
14 Venerdì 22 Novembre 2019 Il Sole 24 Ore

Economia & Imprese

Cdp, fondo per l’innovazione in Piemonte
di pari passo con il calo della doman-
da di credito da parte delle imprese 
per il rallentamento della dinamica 
degli investimenti. «L’export in Italia
è ai massimi storici – sottolinea Nun-
zio Tartaglia, responsabile Cdp Im-
prese – e l’Italia vanta un rapporto tra
esportazioni e Pil pari al 30%, terza 
dopo Germania e Corea. Merito del 
lavoro fatto dalle imprese sulla quali-
tà e della forza dei nostri brand». La
sfida è consolidare e mantenere il ri-
sultato puntando sull’innovazione di
prodotto, «che vede l’Italia indietro 
rispetto ad altri paesi per una perdita
di capacità e creatività». 

Il piano di Cdp rivolto alle imprese
punta a colmare i deficit in almeno tre
diversi ambiti: la carenza di finanzia-
menti pubblici orientati all’innova-
zione, il mercato ancora limitato del
venture capital e lo sviluppo di fondi
dedicati per favorire il trasferimento
tecnologico. «Vogliamo rilanciare lo
strumento del Fondo rotativo per 
l’innovazione e la ricerca delle impre-
se, Fri – sottolinea Tartaglia – come
fatto in Campania dove abbiamo
messo insieme risorse di 100 milioni
della Regione, 200 milioni banche e
200 Cdp, del settore pubblico e del 
settore bancario per circa 500 milio-
ni, ora stiamo ragionando anche sul
Piemonte». E sarà Torino la prossima
sede sul territorio di Cdp, con apertu-

ra prevista nel primo trimestre del-
l’anno prossimo. «Avremo in totale 15
persone – anticipa Tartaglia – dedi-
cate ai rapporti con gli enti pubblici e
le imprese, per le esigenze di finan-
ziamento legate a export e venture 
capital. A Torino, la primavera scorsa,
Cassa depositi e prestiti ha annuncia-
to il via al Fondo nazionale per l’inno-
vazione nel settore del Venture che 
promette, con un miliardo di dota-
zione – per metà risorse pubbliche 
per metà di Cdp – di rivoluzionare un
settore che in Italia vale tra i 700 e gli
800 milioni all’anno. 

Tra le aziende presenti al tavolo c’è
la Cornaglia, tra le prime imprese in
Italia ad aver sottoscritto un basket 
bond – 15 milioni su 122 – emesso da
Bei, Cdp, e investitori istituzionali. 
«Si è trattato di un’operazione – spie-
ga Tommaso Cornaglia, cfo del Grup-
po – che abbiamo voluto fare per dif-
ferenziare le nostre fonti finanziarie
e che ha portato un grande ritorno in
termini reputazionali di fronte al si-
stema bancario e ai clienti interna-
zionali». Il territorio «sta costruendo
il suo successo sui mercati globali fa-
cendo leva sulle sue risorse – riassu-
me il presidente degli industriali di 
Torino Dario Gallina – aziende eccel-
lenti, tecnologia d’avanguardia e 
scommessa sul capitale umano».
Dall’automotive, con Sabelt, Cecomp

e Cornaglia, all’Ict, con il caso della 
torinese Scai, dalla meccanica – la
storie d’impresa di Laser Machine 
Network – all’abbigliamento (Pat-
tern) fino alla cosmesi della Reynaldi,
all’ingegneria della Blue Engineering
e alla Inpeco: aziende di dimensioni
e settori diversi, «con differenti ap-
procci alle tecnologie e al business, 
nell’estrema varietà dei mercati di ri-
ferimento, rappresentano per intero
il mondo industriale di Torino e il suo
know-how», sottolinea Gallina. Del 
progetto Elite è azionista Cdp e con 
Elite si è quotata in borsa la scorsa 
estate la Pattern, azienda torinese 
specializzata nell’ingegneria e lo svi-
luppo di capi di alta moda che punta,
come sintetizza il ceo Luca Sburlati «a
diventare un campione del settore»,
facendo leva sulla sostenibilità. Tra le
filiere più importanti in Piemonte c’è
quella dell’aerospazio che fa capo a 
Leonardo, protagonista del primo ac-
cordo di filiera sottoscritto con Cdp:
«Esportiamo – spiega Marco Zoff, 
Chief Procurement & Supply Chain 
Officer – l’80% e compriamo in Italia
il 60% delle forniture su un totale di 7
miliardi all’anno di acquisti non per
patriottismo ma per gli standard 
qualitativi e la competitività». Soste-
nere le filiere dal punto di vista finan-
ziario, dunque, diventa una priorità.
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Allo studio il modello 
rotativo per l’innovazione e 
la ricerca ideato in Campania

Torino sarà la prossima 
apertura della Cassa depositi 
e prestiti, a inizio 2020

COMAU

LiFe, l’industria dei servizi
punta a 25 miliardi di ricavi 

Barbara Ganz
VENEZIA

Un settore con un fatturato di 2,7 mi-
liardi (ma il potenziale è di oltre 25 mi-
liardi), con migliaia di addetti - alta
componente femminile e di part time
- che lavorano per il benessere delle 
persone e la cura delle città, dalle 
scuole ai luoghi di lavoro fino agli
ospedali. A Venezia si è tenuta la quar-
ta edizione di LiFe (acronimo che sta
per Labour intensive facility event), 
che ha visto per la prima volta la nuo-
va Confindustria servizi Hygiene, cle-
aning & facility services, Labour sa-
fety solutions nata dalla scommessa
di quattro associazioni affini e presie-
duta da Lorenzo Mattioli.
Per un settore ad alta intensità di lavo-
ro diventa cruciale riflettere su come
stia cambiando il mondo; in apertura
del convegno, la presentazione di Da-
vide Casaleggio (Casaleggio e associa-

ti) sulla “Fine del lavoro”, inteso come
«quello che abbiamo sempre cono-
sciuto - chiarisce -. Nei secoli la quan-
tità di tempo dedicato al lavoro si è ri-
dotta, sono stati introdotti i sabati li-
beri, si è alzata la soglia di età per lo 
studio obbligatorio. All’aumentare 
della produttività, si riducono le ore 
lavorate; e oggi non si può ignorare la
velocità di impatto delle nuove tecno-
logie esponenziali». Se robot e mac-
chinari entrano nelle fabbriche e ne 
migliorano le performance, e se l’in-
telligenza artificiale arriva a formula-
re diagnosi più accurate del medico, in
prospettiva resistono gli impieghi più
legati al fattore umano e alla cura, co-
me artigiani e infermieri professiona-
li. Come attrezzarsi? Casaleggio indi-
ca tre vie: investimenti in ricerca e svi-
luppo, reshoring delle attività produt-
tive e formazione, quest’ultima come
fattore principale.
Per Jean Paul Fitoussi (professore di 
Economia all’Istituto di studi politici
di Parigi) l’evidenza è invece un calo 
della produttività: «Più che la fine del
lavoro, potrebbe indicare la fine del-
l’aumento del tenore di vita», osserva.
Le differenze esistono fra i settori e le
diverse aree del mondo, ma nei servizi
i numeri sono chiari: il fatturato del 

comparto è triplicato fra il 1995 e il 
2016, così come l’occupazione; e nello
scenario europeo l’Italia ha un ruolo
di primo piano. 
Servono però una maggiore consape-
volezza delle aziende e una maggiore
attenzione: «È difficile tutelare un set-
tore senza una norma di riferimento,
eppure una legge quadro ancora non
c’è», ricorda Mattioli, mentre gli altri
relatori sottolineano il cambiamento
in atto in un ambito tradizionalmente
considerato a bassa intensità di tecno-
logia: i robot potranno affiancare gli 
operatori, mentre la raccolta e analisi
dei dati consentirà di strutturare ser-
vizi mirati e on demand. Ancora, c’è il
ruolo di un settore che chiede più ri-
spetto, perché «le economie avanzate
non possono svilupparsi senza un set-
tore dei servizi sofisticato al loro fian-
co». Alle sfide per il futuro si affianca-
no quelle presenti, con 5mila lavora-
tori in appalto addetti alle pulizie e al-
l’accudienza nelle scuole a rischio 
dopo che una parte del lavoro sarà in-
ternalizzata. La convention si conclu-
de oggi al Molino Stucky, con tavoli di
lavoro su singole tematiche e l’avvio di
una campagna di solidarietà per Ve-
nezia dopo le acque alte eccezionali.
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Dal 1995 al 2016 fatturato
e occupazione triplicati
In futuro potenziale enorme

Nuovo patto a Bologna 
per attirare investitori esteri

Ilaria Vesentini
BOLOGNA

Un migliaio di imprese manifatturiere,
che salgono a 2.500 considerando an-
che le aziende di commercio e servizi 
per quasi 100mila addetti diretti: sono
i numeri degli investimenti esteri in 
Emilia-Romagna. «Numeri che non 
considerano l’effetto moltiplicatore, 
perché per ogni addetto occupato da 
un’impresa estera che investe ci sono
quattro occupati nell’indotto e per ogni
euro creato di valore aggiunto se ne ge-
nerano altri 2,6, è una ricchezza da te-
nersi stretta», ammonisce Eugenio Si-
doli, coordinatore dell’Advisory board
investitori esteri (Abie) di Confindu-
stria e presidente di Philip Morris Ita-
lia, la multinazionale americana del ta-
bacco che nel Bolognese ha investito 
un miliardo di euro negli ultimi quat-
tro anni e creato 1.200 nuovi posti di 
lavoro, realizzando qui il più grande 

impianto al mondo di Iqos, le “sigaret-
te” elettriche a basso rischio.

Con Sidoli c’erano, ieri pomeriggio
nel quartier generale degli industriali
emiliano-romagnoli, rappresentanti
di Regione e Confindustria nazionale
e regionale per firmare il Progetto Re-
tention, per promuovere la creazione
di una funzione di customer care 
presso le Regioni a disposizione degli
investitori esteri sul territorio e con-
tribuire concretamente – come dice il
nome – a trattenere gli stessi, favoren-
do il mantenimento e l’espansione dei
loro investimenti. Sulla scia di analo-
ghi protocolli già sottoscritti con la 
Regione Toscana nel gennaio scorso
e con la Regione Lazio lo scorso mese
di settembre. 

«Questo protocollo d’intesa è uno
strumento per fidelizzare chi ha già 
creduto nel nostro territorio, affinché
si senta cittadino in Emilia-Romagna
e diventi ambasciatore dell’Italia nel 
mondo», rimarca Sidoli, alla guida del
gruppo tecnico di viale dell’Astrono-
mia Abie (28 rappresentanti delle più
importanti multinazionali estere con
sede in Italia che danno lavoro a 83mila
persone e fatturano oltre 41 miliardi di
euro). Assieme a Philip Morris c’erano
altri brand icona di proprietà estera che

stanno scommettendo sulla regione, 
quali Toyota, Procter and Gamble, Au-
tomobili Lamborghini.

L’Emilia Romagna ha già fatto mol-
to in tema di Ide, a partire dalla legge 14
del 2014 per l’attrattività degli investi-
menti e oggi grazie a filiere e competen-
ze tecniche evolute «è una delle regioni
più virtuose d’Italia, ma si può fare di 
più e un dialogo costruttivo e continuo
tra Confindustria, imprese estere e Re-
gioni è l’unica soluzione per garantire
le condizioni necessarie allo sviluppo 
degli investitori in Italia, che sono sino-
nimo di occupazione, R&S, resilienza 
nelle crisi, internazionalizzazione delle
Pmi che lavorano con loro, dunque di 
competitività dell’intero ecosistema»,
sottolinea la vicepresidente per l’Inter-
nazionalizzazione di Confindustria, Li-
cia Mattioli. «Servono politiche struttu-
rali per permettere l’integrazione delle
imprese a capitale estero con il territo-
rio e le sue catene del valore e servono
scelte stabili e continuative di politica 
industriale, sia regionale sia soprattut-
to nazionale per garantire un orizzonte
temporale di medio-lungo periodo a 
chi vuole investire», conclude il presi-
dente di Confindustria Emilia-Roma-
gna, Pietro Ferrari.
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Industria 4.0. Un robot Comau, la società di automazione del Gruppo Fca con sede a Torino

Filomena Greco
TORINO

Il Piemonte potrebbe essere la secon-
da regione, dopo la Campania, a ri-
mettere in pista il Fri, Fondo rotativo
per l’innovazione, destinato ad acce-
lerare i processi innovativi in seno al-
le aziende manifatturiere. È una delle
ipotesi emerse durante l’incontro or-
ganizzato a Torino da Cassa depositi
e prestiti e dal Sole 24 Ore, in collabo-
razione con l’Unione industriale di 
Torino, dedicato alle imprese che
vincono nel mondo e alla Torino che
guarda al futuro. Il tema dell’innova-
zione resta un tema chiave e urgente
in una regione caratterizzata da In-
dustry in settori maturi – dall’auto-
motive al tessile – con alle spalle di-
versi trimestri di contrazione dell’in-
dice di produzione industriale che va
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