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LE NUOVE MODALITÀ DI RECAPITO DEI DOCUMENTI RENDONO NECESSARIO UN
COORDINAMENTO 
Fattura elettronica in sincrono con la detrazione Iva 
Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech
 
Il recapito asincrono delle fatture elettroniche rende ineludibile, anche per le fatture che
viaggeranno attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), il coordinamento delle regole per la
detrazione Iva. Si rende necessario, in effetti, sincronizzare il recente documento di prassi
ministeriale (circ. 1/E/2018) con le disposizioni contenute nel dpr 100/1998. Da tempo la tesi
è sostenuta da talune associazioni professionali e datoriali (si veda, più di recente, Anc e
Confimi Industria, nota 15/05/2018) i quali evidenziano come il provvedimento dell'Agenzia
delle entrate n. 89757 dello scorso 30 aprile, che ha individuato le regole tecniche per
l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi),
renda ineludibile tale conclusione pena la violazione, in taluni casi, del principio di neutralità
dell'Iva. Sono tre, in effetti, le asimmetrie, definite «provvidenziali», che rappresentano
(anche se non certo di intuitiva comprensione) uno degli aspetti maggiormente significativi
del provvedimento dell'Agenzia delle entrate; la prima (che dipende dal fornitore) riguarda la
data fattura e la data di trasmissione al Sdi, la seconda dipende dal Sdi e si manifesta fra data
di ricezione del Sdi e la data di recapito al destinatario (da pochi minuti a 5 giorni) e la terza
(che riguarda solo le ipotesi di canale destinatario «irricevibile») attiene la messa a
disposizione della fattura in originale (e non semplicemente in copia informatica conforme)
nell'area autenticata del cessionario/committente e la sua «presa visione». Data emissione
fattura. Il provvedimento (§ 4.1) precisa che la fattura elettronica continuerà a considerarsi
emessa, ai fini dell'esigibilità, alla data indicata nel documento (in passato, circ. 18/E/2014)
ossia nel campo «Data» della sezione «dati generali» del file XML anche se trasmessa
successivamente. Questo aspetto è molto importante per due motivi: (i) in primis, per
limitare i rischi di sanzioni per tardiva emissione in particolare per tutti coloro che
delegheranno a terzi compilazione e/o trasmissione oppure in occasione delle scadenze
concomitanti alle festività; (ii) non secondariamente, perché rafforza la tesi della sostenibilità
(anche con l'avvio della fatturazione elettronica regolamentata dal provvedimento in analisi)
del non contrasto del requisito dell'arrivo/possesso della fattura (circ. 1/E/2018) con la
disciplina del dpr 100/98. Detrazione e dpr 100/98. Secondo tale tesi, (si veda, ItaliaOggi del
28/03/2018), al fine di individuare il dies a quo esercitabile per la detrazione è sufficiente che
il possesso/ arrivo della fattura (la cui Iva sia esigibile nel mese oggetto della liquidazione)
risulti perfezionato entro la scadenza della liquidazione dell'Iva. Vi è di più. È proprio la
seconda delle citate asimmetrie (si veda, caso 4), espressamente disciplinata nel
provvedimento (in funzione di non improbabili colli di bottiglia legati a picchi di trasmissione di
fine mese), che rende ineludibile il riconoscimento di tale tesi. Se così non fosse, infatti, il
nuovo sistema al debutto recentemente autorizzato dalla decisione di esecuzione Ue
2018/593 del 16/04/2018 partirebbe provocando (in taluni casi non trascurabili) la violazione
del principio di neutralità su cui poggia l'Iva. © Riproduzione riservata Caso I diversi effetti ai
fi ni della detrazione Iva Fornitore • Fattura datata 31/05 • Trasmessa dal fornitore al SdI il
3/6. • Iva esibibile maggio (il fornitore deve versarla entro il 16/06). Come sopra • Fattura
datata e pagata 31/05 • Trasmessa dal fornitore al SdI stessa data • Iva esibibile maggio •
Fattura datata e pagata 31/05 • Trasmessa dal fornitore al SdI stessa data • Iva esibibile
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maggio Recapito SdI al cessionario • I cessionario dispone di un canale di ricezione
funzionante (es. Pec) • Lo SdI recapita in data 08/06 (entro 5 gg) • Il cessionario non dispone
di un recapito ricevibile (es. Pec piena o revocata) • Il SdI mette a disposizione l'originale FE
nell'area autenticata del cessionario in data 08/06 • I cessionario dispone di un canale di
ricezione funzionante • Lo SdI recapita la fattura lo stesso giorno • Il SdI recapita la fattura al
cessionario solamente il 1/06 (cioè nel termine di 5gg previsto dal provvedimento) Detrazione
• La fattura si intende arrivata alla data indicata nella ricevuta di consegna (08/06) • Secondo
la prospettazione del dpr 100/98 il cessionario ha il possesso della fattura per detrarre l'Iva
con la liquidazione di maggio (*) • La fattura si intente ricevuta alla data di «presa visione»
del cessionari • Secondo la prospettazione del dpe 100/98 se la fattura viene visionata entro il
16/06 la detrazione potrà essere esercitata con la liquidazione di maggio (**) • La fattura si
intende arrivata alla data indicata nella ricevuta di consegna (31/05) • La fattura è pacifi
camente detraibile per maggio in perfetta applicazione del principio di neutralità (*) •
L'applicazione del dpr 100/98 consente la detrazione per il mese di maggio; • Sostenere la
tesi contraria equivarrebbe sancire l'illegittimità (per violazione del principio di neutralità) del
nuovo sistema di fatturazione elettronica (*) Rimane ferma la possibil ità del
cessionario/committente di esercitare la detrazione anche nei mesi successivi e al più tardi
con la DAI relativa all'anno di ricezione (**) Paradossalmente il termine fi nale (dies ad quem)
non inizia a decorrere fi no a quando il cessionario/committente non visiona la fattura.
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La guida locale del partito 
La Lega incrocia i commissari Finco a Verona, Tosato a Vicenza E
Paternoster lascia ufficialmente 
 
La Lega volta pagina all'insegna di una sorta di scambio tra Verona e Vicenza. Dopo le ultime
elezioni politiche era stato infatti annunciato il commissariamento di tutte le province guidate
da un segretario che il 4 marzo fosse stato eletto in Parlamento. Così a Verona, al posto del
neodeputato Paolo Paternoster, è stato nominato il vicentino Nicola Finco, mentre a Vicenza,
al posto di Erik Pretto, eletto anche lui a Montecitorio, è arrivato il veronese Paolo Tosato (che
peraltro è pure lui senatore, mentre la motivazione ufficiale dei commissariamenti è proprio
l'incompatibilità statutaria tra incarichi di partito ed elezione in Parlamento). Ad indicare le
figure commissariali è stato il segretario veneto Gianantonio Da Re. Per Paternoster, peraltro,
la decisione arriva dopo quasi un anno di vivaci polemiche, iniziate nel giugno scorso e legate,
tra l'altro, anche all'espulsione del legnaghese Luciano Giarola. In ottobre, 10 membri su 16
del Direttivo provinciale avevano sfiduciato il segretario, dimettendosi dal loro incarico. Ad
arroventare l'atmosfera c'era stata poi la dura critica di Paternoster alla sicurezza esistente
nella zona della stazione di Porta Nuova, critica che aveva fatto infuriare il sindaco Sboarina e
l'assessore alla Sicurezza, Polato, ma anche diversi esponenti della stessa Lega. Per calmare
le acque era quindi arrivato come «legato» del partito, l'ex sindaco di Padova, Massimo
Bitonci. Paternoster era stato peraltro eletto alla Camera dei Deputati, e adesso arriva,
proprio con questa motivazione, il definitivo commissariamento. Nel suo messaggio di saluto
agli iscritti, Paternoster non fa peraltro il minimo cenno a queste polemiche. Dicendosi
«sempre e comunque a disposizione del partito», l'ormai ex segretario afferma che «a livello
provinciale siamo arrivati al momento delle scelte: il sottoscritto ha ricoperto l'incarico di
segretario cittadino per 6 anni, dal 2005 al 2011, e dal 2011 a lunedì sera quello di segretario
provinciale. Come saprete bene, dal 4 Marzo sono parlamentare della Lega: una fortuna e un
onore. Ma un parlamentare della Lega Nord Liga Veneta - aggiunge il segretario uscente - per
regolamento interno al nostro movimento, non può esercitare la funzione di segretario
provinciale: una norma giusta, in quanto sono entrambi incarichi importanti e alquanto
delicati, che richiedono impegno, costanza e presenza sul territorio. A tutti voi quindi, militanti
e sostenitori, un grande abbraccio - conclude il messaggio di saluto di Paternoster - ripetendo
che vi ringrazio ancora una volta per l'amicizia, la vicinanza, l'aiuto e il sostegno che mi avete
riservato in questi 13 anni in cui ho cercato di dare il massimo per la Lega Nord di Verona».
(l.a.)
Foto: Ai saluti Paolo Paternoster
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ASSOCIAZIONI. Visita di una delegazione alla scuola «Paolo Brenzoni» a Sant'Ambrogio 
Apidonne, cultura del territorio per valorizzare le eccellenze 
Scavini: «Il manifatturiero è fondamentale per il tessuto economico» In programma anche un
incontro nella Bassa al Distretto del mobile 
 
«La cultura del territorio fa impresa, creando sinergie tra comparti diversi per valorizzare le
eccellenze manifatturiere veronesi». Marina Scavini, presidente del gruppo Apidonne di
Apindustria Verona, ha evidenziato il concetto durante la visita alla scuola d'arte Paolo
Brenzoni a Sant'Ambrogio di Valpolicella, diretta da Beatrice Mariotto, nel Distretto del Marmo
di Verona. «Da alcuni anni scuola d'arte e imprese lapidee hanno instaurato un forte legame»
ha sottolineato Mariotto «l'incontro con Apidonne è stato ricco di spunti». La delegazione
composta da una ventina di imprenditrici, dopo avere incontrato il sindaco ambrosiano
Roberto Zorzi, ha visitato il laboratorio di scultura lapidea della scuola, che quest'anno
festeggia 150 anni dalla costituzione. La mattinata è terminata nel borgo di San Giorgio
Ingannapoltron, inserito tra i borghi più Belli d'Italia.«A Sant'Ambrogio», ha evidenziato
Scavini, «abbiamo conosciuto una realtà artistica fondamentale nello conservazione e sviluppo
del settore lapideo. Si tratta di una naturale prosecuzione della visita a Carrara due anni fa
con l'associazione Donne del Marmo». La presidente di ApiDonne ha sottolineato l'importanza
di realtà come queste attorno alle quali possono convergere molteplici interessi e
collaborazioni in diversi comparti.ApiDonne visiterà prossimamente il Distretto del Mobile nella
Bassa Veronese. «Si parla giustamente dell'importanza di turismo e vino». ha puntualizzato
Scavini, «ma il manifatturiero è altrettanto fondamentale nel tessuto economico. Solo ad
Apindustria Verona sono iscritte oltre 800 aziende. La simbiosi tra la figura imprenditoriale
maschile e quella femminile, in molte realtà a conduzione familiare, è essenziale per la
programmazione e la sensibilità». «Proponiamo percorsi che, partendo dalla produzione
artistica, creano modelli utili per le aziende», ha evidenziato Mariotto, «Gli imprenditori
aderiscono con entusiasmo, ritenendo la scuola un punto di forza per il territorio, che tiene
viva la tradizione della pietra».Alla visita hanno partecipato Michele Doricic, presidente
sezione legno di Apindustria e Mariateresa Burato consigliere comunale di Bovolone con
delega alle attività produttive. «Marmo e legno si combinano spesso negli interni abitativi», ha
osservato Doricic «entrare in contatto con eccellenze come la scuola di Sant'Ambrogio fa
capire quanto sia necessario aprirsi a nuove soluzioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli interventi Associazione e istituzioni «Sì al progetto, ma lavoriamo
insieme» 
 
n CREMONA «Bisogna passare d a l l 'idea del castello a quella del mondo. Ricordiamoci che
alla fine gli assedianti prevalgono e riescono ad espugnarei castelli. Plaudo al passaggio dalle
tre T alle tre C. Restare imbrigliati nelle logiche cremasche, cremonesi e casalasche non paga.
Questo territorio ha bisogno di superare ledivisioni, diguardare all 'esterno e di innovazione.
In questo processo di trasformazione deve essere coinvolta la Regione». Il sottosegretario
Luciano Pizz et t i haaperto inquesto modoil dibattito seguito alla presentazione del
masterplandello Studio Ambrosetti, lunedì in sala Maffei,al terminedellapresentazione del
presidente dell 'As sociazione industriali Fr ancesco Buzzella edella relazionedi Lorenzo Tavazzi
. Le famose 3 T che identificano le eccellenze di Cremona saranno sostituite dalle3
Ccheindividuano iterritori (Cremona, Crema e Casalmaggiore),gli obiettivi(crescita,
competitività, coinvolgimento), glistrumenti (creatività, cambiamento, comunicazione).
Ambrosettisi impegnaa terminare il progetto entro un anno. L 'obiettivo è sviluppare
eccellenze ed elementi identitari della provincia di Cremona chein questafase inizialerisultato
lamusica, l 'agr oaliment ar e e lacosmesi. Eccola sintesidegli altri interventi. MATTEO PILONI
Per il consigliere regionale del Partito democratico, «il fatto che la provincia di Cremona non
abbia un rappresentante in giunta regionale può anche fare diun elemento di debolezzaun
punto diforza, apatto chei consiglieri facciano squadra. Noi ci muoviamo in maniera
disordinata. Bisogna ragionare muovendosi in un orizzonte internazionale. E dobbiamo
decidere, non subire». FEDERICO LENA Peril consigliereregionaledella Lega Nord
«bisognasuperare le divisioni perché il masterplan possa trovareapplicazione praticae
produrregli effettisperati per il rilancio del territorio. Ragionare suun periodo5-10 anni è
giàmolto, 20 èun lassodi tempo inimmaginabile». ALESSIA ZUCCHI Per l 'imprenditrice «è
fonda mentale una visione di lungo periodo. Solo se abbiamo un 'i dea di quello che possiamo
essere tra vent 'anni riusciremo a progettare la crescita del territ or io » . GIANLUCA
GALIMBERTI Per il sindaco diCremona è necessario «creare la consapevolezza deipunti diforza
oltreche di quelli di debolezza. Detto questo, il masterplan è indubbiamente uno strumento
che spinge a lavorare insieme. Per quanto riguarda i contenuti, è importante stabilire
strutture materiali e immateriali che servano al nostro territorio oltre a considerare le relazioni
che vogliamo tenere con le altre province. Dobbiamo infine riuscire a conciliare la tradizione
con l 'innovazione. Il brand Stradi vari, ad esempio, apre le porte nel mondo». ANTONIO
VIVENZI L 'amministratore delegato di Lgh: «Appoggiamocon convinzione il progetto dell 'As s
ocia zione industriali di un masterplan per favorire la crescita di una provincia che sento mia,
pur essendo bresciano. All 'i n terno diquesto progettoportiamo la 'smart city' con le nostre
reti. Mi sento anch 'io di affer mare che senza condivisione non si ottiene nulla». GIANNI
ROSSONI Per il sindaco di Offanengo «il successo delmasterplan dipende esclusivamente da
noi. Ricordo che anni fa fu fatto uno studio sul territorio cremasco, che èservito. Comein
quelcaso, beneficeremo del masterplan se avremo il giusto approccio, che non è una variabile
indipendente. L 'atteggiamento non de ve essere quello di pura esemplice rivendicazione nei
confronti della Regione. C 'è un tema che vale la penadi indagare ed è quello dell 'idrovia. Che
cosa vo gliamo fare? Occorre dare una risposta a questa domanda». MARCO BRESSANELLI Il
presidente della Libera associazione Artigiani di Crema è stato chiaro: «Noi partecipiamo, ma
tutti devono aderire, altrimenti il masterplan non produrrà i risultati sperati». GIANNI
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FERRETTI Per il prorettore del Politecnico di Cremona «nel settore agroalimentareabbiamo
unaprateria sconfinata davanti a noi e in altri settori abbiamo giàoperato. Seguiamo l
'esempio di Modena e Reggio Emilia che ha vinto la sfida sull 'automotive.Una sfida sulla quale
avevo delle riserve, salvo poi ricredermi». STEFANIA BONALDI Per il sindaco di Crema c 'è
biso gno «di una visione di medio-lungoperiodo checiaiutia uscire dalle urgenzee dalle
necessità del contingenteper progettare il futuro». SILVANA COMAROLI Per il deputato della
Lega Nord «il masterplan è un buon punto di partenza per lavorare insieme e creare
unprogetto utile alla crescita del territorio». AMEDEO ARDIGÒ Il vice presidente della Libera
associazione agricoltori ha espresso il pensiero dell 'or ga nizzazione che rappresentava:
«Aderisce con convinzione al progetto del masterplan con l 'auspicioche possacontribuire alla
crescita della nostra prov incia» . ALBERTO GRIFFINI Per il presidente di Api Cremona, «gli
imprenditori alla guida delle piccole e medie aziende, colonna vertebrale del sistema
economico, chiedono pari opportunità conle grandiimprese. Siamo fortemente penalizzati nel
confronto con i nostri concorrenti esteri dai costi superiori e da unafiscalità che ci penalizza.
Gli imprenditori italiani sono i migliori al mondo perché nessunosafare megliodinoiin condizioni
così proibitive». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Luciano Pizzetti
Foto: Matteo Piloni
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Confimi Industria: ?Risultati discreti, manodopera specializzata e
cuneo fiscale le soluzioni a cui porre rimedio subito? 
 
Confimi Industria: "Risultati discreti, manodopera specializzata e cuneo fiscale le soluzioni a
cui porre rimedio subito" Stampa Email Dettagli Categoria: Istituzioni nazionali Pubblicato: 15
Maggio 2018  "Dopo 10 anni di dati negativi, arrivano i primi segnali incoraggianti in campo
economico e industriale. La ripresa sembra leggermente consolidarsi e il fatturato delle nostre
PMI torna a crescere" commenta così Paolo Agnelli, Presidente di Confimi Industria, i dati
emersi dall'indagine congiunturale che ha coinvolto gli imprenditori della confederazione. "Ma
c'è un dato su cui riflettere, la difficoltà delle aziende a trovare figure professionali adatte, è
ora di investire in questo campo". Due imprenditori su tre sostengono infatti di avere difficoltà
nel trovare personale specializzato, problema riscontrato soprattutto nel settore
metalmeccanico. Perfino in Lombardia, culla del manifatturiero, il 70% delle aziende lamenta
la mancanza di personale qualificato. Questo emerge dal centro studi di Confimi Industria che
ha analizzato i dati emersi dalla consultazione con gli associati ad aprile e che ha evidenziato
come un'azienda su quattro si aspetti di veder crescere il proprio fatturato fino al 10% nel
prossimo semestre.  Ottimismo riscontrato anche dal fatto che 9 aziende su 10 dichiarano di
non aver usufruito di ammortizzatori sociali nell'ultimo semestre, né prevede di utilizzarli. Non
solo: l'83% delle aziende oggetto dell'indagine utilizzerà nei prossimi mesi leve di
competitività legate all'innovazione di prodotto e di processo nonché intraprenderà azioni di
marketing e investirà in tecnologie. I dati della congiuntura di Confimi Industria segnalano
una buona proiezione per i prossimi mesi con dati positivi anche su produzione e
ordinativi. "La rotta si è invertita anche se bisogna tenere ben presente che ci saranno tassi di
crescita bassi - continua Agnelli - ci sono ancora forti timori soprattutto in riferimento alla
ridotta marginalità e alla concorrenza sui prezzi di altri paesi".  Tra le richieste degli associati
alla politica quella di intervenire sulla riduzione del cuneo fiscale, sul costo del lavoro e in
generale sull'eccesso di burocrazia. "L'Ocse nel suo rapporto Taxing Wages 2018 - segnala
Agnelli - ci ricorda che siamo il terzo Paese col cuneo fiscale più alto pari al 47,7% contro una
media europea del 35,9%. E mentre nel resto dei paesi occidentali il cuneo è sceso di più di
un punto percentuale dal 2000 al 2017 in Italia è cresciuto di 6 decimali" Tutto questo
deprime il potere d'acquisto dei lavoratori ma anche le imprese, ricorda il Presidente di
Confimi Industria, che su uno stipendio netto dei lavoratori hanno un costo medio del 10% in
più. "Se ci fosse una forte correzione del Cuneo fiscale - sottolinea Agnelli -  e ci
avvicinassimo alla media Ue, l'Italia potrebbe tornare ad essere competitiva e dare finalmente
un colpo di spugna su occupazione, precarietà e reddito di cittadinanza". Al centro
dell'indagine anche la difficoltà di accesso al credito su cui gli imprenditori sembrano avere le
idee chiare: non solo il sistema bancario ha perso la capacità di "valutare" le piccole e medie
imprese, ma le normative sempre più stringenti e le varie circolari europee, dalla BCE, da
Basilea, stanno ingessando gli stessi istituti di credito che hanno margini di manovra
ridottissimi. "In una fase in cui la parola magica è "innovatevi", "sviluppatevi", le PMI italiane
avrebbero bisogno di un accesso al credito veloce, di un piano condiviso con quello che
dovrebbe essere il partner privilegiato ovvero il sistema bancario"  ricorda ancora Agnelli e
continua "I continui disorientamenti normativi invece - come ad esempio la recente questione
NPL ed il nuovo principi contabile IFRS 9 sulla redazione dei bilanci) - creano enormi disagi e
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problemi". Elemento di preoccupazione, ricorda ancora il centro studi di Confimi Industria,
quello delle incognite crescenti per le aziende manifatturiere, soprattutto meccaniche,
rappresentate dal mercato di acquisto dei metalli (London Metal Exchange) sottoposte sempre
più spesso a oscillazioni e a speculazione internazionale che negli ultimi tempi hanno creato
notevoli problemi alle aziende.       Twitter Succ
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Imprese: accordo Abi-Confindustria su nuove garanzie crediti 
 
Imprese: accordo Abi-Confindustria su nuove garanzie crediti Dettagli Pubblicato: 15 Maggio
2018 Twitter 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. 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 (c.d. 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. 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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Confcultura lascia Confindustria 
 
Notizie Condividi Confcultura lascia Confindustria L'organizzazione presieduta da Patrizia
Asproni entra in Confini Roma. Negli ultimi tempi si è accentuato l'esodo degli iscritti a
Confindustria. Dopo un duro contrasto se n'è andata anche Confcultura, che raccoglie oltre
trenta imprese che si occupano dei servizi aggiuntivi nei musei: accoglienza, biglietteria,
bookshop, ristorazione, mostre, audioguide, la maggioranza di quelle specializzate nel settore.
Tra le più note Mondadori Electa, Giunti, MondoMostre, D'Uva Workshop, Enjoy Museum, Best
Union Company, Ticketone. La presidente Patrizia Asproni ha comunicato la decisione allo
stesso presidente di Confindustria Vincenzo Boccia con una lettera formale nella quale spiega
che «è fallito l'obiettivo di costruire un solido legame tra cultura e mondo dell'impresa nel
segno di una forte innovazione e liberalizzazione» e denuncia anche le «pesanti ingerenze da
parte dei rappresentanti della Confindustria nella governance» di Confcultura. I rapporti erano
degenerati soprattutto quando, nel dicembre del 2016, Federico Landi, direttore dell'«area
sistema associativo» di Confindustria, aveva inviato a Confcultura un ordine scritto nel quale
si comunicava che Patrizia Asproni non poteva più essere rieletta presidente di Confcultura a
causa di nuove direttive confindustriali che esigevano la rotazione delle cariche. Una vera
«ingerenza» nell'autonomia decisionale, secondo Confcultura, un chiaro tentativo di imporre
una nuova presidenza più disposta a seguire le direttive della Confederazione. Il diktat era
stato respinto dal CdA di Confcultura che nel 2017 ha poi rieletto la Asproni alla presidenza.
Dopo la rottura con Confindustria, il mese scorso Confcultura ha aderito a Confimi,
un'organizzazione di circa 28mila imprese, molte delle quali uscite da Confindustria. La scelta,
ha detto la Asproni, «va nella direzione di associarsi con chi ha più contatto con il territorio e
con le altre imprese italiane più dinamiche e innovative. Confindustria non ci corrispondeva
più: abbiamo bisogno di fare rete, di semplificazione, di futuro. Le sovrastrutture costose e
burocratiche non fanno per noi». Nel 2001 Patrizia Asproni era stata tra i fondatori di
Confcultura, e da allora l'ha presieduta; l'Associazione aveva aderito a Confindustria nel 2006,
entrando a far parte della Csit, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Oggi la Asproni
è anche direttrice di Giunti Cultura e presidente del Museo Marino Marini di Firenze, dopo
essere stata, fino a pochi mesi fa, presidente della Fondazione Torino Musei. Quello dei
«servizi aggiuntivi», previsto dalla Legge Ronchey del 1993 è un mercato di nicchia, che vale
circa 200 milioni di euro, ma le imprese private in concessione gestiscono soprattutto un
insieme di attività indispensabili al successo della discussa riforma Franceschini che punta
proprio sulla valorizzazione dei luoghi d'arte e quindi anche su migliori servizi al pubblico. di
Edek Osser, da Il Giornale dell'Arte numero 386, maggio 2018
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L'intervista 
«Nell'intesa vogliamo certezze Non possiamo ritrovarci soli quando
l'Europa dirà i suoi no» 
Il leghista Borghi: Bruxelles non capisce, tutto è cambiato 
Marco Cremonesi
 
ROMA«Noi vogliamo avere la sicurezza che loro ci siano. Ed è una cosa che va messa bene in
chiaro. Non possono bastare le rassicurazioni di massima». Claudio Borghi Aquilini,
economista, milanese è uno degli sherpa leghisti nella messa punto del «contratto di
governo» con il M5S. 
Ma si può racchiudere la complessità e l'imprevedibilità di un'attività di governo in un
contratto?
«Il punto è questo: se il governo con i 5 Stelle prenderà il via, sarà una cosa che ci vedrà
abbastanza soli rispetto alle attuali forze in campo. Noi vogliamo la sicurezza che loro siano
consapevoli che la strada è quella e che si deve perseguire con tutta l'energia necessaria».
E i 5 Stelle su questo sono tiepidi? Non danno garanzie?
«Al tavolo del contratto tutti si dicono d'accordo sul fatto che alcuni trattati europei siano da
cambiare. Noi vogliamo da loro la certezza che ci saranno anche quando tutti ci diranno di no.
Perché ci diranno di no». 
Veramente, i commissari europei il loro no lo hanno appena detto.
«Appunto. E non ci sorprende affatto. Tuttavia noi siamo molto convinti di essere nel giusto e
siamo sempre meno isolati. Stavo leggendo sul Telegraph un articolo molto interessante: se
tutte le ricette europee hanno portato l'Italia alla crescita zero, non è che avranno ragione
quei matti dei leghisti? Del resto, anche Trump prima era un innominabile. La verità è che c'è
un'Unione Europea che non ha ancora capito che le cose sono cambiate. Ma è anche un
discorso di democrazia». 
Parla degli euroburocrati non eletti da nessuno?
«Ma sì. Noi abbiamo vissuto gli ultimi vent'anni nel segno del "non c'è alternativa". I governi,
inclusi quelli del centrodestra, cambiavano senza mettere in discussione le ricette di Bruxelles.
Ovvio che i cittadini non percepissero il cambiamento: e se c'era, era in peggio». 
E con voi? Che cosa cambierà?
«Una cosa è certa: i cittadini si accorgeranno del cambio di passo. Perché noi non faremo
finta. Non faremo quelli che vanno in Europa e tornano dicendo "ci hanno detto di no"». 
Una prima misura nel concreto?
«Noi vogliamo abolire il Fiscal compact. Vogliamo superare l'equivoco del "non ci sono soldi",
visto che la Francia è andata avanti per dieci anni a sfondare il rapporto deficit/pil, e Francia e
Spagna hanno il debito superiore al 60% del pil».
Perdoni: ma il tavolo con i 5 Stelle quando finirà la bozza di «contratto»?
«Nel contratto ci sono alcuni punti in rosso che saranno affidati direttamente ai leader dei due
partiti. Saranno loro a risolvere le questioni ancora aperte».
Voi accusate i 5 Stelle di non essere chiari. Ma ufficialmente, appartenete a una coalizione di
centrodestra con i sovranisti di Fratelli d'Italia e gli azzurri parte integrante del Ppe.
«È assolutamente vero. E io posso dirlo, dato che ho vissuto sia il tavolo con Forza Italia e FdI
che quello con il Movimento 5 Stelle». 
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E quindi 5 Stelle e Forza Italia da questo punto di vista pari sono?
«Guardi, francamente fino a questo momento non ho visto nessuno firmare un patto con il
sangue. E dunque, noi rimaniamo in attesa. Però, da questo punto di vista, devo dire che la
forma contrattuale ci sta aiutando. È un'idea dei 5 Stelle che da questo punto di vista
potrebbe dare una bella mano a noi e alla strada che vogliamo imboccare».
Il debito pubblico non è un'invenzione dell'Europa. 
«Noi vogliamo che l'Italia ricominci a fare politica in tutte le sedi, a partire da Bruxelles. E
certo, il nostro obiettivo è un cambio di paradigma. Crediamo anche che l'Italia abbia il fisico
per potersi impegnare in questa sfida».
In che senso?
«Guardi la Grecia. I cittadini dicono una cosa, votano a un referendum e ciò nonostante arriva
il solito "non c'è alternativa". Ma la Grecia è un Paese che dall'Europa riceve risorse, è facile
piegarle il braccio dietro la schiena. Ma l'Italia dà assai più di quel che riceve». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La parola
rapporto deficit/pil
Gli Stati dell'Unione monetaria, in base al patto di Stabilità e Crescita sottoscritto nel 1997 dai
Paesi membri dell'Unione Europea, devono avere un deficit pubblico non superiore al 3% del
Prodotto interno lordo. L'entità del deficit pubblico è considerata in rapporto al Pil per
misurare la possibilità che ha uno Stato di ripagare il debito che si accumula per effetto del
deficit. 
In caso di infrazione, il Consiglio europeo avvia la procedura per deficit eccessivo e se non
intervengono correzioni può imporre sanzioni. 
Chi è
Claudio Borghi, 47 anni, è un deputato della Lega. Economista, 
sostiene la linea «No euro» La sfida Possiamo reggere la sfida È facile piegare la Grecia ma
l'Italia dà assai più di ciò che riceve
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E dietro il nuovo ceo sale l'italiana Della Valle 
<p>Il direttore finanziario Read sarà numero uno, al suo posto la manager bocconiana</p> 
Giuliana Ferraino
 
Vittorio Colao è sempre stato convinto dell'importanza di aiutare le donne a fare carriera e
con il suo addio a Vodafone, dove il prossimo ottobre sarà sostituito al vertice dal direttore
finanziario Nick Read, 53 anni, lo dimostra promuovendo Margherita Della Valle, 51 anni,
sposata, con due figli, chief financial officer al posto di Read. Una successione non casuale,
ma ordinata e preparata per tempo, visto che la manager italiana era vice di Read fin dal
2015. «Fare da mentore a una donna oggi conta più che mai. Dovremmo farlo tutti», ha
scritto Colao in un tweet di recente rilanciando l'hashtag #MentorHer dell'Associazione
LeanIn, alla quale si dice «felice» di appartenere. La storia di Margherita Della Valle, che ha
costruito in Vodafone tutta la sua carriera, lo racconta. 
E' bocconiana come Colao, che la assume a Omnitel Pronto Italia, poi ribattezzata Vodafone
Italia, nel 1994 a Ivrea. Nell'azienda italiana Della Valle ricopre varie posizioni nel marketing e
nella gestione dei clienti prima di dedicarsi alla finanza. E' Pietro Guindani, il successore di
Colao che lascia Vodafone per diventare Ceo di Rcs, a promuoverla Cfo per l'Italia. Poi,
quando Colao rientra come global Ceo in Vodafone, chiama Della Valle a Londra per affidarle
responsabilità crescenti: Margherita diventa cfo per l'Europa, poi financial controller per il
gruppo, e quindi vice cfo globale. Sarà nominata ufficialmente cfo all'assemblea degli azionisti
di Vodafone il 27 luglio, diventando una delle poche donne a guidare la finanza di una società
del Ftse 100. Con una marcia in più: il suo percorso le ha permesso di accumulare
un'esperienza considerevole sia con il mondo dei consumatori che con quello dei numeri, due
aspetti diversi ma entrambi indispensabili per il successo di un'azienda. Oggi più che mai. 
Ora toccherà alla manager italiana, insieme con Read, il Ceo designato con carriera made in
Vodafone, scrivere «il capitolo completamente nuovo» del gruppo dopo l'acquisizione appena
annunciata delle attività via cavo di Liberty in Europa, che proietta la società di tlc britannica
in posizione di leadership nelle reti di nuova generazione, e la fusione in corso in India con
Idea Cellular. 
Colao è stato «un leader esemplare e un visionario strategico», ha affermato con gratitudine il
presidente di Vodafone, Gerard Kleisterlee. Ma «Nick è stato co-architetto della strategia del
gruppo insieme a Vittorio, con un acume finanziario di prim'ordine», ha aggiunto,
sottolineandone «l'esperienza, l'intuizione e la saggezza». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Nick Read sarà il nuovo ad e Margherita Della Valle il nuovo Cfo
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Sussurri & Grida 
Crédit Agricole, gli utili italiani (e i 4 milioni di clienti) 
 
(f.mas.) Se a livello di gruppo la francese Crédit Agricole ha realizzato 856 milioni di euro nel
primo trimestre, per una parte significativa deve ringraziare il nostro Paese. In Italia infatti
l'insieme delle entità della banca francese ha realizzato utili netti per 199 milioni, in crescita
del 7,5%. Gli impieghi sono saliti dell'11,5% a 66,2 miliardi, comprese le tre casse di
risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato rilevate a fine dicembre 2017, mentre i depositi e
fondi sono raddoppiati 257,9 miliardi di euro. Includendo le tre Casse il gruppo guidato da
Giampiero Maioli (nella foto) raggiunge quota quattro milioni di clienti in italia. Il solo gruppo
bancario in Italia ha chiuso con un risultato netto di 60 milioni (+9%, comprese le Casse),
dopo ricavi in crescita del 2% (escluse le Casse), e un aumento degli impieghi (+1,5%),
raccolta gestita (+1%) e raccolta diretta (+0,4%), con crediti deteriorati coperti al 57% e un
patrimonio totale del 14,6%. Oltre alla banca, della galassia francese fanno parte, in Italia, le
neo acquisite Banca Leonardo (nel polo del wealth management di CA Indosuez), il credito al
consumo di Agos e Fca Bank, il corporate and investment banking, la gestione del risparmio di
Amundi-Pioneer, il leasing e factoring, le compagnie CA Vita e CA Assicurazioni. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Allianz, la rete spinge sui premi 
Anche l'Italia sostiene i conti della tedesca Allianz. Allianz Italia ha chiuso il primo trimestre
con un utile operativo di 360 milioni di euro e con premi Vita e Danni cresciuti dell'1,8% a 3,8
miliardi. La società guidata da Giacomo Campora e presieduta da Claudia Parzani ha
«confermato la centralità degli agenti nella strategia». La raccolta premi nei Danni si è
stabilizzata a 1,1 miliardi (-0,3% sul 2017), mentre nel Vita la raccolta premi è salita del
2,6% a 2,7 miliardi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Erg, sale l'utile netto 
Erg chiude il primo trimestre con un risultato netto di 56 milioni, +3%, dopo ricavi scesi a 284
milioni. Il ceo Luca Bettonte ha confermato l'ebitda di 475 milioni a fine anno e, dopo
l'acquisizione in Francia di Epuron, ha annunciato l'aumento degli investimenti a 500 milioni.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 EY e il boom dell'auto elettrica
L'auto resta il mezzo di trasporto preferito da oltre due italiani su tre ma uno su due è
orientato verso l'auto elettrica o ibrida e si stanno affermando il carsharing, sperimentato dal
19,4% degli automobilisti. Sono i dati della ricerca di EY presentata in occasione dell'iniziativa
«Ey mobility think thank». Il mercato della mobilità in Italia vale 200 miliardi di euro.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Ima, aumentano i ricavi 
Ima spa, la società bolognese leader nella produzione di macchine automatiche, vede
aumentare ancora i ricavi nel primo trimestre 2018: più 12,6%. L'utile prima delle imposte
sale del 10,1% a quota 18.6 milioni. Obiettivo per il 2018: ricavi a 1,55 miliardi di euro
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

16/05/2018
Pag. 37

diffusione:216569
tiratura:310275

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 16/05/2018 - 16/05/2018 20

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/16/0001_binpageNAZ37.pdf&authCookie=68450965
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/16/0001_binpageNAZ37.pdf&authCookie=68450965
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/16/0001_binpageNAZ37.pdf&authCookie=68450965


L'ANALISI 
Public company e stabilità 
Antonella Olivieri
 
Vodafoneè una public company, Elliott vorrebbe lo fosse anche Telecom. Vodafone ha avuto lo
stesso ceo per dieci anni. Telecom ha cambiato tre ad negli ultimi cinque, durata media
inferiore ai due anni dalla privatizzazione in avanti. Public companye stabilità sono ancora una
chimera per l'incumbent tricolore dopo la rivoluzione (incompiuta) di Paul Singer. Continua
pagina3 Continua da pagina 1 Public company Telecom non sarà mai, finchè avrà un azionista
alla soglia dell'Opa, come è Vivendi. E non basta un consiglio con la maggioranza fatta tutta
da numeri 1 indipendenti a evitare le ambiguità di una governance transgenica. Dove la
minoranza del cda, oltre ad avere le tutele delle minoranze, ha anche quelle che le derivano
dal fatto di essere una maggioranza relativa nell'azionariato, forte di una quota del 23,94%.
Tra l'armamentario legale a disposizione del socio che controlla oltre un quinto del capitale,
c'è la possibilità di proporre a ogni assemblea di bilancio, e senza preavviso nell'ordine del
giorno, la revoca degli amministratori e l'azione di responsabilità che, se approvata, farebbe
immediatamente decadere il cda. Ed è probabilmente questo il motivo per il quale
l'indipendenza degli amministratori di maggioranza, almeno per ora, non è destinata a essere
insidiata dall'attribuzione di deleghe personali. La nuova governance comincerà comunque a
prendere forma oggi con la costituzione dei comitati, gli stessi di prima - comitato strategico,
controllo e rischi, nomine e remunerazione (per quest'ultimo le voci danno per probabile alla
presidenza il top manager di Fca Alfredo Altavilla) - con l'aggiunta di un comitato per i
rapporti con parti correlate. E con l'esercizio dei poteri collegiali del consiglio, cui, in primis,
spetta il compito di verificare l'adeguatezza della struttura organizzativa e l'esistenza di
adeguati presidi di gestione e valutazione rischi. Con ciò la maggioranza ha potenzialmente in
mano la possibilità di "correggere" la formazione della squadra selezionata dall'ad Amos
Genish che, da quando è arrivato in Telecom, ha cambiato volto all'organigramma di vertice.
Neppure, dunque, si può dare per assodata la stabilità manageriale, sebbene l'ad voluto dai
francesi sia stato confermato, e con pieni poteri, dal nuovo cda. Genish, come tutti, dovrà
essere messo alla prova dei risultati, ma l'insostituibilità non è un dogma, tanto più che, con
l'avvicendamento alla guida di Vodafone, quest'autunno tornerà sul mercato un manager con
competenze internazionali del calibro di Vittorio Colao. Difficilmente comunque Telecom potrà
recuperare quella stabilità che, nel dopo privatizzazione, non ha mai avuto, se non ci sarà un
riassetto coerente con le premesse. O tornerà in sella Vivendi, la cui gestione passata non ha
entusiasmato il mercato, o la quota di maggioranza relativa finirà a un terzo soggetto (magari
un incumbent europeo) che detterà la linea. La public company - qualcosa di più simile a
un'espressione di establishment come è Telefonica, che non invece alla formula anglosassone
dell'azionariato diffuso sarebbe probabilmente il meglio per Telecom, ma anche il percorso più
irto di ostacoli. Senza contare che si può aspirare a conquistare in modo stabile un assetto da
public company se si è leader e protetti da performance e dimensioni. Telecom - negli ultimi
anni alla vana ricerca dell'Araba fenice - ha perso molto di quello che servirebbe a
proteggerla. Basti ricordare che mentre la capitalizzazione di Vodafone sfiora i 60 miliardi (con
il titolo che è quasi radoppiato negli ultimi dieci anni), quella di Telecom Italia supera di poco i
16 miliardi, includendo anche i 4 miliardi delle azioni di risparmio.
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STORIE D'IMPRESA 
Il distretto ceramico di Sassuolo «lavora» le argille sui monti del
Tennessee 
Ilaria Vesentini
 
Pagina 11 Si estende su 250 miglia tra il Tennessee e il Kentucky contro i 19 chilometri che
uniscono Maranello a Scandiano. E ha pochi anni di storia alle spalle contro la tradizione
secolare in cui affonda il polo emiliano. Maè evidente che quello che sta nascendo
oltreoceano, tra Clarksvillee Lawrenceburg attornoa marchi come Florim, Del Conca, Panaria
(con la controllata Floride Tile), Atlas Concorde (con Landmark Ceramics), Iris Ceramiche (con
Stonepeak Ceramics) è una replica del distretto della ceramica esploso a Sassuolo nel
secondo Dopoguerra. Se Marazziè stato il pioniere del made in Italy negli States, sbarcando a
Dallas già negli anni 80 (per poi diventare americano a pieno titolo, con l'acquisizione nel
2012 da parte di Mohawk Industries) è più a est, nella terra del country, che negli ultimi
cinque anni sta prendendo forma un cluster, decisamente esteso per le misure italiane, ma
specializzato e organizzato in filiera. Dove si sono insediate già una ventina di aziende assai
note nel distretto sassolese, dalle vernici all'impiantistica, che qui hanno aperto sedi
commerciali e di service. Nomi come Sacmi, System, BMR, LB, Silvestrini, Martinelli Stampi,
Rainbow, Hydrodesign, Torrecid, GMM ,(Colorobbia ha annunciato il suo imminente sbarco). Al
punto da attrarre anche altri produttori stranieri, come i cinesi di The Wonderful Group, che
hanno apertoa Lebanon. In comune, tra gli Appalachi di oggi e gli Appennini di cinquant'anni
fa, ci sono la disponibilità di materia prima (argilla, feldspati), l'abbondanza di acqua, la
facilità di insediamentoe la forte domanda di beni per l'edilizia. Fattori che hanno spinto i
grandi player emiliani, leader indiscussi nel panorama mondiale, anche se sempre più
minacciati dalle piastrelle asiatiche e spagnole (si veda il Sole-24 Ore del 10 maggio scorso),
a insediarsi direttamente negli Stati Uniti, primo mercato di riferimento fuori dall'Ue, per
sfruttare la crescita del settore costruzioni, svincolandosi dal tasso di cambio euro-dollaro e
dai costi di trasporto. Autorità locali e della contea hanno steso tappeti agli investitori arrivati,
permettendo di realizzare in 10 mesi quello che un gruppo come Del Conca non è riuscito a
fare in 10 anni in Italia: burocrazia quasi nulla, zero oneri di urbanizzazione, detassazione
della formazione. «Oggi il problema di chi come noiè insediato quiè il personale», afferma
Paolo Mularoni, che due anni fa, dopo la morte del padre, ha preso le redini del gruppo nato in
Romagna nel 1962 (e sviluppatosi nel distretto modenese con l'acquisto di Pastorelli) e ogni
mese è in Tennessee, a Loudon, piccolo paese vicino Knoxville, dove dal marzo 2014è attiva
la subsidiary Del Conca Usa. Una fabbrica modello per tecnologie, digitalizzazione, riciclo al
100% di acqua e materiali, raddoppiata due anni fa per portare la capacità produttivaa6
milioni di mq (sui 20 milioni complessivi del gruppo). E rispondere a un mercato che assorbe
un quarto dei 165 milioni di euro di fatturato, presidiandolo con un mix di made in Italy top di
gammae made in Usa. Il problema, ai piedi delle Smoky Mountains, non è infatti tanto
l'assenza di una tradizione ceramicae quindi di scuole tecnichee corsi universitari che
preparino profili qualificati, quanto la difficoltà a trovare e trattenere in azienda operai locali,
introvabili in un territorio che cinque anni fa, allarmato per un tasso di disoccupazione salito
attorno al 6,5% (valore attuale della disoccupazione in Emilia, tra i best performer in Italia)
ha messo in atto politiche di attrazione di investimentie oggi naviga attornoa un 3% di
disoccupati, meno della soglia fisiologica: «Qui un operaio cambia azienda per un dollaro in
più al giorno, il tasso di turnover è altissimo e questo implica un lavoro continuo di
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inserimento e formazione», racconta Paul Boyles, direttore HR di Del Conca Usa, 145
dipendenti (sui 640 del gruppo). I capireparto, non a caso, sono tutti arrivati da Sassuolo,
trasferiti in pianta stabile, famiglia al seguito, in queste distese verdi chea velocità
impressionante si stanno urbanizzando. A Nashville (capitale del Tennessee, 700mila abitanti
lo scorso anno) si contano 100 residenti in più ogni giorno e lungo la strada che porta alla Del
Conca Way (nella nuova zona industriale Sugar Limb dove è sorta la fabbrica-clone) è pieno di
ruspe al lavoro e di nuove stazioni di servizio e shopping center. Il puntoè che il mercato
statunitense è cambiato molto rispetto a due-tre anni fa e non è solo per Trump e le politiche
protezionistiche: difficilmente i dazi toccheranno un'industria dove il leader, Daltile-Mohawk,
batte bandiera americana. Pesano i costi di trasporto interni sempre più alti, da quando le
Union (i sindacati americani) hanno imposto il vincolo di massimo otto ore alla guida, con
camionisti diventati introvabili, visto che non esiste disoccupazione. Su ferro non viaggia una
piastrella, sebbene passinoi binari davanti alle fabbriche, e sono poche anche le materie prime
che arrivano via acqua, anche se le chiatte viaggiano sia sul fiume Tennessee (Del Conca) sia
sul Cumberland River (Florim). Ma pesa anche l'assenza di posatori preparati, capaci di
valorizzare una piastrella italiana di qualità, che si contende il mercato americano non solo
con il prodotto cinese o spagnolo che costa la metà, ma con moquette, vinilee pvc che ancora
rappresentano oltre l'80% dei pavimenti.
I NUMERI CHIAVE 12,7 miliardi Consumi globali di piastrelle Oltre la metà della ceramica
utilizzata nel mondo (dati Prometeia al 2016)è assorbita dal Far East. Il Sudamerica supera il
miliardo di mq controi 700 milioni dell'Europa occidentale 283 milioni I consumi ceramici in
Usa La domanda americana di piastrelleè in costante crescitae nel 2017- secondo le stime di
Grosser&Associated su dati Tcna -è aumentata del 5,1%. Circa il 70%delle superfici
ceramiche sono importate (195 milioni di mq) 30% Il peso in valore dell'Italia L'Italiaè il
primo Paese fornitore estero degli Stati Uniti, nella classifica secondoi fatturati, con un valore
doppio rispetto alla Spagna. Per volumi l'Italiaè invece terza, superata sia dai competitor
cinesi sia da quelli messicani. 20,99 Prezzo al mq del made in Italy La ceramica italianaè il top
di gamma sul mercato americano, con un costo all'importatore che è oltre il doppio rispetto al
prodotto cinese (9,2 dollari)o turco (9,5)e il 60% più alto della maiolica spagnola (12,15
dollari) 19 mila Gli addettia Sassuolo Tra Modenae Reggio Emiliaè concentrato l'80% della
produzione italiana di piastrelle: un comparto di 150 aziende che nel 2017 hanno prodotto
425 milioni di mqe 5,5 miliardi di euro di fatturato (85% export)
Foto: AP La via americana. Sopra: una chiatta solca il Tennessee River. Sotto: gli interni degli
stabilimenti di due aziende italiane nel distretto americano, la Florim e la Del Conca
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Finanza. Bri «preoccupata» sulla solidità delle controparti 
Contratti derivati, dimezzato il valore Allarme sul clearing 
Nel 2017 valore di mercato al minimo di 10 anni BICCHIERE MEZZO PIENO Ormai il 55% dei
derivati standardizzati (come i Cds) viene regolato attraverso i «materassi» anti-crisi delle
Controparti centrali BICCHIERE MEZZO VUOTO Il pericolo è che proprio questi siano oggi i
soggetti «too big to fail», anche perché non soddisfano per intero i requisiti richiesti 
Morya Longo
 
pLa buona notizia è che il mercato globale dei derivati continua a dimagrire, pur avendo
tutt'ora un volume nozionale di 532mila miliardi di dollari e un valore di mercato lordo di
11mila miliardi di dollari, il minimo dal 2007. L'altra buona notizia è che una fetta sempre
maggiore di questo mercato passa ormai attraverso i «cuscinetti assorbi-urti» delle
Controparti Centrali. La cattiva notizia, però,è che oggii rischi si sono spostati proprio sulle
Controparti Centrali, che tanti considerano i nuovi soggetti «too big to fail». L'allarme -
lanciato già nel 2014 dal Sole 24 Ore - arriva anche dalla Banca dei Regolamenti
internazionali (Bri), dall'International Organization of Securities Commissions (Iosco) e dal
Committee on Payments and Market Infrastructures (Cpmi). Nel loro ultimo rapporto, di inizio
maggio, rilevano infatti alcuni progressi ma anche il fatto che alcune «Controparti Centrali non
soddisfano ancora i requisiti richiesti nelle aree del risk managemente dei piani di recupero».
«Questo - aggiunge - costituisce in certi casi motivo di seria preoccupazione». Urgono
insomma interventi. Prima che arrivi, malauguratamente, una nuova crisi. Prima che i
derivati, che Warren Buffet definì «armi di distruzione di massa», possano rivelarsi ancora
propagatori mondiali di shock. I «materassi» dei derivati I derivati sono contratti finanziari
che vengono usati da investitori e banche per assicurarsi da vari rischi, come il rialzo dei tassi
o il movimento indesiderato di una valuta o il default di un debitore. Funzionano come polizze
assicurative, con una parte che le vende "protezione" contro un rischio e un'altra che
l'acquista. Il problema è che si tratta di un mercato gigantesco (secondo i dati della Bri
ammonta oggi a oltre 500mila miliardi di dollari ma era arrivato a 700mila nel 2014) e che
molto spesso i derivati sono usati a fini speculativi. Per questo da strumenti di assicurazione si
sono più volte trasformati in strumenti per speculare sul movimento dei tassi o sul default di
un soggetto. Per questo vengono spesso considerati cause e propagatori di crisi. Uno dei tanti
pericoli è quello del cosiddetto «rischio di controparte». Dato che i derivati sono contratti tra
due parti, qualora dovesse fallire una delle due il derivato resterebbe infatti "zoppo" e l'altra
controparte si troverebbe immediatamente esposta a grandi rischi che invece avrebbe voluto
sterilizzare. Il problema si pose per la prima volta in maniera dirompente quando a fallire fu
una delle maggiori banche d'affari del mondo, cioè Lehman Brothers, lasciando una fetta
enorme del mercato dei derivati senza la controparte. Con rischi enormi per tutti gli altri. Per
questo, da allora, i Regolatori internazionali hanno spinto affinché almeno i derivati più
standardizzati, come i Credit default swap, venissero regolati da Controparti Centrali. Questi
sono soggetti che si mettono in mezzo tra due contraenti di derivati garantendo il loro buon
fine. Sono insomma come materassi: garantiscono che se dovesse fallire una controparte di
derivati, verrebbe comunque assicurato il buon esito del derivato stesso. Insomma: le
Controparti Centrali hanno di fatto il compito di interrompere un eventuale effetto domino sul
mercato. La moral suasion dei regolatori ha avuto buon esito: ormai - certifica la Bri - il 55%
del mercato dei credit default swap è regolato da Controparti Centrali. Too big to fail? Il
problema è, però, che un mercato enorme è concentrato su poche Controparti Centrali. La Bri
ne valuta 19. Il rischio, quindi, è che siano proprio questi soggetti ad avere dentro di sé troppi
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rischi. Che siano loro, non più le banche d'affari, ad essere «troppo grandi per fallire».
L'ipotesi è certo remota, perché le Controparti Centrali hanno molti meccanismi per
anestetizzare i rischi. Per esempioi «margini»: chiunque le utilizzi deve infatti depositare dei
soldi in garanzia. Oppure il meccanismo del «netting»: facendo contratti derivati di segno
opposto con più soggetti, annullano i rischi. Ma ugualmente il pericolo che qualcosa vada
storto c'è: cosa accadrebbe, per esempio, se fallisse ancora una grande banca d'affari,
lasciando la Controparte Centrale esposta su miliardi e miliardi di derivati rimasti "orfani"?
Questo è il motivo per cui i regolatori hanno chiesto alle Controparti Centrali di elaborare dei
«piani di recupero»: specie di piani "antincendio" da azionare immediatamente appena
dovesse avvenire il fallimento di qualche banca sul mercato. Di fatto le Controparti Centrali
dovrebbero, qualora fallisse una banca d'affari, spartire tuttii derivati di quella banca tra gli
altri attori del mercato. Finché non lo fa, la Controparte Centrale si trova infatti esposta sul
mercato: qualora i derivati andassero in perdita, e creassero perdite maggiori di quanto i
«margini» possano coprire, la stessa Controparte andrebbe in crisi. «Affinché il piano di
recupero funzioni, le procedure devono dunque essere chiare, efficacie soprattutto
tempestive», spiega Ferdinando Ametrano, professore di interest rate derivatives
all'Università Milano Bicocca. L'incendio deve essere spento subito. Ma è proprio qui che Bri,
Iosco e Cpmi - pur riconoscendo i progressi in molti casi - mettono il dito: «Alcune Controparti
Centrali sono ancora carenti sui piani di recupero». Dunque sono a rischio. Serve un
intervento urgente. Questa deve essere «una priorità». Un altro punto dolente - secondo Bri,
Iosco e Cpmi - riguarda l'entità dei «margini» che le banche d'affari depositano presso le
Controparti Centrali come garanzia. «Siccomei margini sono un costo per le banche - spiega
Ametrano queste tendono ad andare dalle Controparti più convenienti». Questo tende ad
abbassare i margini, che invece rappresentano il cuscinetto di sicurezza delle Controparti
Centrali. Invece - spiega Ametrano - «ormai le Autorità pongono l'accento sul rischio di
liquidità e chiedono di aumentarei margini». Ma anche su questo puntosostengono Bri, Iosco e
Cpmi le Controparti Centrali sono indietro. Così un mercato gigantesco come quello dei
derivati è oggi tutt'altro che al riparo da pericoli. «I rischi sistemici sono diminuiti in questi
anni - osserva Ametrano - ma di certo la componente residuale è oggi concentrata sulle
Controparti Centrali». Di passi avanti per mettere in sicurezza il mercato ed evitare crisi
sistemiche ne sono stati fatti, mai pericoli ci sono ancora. Parola di Bri, Iosco e Cpmi.
Il mercato dei derivati LA MONTAGNA DEI DERIVATI Valore nozionale dei derivati (Otc) nel
mondo. Dati in migliaia di miliardi di dollari 700 600 500 400 300 200 100 I 2012 II I 2013 II
I 2014 II I 2015 II I 2016 II I 2017 II DERIVATI SU: Valute Materie prime Derivati di credito
Azioni Tassi di interesse DERIVATI SU TASSI IN CALO Valore lordo di mercato dei contratti su
tassi divisi per valute. Dati in migliaia di miliardi di dollari 25 20 15 10 5 0 I II I II I II I II I II
I II I II I II I II I II I II I II I II 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 Fonte: Banca dei regolamenti internazionali (Bri) Totale (tutte le valute) Euro
Dollaro Sterline Yen
LA PAROLA CHIAVE
Controparti centrali 7 La Controparte centrale (clearing house) è il soggetto che si mette in
mezzo tra due contraenti evitando che questi siano esposti al rischio di inadempienza della
propria controparte contrattuale. La Controparte centrale si tutela dal conseguente rischio
assunto raccogliendo garanzie (i cosiddetti margini). Il suo obiettivo è di garantire il buon fine
delle obbligazioni assunte, anche qualora uno dei due contraenti dovesse fallire. Il suo fine
ultimo, insomma, è di evitare un effetto domino sui mercati. Per questo i Regolatori spingono
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affinché una fetta sempre maggiore del mercato dei derivati standardizzati venga regolata
attraverso Controparti Centrali.
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IL PUNTO 
UN SUCCESSO E I DIFETTI DELL'ITALIA 
Francesco Manacorda
 
Vittorio Colao lascerà Vodafone circondato dalla fama di manager di successo e di grandi
capacità: non è scontato mantenere per dieci anni la posizione al vertice di un colosso
internazionale delle telecomunicazioni mentre attorno tutto cambia e i concorrenti - è
accaduto in India - regalano abbonamenti per conquistare clienti.
 Ma è istruttivo paragonare il successo su scala globale di Colao al suo insuccesso su scala
locale. Messo alla guida di Rcs nel 2004 dai grandi azionisti che si spartivano il controllo della
società editrice, fu in sostanza costretto alle dimissioni due anni più tardi, dopo che gli stessi
azionisti - che lo trovavano poco docile - lo avevano commissariato. Il compito toccò al
presidente Piergaetano Marchetti, gran ciambellano del capitalismo di relazione italiano.
 Qualcosa, in questi dieci anni, è cambiato anche da noi e se Colao tornasse a cimentarsi con
una società italiana sarebbe un bel segnale. Ma da noi ci sono davvero poche società di taglia
adatta per chi è abituato alla XXXL di Vodafone. Anche questo - probabilmente - il portato di
un capitalismo più attento a mantenere gli equilibri che a cambiarli.
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Telecomunicazioni 
Vodafone si chiude l'era Colao "Giusto lasciare, fase nuova" 
Addio a ottobre dopo dieci anni, il titolo va giù. Al suo posto arriverà il direttore finanziario
Nick Read. Il Ceo uscente: "È stata una decisione dicile, ma corretta" 
Luca Pagni
 
Milano Il primo giudizio l'ha dato la Borsa: alla notizia delle sue dimissioni, il titolo Vodafone a
Londra ha perso fino al 5 per cento. Il secondo l'ha dato Vittorio Colao di se stesso,
nell'annunciare come suo successore l'attuale direttore finanziario Nick Read: «È l'unico che è
riuscito a riportare a me per dodici anni, tutti gli altri non hanno resistito».
 I due episodi dicono molto del manager nato a Brescia 57 anni fa, partito dall'italianissima
Omnitel (dove arrivò dalla società di consulenza McKinsey) per scalare il vertice del più
importante gruppo europeo delle telecomunicazioni. Un posto che ha tenuto per dieci anni e
che manterrà fino a ottobre. La decisione di passare la mano, ha spiegato, «è stata difficile
ma giusta, Vodafone sta entrando in un nuovo capitolo della sua storia».
 Grande determinazione che si incrocia con un carattere non molto facile, Colao ha sempre
avuto una una visione strategica sul settore che gli viene riconosciuta da avversari e
concorrenti: «E' stato il primo a puntare sulla convergenza fisso-mobile con servizi legati alla
rete internet, all'offerta tv e i fatti gli hanno dato ragione», spiega il manager di un'altra
grande società di tlc. Inoltre, nei dieci anni in cui Colao è stato al timone di Vodafone ha
lavorato per accelerare la crescita dimensionale del gruppo: nelle tlc europee - ha sempre
spiegato ai suoi dirigenti - ci sono ancora troppi operatori e nei prossimi anni soltanto i più
strutturati e i più forti patrimonialmente resisteranno; gli altri saranno assorbiti.
 Ora che dopo una serie di acquisizioni (l'ultima in Germania su Liberty Global), Vodafone è
diventato leader continentale.
 Ma c'è un'altra spiegazione del perché il titolo Vodafone in Borsa abbia regito in modo così
negativo, oltre al fatto di aver perso un manager che dal 2008 ha pagato 50 miliardi di
dividendi ordinari, 60 miliardi di cedole straordinarie, oltre a 11 miliardi di buy back. Al
mercato l'incertezza non piace mai: il suo addio al gruppo basato a Londra è arrivato a
sorpresa. E per di più Colao non ha fatto cenno a cosa andrà a fare da ottobre in poi, quando
lascerà ufficialmente il gruppo.
 C'è chi dice che per il suo curriculum non potrebbe che aspirare a una grande multinazionale.
Le voci che possa essere il manager che sostituirà Sergio Marchionne in Fca sono poco
credibili e più che altro un riflesso condizionato che mette insieme il fatto che il manager italo-
canadese lascerà a fine 2018 e che Colao ha già incrociato la famiglia Agnelli quando venne
chiamato in Rcs nel 2004. Ma era l'epoca del "salotto buono" di via Solferino, tanto che in quel
caso Colao resistette solo due anni.
 E se tornasse in Italia, si domandava ieri la comunità finanziaria? I più maliziosi fanno notare
che sarebbe anche l'uomo giusto per guidare Tim, ora che l'ex monopolista è diventata una
public company proprio come quella Vodafone che sta per lasciare. Ma è una supposizione
che, per il momento, si basa solo sul fatto che il fondo Elliott, che ha appena battuto i francesi
di Vivendi per il controllo della società, non ha inserito nella lista per il cda un possibile
candidato come amministratore delegato nel caso la convivenza con Amos Genish non
dovesse durare.
La Borsa
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La crescita nell'era Colao +100% +75% +50% +25% 0% -25% -50% 2009 2010 Fonte:
Thomson Reuters 2011 2012 Vodafone 43,93% 2013 2014 FTSE 100 2015 42,54% 2016
2017 2018
Foto: Al vertice, Vittorio Colao, guida Vodafone da dieci anni e lascerà a ottobre
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Il presidente di Confindustria e il contratto di governo: sbagliato azzerare le grandi opere
L'Italia deve ridare centralità a lavoro e imprese. E attenzione a non perdere peso in Europa
INTERVISTA 
Boccia: aumentare ancora il deficit porterebbe il Paese allo schianto 
PAOLO BARONI
 
ROMA C'è un problemaItalia, che deve crescere di più senza aumentare il deficit, e c'è un
problema-Europa, stretta nella morsa di Usa e Cina e dove il nostro Paese rischia di perdere
peso proprio alla vigilia della nuova stagione di riforme. Per questo lo stallo della politica
preoccupa il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che torna a chiedere una «politica
economica forte» per avere più crescita, aumentare l'occupazione e ridurre il debito. «Il
programma di Lega e 5 Stelle? Per ora siamo ai titoli, di certo però è sbagliato immaginare di
aumentare il deficit e di azzerare le grandi opere». Siamo senza governo da 70 giorni, che ne
pensa? «Il tempo non gioca certo a nostro favore, anche perché abbiamo segnali di
rallentamento dell'economia globale, una prospettiva di tassi in aumento e due player come
Usa e Cina che stanno facendo una politica molto forte di difesa delle loro industrie, cosa che
pone un grande problema all'Europa e in particolare all'Italia, secondo Paese manifatturiero
del Continente». E l'Europa come risponde? «Mentre da fuori si guarda all'Europa come un
grande mercato, noi scontiamo due deficit di pensiero: uno riguarda la politica italiana, visto
che non è ancora chiaro il programma che Lega e M5S stanno definendo, e l'altro riguarda il
futuro dell'Europa». All'Italia cosa serve? «Occorre dare centralità a occupazione e imprese.
Noi alle assise di Verona abbiamo indicato tre obiettivi: lavoro, più occupazione a partire da
quella giovanile, quindi crescita e riduzione del debito pubblico. A cui poi si è aggiunto il Patto
per la fabbrica siglato con Cgil, Cisl e Uil che attraverso la riduzione del cuneo fiscale e una
rilevante detassazione dei premi di produttività pone le condizioni per aumentare i salari e
assicurare più competitività alle imprese». Nel «contratto di governo» qualche intervento in
questa direzione c'è. «Sì, ma manca l'idea di quale Paese vogliamo costruire. E poi non si è
capito con quali risorse vogliamo realizzare i programmi di cui si parla. Ma soprattutto
andrebbe proprio cambiato il modello con cui sia in Italia che in Europa si procede: a nostro
parere prima si definiscono gli effetti sull'economia reale che si vogliono realizzare, quindi si
indicano gli strumenti di cui il Paese ha bisogno e infine si indicano le risorse necessarie e
l'impatto sul bilancio. Partire dalle promesse senza curarsi degli effetti sull'economia
prescindendo dal nodo risorse invece è un grande errore». Deluso da Di Maio e Salvini? «Per
ora vediamo solo dei titoli, per cui è prematuro trarre delle conclusioni. Certo visto che
purtroppo non siamo in una fase tanto espansiva non possiamo distribuire ricchezza senza
averla prima prodotta. Altra cosa che non abbiamo capito è l'attenzione alla dotazione
infrastrutturale: se passasse la linea dei 5 Stelle che punta ad azzerare le grandi opere
sarebbe un errore. Perché non stiamo parlando dell'interesse particolare di una categoria
specifica ma di un elemento che sottintende un'idea di società. Le infrastrutture legano le
periferie ai centri, il Mezzogiorno al Nord e il nostro Paese al mondo e sono fondamentali per
la competitività delle nostre imprese. Fermarle è un lusso che non possiamo permetterci. In
occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dell'Ospedale Gaslini, un'assoluta eccellenza
italiana, il governatore Toti e il sindaco Bucci ieri hanno detto chiaramente che le
infrastrutture sono fondamentali per poter aprire la Liguria al mondo. Condividiamo questa
politica che esprime una visione e crea collegamenti a partire da fatti concreti». C'è un
problema di risorse. «Parlare di flessibilità, visto il debito pubblico che abbiamo, è sbagliato.
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Non è opportuno chiedere di farne di più, mentre un'emissione di eurobond per creare una
dotazione infrastrutturale transnazionale e rendere ancora più competitiva l'industria europea
sarebbe una novità importante. Ancor più sbagliato è andare a scambiare un po' di flessibilità
con la nostra posizione di Europa nel momento in cui la Francia sgomita con la Germania per
avere più peso all'interno della governance europea. In Europa noi dobbiamo starci con idee,
peso politico e personalità di primo livello, mentre pensare di uscire dall'euro e tornare alla
liretta credo che sia una follia totale». Il Financial Times parla di «nuovi barbari» che stanno
conquistando Roma, «il massimo della non convenzionalità e dell'inesperienza». «Questo però
è un po' gratuito. Perché certe volte l'innovazione può anche essere non convenzionale,
Draghi ce lo ha dimostrato. Il problema è cosa si fa. Ad esempio attuare una politica solo
redistributiva prescindendo dall'economia reale e scaricando i costi su lavoro e impresa
sarebbe un errore madornale che potrebbe portare il Paese allo schianto». - c
VINCENZO BOCCIA PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA
Manca l'idea di quale Italia vogliamo creare E non si è capito con che risorse vogliono fare il
programma
Parlare di flessibilità visto il nostro debito pubblico è sbagliato Non è opportuno volerlo
aumentare
Attuare una politica solo redistributiva scaricando i costi su lavoro e impresa è un grave errore
Foto: PAOLO CERRONI/IMAGOECONOMICA
Foto: Vincenzo Boccia è presidente di Confindustria dal marzo 2016
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SEATTLE STATI UNITI / LA GIORNATA IN SETTE NOTIZIE 
Seattle tassa Amazon e Starbucks per i senzatetto 
FRANCESCO SEMPRINI
 
NEW YORK Una redistribuzione dal basso per contrastare la piaga dei senzatetto intaccando i
portafogli delle grandi corporation, a partire da Amazon e Starbucks. E' l'iniziativa di Seattle,
il cui consiglio comunale ha dato luce verde per introdurre una tassa che va a colpire un totale
di 132 grandi aziende con sede nella città. L'obiettivo è quello di far fronte all'emergenza
abitativa, che sta proliferando sempre più senza tetto dando vita a un fenomeno di dimensioni
preoccupanti per la città dello Stato di Washington. La nuova imposta, passata all'unanimità è
stata soprannominata «Amazon Tax», perché viene applicata alle aziende che realizzano ricavi
per almeno 20 milioni l'anno. Si tratta di una tassa annuale da 275 dollari a dipendente, con
la quale la città prevede di raccogliere 47 milioni di dollari da destinare alla costruzione di
abitazioni per i senzatetto. La delusione delle Big Corporation L'iniziativa ha scatenato
l'immediata mobilitazione delle Big Corporation a partire proprio da Amazon e Starbucks
multinazionali simbolo della locomotiva economica americana. La creatura di Jeff Bezos si dice
«delusa», mentre il colosso del caffè assesta un affondo alle autorità cittadine che «spendono
senza riformare e sbagliano senza essere pagare». E pensare che il provvedimento iniziale era
ben più «bellicoso» da parte del comune di Seattle, perché puntava all'imposizione di una
tassa da 500 dollari l'anno per ogni dipendente. Un progetto che aveva creato una vera e
propria sollevazione da parte delle aziende subito scese in campo per manifestare la propria
opposizione, facendo valere il loro peso. Con l'appoggio, fra l'altro, del sindaco Jenny Durkan
e dei sindacati, preoccupati per il rischio di vedere persi migliaia di posti di lavoro, soprattutto
quelli creati da Amazon che nella città è l'azienda che occupa più dipendenti. Il consiglio
comunale è stato quindi costretto a tornare sui suoi passi varando una tassa dimezzata nella
sua magnitudo finanziaria, che entrerà in vigore nel 2019 e colpirà circa 600 aziende. Per
quanto controversa la misura di Seattle è osservata con un certo interesse da tutta Silicon
Valley distretto rinomato per l'alta concentrazioni di realtà tecnologiche di successo, ma che
cova un dilagante fenomeno di emarginazione sociale. Di cui sono vittime coloro che
rimangono tagliati fuori dal boom tech per i quali vivere nell'area è ormai proibitivo, tanto da
riparare in strutture pubbliche o abbandonarsi alla strada. Tasse mirate, tuttavia, verrebbero
interpretata come un accanimento sulle aziende che, in ultima istanza, mette a rischio i
lavoratori stessi. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Duello con l'Europa 
La carta deficit va garantita dalla crescita 
Paolo Balduzzi
 
Mentre sono in stallo le trattative sul nuovo governo, vola indifferente delle nostre difficoltà il
debito pubblico italiano. E raggiunge il record di sempre, a quota 2.302 miliardi, sollecitando i
richiami delle istituzioni europee e degli osservatori internazionali rispetto alle conseguenze
che un eventuale governo Cinquestelle-Lega potrebbe dare al Paese. Richiami utili, per i quali
sinceramente ringraziamo, ma che non possono e non debbono interferire sulla dinamiche
democratiche del nostro paese. Continua a pag. 22 segue dalla prima pagina Ci sono partiti
che hanno guadagnato decine milioni i voti, facendo promesse che sono state apprezzate da
circa il 50% degli elettori e che quindi, piacciano o non piacciano queste promesse, è giusto
che ora si misurino con la sfide di governo e siano messe alla prova. Certo, non si può negare
che l'impatto finanziario di tutte queste promesse - se mai fossero davvero mantenute - possa
essere fortemente problematico per le finanze pubbliche: stiamo infatti parlando di riduzione
del carico fiscale (flat tax), rilassamento della riforma Fornero, potenziamento del reddito di
inclusione (erroneamente chiamato "di cittadinanza"). Ma è evidente che la scommessa di
Lega e Cinquestelle sta tutta nelle conseguenze economiche di queste stesse misure anche
sulla crescita. Del resto, la preoccupazione principale di Bruxelles e degli investitori
internazionali (nonché di quelli nazionali) è indirizzata non tanto al livello del debito quanto al
rapporto tra esso e il Pil: non a caso i due partiti in fase di accordo puntano sugli effetti che le
loro misure possono avere sul denominatore (il Pil, appunto, cioè la crescita economica
nazionale). Altri sono invece preoccupati dell'impatto di queste misure sul numeratore, vale a
dire il debito. Hanno entrambi ragione; o hanno entrambi torto. L'approccio corretto è invece
di guardare a tutti gli aspetti e a tutte le conseguenze della politica economica di un paese.
Finanziare la crescita costantemente in deficit può avere effetti di breve periodo, ma
certamente porterà a conseguenze di medio-lungo periodo che non possono essere ignorate.
Per gli scettici, o coloro che volessero un esempio di tutto ciò, basti pensare che la montagna
di debito pubblico italiano si è sostanzialmente formata nel giro di soli 15-20 anni, tra gli anni
'70 e '80 del secolo scorso. Bilanci drogati da pochi investimenti e da eccessive spese correnti,
finanziati al 70% in deficit e il cui conto lo stiamo pagando ancora oggi. Su questa illusione
del debito è giunto il momento di fare qualche severa riflessione, e non certo perché ce lo
chiede l'Europa, ma perché ce lo chiedono le generazioni più giovani e soprattutto quelle
future, condannate a un presente di forte incertezza e a un futuro di possibile povertà se
continueremo a giocare con i conti pubblici. D'altro canto, nemmeno possiamo continuare a
considerare un tabù lo sforamento degli obiettivi di medio termine del paese, vale a dire degli
obiettivi di deficit stabiliti in sede europea. A onor del vero, il nostro Paese negli ultimi anni ha
già ottenuto, a pieno titolo, zone di flessibilità che hanno permesso di sforare l'obiettivo di
deficit. Probabilmente proseguire - anzi migliorare - questa strada vuole dire sia aumentare
gli investimenti pubblici, vero motore dello sviluppo, sia mantenere una rotta ferma e risoluta
verso la riduzione del debito nel medio-lungo periodo. Nessuno di noi può pensare di
comprare un casa più grande senza indebitarsi, nessuna attività economica può pensare di
ingrandirsi senza ricorrere a finanziamenti esterni; e così il nostro paese. Ricorrere al deficit è
possibile: ma diventa fondamentale la scelta sul cosa fare di queste risorse: spenderli per
mantenere un forte consenso elettorale presente, in perfetto stile della peggiore prima
repubblica, o offrire una nuova prospettiva di sviluppo, forse partendo proprio dal Sud? Offrire
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infrastrutture e servizi dove mancano, e quindi chiedere uno sforzo da parte dei cittadini per
concorrere a creare ricchezza, o semplicemente trasferire risorse nell'attesa che prima o poi
qualcuno crei lavoro? La risposta a queste domande segnerà un passaggio fondamentale per
la nostra storia e il nostro benessere: sapremo quindi se dalla Seconda Repubblica passeremo
alla Terza oppure se, mestamente, non faremo altro che perdere decenni di storia e tornare ai
peggiori anni della Prima.
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L'intervista Nicola Molteni 
«La politica di Bruxelles va riscritta soltanto così l'Italia potrà
crescere» 
IL PARLAMENTARE LEGHISTA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE: INTERVENTO A
GAMBA TESA INAMMISSIBILE QUELLE SU FISCAL COMPACT E SBARCHI SONO REGOLE DI UN
MONDO CHE NON ESISTE PIÙ 
Mario Ajello
 
Onorevole Molteni, il governo ancora non c'è e già vi fate attaccare dall'Europa? «C'è stato
subito un inaccettabile intervento a gamba tesa, sia sul fronte del bilancio che su quello
dell'immigrazione. La Ue si conferma un organo non elettivo, che non rispetta la sovranità dei
popoli e dei territori». Non le sembra che questo tipo di retorica anti-europea può funzionare
quando si sta all'opposizione ma al governo occorre cambiare approccio? «I cittadini italiani ci
hanno chiesto un governo di svolta. Per questo hanno votato per la Lega e per i 5 stelle. Molti
tecnocrati e molta burocrazia a Bruxelles si oppongono al cambiamento che noi
rappresentiamo. Chiedere all'Italia di comportarsi, sull'immigrazione, come ha sempre fatto è
un'offesa all'intelligenza dei nostri concittadini. L'immigrazione è fuori controllo, sia in Europa
sia in Italia. Bisogna ristabilire la difesa dei confini, che non sono tratti di penna sulla cartina
ma elementi fondanti della sovranità di una nazione. Ogni Stato serio protegge i propri confini
e i propri quartieri». Voi volete rompere il fiscal compact e uscire dalla logica del pareggio di
bilancio. Però, quando eravate al governo, eravate favorevoli a questi criteri. «Sono regole di
un mondo che non esiste più. Per dare crescita all'Italia, bisogna ribaltare quelle linee
europee. Solo così si trovano i soldi per attuare il nostro grande piano di cambiamento che è
quello che ci hanno chiesto gli italiani: dalla flat tax al reddito di cittadinanza, che non
dev'essere un sussidio a perdere, per non dire della legge Fornero. L'Europa sa benissimo che
questa è la nostra strategia. E già reagisce. Per una forma di auto-protezione. Ma noi non
avremo tentennamenti su questo. E neppure sulla questione migranti. La politica europea è
fallita e la riprova è che i singoli Stati, penso alla Francia, fanno a modo loro. Così vogliamo
fare anche noi. Ci sono temi non negoziabili, su cui Salvini ha chiesto carta bianca, e questo è
uno di quelli». E i Cinquestelle? «Su questo c'è distanza, anche sulle infrastrutture, anche su
altri punti. Bisogna chiarirsi, così si potrà avere un governo più stabile e coeso». Non sarebbe
più facile averlo in un ambito solo di centrodestra, cioè con Berlusconi e senza grillini? «Noi
abbiamo tenuto ferma l'alleanza con Forza Italia e Fratelli d'Italia». Allora il negoziato con
M5S è solo una scappatella? «No, il problema è che a Salvini non è stato dato l'incarico di
premier. E allora, con grande senso di responsabilità, stiamo provando a dare un governo agli
italiani, che giustamente lo chiedono». Ma lei può assicurare che la posizione durissima anti-
Ue è condivisa da tutta le Lega? «Certamente, non ci sono eccezioni». Non è che il Quirinale
può sperare che qualcuno, per esempio Giorgetti, abbia un atteggiamento più morbido di
Salvini rispetto a Bruxelles? «Non vedo differenze tra i due». Non state perdendo troppo
tempo nell'elaborazione del programma? «L'importante è partire veloci, quando è stato
definito tutto». La bozza che è uscita in molti punti è vaga. Su quali temi siete lontani? «Sulle
infrastrutture, i grillini non hanno la nostra forte convinzione che le grandi opere, quelle utili,
sono un volano straordinario per la crescita. E poi, la giustizia». Sono giustizialisti? «Mi limito
al tema della legittima difesa. Va declinato in maniera molto chiara. Secondo questo principio:
la proprietà privata è inviolabile, e ognuno ha il diritto di difendersi nella propria abitazione. E
questo non va assolutamente considerato un reato. Vedo i 5 stelle dubbiosi, in materia, e
questo non va bene. Non ci possono essere tentennamenti». 
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Foto: Nicola Molteni
Foto: (foto SAYADI)

16/05/2018
Pag. 4

diffusione:92540
tiratura:129842

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 16/05/2018 - 16/05/2018 36



LA STAFFETTA 
Vodafone, Colao lascia dopo 10 anni a ottobre il testimone passa a
Read 
Annuncio a sorpresa: «Una mia scelta personale, il gruppo entra in nuovo capitolo e il mio
successore è eccezionale» Dal 2008 i titoli sono cresciuti di oltre il 50 % . Tra cedole e buy-
back sono stati distribuiti ai soci 121 miliardi di euro LA DECISIONE A POCHI GIORNI
DALL'ACQUISIZIONE IN GERMANIA. ALLE SPALLE LA TRASFORMAZIONE DA OPERATORE
MOBILE A LEADER CONVERGENTE 
Roberta Amoruso
 
R O M A Ancora qualche anno fa Vittorio Colao non immaginava il prossimo passo dopo dieci
anni alla guida di Vodafone e in tutto 20 nel gruppo. «È come poter dire se esiste un'altra vita
dopo la morte», aveva risposto al Telegraph . Ma è difficile immaginare che quando davvero
lascerà il suo ufficio di Paddington a Londra, il primo ottobre come annunciato ieri, Colao non
avrà già in mente la sua prossima sfida. Chi lo conosce scommette però che non sarà in Italia.
È più probabile che il manager «visionario», come lo ha definito il presidente di Vodafone,
continui a guardare Oltreconfine. Ieri l'annuncio con sei mesi di anticipo nel corso della
conference call con gli analisti. La Borsa non l'ha presa bene: il titolo ha perso fino al 5% a
Londra per poi limitare le perdite all'2,8% Ma in realtà la successione al vertice è nel segno
della continuità. A ottobre sarà il cfo Nick Read a prendere le redini. «È una persona
eccezionale, incredibilmente resistente, la sola al mondo che sia riuscita a essere per 12 anni
a mio riporto», ha scherzato Colao dopo aver spiegato «la scelta tutta sua», una «decisione
difficile ma giusta» proprio mentre «Vodafone entra in un nuovo capitolo della sua storia». Un
capitolo «totalmente nuovo, dopo l'accordo di fusione in India, dopo l'acquisizione di Liberty in
Germania, con la grande strada della convergenza». Dunque è tutto deciso. Compreso che
sarà il vice-cfo Margherita Della Valle, a raccogliere il testimone da cfo. Per il mercato è stata
una sorpresa, ma la staffetta è stata discussa con il board fin dallo scorso anno. I NUMERI
DELLA CRESCITA In dieci anni Colao ha traghettato Vodafone nella trasformazione da
operatore mobile a leader globale e convergente, con servizi di telefonia broadband, mobile e
tv. È anche diventato il più grande operatore mobile e di linea fissa Ngn in Europa e leader
nell'Internet of Things, con una divisione Aziende che genera un terzo dei ricavi (oggi il
fatturato è 46,6 miliardi di euro, con 5,3 miliardi di ricavi da servizi in Italia). Arrivato a
Londra il 29 luglio del 2008, chiamato a sostituire Arun Sarin come ceo di Vodafone, Colao ha
aperto un nuovo capitolo quando le azioni valevano 135 pence e sta per chiuderlo con i titoli a
quota 208 pence e una capitalizzazione da 53 miliardi di sterline (oltre 60 miliardi di euro).
Dunque, il gruppo ha realizzato il maggiore ritorno sull'investimento nella storia, con la
cessione del 45% di Verizon Wireless per 130 miliardi di dollari - di cui 83 miliardi restituiti
agli azionisti. Nello stesso periodo sono stati pagati 50 miliardi di dividendi e 60 miliardi di
cedole straordinarie, oltre a 11 miliardi di buyback: in tutto 121 miliardi di euro. La crescita
dei clienti? Da 269 milioni a 536 milioni per la telefonia mobile, cui si aggiungono i 19,7
milioni della banda larga. Negli anni Colao è anche stato toccato dalle polemiche sui bonus
stellari assegnati ai manager. Non si è mai sottratto alle critiche. Certo, 65 milioni di sterline
di stipendi in dieci anni, senza considerare le azioni, non sono pochi. Mai i numeri aziendali
sono dalla sua parte.
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Indagine Nomisma: tra il 2011 e il 2016 l'agroalimentare italiano è cresciuto fi no all'8,6% 
Gli agricoltori meno indebitati 
Le aziende sono uscite dalla crisi più patrimonializzate 
ANDREA SETTEFONTI
 
L'agroalimentare esce rafforzato dalla crisi con le imprese più patrimonializzate e meno
indebitate. Nel periodo 2011-2016 il settore agroalimentare italiano ha mostrato tutta la sua
natura anticiclica, evidenziando una redditività con il margine operativo lordo (Ebitda su
fatturato) in crescita dal 7,8% all'8,6%, con punte del 12% nel caso del vino e comunque
sempre sopra alla media del settore manifatturiero considerato nel suo complesso. Una
redditività che è stata utilizzata per «mettere in sicurezza» le aziende, aumentando il grado di
patrimonializzazione e riducendo i debiti. Lo evidenzia uno studio Nomisma per Agronetwork.
«A parte le grandi imprese, quelle con fatturato superiore ai 50 milioni di euro, che hanno
utilizzato l'aumento dei  ussi di cassa generato da questa redditività per fare investimenti, la
gran parte delle aziende ha deciso principalmente di abbattere l'indebitamento finanziario ed
accrescere la propria solidità patrimoniale», commenta Denis Pantini, responsabile dell'Area
agroalimentare di Nomisma. Un periodo nel quale l'agroalimentare esce con meno imprese
ma più solide. Lo studio di Nomisma mette in luce, infatti, come la recessione abbia ridotto di
quasi il 20% il numero di aziende agricole italiane, mentre nel caso dell'industria alimentare
l'emorragia è stata più contenuta (-2,5% tra il 2009 e il 2015), con riduzioni più elevate nel
caso delle micro imprese ( q u e l l e fino a 9 addetti), quelle cioè che presentano una
propensione all'export più bassa ( 7 % d e l fatturato) e che di conseguenza hanno subito
maggiormente il crollo dei consumi interni (diminuiti di oltre il 10% a valori costanti tra il
2007 e il 2016). L'agroalimentare ha saputo incrementare l'export, è cresciuto del 69% nel
periodo 2007-2017, crescendo in termini di valore aggiunto di oltre il 10% contro un calo del
2% del totale manifatturiero. L'analisi ha inoltre evidenziato come all'interno del settore vi
siano stati comparti con prestazioni elevate. Tra questi fi gurano il vino (il cui Ebitda margin è
passato da 10% a 11,7%) e il dolciario (sempre sopra il 10% nel periodo considerato) mentre
carni e lattiero-caseario sono risultati sotto la media. Marginalità ancora superiori si sono
registrate in alcune nicchie di mercato come il baby & diet food con Ebidta margin vicine al
20%.
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GRUPPO ASSOCIAZIONI CNAI Lo stato dell'arte a pochi giorni dall'entrata in vigore del Gdpr 
Privacy Ue in alto mare 
Mancano misure idonee a supportare le pmi 
MANOLA DI RENZO
 
Il 25 maggio è a un passo, ma si naviga a vista. Non ci si riferisce alle lungaggini relative alla
formazione del nuovo esecutivo, dopo oltre settanta giorni, ma alla data spartiacque per
quanto riguarda la sicurezza dei nostri dati personali. A partire da quel giorno, infatti,
entreranno finalmente in vigore le nuove regole europee sulla privacy, generalmente
conosciute come Gdpr. Il General data protection regulation, regolamento Ue 2016/679, è,
così, lo strumento scelto da parte della Commissione europea mediante cui puntare a un
potenziamento e a un'armonizzazione della protezione dei dati personali di cittadini
dell'Unione europea e dei residenti nell'Unione europea. Il documento, nella sua forma defi
nitiva ha trovato pubblicazione sulla Gazzetta Uffi ciale Europea il 4 maggio 2016 ed è entrato
in vigore il 25 maggio dello stesso anno, benché esso inizierà ad avere effi cacia, appunto, il
25 maggio 2018. Sinteticamente, si ricorda che il regolamento studia anche quel che
concerne l'esportazione di dati personali al di fuori dell'Ue, ma, soprattutto, obbliga tutti i
titolari del trattamento dei dati, che gestiscono dati di residenti nell'Unione europea, a
rispettare e adempiere agli obblighi previsti. Le intenzioni della Commissione europea, per
quel che interessa il Gdpr, sono quelle di restituire ai cittadini una parvenza di monitoraggio
dei propri dati personali e di rendere più snello ed effi cace il contesto normativo che riguarda
gli affari internazionali unificando e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l'Ue. Per
le sue peculiarità, il Gdpr prenderà il posto dei contenuti della direttiva sulla protezione dei
dati (direttiva 95/46/Ce) mentre, in Italia, si è deciso per l'abrogazione delle pregresse norme
del codice per la protezione dei dati personali (dlgs n. 196/2003). Mediante un'ulteriore
direttiva collegata, la Ue 2016/680, è altresì prevista una disciplina speciale per i trattamenti
dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria e di tutte le forze di polizia. Nei due anni dalla sua
approvazione, l'Italia ha, colpevolmente, lasciato trascorrere, quasi indisturbato, il tempo a
disposizione, non approntando le misure idonee affinché l'inizio di efficacia del regolamento
non risultasse troppo traumatico, in particolar modo, per le imprese. Infatti, sono proprio
queste ultime a vedersi stravolgere la propria metodologia di accountability, con un conto
salato per quanto riguarda risorse e tempo. A conti fatti però, prima della data del 25 maggio,
c'è da sottolinearne anche un'altra, ossia quella del prossimo 21 maggio: data in cui scadrà la
delega, di sei mesi, affi data al governo italiano dalla legge di delegazione europea (Ue
163/2017), funzionale proprio alla coordinazione del Regolamento con la normativa nazionale.
Solo da pochissimi giorni, il governo italiano ha deciso di trasmettere alle camere il decreto di
adeguamento nazionale alla disciplina europea sulla privacy, per una doppia lettura in tempi
strettissimi. Un testo travagliato quello partorito dal governo; assolutamente non scevro da
critiche e che ha dovuto subire numerosi e corposi aggiustamenti, prima della, prossima,
doppia lettura parlamentare, in quanto, la versione preliminare dello scorso 21 marzo, dava
adito a più di qualche perplessità normativa. La situazione politica nazionale, ovvero quella di
un nuovo esecutivo ancora in fi eri, non agevola di sicuro la discussione su un tema delicato,
quanto quello della privacy. In particolare per quanto riguarda la chiarezza e le informazioni
sulle novità introdotte in ambito europeo. Il ritardo di esercizio della delega, poi, ha fatto
giungere le imprese italiane, realmente, con l'acqua alla gola, in vista della data fatidica. La
tensione tende a salire alle stelle se si tiene presente che, come ha tenuto a precisare il
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garante della privacy, la data di validità della norma europea sarà perentoria. Quindi: niente
proroghe o sospensione temporanea delle sanzioni (tra l'altro impossibili per il potere del
garante medesimo). Unica, magra, consolazione è che dall'ente si è anticipato che, in questa
delicata fase di passaggio, si cercherà un «approccio equilibrato e pragmatico», soprattutto
per quel che interessa il regime sanzionatorio e i controlli aziendali. A oggi, comunque, è
ravvisabile, quasi dappertutto, sia un senso di incertezza da parte dei futuri interpreti della
normativa (ci si riferisce a chi materialmente dovrà adeguarsi al nuovo regime normativo,
quindi imprese di qualsiasi tipo ed enti pubblici) e sia di scarsissima conoscenza da parte di
coloro che, in teoria dovrebbero beneficiare maggiormente del nuovo regolamento, ovvero i
cittadini; la maggior parte dei quali, con ogni probabilità, è ancora all'oscuro dei nuovi diritti
acquisiti e, quindi, dei nuovi strumenti esercitabili.
Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori Sede Nazionale
Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538 Web: www.cnai.it
E-mail: cnai@cnai.it
Foto: Orazio Di Renzo

16/05/2018
Pag. 33

diffusione:24549
tiratura:63095

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 16/05/2018 - 16/05/2018 41



Audizioni per il Def/2 
Le Pmi ora tremano: taglio dell'Iva a rischio 
 
«Non vorremmo che l'eventuale conto necessario per la disattivazione delle clausole di
salvaguardia fosse presentato alle imprese». Le organizzazioni del commercio, dell'artigianato
e del mondo cooperativo temono per le clausole di salvaguardia sull'Iva e che alla fine il conto
per disinnescarle possa rappresentare un boomerang per le imprese. Ieri il presidente di Rete
imprese Italia, Patrizia De Luise (presidente di turno, leader di Confesercenti) intervenendo
alle commissioni Speciali di Camera e Senato, per l'esame del Def ha chiesto il «definitivo
superamento» dello strumento utilizzato a partire dal 2011. La semplice cancellazione
avrebbe l'effetto di «sottrarre spazi di intervento alle scelte della politica fiscale e creare
confusione sulla portata più o meno espansiva o restrittiva delle manovre varate». Mentre
Alleanza cooperative italiane chiede «al più presto un governo stabile che riduca il cuneo
fiscale e contribuisca alla competitività delle imprese, a liberare risorse per gli investimenti, a
lasciare più soldi in tasca ai lavoratori in modo da rilanciare i consumi». E di contrastare
l'evasione fiscale «rafforzando la fatturazione elettronica».
Foto: Patrizia De Luise
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