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Giovani italiani: oltre due milioni sono in sofferenza

» L’EDITORIALE

Moltissimi in condizione di multi-deprivazione. La situazione è peggiore tra i giovani adulti di 25-34 anni e nel Mezzogiorno

Oro in crescita:
il lingotto vale di più

Borse: Atene è leader,
Milano seconda in Eurozona

Bollette 2020:
ribasso dell’energia

Momento positivo per l’oro, che cresce del 18% 
in un anno registrando la migliore performance 
dal 2010 con il valore di 1.515,87 dollari l’oncia 

al 30 dicembre, segnando un rialzo dello 0,4%. Chiu-
sura dunque in rialzo, con la forte spinta dei tassi di 
interesse.

La Borsa di Atene chiude il 2019 con un notevole 
rialzo dell’indice Bs Ase del 50,1% nella penultima 
seduta dell’anno, mostrando il miglior risultato a li-

vello mondiale. Milano è invece la seconda dell’Eurozo-
na con il Ftse Mib a +29,65%. La capitalizzazione totale 
della Borsa di Milano oggi vale il 37% del Pil.

Per il primo trimestre 2020 è previsto un deciso ri-
basso del costo delle bollette dell’energia elettrica 
(-5,4%) ed un rialzo del costo delle bollette del gas 

(+0,8%), secondo quanto comunicato dall’Autorità di 
regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Le famiglie 
italiane risparmieranno 125 euro.

di Redazione di Redazione di Redazione
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Nel rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile 
(Bes) è stata evidenziata una condizione di sof-
ferenza per 2 milioni di ragazzi italiani tra i 18 e 

i 34 anni. Di che tipo di “sofferenza” parlano i tecnici 
dell’Istituto? La condizione a cui gli statistici fanno rife-
rimento è quella dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni ai quali 
mancano due o più dimensioni del benessere (dimen-
sioni quali salute, lavoro, sfera sociale, istruzione).
Il rapporto, frutto di un’analisi multidimensionale, evi-
denzia come la cosiddetta “multi-deprivazione” risulti 
più alta “tra i giovani adulti di 25-34 anni e nel Mezzo-
giorno” e mostra i risultati negativi dei ragazzi italiani 
in materie quali italiano (30,4%) e matematica (37,8%) 
identificati quali “low performer”, dunque persone che 
non raggiungono la sufficienza, con riferimento all’an-
no scolastico 2018/2019. Le percentuali di ragazzi non 
sufficienti in italiano e matematica, nelle regioni del Sud 
sale al 41,9% (italiano) e al 53,5% (matematica). Le no-
tizie non sono del tutto negative, essendo registrato un 

miglioramento del 50% relativo ai 110 indicatori di be-
nessere presi in considerazione.
“L’analisi condotta – si legge nel report -  mette in luce 
la presenza nel nostro Paese di un nutrito gruppo di gio-
vani, quasi 2 milioni, più vulnerabili in quanto deprivati 
in più dimensioni del benessere. La condizione di multi-
deprivazione pone seri ostacoli alle possibilità di realiz-
zare le potenzialità tipiche dell’età giovanile e dovrebbe 
richiedere specifici interventi di politica socio-econo-
mica. Un punto di particolare attenzione, che emerge 
dall’analisi, è la dimensione del benessere che fa rife-
rimento alle reti sociali e alla partecipazione politica. È 
infatti questo l’ambito dove è più intenso il disagio dei 
giovani e per il quale si è registrato un notevole peggio-
ramento nell’ultimo quinquennio. La deprivazione negli 
aspetti della coesione sociale è risultata, inoltre, stret-
tamente associata a quella dell’ambito dell’inclusione 
attiva (scuola/lavoro), una dimensione più direttamente 
indirizzabile da specifiche politiche”.

Quanto guadagnano i manager italiani? Curiosità 
lecita, che alcuni studi oggi sono in grado di sod-
disfare. Una sbirciata nelle buste paga degli ad 

delle società quotate con sede in Italia è stata fatta re-
centemente dall’Area Studi di Mediobanca.
Lo stipendio medio dell’amministratore delegato di una 
società quotata con sede in Italia, nel 2018, è stato di 
849.300 euro lordi nel 2018, riducendosi del 10,8% ri-
spetto a quello del 2017 (952.400 euro) e del 14,5% 
rispetto al 2016 (831.700 euro).
Ciò che è interessante notare è il valore di queste buste 
paga in relazione ad altri parametri, come il costo medio 
del lavoro delle imprese quotate. La busta paga degli ad 
può arrivare fino a 24,4 volte (nel caso di società con 

una capitalizzazione superiore a un miliardo) o addirit-
tura alla somma delle buste paga di 114,2 dipendenti.
Il settore delle assicurazioni sembra essere quello con 
i compensi medi più alti con 4,34 milioni, mentre per 
le banche i compensi medi sono di 1,97 milioni e 1,05 
milioni per l’industria, sulla base di un’analisi condotta 
su  3.543 amministratori, direttori generali e sindaci.
Non manca la discriminazione dei compensi per gene-
re: le donne continuano ad avere un accesso inferiore 
alle cariche esecutive. Se il compenso medio di un ma-
nager in testa ad una quotata è 874mila euro, quello 
della donna ammonta a 474.400. Il divario salariale tra 
uomini e donne è diminuito (-31,1%), ma resta ancora 
intollerabilmente alto. 

Dicembre 2019 ha visto salire gli indici di fiducia 
delle imprese e dei consumatori. L’indice relativo 
alle imprese è al livello più alto da luglio e nel set-

tore del commercio segna un record da due anni a di-
cembre. Buono anche il clima economico, con un incre-
mento a 120,7, il clima personale che cresce a 106,8, 
il clima corrente aumenta da 106,8 a 108,8 e il clima 
futuro passa a 112,2. Migliora lievemente nel settore 
manifatturiero e aumenta in modo deciso nelle costru-
zioni, nei servizi e nel commercio al dettaglio. Nell’indu-
stria manifatturiera, migliorano i giudizi sugli ordini, ma 
peggiorano sia i giudizi sulle scorte di prodotti finiti sia 
le attese di produzione. Nelle costruzioni, l’evoluzione 
positiva dell’indice è trainata dal miglioramento sia dei 
giudizi sugli ordini sia delle attese sull’occupazione. Nel 
commercio al dettaglio si vede un deciso miglioramento 
dei giudizi sulle vendite e sulle scorte di magazzino a 
cui si uniscono attese sulle vendite in diminuzione. Dati 
positivi dopo la sfiducia del decennio appena trascorso.

Imprese ed economia: 
migliora la fiducia

ECONOMIA» L’EDITORIALE

» IMPRESA

Moltissimi in condizione di multi-deprivazione: stretto il legame con l’istruzione

Una paga media di 850mila euro per gli amministratori delle quotate

Rinasce la fiducia delle imprese e dei 
consumatoriGiovani italiani: 2 milioni in sofferenza

I dati del rapporto Istat sul Benessere

Manager: ecco gli stipendi in busta paga
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Sulla spinta degli acquirenti asiatici e dell’interesse 
delle nuove generazioni, cresce il comparto gioielli. 
Passione immutata quella per i preziosi, oggi anco-

ra più accesa grazie a nuove categorie di acquirenti che 
si stanno affacciando sul mercato. Espressione di que-
sta fascinazione è il Worldwide Luxury Market Monitor di 
Bain & Co. e Altagamma che si tiene con cadenza annua-
le, nel quale la categoria dei gioielli è stata tra le più get-
tonate, mostrando un aumento del 12% rispetto al 2018, 
per un giro d’affari di 21 miliardi di euro. Oltre all’interes-
se dei mercati asiatici quali Cina e Giappone, altro motivo 
di crescita del settore è lo sviluppo del segmento delle 
collezioni maschili, sempre più curate e sofisticate.
Non sono mancati ingressi di designer importanti nel 

settore, come Armani, Gucci e Prada, a dimostrazione 
della forte espansione del settore e, secondo gli studi di 
Confindustria Moda, in collaborazione con Federorafi, ad 
aumentare sarebbe anche l’export nel nostro paese, sa-
lendo del 6,2%, mentre sarebbero in calo le importazioni 
(- 10,5%).

Da non sottovalutare l’apprezzamento dei gioielli da 
parte delle nuove generazioni, le quali non disde-
gnano il consumo dei preziosi attraverso la secon-

da mano e il noleggio. Cresce anche l’attenzione per la 
gioielleria più accessibile, in grado di abbinare il prezzo 
più contenuto alla qualità. Il mercato dei gioielli mostra 
segni di salute, nonostante la crisi globale, costituendo 
un prolifico fronte di lavoro e investimenti. 

CORRIERE AZIENDAL’EDITORIALE /IMPRESA

» TECNOLOGIA

Il social network rivede la policy e punta 
su una piattaforma più sicura

Instagram, è tempo 
di cambiare:
nuove regole per 
privacy e sicurezza

Grandi cambiamenti per il social network più amato 
dai giovani, Instagram. Esigenze di sicurezza e di 
tutela degli utenti hanno portato il social a rivede-

re la policy di iscrizione, chiedendo un’età minima di 13 
anni per poter registrare gli account. In automatico, la 
data di nascita di Facebook verrà aggiunta sul profilo In-
stagram e in caso di modifica sarà aggiornata. Novità im-
portanti riguardano anche i messaggi in direct: gli utenti 
potranno infatti scegliere di non ricevere più messaggi e 
di non essere aggiunti a chat indesiderate.
I vertici di Instagram hanno spiegato di aver effettuato 
le modifiche con la finalità di “adeguare le diverse espe-
rienze offerte dalla piattaforma all’età dei suoi utenti con 
un’attenzione particolare ai più giovani e assicurando, 
allo stesso tempo, che i minori di 13 anni non vi possano 
accedere”. La data di compleanno degli iscritti resterà 
comunque non visibile. In futuro, Instagram annuncia di 
voler aumentare i livelli di protezione e, con molta pro-
babilità, continuerà ad operare per implementare il si-
stema di monitoraggio dell’influencer marketing e tutto 
il business che ne consegue e che tanto finora ha fatto 
discutere.
Altre amene novità riguarderanno gli aspetti pratici 
dell’applicazione, per la realizzazione di foto e video. Gli 
utenti potranno sbizzarrirsi nelle stories con filtri come 
“Quale Pokémon sei”, il filtro “In 2020 I will be e altri filtri 
personalizzati, i quali verranno inseriti in maniera auto-
matica così da essere utilizzati all’apertura del social. 
Instagram promette dunque nuove sorprese e pare non 
aver nessuna intenzione di mollare a Tik Tok lo scettro di 
social più amato di tutti.

» IMPRESA

Una passione senza tempo quella per il mercato dei preziosi che non conosce cali

Gioielli: un giro d’affari di 21 miliardi di euro

di Salvatore Velotto

di Vincenzo Fuccillo
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Importanti novità sui marchi d’impresa riguardano il 
rinnovo del cosiddetto “Patent box”, regime di agevo-
lazioni. Sul punto si è espressa l’Agenzia delle Entrate, 

che il 18 dicembre 2019 ha chiarito la non rinnovabilità 
dell’opzione e la decadenza del ruling nella data del 30 
giugno 2021, anche in caso di cinque periodi di imposta 
non trascorsi. L’Agenzia si è espressa a fronte della ri-
chiesta promossa da alcune imprese sulla possibilità di 
presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box 
(regime agevolativo opzionale introdotto dall’articolo 1, 
commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, c.d. “legge di stabilità 2015”, modificato dall’arti-
colo 56, comma 1, lett. a), d.l. 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96.), una volta 
spirato il quinquennio di 
vigenza dello stesso pri-
ma del 30 giugno 2021, 
al fine di continuare a 
beneficiare della agevo-
lazione prevista per i mar-
chi d’impresa fino al 30 
giugno 2021 (termine del 
periodo transitorio c.d. 
“grandfathering rule”).
“I contribuenti – spiega 
nel Principio di diritto n. 
28 del 18 dicembre 2019 
- possono continuare a 
beneficiare del “vecchio 
regime” fino ad una se-
conda specifica data (l’a-
bolition date). Allo scade-
re del termine temporale 

individuato, ai contribuenti non possono essere conces-
si benefici derivanti dai vecchi regimi. (…) 

L’istanza di ruling per il regime opzionale di cui trat-
tasi determina l’efficacia dell’opzione solamente 
qualora questa sia ancora in corso di validità e nei 

limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, 
non può superare il 30 giugno 2021. Ben diverso è il 
caso in cui l’opzione non sia più validamente esercitabi-
le essendo spirati i 5 anni e la stessa non sia per legge 
rinnovabile. Ne deriva, pertanto, che in assenza di una 
opzione valida non è ammissibile il rinnovo delle istanze 
di accordo preventivo di cui all’art. 31 ter del Decreto 
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 
n. 600”. 

» ECONOMIA

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di marchi d’impresa

Marchi d’impresa e rinnovo del Patent Box: 
l’agevolazione decade il 30 giugno 2021
di Nello Sorrentino

» LAVORO

Coworking: 
immobiliaristi pronti 
ad investire

Gli spazi di coworking sono ormai diventati di 
grande interesse per gli immobiliaristi di tutto il 
mondo, i quali, secondo Cushman and Wakefield, 

vorrebbero allocare il 15 e il 30% del proprio patrimonio 
immobiliare nei nuovi spazi dedicati al lavoro.
Anche nel nostro paese, pur essendovi notevoli ritardi 
ancora sul piano della redditività (di 13 mesi rispetto 
al resto del mondo), i coworking iniziano a conquistare 
sempre di più la scena, facendo gola a chi voglia inve-
stire nel settore immobiliare. Attualmente, i sondaggi di 
Italian Coworking, svelano investimenti medi di base an-
cora intorno ai 50mila euro, ma le cifre sono destinate a 
salire, sulla scia della crescita dello smart working e di 
un nuovo approccio lavorativo flessibile, tale da richie-
dere nuove soluzioni per gli uffici e la condivisione degli 
spazi comuni. Dominano ancora le grandi città e in par-
ticolare Milano, ma si prevede un’espansione nelle città 
di medie dimensioni. “Si conferma anche per quest’an-
no la crescita degli spazi di coworking in Italia – spiega 
Italiancoworking.it -  sono 40 gli spazi nuovi mappati, al 
netto di quelli che 
abbiamo verificato 
non più operativi. 
Abbiamo superato 
quota 700 e abbia-
mo registrato un 
incremento degli 
investimenti con 
una crescita degli 
operatori multi spa-
zi. Gli spazi di coworking sono ormai presenti in tutte 
le regioni (ma non ancora in tutte le province), e sono 
diffusamente distribuiti dal nord a sud alle isole”.

di Luigi d’Oriano

Attualmente(...)
gli investimenti medi di 
base ancora intorno ai 

50mila euro, ma le cifre 
sono destinate a salire      

“ “
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» SICUREZZA

» LAVORO

Federdat-SIAE: convenzione rinnovata per il 2020

Bando Isi 2019: incentivi alle imprese
per investire sulla sicurezza

Lavoro, voglia di cambiamento: nel 2020 molti cambieranno carriera

Si rinnova anche per il 2020 a convenzione della 
Confederazione Generale Europea Datoriale Fe-
derdat con la SIAE - Società italiana degli Autori 

ed Editori. Ai soci Federdat, grazie alla convenzione sti-
pulata con la SIAE, saranno riservati numerosi vantaggi, 
tra cui particolari trattamenti tariffari per le utilizzazioni 
musicali di seguito indicate: la riduzione del 15% sui 
compensi in abbonamento per musica d’ambiente in 
esercizi commerciali ed artigiani, ambienti di lavoro non 

aperti al pubblico, pubblici esercizi, strutture alberghie-
re; la riduzione del 10% sui compensi minimi sui tratte-
nimenti musicali con e senza ballo in pubblici esercizi; 
lariduzione del 10% sui compensi fissi e minimi dei trat-
tenimenti in strutture alberghiere.  Per accedere ai be-
nefici derivanti dalla convenzione stipulata, gli associati 
dovranno esibire agli Uffici Territoriali della SIAE idonea 
certificazione di adesione alla FEDERDAT. Le riduzioni si 
applicano sui compensi pubblicati sul sito SIAE.

Con la decima edizione del Bando Isi, l’Inail mette 
a disposizione più di 250 milioni di euro per la si-
curezza nei luoghi di lavoro. Gli incentivi a fondo 

perduto vengono destinati alle imprese che investono in 
sicurezza e ripartiti su base regionale. Le risorse verran-
no assegnate fino a esaurimento, secondo l’ordine cro-
nologico di ricezione delle domande. Le imprese, anche 
individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamen-
to, anche gli Enti del terzo settore otterranno in totale 
251.226.450 euro per i progetti di miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’impor-
to massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti 
appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i pro-
getti appartenti all’asse 4 e 60.000 euro per i progetti 
appartenti all’asse 5. Le date di apertura e chiusura 
della procedura informatica per la presentazione della 
domanda, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, 

nella sezione dedi-
cata all’Avviso Isi 2019, 

entro il 31 gennaio 2020. La distribuzione dei finan-
ziamenti varia in base ai destinatari e alla tipologia dei 
progetti. 
Dal 2010, come ricordato recentemente dal Presiden-
te dell’Inail, Bettoni, sono stati finanziati quasi 32mila 
progetti, nella maggioranza dei casi presentati da micro 
e piccole imprese; tra i progetti ammessi per lo scorso 
Bando Isi 2018, tre su quattro sono stati presentati da 
aziende con meno di 15 dipendenti. Un segnale impor-
tante, verso la direzione, obbligata, della prevenzione.

Secondo il recente sondaggio condotto dalla Hayz 
nell’ambito del recruitment, il 2020 sarà portato-
re di possibili cambiamenti lavorativi per tantissi-

me persone. Gli intervistati dal sondaggio, oltre 5.500 
per 150 paesi, in una percentuale dell’80%, hanno am-
messo di essere intenzionati a cercare un nuovo impie-
go.  Voglia di cambiamento e di desiderio profondo di 
progredire nella propria carriera emergono per il 40% 
degli interessati, mentre il 22% fa leva sulla mancanza 
di formazione e crescita professionale; il 13% di coloro 
che hanno partecipato al sondaggio hanno manifestato 
insoddisfazione per la retribuzione e il trattamento eco-
nomico ricevuto. 

L’11% di coloro che non sono alla ricerca, ammetto-
no di accettare un possibile cambiamento lavorati-
vo in caso di stipendio e gratificazioni migliori, mag-

giori stimoli e mansioni diversificate, e ancora, a fronte 
di opportunità di training e progressione di carriera più 
allettanti. Dal sondaggio di Hays emerge, dunque, una 
chiara necessità di “svolta” da parte di tantissimi pro-
fessionisti, spinti da disparate motivazioni a trovare un 
nuovo lavoro, o a optare per una ricollocazione rispetto 
alle posizioni attuali. I consigli degli esperti del recruit-
ment muovono tutti nella direzione della chiarezza di 
obiettivi e della motivazione, elementi essenziali nella 
ricerca di una nuova occupazione, che insieme alla fi-
ducia in se stessi e alla cura della comunicazione delle 
proprie skill possono davvero fare la differenza.

di Salvatore Velotto

di Salvatore Velotto

di Giuseppe Cozzolino

Benefici ai soci grazie all’accordo con la Società Autori ed Editori

Dall’Istituto, più di 250 milioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Secondo un sondaggio mondiale almeno l’80% dei lavoratori risulterebbe insoddisfatto dell’attuale impiego
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