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uest’anno in tutto il mondo ci sarà
meno vino. Dopo le stime nazionali, sono arrivate quelle globali. Che
parlano più che chiaro: si produrranno
a conti fatti circa 246,7 milioni di ettolitri di vino con una perdita dell’8,2% (22,1
milioni di ettolitri in meno sul 2016).
A fare il punto è stata l’Organizzazione
Internazionale della Vigna e del Vino
(Oiv) ripresa in Italia dall’agenzia Wine-
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Quest’anno nel mondo ci sarà meno vino. E i mercati come reagiranno?
news. Colpa soprattutto dello storico
calo di produzione vinicola europea
(mai registrata dagli anni ’50 e primi anni ’60), causata sostanzialmente da condizioni climatiche particolarmente avverse (severe gelate primaverili e poi una forte siccità). L’Europa ha perso così il 15% della sua produzione rispetto
all’anno precedente. A perdere raccolto pressoché tutti i produttori del Vecchio Continente eccetto il Portogallo, la
Romania, l’Ungheria e l’Austria. Fuori

mondiale per il quale gli ultimi numeri
certi sono quelli del 2016 (circa 11,4 milioni di ettolitri prodotti).
Anche per quanto riguarda i dati sul consumo di vino mondiale è ancora presto,
ma si stima che si attestino intorno ai
240,5 e i 245,8 milioni di ettolitri. Equilibrio risicato, quindi, fra produzione e
consumo (riserve a parte ovviamente).
Sarà importante, adesso, vedere come
reagiranno i mercati, stretti fra quantità
e qualità, riserve e prezzi correnti oltre

zione vinicola sudamericana del 2017
ha portato ad un leggero aumento sulle difficoltà dell’anno precedente. Ancora più a sud, in Sud Africa, la produzione di vino è invece salita del +2%,
mentre dall’altra parte del globo, in Oceania, la produzione è stabile grazie ad
un aumento registrato in Australia e ad
una diminuzione del raccolto in Nuova
Zelanda. Nulla si sa ancora di certo per
quanto riguarda la Cina, altro grande
produttore (e consumatore) a livello

dall’Europa, nei principali produttori di
vino il rendimento è stato abbastanza
stabile. Gli Stati Uniti hanno vinificato
23,3 milioni di ettolitri (anche se le stime non hanno ancora tenuto conto delle conseguenze dei grandi incendi californiani). Il mondo del vino ha comunque dovuto fare i conti con il clima
pazzo anche in Sud America dove però
El Niño ha portato lunghi periodi di
pioggia e i forti cali di temperatura a fine 2016. Nonostante questo, la produ-

che il consueto gioco fra vini di pregio e
vini di consumo normale. Rimane certamente il dato di fondo con il quale tutti gli agricoltori hanno a che fare quotidianamente e che ben conoscono: il peso grande, come fattore della produzione, del clima e del suo comportamento
sempre più fuori controllo. Altro da quello della fabbrica, il mondo dei campi
fronteggia elementi sui quali la tecnologia non può tutto.

La riforma delle pensioni
«blocca» gli assegni sociali
I

La compagnia aerea low
cost EasyJet acquisterà
parte delle operazioni di
Air Berlin in fallimento nell’aeroporto Tegel di Berlino per 40 milioni di euro.
L’accordo, annunciato da
EasyJet, prevede anche il
passaggio alla low cost
britannica di 25 Airbus
A320, oltre al reclutamento di mille degli 8.000 piloti e membri dell’equipaggio della compagnia tedesca, in bancarotta dopo il
passo indietro del suo
maggiore azinista, Etihad.
Il costo dell’acquisizione,
che EasyJet prevede di
chiudere entro dicembre,
non comprende quelli di
avviamento.

FISCO

Cgia: novembre è il mese delle tasse,
le imprese pagheranno 55 miliardi
Torna il mese delle tasse. A novembre, infatti, arriva una "tempesta" di
scadenze fiscali: tra gli acconti e le addizionali Irpef, l’Ires, l’Iva, l’Irap e le
ritenute di imposta i lavoratori dipendenti, gli autonomi, le imprese e i
possessori di altri redditi saranno chiamati a versare all’erario 55 miliardi di
euro. A darne conto è la Cgia di Mestre. L’imposta più «impegnativa» da
onorare entro la fine del prossimo mese sarà l’acconto Ires in capo alle
società di capitali che dovranno versare 14 miliardi. L’Iva dovuta dai
lavoratori autonomi e dalle imprese ammonterà a 13 miliardi di euro,
mentre i collaboratori e i lavoratori dipendenti, attraverso i rispettivi datori
di lavoro, «daranno» al fisco ritenute per un importo di 10,9 miliardi di euro.
L’acconto Irpef porterà un gettito di 7,7 miliardi, l’Irap, invece, costerà alle
aziende 6,8 miliardi di euro. Le ritenute Irpef dei lavoratori autonomi e
l’addizionale regionale Irpef, infine, «peseranno» in ognuno dei due casi
per 1 miliardo di euro. In Italia il gettito tributario complessivo (imposte,
tasse e tributi), ricorda la Cgia, supera i 490 miliardi di euro l’anno. Uno dei
contribuenti più penalizzati dal fisco italiano sono le imprese. Il carico di
imposte su queste ultime non ha pari in Europa. La percentuale in grado
di dimensionare il fenomeno è l’incidenza delle tasse pagate dalle aziende
sul gettito fiscale totale. La media dell’Ue è pari all’11,5%.

L’assegno
sociale di
448,07 euro è
una forma di
assistenza
mensile che la
legge
garantisce agli
anziani, singoli
e coniugati,
con redditi
minimi

comprendere ed accettare.
È quindi auspicabile che fra le misure
pensionistiche e non, che si prevede
prenderanno il via nel 2018, trovi posto anche un intervento sospensivo
(ancor meglio se abrogativo) della parte della riforma che tratta dell’assegno
sociale; provvedimento che per l’aspetto finanziario presenta un onere
contenuto, stimabile poco sopra i 300
milioni di euro, ma dei quali nemmeno uno a carico dell’Inps. I sussidi assistenziali dell’Istituto di previdenza
sono infatti garantiti dalla fiscalità generale. L’assegno sociale con più alto

requisito anagrafico si presenta inoltre
come una palese ed inspiegabile contraddizione alla lotta alla povertà, la
stessa che, particolarmente negli ultimi mesi, ha raccolto proposte di impegni e di interventi di diverso carattere da parte di politici, di sindacati e di
membri del governo.
La generale disattenzione sulla prossima "tegola" della riforma certifica una
caduta di stile e di contenuti per la legge delega sulla povertà, che «l’Italia –
nella recente espressione del ministro
Padoan – vanta di essersi dotata».
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GLI ASSEGNI SOCIALI

Distribuzione del trattamento liquidati per trimestredi decorrenza e sesso
Trimestre
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
di decorrenza
Numero
Importo
Numero Importo
Numero
Importo
medio
medio
medio
3.856
416
4.651
8.507
I trimestre
395
369
II trimestre

3.563

417

3.064

366

6.627

394

III trimestre

5.675

430

4.544

365

10.219

401

IV trimestre

6.045

430

4.976

365

11.021

401

19.934

424

366

36.374

398

Numero

Importo
medio
431

Numero

Numero

4.885

Importo
medio
372

11.189

Importo
medio
405

366

10.087

402

TOTALE
I trimestre

6.304

16.440

II trimestre

5.594

431

4.493

III trimestre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.898

431

9.378

369

21.276

404

IV trimestre

TOTALE

Per il «crowdfunding» un 2017 da record

ANDREA DI TURI
anno scorso in Italia il mercato dell’equity crowdfunding, la sottoscrizione di quote di capitale di rischio (azioni) attraverso piattaforme online autorizzate, ha chiuso con una raccolta
di 4,3 milioni di euro. Quest’anno ha già superato i 9 milioni. Grazie anche a recenti
modifiche normative, che hanno allargato
a tutte le Pmi il bacino delle imprese che
possono ricorrere a questo canale di finanziamento, «il 2017 è stato un anno di svolta
per l’equity crowdfunding in Italia», dichiara Tommaso Baldissera, Ad. di Crowdfundme, prima piattaforma in Italia per numero
di investitori.
Quali i principali motivi del "boom" dell’equity crowdfunding in Italia?
Il nuovo regolamento ha dato una bella spinta. Oggi c’è meno scetticismo nei confronti
dell’equity crowdfunding. Che è anche una

L’

età pensionabili, la speranza di vita, il
calcolo contributivo ecc. Ha atteso invece il 2018 per infierire anche sull’assegno sociale, mostrando, con questo
lungo rinvio, evidenti remore nel coinvolgere un sussidio di tipo assistenziale nelle drastiche misure per la previdenza. I risparmi di spese così ottenuti (il ricorrente ritornello dei politici di
turno) ricadono tuttavia su una fascia
di cittadini in sostanziale povertà – numerose le vedove che vivono da sole –
messi ancora più all’angolo dalla crisi
economica.
Ma l’evidente ingiustizia della riforma,
che si sta consumando nel silenzio di
partiti, sindacati, patronati, si estende

in modo automatico anche al settore
dell’invalidità civile, non per indicazione della riforma Fornero, ma della
legge 118 del 1971. Questa stabilisce
che gli invalidi e gli inabili civili ed i sordomuti che raggiungono i 65 anni di
età (cioè il requisito per l’assegno sociale) cessano di percepire la prestazione da invalido e riscuotono l’assegno sociale "sostitutivo", di maggiore
importo, e che viene automaticamente attribuito dall’Inps, pur rispettando
alcune differenze normative.
Interessati al rinvio al 2019 dell’assegno sociale sono (elaborazione dalle
statistiche Inps 2015) circa 15 mila invalidi delle varie categorie, componendo così, insieme agli anziani in povertà, una platea complessiva di 60
mila cittadini. Tutto il settore dell’invalidità civile soffre da sempre l’esiguità del sussidio mensile di 279 euro. Una sofferenza che, per gli uomini e donne prossimi ai sessantacinque anni, si attenua solo in vista del
maggiore importo dell’assegno sociale. Ed anche a questi ultimi la riforma chiederà nel 2018 di attendere ancora un anno, un prezzo difficile da

Anno

n una recente intervista, Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro, ha
confessato di aver avuto appena
venti giorni di tempo, tra il novembre
e il dicembre del 2011, per confezionare la sua riforma pensionistica. Un
record nella storia della previdenza,
sufficiente però per confezionare misure pensionistiche particolarmente rigide e gravose per la vita sociale e le
condizioni di lavoro di milioni di italiani.
I rigidi paletti della riforma sono stati
tuttavia intaccati da ben otto successivi provvedimenti di salvaguardia per i
cosiddetti "esodati" (e affini); ed anche
le attuali misure in cantiere sotto diversi titoli (pensioni con Ape, Rita, pensioni alle madri ecc.) si inseriscono in
un timido indirizzo di flessibilità e di
umanità oltre la deprecata riforma.
Ma ancora oggi, a distanza di ben sette anni dalla sua entrata in vigore, la
riforma riserva una coda velenosa per
migliaia di cittadini che, a ben vedere,
nulla hanno a che fare con i classici argomenti dell’Inps come i contributi e i
calcoli pensionistici.
A partire dal 1° gennaio 2018 aumenta
infatti l’età anagrafica per ottenere l’assegno sociale, che passa da 65 anni e 7
mesi a 66 anni e 7 mesi. L’assegno sociale di 448,07 euro è una forma di assistenza mensile che la legge garantisce agli anziani, singoli e coniugati, con
redditi minimi (non oltre 5.825 euro
per i singoli e 11.560 euro per i coniugati) e quindi in evidenti condizioni di
disagio e di sofferenza economica. Di
conseguenza gli uomini e le donne,
prossimi ai 65 anni e che attendono il
2018 per richiedere all’Inps il sospirato sussidio, dovranno aspettare ancora un anno.
Da una elaborazione sugli ultimi dati
diffusi dall’Inps (vedi grafico in pagina, ndr), si stimano in circa 45mila gli
anziani che sono in lista di attesa per
l’assegno sociale, disponibile ormai solo nel 2019. Anziani in povertà, certamente delusi da una novità peraltro
censurabile per diversi aspetti.
La riforma infatti ha presentato subito
il conto, dal 1° gennaio 2012, alle categorie lavorative per applicare le nuove

Gli uomini e le donne, prossimi
ai 65 anni e che attendono
il 2018 per richiedere
all’Inps il sospirato sussidio,
dovranno aspettare 12 mesi
Sono circa 45mila

Anno

VITTORIO SPINELLI

Stiamo parlando, insomma, di neofiti della
modalità abbastanza rapida di raccogliere
finanza, o quasi. E il fatto che si fidino di noi
capitali, con campagne che durano 60-90
ci inorgoglisce. Del resto il crowdfunding è
giorni. Il mercato ci sta credendo. Non ci soun investimento che definirei empatico: si
no più solo le start-up, ma si stanno affacinveste in ciò che piace e appassiona. E si ha
ciando aziende più mature e strutturate, con
la possibilità di entrare
un track record imporin contatto direttamentante. Anche perché ute con le società invena campagna rappreTommaso Baldissera,
stite, cosa che non può
senta un’ottima azione
Ad di Crowdfundme:
accadere ad esempio
di marketing. E poi c’è
un fattore psicologico:
«È un sistema che avvicina con le grandi società
quotate.
il crowdfunding piace.
Qual è l’identikit del- all’investimento coloro che se L’attenzione alla sostenibilità, che sui mercal’investitore in equity
ne erano allontanati»
ti finanziari è ormai
crowdfunding?
considerata un eleInnanzitutto il crowdmento mainstream, si riscontra anche nelfunding avvicina all’investimento chi se ne
l’equity crowdfunding?
era allontanato, o comunque l’aveva sempre
C’è l’interesse del mercato verso il green e la
praticato poco: il 30% di chi ha investito atsostenibilità, ovviamente quando ciò è antraverso Crowdfundme, ad esempio, ha incorato a elementi concreti. Posso dire che fra
vestito meno di 10mila euro negli ultimi cinle nostre campagne di raccolta che sono anque anni. In media si investono 1.900 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AIR BERLIN
EasyJet acquisterà
asset per 40 milioni

Con l’aumento previsto dell’età anagrafica
un anno di "limbo" per anziani e invalidi

Il fenomeno.

23

date meglio, e più rapidamente, ne figurano
alcune legate a temi di sostenibilità (Borsino Rifiuti, marketplace per recupero e smaltimento rifiuti, e Glass to power, spin-off dell’Università di Milano Bicocca che produce
finestre trasparenti fotovoltaiche, ndr.).
Come sarà il 2018?
Le risorse dell’aumento di capitale che abbiamo realizzato sulla nostra stessa piattaforma (280mila euro, ndr.) verranno investite sia per far conoscere ancor più diffusamente questo strumento, sia per fare di
Crowdfundme il leader di mercato in Italia:
l’anno scorso abbiamo raccolto 500mila euro, nel 2017 chiuderemo intorno ai 3 milioni. Ma soprattutto stiamo lavorando, insieme allo Studio Legale Chiomenti, alla creazione di un mercato secondario dell’equity
crowdfunding, di cui stiamo discutendo anche col regolatore. La versione beta potrebbe arrivare nella prima metà del 2018.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCIOPERI
Il 30 e 31 riprende
stop della logistica
Dopo lo stop nel trasporto di carburante, medicinali e prodotti alimentari,
prosegue domani e martedì 31 lo sciopero generale nel settore dell’autotrasporto, della logistica,
delle spedizioni e distribuzione delle merci. Lo ricorda la Filt Cgil, che ha
proclamato la protesta unitariamente con Fit Cisl e
Uiltrasporti «per il rinnovo
del contratto nazionale unico di settore per tutti

MEDIOBANCA
Fondi superano Patto
Nagel: novità gradita
All’assemblea dei soci di
Mediobanca il 29,6% delle presenze fa capo ai fondi, una quota superiore al
patto, presente per il
28,65% del capitale. «Oggi la partecipazione di fondi istituzionali è cospicua
e particolarmente gradita:
questa evoluzione da una
banca che apparteneva a
un patto di sindacato è un
percorso secondo noi fisiologico, ben gestito e
senza strappi, da cui non
vediamo delle minacce»,
ha sostenuto l’Ad di Mediobanca, Alberto Nagel,
durante l’assemblea.

Agroalimentare Dalla Fai Cisl

la richiesta d’apertura del confronto
Fai Cisl ha richiamato in piazza i suoi iscritti per chiedere
miglioramenti del settore. A
partire dalla retribuzione perché la specificità del comparto agricolo «va riconosciuta
anche mettendo mano alle retribuzioni indicate dall’Inps nei
Contratti di prestazione occasionale: le tabelle di oggi riportano retribuzioni inferiori
del 50% rispetto agli altri settori, qualcosa che È vergognoso», afferma Luigi Sbarra.
Per rilanciare i salari, «ci battiamo anche per una rimodulazione del carico fiscale a favore dei redditi fino a 40 mila

euro, così da rendere più pesanti le buste paga e rilanciare i consumi». Vanno poi
rafforzati e reso universale «un
sistema di ammortizzatori sociali che continua ad escludere tanti lavoratori». Nella lotta
allo sfruttamento, «pretendiamo la piena attuazione della
Legge 199 contro il caporalato», ha sottolineato il segretario. Infine, per i comparti
forestali e ambientali serve
«un piano per il contrasto al
dissesto idrogeologico e varata una legge di riordino forestale che sblocchi il contratto nazionale».

