
l Fondo Pensione
Sportivi
Professionisti,

gestito dall’ex Enpals, è
stato rivisitato dall’Inps
per offrire agli atleti e ai
vari addetti alla pratica
degli sport (allenatori,
dirigenti, preparatori
atletici ecc.) un riepilogo
organico sui requisiti e
sulle modalità di calcolo
delle prestazioni
pensionistiche. Il settore
è caratterizzato infatti da
una specificità che deve
tener conto di una
saltuarietà e di una
concentrazione delle
prestazioni sportive in un
contenuto arco di tempo,
ma svolte all’interno di
un regolare contratto di
lavoro subordinato,
stipulato con una delle
società iscritte alle
Federazioni per il calcio,
il ciclismo, il golf, il
motociclismo, la
pallacanestro e il
pugilato. Ai fini della
maturazione di una
pensione è necessario
aver versato ogni anno
almeno 260 contributi
giornalieri. Oltre questa
copertura annuale,
l’iscrizione al Fondo
(calcolata tra il primo
contributo e la
decorrenza della
pensione) deve essere
durata almeno 20 anni.
Sulla base di questi
requisiti il Fondo
Pensione liquida una
pensione di vecchiaia
nella forma anticipata o
contributiva, le
prestazioni per
l’invalidità, la pensione ai
superstiti, i supplementi

ecc. Il Fondo calcola gli
assegni mensili
rispettando la riforma
Dini secondo il sistema
retributivo, misto oppure
contributivo. Da
quest’anno, gli atleti e le
atlete vanno in
"vecchiaia anticipata"
con i nuovi requisiti di 64
anni di età e 20 di
contributi, oppure senza
età con 42 anni e 10 mesi
di contributi per gli
uomini, e 41 anni e 10
mesi per le donne. In
alternativa per gli iscritti
entro il 1995 l’età
dell’anticipata scende a
54 anni per gli uomini e a
52 per le donne. Si
accede invece alla
pensione "contributiva"
(per gli iscritti dopo il
1996) con 67 anni di età e
20 di contributi, ma a
patto che la rata mensile
superi l’importo
dell’assegno sociale
moltiplicato per 1,5. A
questo ventaglio di
opportunità va aggiunta
ora anche la pensione
con quota 100 (almeno
62 anni e 38 di
contributi). L’Inps
precisa che tutti gli
sportivi assicurati dell’ex
Enpals e che hanno
anche contributi
nell’assicurazione
generale possono
conseguire un’unica
pensione utilizzando la
totalizzazione. Liquida
l’assegno la gestione con
maggior numero di
contributi, ma la
competenza è assegnata
all’Enpals se i contributi
dello sport danno diritto
a una pensione
autonoma.
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SVILUPPO

Di Maio presenta a
Torino lo strumento
per attirare capitali:

«Sarà operativo
entro maggio e la

dotazione iniziale si
può raddoppiare»

L’obiettivo è
suscitare investimenti

per complessivi 5
miliardi di euro nei

prossimi 5 anni

20 ECONOMIA E LAVORO Martedì 5 marzo 2019

I numeri
dello strumento

proposto dal Mise
5 miliardi
Gli euro di investimenti che si
punta a generare attraverso
il Fondo innovazione in 5 anni

45 milioni
Gli euro stanziati per tre anni
e destinati alla sperimentazione
delle nuove tecnologie

50.000
L’insieme degli occupati
in ambito startup e Pmi
innovative stimato dal Mise

In Lombardia
un accordo
per favorire
le Pmi

Confindustria
Lombardia e Banco
Bpm, Bnl, Intesa
Sanpaolo, Ubi e
UniCredit hanno
siglato un accordo per
favorire l’accesso
delle Pmi a strumenti
di finanziamento
dedicati agli
investimenti,
soprattutto quelli
destinati alle filiere e a
industria 4.0. La firma
è avvenuta nella sede
di Confindustria
Lombardia a Milano.
«È importante
riaccendere la fiducia
indispensabile per
affrontare le sfide che
ci attendono - ha
spiegato il presidente
di Confindustria
Lombardia, Marco
Bonometti - Questo
progetto vuole favorire
l’accesso al credito
alle piccole imprese».

Ecco il fondo Innovazione
Si parte con un miliardo
LUCA MAZZA

n soggetto unico con una
dotazione finanziaria di
partenza (prevista nella

legge di Bilancio) di un miliardo di
euro in tre anni e la cui gestione
verrà affidata alla Cassa depositi e
prestiti (Cdp), attraverso una cabi-
na di regia che ha l’obiettivo di riu-
nire e moltiplicare risorse pubbli-
che e private dedicate a un tema
strategico per il futuro del Paese. È
il Fondo nazionale innovazione (F-
ni) presentato ieri a Torino con una
cerimonia ad hoc alle Officine gran-
di riparazioni dal suo ideatore e pro-
motore Luigi Di Maio. Parlando a
una platea in cui erano seduti, tra gli
altri, il fondatore dell’associazione
Rousseau Davide Casaleggio, l’am-
ministratore delegato di Fincantie-
ri Giuseppe Bono e l’ad di Cdp Fa-
brizio Palermo, il ministro dello Svi-
luppo economico ha spiegato qua-
li saranno le principali caratteristi-
che del progetto lanciato dal go-
verno gialloverde e tutte le iniziati-
ve previste per il venture capital.
In pratica si mette in campo una Sgr
(Società di gestione del risparmio)
per effettuare investimenti diretti e
indiretti in minoranze qualificate
nel capitale di imprese innovative
con fondi generalisti, verticali o fon-
di di fondi, a supporto di startup,
scaleup e Pmi innovative. Così si
punta anche a difendere l’interes-
se nazionale contrastando la co-

U
stante cessione e dispersione di ta-
lenti, proprietà intellettuale e altri
asset strategici «che nella migliore
delle ipotesi vengono "svendute"
all’estero con una perdita secca per

il sistema Paese».
«Di partenza mettiamo un miliardo
ma con sgravi fiscali puntiamo a
raddoppiarlo», ha annunciato Di
Maio. Il Fondo, secondo i piani del-

l’esecutivo, dovrebbe partire a mag-
gio, diventando operativo in meno
di due mesi. I risultati secondo il
ministro si vedranno soprattutto
nel lungo periodo. «L’investimento
su questo fondo è strategico per la
nostra economia, per la nostra co-
noscenza e per far restare qui i gio-
vani – ha aggiunto –. Non mi inte-
ressa quanto consenso avrà ma sarà
strategico per i prossimi 10-15 an-
ni». Particolare attenzione verrà de-
dicata ad una serie di ritardi cultu-
rali e strutturali del nostro ecosi-
stema: ampliare il mercato degli o-
peratori di venture capital; creare
spazio ed opportunità di crescita
per un contestuale ricambio gene-
razionale; riequilibrare in modo ra-
dicale il gender gap, favorendo una
maggiore presenza femminile.
Tra le misure previste ci sono 45
milioni di euro in tre anni per la
sperimentazione delle nuove tec-
nologie, un voucher di 40mila eu-
ro per introdurre in azienda i ma-
nager dell’innovazione, la detrai-
bilità per le aziende strutturate de-
gli investimenti nelle startup. Dal
ministero si conta di «suscitare in-
vestimenti per 5 miliardi in 5 anni,
generando in parallelo lavoro qua-
lificato a moltiplicatore 5». Oggi
l’insieme degli occupati in ambito
startup e Pmi innovative è stimato
in 50.000 persone. Per il Mise «non
è un’utopia raddoppiare o triplica-
re tale numero».
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LA STARTUP

Gioielli nati
per supportare
i non udenti
COSTANTINO COROS

n’idea che nasce per migliorare la
qualità della vita. Si tratta della
creazione di gioielli interattivi per

donne non udenti, che rilevano i suoni am-
bientali e li traducono in vibrazioni, luci o
cambiamenti di forma. La collezione si
chiama Quietude ed è completata da una
"App" per smartphone che consente la per-
sonalizzazione di input e output delle co-
municazioni tramite la costruzione di una
libreria personale di suoni che possono es-
sere monitorati e riprodotti su richiesta del-
l’utente. Il punto di riferimento è Patrizia
Marti dell’università di Siena dove insegna
design dell’esperienza alla facoltà di Scien-
ze sociali, politiche e cognitive, in quanto è
la coordinatrice del progetto. «Non siamo
propriamente una startup - spiega Marti -
ma il frutto del centro per l’innovazione tec-
nologica Santa Chiara Lab aperto nel 2016
dalla stessa università. All’interno di esso
c’è un Flab-lab con dei laboratori aperti a
tutti». Questo è un esempio di come l’uni-
versità si può aprire alla popolazione e al ter-
ritorio. Nello specifico, l’idea di Quietude,
si è sviluppata grazie alla collaborazione
con la comunità delle persone non udenti
di Siena. «Per la sua realizzazione è stato or-
ganizzato un consorzio formato sia dall’u-
niversità di Siena sia da due startup dell’a-
teneo e finanziato da uno specifico pro-
gramma europeo», prosegue Marti. Una
startup si è occupata del design dei gioielli
e l’altra del funzionamento e della tecnolo-
gia della "App". «Abbiamo ideato un appa-
recchio acustico che sia bello da indossare
per chiunque». I gioielli sono interattivi nel
senso che se una persona con difficoltà u-
ditive seleziona alcuni suoni d’interesse co-
me il campanello di casa, il cane o qualcu-
no che la chiama, ogni qual volta che ciò av-
viene il sistema reagisce. «Al momento so-
no state collaudate tre collane e la poten-
zialità di sviluppo è alta. Ricerchiamo inve-
stitori che possano produrre questi gioielli
al fine di metterli sul mercato», conclude.
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L’INTERVISTA ALL’ESPERTO

«Le Pmi hanno fame
di Industria 4.0»
SILVIA CAMISASCA

n materia di innovazione, il Cen-
tro Ricerche e Studi dei Laghi (CR-
SLaghi) di Milano, con i suoi 350

progetti, è riuscito nell’impresa di «co-
niugare cultura accademica e impren-
ditoriale, favorendo le migliori sinergie
fra università, istituzioni, produttori e
professionisti», premette il fisico Fa-
biano Rinaldi, che ne è al timone. 
Su quali macro-aree state concen-
trando le attività?
Il Centro nasce come spin-off della
Scuola Superiore Carolina Albasio di
Castellanza e certificato da Unionca-
mere come Centro di Trasferimento
Tecnologico 4.0. I piani sono essen-
zialmente due: da un lato i progetti di
R&S, dall’altro i ma-
ster promossi dalla
Business School in-
terna. Sul primo
versante, lo stru-
mento dello spin-
off ci consente ri-
cerche di compro-
vato livello accade-
mico, con un forte orientamento al bu-
siness. I committenti dei progetti di ri-
cerca, per altro, beneficiano proprio
del credito di imposta previsto da In-
dustria 4.0.
La tipologia delle vostre ricerche è pre-
valentemente di sviluppo sperimen-
tale. Per quel che riguarda la ricerca
industriale?
Oltre il 70% delle ricerche si distingue
per l’indirizzo tecnico (scienze fisiche,
ingegneristiche, chimiche, agro-ali-
mentari) e informatico, con forte inte-
resse all’attualità, come, per esempio,
progettazione su blockchain. Un terzo,
invece, fa riferimento a discipline di ca-
rattere umanistico: scienze giuridiche,
con welfare aziendale e smart working
in testa, ed economiche, con attenzio-
ne al circolare.
Come si inquadra il rapporto di colla-
borazione tra il team di ricerca di CR-
SLaghi ed il gruppo di lavoro dell’im-
presa committente?

Programmiamo e redigiamo insieme
le procedure preliminari di analisi del-
l’innovazione e rispondiamo di tutte le
garanzie di metodologia scientifica, in
fase di "laboratorio" e progettazione.
Al Centro, poi, spettano le valutazioni
sulla ricerca, condotte con un sistema
di rating interno: diverse, per altro, so-
no già state oggetto di pubblicazioni
scientifiche internazionali.
Alla luce della Manovra. che ha so-
stanzialmente confermato Industria
4.0, quali i prossimi passi?
Per le spese di R&S a carico delle a-
ziende, l’aliquota del 50% del credi-
to di imposta resta applicabile uni-
camente agli investimenti relativi al
personale dipendente coinvolto nel-
la ricerca stessa, e ai contratti con u-

niversità, enti di ri-
cerca, startup e P-
mi. E rivolgendosi
proprio a queste
ultime, è stato di-
mezzato da 20 a 10
milioni l’importo
massimo annuale
di credito: non a

caso, le nostre principali commit-
tenti sono le Pmi, pur annoverando
partnership con alcune multinazio-
nali e diverse cooperative (10%).
In base alla sua esperienza, quanto e a
chi rende "spingere" l’innovazione?
Nell’immediato porta sviluppo di pro-
dotti e processi, e questo rafforza la
competitività delle imprese, poten-
ziandole anche fuori dai confini na-
zionali. In prospettiva, apre la strada ai
migliori futuri business.
Quali le attese per il prossimo biennio?
Ci aspettiamo che le aziende continui-
no a richiedere attività legate a Indu-
stria 4.0, le cui misure scadranno ap-
punto alla fine 2020. Continueremo a
coordinare progetti a livello di Pro-
grammi Operativi Nazionali e Regio-
nali (PON e POR), avviati grazie ai fi-
nanziamenti del Piano EU 2020. Anche
qui, per il prossimo ciclo settennale,
speriamo in una conferma.
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VITTORIO SPINELLI

Quota 100 in campo
anche per gli sportivi

Fabiano Rinaldi, Centro
Ricerche e Studi Laghi:

«La vera sfida è coniugare
ricerca accademica e

rinnovamento dei processi
industriali»

Pensioni e previdenza


