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SERVIZI. È il progetto al quale sta lavorando l'assessore regionale Donazzan su richiesta delle categorie
economiche. Primi sopralluoghi 
«Dogane, apriamo una sede in città» 
Gli uffici potrebbero trovare posto nell'attuale struttura dell'Agenzia delle Entrate. «Vitale in un'area ad alta
produttività come la nostra» 
 
Invertire la rotta rispetto alla perdita dei servizi che ha avuto il culmine nel taglio del tribunale, portando in

città una sede decentrata dell'Agenzia delle dogane.È l'idea dalla quale parte l'assessore regionale al

lavoro Elena Donazzan, su invito delle categorie economiche (Confindustria lavorava al progetto già alcuni

anni fa). E per realizzarla, sono già pronti i locali dell'Agenzia delle entrate. «Da tempo le associazioni di

categoria degli artigiani e delle piccole industrie, in testa il presidente regionale di Confimi William Beozzo e

il presidente del mandamento di Confartigianato Sandro Venzo - spiega l'assessore - mi hanno sollecitata a

trovare possibili soluzioni per riprendere un servizio essenziale per l'import-export di un territorio ad alta

produttività come il Bassanese». Da qui, l'incontro nei giorni scorsi con il direttore interregionale

dell'Agenzia, Franco Letrari, per un sopralluogo. L'obiettivo era verificare la possibilità di attivare servizi di

prossimità nel territorio bassanese, nell'ambito di un progetto di riorganizzazione più ampio che l'agenzia

sta strutturando in tutto il Veneto.«Stiamo valutando l'apertura di nuove sezioni territoriali, rispondere in

maniera più efficace alle esigenze degli operatori e assicurare quindi le migliori condizioni di sviluppo -

conferma il direttore Letrari - in ambito regionale. In particolare è emerso di recente l'interesse ad istituire

una sezione a Bassano, una sezione a Montebelluna e una a sezione a Conegliano, in considerazione

della rilevanza strategica e del volume di traffico commerciale delle città prese in considerazione».La

proposta prevede che le nuove sezioni siano ospitate negli edifici che già ospitano le Agenzie delle entrate.

Questo, per ridurre al minimo i costi di gestione e per fornire un servizio integrato all'utenza. «Ho trovato

grande attenzione e sensibilità da parte dell'agenzia delle Dogane - riprende Donazzan -, in particolare del

direttore Letrari, che ha compreso l'importanza del decentramento dei servizi e si è subito attivato per

immaginare una riorganizzazione su tutto il Veneto, a partire dai distretti a più alta densità di imprese.

Questo, anche per dimostrare come lo Stato possa essere utile quando si ripensa mettendo al centro le

imprese e il lavoro». Al presidente delle piccole e medie imprese, Beozzo spetterà ora il compito di

coordinare le diverse associazioni di categoria del territorio, come suggerito dallo stesso direttore

interregionale dell'Agenzia, con l'obiettivo di organizzare entro breve una riunione operativa sul tema.«Ho

trovato particolarmente efficace l'approccio dell'Agenzia- chiude Donazzan - che ha deciso di coinvolgere la

Regione, specificamente l'assessorato al lavoro, e l'Agenzia delle entrate, nella verifica organizzativa dei

propri servizi. È il percorso più indicato per riportare servizi al territorio».
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Le imprese venete trascinano l'economia, William Beozzo ( Confimi
Veneto): «adesso aspettiamo il governo» 
 
Le imprese venete trascinano l'economia, William Beozzo (Confimi Veneto): «adesso aspettiamo il

governo» Di Note ufficiali | oggi alle 12:35 | 0 commenti Il Presidente di Confimi Veneto richiama la politica:

«Siamo ripartiti  con le nostre gambe, ma le istituzioni devono sostenere la nostra corsa» La competitività

delle imprese venete trascina l'economia regionale. Lo certificano anche i principali dati congiunturali diffusi

dall'Ufficio di Statistica della Regione. Il Pil veneto alla fine del 2017 segna una crescita del 1,7%,

superando la media nazionale e registrando una fondamentale risalita del mercato interno, dei consumi

delle famiglie e degli investimenti. «Il risultato positivo - sottolinea il Presidente di Confimi Industria

Veneto, William Beozzo - è attribuibile in primis alle buone performance dell'industria, che registra un valore

aggiunto del 2,2%, insieme alla contemporanea risalita dei servizi e alla ripresa del settore edilizio, mentre i

fallimenti sono in netta diminuzione». Le imprese possono beneficiare di un commercio con l'estero che

continua a correre: il fatturato estero delle imprese venete supera di poco i 61 miliardi di euro, registrando

una crescita superiore ai cinque punti percentuali su base annua: «A trainare l'export veneto - continua

Beozzo - sono principalmente i settori delle lavorazioni dei metalli, dei macchinari, delle apparecchiature

elettriche, delle produzioni chimiche e delle produzioni agroalimentari, mentre tra i mercati di destinazione

un sensibile aumento delle vendite si registra verso la Francia, la Polonia e la Germania, senza tralasciare

la forte ripresa dell'export anche verso il mercato russo, che cresce del 12,8% in un anno». Note positive

arrivano anche sul fronte dell'occupazione, che nel 2017 in Veneto cresce del 2,1%, soprattutto le donne,

mentre i disoccupati sono in calo del 5%, per lo più uomini. In dettaglio, il tasso di occupazione passa dal

64,7% del 2016 al 66%, e quello di disoccupazione dal 6,8% al 6,3%. Sempre meno invece i lavoratori

equivalenti in cig: nel 2017 poco più di 17mila, il 47% in meno di un anno prima. «Finalmente, dopo i primi

segnali di ripartenza che non erano però sostenuti da un rilancio dell'occupazione e del mercato interno,

ora stiamo conoscendo una ripresa più consolidata e completa in tutti i suoi aspetti - conferma il

rappresentante delle imprese manifatturiere - anche se resta necessaria la massima attenzione. La

crescita, infatti, non è costante, e di recente, su base trimestrale, ha segnato un lieve rallentamento. Per

sfruttare la congiuntura favorevole serve una politica forte e attenta alle esigenze dei settori trainanti

dell'economia.  Confimi Industria Veneto auspica un veloce superamento dell'attuale fase di stallo, con la

formazione di un nuovo Governo che sostenga la crescita delle imprese a partire da cinque priorità: una

tassazione sostenibile, infrastrutture per potenziare lo scambio di merci e informazioni, riforma della

giustizia e della geografia giudiziaria, riduzione della burocrazia e una legge sui pagamenti».
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VENETO - Le imprese venete trascinano l'economia 
 
VENETO - Le imprese venete trascinano l'economia REDAZIONE La competitività delle imprese venete

trascina l'economia regionale. Lo certificano anche i principali dati congiunturali diffusi dall'Ufficio di

Statistica della Regione. Il Pil veneto alla fine del 2017 segna una crescita del 1,7%, superando la media

nazionale e registrando una fondamentale risalita del mercato interno, dei consumi delle famiglie e degli

investimenti. «Il risultato positivo - sottolinea il Presidente di Confimi Industria Veneto, William Beozzo - è

attribuibile in primis alle buone performance dell'industria, che registra un valore aggiunto del 2,2%, insieme

alla contemporanea risalita dei servizi e alla ripresa del settore edilizio, mentre i fallimenti sono in netta

diminuzione». Le imprese possono beneficiare di un commercio con l'estero che continua a correre: il

fatturato estero delle imprese venete supera di poco i 61 miliardi di euro, registrando una crescita superiore

ai cinque punti percentuali su base annua: «A trainare l'export veneto - continua Beozzo - sono

principalmente i settori delle lavorazioni dei metalli, dei macchinari, delle apparecchiature elettriche, delle

produzioni chimiche e delle produzioni agroalimentari, mentre tra i mercati di destinazione un sensibile

aumento delle vendite si registra verso la Francia, la Polonia e la Germania, senza tralasciare la forte

ripresa dell'export anche verso il mercato russo, che cresce del 12,8% in un anno». Note positive arrivano

anche sul fronte dell'occupazione, che nel 2017 in Veneto cresce del 2,1%, soprattutto le donne, mentre i

disoccupati sono in calo del 5%, per lo più uomini. In dettaglio, il tasso di occupazione passa dal 64,7% del

2016 al 66%, e quello di disoccupazione dal 6,8% al 6,3%. Sempre meno invece i lavoratori equivalenti in

cig: nel 2017 poco più di 17mila, il 47% in meno di un anno prima. «Finalmente, dopo i primi segnali di

ripartenza che non erano però sostenuti da un rilancio dell'occupazione e del mercato interno, ora stiamo

conoscendo una ripresa più consolidata e completa in tutti i suoi aspetti - conferma il rappresentante delle

imprese manifatturiere - anche se resta necessaria la massima attenzione. La crescita, infatti, non è

costante, e di recente, su base trimestrale, ha segnato un lieve rallentamento. Per sfruttare la congiuntura

favorevole serve una politica forte e attenta alle esigenze dei settori trainanti dell'economia. Confimi

Industria Veneto auspica un veloce superamento dell'attuale fase di stallo, con la formazione di un nuovo

Governo che sostenga la crescita delle imprese a partire da cinque priorità: una tassazione sostenibile,

infrastrutture per potenziare lo scambio di merci e informazioni, riforma della giustizia e della geografia

giudiziaria, riduzione della burocrazia e una legge sui pagamenti».
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Le imprese venete trascinano l'economia 
 
Le imprese venete trascinano l'economia Redazione 2 maggio 2018 Economia Venezia - La competitività

delle imprese venete trascina l'economia regionale, come certificano anche i principali dati congiunturali

diffusi dall'ufficio di statistica della Regione. Il Pil del Veneto, alla fine del 2017, segna una crescita del

1,7%, superando la media nazionale e registrando una fondamentale risalita del mercato interno, dei

consumi delle famiglie e degli investimenti. "Il risultato positivo - sottolinea il presidente di Confimi Industria

Veneto, William Beozzo - è attribuibile in primis alle buone performance dell'industria, che registra un valore

aggiunto del 2,2%, insieme alla contemporanea risalita dei servizi e alla ripresa del settore edilizio, mentre i

fallimenti sono in netta diminuzione". William Beozzo Le imprese possono beneficiare di un commercio con

l'estero che continua a correre: il fatturato estero delle imprese venete supera di poco i 61 miliardi di euro,

registrando una crescita superiore ai cinque punti percentuali su base annua: "A trainare l'export veneto -

continua Beozzo - sono principalmente i settori delle lavorazioni dei metalli, dei macchinari, delle

apparecchiature elettriche, delle produzioni chimiche e delle produzioni agroalimentari, mentre tra i mercati

di destinazione un sensibile aumento delle vendite si registra verso la Francia, la Polonia e la Germania,

senza tralasciare la forte ripresa dell'export anche verso il mercato russo, che cresce del 12,8% in un

anno". Note positive arrivano anche sul fronte dell'occupazione, che nel 2017 in Veneto cresce del 2,1%,

soprattutto le donne, mentre i disoccupati sono in calo del 5%, per lo più uomini. In dettaglio, il tasso di

occupazione passa dal 64,7% del 2016 al 66%, e quello di disoccupazione dal 6,8% al 6,3%. Sempre meno

invece i lavoratori equivalenti in cig: nel 2017 poco più di 17mila, il 47% in meno di un anno prima.

"Finalmente, dopo i primi segnali di ripartenza che non erano però sostenuti da un rilancio dell'occupazione

e del mercato interno, ora stiamo conoscendo una ripresa più consolidata e completa in tutti i suoi aspetti -

conferma il rappresentante delle imprese manifatturiere -, anche se resta necessaria la massima

attenzione. La crescita, infatti, non è costante, e di recente, su base trimestrale, ha segnato un lieve

rallentamento. Per sfruttare la congiuntura favorevole serve una politica forte e attenta alle esigenze dei

settori trainanti dell'economia. Confimi Industria Veneto auspica un veloce superamento dell'attuale fase di

stallo, con la formazione di un nuovo governo che sostenga la crescita delle imprese a partire da cinque

priorità: una tassazione sostenibile, infrastrutture per potenziare lo scambio di merci e informazioni, riforma

della giustizia e della geografia giudiziaria, riduzione della burocrazia e una legge sui pagamenti».
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L'INTERVISTA CARLO CALENDA 
«Un governo per le riforme Renzi? Segreteria con Letta» 
Federico Fubini
 
Il ministro Carlo Calenda al Corriere: «Di Maio e Salvini dovrebbero capire che è anche nel loro interesse

un sistema che funziona». Ma «l'intesa con i soli 5 Stelle è sbagliata» e ha fatto «bene Renzi a farlo

presente». Il Pd? «Serve una segreteria costituente con Renzi ma anche con Gentiloni, Letta e gli ex

segretari». 

a pagina 6

Donald Trump ha dato all'Europa un altro mese per offrire concessioni commerciali, o alzerà dazi su acciaio

e alluminio. Che ne pensa?

«Quando si negozia bisogna mettersi nei panni dell'altro - dice Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo del

governo uscente -. Oggi gli Stati Uniti hanno un deficit di 120 miliardi con la Ue; 41 nel settore auto, dove

l'Europa pratica dazi quattro volte più alti degli Usa».

Hanno ragione gli americani?

«No. C'è uno squilibrio, ma non si può correggere con azioni unilaterali che mandano in pezzi il sistema del

commercio. Bisogna trattare. Durante la presidenza italiana dell'Ue proponemmo un accordo su tariffe e

convergenza regolamentare in particolare su 8 settori industriali dove c'era già l'intesa, lasciando fuori i

capitoli controversi del Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti. Quella è la strada».

La scelta americana di attaccare sull'acciaio è simbolica?

«Lo è, perché ci ricorda quanto si è sbagliato fino a ieri. In base ad un'interpretazione dogmatica delle

catene globali del valore, abbiamo deciso che l'importante era importare l'acciaio al più basso costo

possibile. Non importa se prodotto in dumping in Asia, distruggendo l'industria del settore in Occidente.

Oggi ci sono investitori interessati all'Ilva e a Piombino perché, anche grazie alla nostra azione, l'Europa si

è svegliata e ha rafforzato le difese». 

Trump fa bene a prendersela con i cinesi?

«Ha tutte le ragioni per rispondere al dumping cinese. Il problema è che lo fa coinvolgendo l'Europa, che

non agisce in modo scorretto. Ma non dobbiamo farla diventare una battaglia di principio. Per questo l'Italia

resta prudente e pragmatica. Ricordo che in America esportiamo per 40 miliardi di euro - in grande crescita

- con un saldo positivo di 25».

Si possono gestire queste questioni con un governo dimissionario?

«Sul commercio restiamo pienamente legittimati e siamo molto ascoltati a Bruxelles. Ma certo in un

frangente storico così complesso per tutto l'Occidente abbiamo bisogno di un governo forte con ampio

sostegno parlamentare, che sappia anche rapportarsi in una dimensione internazionale».

Ad alcuni queste suoneranno le parole di un esponente delle élite, che pensa di saper fare solo lui.

«Al contrario. La leadership basata sulla competenza o la presunzione di competenza è stata sconfitta in

tutto l'Occidente. Oggi bisogna recuperare la centralità della rappresentanza. Vuol dire in primo luogo dare

cittadinanza alle paure diffuse».

Se questo è il messaggio del Pd, anche alle Regionali gli elettori non l'hanno colto.

«Perché non l'abbiamo dato. In linea con la retorica dei progressisti degli ultimi decenni abbiamo cercato

più di motivare le persone parlando di futuro, piuttosto che partire dalle angosce del presente».

Chi l'ha sbagliato, Renzi?

«Errore collegiale. Anche se i governi hanno operato bene, come dimostrano gli ultimi dati su occupazione

e Pil. Oggi una politica che dimostra di capire le paure dei cittadini vince più di una politica capace di

governare bene. È il principio della rappresentanza e in fondo della democrazia».
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Dica la verità, lei nel Pd è appena entrato ma non ci si trova.

«Il problema è più ampio e investe tutta la retorica dei progressisti dall'89 in poi. Abbiamo semplificato

processi storici complessi. Abbiamo ritenuto che parole d'ordine come merito, eccellenza, multiculturalismo,

innovazione, globalizzazione, opportunità corrispondessero a un naturale evolversi della storia e delle

nostre società. Così non è stato. Abbiamo curato poco le transizioni confidando sulla meccanica del

mercato e nell'innovazione tecnologica e sostituendo la rappresentanza con la teoria economica. In fondo

quando Trump dice "America First", dice una cosa banale: sono eletto per tutelare i cittadini americani.

L'importante è che questo non implichi lo smantellamento della solidarietà transatlantica».

È Matteo Salvini della Lega a dire «prima gli italiani»...

«Noi tutti governiamo per tutelare anzitutto gli italiani. Poi però devi saperlo fare. Sparare slogan, farsi i

selfie davanti alle fabbriche e poi dimenticarsene non è tutelare gli italiani: è prenderli in giro».

Salvini socchiude a un governo ampio per rifare la legge elettorale e rivotare. Che ne pensa?

«È una cosa positiva. In Italia serve uno Stato forte, non pervasivo, che sappia proteggere, investire e

soprattutto implementare le decisioni. Serve nel nostro ordinamento una clausola di supremazia che tuteli

l'interesse nazionale dai veti locali. Proviamo a concentrarci in questa legislatura su un governo

istituzionale e un parlamento che chiudano la seconda repubblica e aprano la terza in modo ordinato con

tre punti: legge elettorale a doppio turno, clausola di supremazia e allora sì un po' più di federalismo. Poi si

vota».

Ci vorranno 5 anni...

«Un anno e mezzo. Di Maio e Salvini dovrebbero capire che è anche nel loro interesse un sistema che

funziona, perché alla prova del governo si soccombe facilmente se non si hanno strumenti adeguati».

Dunque l'intesa del Pd con i soli 5 Stelle non ha senso?

«È sbagliata, perché le loro proposte sono fondate su una fuga dalla realtà e dalla responsabilità. Il rischio

è di finire come su Ilva dove Emiliano insegue i 5 Stelle per chiuderla senza dare valide alternative e

lasciando il conto ai cittadini. Fare la ruota di scorta ad un governo Di Maio mi sembra fuori dalla realtà.

Renzi ha avuto ragione».

Anche nei modi, con un'intervista in tv?

«Sì. È meglio che Renzi parli direttamente, piuttosto che per interposta persona. Anzi, per il Pd credo

proprio ci voglia una segreteria costituente della quale Renzi faccia parte insieme a Paolo Gentiloni, a

Enrico Letta e agli altri ex segretari del Pd. Che ci si confronti in una sede ristretta e poi si esca con una

posizione unica».

Anche con lei?

«No, io nel Pd sono appena entrato. Questo non significa che non debba dire la mia».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Chi è
Carlo Calenda, romano, 

classe 1973, laurea in Legge, è stato dirigente d'azienda ed ex direttore dell'area strategica di Confindustria

Dal 2013 al 2016 è stato viceministro allo Sviluppo economico prima nel governo Letta 

e poi nel governo Renzi e in seguito rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea È

ministro allo Sviluppo economico dal 10 maggio 2016, prima nel governo Renzi e poi nel governo Gentiloni

Lo scorso 

6 marzo ha annunciato via Twitter l'intenzione di iscriversi al Partito democratico, di cui ha preso la tessera

il giorno successivo

Foto: 

 Dicastero Carlo Calenda, 45 anni, è il titolare dello Sviluppo economico, che comprende politica

industriale, il commercio internazionale, le comunicazioni e l'energia
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Il Pil sale dello 0,3% in tre mesi Più occupazione tra i giovani 
Senza impiego stabili all'11%, per gli under 24 il tasso più basso dal 2011 
Claudia Voltattorni
 
Roma Più occupati, soprattutto tra i giovani, ma più precari. Però il Pil continua a salire, seppure solo dello

0,3%. E la disoccupazione resta stabile al tasso dell'11%, mentre quella giovanile cala del 4,4% e si attesta

al 31,7%, il tasso più basso dal dicembre 2011. Luci e ombre nei nuovi dati diffusi ieri dall'Istat. Perché se

da un lato l'occupazione continua il suo lento ma costante processo di crescita - nel mese di marzo la stima

segna un +0,3% rispetto a febbraio e +21mila occupati in tre mesi -, dall'altro si tratta di impieghi a tempo

determinato: in un anno gli occupati sono saliti dello 0,8%, cioè 190 mila in più, ma sono lavoratori a

termine (+323 mila), perché invece scendono gli occupati permanenti (-51 mila) e gli indipendenti (-81

mila). 

E poi c'è il livello del Prodotto interno lordo che, nonostante il +0,3%, per l'Istat «risulta ancora inferiore

dello 0,9% rispetto al precedente picco del secondo trimestre del 2011 ma superiore del 4,4% rispetto

all'inizio della fase di recupero». La sua crescita conferma «il rallentamento rispetto alla dinamica più

marcata registrata nella prima parte del 2017», con «un contenuto ridimensionamento del tasso di crescita

tendenziale che scende all'1,4%». È «un andamento migliore del previsto» nota Confcommercio, ma non

basta: «Il dato italiano - sottolinea l'associazione - s'inserisce in un contesto europeo che mostra

inequivocabili segni di indebolimento, situazione che potrebbe portare nei prossimi mesi ad un

rallentamento più marcato, anche della nostra economia». La Cgil evidenzia l'aumento della precarietà:

«Uno dei motivi per cui la qualità del lavoro è una questione da affrontare con urgenza». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Istat, datimarzo 2018 Corriere

della Sera L'occupazione Gennaio 2013 - marzo 2018. Valori assoluti in milioni, dati destagionalizzati

+0,9% l'occupazione dei 25-34enni 62 mila 

unità l'incremento degli occupati di marzo, arrivati a 23 milioni e 134 mila, pari al 58,3%. Si tratta del livello

più alto dall'anno di riferimento precrisi, il 2008. La spinta è arrivata dai giovani, quelli tra i 15 e i 34 anni

anche se sono diminuiti i contratti stabili 51 mila 

il calo dei lavoratori permanenti mentre crescono i lavoratori a termine: +323 mila. Crescono soprattutto gli

occupati ultracinquan-tenni (+391 mila) e, in misura minore, i 15-34enni (+46 mila) mentre calano i 35-

49enni 

(-246 mila) 1,4% la crescita 

tendenziale del Prodotto interno lordo come è stata aggiornata 

con un lieve ritocco al ribasso dall'Istat. 

Il tasso di disoccupazione resta stabile all'11%. La disoccupazione giovanile, in particolare, cala del 4,4% 

e scende così 

al 31,7%
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Cartelle rottamate a quota 455 mila 
Le richieste arrivate all'Agenzia delle Entrate La scadenza del 15 maggio per estinguere i debiti iscritti a
ruolo con il Fisco Un terzo in meno Per chi aderisce, la somma dovuta all'erario si riduce di un terzo 
Enrico Marro
 
ROMA Continua il successo della rottamazione delle cartelle esattoriali. Anche la versione bis, quella che

consente di saldare con lo sconto le cartelle di Equitalia emesse fino al 30 settembre 2017 (la precedente

sanatoria si fermava al 31 dicembre 2016) sta andando bene, secondo le valutazioni dell'Agenzia delle

Entrate. C'è tempo fino al prossimo 15 maggio per presentare le domande, ma al 26 aprile scorso

risultavano già inoltrate circa 455 mila richieste di adesione alla cosiddetta «definizione agevolata». I tecnici

non si sbilanciano, ma ritengono che l'obiettivo del mezzo milione sarà superato e quindi l'erario non

dovrebbero avere problemi nell'incassare quanto previsto nella relazione tecnica al provvedimento, cioè 1,6

miliardi quest'anno e 400 milioni nel 2019. 

Poiché ogni domanda viene presentata per sanare in media quattro-cinque ingiunzioni di pagamento, sono

quasi due milioni le cartelle di cui è già stata chiesta la rottamazione bis. Del resto, l'operazione consente al

contribuente di saldare i conti con le autorità di riscossione senza pagare interessi di mora e sanzioni,

risparmiando in media circa un terzo sulle cartelle fiscali (un po' meno, intorno al 20%, su quelle relative

alle multe). Più una cartella è vecchia più si risparmia, avendo questa accumulato maggiori interessi di

mora.

Chiuso il 15 maggio il termine per le domande, l'Agenzia delle Entrate dovrà rispondere al richiedente entro

il 30 giugno per le cartelle relative al periodo gennaio-settembre 2017 ed entro il 30 settembre per quelle

2000-2016, cioè le cartelle eventualmente non sanate con la prima rottamazione e che il contribuente abbia

deciso di definire in maniera agevolata approfittando della rottamazione bis. 

Per chi rottama le cartelle gennaio-settembre 2017 la legge prevede fino a un massimo di tre rate (ma il

contribuente può scegliere anche di pagare tutto con la prima): a ottobre e a novembre di quest'anno e a

febbraio del 2019. Le prime due pari al 40% del debito, mentre il restante 20% è dovuto appunto con la

terza rata. Chi invece rottama cartelle relative al periodo 2000-2016 può pagare o in un'unica rata il

prossimo luglio o in più rate fino a un massimo di 5: luglio, settembre, ottobre e novembre nel 2018 mentre

l'ultima è fisata a febbraio 2019. Tutte e cinque avranno un importo pari al 20% del dovuto. La

concentrazione delle rate della rottamazione bis nel 2018 spiega perché il grosso del bottino (1,6 miliardi) è

previsto per quest'anno.

Tutte le rate e le scadenze saranno comunque evidenziate nella comunicazione di risposta dell'Agenzia

che conterrà anche i singoli bollettini di pagamento. Che il contribuente potrà trovare anche nel proprio

cassetto on line della stessa Agenzia e stampare.La rottamazione bis, rispetto alla prima, prevede un

accesso semplificato per il contribuente, che può presentare domanda on line anche se non è registrato al

sito e non in possesso di pin, accedendo all'area «Fai D.A. te». Compilata la domanda sul sito, la stampa,

la firma, la scannerizza e spedisce on line. 

Secondo il monitoraggio al 26 aprile, su 455 domande, la metà sono arrivate per questa via o attraverso la

posta elettronica certificata mentre il resto dei contribuenti ha scelto uno dei 200 sportelli dell'Agenzia

presenti sul territorio o si è rivolta a Caf e professionisti. 

Nella classifica per regioni, il Lazio è in testa con circa 77 mila domande, seguito dalla Lombardia con 58

mila, dalla Campania con 47 mila, dalla Puglia con 46 mila e dall'Emilia Romagna con 33 mila. Tra le città,

al primo posto c'è Roma, seguita da Milano e Napoli. 

La definizione agevolata non può essere richiesta sulle cartelle già ammesse alla prima rottamazione, ma

per le quali il contribuente non abbia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le previste
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scadenze. Sono invece rottamabili le cartelle non ammesse alla precedente definizione agevolata se il

richiedente aveva un piano di rateizzazione in corso ma non risultava in regola con i pagamenti.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 La rottamazione e la classifica delle città metropolitane 455.000 le domande di adesione alla

«rottamazione» presentate in tutta Italia (dati al 26 aprile) Fonte: Agenzia delle Entrate 57.924 26.997

24.345 18.117 11.797 7.655 7.453 6.710 6.633 5.460 4.280 Roma Milano Napoli Bari Torino Cagliari

Bologna Genova Firenze Reggio Calabria Venezia
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SPACCATURA SUI TAGLI DI SPESA 
Il buco di Brexit sgonfia l'Europa 
Adriana Cerretelli
 
Sarà una battaglia acerrima, molto più dura di quelle che l'hanno preceduta perché questa volta, ha

riassunto ieri il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker presentando la sua proposta, il

nuovo bilancio settennale (2021-27) dell'Unione dovrà «fare di più con meno risorse». L'uscita della Gran

Bretagna apre un buco da 12-14 miliardi sul lato delle entrate e le nuove politiche strategiche comportano

nuove spese annue per 8-10 miliardi. Peggio, si dovrà riuscire a far quadrare il cerchio contabile in

un'Europa già tradizionalmente sparagnina quando si tratta di finanziare politiche comuni ma oggi ancora

più riluttante a farlo sotto la spinta dei neo-nazionalismi e dei populismi euroscettici che la attraversano

quasi dovunque. E che nei Paesi del Nord, per lo più i maggiori contribuenti delle casse comunitarie, si

esprimono nel rifiuto a versarvi più soldi. Unica eccezione la Germania che, con la Francia, si dichiara

invece disposta ad aumentare il proprio contributo. Inutile dire che in questo quadro si annuncia

particolarmente in salita la strada negoziale per l'Italia, che non ha mai saputo primeggiare nella corsa alla

difesa dell'interesse nazionale e che anzi spesso non è nemmeno riuscita a utilizzare tutti i fondi Ue di cui

era ed è beneficiaria. Tra l'altro anche per ridurre il gap e rafforzare la convergenza con il proprio Sud.

Nella prossima tornata negoziale dovrà infatti fare i conti non solo con il taglio del 5% degli stanziamenti

agricoli e dei fondi di coesione e l'inevitabile agguerrita concorrenza con partner decisi a contenere al

massimo le proprie perdite scaricandole sulle spalle altrui ma anche, in quanto pagatore netto del bilancio

Ue, con l'esigenza di fare la propria parte nel coprirne il deficit di risorse. Continua pagina 11 Continua da

pagina 1 Di fronte alle nuove sfide che sferzano l'Europa e il suo futuro, sicurezza, immigrazione e

protezione delle frontiere, rivoluzione digitale, intelligenza artificiale passando per competitività e

innovazione tecnologica, ci vorrebbero coraggioe immaginazione, la voglia di un salto di qualità collettivo

per sfruttare il valore aggiunto e l'effetto dimensione europei, tanto più all'indomani dello storico shock della

secessione britannica. Tanto più perché Stati Uniti e Cina non attendono nessuno. Invece il nuovo bilancio

settennale, lo strumento di programmazione strategica per coglierle e provare a vincerle davvero quelle

sfide, costi quel che costi, nemmeno questa volta riesce a cambiare l'identikit del suo autore: piccoli passi,

stanziamenti con il contagocce perché la visione delle sfide non riesce più di tanto a superare gli steccati

nazionali, con il risultato che lo spazio europeo è condannato ad accontentarsi di risorse residuali, a

spartirsi briciole che non possono cambiare il corso delle cose europee. E così per ora, sempre ammesso

che al termine dei negoziati tra i Governi non finisca come nel 2013 addirittura ridotto in termini reali, l'Mff,

come si dice in gergo (Multiannual Financial Framework), resta grosso modo uguale a quello vigente:

leggermente sopra l'1% del reddito nazionale dei 27 Paesi Ue, per l'esattezza l'1,08% in termini di

pagamenti effettivi per una somma totale di 1.105 miliardi. Però con meno entrate, britanniche, e più spese.

Da coprire, secondo Guenther Oettinger, il commissario Ue competente, per metà con nuove risorse e per

metà con tagli: «Niente rivoluzione ma evoluzione». Gli unici programmi non penalizzati saranno Erasmus

plus e Horizon, entrambi puntati sulla competitività europea del futuro, formazione e innovazione.

Decisamente potenziati gli stanziamenti al capitolo immigrazione, protezione delle frontiere, aiuti esteri:

l'Italia, insiemea Greciae Bulgaria, dovrebbe comparire tra i maggiori beneficiari. Non saranno soltanto

falcidiati i fondi di coesione (come quelli agricoli): la loro erogazione sarà condizionata al rispetto non solo

delle regole del semestre europeo ma ora anche a quelle dello Stato di diritto. Destinatari i paesi dell'Est e

nel primo caso, almeno potenzialmente, anche l'Italia. Niente bilancio dell'eurozona, perché così non vuole

Berlino. Però 55 miliardi destinati a finanziare le riforme nei paesi euro e gli investimenti in caso di shock

asimmetrici nonché l'ingresso di nuovi membri. Se un bilancio scrive storia, vitae ambizioni di una famiglia,

di una società, di uno Stato e di un'Unione, anche questo Mff purtroppo conferma che restano troppo
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piccolee fragili quelle dell'Europa di oggi. Stupirsi che resti un vaso di coccio in mezzo a quelli di ferro che

la circondano?
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Reti e infrastrutture IL VIA LIBERA ALLE CONCESSIONARIE Lavori in gara Per evitare distorsioni
concorrenziali sarà dato in appalto a terzi l'80% delle opere Le concessioni all'asta L'impegno italiano: nel
2030 in gara un blocco con Torino-Milano, A21, ex Ativa, Asti-Cuneo 
Autostrade, ok Ue a lavori per 8 miliardi 
Al via Gronda Genova, terze corsie e Asti-Cuneo - Proroga per Aspi e Satap, tetto agli aumenti tariffari IL
VIA LIBERA DI VESTAGER Procedura corretta, nessuna obiezione della commissione su operazioni
esaminate non per una procedura di infrazione Ue ma per scelta di Roma 
Alessandro Arona
 
ROMA La decisione della Commissione europea del 27 aprile, inviata ieri al governo italiano, dà via libera

alla richiesta di Roma di prorogare di quattro anni le concessioni di Autostrade per l'Italia (Aspi) e Satap A4

(Gavio) in cambio di investimenti per 8,4 miliardi di euro (in gran parte di Aspi, si vedano le schede a

fianco). L'obiettivo dell'operazione, a cui il ministero delle Infrastrutture sta lavorando da quattro anni, è

quello di dare più tempo per ammortizzare gli investimenti e dunque spalmare gli incrementi tariffari negli

anni. Nel caso di Autostrade, scrive la Commissione, si passerà dal +46% dei pedaggi nel 2018-2027,

previsto dagli attuali contratti, al +24% con la proroga. Tra le condizioni poste da Bruxellesè spuntato anche

l'impegno dell'Italia ad assicurare che le concessionarie mettanoa gara l'80% degli investimenti previsti (con

la sola eccezione dei 350 milioni della Asti-Cuneo, concessione già affidata con gara). L'articolo 177 del

Codice appalti italiano si ferma a un obbligo del 60%, un limite minimo abbassato con la legge di Bilancio

2018. Soddisfatta l'Ance (costruttori edili). «Il richiamo della Commissione Ue - ci spiega il presidente

Gabriele Buia - a bandire le gare "a valle" per le concessionarie che non abbiano fatto gare "a monte", va

nella direzione più volte indicata dall'Ance per tutelare la concorrenza e il mercato. Ora si facciano anche i

controlli, cosa mai fatta finora». Di tenore opposto le reazioni del sindacato degli edili. «Con l'80% in gara -

sostiene Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil - sono a rischio 3.500 posti di lavoro su

7mila nelle società di costruzione controllate dalle concessionarie. Ora la decisione della Commissione

rischia di creare ulteriore incertezza, ma non credo proprio che il governo italiano sia automaticamente

obbligato a recepire l'80% negli atti aggiuntivi». Il punto sembra prescrittivo nella decisione Ue, ma è vero

che l'ok alle proroghe sarà operativo solo dopo gli atti aggiuntivi tra le societàe il ministero delle

Infrastrutture. Per Autostrade per l'Italia la proroga è dal 2038 al 2042, con l'obiettivo di ridurre l'impatto

degli investimenti sbloccati sulle tariffe. La Gronda di Genova, in particolare (si veda qui a destra), 4,3

miliardi di euro, era già prevista dalla convenzione Aspi 2004, ma «ci sono voluti 15 anni per approvare il

progetto definitivo» (scrive la Commissione) e dunque gli incrementi tariffari graverebbero troppo sugli

utenti. La decisione Ue fissa invece per Aspi il tetto dello 0,5% più l'inflazione attuale Istat (intorno a 0,5%).

Nel pacchetto Aspi altri 600 milioni di interventi diffusi già previsti dalle convenzioni vigenti e una serie di

terze e quarte corsie aggiuntive (investimenti "addizionali") per tre miliardi di euro. Quattro anni di proroga

anche per la Satap A4 (Torino-Milano) del gruppo Sias (Gavio), dal 2026 al 2030, con l'impegno che le

entrate generate dalla proroga vadano a finanziare il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo A33 (circa

350 milioni di euro per il lotto mancante tra Alba e Cherasco), anch'essa gestita da Sias. La decisione della

Commissione prevede anche altri paletti legati alle proroghe: un massimale per il valore di subentro da

pagare al concessionario uscentea fine concessione (non più dell'1,5% dell'Ebitda), valori massimi

prefissati per la remunerazione del capitale dei soci, controlli sull'attuazione in modo che in caso di

rendimento superiore al previsto, o investimenti in ritardoo non realizzati, scatti una riduzione del valore di

subentro finale e/o una riduzione della proroga. Fa parte della decisione Ue anche l'impegno dell'Italia a

mettere a gara entro il 2019, con bando unico, due concessioni oggi gestite da Sias (le autostrade A21

Torino-Piacenzae la Ativa, Ivrea-val d'Aosta), già scadute da unoo due anni. La nuova concessione avrà

scadenza 2030, in modo che - scrive sempre la Commissione - l'Italia si impegna a mettere a gara nel 2030

un intero blocco di concessioni geograficamente connesse: Torino-Milano, A21, ex Ativa, Asti-Cuneo, oggi
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tutte del Gruppo Gavio. Gli interventi e gli investimenti IL TRACCIATO DELLA GRONDA DI GENOVA

Progetto del collegamento tra Vesima e l'innesto con la autostrade A7 (verso Milano) e A12 (verso Livorno)

A26 Interconnessione A10 - A26 A10 5km 0 5km 0 5km 0 LE RISORSE SBLOCCATE GRONDA GENOVA

Previsti nuovi tracciati autostradali per 72 km (81% in galleria): nuova tratta da 50 km tra Genova e A26

(oltre Voltri), nuova carreggiata nord della A7 tra Genova O. e Bolzaneto e potenziamento A12 fino a

Genova E. L'obiettivo è alleggerire la tratta urbana, come per il Passante di Mestre AUTOSTRADE PER

L'ITALIA 4.320 Voltri milioni Gronda di Ponente Pegli Bolzaneto Ge- Est Nuovo nodo S. Benigno TERZE

CORSIE A7 Ge-Ovest Mar Ligure Oltre ad ammodernamenti diffusi, Aspi si impegna a realizzare terze

corsie aggiuntive per: A11 FirenzePistoia; A1 Incisa-Valdarno; A13 Ferrara-Bologna; A13 Padova-

Monselice; A12 Santa Marinella-Torrimpietra. E quarte corsie su: A14 Dir. Ravenna-Bologna S.L.; A1

Milano Sud-Lodi AUTOSTRADE PER L'ITALIA 3.618 milioni Nervi ASTI-CUNEO La proroga dal 2026 al

2030 per Satap A4 (Gavio), prevede l'impegno ad ammodernamenti diffusi sulla Torino-Milano per 153

milioni (di cui 44 addizionali) e a finanziare il completamento della Asti-Cuneo (società sempre del Gruppo

Gavio), 350 milioni, per il lotto mancante Alba-Cherasco GRUPPO GAVIO 503 A12 milioni

03/05/2018
Pag. 1.2

diffusione:87934
tiratura:130903

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 03/05/2018 19



Verso l'assemblea. I francesi contano sui loro azionisti presenti anche in Telecom 
Testa a testa Elliott-Vivendi alla vigilia della sfida su Tim 
Si stima un'affluenza tra il 65% e il 66% del capitale 
Antonella Olivieri
 
La sfida tra Elliott e Vivendi su Tim si gioca sul filo di lana. Sembra che la chiamata a raccolta abbia avuto

l'effetto di incentivare la partecipazione, con un'affluenza stimata tra il 65% e il 66%. Asticella alta da saltare

- se il dato sarà confermato - anche per Vivendi che parte, di suo, dal 23,94%. Le mosse dei francesi I

francesi potrebbero contare sull'appoggio di fondi che sono nel loro azionariatoe in quello di Telecom

(alcuni avrebbero anche arrotondato la quota ultimamente). Ilfondo Usa Evermore che, secondo i dati

Bloomberg, ha lo 0,12% di Tim ed è esposto sia su Vivendi (lo 0,08%, l'investimento più consistente in

portafoglio) sia sul Gruppo Bolloréha spezzato una lancia a favore del socio transalpino, sostenendo che la

prospettiva di un conflitto prolungato e il rischio di perdere il ceo Amos Genish sarebbero "disruptive" per

l'incumbent tricolore. Forse nonè un caso che Vivendi abbia fatto uscire la sera del 1°maggio- festa anche

in Franciadue righe di comunicato nel quale annunciava che il prossimo 17 maggio il consiglio di

sorveglianza avrebbe esaminato diverse ipotesi di evoluzione del capitale di Universal music, della quale

tre anni fa aveva chiesto lo spinoff l'hedge fund Usa P.Schoenfeld, che invece sollecitava a tenersi stretta la

quota in Telecom anche per poter nominare amministratori. L'ipotesi pià gettonata è l'Ipo della casa Usa, su

cui il mercato scommette da anni. Le istanze degli americani Elliott punta invece tutto sul cambio di

governance, con un consiglio indipendente che faccia gli interessi di tutti gli azionisti. Le disavventure

giudiziarie di Vincent Bolloré - indagato per "scambio di favori" in Africa dove opera col gruppo di famiglia

hanno portato acqua al mulino del fondo attivista. Un tema reputazionale che però non provoca

automatismi, in senso stretto, dato che Bolloré (per il momento non è rinviato a giudizio) si è dimesso dalla

presidenza di Vivendi, passando le redini al figlio Yannick che, per quanto sia stato alla guida di Havas (il

supposto strumento dello scambio di favori), nonè coinvolto nelle indagini. «Sono profondamente

dispiaciuto per i tormenti che il gruppo dovrà subire», ha scritto il finanziere bretone ai dipendenti,

consapevole che richiederà molto tempo occuparsi delle vicende giudiziarie. Entrando nel merito delle

accuse, che legano le concessioni ottenute dal gruppo Bolloré nei due Paesi alla salita al potere di Alpha

Condé in Guinea e di Faure Gnassinbé in Togo, l'imprenditore precisa: «Abbiamo chiesto queste

concessioni in un momento in cui nessuna di queste due personalità era al potere». Nella lettera, Bolloré ha

fatto poi riferimento al «futuro successore» che dovrebbe essere il figlio Cyrille, oggi responsabile della

divisione trasporti e logistica. La contesa su Genish Entrambi i contendenti, a parole, sostengono l'ad Amos

Genish. Il quale, sebbene sia in lista con Vivendi, ha 30 milioni di buoni motivi per restare in Tim chiunque

vinca. L'assemblea del 24 aprile ha infatti approvato il piano di incentivazione che gli assegna la possibilità

di ottenere - a titolo gratuito - 30 milioni di azioni, valore di mercato a oggi di oltre 25 milioni (0,84 euro ieri,

+2,3%). Certo la sua permanenza alla guida di Telecom è legata a doppio filo alla conferma del suo piano

strategico-industriale. La composizione del cda Le liste in lizza sono solo due: chi vince piazza 10 candidati,

chi perde 5. Tenendo conto delle regole statutarie su indipendentie genere, ecco come sarà composto il

consiglio (asterisco per gli indipendenti). Se vince Vivendi: Amos Genish, Arnaud de Puyfontaine, Franco

Bernabè, Marella Moretti*, Frédéric Crepin, Michele Valensise*, Giuseppina Capaldo*, Anna Jones*,

Camilla Antonini*, Stephane Roussel/Fulvio Conti*, Alfredo Altavilla*, Massimo Ferrari*, Paola Giannotti de

Ponti*, Luigi Gubitosi*. Se vince Elliott: Fulvio Conti*, Alfredo Altavilla*, Massimo Ferrari*, Paola Giannotti

de Ponti*, Luigi Gubitosi*, Paola Bonomo*, Maria Elena Cappello*, Lucia Morselli*, Dante Roscini*, Rocco

Sabelli*/Amos Genish, Arnaud de Puyfontaine, Marella Moretti*, Michele Valensise*, Giuseppina Capaldo*.

I big europei delle tlc Capitalizzazione. In milioni di euro De utsche Tele kom 69.017 V odaf one Group

63.669 Telef oni ca 43.785 Orange 40.207 Bt Group 27.562 Tele nor 27.510 Swi sscom 20.694 Telia
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Company 17.611 Tele com Italia 12.439 Al ti ce 11.850
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Retribuzioni 
Borsa, il manager uomo pagato sei volte più della collega donna 
Nonostante le quote rosa nei cda la parità di genere ai vertici rimane un miraggio Alle dieci dirigenti più
retribuite una media di 1,5 milioni contro i 9,4 dei maschi Roberta Neri dell'Enav è l'unica alla guida di
un'azienda statale e ha un contratto che le garantisce 824 mila euro Le dirigenti di nomina pubblica stanno
aumentando, ma anche loro non riescono a guadagnare di più 
ETTORE LIVINI
 
MILANO Altro che quote rosa. A Piazza Affari gli uomini - quanto a stipendio - battono le donne 240 a 10. I

conti in tasca al gender gap del listino milanese sono semplici: dei 250 dirigenti più pagati in Borsa, ben 240

- appunto - sono maschi. Non solo: le 10 top manager più "ricche" d'Italia hanno guadagnato in tutto 15,9

milioni di euro, 1,5 milioni in media a testa, l'83% in meno dei 10 Paperoni benedetti alla nascita da un

cromosoma Y in più, che si sono messi in tasca 9,4 milioni l'uno.

 La rivoluzione al femminile delle società quotate, dati alla mano, ha funzionato in effetti solo a metà. La

legge Golfo-Mosca - che impone alle aziende di garantire alle donne almeno un terzo dei posti in cda entro

il 2022 - ha ridotto di molto la differenza di genere a livello quantitativo. Negli organi sociali delle 227

aziende di Piazza Affari siedono oggi 751 "consigliere", il 33% del totale. Il quadruplo del 2011- anno in cui

la norma è entrata in vigore - e il 9,6% in più del 2016.

 Qualche passo in avanti sul fronte della rappresentanza insomma, anche se solo grazie a un obbligo di

legge, è stato fatto. A livello di remunerazione però siamo ancora al Medioevo. Nella lista dei 10 dirigenti

più pagati del listino - pur condizionata in qualche caso da buonuscite dorate - non figura nessuna donna-

manager. Tra i primi 50 ne spuntano appena tre, nei primi 100 sono cinque. Quelle arrivate alla guida di

una realtà quotata sono appena una ventina, il 9% del totale. E anche loro in ogni caso si devono

accontentare di una busta paga che a confronto dei colleghi maschi è in versione bonsai: un "consigliere

delegato" uomo - ha calcolato in un recente rapporto l'area studi Mediobanca - guadagna il doppio di una

manager di pari grado, 899mila euro l'anno contro 439mila euro. Forbice, e questo in qualche modo è

ancor più allarmante, che resta aperta anche quando si parla delle remunerazioni dei singoli consiglieri

(82.700 a 61.200).

 Piazza Affari, a voler dar retta alle statistiche, fa peggio del Paese reale. La differenza media della paga tra

uomini e donne in Italia, secondo Eurostat, è "solo" (si fa per dire) del 5,5%, un dato migliore della media

continentale del 13,6%.

 A poco sono serviti anche i timidi progressi delle aziende a controllo più o meno pubblico, che - almeno sul

fronte della rappresentanza quantitativa - qualcosa di più per ridurre il gender gap lo hanno fatto. Roberta

Neri, amministratrice delegata dell'Enav, è l'unica numero uno di un'azienda nell'orbita statale e guadagna

828.400 euro. La metà del meno pagato dei suoi colleghi maschi (il numero uno di Snam Carlo Malacarne,

azienda peraltro di maggiori dimensioni) e un quinto del numero uno di Enel Francesco Starace. L'ultima

tornata di nomine pubbliche ha però un po' riequilibrato le proporzioni tra sessi assegnando a quattro

donne - Patrizia Grieco in Enel, Emma Marcegaglia in Eni, Catia Bastioli in Terna e Bianca Maria Farina in

Poste - il ruolo di presidente mentre nei cda della galassia statale i consiglieri al femminile sono 24 su 66, il

36% del totale.

 Il tema della differenza di genere in Borsa non è confinato all'Italia. Nella City di Londra, per dire, la

situazione è la stessa: gli amministratori delegati maschi di aziende dell'Ftse-100, quelle più grandi,

guadagnano in media il 77% in più delle colleghe in rosa. Non solo. La Gran Bretagna ha appena obbligato

le aziende quotate a rendere pubblica la differenza di salario per sesso tra i loro dipendenti e i risultati sono

a dir poco sconfortanti: il 78% di loro paga più gli uomini delle donne e solo l'8,7% l'opposto. In Ryanair, poi,

pilotesse e hostess guadagnano il 72% meno degli uomini. A Victoria's Secret, fondata dalla ex Spice Girl

Victoria Beckham, siamo a -19% di paga oraria. In Apple Uk la differenza è del 24% e il 71% dei dipendenti
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con stipendi più alti sono maschi. In Jp Morgan Gb sono addirittura il 78% con una forbice retributiva tra

sessi allargata al 54%. Le giornaliste del Financial Times hanno minacciato lo scorso anno uno sciopero

quando hanno scoperto di prendere il 13% in meno dei colleghi, mentre Johan Lundgren, il nuovo ad di

Easyjet - si è tagliato di 34mila euro la retribuzione per equipararla a quella di Carolyn McCall, la sua

predecessore donna. Uno scandalo che ha convinto molti fondi d'investimento (da Blackrock a Standard

Life a Legal & General) a mettere nel mirino nelle prossime campagne assembleari le aziende che non

hanno una rappresentanza femminile qualificata per numero e qualità all'interno dei loro board. Le cose

vanno un po' meglio negli Stati Uniti, dove le gerarchie per sesso, almeno in apparenza, sono ribaltate. Lo

stipendio medio dei ceo donna nelle aziende dello Standard & Poor's 500 ha superato per sei degli ultimi

otto anni quello degli uomini.

 È successo anche nel 2017 quando le amministratrici delegate hanno incassato in media 13,06 milioni di

dollari a testa e gli amministratori 12,64. Non tutto è oro però quello che luccica: sulle 364 aziende passate

ai raggi X da Wall Street per compilare questa statistica, solo 21 erano guidate da una donna....

Foto: La numero uno Marina Natale ha raggiunto i 4,1 milioni con la liquidazione Unicredit e l'incarico a

Fiera Milano.

 E' il compenso più alto tra le donne

Foto: Il numero uno Flavio Cattaneo ha ricevuto 26 milioni al momento di lasciare il ruolo di amministratore

delegato del gruppo Telecom
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Mercati globali 
La Fed: i prezzi in risalita, vicino l'obiettivo del 2% 
 
roma La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Ma la stretta è solo rimandata. Perché il cavallo

dell'economia americana continua a bere, l'occupazione si rafforza, l'obiettivo del 2% di inflazione - vero

termometro della crescita, perché significa salari e profitti più alti - è vicino.

 E dunque la Banca centrale americana si prepara a spezzare presto la sua politica monetaria

accomodante. A innescare «graduali rialzi» dei tassi - per ora inchiodati fra l'1,50 e l'1,75% - a partire forse

già dalla prossima riunione del 13 giugno. E poi probabilmente un'altra volta entro l'anno. Anche tre, simula

qualche analista. Quando cioè sarà sicura di non soffocare «gli investimenti fissi» che dice il comunicato

del Fomc, il Comitato di politica monetaria della Fed, «hanno continuato a crescere rapidamente», mentre

in marzo apparivano in rallentamento. Subito dopo l'annuncio, i mercati Usa invertono la rotta e ritrovano

slancio. L'economia va bene, i prezzi salgono, il lavoro c'è.

 «L'attività economica continuerà a espandersi a un passo moderato nel medio termine e le condizioni del

mercato del lavoro continueranno a restare forti», si legge ancora nel comunicato. Anche se la spesa delle

famiglie Usa decelera rispetto alla forte spinta dell'ultimo trimestre 2017.

 Ma sono gli investimenti delle aziende a guidare ora la mano del "falco" Jerome Power, neo governatore

Fed. È ancora tempo di metter fieno in cascina, almeno per un po'. Perché la campanella di fine ricreazione

- il denaro a basso costo - è pronta a suonare. Tra un mese e mezzo si vedrà con quale ritmo e intensità.

 L'euro reagisce all'annuncio Fed risalendo sopra quota 1,20 dollari. In Europa l'inflazione è ancora debole.

E la Bce per ora non intende sterzare la rotta.
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LAVAZZA, BRANCA E ALTRE FAMIGLIE A FIANCO DEL BANCHIERE. BURGIO RESTA AL TIMONE
DEL GRUPPO 
Alpitour, Tamburi raddoppia Sale al 73% e punta alla Borsa 
Operazione da 470 milioni. Un piano di acquisizioni da 120 milioni 
LUIGI GRASSIA
 
TORINO Cambia la compagine azionaria di Alpitour, numero uno dei tour operator italiani. La società

Tamburi Investment Partners, merchant bank di Giovanni Tamburi, e le varie famiglie imprenditoriali italiane

già socie del banchiere in Alpitour (fra cui Lavazza e Branca) salgono al 72,8% comprando il 38,8% finora

in mano ai fondi Wise e Ilp. Spiega al telefono Giovanni Tamburi: «Quest'operazione è al servizio di una

strategia di sviluppo. Di recente abbiamo acquisito Eden Viaggi, numero due del settore in Italia, e l'anno

scorso abbiamo fatto un aumento di capitale da 120 milioni da destinare interamente alla crescita. Quei

soldi sono ancora quasi tutti lì, a parte quelli spesi nell'acquisto di un villaggio in Madagascar e in alcune

piccole operazioni. Li utilizzeremo nei prossimi 3 o 4 anni». Alpitour è già presente in quasi tutti i settori del

turismo, dai villaggi agli hotel, e ha anche una sua compagnia aerea (la Neos). Chiediamo a Tamburi: che

cosa manca ancora ad Alpitour, forse le navi da crociera, o addirittura il turismo nello spazio, che in

America qualcuno sta già pianificando? Tamburi risponde tenendo i piedi per terra: «In Italia il settore dei

viaggi trarrebbe molti benefici da operazioni di consolidamento. Ci sono ancora tanti piccoli tour operator,

tanti piccoli alberghi, puntiamo a quelli». E in prospettiva sul piano societario c'è la quotazione in Borsa di

Alpitour entro 2 o 3 anni. Obiettivo del gruppo è raggiungere i due miliardi di fatturato nel 2019 (incluse le

attività di Eden). L'operazione di ieri vale 470 milioni. Nel dettaglio, la quota di Wise e Ilp verrà rilevata da

una nuova società - Alpiholding - che sarà a sua volta partecipata per il 49,9% da Asset Italia, il veicolo con

cui Tamburi aveva acquisito nel 2017 il 33% di Alpitour sottoscrivendo l'aumento di capitale da 120 milioni

(Asset Italia ha anche gli investimenti di Tip in Amplifon). Un altro 0,2% di Alpiholding sarà del presidente e

amministratore delegato Alpitour Gabriele Burgio, mentre il residuo 49,9% fa capo ad altri investitori.

Alpiholding si è anche impegnata ad acquistare o a far acquistare, alle stesse condizioni, ulteriori quote di

Alpitour nel caso che alcuni fra gli altri soci fossero interessati a cederle. L'imprenditore torinese Ruben

Levi, azionista storico di Alpitour, resterà nel capitale, come Fabio Landini, ex socio di Presstour. Wise,

infine, acquisirà una partecipazione diretta in Alpitour del 3,5%. Gabriele Burgio resterà al timone di

Alpitour: di lui Tamburi dice che è «il protagonista di tutta l'operazione». La banca d'affari di Tamburi è

sempre più una holding del «lifestyle» italiano, con investimenti che negli anni hanno via via incluso Eataly,

iGuzzini e gli yacht Azimut Benetti, oltre alla stessa Alpitour, a partecipazioni in Fca, Ferrari e Moncler e a

investimenti obbligazionari come quello in Furla. c 2 miliardi L'obiettivo di fatturato di Alpitour nel 2019

grazie all'acquisizione di Eden 1 milione I clienti di Alpitour nel 2017 sommando i vecchi marchi e Eden

Viaggi

Foto: Banchiere Giovanni Tamburi, 64 anni, guida la merchant bank Tip Qui a fianco un Boeing 787

Dreamliner della Neos, compagnia aerea di Alpitour
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La bozza del bilancio 
Meno fondi al Sud la Ue allarma l'Italia 
Antonio Pollio Salimbeni
 
Meno fondi destinati al Sud e all'agricoltura, la Ue mette in allarme l'Italia. Quello di Bruxelles è già il

bilancio della discordia. Più soldi per l'immigrazione. Pollio Salimbeni a pag. 11 B R U X E L L E S È già il

bilancio della discordia. Come sempre quando si mettono sul tavolo i conti dell'Unione europea: la

Commissione ha presentato il progetto per il 2021-2027 e la "battaglia" comincia subito. L'Italia è per un

verso sollevata (Padoan ha plaudito in un tweet alla proposta di bilancio) perché l'integrazione degli

immigrati diventa un fattore che peserà nella redistribuzione delle risorse e perché passa soprattutto l'idea

di un fondo di stabilizzazione per sostenere gli investimenti durante le crisi. Ma c'è anche il verso opposto:

è molto preoccupata per il taglio dei fondi di coesione alle regioni più povere (del Sud) e all'agricoltura.

Tagli che non si possono ancora quantificare: il commissario all'agricoltura Phil Hogan annuncia che l'Italia

fa parte di un gruppo di 16 Stati in cui i pagamenti diretti si ridurranno del 3,9%. I fondi della coesione,

l'asse portante delle politiche Ue per superare i divari socio-economici, e che per l'Italia valevano nel

periodo 2014-2020 36 miliardi, subiranno un taglio di almeno il 7%. Il gruppo europarlamentare M5S parla

di minori risorse investite per oltre 3 miliardi. Mettendo insieme Fondo di sviluppo regionale, Fondo sociale,

Fondo per lo sviluppo rurale e Fondo per la pesca, la quota Ue, calcola una riduzione "sulla carta" di 5,3

miliardi (comprensivi del taglio alla coesione). «È scandaloso», ha osservato il senatore Gianni Pittella,

capogruppo Pd nella commissione speciale «che Bruxelles abbia proposto di limitare i fondi destinati alla

coesione e all'agricoltura». Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha invece detto che ora

all'Italia «serve un governo autorevole per evitare i tagli». LE CIFRE L'europarlamentare del Pd De Castro

parla di un taglio al bilancio agricolo Ue di oltre 20 miliardi di euro. La Coldiretti dice che la riduzione non è

del 5% bensì del 9,5%. I tagli all'agricoltura scatenano forti reazioni in Francia. L'Est è in subbuglio per i

tagli alla coesione sociale e per il legame tra fondi Ue e Stato di diritto. La Germania è sul chi-va-la perché

dovrebbe versare in media 10 miliardi in più all'anno. Olanda e Austria non vogliono versare più di quanto

già versavano. Si fa sentire il peso delle coalizioni di governo con il sostegno dei partiti nazionalisti e

variamente euroscettici. Sarà un bel banco di prova anche per il governo italiano che verrà. Il bilancio a

prezzi correnti 2021-2027 è 1.279 miliardi (contro i 1.087 della Ue a 28 Stati membri per il periodo 2014-

2020). Equivale all'1,1% del reddito nazionale lordo. La Brexit lascia un "buco" di 14-15 miliardi all'anno. La

sfida è duplice: colmare questo buco e far fronte alle nuove sfide che si chiamano investimenti, giovani (da

occupare e far studiare con l'Erasmus), economia digitale, immigrazione, difesa, sicurezza. La soluzione:

aumentare i contributi (impopolarissima) e ricorrere a nuove risorse come una tassa sulle imprese e sui

rifiuti (non ci sono analisi d'impatto). Poi ridurre delle poste, mossa altrettanto impopolare. Per l'agricoltura

si prevede un taglio del 5%, per la coesione. In Italia c'è anche allarme per la "convergenza esterna": si

tratta del ravvicinamento tra gli Stati dei valori di aiuto per ettaro, che tiene conto solo della superficie

coltivata: meccanismo penalizzante per l'Italia, dato il carattere intensivo della sua agricoltura. La nuova

regola sullo Stato di diritto, rivolta a paesi come Ungheria, Polonia ma anche Romania e Bulgaria, implica

che gli Stati siano responsabili della prevenzione e della sanzione di abusi e frodi. Se ci sono "mancanze"

sullo Stato di diritto (anche una magistratura non indipendente può avere degli effetti sulla gestione del

denaro europeo), la Ue deve poter sospendere, ridurre o restringere l'accesso ai fondi. L'impennata della

spesa sulle nuove priorità è forte: economia digitale 12 miliardi (9 volte la posta del 2014-2020); Erasmus+

30 miliardi; triplica la spesa per la gestione delle frontiere esterne, della crisi migratoria e l'asilo che arriverà

a 33 miliardi. Oggi, intanto, saranno pubblicate le stime di primavera sui conti dei singoli Paesi. Antonio

Pollio Salimbeni
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Il budget 2021-2027
1.279 1,13% -0,2 bilancio 2014-2020 (attuale, esclusa Gb) 1,11% bilancio 2021-2027 (primo post Brexit)

Coesione, sviluppo, moneta unica 442,4 Ricerca investimenti spazio 187,4 Migranti e gestione confini 34,9

Risorse naturali,clima e ambiente 378,9 miliardi di euro Rappor ti con altri Paesi 123 Sicurezza e difesa

27,5 P.A. europea 85,3

Foto: Jean-Claude Juncker
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EUROZONA 
Indice Pmi in flessione ad aprile 
 
Ad aprile il settore manifatturiero nell'Eurozona è risultato in crescita ma al ritmo più lento da oltre un anno.

Il mese scorso l'indice Pmi manifatturieroè calatoa 56,2 punti da 56,6 di marzo, secondo i dati di Ihs Markit.

Si tratta del livello più basso da marzo 2017 e segnala che la crescita nell'Eurozona «continuaa rallentare

dopo il boom del 2017» spiegano gli analisti. In Germania l'indice s'è attestato a 58,1 dal 58,2 di marzo,

mentre in Italia il valore è sceso da 55,1 a 53,5, toccando il livello minimo dal picco di gennaio 2017. Il dato

è peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato una discesa più contenutaa 54,5 punti. Flessione

anche in Spagna, dove il Pmi manifatturiero si è attestato a 54,4 ad aprile dal 54,8 registrato a marzo,

mentre in Francia s'è registrata una lievissima salita: 53,8 ad aprile dal 53,7 di marzo (diciannovesimo

rialzo consecutivo). Secondo questo indicatore, costruito tenendo conto dei nuovi ordini, della produzione,

l'occupazione, le consegne e le scorte nel settore manifatturiero, valori al di sotto del 50% segnalano una

contrazione del settore, mentre sopra al 50% segnala una fase espansiva.
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Innovazione. ArianeSpace sceglie la tecnologia della Pmi comasca 
Passaggio in «prima» per i nanosatelliti La svolta di D-Orbit 
Maxi-commessa per posizionare gli oggetti LA NOVITÀ Il sistema ideato distribuisce il carico in modo più
accurato e selettivo, un fine-tuning che abbatte il tempo di entrata in funzione dei singoli satelliti 
Luca Orlando
 
FINO MORNASCO (CO). Dal nostro inviato «Beh sì,a farla semplice il meccanismo di sgancio in fondo è

proprio una molla». Lorenzo Ferrario non si offende, il responsabile tecnico di D-Orbit in fondo non deve

convincere noi. A definire quel "semplice" parallelepipedo in alluminio e materiali compositi come la

tecnologia più avanzata per il posizionamento di nanosatelliti è infatti già stato il mercato. Per la Pmi

comasca, impegnata nel difficile business aerospaziale, il contratto appena siglato con ArianeSpace è in

effetti un punto di svolta. Non il primo ordine in assoluto ma certamente il più pesante, in termini finanziari e

non solo. Il colosso dei lanci spaziali (1,3 miliardi di ricavi, ordini per 4,7 miliardi con 55 lanci già

programmati) ha infatti scelto la tecnologia Ion (InOrbitNow) per posizionare nello spazio il gruppo di satelliti

che sarà lanciato il prossimo anno utilizzando un lanciatore Avio costruito a Colleferro. «Noi pagheremo il

"passaggio" ad ArianeSpace - spiega il fondatore di D-Orbit Luca Rossettini - e venderemo a nostra volta

gli spazi per lanciarei satelliti: saranno 16-18 oggetti. Il 90% dello spazio utileè già prenotato, per la parte

restante stiamo selezionando i clienti». Una commessa da svariati milioni di euro (il costo "standard" di

mercato per un passaggio nello spazio di uno di questi oggetti è di 200300mila euro) che aprirà per

l'azienda un mercato in forte espansione, dove l'Europa ha deciso di entrare. «Il nostro sistema è unico al

mondo- spiega Rossettini - perché offre un passaggio nello spazio "dedicato". In generale sonoi satelliti di

dimensione maggiore ad essere posizionati in modo perfetto mentre i compagni di viaggio più piccoli sono

rilasciati più o meno nello stesso punto. Il che, tuttavia, richiede un'attesa di molti mesi perché ciascuno di

questi oggetti raggiunga l'operatività completa, tempo che noi siamo in grado di abbattere a poche

settimane». Il sistema di rilascio di D-Orbit è infatti un modulo ad hoc che si sgancia dal vettore e provvede

autonomamente a rilasciare i singoli nanosatelliti nei punti desiderati: una sorta di passaggio "in prima

classe" per oggetti che normalmente vengono rilasciati in un'unica soluzione. Si tratta del primo lancio

all'interno della missione Ssms (Small Spacecraft Mission System), programma avviato nel 2016

dall'Agenzia Spaziale Europea con il contributo della Commissione proprio per esplorare il promettente

mercato dei microsatelliti a scopi sia istituzionali che commerciali. «L'Europa vuole posizionarsi in questo

mercato- spiega Rossettini - cercando vantaggi competitivi: e noi siamo stati scelti proprio perché in

possesso di una tecnologia unica». InOrbitNow si rivolge al mercato delle "costellazioni", reti che puntano

alla mappatura terrestre o ai servizi nelle tlc: business in forte espansione che D-Orbit punta a presidiare

accelerando la propria strategia di crescita. Nella nuova sede di Fino Mornasco si respira quasi un'aria da

Silicon Valley. Con tanto di caffetteria interna, biliardino "pro", persino una chitarra elettrica già pronta

all'uso, attaccata ad un piccolo amplificatore. Distrazioni e sfoghi dedicati al team di giovani ingegneri che

qualche metro più in là, nella sala di progettazione, sono chini sui computer o in piedi alle lavagne

magnetiche, intenti a disegnare formulee traiettorie. Mentre nella sala controllo posta poco oltre, sui maxi-

schermi, compare proprio sopra l'Argentina la scia del satellite lanciato dall'azienda lo scorso anno. È l'altra

fetta del business, il sistema di rientro autonomo sviluppato anche grazie ai fondi Horizon che consente ai

satelliti arrivatia fine servizio un decommissioning pilotato e non affidato al caso, come accaduto di recente

alla stazione spaziale cinese Tiangong-1. «Il nostro organico è decisamente in crescita- conclude Rossettini

-, alla fine dello scorso anno eravamo 32,a fine 2018 pensiamo di arrivare al doppio». Il layout interno in

effetti cambia di continuo, per far spazio a nuove scrivanie. Ieri sono state attrezzate quelle di Stefano e

Luca, al loro primo giorno di lavoro.
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Foto: ESA-CNES-ARIANESPACE

Foto: Sistema unico. Un cubo (foto in alto) si sgancia dal satellite principale e poi man mano posiziona i

diversi microsatelliti uno per volta
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FOOD & WINE 
Innovazione digitale a corto di competenze 
Nell'alimentare più investimenti in tecnologia, ma un sondaggio segnala un nodo COSA SERVE AL
SETTORE Ceresoli (Federalimentare): «Con il 2018 abbiamo dato il via all'era della formazione 4.0. Ci
servono talenti digitali che sappiano coniugare tecnologie e innovazione con tradizione e artigianalità» 
Ilaria Vesentini
 
Innovazione, nel campo delle tecnologie per il settore alimentare, deve sempre fare rima con tradizione, il

contenuto più sensibilee strategico per valorizzare la qualità del made in Italy sulle tavole all'estero.

Soprattutto quando si parla di prodotti top di gamma legati al nostro territorio e al nostro patrimonio

culturale, in primis quelli Dop e Igp. Motivo per cui la rivoluzione 4.0 si sta traducendo nelle fabbriche del

food del nostro Paese in un ricco "corredo" di computer, sensori e tecnologie digitali attorno al cuore del

processo produttivo - che continua a seguire i dettami della tradizione - al fine di migliorare l'efficienza delle

macchine e delle fasi di confezionamento e logistica, di ridurre gli scarti, di tagliare i consumi energetici, di

potenziare la sicurezza per il lavoratore e la salubrità del prodotto destinato al consumatore. Attraverso il

monitoraggio costante di ogni passaggio e parametro delle lavorazioni e l'utilizzo dei big data che ne

scaturiscono per prevenire, ancor più che correggere, eventuali problemi e potenziare le performance.

«L'accelerazione degli investimenti nel nostro settore, con un trend di crescita superiore al 10% nel 2017e

dinamiche positive anche in questi mesi, è legata sicuramente alla spinta degli incentivi del piano Impresa

4.0, che hanno fornito un supporto fondamentale agli imprenditori per reagire ad anni di incertezza. Ma c'è

stata anche una presa di consapevolezza inedita, proprio in virtù della velocità del cambiamento in atto, che

non investire oggi significa uscire dal mercato. Noi- sottolinea Marco Nocivelli, presidente di Assofoodtec,

l'Associazione italiana macchine, impianti, attrezzature per la produzione, la lavorazionee la conservazione

alimentare federata ad Anima (Confindustria) - ci confrontiamo non solo con competitor tedeschi ma anche

con quelli di Paesi low cost come Turchia e Cina che comincianoa essere preparati sulle tecnologie

tradizionali e per reggere il passo dobbiamo spingerci avanti». Essere avanti significa essere in grado di

soddisfare in tempi rapidissimi la domanda di macchinee pezzi su misura, «e qui la stampa 3D ci viene in

grande aiuto, e infatti oggi comincia a essere molto diffusa nelle nostre aziende», prosegue Nocivelli, che

rappresenta un segmento della meccanica che vale 5,2 miliardi di euro (per il 70% export) e oltre 22mila

addetti. Robot umanoidi in giro nelle fabbriche alimentari se ne vedono pochi, ma c'è molta automazione

nel packaging, nei magazzini e ovunque la tecnologia aiuti a ridurre lo sforzo dell'uomo e ad aumentare la

produttività, senza intaccare l'artigianalità della produzione. «Non ci sarebbe great food senza una great

technology dietro. Un buon gelato ha bisogno di buoni banchi frigoriferie un buon espresso di una buona

macchina da caffè. Non ho remore a dire che noi italiani siamo più bravi e attrezzati dei colleghi-competitor

tedeschi perché le nostre tecnologie sanno valorizzare saporee caratteristiche del cibo, oltre al design, un

campo su cui i tedeschi si muovono maldestramente», aggiunge il numero uno di Assofoodtec. I dati di

Federalimentare confermano l'attenzione altissima della filiera sul fronte ricerca e innovazione, cui le 58mila

imprese associate destinano ogni anno circa 10 miliardi di euro, l'8% del fatturato complessivo. Di cui 2

miliardi solo su qualità e sicurezza. «Nell'industria alimentare, secondo comparto manifatturiero per

importanza in Italia, l'innovazione digitale entra con più lentezza rispetto alla media per il profilo ancora

"artigianale" di lavorazionie produzioni. Secondo un'indagine da noi commissionata a Nomisma pochi mesi

fa - spiega Aurelio Ceresoli, consigliere Federalimentare delegato per l'Industria 4.0- gli investimenti

correlati a Industria 4.0 sono legati per lo più a meccanismi di difesa delle proprietà intellettuali e dei dati

aziendali. Qui entra tutto il tema della tracciabilità, cruciale per il settore, che il digitale sta spingendo

moltissimo». Se il digitale fa il suo ingresso, nel pastificio come nel salumificio, per la raccolta e

l'elaborazione di dati, finisce poi per avere effetti benefici anche sulla riduzione dei costi e il miglioramento

della produttività, raccontano le 200 interviste raccolte da Nomisma nel recente sondaggio. Che rilevano
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però anche un grosso ostacolo al pieno dispiegarsi del potenziale: la carenza di competenze nelle aziende.

«Per questo - conclude Ceresoli - dopo due anni di attività, come Federalimentare, per fare informazione e

contaminazione digitale nel nostro comparto (che sconta una forte frammentazione), con il 2018 abbiamo

dato il via all'era della formazione 4.0, perché il capitale umanoè il fulcro del nostro successo e ci servono

talenti digitali che sappiano coniugare tecnologie e innovazione con tradizione e artigianalità».

Foto: In Trentino. Per Pastificio Felicetti (nella foto una fase di produzione) 37 milioni di ricavi nel 2017
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Da lunedì la rassegna / FOOD & WINE 
Al via Cibus, piattaforma dinamica per valorizzare il made in Italy 
NON SOLO PADIGLIONI Al debutto quest'anno il fuorisalone «Parma city of gastronomy», un percorso
multisensoriale di conoscenza dei prodotti tipici, sotto i Portici del Grano in centro storico 
Ilaria Vesentini
 
«Se prima della crisi questa era una esposizione statica di espositori e prodotti dinamici, negli ultimi otto

anni si è trasformata in una piattaforma dinamica e permanente di prodotti rivoluzionari e imprese

innovative. E, parafrasando uno dei nostri convegni, possiamo dire che il prossimo 7 maggio presenteremo

a Parma non Cibus 2018 bensì Cibus 2038, perché grazie alla visione convergente trai nostri azionistie le

imprese agroalimentari stiamo guardando vent'anni avanti». Così Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma,

sintetizza il fil rouge della kermesse (e della filiera italiana dell'agrifood) organizzata assieme a

Federalimentare che per quattro giorni, dal7 al 10 maggio prossimo, richiamerà nel quartiere ducale 3.100

espositori con 80mila visitatori professionali attesi, il 20% dall'estero, e tra questi 2.500 top buyers delle più

importanti catene retail di Usa, Canada, Sud America, Europa, Medio Oriente, Asia. «Il made in Italy

alimentare- sottolinea l'ad - era fino agli anni Duemila un settore anticiclico molto conservativo nel

panorama manifatturiero nazionale. Oggiè trai più innovativi, con una capacità di reinventare

continuamente aspetti sostanziali e simbolici dei prodotti e con imprese di tutte le dimensioni perfettamente

sintonizzate sul consumatore e i temi etici e ambientali. La cosa è ancora più straordinaria se si pensa che

fare innovazione con lotti di milioni di pezzi, come nel food&beverage,è molto più difficile che farlo su poche

decine, come nella meccanica o nel design». Un settore polverizzato per Dna, quello alimentare (ci sono

62mila imprese attive, Federalimentare ne rappresenta 7milae sono quelle con più di 9 addetti), ma

saldamente al secondo posto, dopo la metalmeccanica, per dimensioni e ruolo nell'industria domestica:

vale quasi 400mila occupati e 137 miliardi di euro di fatturato nel 2017 (oltre l'8% del Pil italiano) con

un'accelerazione di passo negli ultimi trimestri che rende sempre più urgente trovare nuovi sbocchi

all'estero, stante la stasi dei consumi interni. Export che ha, sì, raggiunto i 32 miliardi di euro (+6,3% nel

2017e +76% negli ultimi dieci anni) ma incide ancora solo per il 25% sul business complessivo, contro una

media del 37% nel resto della manifattura italiana. «Oggi sarebbe anacronistico auspicare

l'internazionalizzazione della Gdo italiana per aumentare la presenza del made in Italy sulle tavole estere -

sottolinea Cellie - perché il fattore critico non è avere Esselunga o Coop in Francia ma aiutare Auchane

Carrefoura compraree vendere meglio "the authentic Italian". La strada giustaè quella intrapresa da Icee

Federalimentare con la cabina di regia Cibus dal 2010, che ha generato miriadi di iniziative in tutto il mondo

per rendere più fluidi e diretti i rapporti tra aziende italiane e retailer esteri». Fare innovazione nei 135mila

mq del quartiere parmense non significa solo dare spazio ai 1.300 nuovi prodotti che debutteranno tra gli

stand- con un'area in più di 5mila mq, rispetto all'edizione 2016, graziea un nuovo padiglione temporaneo

dedicato ai 100 prodotti più innovativi - ma valorizzare nicchie legate a tradizioni e territori che si temeva

sarebbero state eclissate dalle produzioni di massa «e invece oggi scopriamo che, mixando tradizione e

innovazione, noi italiani siamo riusciti a trasformare prodotti locali di nicchia in prodotti globali, molto più

attraenti per il consumatore e profittevoli per retailer e ristoratori rispetto alle referenze main stream»,

aggiunge l'ad di Fiere di Parma. Che ha cementato quest'anno il connubio con Origo, il Forum

internazionale dei prodotti d'eccellenza Dope Igp: la seconda edizione si aprirà il prossimo 8 maggio a

Parma, in concomitanza con Cibus e con il fuori salone per le vie del centro (sotto i Portici del grano), a

suggellare il ruolo del capoluogo ducale di capitale mondiale del food d'eccellenza e di Città creativa

Unesco per la gastronomia. La specializzazione in nicchieè anche il passepartout per il made in Italy sui

mercati mondiali in epoca di dazi e barriere non tariffarie. «In un mondo che va verso intese bilaterali, noi

italiani siamo un interlocutore prezioso seduto ai tavoli commerciali- fa notare Cellieperché esportiamo
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grande qualità e non grandi volumi e quindi non urtiamo la sensibilità negoziale della controparte, a

differenza dei grandi importatori. Dobbiamo però stare attenti a salvaguardare non solo le denominazioni

ma le nostre materie prime, perché senza un forte comparto agricolo alle spalle la filiera rischia di perdere il

vantaggio competitivo nel lungo periodo». Lavorare sulle nicchie implica però un impegno molto più

gravoso, rispetto ai prodotti di massa, per raggiungere le tavole straniere, e il dato ancora basso di

presenza del nostro agrifood oltreconfine neè il riflesso. «In questa direzione Cibusè da quarant'anni una

piattaforma unica per valorizzare e spingere l'eccellenza della produzione agroalimentare italiana e questa

edizione 2018, con numeri in forte crescita rispettoa due anni fae un raddoppio dei buyers esteri ospitati, si

presenta come l'espressione apicale dell'Anno del Cibo Italiano proclamato dal Governo», commenta Gian

Domenico Auricchio, nella doppia veste di presidente di Fiere di Parma e di Assocamerestero. A sua volta

l'associazione delle 78 Camere italiane in 54 Paesi «è uno strumento potente per conosceree affrontare

con strategie mirate mercatie consumatori diversi, accomunati però tutti da una crescente domanda di cibo

di qualità e di sicurezza a tavola. Il made in Italy su questo fronteè il benchmark internazionale con

potenzialità enormi ancora da esprimere», conclude Auricchio.

Foto: Dal 7 al 10 maggio. Cibus è evento sempre meno statico e sempre più innovativo. L'edizione che sta

per aprirsi richiamerà 3.100 espositori da tutto il mondo e anticiperà le tendenze del settore dei prossimi

vent'anni. Le esportazioni del settore alimentare italiano hanno raggiunto i 32 miliardi di euro
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FOOD & WINE Focus Cibus / 2 
A tavola più bio e piatti pronti 
Sempre più salutiste e «veloci» le scelte del consumatore - Meno remore verso prodotti nuovi come alghe o
insetti 
Natascia Ronchetti
 
Sempre più green, salutiste e guidate da valutazioni etiche. Ma anche mutevoli, capaci di dirigersi

velocemente verso innovative nicchie di mercato. Le scelte alimentari dei consumatori non si sganciano dal

fenomeno del salutismoe dalla sostenibilità. Ma imboccano strade sempre diverse, tra ricerca di esotismo e

di sapori veri. «Parliamo di una domanda in costante evoluzione che obbliga l'industria del food a stare al

passo dei cambiamenti con la proposta continua di nuove offerte», dice Angelo Massaro, amministratore

delegato in Italia di Iri, multinazionale americana specializzata nelle analisi di mercato per il settore del

largo consumo. «In questo momento - prosegue Massaro - assistiamo a un grande fermento di nuovi

protagonisti del food, piccole e medie imprese capaci di occupare gli spazi che si aprono più rapidamente

della grande industria, che appare maggiormente lenta nell'intercettare i nuovi gusti dei consumatori». I

numeri confermano. Il mercato, nella moderna distribuzione, è spinto dalle nuove offerte, il cui contributo

alla crescita delle vendite, negli ultimi tre anni, è stato del 9,7%. L'incremento è sostenuto da una domanda

che si indirizza verso la sperimentazionee la ricerca di uno stile di vita sano: l'anno scorso si sono contesi lo

scettro, per balzo delle vendite, gli integratori alimentari (più 7,3%) e le specialità etniche (7,5%). Un

connubio tra curiositàe attenzione per il wellness che si diffonde nella dieta degli italiani. Il 63%, in base a

una indagine dello stesso gruppo Iri, dichiara per esempio di comprare prodotti salutistici, il 32% si dirige

verso quelli biologici, il 43% privilegia l'offerta di proposte vegetariane. La tendenza alla ricerca continua

dell'innovazione è dimostrata dalla risposta delle imprese, che a Cibus presentano 1.300 nuovi prodotti, tra

piatti pronti e offerte sempre più salutistiche. Tra questi, nell'area Cibus Innovation Corner, sono presenti

100 tra le proposte più innovative, la maggior parte delle quali reinterpretano la grande tradizione

gastronomica italiana. Con due grandi filoni, quello del ready meals e quello del benessere, tra dadi e brodi

vegani, purè senza latte e burro, creme e zuppe riviste creativamente. Non mancano la pasta al caffè o i

formaggi cotti al forno senza lattosio. Tutto nello scenario di una rivoluzione annunciata che solo barriere

antropologiche stanno per ora rallentando. In futuro, con la sovrappopolazione del pianeta, mangeremo

infatti anche gli insetti. Proprio come avviene da millenni in alcuni Paesi asiatici, africani e sudamericani.

«Piattia base di farina di grilloe cavallette - spiega Cristina Lazzati, direttrice di GdoWeek e Mark Up -

potranno entrare a far parte della nostra alimentazione. Così come le alghe, valida alternativa di fronte al

problema della scarsa pescosità dei nostri mari. Intanto, vediamo già una maggiore elasticità del mercato

dei prodotti biologici: stiamo passando da una alimentazione elitaria ad una alimentazione democratica».

L'inclinazione verso gli esotismi, a partire dai sapori mediorientali, continuerà a farsi strada. A sua volta la

spinta etica si farà più forte e l'economia circolare conquisterà quote sempre più ampie anche nel food.

Mentre innovazione e ricerca cambieranno anche il rapporto con la carne. «Il futuro delle proteine è nei

laboratori, tra prodotti sintetici e prodotti derivati dai vegetali con alto contenuto proteico in tuttoe per tutto

simili alla carne», dice Sara Roversi, presidente di Future Food Institute, che promuove il Food Innovation

Program, master che porta in Italia ogni anno 15 giovani provenienti da tutto il mondo per studiare

l'innovazione lungo tutta la filiera agroalimentare. L'istituto presenteràa Cibusi filoni di ricerca che

guideranno gli allievi in un tour tra Stati Uniti, Europa, Asia. Tra questi l'impatto della tecnologia. «Presto -

aggiunge Roversi - avremo app per smartphone pensate per guidarci negli acquisti, quando siamo al

supermercato, con consigli nutrizionali». L'innovazione in agricoltura cambierà anche il rapporto delle

coltivazioni con i grandi insediamenti urbani, con la moltiplicazione nelle smart cities di ortie serre per una

produzione a chilometro zero. «Già oggi il foodè il settore che insieme a quello della salute mostra la
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maggiore vitalità sul fronte dell'innovazione tecnologica», dice Paolo Bonaretti, direttore di Aster, il

consorzio pubblico privato dell'Emilia Romagna per la ricerca e il trasferimento tecnologico alle imprese.

Aumenterà sempre di più il tempo di vita dei prodotti, di cui si arricchirà la qualità nutrizionale. Mentre

l'editing del genoma, tecnica che permette di modificare con precisione piccole parti della sequenza di base

del Dna, permetterà senza ricorrere agli incroci di migliorare le varietà in agricoltura mentre nel caso degli

animali consentirà di ridurre i tempi di selezione delle nuove razze.

Foto: Sostenibilità. La domanda è in continua evoluzione e obbliga l'industria a rimanere al passo. Vince lo

stile di vita sano, guidato da scelte vegetariane, ma attratto anche da pasti pronti a base di ingredienti

salutisti e leggeri
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Nuove opportunità / FOOD & WINE 
Sulle navi da crociera business per tre miliardi 
FILIERA FRAMMENTATA Il made in Italy è molto richiesto a bordo, ma le microimprese italiane
dell'agrifood non sono consorziate e quindi non appaiono in grado di fornire i grandi volumi richiesti 
Ilaria Vesentini
 
Èun segmento che già oggi vale 27 milioni di consumatori, previsto in crescita del 48% nel prossimo

decennioe che spenderà nel 2018 una cifra superiore ai 2 miliardi di dollari per il food&beverage,

veleggiando quindi verso i 3 miliardi di giro d'affari nel 2028:è il mondo delle crociere, che per la prima volta

si ritrovaa Cibus per raccontare alle imprese agroalimentari italiane l'enorme bacino di sviluppo e

internazionalizzarsi che si apre su marie oceani. Solcati oggi da 50 lineee 450 navi con vacanzieri di

centinaia di nazionalità seduti assieme per bere e mangiare e peri quali l'esperienzaa tavolaè determinante

nel giudizio sulla soddisfazione del viaggio, più che nel turismo su terra. I numeri dell'industria crocieristica

sono già oggi imponenti (dietro ai 27 milioni di clienti ci sono oltre1 milione di posti di lavoro e 126 miliardi di

dollari di valore della produzione, dati Clia-Cruise lines international association) e lo sono ancor di più in

prospettiva: le navi che vedremo navigare tra dieci anni sono già state ordinate oggi - lo scenario è certo-e

si parla di una capacità che aumenterà da 27 a 40 milioni di passeggeri, con velieri mastodontici da oltre

5mila passeggeri. Anche se parallelamente si sta sviluppando il segmento top con navi-yacht di lusso da

poche centinaia di posti e la discesa in mare di brand alberghieri come Ritz Carlton.«Ma crescee crescerà

non solo l'industrye quindi in proporzione tutti i rifornimenti sulle navi, ma anche l'attenzione alla qualità del

cibo, tra cui Dope Igp. Il mangiaree il bere rappresentano già ora una delle prime voci di costo di una nave

da crociera (la prima quando il prezzo del petrolio è basso, la seconda quando il brent sale, ndr) e una

componente fondamentale della customer experience. Insomma, per la filiera italiana agroalimentare,

sinonimo di eccellenza, si aprono prospettive interessanti e finora poco esplorate», rimarca Paolo Raia,

vicepresidente di Carnival, il numero uno al mondo nelle crociere, responsabile globale delle strategie di

acquisto di food&beverage del gruppo. Raia interverrà a Cibus il prossimo 9 maggio proprio per raccontare

alle Pmi italiane chance e trend delle crociere. Prima, inedita collaborazione nel panorama fieristico, tra

l'industria crocieristicae un expo non specializzato sul settore.Carnival, con i suoi 10 brand (tra cui Costae

Princess)e 102 navi vale circa la metà del mercato crocieristico: 12 milioni di passeggeri nel 2017, 16,4

miliardi di dollari di ricavi, 110mila camere.E solo per food&beverage il gruppo spende ogni anno oltre un

miliardo di dollari, organizzati su quattro mercati (gli Usa valgono il 65% del totale, l'Ue il 25%, Asia e

Australia il restante 10%), con oltre 5mila referenze in cambusa. Per avere un'idea delle proporzioni,

Carnival spende in un anno 100 milioni di dollari in bottiglie d'acqua minerale, 36 milioni in gamberi e

consuma 225 milioni di uova. Anche il fatto che il primo gruppo mondiale nelle crociere abbia messo due

anni fa un italiano a governare il centro di acquisti più strategico è un riconoscimento di quanto l'italianità

incida quando si tratta di scelte a tavola: «A me spetta il compito di individuare sinergie attivabili a livello

gruppo per ottimizzare le condizioni di acquisto ,rispettando la nostra vision: eccedere le aspettative del

cliente - precisa Raia -. Ci sono categorie di spesa globali che gestiamo centralmente da Miamie per le

quali sigliamo accordi con fornitori global (classico esempio la soda, dove operano due player come Coca

Cola e Pepsi capaci di rifornire le nostre navi ovunque siano). Ma l'87% dello spending è regionale, ossia

acquistiamo il prodotto nell'area dove sono le navi. Non significa che compriamo solo prodotti locali: negli

Usa, ad esempio, compriamo molto made in Italy, attraverso grandi distributori americani che, tramite

broker, acquistano da importatori che a loro volta si riforniscono da produttori italiani. È un'area in cui vedo

per noi l'opportunità di ridurre la supply chain andando a trattare direttamente con la ditta italiana o

l'importatore». Qui, però, arriva anche la nota dolente per la nostra frammentata filiera agrifood di

microimprese, perché sul mercato crocieristico si lavora con grossi volumi, l'obbligo di rifornire la nave al
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porto nell'orario prestabilito, senza deroghe,e con forte stagionalità (aprile-ottobre): i piccoli fornitori sono

tagliati fuori se non si consorzianoe fanno massa critica.
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E il manifatturiero a difendere il nostro export 
Siamo diventati il quinto Paese al mondo per surplus commerciale dietro Cina, Germania, Giappone e
Corea. Il nostro problema si chiama produttività, anche se migliora. 
Gregorio De Felice chiefeconomist di Intesa Sanpaolo
 
Nel 2017 la produttività del lavoro in Italia è tornata a crescere ma non abbastanza da recuperare il forte

calo del 2016. Siamo ancora sui livelli del 2013 mentre in Francia e Spagna la produttività del lavoro è

salita del 3 per cento e in Germania di quasi il 5. Quindi, malgrado il rimbalzo del 2017, il tema della bassa

produttività resta un grave problema per l'economia italiana. Dal 1998, la produttività è cresciuta del 24,4

per cento in Germania, del 19,4 in Francia e 17 in Spagna, mentre in Italia l'aumento è stato di appena il 4.

Due settori produttivi (costruzioni e servizi professionali, amministrativi e di supporto) incidono

negativamente su queste tendenze. Se li escludiamo, la crescita cumulata della produttività dal 1998

migliora dal 4 ali'11,4 per cento, un valore ancora inferiore rispetto alle altre economie europee, ma non

così negativo come il valore totale. Il deficit di produttività delle costruzioni è un problema mondiale, ma nel

caso italiano è accentuato dalla maggiore rilevanza degli interventi di manutenzione e ristrutturazione sul

fatturato totale. L'andamento calante della produttività nei servizi professionali e di supporto (-31,8 per

cento rispetto al 1998] è più peculiare. Probabilmente, in questo comparto sono presenti attività

caratterizzate da eccesso strutturale di offerta o legate a settori in crisi (edilizia), ma anche a maggior

rischio di evasione fiscale e, quindi, di sottostima del valore aggiunto prodotto. Non stupisce che nei settori

aperti alla concorrenza internazionale, come il manifatturiero, il deficit di produttività sia meno evidente. Fra

il 1998 e il 2017, infatti, l'industria ha registrato una crescita cumulata del 22,8 per cento. Ancor meglio ha

fatto l'agricoltura con un incremento del 25,4. La concorrenza ha fatto bene al nostro settore industriale,

tanto che la capacità di esportare è cresciuta sino a raggiungere il 47 per cento del fatturato. Le nostre

imprese, offrendo prodotti altamente competitivi, sono state anche in grado di limitare l'arrivo sul nostro

mercato di merci straniere. Siamo diventati il quinto Paese al mondo per saldo di bilancia commerciale del

manifatturiero, con un surplus di 100 miliardi di dollari, dietro Cina, Germania, Giappone e Sud Corea.

Anche il settore industriale comunque deve accelerare sul fronte della produttività. Lo sviluppo del

paradigma produttivo di Industria 4.0 e i relativi Piani del governo possono essere la strada per essere più

competitivi e generare quindi anche più posti di lavoro, basandosi sulle competenze e non semplicemente

sui costi. Sull'utilizzo di queste nuove tecnologie siamo potenzialmente sullo stesso piano di altri Paesi,

perché sono nuove per tutti, e possiamo quindi recuperare le posizioni perse nel recente passato. Ma

l'industria italiana ha qualche carta in più. Industria 4.0 è un'occasione per rafforzare le sue capacità di

produrre in piccole serie e con prodotti customizzati, di gestire in modo più efficiente i tradizionali e fitti

rapporti di filiera tra tante piccole e medie imprese, di valorizzare le competenze nella meccatronica e

robotica, di valorizzare le eccellenze del sistema universitario nel campo dell'ingegneria e della scienza.

Devono essere peraltro soddisfatti alcuni prerequisiti, che richiedono importanti investimenti: ci occorre una

maggiore dotazione di capitale umano con queste competenze, coinvolgendo sia la scuola (istituti tecnici,

professionali e università) che la formazione aziendale e poi una maggiore capacità di banda per

connettere le imprese al mercato. La trasformazione verso un modello di «impresa 4.0» non significa solo

effettuare spese (in macchinari, formazione, ecc), ma anche un cambiamento rilevante nell'organizzazione

aziendale che sfrutti le opportunità del digitale. La prossimità geografica, presente nei distretti industriali

italiani, può essere uno strumento per imparare prima che altrove come si diventa concretamente «4.0»,

con un processo di imitazione delle imprese del territorio e di evoluzione delle soluzioni già presenti sul

mercato. •
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Foto: A tutto export. Il saldo commerciale del made in Italy viaggia ormai intorno ai 100 miliardi di euro

all'anno.
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Una locomotiva potente, con delle prestazioni importanti e con
straordinarie potenzialità: 
 
è l'istantanea sulla congiuntura economica della provincia di Bergamo. La crescita della produzione

industriale si è attestata a un +3,4% su base annua, con un ultimo trimestre al +6,7%: gli incrementi

maggiori da sette anni.A trainare, meccanica (+10%)e gomma-plastica (+16,8%). Ma sugli 11 settori censiti

dalle statistiche solo due non hanno riportato un segno positivo. E anche l'occupazione se n'è giovata:

+0,1%, in positivo per il dodicesimo trimestre consecutivo, con effetti benefici anche sulle piccole e medie

imprese e l'artigianato. La cifra per capire questa ripresaè l'innovazione, che ha assorbito molti investimenti

grazie anche agli incentivi del piano 4.0. Non a caso negli ultimi mesi si sono avuti importanti arrivi sul

territorio di insediamenti avanzati nel settore digitale, come Aruba e Amazon. A trainare le vendite, inoltre,è

stata anche la domanda internazionale e,a sostenere gli investimenti, le condizioni finanziarie e di politica

monetaria ancora favorevoli. Molto attivo, in questo quadro dinamico, l'associazionismo, con la Conf

industria Bergamo, presieduta dallo scorso giugno da Stefano Scaglia, che sta realizzando la nuova sede in

un contesto molto significativo: il Kilometro Rosso di Stezzano, «molto più di un nuovo edificio», ha detto

Scaglia. «Sarà una dichiarazione di chi siamo e cosa vogliamo fare». Innovazione, dunque: la vera parola

d'ordine dell'associazione. Innovazione che chiede efficienza al sistema, a cominciare dalle infrastrutture,

come lo scalo merci e l'aeroporto, per tenerle costantemente al passo con lo sviluppo. (Sergio Luciano)
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WHIRLPOOL 
A Siena il primo laboratorio per le tecniche Lean e 4.0 
 
È stato inaugurato ieri il Lean Lab 4.0 di CTQ-Confindustria Toscana Sud realizzato all'interno dello

stabilimento senese di Whirlpool EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa). Si tratta del primo laboratorio di

addestramento alle tecniche Lean e alle tecnologie 4.0 realizzato in Toscana all'interno di uno stabilimento

manifatturiero. La struttura è stata concepita come una vera e propria "mini-fabbrica"
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Beauty valley * 
Il distretto della cosmetica che fa bello il 60 per cento del mondo tra vocazione terzista e sogni di brand 
Mariarosaria Marchesano
 
La Lombardia che fa belle le persone si trova tra Milano, Bergamo, Crema e la Brianza. In questo

quadrilatero sono nate, a partire dagli anni '70-'80 circa 500 aziende di make up che oggi producono oltre il

60% di ombretti, mascara, ciprie e rossetti utilizzati dalle donne (e dagli uomini) del pianeta. E ' la beauty

valley, il cuore produttivo che lavora "conto terzi" per le griffe più rinomate: Dior, Chanel, Estee Lauder,

Lancome, Elizabeth Arden, Shiseido, Helena Rubinstein e molti altri. Un primato del made in Italy di cui si

parla poco, trainato dal settore della moda ma che si sviluppa seguendo dinamiche tutte sue, come fa

notare Gianandrea Positano, responsabile del centro studi di Cosmetica Italia (associazione aderente a

Confindustria). "Siamo abituati ai grandi sarti italiani che hanno prestato il proprio brand a profumi e creme,

ma nel settore del make up gli imprenditori nascono per lo più come chimici o farmacisti che non si sono

mai posti il problema della griffe. Pensano in termini di produzione industriale ". In sostanza sono dei

"formulatori", come spiega anche Matteo Moretti, presidente del Polo tecnologico della cosmetica, realtà

che raggruppa una settantina di aziende dell 'area cremasca, con quasi 3.000 dipendenti di cui 300 assunti

nell 'ultimo anno. "Sono formulatori nel senso che realizzano le formule e producono tonnellate di trucco

seguendo mode e tendenze, e assecondando, a volte plasmando il gusto delle donne ". Questo mondo, da

sempre abituato a lavorare dietro le quinte, ha sempre più voglia di vedersi riconosciuto un ruolo di primo

piano nel settore della cosmetica che in Italia genera complessivamente un giro d 'affari di 11 miliardi di

euro (cresce al ritmo del 4-5 per cento all 'anno) e nel 2017 ha esportato prodotti per 4,7 miliardi (più 9%

rispetto all 'anno precedente). Germania, Francia, Regno Unito e Usa sono i principali mercati di sbocco a

cui negli ultimi anni si stanno aggiungendo paesi asiatici e arabi. Secondo una recente ricerca del centro

studi di Intesa Sanpaolo per Cosmetica Italia, la maggior parte delle vendite all 'estero parte proprio dalla

Lombardia con Milano in testa e Bergamo al terzo posto dopo Roma, nella classifica delle provincie

produttive. "L'importanza raggiunta da questo distretto della bellezza è evidente ", continua Moretti, "ma per

consolidare la nostra posizione abbiamo bisogno di mantenere la qualità della forza lavoro, per questo

vogliamo chiedere alla Regione Lombardia di appoggiarci nel progetto di realizzare una scuola di alta

formazione ". La proposta sarà recapitata direttamente al neo assessore regionale allo sSviluppo

economico, Alessandro Mattinzoli, che il prossimo weekend andrà a visitare il polo cremasco. Ma non sono

sempre rose e fiori. Proprio una delle perle del settore, il gruppo di Bergamo Kiko della famiglia Percassi,

attraversa una fase di profonda ristrutturazione dopo che è sostanzialmente fallita la strategia di sviluppo

negli Stati Uniti causata principalmente dalla crisi della vendita al retail con la chiusura di quasi tutti i negozi

monomarca. Una fase da cui l 'azienda (al timone è stata chiamata da pochi mesi l 'ex numero uno di Oreal

Italia, Cristina Scocchia) sta cercando di uscire anche grazie all 'intervento del fondo d 'investimento

Peninsula. Kiko, come Pupa, Collister e altri, fa parte di quella pattuglia di aziende di make up made in

Lombardia che hanno scelto di affermarsi come brand al pari delle grandi maison soprattutto di estrazione

francese e che sui mercati internazionali devono vedersela con la spietata concorrenza commerciale dei

giganti del settore. "Sono due modelli di business del tutto diversi ", afferma Positano, "L'identità più

profonda del tessuto lombardo sta nella vocazione terzista delle imprese dove la produttività per addetto

sale più del costo del lavoro ed è inferiore solo a farmaceutica e bevande. Inoltre, le aziende di questo

settore destinano a ricerca e sviluppo una percentuale pari al 6-7% del fatturato contro una media italiana

del manifatturiero che è inferiore al 3% ". La regina del quadrilatero lombardo della "grande bellezza" è la

brianzola Intercos, fondata quasi 50 anni fa da Dario Ferrara. Dopo l 'acquisizione lo scorso anno della

comasca Cosmint della famiglia Masu, il gruppo Intercos è oggi, con 700 milioni di fatturato, leader

03/05/2018
Pag. 6

diffusione:25000
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 03/05/2018 44

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/03/0323_binpage6.pdf&authCookie=-351578021
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/03/0323_binpage6.pdf&authCookie=-351578021
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201805/03/0323_binpage6.pdf&authCookie=-351578021


mondiale della cosmetica conto terzi. Seppure a distanza, c 'è chi cresce ad un ritmo a doppia cifra, come

la Ancorotti Cosmetics di Crema che produce un quinto del mascara venduto in tutto il mondo. Dal 2015 a

oggi il fatturato è più che raddoppiato (si parla di 110 milioni per fine 2018 contro i 42 del 2015) e per far

fronte agli ordini il fondatore, Renato Ancorotti, ha investito più di 10 milioni per rilevare e ristrutturare un ex

capannone Olivetti dove si producevano macchine da scrivere (performance che non è sfuggita al fondo

White Bridge Investment che di recente ha rilevato il 30% del capitale). Altro esempio virtuoso è Chromavis,

nato dalla fusione di due aziende familiari, che oggi da lavoro a 800 persone ( 600 in Italia) e si distingue

per l 'innovazione di prodotto. Il suo nuovo smalto spray è già un fenomeno sul web. 

Foto: email: granmilano@ilfoglio.it
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