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Coronavirus scuote il mondo: attesa per i mercati
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Preoccupazione per la salute e per l’economia globale

Coronavirus: impatto dello 0,3% 
sul PIL globale

Nissan chiede i danni 
all’ex presidente Ghosn

Air Italy va in liquidazione,
a rischio 1200 dipendenti

Secondo l’agenzia di rating S&P Global l’impatto 
del Coronavirus si attesterebbe intorno allo 0,3% 
sul Prodotto Interno Lordo globale.  La nota agen-

zia sottolinea l’effetto dell’epidemia sia a livello globale, 
sia sulla Cina, paese dove il virus è nato, le cui previsio-
ni sul Pil vedono una riduzione dal 5,7 al 5%. 

Ammontano a 10 miliardi di yen i danni richiesti 
dalla Nissan al suo ex presidente Carlos Ghosn. 
La cifra, che ammonterebbe a circa 83,5 milioni 

di euro, vale a ricoprire i danni monetari determinati da 
anni di comportamenti scorretti e di attività fraudolen-
ta. Questo quanto comunicato in una nota dall’azienda.

È stata messa in liquidazione Air Italy, seconda com-
pagnia italiana dopo Alitalia. Incerto è il futuro di 
1.200 dipendenti, 550 in Sardegna. La società è 

stata messa in liquidazione in bonis per via delle persi-
stenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato. 
Lo riportano in una nota gli azionisti Alisarda e Qatar 
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C’è grande attesa per la reazione dell’economia mon-
diale all’epidemia di Coronavirus diffusasi dalla Cina. La 
paura sta mettendo a dura prova non solo il mercato ci-
nese, inevitabilmente affossato, ma anche la fiducia nei 
mercati europei, sottoposti ad un notevole stress sulla 
scia di questo inatteso evento di inizio 2020.
I mercati finanziari, pur godendo di un certo vigore so-
stenuto dalle banche centrali, sono notevolmente con-
dizionati dall’evolversi dell’epidemia e con molta atten-
zione sono rivolti alle novità mediche a riguardo. Con un 
pizzico di preoccupazione, si guardano le imminenti pro-
iezioni statistiche sulle produzioni industriali e sui conti 
pubblici dell’Eurozona, ma anche di Stati Uniti e Gran 
Bretagna. Altro imperdibile appuntamento, l’audizione 
del presidente della Fed, Jerome Powell, al Congresso 
Usa.
L’epidemia di Coronavirus, intanto, continua a preoccu-
pare. Allerta altissima per l’Oms, che sottolinea l’impor-
tanza del “tempismo” per fermare il pericolo, a fronte 
di un numero di morti sempre più alto. “Un virus può 
creare più sconvolgimenti politici economici e sociali di 

qualsiasi attacco terroristico. Il mondo si deve svegliare 
e considerare questo virus come il nemico numero uno” 
ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Il numero totale dei contagiati è salito a 
44.653 persone in tutto il mondo e le misure di prote-
zione sono state altamente rafforzate.  La Cina intanto 
prova a rialzarsi, anche se con grande difficoltà. La pro-
vincia di Hubei resta totalmente isolata e in quarantena. 
Dal punto di vista strettamente economico, il mese di 
gennaio è stato segnato dall’inflazione, in notevole au-
mento proprio per via del virus, con un’offerta più bas-
sa rispetto alla domanda ed un aumento dei prezzi del 
5,4%. Fondamentale è il supporto della Banca Centrale 
con le continue iniezioni di liquidità e con finanziamenti 
speciali destinati alle imprese produttive.  Anche se le 
multinazionali come Tesla, Daimler e Ford hanno an-
nunciato che riapriranno i loro impianti, restano ancora 
chiuse tantissime imprese, in particolare quelle collega-
te alla produzione del comparto automobilistico. 
Il Coronavirus, “nemico numero uno”, lascia tutti, non 
solo i mercati, con il fiato sospeso. 

Come è composto il panorama delle startup inno-
vative italiane? Un interessante affresco è fornito 
dalla nuova edizione del Report di monitoraggio 

trimestrale dedicato ai trend demografici e alle perfor-
mance economiche delle startup innovative.  Il rapporto 
è frutto della collaborazione tra MISE (DG per la Politica 
Industriale) e InfoCamere, con il supporto del sistema 
delle Camere di Commercio (Unioncamere). Nel rappor-
to del MISE sulle startup innovative sono contemplati 
i dati aggiornati al 31 dicembre 2019, a sette anni di 
distanza dall’introduzione della policy dedicata (d.l. 
179/2012), e costituisce uno dei pilastri dell’esteso 
sistema di monitoraggio curato dal MISE (archivio re-
portistica). Sarebbero 10.882, il 3% di tutte le società 

di capitali di recente costituzione, le società iscritte al 
31 dicembre 2019. Le startup innovative sarebbero so-
prattutto micro-imprese, con un valore della produzione 
medio di poco superiore ai 175mila euro. Poco più di 
un quarto di tutte le startup italiane (26,9%) sarebbero 
ospitate dalla Lombardia. La sola provincia di Milano, 
con 2.075 startup, rappresenterebbe il 19,1% della po-
polazione, mentre solo il Lazio supera quota mille, per la 
maggiore situate nella zona di Roma (1.110, 10,2% na-
zionale). La regione con la maggiore densità di imprese 
innovative è il Trentino-Alto Adige, costituenti il 5,3% di 
tutte le società costituite negli ultimi 5 anni. Le imprese 
fondate da under-35 sono il 19,8% del totale, mentre 
solo il 13,5% sarebbe a rappresentanza femminile. 

Lo slancio della crescita in Zona Euro è rallentato, ser-
vono politiche in grado di rafforzare la produttività a 
fronte dei grandi cambiamenti incombenti. Questo è, 

in sintesi, il monito della Presidente della BCE, Christine 
Lagarde. Nel corso della plenaria del Parlamento Europeo 
a Strasburgo, la Presidente è intervenuta evidenziando un 
rallentamento dello slancio della crescita della zona Euro 
dall’inizio del 2018 per via di “incertezze globali e com-
mercio internazionale più debole”. Il rallentamento ha de-
terminato un “indebolimento della pressione sui prezzi” 
e l’inflazione è rimasta distante dagli obiettivi prefissati. 
“Il nostro stimolo monetario - ha spiegato la Presidente 
Lagarde - ha sostenuto la crescita ma non può e non deve 
essere l’unica azione sul campo. Più a lungo restano le 
nostre misure, più sale il rischio che gli effetti collaterali 
diventino più pronunciati”. Il capo della BCE ha dunque 
evidenziato la necessità di “politiche strutturali e di bilan-
cio che possono rafforzare la produttività”, il cui effetto 
aumenta in ambiente di bassi tassi dove “possono essere 
molto efficaci”. Lo stimolo monetario, avendo i suoi effetti 
sui mutui e sui risparmi, non può dunque essere l’unica 
sollecitazione. L’Europa non può più aspettare.

Zona Euro: per la crescita 
non solo stimoli monetari

ECONOMIA» L’EDITORIALE

» IMPRESA

Preoccupazione per la salute e per l’economia globale

I dati del MISE sulla popolazione delle imprese 

Monito di Lagarde: “Slancio crescita 
rallentato, si rafforzi la produttività”Coronavirus scuote il mondo: 

attesa per i mercati

Startup innovative: superate le 10mila unità

CORRIERE AZIENDAL’EDITORIALE /IMPRESA

di Nello Sorrentino

di Luigi d’Oriano

di Teresa Maddalo

Dati non del tutto incoraggianti, ma nemmeno avvilenti, 
che ci invitano ad insistere sulla strada dell’innovazio-
ne, per la crescita e lo sviluppo del paese e del sistema 
economico.
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Quello tra le imprese e il digitale è un amore ancora 
non sbocciato del tutto. Nonostante l’impellente 
esigenza di innovazione, resta ancora limitato l’u-

tilizzo del digitale da parte delle PMI italiane. Questa è la 
fotografia scattata dall’Istat nel Censimento permanente 
delle imprese 2019. I dati sono eloquenti: nel periodo 
2016-2018 il 77,5% delle imprese con almeno 10 addet-
ti ha investito in almeno una delle 11 tecnologie identi-
ficate come fattori chiave di digitalizzazione. La lentezza 
di diffusione investe, più che gli interventi tecnologici 
strutturali, le applicazioni di maggiore complessità. Una 
percentuale bassissima di imprese - solo il 16,6% - ha 
adottato almeno una tecnologia tra Internet of things, re-
altà aumentata-virtuale, analisi dei Big data, automazio-

ne avanzata, simulazione e stampa 3D.  Secondo l’Istat 
hanno effettuato investimenti digitali il 73,2% delle im-
prese con 10-19 addetti e il 97,1% delle imprese con 500 
addetti e più, senza significative differenze territoriali. Tra 
il 2019 e il 2021 si è sviluppata una tendenza a rafforza-
re gli investimenti in sicurezza (+33,5%) e connessione al 
web (+13,1%).  Secondo i dati dell’Osservatorio Agenda 
Digitale del Politecnico di Milano, la quota di imprese che 
impiegano specialisti ICT è del 7%, la quota di imprese 
che possiedono delle pagine internet è il 78% e la quota 
di imprese che utilizzano big data (8%). Il progresso ver-
so la completa digitalizzazione c’è, dunque, ma appare 
ancora troppo flebile per poter parlare di vera svolta nel 
segno dell’innovazione. C’è tantissimo da fare. 

CORRIERE AZIENDAL’EDITORIALE /IMPRESA

» TECNOLOGIA

Telefoni “vintage”: torna il dispositivo 
con il disco rotante 

Stop alla dittatura 
smartphone? 
Tornano i modelli 
del passato

Il vintage piace e non solo per abbigliamento e arredamen-
to. Anche gli appassionati di tecnologia apprezzano le so-
luzioni del passato e perfino nell’epoca degli smartphone 

imperanti, vengono riproposti modelli di telefono visti nelle 
case dei nostri nonni. Recentemente è stato presentato 
un  telefono ‘vintage’, creato appositamente da un ingegne-
re anti-smartphone, il quale ha realizzato un dispositivo con 
un disco rotante per comporre il numero. Un modello che 
riprende quelli antichi visti negli anni ’80, e che oggi avreb-
be il pregio di far evitare distrazioni da notifica. Il dispositivo 
si chiama “Rotary Cellphone” e nasce con l’obiettivo espli-
cito di combattere l’elemento ormai più presente nelle vite 
delle persone. Come spiegato a Wired da chi l’ha progetta-
to, l’ingegnere Justine Haupt, il nuovo telefono nascereb-
be seguendo un concept di tattilità in grado di superare e 
andare oltre il meccanismo del touchscreen.  Il device cre-
ato da Haupt, governato e regolato da una scheda Arduino, 
presenterebbe elementi di funzionalità, come lo schermo 
ad inchiostro elettronico in grado di mostrare le chiamate 
perse e un indicatore laterale del segnale. Il dispositivo 
presenta degli elementi provenienti da un vecchio telefo-
no Western Electric Timeline ma il corpo è stato realizzato 
con una stampante 3D. È possibile dunque construirne uno 
autonomamente a casa. Che sia l’inizio di una nuova era 
per la telefonia? Oggi è difficile immaginare che le persone 
abbandonino l’utilizzo degli smartphone, eccezionalmente 
performanti ed efficienti, ma è lecito pensare che, vista la 
loro invasività, si possa optare per questi modelli vintage in 
periodi limitati di tempo, quando un po’ di “detox tecnolo-
gico” si rende necessario, senza per questo rinunciare al 
contatto con il mondo. 

» IMPRESA

Nelle PMI il digitale si diffonde ancora con troppa lentezza

Imprese e digitale: un amore che tarda a sbocciare

di Salvatore Velotto

di Vincenzo Fuccillo
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L’Osservatorio sulle partite IVA del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze ha reso noti i dati delle 
aperture nell’anno 2019. Raggiunta la cifra di circa 

545.700 nuove partite Iva nel 2019. Confrontandoli con 
l’anno precedente si è registrato un aumento “piuttosto 
consistente (+6,4%)”, secondo i rilievi del Ministero.
“La distribuzione per natura giuridica – spiega l’Osser-
vatorio -  mostra che il 72,9% delle partite Iva è stato 
aperto da persone fisiche, il 21,4% da società di capita-
li, il 3,6% da società di persone, l’1,8% da soggetti non 
residenti e lo 0,3% da altre forme giuridiche. Rispetto 
al 2018 l’aumento generale è trainato dalle persone 
fisiche (+10,5%), grazie 
alle adesioni al regime 
forfetario, per il quale dal 
2019 il limite dei ricavi 
è stato esteso a 65.000 
euro. Nell’anno 263.043 
soggetti hanno aderito al 
regime, con un aumento 
del 34,5% in confronto al 
2018; tali adesioni rappre-
sentano il 48,2% del tota-
le delle nuove aperture di 
partita Iva”.
A registrare un calo negli 
avviamenti sono le partite 
iva in forma societaria. 
Nell’ambito della distin-
zione territoriale, circa il 
44% delle nuove aperture 
è avvenuta al Nord, il 22% 
al Centro e il 33,7% al Sud 
ed Isole; aumenti maggiori 

sono stati registrati in provincia di Bolzano (+11,9%), 
Lombardia (+11,6%) e Piemonte (+11%); minori in Friuli 
V.G.(+0,5%), Campania (+1,4%) e Sardegna (+2%).
Tra i settori con il maggior numero di aperture di partite 
Iva il commercio, con il 19,7% del totale, seguito dalle 
attività professionali (17,1%) e dall’agricoltura (9,6%). 
Aumenti anche per l’istruzione (+22,5%), attività profes-
sionali (+18%) e costruzioni (+12,4%). Flessione inve-
ce per l’agricoltura (-5,8%) e le attività manifatturiere 
(-0,1%).  Per le persone fisiche, il 62,6% di aperture ri-
guarderebbe soggetti di sesso maschile. 

» ECONOMIA

L’Osservatorio registra una crescita rispetto al 2018

Partite IVA: i dati ufficiali
del MEF sul 2019
di Nello Sorrentino

» LAVORO

Dipendenti pubblici: 
limite ordinamentale 
e assegno di invalidità

L’INPS, con una circolare del 30 gennaio, ha fornito 
istruzioni in merito all’applicazione, per i lavoratori 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari 

di assegno di invalidità, del limite ordinamentale. “Il limi-
te ordinamentale, previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio – spiega in una nota l’Istituto - non è modificato 
dall’innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensio-
ne di vecchiaia. 
Considerato che l’assegno ordinario di invalidità si tra-
sforma in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, 
comma 10, legge 222/1984, sono stati chiesti chiari-
menti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa-
mente ai casi in cui il dipendente decida di non esercita-
re subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia. 
In questo caso l’amministrazione manterrà il rapporto 
di lavoro fino al compimento del limite ordinamentale 
di 65 anni. 
Al raggiungimento di questa età, in considerazione della 
previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia 
anticipata, il dipendente potrà essere collocato a riposo, 
contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in 
pensione di vecchiaia”. 
Le condizioni per accedere alla pensione di vecchiaia 
anticipata restano le seguenti: l’accertamento dello sta-
to di invalidità in misura non inferiore all’80%; il com-
pimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 
anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla spe-
ranza di vita (per il 2019 e 2020, gli incrementi appli-
cati sono pari a 12 mesi); la maturazione dell’anziani-
tà contributiva minima di 20 anni nel Fondo Pensioni 
Lavoratori Dipendenti; il decorso di 12 mesi dalla data 
di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o 
sanitario) da ultimo perfezionato.

di Luigi d’Oriano
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» ARTICOLO AZIENDALE

» SICUREZZA

» LAVORO

Ebilav: costituita la nuova sede EBILAV 

Carta acquisti: le novità a partire da gennaio 2020 su reddito e ISEE

Si è costituita a gennaio la nuova sede di EBILAV 
denominata EBILAV TERZIARIO, a Gallarate (VA), 
in via Torino, n. 41. L’associazione è stata costi-

tuita dalla Confederazione Generale Europea Datoriale, 
in sigla FEDERDAT e dalla Federazione Lavoratori Azien-
de Italiane Trasporti e Servizi, in sigla FLAITS, dal 2005 
punto di riferimento per i lavoratori e lo sviluppo delle 
loro professionalità. EBILAV Terziario non persegue fina-
lità di lucro e rappresenta i propri associati assolvendo 
i compiti previsti dai CCNL di riferimento in materia di 

occupazione, formazione, qualificazione professionale e 
mercato del lavoro. L’assemblea costitutiva ha eletto il 
Presidente Nicodemo Iorio e il Vice-Presidente Andrea 
Orlando. Con la nuova sede dell’Ente Bilaterale Ebilav 
Terziario si aprono nuove opportunità e servizi per im-
prese e lavoratori del settore terziario e non solo.
L’Ente Bilaterale si conferma una grande risorsa per tut-
ti gli aspetti legati al mondo del lavoro, della formazione, 
dell’assistenza ad aziende e lavoratori e del welfare.

Il Bando ISI costituisce un’occasione importante per 
le aziende, ma è anche un’opportunità per tutta la 
collettività. Da dieci anni, con i finanziamenti messi 

a disposizione dall’INAIL, la sicurezza sul lavoro torna 
ad essere prioritaria per le aziende e per tutte le real-
tà lavorative italiane, sostenuta da un grande stimolo 
economico.
Importanti novità riguardano la procedura per accedere 
a i fondi. A partire dal 16 aprile saranno inserite online 
le domande per accedere ai fondi del bando ISI 2019. 
Questa la data finalmente resa nota dall’INAIL del via 
libera alla prima fase della procedura telematica per 
assegnare oltre 250 milioni di euro destinati agli inve-
stimenti in sicurezza. La procedura proseguirà fino al 29 
maggio e dal 5 giugno sarà possibile scaricare il codice 
identificativo da utilizzare in occasione del “click day”
 Dal 5 giugno le imprese i cui progetti hanno raggiunto 
la soglia minima di ammissibilità potranno effettuare 

il download del proprio codice identificativo, che dovrà 
essere utilizzato in occasione del “click day”, il giorno 
di apertura dello sportello telematico per l’inoltro delle 
domande, la cui data sarà comunicata sempre a partire 
dal 5 giugno. La domanda deve essere presentata in 
modalità telematica con successiva conferma attraver-
so l’apposita funzione presente nella procedura per la 
compilazione della domanda on line.  
Ricordiamo che i progetti agevolabili sono divisi in 5 Assi 
di intervento: Adozione di modelli organizzativi e di re-
sponsabilità sociale; 
Riduzione del rischio MMC (Movimentazione Manuale 
di Carichi); 
Bonifica di materiali contenenti amianto;
Progetti di MPMI in settori specifici; 
Progetti di MPMI del settore agricolo primario e della 
produzione agricola. Un appuntamento con la sicurezza 
che le aziende non possono perdere.

La Carta Acquisti è diventata negli anni uno strumento 
molto importante per coloro che ne usufruiscono. Per 
i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requi-

siti di legge (D.L. n. 112 del 2008), costituisce un effettivo 
sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento 
delle bollette della luce e del gas. La carta non è comunque 
abilitata al prelievo di contanti. Per effetto delle disposizioni 
normative che regolano la Carta Acquisti, gli importi di reddi-
to e l’indicatore ISEE che regolano l’accesso al citato contri-
buto, per il 2020, sono perequati al tasso di inflazione ISTAT. 
“Il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’im-
porto complessivo dei redditi comunque percepiti – spiega 
il MEF nella relativa nota- sono rispettivamente così deter-
minati: per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, 
valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54; 
per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massi-
mo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54 e importo com-
plessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 6.966,54; 
per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valo-
re massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54 e im-
porto complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 
9.288,72. A partire dal 1 gennaio 2020, per i cittadini che 
presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acqui-
sti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti 
ISEE e reddituali sopra riportati. I moduli sono disponibili 
presso gli Uffici postali e nei siti internet di INPS, POSTE ITA-
LIANE, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

di Salvatore Velotto

di Salvatore Velotto

di Giuseppe Cozzolino

In primavera la procedura telematica per accedere ai fondi

Variano le condizioni per l’accesso allo strumento di sostegno, rimane il divieto per il prelievo di contante

Bando ISI 2019: dal 16 aprile inserimento 
delle domande online
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