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Angelini ( Confimi ) 
"Documento anti Covid imposto? Ci saranno dipendenti di serie A e
B" 
 
PERUGIA K "Siamo a favore dei vaccini e dei Green pass, ma crediamo che imporli nei luoghi
di lavoro in questa fase rischi di creare dipendenti di serie A e di serie B". E' quanto afferma
Nicola Angelini, presidente di Confimi Umbria, un'associazione di categoria del settore
manifatturiero. "Intanto è bene specificare che il Green pass non evita la trasmissione del
virus, per cui è fondamentale chiarire che vanno mantenute tutte le altre misure di sicurezza".
E in generale la discussione sulla certificazione Covid", continua Angelini, "non deve essere un
alibi per far passare in secondo piano la discussione sulla sicurezza sul lavoro. Altro problema:
molti dipendenti non hanno potuto vaccinarsi per problemi di salute. Come si fa con loro, che
sono senza Green pass? Saranno discriminati?". Ale.Ant.
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Industria: produzione +5% ma materie prime a prezzi record.
Confimi Meccanica: "A rischio le pmi". 
 
Industria: produzione +5% ma materie prime a prezzi record. Confimi Meccanica: "A rischio
le pmi". By Redazione - 5 Agosto 2021 0 2 (AGENPARL) - gio 05 agosto 2021 [image.png]
[image.png] Industria: produzione +5% ma materie prime a prezzi record. Confimi
Meccanica: 'A rischio le pmi'. (infografica in allegato) Roma, 5 agosto 2021 - 'La produzione
industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il +4,7% e non accadeva
dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo stop dello scorso anno
ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa ripresa è sinonimo di
fervente ottimismo dei consumatori' così Flavio Lorenzin presidente di Confimi Meccanica nel
commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'è di più. 'Eppure - spiega Lorenzin - la
ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle principali economie
mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di materie prime e
semilavorati nonché la loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore delle spedizioni'. 'Ad
essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il settore della
meccanica in primis' chiosa Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive l'impresa ogni
giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è ADACI l'Associazione Italiana
Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus 'Criticità
riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura italiana'.
Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020 - giugno 2021, il
rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea segna un
+27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A farla da
padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a dismisura il
coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie plastiche che
oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati fino al
100%. Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo, quella
degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato di più
del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi
commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle
merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto
geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici - non è rimasto illeso il costo dei trasporti:
cresciuto anche fino al 40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto
marittimo. 'Potrebbe sembrare solo una questione di costi' tiene a precisare il numero uno di
Confimi Meccanica 'ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di
ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori'.
L'analisi di ADACI - orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi ma a trovare
una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l'andamento del
fenomeno nei prossimi mesi - mette innanzitutto bene in luce il fattore Cina. La Cina, infatti,
si evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto
ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di 'Fabbrica del
mondo' con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi
decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a
salire. Inoltre, sottolinea ADACI nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini
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vuoti in virtù delle strategie 'lean' e di un approccio 'just in time' tipico delle imprese -
soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte,
trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili. Fabrizio Santini, Presidente Nazionale
ADACI 'Nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci, la nostra Associazione raccoglie
dati e trend da manager che operano in Aziende nazionali, Gruppi industriali internazionali di
ogni dimensione e avvalendosi di collaborazioni con Studi di Ricerca e Analisi Economica ne
sintetizza i valori al fine di produrre una informazione che sia fruibile per i soci ADACI
mediante l'aggiornamento di strumenti a loro riservati, e resi pubblici in occasione di
Workshop, coordinati dal Consigliere Nazionale Nevio Benetello, ed eventi organizzati, oltre a
collaborazioni con Associazioni di Imprese come CONFIMI. Questo documento realizzato dal
Gruppo di Lavoro coordinato da Donato Gianantoni e Luca Surace, in collaborazione con
PricePedia, oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori merceologici vuole
essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le Imprese e le Istituzioni ad
osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre 2021 non solamente
come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia, ma a valutarlo come forte segnale
d'allarme per la vulnerabilità della nostra struttura economica-produttiva ed in particolare per
le PMI che caratterizzano e sorreggono il tessuto industriale nazionale'. Eleonora Niro
CONFIMI INDUSTRIA Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata Via Tagliamento, 25 00198 Roma [www.confimi.it](http://www.confimi.it/)
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Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record 
 
Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record Confimi Meccanica: 'a rischio le
pmi'. 'La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il
+4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo
stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa
ripresa è sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori' così Flavio Lorenzin presidente di
Confimi Meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'è di più. 'Eppure -
spiega Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle
principali economie mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di
materie prime e semilavorati nonché la loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore
delle spedizioni'. 'Ad essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il
settore della meccanica in primis' chiosa Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive
l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è ADACI l'Associazione
Italiana Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus
'Criticità riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura
italiana'. Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020 - giugno
2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea
segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A
farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a
dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie
plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati
fino al 100%. Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo,
quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato
di più del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi
commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle
merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto
geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici - non è rimasto illeso il costo dei trasporti:
cresciuto anche fino al 40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto
marittimo. 'Potrebbe sembrare solo una questione di costi' tiene a precisare il numero uno di
Confimi Meccanica 'ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di
ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori'.
L'analisi di ADACI - orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi ma a trovare
una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l'andamento del
fenomeno nei prossimi mesi - mette innanzitutto bene in luce il fattore Cina. La Cina infatti, si
evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto
ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di 'Fabbrica del
mondo' con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi
decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a
salire. Inoltre, sottolinea ADACI nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini
vuoti in virtù delle strategie 'lean' e con un approccio 'just in time' tipico delle imprese -
soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte,
trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili. Fabrizio Santini, Presidente Nazionale
ADACI 'Nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci la nostra Associazione raccoglie
dati e trend da manager che operano in Aziende nazionali , Gruppi industriali internazionali di
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ogni dimensione e avvalendosi di collaborazioni con Studi di Ricerca e Analisi Economica ne
sintetizza i valori al fine di produrre una informazione che sia fruibile per i soci ADACI
mediante l'aggiornamento di strumenti a loro riservati, e resi pubblici in occasione di
Workshop, coordinati dal Consigliere Nazionale Nevio Benetello, ed eventi organizzati, oltre a
collaborazioni con Associazioni di Imprese come CONFIMI. Questo documento realizzato dal
Gruppo di Lavoro coordinato da Donato Gianantoni e Luca Surace, in collaborazione con
PricePedia, oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori merceologici vuole
essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le Imprese e le Istituzioni ad
osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre 2021 non solamente
come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia, ma a valutarlo come forte segnale
d'allarme per la vulnerabilità della nostra struttura economica-produttiva ed in particolare per
le PMI che caratterizzano e sorreggono il tessuto industriale nazionale'. Per informazioni e
contatti: CONFIMI - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel +39 06 86971894 info@confimi.it ADACI
NAZIONALE Via Imperia 2 - 20142 Milano Tel. +39 02 40072474 segreteriasede@adaci.it C.S.
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Industria: produzione a +5% ma materie prime a prezzi record 
 
Industria: produzione a +5% ma materie prime a prezzi record 05/08/2021 13:29 MILANO
(MF-DJ)--"La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno
il +4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il
lungo stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa
ripresa e' sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori". Queste le parole di Flavio Lorenzin
presidente di Confimi Meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'e' di
piu'. "Eppure - spiega Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in
simultanea nelle principali economie mondiali ha portato con se' non poche difficolta': un
incremento dei costi di materie prime e semilavorati nonche' la loro difficile reperibilita' e
grandi rincari nel settore delle spedizioni". "Ad essere maggiormente colpita quindi e' senza
dubbio la manifattura, e il settore della meccanica in primis" chiosa Lorenzin. A confermare la
sensazione di chi vive l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, e'
Adaci, l'Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha
realizzato il focus "Criticita' riguardanti la disponibilita' di materie prime e componentistica per
la manifattura italiana". Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre
2020 - giugno 2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su
scala europea segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla
di un +21%. A farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%).
Cresciuti a dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa),
le materie plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono
aumentati fino al 100%. Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore
produttivo, quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50%
ha superato di piu' del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko
degli scambi commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo
dazi sulle merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo
assetto geopolitico che si e' disegnato in tempi pandemici - non e' rimasto illeso il costo dei
trasporti: cresciuto anche fino al 40% in piu' quello su gomma, quadruplicato (+400%) il
trasporto marittimo. com/lde fine MF-DJ NEWS
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Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record 
 
Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record Confimi Meccanica: "a rischio le
pmi". "La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il
+4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo
stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa
ripresa è sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori" così Flavio Lorenzin presidente di
Confimi Meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'è di più. "Eppure -
spiega Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle
principali economie mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di
materie prime e semilavorati nonché la loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore
delle spedizioni". "Ad essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il
settore della meccanica in primis" chiosa Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive
l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è ADACI l'Associazione
Italiana Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus
"Criticità riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura
italiana". Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020 - giugno
2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea
segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A
farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a
dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie
plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati
fino al 100%. Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo,
quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato
di più del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi
commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle
merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto
geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici - non è rimasto illeso il costo dei trasporti:
cresciuto anche fino al 40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto
marittimo. "Potrebbe sembrare solo una questione di costi" tiene a precisare il numero uno di
Confimi Meccanica "ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di
ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori".
L'analisi di ADACI - orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi ma a trovare
una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l'andamento del
fenomeno nei prossimi mesi - mette innanzitutto bene in luce il fattore Cina. La Cina infatti, si
evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto
ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di "Fabbrica del
mondo" con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi
decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a
salire. Inoltre, sottolinea ADACI nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini
vuoti in virtù delle strategie "lean" e con un approccio "just in time" tipico delle imprese -
soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte,
trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili. Fabrizio Santini, Presidente Nazionale
ADACI "Nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci la nostra Associazione raccoglie
dati e trend da manager che operano in Aziende nazionali , Gruppi industriali internazionali di
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ogni dimensione e avvalendosi di collaborazioni con Studi di Ricerca e Analisi Economica ne
sintetizza i valori al fine di produrre una informazione che sia fruibile per i soci ADACI
mediante l'aggiornamento di strumenti a loro riservati, e resi pubblici in occasione di
Workshop, coordinati dal Consigliere Nazionale Nevio Benetello, ed eventi organizzati, oltre a
collaborazioni con Associazioni di Imprese come CONFIMI. Questo documento realizzato dal
Gruppo di Lavoro coordinato da Donato Gianantoni e Luca Surace, in collaborazione con
PricePedia, oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori merceologici vuole
essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le Imprese e le Istituzioni ad
osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre 2021 non solamente
come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia, ma a valutarlo come forte segnale
d'allarme per la vulnerabilità della nostra struttura economica-produttiva ed in particolare per
le PMI che caratterizzano e sorreggono il tessuto industriale nazionale". Per informazioni e
contatti: CONFIMI - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel +39 06 86971894 info@confimi.it ADACI
NAZIONALE Via Imperia 2 - 20142 Milano Tel. +39 02 40072474 segreteriasede@adaci.it C.S.
Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record 
 
Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record Confimi Meccanica: "a rischio le
pmi". "La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il
+4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo
stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa
ripresa è sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori" così Flavio Lorenzin presidente di
Confimi Meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'è di più. "Eppure -
spiega Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle
principali economie mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di
materie prime e semilavorati nonché la loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore
delle spedizioni". "Ad essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il
settore della meccanica in primis" chiosa Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive
l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è ADACI l'Associazione
Italiana Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus
"Criticità riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura
italiana". Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020 - giugno
2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea
segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A
farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a
dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie
plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati
fino al 100%. Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo,
quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato
di più del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi
commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle
merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto
geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici - non è rimasto illeso il costo dei trasporti:
cresciuto anche fino al 40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto
marittimo. "Potrebbe sembrare solo una questione di costi" tiene a precisare il numero uno di
Confimi Meccanica "ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di
ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori".
L'analisi di ADACI - orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi ma a trovare
una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l'andamento del
fenomeno nei prossimi mesi - mette innanzitutto bene in luce il fattore Cina. La Cina infatti, si
evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto
ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di "Fabbrica del
mondo" con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi
decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a
salire. Inoltre, sottolinea ADACI nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini
vuoti in virtù delle strategie "lean" e con un approccio "just in time" tipico delle imprese -
soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte,
trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili. Fabrizio Santini, Presidente Nazionale
ADACI "Nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci la nostra Associazione raccoglie
dati e trend da manager che operano in Aziende nazionali , Gruppi industriali internazionali di
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ogni dimensione e avvalendosi di collaborazioni con Studi di Ricerca e Analisi Economica ne
sintetizza i valori al fine di produrre una informazione che sia fruibile per i soci ADACI
mediante l'aggiornamento di strumenti a loro riservati, e resi pubblici in occasione di
Workshop, coordinati dal Consigliere Nazionale Nevio Benetello, ed eventi organizzati, oltre a
collaborazioni con Associazioni di Imprese come CONFIMI. Questo documento realizzato dal
Gruppo di Lavoro coordinato da Donato Gianantoni e Luca Surace, in collaborazione con
PricePedia, oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori merceologici vuole
essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le Imprese e le Istituzioni ad
osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre 2021 non solamente
come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia, ma a valutarlo come forte segnale
d'allarme per la vulnerabilità della nostra struttura economica-produttiva ed in particolare per
le PMI che caratterizzano e sorreggono il tessuto industriale nazionale". Per informazioni e
contatti: CONFIMI - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel +39 06 86971894 info@confimi.it ADACI
NAZIONALE Via Imperia 2 - 20142 Milano Tel. +39 02 40072474 segreteriasede@adaci.it C.S.
Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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INDUSTRIA, PRODUZIONE +5% MA MATERIE PRIME A PREZZI
RECORD (3) 11:28 5/8/2021 Entra nella news/abbonati» 
 
INDUSTRIA, PRODUZIONE +5% MA MATERIE PRIME A PREZZI RECORD (3) Roma, 5 ago -
"Potrebbe sembrare solo una questione di costi" tiene a precisare il numero uno di Confimi
Meccanica "ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di ordinativi
non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori". L'analisi di
ADACI - or... (© 9Colonne - citare la fonte...)
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Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record 
 
"La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il +4,7%
e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo stop
dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa ripresa è
sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori" così Flavio Lorenzin presidente di Confimi
Meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'è di più. "Eppure - spiega
Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle principali
economie mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di materie
prime e semilavorati nonché la loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore delle
spedizioni". "Ad essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il
settore della meccanica in primis" chiosa Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive
l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è ADACI l'Associazione
Italiana Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus
"Criticità riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura
italiana". Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020 - giugno
2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea
segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A
farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a
dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie
plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati
fino al 100%.  Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo,
quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato
di più del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi
commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle
merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto
geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici - non è rimasto illeso il costo dei trasporti:
cresciuto anche fino al 40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto
marittimo.  "Potrebbe sembrare solo una questione di costi" tiene a precisare il numero uno di
Confimi Meccanica "ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di
ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori". 
L'analisi di ADACI - orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi ma a trovare
una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l'andamento del
fenomeno nei prossimi mesi - mette innanzitutto bene in luce il fattore Cina. La Cina infatti, si
evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto
ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di "Fabbrica del
mondo" con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi
decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a
salire. Inoltre, sottolinea ADACI nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini
vuoti in virtù delle strategie "lean" e con un approccio "just in time" tipico delle imprese -
soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte,
trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili. Fabrizio Santini, Presidente Nazionale
ADACI "Nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci  la nostra Associazione raccoglie 
dati e trend da manager che operano in Aziende nazionali , Gruppi industriali internazionali di
ogni dimensione e  avvalendosi di collaborazioni con Studi di Ricerca e Analisi Economica ne
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sintetizza i valori  al fine di produrre una informazione che sia  fruibile per i soci ADACI
mediante l'aggiornamento di strumenti a loro riservati, e resi pubblici in occasione di
Workshop, coordinati dal Consigliere Nazionale Nevio Benetello, ed eventi organizzati, oltre a 
collaborazioni con Associazioni di Imprese come CONFIMI. Questo documento realizzato dal
Gruppo di Lavoro coordinato da Donato Gianantoni e Luca Surace, in collaborazione con
PricePedia, oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori merceologici vuole
essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le Imprese e le Istituzioni ad
osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre 2021 non solamente
come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia, ma a valutarlo  come forte segnale
d'allarme per la vulnerabilità della  nostra struttura economica-produttiva ed in particolare per
le PMI che caratterizzano e sorreggono il  tessuto industriale nazionale". Per informazioni e
contatti: CONFIMI - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel +39 06 86971894 info@confimi.it ADACI
NAZIONALE Via Imperia 2 - 20142 Milano Tel. +39 02 40072474 segreteriasede@adaci.it C.S.
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Industria: produzione a +5% ma materie prime a prezzi record 
 
Industria: produzione a +5% ma materie prime a prezzi record 05 Agosto 2021 - 01:41PM MF
Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet "La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco
storico registrando a giugno il +4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non
solo di ripartenza dopo il lungo stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a
causa della pandemia. Questa ripresa è sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori".
Queste le parole di Flavio Lorenzin presidente di Confimi Meccanica nel commentare i dati del
primo semestre 2021. Ma c'è di più. "Eppure - spiega Lorenzin - la ripresa economica,
avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle principali economie mondiali ha portato
con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di materie prime e semilavorati nonché la
loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore delle spedizioni". "Ad essere maggiormente
colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il settore della meccanica in primis" chiosa
Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive l'impresa ogni giorno, provando a dare una
spiegazione al fenomeno, è Adaci, l'Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, che
per Confimi Meccanica ha realizzato il focus "Criticità riguardanti la disponibilità di materie
prime e componentistica per la manifattura italiana". Scendendo nel dettaglio della forbice
temporale analizzata, dicembre 2020 - giugno 2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri:
l'indice totale delle commodities su scala europea segna un +27%, se invece il discorso viene
ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A farla da padrone, tra i metalli non ferrosi,
alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a dismisura il coils laminato a caldo che spazia da
un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie plastiche che oscillano da un +30% a un +140%
e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati fino al 100%. Situazione complessa, e che
attraversa indistintamente ogni settore produttivo, quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il
prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato di più del doppio il prezzo iniziale
registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi commerciali - tra paesi che hanno
adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle merci in entrata e/o in uscita
(Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto geopolitico che si è disegnato in
tempi pandemici - non è rimasto illeso il costo dei trasporti: cresciuto anche fino al 40% in più
quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto marittimo. com/lde fine MF-DJ NEWS
0513:29 ago 2021 (END) Dow Jones Newswires August 05, 2021 07:29 ET (11:29 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record 
 
Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record Confimi Meccanica: "a rischio le
pmi". "La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il
+4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo
stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa
ripresa è sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori" così Flavio Lorenzin presidente di
Confimi Meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'è di più. "Eppure -
spiega Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle
principali economie mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di
materie prime e semilavorati nonché la loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore
delle spedizioni". "Ad essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il
settore della meccanica in primis" chiosa Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive
l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è ADACI l'Associazione
Italiana Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus
"Criticità riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura
italiana". Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020 - giugno
2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea
segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A
farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a
dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie
plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati
fino al 100%. Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo,
quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato
di più del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi
commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle
merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto
geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici - non è rimasto illeso il costo dei trasporti:
cresciuto anche fino al 40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto
marittimo. "Potrebbe sembrare solo una questione di costi" tiene a precisare il numero uno di
Confimi Meccanica "ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di
ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori".
L'analisi di ADACI - orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi ma a trovare
una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l'andamento del
fenomeno nei prossimi mesi - mette innanzitutto bene in luce il fattore Cina. La Cina infatti, si
evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto
ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di "Fabbrica del
mondo" con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi
decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a
salire. Inoltre, sottolinea ADACI nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini
vuoti in virtù delle strategie "lean" e con un approccio "just in time" tipico delle imprese -
soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte,
trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili. Fabrizio Santini, Presidente Nazionale
ADACI "Nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci la nostra Associazione raccoglie
dati e trend da manager che operano in Aziende nazionali , Gruppi industriali internazionali di
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ogni dimensione e avvalendosi di collaborazioni con Studi di Ricerca e Analisi Economica ne
sintetizza i valori al fine di produrre una informazione che sia fruibile per i soci ADACI
mediante l'aggiornamento di strumenti a loro riservati, e resi pubblici in occasione di
Workshop, coordinati dal Consigliere Nazionale Nevio Benetello, ed eventi organizzati, oltre a
collaborazioni con Associazioni di Imprese come CONFIMI. Questo documento realizzato dal
Gruppo di Lavoro coordinato da Donato Gianantoni e Luca Surace, in collaborazione con
PricePedia, oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori merceologici vuole
essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le Imprese e le Istituzioni ad
osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre 2021 non solamente
come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia, ma a valutarlo come forte segnale
d'allarme per la vulnerabilità della nostra struttura economica-produttiva ed in particolare per
le PMI che caratterizzano e sorreggono il tessuto industriale nazionale". Per informazioni e
contatti: CONFIMI - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel +39 06 86971894 info@confimi.it ADACI
NAZIONALE Via Imperia 2 - 20142 Milano Tel. +39 02 40072474 segreteriasede@adaci.it C.S.
Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record 
 
Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record Confimi Meccanica: "a rischio le
pmi". "La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il
+4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo
stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa
ripresa è sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori" così Flavio Lorenzin presidente di
Confimi Meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'è di più. "Eppure -
spiega Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle
principali economie mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di
materie prime e semilavorati nonché la loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore
delle spedizioni". "Ad essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il
settore della meccanica in primis" chiosa Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive
l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è ADACI l'Associazione
Italiana Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus
"Criticità riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura
italiana". Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020 - giugno
2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea
segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A
farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a
dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie
plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati
fino al 100%.  Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo,
quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato
di più del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi
commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle
merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto
geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici - non è rimasto illeso il costo dei trasporti:
cresciuto anche fino al 40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto
marittimo.  "Potrebbe sembrare solo una questione di costi" tiene a precisare il numero uno di
Confimi Meccanica "ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di
ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori". 
L'analisi di ADACI - orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi ma a trovare
una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l'andamento del
fenomeno nei prossimi mesi - mette innanzitutto bene in luce il fattore Cina. La Cina infatti, si
evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto
ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di "Fabbrica del
mondo" con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi
decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a
salire. Inoltre, sottolinea ADACI nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini
vuoti in virtù delle strategie "lean" e con un approccio "just in time" tipico delle imprese -
soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte,
trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili. Fabrizio Santini, Presidente Nazionale
ADACI "Nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci  la nostra Associazione raccoglie 
dati e trend da manager che operano in Aziende nazionali , Gruppi industriali internazionali di
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ogni dimensione e  avvalendosi di collaborazioni con Studi di Ricerca e Analisi Economica ne
sintetizza i valori  al fine di produrre una informazione che sia  fruibile per i soci ADACI
mediante l'aggiornamento di strumenti a loro riservati, e resi pubblici in occasione di
Workshop, coordinati dal Consigliere Nazionale Nevio Benetello, ed eventi organizzati, oltre a 
collaborazioni con Associazioni di Imprese come CONFIMI. Questo documento realizzato dal
Gruppo di Lavoro coordinato da Donato Gianantoni e Luca Surace, in collaborazione con
PricePedia, oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori merceologici vuole
essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le Imprese e le Istituzioni ad
osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre 2021 non solamente
come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia, ma a valutarlo  come forte segnale
d'allarme per la vulnerabilità della  nostra struttura economica-produttiva ed in particolare per
le PMI che caratterizzano e sorreggono il  tessuto industriale nazionale". Per informazioni e
contatti: CONFIMI - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel +39 06 86971894 info@confimi.it ADACI
NAZIONALE Via Imperia 2 - 20142 Milano Tel. +39 02 40072474 segreteriasede@adaci.it C.S.
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Industria: produzione a +5% ma materie prime a prezzi record 
 
MF Dow Jones Industria: produzione a +5% ma materie prime a prezzi record MILANO (MF-
DJ)--"La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il
+4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo
stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa
ripresa e' sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori". Queste le parole di Flavio Lorenzin
presidente di Confimi Meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'e' di
piu'. "Eppure - spiega Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in
simultanea nelle principali economie mondiali ha portato con se' non poche difficolta': un
incremento dei costi di materie prime e semilavorati nonche' la loro difficile reperibilita' e
grandi rincari nel settore delle spedizioni". "Ad essere maggiormente colpita quindi e' senza
dubbio la manifattura, e il settore della meccanica in primis" chiosa Lorenzin. A confermare la
sensazione di chi vive l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, e'
Adaci, l'Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha
realizzato il focus "Criticita' riguardanti la disponibilita' di materie prime e componentistica per
la manifattura italiana". Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre
2020 - giugno 2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su
scala europea segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla
di un +21%. A farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%).
Cresciuti a dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa),
le materie plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono
aumentati fino al 100%. Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore
produttivo, quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50%
ha superato di piu' del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko
degli scambi commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo
dazi sulle merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo
assetto geopolitico che si e' disegnato in tempi pandemici - non e' rimasto illeso il costo dei
trasporti: cresciuto anche fino al 40% in piu' quello su gomma, quadruplicato (+400%) il
trasporto marittimo. com/lde fine MF-DJ NEWS 05/08/2021 13:02</strong
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Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record 
 
Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record Confimi Meccanica: "a rischio le
pmi". "La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il
+4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo
stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa
ripresa è sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori" così Flavio Lorenzin presidente di
Confimi Meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'è di più. "Eppure -
spiega Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle
principali economie mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di
materie prime e semilavorati nonché la loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore
delle spedizioni". "Ad essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il
settore della meccanica in primis" chiosa Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive
l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è ADACI l'Associazione
Italiana Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus
"Criticità riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura
italiana". Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020 - giugno
2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea
segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A
farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a
dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie
plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati
fino al 100%. Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo,
quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato
di più del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi
commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle
merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto
geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici - non è rimasto illeso il costo dei trasporti:
cresciuto anche fino al 40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto
marittimo. "Potrebbe sembrare solo una questione di costi" tiene a precisare il numero uno di
Confimi Meccanica "ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di
ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori".
L'analisi di ADACI - orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi ma a trovare
una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l'andamento del
fenomeno nei prossimi mesi - mette innanzitutto bene in luce il fattore Cina. La Cina infatti, si
evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto
ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di "Fabbrica del
mondo" con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi
decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a
salire. Inoltre, sottolinea ADACI nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini
vuoti in virtù delle strategie "lean" e con un approccio "just in time" tipico delle imprese -
soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte,
trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili. Fabrizio Santini, Presidente Nazionale
ADACI "Nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci la nostra Associazione raccoglie
dati e trend da manager che operano in Aziende nazionali , Gruppi industriali internazionali di
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ogni dimensione e avvalendosi di collaborazioni con Studi di Ricerca e Analisi Economica ne
sintetizza i valori al fine di produrre una informazione che sia fruibile per i soci ADACI
mediante l'aggiornamento di strumenti a loro riservati, e resi pubblici in occasione di
Workshop, coordinati dal Consigliere Nazionale Nevio Benetello, ed eventi organizzati, oltre a
collaborazioni con Associazioni di Imprese come CONFIMI. Questo documento realizzato dal
Gruppo di Lavoro coordinato da Donato Gianantoni e Luca Surace, in collaborazione con
PricePedia, oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori merceologici vuole
essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le Imprese e le Istituzioni ad
osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre 2021 non solamente
come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia, ma a valutarlo come forte segnale
d'allarme per la vulnerabilità della nostra struttura economica-produttiva ed in particolare per
le PMI che caratterizzano e sorreggono il tessuto industriale nazionale". Per informazioni e
contatti: CONFIMI - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel +39 06 86971894 info@confimi.it ADACI
NAZIONALE Via Imperia 2 - 20142 Milano Tel. +39 02 40072474 segreteriasede@adaci.it C.S.
Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record 
 
Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record Confimi Meccanica: "a rischio le
pmi". "La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il
+4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo
stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa
ripresa è sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori" così Flavio Lorenzin presidente di
Confimi Meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'è di più. "Eppure -
spiega Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle
principali economie mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di
materie prime e semilavorati nonché la loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore
delle spedizioni". "Ad essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il
settore della meccanica in primis" chiosa Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive
l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è ADACI l'Associazione
Italiana Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus
"Criticità riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura
italiana". Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020 - giugno
2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea
segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A
farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a
dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie
plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati
fino al 100%.  Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo,
quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato
di più del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi
commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle
merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto
geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici - non è rimasto illeso il costo dei trasporti:
cresciuto anche fino al 40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto
marittimo.  "Potrebbe sembrare solo una questione di costi" tiene a precisare il numero uno di
Confimi Meccanica "ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di
ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori". 
L'analisi di ADACI - orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi ma a trovare
una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l'andamento del
fenomeno nei prossimi mesi - mette innanzitutto bene in luce il fattore Cina. La Cina infatti, si
evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto
ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di "Fabbrica del
mondo" con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi
decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a
salire. Inoltre, sottolinea ADACI nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini
vuoti in virtù delle strategie "lean" e con un approccio "just in time" tipico delle imprese -
soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte,
trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili. Fabrizio Santini, Presidente Nazionale
ADACI "Nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci  la nostra Associazione raccoglie 
dati e trend da manager che operano in Aziende nazionali , Gruppi industriali internazionali di
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ogni dimensione e  avvalendosi di collaborazioni con Studi di Ricerca e Analisi Economica ne
sintetizza i valori  al fine di produrre una informazione che sia  fruibile per i soci ADACI
mediante l'aggiornamento di strumenti a loro riservati, e resi pubblici in occasione di
Workshop, coordinati dal Consigliere Nazionale Nevio Benetello, ed eventi organizzati, oltre a 
collaborazioni con Associazioni di Imprese come CONFIMI. Questo documento realizzato dal
Gruppo di Lavoro coordinato da Donato Gianantoni e Luca Surace, in collaborazione con
PricePedia, oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori merceologici vuole
essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le Imprese e le Istituzioni ad
osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre 2021 non solamente
come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia, ma a valutarlo  come forte segnale
d'allarme per la vulnerabilità della  nostra struttura economica-produttiva ed in particolare per
le PMI che caratterizzano e sorreggono il  tessuto industriale nazionale". Per informazioni e
contatti: CONFIMI - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel +39 06 86971894 info@confimi.it ADACI
NAZIONALE Via Imperia 2 - 20142 Milano Tel. +39 02 40072474 segreteriasede@adaci.it C.S.
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Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record 
 
Industria: produzione +5% e materie prime a prezzi record Confimi Meccanica: "a rischio le
pmi". "La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il
+4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo
stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa
ripresa è sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori" così Flavio Lorenzin presidente di
Confimi Meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'è di più. "Eppure -
spiega Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle
principali economie mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di
materie prime e semilavorati nonché la loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore
delle spedizioni". "Ad essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il
settore della meccanica in primis" chiosa Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive
l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è ADACI l'Associazione
Italiana Acquisti e Supply Management, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus
"Criticità riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura
italiana". Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020 - giugno
2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea
segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A
farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a
dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie
plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati
fino al 100%. Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo,
quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato
di più del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi
commerciali - tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle
merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto
geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici - non è rimasto illeso il costo dei trasporti:
cresciuto anche fino al 40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto
marittimo. "Potrebbe sembrare solo una questione di costi" tiene a precisare il numero uno di
Confimi Meccanica "ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di
ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori".
L'analisi di ADACI - orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi ma a trovare
una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l'andamento del
fenomeno nei prossimi mesi - mette innanzitutto bene in luce il fattore Cina. La Cina infatti, si
evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto
ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di "Fabbrica del
mondo" con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi
decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a
salire. Inoltre, sottolinea ADACI nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini
vuoti in virtù delle strategie "lean" e con un approccio "just in time" tipico delle imprese -
soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte,
trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili. Fabrizio Santini, Presidente Nazionale
ADACI "Nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci la nostra Associazione raccoglie
dati e trend da manager che operano in Aziende nazionali , Gruppi industriali internazionali di
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ogni dimensione e avvalendosi di collaborazioni con Studi di Ricerca e Analisi Economica ne
sintetizza i valori al fine di produrre una informazione che sia fruibile per i soci ADACI
mediante l'aggiornamento di strumenti a loro riservati, e resi pubblici in occasione di
Workshop, coordinati dal Consigliere Nazionale Nevio Benetello, ed eventi organizzati, oltre a
collaborazioni con Associazioni di Imprese come CONFIMI. Questo documento realizzato dal
Gruppo di Lavoro coordinato da Donato Gianantoni e Luca Surace, in collaborazione con
PricePedia, oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori merceologici vuole
essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le Imprese e le Istituzioni ad
osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre 2021 non solamente
come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia, ma a valutarlo come forte segnale
d'allarme per la vulnerabilità della nostra struttura economica-produttiva ed in particolare per
le PMI che caratterizzano e sorreggono il tessuto industriale nazionale". Per informazioni e
contatti: CONFIMI - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa
Privata Via Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel +39 06 86971894 info@confimi.it ADACI
NAZIONALE Via Imperia 2 - 20142 Milano Tel. +39 02 40072474 segreteriasede@adaci.it C.S.
Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI
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la politica dei sussidi pubblici non aiuta l'occupazione 
Economia e società Sostegni elevati possono produrre effetti negativi. E i segnali già non sono
incoraggianti Paradossi Anche nel Nord la somma dei contributi rischia di essere superiore al
salario di inserimento in vari mestieri 
Alberto Mingardi
 
L' etimologia associa al lavoro l'idea di fatica, pena, sofferenza. Nel mondo antico, a lavorare
erano essenzialmente gli schiavi. In qualche modo di quella storia ci rimane il retaggio. Ogni
tanto celebriamo i «lavoratori» ma raramente il «lavoro», del quale faremmo volentieri a
meno. Il problema è che non possiamo farne a meno. Le società moderne hanno raggiunto
standard di benessere mai visti nella storia umana, ma al costo di due sacrifici da parte del
singolo: il lavoro, per l'appunto, e il risparmio, cioè rimandare al futuro alcuni consumi
fornendo invece risorse agli operatori finanziari per investimenti. Tramite questi ultimi è
avvenuto il miglioramento di quegli strumenti che rendono più produttivo, e presumibilmente
meno oneroso, il lavoro stesso. 
Le condizioni di lavoro sono oggi molto più confortevoli che cento o cinquant'anni fa.
Svolgiamo mansioni meno faticose e vi siamo impegnati per una quota di tempo inferiore. Il
tempo «libero», libero dal lavoro, è cresciuto. È possibile però immaginare che il nostro Paese
torni a crescere, come tutti si augurano, facendone proprio a meno?
Potrebbe essere quella la direzione nella quale siamo avviati. Con l'attuazione di quanto
previsto nel «family act» del 2020, gli assegni familiari, le detrazioni fiscali per figli a carico e
altri bonus saranno consolidati nel cosiddetto «assegno unico». L'assegno unico si potrà
sommare al reddito di cittadinanza, al quale il governo non potrà porre mano, perché
significherebbe ridiscutere il più cospicuo risultato politico del Movimento Cinque Stelle
(l'abolizione, per ora solo annunciata, della povertà) e anche sottrarre a una non piccola
platea di cittadini un sostegno sul quale hanno cominciato a contare. In più, un elemento
drammatico della storia italiana recente è l'aumento degli italiani che si situano sotto la soglia
della povertà: oltre cinque milioni, grosso modo il 9% della popolazione. In larga misura si
tratta di «nuovi italiani», ma nel 2020 sono andate crescendo le famiglie in povertà assoluta
nel Nord del Paese, uno dei segni più evidenti della crisi indotta dalle misure di contrasto al
virus.
Un Paese del primo mondo non può non venire incontro ai bisogni di queste persone ma
calibrare gli interventi è sempre difficile: sostegni troppo elevati hanno un effetto sull'offerta
di lavoro, sulla disponibilità delle persone a patire la pena e il travaglio associati, per
l'appunto, al lavoro medesimo. Da questo punto di vista, i segnali non sono incoraggianti. Il
reddito di cittadinanza, com'è comprensibile, aumenta al crescere del nucleo familiare e in
ragione di alcune caratteristiche del percettore (per esempio se ha un mutuo sulle spalle).
Nelle regioni italiane, le condizioni di vita sono molto diverse: nei grandi centri urbani i
percettori di reddito di cittadinanza fanno vita grama, non così nelle Regioni del Sud dove il
costo della vita, a partire dal costo dell'abitazione, è minore. La possibilità di sommare al Rdc
l'assegno unico fa sì che si arrivi, potenzialmente, a un livello prossimo, se non superiore, al
salario iniziale in alcune aree del Paese. Anche nel Nord, però, la somma dei sussidi rischia di
essere superiore al salario di inserimento in tutta una serie di mestieri.
Al maxiconcorso per il Sud voluto dal ministro Brunetta, per il reclutamento di 2.800 figure
tecniche apparentemente necessarie per procedere con l'attuazione del Pnrr nel Meridione, su
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oltre 8.000 convocati se ne sono presentati la metà.
Dario Di Vico sul Corriere segnalava (11 luglio) come la Confindustria di Vicenza «non trovi
più manodopera»: a fronte di 700 mila posti di lavoro persi nella pandemia e nonostante un
tasso di disoccupazione superiore al 10%, non si riescono a trovare «tute blu».
C'è un problema, di lungo periodo, di distonia fra necessità delle imprese e competenze dei
lavoratori. Ma c'è anche, e ci sarà sempre di più, un problema di scarsa attrattiva del lavoro,
a fronte di sussidi che consentono entrate paragonabili. Anche il sussidio, a suo modo, è una
pena: essere in condizione di doverlo percepire ha un costo psicologico. «La dignità del
lavoro» è una frase che abbiamo sentito spesso e che ricorda come persino la mansione più
umile aiuti a costruire un'orizzonte di indipendenza, portando con sé il gusto di non dover
dipendere da nessuno. Perché ciò avvenga, però, assieme con il lavoro deve contare anche il
risparmio. Per i più, l'ascensore sociale passava per la lenta e paziente accumulazione di
poche o tante risorse, che servivano a fare studiare i figli e a consentire loro di partire da un
piano superiore. Tassi a zero quando non negativi rendono il risparmio inutile quando non
controproducente: erodendo così, indirettamente, le prospettiva di un'emancipazione
attraverso il lavoro. Sussidi elevati fanno il resto.
Si dirà che in Italia i salari sono bassi. È vero, ma metterli in competizione con redditi
garantiti dalla società servirebbe ad alzarli solo se il nostro Paese fosse un'economia chiusa.
Cosa che non è: in assenza di manodopera disponibile, le imprese andranno altrove.
Sarebbe bello poter mantenere 60 milioni di persone senza che essi debbano lavorare.
Purtroppo, però, l'esperienza suggerisce che i sussidi non riescono ad abolire la povertà ma
possono abolire la prosperità.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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Una task force digitale del G20 Colao: cloud nazionale, la svolta 
Giorgetti: più hi tech per rendere competitive le piccole e medie imprese Il confronto Passi
avanti sul fronte tecnico ma restano le differenze a livello politico 
Danilo Taino
 
TRIESTE Era, almeno in apparenza, un G20 ministeriale non troppo politico quello che si è
tenuto ieri a Trieste su Innovazione e Governance Digitale. Vittorio Colao e Giancarlo Giorgetti
- che hanno guidato le due sessioni della giornata in quanto l'Italia ha quest'anno la
presidenza del Gruppo delle venti maggiori economie del mondo - hanno dunque avuto una
buona agibilità nel condurre una discussione di successo: hanno tenuto la conversazione su
un livello piuttosto tecnico il primo, ministro dell'Innovazione e della Transizione Digitale, e
fortemente orientata al business il secondo, ministro dello Sviluppo Economico. 
Non che la politica abbia poca rilevanza su un tema sensibile come il mondo digitale: lo dice lo
scontro per la supremazia nel settore da parte delle maggiori potenze. Ma - ha detto Colao -
quello è più un terreno per i ministri degli Esteri e per gli apparati di sicurezza. Ieri si è
parlato delle opportunità e dei rischi creati dalla rivoluzione in atto, che va dalla centralità
assunta dalla massa enorme di dati utilizzati ogni minuto globalmente all'intelligenza
artificiale, dai robot all'internet delle cose. Una tendenza accelerata dalla pandemia, nella
quale la digitalizzazione è avanzata velocemente tra cittadini e imprese ma ha anche messo in
mostra i pericoli di un allargamento delle differenze tra Paesi avanzati e non e, all'interno dei
singoli Stati, tra chi è benestante e accede alle tecnologie e chi è povero e non ce la fa. Su
questo, Giorgetti ha sottolineato che «la trasformazione digitale deve essere inclusiva, tenere
presente le imprese medie e piccole e le aree meno agevolate: non possiamo creare digital
divide né all'interno dei Paesi né a livello globale».
I rischi di questo passaggio sono risultati evidenti in questi giorni anche in Italia, con l'attacco
degli hacker al sistema informatico della Regione Lazio. Colao ha sottolineato che, ai livelli
globale e nazionale, non si tratta solo di limitare gli attacchi da parte di Paesi spesso accusati
di interferire in altri Stati: «Perché le minacce sono sovrane (cioè di Stati, ndr) ma anche
banalmente di criminali». L'obiettivo, dunque, deve essere quello di creare una robusta difesa.
In questo, l'Italia è stata lenta a prepararsi ma il ministro dice che «in sei mesi stiamo
colmando il gap». Con la creazione dell'agenzia per la Cybersecurity che potrà assumere fino
a 800 persone, «molti giovani ingegneri per assistere ospedali, banche, regioni». 
Sempre in Italia ci si sta anche muovendo per la creazione di una cloud nazionale, la più
sicura possibile, alla quale fare accedere tutte le amministrazioni. 
Tornando al G20 di Trieste, i ministri dell'Innovazione - alcuni presenti fisicamente e altri
(come americani, cinesi, britannici, canadesi) virtualmente - hanno deciso di trasformare
l'esistente task force sull'economia digitale in un gruppo di lavoro permanente che conduca la
discussione e condivida visioni. Su tre cardini, ha chiarito Colao: l'identità digitale, la messa in
comune delle esperienze di servizio nel mondo e, quello fondamentale, di arrivare a «un modo
nuovo di affrontare i cicli di regolazione, più rapidi, basati su dati ed esperienze».
Il tema più delicato, sul piano internazionale, è in effetti quello della regolazione delle attività
digitali, dalla privacy all'intelligenza artificiale. Ci sono Paesi con regole e sistemi politici
diversissimi. Qui, Colao ha detto che nell'incontro non si è parlato di regolazione cinese ma di
come evitare che le norme vengano «catturate» dalle grandi aziende a scapito delle piccole e
medie. In questa direzione, si è parlato della creazione di un ambiente europeo, una cloud,
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per le aziende meno grandi, con il coordinamento informale di Giorgetti e della ministra
dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.
Ministra Messa che oggi guiderà una sessione del G20 sulla ricerca.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il vertice 
Una transizione inclusiva, che non lasci gap, e un lavoro comune sul fronte della sicurezza
digitale, tema ancora più cruciale dopo gli ultimi attacchi informatici in Italia e all'estero. 
 Sono stati questi due dei temi chiave della ministeriale del G20 sul digitale, che si è tenuta
ieri a Trieste e a cui oggi seguirà quella sulla ricerca. 
Ha partecipato il ministro per l'innovazione Vittorio Colao (nella foto ) che ha difeso le scelte
dell'esecutivo in tema di cybersecurity con la recente nascita di un'agenzia 
 La parola 
malware
Abbreviazione dell'inglese malicious software, software malevolo. Indica un qualsiasi
programma informatico usato per boicottare le normali attività di un utente di pc. Il termine è
stato coniato nel 1990, trentuno anni fa, da un professore israeliano esperto
nell' individuazione dei virus informatici, Yisrael Radai.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Da sinistra, Anna Ascani, Vittorio Colao, Giancarlo Giorgetti, ieri al G20 sulla digitalizzazione a
Trieste
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Consiglio dei ministri/2 
Plastiche monouso, arriva lo stop europeo con deroghe e incentivi 
Recepite le regole Ue: apertura su materiali compostabili e rivestiti 
Celestina Dominelli
 
L'Italia si allinea alle limitazioni imposte dall'Europa alla plastica monouso, ma lo fa inserendo
due eccezioni: la plastica biodegradabile e compostabile, in cui l'industria italiana è molto
forte, e i rivestimenti in plastica, seppur con qualche paletto. Così lo schema di decreto
legislativo, licenziato ieri dal Consiglio dei ministri, stabilisce innanzitutto che la normativa
non si applicherà ai rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale ed esclude dalla
messa al bando i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile, realizzati secondo gli
standard Ue e con una forte base «green». Previsti crediti d'imposta e incentivi per aiutare le
aziende nella riconversione. 
 Dominelli a pag. 4 
 ROMA 
Dopo la battaglia condotta nei mesi scorsi per ottenere delle deroghe, il governo Draghi si
allinea alle limitazioni imposte dall'Europa alla plastica monouso (la direttiva Sup, Single Use
Plastic, entrata in vigore il 3 luglio scorso), ma lo fa inserendo, almeno per ora, due eccezioni,
vale a dire la plastica biodegradabile e compostabile, in cui l'industria italiana è molto forte, e
i rivestimenti in plastica, seppur con qualche paletto. Mentre il sì al diktat dell'Europa spiazza
comunque alcuni settori, a cominciare dai produttori di materie prime alla base degli
imballaggi monouso in plastica e parte dei trasformatori.
Così lo schema di decreto legislativo, licenziato ieri dal Consiglio dei ministri, stabilisce
innanzitutto che la normativa non si applicherà ai rivestimenti in plastica inferiori al 10% del
peso totale - inclusi, invece, da Bruxelles tra le tipologie da rottamare - ed esclude dalla
messa al bando i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile, realizzati secondo gli
standard europei, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40%, e,
dal 1° gennaio 2024, sopra almeno il 60%, in tutte quelle situazioni che rendano difficoltoso il
ricorso ad alternative riutilizzabili (per esempio, per particolari tipologie di bevande o alimenti,
o all'interno di mense, ospedali e residenze socio-assistenziali, solo per citare alcuni casi). Lo
stop non sarà comunque improvviso: sarà, infatti, possibile smaltire le giacenze e i residui di
magazzino, fino all'esaurimento delle scorte, di posate, piatti, forchette, cannucce, a
condizione che ne sia dimostrata la data di produzione o di acquisto prima dell'entrata in
vigore del decreto.
Insomma, l'Italia si prepara all'addio e saranno i ministeri della Transizione ecologica e dello
Sviluppo economico, insieme a Regioni e province autonome, a stipulare accordi e contratti di
programma con tutti i soggetti del comparto e con le associazioni di categoria per conseguire
«una riduzione quantificabile» del consumo delle plastiche monouso. E, per accelerare il
cambio di passo, sono previste misure di sostegno (crediti d'imposta e risorse per incentivare
le imprese) e sanzioni inasprite per chi non rispetterà il dettato legislativo.
A stabilire gli interventi di supporto è l'articolo 4 che introduce un credito d'imposta di 3
milioni annui per il triennio 2022-2024, per le imprese che acquistano o utilizzano tutta una
serie di prodotti (dai bicchieri ai contenitori per alimenti e comunque a tutti quelli destinati al
consumo immediato), riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile: il
contributo sarà pari al 20% delle spese sostenute e documentate per tali acquisti fino a un
massimo annuale di 10mila euro per ogni beneficiario. Insieme all'agevolazione, è poi istituito
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un fondo di 10 milioni annui per lo stesso periodo che dovrà sostenere e incentivare il "cambio
d'abito" delle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso. Che, se invece non
rispetteranno le nuove regole, incorreranno in tutta una serie di sanzioni molto aspre.
Il decreto, che fissa anche la road map per aumentare la percentuale di raccolta differenziata
di bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri (inclusi relativi tappi e coperchi),
affida poi al Ministero della Transizione ecologica, in collaborazione con lo Sviluppo
economico, il compito di predisporre linee guida contenenti una strategia nazionale per la
lotta contro l'inquinamento da plastica che includa misure di sensibilizzazione per consumatori
e utenti finali. Mentre il dicastero dell'Istruzione dovrà adottare un piano ad hoc per gli
studenti ("Rigenerazione scuola") e supportare le istituzioni scolastiche affinché mettano in
campo modelli di "scuola plastic free". 
Fin qui le misure approvate ieri. Ora, però, il governo è atteso da un'altra e ancor più
complicata sfida: la messa a terra del provvedimento che, complice anche la genericità della
direttiva Ue per varie fattispecie, lascia aperti ancora diversi interrogativi su come applicare in
concreto la stretta alla miriade di tipologie di prodotti in plastica monouso presenti sul
mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il ministero dell'Istruzione dovrà adottare un piano per
sensibilizzare gli studenti
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INTERVISTA 
«Siamo pronti a investire i 2,6 miliardi di Open Fiber In Italia 4mila
assunzioni» 
Laura Serafini
 
«Siamo pronti a investire i 2,6 miliardi di Open Fiber In Italia 4mila assunzioni» -a pag. 8 
Elisabetta Ripa lascia il vertice di Open Fiber, subentrano Francesca Romana Napolitano come
ad e Mario Rossetti come dg. «Il nuovo management dovrà scrivere il nuovo business plan
includendo le aree grigie che verranno messe a gara e gestire l'azienda fino al closing».
Francesco Starace, ad di Enel, parla con Il Sole 24 Ore dopo la firma degli accordi per la
vendita della società a Cdp e Macquarie e si dice pronto a replicare l'esperienza in
Sudamerica.
La cessione di Open Fiber è finalmente fatta.
La firma degli accordi è un passaggio fondamentale, tutti gli impegni assunti dalle parti sono
fissati in modo preciso e può partire il filing alle autorità Antitrust in sede europea e al
governo italiano per il golden power, un processo autorizzativo che richiederà due o tre mesi.
Non penso che ci saranno problemi, il dossier è già stato studiato da tutti i punti di vista. 
Il valore della transazione è ancora passibile di modifiche?
Il prezzo non è cambiato. Sono previste ticking fees, un incremento sul prezzo a fronte di un
ritardo (tasso di interesse del 9% annuo, ndr). Non è lo stesso nei due casi, parte prima per
Macquarie (1° luglio, ndr) e dopo per Cdp perché i negoziati si sono svolti in diversi momenti.
Servono a fare sì che tutti abbiano un incentivo a non perdere tempo, ma si tratta di piccoli
ritocchi.
Resta la possibilità di avere conguagli, in particolare nel caso nasca la rete unica. Prospettiva
che pare sempre più lontana.
Se si realizzasse e ci fossero le sinergie ipotizzate avremmo un upside. Se accade bene,
altrimenti va bene lo stesso. È un tema marginale da tutti i punti di vista, sia di business sia
di copertura della fibra, visto che il governo ha deciso di fare le gare nelle zone grigie e quindi
è chiaro che non può farle un operatore unico.
È soddisfatto per come sono andate le cose?
Si poteva forse fare prima, ma il cambio di guida di Cdp chiaramente ha implicato un tempo
necessario per chi è arrivato di orientarsi in un deal non proprio facilissimo.
Cosa accadrà fino al momento del closing?
Ora parte un periodo intermedio in cui non ci sono cambi nella governance, se non quelli che
erano già stati pattuiti. È prevista l'introduzione della figura di un direttore generale che avrà
l'incarico di stendere il nuovo business plan che tenga conto anche delle aree grigie che
verranno messe a gara. Queste aree non erano previste nel piano di Open Fiber perché Tim si
era impegnata a cablarle e quindi erano state escluse dalle gare di qualche anno fa. Elisabetta
Ripa, alla quale va un grosso ringraziamento per i risultati ottenuti con tutta la struttura di
Open Fiber, lascia l'azienda e il ruolo di ad sarà ricoperto da uno dei tre consiglieri espressi da
Enel, l'avvocato Francesca Romana Napolitano. Ora serve una figura di taglio legale che
gestisca i rapporti con i regolatori e l'operatività assieme al dg, secondo gli accordi definiti tra
noi e i futuri azionisti. 
La cessione determinerà una plusvalenza di 1,7 miliardi. A Enel non mancano le occasioni per
spenderli: acquistate asset idroelettrici da Erg per 1 miliardo, a fine anno scade l'opzione per
rilevare Ufinet in Brasile (da 1 a 2 miliardi di dollari) e state guardando ad acquisizioni di reti
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di distribuzione negli Usa. Dove troverete le risorse per tutto?
La nostra generazione di cassa ci consente di fare un'acquisizione di medio calibro all'anno.
Parte della crescita entro il 2030 nelle reti avverrà attraverso acquisizioni. Negli scorsi anni ne
abbiamo comprate due in Brasile. Abbiamo perso delle gare per reti in Cile e in Perù. Abbiamo
guardato asset di distribuzione in Uk e in Olanda, salvo poi non trovare valore sufficiente a
una offerta vincolante. Non guardiamo solo agli Usa; ci sono opportunità anche in India, sulle
reti delle città. Ufinet è una storia interessante perché si presta a una creazione di valore
importante come avvenuto con Open Fiber. Spero che entro la fine dell'anno avremo qualche
notizia su quel fronte. L'importante è avere capito qual è il valore che c'è nel modello di
business della fibra, una rete terza non verticalmente integrata, e aver acquisito il know how
per replicarlo altrove. 
Possedete 13 gigawatt di asset idroelettrici. Perché ne avete comprati altri in Italia?
Ogni volta che si può comprare un asset idroelettrico vale la pena di pensarci perché non si
possono più costruire. Questi in particolare erano dell'Enel, ceduti all'epoca delle
liberalizzazioni con le tre Genco. Sono stati venduti a Endesa, poi quando Enel ha rilevato
Endesa ha dovuto venderli a Eon, il quale li ha ceduti a Erg, che li ha venduti a sua volta. La
risorsa idroelettrica a bacino non è solo una fonte di energia, ma anche un fornitore di servizi
di flessibilità alla rete; una risorsa che nel tempo sarà sempre più importante. Oggi hanno un
valore che forse 20 anni fa non era così evidente. 
Il Recovery Plan bollinato da Bruxelles vi soddisfa?
In questo Pnrr c'è tutto quello che serve. Ora il tema vero è provare a farlo. C'è un'enorme
opportunità, ma serve anche un impegno per formare adeguatamente le persone
Voi siete pronti?
Sì. Abbiamo stimato che solo in Italia dovremo aumentare le nostre forze lavoro di circa 4mila
unità e genereremo una domanda di risorse in tutto l'indotto dei nostri fornitori e contrattisti
di altre 12mila unità entro il 2026. Sono circa il doppio della forza lavoro sul campo nelle reti
che abbiamo oggi in Italia. Sono tecnici che vanno formati, abbiamo già iniziato a creare
strutture per la formazione.
Stanno arrivando i primi soldi, a voi quando tocca?
I nostri investimenti sono divisi in due categorie: quelli che possono partire subito, come le
reti di distribuzione elettriche, che non richiedono tempi di autorizzazione lunghi e procedure
competitive. Poi ci sono progetti che richiedono gare, come quelli per l'elettrificazione dei porti
o le colonnine di ricarica. La prima categoria sarà realizzata rapidamente, nel 2022-23, la
seconda dal 2023 in avanti.
L'ad di Stellantis vuole creare una gigafactory a Termoli e aprire il capitale a partner, secondo
quanto anticipato da Il Sole 24 Ore l'altroieri. Voi siete interessati?
Nel campo della transizione elettrica della mobilità il nostro compito è quello di creare una
rete di infrastrutture di ricarica efficiente, capillare e al passo con l'evoluzione tecnologica.
Siamo anche impegnati a diffondere i servizi di mobilità pubblica con autobus elettrici nelle
grandi città in cui questo viene reso possibile. È un processo complicato e non senza difficoltà
che Enel X sta portando avanti con grande impegno in tutte le geografie dove siamo presenti.
Costruire auto elettriche o loro componenti, come ad esempio le batterie, non è il nostro
mestiere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Serafini Parte della crescita entro il 2030 nelle reti
avverrà attraverso acquisizioni. Ufinet apre a una creazione di valore importante ' Con
Stellantis nella gigafactory di Termoli? Costruire auto elettriche o loro componenti non è il
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nostro mestiere Ripartizione della quota di enel e nuovo azionariato di Open Fibe Prima Dopo
100% 100% 60% CDP 40% Macquarie Macquarie Per 2.120 milioni 10% CDP Per 530 milioni
40% 50% CDP 50% Enel Il riassetto
Il riassetto
Foto: 
Il ceo di Enel. 
Francesco Starace
Foto: 
Alla guida. --> Francesco Starace, amministratore delegato Enel
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Intervista alla viceministra dell'Economia 
Castelli " Nello Statuto di Conte tutti i valori M5S il tema sociale è
centrale" 
Va accettata l'idea che ci sia una minoranza, con regole di democrazia interna non punitive Ci
aspettano mesi di scelte complicate, tra poco scade quota 100 e si crea uno scalone di 5 anni 
Matteo Pucciarelli
 
Milano - Dopo il voto di oggi Giuseppe Conte verrà nominato presidente. Viceministro Castelli,
qual è il cambiamento identitario principale? «Conte ci ha proposto uno Statuto che
approfondisce i nostri valori di sempre. I più importanti per me, anche al governo, sono
trasparenza ed etica pubblica. Chi svolge incarichi di rilievo non solo deve rispettare regole
formali, ma anche coltivare le virtù della correttezza e del senso di responsabilità».
 E sul piano più programmatico? «Il tema sociale è molto importante.
 Per noi gli indicatori economici non sono solo il Pil, ma il benessere più ampio dei cittadini, la
qualità della vita. Il Pnrr stesso è una misura di impatto e non legata a indici classici di
risultato». L'approccio per voi che state al governo, con Conte leader legittimato, è già
cambiato? «Proseguiamo nel solco delle cose fatte dai due governi Conte. Due settimane fa,
per dire, abbiamo chiuso il riparto dei fondi destinati ai Comuni che, dopo 12 anni, siamo
riusciti a far passare dal costo storico, per la spesa sociale, al costo standard. Completando
così un processo avviato durante il Conte bis». Prevede turbolenze per il semestre bianco?
«Credo nel senso di responsabilità di tutti. Ma oggettivamente il dibattito entrerà in mesi
complicati, perché andranno affrontati temi importanti.
 Esempio: dal 1° gennaio scade quota 100 e c'è uno scalone di 5 anni.
 Abbiamo la lucidità per affrontare questi temi nel modo migliore, mettendoci la faccia senza
paura di dire cosa pensiamo».
 Il reddito cittadinanza è entrato nel mirino di una parte della maggioranza. Rischia? «Può
essere migliorato, come ho detto anche in precedenza, e va armonizzato con gli
ammortizzatori sociali, che stiamo riformando. Ma ognuno doveva fare la sua parte. Le
Regioni, ad esempio, non hanno fatto neanche il 20 per cento delle assunzioni finanziate per i
centri per l'impiego. La nostra riforma va vista, anche lato impresa, come una risorsa e non
come misura assistenziale». Si dice saranno delle donne a fare le vice di Conte, Appendino e
Azzolina, ne è contenta? «Le donne hanno qualità differenti in alcuni situazioni, sono più
concilianti, capaci di avere momenti di grande coraggio. Ma noi dobbiamo avere la forza di
dire cosa vogliamo essere, partendo da ciò che siamo stati. I temi di genere non vanno usati
come scusa per fare cambiamenti politici, conta il merito e l'impegno delle persone. Ed a
questo il presidente tiene molto».
 Assenti e ribelli alla riforma della giustizia andranno espulsi? «Ho sempre creduto nella
dinamica per cui esiste una minoranza interna in una forza politica, che però poi si conforma
alle decisioni della maggioranza. Bisognerà entrare nel dettaglio ma non penso in senso
punitivo. Il voto finale va visto come la conclusione di un processo di confronto. Ed a quel
punto i voti difformi non ci dovrebbero essere».
 Qual è lo stato del fronte col Pd? «Lo costruiamo passo passo e lo si fa se si entra nel merito
dei temi, come abbiamo fatto su Napoli dove corriamo insieme. Altre cose vanno ancora
definite a livello nazionale, come la legge elettorale. Si vuole il proporzionale o meno?».
 E lei è per il proporzionale? «Sostengo le idee del MS5, quindi sì».
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 Nel M5S c'è chi si chiede "cosa ci stiamo a fare al governo".
 Risposta? «Con degli esempi. Oggi (ieri, ndr) in Cdm è stato approvato il pacchetto di norme
"Salva Imprese". La crisi del Covid ha aggravato la situazione di molte aziende. C'era la
necessità di dargli più tempo per riorganizzarsi e di semplificare le modalità di accesso agli
accordi di ristrutturazione».
 Cosa prevede? «Il differimento dell'entrata in vigore del Codice crisi e insolvenza a maggio
2022, estende il termine per l'attivazione delle procedure concorsuali per chi è a rischio
fallimento al 31 dicembre 2022.
 Magari sono cose complicate di cui si parla poco, ma cambiano la vita di imprese e
lavoratori».
Foto: Laura Castelli, 34 anni, esponente M5S, è viceministra dell'Economia
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Mps accelera verso Unicredit Il bilancio torna in utile 
L'ad Bastianini: "La priorità è una soluzione strutturale Ottimisti sui tempi" 
Vittoria Puledda
 
milano - «Abbiamo siglato un accordo di riservatezza che regola l'accesso alla data room: non
siamo in posizione di rispondere a domande sulla potenziale operazione». Guido Bastianini,
amministratore delegato di Mps, alla presentazione dei conti semestrali gela le speranze degli
analisti. Nessun dettaglio sul perimetro delle attività che potrebbero passare, nessun
commento sulle singole società prodotto o sulla rete. "Solo" la conferma quasi scontata nella
sua posizione: «Le priorità della banca e dell'azionista Mef vanno nella direzione di una
soluzione strutturale e in questa prospettiva Unicredit si inserisce perfettamente». Poi
aggiunge: «Vedremo quali saranno le tempistiche ma noi siamo ottimisti». Così, Bastianini si
è concentrato sulla presentazione dei dati: il miglior risultato operativo netto da cinque anni a
questa parte; la conferma del ritorno all'utile anche nel secondo trimestre (83 milioni) che
porta il risultato del primo semestre a quota 202 milioni, contro il rosso da un miliardo nello
stesso periodo dello scorso anno; il forte balzo nel risparmio gestito (8 miliardi di nuovi flussi
lordi) e, complessivamente, una «macchina commerciale» in accelerazione. Non fosse che si
sta parlando del Monte, sembrerebbe l'ennesimo resoconto semestrale con risultati in forte
crescita, compreso il recupero dei ricavi pre-Covid (che si conferma anche per Mps). Ma il
Monte, da tempo e in particolare dalla settimana scorsa, fa storia a sé e i dati di bilancio
possono essere un buon viatico per l'aggregazione, non troppo di più. La Borsa ha festeggiato
(+4,85%) per la semestrale migliore del previsto e ha premiato anche il candidato alle nozze
(+2,54% Unicredit) ma l'attenzione resta tutta sulla potenziale fusione. La banca ha
confermato che in quest'ottica non sta lavorando all'ipotesi aumento di capitale da 2,5 miliardi
e ha ribadito che gli stress test dell'Eba confermano il quadro già fornito (con quell'aumento il
Cet1 sarebbe al 6,6% anche nel caso di scenario avverso). Ma comunque ora è al non
esaltante livello di 10,6% (rispetto al 14% delle migliori). E per quanto i rischi legali siano
scesi del 40% dopo l'accordo con la Fondazione (ora sono a 4,9 miliardi) e i segnali di
miglioramento ci siano, restano le parole del giorno prima del ministro Daniele Franco: il
piano industriale della banca non è conforme alle indicazioni della Ue, la riduzione dei costi
non basta, una soluzione stand alone non è immaginabile.
 Non bastano certo le crescite a due cifre di Widiba (la "Fineco" del Montepaschi) né i dati
stabili sugli Npe (i crediti deteriorati) o ancora il deficit prospettico, stimato a novembre 2020
in 1,5 miliardi, che si riduce a meno di 500 milioni e più in là nel tempo (giugno 2022). Serve
la soluzione "strutturale". E l'unica in pista è quella di Unicredit.
Foto: Palazzo Salimbeni La sede centrale del Monte dei Paschi acquistata nel 1866
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il piano europeo 
Bonifico da 25 miliardi La Ue invia al Tesoro la prima rata del Pnrr 
I fondi dovrebbero arrivare lunedì su due conti correnti del Mef Previsti 105 progetti nei primi
5 mesi 
Valentina Conte
 
Roma - Un tempo, neanche troppo lontano, con cifre del genere ci facevi una Finanziaria.
Nell'era pandemica, la prima imminente rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
da 25 miliardi su 191,5 entro il 2026 - rappresenta appena un acconto, un primo assegno che
Bruxelles stacca all'Italia per spingerne la ripartenza. Il bonifico più alto nella storia d'Italia e
forse d'Europa a un singolo Paese finirà nelle prossime ore (si dice lunedì) dritto in un doppio
conto di tesoreria del ministero dell'Economia. Di lì prenderà la via di enti locali e ministeri che
dovranno tradurlo in progetti e investimenti: 105 in soli 5 mesi.
 Non sarà però sempre così. La regola che caratterizza i fondi del Recovery non è quella
dell'anticipo (ti do i soldi e tu li spendi) o del piè di lista (mi mandi lo scontrino e io rimborso,
come coi fondi strutturali europei). Con il Pnrr la musica cambia, perché fidarsi è bene, ma
verificare e poi sborsare è anche meglio. Ecco che, con l'eccezione dei 25 miliardi, il resto del
super bottino targato Ue - fatto di sovvenzioni, ma anche prestiti perché nessun pasto è mai
gratis sarà via via anticipato dall'Italia, messo a fruttare nei progetti individuati dal governo e
approvati da Bruxelles e solo dopo reintegrato dall'Europa nel bilancio italiano qualora i
"target e milestones", gli obiettivi e i traguardi saranno centrati. Non conta solo spendere nei
tempi, ma farlo bene. Spingendo Pil e occupazione. Accompagnando la transizione ecologica e
digitale del Paese. Colmando i divari di genere (uomini/donne), generazionale (giovani/adulti)
e territoriale (Nord/Sud).
 Ecco che il super bonifico da 25 miliardi ha tutto un altro sapore.
 Tecnicamente i soldi atterrano nel "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
Eu-Italia" creato dalla legge di bilancio dell'ultimo governo Conte, nel dicembre scorso. I 25
miliardi troveranno compagnia, perché il Fondo è già stato dotato di 32,8 miliardi di risorse
nazionali per il 2021 (40,3 per il 2022, 44,6 per il 2023).
 Risorse versate in due distinti conti correnti infruttiferi che hanno amministrazione autonoma
e costituiscono gestione fuori bilancio: uno intitolato "Contributi a fondo perduto" e l'altro
"Contributi a titolo di prestito". Anche i 25 miliardi in arrivo hanno questa duplice natura
perché rappresentano il 13% di tutte le sovvenzioni (68,9 miliardi in totale) e il 13% dei
prestiti (122,6 miliardi): 9 e 16 miliardi, rispettivamente. Per un totale di 25 miliardi,
appunto. La prima tranche del Recovery planerà dunque nei due conti correnti del ministero
dell'Economia che a sua volta erogherà le somme alle amministrazioni titolari degli interventi
del Pnrr con versamenti in apposite contabilità speciali.
 L'obbligo, per queste amministrazioni, sarà poi di rendicontare periodicamente al ministero
dell'Economia l'uso delle risorse, lo stato di attuazione dei progetti, il grado di raggiungimento
dei risultati previsti (i famosi "target e milestones") perché poi il governo italiano sia in grado
di riportare il tutto alla Commissione europea. In attesa dell'ok e delle altre rate.
Foto: Daniele Franco Il ministro dell'Economia, 68 anni, è stato Ragioniere generale e poi
Direttore generale di Bankitalia
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L'ANALISI 
PNRR, SENZA TAGLI NON C'È CRESCITA 
VERONICA DE ROMANIS
 
"L a crescita italiana potrebbe sfiorare il 6 per cento a fine anno e già a partire dalla metà del
prossimo il Paese potrebbe recuperare il livello di attività pre-Covid19". Questo, in estrema
sintesi, è il messaggio contenuto nella nota di agosto pubblicata dall'Ufficio parlamentare di
bilancio. - P. 25 "L a crescita italiana potrebbe sfiorare il 6 per cento a fine anno e già a
partire dalla metà del prossimo il Paese potrebbe recuperare il livello di attività pre-Covid19".
Questo, in estrema sintesi, è il messaggio contenuto nella nota di agosto pubblicata
dall'Ufficio parlamentare di bilancio. La revisione al rialzo delle previsioni incorpora il dato
molto positivo - e inatteso da molti analisti - del prodotto interno lordo del secondo trimestre.
Tra aprile e giugno il Pil è cresciuto del 2,7 per cento (un punto in più rispetto alla media
europea) rispetto ai tre mesi precedenti e del 17,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno che, tuttavia, ha rappresentato l'apice della crisi. Il maggior contributo alla
crescita dovrebbe arrivare dalla domanda interna trainata dalle risorse dell'Europa (oltre 230
miliardi) e, in particolare, dai bonus distribuiti per far fronte all'emergenza: circa 180 miliardi
(due terzi approvati dal governo Conte 2 e il restante dal governo Draghi) finanziati a debito.
In questa fase, del resto, fare debito non solo è possibile (le regole fiscali europee sono state
sospese) ma costa anche poco grazie al programma di acquisti di titoli di Stato della Banca
centrale europea (Bce) di cui l'Italia ne è il maggiore beneficiario. Condizioni tanto favorevoli
non dureranno per sempre, però: le regole torneranno (ancorché riformate) e la Bce smetterà
(gradualmente) di comprare il debito degli Stati membri della zona euro. A conti fatti, i ritmi
di crescita dei prossimi anni saranno inevitabilmente influenzati dall'evolversi del contesto
europeo. Ma anche dal verificarsi di alcuni rischi: a breve termine sono legati agli sviluppi
della pandemia, a medio-lungo termine all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr). Sul fronte sanitario fare previsioni è arduo. Siamo nelle mani degli scienziati.
Tuttavia, la velocità con cui si è progredito nella conoscenza e nella gestione di questo nuovo
virus (a cominciare dalla produzione di vaccini a tempi di record) lascia ben sperare. Sul
fronte economico, invece, è legittimo essere più pessimisti. In questo caso, infatti, siamo -
anzi saremo - nelle mani dei politici. L'attuale governo di grande coalizione, dove il premier
Draghi fa da collante tra i partiti di maggioranza in Italia e da garante tra i paesi dell'Unione
in Europa, permarrà al massimo fino al 2023. C'è chi scommette in una durata più breve. Si
vedrà. Quel che è certo è che la realizzazione del Pnrr dipenderà in larga parte dall'esecutivo
che uscirà dalle urne. Salvo sorprese, dovrebbe essere composto dagli stessi politici che, a
fasi alterne, hanno governato negli ultimi venti anni. Un lungo periodo in cui molte riforme
sono state annunciate. Ben poche sono state attuate, alcune persino smontate. Basti pensare
a quella delle pensioni del governo Monti sospesa da una misura come Quota 100 fortemente
voluta dal Conte 1 composto da due forze - Lega e Movimento 5 Stelle - che oggi siedono al
tavolo con Draghi. Replicare un simile metodo ossia "approvo la riforma quando sono in un
esecutivo tecnico ma poi la smonto quando sono in un governo politico" sarebbe una scelta
miope. L'attuazione parziale o ritardata del Pnrr condannerebbe l'economia italiana ai tassi di
crescita pre-pandemia, quelli dello zero virgola. E, così, verrebbe sprecata quella che lo stesso
Draghi ha definito "un'occasione imperdibile". C'è da chiedersi, allora, se l'esecutivo che verrà
avrà la capacità e, soprattutto, la volontà politica non solo di attuare il Piano ma anche di farlo
funzionare. Ciò richiede risorse. Per la manutenzione delle nuove infrastrutture, per gli
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stipendi di chi lavorerà nei nuovi asili nido. Queste risorse, però, non arriveranno dall'Europa.
Non si potrà far ricorso a ulteriore debito europeo. Ma, neanche a ulteriore debito italiano: il
rapporto rispetto al Pil ha già raggiunto il 160 per cento. Le risorse dovranno necessariamente
arrivare dal bilancio dello Stato. In altre parole, la piena attuazione del Pnrr richiederà, a un
certo punto, tagli di spesa o, in alternativa, aumenti di tasse. Nessuno ne parla, però. Troppo
costoso politicamente. Eppure, in assenza di un programma di revisione della spesa il rischio
che l'efficacia del Piano venga minata è concreto. Tale programma andrebbe predisposto sin
da oggi, con il governo Draghi ancora in carica. Ciò avrebbe un triplice scopo. In primo luogo,
garantirebbe le coperture necessarie per la manutenzione delle opere e delle riforme. A
cominciare da quella del fisco che - come più volte spiegato dal ministro dell'Economia e delle
Finanze, Daniele Franco - non può essere finanziata attraverso maggiore indebitamento. In
secondo luogo, segnalerebbe ai mercati, ma anche ai nostri partner europei, che il debito
pubblico è - e resterà - sostenibile. Infine, responsabilizzerebbe i politici attuali, alcuni dei
quali saranno alla guida dell'Italia nei prossimi anni. Un programma di revisione e
ricomposizione della spesa costringerebbe coloro che continuano a ripetere che "le risorse ci
sono" a spiegare dove intendono trovarle. -
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FRANCO BETTONI Il presidente dell'Inail: serve un patto sociale L'INTERVISTA 
"Una strage inaccettabile assicurazioni scontate a chi investe in
prevenzione" 
P. BAR.
 
«Imorti sul lavoro? Una strage inaccettabile. Un bollettino drammatico e purtroppo
quotidiano» denuncia il presidente dell'Inail Franco Bettoni. «Le ragioni per cui non si riesce
ad arginare il fenomeno - spiega - sono molteplici e spesso si incastrano situazioni diverse che
concorrono al fenomeno infortunistico. È però evidente che non si fa ancora abbastanza sotto
tanti punti di vista. Tutti i tasselli indispensabili a garantire salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro devono incastrarsi perfettamente: informazione, formazione, ricerca, incentivi alle
imprese, tutela del lavoratore, devono diventare valori fondanti di una reale cultura per un
lavoro sicuro. Non si può morire svolgendo la propria attività lavorativa». Gli ultimi numeri
che avete fornito sono impressionanti. Cosa ci dicono queste cifre? «Nel 2020 abbiamo
registrato un calo delle denunce di infortunio dell'11,4% e un aumento di quasi il 28% di
quelle con esito mortale rispetto al 2019. E come abbiamo più volte ribadito la pandemia ha
influenzato tale andamento. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto tra
gennaio e giugno 2021 sono state 266.804 (+8,9% rispetto allo stesso periodo del 2020),
538 delle quali con esito mortale (-5,6%). Il confronto tra i primi semestri 2020/2021 richiede
in ogni caso molta prudenza perché a causa della pandemia, soprattutto per gli infortuni
mortali c'è stata una manifesta "tardività" nella denuncia, anomala ma rilevantissima,
amplificata soprattutto a marzo 2020, mese di inizio pandemia, che inficia la comparazione
col 2021. Ma al di là delle fredde statistiche, dobbiamo assolutamente evitare che il lavoro
diventi causa di morte». Serve un «patto sociale», come ha proposto in occasione della sua
relazione annuale? «Ogni soggetto responsabile della tutela della salute dei lavoratori,
istituzioni, parti sociali, enti e organismi del settore, deve garantire il massimo impegno per
un'azione che sia coordinata, omogenea e non frammentata. Bisogna rafforzare la
prevenzione e i controlli: questo risulta fondamentale per favorire una significativa riduzione
del costo umano, sociale ed economico che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
hanno per i singoli lavoratori, per le imprese e per il sistema produttivo del Paese. In tale
ottica è obiettivo primario far comprendere che la prevenzione è un investimento
indispensabile. E l'Inail intende sostenere economicamente le imprese che scelgono di
investire sulla prevenzione e sul miglioramento dei livelli di salute e sicurezza». In che modo?
«Vogliamo premiare le aziende virtuose. Oltre agli incentivi Isi, tra le misure in materia di
prevenzione rientrano anche le riduzioni dei premi assicurativi». Il nuovo governo ha messo in
campo tante iniziative. Manca qualcosa secondo lei? «Manca la cultura della sicurezza: serve
un cambio di rotta, un'inversione di marcia nella cultura del Paese. Per quanto riguarda
l'Istituto, saremo sempre in prima linea per individuare maggiori risorse da destinare alla
prevenzione rafforzando le azioni nei vari campi di intervento. Compatibilmente con gli
equilibri di finanza pubblica, il riconoscimento di maggiori margini di autonomia all'Inail
renderebbe possibile un miglior soddisfacimento delle tutele dei lavoratori e delle loro famiglie
e consentirebbe di rispondere alle esigenze delle imprese lungo una traiettoria virtuosa di
crescita in sicurezza. Manca poi l'universalità delle tutele: lavoreremo in futuro per estenderle
agli oltre tre milioni di lavoratori che non ne hanno ancora diritto». E il Green Pass, va
introdotto in tutti i luoghi di lavoro? «Sono convinto che tutela della salute e del lavoro
debbano essere strettamente collegate ed entrambe vanno garantite attraverso un equilibrio
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costante che deve basarsi sul dialogo. Sottoporsi al vaccino rappresenta un gesto di rispetto
verso se stessi ma soprattutto verso gli altri e ancor di più verso le persone fragili. Come ha
affermato il Capo dello Stato è un dovere civico e morale. È una questione di responsabilità
collettiva». - © RIPRODUZIONE RISERVATA FRANCO BETTONI PRESIDENTE DELL'INAIL Le
pratiche virtuose vanno incoraggiate con una riduzione dei premi per le aziende Manca
l'universalità delle tutele: 3 milioni di lavoratori non ne hanno ancora diritto
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la banca: l'aumento da 2,5 miliardi sarà sufficiente. Ma franco aveva parlato di necessità «ben
superiori» 
Sorpresa Mps, l'utile sale a 202 milioni e riduce il fabbisogno di
capitale 
Dimezzati i rischi legali. Bastianini: risultati migliori da 5 anni. Il titolo vola a Piazza Affari 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
Il grande malato Montepaschi sorprende tutti e chiude il semestre con un utile netto di 202
milioni di euro, contro attese di una lieve perdita e rispetto a un rosso di 1,09 miliardi nello
stesso periodo dello scorso anno. Merito soprattutto di un balzo degli afflussi di risparmio
gestito per quasi 8 miliardi lordi nel primo semestre (+50% rispetto ai livelli pre-Covid), che
portano il risultato operativo netto a 327 milioni di euro. «Il risultato operativo migliore da
cinque anni», dice l'ad Guido Bastianini presentando i conti. In crescita del 7,7% anche i ricavi
totali del gruppo. Il mercato apprezza la sorpresa e premia il titolo con forti acquisti: a fine
seduta Mps segna un progresso del 4,85% a 1,19 euro. In attesa degli esiti della due
diligence di Unicredit («non siamo nella posizione di rispondere a domande riguardo a una
possibile aggregazione», ha detto l'ad ricordando che Mps e UniCredit hanno sottoscritto «un
accordo di riservatezza»), Bastianini si gode i progressi dei numeri dell'istituto. I rischi legali
sono dimezzati a 4,9 miliardi, di cui 1,9 legati alle comunicazioni finanziarie. Merito del lavoro
di «pulizia» dei contenziosi avviato dall'istituto negli ultimi mesi, il cui risultato più vistoso è la
transazione con la fondazione Mps che ha consentito di «eliminare» 3,8 miliardi di pretesa
avanzate dall'Ente con il pagamento di 150 milioni. Ma il progresso più vistoso è sul fronte del
capitale. Il fabbisogno stimato si riduce a 0,5 miliardi al giugno 2022, contro una stima di 1,5
miliardi. La banca ribadisce anche che il piano sul capitale, con l'aumento da 2,5 miliardi di
euro, è «coerente» con i risultati dello stress test, che hanno visto emergere, nello scenario
peggiore, la banca senese come l'istituto peggiore del continente. Parole in aperta
contraddizione con quanto affermato dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, secondo cui
le stime del deficit «vanno riconsiderate» dopo lo stress test, da cui emerge un fabbisogno
«ben superiore» per riallineare Mps alla media delle banche europee. Salgono a 4,2 miliardi i
crediti deteriorati lordi, in aumento di 200 milioni rispetto al 31 marzo scorso. L'attenzione è
però tutta concentrata sulla cessione da parte del Tesoro del suo 64%. «Le priorità della
banca e dell'azionista di maggioranza vanno verso la soluzione strutturale e in questa
prospettiva Unicredit si inserisce perfettamente», ha detto il direttore finanziario Giuseppe
Sica. «La banca - ha aggiunto - è totalmente concentrata sulla soluzione strutturale per cui
non sta lavorando su un ipotetico aumento di capitale». I risultati del semestre rischiano però
di alimentare la polemica politica, dando argomenti a chi, dal fronte politico, chiede un rinvio
malgrado le parole di Franco, che mercoledì ha sottolineato la necessità di mettere in
sicurezza Mps e ha offerto garanzie per l'occupazione, il marchio e il territorio senese. Peraltro
Franco in audizione era stato chiaro: i risultati saranno positivi «e questo va benissimo»
perché «questo farà valere di più la banca e ridurrà gli oneri per lo Stato». Ma, ha avvisato il
ministro «c'è una storia» di perdite e affanni che a Siena «si trascina da tanto tempo». -
I NUMERI DEL SEMESTRE Primo semestre 2021 Utile netto Risultato operativo netto Ricavi
totali -1,09 miliardi Crediti deteriorati lordi Rischi legali Primo semestre 2020 -149,3 milioni
4,2 miliardi 4,9 miliardi (-50%) 202 milioni di euro 326,8 milioni 1,564 miliardi 1,452 miliardi
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2 articoli



 
L'aerospazio piemontese accelera con le start up 
Filomena Greco
 
È in crescita con ricavi per 5 miliardi l'anno il settore aerospaziale in Piemonte, che forte di 5
big - tra cui Leonardo - e 380 Pmi, vuole accelerare con l'aiuto di start up. -a pagina 16 
 TORINO 
Conta 5 big player - Leonardo, Thales Alenia, Collins, Avio Aero, Mecaer Aviation Group - e
380 Pmi, con un fatturato arrivato a quota 5 miliardi di euro e una missione: crescere grazie
anche all'aiuto delle start up. L'aerospazio Made in Piemonte, al centro del piano di rilancio
della manifattura della regione, punta a rafforzare i rapporti con gli incubatori piemontesi per
accelerare trasferimento tecnologico e innovazione nella rete di aziende attive nel comparto.
Protagonisti dell'iniziativa sono il Dap - Distretto Aerospaziale Piemonte, presieduto da Fulvia
Quagliotti, con il direttore Marco Galimberti - e i tre incubatori di start up delle Università
piemontesi, 2i3T dell'Università di Torino, l'I3P del Politecnico di Torino e l'ENNE3
dell'Università del Piemonte Orientale. Obiettivo è di coinvolgere il mondo delle start up
nell'aerospazio puntando su una convenzione che possa contribuire a creare una rete di
relazioni focalizzata sui percorsi di ricerca e di sviluppo più avanzati. «Siamo lieti di aver
lanciato questo progetto - spiega Andrea Romiti, vice presidente del Dap e promotore
dell'iniziativa - perché siamo convinti che per essere una comunità dell'aerospazio a tutti gli
effetti possa essere importante aprirci all'innovazione che le start-up sono in grado di
apportare. Allo stesso tempo pensiamo che per le start up questa convenzione rappresenti
un'occasione importante conoscere le imprese associate e i centri di ricerca, in modo da
favorire opportunità di crescita». Tra gli obiettivi del Distretto c'è quello di diventare un vero e
proprio acceleratore di business per le aziende associate, a cominciare dalle Pmi. I margini
per crescere ci sono, basti pensare agli sviluppi industriali della new Space economy, tra
nanosatelliti e nuovi servizi per lo spazio. Nella sede di Thales Alenia Space ad esempio sta
nascendo il modulo di Axiom, che costruirà la prima stazione spaziale commerciale. Inoltre il
produttore americano Exos Aerospace Systems & Technologies, che si occupa di razzi
riutilizzabili con applicazioni nella ricerca scientifica e industriale, ha annunciato l'apertura a
Torino della sua prima sede europea.
Il know-how costruito negli anni in Piemonte nel settore dell'aerospazio, che oggi conta circa
15mila addetti, ha proiettato la produzione del comparto sui mercati internazionali: il 100%
delle produzioni dei big player per il settore spaziale va negli Stati Uniti secondo la rilevazione
del Dap, quota che si assesta all'85% se si considera il settore aeronautico, con esportazioni
destinate agli Stati Uniti, l'Europa, il Sud Est asiatico e il Medio Oriente. Per le Pmi in
particolare gli Stati Uniti si confermano il primo paese per le esportazioni (a quota 30%),
seguiti dalla Germania al 25%. 
La convenzione sarà firmata dal presidente del DAP Fulvia Quagliotti, insieme a Fiorella
Altruda presidente del "2i3T", Giuseppe Scellato, presidente di I3P e Gian Carlo Avanzi,
responsabile di ENNE3, sarà valida fino al 2023 e permetterà alle start up insediate negli
incubatori interessati, la cui attività principale rientri nell'ambito aerospaziale, di aderire al
Distretto Aerospaziale del Piemonte in qualità di associati e in forma agevolata, potranno
usufruire di tutti i servizi e l'adesione sarà a titolo gratuito per i primi due anni. «Il Distretto
Aerospaziale Piemonte considera questa iniziativa estremamente significativa - sottolinea la
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presidente Fulvia Quagliotti - perché le start up rappresentano una importantissima risorsa
per la filiera dell'aerospazio, sono fonte di idee innovative, che possono essere tradotte in
innovazione anche ad alto Trl, in collaborazione con le aziende del DAP».
Proprio l'aerospazio è al centro del progetto di rilancio industriale del Piemonte messo a punto
da Regione, Confindustria Piemonte, Unione industriale di Torino e Camera di commercio, al
centro della discussione aperta con il Governo Draghi e affidata al ministro Giancarlo
Giorgetti. Centrale per il futuro dell'aerospazio Made in Piemonte sarà la cittadella
dell'aerospazio destinata alle aree di Leonardo in corso Marche. Un polo strategico, su cui la
Regione ha stanziato 30 milioni di euro, a cui si aggiungeranno risorse del Pnrr, e che punta a
rappresentare un progetto di riconversione urbana ma soprattutto un polo capace di mettere
a sistema, in ottica di ecosistema, grandi aziende come Leonardo, Altec e Thales Alenia
Space, Pmi, start up e il mondo della formazione e della ricerca, a cominciare dal Politecnico
di Torino. Un progetto attrattivo, tanto che il Gruppo Angel, fondato da Vito Pertosa, ha deciso
di aprire una nuova sede a Torino - in corso Trapani, a ridosso della futura Cittadella - con 15
nuove risorse tra ingegneri e tecnici. Due le aziende del gruppo che saranno presenti, Sitael e
Mermec, con un doppio focus, su attività aerospaziale e settore ferroviario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Rilevazione del Dap Il 100% delle produzioni dei big player per
il settore spaziale è esportato negli Stati Uniti ' fondi pubblici Centrale per il futuro
dell'aerospazio made in Piemonte sarà la cittadella dell'aerospazio
Foto: 
Space Economy 
Thales Alenia Space Italia ed Officina Stellare hanno avviato un accordo di cooperazione
industriale nelle nuove applicazioni legate alla Space Economy

06/08/2021
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 06/08/2021 - 06/08/2021 52



CRISI Azzerato un milione di piccoli investitori 
Il falò del credito ha già bruciato oltre 70 miliardi 
Oltre il Monte Dal 2001 una ventina di istituti colpiti. Ma per Abi sono solo " poche mele marce
" 
N.B.
 
Le banche italiane hanno " una buona capitalizzazione " e non serve l ' ingresso del Tesoro per
ripatrimonializzare gli istituti di credito. Era il 28 ottobre 2008, appena sei settimane dopo il
collasso di Lehman Brothers, e l ' allora presidente dell ' Abi, Corrado Faissola, rassicurava
così la commissione Finanzedel Senatoche loascoltava sulla crisi dei mercati finanziari.
Peccato che tra il 2012 e il 2013 esplodessero le crisi di Carige e Mps. Il 22 gennaio 2015
Matteo Renzi, intervistato dal direttore del Sole 24 Ore , dichiarava che " il sistema " bancario
" è molto più solidodi quellochelegittimamente alcuni investitori temono " . Eppure di lì ad
appena dieci mesi il governo Renzi mandava in risoluzione Etruria, Banca Marche, CariFerrara
e CariChieti. Sempre sicuro di sé, nonostante la strage di piccoli investitori che si era appena
consumata, il 22 gennaio 2016 Renzi suonava ancora sulla grancassa del Sole affermandoche
" Mps è risanata, ora investire è un affare " . Com ' è andata a finire lo stiamo vedendo. La
crisi del settore del credito per lorsignori non c ' è mai stata: ogni volta che salta una banca si
tratta di " mele marce " . Ma se si mettono in fila tutti i crac degli istituti di credito avvenuti
dal 2001 a oggi il conto è di almeno 70 miliardi (e potrebbe salire ancora) e la distruzione di
valore, tra azionisti e obbligazionisti subordinati, ha colpito oltre un milione di famiglie e
piccole imprese. L ' ELENCO inizia col collasso del 2001 di BiPop Carire, costato 6,5 miliardi, e
prosegue nel 2006 con il buco da 1,4 miliardi di Banca Italease. Nel 2012 comincia a
emergere il dissesto di Carige, per un rosso cheaoggi ègiàsalitoa 5,2miliardi.Sono finite in
ginocchio non solo le quattro banche " risolte " a novembre2015 (4miliardi azzerati), ma a
dicembre 2016 anche Mps (il cui conto è già a 32 miliardi), poi a giugno 2017 Popolare di
Vicenza e Veneto Banca (18,9 miliardi in fumo), a dicembre 2019 Popolare di Bari (1,5
miliardi). La crisi in precedenza ha colpito Popolare Orvieto e Tercas, a ottobre 2017 ha
portato le Casse di Cesena, Rimini e San Miniato in mano a Crédit Agricole e a luglio dell '
anno scorso Ubi a venire conquistata da Intesa Sanpaolo, ha fatto emergere l ' illiquidità delle
azioni non quotate di altre piccole banche, impossibili da vendere: quelle delle Popolari di
Ragusa, del Lazio, del Frusinate, di Puglia e Basilicata e Pugliese. D ' altronde, in base ai
calcoli di R&S Mediobanca, tra il 2008 e fine 2018 per salvarsi le banche italiane hanno
raccolto 74 miliardi con gli aumenti di capitale - su tutte UniCredit, 27,5 miliardi, e Mps 24,3,
già bruciati - e altri 60 vendendo bond subordinati anche a ignare vecchiette. Operazioni
servite a coprire svalutazioni di avviamenti per 50 miliardi e rettifiche sui crediti vicine a 180
miliardi. Eppure da Palazzo Altieri, sede romana dell ' Associazione bancaria italiana, in tutti
questi anni non è mai arrivata non solo un ' autocritica, ma nemmeno l ' a mmissione della
crisi di settore. Semmai, a ogni istituto commissariato, liquidato o salvato dallo Stato, l '
associazio ne ripeteva chesi era trattato di singole " mele marce " . Poco importa se, anno
dopo anno, nel cesto i frutti da scartare continuavano ad aumentare. D ' A LT RO N D E il 15
luglio 2010 il consiglio dell ' Abi aveva eletto all ' unanimitàalla presidenzaGiuseppeMussari,
fresco di addio a Mps, e l ' aveva riconfermato, sempreall ' unanimità, il20 giugno 2012. Di lì a
pochi mesi, il 22 gennaio 2013,lascoperta delderivatoAlexandria costringeva però a repentine
dimissioni l ' avvocato senese caro al Pd. Il 31 gennaio successivo i banchieri lo sostituivano in
fretta e furia con Antonio Patuelli, che a luglio scorso per la quarta volta è stato riconfermato
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numero uno dell ' associazio ne. Ancora il 5 febbraio dell ' anno scorso, quand ' era fresca la
botta di Popolare di Bari, al corso di alta formazione per gli amministratori e gli organi di
controllo delle banche Patuelli faceva registrare la sua " forte indignazione " per gli scandali: "
Siamo parte civile morale. Ogni crisi bancaria in più che arriva, io accentuo due elementi:
etica e rigore. Li accentuo in quello che può fare un ' associazione privata senza compiti
divigilanza " . Patuelli dichiarava di " provare fastidio " per i 13 miliardi che le banche italiane
hanno erogato al Fondo interbancario per " salvare le concorrenti " . Dall ' Abinon
risultanoperò lamenti per gli aiuti di Stato erogati a Mps e Bari.Se il presidentedei banchieriè
infastidito perché le banche hanno versato 13 miliardi, chissà cosa prova il milione di italiani
che ha già visto bruciare 70 miliardi dei suoi risparmi.
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