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Bcc Roma

Premiati
15 studenti

VITERBO

La Banca di credito
cooperativo di Roma ha
premiato con una ceri-
monia on line 118 stu-
denti figli di soci che si
sono laureati o diploma-
ti nel 2020 con risultati
eccellenti. Sono stati
15, in particolare, i gio-
vani premiati della pro-
vincia di Viterbo.
Sono 20 anni che la Ban-
ca destina un riconosci-
mento ai figli dei soci
che si siano diplomati o
laureati entro i tempi e
con il massimo dei voti.
Per il biennio 2019 -
2020 sono stati stanziati
quasi 80 mila euro. Il

premio in denaro sarà
consegnato fisicamente
a partire da oggi, 14 giu-
gno, nelle rispettive
agenzie.
"Ci sarà bisogno della
vostra preparazione -
ha detto il presidente
della Bcc Roma France-
sco Liberati - perché il
mondo che uscirà da
questi anni di crisi e dal-
la pandemia globale do-
vrà essere ridisegnato
su basi diverse: l'istru-
zione e la conoscenza
sono risorse fondamen-
tali". Liberati ha anche
ricordato come Bcc Ro-
ma, tenendo fede alla
sua missione solidaristi-
ca e localistica, conside-

ra il supporto alla cresci-
ta formativa e professio-
nale un obiettivo mora-
le, che va a beneficio
non solo del singolo stu-
dente ma anche di tutta
la collettività".
Presenti alla cerimonia
anche il direttore gene-
rale Roberto Gandolfo
e il vice direttore gene-
rale Vicario Francesco
Petitto. La serata era sta-
ta introdotta dall'inter-
vento del giovane socio
Pier Giorgio Bianchi,
già vincitore del premio
di laurea e amministra-
tore unico di Talents
Venture, che ha illustra-
to quali facoltà universi-
tarie siano più gettona-

te dai giovani e quali of-
frano maggiori sbocchi
professionali. Il Labora-
torio giovani soci Bcc
Roma ha poi annuncia-
to di aver messo a dispo-
sizione 10 posti gratuiti
per il campus on line di
formazione Orienta-
Week (dal 26 giugno
all'8 luglio 2021), orga-
nizzato dalla società Ta-
lents Venture. Obietti-
vo: aiutare studenti e
studentesse delle scuo-
le superiori nella scelta
del corso di laurea adat-
to a loro. Per usufruire
dei posti riservati al La-
boratorio Giovani Soci
BCC Roma si può con-
tattare info@talentsven-
ture.com.
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All'interno del Borgo della cultura
spazio per le biblioteche riunite
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Istruzione, Bcc Roma premia 30 ragazzi della provincia dell’Aquila 

 Il 11 Giugno, 2021 

L’Aquila. Ieri la Banca di Credito Cooperativo di Roma ha premiato con una cerimonia 

on-line 118 ragazzi e ragazze figli di soci della Banca che si sono laureati o diplomati nel 2020 con 

eccellenti risultati. La cerimonia è stata organizzata dal Laboratorio Giovani Soci della Bcc di Roma. 

Sono ormai 20 anni che la Banca destina un riconoscimento per i figli dei soci che si siano diplomati o 

laureati entro i tempi e con il massimo dei voti. Per il biennio 2019-2020 sono stati stanziati quasi 

80mila euro per i premi di Laurea e di Diploma, come segno di attenzione al territorio e ai giovani che 

lo vivono. Sono stati 30, in particolare, i ragazzi premiati della provincia dell’Aquila. Il premio in 

denaro sarà consegnato fisicamente a partire dal 14 giugno nelle rispettive agenzie di competenza. Si 

tratta di un aiuto concreto ai giovani che si sono distinti negli studi, un buon viatico per la 

prosecuzione dei loro progetti di vita. “Ci sarà bisogno della vostra preparazione – ha detto il 

presidente Bcc Roma Francesco Liberati – perché il mondo che uscirà da questi anni di crisi e dalla 

pandemia globale dovrà essere ridisegnato su basi diverse: l’istruzione e la conoscenza sono le risorse 

fondamentali per affrontare questa ricostruzione”. Liberati ha anche ricordato come BCC Roma, 

tenendo fede alla sua missione solidaristica e localistica, considera il supporto alla crescita formativa e 

professionale dei ragazzi un obiettivo morale, che va a beneficio non solo del singolo studente ma 

anche di tutta la collettività”. Presenti alla cerimonia anche il Direttore Generale Roberto Gandolfo e il 

Vicedirettore Generale Vicario Francesco Petitto. La serata era stata introdotta dall’intervento del 

giovane socio BCC Roma Pier Giorgio Bianchi, già vincitore del Premio di laurea e Amministratore 

unico di Talents Venture, che ha illustrato quali Facoltà universitarie siano più gettonate dai giovani e 

quali offrano maggiori sbocchi professionali. Il Laboratorio Giovani Soci BCC Roma ha poi annunciato 

di aver messo a disposizione 10 posti gratuiti per il campus online di formazione OrientaWeek (dal 26 

giugno all’8 luglio 2021), organizzato dalla società Talents Venture. Obiettivo: aiutare studenti e 

studentesse delle scuole superiori nella scelta del corso di laurea adatto a loro. Per usufruire dei posti 

riservati al Laboratorio Giovani Soci BCC Roma si può contattare info@talentsventure.com. 

Abruzzo Live (abruzzolive.it) 
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economia  LAZIO  VITERBO e provincia  

BCC di Roma: Premiati 118 ragazzi e
ragazze laureatisi o diplomatisi con
eccellenti risultati
  11 Giugno 2021   Serena Biancherini   bcc roma, Scuola

15 i ragazzi premiati della provincia di Viterbo

La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha premiato con una cerimonia on-line 118 ragazzi
e ragazze figli di soci della Banca che si sono laureati o diplomati nel 2020 con eccellenti
risultati. Sono stati 15, in particolare, i giovani premiati della provincia di Viterbo. La
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cerimonia è stata organizzata dal Laboratorio Giovani Soci della BCC di Roma. Sono ormai 20
anni che la Banca destina un riconoscimento per i figli dei soci che si siano diplomati o
laureati entro i tempi e con il massimo dei voti. Per il biennio 2019-2020 sono stati stanziati
quasi 80mila euro per i premi di Laurea e di Diploma, come segno di attenzione al territorio
e ai giovani che lo vivono.

Il premio in denaro sarà consegnato
fisicamente a partire dal 14 giugno nelle
rispettive agenzie di competenza. Si tratta di
un aiuto concreto ai giovani che si sono
distinti negli studi, un buon viatico per la
prosecuzione dei loro progetti di vita.

“Ci sarà bisogno della vostra preparazione – ha detto il Presidente BCC Roma Francesco
Liberati – perché il mondo che uscirà da questi anni di crisi e dalla pandemia globale dovrà
essere ridisegnato su basi diverse: l’istruzione e la conoscenza sono le risorse fondamentali
per affrontare questa ricostruzione”. Liberati ha anche ricordato come BCC Roma, tenendo
fede alla sua missione solidaristica e localistica, considera il supporto alla crescita formativa e
professionale dei ragazzi un obiettivo morale, che va a beneficio non solo del singolo
studente ma anche di tutta la collettività”.

Presenti alla cerimonia anche il Direttore Generale Roberto Gandolfo e il Vicedirettore
Generale Vicario Francesco Petitto. La serata era stata introdotta dall’intervento del giovane
socio BCC Roma Pier Giorgio Bianchi, già vincitore del Premio di laurea e Amministratore
unico di Talents Venture, che ha illustrato quali Facoltà universitarie siano più gettonate dai
giovani e quali offrano maggiori sbocchi professionali.

Il Laboratorio Giovani Soci BCC Roma ha poi annunciato di aver messo a disposizione 10
posti gratuiti per il campus online di formazione OrientaWeek (dal 26 giugno all’8 luglio
2021), organizzato dalla società Talents Venture. Obiettivo: aiutare studenti e studentesse
delle scuole superiori nella scelta del corso di laurea adatto a loro. Per usufruire dei posti
riservati al Laboratorio Giovani Soci BCC Roma si può contattare info@talentsventure.com.

La Banca di Credito Cooperativo di Roma è la prima banca di Credito Cooperativo in Italia.
Fondata nel 1954 con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano, opera nel Lazio,
nell’Abruzzo interno e in cinque provincie del Veneto con 188 agenzie e 18 tesorerie. I soci
sono oltre 37.500.

BCC Roma fa parte del Gruppo Bancario Iccrea, il più grande gruppo bancario cooperativo
italiano con 132 Banche di Credito Cooperativo dislocate su 1.737 comuni, una rete di oltre
2650 sportelli, più di 4 milioni di clienti e 824 mila soci. Il Gruppo si colloca in Italia al terzo
posto per numero di sportelli ed al quarto per attivi.

In base alla classifica stilata da Mediobanca ad ottobre 2020, BCC di Roma si è classificata al
primo posto tra le banche di Credito Cooperativo per totale attivo, impieghi, raccolta,
patrimonio netto, utile netto, numero sportelli.
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I PIÙ LETTI

BCC di Roma: Premiati 118 ragazzi e ragazze
laureatisi o diplomatisi nel 2020 con eccellenti
risultati. 15 i ragazzi premiati della provincia di
Viterbo

11 Giugno 2021  Cronaca

VITERBO – La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha premiato con una cerimonia on-line

118 ragazzi e ragazze figli di soci della Banca che si sono laureati o diplomati nel 2020 con

eccellenti risultati. Sono stati 15, in particolare, i giovani premiatidella provincia di Viterbo. La

cerimonia è stata organizzata dal Laboratorio Giovani Soci della BCC di Roma. Sono ormai 20

anni che la Banca destina un riconoscimento per i figli dei soci che si siano diplomati o laureati

entro i tempi e con il massimo dei voti. Per il biennio 2019-2020 sono stati stanziati quasi

80mila euro per i premi di Laurea e di Diploma, come segno di attenzione al territorio e ai

giovani che lo vivono.

Il premio in denaro sarà consegnato fisicamente a partire dal 14 giugno nelle rispettive

agenzie di competenza. Si tratta di un aiuto concreto ai giovani che si sono distinti negli studi,

un buon viatico per la prosecuzione dei loro progetti di vita.

“Ci sarà bisogno della vostra preparazione – ha detto il Presidente BCC Roma Francesco

Liberati – perché il mondo che uscirà da questi anni di crisi e dalla pandemia globale dovrà

essere ridisegnato su basi diverse: l’istruzione e la conoscenza sono le risorse fondamentali

per affrontare questa ricostruzione”. Liberati ha anche ricordato come BCC Roma, tenendo

fede alla sua missione solidaristica e localistica, considera il supporto alla crescita formativa e

professionale dei ragazzi un obiettivo morale, che va a beneficio non solo del singolo studente

ma anche di tutta la collettività”.

Presenti alla cerimonia anche il Direttore Generale Roberto Gandolfo e il Vicedirettore

Generale Vicario Francesco Petitto. La serata era stata introdotta dall’intervento del giovane

socio BCC Roma Pier Giorgio Bianchi, già vincitore del Premio di laurea e Amministratore

unico di Talents Venture, che ha illustrato quali Facoltà universitarie siano più gettonate dai

giovani e quali offrano maggiori sbocchi professionali.

Il Laboratorio Giovani Soci BCC Roma ha poi annunciato di aver messo a disposizione 10 posti
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gratuiti per il campus online di formazione OrientaWeek (dal 26 giugno all’8 luglio 2021),

organizzato dalla società Talents Venture. Obiettivo: aiutare studenti e studentesse delle

scuole superiori nella scelta del corso di laurea adatto a loro. Per usufruire dei posti riservati al

Laboratorio Giovani Soci BCC Roma si può contattare info@talentsventure.com.

La Banca di Credito Cooperativo di Roma è la prima banca di Credito Cooperativo in Italia.

Fondata nel 1954 con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano, opera nel Lazio,

nell’Abruzzo interno e in cinque provincie del Veneto con 188 agenzie e 18 tesorerie. I soci sono

oltre 37.500.

BCC Roma fa parte del Gruppo Bancario Iccrea, il più grande gruppo bancario cooperativo

italiano con 132 Banche di Credito Cooperativo dislocate su 1.737 comuni, una rete di oltre

2650 sportelli, più di 4 milioni di clienti e 824 mila soci. Il Gruppo si colloca in Italia al terzo

posto per numero di sportelli ed al quarto per attivi.

In base alla classifica stilata da Mediobanca ad ottobre 2020, BCC di Roma si è classificata al

primo posto tra le banche di Credito Cooperativo per totale attivo, impieghi, raccolta,

patrimonio netto, utile netto, numero sportelli
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La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha premiato con una cerimonia online 118 ragazzi e

ragazze figli di soci della Banca che si sono laureati o diplomati nel 2020 con eccellenti

risultati. Sono stati 15, in particolare, i giovani premiati della provincia di Viterbo. La

cerimonia è stata organizzata dal Laboratorio Giovani Soci della BCC di Roma. Sono ormai 20

anni che la Banca destina un riconoscimento per i figli dei soci che si siano diplomati o laureati

entro i tempi e con il massimo dei voti. Per il biennio 2019-2020 sono stati stanziati

quasi 80mila euro per i premi di Laurea e di Diploma, come segno di attenzione al territorio e

ai giovani che lo vivono.

Il premio in denaro sarà consegnato fisicamente a partire dal 14 giugno nelle rispettive

agenzie di competenza. Si tratta di un aiuto concreto ai giovani che si sono distinti negli studi,

un buon viatico per la prosecuzione dei loro progetti di vita.

“Ci sarà bisogno della vostra preparazione – ha detto il Presidente BCC Roma Francesco

Liberati – perché il mondo che uscirà da questi anni di crisi e dalla pandemia globale dovrà

essere ridisegnato su basi diverse: l’istruzione e la conoscenza sono le risorse fondamentali

per affrontare questa ricostruzione”. Liberati ha anche ricordato come BCC Roma, tenendo

fede alla sua missione solidaristica e localistica, considera il supporto alla crescita formativa e

professionale dei ragazzi un obiettivo morale, che va a beneficio non solo del singolo studente

ma anche di tutta la collettività”.

Presenti alla cerimonia anche il Direttore Generale Roberto Gandolfo e il Vicedirettore

Generale Vicario Francesco Petitto. La serata era stata introdotta dall’intervento del giovane

socio BCC Roma Pier Giorgio Bianchi, già vincitore del Premio di laurea e Amministratore

unico di Talents Venture, che ha illustrato quali Facoltà universitarie siano più gettonate dai

giovani e quali offrano maggiori sbocchi professionali.

Il Laboratorio Giovani Soci BCC Roma ha poi annunciato di aver messo a disposizione 10

posti gratuiti per il campus online di formazione OrientaWeek (dal 26 giugno all’8 luglio 2021),

organizzato dalla società Talents Venture. Obiettivo: aiutare studenti e studentesse delle

scuole superiori nella scelta del corso di laurea adatto a loro. Per usufruire dei posti riservati al

Laboratorio Giovani Soci BCC Roma si può contattare info@talentsventure.com.
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La Banca di Credito Cooperativo di Roma è la prima banca di Credito Cooperativo in Italia.

Fondata nel 1954 con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano, opera nel Lazio,

nell’Abruzzo interno e in cinque provincie del Veneto con 188 agenzie e 18 tesorerie. I soci

sono oltre 37.500.

BCC Roma fa parte del Gruppo Bancario Iccrea, il più grande gruppo bancario cooperativo

italiano con 132 Banche di Credito Cooperativo dislocate su 1.737 comuni, una rete di oltre

2650 sportelli, più di 4 milioni di clienti e 824 mila soci. Il Gruppo si colloca in Italia al terzo

posto per numero di sportelli ed al quarto per attivi.

In base alla classifica stilata da Mediobanca ad ottobre 2020, BCC di Roma si è classificata al

primo posto tra le banche di Credito Cooperativo per totale attivo, impieghi, raccolta,

patrimonio netto, utile netto, numero sportelli.
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Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2021 alle 14:11

Roma

Tusciaweb >Cronaca, >Flash, >Viterbo,

Roma - La cerimonia è stata organizzata dal Laboratorio giovani soci della
Bcc di Roma

Premiati 15 studenti viterbesi
laureati o diplomati con eccellenti
risultati

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La Banca di credito cooperativo di Roma ha
premiato con una cerimonia online 118 ragazzi e ragazze figli di soci della
banca che si sono laureati o diplomati nel 2020 con eccellenti risultati.

Sono stati 15, in particolare, i giovani premiati della provincia di
Viterbo.

La cerimonia è stata organizzata dal Laboratorio giovani soci della Bcc di Roma.
Sono ormai 20 anni che la banca destina un riconoscimento per i figli dei soci
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che si siano diplomati o laureati entro i tempi e con il massimo dei voti. Per il
biennio 2019-2020 sono stati stanziati quasi 80mila euro per i premi di Laurea
e di Diploma, come segno di attenzione al territorio e ai giovani che lo vivono.

Il premio in denaro sarà consegnato fisicamente a partire dal 14
giugno nelle rispettive agenzie di competenza. Si tratta di un aiuto
concreto ai giovani che si sono distinti negli studi, un buon viatico
per la prosecuzione dei loro progetti di vita.

“Ci sarà bisogno della vostra preparazione – ha detto il presidente Bcc Roma
Francesco Liberati – perché il mondo che uscirà da questi anni di crisi e dalla
pandemia globale dovrà essere ridisegnato su basi diverse: l’istruzione e la
conoscenza sono le risorse fondamentali per affrontare questa ricostruzione”.
Liberati ha anche ricordato come Bcc Roma, tenendo fede alla sua missione
solidaristica e localistica, considera il supporto alla crescita formativa e
professionale dei ragazzi un obiettivo morale, che va a beneficio non solo del
singolo studente ma anche di tutta la collettività.

Presenti alla cerimonia anche il direttore generale Roberto Gandolfo e
il vicedirettore Generale Vicario Francesco Petitto. La serata era stata
introdotta dall’intervento del giovane socio Bcc Roma Pier Giorgio
Bianchi, già vincitore del Premio di laurea e Amministratore unico di
Talents Venture, che ha illustrato quali Facoltà universitarie siano più
gettonate dai giovani e quali offrano maggiori sbocchi professionali.

Il Laboratorio giovani Soci Bcc Roma ha poi annunciato di aver messo a
disposizione 10 posti gratuiti per il campus online di formazione OrientaWeek
(dal 26 giugno all’8 luglio 2021), organizzato dalla società Talents venture.
Obiettivo: aiutare studenti e studentesse delle scuole superiori nella scelta del
corso di laurea adatto a loro. Per usufruire dei posti riservati al Laboratorio
giovani soci Bcc Roma si può contattare info@talentsventure.com.

La Banca di credito cooperativo di Roma è la prima banca di credito cooperativo
in Italia. Fondata nel 1954 con il nome di Cassa rurale e artigiana dell’Agro
romano, opera nel Lazio, nell’Abruzzo interno e in cinque provincie del Veneto
con 188 agenzie e 18 tesorerie. I soci sono oltre 37.500.

Bcc Roma fa parte del Gruppo bancario Iccrea, il più grande gruppo bancario
cooperativo italiano con 132 Banche di credito cooperativo dislocate su 1.737
comuni, una rete di oltre 2650 sportelli, più di 4 milioni di clienti e 824 mila
soci. Il Gruppo si colloca in Italia al terzo posto per numero di sportelli ed al
quarto per attivi.

In base alla classifica stilata da Mediobanca ad ottobre 2020, Bcc di Roma si è
classificata al primo posto tra le banche di credito cooperativo per totale attivo,
impieghi, raccolta, patrimonio netto, utile netto, numero sportelli.

Banca di credito cooperativo di Roma

                               Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564
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Passe arretrate
l'ultima bella

per gli ex bancari

9
 Migliaia di richieste
di pagamento di im-
poste retroattive e

non previste dagli accordi
in arrivo agli esodati
dall'Agenzia delle Entra-
te. E il caso degli ex dipen-
denti del settore bancario
che in questi giorni si vedo-
no recapitare avvisi bona-
ri per la riliquidazione del-
le prestazioni straordina-
rie percepite nel 2016. So-
no avvisi di pagamento,
con importi medi di circa
2 mila euro e con picchi di
4 mila, per integrazione
delle imposte relative
all'anno 2016. Richieste
che si traducono in un co-
spicuo taglio del tratta-
mento economico netto
concordato dagli esodati
del settore bancario almo-
mento dell'uscita volonta-
ria dal mondo del lavoro,
dopo la già pesante decur-
tazione sull'ultimo stipen-
dio netto ricevuto. In que-
sto modo viene ridotto il
sussidio mensile definito
al momento dell'esodo,
violando così gli accordi
stipulati.
Questi avvisi bonari in

arrivo rappresentano una
novità assoluta, dal mo-
mento che gli assegni
straordinari del settore
credito e credito coopera-
tivo non vengono riliqui-
dati, con un regime che è
tale fin dall'origine dei re-
lativi Fondi di solidarietà.
La Federazione autono-

mabancari protesta e chie-
de lo stop dell'invio degli
avvisi: «Bisogna fare chia-
rezza, spero si tratti di un
errore» dice Giuseppe Mi-
lazzo, segretario naziona-
le Fabi. Nel frattempo, il
sindacato fa sapere ai pro-
prio iscritti di non procede-
re ad alcun pagamento.

aaalP(@1[IUZIdYdEP15€gVpTÁ

EF'
I.e:Auto tndea('dp
'Sicurezza edigitale
ora gli inveaimenti"
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Famiglie
Assegno unico
al via da luglio:
ecco chi vince
La soluzione ponte per l'avvio nel 2021
premia i nuclei con Isee fino a 15mila
euro e quelli con almeno tre figli

di Michela Finiz[o —a pagina 

Tetto a 50mila euro
di Isee e alternanza
con gli Anf che restano
però ancorati al reddito
familiare lordo

AS,-1:n,,unico
abl., da togli 
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L'assegno ponte premia i nuclei
con 15mila euro Isee o tre figli
Novità al via. Dal 1° luglio in arrivo per sei mesi l'assegno ponte e gli Anf maggiorati. Peri più piccoli vale
il cumulo con bonus bebé e nido. Importi più alti alle famiglie numerose, ma c'è il rischio di modifiche

Pagina a cura di

Michela Finizio

Una misura temporanea per le fami-
glie che, in attesa dell'assegno unico
e universale, prevede un contributo
per chi ha figli minorenni modulato in
base alla situazione reddituale. È que-
sto in sintesi il disegno del decreto
leggo 79/2021 approvato dal Gover-
no, che ora va convertito dal Parla-
mento. I diversi annunci degli ultimi
mesi però hanno creato confusione
nelle famiglie. Per questo è bene fare
chiarezza su cosa realmente partirà
dal l° luglio e quanto spetterà per cia-
scun figlio, in base alla tipologia di
reddito prevalente e al numero di
componenti del nucleo familiare.

Le due novità in arrivo
In attesa che il Governo attui la legge
delega46/2o21 riordinandole misure
per le famiglie a favore di un assegno
unico per tutti i figli under 21,1e novità
in arrivo dal i° luglio e peri prossimi
sei mesi - cioè fino al 31 dicembre 2021
- sono sostanzialmente due:
• viene introdotto un assegno "pon-
te" mensile, modulato in base all'Isee e
al numero di figli minori, per chi non ha
diritto agli assegni al nucleo familiare
(Anf), cioè disoccupati dilungo corso e
non più indennizzati, lavoratori auto-
nomi, partite Iva, forfettari, e così via;
• si prevede un aumento degli Asse-
gni al nucleo familiare (Anf) esisten-
ti, a prescindere dall'Isee, pari a 37,5
euro per ciascun figlio (55 euro nei
nuclei con almeno tre figli) percepiti
da lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, pensionati, cassa integrati e
disoccupati con l'indennità.

In entrambe i casi sono previsti
importi maggiorati in caso di figli di-
sabili (50 euro in più con l'assegno
ponte). E, se nel nucleo familiare sono
presenti tipologie differenti di reddi-
to, vale la regola che per beneficiare
degli Anf maggiorati (e non dell'asse-
gno ponte) è necessario che il reddito
da lavoro dipendente sia pari ad al-
meno 1170% del reddito familiare.

Le misure cumulabili
In questa fase transitoria, restano in
vigore fino a dicembre le altre misure
esistenti, come le detrazioni fiscali per
ifigliacarico, il bonus bebé e il premio
alla nascita di 800 euro per le neo-
mamme, il cui riordino viene riman-
dato al 2022 con il debutto dell'asse-
gno unico. Nei prossimi sei mesi que-
ste misure saranno cumulabili con i

nuovi benefici, così come tutte le altre
misure di sostegno alle famiglie intro-
dotte a livello regionale e locale, le va-
rie indennità C ovid e il bonus nido, che
è già stato rifinanziato a regime per i
prossimi anni. Un mix che risulterà
vantaggioso soprattutto per chi ha fi-
gli piccoli o nati nel 2021: per questi ul-
timi il bonus bebé era già stato reso
"universale" con l'ultima legge di Bi-
lancio, seppur modulato con l'Isee (8o
euro al mese per 12 mesi per chi ha un
Isee superiore a 4omila euro).

Gli esclusi
Per finanziare le due novità introdotte
con il D179/2021 verranno utilizzati i 3
miliardi messi a disposizione per il.2o21
con l'ultima legge di Bilancio coni quali
si punta a raggiungere la gran parte (ma
non l'universalità) delle famiglie con fi-
glie. Ad essere esclusi saranno sola-
mente i genitori di figli maggiorenni (sia
l'assegno ponte che gli Anf maggiorati,
infatti, sono rivolti a chi ha figli minori),
i nuclei con lsee superiore a 5omila euro
e gli extracomunitari in possesso di un
permesso di soggiorno inferiore a sei
mesi o residenti da poco in Italia

Tra i requisiti introdotti per l'asse-
gno ponte, infatti, viene definito che il
contributo temporaneo andrà sola-
mente a chi paga le tasse é ha tota l i 7 zato
almeno due anni, anche se non conti-
nuativi, di residenza in Italia. Inoltre, se
extracomunitario non titolare di diritto
di soggiorno permanente, deve essere
inpossesso diun permesso di soggior-
no Ue dilungo periodo o di un permes-
so per motivi di lavoro o di ricerca di du-
rata almeno semestrale.

Chi vince e chi perde
Osservando gli importi (si veda la gra-
fica a destra), inoltre, è possibile fare

alcune considerazioni. Innanzitutto
bisogna riflettere sul differente para-
metro a cui sono ancorate le due mi-
sure temporanee: l'assegno ponte al-
l'Isee e gli Anf, regolati da una norma-
tiva disegnata nel 1988, al reddito fa-
miliare lordo. I due strumenti
divergono in molti aspetti, poggiano
persino su due definizione differenti
di nucleo familiare.
Un doppio binario che andrà presto

sanato, con l'attuazione della legge de-
lega46/21, perché oltre a creare confu-
sione nei percettori genera una dispa-
rità di trattamento tra lavoratori di-
pendenti e autonomi. L'Isee, infatti,
tiene conto anche dei patrimoni mobi-
liari e immobiliari, mentre il reddito al
netto delle imposteli ignora. Entram-

be, inoltre, potrebbero restare ancorati
ai redditi di due anni prima: l'Isee 2021
si calcola sui dati 2019 (tranne l'Isee
corrente, previsto solo in alcuni casi) e
per gli Anf - se dovessero essere proro-
gati quelli attualmente in vigore senza
una nuova istanza di rinnovo (si veda
l'articolo in basso) - varrà ancora il
reddito dichiarato nel modello
730/2020, cioè sempre quello dei 2019.
In questo modo difficilmente si foto-
grafano eventuali recenti cambia-
menti della condizione lavorativa, così
come l'impatto della crisi in corso.

La selettività degli importi
Per quanto riguarda l'assegno ponte
la modulazione in base all'Isee risulta
molto selettiva: il decalage degli im-
porti è pari apiù o meno un euro ogni
100 di Isee fino alla soglia dei 15mila,
per poi progressivamente scendere a
un euro ogni 500 di Isee e fermarsi a
3o euro oltre i 4omila euro di Isee. Un
meccanismo che così garantisce gli
importi più elevati ai redditi più bassi.
«In questo modo si sostengono so-
prattutto le famiglie più povere - af-
ferma Gigi De Palo, presidente del Fo-
rum nazionale delle Famiglie - ma
l'assegno unico non deve essere una
misura di contrasto alla povertà. Que-
ste ultime già esistono. Ci aspettiamo
che per il debutto della misura a regi-
me, dal prossimo gennaio, vengano
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reperite maggiori risorse in modo da
non penalizzare il ceto medio e alline-
arci a quanto succede in altri Paesi eu-
ropei che prevedono contributi per
ciascun figlio non così selettivi».
La progressività, anche se meno

accentuata, caratterizza anche gli Anf,
la cui maggiorazioneè però destinata
a tutti, indipendentemente dal reddi-
to. Se finora gli assegni andavano ad
azzerarsi oltre i 7omila euro di reddito
familiare con uno o due figli, oggi an-
che alle famiglie più facoltose do-
vrebbe essere ricónosciüto almeno
l'importo della maggiorazione.

Le famiglie numerose
Particolarmente incisiva, invece, la
progressività legata al numero di figli:
il decreto legge, come confermato dal-
la relazione tecnica che lo accompa-
gna, prevede che le quote maggiorate
del 30% (sia dell'assegno ponte che
degliAnf) si applichino per ciascun fi-
glio nei nuclei con almeno tre figli. In
pratica si moltiplicano per tutti i figli,
anche per il primo e il secondo, facen-
do così lievitare significativamente gli
importi destinati alle famiglie nume-
rose. «Questo aspetto sarà oggetto di
valutazione in sede di conversione»,

Primo Piano
Le misure per le famiglie

«Se le famiglie investono
soldi per crescere i figli,
quelle famiglie stanno
contribuendo al
benessere collettivo»

ELENA BONETTI, MINISTRA

1° luglio 2021
Doppio binario per sei mesi
Con il DI 79/21 al via un assegno
ponte per tutti gli esclusi dagli
assegni al nucleo familiare (Anf),
in primis lavoratori autonomie
disoccupati di lungo corso. Gli
Anf inoltre verranno maggiorati

1° gennaio 2022
Al via l'assegno unico universale
La riforma che prevede il riordino
complessivo delle misure per le
famiglie (incluse le detrazioni
fiscali) dovrebbe partire dal
prossimo anno con l'attuazione
della legge delega 46/2021

afferma il deputato Pd Stefano Lepri,
firmatario della disegno di legge sul-
l'assegno unico e universale. «La leg-
ge delega- aggiunge - dice che la mag-
giorazione si deve applicare dalterzo
figlio in poi e una scelta diversa sareb-
be in contrasto con il principio fissato
dal legislatore. Anche perché si apri-
rebbe un precedente difficile da con-
fermare in sede di attuazione della ri-
forma dal 2022». Bisognerà dunque
attendere la conversione del testo, ma
i tempi sono stretti e nel frattempo
l'Inps dovrà aprire la procedura per
presentare le domande.

r-RIFR000Z:ONE RISERVATA
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Cosa succede da luglio a dicembre 2021

Le due misure che entreranno in vigore per i prossimi sei mesi (DI 79/2021)

ASSEGNO "PONTE"

Per chi ha figli minori di 18 anni, erogato mensilmente
direttamente dall'Inps a chi non ha diritto agli Assegni al
nucleo familiare (Anf), modulato fino a massimo 50mila
euro di Isee e in base al numero di figli minori

A CHI VA: Lavoratori autonomi, partite Iva, forfettari, disoccupati
non indennizzati, coltivatori diretti, pensionati delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi

LA DOMANDA: Entro 30 settembre da presentare direttamente in via
telematica a Inps, oppure tramite i patronati. Serve
l'Isee 2021 in corso di validità

REDDITO
ISEE

. •
.

1 FIGLIO

Otá
2 FIGLI

• 7.000

• 8.500

• 10.000

• 12.500

• 15.000

• 20.000

• 22.500
.. .. ........... .. .

• 25.000

• 27.500

• 30.000

32.500

• 35.000

• 37.500

• 40.000

45.000

• 50.000

• oltre

167,5

151,8

136,1 272,2

109,9 219,8

83,8 167,6

3 FIGLI

653,4

591,9

530,7

Olett4

4 FIGLI

871,2

789,2

707,6

571,6

439,6

73,0 146,0 285,3
_ .. .. ... . ..... .. ..: ..

67,7 135,4 264,6

62,3 124,6 243,9

56,9 113,8 223,2 297,6

51,5 103,0 202,8 270,4
_._  _..

46,2 92,4 182,1 242,8
__.._._ 

40,8 81,6 161,4 215,2
_. _...__

35,4 70,8 140,7 187,6
_..   

30 60 120 160

30 60 120 160

30 60 120 160

0 0 0 0

I NUOVI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

Per chi ha figli minori di 18 anni, gli assegni al nucleo
famigliare saranno maggiorati di 37,5 euro in più a figlio
(55 euro dal terzo figlio in poi), erogati mensilmente
tramite sostituto di imposta, modulati in base al reddito
familiare lordo e al numero di componenti
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A CHI VA: Lavoratori dipendenti in attività, disoccupati indennizza-

ti, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità,
lavoratori assenti per malattia o maternità, lavoratori in
aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali,
lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimo-
niale, pensionati ex lavoratori dipendenti, soci di
cooperative, lavoratori assunti in part time

DOMANDA: Allo studio la proroga per sei mesi degli attuali Anf,
altrimenti andrà rinnovata a luglio la prestazione in via
telematica sul portale Inps oppure tramite Caf. In questo
caso andrà dichiarato il reddito lordo dell'anno precedente

REDDITO
FAMILIARE
LORDO
ANNUO

• •

m'rt~
1 FIGLIO

Ottg Otytth Otttá
2 FIGLI 3 FIGLI 4FIGLI

• 14.775 175,0 540,0 720,0

17.000 160,3 521.8 712,1

• 20.000 140,1 284,6 496,9 701,3

25.000 107,6 239,1 456,6 683,8

30.000 85,3 193,6 416,4 647,5

• 35.000 83,5 154,1
 .

609,8

• 40.000 81,8 150,9 573,1

• 45.000 80,0 147,8 521,2

• 50.000 74,6 140,1 '11111 eir!. 450,9

• 55.000 66,6 129,3 294,7 400,2

• 60.000 58,5 118,4 277,9

• 65.000 50,5 107,6 261,1

• 70.000 42,2 96,5 243,9

• 75.000 37,5 .85,6 227,1

• 80.000 37,5 75,0 210,3 291,2

• 85.000 37,5 75,0 193,1 269,0

• 100.000 37,5 75,0 165,0 220,0

Nota: Con l'assegno ponte è previsto un incremento di 50 euro a figlio se disabile; con gli Anf,
in caso di componenti del nucleo inabili o nuclei monogenitoriali, gli importi a cui aggiungere
le maggiorazioni sono incrementati. Fonte: elab. Sole 24 Ore su Dl 79/2021 (allegato 1) e
Tabelle Anf 2020/2021 (che potrebbero subire lievissime variazioni a causa della rivalutazione

annuale in linea con l'indice (stat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
4
9
2
7

Quotidiano

Pag. 22



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-06-2021
1+9

II Sole

IN SETTIMANA I PRIMI VIA

Pnrr, i fattori chiave
per il successo
al tavolo europeo

In settimana la Commissione Ue
approverà un primo pacchetto di
piani nazionali diripresa e resilien-
za (Pnrr). Non è ancora certo se
arriverà l'okanche per quello
italiano, che avrà comunque íilvia
entro fine mese. È u na tappa fon-
damentale prima dell'ok del Consi-
glio europeo previsto aluglio. Il
successosi gioca su almeno otto
fattori governance, investimenti-
riforme, ownership, effetto leva,
effetto spillover, conti pubblici,
livello di dettaglio e coinvolgimento  
di tutti gli stakeholder.

Giuseppe Chiellino — a pag. 9

Giuseppe Chiellino

Recovery, tra riforme
e consenso diffuso
le chiavi del successo

Il vaglio della Commissione Ue. In settimana i primi via ai Pnrr nazionali
Uno degli elementi decisivi è indicato in un alto livello di condivisione sociale

Questa settimana la Commissione
europea approverà, con un certo anti-
cipo, un primo pacchetto di piani na-
zionali di ripresa e resilienza (Pnrr). Il
via libera per quello italiano è atteso
per la settimana prossima, comun-
que entro fine mese.
E un'altra tappa fondamentale,

prima dell'ok del Consiglio europeo
previsto a luglio. Poi arriveranno i
primi soldi, 25 miliardi per l'Italia,
e così le riforme e gli investimenti
potranno decollare.

Il successo, soprattutto in Italia,
del Next generation Eu, lanciato un
anno fa dalla Ue per superare la crisi
economica e sociale scatenata dalla
pandemia, sarà determinante per il
futuro di tutta l'Unione. Ma la strada
da qui al 2026, quando ogni stato
membro dovrà aver completato la
spesa delle risorse europee, non sarà
in discesa. Ci sono diversi «fattori
critici» ritenuti decisivi per il succes-
so dei piani nazionali. Marco Buti,
capo di gabinetto del commissario

agli Affari economici, Paolo Gentiloni,
e George Papaconstantinou, ex mi-
nistro socialista delle Finanze in
Grecia e docente allo European Uni-
versity Institute di Fiesole, ne hanno
individuati almeno otto che hanno
descritto sulla rivista del Centre for
Economic Policy Research.

Governane centrale

Al primo posto c'è la governance.
Ogni paese sceglierà l'assetto mi-
gliore, ma il tratto comune dovrà
essere «un approccio globale di go-
verno, sotto una forte direzione
centrale», pur con la necessaria
flessibilità per adattarsi ai diversi
assetti amministrativi dei 27. Que-
sta scelta si sta dimostrando più
semplice nei paesi che durante la
crisi dell'Eurozona hanno dovuto
subire programmi di aggiustamen-
to. Il paper non li cita ma il riferi-
mento è a Grecia e Portogallo.

2

Investimenti e riforme

Un secondo fattore di rischio è nel
legame tra investimenti e riforme:
è importante che ci sia una comple-
mentarietà sostanziale, sia nell'ar-
chitettura del piano che nella sua
successiva implementazione. In-
somma, non può essere la semplice
"spunta" di una casella nelle schede
del piano, ma questo legame dovrà
essere ancorato alla strategia di
crescita globale di ciascun paese, a
sua volta basata sulle transizioni
verde e digitale.

3

Ownership

C'è poi un problema di ownership,
intesa come "appropriazione col-
lettiva" del piano di ripresa in cia-
scun paese da parte dell'opinione
pubblica. Nella crisi dell'eurozo-

na, ricordano Buti e Papaconstati-
nou, le pesanti condizionalità im-
poste ai paesi, senza questo ele-
mento di consapevolezza genera-
le, «hanno compromesso gli sforzi
di riforma». Per attuare i Recovery
plan servirà dunque «un nuovo
equilibrio». E questo aspetto do-
vrà emergere «in modo sostanzia-
le e rigoroso», in modo da assicu-
rare l'uso efficace delle risorse.

4

Effetto leva per i privati

Il quarto nodo è la doppia transi-
zione, verde e digitale, cuore dei
piani di ripresa: non deve acca-
dere che le risorse europee sosti-
tuiscano gli investimenti privati
creando un «effetto spiazzamen-
to». Gli investimenti devono es-
sere «addizionali» e generare, al
contrario, «un effetto leva» per
l'iniziativa privata. Poiché molti
progetti green e digitali saranno

simili, sarà molto utile il con-
fronto tra paesi per individuare
le best practice.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
4
9
2
7

Quotidiano

Pag. 23



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-06-2021
1+9

II Sole 
DJL
Effetto spillover

Legato a questo c'è l'effetto delle
esternalità positive transnazionali
che gli interventi sull'ambiente e
sul digitale possono produrre al di
là dei confini di ciascun paese:
«Trascurare questo aspetto nella
valutazione dei singoli progetti si-
gnifica perdere un'importante op-
portunità per rafforzare e rendere
tangibile il valore aggiunto euro-
peo» di questa iniziativa.

6

Conti pubblici

Superata la pandemia, per i go-
verni, in particolare per quello

italiano, si porrà il problema della
sostenibilità del dei conti pubblici

Dalle parole ai fatti
«Ci sono alcuni fattori
critici nella fase di
attuazione dei Pnrr»

appesantiti da nuovi debiti: sarà
importante - scrivono i due eco-
nomisti - migliorare la qualità
delle entrate e della spesa pubbli-
ca, guardando agli equilibri di
medio termine «distinguendo in
modo netto le spese una tantum
da quelle correnti».

7

Granularità

Altro aspetto critico è la "granulari-
tà" dei piani, intesa come livello di
dettaglio: indicare milestones chia-
re, stabilire obiettivi ben definiti,
adottare sistemi di audit e controllo
adeguati, effettuare una robusta
valutazione di impatto e stima dei
costi e, infine, ltenere conto della
complementarietà tra il Recovery
plan e gli altri fondi europei sono

Banco di prova. Bruxelles indica almeno otto fattori critici per l'esito dei Pnrr

considerate premesse determinanti
per il successo dei Pnrr nella fase di
attuazione .

8

Stakeholder

Ultimo nodo è il coinvolgimento
degli stakeholder. Il successo del
mix riforme-investimenti dipende-
rà dal grado di accettazione sociale
dei cambiamenti che questi si por-
teranno dietro. Tempi e qualità del
coinvolgimento dei portatori di in-
teressi sarà importante nell'accom-
pagnare l'attuazione dei piani, a
tutti livelli amministrativi e di go-
verno, centrali e locali.

La strada è tracciata. La sfida che
riguarda l'Europa intera, ma l'Italia
più degli altri, può partire.

RIRROOULIOVERISERVATA

Primo Piano
Europa, Italia e ricostruzione

Il successo di ciascun Paese nell'uso
dei finanziamenti europei va oltre
l'impatto sulle singole economie.
Condizionerà il futuro di tutta la Ue

MARCO BUTI capo Gabinetto di Paolo Gentiloni

il®
tra rrg ,r
~~dilli ,

~~I~i,i~i dei

........ .. , .
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Allarme inflazione sulla ripresa
Il rialzo dei prezzi
Perla manifattura
rincari del 38%
sulle materie prime
In Cina e Stati Uniti
maggior balzo
dei prezzi dal 2008
L'ex presidente di Borsa,

Ventura: «Il costo della vita
resterà sotto controllo»
Sulle riaperture pesa il rischio
inflazione. Cina e Stati Uniti a
maggio hanno registrato il mag-
giore rialzo dei prezzi dal 2008.
L'indice dei prezzi alla produzio-
ne cinese è salito del 9%. Mentre
i prezzi al consumo americani

sono balzati del 5%. Nell'area eu-
ro l'inflazione è salita meno. Per
la. Bce il rialzo dei prezzi è «mo-
desto» e «temporaneo». Ma in
Italia l'ultima indagine di Fe-
dermeccanica, nel valutare l'ef-
fetto rincari, vede un impatto sui
costi per il 90% delle imprese.

Bufacchi, Fatiguso, Olivieri,
Orlando e Valsania —alle pag2 e3
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Imprese, allarme sulla fiammata dei prezzi
Nuova emergenza. Per la manifattura rincari del 38% sulle materie prime Le voci. Dal Poz (Federmeccanica): «L'esito certo sarà il calo dell'Ebitda»
Imprese in difficoltà nel trasferire a valle gli aumenti. Rischio speculazioni Nocivelli (Anima): «Un quadro critico per chi lo affronta con debiti elevati»

Luca Orlando
«L'impatto? Metà del nostro Ebitda».
Le prime stime di Mattia Noberasco
sul bilancio 2021 non sono esaltanti.
Coni rincari di plastica, bancali in le-
gno e trasporti a penalizzare in modo
rilevante il conto economico del-
l'azienda alimentare ligure, tra i gran-
di importatori nazionali di frutta.
Rincari del 50% in pochi mesi per i
materiali, di molto superiori nei noli,
con container pagati un anno fa 2000
dollari schizzati ora a quota 8mila.
«Gli armatori hanno ridotto le flotte
nella pandemia - spiega il ceo - ma ora
potrebbero essere più rapidi a recu-
perare, un poco di speculazione forse
c'è. Del resto, aloro questa situazione
non dispiace: chi paga di più viaggia,
è una continua asta al rialzo».
Un caso per nulla isolato, tra deci-

ne di migliaia di esperienza analoghe,
in tutti i settori dell'economia.

Eloquente, nel valutare l'effetto dei
rincari di materie prime, trasporti e
componentistica l'ultima indagine di
Federmeccanica, che vede un impatto
sui costi per il 90% delle aziende, nodo
che verrà affrontato nella maggior
parte dei casi (60%) con un mix di
azioni: accettando una compressione
dei margini e aumentando a valle al-
meno in parte i listini. «L'aspetto po-
sitivo è che il lavoro è tornato - spiega
Alberto Dal Poz, presidente di Fe-
dermeccanica - e questi volumi fino a
pochi mesi fa non erano per nulla
scontati. Per le nostre aziende è però
difficile trasferire in modo integrale
gli aumenti e il calo dell'Ebitdaè l'esi-
to certo di questa situazione, che crea
difficoltà e incertezze aggiuntive per
tutte le filiere. Nella mia azienda, ad
esempio, ho ottenuto una commessa
importante che richiede un particola-
re tipo di alluminio di altissima quali-
tà. Il fornitore, tuttavia, è disponibile
a quotarci il prezzo solo a settembre,
rendendo così complicato per noi for-
mulare un'offerta. In altri casi accade
l'opposto, con un fornitore che la
mattina ci chiede di dare risposta en-
tro le 12.30, perché nel pomeriggio il
prezzo sarebbe cambiato».

Scenario non ideale per un siste-

ma fatto di pochi brand "forti" in ter-
mini commerciali e decine di migliaia
di subfornitori e componentisti, sog-
getti con limitati poteri negoziali che
nella media hanno difficoltà atrasla-
re a valle i rincari, che colpiscono an-
che la plastica.

«Più è grande il cliente - spiega
Giampiero Perego, Presidente di Ma-
nifattura Plastica di Gallarate - e più
si fatica ad effettuare revisioni men-
sili. In questa fase assolutamente ne-
cessarie, tenendo conto che il polisti-
rolo, per fare un esempio, in un anno
è raddoppiato. E certi prezzi, co-
munque, penso ai trasporti oppure al
cartone, non rientrano mai nella
trattativa. Qualcosa si riesce a fare,
perché diversamente saremmo già
falliti: quel che è certo è che i nostri
margini scenderanno».

Racconti singoli che si ricompon-
gono in dati macro eloquenti. Se al-
l'inizio dell'anno i prezzi alla produ-
zione in Italia erano ancora in frenata,
nell'ultima rilevazione di aprile bal-
zano del 6,5%, portando l'indice non
distante dai massimi del 2018.

Nelle stime di Prometeia, la mani-
fattura tra gennaio 2020 e maggio
2021 ha subito in media rincari del
38% nelle materie prime utilizzate,
con picchi superiori per metallurgia
e meccanica (64%), fino al quasi rad-
doppio (79%) per legno e carta.
Ad acuire i problemi è in generale

la ripresa della domanda globale, am-
plificata dalla volontà delle imprese di
fare magazzino anche oltre le neces-
sità storiche, proprio per cautelarsi
dalla scarsità e dai rincari dei mate-
riali, comportamenti che aggravano
il circolo vizioso e che rendono sem-
pre più frenetica ed erratica l'attività.
Non è infrequente ricevere offerte
della validità di un solo giorno.

«Persino di poche ore - racconta
Marco Nocivelli, presidente della
meccanica varia riunita in Anima -,
come mi ha raccontato un'impresa
che acquista componenti elettronici.
In sintesi, se prima, con illockdown,
eravamo nellabonaccia assoluta ora
siamo nel mare in tempesta: il vento
certamente ti spinge avanti ma que-

sto è unvantaggio solo se sopravvivi.
Perle nostre imprese il rischio di una
contrazione dell'Ebitda è concreto e
questo può essere un fattore critico
per le tante realtà che hanno situa-
zioni debitorie non facili e una mora-
toria in via di conclusione. Gli au-
menti dei prezzi? In alcuni casi del
tutto irrazionali, come nei noli marit-
timi, dove mi pare ci sia l'evidenza di
un cartello sui prezzi impressionan-
te: far pagare iomila euro un contai-
ner tra l'Europa e l'Asia significa vo-
lere approfittare del momento parti-
colare del mercato».

Aumentia monte dei listini di mer-
cato che nelle stime attuali non do-
vrebbero comunque scaricarsi sul-
l'inflazione interna, previstaall'1,5%,
ben al di sotto della fiammata speri-
mentata dagli Stati Uniti.

«Sarà piuttosto l'Ebitda delle
aziende a soffrire - spiega la senior
partner di Prometeia Alessandra
Lanza - tenendo conto che il numero
di quanti subiscono i rincari, i sogget-
ti deboli della filiera, è di molto supe-
riore a quello di chi ha la facoltà e il
potere di traslare a valle gli aumenti.
Nei trasporti e in qualche filiera di
produzione di materie prime c'è sen-
z'altro una parte di speculazione, che
le aziende subiscono. Le incertezze
sono ancora numerose, legate ad
esempio all'assorbimento di mate-
riali da parte della Cina nel suo per-
corso "green". Ma come accaduto in
tutte le fiammate inflazionistiche del
passato, io credo che alla fine questa
anomalia si riassorbirà». Nell'attesa
del ritorno alla normalità il quadro
per le imprese resta complicato, in
particolare per chi si confronta con la
concorrenza globale, come iprodut-
tori di piastrelle. «Da un lato è nor-
male vedere rincari quando la do-
manda riparte - spiega il presidente
di Confindustria Ceramica Giovanni
Savorani - ma ora accadono cose in-
comprensibili: iprezzi dei nolimarit-
timi ormai non hanno senso, c'è sen-
z'altro molta speculazione. I nostri li-
stini? Per ora non si muovono ma so
che alcuni associati ci stanno pensan-
do. E una decisione complessa e deli-
cata, bisogna anche vedere che cosa
fanno gli spagnoli».
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Nel settore della metallurgia

e della meccanica hanno raggiunto

anche il 64% secondo i dati analizzati

da Prometeia

MARCO NOCIVELLI (ANIMA)

«Se durante il Covid vivevamo in un

clima di bonaccia oggi stiamo navi-

gando in piena tempesta. I prezzi

cambiano anche in poche ore»

Effetto rincari sui conti delle imprese

INDICI PROMETEIA DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME
Indici che replicano l'andamente dei prezzi del paniere di commodity acquistate dalle imprese manifatturiere, per comparto/settore. Vor. %

Energia Tessile/Moda Chimica Alimentare Totale Metallurgia Meccanica Legno e Carta

90 Manifatturiero

79,0

64,4
60

48,3

33,7 38,1
30

VAR %
RISPETTO

19,3
A GENNAIO
2020 0 -9,3 -9,1

11111-

60

42,0
34,7

VAR %
RISPETTO

30

17,6 12,6 17,0 16,8
25,0 20,2

A GENNAIO
2021 o

RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
In percentuale della produzione

IL CONTO ECONOMICO

+ Altri ricavi operativi netti

2018

1,4

2019

1,4

2020

1,5

2021

1,5

2022

1,5

2023

1,4

- Consumi di matePie priMe e sbolli 55,6 #154,9 #61, O 57,4 056,9  t

- .SErv$i, • . , . 220 22;3 220 ,. 21,3 21,5_ . . . 21,5

= VALORE AGGIUNTO 23,8 24,3 23,6 22,9 23,1 23,0

- LOvOTO 14,8 15,3 15,3 14,4 14,2 14,0

= MARGINE OPERATIVO LORDO 9,0 9,0 8,3 8,5 8,9 9,0

- Ammortamenti saccantonamenti 3,9 4,1 4,5 4,2 4,2 4,2

REDDITO OPERATIVO em. 5,1 a.. 4,8 3,8 r_ 4,3 4,8 me... 4,8

- Oneri finanz. netti 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3

t Proventi straordinari netti 0,0 O,Q 0,0 0,0 0,0 0,0

- Imposte 1,5 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4

= UTILE NETTO 3,3 3,2 2,4 2,6 3,1 3,1

Fonte: Prometeia, Analisi e Previsioni dei prezzi delle commodity, Maggio 2021
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LA CERAMICA
Sui noli marittimi vedo
prezzi insensati
e grande speculazione

GIOVANNI SAVORANI

LA FRUTTA
Un container dall'Asia
costava 2000 dollari,
ora ne servono 8mila

MATTIA NOBERASCO

INCREMENTI DI PREZZO

79%
Legno e carta
Nelle stime di Prometeia la
manifattura tra gennaio 2020
e maggio 2021 ha subito in
media rincari del 38% nelle
materie prime utilizzate. Ma i
picchi massimi sono stati
raggiunti nei settori della
metallurgia e della meccanica
con aumenti sino al 64% e per
il comparto del legno e della
carta: in questo settore gli
incrementi di prezzo sono
arrivati a toccare il 79%

P:;-;
Imprese, allarme sulla fiammata del prezzi
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Molte "precompilate" non registrano i pagamenti da detrarre

Errori nel 730, spese sanitarie a rischio
Luca Cifoni

C
aos spese sanitarie nella
compilazione del 730. Il ti-
more di confusione e com-
plicazioni c'era già: l'obbligo

di tracciabilità per una patte del-
le spese relative a detrazioni Ir-
pef, novità di questa stagione di
dichiarazione dei redditi, richie-
deva agli interessati un'attenzio-
ne particolare. Ma il timore si è
rafforzato con la constatazione
che una parte dei dati caricati sul
730 precompilato possono esse-
re sbagliati - proprio sul punto
chiave della tracci abilità- e quin-
di da rivedere. Dunque dubbi e ti-
mori di sanzioni. A pag.11

L'ALTERNATIVA:
CORREGGERE
LE INFORMAZIONI
ACCETTANDO COSI
DI FAR SCATTARE
I CONTROLLI

Falle nella precompilata:
spese sanitarie a rischio
›Detrazioni solo con pagamento tracciabile ►I Caf: «Molti contribuenti rinuncerann(
ma spesso i dati nel 730 sono da verificare al vantaggio fiscale, troppa confusione»

IL CASO

ROMA Il timore di confusione e
complicazioni c'era già: l'obbligo
di tracciabilità per una parte del-
le spese relative alle detrazioni Ir-
pef, novità di questa stagione di
dichiarazione dei redditi, richie-
deva agli interessati un'attenzio-
ne particolare. Ma dal 10 maggio,
da quando cioè è iniziata la con-
sultazione della precompilata
2021 (o direttamente da parte dei
contribuenti o per il tramite di
Caf e commercialisti) il timore si
è concretizzato e rafforzato con
la constatazione che una parte
dei dati caricati sul 730 possono
essere sbagliati - proprio sul pun-
to chiave della tracciabilità - e
quindi da rivedere. Dunque una
fetta di italiani nel dubbio sarà
portata a non fruire del beneficio
fiscale, mentre altri dovranno co-
munque modificare la precompi-
lata rinunciando quindi al van-
taggio di mettersi al riparo da
successivi controlli.

IL PROBLEMA
Il problema non dipende
dall'Agenzia delle Entrate che ha
predisposto le precompilate, ma
dalla norma votata con la legge
di Bilancio 2020. Che appunto
condiziona la possibilità di fruire
di una parte delle detrazioni Ir-
pef al 19 per cento (sono salve
quelle per medicinali oppure so-
stenute presso strutture pubbli-
che o convenzionate) alla circo-
stanza che le relative spese siano
state sostenute con mezzi diversi
dal contante: carta di credito o di
debito, bonifico, assegno. Medi-
ci, strutture sanitarie e altri sog-
getti interessati sono stati quindi
chiamati a inserire nelle proprie
comunicazioni al sistema Tesse-
ra sanitaria anche l'informazio-
ne relativa alla modalità di paga-
mento. Sulla precompilata accan-
to al dettaglio della spesa i contri-
buenti hanno trovato tre tipi di
dicitura: "tracciato" "non traccia-
to" oppure "informazione non co-
municata". Le spese sono auto-
maticamente calcolate per la de-

trazione se tracciate oppure - in-
dipendentemente dalla dicitura -
se sostenute per l'acquisto di me-
dicinali o nell'ambito di strutture
pubbliche o convenzionate. Ne-
gli altri casi, come quello di una
visita privata o del dentista, la vo-
ce è riportata ma non considera-

ta nel calcolo delle spese detraibi-
li, a meno che non risulti traccia-
ta. Anche in caso di "informazio-
ne non comunicata" si presume
che sia stato usato il contante.
Per le spese diverse da quelle me-
diche l'indicazione del tipo di pa-
gamento non è presente e alme-
no in teoria dovrebbero essere ar-
rivate nella precompilata solo le
voci tracciabili. Per alcune voci
(ad esempio le quote per le attivi-
tà sportive dei ragazzi) l'invio dei
dati non è previsto e dunque la
spesa andrà comunque aggiunta
dal contribuente o dall'interme-
diario. In questo caso, come in
quelli di modifica e integrazione,
il pagamento tracciabile andrà
dimostrato con l'estratto conto
della carta o la ricevuta del boni-
fico, oppure l'annotazione in fat-

tura.
La possibilità di errore è quin-

di alta, come confermano i centri
di assistenza fiscale, che hanno
già scaricato 11 milioni di pre-
compilate. «C'è molta confusione
- spiega Giovanni Angileri, presi-
dente della Consulta dei Caf - è
chiaro che alcuni dati sono stati
comunicati male e noi vediamo
molti disagi tra gli utenti». I Caf
avevano chiesto al ministero
dell'Economia di sospendere la
norma almeno per un anno «per
dare tempo di informare sulla no-
vità». Ma le nuove regole sulle de-
trazioni nel 2021 valgono per lo
Stato 868 milioni, che il governo
avrebbe dovuto cercare da altre
parti. Quei soldi corrispondono
alla previsione di minori detra-
zioni fruite dai contribuenti:
l'obiettivo è contrastare l'evasio-
ne ma il legame con questo feno-
meno è al massimo indiretto, vi-
sto che per le spese mediche (e al-
tre) le fatture sono già inviate alle
banche dati pubbliche e quindi
sono perfettamente note al fisco,
al di là della forma di pagamento.

Luca Cifoni
CRIERUU UZIUNE RISERVATA
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I principali oneri detraibili al 19% • Numero contribuenti • importo medio
Anno d'Imposta 2019

Spese sanitarie Spese per attività sportive ragazzi

19.436.113 1030€
■

1.827.861 220€

Assicurazioni vita, infortuni e invalidità Spese istruzione universitaria

5.132.176 280€ 1.588.839 1240€

Interessi mutui abitazione principale Spese funebri

3.825.954 1180€  485.361 1470€

Spese istruzione non universitaria Spese locazione studenti fuori sede

■
2.188.605 510€ 281.393 1730€

Fonte: Dieartenente Finanze I_'Ëgo-Hub

Ei3. nesgaggrrv 
Iiii~lunii

:. al9e nella I,srtrnnpi4ua: ~.
s;)Illl:-PrPC' ? r iSl'ltl+
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BANCHE, STIAMO ARRIVANDO
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dei CORRIERE DELLA SERA

LA SFID1 DI PAYPAL
BANCHE, STIAMO ARRIVANDO

pochi mesi prima della pandemia globa-
le, Dan Schulman coni ceo di JPMorgan,
Walmert, biasimarti e altri 200 big Usa,

si sono ritrovati davanti a un tavolo, con l'iniziativa

La mia mi
Servire la co

cui operi

ssione?
munirà In
amo, il

benessere dei 40% quelle internazionali, com-
parando primotrimestredique-

p stanno e del 202o».
per maggiori profitti Complice il lockdown nella

  pandemia, PayPal è lievitata:
alla fine del primo trimestre

2021 d sono 392 milioni di conti attivi in più di 200
mercati (+21%). Negli ultimi 12 mesi valgono oltre i
trllloµg di dollari i pagamenti con PayPal OR*

ad al intanto.
mmercianll e consumatori stanno rivolgendosi
I con numeri record: nel zozo abbiamo aggiunto

chta 68milioni di constuner accounts e oltre 5 milioni
businessaccounts. Dnanno record per noi. lapande-
ha accelerato drap matitmnente l'accettazione dei

molta
attenzione al-
l'Europa: ogni trime-
stre sul tavolo ho dal zoo ai
300 dossier. Dunque guardere-
mo anche a realtà interessanti sul
mercato italiano. Intanto in Italia stia-
mo spingendo sulle partnership che
consentono gli e-payments verso la pub-
blica amministrazione».
Altre novità dopo l'accordo PayPal-Intesa
Sanpaolo per il servizio PagoPA, messo a
punto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che
consente a cittadini e imprese pagamenti online
verso la pubblica amministrazione?
«C'è im nuovo accordo PayPal-Payripper (l'istituto
di pagamento di Enel>: la collaborazione permetterà
agli italiani di scegliere PayPal per pagare in modo
semplice, facile e sicuro tributi, tasse, utenze, rette,
quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di paga-
mento verso le Pubbliche amministrazioni centrali e
locali, ma anche verso le aziende a partecipazione pub-
blica, le scuole, le università, leAsl e le società dipubbli-
ca utilità».
Criptovalute, quale futuro si aspetta?

,rtl ,Acçlfso,annogbjbiamo introdotto la possibilità di
comprare evendere crt)9tövalnte sulla nostra piattafor-
ma, con più successo di quanto immaginato: a marzo
abbiamo annunciato ilcheekkut con lerrypto alute,ad
aprile abbiamoportato le criptovaiute su Venino e i suoi
7o milioni di clienti,. E dico criptovalute perché oggi so-
no le piùpopoliui ma siamo aperti ad altri i sviluppi del

menti digitali, consentendo un salto di 3-5 anni digitai money: Sempre rispettando le regole del gocci,
'attitudine à usarli. n nuovo digital lifestyle cani- ni eli framework'regolatotio globale».
to per sempre il modo in cui vivi:uno». Come faremo shopping in futuro?
>poslto di pagamenti contactless col cellulare, I «in secondi, non giorni, e le transazioni saranno

'&alla«piccole»reultìt cuffie peresempiocatlspay-, i meno costose e per tutti. Con l'Al assicureremo solu-
sponibilttà del salario primadel tempo di maturazio- hanno avuto successo con la rivoli azione digitale i ;doni personalizzate, non solo per fare acquisti. Ma
ne, senza oneri. Perché specie adesso nel posi pande- I postpandermla. Crescerete in natia con acquisizioni? ) per far crescere il denaro tramite lecriptoalute.i
mia il cash flow, è legato alla serenità». «Sono sempre alla ricerca di nuove acquisizioni iute- 

 
risparmi e gli investimenti».

Il ruolo dei ceo sempre più vicino a quello del go- ¡ , restanti, in tutto U mondo non solo negli Cisa. It presto , Darete battaglia alle banche?
It

mo esportando m diversi Paese europei e prossima-
mente sì, pure in Italia. Ma è solo l'inizio».
Quanto vale l'Italia per PayPal?
«E tra i primi dieci mercati se guardiamo alle Pini che

Business Roundtable. Obiettivo: provare a ridefinire I utilizzano PayPal per la loro attività, e restano grandi po-
la missione di una Corporation Qual è dunque, nel 1 tenzialità di crescita. Abbiamo oltre 8,7 milioni di conti
202], la mission di una grande azienda come PayPal? i attivi, il 6396 degli italiani si dice interessato a nuovi me-
«Servire la comunità in cui opera, il benessere dei todi di pagamento, li 6o% ai pagamenti contactless.
suoi dipendenti, oltreché gli   Quanto alle Pini italiane, nonostante
interessi economici del suoi la pandemia, grazie a PayPal e alle so
azionisti», spiega in un mtervi- lozioni digitali, sono state in grado
sta esclusiva con L'Economia, il di continuare e anzi espandere il lo-
presidente e ceo di PayPal, Dan ro business anche fuori dai confini
Schulman. nazionali».
Serve insomma una nuova re- Di quanto?
sponsabiiltà sociale delle azien- «Dai nostri dati le transazioni in-
de, specie le più grandi? terne sono cresciute dei 32%e del
«Non solo, più le azioni delle

aziende vanno nella direzione di
sostenere e migliorare lecondizio-
ni del contesto territoriale e umano
in cui operano, più le aziende lavo-
rano bene, con maggiore profitto:
tutto si tiene. E al numero uno delle priorità di
un'azienda devono esserci i dipendenti: pre-pande-
mia nella nostra realtà ho iniziato a registrare le diffi-
coltà"economiche di alcuni impiegali. E dire che ero
certo avessero buoni stipendi, sopra la media... ho
iniziato a pensarci e il risultato è un piano di parteci-
pazione azionaria per dipendenti e soluzioni di co-
pertura sanitaria accessibili».
Già Henry Ford a inizio'goo la pensava così, con-
vinto che agire sugli stipendi fosse l'antidoto a tur-
nover e bassaproduttività. Sta già pensando  ulte-
riori iniziative per i 27.7oo dipendenti del big di
San Jose in California, Mr Schulman?
«Stiamo iniziando a dare la possibilità di avere la di-

verno, sei manager come dice devono prenderti ,
cura non solo dei conti ma della salute anche so-
ciale dei propri dipendenti. È cosi?
«Pubblico e privato devono lavorare in sinergia per

assicurarsi che d dipendenti abbiano stabilità finan-
ziaria. Anche a vantaggio del profitto aziendale».
E quali sono le aspettative della «Corporate Ame-
rica» verso la presidenza di Joe Biden?
«Non so quanto farà il governo, ma l'attenzione ai

dipendenti è quanto facciamo noi in PayPal. Perché
se tratti chi lavora per te con rispetto, ci metterà più
passione. Equesto si tradurràin miglloririsultati an-
che per gli shareholders».
A proposito, è vero che quando lavorava in Virgin
Mobile (prima di approdare nel 2015 in PayPal, al
tempo appena separatasi da eBay) ha passato 24
ore a chiedere l'elemosina a New York?
«Sì, avevamo un'iniziativa a favore di ima ong per

gli homeless e volevo capire vivendola quell'espe-
rienza. Poi ho fatto qualcosa di simile quando sono
passato in American Express».
Ha sempre dichiarato di voler «democratizzare l
sistema finanziario». E in America PayPal adesso
ha lanciato prodotti nuovi come Buy now, Pay la-
ter in cui si offre una specie di «finanziamento»,
quasi una banca. Arriverà anche in Italia?
«Nel 2o2o in effetti abbiamo lanciato davvero tanti

prodotti nuovi, uno sulle cripto valute che contiamo j
di proporre anche internazionalmente. Epoi PayPal
QsCode per permettere di pagare in negozio con il
cellulare nel post pandemia. E ancora Boy now, Pay
later, una flexible payment option. PayPal mette a
disposizione soluzioni finanziarie a zero Interessi
die i consumatori possono impiegare per comprare
ora e pagare poi, suddividendo il costo dl un ordine
1113 oppure 4 rate, mentre i commercianti hanno il
beneficio di essere pagati subito. Dagli Usa la stia-

i_!

numero Uno e ceo
di PayPal

«Stiamo lavorando a un digital raallet allarga-
to, inclusivo e globale, con l'integrazione di
aervizl come Buy now, Par later, c ypto, do-

j nazioni, coupons, cash-a-check, money
pools, shopping e altro. .E con Il PayPal

I digitalwallct inostri utenti possono fi-•
darsi che il loro denaro è garantito

i da piattaforme sicure»

J I GpIWN.IOtIZ1aNr6LítI1VAiA

La pandemia ha messo
il turbo al gigante Usa
che ora lavora a un vero

digilal wallel, <e guarda già 
al dopo criptovalute

di Enrica Roddolo

1999
l'inizio

Debutta PayPal fondata un
anno prima come Fieldlink,

poi Confmity

•

2002
eh»

A febbraio ripo. Poi 8 mesi
dopo eBay rileva PayPal per

15 miliardi di dollari

•

2015
Spin off

PayPal si separa da eBay, è
quotata come independent
company e arriva Schulman
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Oggi i lavori dell'Osservatorio della Liuc sugli Npl: nel

comitato scientifico anche Flavia Mazzarella di Bper. Banco
Bpm spiega alle imprese le opportunità di Patrimonio Rilancio

N uovo appuntamento con i lavori dell'Osser-
vatorio Banca Impresa logo, organizzato
dalla Liuc in collaborazione con L'Econo-

mia dei Corriere della Sera. Oggi a mezzogiorno,
purtroppo ancora solo online, si svolgeranno i lavo-
ri dedicati alla gestione dei crediti deteriorati. Il co-
mitato scientifico dell'Osservatorio si è recente-
mente arricchito della presenza di Pier Carlo Pado-
an, presidente di Unicredit e già ministro dell'Eco-
nomia e di Flavia Mazzarella, presidente di Bper
Banca. Componenti del comitato sono anche Gian
Maria Mossa, amministratore delegato di BancaGe-
nerali e Corrado Passera, fondatore e ceo di illimity.
Ai lavori odierni parteciperanno anche Domenico
Fumagalli e Federico Bonanni di Kpmg, Anna Ger-
vasoni (Liuc), oltre ad Alessandra Perrazzelli (Banca
d'Italia), Innocenzo Cipolletta (Aifi e Febaf), Stefano
Del Punta (Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni
(Banco Bpm), Roberto Nicastro (Rnk) e Victor Mas-
siah. Le conclusioni sono affidate a Daniele Manca
vicedirettore del Corriere della Sera.

I r.
ì,.. flI.

Sarà Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa
Sanpaolo, a consegnare ancorché virtualmente per-
ché a distanza, il premio della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo e della Fondazione
Emanuela Zancan dedicato alla Innovazione nel-
l'economia sociale e dedicato alla memoria del pro-

cura
dì Stefano Righi
srighi a@corriere.it

Giovanni Bazoli,
presidente emeritodi Intesa Sanpaolo:

consegnerà il premio
«Angelo Ferro»

PADOAN ENTRA
IN BANCA  IMPRESA
BAZOLI PER FERRO 

fessor Angelo Ferro. Il premio, giunto alla quinta
edizione, vedrà martedì i5 giugno, dalle 17 in diretta
streaming su Zoom la partecipazione di Gilberto
Muraro, presidente della Fondazione Cariparo, di
Roberto Gabrielli, direttore regionale di Intesa
Sanpaolo, di Tiziano Vecchiato della Fondazione
Zancan, di Marco Morganti della direzione Impact
di Intesa, mentre a Giuseppe De Rita, presidente del
Censis, è affidato il ricordo di Angelo Ferro.

Le donne secondo Bain

«L'Italia non è (ancora) un paese per donne».
Ne sono convinti da Bain & Company, visto
che domani, 15 giugno, dalle 18 su Zoom,
presenteranno una ricerca sul tema, da cui
apparirà evidente come la mancata parteci-
pazione delle donne al mondo del lavoro e in

Un'acca
P. Carlo Padoan

presidente

eMmngpAarn ,ftTr.2.9! .TP.WI ~..

PADOAN ENTRA
IN BANCA IMPRESA

+-i bAZOLI PER FERRO
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politica ha un significativo costo sociale ed econo-
mico per l'Italia. Basti guardare al pay gap: in media
gli uomini guadagnano il 21% in più delle donne.
Non solo: le donne hanno il doppio delle probabili-
tà degli uomini di essere disoccupate. Ancora: solo
i ceo su io è donna. Tutto questo è ulteriormente
aggravato dal fatto che le donne tendono ad espa-
triare più frequentemente (2096 in più rispetto agli
uomini), e a non fare ritorno (30% in meno rispetto
agli uomini).

I tre uvebinar di Akros

Banco Bpm organi  za per le aziende clienti tre we-
binar sulle opportunità offerte da Patrimonio Ri-
lancio, strumento di carattere temporaneo e stra-
ordinario che sarà gestito da Cdp. Si tratta di un
pacchetto di misure destinate al rafforzamento pa-
trimoniale delle medio-grandi imprese italiane, sia
in ottica di sostegno post-pandemia che di svilup-
po. In collaborazione con gli studi legali Chio-
menti, Dla Piper e Cba e con il contributo di Ban-
ca Alzo, l'investment bank del gruppo Banco
Bpm che fungerà da intermediario autoriz-

zato presso Cdp, verranno descritte alle
imprese partecipanti le diverse opzio-
ni offerte da Patrimonio Rilancio e le
modalità per accedervi. Si parte doma-

ni,15 giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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del CORRIERE DELLA SERA

Piazza Affari
II risiko delle banche
spinge le quotazioni
fi titoli del credito alimentano la corsa: da Intesa a Unicredit, da
Banco Bpm a Mps i target degli analisti. E cosa dicono i grafici

di Adriano Barri

Banche italiane sotto i riflettori.
Nonostante dai minimi post
pandemia i titoli del credito

abbiano messo a segno una perfor-
mance media del 78% recuperando
praticamente tutto il terreno perdu-
to, le attese sono per un ulteriore bal-
zo in avanti. Il motivo è legato alla rot-
tura, da parte dell'indice Ftse Mib,
della soglia psicologica del 25 mila
punti. Livello che nel corso degli ulti-
mi 12 anni si era sempre rivelato una
resistenza invalicabile lasciando il
nostro indice ben lontano dai propri
massimi storici posti a 44 mila punti,
+72% rispetto ai prezzi attuali.
Se quello è il prossimo traguardo
dell'indice, spinto dalle attese di ri-
presa dell'economia italiana post
pandemia e dagli effetti del recovery
plan, allora la spinta non potrà che
arrivare dai titoli finanziari, in parti-
colare bancari, che hanno un peso si-
gnificativo sul listino delle blue chip.
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Poste Ita-
liane guidano la classifica per capita-
lizzazione ma le aspettative riguarda-
no tutti i titoli del credito quotati so-
prattutto per le ipotesi di aggregazio-
ne che alimentano l'appeal
speculativo.
Su questo punto Mediobanca Secu-
rities ha da poco emesso una ricerca
dal titolo «All in on M&A» nella quale
si dichiara convinta che finalmente
assisteremo ad un consolidamento
tra le banche italiane visto che la Bce
ha rimosso gli ostacoli normativi, le
banche hanno completato la pulizia
di bilancio dai crediti deteriorati e
mantengono solidi coefficienti patri-
moniali, mentre gli incentivi fiscali
per il comparto sono abbastanza rile-
vanti da neutralizzare gli effetti degli
oneri di ristrutturazione legati alle
aggregazioni.

~:èè fxer`vesc ná a

In questo contesto molto efferve-
scente L'Economia del Corriere della
Sera ha deciso di fare il punto sulle
prospettive dei principali titoli ban-
cari di Piazza Affari per capire chi ha
più fiato per correre nei prossimi me-
si, prendendo come riferimento i
giudizi e i target degli analisti fonda-
mentali e tecnici. I risultati sono ri-
portati nella tabella in alto. In prima

battuta emerge come le società ban-
carie «pure» siano quelle con le mag-
giori potenzialità di rialzo. Unicredit
contende a Intesa lo scettro di prima
banca italiana e per prendere slancio
ha da tempo nel mirino un'operazio-
ne di carattere straordinario. Un ap-
peal che piace agli analisti di Credit
Suisse che hanno alzato il giudizio da
Neutral a Outperform, con prezzo
obiettivo passato da 8,8 a 12,5 euro.
«Nonostante il rally dell'azione post
risultati trimestrali, continuiamo a
vedere potenziale di rialzo per Uni-
credit», si legge in una nota della
banca d'affari che vede l'attuale valu-
tazione del titolo come base, su cui
può essere creato valore aggiuntivo
con una potenziale operazione di ag-
gregazione. Anche Citigroup ha alza-
to il giudizio su Unicredit da Neutral
a Buy, allineandosi alla media del
consenso degli analisti, con prezzo
obiettivo salito da 10,7 a 14,1 euro. Gli
analisti hanno aumentato il rating in
quanto si aspettano che i manage-
ment spinga in modo deciso verso
l'esecuzione di successo delle nuove
strategie che per la società guidata da
Andrea Orcel significa acquisire altri
istituti. Unicredit, conclude Citi, «ha
il potenziale per maggiori ritorni sul
capitale nel tempo e le azioni al mo-
mento scambiano a sconto».
Su Intesa Sanpaolo invece Credit
Suisse ha portato raccomandazione
da Outperform a Neutral, con target

Da seguire Una selezione di titoli bancari Flse Mib

Società
Pomo
(muro)

Capltaliz.
(milioni
dieurol

Azimut Holding 20,7 2.963

Banca Generali 34,3 4005

Banca Medloladdrá 8.2 6168

Banco Bpm 33 4.587

Bper Banca 2,0 2.800

FinecoBank 13.9 81,74

Intesa Sanpaolo 24 47391

Medlobanca 9,9 8.782

Ro4e itaYatle 1.2.0 15654

UniCredn 10.8 24.230

Perform.
da inizio

I ama

Rating e
target (curo)

di analisi
fondamentale'

Target
analisi
tecnica
(curo)

• rrefiacaeenvrsaeaoi. Non =mamp+ereeuy=canti re

fonte elaboratone l Emula Correre. oallpe11ol6171

16.4% HIAd I 23.3 22.0

25.8% Huld / 34,3 40,0

17.2% Buy l9 9,4

64,5%. Buy/28 3,3

37.2% Buy l 2.3 24

4.0% 1.1010 15.4 15,4

27,5% Buy I 2.6 26

31,3% Buyl11 10.5

443% BUy I I2,8 13,5

41,2% Buy! 11.2 11,5

price confermato a 2,6 euro. Della so-
cietà guidata da Carlo Messina gli
analisti apprezzano il modello di bu-
siness diversificato della banca, ma
ritengono che l'attuale valutazione ri-
fletta accuratamente i punti di forza
dell'istituto. La differenza di gradi-
mento tra gli investitori si nota so-
prattutto sul piano della performan-
ce: Unicredit da inizio anno sale del
47 rispetto al +27% di Intesa Sanpao-
lo. Ma è in un orizzonte più lungo che
le potenzialità di crescita di Unicredit
sono significative: io anni fa valeva
oltre so euro, 5 volte i livelli attuali.
Sulla piazza bancaria milanese scal-
pita anche il Banco Bpm che potreb-
be a breve manifestare un concreto
interesse per una parte delle attività
di Mps, istituto acquisito dallo Stato
nell'ambito di una operazione di sal-
vataggio avviata nel 2017. Gli analisti
d Intesa Sanpaolo hanno da poco al-
zato il prezzo obiettivo da 2,2 a 3,5 eu-
ro, confermando il rating Add (accu-
mulare, nda). Resta Bper, l'altra gran-
de candidata a un matrimonio di pre-
stigio. Secondo gli analisti di Equita
la principale candidata è la Banca Po-
polare di Sondrio avendo in comune
un azionista di peso, ovvero Unipol-
Sai che recentemente si è portata a
quasi il 10% nel capitale della banca
lombarda.

PT RIPRODUZIONE RISERVATA

il consolidamento del
settore passa attraverso
alcune grandi manovre
L'indice ha superato i
25.000 punti, una soglia
considerata decisiva
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Quel debito record
cancellato

dalla memoria

di Boeri e Perotti
a pagina 1:3

L'ANALISI

Una ripartenza
a tutto debito

Così l'Italia rischia

C
di Tito Boeri e Roberto Perotti

è una vittima del-
la pandemia che
non è stata conta-
bilizzata: il vinco-
lo di bilancio pub-
blico. Lo abbiamo
cercato affanno-

samente per le sale di Trento duran-
te il festival dell'economia: nessuna
traccia. Il debito pubblico non è mai
stato così alto, eppure non è mai sta-
to così dimenticato. Chi ha spesso
evocato il vincolo di bilancio adesso
invita esplicitamente a violarlo: la
Commissione europea, in passato
feroce guardiano dei conti pubbli-
ci, con il Recovery Fund invita i pae-
si ad alto debito a indebitarsi anco-
ra di più e manifesta un certo disap-
punto nell'apprendere che Spagna
e Portogallo vogliono utilizzare qua-
si unicamente le sovvenzioni previ-
ste dal programma, rinunciando ai
prestiti. E molti vogliono consenti-
re alla stessa Unione europea di con-
tinuare ad emettere propri titoli an-
che dopo l'emergenza, spendendo
più delle proprie entrate.
Ci sono dei motivi per questo otti-

mismo sulla sostenibilità del debito
pubblico. Da lungo tempo i tassi di
interesse di molti Paesi sono vicini
allo zero, se non negativi, e le econo-
mie stanno riprendendosi. Se il tas-
so di interesse sui titoli di Stato è in-
feriore al tasso di crescita dell'eco-
nomia, il rapporto debito/Pil scen-
de finché il bilancio dello Stato, al
netto degli interessi, è in pareggio o
anche in leggero disavanzo.
Ma il fatto che molti tassi di inte-

resse siano su un trend decrescente
dal 1985 non vuol dire che continue-
ranno a rimanere così bassi per sem-
pre. Un motivo per cui molti preve-

dono che non aumenteranno è la
convinzione che le Banche centrali
manterranno la liquidità creata con
massicci acquisti di titoli di Stato.
Tuttavia le banche centrali devono
tenere d'occhio l'inflazione, ed è
per questo che l'andamento dei
prezzi è oggi l'osservato speciale.
Negli Stati Uniti l'inflazione viaggia
attorno al 5 per cento, ben al di so-
pra del target del 2 per cento;
nell'eurozona in media (non ancora
in Italia!) è ormai vicina allo stesso

target. La Fed ha già annunciato
che è disposta ad accettare un lun-
go periodo di inflazione sopra il tar-
get senza alzare i tassi; la Bce sin qui
non lo ha fatto. Naturalmente tutto
questo è irrilevante se l'inflazione
attuale fosse temporanea e dovuta
agli scombussolamenti da Covid.
Ma nessuno lo sa con certezza e tra i
banchieri centrali c'è molta più pre-
occupazione di quanto si lasci trape-
lare nelle occasioni ufficiali.

C'è anche molto ottimismo sui
tassi di crescita: le previsioni delle
organizzazioni internazionali sono
uniformemente ottimistiche, in al-
cuni casi spettacolari. Ma anche
qui, nessuno sa con certezza se è
rimbalzo post-Covid o una crescita
permanente.

Il nostro debito pubblico viaggia
attorno al 160% del reddito naziona-
le. Poco meno di un terzo è detenu-

to dalla Banca centrale europea e
su questa quota di fatto non paghia-
mo interessi. La parte restante, cir-
ca il 115% del Pil, è detenuta da inve-
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stitori privati. E più o meno lo stes-
so livello dell'estate 2011, ai tempi
della crisi del debito, quando la Bce
non aveva ancora iniziato i suoi ac-
quisti su larga scala. Si potrebbe
pensare che le condizioni attuali sia-
no quindi molto migliori di allora:
tassi più bassi, ottime prospettive
di crescita, riforme del Pnrr e appog-
gio incondizionato della Bce e
dell'Unione europea, che allora ci 
remavano contro.
Esaminiamo queste condizioni

singolarmente. La generosità della
Bce non deve essere data per scon-
tata nel lungo periodo. Esauriti i
700 miliardi di acquisti residui da
qui al marzo 2022, al più possiamo
aspettarci che rinnovi a scadenza i
titoli che ha già in pancia. E anche
questo potrebbe non durare per
sempre: molto dipenderà dalla posi-
zione della Germania e dei suoi al-
leati nella Bce.

Gli scenari del Pnrr prevedono
che grazie alle riforme potremo più
che raddoppiare (dallo 0,6%
all'1,4%) la crescita potenziale an-
nua. Sono stime molto ottimistiche,
il grado di incertezza statistico su
queste previsioni è enorme e di que-
ste riforme per il momento si ha po-
co più del titolo.

Inoltre c'è una differenza fonda-
mentale con il 2011: allora il bilancio
dello Stato aveva l'avanzo primario
(entrate superiori alle uscite, esclu-
si gli interessi sul debito) più alto
d'Europa, oggi abbiamo piani di spe-
sa ambiziosissimi e con effetti per-
manenti che ci lasceranno in eredi-
tà disavanzi primari sostanziosi.

Condividiamo la strategia del go-
verno di una espansione fiscale ai
tempi del Covid, ma siamo preoccu-
pati per questo ottimismo sfrenato.
Basta un piccolo aumento dei tassi
di interesse, o un piccolo stop alla ri-
presa, o un intoppo nelle riforme
del Pnrr, e il rapporto debito pubbli-
co/Pil riprenderà ad aumentare.
Partendo dal 160 per cento sarà diffi-
cile convincere i mercati che è tutto
sotto controllo.
Eppure si è deciso di impegnare

nel Pnrr 30 miliardi in più di quelli
concessi dall'Europa, e tutti sembra-
no dare per scontato che la riforma
fiscale dovrà ridurre permanente-
mente la pressione fiscale di altri
due punti di Pil senza prevedere
contestuali riduzioni di spesa. Al
contrario non si è ancora trovata
una via d'uscita da Quota 100, tutti
parlano di una riforma degli ammor-
tizzatori sociali tanto vaga quanto
costosa, si finanziano coi soldi tem-

poranei del Recovery Fund assun-
zioni pubbliche che non saranno
temporanee, e l'elenco potrebbe
continuare. Bene ricordare che con
altri due punti di disavanzo prima-
rio il debito pubblico aumenterà ul-
teriormente anche ai tassi di inte-
resse attuali, e anche se manterre-
mo le aspettative di crescita.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è troppo ottimismo
sulle politiche

espansive della Bce
e sulle stime

di crescita: lo scenario
potrebbe cambiare

Un piccolo aumento
dei tassi spingerebbe
il disavanzo oltre
i1160% del Pil

Rassicurare i mercati
non sarebbefacile

La corsa del debito pubblico
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Una rípartenza
a tutto debito

Casi P1ta Lia rischia
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Christine Lagarde
E al vertice della Bce

Le incognite

itassi diinteresse

La convinzione è che
la Banca centrale
europea li terrà a

lungo ai minimi, ma un
aumento persistente
dell'inflazione potrebbe
costringere Francoforte
a cambiare rotta

Gli scenari contenuti
nel Pnrr dicono che la
crescita potenziale

dell'Italia passerà dallo 0,6
all'1,4%, ma il grado di
incertezza sull'esito degli
interventi e delle riforme è
molto alto

Nonostante il debito
sia vicino al160%del
Pil, l'Italia ha

impegnato nel Pnrr 30
miliardi in più di quelli
concessi dall'Europa e messo
in cantiere una riforma fiscale
senza tagli di spesa
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La previsioni sulla crescita

Bankitalia vede rosa: la ripresa accelera a +5%

di Valentina Conte

ROMA - La ripresa accelera, traina-
ta dagli investimenti. I consumi ri-
partono, salgono (piano) le ore la-
vorate. Ecco perché Bankitalia ve-
de rosa per l'Italia, con il Pil del
2021 vicino al +5%: perla prima vol-
ta da decenni sopra quello dell'Eu-
rozona (+4,7%). Ci sono anche le
spine, però. La più grande si chia-
ma occupazione. L'Istat calcola in
889 mila i posti persi in un anno
(primo trimestre 2021 sul 2020).
La stessa Bankitalia ammette che
il numero di occupati tornerà ai li-
velli 2019 di pre-pandemia solo
«entro i 12023», nonostante la spin-
ta del Recovery valutata in 2 punti
nei triennio 2021-23.

Il dramma dei dati sul lavoro fa
dire a Cgil, Cisl e Uil che «bisogna
prorogare il blocco dei licenzia-
menti per tutte le aziende fino al
31 ottobre». Ma non sarà così. Se
un accordo si troverà in Parlamen-
to sul blocco selettivo, solo per le
aziende in crisi - in commissione

Bilancio della Camera sono stati
depositati alcuni emendamenti di
Pd, M5S, Leu, ma non della Lega -
questo accordo verrà poi recepito
dal governo Draghi in un decreto
ponte. Prima del 30 giugno, quan-
do scade il blocco per le grandi
aziende, libere di licenziare dal
primo luglio (a meno di usare la
Cassa integrazione ordinaria
"scontata", senza le addizionali).

I segretari generali di Cgil, Cisl e
01 ne hanno parlato ieri sera in vi-
deoconferenza. Niente sciopero

Bene gli investimenti,
ma resta il nodo
dell'occupazione

I sindacati: "Prolungare
lo stop alle uscite"

Renato Brunetta
Ministro per la Pubblica
amministrazione,
esponente di Forza Italia

generale per ora, ma mobilitazio-
ni sul territorio. E ferma contrarie-
rà a selezionare i settori daproteg-
gere con i codici Ateco, dopo la
confusione che ne derivò nella Ca-
se dei ristori e la conseguente
esclusione di molte filiere. Si fa
strada l'idea del calo di fatturato,
ma una soluzione ancora non c'è.
Da registrare però l'attivismo

del ministro della Pubblica ammi-
nistrazione Renato Brunetta (P'I).
«Dopo il patto per il lavoro pubbli-
co siamo pronti a siglare mi gran-

de patto per il lavoro privato, ne
abbiamo parlato con il premier
Draghi», dice. D'altro canto non
c'è tempo da perdere. La disoccu-
pazione in rialzo al 10,6% e2milio-
ni 584 mila persone in cerca di la-
voro - livello più alto dal secondo
trimestre 2019 - esigono risposte.
Il tasso di occupazione è sceso an-
cora al 56,6%, con appena 22 milio-
ni e 265 mila occupati in Italia. Nel
primo trimestre rispetto all'ulti-
mo del 2020 sono spariti 243 mila
occupati, di cui 159 nina stabili per
il mancato turnover e99 mila auto-
nomi (ben 313 mila autonomi in
meno sul 2020).

Il balzo delle previsioni di Banid-
talia - che a fine maggio puntava
sul Pi12021 a +4% e ora a +4,9-5%,
grazie alla revisione dei calcoli
IStat sul primo trimestre - fa ben
sperare. Ma l'occupazione, si sa,
segue sempre con ritardo il risve-
glio del Pii. Nel 2022 avremo un Pi l
a +4,5%e poi a +2,3%nel 2023. Ma il
futuro è tinto da scrivere, dipende-
rà pure da Recovery e vaccini.
tRIPRO611 ZONE RISERVATA

Econmuia

° Ii blocco (lenir cartelle esauorialf
sarà prolungato fuso a settembre
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ALLARME UNIMPRESA

Senza una moratoria sui mutui
a rischio 1,3 milioni di famiglie e Pmi

Senza l'immediata operatività delle moratorie su mutui e
prestiti sono a rischio 1,3 milioni di famiglie e piccole e
medie imprese. È questa l'area di soggetti che, a partire dalla
primavera del 2020, hanno beneficiato della sospensione
del pagamento delle rate dei finanziamenti per un importo
complessivo di 144 miliardi di euro. Una somma complessi-
va che le banche potrebbero tornare a chiedere alla clientela
se la norma introdotta nell'ultimo decreto Sostegni bis reste-
rà inapplicata a causa del ritardo dell'Ue chiamata a dare il
via libera. La richiesta di proroga della moratoria, però, po-
trebbe obbligare le banche a segnalare i clienti alla Centrale
rischi. È quanto segnala il Centro studi di Unimpresa secon-
do cui ammontano a 119 miliardi i prestiti congelati riferibili
alle aziende e ammontano a 25 miliardi i crediti sospesi per
le famiglie. «La nuova norma varata dal governo Draghi con-
sente alle banche di prorogare fino a dicembre la sospensio-
ne, anche se della sola quota capitale del finanziamento, con
quella relativa agli interessi che dovrà in ogni caso essere
rimborsata. È corretta, quindi, la posizione dell'Abi che auspi-
ca un'accelerazione da parte della Commissione Ue».

Svolta sul reddito 
ssrix

.afl' oa
aA chi rifiuta il lavoro
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Cybersecurity

Abi: nel 2021 crescono gli investimenti
destinati alla sicurezza dalle banche
Aumenta ancora di più
l'impegno del mondo
bancario nella lotta ai crimini
informatici, attraverso
presidi tecnologici, iniziative
di formazione del personale e
campagne di
sensibilizzazione della
clientela. Lo evidenzia l'Abi
che spiega come l'elevata
attenzione del settore verso le
tematiche di sicurezza trovi
conferma anche negli
investimenti dedicati: dallo
studio di ABI Lab (il centro di
ricerca e innovazione perla
Banca promosso dall'Abi),
presentato nel corso del
convegno Banche e Sicurezza
2021, emerge che la maggior
parte delle realtà analizzate
ha indicato un aumento della

spesa per il 2021 destinata sia
alla sicurezza dei canali
remoti, sia al rafforzamento
dei sistemi di monitoraggio e
protezione interni alla banca.
Per soddisfare al meglio le
esigenze di sicurezza della
propria clientela, inoltre, le
banche operanti in Italia si
sono fatte promotrici di
collaborazioni
inter-settoriali, come il
CertFin - Cert Finanziario
Italiano (Computer
Emerge ncy Response Team) -
l'iniziativa cooperativa
pubblico-privata diretta
dall'Abi e dalla Banca d'Italia
finalizzata a innalzare la
capacità di gestione dei rischi
cibernetici degli operatori
bancari e finanziari.

Economia 
 ,!'1

Manda riparte dopo Autostrade
i focus su digitale e mrhi li ta tec h
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SCENARIO BANCHE E RISPARMIO GESTITO

Moratorie: 1 3 milioni di famiglie e pmi hanno
beneficiato dalla primavera scorsa delle moratorie
su mutui e prestiti per un importo complessivo di
144 miliardi di euro. Una somma complessiva che
le banche potrebbero tornare a chiedere alla
clientela se la norma introdotta nell'ultimo decreto
Sostegni bis resterà inapplicata a causa del
ritardo dell Ue chiamata a dare il via libera La
richiesta di proroga della moratoria. però.
potrebbe obbligare le banche a segnalare i clienti
alla Centrale rischi E quanto segnala il Centro
studi di Unimpresa secondo cui ammontano a 119
miliardi i prestiti congelati riferibili alle aziende e
ammontano a 25 miliardi i crediti sospesi per le
famiglie -La nuova norma varata dal governo
Draghi consente alle banche di prorogare fino a
dicembre la sospensione, anche se della sola
quota capitale del finanziamento, con quella
relativa agli interessi che dovrà in ogni caso
essere rimborsata E corretta, quindi. la posizione
dell'Abi che auspica un'accelerazione da parte
della Commissione Ue"-

Consolidamento bancario: La trattativa tra Mef
e Unicredit sulla possibile cessione di Mps
procede con difficoltà: al Tesoro nmangono poco
più di 6 mesi per rispettare l'impegno preso con
l'Ue ad uscire dal capitale della banca senese
entro la fine del 2021. I tecnici del ministero
stanno così iniziando a lavorare ad un'opzione
alternativa: le strade sono due una soluzione
"fatta in casa" o un'alternativa di mercato. che
potrebbe vedere Banco Bpm in prima fila. L'ex
popolare milanese si trova al centro di una serie di
possibili sviluppi: da un lato Unicredit potrebbe
decidere di crescere assorbendo l'istituto di
Pia77a Meda. garantendosi così un ruolo
importante nella regione in tutto il Nord. Il Ceo
Giuseppe Castagna potrebbe diventare il country
manager per l'Italia di Unicredit in caso di
aggregazione delle due banche. Dall'altro lato
però Banco Bpm potrebbe invece operare da
aggregatore del settore. puntando su Mps. o
almeno su alcuni suoi asset nel caso di
"spezzatino" della banca senese II tutto mentre
Bper. da mesi candidata ad un'operazione dì
fusione con il Banco. potrebbe concentrare le sue
attenzioni su Popolare di Sondrio o Carige. Tutte
le opzioni sono ancora aperte e un ruolo chiave
potrebbe essere interpretato dai grandi fondi di
investimento internazionali: le banche italiane
potrebbero infatti cercare di iniziare una massiccia
operazione di funding sul mercato tra equity e
alte strumenti di capitale. E' necessario però un
piano credibile e la volontà dì procedere ad
aumenti di capitale. Nel caso di hvlps quello che

preoccupa sono i contenziosi legali: l'ipotesi di
uno spezzatino potrebbe garantire la diluizione
della presenza pubblica nel capitale a favore di
investitori internazionali al fianco di operatori
italiani. La banca senese continua a tenere da un
punto di vista commerciale ed è su questo aspetto
che Siena potrebbe fare leva.

Settore bancario in Borsa: Il processo di
consolidamento del comparto bancario italiano sta
spingendo le quotazioni dei singoli istituti dai
minimi toccati durante la pandemia i titoli hanno
messo a segno una performance media del 78%,
recuperando quasi tutto il terreno perduto_ II
percorso di crescita di pia77a Affari avrà dunque
come punta di diamante il comparto del credito.
visto anche il peso significativo delle due big
Unicredit e Intesa Sanpaolo sul listino milanese
Secondo Mediobanca assisteremo ad un reale
processo di consolidamento tra le banche. visto
che la Bce ha rimosso gli ostacoli normativi, gli
istituti hanno completato il processo di pulizia
degli npl e mantengono solidi coefficienti
patrimoniali Gli incentivi messi in campo dal
governo potrebbero neutralizzare gli effetti degli
oneri di ristrutturazione Per quanto riguarda i
singoli istituti molti apprezzamenti da parte degli
analisti verso il titolo Unicredit. che potrebbe
crescere sull'onda di un'acquisizione. mentre la
capitalizzazione di Borsa di Intesa Sanpaolo.
istituto di cui sì apprezza il modello di business
diversificato. dovrebbe riflettere accuratamente i
valori della banca. Focus anche sul titolo di Banco
Bpm che potrebbe a breve manifestare un
concreto interesse per Mps mentre Bper
potrebbe invece rivolgere le sue attenzioni su
Popolare di Sondrio. avendo anche in comune un
azionista di peso come Unipol.

Piazza Affari: Nella prima metà dell'anno circa
una dozzina di società si preparano a lasciare il
listino di Pia77a Affari: da gennaio 2012 sono
circa 110 le società uscite dal Mta. Nello stesso
arco di tempo le società che hanno scelto la via
della borsa sono state 55. La spiegazione più
diffusa si basa sull'abbondanza di risorse, sulla
forte liquidità immessa dalle banche centrali e sui
bassi tassi di interesse_ La tendenza è spesso
guidata dall'operatività dei private equity: molte
Opa finalizzate al delisting hanno visto la
partecipazione dei fondi L'Ad di Borsa Italiana
Raffaele Jerusalmi non è preoccupato dal
fenomeno "il mercato dei capitali privato. guidato
dai private quity, è diventato enorme e ormai
fanno operazioni che un tempo su facevano solo
in Borsa Da qui a cinque anni vedo grandi
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cambiamenti. dettati dalla tecnologia ma non solo
da quella. E' un equilibrio nuovo da trovare e chè
difficile immaginare in questa fase'

Osservatorio banca Impresa 2030: Proseguono
i lavori dell'Osservatorio Banca Impresa 2030.
oggi si terrà l'appuntamento dedicato alla gestione
dei crediti detenorati. II comitato scientifico è
formato da molti nomi illustri della finanza italiana
come il presidente Unicredit Pier Carlo Padoan.
quello di Bper Flavia Mazzarella. l'Ad Banca
Generali Gían Maria Mossa. il Ceo Illimity Corrado
Passera.

Banche private: Le banche private italiane si
confronteranno sui nuovi possibili assetti del
mondo del credito nazionale in occasione
dell'Assemblea annuale di Pri Banks. I lavori
saranno aperti da Pietro Sella. presidente
Pn Banks e Ad Banca Sella e tra gli altri
parteciperà l'Ad di Banca del Piemonte Camillo
Venesio.

Investimenti stranieri: II Piano nazionale di
ripresa e resilienza dovrà essere la miccia in
grado di far ripartire l'economia. ma sul medio-
lungo periodo sarà necessario convincere gli
investitori privati a tomare a scommetter sull'Italia
L'edizione 2021 del Super Index realizzata
dall'Associazione italiana banche estere mostra
come l'Italia si pia77i al 9` posto per attrattività
degli investimenti su 18 Paesi del G20. II giudizio
negativo è figlio soprattutto del trattamento fiscale
categoria che comprende anche adempimenti,
procedure e tempi di realizzazione. II governo
Draghi ha indicato nella riforma della burocrazia
uno dei capisaldi del Pnrr. Altro elemento critico è
rappresentato dalla lentezza della giustizia. L'Italia
ottiene invece voti superiori alla norma sui
versanti del capitale umano e del Pil pro-capite.

Jp Morgan: Jp Morgan guarda con ottimismo alla
ripresa economica italiana. come conferma Marco
Protopapa economist senior della big Usa e
responsabile Economic research per l'Europa del
Sud' attualmente le nostre stime di crescita per
l'Italia si attestano oltre il 5,5% per il biennio 2021-
2022. sulla base di una normalizzazione
dell'economia molto rapida nella seconda parte
dell'anno". Il dato è superiore a quello fornito da
govemo e Bankitalia: "in considerazione degli
investimenti previsti è possibile ipotizzare che, se
accompagnato dalle riforme necessarie. il
recovery Plan possa generare aumenti di Pil
superiori a quanto stimato dal governo". Per
quanto riguarda le politiche monetane delle
banche centrali. la Fed dovrebbe procedere con il
tapering da inizio anno prossimo. mentre la Bce

dovrebbe proseguire con il programma Qe ancora
a lungo

Banca Ifis: Nei primi tre mesi dell'anno un quinto
dei nuovi clienti di Banca Ifis è stato acquisito
digitalmente. Per il responsabile della direzione
centrale Affari, Raffaele Zingone -con
l'emergenza. abbiamo accelerato sull'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione""_ E un percorso
che la banca aveva già intrapreso "da un lato
prevede la digitalizzazione di alcuni processi
interni. come il sistema di richiesta. valutazione ed
erogazione dei finanziamenti_ dall'altro la
digitalizzazione di alcune fasi dell'interazione con
il cliente, come l'onboarding ovverosia la
registrazione del suo profilo e la gestione di tutta
la sua documentazione"

Banca Ifis12: Le pmi proseguono negli
investimenti in soluzioni digitali. H dato è
confermato da un'indagine dell'Ufficio Studi di
Banca Ifis, che da gennaio ha analizzato l'uso
fatto da 4mila pmi appartenenti a 10 settori
produttivi. I principali ambiti di spesa sono stati
I'ecommerce e lo smart working, ma anche la
cybersecurity. le tecnologie legate alla
sostenibilità. il cloud. Intemet degli oggetti e quasi
sei investimenti su dieci hanno riguardato
l'innovazione digitale

Paypal: Intervista al Ceo PayPal Dan Schulman
in cui analizzano le prospettive future del gigante
Usa dei pagamenti "nel 2020 abbiamo lanciato
tanti prodotti nuovi. di cui uno sulle criptovalute
che contiamo di proporre anche
internazionalmente. PayPal mette a disposizione
soluzioni finanziarie a zero interessi che i
consumatori possono impiegare per comprare ora
e pagare poi. mentre i commercianti vengono
pagati subito. Dagli Usa la stiamo esportando in
diversi Paesi europei e prossimamente anche in
Italia". II mercato tricolore è tra i primi dieci di
PayPal se si guardano le pmi clienti e rimangono
grandi opportunità di crescita. II gigante Usa ha
visto i conti lievitare con la pandemia- ì conti attivi
sono cresciuti 21% e la società potrebbe essere
intenzionata a nuove acquisizioni sul mercato per
aumentare ulteriormente di dimensione. In Italia
sta spingendo sulle partnership che consentono
gli e-payment verso la pubblica amministrazione.
come quello con Intesa Sanpaolo L'obiettivo
futuro è quello di creare un digital wallet allargato.
inclusivo e globale che veda l'integrazione di tutti
si servizi offerti

Liquidità ferma sui conti corrente: I depositi
bancari delle famiglie italiane sono cresciuti da
fine 2019 allo scorso aprile di altri 182 miliardi.
toccando quota 1757 miliardi di euro. Questi
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risparmi restano fermi sui conti corrente senza
fruttare nulla. Inoltre la crescita dell'inflazione
penalizza ulteriormente l'eccesso di liquidità. Per
questo motivo è necessario iniziare ad investire,
scommettendo sulla ripresa economica,
calcolando sempre ii proprio orizzonte temporale
e il profilo di rischio. Il Giornale fornisce una serie
di consigli, dagli Eft obbligazionari per
un orizzonte di 12-24 mesi. agli high yield e ai titoli
legati all'inflazione per gli orizzonti fino a 36 mesi.
Infine si ricorsa l'opzione dei Piani di Accumulo su
un Eft azionario globale per chi ha un orizzonte tra
i 5 ed i 7 anni.
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PADOVA 1: ROVIGO

Ex popolari

Fir, verifiche giunte
a metà domande
Bonifici a 250 milioni

VENEZIA (g.f.) Entro fine anno
tutte le domande di ristoro
giunte a Consap per il Fondo
indennizzo risparmiatori
(Fir), per far ottenere ai rispar-
miatori truffati delle ex ban-
che popolari venete il 30% del
valore dei titoli azzerati saran-
no evase, Lo ha assicurato ieri,

a Belluno, il ministro per i Rapporti con il Par-
lamento, Federico D'Incà (nella foto), che l'al-
tro ieri aveva incontrato a Roma i vertici. Con-
sap e alcune associazioni dei danneggiati dal-
l'annullamento dei titoli in loro possesso.

«Finora -- ha detto D'Incà - abbiamo verifica-
to quasi 72 mila domande, su 144 mila, tra cui
quelle di Veneto Banca e Popolare di Vicenza,
ed erogato risorse pari a circa 250 milioni di
euro (353 milioni il valore riconosciuto). Poi
vedremo, in base alle risorse che avanzeranno
sui 1.575 milioni disponibili, come poter aiuta-
re ancora queste persone». Soddisfazione per
come sta funzionando il meccanismo, finora
per i risparmiatori del «primo binario», cioè
con il criterio forfettario, è stata espressa anche
dall'associazione «Ezzelino», dopo la tornata
di incontri a Roma dell'altro ieri. «L'evasione
delle domande sul primo binario requisito
reddituale prosegue a ritmo intenso: è confer-
mato l'aumento nella progressione delle eva-
sioni - sostiene Patrizio Miatello -. In parallelo
Consap lavora le pratiche del primo binario
con il requisito patrimoniale: non appena sa-
ranno operativi i sistemi di controllo del requi-
sito patrimoniale, anche tali pratiche possano
essere evase. Confermato il metodo di lavoro
sul merito piuttosto che sulla forma delle
istanze presentate, che consente di superare gli
errori di compilazione». RIPRODUZIONE RISERVATA

Ersaionle
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L'INIZIATIVA Il sindaco ha messo un plafond di 100milà euro in grado di attivare un moltiplicatore fino a 1,2 milioni di euro

Il Comune mette lOOmila euro
per favorire prestiti agevolati
► Scopo azzerare le spese delle pratiche ►Iniziativa dedicata alle piccole imprese
per richieste di credito fino a 25mila euro in sinergia con Ascom e Confesercenti

ABANO

Da lunedì prossimo micro e-
piccoli commercianti e artigiani
potranno assumere informazio-
ni in comune o dalle categorie
per ottenere liquidità a condizio-
ni molto favorevoli. E stato sigla-
to ieri, infatti, l'accordo tra il Co-
mune, confidi e banche, che gra-
zie al contributo di 100 mila eu-
ro dell'ente locale, mette a dispo-
sizione delle piccole imprese li-
quidità per un moltiplicatore fi-
no a 1,2 milioni di euro. Partner
del Comune in questo iniziativa
Fidi Impresa, Consorzio Veneto
Garanzie, Banca Patavina e Ban-
cAdria entrambe appartenenti
al credito cooperativo. La man-
cata adesione al progetto di
grandi banche ha spinto il sinda-
co, Federico Barbierato, a un af-
fondo: «Le grandi banche hanno
avuto un atteggiamento rigido,

sono indietreggiate. Ma non è
un atteggiamento giusto, ora
serve dare benzina a un aereo,
quella della ripresa e salvaguar-
dia delle attività economiche,
che sta decollando». Il primo cit-
tadino si è poi soffermato sulla
valenza dell'iniziativa: «Pensia-
mo che i destinatari del finanzia-
mento debbano essere attività
del commercio e dell'artigiana-
to che nel nostro territorio sono
legate a doppio filo con il turi-
smo. Il suo venir meno per quasi
un anno e mezzo ha creato pro-

CONVOLTE FIDI IMPRESA,
CONSORZIO VENETO
GARANZIE, BANCA
PATAVINA E BANCADRIA
SINDACO POLEMICO:
«LE GRANDI CI SNOBBANO»

blemi seri a molte attività. Dare
loro la possibilità di avere un fi-
nanziamento a condizioni più
che favorevoli è un aiuto concre-
to».

IL SISTEMA
Le imprese potranno ottenere

finanziamenti da 5 a 25 mila eu-
ro. Il tasso di interesse sarà dello
0,7% ma le rate cominceranno a
dover essere pagate dal terzo dei
7 anni in cui è prevista la restitu-
zione della somma ottenuta.
Una moratoria pensata per per-
mettere alle imprese di ripren-
dersi con il progressivo ritorno
dei flussi turistici, prima di do-
ver cominciare a pagare. Abano
non è il primo comune veneto
ad avere varato una simile ini-
ziativa, ma dopo Treviso è la cit-
tà che ha sganciato la somma
più alta; 100 mila euro che di fat-
to copriranno le spese di istru-
zione e gestione delle diverse

pratiche di finanziamento che
così non saranno a carico delle
imprese che otterranno il finan-
ziamento e le cui domande non
saranno neppure valutate se-
condo il loro specifico rating.

I confidi che hanno aderito
fanno riferimento ai sistemi
Confcommercio e Confartigia-
nato. «Il ruolo delle associazioni
di categoria - ha osservato Dona-
to Pedron, presidente Upa - sarà
fondamentale nel portare a co-
noscenza e dare indicazioni ai
propri iscritti la possibilità rap-
presentata da questa iniziativa.
Ma sarà altrettanto importare
per monitore il suo successo».
Mentre Claudio Lazzarini, presi-
dente mandamentale Ascom,
ha chiosato: «Quest'accordo che
mette insieme pubblico e priva-
to, ente locale, confidi e banche
è un bel frutto che fa sistema».

Alessandro Mantovani
t RIPROOULONE RISERVATA
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Undici medaglie d'oro per altrettante aziende del Viterbese all'International Competition statunitense

L'olio della Tuscia conquista New York
di Veronica Ruggiero

VITERBO

L'olio della Tuscia ricono-
sciuto e premiato a livello in-
ternazionale. Sono numerose
le aziende che da tempo stan-
no cambiando il modo di con-
cepire la produzione olearia e
in generale l'olio extravergine
di oliva. Un cambio di rotta
dettato in parte, dalle esigen-
ze di distinguersi all'interno
di un mercato a volte deluden-
te, ma in gran parte dalla vo-
glia di confrontarsi con consu-
matori più consapevoli e at-
tenti all'eccellenza di un pro-
dotto diventato ormai da de-
gustazione, più che un ingre-
diente.
Un pioggia di medaglie d'oro,
ben 11, per la produzione
olearia 2020, solo nel viterbe-
se, al "New York international
olive oil competition world
2021". Premiate durante una
cerimonia rigorosamente or-
ganizzata on li-
ne, secondo le
norme anti Co-
vid, le aziende
della Tuscia si
sono distinte
per lungimiran-
za e passione.
Il primo pre-
mio, medaglia
d'oro nella "se-
zione Bio", è an-
dato all'azien-
da di Alessan-
dra Nicolai di
Montefiasco-
ne, per l'etichet-
ta "A1980 olio
Evo biologico". Grande soddi-
sfazione per la famiglia Nico-
lai, che solo da qualche anno
fa, si è cimentata nel campo
dell'olivicoltura. "Siamo
un'azienda a conduzione fa-
miliare - ha dichiarato Ales-
sandra Nicolai -, e da soli tre
anni ci siamo inseriti nel mon-
do dell'olio. Questo premio è

arrivato in maniera totalmen-
te inaspettata, ma è stato moti-
vo di grande orgoglio perché
stiamo veramente dedicando
anima e corpo al progetto".
Due riconoscimenti all'azien-
da di Francesca Boni per
l'olio Traldi monocultivar Ca-
ninese Eximius e Traldi blend
Athos. Gold medal anche per

Sopra il
Grand cru
della l&P
A sinistra
la fattoria
che
produce
il Traldi
caniese

il "Cru dei cru" blend canine-
se dell'azienda I&P di Canino,
specializzata nella produzio-
ne di oli mono varie tali e mo-
no cultivar, che a livello inter-
nazionale ha raccolto grandi
riconoscimenti non solo a
New York, ma anche in Giap-
pone.
Tre le varietà I&P premiate

all'edizione 2021 dell'Olive Ja-
pan: Grand cru la ramata, va-
rietà Rosciola raccolto 2020;
Grand cru 40 rubbie, varietà
Maurino raccolto 2020 e
Grand cru musignano, varietà
Caninese raccolto 2020.
Successi e consensi anche per
"Forte & eccelso", il blend co-
stituito dai migliori tre raccol-
ti dell'annata, che ha riscosso
il premio "Best in class" al
Joop (Japan olive oil prize),
dove sono state conferite due
medaglie d'oro anche ai mo-
no varietali Grand cru 40 rub-
bie e al Grand Cru musigna-
no.
La Tuscia rinnova quindi la
sua importante tradizione di
eccellenza nel campo dell'oli-
vicoltura, vincendo titoli di
prestigio a livello mondiale e
rappresentando nel mondo il
made in Italy di altissima qua-
lità.
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