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Come vede Finco il mercato dell’ef-
ficienza energetica negli ultimi 
anni e in ottica 2030? 
Quale ruolo pensate di giocare at-
traverso i vostri associati?
I temi che ci impegneranno ora ed in 
futuro, istituzionalmente come Fe-
derazione ed anche attraverso i soci, 
ƕŧŝŧ�Ļŝ�ĖƕơƍĖśì�ƕĻŝơĖƕĻ�Ļ�ƕĖįƩĖŝơĻ́
͉� Sismabonus ed ecosismabonus 

in relazione al meccanismo del-
lo sconto in fattura. Si evidenzia 
che l’opzione sconto in fattura 
consentiva di ridurre i tempi di 
recupero del credito d’imposta 
per il Sismabonus di un anno e 
per l’Eco Sisma bonus di 6 anni 
con conseguente diminuzione 
dei costi di attualizzazione del 
credito. Tale meccanismo an-
drebbe mantenuto, come at-
tualmente avviene per i lavori 
di una certa rilevanza, anche in 
relazione alle suddette tipolo-
gie di bonus. 

͉� £ĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿��ĖŝĖ�
l’ipotesi di conferma nella Legge 
di Bilancio per il 2020 del bonus 
ƊĖƍ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�ƕĻƕśĻ-
ca (anche se limitato ad un solo 

anno). Sarebbe, però, necessario, 
tra l’altro stabilizzare le detrazio-
ŝĻ�ǝƕĈìŒĻ� ì͏ŝĈĶĖ�Ĉŧŝ�įƍìďƩìǑĻŧŝĖ�
del tempo di ritorno dell’inter-
vento in maniera inversamente 
proporzionale alla detrazione 
conseguita – più è lungo il tempo 
di recupero, più è alta la percen-
tuale di detrazione);

͉� Bonus facciate (detrazione al 
90% nell’ambito della Legge di 
Bilancio 2020). Se è comprensi-
bile l’applicazione alla sola fac-
ciata esterna, non si comprende, 
viceversa, l’ostracismo verso la 
ƊìƍơĖ� ơƍìƕƊìƍĖŝơĖ́� ƍìƊƊƍĖƕĖŝ-
ta, tra l’altro, una grande com-
plicazione applicare due diversi 
bonus a trasparente ed opaco. 
Bene l’inibizione dello sconto 
in fattura per questa fattispe-
cie di intervento che - se giudi-
Ĉìǀìśŧ� įĻý� ƊŧƕĻơĻǀŧ� ìǀĖŝďŧŒŧ�
peraltro rilanciato dall’esempio 
francese in sede di Ventennale 
Finco nel 2015 - risulta ancor 
più opportuno ora per la sua 
ĮìĈĻŒĻơý� ďĻ� ĖƕĖĈƩǑĻŧŝĖ� Ļŝ� ŧƍďĻŝĖ�
alla reazione alla depressione 
economica da Coronavirus.

Mercato dell’efficienza,  
COVID-19 ed imprese
Intervista ad Angelo Artale, 
Direttore Generale - FINCO
di Micaela Ancora
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RŝǝŝĖ�ƕĻìśŧ�ĻśƊĖįŝìơĻ�ƕƩŒ�ĮƍŧŝơĖ�.ĈŧƊƍĖ-
ƕơĻơŧ�Ė�£ĻơĖŝƩơì�˟Π�ƕƩĻ�ćŧŝĻǝĈĻ�ƊĖƍ�įŒĻ�Ļŝ-
ơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì� Ė͏ǆ�
f�˘ˠ˛͌˙˗˘˛�͕�fĖįįĖ�ďĻ�«ơìćĻŒĻơý�ƊĖƍ�ĻŒ�˙˗˘ ͐̃̿�

Ci troviamo nel pieno dell’emergenza 
corona virus Covid-19: che impatto sta 
avendo sui vostri associati e come si 
stanno attrezzando?
L’impatto è naturalmente enorme. Al di 
Œý�ďĖŒŒì�ŝĖĈĖƕƕìƍĻì�ĈŧśƊìơơĖǑǑì�ĈĶĖ�ŧĈ-
corre avere in tali situazioni, dal punto di 
vista delle PMI riteniamo che il DPCM 11 
marzo non abbia contribuito a risolvere 
in una prima fase i problemi delle im-
prese, che dovrebbero essere oggetto di 
decisioni cogenti volte alla chiusura sal-
vo per quei comparti attualmente neces-
sari alla sopravvivenza. Perdere quote di 
mercato, ammesso che poi non si possa-
no recuperare poiché anche le imprese 
degli altri paesi competitors dovranno 
ƊƩƍơƍŧƊƊŧ�ìǗƍŧŝơìƍĖ�ƊĻư�ŧ�śĖŝŧ�Œŧ�ƕơĖƕ-
so calvario, è meglio che perdere vite.

Come Finco siamo dunque favorevoli 
ìŒŒì� ĈĶĻƩƕƩƍì� ďĖŒŒĖ� ìơơĻǀĻơý� ƊƍŧďƩơơĻǀĖ̿�
Ora le aziende produttive stanno cer-
cando di arginare le lamentele e le pau-
re dei propri dipendenti che chiedono 
perché loro devono recarsi al lavoro tut-
ti i giorni rischiando il contagio quando 
ai lavoratori del commercio o dei servizi 
questo viene impedito. Per non parlare 
delle assenze dal lavoro, delle malattie, 
delle minacce di sciopero, insomma un 
ĈŒĻśì� ìƕƕìĻ� ďĻǘĈĻŒĖ̀� ƕƊĖĈĻĖ� ìŒ� rŧƍď̀� Ļŝ�
cui l’imprenditore rimane comunque re-
ƕƊŧŝƕìćĻŒĖ�įĻƩƕŒìǀŧƍìơĻǀìśĖŝơĖ̀�ǝƕĈìŒ-
mente ed anche penalmente.

I piccoli imprenditori - molti dei qua-
li non possono accedere alla Cig - sono 
stati sostanzialmente lasciati da soli e 

chi deve mantenere impegni in Italia e 
all’estero non può invocare cause di for-
za maggiore. Anche nell’ultimo Decreto 
fĖįįĖ� ĈŧƕĻďĖơơŧ� ͟�Ʃƍì� RơìŒĻì̀͠� ŝ̿̆ ˞� ďĖŒ� ˘˟�
marzo scorso, accanto a misure positive 
ĈĻ�ƕŧŝŧ�ŒìĈƩŝĖ�Ėď�ĻŝƕƩǘĈĻĖŝơĻ�ďŧơìǑĻŧŝĻ̿

Occorre che il Governo corregga quanto 
prima questa situazione, con direttive 
chiare e univoche e decreti la chiusura di 
ơƩơơĖ� ŒĖ� ìơơĻǀĻơý� ƊƍŧďƩơơĻǀĖ� Įìơơŧ� ƕìŒǀŧ� ͕�
ĈŧśĖ�ďĖơơŧ�͕įŒĻ�ƕƊĖĈĻǝĈĻ�ĈŧśƊìƍơĻ�ŝĖĈĖƕ-
sari a fronteggiare la situazione di emer-
genza. Si dica chiaramente ad esempio 
che la chiusura vale ferie a discrezione 
ďĖŒŒ͢ìǑĻĖŝďì̀� ŧǀĖ� ŝŧŝ� ǀĻ� ƕĻì� ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�
ďĻ� ƩơĻŒĻǑǑìƍĖ�ìŒơƍĖ�śĻƕƩƍĖ͂� ƕĻ� ŒìǀŧƍĖƍý�ìď�
ìįŧƕơŧ� ̀� ƌƩìŝďŧ�ƕĻ� ƕìƍý�ĈŧŝĈƍĖơĻǑǑìơì� ͕�
speriamo da tempo - l’uscita da questa 
situazione al cui esito tutti debbono col-
laborare. Non sono consentiti egoismi 
personali, corporativi o sindacali.

Il MiSE prevede di destinare 25 milio-
ni di euro per la realizzazione di nuove 
Case delle Tecnologie, dopo quella av-
viata a Matera, lo scorso dicembre. L’o-
biettivo è spingere la creazione di una 
rete di Case delle Tecnologie per soste-
nere il trasferimento tecnologico ver-
so le PMI con l’utilizzo del Blockchain, 
dell’IoT e dell’Intelligenza Artificiale e 
la creazione di start-up. Come valuta 
questo tipo di iniziative?
La vediamo positivamente, senza incer-
tezza, ma occorre ricomprendere nel 
concetto di “nuove tecnologiche/tec-
nologie” anche i nuovi materiale/i non-
chè quelli “tradizionali” ricomposti ed 
assemblati. Inoltre le imprese cosidette 
“superspecialistiche” nell’ambito dei la-
vori pubblici dovrebbero ipso facto esse-
re considerate innovative, altrimenti sa-
remmo di fronte ad una penalizzazzione 
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delle eccelenze italiane davvero inspie-
gabile, controproducente ed autolesio-
nista, non ultimo anche in relazione ad 
un minimo di strategica tenuta delle 
quote sui mercati esteri.

Quali iniziative proporrebbe al Gover-
no per dar voce alle esigenze delle 
aziende che FINCO rappresenta?
Simile al famoso “volo del calabrone”, 
l’Italia non sa di non poter volare per il 
suo rapporto tra peso-apertura alare e 
quindi vola, o meglio ha volato. Ha vola-
to per un principale, se non unico, moti-
ǀŧ́�ŒĖ�ĻśƊƍĖƕĖ͂�ƊĻư�ƊƍĖĈĻƕìśĖŝơĖ�ŒĖ�ƊĻĈ-
ĈŧŒĖ�ĻŝďƩƕơƍĻĖ̿�}ƍì�ƊĖƍŵ̀�Ė�ƊìƍŒĻìśŧ�įĻý�
prima del Coronavirus, si sta raggiun-
įĖŝďŧ�ĻŒ�ƊƩŝơŧ�ďĻ�ŝŧŝ�ƍĻơŧƍŝŧ́�ìŝŝĻ̀�ìŝǑĻ�
decenni, di politica sostanzialmente 
demagogica, pan-sindacale e antindu-
striale ci hanno messo in una direzione 
che, spero, non sia senza ritorno. Dove 
si può aprire qualche varco di migliora-
mento, magari collegato a determinati 
passi e iniziative politiche e normative?
Prima di tutto nell’industria, parlo di 
quella esposta alla concorrenza in-
terna e internazionale che produce ed 
esporta. In secondo luogo, in un ruolo 
incisivo di uno Stato che dovrebbe cer-
ĈìƍĖ�ƌƩìŝơŧ�ƊĻư�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ�ďĻ́�
͉� mobilitare la ricchezza degli italia-

ŝĻ�ŧŝďĖ�ǝŝìŝǑĻìƍĖ�Œì�ƊĻìŝĻǝĈìǑĻŧŝĖ�
della prevenzione dei grandi rischi 
di massa (idrogeologico, sismico, 
ambientale etc); 

͉� programmare la messa in sicurezza 
delle infrastrutture;

͉� attivare piani industriali settoriali e 
generali, servendosi nel territorio 
delle Camere di Commercio e ren-
dendole proattive rispetto alle at-
tuali funzioni para-notarili; 

͉� incoraggiare individui, famiglie, im-
prese ed enti con l’ausilio della Cas-

sa Depositi e Prestiti e del sistema 
bancario a partecipare a lanci di ri-
sparmi popolari a mezzo Buoni del 
Ȩ̇ƕŧƍŧ�ì�śĖďĻì͕ŒƩŝįì�ƍĖďĻśĻćĻŒĻơý�Ė�

di attrattivo rendimento a fronte di 
campagne dedicate alla soluzione 
dei grandi problemi del Paese;

͉� ǝŝìŒĻǑǑìƍĖ� ĻŒ�ǀìŒŧƍĖ�ìįįĻƩŝơŧ�ďĻ�ìơơĻ�
ďĻ�ďĻƕƊŧŝĻćĻŒĻơý�ìśśĖƕƕĻ�ƕƩŒ�&Ėśì-
nio dello Stato italiano, di pregio im-
menso (vedi beni culturali) stimato 
in multipli del debito pubblico, a ri-
durre lo stesso, come si suole fare 
Ļŝ�ŧįŝĻ�ìśśĻŝĻƕơƍìǑĻŧŝĖ�Ļŝ�ďĻǘĈŧŒơý�
che fa fronte con il proprio patrimo-
nio alle proprie situazioni debitorie. 
Anche per il patrimonio indisponibi-
le dello Stato sono possibili opera-
ǑĻŧŝĻ�įĻƩƍĻďĻĈĶĖ�Ė�ǝŝìŝǑĻìƍĻĖ�ďĻǀĖƍƕĖ�
dalla vendita (contratti di conces-
sione, accensione di diritti reali in-
ĮĖƍĻŧƍĻ�ìŒŒì�ƊƍŧƊƍĻĖơý̀�ƕĖįŝìơìśĖŝơĖ�
Œ͢ĖŝǝơĖƩƕĻ̀� Œì� ĈƍĖìǑĻŧŝĖ� ìơơŧƍŝŧ� ìŒ�
ďĖśìŝĻŧ�ďĻ�ǝŝìŝǑì�ďĖƍĻǀìơì�ĖơĈ͐̿

Solo se tutta la ricchezza del Paese si 
mobilitasse, si potrebbero reperire le 
risorse necessarie per la messa in sicu-
rezza del territorio e delle infrastruttu-
re sia per la crescita della produzione, 
sia del lavoro pubblico e privato. 
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Trigenerazione e supervisione del sistema

Viessmann, portavoce e pioniere dell’e!cienza energetica ha 
recentemente riqualificato la propria centrale termica.
Nell’headquarter della sede di Verona: riscaldamento, 
ra"rescamento e buona parte dell’energia elettrica sono 
garantiti da un impianto fotovoltaico Vitovolt 300 e un 
cogeneratore Vitobloc 200-EM da 20 kW elettrici e 39 kW 
termici abbinato a un chiller ad assorbimento.

I gruppi di cogenerazione Vitobloc 200-EM di Viessmann 
permettono un risparmio d’energia del 36% riducendo così le 
emissioni CO2, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il sistema di cogenerazione o trigerazione è la soluzione ideale 
per raggiungere l’e!cientamento energetico, tecnologia che 
si sta di"ondendo sempre più negli ultimi anni; in questo 
Viessmann si presta come “best practice” organizzando anche 
degli incontri con progettisti e professionisti dell’Energy 
Management, compresi di visita guidata, presso la propria 
centrale termica per apprendere pienamente questa tecnologia 
vantaggiosa.

Scopri di più su www.viessmann.it

Centrale termica Viessmann della sede di Verona 

Viessmann, azienda familiare fondata nel 1917, è leader nel 
mondo nella produzione di innovativi sistemi di riscaldamento 
e climatizzazione per la casa, sistemi industriali, nonché 
sistemi di refrigerazione. 
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