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spesso composte da due o tre persone: per
Gianpaolo Manzella, consigliere regionale
esperto di questi temi, «il bando contribui-
sceacreareunambientecreativocheèilpas-
saggio essenziale per la Regione perché si-
gnifica lavorareperdiffondere lacreativitàa
partire dalle scuole, per innovare ed essere
più competitivi». Oltre a distribuire fondi, il
bandofavorisce la formazionediunacultura
imprenditorialebasatasuinnovazione,ricer-
ca e intraprendenza, e così aiuta a emergere

il genio creativo. I risultati, come nel caso di
BioPicaNewYork, si vedono.Ancheperque-
sto il bando sarà ripubblicato a metà del
2016: quella che sta partendo nel Lazio, se-
condoManzella,èunanuovastagionechefa-
ràdella creatività la risorsaprincipaledell’e-
conomia regionale. «Si sta formando un’im-
prenditoria giovane, aperta e creativa, ci so-
noglielementiperchénascaqualcosadi inte-
ressante».

EUGENIOOCCORSIO

C’
è voglia di Borsa nelle
aziende laziali: da Po-
steItaliane,chehalase-

de centrale all’Eur, al Gambero
Rosso,daSorgenteall’energeti-
caGala,sonooltreventi leazien-
de della regione ai blocchi. Il te-
ma è così d’attualità che Unin-
dustria gli dedicherà una gior-
nata di approfondimento que-
stogiovedìnella sua sede, incui
si spiegheranno nel dettaglio
vantaggiemodalitàdellaquota-
zione, con particolare attenzio-
nealsegmentoAimdiPiazzaAf-
fari,dedicatoallePmi.Edipicco-
le emedie è pieno l’elenco delle
società laziali chestannoperac-
cedere al mercato: ben tre del
settore cinematografico (Luci-
sano,LeoneeNotorius),tredifi-
nanza e assicurazioni (Valore
Italia,Methorios eNet Insuran-
ce), e ancora Visibilia (servizi
editoriali), Soft Strategy (con-
sulenza), l’Internet provider
McLink, la Imvest specializzata
nelrealestate, laElettraInvesti-
mentidi Latinae laEnertronica
di Frosinone che lavorano
nell’efficienza energetica, e al-
treancora.
«Si va in Borsa per disporre

delle risorse per nuovi investi-
menti», ha spiegato ValterMai-
netti, patron di Sorgente, nel
roadshowdell’altrogiorno.Aes-
serequotatasaràSorgenteRes,
che avrà lo status di “Siiq”, So-
cietàd’investimentoimmobilia-
re quotata. Il percorso di cresci-
tadelgrupposi spiegacon il fat-
to che Roma, insieme conMila-
no, presenta ancora ottime po-
tenzialità di crescita nel settore
immobiliare (nel 2014 le due

città hanno raccolto il 38% de-
gli investimenti soprattutto da
partedioperatoriesteri). «Ilno-
strotarget -diceMainetti -èrap-
presentato da immobili dai 20

ai 100milioni di euro. Una scel-
tachenoncimetteinconcorren-
zaconoperatori come i fondi so-
vrani che guardano a immobili
dai 150 milioni in su». Entrerà

nel portafoglio di Sorgente Res
il Palazzo del Tritone, sede del
gruppo. Sono già stati conferiti
la sede dell’Ambasciata del Ca-
nadaaviaZarael’HotelDeiBor-
gia a via Palermo. Il portafoglio
diReshaunvalore complessivo
iniziale di 568 milioni e ne fan-
noparteintotale17immobilidi
pregioancheinaltrecittà: ilLin-
gotto a Torino, il Grand Hotel
delle Nazioni a Bari, una quota
(7,4%) nel Flatiron di New
York). L’obiettivo è arrivare a
un patrimonio di 1,2 miliardi
grazie allo shopping dei prossi-
mimesigrazieai capitali chesa-
ranno raccolti con la quotazio-
ne: l’obiettivo sono400milioni.
Un altro gruppo, la Gala, il

quarto operatore italiano del
mercato libero dell’energia, si
prepara invece al grande salto:
già quotata sul segmento Aim
dall’anno scorso ha in program-
ma di passare all’Mta, il merca-
to maggiore, utilizzando come
“veicolo” laEms,unasocietàgià
quotata. «L’esperienzaall’Aim -
riflette l’amministratore dele-
gato dell’azienda Filippo Torto-
riello - è senz’altro positiva per-
ché permette all’imprenditore
di acquisire una mentalità e
una cultura più moderna, più
trasparente, più aperta. Di fare
un salto di qualità insomma, e
un adeguamento ai tempi. For-
se una critica si può muovere
all’organizzazione stessa
dell’Aim: le speranze di tante
piccole aziende che sperano di
reperire così importanti capita-
li vanno a volte frustrate, e que-
sto è dovuto alle carenze orga-
nizzative e regolamentari
dell’Aimstesso».

C
ambi invistaperunodei settoripiù
ricchidelLazio, il gioco: scommesse
sportive,Lotto,Enalotto, slotmachine

eviadicendo.Uncompartochenel soloLazio
valepiùdi20miliardi, conoltre400
ricevitoriee30milaaddetti.Standoaidatidi
unrapportocheporta il titolo inquietante
“Mammamafia” realizzatodall’associazione
“daSud”, il settorenella regione interessa
piùdi700saleecirca50mila slotmachine
dall’incassomediogiornalierodi2milaeuro.
Numeri che,purcomprendendo larghe fasce
diattivitàregolare,purtroppodasempre
attirano lacriminalitàorganizzata: tra
bischeclandestineericettazione,aRomail
giocod’azzardo illegaleèunfenomeno
redditiziovistoche launaspesamediaèdi
375europerabitante. Il girod’affari supera i
duemiliardi:piùdiun terzodelvolume
nazionale. Ilgovernostastudiandocome
dareuncambioradicaleal settore,apartire
dal ricalcolodella tasseepoidal ruolodegli
enti locali. La tassazionedovrebbe
intervenirenonpiùsulla raccoltamasul
margine,ovverosulguadagnodelle società
chegestiscono lemacchineenonsui soldi
spesidaigiocatori.CheaRomasonotanti:
nellesaledabingosi spende il12%del totale
nazionaledi1,6miliardi,nellescommesse
sportive il10,5%dei4,3miliardi spesinel
paese,nel superenalotto il10%del totaledi
1,1miliardi.Con latassazionesulguadagno i

compartipiù importantiaRomasaranno i
grattaevinci e leslotmachines:nelprimo
caso i romani spendonoquasi1miliardosu
untotalediquasi10,nel secondosiarrivaa
quasi4miliardi su46.L’ideaèaumentare il
prelievofiscalesulle slotconunricavo,per lo
stato, stimato in800milioni, di cui circa60
solodallemacchinetteromane.Mailgioco
nonhasolounaspettoeconomico,èanche
unfenomenosociale. Il riordino fiscalevadi
paripassocon ildibattito trachivuoledare
piùpoteridicontrolloagli enti locali e chi
sottolineache il settoreègiàcontrollato
dallostatoeperdipiùvale cifrerecord. In
questocontesto si inserisconostudidi
sociologiespertidi comunicazioneanche
piuttostodiscutibli: l’ultimoè“Chinongioca
èmalato”diNorbertBolz,undocentea
Berlinocheanalizza ilgiocodalpuntodivista
socialeeaffettivo.PromossodaNovomatice
presentatoallaFondazioneBesso, il libro
sostieneche ilgiocohaunafunzione
catarticae l’uomo inquantoanimalesociale
devededicarepiùtempo
all’intrattenimento. “Vietareè inrealtà il
migliormodoperdiffondere - spiega l’autore
- comedicevaSchiller l’uomoèuomosolo
quandogioca”.Anchese, aggiungeBolz, lo fa
con leslot enellesalebingo: inquesti casi,
secondo l’autore, “il giocohaunruolo
catarticoenonpatologico:quest’ultimo
dipendesolodallapersonaedallasua
predisposizione”.Difficilecalcolare le
personeconpatologiederivatedalgioco:
secondoAgimegsonocircaseimila,ma la
cifranontienecontodegli altriaspetti
“devianti”.  (s.giu.)
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www.regione.lazio.it
www.gala.it

PER SAPERNEDI PIÙ

GIUSTIZIA

Forum“Convenzione
Onucontro la
corruzionee
l’impegno italiano”.
Con il governatoredi
Bankitalia, Ignazio
Visco (foto sotto), e il
presidentedell’Anac,
RaffaeleCantone (ore
11, viaNazionale190).

Giovedì

AGRICOLTURA

“L’agricoltura italiana
guardaal futuro” con
la firmadell’intesa tra
RegioneLazio e Ismea
sugli strumentiper
l’accessoal credito
(ore12,
piazzadel
Gesù49).

Venerdì

GIORNATADEL CREDITO

XLVIIGiornatadel
credito “Banchee
assicurazioni: Atto II”
dell’Associazioneper
loStudiodeiProblemi
delCredito. Introduce
il presidenteErcole
Pellicanò.Ore9,30,
sedeAbi, piazzadel
Gesù49.

Oggi

SALUTE

Consegnadelpremio
letterario “Leggi in
salute”adAngelo
Zambelli con il
ministrodellaSalute,
BeatriceLorenzin
(foto sotto).Ore18,30,
Ambasciatadi
Francia, p. Farnese67.

Oggi

UNINDUSTRIA

Convegnosulla
“Finanza innovativa
per lo sviluppo” con il
presidentedi
Unindustria,Maurizio
Stirpe, eArturo
Nattino (Banca
Finnat).Ore15, via
AndreaNoale206.

Giovedì

FEDERMANAGER

Celebrazionedei 70
annidi Federmanager
con il presidente,
StefanoCuzzilla, e il
direttoregenerale
MarioCardoni (ore
17,30, piazza
GuglielmoMarconi
26/B).

Giovedì

CALENDARIO
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LAMOSTRA

Alcune immagini
della edizione
2014diMaker
Fair, la grande
mostra della
creatività e dell’
innovazione
industriale che
si aprirà a Roma
la settimana
prossima

TRITONE

Il palazzodi via
del Tritone
quartier generale
del gruppo
Sorgente: entrerà
nel portafoglio di
SorgenteRes, la
partecipatadel
gruppo che sarà
quotata in Borsa

ILCASO

Slotmachine
escommesse
ungirod’affari
diduemiliardi

OLTREVENTISOCIETÀAIBLOCCHIDIPARTENZAPERPIAZZAAFFARI

Azienderomane,vogliadiBorsa
conlaquotazioneilsaltodiqualità
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