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la sua prima collezione 
firmata dal designer Phillip 
Lim. Un altro passo alla 
conquista del luxury travel.
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Nuovi progetti 
Dagli affitti brevi
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Dura reazione del mondo 
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“sospensione” del Mit dell’iter 
autorizzativo della Gronda.
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Industria
Genova torna 
a mobilitarsi 
contro lo stop 
Mit alla Gronda

Impresa 4.0, il nuovo progetto
punta sul bonus innovazione
IL TAVOLO AL MISE

Si studia un super credito 
di imposta ma eliminando
l’iperammortamento

Le novità del Piano 
strategico innovazione 
entreranno in manovra

Carmine Fotina
ROMA

Probabilmente un nuovo nome.
Ma anche una riorganizzazione
degli strumenti. Il piano Impresa
4.0 si avvicina alla manovra finan-
ziaria di autunno con un restyling
di cui ieri si è iniziato a parlare al
ministero dello Sviluppo econo-
mico in un incontro con le asso-
ciazioni di imprese. 

Il punto di partenza potrebbe
essere la proroga, con ampliamen-
to, del credito di imposta per la ri-
cerca e sviluppo estendendone il
raggio di azione agli investimenti
in innovazione in senso più gene-
rale. Bisognerà capire però se que-
sta scelta finirà per fagocitare
l’iperammortamento fiscale che
attualmente incentiva l’acquisto di
beni digitali, oppure se ci saranno
margini per affiancare le due mi-
sure. È uno dei principali temi af-
frontati nell’incontro, al quale per
il ministero dello Sviluppo hanno
partecipato il capo della segreteria
tecnica Daniel De Vito, il segretario
generale Salvatore Barca e il diret-
tore generale per la politica indu-
striale Mario Fiorentino.

Le imprese chiedono che il rias-
setto in programma non compro-
metta due caratteristiche del piano
ritenute vincenti, cioè la neutralità
settoriale e l’automatismo delle
agevolazioni. Di Maio intendereb-
be cambiare pelle al programma
anche per segnare una disconti-
nuità rispetto al vecchio governo,
emersa nell’ultima legge di bilan-
cio in modo parziale con la scelta di
abbassare le agevolazioni per le
grandi imprese e alzare quelle per
le piccole e medie. Il nuovo pro-
gramma, che in via provvisoria sa-
rebbe stato definito “Piano strate-
gico per l’innovazione”, punta a
sganciarsi dalla logica straordina-
ria degli incentivi 4.0 pur conti-
nuando ad avere un orientamento
“pro Pmi”. Nessuno stravolgimen-
to, precisano dal ministero, ma un

ridisegno per superare lo schema
delle proroghe annuali e andare
verso strumenti strutturali. Tutta-
via non sembra semplice tradurre
la teoria in pratica. 

Una strada è agire sul credito di
imposta per la ricerca e sviluppo,
in scadenza nel 2019, modificarne
il perimetro per evitare le varie
contestazioni arrivate dall’agen-
zia delle Entrate in riferimento al-
le spese ammissibili e aprirlo co-
me detto agli investimenti inno-
vativi. Un extrabonus potrebbe
andare a progetti di filiera condot-
ti da un’impresa leader e a piani
più articolati per passare da inve-
stimenti su singole macchine alla
digitalizzazione completa delle
fabbriche. Si discute anche di un
potenziamento - con revisione del
meccanismo - del credito di impo-
sta per la formazione. 

Il cantiere pre manovra si ali-
menterà ora delle proposte che le
singole associazioni invieranno al
ministero. Poi, dopo la pausa di
agosto, dovrebbe tenersi un’ulte-
riore riunione. Al momento non è
stata invece convocata la cabina di
regia con i vari ministeri compe-
tenti, le stesse imprese, i sindacati,
i rappresentanti dell’università e 
del mondo della ricerca, un “for-
mat” che era stato utilizzato dal
precedente governo.

Sui vari punti va registrata la
cautela delle organizzazioni delle
imprese, che promuovono la ri-
presa del dialogo a livello tecnico
e giudicano positivo che si sia tor-
nati al confronto sulle policy per
l’innovazione ma al tempo stesso,
come detto, spingono per riassetti
non troppo invasivi su strumenti
che hanno dimostrato di funzio-
nare. Su questo punto, nell’ultimo
anno, i numeri sono comunque
cambiati. Durante la riunione di
ieri è stata presentata una relazio-
ne sull’andamento degli incentivi.
Dopo lo shock positivo sugli inve-
stimenti negli anni 2017 e 2018, il
rallentamento della prima parte
del 2019 è stato molto evidente.
L’Ucimu, l’associazione dei pro-
duttori di macchine utensili, sti-
ma ad esempio per il secondo tri-
mestre un calo del 43% degli ordi-
ni sul mercato interno. Una frena-
ta su cui però pesa il clima di
fiducia delle imprese infiacchito
dalle incertezze politiche sul
fronte interno oltre che da quelle
legate alle prospettive del com-
mercio internazionale.
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Made in Italy. La preparazione dei robot nell’industria automobilistica

L’italiana Turbocoating conquista la texana CoorsTek 

Ilaria Vesentini

Negli ultimi sette anni ha triplicato il
fatturato, più che raddoppiato gli or-
ganici e conquistato la leadership 
globale nella nicchia delle tecnologie
di deposizione a spruzzo termico di
rivestimenti (il coating) per i settori
energia, biomedicale, aeronautica. E
da ieri la parmense Turbocoating, 
con l'annuncio dell'acquisizione del
100% della società americana Coor-
sTek Medical, entra a pieno titolo 
nell'empireo dell'eccellenza made in
Italy che i mercati mondiali ci invi-
diano e che può giocare nel ruolo di

predatore e non di preda di competi-
tor internazionali. Dando sostanza a
quella “coating valley” emiliana che
va guadagnando visibilità tra le più
blasonate motor e food valley: attor-
no alla multinazionale tascabile di
Rubbiano di Solignano, fondata 46
anni fa da Nelso Antolotti, si sta svi-
luppando infatti un know-how che 
ha già portato per gemmazione a una
decina di nuove realtà aziendali. 

Turbocoating, capogruppo di Uni-
tedCoatings Group, ha rilevato attra-
verso la sua divisione biomedicale il
controllo totale di uno storico player
americano nel settore delle protesi e
dei dispositivi medici metallici im-
piantabili, rilevato sei anni fa dal
gruppo CoorsTek e ora ceduto con i 
suoi 4 stabilimenti negli Usa (quartier
generale a Fort Worth in Texas), 260
dipendenti e 40 milioni di dollari di 
fatturato. Numeri che proiettano il 
gruppo di Parma verso i 200 milioni

di fatturato già nel 2020, con 16 stabi-
limenti nel mondo (oltre a Italia e Usa,
anche Francia, Svizzera e Cina) e oltre
mille dipendenti.

«Si tratta della più grossa opera-
zione di M&A della nostra storia, che
segue altre due piccole acquisizioni 
realizzate negli ultimi 12 mesi, una in
Francia nel segmento aviation, l’altra
a Bologna, dove proprio da CoorsTek
Medical avevamo rilevato nel 2018 
Nanosurfaces», spiega Linda Anto-
lotti, figlia del fondatore , seconda ge-
nerazione alla guida dell’azienda, 
passata dai 40 milioni di euro del 2011
ai 120 del 2018, da 300 a 800 dipen-
denti (di cui quasi 600 in Italia) e un 
know-how proprietario nei macchi-
nari e nelle soluzioni per i rivestimen-
ti hi-tech anti-usura che ne fanno il 
partner strategico tanto dei grandi 
brand mondiali dell’energia (turbine)
e dell’aerospaziale (motori) quanto 
dei big biomedicali (protesi ossee da

impiantare nel corpo umano). E non
è stato casuale che nel 2015 il colosso
americano General Electric scegliesse
la divisione Aviazione di UnitedCoa-
tings Group per dare il via a una joint
venture paritetica per la produzione
di motori aerei di nuova generazione,
che ha già portato a inaugurare due 
stabilimenti tra Nord e Sud Carolina.

«Oggi siamo i più grandi player al
mondo di thermal spray per protesi 
ortopediche e siamo stati anche i pri-
mi a produrre in 3D protesi in titanio
su disegno del cliente, comprando già
nel 2016 un impianto di additive ma-
nufacturing», precisa il ceo Winfried
Schaller. Dietro alla crescita esponen-
ziale del gruppo c’è la scelta della fa-
miglia «di reinvestire ogni anno tutto
ciò che guadagniamo e di dedicare 
ogni anno in ricerca, innovazione e 
nuove tecnologie oltre il 15% del fat-
turato», rimarca Linda Antolotti. 
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MADE IN ITALY

Il leader globale dell’hi-tech
per rivestimenti a spruzzo
cresce nel biomedicale Usa

PANORAMA

Nell’attesa dei 18 milioni di investimenti, l’aero-
porto di Linate si sta per fermare per 3 mesi, dal
27 luglio al 27 ottobre. Attrezzature e uomini ver-
ranno trasferiti a Malpensa per quello che viene
definito il “bridge”, un ponte tecnico in cui chiu-
derà tutto tranne i servizi strettamente necessari
alla comunità che vive nella zona: banche, farma-
cie, negozi di servizio. 

Nelle notti del 26 e del 27 luglio, in poche ore, ver-
ranno spostati a Malpensa 300 macchinari e mezzi.
Per poi ripartire il giorno dopo, con 700 addetti che
in questo periodo sposteranno la loro sede di lavoro
(200 di Sea, 230 dell’handling, 270 appartenenti ad
altri enti, dallo Stato alle compagnie aeree), suppor-
tati da 33 corse giornaliere delle navette (la Sea si farà
carico del servizio per tutti gli operatori richiedenti).

I 42 punti vendita presenti in entrambi gli aeropor-
ti gestiranno la transizione spostando tutto a Mal-
pensa, senza creare impatto occupazionale. Anche

perché, sostengono gli operatori, lo scontri-
no medio dei viaggiatori di Malpensa è su-
periore di quasi la metà rispetto a quello di
Linate (anche solo per il fatto che a Malpen-
sa si passa più tempo), e con l’aumento dei
passeggeri conseguente alla chiusura di Li-
nate, la transizione può essere gestita così.

Il restyling di Linate conferma che l’aero-
porto cittadino è tutt’altro che secondario
per la società aeroportuale Sea, controllata
dal Comune di Milano. Negli anni passati
era talvolta emersa la necessità di fare di
Malpensa un hub internazionale vero e pro-
prio, magari ridimensionando Linate.
Niente di tutto questo: Linate rimane cen-

trale, e anche guardando il trend di crescita non ci
sono dubbi che l’amministrazione comunale conti-
nuerà a valorizzare il piccolo scalo cittadino.

Tornando al restyling, durante i 3 mesi di chiu-
sura a Linate verranno realizzati: una nuova isola
check-in 18-19 (26 nuovi banchi check-in); l’ade-
guamento dell’area smistamento; la riqualifica del-
l’area gate Schengen e il potenziamento dell’e-gate;
la riqualifica delle vie di rullaggio nel piazzale aero-
mobile; la riqualifica degli spogliatoi; 8 varchi pre-
filtri sicurezza (da 17 a 25).

Il traffico a Malpensa durante l’estate rappresenta
comunque una sfida per la Sea, considerando che nei
due scali il traffico passeggeri del 2019 rispetto a
quello del 2018 è già cresciuto del 41%. 

Parallelamente, verranno intensificati o resi più
fruibili i mezzi di trasporto per raggiungere lo scalo
di Varese. È previsto il raddoppio dei treni da Milano
Centrale, l’aumento degli autobus negli orari di pic-
co, la promozione di taxi condivisi, la promozione
dell’uso alternativo della A4 in aggiunta alla A8, con
indicazione dei tempi di percorrenza.

—S.Mo.
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STOP DAL 27 LUGLIO

Linate pronta a chiudere, 
attrezzature e addetti 

per tre mesi a Malpensa

Da Linate 
a Malpensa 
Dal 27 luglio
la chiusura di 
Linate per 3 mesi

In crescita
Il segmento luxury 
travel vale 190 miliardi

+Trova di più sul sito
www.ilsole24ore.com/moda

I NUMERI

120 milioni
Fatturato 2019
Nel 2011 la multinazionale fatturava 
40 milioni di euro. Gli organici sono 
passati nel frattempo da 300 a 800 
dipendenti, di cui quasi 600 in Italia. 
Turbocoating è leader nelle 
tecnologie di deposizione a spruzzo 
termico di rivestimenti 

16
Stabilimenti nel mondo
Con l’acquisizione della texana 
CoorsTek Medical il gruppo United 
Coating sale a oltre 1.000 
dipendenti e si prepara a superare 
nel 2020 i 200 milioni di euro di 
fatturato

Partnership Carrefour- Glovo nell’home delivery. In Francia,
Italia, Spagna e Argentina i beni acquistati sulla piattaforma di
Glovo nelle aree urbane verranno consegnati entro 30 minuti
dai riders della società spagnola che li ritireranno nei market
Carrefour. Le due società hanno presentato la roadmap delle
prime città in cui al più tardi da ottobre il servizio sarà disponi-

bile. Si tratta di Parigi per la Francia, Siviglia e Valen-
cia in Spagna, Milano e Roma in Italia e Buenos Aires
in Argentina. Altre si aggiungeranno nei mesi a se-
guire a seconda del paese. «Carrefour è costante-
mente alla ricerca di nuovi modi per offrire servizi
innovativi migliorando la loro esperienza di shop-
ping – spiega Amélie Oudéa-Castéra, direttore ese-
cutivo e-commerce, data e digital transformation
della insegna francese -. Insieme offriremo un servi-
zio che si integra con l’offerta esistente consentendo
ad entrambe le aziende di attrarre nuovi clienti». I
clienti potranno scegliere online tra oltre 2.500 pro-
dotti dei reparti fresco, alimentare, cura della perso-
na e casa mentre i riders ritireranno la spesa nei

market Carrefour più vicino per recapitarla entro 30 minuti.
«Glovo è una piattaforma di “anything delivery” che

consegna di tutto a domicilio - sottolinea Elisa Pagliarani,
general manager di Glovo Italia -. L’obiettivo di medio-
lungo periodo è di diventare una super app in grado di 
soddisfare ogni esigenza con un click». L’unico elemento
non ancora definito è il modello di pagamento del servizio
perché non è prevista una delivery fee fissa.

—E.N.
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E-COMMERCE

Carrefour e Glovo
insieme nelle consegne

Partner. Elisa 
Pagliarani, general 
manager di
Glovo Italia

ACCIAIO

Ex-Ilva ferma treno nastri, mancano commesse
ArcelorMittal ha fermato a 
Taranto un nuovo impianto. Si 
tratta del Treno Nastri 1 che 
lavora le bramme di acciaio che 
escono dalle colate continue. Per 
ora lo stop è a tempo 
indeterminato perché, finita la 
laminazione di 40mila 
tonnellate, non ci sono altre 
commesse. I circa 130 addetti 
vanno in cassa integrazione 
ordinaria e rientrano nel plafond 
dei 1.400 sospesi. Il Treno Nastri 
1 si aggiunge ai tubifici, anch’essi 
fermi da tempo per zero ordini. E 
se non sarà formalizzata l’istanza
alla Procura da parte di Ilva in 
amministrazione straordinaria e 
di ArcelorMittal, rischia a breve 
di fermarsi anche l’altoforno 2, 

colpito da un sequestro senza 
facoltà d’uso. Nel frattempo, si 
cerca una soluzione per lo sbarco 
delle materie prime necessarie 
alla produzione, considerato che 
pure il quarto sporgente portuale 
è sequestrato dopo la tromba 
daria. Ieri, in un primo confronto 
in Autorità portuale, l’attenzione 
si è concentrata sulla possibilità 
di utilizzare una parte del molo 
polisettoriale sia perché ancora 
banchina pubblica, sia perché la 
profondità dei fondali consente 
l’attracco delle navi che 
trasportano i minerali. Il 
sequestro dello sporgente ha già 
causato un minor trasferimento 
di materie prime agli altiforni, da 
30mila a 10mila tonnellate al 

giorno. Qualora si scegliesse il 
molo polisettoriale, l’autorità 
portuale non rilascerebbe alcuna 
concessione ad ArcelorMittal 
essendo una banchina pubblica. 
Si limiterebbe solo a verificare 
l’esistenza dei requisiti nelle 
imprese e nei mezzi che 
dovranno effettuare lo sbarco. 
Però nel momento in cui sul 
polisettoriale si insedierà il 
gruppo turco Yilport, 
destinatario di concessione, è 
con questi che ArcelorMittal 
dovrà trattare. L’azienda ha 
chiesto per tre mesi l’uso di 
banchine diverse da quelle in 
dotazione.

—D.Pa.
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