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De Stefani e Gavelli
Servizio a pag. 26

Bonus 110%
Per gli interventi
sul fotovoltaico
un massimale
autonomo

Mobili
e Parente

 —a pagina 24

Effetto Covid
Nei primi sei mesi
del 2020 l’attesa 
dei rimborsi Iva
è scesa a 72 giorni

|  Indici&Numeri w PAGINE 30-33FTSE MIB 20019,96 -0,28% | SPREAD BUND 10Y 155,60 +6,40 | €/$ 1,1760 +1,31% | BRENT DTD 43,11 -1,42%

Scuola, rischio caos per settembre
LA RIPRESA

I produttori: impossibile 
fornire 3milioni di banchi
Azzolina: basta fake news

Ritorno negli istituti
del medico di sorveglianza
Test a campione a studenti

Il ministro all’Istruzione Lucia Azzoli-
na lo ha ribadito anche ieri: tutti a 
scuola il 14 settembre con i banchi 
nuovi anti Covid. Il bando di gara per la
fornitura degli oltre tre milioni di ban-
chi con e senza ruote è in corso, ma per
i produttori è impossibile arrivare al 
traguardo: contratti di fornitura da fir-
mare il 7 agosto, consegna del mate-
riale il 31 agosto. Intanto dal confronto
fra ministero e sindacati per la ripresa
della scuola spunta la nuova figura del
medico di sorveglianza e dei test a 
campione per gli studenti.

Gagliardi e Mancini —a pag. 6
Edizione chiusa in redazione alle 22

CONFINDUSTRIA

Proseguono gli incontri tra il mini-
stro del Lavoro Nunzia Catalfo e le
parti sociali per definire la riforma
degli ammortizzatori del mercato
del lavoro. Ieri Confindustria ha
fornito le proprie indicazioni: cioè

più spazio alle politiche attive per
i disoccupati e cassa integrazione
ordinaria per tutti i settori produt-
tivi. In particolare Confindustria
propone, per la riforma degli am-
mortizzatori sociali, la reintrodu-
zione dell’assegno di ricollocazio-
ne e una suddivisione più equili-
brata dei costi di finanziamento
della Cassa integrazione fra le im-
prese. Il ministro al termine del-
l’incontro ha parlato di conver-
genze sul futuro assetto del lavoro.

Pogliotti e Picchio —a pag. 3

Le imprese: cassa 
ordinaria per tutti, 
politiche attive 
per chi perde lavoro

La proposta di riforma 
degli ammortizzatori
presentata a Catalfo

La manovra d’estate muoverà risorse
per 32 miliardi di euro. Il dato sul sal-
do netto da finanziare emerge dalla 
relazione governativa sul nuovo defi-
cit che il Parlamento ha iniziato ieri a
esaminare in vista del voto di domani.

Rogari e Trovati —a pag. 2

La manovra d’estate
muoverà 32 miliardi
DECRETO AGOSTO

L’allarme dell’Istat: il 38% 
delle imprese rischiano 
di non arrivare a fine anno
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La pandemia sembra far bene all’hi-tech Usa. Le cosiddette Big Five - 
Facebook, Amazon, Apple, Alphabet (la holding di Google) e Microsoft - 
da inizio anno hanno guadagnato oltre il 35%. Le Faang, quattro delle 
precedenti più Netflix, hanno una capitalizzazione di oltre 5mila miliar-
di, somma superiore al Pil di Fancia e Italia. Barlaam —a pag. 8

Wall Street, le Big Five valgono
più dei Pil di Francia e Italia

CA P I TA LI Z Z A Z I ONE A LLE  ST E LLE  PE R L’HI- T E C H AME RIC ANO  

MERCATI

Oro ai massimi storici. È arrivato, pun-
tuale, il record, da settimane considera-
to imminente, con un balzo di oltre il 2%
che ha spinto il valore del lingotto fino
a un picco di 1.944,73 dollari l’oncia, più
di 20 dollari sopra il precedente prima-
to, che resisteva da settembre 2011. La
fiammata a mercati occidentali ancora

chiusi, ma nelle ore successive il prezzo
ha stornato solo leggermente, mante-
nendosi sopra 1.935 dollari nonostante
l'intonazione positiva delle Borse, un 
fattore che di solito non gioca a favore
del lingotto. La spinta decisiva è arriva-
ta dal dollaro, sempre più debole nei 
confronti di tutte le principali valute e
soprattutto dell’euro, che ieri è volato
ai massimi da 22 mesi a quota 1,1725 
dollari. Bellomo e Carlini —a pag. 8

Oro al massimo storico, euro a 1,17 dollari

Intesa-Ubi, Consob 
proroga l’offerta al 30 luglio 

—Servizio a pagina 17

LE  ADE SIO NI ALL’O PAS A Q UO T A 43,48%

IMPRE SE  SO T T O  T IRO  

Appalti, 500 provvedimenti
accumulati in 26 anni

O BIE T T IVO :  C O NT E NE RE  I  DE BIT I

Le Pmi vicentine a caccia di soci
Barbara Ganz —a pag. 10

L’Ance, l’associazione
nazionale dei costruttori
edili, presenterà oggi «Le

mille e una norma», 
uno studio che conta i 
provvedimenti 
emanati e la loro 
mole fisica in materia 
di lavori pubblici, 
dalla legge Merloni 
(1994) a oggi: 500 
provvedimenti in 26 anni, per 

un totale di 45.520 pagine di 
Gazzetta ufficiale. La frenesia 
normativa continua a 

peggiorare: si è passati
dagli 8 decreti annui
del 1994-99 ai 39 del
2019, e ai 23 dei primi
sette mesi del 2020.
Messi in fila, questi
fogli farebbero una

strada di 136 chilometri.
Giorgio Santilli —a pag. 5

SPORT & BUSINESS
Calcio e diritti tv, la sfida
per il futuro della Serie A

Sul tavolo della Lega Serie A arriva-
no le offerte dei private equity per
i diritti tv, che verranno presentate
giovedì all’assemblea dei club della
Serie A. Fondi in campo tra partner-
ship azionarie e finanziamenti. De
Laurentiis spinge per la creazione
di una media company di proprietà
dei club. —a pagina 18

Il consigliere per la sicurezza nazio-
nale del presidente Donald Trump,
Robert O’Brien, è risultato positivo
al coronavirus. O ’Brien ha «sintomi
lievi, si è auto-isolato e continua a
lavorare fuori dal suo ufficio», ha af-
fermato la Casa Bianca in una nota.
Intanto in Italia netto calo dei conta-
gi . Nelle ultime 24 ore i casi di posi-
tività sono saliti di 170 (domenica
erano di 255), 5 i morti.

La Siae vuole mettere in vendita i suoi
immobili. Una decisione considerata
necessaria per reggere l’urto del Covid
che ha invertito bruscamente un trend
di incassi che ha portato il 2019 a esse-
re un anno record. La Società italiana
degli autori ed editori ha come mission
la gestione del diritto d’autore e dei di-
ritti connessi. —a pagina 20

PANO RAMA  

Siae vende gli immobili
per pagare i diritti d’autore

Covid, contagiato
consigliere Trump
Forte calo
dei casi in Italia

EMERGENZA SANITÀ

IMPATTO DA COVID

LA PROPOSTA

TEST PRELIEVO
PER CASSA GIÀ
SUL SECONDO
ACCONTO 
di Maurizio Leo —a pagina 24

LA RIFORMA TRIBUTARIA

RIDURRE
LE DISTANZE
TRA FISCO
E CITTADINI
di Vittorio Emanuele Falsitta

—a pagina 21

Gianfranco Marinelli è 
presidente di Assoufficio, 
associazione di 
FederlegnoArredo

Assoufficio
Marinelli:
«Condizioni
incompatibili
con la realtà»

—a pagina 6

Intervistato da Radio24 
Emidio Salvatorelli, titolare 
di Vastarredo, spiega le 
difficoltà del bando di gara

L’intervista
Salvatorelli:
«Manca l’acciaio
per tutte
quelle sedie»

—a pagina 6

Mina Welby e Marco Cappato sono 
stati assolti dalla Corte di assise di 
Massa Carrara perché il fatto non sus-
siste dall’accusa di aiuto al suicidio per
la morte di Davide Trentini, il 53enne
malato di Sla deceduto il 13 luglio 2017
in Svizzera. Ho mantenuto la promes-
sa fatta a mio marito, ha commentato
Mina Welby dopo la sentenza. 

Welby e Cappato assolti
per la morte di Trentini

EUTANASIA

Al termine di una serie di aumenti di
capitale, Bonifiche Ferraresi diventa
prima azionista (36,79%) di Cai, la 
nuova holding che raccoglie i Consor-
zi agrari a cui partecipano i Consorzi
dell’Emilia, del Tirreno, Adriatico e 
del Centro Sud. La nuova società è il 
polo italiano per la vendita di mezzi 
tecnici per l’agricoltura. —a pagina 17

Bonifiche Ferraresi, nasce
holding dei Consorzi agrari

AGRICOLTURA

.S A LUTE  

Con il Mes
10 interventi
per la sicurezza
del Servizio 
sanitario

Bartoloni e Cerati
—a pag. 28 e 29
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LA STORIA
Il futuro dell’ex colonia inglese. Con nove città del Guangdong
e Macao nella più grande zona economica speciale al mondo 

Hong Kong sempre
più nell’orbita
della Greater Bay Area
Rita Fatiguso

I
l  progetto faraonico Greater Bay 
Area (Gba) è pronto al 54%, ma 
Hong Kong è già cascata tra le 
braccia cinesi. L’ex colonia bri-
tannica, con Macao e nove città 
del GuangDong (Guangzhou, 

Shenzhen, Zhuhai, Foshan, 
Huizhou, Dongguan, Zhongshan, 
Jiangmen e Zhaoqing), ovvero i pi-
lastri della Cina moderna nata dalle 
riforme di Deng Xiaoping, è sempre 
più integrata nell’immensa area di 
sviluppo destinata ad accelerare la 
razionalizzazione dell’intero Sud-
Ovest del Paese. 

Quanto (e come) riuscirà a difen-
dere, in questo contesto, la sua 
identità di superconnettore tra Cina 
e resto del mondo, è da vedere. Sto-
rica porta di accesso a un mondo 
che trent’anni fa era considerato 
oscuro e ostile, polveroso e freneti-
co, oggi potrebbe diventare il canale 
per sondare una macroregione cru-
ciale alla tenuta economica di una 
Cina stretta tra gli effetti del Covid-
19 e le ritorsioni innescate dalle ten-
sioni politiche mondiali. 

La Gba, questo è certo, non può 
fermarsi. China development bank 
soltanto nei primi sei mesi del 2020 
ha staccato un assegno da 28,61 mi-
liardi di dollari Usa su un totale di 

143 stanziati dal Governo centrale 
per il triennio 2019-2022. Ottimiz-
zazione di infrastrutture high-tech, 
modernizzazione delle industrie e 
protezione dell’ambiente sono 
obiettivi che comprendono un ter-
ritorio di oltre 56mila metri qua-
drati abitato da 70 milioni di perso-
ne, attraversato da una rete di scali 
aerei e portuali, treni ad alta veloci-
tà, autostrade e metropolitane alle 
quali si è aggiunto il ponte dei re-
cord che collega Hong Kong e Ma-
cao a Zuhai. Tutto il contrario, in 
definitiva, della creazione della fab-
brica del mondo. 

Ma la vera posta in gioco questa 
volta è “l’armonizzazione” della si-
tuazione politica di Hong Kong at-
traverso l’economia, la logistica e, 
soprattutto, la finanza. Le autorità 
finanziarie di Hong Kong e Macao 
hanno appena applaudito l’annun-
cio, dopo l’avvio delle stock e bond 
connections degli anni scorsi, di 
uno schema di wealth manage-
ment cross-border emesso dalla 
Gba in renminbi, un ulteriore gri-
maldello per attirare investimenti 
nella moneta di Pechino contri-
buendo, dal di dentro della nuova 
macroregione, all’apertura dei 
mercati finanziari cinesi. Un punto 
di non ritorno, quasi, se si pensa al-
l’expertise storico di Hong Kong in 

tema di finanza, ma anche una 
mossa giustificata dalle pressioni  
delle autorità centrali per incenti-
vare il mercato interno.

Cong Liang, segretario generale 
della National and development 
research commission, a fine mag-
gio, durante la Plenaria del Parla-
mento cinese slittata di due mesi, 
ha sottolineato che il 44% del Pil ci-
nese, nel 2019, è stato prodotto dal-
le tre aree Beijing-Tianjin-Hebei, 
Yangtze River Delta e Guangdong-
Hong Kong-Macao Greater Bay. 
Quest’ultima, da sola, ha sviluppa-
to una ricchezza pari a otto volte e 
mezzo i costi messi in cantiere per 
la nascita dell’area.

«Dobbiamo andare avanti per 
realizzare uno sviluppo di qualità, 
promuovendo l’innovazione scien-
tifica e l’adeguamento delle indu-
strie» – ha detto Cong Liang, 
espressione dell’organismo statale 
che autorizza i finanziamenti. Ag-
giungendo che il link Hong Kong-
Macao con la Cina «creerà felicità e 
senso di benessere e sicurezza nei 
residenti, in linea con il principio 
“one country, two systems». Una 
profezia mancata. Poco dopo, infat-
ti, è stata varata la contestata legge 
sulla sicurezza a Hong Kong, in vi-
gore dal 1° luglio. 

Ma la Gba procede, con il suo va-

lore aggiunto: l’integrazione della 
logistica e della supply chain, che 
può moltiplicare opportunità e bu-
siness. «Non a caso è qui che si sta 
concentrando il vero polo logistico 
– dice Riccardo Fuochi,  presidente 
dell’Associazione Italia-Hong 
Kong. L’ex colonia ha meno spazi e 
un costo del lavoro più alto, però 
vanta un retaggio giuridico eccel-
lente e la capacità di essere aperta al 
business 24 ore su 24».  

 C’è anche da dire che la Cina sta 
cambiando molto. «Hong Kong 
porta di accesso per la Greater area 
bay? Si, certo. Le riforme realizzate 
aiutano parecchio – dice Davide De 
Rosa, avvocato, partner dello stu-
dio Gianni, Origoni, Grippo, Cap-
pelli  & partners. Dal 1° gennaio c’è 
una nuova legge sugli investimenti 
che equipara le società straniere a 
quelle locali, tutela la proprietà in-
tellettuale, apre una nuova stagio-
ne per il  procurement. C’è la nuova 
negative list. Per chi è già a Hong 
Kong, la Gba è un’opportunità, con 
la possibilità di fare da trampolino 
su altri Paesi asiatici».

 Ci sono incentivi messi in palio 
dal Governo di Hong Kong, a fondo 
perduto, per chi apre un’entità a 
Hong Kong e da lì inizia a operare. 
Ad esempio il fondo BUD, rifinan-
ziato a gennaio con un tetto fino a 4 
milioni di HK dollars per sviluppare 
i brands, il business, e promuoverlo 
al di fuori di Hong Kong in Cina, nei 
Paesi Asean e in quelli che hanno si-
glato un free trade agreement con 
Hong Kong. «Hong  Kong non ha 
cambiato la strategia di fondo», os-
serva Gianluca  Mirante, direttore 
dell’HKTDC, la trade commission 
del Governo di Hong Kong, in Italia.

Certo, l’instabilità politica non 
aiuta, c’è bisogno di ricreare posti di 
lavoro, tamponare possibili nuove 
perdite. Nicolas Kwan che di HK-
TDC è chief economist, in occasione 
dell’ultimo incontro delle Associa-
zioni di Hong Kong basate in Euro-
pa ha passato in rassegna lo scena-
rio, quantificando in 400 milioni di 
dollari lo sganciamento dal dollaro 
della valuta locale minacciato dagli 
Usa. Un vero e proprio salasso che 
danneggerebbe anche Washington. 
Tutto, però, sembra congiurare, 
contribuendo a spingere Hong 
Kong nel perimetro di Pechino.
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Macao. Lo skyline 
di uno dei centri 
di punta della 
Great Bay Area, 
la zona 
economica 
speciale più 
grande del mondo 

ADOBESTOCK

DUE REGIONI SPECIALI E NOVE CITTA’

La forza dei distretti
Due Regioni amministrative 
speciali molto forti nella finanza, 
nel turismo e 
nell’intrattenimento e nove città 
della provincia del GuangDong, 
veri e propri distretti 
superspecializzati che la Greater 
bay area cerca di mettere in 
sincrono, ottimizzandone il 
potenziale. 
Zhuhai, sul mare, è l’unica città 
cinese confinante sia con  Hong 
Kong sia con Macao. 
GuangZhou è il cuore politico ed 
economico, un hub formidabile 
dei trasporti. Ma è Dongguan, 
meglio nota come fabbrica del 
mondo, la città che incarna 
meglio il mito della fabbrica del 
mondo. Luxottica  vanta qui un 

insediamento che impiega 
migliaia di addetti. Anche Foshan, 
città importantissima nel settore 
manifatturiero, è nota per l’alta 
densità di imprese private, qui la 
Piaggio ha il suo quartier 
generale. Zhongshan è il regno 
dell’industria del mobile e delle 
apparecchiature elettroniche. 
Jiangmen è una base storica 
dell’automotive, Zhaoqing è 
leader nell’alimentare di largo 
consumo, Huizhou primeggia nei 
prodotti petrolchimici.
Infine, Shenzhen. Il villaggio di 
pescatori di fronte ad Hong Kong, 
laboratorio delle riforme degli 
anni Ottanta, lì dove tutto iniziò. 
Oggi è la giovane megalopoli, 
fiore all’occhiello della Cina per 
l’innovazione tecnologica    

Nell’ambito
del proget-
to faraoni-
co il suo 
ruolo po-
trebbe con-
centrarsi 
soprattutto 
nella 
logistica

La Gba
 ha generato 
una ric-
chezza otto 
volte supe-
riore ai co-
sti soste-
nuti per
 la sua 
creazione




