
iù sicurezza e rispetto per l’am-
biente grazie a due misure
confermate dal governo ma in

attesa di un ritocco. L’ecobonus e il si-
smabonus «andranno migliorati con
la legge di stabilità, ma sono già di-
sponibili» ha spiegato il ministro del-
le Infrastrutture Graziano Delrio in-
tervenendo ieri a un convegno del-
l’Ance (l’associazione dei costrutto-
ri), ma aggiungendo anche che «gli i-
taliani devono investire molto su que-
sta misura». 
«Il nostro territorio - ha evidenziato il
ministro - è molto fragile, perché ci so-
no case dove non andavano costruite,
per la sua conformazione, per la sua
storia, con il 75% degli edifici risalen-
ti a prima delle norme sismiche». Del-
rio ha annunciato che si cercherà di
«mettere in totale detraibilità anche la
diagnosi sismica degli edifici», ma an-
che di «consentire la cessione del cre-
dito ad altri intermediari finanziari». 
Gli incentivi sul risparmio energeti-
co saranno probabilmente estesi an-
che ai lavori su giardini condominia-
li e balconi e alla rimozione dell’a-
mianto. Le aliquote saranno rimo-
dulate - come avviene oggi per il si-
smabonus - differenziandole in base
all’impatto in termini di emissioni e
risparmio energetico. Attualmente

l’ecobonus prevede di detrarre il 65%
delle spese certificate, il sismabonus
invece dal 50% all’85% in base alla ti-
pologia di interventi. 
Misure positive ma giudicate ancora
insufficienti dall’Ance che ha sottoli-
neato come in Italia ci siano «11 mi-
lioni di edifici in aree ad alto rischio si-
smico e 19 milioni di famiglie che vi a-
bitano». «Non c’è tempo da perdere»
è il grido d’allarme del presidente del-
l’Ance, Giuliano Campana che ha chie-
sto di estendere il bonus anche alle zo-
ne sismiche 2 e 3 e di aumentare il tet-
to di spesa (attualmente 96mila euro)
per unità immobiliare. Per mettere in
sicurezza il patrimonio abitativo l’An-
ce ha stimato interventi strutturali per
circa 105 miliardi euro. «I costi econo-
mici di questa emergenza continua -
ha spiegato Campana - sono elevatis-
simi: dal 1944 al 2013 sono stati spesi
ogni anno 2,7 miliardi. Una cifra de-
stinata a salire se pensiamo che la sti-
ma dei danni dei recenti terremoti in
Centro Italia è di oltre 23 miliardi. Ol-
tre a essere insicuro, poi, il patrimonio
immobiliare è in gran parte anche e-
nergivoro: basti pensare che l’edilizia
da sola rappresenta il 36% dei consu-
mi energetici totali». Gli interventi per
la riqualificazione energetica sul terri-
torio nazionale ammonterebbero ad
altri 33,5 miliardi. Tra le richieste di An-
ce una proroga dello sconto del 50%
dell’Iva per  l’acquisto di case in clas-
se energetica A e B e la stabilizzazione
dell’ecobonus.
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Oggi la prima Giornata del merito La maxi-fusione. Luxottica-Essilor 
nel mirino Ue: timori su concorrenza

ilano ospita oggi la prima e-
dizione della Giornata Na-

zionale del Merito, nell’ambito del
Forum della Meritocrazia. Tra i par-
tecipanti anche Trentino Sviluppo,
l’agenzia operativa della Provincia
autonoma di Trento che favorisce
lo sviluppo sostenibile, promuo-
vendo azioni e servizi volti a so-
stenere la collaborazione tra le im-
prese e il territorio. «Siamo nati ne-
gli anni ’80 come strumento ope-

rativo della società finanziaria re-
gionale Tecnofin Trentina – spiega
Mauro Casotto, direttore operativo
di Trentino Sviluppo –. Ci occupa-
vamo di riconversione industriale
di grandi immobili e di sviluppo di
nuove attività aziendali. È quindi
nato il primo incubatore di impre-
se e due parchi tecnologici, uno vo-
cato alla meccatronica, l’altro al
settore delle Greentech, con l’o-
biettivo di premiare i migliori im-

prenditori e startupper. Attual-
mente, nei due Poli operano 120 a-
ziende che occupano 750 addetti
qualificati, per un fatturato di 380
milioni di euro. Dal 2009 ad oggi,
Trentino Sviluppo, inoltre, con il
progetto "Seed money" ha investi-
to 10 milioni di fondi europei che
hanno portato alla nascita di 100 a-
ziende innovative (82 delle quali
ancora esistenti) che danno lavo-
ro a circa 300 persone». (M.Car.)

M a Commissione europea ha av-
viato un’indagine approfondi-

ta per valutare il progetto di con-
centrazione tra Essilor e Luxottica.
L’esecutivo europeo spiega di te-
mere che la concentrazione possa
ridurre la concorrenza sul mercato
delle lenti ottiche e intende esten-
dere le indagini al mercato delle
montature per occhiali. «La metà
degli europei porta gli occhiali e
quasi tutti hanno bisogno prima o

poi di lenti correttive. Per questo
motivo, è necessario valutare at-
tentamente se la concentrazione
proposta non rischi di tradursi in
prezzi più elevati o in una riduzio-
ne delle possibilità di scelta per gli
ottici e, in ultima analisi, per i con-
sumatori», il commento di Mar-
grethe Vestager, commissaria re-
sponsabile per la Concorrenza. In
Borsa Luxottica ha ceduto l’1% ed
Essilor l’1,38%.
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BANCA ETICA
Per i progetti di crowdfunding
c’è tempo fino al 22 ottobre
È online il nuovo bando per progetti
di crowdfunding che potranno usu-
fruire del contributo del gruppo Ban-
ca Etica. C’è tempo fino al 22 ottobre
per inviare progetti di riqualificazio-
ne di beni immobili con scopi socia-
li, culturali e di tutela ambientale. Pos-
sono partecipare organizzazioni del
Terzo Settore, imprese femminili e
imprese giovanili.

SATISPAY
I pagamenti con il telefonino
arrivano anche alla Coop
Dopo Esselunga anche Coop ha ade-
rito alla piattaforma di pagamento via
smartphone ideato dalla start up ita-
liana Satispay. Si parte con 57 punti
vendita in Lombardia, a cui seguiran-
no 7 ipermercati in Liguria, per com-
pletare entro la fine di ottobre l’esten-
sione agli altri 36 supermercati della
Liguria. Sono già stati avviati i lavori
per estendere la rete di pagamento via
smartphone anche alle altre Regioni.

LEITNER
In Malesia una cabinovia
nel Resorts World Genting
Leitner consolida la propria presenza
in Malesia. L’azienda di Vipiteno (Bol-
zano) si è, infatti, aggiudicata una com-
messa da 20 milioni di euro per una
cabinovia avveniristica al villaggio di
intrattenimento Resorts World Genting
dove, accanto all’albergo più grande
del mondo, sorgerà anche il primo par-
co tematico 20th Century Fox World.

CARRARO
I trattori padovani puntano
i 670 milioni di fatturato
Carraro, multinazionale padovana at-
tiva sull’intera filiera di soluzioni di
mezzi agricoli, dal singolo componen-
te al trattore completo, stima di rag-
giungere per fine anno i 583 milioni di
fatturato e di arrivare nel 2021 a quo-
ta 670 milioni. I dati sono stati presen-
tati ieri, con il lancio del nuovo piano
industriale, che prevede, fra 4 anni, un
Ebitda pari a 75 milioni, con una cre-
scita aggregata annua del 9,3% ri-
spetto al 2016.

Nasce il distretto
finanza-tecnologia
Milano apripista
Padoan: serve una regolazione del settore
Nel nuovo hub, 32 tra aziende e startup
ANDREA D’AGOSTINO
MILANO

ella Milano che si sta prepa-
rando alla battaglia con altre
città europee per ospitare l’E-

ma, un altro progetto è già realtà: il
primo Fintech district, un grattacie-
lo di 12 piani destinato ad ospitare
startup, aziende, investitori e opera-
tori della "tecnofinanza". Ieri il taglio
del nastro, alla presenza del ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan, del
sindaco di Milano Giuseppe Sala e
dell’Ad di gruppo Banca Sella, Pietro
Sella (l’immobile, in via Sassetti die-
tro alla sede della Regione Lombar-
dia, è di proprietà del gruppo banca-
rio in collaborazione con Coperni-
co). Attualmente sono già 32 le a-
ziende che hanno aderito; l’obiettivo
è favorire lo sviluppo dell’industria
del settore sempre più in espansione,
che spazia dai mobile payments ai

servizi finanziari, dai prestiti tra pri-
vati al circuito di credito commercia-
le alternativo, ai servizi di consulen-
za e sviluppo prototipi e progetti nel
settore blockchain e bitcoin.
Soddisfatto Padoan, che al suo arrivo
ha definito il capoluogo lombardo un
esempio di buone pratiche, e non so-
lo per chi vuole fare impresa. La gior-
nata milanese del ministro era ini-
ziata con la Bloomberg european
banking conference, dove ha garan-
tito che il sistema bancario italiano è
«a un punto di svolta». Certo, la mo-
le dei crediti deteriorati delle banche
italiane resta alta, ma, dopo l’avvio di
un mercato degli Npl, anche in Italia
il problema è «gestibile», con «i tassi
di crescita dei nuovi flussi di soffe-
renze» che «sono ritornati al livello
precedente alla crisi».
Dal grattacielo di Banca Sella, Padoan
si è poi soffermato sul settore Finte-
ch. «Forse bisogna fare di più e anda-

re verso un mercato unico europeo
che accolga le istanze dell’impresa
4.0», che significa soprattutto «forni-
re un quadro strategico in cui si af-
ferma che le forme di crescita sono
quelle della tecnologia, e che la fi-
nanza è uno strumento per crescere.
Che poi è un altro modo per dire Fin-
tech». Serve però una regolazione del
settore, che diventa «inevitabilmen-
te una regolazione europea», che
«faccia i conti con il dilemma che la
regolazione finanziaria ha sempre af-
frontato: sufficiente regolazione per
mantenere stabilità e protezione del
consumatore». Per il ministro si trat-
ta di «un gioco di equilibrio com-
plesso che non va solo declinato nel-
le regole, ma anche giorno per gior-
no nell’implementazione delle rego-
le. E a livello europeo – conclude –
questo è diventato molto più com-
plicato di prima».
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Immobiliare
Si va verso il ritocco
dei bonus su sisma
e risparmio energetico

Missione Euroclearing

Il piano per portare in Italia
la base dei derivati in euro
CATERINA MACONI
MILANO

passi ancora da compiere sono pochi.
Poi la strategia sarà completamente di-
spiegata. Con l’uscita del Regno Unito

dall’Unione europea, per Milano si è aper-
ta un’opportunità nuova: ospitare il mer-
cato dei derivati in euro, l’Euroclearing. Si
tratta dell’organismo che gestisce le com-
pensazioni sulle transazioni in derivati de-
nominati euro. Si prepara a traslocare dal-
la Londra del post Brexit per approdare sul
continente.
La London clearing house (Lch) – questo
il suo nome – è una società controllata dal
London Stock Exchange Group (Lse), che
a sua volta controlla Borsa italiana. Se si
trasferisse proprio a Milano, per la City sa-
rebbe vantaggioso: «Ci sarebbe la possibi-
lità di mantenere questo mercato con-
temporaneamente all’interno dell’Euro-
zona ma su un bilancio inglese», spiega Be-
pi Pezzulli, presidente di Select Milano, il
comitato attivo dal 2013 per promuovere
Milano come piazza finanziaria. E che al-
l’indomani della Brexit si sta attivando per
facilitare il passaggio di Euroclearing nel
capoluogo lombardo, avendo colto quali
opportunità porterebbe con sé. Ovvero
10mila posti di lavoro, 50mila di indotto; 9
miliardi all’anno di gettito fiscale e 30 mi-
liardi di contributo al Pil. Fa bene a Mila-
no ma fa bene a tutta l’Italia. A spostarsi
sarebbe un mercato che viaggia al ritmo di
570 miliardi di transazioni al giorno. Le ri-
vali sono Parigi e Francoforte. Ma hanno i
loro punti deboli. «Parigi è troppo esposta
alla minaccia terroristica – puntualizza Pez-
zulli, mentre sul fronte Germania – l’export
di servizi finanziari aggraverebbe il surplus
strutturale tedesco».
Milano se la gioca. «Avanza a fari spenti». Il
passaggio non implica un semplice cambio

di sede, non c’è nemmeno una candidatu-
ra ufficiale. Il processo è già in atto e sarà
completato quando le transazioni che ora
avvengono a Londra, si saranno mosse su
un’altra destinazione. In questo momento
Milano sta andando bene: se prima di Brexit
Euroclearing processava nella città 10 mi-
liardi al giorno di volumi, ora siamo saliti ol-
tre i 14 miliardi, il +40%. «Se arriviamo a 140
miliardi, è fatta – commenta Pezzulli – si
tratta di saper gestire un processo».
Tra le leve principali che rendono Milano
una buona candidata per il trasferimento
ci sono, oltre al link forte con la Borsa di
Londra, una forza lavoro educata e a un co-
sto del lavoro relativamente basso. Misure
come il decreto per l’attrazione dei cervel-
li, la Flat tax, l’Arbitro per la conciliazione
finanziaria istituito presso Consob. Ma an-
che circostanze territoriali favorevoli per
accogliere chi giunge da Oltremanica:
«Grande offerta di progetti immobiliari di
alto livello, scuole internazionali per i ra-
gazzi, nove università e una posizione geo-
grafica strategica», elenca Pezzulli. «Oltre a
un’area metropolitana simile a quella lon-
dinese con l’80% di Pmi che hanno bisogno
di appoggiarsi al mercato finanziario, risol-
vendo anche il problema italiano del ban-
cocentrismo». Non solo: «A ottobre con la
Stabilità si discuterà anche la legge specia-
le per Milano piazza finanziaria, che intro-
durrebbe altri incentivi fiscali specifici per
l’area metropolitana milanese, come sgra-
vi fiscali, sgravi sull’Irap e facilitazioni su
tasse immobiliari e forza lavoro». Che cosa
mancherebbe a questo punto? «Un’agenzia
unica per il marketing metropolitano», spie-
ga Pezzulli, ovvero un singolo interlocuto-
re che coordini le richieste di chi si trasfe-
risce dall’estero e necessita risposte su do-
ve iscrivere i propri figli a scuola e come
funziona il servizio sanitario, per esempio.
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