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Quarenghi (Visa): 
«Cash dimezzati
entro cinque anni»
LOTTA AL CONTANTE

Una dote di 100 milioni
per supportare i progetti
di start up e fintech 

Enrico Netti

Dal punto di vista delle occasioni di
business l’Italia sembra essere al-
l’anno zero o poco più. «Le oppor-
tunità sono incredibili perché 8
transazioni su 10 avvengono in 
contante e il nostro obiettivo per i
prossimi cinque anni è portare que-
sto valore a meno della metà - spie-
ga Enzo Quarenghi, neo country 
manager di Visa Italia -. Collaboria-
mo con tutti gli istituti di credito e 
con Nexi per fornire soluzioni sem-
plici e al costo più accessibile per gli
utenti finali siano esercizi pubblici
e commerciali, imprese e consuma-
tori. E collaboriamo anche con le
fintech». Per queste ultime a livello
europeo la multinazionale Usa ha 
un piano d’investimento con una 
dote di cento milioni per supporta-
re l’ecosistema fintech e start up. 
Tra le realtà finanziate l’italiana
Truelayer, fondata da Francesco Si-
moneschi e Luca Martinetti, specia-
lizzata nella fornitura di Api finan-
ziarie. In più tra non molto Visa Ita-
lia trasferirà il quartier generale in
nuovi spazi in cui sarà allestito tra
le altre cose un mini lab in cui testa-
re, in collaborazione con i partner,
le nuove tecnologie.

Al Salone dei pagamenti che oggi
si chiude a Milano la multinazionale
si accredita come una tech company
aperta a qualsiasi progetto mirato 
all’espansione dei pagamenti digi-
tali. Sul fronte della sicurezza dalle
transazioni, per esempio, lavora a 
una card per l’autentificazione bio-
metrica e siglando accordi con alcu-
ne banche che la vogliono offrire ai
clienti. In più in Visa si sta lavorando

al quantum computing, l’intelligen-
za artificiale e il machine learning,
soluzioni per innalzare la sicurezza,
combattere le frodi e migliorare la 
valutazione del rischio.Inoltre si la-
vora per lasciare al cliente la libertà
di scegliere se pagare in contanti o
con moneta elettronica. «Nella vi-
sione di Visa non è una forzatura ma
deve essere la migliore scelta per il
consumatore - continua Quarenghi
-. Il nostro obiettivo è di ridurre il 
ricorso al contante non il suo azze-
ramento, secondo un progetto in li-
nea con quelli che oggi sono gli 
obiettivi del Governo per ridurre il
sommerso, agevolando l’uso dei
pagamenti elettronici e cercando di
contenere i costi delle famiglie». Sul
fronte del retail invece lo spinoso te-
ma delle commissioni spinge molti

esercenti, baristi, ristoratori, piccoli
commercianti ad esporre “creativi”
cartelli dei tipo «Pos fuori uso» o «si
accettano pagamenti sopra i 10 eu-
ro» e via di seguito. «In Italia c’è un
problema culturale sulla percezione
della commissione - ricorda l’ad -. 
Secondo gli esercenti è 4 o 5 volte
più alta del reale cosi i piccoli nego-
zianti sono convinti di pagare mol-
to di più del reale». Per quanto ri-
guarda le nuove generazioni in un
certo modo sorprende non poco
l’approccio dei millennial verso
l’uso del contante. «Si comportano
esattamente come la generazio-
ne X. Sembra invece che con i veri
nativi digitali, la gen Z, ci siamo.
Però bisogna istruirli».

enrico.netti@ilsole24ore.com
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«Plastica, le tasse non servono 
meglio investire sul riciclo»

Jacopo Giliberto
Dal nostro inviato
RIMINI

La politica industriale e am-
bientale dovrebbe promuo-
vere il riciclo, invece di pena-
lizzarlo con l’introduzione

dell’imposta sulla plastica. Questa
la ricetta di Massimo Covezzi presi-
dente della Plastics Europe Italia
(l’associazione di Federchimica che
raggruppa il mondo della petrolchi-
mica e della produzione di materie
plastiche) illustrata a Rimini in oc-
casione di Ecomondo, la rassegna
della sostenibilità organizzata fino
a oggi da Italian Exhibition Group,
e della presentazione del rapporto
ambientale Responsible Care della
Federchimica. 

Ferrarese, capo della ricerca della
multinazionale delle plastiche Lyon-
dell Basell, Covezzi è un innovatore
con un curriculum segnato dalla fir-
ma di decine di brevetti e vede nella
scienza e nella tecnologia le risposte
per risolvere le crisi ambientali.

Covezzi, quale la soluzione del-
l’industria delle plastiche per risol-
vere il problema della sostenibilità?
L’industria della plastica ha sempre
anticipato i percorsi dell’economia 
circolare, e per raggiungere l’obietti-
vo europeo ambientale sarà fonda-
mentale ancora una volta la nostra 
capacità tecnica, industriale, scienti-

fica per risolvere i problemi: non si 
potrà fare a meno del cosiddetto rici-
clo chimico.

Per capire un problema, prima
bisogna poterlo misurare. Quanta
plastica bisogna riciclare?
L’Ispra, che è la voce scientifica del-
le istituzioni ambientali, ha condot-
to insieme con noi uno studio ap-
profondito sui rifiuti di plastica e
sulle soluzioni per risolvere il pro-
blema. Lo studio si è concluso pochi
mesi fa e abbiamo lavorato tutti con
entusiasmo sulle soluzioni per rag-
giungere l’obiettivo europeo di rici-
clare nel 2030 almeno il 50% della
plastica. E il 2030 è vicinissimo; per
i tempi dell’industria, il 2030 è un
battito di ciglia, è dopodomani. Ab-
biamo analizzato insieme con
l’Ispra i diversi segmenti di produ-
zione e di utilizzo, le attività di rici-
clo. Finalmente c’è una fotografia di
dettaglio, senza le sfocature dei
proclami politici. Finalmente sap-
piamo quanti sono i rifiuti plastici
prodotti ogni anno in Italia.

Che dati sono emersi?
L’Italia usa 7,2 milioni di tonnella-
te di plastica l’anno, di cui poco
meno di 2 milioni di tonnellate
vengono esportate con i prodotti
e 5,4 milioni di tonnellate arrivano
al mercato nazionale. Di questi, 4,7
milioni di tonnellate di plastica di-
ventano rifiuti. Sappiamo anche
dove finiscono: 1,47 milioni sono
gestiti da attività private di ricu-
pero, 3,21 passano attraverso i ri-
fiuti gestiti dai Comuni.

Non è sufficiente il riciclo classico?
Il problema è che già oggi il riciclo
non è sufficiente e troppa plastica
finisce in discarica, il 22,9%, oppure
viene bruciata negli inceneritori, il
34,9%. Nel 2030 questi numeri cre-
sceranno. Per questo motivo è ur-
gente investire nel cosiddetto rici-
clo chimico. Non basta più fondere
e impastare la plastica usata: le mo-
lecole vanno dissolte, spezzate, per
tornare agli elementi chimici di par-

tenza, al carbonio e all’idrogeno pu-
ri, alle materie prime d’origine. 

Quanta plastica dovreste riporta-
re indietro agli elementi costitutivi?
Bisogna arrivare a rigenerare per via
chimica almeno 1 milione di tonnel-
late l’anno, ma con le norme di oggi
questo è impossibile. Ma le pare nor-
male che l’industria lavora con le 
istituzioni per risolvere il problema

e non solamente trova vincoli nor-
mativi ma addirittura ci mettono una
tassa che paralizza ogni innovazio-
ne? Levate la tassa e noi ci stiamo a
nuovi investimenti per l’ambiente,
trovando la soluzione definitiva.

Per togliere di mezzo i rifiuti di
plastica quanti impianti di riciclo
chimico servirebbero?
Servirebbero 3 grandi impianti di
gassificazione, per trasformare la
plastica in idrogeno purissimo e in
carbonio da riutilizzare come mate-
rie prime. E ci servirebbero almeno
8 impianti minori di “dissoluzione
molecolare” con i quali ottenere gli
idrocarburi dai quali ripartire per un
nuovo ciclo produttivo della plastica.
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L’INTERVISTA

MASSIMO COVEZZI

«Servono tre maxi impianti 
per il riciclo chimico 
e otto impianti minori»

L’Italia usa 7,2 milioni 
di tonnellate di plastica 
e 4,7 diventano rifiuti 

COLDIRETTI

Decreto per i danni 
causati dai cinghiali
Migliaia di coltivatori e allevatori 
erano in piazza ieri a Roma a 
manifestare contro i cinghiali. 
Sono diecimila gli incidenti 
stradali all’anno causati da 
animali selvatici con 13 morti nei 
primi nove mesi del 2019 contro 
gli undici registrati in tutto 
l’anno precedente. Il dato è 
emerso con una stima Coldiretti 
su dati Regioni e Osservatorio 
Asaps in occasione del blitz a 
Roma, davanti a Montecitorio, di 
migliaia di agricoltori, allevatori, 
cittadini, esponenti istituzionali, 
sindaci e ambientalisti contro 
l’invasione dei cinghiali e degli 
animali selvatici ormai arrivati 
anche dentro le città. «Abbiamo 
sbloccato il decreto per il 
riconoscimento dei danni subiti 
e sentito il parere della 
Conferenza Stato-Regioni. 
Dobbiamo dare una soluzione 
strutturale», ha detto ieri la 
ministra per le Politiche agricole 
Teresa Bellanova intervenendo 
dal palco della manifestazione a 
Piazza Montecitorio a Roma. 
Sono stimati in almeno 200 
milioni l’anno i danni alle 
colture causati dai cinghiali e per 
la Coldiretti è ormai necessario 
un piano straordinario per 
garantire la sicurezza nelle città 
e nelle campagne, ha annunciato 
il presidente della Coldiretti, 
Ettore Prandini, a conclusione 
della manifestazione.

TESSILE

Corneliani, sciopero 
per annuncio 150 tagli
Primi scioperi, ieri, di otto ore 
nello stabilimento della 
Corneliani di Mantova dopo che 
la proprietà ha annunciato il 
piano di trasformazione con 130 
esuberi su 454 dipendenti. Gli 
operai si sono riuniti in 
assemblea e poi hanno sfilato in 
corteo all’interno del recinto 
della fabbrica che si trova alle 
porte della città. Lo sciopero di 
otto ore proseguirà anche 
domani mentre altri due giorni 
di astensione dal lavoro 
verranno attuati nelle prossime 
settimane. I sindacati hanno 
inviato una lettera al ministero 
dello sviluppo economico e alla 
proprietà del brand leader nella 
moda maschile di lusso per 
discutere degli esuberi, mentre 
hanno chiesto un incontro con il 
prefetto di Mantova e con la 
Regione Lombardia.

NEWLAT

Sindacati contro 
l’uscita da Buitoni
L’annuncio del gruppo Newlat 
di voler abbandonare il marchio 
Buitoni e conseguentemente le 
produzioni attualmente svolte 
nello stabilimento di San 
Sepolcro (Ar) non ci piace, è un 
atto di rinuncia grave che mette 
a rischio un importante 
patrimonio industriale e i posti 
di lavoro del sito», dice Roberto 
Benaglia, segretario nazionale 
della Fai Cisl dopo l’annuncio del
presidente del gruppo Mastrolia. 
I sindacati chiedono all’azienda 
un incontro per discutere sul 
futuro del marchio e delle 
produzioni Buitoni e per 
garantire prospettive adeguate.

IN BRE VE

Riciclo insufficiente . Troppa plastica finisce in discarica o negli inceneritori

ANSA

Carenza di tecnici, 
Unindustria
entra in classe
FORMAZIONE TECNICA

Annunciata campagna
di orientamento
in scuole e università

Claudio Tucci

Da qui ai prossimi tre anni l’indu-
stria italiana aprirà le porte a circa
200mila profili, la stragrande mag-
gioranza tecnici e laureati nelle di-
scipline Stem; eppure, ancora oggi,
nel Lazio, oltre il 60% degli studenti
iscritti alle scuole superiori sceglie
i licei (la media nazionale supera di
poco il 50%), e non le scuole tecni-
co-professionali. Non è bastato
neppure l’ultimo rapporto dell’Oc-
se che, per la prima volta e in modo
espresso, ha riconosciuto il valore
dell’istruzione tecnica del nostro
paese (i periti, da noi, hanno le 
stesse chance di trovare lavoro dei
laureati perché è forte l’integrazio-
ne con le imprese, ndr) a “indirizza-
re” le scelte di famiglie e studenti.

Per non parlare dell’offerta
accademica: ogni anno in Italia si
laurea nelle discipline Stem ap-
pena l’1,4% dei giovani tra i 20 e
i 29 anni, con una preponderanza
schiacciante dei ragazzi sulle ra-
gazze (1,2% di maschi contro lo
0,2% di donne).

È da questi numeri, che rappre-
sentano una vera e propria emer-
genza-Paese, che prende spunto 
l’iniziativa targata Unindustria, 
che assieme alla camera di com-
mercio di Roma, è pronta a lanciare
una campagna di orientamento in
tutte le scuole e le università laziali,
per parlare a giovani e famiglie del-
l’importanza della formazione tec-
nico-scientifica, in linea con i nuovi
processi produttivi delle imprese.

A scarseggiare, nelle selezioni,
sono soprattutto skills tecnico-
scientifiche medio alte: le aziende

infatti incontrano maggiori diffi-
coltà a reperire laureati in ingegne-
ria elettronica e dell’informazione,
in ingegneria industriale; difficili
da trovare sono anche i laureati in
chimica e farmacia nonché i laure-
ati ad indirizzo scientifico, mate-
matico e fisico, oltre a periti e tecni-
ci superiori, formati negli Its.

«Il forte disallineamento tra
competenze richieste dalle aziende
e quelle dei candidati che si presen-
tano, racconta una necessità im-
pellente, in un Paese che è la secon-
da potenza manifatturiera d’Euro-
pa, di colmare questo importante
divario», sottolinea il presidente
del Comitato piccola industria di
Unindustria, Gerardo Iamunno.

Unindustria ha organizzato,
nella propria sede di Roma, il 12 no-
vembre una mattinata dal titolo
«Costruisci il tuo futuro. Realizza il
tuo goal!», per illustrare l’iniziati-
va, davanti a una platea di ragazzi
e operatori dell’education.

All’interno di questo progetto,
e in collaborazione con Myourjob
- iniziativa di responsabilità so-
ciale d’impresa di Orienta Spa -,
dentro il portale https://myou-
rjob.it sarà prevista anche una se-
zione, interamente gratuita, dedi-
cata alla visualizzazione di video-
interviste con le imprese associate
più rappresentative di Roma e del
Lazio. L’obiettivo è illustrare ai
potenziali futuri collaboratori chi
sono le aziende, quali profili e
competenze richiedono, che tipo
di percorso di studio è più adatto
a queste esigenze.

«Dobbiamo partire già dalle
scuole medie e orientare di più an-
che le donne verso gli studi tecni-
co-scientifici - aggiunge Giuseppe
Biazzo, consigliere della presiden-
za Unindustria con delega al capi-
tale umano -. Serve un rapido cam-
bio di passo, oggi scuola e lavoro
debbono tornare a dialogare».
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MASSIMO
COVEZZI

Presidente
di Plastics Europe

Italia

ENZO
QUARENGHI

Country
manager

di Visa Italia

Il Presidente Edoardo Garrone e 
l'Amministratore delegato Giuseppe 
Cerbone del Gruppo 24 ORE parteci-
pano con profondo cordoglio al lutto 
dell'Avvocato Fabrizio Carotti, Di-
rettore Generale FIEG, per la perdita 
della cara madre.

Milano, 7 novembre 2019
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