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CONFIMI INDUSTRIA 
«Le imprese venete stanno trascinando l'economia» 
 
«Le imprese venete trascinano l'economia». Così il presidente di Confimi Industria Veneto,
William Beozzo, commenta i dati diffusi dall'Ufficio di statistica della Regione: pil veneto alla
fine del 2017 a +1,7%, risalita del mercato interno, dei consumi delle famiglie e degli
investimenti. «Il risultato positivo - sottolinea - 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, +5% 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 Francia, Polonia e 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. Sempre meno invece i lavoratori
equivalenti in cig: nel 2017 poco più di 17 mila, il 47% in meno di un anno prima.
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Rilanciare le costruzioni 
 
IRilanciare le costruzioni L'OICE è intervenuta il 13 febbraio a Roma, presso la sede ANCE,
alla conferenza stampa di presentazione del "Manifesto per le elezioni politiche" della Filiere
delle costruzioni composta da ANCE, Legacoop Produzione & Servizi, Anaepa Confartigianato
edilizia, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Aniem, Confapi Aniem e dalla stessa OICE. Il
Direttore generale OICE Andrea Mascolini ha apprezzato i contenuti del documento "che da
risposte importanti su dieci tem' fondamentali per il futuro del settore". Nel suo intervento
Mascolini si è soffermato sul tema del Codice Appalti sottolineando come "abbia portato
significativi e positivi risultati per il mercato della progettazione; ciò nonostante abbiamo
aderito con convinzione a questo Tavolo perché gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e
certezza delle regole non sono comunque stati colti appieno. Occorrerà quindi una chirurgica
opera di restyling del codice mirata a risolvere le criticità individuate nel documento, fermi
restando i criteri di delega, fra cui in prìmis, quello della centralità del progetto esecutivo;
andrà soprattutto affrontato e risolto il problema del fallimento della soft law. Su questo
andremo avanti con il confronto tra gli attori della Filiera, auspicando risposte positive dal
mondo della politica". Nel documento si chiedono impegni concreti per rilanciare un settore su
diversi temi: fiscalità, burocrazia, pagamenti, rigenerazione urbana, innovazione e ambiente,
legalità. WWW.OICE.IT
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Salvaguardia Territoriale 
Circolo virtuoso 
CCHIO ALLE EMERGENZE, MA ANCHE...ORECCHIO ALLE ESIGENZE OPERAZIONE
IMPRESCINDIBILE QUANDO SI TRATTA DI TUTELA "ERRITORIALE. IL TEMA È SEMPRE
ATTUALE: COSTRUIRE ^ _ N'AUTENTICA CULTURA DELLA PREVENZIONE, ROGRAMMAZIONE,
VALORIZZAZIONE. LO RIPROPONE W CON CHIAREZZA UN'ASSOCIAZIONE CHE PARTE DALLA
LEGISLAZIONE ITALIANA PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E ARRIVA A FORMULARE
LINEE GUIDA DEDICATE E UTILI TUTTI GLI ATTORI IN CAMPO. 
Stefano Cesarmi Associazione Laboratorio Grandi Rischi aderente
 
nel contempo, il percorso che porterà al superamento della visione esclusivamente estetica.
Con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, lo Stato ha delegato numerose proprie competenze a
Regioni, Provincie e Comuni. L'art. 82 del Decreto sancisce che sono sottoposti a vincolo
paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, numerosi elementi costitutivi del
paesaggio italiano. Con tale Decreto le aree sottoposte a tutela paesaggistica si ampliano
notevolmente per effetto dell'individuazione di vincoli "ope legis". La successiva Legge 8
agosto 1985 n. 431 (Legge Galasso), emanata nelle more del non adempimento delle Regioni
a quanto delegato dal D.P.R. 616/1977, afferma il potere sostitutivo dello Stato (Ministro per i
beni culturali e ambientali), in tale settore. Con il successivo Decreto Legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali", sono abrogate le Leggi del 1939 (n. 1089 e n. 1497) e unificate, in un unico testo
legislativo, la tutela dei beni culturali e del paesaggio. Attualmente è vigente il successivo
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Il
contesto culturale attuale "Beni culturali e ambientali", "terrìtorì", termini che sostanziano
concetti diversi da quelli puramente estetici della Legge n. 1497 del 1939 e che tengono conto
dei valori ambientali peculiari dei siti, della geologia, della fauna, della flora, ecc, e, aspetto
particolarmente importante, sanciscono il riconoscimento che la forma visiva e fisica di un
territorio, non sono determinati dai soli aspetti naturalistici, ma sono invece il risultato
dell'interazione (positiva/negativa) di tali aspetti naturalistici, con gli insediamenti umani e
con le loro attività (cultura dei luoghi). La coscienza "ambientalista" attuale, cresciuta
enormemente dalla seconda metà dello scorso secolo, ha fatto proprie la complessità e le
problematiche intrinseche del tema, determinando conseguentemente, modifiche sostanziali
del concetto di paesaggio, inteso oggi non più solo come "oggetto" da contemplare, bensì
come un bene complesso da conservare, tutelare e valorizzare, anche mediante la
realizzazione di politiche attive. Purtroppo, la recente pianificazione urbanistico-territoriale e
paesistica in Italia, non ha garantito in moltissimi territori la conservazione e la valorizzazione
dei caratteri visivi, culturali e naturalistici di tanti paesaggi, consentendo, di fatto, la
costruzione di grandi opere di discutibile interesse pubblico (talvolta incompiute), la diffusa
cementificazione utilitaristica (con forte erosione di suoli naturali), l'abusivismo edilizio,
sviluppando nei territori, politiche legate a obsoleti modelli economici. La presa di coscienza
del fallimento del modello di "sviluppo senza limiti" (nato con la ricostruzione post-bellica, con
strascichi culturali fino ai nostri giorni), ha quindi determinato la necessità di definire nuovi
modelli di "sviluppo sostenibile", che tengano adeguatamente conto delle biodiversità, delle
peculiarità, della storia, delle vocazioni di un territorio e tali da poter permettere la definizione
di modelli di business alternativi e innovativi. Lìnee guida per difesa, restauro e valorizzazione
dei territori II 1° ottobre 2000 a Firenze viene siglata la Convenzione Europea del Paesaggio,
che sancisce in modo ancora più evidente, se ce ne fosse stato bisogno, l'importanza della
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tutela del paesaggio per il miglioramento della qualità della vita, al fine di "pervenire ad uno
sviluppo sostentile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica
e l'ambiente". Partendo proprio dalle rivendicazioni della qualità della vita, da quelle legate
alla sicurezza sismica e idrogeologica, dalla tutela e valorizzazione dei beni culturali, si può
superare l'attuale cultura dell'emergenza, identificando le peculiarità ed esigenze di un
territorio, per coglierne le necessità di conservazione e le opportunità di sviluppo. A tal fine è
però necessario un nuovo approccio culturale e progettuale, che ponga come obiettivo
primario il superamento della cultura emergenziale (post evento critico), abbracciando una
progettualità impostata alla prevenzione, alla programmazione e alla valorizzazione. In forma
sintetica vengono a seguito proposti alcuni ambiti tematici e attività elaborati dal Comitato
scientifico dell'Associazione Laboratorio Grandi Rischi, all'interno della Piattaforma della
Federazione FINCO, per la salvaguardia, difesa e valorizzazione dei territori: • istituire una
piattaforma specìfica per singoli ambiti territoriali, nella quale far confluire e sovrapporre, tutti
gli studi e le ricerche propedeutici alla fase progettuale, con la formazione di archivi e servizi
di tipo digitale; sviluppare una conoscenza complessiva del territorio, che superi lo schema
classico caratterizzato dalla definizione di studi e proposte settoriali d'intervento che non
rappresentano, nella gran parte dei casi, una risposta soddisfacente per il superamento delle
complesse e diffuse fragilità (e rischi), presenti in un territorio; pianificare le attività per
l'eliminazione o la mitigazione dei principali rischi (sismici e idrogeologici), sostituendo alla
cultura dell'emergenza, quella della prevenzione e della programmazione, cogliendo anche le
possibilità messe a disposizione da Leggi o agevolazioni fiscali, fra cui quelle del Sisma bonus,
Eco bonus, ecc; normare la conservazione e restauro delle peculiarità del paesaggio
naturalistico, agrario e, se del caso, anche antropico, con la valorizzazione e comunicazione
dei caratteri distintivi del territorio, anche con la finalità di rafforzare l'identità delle comunità
e il senso di appartenenza al territorio; prevedere i necessari interventi di monitoraggio,
potenziamento e manutenzione programmata delle infrastrutture; limitare al massimo
l'erosione dei suoli naturali (nuove costruzioni), almeno nelle parti di territorio
particolarmente importanti sotto il profilo paesaggistico, riqualificando invece edifici esistenti
ma non utilizzati (per esempio: abitazioni rurali abbandonate, centri storici spopolati, vecchie
fabbriche, case cantoniere, ecc); definire gli interventi necessari per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale, di tipo architettonico, storico-artistico, archeologico,
da inserire in un sistema cultura del territorio, per la formazione delle popolazioni,
proponendo un'offerta culturale e turistica innovativa e di qualità; incrementare la produzione
di energia prevalentemente da fonti rinnovabili (geotermia, fotovoltaico, solare termico,
biomasse, idroelettrico, ecc); • prevedere un'attenta raccolta differenziata dei rifiuti, con
riciclaggio e riuso dei materiali; • elaborare strategie di riequilibrio territoriale (sociale,
economico, ecc) e di superamento del digitai divide; • promuovere tipologie di colture
specifiche del territorio, per una agricoltura biologica e di qualità; • finalizzare il complesso
delle attività culturali, sociali, economiche e produttive alla creazione di nuove opportunità di
lavoro e occupazione. L'interdisciplinarità e le interrelazioni tra i numerosi ambiti tematici
evidenziati, da inserire in un complessivo quadro organico di riferimento, innescheranno in
fase progettuale e realizzativa, un "Circolo virtuoso" nel quale ogni ambito specifico trarrà
benefici positivi dalla realizzazione degli interventi effettuati negli altri ambiti, valorizzando
così i finanziamenti a disposizione (spesso limitati). •
Prevenire, ma anche curare: se ne occupa PAssociazior aoratorio Grandi Rischi L'Associazione
Laboratorio Grandi Rischi (senza fini di lucro) opera nei settori dello s'udio e delle attività di
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divulgazione-informazione-formazione tecnico-scientifico, per quarto riguarda la prevenzione
e gli interventi post-evento critico nei settori de le calamità nat jrali, con particolare
riferimento a quelle sismiche e idrogeologiche. L'Associazione elabora valutazioni tecniche e
normative sullo stato dell'arte, formula proposte per l'eliminazione o la riduzione dei rischio
sismico e idrogeologico, progetti d'indirizzo a sca a territoriale, iniziative e programmazione
tecnica per gli interventi da realizzare, ponendo particolare attenzione alla tutela e
valorizzazione del patrimonio paesaggistico e a quello culturale di tipo archeologico,
architettonico e storico-artistico. L'Associazione Laboratorio Grandi Rischi, aderente all'AISES,
a sua volta federata FINCO (come illustrato nella pagina assodativa dedicata in questo
numero), ha partecipato attivamente alla recentemente costituzione cella "Filiera Grandi
Rischi", all'interno della Federazione FINCO. Per meglic affrontare le complesse tematiche
legate alla conservazione e valorizzazione dei tenitori. l'Associazione si è dotata di un
Comitato tecnico scientifico, composto da alcune decine di professionisti esperti nei settori dei
grandi rischi naturali, con LABORATORIO / GRANDI / RISCHI / il coordinamento dell'archi.
Massimo Fiorì. Presidente dell'Associazione è l'architetto Walter Scapigliati.
Foto: 3. Sirolo (AN): fornace per la produzione della calce
Foto: 4. Ascoli Piceno: piazza del Popolo con la Chiesa di San Francesco 5. Castelsantangelo
sul Nera (MC)c mura del castello
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Salvaguardia Territoriale 
Circolo virtuoso 
 
studi e le ricerche propedeutici alla fase progettuale, con la formazione di archivi e servizi di
tipo digitale; sviluppare una conoscenza complessiva del territorio, che superi lo schema
classico caratterizzato dalla definizione di studi e proposte settoriali d'intervento che non
rappresentano, nella gran parte dei casi, una risposta soddisfacente per il superamento delle
complesse e diffuse fragilità (e rischi), presenti in un territorio; pianificare le attività per
l'eliminazione o la mitigazione dei principali rischi (sismici e idrogeologici), sostituendo alla
cultura dell'emergenza, quella della prevenzione e della programmazione, cogliendo anche le
possibilità messe a disposizione da Leggi o agevolazioni fiscali, fra cui quelle del Sisma bonus,
Eco bonus, ecc; normare la conservazione e restauro delle peculiarità del paesaggio
naturalistico, agrario e, se del caso, anche antropico, con la valorizzazione e comunicazione
dei caratteri distintivi del territorio, anche con la finalità di rafforzare l'identità delle comunità
e il senso di appartenenza al territorio; prevedere i necessari interventi di monitoraggio,
potenziamento e manutenzione programmata delle infrastrutture; limitare al massimo
l'erosione dei suoli naturali (nuove costruzioni), almeno nelle parti di territorio
particolarmente importanti sotto il profilo paesaggistico, riqualificando invece edifici esistenti
ma non utilizzati (per esempio: abitazioni rurali abbandonate, centri storici spopolati, vecchie
fabbriche, case cantoniere, ecc); definire gli interventi necessari per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale, di tipo architettonico, storico-artistico, archeologico,
da inserire in un sistema cultura del territorio, per la formazione delle popolazioni,
proponendo un'offerta culturale e turistica innovativa e di qualità; incrementare la produzione
di energia prevalentemente da fonti rinnovabili (geotermia, fotovoltaico, solare termico,
biomasse, idroelettrico, ecc); • prevedere un'attenta raccolta differenziata dei rifiuti, con
riciclaggio e riuso dei materiali; • elaborare strategie di riequilibrio territoriale (sociale,
economico, ecc) e di superamento del digitai divide; • promuovere tipologie di colture
specifiche del territorio, per una agricoltura biologica e di qualità; • finalizzare il complesso
delle attività culturali, sociali, economiche e produttive alla creazione di nuove opportunità di
lavoro e occupazione. L'interdisciplinarità e le interrelazioni tra i numerosi ambiti tematici
evidenziati, da inserire in un complessivo quadro organico di riferimento, innescheranno in
fase progettuale e realizzativa, un "Circolo virtuoso" nel quale ogni ambito specifico trarrà
benefici positivi dalla realizzazione degli interventi effettuati negli altri ambiti, valorizzando
così i finanziamenti a disposizione (spesso limitati). •
Prevenire, ma anche curare: se ne occupa L'Associazione Laboratorio Grandi Rischi
L'Associazione Laboratorio Grandi Rischi (senza fini di lucro) opera nei settori dello s'udio e
delle attività di divulgazione-informazione-formazione tecnico-scientifico, per quarto riguarda
la prevenzione e gli interventi post-evento critico nei settori de le calamità nat jrali, con
particolare riferimento a quelle sismiche e idrogeologiche. L'Associazione elabora valutazioni
tecniche e normative sullo stato dell'arte, formula proposte per l'eliminazione o la riduzione
dei rischio sismico e idrogeologico, progetti d'indirizzo a sca a territoriale, iniziative e
programmazione tecnica per gli interventi da realizzare, ponendo particolare attenzione alla
tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e a quello culturale di tipo archeologico,
architettonico e storico-artistico. L'Associazione Laboratorio Grandi Rischi, aderente all'AISES,
a sua volta federata FINCO (come illustrato nella pagina assodativa dedicata in questo
numero), ha partecipato attivamente alla recentemente costituzione cella "Filiera Grandi
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Rischi", all'interno della Federazione FINCO. Per meglic affrontare le complesse tematiche
legate alla conservazione e valorizzazione dei tenitori. l'Associazione si è dotata di un
Comitato tecnico scientifico, composto da alcune decine di professionisti esperti nei settori dei
grandi rischi naturali, con LABORATORIO / GRANDI / RISCHI / il coordinamento dell'archi.
Massimo Fiorì. Presidente dell'Associazione è l'architetto Walter Scapigliati.
Foto: Stefano Cesarmi Associazione Laboratorio Grandi Rischi aderente all'AISES
Foto: 3. Sirolo (AN): fornace per la produzione della calce
Foto: 4. Ascoli Piceno: piazza del Popolo con la Chiesa di San Francesco
Foto: 5. Castelsantangelo sul Nera (MC)c mura del castello
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Filiera Grandi Rischi 
Terremoti e alluvioni: imprese in rete per prevenire i fenomeni che coinvolgono le masse 
 
AISES AISES Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza P.zza Cola di Rienzo, 80/a 00192
Roma Tei 06.45476588 - Fax 06.45476677 E-mail: presidenza@aises.it www.aises.it Gabriella
Gherardi Sono molti anni che noi studiamo questo campo molto importante dei rischi di massa
cui individui, imprese, edifici e infrastrutture sono esposti, che in Italia precipuamente
riguardano terremoti e inondazioni e, più in generale, danni da acque meteoriche. Finalmente
AISES e FINCO si sono decise a costruire una Filiera Grandi Rischi che riunisce imprese,
professionisti e addetti di tutti i tipi interessati, in particolare, a questi due grandi fenomeni
naturali, senza escludere di estendere il lavoro anche ad altri grandi rischi ambientali. Lo
spunto decisivo per la costituzione di questa Filiera ci è arrivato da una dichiarazione di
quest'estate del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha auspicato un grande
Patto Nazionale per la prevenzione dei grandi rischi di massa cui è sottoposto il nostro Paese
in campo sismico e idrogeologico, tra tutti i soggetti in gioco, opportunamente raggruppati in
tre filoni: istituzioni, operatori economici e organizzazioni sociali. Noi abbiamo cominciato a
raggruppare le forze degli operatori economici con la finalità di studiare e governare tali
grandi rischi di massa, in particolare negli edifici e nelle infrastrutture. Il compito che ci siamo
dati è immenso, oggi svolto da miriadi di operatori, in via disorganica e asistemica e,
soprattutto, con realizzazioni tecniche spesso improvvisate, poco efficaci, quando non
addirittura controproducenti. Contrariamente ai nostri timori per tutte le tematiche trasversali
e non strettamente categoriali, la prima riunione ha ottenuto un gran successo con presenze
anche di alto prestigio, come quella del prof. Franco Braga, uno dei massimi conoscitore del
rischio sismico in Italia. Interessante rmlone Indurrle Prixtotìl fmpJonfl Stfvlzl •d Opere
Spadollsflf/ra per le (orinalo» II Presidente anche la massiccia presenza di una nuova
associazione dedicata, denominata Laboratorio Grandi Rischi che raccoglie operatori
economici, professionisti e industriali, dell'area del cratere sismico del Centro Italia. All'atto
della costituzione, la Filiera ha deciso di inoltrare una lettera al Presidente della Repubblica
per rappresentargli l'intenzione, da parte Illustrissimo Signor Presidente, Roma, 12 dicembre
2017-prot. /Pres/it Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica Piazza del Quirinale 00187
Roma Anticipata a mezzo email: della Filiera stessa, di seguire il suo così chiaro indirizzo, il
cui testo pubblichiamo in calce. Questa su leStrade è la prima comunicazione che noi facciamo
di questo evento il cui atto di nascita, su tali scopi, è // primo ed unico in Italia intrapreso
dagli operatori economici che si occupano di rischi sismici e idrogeologici. Di seguito, la lettera
a Presidente della Repubblica. • gabinetto. segretoriogenerale@quirìnale. it Abbiamo, con
grande interesse, preso atto della Sua recente proposta in materia di sicurezza sismica, che
individua in un Patto Nazionale per la prevenzione contro i terremoti fra tutti i soggetti
interessati il punto di riferimento per un più omogeneo ed incisivo operare in materia.
L'attenzione che Ella pone su questi temi è centrale anche per Finco che ha costituito fra
professionisti ed imprese attivi, in particolare-nel ramo dei rischi sismici ed idrogeologici, una
Filiera Grandi Rischi che si è già posta I' obiettivo unificare e condividere le scelte nell'ambito
degli operatori industriali e professionale da noi rappresentati. La Sua proposta va però ben
oltre questo primo risultato e si prefigge di coordinare, in più parti, sia (e varie Istituzioni
dello Stato coinvolte che tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di questi fenomeni sotto
il profilo sociale. Tutto questo però potrebbe non bastare: siamo convinti del fatto che occorra
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che tali parti si incontrino e aderiscano ad un Patto Nazionale, declinando finalità e azioni da
intraprendere in modo coordinato e coeso. In altre parole, il Patto dovrebbe contenere una
Piattaforma unica all'interno della quale si possano collocare, in via coerente, le varie
componenti e le attività che già vengono svolte dagli operatori specializzati per atto
amministrativo, per legge e dal volontariato. Ed è in questo modo Signor Presidente che
vogliamo interpretare la Sua esortazione. Le chiediamo quindi, con questa lettera, conferma
della nostra corretta interpretazione oltre ad una eventuale maggiore esplicazione del Suo
pensiero, peraltro già limpido pur nella sua sinteticità. Restiamo in attesa di un Suo cortese
riscontro onde agire con tutto l'entusiasmo che occorre, seguendo la Sua indicazione che
condividiamo e che saremmo lieti di contribuire ad attuare. Voglia con l'occasione gradire i
nostri migliori saluti e l'Augurio di Serene Festività. Sergio Fabio Brivio
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presenti alla riunione hanno suggerito l'inoltro di segnalazioni specifiche all'attenzione del Dr.
Barone Ricciarelli, Dirigente con competenza diretta per la tenuta e gestione dell'Albo dei
Concessionari, affinchè esamini la questione e intervenga nella maniera più opportuna nei
confronti dei Concessionari. Da valutare, invece, dopo un confronto interno con la Direzione
Generale, l'emanazione di un'eventuale Circolare e/o Risoluzione in proposito. Il secondo
argomento posto all'attenzione del MEF è stato 
#f §ÈB 
 
FINCO Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le
Costruzioni Via Brenta, 13 00198 Roma Tei 06.8555203 Fax: 06.8559860 E-mail: finco
@fincoweb.org www.fincoweb.org Angelo Aliale Direttore Generale FINCO III 20 dicembre
2017 si è svolto un incontro tra una Delegazione Finco composta per AICAP dal Direttore
Generale Avv. Angela Pirrone, dal Segretario Nazionale Paolo Moleri e dal Consigliere Simone
Terzulli; per ANACS, dal Presidente Davide Castagnoli; per AIPE, dal Presidente Daniela
Agarossi e dal Direttore Ettore Corsale - accompagnati dal Dr. Angelo Artale, Direttore
Generale FINCO, dalla D.ssa Anna Danzi, Vice Direttore FINCO e dal Dr. Gabriele Maria
Schiavello Bertucci - e i competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.ssa
Claudia Rotunno, Dott.ssa Stefania Cianfrocca e Dr. Luca Bonadonna). I presenti hanno
appreso con soddisfazione la volontà ministeriale, espressa dalla Prof.ssa Lapecorella, di
chiarire per quanto possibile alcuni aspetti problematici relativi al settore delle pubblicità
esterna. Il Presidente Castagnoli per l'Associazione federata ANACS, esemplificando la
questione rimessa all'attenzione dei Dirigenti ministeriali per quanto concerne le modalità di
calcolo e applicazione della ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) alle frecce direzionali/
preinsegne ha ribadito che, all'indomani della Nota Ministeriale del 2014, alcuni concessionari
di riscossione (in particolare la ICA) e la stessa Associazione ANACAP hanno di fatto smentito
l'interpretazione ministeriale insistendo per un diverso metodo di calcolo che ha trovate spazio
in un'unica isolata pronuncia della Cassazione. Il Segretario Nazionale Moleri per AICAP ha
richiamato altresì l'attenzione sull'intervento politico che aveva generato la Nota Ministeriale
del 2014 proprio con l'intento di dissipare i dubbi interpretativi sorti all'indomani della nota
sentenza Cassazione. L'Avv. Pirrone per l'Associazione federata AICAP, approfondendo alcuni
aspetti più tecnici della problematica e ribadendo con forza la necessità di un intervento del
Ministero nei confronti dei concessionari che adottando modus operandi in netto contrasto con
l'indicazione espressa nella Nota ha chiesto che sia emanata una Circolare e/o Risoluzione che
rafforzi la portata della precedente e, anzi, ne chiarisca ancor meglio i contenuti richiamando
quella copiosa giurisprudenza che si è espressa in senso favorevole all'nterpretazione del
Ministero. Le Dirigenti MEF particolare sempre la più volte citata ICA pretendono il pagamento
della ICP (calcolata in misura piena e su anno solare) per ciascun Comune attraversato il che
costituisce un'aberrazione della norma certamente pensata con finalità ben più perequate
rispetto a quanto sostenuto da questi concessionari. In proposito, sarà formulato un quesito
specifico rispetto a quello già proposto con la lettera FINCO affinchè la valutazione e
conseguente risposta ministeriale possano essere più aderenti alla fattispecie da inquadrare.
L'Avv. Pirrone ha anche chiesto che possa specificarsi la distinzione tra la ICP prevista al
primo comma dell'art. 13 D.Lgs. 507/93 e quella contemplata per le denominazioni della
ragione sociale spesso comparente sulla fiancata dei veicoli stessi. Espressa, infine, la
disponibilità degli uffici MEF a confrontarsi su un possibile adeguamento della normativa
vigente in tema di pubblicità esterna allorquando il prossimo Parlamento verrà insediato. «•
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
10 articoli



le previsioni di bruxelles 
Italia in coda per la crescita in Europa (con gli inglesi) 
Ivo Caizzi
 
L'Italia all'ultimo posto. Lo dicono le previsioni della Commissione europea che vede per il
2019 un Pil in 
crescita solo dell'1,2%. Pesano i «rischi dell'incertezza
 politica» e inoltre non sono stati fatti «sforzi strutturali sul deficit. Come noi solo il Regno
Unito. Il Tesoro: conti in linea con le Regole. 
a pagina 39
BRUXELLES La Commissione europea, nelle sue Previsioni economiche di Primavera, ha
lanciato un allarme sull'Italia perché l'instabilità politica può provocare effetti negativi sui
conti pubblici. Di fatto ha esortato i partiti italiani a formare rapidamente un governo stabile
perché «l'incertezza sulle politiche è diventata più pronunciata e, se prolungata, potrebbe
rendere i mercati più volatili e intaccare il sentimento economico e i premi di rischio». In
pratica a Bruxelles hanno ventilato un possibile aumento della già alta spesa per interessi sul
maxidebito pubblico, che è indicato in lieve discesa al 131,8% del Pil nel 2017, al 130,7%
quest'anno e al 129,7% l'anno prossimo «principalmente per la crescita del Pil nominale più
forte» e non per i richiesti interventi di contenimento verso l'obiettivo del 60% del Pil in 20
anni. 
Inoltre l'Italia resta la «maglia nera» della crescita economica in Europa (insieme al Regno
Unito in uscita) con solo 1,5% nel biennio 2017-2018 contro la media Ue del 2,6-2,5% e della
zona euro al 2,4-2,3%. In arrivo è previsto poi un rallentamento a 1,2% nel 2019, in un
contesto di «rischi al ribasso» nell'eurozona e nell'Ue, dove la problematica principale
scaturisce da una eventuale scontro commerciale provocato da dazi protezionistici introdotti
dagli Stati Uniti. La disoccupazione in Italia si riduce lievemente, ma con 11,2% nel 2017,
10,8% quest'anno e 10,6% nel 2019 resterebbe meno alta solo di Grecia e Spagna (la media
Ue nel triennio è stimata tra 7,6% e 6,5%). Migliora il rapporto deficit/Pil che, a politiche
invariate, scenderebbe a 1,7% nel 2018-2019 grazie alla crescita e a varie misure proposte
nel bilancio 2018 dal governo uscente. L'assenza del nuovo esecutivo ha portato la
Commissione a dare più tempo per attuare la correzione di quest'anno nel deficit strutturale
dello 0,3% del Pil (pari a circa 5 miliardi). Il commissario Ue per gli Affari economici, il
francese Pierre Moscovici, ha rinviato alle «raccomandazioni» in programma il 23 maggio
prossimo, che potrebbero essere accompagnate da un rapporto sul debito eccessivo. Ma ha
anticipato che al momento l'intervento strutturale del governo di Paolo Gentiloni e del
ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è stimato «pari a zero». Il commissario francese ha
aggiunto la speranza che il prossimo esecutivo «continui a rispettare le regole della zona
euro, visto che le abbiamo concordate tutti insieme». Dal ministero di Padoan hanno
contestato la stima di Bruxelles sul deficit strutturale, replicando che diminuirà di 0,1% nel
2018. Il contenimento del disavanzo sotto il limite del 3% del Pil in tutti gli Stati della zona
euro viene considerato una garanzia di resistenza in caso di nuove crisi finanziarie.
 Ivo Caizzi 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ITALIA Germania Francia Spagna Grecia Regno Unito Media zona euro Le previsioni di
primavera della Commissione Ue CdS 2018 dati in% 2019 Pil Inflazione Disoccupazione
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Rapporto deficit/Pil 1,5 1,2 2,3 2,1 2 1,8 2,9 2,4 1,9 2,3 1,5 2,3 2 1,2 1,2 1,4 1,6 1,8 1,7 1,4
1,4 1,4 0,5 1,2 2,5 1,5 1,6 1,9 10,8 10,6 3,6 3,5 8,9 8,3 15,3 13,8 20,1 18,4 4,4 8,4 7,9 4,6
-1,7 -1,7 1,2 2,4 -2,3 -2,8 -2,6 -1,9 0,4 0,2 -1,9 -0,7 -0,6 -1,6
Foto: 
Pierre Moscovici, 60 anni, commissario europeo per gli Affari economici, ha espresso
preoccupazio-ne per l'assenza di riforme strutturali in Italia auspicando che il prossimo
governo rispetti le regole dell'Ue Secondo il commissa-rio Ue per gli Affari economici, Pierre
Moscovici, al momento l'intervento strutturale del governo è stimato «pari a zero». Moscovici
ha aggiunto la speranza che il prossimo esecutivo «continui a rispettare le regole della zona
euro»
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Eataly, arrivano i profitti Entro l'estate un partner per lo sbarco in
Cina 
Primo bilancio consolidato in utile. Guerra: un negozio in ogni capitale, puntiamo a 700 milioni
di ricavi 
Raffaella Polato
 
MILANO Il primo bilancio consolidato porta con sé, anche, il primo utile netto. È simbolico - un
milione da una perdita di 21, e un margine industriale di 254 milioni su 456 di ricavi - ma
indica che la macchina aziendale non è più ferma ai soli successi d'immagine: comincia a
produrre reddito. E, forse, è arrivato il momento di guardare al «modello Eataly» in un'ottica
diversa da quella cui ci siamo abituati. È e rimarrà un brand italiano che, creato dal niente, ha
inventato un nuovo business globale «facendo sistema» (e affari) con 2.228 piccoli produttori
delle nostre eccellenze alimentari. Ma proprio perciò, da tempo, il metro di valutazione non
può più essere l'Italia. Promesse e scommesse del fondatore Oscar Farinetti (conserva il
60%), dei soci di minoranza (Tip di Gianni Tamburi su tutti), del presidente esecutivo Andrea
Guerra (anche lui azionista, entro qualche mese, con un potenziale 3%), andranno misurate
sulla capacità di rispettare la road map internazionale. 
Non è un caso che Guerra, al primo Eataly Press Day, abbia due notizie da annunciare insieme
ai conti consolidati. Una è particolarmente suggestiva: ma ci vorranno ancora parecchi anni,
investimenti e conferme per arrivare a «un Eataly in ogni capitale nel mondo». L'altra è dietro
l'angolo, ed è un tassello fondamentale della strategia di sviluppo: la Cina. Gli aspiranti soci
della joint-venture necessaria a sbarcare nel più grande mercato del mondo «sono tanti:
sceglieremo entro l'estate, e probabilmente sarà un partner industriale». 
Dopodiché, Eataly potrà partire anche nell'ex Celeste Impero. Se riuscisse a replicare il
successo americano, sarebbe la svolta chiave. Gli Stati Uniti, da New York a Los Angeles, sono
il posto in cui il cibo made in Italy, i nostri prodotti Dop o Doc, la nostra stessa cultura dei
piccoli mercati di paese - in altre parole: l'idea base di Farinetti - hanno «sfondato» al punto
da consentire tassi di crescita a due cifre abbondanti. Si dice spesso che, fin qui, Eataly non
abbia rispettato i traguardi via via fissati. È in parte vero. Come è vero (di nuovo: in parte)
che sulle perdite registrate fino al 2016 (l'anno di ingresso di Guerra) ha pesato l'alto ritmo di
investimenti. Gli Usa però non hanno mai tradito. E il loro ruolo crescerà ancora: il piano al
2020, quello che dovrà portare i ricavi a 690-720 milioni con un margine operativo lordo
attorno al 9%, assegna agli States uno sviluppo medio annuo del 25%. Per dare un'idea: il
totale-gruppo è visto al +17% (media 2016-2020), il «resto del mondo» al+20%, l'Italia
appena all'8%. Non stupisce. Da un lato ci sono i mercati con molte, a volte ancora tutte le
potenzialità da sfruttare. Dall'altro noi, che «siamo» il made in Italy. Perciò si torna lì: è
sull'internazionalizzazione che si giocano le scommesse di Farinetti-Guerra-Tamburi. Dal
miliardo di fatturato come «ambizione di lungo periodo», alla Borsa l'anno prossimo:
«Abbiamo dato appuntamento al 2019. Non stiamo modificando il percorso». Per ora? 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Presidente esecutivo 
Andrea Guerra, 52 anni, di Eataly
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Saras, Massimo Moratti nuovo presidente 
«Ci aspettano importanti sfide». Il consiglio nomina ceo Scaffardi 
Fr. Bas.
 
MILANONuovi incarichi in Saras nel segno della continuità, dopo la scomparsa di Gian Marco
Moratti. Il consiglio di amministrazione del gruppo petrolifero ieri ha nominato Massimo
Moratti presidente e Dario Scaffardi, già direttore generale e vicepresidente esecutivo,
amministratore delegato. 
È stato anche istituito un comitato di indirizzo e strategia, presieduto da Angelo Moratti, che
avrà funzioni consultive e di supporto al consiglio d'amministrazione nella definizione delle
linee guida strategiche di business, di finanza e degli indirizzi in tema di sostenibilità. Al
presidente sono stati confermati i poteri di indirizzo strategico, supervisione e valutazione di
operazioni su partecipazioni, aziende e rami d'azienda rilevanti.
Dall'inizio di maggio Morgan Stanley ha iniziato a monitorare Saras, inserendola nella propria
lista di società europee preferite nel settore della raffinazione, giudicando la «industry view
attractive». 
Venerdì scorso l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2017, chiuso con un utile
netto pari a 207 milioni e ricavi per 7,8 miliardi. Il neo presidente Massimo Moratti, in una
nota, ha sottolineato che «l'evoluzione dello scenario di riferimento del nostro settore ci
chiama a nuove importanti sfide, nel segno della sostenibilità del business, dell'innovazione e
della responsabilità sociale».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Presidente 
Massimo Moratti, 72 anni
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PANORAMA 
Sea, ricavi a +6,8% e cedole per 70 milioni 
Marco Morino
 
Sea, grazie anche al buon andamento dello scalo di Malpensa, ha chiuso il 2017 con ricavi in
crescita del 6,8% a 698 milioni. Staccati dividendi per 70 milioni, di cui 38 per il Comune di
Milano. Restyling per Linate. pagina 10 Ancora una volta la Sea, la società controllata dal
Comune di Milano (54,81%) che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, dà soddisfazione
ai propri azionisti. Ieri l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2017 della società e
deliberato la distribuzione di un maxi dividendo pari a 70,3 milioni di euro per un importo di
0,28 euro per azione, corrispondente a un pay out ratio del 91,36% circa. Anche lo scorso
anno il dividendo distribuito da Sea fu pari a 70,3 milioni. Ciò significa che nelle casse
dell'ente guidato da Giuseppe Sala finiranno, a partire dal prossimo 21 giugno, 38,53 milioni
di euro, mentre la quota rimanente sarà versata ai soci privati (F2i). Il bilancio 2017 ha
chiuso con ricavi di gestione a circa 698 milioni (+6,8%), margine lordo a 243 milioni e utile
netto di gruppo a 84,1 milioni, in diminuzione del 10,2% dopo aver spesato oneri di
ristrutturazione e la svalutazione di vecchi crediti con Alitalia. Infine la posizione finanziaria
netta: 508,9 milioni di euro, in miglioramento di 20,5 milioni. «Il 2017 - commenta Pietro
Modiano, presidente della Sea- è stato un buon anno per la nostra azienda.I volumi di traffico
sono aumentati del 9% per quanto riguarda i passeggeri e del 7,1% per le merci». Secondo
Modiano, i risultati dell'anno appaiono significativi perché espressione di una svolta di fondo:
sanciscono la chiusura di una lunga fase difficile iniziata nel 2008 con il dehubbing di Alitalia e
l'avvio di una fase nuova, nella quale il sistema aeroportuale milanesee la sua società di
gestione puntano a collocarsi su livelli di eccellenza di Europa, in linea con le ambizioni del
suo territorio e del suo centro metropolitano. Il 2017 - sottolinea Modiano segna la fine del
dualismo storico fra Linate e Malpensa, con il rilancio di questo aeroporto, che riprende il
ruolo a cui era originariamente destinato, di infrastruttura cruciale per la connettività del Nord
Italia per le rotte passeggeri e merci sia a breve che a lungo raggio. Malpensa nel 2017 cresce
del 14,1% per numero di passeggeri, più del doppio della media nazionale e 7,9 punti
percentuali in più della media europea, recuperando finalmente livelli vicini a quelli massimi
toccati nel 2007,e superiori del 27%a quelli minimi toccati nel 2009, essendo riuscita a
compensare il venir meno strutturale di quella componente di transiti di collegamento fra
breve e medio raggio (oltre 7 milioni nel 2007) che era legata al ruolo svolto a suo tempo da
Alitalia quale hub carrier. «Oggi Malpensa- aggiunge Modiano-è in grado di affermare il suo
ruolo come uno dei principali aeroporti intercontinentali "punto a punto" d'Europa». Mentre
Malpensa cresce, Linate consolida i propri volumi di traffico (con una riduzione dell'1,4% dei
passeggeri legata al trasferimento a Malpensa di alcune rotte continentali) e si conferma
un'infrastruttura essenziale del traffico business e uno dei city airport meglio connessi in
Europa con un grande centro metropolitano. Il 2017è stato un altro anno di rilevanti
investimenti, per un ammontare complessivo pari a 85 milioni di euro, distribuiti in modo
omogeneo tra i due scali. Lo sviluppo degli investimenti proseguirà negli anni a venire, in
linea con i piani strategici aziendali, con il restyling di Linate (si veda altro pezzo in pagina),
già iniziato e destinato a completarsi entro il 2020, con il rinnovamento del terminal2 di
Malpensa, con un ulteriore ciclo di rinnovamento del Terminal 1. E ora si guarda al 2018. «La
prima parte dell'anno - dice il presidente della Sea - in corso conferma le tendenze favorevoli
del 2017. Si annunciano nuove rotte, domestiche, europee ed intercontinentali, e si prospetta
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l'avvio del piano di sviluppo di Air Italy, che potrà portare Malpensaa recuperare, negli anni a
venire, un ruolo di hub intercontinentale, con un aumento dei passeggeri che potrà essere
significativo». Ieri si è svolta a Bergamo anche l'assemblea di Sacbo, la società che gestisce
l'aeroporto di Orio e nella quale la Sea vanta pure una quota di minoranza del 30,98 per
cento. L'assemblea ha approvato il bilancio 2017, che riporta un utile netto superiore a 13
milioni, per la metà distribuito a titolo di dividendo tra i soci. Secondo il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, un'integrazione societaria tra Sea e Sacbo «avrebbe molto senso, ma oggi non
abbiano ancora trovato una quadra sulle valutazioni economiche delle due società».
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L'intervista 
Privacy, svolta Facebook: "Sarete voi i padroni" 
ANDREA IANNUZZI
 
pagina 21 Il futuro dell'ecosistema digitale dipende dall'equilibrio tra la condivisione dei dati
personali e la capacità di proteggerli. «Ogni servizio digitale si basa sui dati. Ma questo non è
incompatibile con la privacy», dice Stephen Deadman, irlandese, l'uomo a cui Facebook ha
affidato la responsabilità globale sulla privacy dei due miliardi di iscritti. Il tema della
protezione dei dati è un nervo sensibile per il social network californiano, soprattutto dopo il
caso Cambridge Analytica, la società britannica accusata di aver raccolto in modo irregolare i
dati di milioni utenti (potenzialmente 87, secondo le stime fornite da Facebook), con lo scopo
di influenzare le loro opinioni politiche e di conseguenza il voto.
 Deadman ha accettato di parlare con Repubblica a margine di un incontro avuto con l'Agcom,
l'autorità delle comunicazioni che ha aperto un'istruttoria sulla profilazione degli utenti italiani
ai fini politici. All'Agcom Deadman ha ribadito che Facebook non ha prove per dire che
Cambridge Analytica abbia usato i dati dei 200 mila italiani potenzialmente coinvolti:
Aleksandr Kogan, l'informatico che li ha raccolti grazie a un'app, sostiene di aver usato solo
quelli dei cittadini americani.
 Deadman, in questi mesi Facebook è nel mirino di varie autorità in diversi paesi. Qual è il
vostro atteggiamento? «Stiamo lavorando insieme a loro, il nostro ruolo è quello di
supportare le inchieste in corso: non siamo in grado di farle da soli ma abbiamo lo stesso
interesse delle autorità competenti, fare chiarezza su quello che è accaduto». Avete notato un
cambiamento nelle abitudini degli utenti dopo il caso Cambridge Analytica? Come stanno
rispondendo ai vostri avvisi? «Non abbiamo ancora dati al riguardo. Abbiamo creato nuovi
strumenti per la gestione della privacy, a prescindere da quella vicenda e li implementiamo
continuamente. Ora aspettiamo di vedere i risultati».
 Cosa vi aspettate? «Non lo so, ma la gente è interessata al tema. Finora le informazioni
erano in tanti luoghi diversi, richiedevano tempo e attenzione. Le abbiamo messe tutte
insieme, cercando di dare all'utente più fiducia rispetto al luogo in cui si trova».
 Come mai solo adesso? «Perché c'è una legge, rigida, alla quale dobbiamo adeguarci. Da
tempo ci occupiamo dei dati dei nostri utenti, in passato abbiamo aggiornato più volte la
piattaforma. Ma ora abbiamo deciso di dare alle persone più controllo sui propri dati,
rilasciando diverse novità da qui al 25 maggio, giorno in cui entrerà in vigore il Gdpr».
 Come sarà Facebook dopo il 25 maggio? «Dalla prospettiva dell'utente ci sarà maggiore
trasparenza, la possibilità di fare scelte chiare e precise, rispondendo sì o no, nelle
impostazioni della privacy e del profilo. Dal lato nostro, stiamo migliorando il modo di gestire i
dati e il servizio, per esempio con la funzione "clear history"». Ce la spiega? «Per ora è un
progetto, ma è un impegno che vogliamo portare a termine: sarà possibile eliminare le tracce
della propria attività fuori da Facebook, come accade già sui browser». La parola chiave è
controllo? «Sì, certo. Ma parlarne è facile.
 Molto più difficile è metterlo in pratica, perché le persone hanno da fare, hanno poco tempo,
sono pigre. Per questo siamo convinti che sia soprattutto una sfida di innovazione e abbiamo
contribuito alla nascita del programma TTC (Trust, Transparency and Control): un lavoro
collettivo di designer, esperti di interazione, uomini e macchine per dare agli utenti un
migliore controllo dei propri dati».
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Privacy online 
Che cos'è il Gdpr Il General Data Protection Regulation (Gdpr) entrerà in vigore il 25 maggio
2018 È il nuovo regolamento dell'Ue per la protezione della privacy online Riguarderà in
particolare social network e società pubblicitarie    Dovrà essere indicato il periodo di
conservazione dei dati degli utenti Ci dovranno sempre essere i riferimenti dell'incaricato al
trattamento dei dati personali, che ogni azienda dovrà avere La richiesta per la raccolta dei
dati di un utente dovrà essere esplicita.
 Il consenso non potrà essere tacito, presunto o ottenuto con l'utilizzo di caselle da spuntare
Se occorre, bisognerà verificare l'età degli utenti e se sotto i 16 anni servirà il consenso dei
genitori Non sarà permessa la raccolta di dati degli utenti minori di 13 anni Dovrà essere
garantito il diritto di trasferire i propri dati tra i vari servizi Dovrà essere garantito il diritto
all'oblio.
 L'azienda dovrà anche informare le terze parti che hanno usato quei dati.
 Restano altri diritti, come quello di cronaca   Fino al 4% del fatturato dell'azienda o multe fino
a 20 milioni di euro Irlandese Stephen Deadman è il responsabile globale della privacy per
Facebook, azienda alla quale è approdato dopo essersi occupato delle stesse tematiche in
Vodafone
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Conti pubblici 
Italia, l'attacco di Bruxelles "I vostri sforzi? Pari a zero" 
Il commissario Moscovici critica l'immobilismo, ma per ora niente manovra correttiva Nel 2018
prevista una crescita economica dell'1,5% contro una media Ue del 2,3%. Nel 2019 la
frenata: +1,2% 
Alberto D'Argenio
 
D al nostro corrispondente, BRUXELLES Per due mesi esatti l'Europa è rimasta in silenzio di
fronte alla crisi politica italiana. Nessun commento, nessun ammonimento. Ma ora i rischi
iniziano a intravedersi perché - come ormai si ripete a porte chiuse a Bruxelles - l'Italia non è
la Germania e non può permettersi un vuoto di potere troppo prolungato. Avvertimento che
ieri è stato portato in chiaro nelle previsioni economiche di primavera della Commissione
europea: «L'incertezza politica italiana è diventata più pronunciata e, se prolungata, potrebbe
rendere i mercati più volatili, intaccare il sentimento economico e i premi di rischio». Come
dire, i partiti dovrebbero ragionare con maggiore responsabilità e trovare una soluzione allo
stallo altrimenti i mercati potrebbero punire il Paese.
 Partendo dalla crescita, per Bruxelles quest'anno l'Italia registrerà un'espansione dell'1,5%,
ma resta il peggior dato dell'Unione, che in media viaggia al 2,3%, insieme a quello del Regno
Unito (che però sconta la Brexit). Oltretutto nel 2019 la ripresa italiana rallenterà all'1,2%.
Grazie agli sgravi scende la disoccupazione (10,8 e 10,6% nel 2018-2019) così come il debito
dal picco del 131,8% registrato nel 2017 grazie alla ripresa calerà al 130,7% nel 2018 e al
129,7% nel 2019. Ma resta un macigno, il secondo più alto d'Europa (dopo la Grecia), e un
enorme fattore di rischio. In una situazione del genere - per usare le parole del vicepresidente
della Commissione, Valdis Dombrovskis - «l'Italia dovrebbe sfruttare i trend positivi per
sbloccare il potenziale di crescita e accelerare la creazione di posti di lavoro».
 E invece il Paese non solo è immobile, ma non ha nemmeno messo a segno il risanamento
minimo del deficit previsto da Bruxelles che con un maxi-sconto pre elettorale per il 2018 si
era limitata a chiedere una correzione dello 0,3%, ovvero di 5,2 miliardi. Non pervenuto,
sottolineava ieri il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici: «Gli sforzi fatti dall'Italia
sono pari a zero». Al contrario di quanto sostenuto dal Tesoro, il deficit quest'anno è
inchiodato all'1,7%, come nel 2017, e il buco nei conti individuato nei mesi scorsi da Bruxelles
si è ampliato.
 Tuttavia si rischia lo stallo, visto che la Commissione al momento per non interferire sulle
trattative per la formazione del governo non è intenzionata a ingiungere formalmente la
manovra bis da 5,2 miliardi. D'altra parte il Tesoro ieri si è detto certo «che la contabilità
definitiva del 2018, che potrà essere apprezzata soltanto nella primavera 2019, mostrerà un
andamento in linea con le regole Ue». Traducono fonti governative: «Noi la manovra non la
facciamo, né ora né nei prossimi mesi». Insomma, Bruxelles non si prepara ad affondare il
colpo (e potrebbe non farlo nemmeno nei prossimi mesi) e Via XX settembre vuole resistere,
aspettare il prossimo anno per i dati finali del 2018 scommettendo che miglioreranno o che
comunque la Commissione a pochi mesi dalle elezioni europee del maggio 2019 non metterà
l'Italia in procedura per deficit e debito temendo di aizzare i populisti prima del voto.
 Intanto il 23 maggio la Commissione pubblicherà le sue raccomandazioni sull'Italia all'interno
delle quali si dovrà esprimere anche sulla correzione per il 2019 da inserire nella finanziaria di
ottobre: le regole Ue a un Paese con i dati italiani imporrebbero un risanamento dello 0,6%,
ovvero dieci miliardi e mezzo (ai quali in linea teorica si potrebbe sommare un ulteriore buco
intravisto sul 2019 di altri 3,5 miliardi), ma Bruxelles non ha ancora deciso se applicare la
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regola in modo rigido o concedere, ancora una volta, margini di flessibilità: al momento non
sembra disposta a essere morbida visto il mancato rispetto degli impegni sul 2018 da parte di
Roma e considerando che la situazione economica è piuttosto stabile. Ma la decisione finale
verrà presa nei prossimi giorni.
I numeri
Le previsioni sull'Italia Valori % Pil Tasso disoccupazione Deficit/Pil Deficit strutturale
Debito/Pil Fonte: Commissione Ue 2017 1,5 11,2 -2,3 -1,7 131,8 2018 1,5 10,8 -1,7 -1,7
130,7 2019 1,2 10,6 -1,7 -2,0 129,7
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Il merito a scuola 
CHE ERRORE QUEI SOLDI AGLI STUDENTI 
Mariapia Veladiano
 
Quando si parla di scuola bisogna applicare mille prudenze perch? ogni scuola ? un mondo e
solo chi proprio l? vive e lavora pu? conoscere che cosa aiuta i ragazzi ad appassionarsi alla
cultura, a vincere un?indolenza magari ambientale che potrebbe far pensare che, proprio no,
studiare non vale la pena. Detto questo, l?idea di ricompensare la media dei voti con un
premio in denaro ? infelice. ? un?idea non nuova (siamo andati a vedere se e come ha
funzionato l? dove ? stata gi? applicata?) e sbagliata. Si premia la media dei voti a partire dal
7 e mezzo, purch? associata al 9 in condotta. Ma la misura del merito non ? il voto.
 Gi? il voto in s? ha mille pesi diversi, da una scuola all?altra, da una sezione all?altra. Ma il
merito ? meravigliosamente altro: ? la capacit? di colmare un gap iniziale magari abissale. Di
lingua, ad esempio, perch? in famiglia parlano tutti in dialetto e cos? gli amici e gli amici degli
amici. Gap di ambiente sociale, perch? lo studente ? nato in un contesto in cui la cultura non
serve ? fatti furbo, fatti gli amici giusti ? eppure lui o lei crede che invece studiare sia una
cosa buona.
 Un gap di povert? culturale perch? lo stesso studente ha solo dieci libri in casa e invece ha
imparato a conoscerne il valore e a desiderarli.
 Santificare il voto vuol dire sposare la logica (aziendalistica) del risultato: o c?? o non c??, in
mezzo il nulla. Lo sforzo, la determinazione, la volont? e la fatica non valgono nulla. Si pu?
dire naturalmente che cos? va il mondo, che ?fuori?, nella realt? del lavoro sar? poi cos?. Ma ?
sbagliato, non crea n? giustizia n? felicit? e non piace a nessuno e, appunto, nella scuola
bisogna mostrare che abbiamo valore al di l? del risultato e che il mondo lo si pu? cambiare.
 Si pu? obiettare che anche le borse di studio sono in denaro ed ? vero. Con per? differenze
importanti. Perch? quasi sempre tengono conto del reddito, oltre che della media, sono
consistenti e rappresentano cos? un allargamento del nostro micragnosissimo diritto allo
studio e possono fare la differenza per uno studente non ricco, diversamente dal premiare a
tappeto voti tutto sommato normali. Il sospetto ? che nella speranza di ottenere un risultato
modesto (un po? di impegno in pi??) si lanci un messaggio dannoso: che la scuola non ha
mezzi propri per riconoscere il valore delle persone al di l? del denaro. Perch? in effetti alla
scuola ? chiesto di tener saldo il fatto che ogni persona ha valore e che la scuola pu? aiutarla
ad esprimerlo.
 Ci sono splendidi modi di scuola (e non di mercato) per incentivare lo studio: l?iscrizione a
una certificazione linguistica, un soggiorno all?estero, un abbonamento a concerti, un buono-
libri, un?esperienza desiderata, offerta a studenti segnalati dai Consigli di classe con
motivazioni che tengano conto di tutto, compresi i voti, le difficolt? ambientali, la
determinazione, la creativit?, la generosit?.
 ?RIPRODUZIONE RISERVATA Mariapia Veladiano, laureata in Filosofia e Teologia ? preside e
scrittrice. Scrive di scuola, della vita dei ragazzi e degli adulti che li circondano Il suo ultimo
romanzo ? ?Lei? (Guanda, 2017) Sito: www.mariapiaveladiano.it
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IL PRIMO TRIMESTRE VEDE UN RISULTATO NETTO DI 149 MILIONI (+19,4%), MENTRE
L'INDEBITAMENTO CALA DI 413 MILIONI 
La Ferrari accelera sugli utili 
Marchionne conferma i target: "Un trimestre record, il 2018 sarà un altro grande anno"
"Acquisire un altro brand? Sarebbe un'enorme distrazione". Debito azzerato entro il 2021 
TEODORO CHIARELLI
 
TORINO Partenza sprint per la Ferrari nei primi tre mesi dell'anno. L'utile netto cresce quasi
del 20%, aumentano consegne e ricavi e vengono confermate le stime per l'anno in corso.
Insomma, il 2018 per l'icona del made in Italy guidata da Sergio Marchionne si apre con
l'ennesimo trimestre record, preludio, sottolineano a Maranello, «di un altro grande anno».
«Ci stiamo muovendo nella giusta direzione anche se abbiamo molta strada da fare - dice il
manager italocanadese agli analisti -. Siamo felici dei risultati raggiunti. Tutto il lavoro fatto
sta dando i suoi frutti. Non ho brutte notizie per voi». Ferrari, secondo i dati preliminari del
primo trimestre, ha chiuso il periodo gennaiomarzo 2018 con un utile netto di 149 milioni di
euro, +19,4% sullo stesso periodo di un anno fa. I ricavi sono saliti dell'1,3% a 831 milioni di
euro (+6,3% a cambi costanti). L'ebitda del periodo è pari a 272 milioni, in crescita del 13%
sul 2017, con il margine al 32,8%. L'ebit è pari a 210 milioni (+19%), il margine al 25,3%,
con un incremento di 370 punti base. Sono state consegnate 2.128 vetture, in aumento di
125 unità (+6,2%). L'indebitamento industriale netto è sceso di 60 milioni a 413 milioni di
euro (383 milioni escluso il riacquisto di azioni proprie). I dati sono migliori del consensus per
quanto riguarda Ebitda e utile netto, mentre sono leggermente peggiori delle attese se si
considerano i ricavi e l'indebitamento netto. La casa automobilistica di Maranello conferma le
stime per la fine dell'anno in corso: prevede di chiudere il 2018 con consegne sopra le 9mila
unità (comprese le supercar), e ricavi netti superiori a 3,4 miliardi di euro. Per quanto
riguarda l'ebitda adjusted, questo è stimato superiore a 1,1 miliardi di euro, con
l'indebitamento industriale netto inferiore ai 400 milioni. Le spese in conto capitale sono
confermate intorno ai 550 milioni di euro. Ferrari ha confermato anche l'outlook a breve
termine. In particolare, dopo aver esaminato con attenzione l'attuale portafoglio e tutte le
iniziative per lo sviluppo di prodotto, il gruppo mira a conseguire una performance di 2
miliardi di euro in termini di ebitda adjusted e di 1,2 miliardi in termini di free cash flow
industriale entro il 2022, e ad azzerare l'indebitamento industriale netto entro il 2021.
Marchionne esclude invece che il Cavallino Rampante possa acquisire un altro brand:
«Sarebbe una distrazione enorme». E poi l'aspetto sportivo, che agli analisti sembra stare più
a cuore anche rispetto alle notizie finanziarie. «La Ferrari di quest'anno in Formula 1 è in una
condizione fenomenale - si esalta il presidente della Rossa -. Anche se nell'ultimo Gran Premio
siamo stati sfortunati». Marchionne definisce la vettura «la più promettente da quando sono
qui». Ma non solo: «È ancora più incoraggiante l'impegno di entrambi i nostri piloti. Ci sono
ancora sviluppi in corso che si vedranno più avanti nella stagione. È importante che Ferrari
torni vincitrice in Formula 1». c 3,4 miliardi la previsione di ricavi netti per il 2018, con un
ebitda di almeno 1,1 miliardi 9.000 auto questi gli obiettivi di vendita della Ferrari al 31
dicembre
Foto: Sergio Marchionne (primo da sinistra con a fianco John Elkann) con una Ferrari 488
Pista a Ginevra
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IL FOCUS 
Dal digitale alle infrastrutture i piani in bilico con meno fondi 
Con il taglio del budget comunitario, a rischio 3 miliardi di risorse destinate al Mezzogiorno
Banda larga, grandi opere, lavoro per i giovani e mobilità: così spendiamo i 32 miliardi
europei L'EX MINISTRO FABRIZIO BARCA: «PREOCCUPA LO SCARSO RUOLO ASSEGNATO
ALLA COESIONE TERRITORIALE» IL PRESIDENTE DELLO SVIMEZ ADRIANO GIANNOLA: «UN
DANNO PER IL MERIDIONE, ROMA CHIEDA LA GOLDEN RULE» 
Andrea Bassi
 
R O M A Dall'agenda digitale, alle politiche per l'occupazione. Dalle energie rinnovabili,
all'istruzione e formazione. Fino agli investimenti in infrastrutture. Il taglio dei fondi europei
per la coesione, rischia di affondare le lame nella carne viva delle politiche per rilanciare
l'economia del Mezzogiorno. La bozza di bilancio Ue che prevede un taglio tra il 5 e il 7% del
totale dei fondi di coesione, ma che in termini reali, considerando anche l'inflazione, sarebbe
in realtà del 10%, potrebbe allargare ulteriormente il divario tra le Regioni del Paese. «In
realtà», spiega Fabrizio Barca, già ministro per la coesione territoriale, «ciò che colpisce e
preoccupa è la povertà del metodo utilizzato dalla Commissione, ossia lo scarso ruolo
assegnato nel documento alla coesione territoriale». Nella visione di Bruxelles, gli aiuti
europei alle Regioni più povere sono visti, spiega Barca, «come il residuo di una politica
vecchia che non può essere eliminata solo per evitare le voci di protesta che si leverebbero
dai Paesi interessati». L'Europa, è la conclusione, «non ha compreso la lezione arrivata dalle
urne di molti Paesi: per molti cittadini le politiche di coesione sono l'unica risposta». In questa
ottica, per il Mezzogiorno a cui è destinato l'80% delle risorse europee, la perdita rischia di
essere grave. Anche perché, come spiega Adriano Giannola, presidente dello Svimez, i fondi
europei sono la principale fonte di finanzia` mento per esempio delle infrastrutture
meridionali. «C'è il rischio», dice, «di un potenziale danno per il Meridione, almeno fino a
quando i fondi europei non verranno sostituiti da analoghi fondi nazionali ordinari, come in
realtà sarebbe anche auspicabile». Secondo Giannola, con la Brexit, un taglio era
immaginabile, «ma l'Italia dovrebbe negoziare delle contropartite, come una golden rule che
tenga fuori gli investimenti in infrastrutture dal calcolo del deficit». La ragione è ben spiegata
nell'ultimo rapporto proprio dello Svimez. Nel Mezzogiorno, per ogni euro di tasse tagliate, se
mai una misura del genere fosse adottata, il prodotto interno aumenterebbe soltanto di 19
centesimi. Se per ipotesi, quello stesso euro fosse speso in infrastrutture, l'incremento di
reddito sarebbe di 1,37 euro subito, e di 1,85 euro dopo cinque anni. I 32,25 miliardi dei fondi
di coesione di cui l'Italia può disporre fino al 2020, ai quali vanno aggiunti i cofinanziamenti
nazionali, insomma, sono una linfa vitale. I DATI Secondo le slides presentate recentemente
dal ministero per la coesione territoriale e per il Mezzogiorno nella programmazione che
termina al 2020, ci sono 51,7 miliardi di risorse complessivamente programmate, tra risorse
europee e nazionali. Tra queste 5,7 miliardi per la ricerca e sviluppo, 2,6 miliardi per l'agenda
digitale, 5,4 miliardi per la competitività dei sistemi produttivi, 5,2 miliardi per le energie
rinnovabili, 4 miliardi per la tutela dell'ambiente, 8 miliardi per l'occupazione, 7 per
l'istruzione. Basta considerare che anche il programma «Garanzia giovani», quello che
dovrebbe assicurare ai giovani un'opportunità di lavoro, è finanziato con i fondi della coesione.
Ci sono poi le risorse del Fondo per lo sviluppo, dove confluiscono le risorse nazionali che
cofinanziano i fondi europei. Il 60% di questi soldi è utilizzato per i progetti infrastrutturali nel
Mezzogiorno (finanzia, per esempio, l'alta velocità Napoli Bari). Anche l'utilizzo delle risorse,
tradizionalmente un punto debole dell'Italia, starebbe andando tutto sommato bene. Al 31
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dicembre scorso, secondo gli ultimi dati disponibili, erano stati spesi quasi 4 miliardi, un trend
che rende a portata di mano l'obiettivo (fissato dall'Europa) di circa 8,5 miliardi entro l a fine
del 2018. Qualche Regione, intanto, inizia già a fare i conti con i tagli. La Campania teme una
sforbiciata di 370 milioni di euro ai suoi fondi. L'Emilia Romagna e il Veneto sono preoccupati
dai tagli alla Politica agricola che rischia una sforbiciata di oltre il 10%. E ieri preoccupazione
sulla proposta di bilancio è stata espressa dalla Conferenza delle regioni periferiche e
marittime d'Europa, di cui è vice presidente il governatore della Toscana Enrico Rossi. La
proposta dell'esecutivo comunitario, secondo le Regioni periferiche, «fallisce nel realizzare una
visione a lungo termine e l'ambizione richiesta per disegnare il futuro dell'Europa». Il testo è
giudicato come «una redistribuzione interna di risorse da politiche tradizionali come quella di
coesione verso nuove priorità». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Il gap del Meridione Occupati su tutti i 20-64enni 47,7% oltre 22 punti sotto il Centro-Nord
(70,2%) Giovani 15-24enni che non trovano lavoro 51,4% oltre 16 punti più della media
nazionale (34,7%) Residenti nel 2065 29% al Sud rispetto al 71% del Centro-Nord secondo le
proiezioni Istat Persone in grave diffico ltà econonica il triplo del Centro-Nord (7,3%) Fonte:
Istat 21,2%
Foto: Lavori per la posa di cavi in fibra ottica
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RIASSETTI 
Tim, la resa dei conti davanti al 66,5% 
Oggi a Rozzano si annuncia un'assemblea record per partecipanti che sancirà la maggioranza
del nuovo consiglio a Vivendi o Elliott Sarà presente anche l'investitore tedesco SVM con l'1,3
% a fianco del fondo Usa. Intanto nei primi tre mesi l'ebitda è sceso dello 0,9 % %
L'ORGANISMO DEI PENSIONATI E DEGLI INSEGNANTI DELL'ONTARIO A SOSTEGNO DEI
FRANCESI COME PURE LA CAISSE DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS LUNEDÌ 7 PRIMA RIUNIONE
DEL CDA PER ASSEGNARE LE NUOVE CARICHE SI È REGISTRATA LA CDP ENTRATA A
SUPPORTO DEGLI AM 
r. dim.
 
R O M A Passerà alla storia come l'assemblea dei record. Innanzitutto dell'affluenza. La
riunione soci di oggi a Rozzano dovrebbe finalmente decidere, anche al fotofinish, la vittoria
tra Vivendi ed Elliott: in palio c'è la maggioranza del nuovo cda. E data l'animosità delle
fazioni è attesa una partecipazione-monstre: a ieri sono stati depositati titoli pari al 66,5% del
capitale ordinario. Mai prima d'ora un'assise di Tim ha superato l'asticella del 66%, neppure ai
tempi di Beppe Grillo (aprile 2010). Naturalmente qualcuno potrebbe decidere di non
presentarsi all'ultimo momento, ma la partecipazione appare molto sentita. A far lievitare
ulteriormente i presenti rispetto a dieci giorni fa sarebbe stato, a quanto risulta, la società
tedesca di gestione di fondi Shareholder Value Management (SVM) che il mese scorso ha fatto
sapere di avere costituito una partecipazione in Tim «con l'intenzione di supportare
proattivamente l'azione di Elliott»; SVM non si era tuttavia presentata all'assemblea del 24
aprile, mentre ora avrebbe depositato l'1,3% per votare la lista del fondo Usa. Nelle ultime
ore entrambi gli schieramenti hanno affilato le armi in vista dell'appuntamento odierno, con
l'obiettivo di portare dalla propria parte più voti possibili. Vivendi, che parte dal 23,94%, avrà
dalla sua, fra gli altri, numerosi fondi francesi "amici" di Bolloré, il fondo pensioni degli
insegnanti dell'Ontario e la Caisse des dépôts et consignations, l'equivalente transalpino della
nostra Cdp, con lo 0,79%. CHI RISCHIA Elliott dal canto suo parte dal 9,1% dichiarato ad
aprile e può vantare un ampio consenso di fondi internazionali, forte anche dei report dei
proxy advisor internazionali ISS e Glass Lewis. Cruciale sarà quindi il ruolo della Cdp con il
suo 4,9%, scesa in campo per garantire stabilità a Tim. A quanto risulta, la quota sarebbe
stato depositato per l'assemblea odierna: appare improbabile che Cdp abbia investito in Tim
per non votare, favorendo quindi Vivendi, dopo che il Ministro Carlo Calenda ebbe giudizi
critici nei confronti della media company di Parigi. Si ritiene che maggiore sarà l'affluenza, più
elevate le probabilità di vittoria del fondo di Paul Singer. In questo caso, il nuovo cda sarà
composto da Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Luigi Gubitosi, Paola Giannotti, Massimo Ferrari,
Paola Bonomo, Maria Elena Cappello, Rocco Sabelli, Lucia Morselli e Dante Roscini in quota
Elliott; Arnaud de Puyfontaine, Amos Genish, Michele Valensise, Marella Moretti e Giuseppina
Capaldo in quota Vivendi. Va notato come, in ogni caso, il consiglio uscente sarà stato, con la
sua durata inferiore a un anno, il più ` breve degli ultimi quattro lustri: secondo record.
Clamorosa sarebbe inoltre l'esclusione di Franco Bernabè, che presiederà l'assemblea di oggi.
Ad dovrebbe essere confermato Genish, ma le nomine saranno effettuate solo lunedì, nel
corso della prima riunione del nuovo cda che si terrà a Roma. Solo pochi giorni dopo,
mercoledì 16, il board si troverà sul tavolo la prima importante patata bollente. Secondo
autorevoli banchieri, infatti, i risultati di Tim avrebbero ricominciato a declinare, cosa che non
accadeva dal secondo trimestre 2016, il primo della gestione di Flavio Cattaneo. Secondo chi
ha avuto modo di vedere i numeri di chiusura al 31 marzo, il margine operativo lordo (ebitda)
avrebbe registrato un calo consolidato dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2017,
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quando era stato pari a 1,99 miliardi. Un gap di circa 18 milioni dovuto da un lato a un
rallentamento del business in Italia e dall'altro all'ingessamento della funzione acquisti
causato da Michel Sibony, plenipotenziario di Vincent Bolloré. Il mese di aprile 2018 avrebbe
confermato il trend e le preoccupazioni del management sarebbero acuite dall'imminente
sbarco di Iliad in Italia: secondo indiscrezioni, infatti, l'operatore francese guidato da Xavier
Niel sarebbe pronto a pre-lanciare il servizio in Italia, più precisamente a Roma e Catania,
proprio durante questo weekend. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Amos Genish, amministratore delegato Tim
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7 articoli



FRONTIERE 
Zurigo accende il fintech con l'incubatore di startup F10 
Alessandro Galimberti
 
AZurigo c'è F10, incubatore di imprese che accoglie le giovani energie europee con idee
brillanti nel fintech. F10 setaccia le propostee le finanzia. Nel progetto investono, tra gli altri,
la Borsa svizzera, PwCe Generali. pagina9 Un anonimo palazzo nell'immediata periferia di
Zurigo, il primo miglio della Limmat - emissaria dell'incantevole lago cittadino - che gli scorre
placido alle spalle, neppure visibile. Al terzo piano si apre un ufficio senza fronzoli, per usare
un eufemismo, open space con angolo cucinae macchine del caffè a vista, bancali di legno
intraversatia separarei team di lavoro, ragazzi in jeanse t-shirt (o datatissime hawaiane)a
fianco di uomini in grisaglia. Si respira un'atmosfera quasi spiazzante da studenti in Erasmus,
eppure qui dentro, nei 200 metri quadri di efficienza un po' troppo spartanamente esibita, si
disegnano startup e idee imprenditoriali che rischiano di cambiare il mondo, più spesso invece
fanno "solo" la fortuna di chi le inventa. "F10" - questo il nome della "Casa del Fintech" -
dietro l' understatement di facciata nasconde però sostenitori importanti, da Six (la Borsa
svizzera) alla Banca cantonale di Zurigo, da Raiffeisen a Julius Bar, ma anche Generali e PwCe
molti altri ancora. "F10"è tecnicamente un «incubatoree acceleratore di imprese» come in
fondo ce ne sono ormai tanti sparsi anche per l'Europa. La differenza, probabilmente, la fanno
i fondamentali, dal 1° posto nel Ranking di competitività mondiale (Svizzera davantia
Singaporee Stati Uniti, poi Olandae Germania), al nono posto di Zurigo come centro
finanziario mondiale (secondo in Europa, dietro Londra), al valore del Pil cantonale (139
miliardi di franchi, 116 miliardi di euro), al tasso di disoccupazione (3,5%), ai numeri dell'Ict
(info-communication technology, 49.500 addetti), finoa un fisco discreto al limite del
remissivoea una deregolamentazione del diritto del lavoro che, assicurano qui, porta in dote
anche un azzeramento del contenzioso. Eppure, o forse proprio per questo, il condominio di
Förrlibuckstrasse sta raccogliendo le migliori energie dei giovani europei. Beninteso, quelli
lasciati liberi dagli Over the top d'oltreoceano come Google e Facebook che ogni anno passano
a reclutare intere classi dell'Eth, il celeberrimo Politecnico cittadino (ottava università al
mondo, prima delle non anglo-americane). Giovani energie europee, ma anche italiane. Come
quelle di Andrea Girasole, 31 anni da Riccione, che si sarebbe potuto accontentare di svernare
in Riviera e proseguire l'attività dei genitori - proprietari di un famoso disco club storicoe
ancora di tendenza- ma chea 18 anniè partito per il mondo per lanciare una pallina da
baseball: prima alla Winter League australiana, tra Brisbane e Perth, poi in Germania,
passando per Milano e infine in Svizzera, in tasca una laurea in Filosofiaa Bresciae qualche
consulenza per conto di Six come incubatore di aziende. «Poi un giorno- racconta- ho pensato
di lavorare sulle mie idee e di provare a lanciarle» un po' come faceva - e fa ancora - dentro il
diamante della baseball league. Un'idea ZURIGO. Dal nostro inviato meravigliosa, nella sua
semplicità: la digitalizzazione delle fatture senza fronzoli, cliente e fornitore che dialogano
attraverso la propria mail senza passare attraverso portali e protocolli (la croce della
"questione" in Italia) e che poi attraverso una app - secondo step del progetto- potranno
regolarei rapporti economici direttamente mediante l' home banking, con la possibilità anche
di rateizzazione con ripetuti reminder. «Un progetto win/win- dice Andrea - che facilita e
rende efficiente il rapporto tra fornitoree cliente senza intermediazionio giri strani»,
considerato che oggi i costi e i tempi amministrativi per la fatturazione sono ingenti «e che
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secondo i nostri studi possono scendere del 75%». Per questo F10 ha seguito Billte (il nome
della startup) scegliendola tra le 15 passate al setaccio dei primi 300 progetti, finanziandola
poi con 15mila franchi iniziali, attraverso passaggi e milestone di controllo successivi, ma
soprattutto aprendogli la piazza delle grandi corporation presenti a Zurigo. «Per me parlare
con il Ceo di Generali (che oggi sta investendo sul progetto, ndr) sarebbe stato impossibile -
dice Girasole - invece stiamo già passando alla fase 2, che prevede l'investimento di un
milione di franchi per acquistare le licenze dell' home bankinge per remunerare gli
sviluppatori». Difficile che Andrea ricominci il suo tour da giramondoo che torni in Italia per un
periodo più lungo delle vacanze estive: «Qui ho trovato l'ambiente ideale per realizzarei miei
progettie per fare business, sentendomi parte di un sistema efficiente e certo anche esigente,
ma positivoe meritocratico». Un po' come Davide Benedetti, 30 anni, statistico laureatoa
Bologna, chea Zurigoè arrivato per caso da Cesena, via Londra. «All'Imperial College, dove
dal 2012 sto facendo il dottorato, ho incontrato un collega slovacco già in contatto con F10.
Oggi insiemea un'altra socia stiamo portando avanti il progetto Rapid Data, startup che
sviluppa un software con soluzioni semplici per piccole e medie imprese di investimenti
finanziari». L'algoritmo lavora su quattro livelli, che nella proposta commerciale della piccola
società diventano altrettanti moduli peri futuri clienti: asset research, portfolio allocation, risk
managemente reporting (in Pdf staticoo in modalità interattiva). Davide e i suoi soci stanno
firmando il primo grosso contratto («per scaramanzia meglio non ufficializzarlo adesso»)e con
altri due fondi di investimento di Zurigo «molto interessati» al progetto del ricercatore
italiano. «I finanziamenti? Finora F10 ci ha dato i 15mila franchi previsti, oltre all'assistenza di
un business coach, il resto lo abbiamo supportato io e i miei soci con il reddito da docenti al
College, ma ormai siamo prontia entrare nel mercato». L'Italia? Anche per Davide ora è un
non-problema: «Non so se da noi sarei riuscitoa realizzare un progetto simile, sono partito
per Londra6 anni fae le opportunità mi hanno portato qui. Di certo so che questoè il posto
giusto per provare a emergere: qui ti aiutano a emergere, forse anche piùe meglio di
Londra».I PRIMATI 1° Svizzera nel ranking di competitività La Svizzera occupa il primo posto
al mondo nel ranking della compettività, davanti a Singapore e Stati Uniti, poi Olanda e
Germania. E la città di Zurigo è il nono centro finanziario del pianeta, il secondo in Europa,
alle spalle di Londra. 116 miliardi Il Pil cantonale Il valore complessivo del Pil del Canton
Zurigo, dove risiedono circa 1,5 milioni di persone, è pari a 139 miliardi di franchi, cioè 116
miliardi di euro. Nel cantone la disoccupazione è al 3,5% e sono 49.500 gli addetti che
lavorano nel settore dell'info-communication technology. 
Culla fintech. A Zurigo, secondo centro finanziario in Europa, ha sede F10, incubatore di
imprese a metà tra finanza e tecnologia. F10 sceglie le idee più brillanti, le finanzia con
15mila franchi, le segue, apre loro la piazza delle corporation presenti a Zurigo LA PAROLA
CHIAVE Fintech 7 In origine il termine definiva tutte le applicazioni informatiche a supporto
del back office e dei gestionali di banche o agenzie di investimento. Oggi è la tecnofinanza o
tecnologia finanziaria, cioè la fornitura di servizi e prodotti finanziari erogati dalle più avanzate
tecnologie. I servizi forniti vanno dalle semplici transazioni ai pagamenti, dall'intermediazione
alla gestione del rischio. Sono legate al fintech tutte le transazioni delle valute elettroniche. I
servizi fintech scommettono su semplicità, velocità, flessibilità e convenienza. 
Fiducia. Nel progetto investono, tra gli altri, la Borsa svizzera, PwC e Generali - I casi degli
italiani Andrea Girasole e Davide Benedetti
300 Progetti. F10 ha seguito la startup Billte scegliendola tra le 15 passate al setaccio dei
primi 300 progetti, finanziandola con 15mila franchi inizialie aprendole la piazza delle
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MADE IN ITALY 
Tessile e moda, filiera da 55 miliardi 
Giulia Crivelli
 
pagina 14 Un fatturato 2017 rivisto al rialzo rispetto alle stime dello scorso giugno e una
previsione per il primo semestre 2018 di una crescita ancora maggiore.È un quadro positivo
quello trovato da Marino Vago, che ha raccolto il testimone da Claudio Marenzi alla presidenza
di Sistema moda Italia (Smi): la filiera del tessile moda, composta da oltre 46mila aziende,
che danno lavoroa circa 400mila persone, ha chiuso il 2017 con un fatturato di 54,12 miliardi,
il 2,4% in più rispetto al 2016, con un export di 30,6 miliardi (+3,5%), pari a una quota sul
fatturato del 56 per cento. Dire che Vago ha "trovato" uno scenario positivo forse nonè però
corretto: il nuovo presidente di Smiè uno dei tantissimi imprenditori alla guida delle Pmi del
tessile che ha contribuito attivamente alla resilienza della filiera, pur in uno scenario internoe
internazionale difficile. Insieme al fratello Augusto ha guidato la trasformazione e
modernizzazione dell'azienda di famiglia, la Tintoria Filati Bustese nell'attuale assetto della
Vago spa, azienda tessile specializzata in nobilitazione di filati di cotone, lino, viscosa, lana e
cashmere. Prima di illustrare il consuntivo 2017e le previsioni per quest'anno - elaborate
grazie al modello econometrico messo a punto dall'università Liuc di Castellanza- Marino Vago
ha voluto ringraziare Claudio Marenzi, che dal 1° gennaio guida la neonata Confindustria
Moda, la cui presentazione ufficiale sarà il 15 maggio. «Grazie all'impegno del mio
predecessore, della sua squadra e del coinvolgimento di tanti imprenditori e attori della "filiera
allargata", come la Camera della modae il suo presidente Carlo Capasa, Smi siè conquistato
una visibilità che non aveva- ha detto Vago -. Abbiamo promosso o partecipatoa tavoli
istituzionali dove si prendono decisioni chiave per il futuro del nostro settore e anche
dell'economia del Paese, visto che l'Italiaè l'unica nazionea possedere una filiera intatta e di
altissimo livello, che il mondo ci invidia. Non è un caso che nei nostri distretti si produca la
maggior parte dell'abbigliamento e degli accessori di lusso poi venduti a livello globale». La
diversitàe lunghezza della filieraè allo stesso tempo una ricchezza inestimabile e un
patrimonio non facile da gestire. «Il monte, la parte di lavorazione di materie prime tessilie
tessuti, ha per sua naturae storicamente margini più bassi del valle, le aziende che si
affacciano direttamente sul mercato con il prodotto finitoe un marchio- ha ricordato Vago -. Il
dato complessivo nasconde questa diversità: nel 2017 il fatturato del monte è salito "solo"
dell'1,7%, quello del valle del 4,5%. Ma, come dico sempre ai miei colleghi, in qualunque
punto della filiera ci si trovi, che si nobiliti un filato o si produca un capo per il proprio marchio
o magari per un brand del lusso, bisogna considerarsi una sorta di ecosistema dal difficile
equilibrio. Chi, a valle, cerca di avere condizioni sempre più favorevoli dal monte, che ha
meno potere negoziale, rischia di tagliare i rami, ancora molto solidi, sui quali è seduto».
Rispetto e riconoscimento dell'importanza di chi è a valle e porta i prodotti italiani e fa da
ambasciatore dell'Italia nel mondo non sono in discussione: Vago ribadisce però che solo
lavorando come «una holding», tutti insieme, è possibile raggiungere anche nuovi traguardi,
come la credibilità e trasparenza sul tema più importante del momento, la sostenibilità
ambientale e sociale. «Bruxelles continua a voltarsi dall'altra parte, lasciando entrare
nell'Unione prodotti finiti che qui non sarebbe possibile neppure concepire - sottolinea Vago -.
La nostra filiera invece è impegnata nel rispetto dell'ambiente da anni, decenni.E spesso le
aziende si impongono da sole standard superiori a quelli richiesti per legge. Ma, come ricorda
sempre Claudio Marenzi, la sostenibilità ha un costo e per questo i filati, i tessuti e i capi finiti
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made in Italy hanno prezzi elevati. Una delle mie priorità sarà comunicare meglio il valore di
quello che facciamoe di come lo facciamo, usando l'opportunità offerta dal digitale».
Sostenibilità sociale per Vago significa inoltre offrire opportunità ai giovani: «Abbiamo
sbagliato, come imprenditori e come Paese, a non puntare sull'istruzione professionale.
Occorre superare il pregiudizio che vuole il lavoro in fabbrica obsoleto e meno nobile rispetto
ad altre professioni. Le aziende devono fare più formazione interna, ma lo Stato deve
ricominciarea investire sugli istituti tecnici, come ha fatto, con successo, la Germania».
IL SETTORE
46.236
mld
30,6
45
mila
+3%
+10,9% Aziende del tessile-moda La filiera dà lavoro a circa 400mila persone, un dato 2017
stabile rispetto al 2016 Export 2017 della filiera La crescita rispetto al 2016 è stata del 3,5%,
con un'incidenza sul fatturato del 56%. Le stime sono del Centro studi di Confindustria Moda e
dell'università Liuc per Smi Addetti in uscita entro 5 anni Ragioni demografiche e culturali, che
hanno penalizzato la valorizzazione del lavoro in fabbrica, porteranno a una forte domanda di
personale specializzato per sostituire le persone vicine alla pensione Fatturato 2018 del
«valle» Il dato complessivo (+2,6%) nasconde le differenze interne alla filiera. La crescita per
la parte a «monte», il tessile, sarà inferiore (+2,2%) rispetto all'abbigliamento-moda Export
2017 verso la Russia Uno dei mercati più promettenti anche per il 2018
Foto: Piazza della Scala. In alto, l'installazione creata nel settembre 2017 per sottolineare il
legame tra tessile e ambiente. A lato, da sinistra, Marino Vago e il predecessore Claudio
Marenzi. A sx, una sfilata in via Monte Napoleone
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club degli orafi 
L'export è trainato dai colossi francesi 
Aprea: «Troppe micro e Pmi solo terziste. Non fiere, ma eventi per attrarre i buyer» 
Chiara Beghelli
 
Il 2017 è stato uno di quegli anni che l'oreficeria italiana archivierà fra i positivi: secondo
l'Istat, infatti, la produzioneè salita del 15,6%, il fatturato dell'8,9%, le esportazioni del 12%
dopo il calo del 4,2% nel 2016.A far da trainoè stato anche l''aumento della domanda globale
di gioielli di oro, del 4% in quantità secondo il World Gold Council. Eppure,ea questo settore il
gioco di parole si adatta perfettamente, non è tutto oro quel che luccica. «I numeri dicono
molto, ma non tuttospiega Gabriele Aprea, presidente del Club degli Orafi, l'associazione di
cui sono membri 21 aziende italiane -. La crescita dello scorso anno è stata trainata in gran
parte dall'inaugurazione della grande manifattura Bulgari a Valenza, a marzo. Come è
successo con Pomellato e con Buccellati, gruppi esteri hanno rilevato i marchi più importanti,
portando all'estero fatturato e utili e lasciando in Italia solo una piccola parte della ricchezza
prodotta». Nella classifica degli incrementi dell'export, infatti, il primo Paese è proprio la
Francia di Lvmh, gruppo al quale Bulgari fa capo, con un aumento del 33% , pari a quasi 190
milioni in più rispetto al 2016. Al secondo posto la Turchia (+29%), seguita da Stati Uniti
(+19,5%). Ottimi risultati anche per la Svizzera (+15,7%), ancora primo Paese di
destinazione della produzione italiana, e Hong Kong (+16,2%), entrambi mercati-hub dai
quali poi i preziosi viaggiano verso altre mete. Ancora in calo, invece, del 3,4% il secondo
Paese di destinazione, gli Emirati Arabi Uniti: negli ultimi quattro anni l'export è calato del
30%, con una perdita di 380 milioni: «Le tensioni politiche locali ne sono la prima causa-
aggiunge Aprea - come accade in Russia». La ricerca di nuovi mercati, o l'approccio ai più
promettenti, ma anche i più difficili, come quelli asiatici, resta un miraggio per le aziende
italiane, distribuite su un tessuto polverizzato: secondo gli ultimi dati di Intesa Sanpaolo,
presentati nel 2017 a Vicenzaoro, le imprese sono oltre 25mila, con più di 70mila addetti,
dunque con una media di 2,8 ognuna. Più che piccole, dunque, micro-imprese, che non
riescono a reagire alla potenza economica e comunicativa dei grandi brand e gruppi. «Queste
dimensioni impediscono di fare investimenti per la crescita anche del proprio brand, con il
risultato che la maggior parte resta terzista, subendo a volte anche le imposizioni di prezzo
dei grandi- spiega il presidente -. Anche le fiere sembrano ormai obsolete, dobbiamo
organizzare un nuovo genere di evento in cui ci siano i marchi più importanti accanto ai più
piccoli, coni primia far da traino per i buyer, come accade già per la settimana della modao il
Salone del mobile. Si potrebbero coinvolgere anche altri settori delle eccellenze made in
Italy,e il nostro recente ingresso di Altagamma potrebbe supportare questo progetto. Siamo
un'eccellenza mondiale, dobbiamo crederci. Altrimenti quello che sappiamo fare così bene
soccomberà ad altre logiche e alla concorrenza di altri Paesi».
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Il rilancio impossibile Il reportage 
Termini Imerese dove svanisce anche il sogno Blutec 
Doveva mantenere 800 posti nella fabbrica che fu della Fiat, ma 3 anni dopo tutto è fermo La
società in ritardo sul piano di sviluppo Il governo: se vogliono rinegoziare l'intesa ridiano i
soldi a Invitalia 
MARCO PATUCCHI
 
D al nostro inviato ,TERMINI IMERESE «L'estate scorsa un tizio si è piazzato davanti ai
cancelli con un banchetto per vendere le panelle ai bagnanti: sono andato subito negli uffici
della direzione e ho chiesto di farlo spostare. Questa è la nostra fabbrica, che figura ci
facciamo...». Giuseppe è appena uscito dallo stabilimento: capannoni e piazzali semideserti
che sono la linea di confine tra il mare e il Monte San Calogero. San Caluòru dicono qui. Il
vento ha spazzato le nubi del mattino, disegnando nitidi sotto il cielo la montagna e le onde. È
la stessa linea di confine che separa Giuseppe da Francesco che è un cassintegrato e nella
fabbrica non mette piede da quattro anni. Ma rabbia e orgoglio sono uguali nei loro sguardi e
nelle loro parole: «Io lì dentro c'ho passato più di trent'anni, senza fare mai un giorno di
malattia - quasi urla Francesco - Le macchine le sapevamo fare bene, la Fiat se lo ricorda. Ora
se salta tutto che faccio? Mi butto a mare?».
 Termini Imerese si intravede appena in fondo al lungo viale che un tempo era intitolato al
Senatore Giovanni Agnelli e che oggi si chiama "Via Primo Maggio Festa dei Lavoratori". Ma gli
operai hanno poco da festeggiare. La Fiat non c'è più, se ne è andata sei anni fa spostando la
produzione della Ypsilon in Polonia e lasciando il limbo nel quale annaspano un migliaio di
operai e le loro famiglie. Un vuoto che il vento sembra riempire con le voci e i rumori
lontanissimi di quando qui, ogni giorno, arrivavano più di quattromila lavoratori da Termini e
da tutti i paesi delle Madonie per sfornare a ripetizione schiere di Cinquecento, Panda, 126. Il
sogno anni Settanta di una Sicilia moderna e benestante. Ma è solo una suggestione del
maestrale.
 Oggi nella fabbrica silenziosa si aggirano appena 123 persone con ben poco da fare.
Qualcuno racconta che addirittura un paio di manutentori li usano come giardinieri. Oltre i
cancelli svetta l'insegna della Blutec, l'azienda piemontese fornitrice storica della Fiat, che nel
2015 ha rilevato l'impianto promettendo la riconversione e il rilancio. E soprattutto la
conferma di ottocento posti di lavoro entro il 2018. Tre anni dopo tutto è ancora praticamente
fermo: a parte la sparuta avanguardia dei 123, che quasi si sentono in colpa davanti agli altri
colleghi, 570 operai sono da quattro anni in cassa integrazione (si esaurirà a dicembre 2018),
mentre i circa 300 dell'indotto sono licenziati e con ammortizzatori sociali che stanno già
iniziando a scadere. La sfida di Blutec vacilla paurosamente.
 All'inizio i piani prevedevano la produzione di un modello di auto elettrica, poi è subentrata la
componentistica, ora si punta tutto sull'assemblaggio del motore elettrico dei Doblò Fiat che
arrivano dalla Turchia: 7000 furgoni in quattro anni, dice il contratto esecutivo firmato con
Sergio Marchionne, ma siamo ancora ad una decina di prototipi ancora alla fase dei test. Non
si sa nulla anche del progetto di una moto elettrica per le Poste.
 E' come un destino, il presente e il futuro di Termini Imerese dipendono in qualche modo
dalla Fiat. Che ha dato e avuto tanto dalla Sicilia. Blutec è in ritardo di un anno sulla tabella di
marcia e così Invitalia (l'agenzia pubblica per lo sviluppo industriale, controllata dal ministero
dell'Economia) ha dovuto chiedere indietro 20 milioni, l'acconto versato sul totale di oltre 70
milioni di finanziamenti previsti, e stracciare il contratto di sviluppo. L'inizio della fine, temono
gli operai che hanno scritto al presidente della Repubblica Mattarella e si preparano a sbarcare
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in massa a Roma per l'incontro urgente chiesto dai sindacati al ministro dello Sviluppo
Economico, Carlo Calenda. «Blutec qui l'hanno portata il governo e la Fiat - dice il segretario
regionale della Fiom, Roberto Mastrosimone - quindi si facciano carico dell'emergenza. Siamo
in grande difficoltà, Blutec non è il massimo come società, ma è l'unica chance rimasta».
 Giampietro Castano è il responsabile dell'Unità del Mise per la gestione delle crisi industriali:
«Blutec ha già avuto molto più tempo di quanto stabilito dalle norme - dice - la
rendicontazione doveva arrivare un anno fa, invece l'hanno presentata il 16 marzo scorso. E
non va bene: su 20 milioni di acconto, possiamo riconoscergli al massimo 6 di soldi
veramente investiti. A questo punto se vogliono rinegoziare l'accordo, restituiscano prima i
soldi. Non possiamo rischiare che la Corte dei conti li chieda a Invitalia». Di questo,
probabilmente, si parlerà al prossimo incontro al ministero.
 Ma intanto Termini Imerese è in ginocchio: dilagano disoccupazione e disagio socio-
economico, l'emigrazione giovanile sembra inarrestabile, centinaia di case e di negozi sono in
vendita. «Mia figlia è andata in Germania e mio figlio a Bologna - racconta Pino, un altro
cassintegrato, cinquantenne - se non c'è un futuro per me cosa vuoi che vedano loro
all'orizzonte». Il Comune è guidato dal centrodestra (come, dallo scorso anno, la Regione),
ma alle elezioni del 4 marzo a Termini ha stravinto il M5S. Anche tra gli operai.
 L'ennesimo caso di populismo della fabbrica. «Secondo me servirebbe un politico che mette
all'asta lo stabilimento con tutti gli operai - dice un altro cassintegrato, con la barba da hipster
- abbiamo competenza, la Ypsilon l'abbiamo trasformata noi in un successo, e qui c'è anche
una logistica adeguata: ci sarebbe la fila di aziende straniere pronte a prendersi la fabbrica».
Eppure i pentastellati hanno un'idea poco entusiasta dello sviluppo industriale: «Se ci fosse un
progetto concreto noi non ci sottrarremmo - spiega il deputato regionale Luigi Sunseri, che è
di Termini e rappresenta i cinque stelle nella commissione bilancio - ma il rischio è
dell'ennesimo sperpero di denaro pubblico. La Fiat ha ucciso questo territorio, e allora perché
non pensare ad un modello alternativo all'agglomerato di cemento della zona industriale,
cercando investimenti nel tratto di costa che sta davanti alla fabbrica?». Il ritornello del
turismo al posto dell'industria, che risuona spesso nei tanti poli produttivi italiani in crisi, ma
che non considera l'incommensurabile quantità e qualità del lavoro manifatturiero rispetto al
terziario. E poi vallo a dire a questi orgogliosi operai, che la speranza è un futuro, bene che
vada, da camerieri.
 Fondi 20 mln La società Blutec ha ricevuto 20 milioni di acconto per la riconversione ma ne
ha spesi 6 Cassa integrazione 570 A Termini Imerese 570 operai ex Fiat sono in cassa
integrazione da quattro anni
Foto: La fabbrica
Foto: Il viale dove si affaccia lo stabilimento ex-Fiat ora della Blutec: un tempo era intitolato
al Senatore Giovanni Agnelli, da qualche anno si chiama "Via Primo Maggio Festa dei
Lavoratori"
Foto: EMILIANO MANCUSO/CONTRASTO
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IL GRUPPO NAVALE STIMA DI SALIRE A 300 MILIONI CONTRO I 286 DEL 2016 
Grimaldi fa il pieno di utili 
Forte del risultato la società ha avviato un piano d'investimenti in navi da oltre 500 mln. Ma
prima dovrà spuntare nuovi finanziamenti dalle banche 
Pagine a cura di Nicola Capuzzo
 
«In linea con l'obiettivo degli azionisti, manterremo anche quest'anno un rapporto del 10%
tra fatturato e risultato netto». A preannunciarlo a MF Shipping&Logistica è Emanuele
Grimaldi, amministratore delegato dell'omonimo gruppo di Napoli che si prepara ad approvare
i risultati 2017. «L'anno chiuderà infatti con un fatturato di poco inferiore ai 3 miliardi di euro
e un utile di 300 milioni», rispetto ai 2,7 miliardi di ricavi e ai 286 milioni di utile netto
generati dal gruppo nel 2016 . Nel 2015 e nel 2014 invece il risultato netto era stato
rispettivamente di 405 milioni e 245 milioni. Nel frattempo in occasione dell'evento
organizzato a Sorrento da Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile
fortemente voluta da Emanuele Grimaldi e presieduta dal figlio Guido, il gruppo armatoriale
partenopeo ha annunciato l'avvio di un nuovo piano d'investimenti da mezzo miliardo di euro.
È stato infatti firmato un ordine da oltre 400 milioni di dollari per le prime sei nuove unità ro-
ro (su un totale di dodici) che saranno costruite dal cantiere cinese Jinling, cui si aggiungono
l'acquisto del traghetto Cartour Gamma da New Ttt Lines (50 milioni di euro) e altri due
traghetti (100 milioni) che passeranno al gruppo Grimaldi nell'ambito della cessione di
Hellenic Seaways alla compagnia concorrente Attica dopo l'ok appena arrivato dall'Antitrust
greco. «Siamo alla ricerca non più di 500 ma di 1.000 marittimi italiani perché abbiamo
appena firmato nuovi acquisti importanti» ha detto a questo proposito Grimaldi, ricordando
che il suo gruppo ha attualmente in costruzione 20 nuove navi (8 porta auto per trasportare
veicoli nuovi Fca e 12 ro-ro per le autostrade del mare). Dopo aver ottenuto dalla Bei un
finanziamento da 200 milioni di euro per l'acquisto delle navi car carrier le cui consegne sono
iniziate ormai da alcuni mesi, nei prossimi 18 mesi Grimaldi Group dovrà tornare a intavolare
trattative con il mondo del credito per finanziare il piano d'investimento in nuove costruzioni
appena annunciato e le cui consegne inizieranno dal 2020. A questo proposito «nell'ambito del
programma Industria 4.0 le imprese dovrebbero poter esplorare forme diverse di
finanziamento rispetto al tradizionale credito bancario, per esempio bond, venture capital o la
borsa», ha spiegato Diego Pacella, direttore finanziario del gruppo, sempre in occasione del
convegno di Alis, parlando del rapporto fra imprese di trasporto e banche. «E questo anche se
le aziende probabilmente avrebbero comunque bisogno della consulenza delle banche per
accedere a questi strumenti». Dal confronto fra vari attori della logistica e della finanza è
emersa l'idea, condivisa anche da Bernardo Mattarella, amministratore delegato di
Mediocredito Centrale, di «fare dei ragionamenti a livello di filiera tra le associazioni».
Giovanni Maione, general manager area sud e Sicilia di Mps, si è spinto a parlare di un credito
di filiera per la logistica e i trasporti con una sorta di «trattamento Alis», ma per fare questo a
condizioni competitive ha chiesto «maggiore solidarietà da parte dei grandi gruppi verso le
piccole imprese». Se l'idea dovesse trasformarsi in qualcosa di più concreto si tratterebbe con
ogni probabilità della prima forma di credito di filiera per le aziende di logistica e trasporti.
(riproduzione riservata)
Foto: Diego Pacella
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I jihadisti sì che sanno fare i soldi 
L'Isis ha 3 miliardi per un superattentato 
Sconfitto sul campo in Siria e Iraq, il Califfato prepara un grande attacco in Occidente. E ha
denaro in abbondanza 
STEFANO PIAZZA
 
Per coloro che ancora credono che lo Stato islamico in Siria e Iraq sia stato sconfitto e che di
conseguenza non abbia più i mezzi finanziari per condurre la sua battaglia contro l'Occidente
e gli infedeli, arrivano brutte notizie. Le strutture di intelligence americane e russe avevano
già messo in guardia i servizi segreti di alcuni Paesi europei sul fattto che il «Dawlat al
Islamyya», benchè sconfitto militarmente, abbia mantenuto il controllo di alcune aree
territoriali ma che soprattutto possa ancora contare su una considerevole ricchezza. Anche gli
europei hanno voluto approfondire il tema della sua ricchezza e le risposte sono state peggiori
del previsto. Grazie a questo denaro si sta avviando con grande cautela la seconda fase del
califfato, ed in questo senso va letto il silenzio di Abu Bakr Al Baghdadi, immersosi nella
clandestinità pare nel KhyberPaktunkhwa, meglio conosciuto come Sarhad, una delle quattro
province del Pakistan (capitale Peshawar) permeabile al terrorismo islamico o nelle «Fata»
(Federally Administered Tribal Areas). Luoghi impervi e inospitali sparsi tra territorio
pakistano e il confine afghano dove si troverebbero sia lui sia il suo avversario Ayaman Al
Zawahiri di Al Qaeda, seppur a debita distanza di sicurezza.  LA FORTEZZA Trattandosi di
un'area di 27.220 kmq lo spazio non manca di sicuro, in particolare in quel 30% di territorio
controllato da clan di etnia pashtun che sanno molto bene come tenere lontano chi si azzarda
a metterci piede. L'organizzazione terroristica di Al Baghdadi possiede ancora oggi un
patrimonio di circa 3 miliardi di euro, tutto denaro utile per finanziare la sua riorganizzazione
e la vita in clandestinità, senza dimenticare la possibilità di poter finanziare atti terroristici
eclatanti in Europa magari con droni con a bordo sostanze chimiche (il tema stato è discusso
a porte chiuse nel recente vertice di Parigi). Il cosidetto «atto grosso» sarebbe l'obiettivo del
gruppo terroristico, il quale così potrebbe riprendersi la scena mediatica che oggigiorno risulta
appannata. Difatti, la continua chiusura dei canali di propaganda sul web, le numerose
operazioni antiterrorismo e gli arresti eccellenti hanno innegabilmente ridotto il numero di
giovani affascinati dalla narrativa jihadista, da qui l'urgenza di dare una dimostrazione di
forza, di potenza. Ecco perché il prossimo «Ramadan» (16 maggio-14 giugno) è atteso con
preoccupazione costante dai servizi di intelligence euopei. Per tornare all'enorme ricchezza
della quale dispone l'Isis occorre ricordare come nei tre anni di massima potenza il Califfato
abbia potuto sfuttare i giacimenti petroliferi di tutto il nord Iraq e la Siria ma non solo, il 40%
della produzione di cereali in Iraq e l'80% del cotone siriano si sono trasformati in dollari
sonanti. A riempire i forzieri delle bandiere nere vi era anche «il ministero di Ghanima»
(bottino in arabo), che ha fruttato almeno 1,5 miliardi di dollari, guadagnati anche con le
confische delle terre ai cristiani, agli sciiti e agli yazidi poi affitate ai sostenitori dell'Isis. Multe
e tasse su tutte le transazioni economiche locali: i commerci, i trasporti. Persino i certificati di
matrimonio o di nascita venivano tassati. Anche i tribunali islamici hanno fatto lievitare gli
affari con le multe comminate dalla polizia religiosa verso chi trasgrediva «la morale pubblica»
(Hisba). OTTIMI INVESTIMENTI Sanzioni a chi portava le barba troppo corta, chi veniva
sospreso a fumare o a bere alcool, oppure quando il velo delle donne non era «abbastanza
integrale», tutte multe che hanno riempito le casse dello Stato islamico. Fin qui tutto chiaro,
ma dove sono andati finire tutti questi soldi? Negli anni l'Isis ha reinvestito in Medio Oriente
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tutto il denaro accumulato con i loschi traffici dei vari racket imposti in Siria e Iraq e guarda
caso, anche in Turchia, dove le banche si sono dimostrate più che ospitali anche con i foreign
fighters che vedevano accreditarsi lo stipendio mensile in conti aperti nel Paese della
mezzaluna. Soldi serviti per avviare piccole imprese gestite oggi da ex combattenti fuggiti per
tempo prima del collasso dell'Isis. Chi ha il compito di reinvestire il denaro del califfo la sa
davvero lunga: persino 400 dei 2.000 allevamenti di carpe (pesce molto apprezzato dagli
iracheni) erano intestati a prestanome collegati al gruppo terrorista. A fronte dei miliardi di
dollari guadagnati con petrolio, il taglieggiamento di alcune imprese straniere (vedi il gruppo
Lafarge che pagava per continuare a produrre cemento), il traffico di armi, di opere d'arte e
traffici infami come quello della vendita delle schiave yazide, fa davvero sorridere l'annuncio
in pompa magna della scoperta in Francia di 461 «donatori» che hanno inviato soldi all'Isis.
::: LA SCHEDA UNA POTENZA ECONOMICA Negli anni l'Isis ha reinvestito in Medio Oriente
tutto il denaro accumulato dai vari racket imposti in Siria e Iraq; anche in Turchia, dove le
banche si sono dimostrate più che ospitali anche con i foreign fighters che vedevano
accreditarsi lo stipendio mensile in conti aperti nel Paese della mezzaluna. Soldi serviti per
avviare piccole imprese gestite oggi da ex combattenti fuggiti per tempo prima del collasso
dell'Isis. Chi ha il compito di reinvestire il denaro del califfo la sa davvero lunga: persino 400
dei 2.000 allevamenti di carpe (pesce molto apprezzato dagli iracheni) erano intestati a
prestanome collegati all'Isis. SPENNARE I SUDDITI Nei tre anni di massima potenza, il
Califfato ha sfuttato i giacimenti petroliferi di tutto il nord Iraq e la Siria, oltre al 40% della
produzione di cereali in Iraq e l'80% del cotone siriano. A riempire i forzieri delle bandiere
nere vi era anche «il ministero di Ghanima» (bottino in arabo), che ha fruttato almeno 1,5
miliardi di dollari, guadagnati anche con le confische delle terre ai cristiani, agli sciiti e agli
yazidi poi affitate ai sostenitori dell'Isis. Multe e tasse su tutte le transazioni economiche
locali: i commerci, i trasporti. Persino i certificati di matrimonio o di nascita venivano tassati.
Anche i tribunali islamici hanno fatto lievitare gli affari con le multe comminate dalla polizia
religiosa verso chi trasgrediva «la morale pubblica» (Hisba).
Foto: Un robot militare Uran-9 percorre la via Tverskaya, nel centro di Mosca, durante le
prove per la grande parata del Giorno della Vittoria, prevista nella capitale russa per
mercoledì prossimo [Getty]
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Le opinioni 
Il Regno Unito è sull'orlo della recessione 
Dopo la crisi, i salari reali sono calati del 10 per cento. Il Regno Unito è diventato leader
mondiale nella creazione di lavoro sottopagato, poco qualificato e precario 
Will Hutton
 
l Regno Unito dovrebbe farsi un esame di coscienza. Il tasso di crescita economica britannico
negli ultimi dodici mesi si  dimezzato rispetto alla media dei 25 anni precedenti. Ed  destinato
a peggiorare ancora. Gli investimenti ristagnano. I mutui concessi a marzo sono scesi quasi
del 21 per cento. Nello stesso mese la produzione di automobili per il mercato interno  calata
del 13 per cento e quella per le esportazioni del 12 per cento. Sono dati drammatici. Il 27
aprile abbiamo scoperto che nel primo trimestre del 2018 la crescita del Regno Unito  stata la
pi bassa degli ultimi cinque anni. Una spiegazione rassicurante  che il maltempo di febbraio e
marzo ha danneggiato ledilizia, ma in realt londata di freddo ha aumentato la domanda di gas
ed elettricit. Come ha osservato listituto nazionale di statistica, il clima rigido non basta a
spiegare la situazione. La produzione nel settore manifatturiero e nei servizi a gennaio e a
febbraio sonnecchiava, finch a marzo c stato un forte calo degli indicatori in molte aree del
paese.  proprio per questo che il governatore della banca dInghilterra ha dichiarato che
laumento dei tassi dinteresse previsto per maggio potrebbe essere rimandato. Ed  per questo
che la sterlina  stata venduta in modo cos aggressivo. Se non ci fosse stato un boom
economico mondiale negli ultimi due anni, il Regno Unito sarebbe sullorlo della recessione.
Con il peggioramento delleconomia previsto nei prossimi mesi, questa prospettiva potrebbe
concretizzarsi. Per i sostenitori della Brexit si tratta solo di piccole dificolt e leconomia
britannica torner presto a splendere, grazie agli scambi con le economie asiatiche. Secondo
loro, dopo tutto, le persone contrarie alluscita del Regno Unito dallUnione vogliono sorvolare
sul fatto che il tasso di disoccupazione  il pi basso degli ultimi quarantanni o sul fatto che il
settore dellalta tecnologia  rimasto solido.  vero che la disoccupazione  scesa a livelli
incoraggianti, ma per gli economisti la disoccupazione  un lagging indicator , cio uno degli
ultimi valori statistici a diventare negativi in caso di recessione, perch rilette le condizioni di
dodici mesi fa. E, cosa ancora pi importante, non  pi lunico indicatore della salute del mercato
del lavoro. Dopo la crisi finanziaria, i salari reali sono calati del 10 per cento. Il Regno Unito 
diventato leader mondiale nella creazione di lavoro sottopagato, poco qualificato e precario. Ci
sono speranze per una ripresa? Poche. Per quanto riguarda lalta tecnologia, il Regno Unito
sperava di mettere in piedi unindu stria spaziale da quaranta miliardi di sterline entro il 2030,
partecipando ai grandi progetti spaziali dellUnione europea come Galileo e Copernicus. Ora il
paese  destinato a essere escluso da Galileo.  una perdita grave. E ci saranno altri
contraccolpi negativi. LUnione usava la sua forza collettiva per negoziare con gli Stati Uniti la
liberalizzazione dello spazio aereo sopra lAtlantico. Fuori dallEuropa, gli Stati Uniti vogliono
firmare un accordo che danneggia le compagnie aeree britanniche. Non  una sorpresa per
nessuno. La ricerca scientifica britannica avrebbe dovuto ottenere dieci miliardi di sterline in
pi rispetto ai contributi del governo britannico al bilancio scientifico dellUnione tra il 2020 e il
2027. Ma anche questa prospettiva  morta e non ci sono certezze sul futuro. Oggi Londra  al
centro della principale area di libero scambio del mondo, che comprende i 27 stati che
rimarranno nellUnione europea, altri 31 paesi con cui sono stati firmati accordi e altri 30 con
cui esistono accordi provvisori. Questa unione stabilisce gli standard che il resto del mondo
segue, dai prodotti chimici ai dati.  impossibile che il Regno Unito possa riprodurre tutto
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questo da solo. Chiunque, a parte i sostenitori della Brexit, sa che rompere questi legami 
unassurdit. Il mondo degli afari si limita, nel migliore dei casi, a osservare o, nel peggiore, a
spostare le sue attivit nellEuropa continentale. I dati difusi il 27 aprile dallOcse mostrano che
nel 2017 gli investimenti interni nel Regno Unito sono scesi di 181 miliardi di dollari, mentre
quelli allestero sono cresciuti di 120 miliardi di dollari.  una delle pi clamorose inversioni di
tendenza mai registrate in un solo anno in un paese. Ma se ne parla a malapena. Londra
afronta la pi grave crisi economica dai tempi della guerra. Stanno distruggendo il modello di
crescita su cui il Regno Unito ha fatto afidamento, fondato sui grandi investimenti interni e
sullalta tecnologia e sul fatto che il paese  al centro della pi grande area di libero scambio del
mondo. Il nostro mercato immobiliare, seriamente sopravvalutato, dipende dalla
sopravvivenza di questo modello. Se questo schema dovesse crollare, le conseguenze
potrebbero essere disastrose. Di fronte a sfide del genere, il nostro dibattito nazionale  troppo
superficiale. Gli avvertimenti del ministero delleconomia sui rischi della Brexit, pronunciati
prima del referendum, ora sembrano pi lungimiranti. I complici del disastro saranno maledetti
dalle generazioni future. Il nostro paese merita di meglio. u f
Foto: WILL HUT TON  un giornalista britannico. Ha diretto il settimanale The Observer, di cui
oggi  columnist. In Italia ha pubblicato Il drago dai piedi dargilla. La Cina e lOccidente nel XXI
secolo (Fazi 2007).
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