaZegnaaLbiniredavitaLe barberiS canonico  2019  confinduStria
moda  «"herno cLaudio marenZi "85   4 " 9006700060 20136 gdp1.8250 " "marenZi  ""
mediobanca 146142016 57664.415top15 Luxottica96.7
Zegna92.5%ferragamo88.6%prada87.9% moncLer86.2%vaLentino85.9%otb84.5%
armani84.1% marenZi"herno760060" "  " 
The increasing importance of online sales Italian SMEs oriented toward exports have been
aided by large ecommerce portals such as Amazon and Alibaba, especially in the Chinese
market. Thousands of micro-companies, including artisan ones, have sold 350 million euros of
goods abroad on Amazon alone. The B2C Netcomm observatory on ecommerce from the Milan
Polytechnic University has estimated the 2017 sales to foreign customers passing through
Italian websites at 3.5 billion. In large part these sales are clothing, but the food sector also
demonstrates significant numbers.   3.5 1000netcommb2c  201735
italian fashion statistics (from Focus Aziende Moda Italia 2012-2016 by Area Studi
Mediobanca)  The 2016 worldwide turnover in personal luxury goods amounts to 250 billion
euros (last consolidated data). The Chinese are the main customers in the luxury sector (30%
of the total), followed by Americans (23%) and Europe (18%). Over half of the luxury goods
purchased are still acquired from flagship stores and boutiques, but sales have grown most
rapidly in the online channel.  The Italian fashion industry grew from 2012 to 2016, with
much higher margins and greater financial soundness. The turnover of 146 Italian fashion
companies in 2016 was 66.1 billion: 4% of the GDP.  Significant export rate of 64.4%. 
Employment exceeds 300,000 individuals.  Companies in the fashion industry accumulated
net profits of nearly 15 billion euros from 2012 to 2016. They have high financial solidity
(their own means are more than 3 times the debt) and cash assets which are slightly less
than their financial debts.  The largest companies (Fashion's Top 15) are worth 53% of the
aggregate turnover, 67% of the profits and 63% of the labour force.  Top 3 in sales: Luxottica
(9.1 billion), with a turnover almost three times greater than Prada (3.2 billion) and Armani
(2.5 billion).  Top 3 in growth 2016/2012: Valentino (+155.6%), Moncler (+66.8%) and
Calzedonia (+41.6%).
 Mediobanca2012-2016" "  20162500 30% 23%18%    2012-2016  1462016 661 4%  64.4% 
30  2012-2016 150 3   15Top15 Moda53%67% 63%  Top3 sales luxoTTica91prada 32arMani
(25)  2012-2016 Top3 growTh: ValenTino (+155.6%), Moncler (+66.8%)  calzedonia
(+41.6%).

15/05/2018
Pag. 71
THE LEADING COMPANIES OF ITALIAN EXPORT

N.453/45 - 15 maggio 2018
diffusione:36406

tiratura:52740
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 15/05/2018 - 15/05/2018 83



€ 66,1
146
64
35
17
13
4
13 aZienDe moDa in italia Con FattUrato > € 100 mln FATTURATO (€ mln 2016) N° AZIENDE
66.107 totale aziende moda 26.821 abbigliamento 14.233 pelletteria 11.398 occhialeria 8.471
distribuzione 
€ 3.069 gioielleria (4% del PIL ) ricavi 2016 mld +4,6% sul 2015 +25,8% sul 2012 2.115
tessile
Whose feet we put shoes on The National Tanning Industry Union is seeing pink after having
estimated the final balance of 2017 with exports increasing by 9% in volume and by about
1% in value. Italy sells leather and leather products to 129 countries for over 4 billion, and
has three quarters of global production. The 1,200 companies in the sector also prepare car
interiors and furnishing products, as well as footwear and clothing accessories. China has
resumed purchasing Made in Italy, +7%, as UK. Among other importing countries, France,
the Czech Republic and Hungary are also growing. Sales in the United States are stable.
 2017 9%1% 129 401992 35%1200 18  "" +7%  
Four eyes export better than two The ministers of economy dream with glasses, as does Carlo
Calenda, who made this joke years ago in reference to the exceptional statistics that the
Made in Italy eyewear sector attains. The turnover is growing (now nearly 4 billion) and the
export level is truly exceptional: almost 90%. There are about 900 companies in the sector,
which employs 17 thousand people; another record is the 70% that they have attained in
high-end prescription glasses and sunglasses. The largest global group is the one which
includes Luxottica and Essilor, followed by Safilo, De Rigo and Marcolin, which are also
connected to the French giant Lvmh with a joint venture. Other brands with their own
eyewear collections include Moncler, Hydrogen and Belstaff. Exports of eyewear frames,
sunglasses and contact lenses are still growing: +3,2% in 2017. In total, 103,4 million pairs.
Thus, eyewear commercial weight is among the brightest, with an active of 2,48 million
(+3%). Sales concentrate in Europe and America (50% and 31,5% of export), an increase of
4,7% (+7,7% for sunglasses) and a 5,3% (+16% in frames). In 2017 Germany has been the
country where Italian exports within the sector have registered the best result. Optical frames
are leading the growth in America (with a value of +12,7%). In China the made in Italy for
protection and correction of the sight has had a +18,1%. Other results to take into account,
in Turkey (+12,9), Mexico (+39,7%) and Russia (+23,1%). Also Africa has a high potential.
 Carlo Calenda  4090%9001.7 70% luxottiCa-essilor safiode rigoMarColinlvMh 
MonClerhydrogenBelstaff 2017+ 3.2 1.03424.8+ 3 5031.54.7 + 7.75.3+ 162017 +12.7% 
18.1% + 12.9+ 39.7 + 23.1 
Foto: Ente Moda Italia a Centrestage, evento in scena a Hong Kong (prossima data settembre
2018), tappa fondamentale per fashion e lifestyle,
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