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Busani
 —a pagina 23

Cassazione
Il cointestatario
del conto corrente
può non essere
titolare del credito

Cavalluzzo e Martignoni
 —a pagina 24

Controlli nelle Srl
Come calcolare
il compenso
per le attività
dei revisori

|  Indici&Numeri w PAGINE 30-33FTSE MIB 21399,23 -0,25% | SPREAD BUND 10Y 159,40 -6,80 | FTSE 100 7268,19 -0,19% | €/$ 1,0937 -0,28%

Per oltre 18mila
laureati consulenza
trampolino di lancio
Secondo le stime di Confindustria
Assoconsult (l’associazione che
rappresenta le società di consulen-
za di management e di ricerca e se-
lezione del personale) nel 2019 sono
entrati nella consulenza 3.700 gio-
vani neolaureati, il 40% entro cin-
que anni va in azienda. La consu-
lenza ha il ruolo di Mba sul campo.

Cristina Casadei —a pag.28

AGRICOLTURA

Complici le condizioni meteo av-
verse, la produzione italiana di vi-
no nel 2019 si fermerà a 46 milioni
di ettolitri (-16%). Una flessione 
che non pregiudicherà la leader-
ship produttiva mondiale del-
l’Italia. Dell’Orefice —a pag. 8

Vendemmia -16% ma l’Italia è leader

Spread giù ai livelli 
post elezioni 2018
M5S: 79,3% per Conte
VERSO IL NUOVO GOVERNO

Conte oggi al Quirinale 
per sciogliere la riserva 
e portare la lista dei ministri

Il differenziale BTp-Bund
a 158 punti, titoli decennali 
al minimo storico (0,87%)

I mercati tifano per la nascita di un
nuovo governo M5S-Pd che apre a
scenari per loro più favorevoli e meno
tensioni con l’Unione europea: lo 
spread BTp-Bund sui decennali è sce-
so a 158 punti (dai 167 di lunedì) sui 
livelli di metà maggio 2018, prima del
patto Lega-M5S; al minimo storico il
tasso sul decennale del Tesoro
(0,87%). In serata il nuovo governo 
Conte ha fatto un passo avanti impor-
tante: a larghissima maggioranza 
(79,3% di sì) oltre 79mila elettori M5S
hanno dato via libera online sulla 
piattaforma Rousseau all’asse con il 
Pd. Oggi il premier incaricato Conte 
andrà dal capo dello Stato Mattarella
per sciogliere la riserva e consegnare
la lista dei ministri. —alle pagine 2-4

Deindustrializzazione. Una veduta dell’area di Termini Imerese: dopo l’abbandono di Fiat falliti altri progetti di rilancio

Sicilia, dall’industria solo l’8% del Pil
Un vero declino industriale. In Sicilia, secondo i 
dati elaborati da Bankitalia, il manifatturiero 
genera appena l’8% del Prodotto interno lordo 
(Pil) regionale. Fra il 2014 e il 2017 il valore aggiun-
to dell’industria in senso stretto è crollato di oltre 

l’otto per cento. A pesare non solo il caso irrisolto 
dell’ex polo Fiat di Termini Imerese (Palermo). Al 
posto degli insediamenti industriali sorgono 
invece poli di servizi, centri commerciali e hub 
della logistica. Nino Amadore —a pag. 12

Voto online degli elettori 
pentastellati: plebiscito 
a un governo con il Pd

DE C LINO  DI  UN’ISO LA  

46
milioni

In Italia la produzione di vino 
è attesa in calo a quota 46 
milioni di ettolitri, ma il Paese
si conferma leader davanti a 
Francia e Spagna, fermi 
rispettivamente a 43 e 40 
milioni di ettolitri.

I L  CA S O  

Nell’agenda 
anche 
gli aiuti 
per Roma, 
ma il Pd 
protesta

Fiammeri —a pag. 3

PROGETTO ITALIA
Salini Impregilo convoca
i soci per l’aumento
Il gruppo infrastrutturale Salini Im-
pregilo ha convocato per il 4 ottobre
prossimo l’assemblea dei soci per
varare l’aumento di capitale da 600
milioni. Operazione propedeutica
alla nascita del raggruppamento di
settore Progetto Italia. —a pagina 14

La defezione di Phillip Lee ha privato
Boris Johnson della maggioranza di 
un seggio al Parlamento britannico, 
nelle ore cruciali in cui si cerca di fer-
mare il premier deciso a lasciare la Ue
il 31 ottobre anche senza intese. Il 
braccio di ferro potrebbe concludersi
con elezioni anticipate. —a pagina 20

PANO RAMA  

BREXIT/1

Johnson perde
la maggioranza
Voto più vicino

TRASPORTO AEREO
Alitalia, sul tavolo la sesta 
proroga per le offerte
Più si avvicina la scadenza del 15
settembre per le offerte finali per
Alitalia, più diventa probabile
un’ulteriore proroga della procedu-
ra di vendita della compagnia. Sa-
rebbe la sesta dall’avvio della trat-
tativa a ottobre scorso. —a pagina 14

BREXIT/2
Per il passaggio in dogana
ritornano dazi e bollette

Brexit, senza un accordo, avrà ricadu-
te negative per le imprese. Il passag-
gio delle merci in dogana imporrà il 
ritorno delle bollette e di dazi e oneri
fiscali per importazioni ed esporta-
zioni. Conseguenze pesanti anche per
i prodotti alcolici. —a pagina 22

Una road map per creare valore. È
questo il senso del piano industria-
le 2020-2024 presentato ieri da Cnh
Industrial a Wall Street. Il perime-
tro dell’operazione, come anticipa-
to, prevede la divisione del gruppo
in due società quotate con lo spin 

off dei camion Iveco e dei motori 
Fpt Industrial. Il piano punta al rad-
doppio dei profitti e dei dividendi a
fine 2024 con 13 miliardi di dollari
di investimenti e una crescita an-
nua dei ricavi netti del 5%.

Accanto al piano industriale Cnh
ha annunciato due investimenti 
strategici. Un’operazione da 250 
milioni di dollari per entrare nel

round di finanziamento della start
up Nikola Corporation, società di 
Phoenix, in Arizona, all’avanguar-
dia nei motori a idrogeno ed elettri-
ci per i veicoli pesanti. Infine l’ac-
quisito dell’australiana Agdna, 
piattaforma leader nei sistemi in-
formativi digitali per la gestione 
delle aziende agricole. 

—Servizi a pagina 5

Cnh, lo scorporo Iveco dal 2021
Doppio investimento nel green
INDUSTRIA

DISTRIBUZIONE

Da gennaio
546 punti vendita
Auchan passano
a Carrefour

IL  TESTO IN GAZZETTA  

Ex Ilva, sbloccato il decreto sulle tutele legali
Fotina e Palmiotti —a pag. 7

Enrico Netti
—a pagina 10

Nei testi ufficiali dei programmi
di governo la discontinuità tra
gialloverdi e giallorossi è decisa-
mente sfumata, anche perché la
situazione del bilancio pubblico

non consente grandi voli di fanta-
sia. Ma già da ora si può dire che
almeno su tre fronti l’azione di
governo è destinata a subire una
svolta significativa: il dibattito
sulla flat tax, uno dei principali
cavalli di battaglia della Lega e
mai davvero sostenuta dai grilli-
ni, può dirsi già da ora esaurito; in
materia di pensioni si rimetterà
mano a quota 100, una mossa
considerata cruciale per far qua-
drare i saldi della legge di bilan-
cio; infine, saranno rivisti i due
decreti sicurezza, come ha chiesto
anche il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella. 

Rogari e Trovati —a pag. 2

Nel programma giallorosso svolta 
su flat tax, Fornero e sicurezza 

Pensioni: la revisione 
di quota 100 è necessaria 
per far quadrare i conti

LE PRIORITÀ
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Presentazione
contratto M5s - Lega

Differenziale tra BTp e Bund a 10 anni

16 MAG 2018

La parabola dello spread

La modifica dei due decreti 
voluti dalla Lega è stata 
chiesta anche dal Quirinale 

L A  G E S T I O N E
D E L  C A P I T A L E

U M A N O

IERI LA PROVA

Sono stati 69mila (per 11mila po-
sti) gli aspiranti medici che ieri 
hanno sostenuto i test per l’uni-
versità. Un boom, mentre i medi-
ci veri mancano: dei 105mila spe-
cialisti in attività, più di 52mila
andranno in pensoni nei prossi-
mi anni.  Bartoloni —a pag. 19

Test per medicina, la carica dei 69mila
SANIT À PUBBLIC A  

SSN, L’ELEFANTE 
NERO A RISCHIO
ESTINZIONE
di Walter Ricciardi
—a pagina 19

QUALCHE IDEA
PER SALVARLO
E MIGLIORARLO
di Silvio Garattini
—a pagina 19

GOOGLE EARTH

Giornale chiuso in redazione alle 22.00

Km



8 Mercoledì 4 Settembre 2019  Il Sole 24 Ore

Economia
&Imprese 

LO  SC E NARIO

L’altissima qualità ha, tra gli altri, il vantaggio di tenere le 
imprese al riparo dalle dinamiche legate a volumi produttivi
e prezzi. Né è convinto Niccolò Incisa della Rocchetta il titola-
re di Tenuta San Guido l’azienda produttrice del celebre Sas-
sicaia, l’etichetta che nello scorso novembre è stata conside-

rata dalla rivista Usa Wine Spectator (e per
l’annata 2015) il miglior vino al mondo. Secon-
do i dati di Ismea, Uiv e Assoenologi, la Tosca-
na sarà l’unica regione in Italia a registrare un
aumento della produzione (+10%). E laddove
c’è un incremento dell'offerta subito si teme
una flessione dei prezzi. «Nella nostra zona, a
Bolgheri, in provincia di Livorno - spiega Inci-
sa della Rocchetta - il raccolto deve ancora de-
ve entrare nel vivo ma le previsioni sono di una
vendemmia nella media, l'estate è stata calda
e la maturazione dei grappoli è buona. Come
tempi siamo un po' in ritardo rispetto agli ulti-
mi anni. Ma anche questo è un ritorno alla nor-
malità». Insomma nessun timore sui prezzi a

causa di un'offerta abbondante. “Per mantenere i listini basta
concentrarsi sulla qualità – aggiunge Incisa -. Noi lo facciamo
da anni e abbiamo una domanda in costante crescita il che
ha anche un altro vantaggio: ci lascia del tutto indifferenti 
rispetto a Brexit, dazi e tensioni sui mercati». 

—G.d.O.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quella maledetta grandinata del 2 agosto! Senza quell’epi-
sodio avremmo riportato le perdite in linea con la media na-
zionale». A spiegare la vera e propria debacle produttiva in
Lombardia (-30% secondo le stime di Ismea, Uiv e Assoeno-
logi), è Maurizio Zanella presidente di Cà del Bosco una delle

aziende leader della Franciacorta e tra i brand
più noti del vino lombardo ( giro d’affari di 35
milioni di euro). «In un unico giorno – raccon-
ta Zanella – abbiamo perso quasi l’intero rac-
colto su 45 ettari di vigneti. Non poco conside-
rato che l’intera superficie vitata aziendale è di
220 ettari». Il lavoro di un anno azzerato in un
giorno? «Proprio così - aggiunge -. In molti
casi tra quei filari non abbiamo neanche ven-
demmiato perché la produzione avrebbe rag-
giunto a malapena i 5 quintali a ettaro contro
una media aziendale di 83. Tuttavia, la grandi-
nata non ha riguardato solo noi, ma ha colpito
un’area di circa 250 ettari. Senza quel disastro
l’intera Franciacorta avrebbe limitato i danni.

Certo, una flessione rispetto al 2018 ci sarebbe comunque 
stata perché gli attacchi di peronospora e oidio hanno pena-
lizzato i nostri vigneti che sono al 70% bio ma, ripeto, i danni
sarebbero stati più contenuti».

—G.d.O.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN LOMBARDIA CALO DEL 30%

In Franciacorta è debacle
per colpa della grandine

IN CONTROTENDENZA

La Toscana cresce (+10%) 
con la qualità elevata

Niccolò Incisa
della Rocchetta.
Proprietario di 
Tenuta San Guido 
a Bolgheri

Cà del Bosco. 
L’azienda 
lombarda colpita 
dalla grandinata 
del 2 agosto

Produzione di vino giù del 16%, 
ma l’Italia resta prima in classifica
VENDEMMIA 2019

Il maggio freddo e piovoso 
ha rallentato il ciclo 
vegetativo della vite

Previsione a 46 milioni 
di ettolitri, contro i 43 
di Francia e i 40 di Spagna 

Giorgio dell’Orefice

Dopo l’abbondante vendemmia dello
scorso anno le condizioni meteo diffi-
cili (in particolare un maggio freddo e
piovoso ha rallentato il ciclo vegetati-
vo della vite) la produzione italiana di
vino 2019 si fermerà a quota 46 milio-
ni di ettolitri con un calo del 16% ri-
spetto al 2018. Una flessione però che
non pregiudicherà la leadership pro-
duttiva mondiale dell’Italia visto che
in Francia e Spagna (gli altri due prin-
cipali produttori) sono previsti rispet-
tivamente 43 e 40 milioni di ettolitri.
È quanto emerge dalle stime effettua-
te, per la prima volta in maniera con-
giunta da Ismea, Unione italiana vini
e Assoenologi (che fino allo scorso an-
no effettuavano due distinti outlook)
e che saranno presentate questa mat-
tina a Roma al ministero per le politi-
che agricole. 

Le anomalie climatiche in realtà
erano iniziate già con un inverno cal-
do e con scarse precipitazioni. A mag-
gio poi l’inversione di tendenza con 
temperature inferiori alla media e ab-
bondanti piogge che hanno penaliz-
zato in particolare le uve precoci (in 
genere quelle a bacca bianca che ven-
gono raccolte per prime). Tali condi-
zioni hanno riportato così il calenda-
rio della vendemmia a ricalcare la 
tempistica tradizionale dopo anni in
cui invece il caldo torrido aveva spes-
so accelerato la maturazione dei grap-
poli determinando un anticipo delle 
operazioni di raccolta. 

Un cambiamento che emerge con
chiarezza dal fatto che ai primi giorni
di settembre risulta in cantina appena
il 15% delle uve contro il 40% in media
degli scorsi anni. «Al momento – spie-
gano Ismea, Uiv e Assoenologi – lo sta-
to sanitario delle uve si presenta buo-
no con rari attacchi di peronospora e 
oidio (le due principali malattie della 

vite). I primi riscontri analitici eviden-
ziano gradazioni alcoliche nella nor-
ma, un buon rapporto zuccheri/acidi-
tà e un quadro aromatico favorevole».

A livello territoriale quasi tutte le
regioni hanno denunciato un taglio 
della produzione. Si va infatti dal me-
no 30% della Lombardia al -24% del-
l’Umbria, dal meno 20% di Emilia Ro-
magna e Sicilia al -18% del Friuli Vene-
zia Giulia, dal - 16% rilevato in Veneto
e in Puglia al -15% di Trentino Alto 
Adige, Marche e Lazio. A limitare i
danni la Calabria (-3%) e la Campania
(-6%). Unica eccezione la Toscana che
ha visto invece crescere la propria 
produzione del 10%.

L’attenzione si posta adesso al
mercato dove il trend altalenante del-
le ultime vendemmie ha provocato
più di una tensione tra produttori e 
commercianti. Dal minimo storico di
due anni fa si è infatti passati al robu-
sto rimbalzo del 2018 che ha provoca-
to un calo dei listini del 13% (sintesi tra
il meno 27% registrato dai vini comuni
e da tavola e il -6% invece delle etichet-
te a denominazione d’origine).

«Con la vendemmia 2019 – com-
mentato il presidente dell’Unione ita-
liana vini, Ernesto Abbona - rientria-
mo nella media degli ultimi anni, con
una flessione marcata rispetto all’ec-
cezionale produzione 2018. Ci atten-
diamo una tenuta dei prezzi in parti-
colare sui vini Doc e Docg, che rima-
nendo nei volumi fissati dai discipli-
nari di produzione sono meno esposti
a sbalzi produttivi mentre auspichia-
mo un rialzo dei listini dei vini da ta-
vola grazie al contemporaneo calo 
dell’offerta, in questa categoria, di 
Francia e Spagna».

«Anche nel 2019 - aggiunge il pre-
sidente Assoenologi, Riccardo Cota-
rella – la variabilità climatica si è fatta
sentire. Quest’anno si rilevano grandi
difformità di maturazione anche al-
l’interno dello stesso vigneto il che
renderà determinante per la qualità 
dei vini l’intervento degli enologi».
Ma è soprattutto sui mercati interna-
zionali che si delineano le principali 
sfide per il vino italiano. «Un settore 
che in questi anni – spiega il direttore
generale Ismea, Raffaele Borriello – 
ha saputo effettuare un importante 
percorso di internazionalizzazione
mediante la concentrazione e la rior-
ganizzazione della filiera ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si intitola From heart to toe 
(Dal cuore alla punta delle 
dita) il libro che celebra i 25 
anni di carriera del designer di 
scarpe da donna, influenzato 
da scrittori e intellettuali

Moda e arte
La calzature
di Diego Dolcini
in un volume 
fotografico 

+Articoli e gallery sul mondo
delle calzature artigianali

www.ilsole24ore.com/moda

Scarpa o scultura?
Un modello creato da 
Diego Dolcini, famoso 
per l’altezza dei tacchi

-15%

Produzione di vini e mosti. Anno 2019*. In migliaia di ettolitri e var.% sul 2018
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La produzione per regioni

46
Italia
La stima della vendemmia 
2019 è di 46 milioni di 
ettolitri

43
Francia
L’Italia quest’anno produrrà 
3 milioni di ettolitri più 
della Francia

40
Spagna
La produzione spagnola è 
attesa in 40 milioni di 
ettolitri
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Estendere la Realtà Aumentata
a tutta l’Impresa
I computer aziendali mobili AR-Enabled di Zebra Technologies aiutano ad 
aumentare l’e�  cienza e la precisione dei lavoratori.
Ad esempio, un operatore di magazzino con un dispositivo abilitato per la 
Realtà Aumentata potrebbe utilizzare il device per vedere l’intera lista di 
prelievo per un particolare ordine all’interno del campo visivo, con ogni 
“bandiera” di prelievo saldamente ancorata alla corrispondente posizione.
Un’applicazione di questo tipo ha il potenziale per migliorare notevolmen-
te le prestazioni dell’operatore, portando a un picking più veloce e senza 
errori.
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