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ECONOMY SUMMIT 
Abruzzo , una maratona d'incontri sui progetti della ripresa
economica 
Territori. Sabato e domenica a Pescara, con Il Sole 24 Ore, una fitta agenda di dibattiti tra
enti finanziatori, imprenditori e amministratori pubblici 
G.Gz.
 
Una riflessione a 360 gradi su una regione, l'Abruzzo, che vuole ripartire alla stessa velocità
del Paese. Le opportunità del Pnrr e dei fondi strutturali, il rapporto tra banche e territori, il
credito per le imprese, la riforma fiscale, sono solo alcuni dei temi che saranno trattati nel
corso dell'Abruzzo Economy Summit, venerdì e sabato a Pescara, presso l'Aurum in Largo
Gardone Riviera, con il patrocinio della Regione Abruzzo. La regione lo scorso anno, secondo
le stime di Prometeia, ha registrato un calo del Pil superiore all'8%, in linea con il dato
nazionale, con un netto calo dell'occupazione. La congiuntura ha penalizzato l'industria
abruzzese a seguito del lockdown ma nei primi mesi di quest'anno il clima di fiducia è
migliorato. Lo scenario macroeconomico della regione sarà il tema di un panel aperto
dall'economista Giulio Sapelli con il contributo degli imprenditori Luca Tosto (Tosto spa),
Francesco Berti (Amadori), Domenico Greco (gruppo Gig), con Adel Motawi (Terna) e il
presidente di Confindustria Abruzzo Marco Fracassi. Il panel, moderato dal direttore del Sole
24 Ore Fabio Tamburini (il gruppo è media partner dell'evento), registrerà anche gli interventi
di Lido Legnini (Camera Commercio Chieti Pescara), Stefano Cianciotta (Abruzzo Sviluppo) e
Nicola Mattoscio (Fondazione Pescarabruzzo). Il presidente della Regione Abruzzo, Marco
Marsilio, aprirà e chiuderà la due giorni di dibattito che dedicherà molta attenzione al rapporto
tra banche e territorio. L'Abruzzo negli ultimi dieci anni, secondo i dati della Banca d'Italia, ha
visto ridursi gli sportelli di quasi il 30% (i comuni serviti da banche sono 147 alla fine del
2020 rispetto ai 171 del 2010), un arretramento solo in parte controbilanciato dal home
banking. Il credito alle imprese è tuttavia cresciuto lo scorso anno in Regione grazie anche
alle misure di sostegno pubbliche per la liquidità. Il dibattito su credito e territori, sarà aperto
dal presidente di Banca del Fucino, Mauro Masi, e vedrà a confronto Antonio Burghitta,
presidente di Abi Abruzzo, Alfredo Savini, presidente della Federcasse Abruzzo e Molise,
Giacomo D'Ignazio presidente di Fira (Finanziaria regionale abruzzese) e Giancarlo Abete,
presidente Fidimpresa Italia. La chiusura dei lavori della prima giornata è affidata
all'economista Alberto Bagnai dopo un approfondimento sulla riforma fiscale da parte di
Maurizio Leo, docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Un focus sull'economia
dell'Abruzzo ci sarà anche sabato, con l'intervento del Vicedirettore generale della Banca
d'Italia Paolo Cipollone. L'ultimo rapporto di via Nazionale sulla Regione ha messo in evidenza
la spinta alla digitalizzazione che è venuta dalla pandemia. Nel 2019 l'Abruzzo si collocava al
di sotto della media italiana, sia nell' offerta di servizi pubblici digitali sia nell'utilizzo degli
stessi da parte dei cittadini. Poco meno dei due terzi degli enti abruzzesi offriva almeno un
servizio online, contro una quota nazionale del 77%. L'emergenza Covid ha spinto le imprese
abruzzesi a ridurre il divario con lo smartworking che è salito dall'11 al 50%. La quota cresce
dal 13 al 74% tra le imprese che già utilizzavano o cloud computing, big data, intelligenza
artificiale e robotica. La giornata sarà quindi dedicata alle opportunità legate al Pnrr : sul tema
interverranno l'amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, il
presidente della Figc Gabriele Gravina e l'assessore alle attività produttive della Regione
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Abruzzo Daniele D'Amario. L'ultimo panel del sabato sarà dedicato alle infrastrutture del
futuro con la partecipazione del Commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini.
L'Abruzzo dal 2009 ha ricevuto contributi per la ricostruzione post sisma pari a 7,4 miliardi (il
90% già erogati). Per il sisma del Centro Italia del 2016-17, lo scorso anno sono stati erogati
48,7 milioni di contributi tramite Cdp ai quali si aggiungono 18,8 milioni al doppio cratere
sismico (in sovrapposizione con quelle del terremoto del 2009). Il dibattito sulle infrastrutture
sarà animato da Riccardo Mollo (a.d. Strada dei Parchi), Riccardo Toto (d.g. Renexia), Mauro
Miccio, commissario di Governo della Zes e da Vera Fiorani. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Forte con la pandemia la spinta al digitale, infrastrutture e
opportunità del Pnrr al centro del confronto
Foto: 
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Foto: 
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Alimentare, Pharma e Automotive. 
 Amadori, e i suoi stabilimenti in Abruzzo, quelli di Fater (Angelini-Procter and Gamble) e
quelli della Sevel che produce i veicoli Ducato (gruppo Stellantis)
Foto: 
Alimentare. --> Lo stabilimento del pastificio De Cecco 
società fondata nel 1886 a Fara San Martino (Chieti)
Foto: 
IMAGOECONOMICA
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Chi ha paura del Cloud? Convegno di Apindustria per spiegare la
"nuvola" 
 
M A N TOVA Apindustria in collaborazione con l'azienda associata Erecta ha organizzato un
incontro in streaming a partecipazione libera alle 16 di domani sulle possibilità di utilizzare il
Cloud per gestire al meglio i processi aziendali. "Il cloud spaventa ancora molte aziende che
temono di perdere dati e lo vedono come una soluzione meno sicura del server fisico in
azienda - sot tolinea Giovanni Acerbi , direttore Apindustria Confimi Mantova - invece
consente non solo un miglioramento della sicurezza digitale, ma anche uno sviluppo
esponenziale delle possibilità di collaborazione tra i lavoratori". Durante l'incontro Daniele Cori
, titolare di Erecta, spiegherà come la "la nuvola" sia uno strumento da conoscere
approfondendo temi come il back up e la possibilità di accedere ai dati da remoto. Per
partecipare contattare gli uffici di Apindustria (0376-221823) o consultare il sito w w w. a p i .
m n . i t .
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Plastica. ASSORIMAP : 'Nel recepimento della Direttiva SUP il
Parlamento non dimentichi il riciclo' 
 
Plastica. ASSORIMAP: 'Nel recepimento della Direttiva SUP il Parlamento non dimentichi il
riciclo' Secondo l'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche "l'utilizzo
circolare delle materie plastiche potrebbe essere favorito maggiormente estendendo le
previsioni di contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata tracciata post-consumo, che
Assorimap propone al 50%, anche ai prodotti monouso elencati nella parte B dell'allegato,
qualora non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili" Da Redazione - 21 Settembre 2021
15 "La Direttiva europea Single Use Plastics ha il merito di introdurre nell'ordinamento
comunitario il contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata (25% al 2025 e 30% al 2030
limitatamente ai contenitori per liquidi alimentari con capacità fino a tre litri). Si tratta di una
misura importante a favore del riciclo, che amplierà il mercato per la materia prima seconda
(nel caso specifico per il PET riciclato), contribuendo in parte al raggiungimento degli
ambiziosi target fissati dal Pacchetto per l'economia circolare". Così il vicepresidente di
Assorimap, Maurizio Foresti, durante l'audizione alla commissione Industria del Senato
nell'ambito delle audizioni su AG 291 (Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di
plastica sull'ambiente - direttiva SUP).  "Tuttavia, l'utilizzo circolare delle materie plastiche
potrebbe essere favorito maggiormente estendendo le previsioni di contenuto minimo
obbligatorio di plastica riciclata tracciata post-consumo, che Assorimap propone al 50%,
anche ai prodotti monouso elencati nella parte B dell'allegato, qualora non sia possibile l'uso
di alternative riutilizzabili. In effetti, la stessa eccezione prevista dal recepimento per i
materiali biodegradabili e compostabili, se estesa anche a prodotti e imballaggi che
contengano una percentuale minima di materia plastica riciclata, avrebbe il merito di
perseguire a tutti gli effetti l'obiettivo della circolarità delle materie plastiche, che sappiamo
essere il fine della Direttiva. Questi stessi prodotti, infatti, a fine vita risulterebbero conferibili
nella frazione plastica della raccolta differenziata e pertanto nuovamente valorizzabili
attraverso il recupero di materia, prioritario alle altre forme di recupero secondo la gerarchia
comunitaria di trattamento dei rifiuti" ha concluso il vicepresidente di Assorimap, Maurizio
Foresti.
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Audizioni in Parlamento sulla Direttiva SUP 
 
Audizioni in Parlamento sulla Direttiva SUP Convocati dalle commissioni riunite Ambiente e
Attività produttive della Camera i rappresentanti di associazioni ambientaliste, industriali e
consorzi. Una sintesi degli interventi. 21 settembre 2021 17:35 Questa mattina le
commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno tenuto in
videoconferenza le audizioni di rappresentanti di associazioni ambientaliste, industriali e
consorzi nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo (leggi articolo) per
l'attuazione della direttiva comunitaria 2019/94 sulla riduzione dell'incidenza di determinati
prodotti di plastica sull'ambiente, meglio nota come Direttiva SUP. Nella prima parte sono
stati ascoltati i rappresentanti di Coalizione Articolo 9, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente,
Mare Vivo. Quindi sono intervenute le associazioni di categoria e i consorzi, tra cui
Assobioplastiche, Federazione gomma plastica, PlasticsEurope Italia-Federchimica,
Cisambiente, Confcommercio, Confida, Biorepack e Consorzio Carpi. Di seguito una sintesi
degli interventi. Greenpeace ritiene che il provvedimento europeo sia un primo passo
fondamentale verso la riduzione dell'inquinamento da plastica. Il decreto di recepimento
italiano presenta però due criticità, che si discostano dal percorso europeo: l'eccezione per gli
articoli con coating in plastica (in percentuale inferiore al 10%) e l'esenzione della messa al
bando per i prodotti elencati nella parte B dell'allegato (bastoncini cotonati , stoviglie e
posate, cannucce, agitatori per bevande, aste dei palloncini) se realizzati in bioplastica
biodegradabile e compostabile. Per Kyoto Club, la Direttiva SUP va nella giusta direzione per
ridurre drasticamente il monouso ed è giusto esentare le plastiche biodegradabili e
compostabili dall'ambito applicativo, premiando un'eccellenza italiana. Andrebbe inoltre
introdotto un credito d'imposta per le imprese che acquistano e utilizzano manufatti realizzati
con materiale riciclato o biodegradabile e compostabile. Per promuovere questo nuovo corso,
Kyoto Club invita Parlamento e Governo ad aumentare le risorse disponibili, anche facendo
ricorso a quelle del PNRR "per assicurare che la necessaria transizione ecologica sia
accompagnata da una, altrettanto indispensabile, riconversione industriale che possa
garantire nuovo sviluppo e occupazione". Apertura a plastiche biodegradabili e compostabili
anche da parte di Legambiente, che sottolinea il primato italiano del settore e quello nella
gestione dei rifiuti organici. I criteri di esenzione vanno però fissati con chiarezza e la priorità
deve essere sempre data alla riduzione del monouso. La deroga ai manufatti poliaccoppiati
con coating in plastica, secondo l'associazione, dovrebbe essere limitata nel tempo e non
generalizzata. Secondo Assobioplastiche (associazione dei produttori di plastiche
compostabili), circolando solo stoviglie monouso compostabili, la loro raccolta e il riciclo
organico nella frazione umida saranno favoriti, analogamente a quando è avvenuto negli anni
scorsi per gli shopper, insieme con una significativa riduzione dei volumi. Sulla stessa linea il
consorzio Biorepack, che denuncia l'effetto perverso che potrebbe avere il regolamento sulla
marcatura degli imballaggi in plastica, poiché obbliga a dichiarare come "fatti di plastica"
anche gli articoli in plastica compostabile, con il rischio di generare confusione nei
consumatori all'atto del conferimento nei rifiuti differenziati. Nel corso dell'audizione, il
Consorzio Carpi ha chiesto alcune modifiche alla direttiva, a partire dalla definizione di
prodotto in plastica monouso, in particolare per quanto concerne la definizione di "polimero
naturale non modificato chimicamente", oltre all'accezione "scuola plastic free"(da sostituire
con "scuola per un futuro sostenibile"). Chieste anche modifiche in tema di esenzione alle
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plastiche compostabili e l'introduzione di un sistema di incentivazione del contenuto di
riciclato all'interno dei prodotti. In rappresentanza dei riciclatori italiani di materie plastiche,
Assorimap ha proposto di pevedere un contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata
tracciata post-consumo del 50%  nei prodotti monouso elencati nella parte B dell'allegato,
qualora non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili; la stessa eccezione prevista dalla
legge di recepimento per i materiali biodegradabili e compostabili. Si tratterebbe quindi di
andare oltre quanto previsto dalla Direttiva SUP, che fissa contenuti minimi (25% al 2025 e
30% al 2030) solo per i contenitori destinati ai liquidi alimentari con capacità fino a tre litri.
Pur condividendo gli obiettivi di fondo della Direttiva, Confindustria chiede un approccio
proporzionato e coerente che eviti azioni inutilmente punitive nei confronti di intere filiere
produttive italiane leader sui mercati globali. In particolare, appoggiando la posizione del
Governo italiano in Europa, ritiene fondamentale che il metodo di calcolo degli obiettivi di
riduzione della plastica monouso sia incentrato sull'effettivo quantitativo di plastica contenuta
nei prodotti e non sul peso dei prodotti stessi. Più in generale, Confindustria ritiene che
all'Italia serva una strategia nazionale per la plastica nell'economia circolare che punti su
innovazione, ecodesign, prevenzione dei rifiuti, incremento della raccolta, riciclo meccanico,
chimico e compostaggio per le bioplastiche; e che individui gli strumenti finanziari per lo
sviluppo di filiere circolari. Mentre andrebbe soppressa in toto la plastics tax sui Macsi.
Confcommercio ha affrontato il tema della gestione delle scorte di articoli monouso, chiedendo
certezze sulla tempistica. Andrebbero inoltre  escluse dall'applicazione alcune tipologie di
prodotti alimentari che richiedono stringenti garanzie di conservazione e igiene. L'associazione
del commercio chiede inoltre di aprire ad altri standard o marchi di conformità, oltre a quelli
previsti dalla norma UNI, per i requisiti di compostabilità e biodegradabilità dei prodotti; di
prorogare il divieto di immissione sul mercato per alcune tipologie di prodotti per i quali non
esistono alternative praticabili oltre alla plastica e di rimodulare il sistema sanzionatorio
alleggerendo le multe. Tra gli aggiustamenti ritenuti necessari, un regime di progressiva
riduzione al consumo, piuttosto che un divieto, per le palette di plastica utilizzate nei
distributori automatici, Confida, Associazione Italiana Distribuzione Automatica, ha chiesto di
sostenere lo sforzo di ricerca e sviluppo di nuovi materiali delle imprese del settore ed ha
presentato come possibile soluzione il progetto di economia circolare RiVending - ciclo
virtuoso di recupero e riciclo di bicchieri e palette di polistirene e, più recentemente, anche di
bottiglie in PET nei distributori automatici - chiedendo che venga preso in considerazione nel
contesto del PNRR. Ha poi evidenziato come l'art 5 della Direttiva colpisca ingiustamente gli
agitatori per bevande, essenziali per l'erogazione di bevande calde, che rappresentano il 65%
delle consumazioni ai distributori automatici. Secondo Confida, i l  divieto di
commercializzazione di tali prodotti contrasta con gli stessi principi della Direttiva UE in
termini di sostituibilità e proporzionalità, senza i quali occorre perseguire obiettivi di riduzione
della commercializzazione del prodotto non di divieto. Federazione carta e grafica è
preoccupata che l'imballaggio in carta possa perdere la sua natura in presenza piccole
quantità di plastica, inferiori al 10%, che non incidono sulla riciclabilità o sulla compostabilità.
Esenzione già prevista dal decreto di recepimento. Federazione Gomma Plastica, attraverso
Unionplast, ha sottolineato alcune criticità del provvedimento, dal concetto di "scuola plast-
free" alla mancanza di chiarezza sulla gestione delle scorte di articoli monouso in magazzino,
fino alla definizione di "singola porzione", utile per delimitare il campo di applicazione della
normativa. Più in generale, l'associazione dei rasformatori critica la decisione - giudicata
penalizzante e ingiusta - di mettere al bando articoli - come le stoviglie - già soggetti ad un
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sistema di responsabilità estesa del produttore, che vengono raccolti, riciclati e per i quali le
aziende pagano un contributo ambientale per il loro smaltimento. La legge di recepimento
italiana mitiga in parte gli effetti negativi del divieto, consentendo l'uso di bioplastiche e
materiali politenati (coating in plastica di peso inferiore al 10% del totale), ma non sarà in
grado di proteggere l'industria italiana dall'impatto economico della direttiva, poiché mancano
volumi e i costi dei biopolimeri sono più elevati. Unionplast chiede inoltre una deroga per gli
articoli monouso che non sono a rischio di dispersione nell'ambiente, come le stoviglie
utilizzate all'interno di circuiti chiusi quali mense, ospedali o scuole. Inoltre, che gli incentivi
fiscali previsti per i compostabili siano estesi anche ai materiali da riciclo meccanico o chimico.
L'intervento di PlasticsEurope Italia (produttori di plastiche) si è concentrato sul riciclo
chimico, definito l'anello mancante per arrivare ad una completa circolarità della plastica.
L'industria del settore è aperta ad estendere la responsabilità del produttore ai prodotti che
oggi non hanno circuiti dedicati di raccolta. La plastica non va però demonizzata e quindi
andrebbe eliminato il riferimento alla "scuola plastic-free" dalla legge di recepimento. Chiesta
anche l'abolizione della plastics tax italiana, sebbene non sia oggetto della direttiva SUP. Vedi
anche: video integrali delle audizioni: Prima Parte - Seconda parte © Polimerica - 
Riproduzione riservata
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'Lavoratori e Pmi della Campania uniti per il rilancio', asse Cisl-
Confimi 
 
Email «Lavoratori e Pmi della Campania uniti per il rilancio dell'economia regionale su base
locale. Questo è l'impegno che la Cisl e Confimi Campania hanno assunto ieri, al termine di un
incontro tra le due massime rappresentanze regionali, la segretaria generale Doriana
Buonavita e il presidente del Consorzio Suggestioni Campane Promotion e Confimi Industria in
Campania Luigi Carfora. Valutato lo scenario e gli indicatori, nella sede della Cisl Campania in
via Medina le rappresentanze sociali hanno convenuto sulla necessità che lavoratori e mondo
delle piccole e medie imprese cooperino per il rilancio economico della regione. Doriana
Buonavita (Cisl) e Luigi Canfora (Confimi Campania), confronto a Napoli il 20 settembre 2021
Occorre «avviare un dialogo proficuo ed attivo sulle scelte economiche che la Campania deve
intraprendere per orientare un cambio del modello di sviluppo e, in quest'ambito, sostenere
l'occupazione e la qualificazione anche nel sistema delle piccole imprese, oggi in gravi
difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia», ha spiegato Doriana Buonavita,
commentando l'esito della riunione con un proprio comunicato stampa. Quindi, «inclusione
politica ed economica con la collaborazione dei lavoratori e mondo delle imprese che non
possono essere esclusi da questo piano di rilancio». La sfida riguarda il Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), innanzitutto. Ma non solo. «Non bisogna sprecare le ingenti
risorse messe a disposizione dall'Europa, ma utilizzarle per sostenere l'innovazione, la
digitalizzazione del Paese, la formazione, la sicurezza del lavoro, per sostenere una lo sviluppo
della Campania con al centro il lavoro, la sua qualità, nel segno dell'equità e della riduzione
delle diseguaglianze». Per Buonavita e Carfora, in sostanza, «è fondamentale realizzare le
condizioni a supporto delle aziende per farle crescere, creare sinergie tra lavoratori, aziende
ed istituzioni», ma è nel contempo anche «necessario il rilancio del sistema produttivo
industriale in particolare delle piccole e medie imprese che costituiscono un asse portante del
sistema produttivo della Campania». Un patto tra lavoratori e Pmi della Campania, pertanto,
può accompagnare la riprogrammazione del modello di sviluppo locale, garantendo ricadute
economiche e sociali favorevoli ad un territorio ricco di potenzialità tuttora poco impiegate. IL
COMUNICATO DELLA CISL |  https://www.cisl.it/.../incontro-cisl-campania-e-confimi.../
LEGGI ANCHE:
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Incontro Cisl Campania e Confimi Campania. Lavoratori e mondo
delle piccole e medie imprese insieme per il rilancio economico della
Regione 
 
Incontro Cisl Campania e Confimi Campania. Lavoratori e mondo delle piccole e medie
imprese insieme per il rilancio economico della Regione Published on 21 Settembre 2021 in
Campania by Notix Inclusione sociale, lavoro, industria, meno multinazionali e più imprese
locali. Questi i punti trattati nel corso dell'incontro svoltosi questa mattina nella sede della Cisl
Campania in via Medina tra la segretaria generale Doriana Buonavita e il presidente del
Consorzio Suggestioni Campane Promotion e Confimi~Industria in Campania Luigi Carfora. Al
centro del confronto la necessità di avviare un dialogo proficuo ed attivo sulle scelte
economiche che la Campania deve intraprendere per orientare un cambio del modello di
sviluppo e, in quest' ambito, sostenere l'occupazione e la qualificazione anche nel sistema
delle piccole imprese, oggi in gravi difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia. 
Quindi inclusione politica ed economica con la collaborazione dei lavoratori e mondo delle
imprese che non possono essere esclusi da questo piano di rilancio. Non bisogna sprecare le
ingenti risorse messe a disposizione dall'Europa ma utilizzarle per sostenere l'innovazione, la
digitalizzazione del Paese, la formazione, la sicurezza del lavoro, per sostenere una lo sviluppo
della Campania con al centro il lavoro, la sua qualità, nel segno dell'equità e della riduzione
delle diseguaglianze. Per Buonavita e Carfora è fondamentale realizzare le condizioni a
supporto delle aziende per farle crescere, creare sinergie tra lavoratori, aziende ed istituzioni.
Inoltre è necessario il rilancio del sistema produttivo industriale in particolare delle piccole e
medie imprese che costituiscono un asse portante del sistema produttivo della Campania.
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Incontro Cisl Campania e Confimi Campania. Lavoratori e mondo
delle piccole e medie imprese insieme per il rilancio economico della
regione 
 
Incontro Cisl Campania e Confimi Campania. Lavoratori e mondo delle piccole e medie
imprese insieme per il rilancio economico della regione Incontro Cisl Campania e Confimi
Campania Lavoratori e mondo delle piccole e medie imprese insieme per il rilancio economico
della regione Inclusione sociale, lavoro, industria, meno multinazionali e più imprese locali.
Questi i punti trattati nel corso dell'incontro svoltosi questa mattina nella sede della Cisl
Campania in via Medina tra la segretaria generale Doriana Buonavita e il presidente del
Consorzio Suggestioni Campane Promotion e Confimi Industria in Campania Luigi Carfora. Al
centro del confronto la necessità di avviare un dialogo proficuo ed attivo sulle scelte
economiche che la Campania deve intraprendere per orientare un cambio del modello di
sviluppo e, in quest' ambito, sostenere l'occupazione e la qualificazione anche nel sistema
delle piccole imprese, oggi in gravi difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia.
Quindi inclusione politica ed economica con la collaborazione dei lavoratori e mondo delle
imprese che non possono essere esclusi da questo piano di rilancio. Non bisogna sprecare le
ingenti risorse messe a disposizione dall'Europa ma utilizzarle per sostenere l'innovazione, la
digitalizzazione del Paese, la formazione, la sicurezza del lavoro, per sostenere una lo sviluppo
della Campania con al centro il lavoro, la sua qualità, nel segno dell'equità e della riduzione
delle diseguaglianze. Per Buonavita e Carfora è fondamentale realizzare le condizioni a
supporto delle aziende per farle crescere, creare sinergie tra lavoratori, aziende ed istituzioni.
Inoltre è necessario il rilancio del sistema produttivo industriale in particolare delle piccole e
medie imprese che costituiscono un asse portante del sistema produttivo della Campania.
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IL CAPITALISMO CINESE A UN BIVIO 
Perché il crack di Evergrande potrà accelerare le riforme o frenare la
ripresa globale 
Andrea Goldstein
 
Hui Ka Yan non è un immobiliarista qualsiasi. Il miliardario fondatore di China Evergrande, la
società di costruzioni che si avvia in maniera probabilmente inesorabile a fare default domani
quantomeno su parte del suo debito di 76 miliardi di euro (cui vanno aggiunte altre passività
ancora più ingenti, ancorché per il momento meno preoccupanti), occupa anche posizioni
importanti nella nomenklatura cinese. Ha partecipato alle cosiddette "due sessioni" che si
riuniscono a marzo a Pechino, la Conferenza politica consultiva del popolo cinese e il
Congresso nazionale del popolo come semplice delegato (nella misura in cui possa essere
semplice un uomo che qualche mese fa era il più ricco di Cina). Oltre a essere stato premiato
come Lavoratore modello della nazione ed uno dei dieci filantropi più generosi di Cina. Le voci
lo danno, soprattutto, amico intimo dell'ex vice-presidente Zeng Qinghong. 
Sono ormai vari mesi che Hui Ka Yan cerca di rassicurare gli investitori sulla capacità di
solvenza di Evergrande, che ha fondato nel 1996 e di cui possiede tuttora 71% del capitale.
Senza essere riuscito a convincere la comunità finanziaria che osserva con crescente ansia
ritardi nei pagamenti ai fornitori, problemi a rimborsare sottoscrittori di Evergrande Wealth
Management e un calo molto rapido delle vendite di appartamenti nei 778 progetti in 223
città in cui Evergrande è coinvolto. Hui ha venduto alcuni asset personali, tra cui la casa a
Hong Kong, e la moglie ha investito qualche milione nel gruppo, ma che il redde rationem sia
ormai imminente lo dimostra la scelta di rivolgersi a Houlihan Lokey, la società che in passato
ha organizzato la ristrutturazione del debito di Enron, WorldCom, Lehman Brothers e Noble
Group. Del resto le ripercussioni di un default sarebbero pesanti sui mercati finanziari, non
solo cinesi, perché nella Repubblica popolare le fragilità del real estate si estendono ben al di
là di Evergrande, che conta tra i suoi azionisti nomi come Allianz, Ashmore e BlackRock. E
Evergrande non è sola: i 15 principali gruppi hanno un'esposizione complessiva di 320 miliardi
di euro. 
Morale, se si schianta il tycoon di Shenzhen soffre tutta la Cina e il suo sistema economico.
Intanto il campanello d'allarme risuonerebbe con grande fragore nell'intero settore
immobiliare, che è stato uno dei pilastri della crescita meteorica della Cina e rappresenta
almeno un quinto del Pil, ma che da qualche trimestre appare in brusco rallentamento. Un
boom diventato bubble, perché la casa è uno delle poche applicazioni consentite in un
contesto di repressione finanziaria. Diventerebbe più difficile sviluppare i mercati finanziari
locali. Le banche si mostrerebbero molto più caute nel concedere credito, non solo per
costruire e acquistare condomini e uffici, ma in generale. Il danno inferto ai piccoli
risparmiatori, che negli ultimi giorni sono scesi in piazza a difesa dei propri soldi,
intaccherebbe la reputazione e pertanto la legittimità del Partito comunista, soprattutto se
emergesse che gli alti papaveri che avevano piazzato i propri risparmi in Evergrande Wealth
Management si sono invece salvati dalla débacle. Assistere allo spettacolo di fondi speculativi
occidentali girare come avvoltoi intorno alla carcassa di Evergrande rappresenta
un'umiliazione. La bancarotta di un gruppo che impiega 163mila persone, emette il 16% delle
obbligazioni in dollari ad alto rendimento e cui le banche pubbliche hanno dato credito senza
grandi difficoltà sarebbe soprattutto la prima crisi seria da quando Xi Jinping ha lanciato il
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lemma della prosperità condivisa come bussola per partito e Stato.
Ma perché si è arrivati a tanto? In primis per l'eccessiva diversificazione, comprese le acque
minerali e l'allevamento suino, esemplificata dalla vicenda di China Evergrande New Energy
Vehicle Group. Una società che dal niente sarebbe dovuta diventare in soli cinque anni la
maggior produttrice mondiale di veicoli elettrici. Il titolo è andata sulle montagne russe: il
gruppo è arrivato a valere quanto Ford e Gm, e nel 2021 ha subito un tracollo colossale (-
88%). 
Quando il regolatore ha iniziato a sollevare qualche preoccupazione e poi ha obbligato i
costruttori e ridurre la propria esposizione, Evergrande si è aggiunto alla lista ormai nutrita di
gruppi cinesi cresciuti a colpi di debito e ormai costretti a una rapida cura dimagrante -
Anbang Insurance, Cefc Group, Tomorrow Group e Hna Group, che alla fine è stato in pratica
nazionalizzato. Il paradosso è che Evergrande aveva preso sul serio un altro dei precetti di Xi,
quello di fare della Cina una grande nazione calcistica. Ed effettivamente i risultati arrivarono,
come può testimoniare Marcello Lippi che portò la squadra di Guangzhou a vincere tre
scudetti consecutivi 
e una Champions asiatica.
L'esito della vicenda non è per nulla scontato. Da un lato è possibile che Xi colga questa
occasione per far passare il messaggio forte e nitido che nessun capitalista è al riparo dalla
legge (del Partito e sua, più che quella dello Stato), anche se Hui non ha mai criticato il
regime e ha partecipato ai recenti festeggiamenti per i 100 anni del Pcc. Potrebbe rivelarsi un
incidente di percorso, per quanto doloroso, se finisse per accelerare le riforme. Dall'altra gli
interessi in gioco sono, come detto, troppi per abbandonare il pragmatismo che ha fatto il
successo dell'economia socialista di mercato e affossare un gruppo che sembra soffrire sul
fronte della liquidità più che su quello della solvibilità. La possibilità offerta ai sottoscrittori di
strumenti d'investimento di convertirli in appartamenti, uffici, negozi in centri commerciali o
perfino posti nei parcheggi, frutto dell'accordo raggiunto nel weekend, dimostra che nessuna
opzione verrà trascurata per evitare il peggio. Forse ha ragione George Soros che sostiene
che la crisi di Evergrande porterebbe al puro e semplice crash 
della Cina. Dalle ramificazioni potenzialmente drammatiche per un'economia globale che cerca
di lasciarsi il Covid-19 dietro di sé.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il danno inferto ai piccoli risparmiatori intaccherebbe la
reputazione e la legittimità del partito
Foto: 
epa
Foto: 
Too big to fail?. --> Evergrande è la società di costruzioni più indebitata del mondo, ma anche
un pilastro dell'economia cinese
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Editoriale 
L'alleanza tra lavoro e diritti 
Ezio Mauro
 
Fin dall'inizio dell'assedio, nella fase più acuta della pandemia, abbiamo ripetuto convinti il
mantra dettato dal virus: nulla sarà più come prima. Ma ci confrontavamo con la morte,
vivevamo in stato d'emergenza, sopportavamo i limiti imposti dalla legge alla nostra libertà
fisica e di relazione, per ridurre il rischio di contagio: dunque pensavamo che il grande
cambiamento causato dal Covid avrebbe riguardato le condizioni materiali della nostra vita e
l'agibilità dello spazio professionale, sociale, culturale, affettivo e di relazione.  I segue dalla
prima pagina Einvece alla prova dei fatti sta cambiando qualcosa di più profondo che investe
la teoria politica e non soltanto la pratica quotidiana, come se il sommovimento in corso
mutasse la natura stessa dei partiti, il loro impianto di valori e la dislocazione degli interessi
che rappresentano. Col risultato di una metamorfosi culturale del sistema, in pieno
svolgimento.
 L'esempio più clamoroso è il tentativo della destra di impadronirsi del concetto di lavoro,
tradizionale fondamento non solo della politica, ma dell'identità della sinistra. La destra non
insegue l'idea di impresa, la nozione di capitalismo, il rapporto tra industria e finanza: ma il
nucleo essenziale di tutto questo, cioè il lavoro in se stesso come energia individuale e
collettiva, promessa generale di crescita, garanzia nazionale di sviluppo. Anzi, addirittura
valore supremo, a cui si devono subordinare gli altri concetti tradotti in politica corrente,
compresa la tutela preventiva dal virus, il contrasto, la sicurezza. In una formula, il lavoro è
diventato la nuova ideologia della destra radicale e sovranista che stava cercando da mesi di
sostituire le vecchie parole d'ordine contro gli immigrati e contro l'Europa, cadute in disuso
come succede alle paure artificiali quando incontrano per strada la paura reale.
 Il limite di questa teorizzazione è che non evoca un nemico concreto e immediato, di cui la
polemica populista ha necessariamente bisogno. Ecco dunque la congiunzione tra il lavoro e la
libertà, in un assoluto sovraordinato, che trasforma i soggetti costretti a farsi carico della
responsabilità della sicurezza (il governo, la sinistra) in una fabbrica coercitiva di regole e di
vincoli ogni volta denunciati e boicottati come limitazione all'autonomia, alla vitalità, al
dinamismo e alla forza dei mestieri, del commercio, dei servizi, della produzione.
 Come se due mondi si fronteggiassero, quello della paura e della prudenza, del metodo e
della scienza, contro quello che sprezza il pericolo, diffida del sapere, rifiuta l'ossessione
normativa e affida le chance della ripartenza non alla tutela del vaccino ma alla liberazione del
lavoro.
 In un rovesciamento iconografico, sembra quasi che Salvini voglia riproporre il titanismo
delle immagini del realismo sovietico, con la mazza del lavoro contro le catene che
imprigionano il mondo. Dietro quest'illusione ottica c'è in realtà una semplificazione
ideologica, che cerca di estrarre l'ultima forma di disobbedienza civica dalla frustrazione del
commercio diffuso, della piccola proprietà d'impresa, del lavoro autonomo dopo la stagione
del lockdown, delle zone rosse, delle scuole chiuse: un risentimento che cerca un
risarcimento, nell'incertezza di un presente ancora ambiguo, senza più calcoli per il futuro. Il
lavoro quindi è visto nella sua esclusiva dimensione economica e non come strumento di
emancipazione, capace di attribuire cittadinanza, di distribuire coscienza se non più di classe
almeno di condizione, di alimentare la consapevolezza dei nuovi diritti che derivano da quella
coscienza e da questa condizione. La destra si ferma prima, contrapponendo la libertà alla
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vecchia liberazione, sfruttando in realtà il lavoro per costruirsi nella protesta sociale una
nuova classe di riferimento, con la promessa di una continua ribellione alle norme. Ma intanto,
alza la bandiera nera sul mondo disgregato del lavoro.
 Se può farlo, è perché quel mondo culturalmente non appartiene più a nessuno. La sinistra
naturalmente riconosce la sua discendenza dal lavoro, che l'ha generata cercando
rappresentanza, dopo aver sostituito la beneficenza con la solidarietà delle Società di Mutuo
Soccorso, la carità con l'assistenza sociale, alle soglie del welfare, quindi dei diritti. Ma la
disintegrazione del lavoro, frantumato mentre è mondializzato, ha convinto la nuova sinistra
che quell'attore sociale - il lavoro - è rimasto impigliato nella gabbia del Novecento e dunque
inseguirlo o aspettarlo è inutile, meglio corteggiare la pluralità di soggetti attraverso cui corre
oggi il discorso pubblico, o almeno il flusso d'opinione. È un tentativo forse obbligato, certo
figlio dei tempi. Ma si fatica attraverso questa dispersione d'interessi a ricomporre un
orizzonte unitario, una soggettività identitaria, un riconoscimento reciproco, una presenza
politica organizzata. Inevitabilmente, mancano le grandi parole d'ordine che nascono dalla
vita, dal confronto-scontro tra interessi legittimi, dalla battaglia delle idee quando si calano
nella prova del fuoco della realtà quotidiana. Si rischia cioè una politica disincarnata, che
insegue i cosiddetti diritti post-materialistici, mentre il primitivismo dell'assedio pandemico ci
costringe a confrontarci con categorie primordiali, vita e morte, salute e lavoro, ambiente e
sicurezza, figli e futuro.
 In realtà nessun codice regola la stagionalità dei diritti, che nell'affermazione della loro
universalità attendono solo di essere "scoperti" e dichiarati. Non sono i diritti che devono
maturare, ma è la società: che nelle fasi di benessere è più aperta a riconoscere nuove
spettanze e a inglobare prerogative, mentre nei periodi di crisi e d'incertezza si ritrae sui suoi
egoismi e su una sorta di avarizia sociale, per non condividere e non spartire. Dunque la
sinistra deve tenere aperto, sempre, il cantiere dei diritti individuali, qualunque sia il tempo e
la stagione, perché è nella sua missione la crescita della cifra complessiva della democrazia.
Ma per tradizione e per natura, la sinistra italiana non è un partito radicale di massa. La
battaglia sui diritti deve dunque trovare una base identitaria e un ancoraggio sociale, che può
venire soltanto - e finalmente - da una riscoperta del lavoro, contendendolo alla destra:
convinta ad ogni latitudine, come diceva il vicepresidente americano Spiro Agnew, che la
difesa dei diritti è come un vento di prua, che soffia contro la nave dello Stato.
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La viceministra dello Sviluppo Economico 
Todde "Gkn una lezione per tutti Le imprese? Hanno già avuto
molto" 
Marco Patucchi
 
ROMA - «Oggi è prevista la firma del memorandum of understanding per l'ingresso di Invitalia
in Jsw Steel. È la ripartenza del progetto dell'acciaieria di Piombino».
 Alessandra Todde, 52 anni, ha un passato da manager. Inevitabile, per lei che è viceministro
dello Sviluppo Economico, partire da un fatto concreto come la svolta che, dopo Ilva e Ast,
riporta anche la terza capitale storica della siderurgia sotto la bandiera italiana.
 D'accordo l'acciaio. Ma restano irrisolte tante crisi industriali. Cosa insegna la sentenza che
ha annullato i licenziamenti a Gkn? «È stato un grande passo per i lavoratori che da mesi
presidiano la fabbrica. Il risultato degli sforzi sinergici portati avanti dalle Istituzioni, dai
sindacati, dai lavoratori e da tutta la comunità, in un contesto difficile con una azienda che ha
smarrito il senso di responsabilità sociale».
 Confindustria sostiene che in parte del governo aleggia un'ideologia anti-imprese.
 «Rispondo con i fatti. In due anni, i governi Conte-bis e Draghi hanno stanziato per le
imprese 115 miliardi tra aiuti diretti, sgravi fiscali e misure di settore. Altri 32 miliardi sono
stati destinati agli ammortizzatori sociali e a misure di decontribuzione. Le imprese hanno
inoltre usufruito di 216 miliardi di crediti erogati con garanzia dello Stato. E ora con i 235
miliardi del Pnrr possiamo consolidare la ripresa e costruire un nuovo patto sociale».
 Sul Green pass il governo ha ascoltato più le imprese che il sindacato...
 «Giusta l'obbligatorietà, siamo all'ultimo miglio della campagna vaccinale. E Conte ha
ragione: concentriamoci su maggiori riaperture». In Italia manca una vera politica industriale.
Non crede? «Certo, dobbiamo assolutamente tornare a fare politica industriale, ma non è
corretto scambiarla con la giustificazione di atteggiamenti predatori e non etici da parte delle
imprese. Ad esempio la Francia ha annunciato 8 miliardi e la Spagna oltre 3 miliardi a favore
della transizione all'elettrico. Non possiamo permetterci di restare indietro. Bene, comunque,
la volontà di mantenere la produzione di Melfi e di aprire la terza gigafactory proprio in
Italia».
 "Giustificare atteggiamenti predatori delle imprese": a chi si riferisce? Pensa ai contrasti nel
governo sul decreto delocalizzazioni? «Le misure sulla responsabilità sociale d'impresa vanno
introdotte e sono contenta che la maggioranza della politica se ne sia resa conto. Il M5S è
compatto al mio fianco in questa battaglia, il Pd sostiene il lavoro fatto con il ministro
Orlando, Leu ha sempre ribadito il suo sostegno politico. Le grandi aziende, non in crisi, che
hanno preso soldi pubblici e che intendono licenziare o decentrare le produzioni, è giusto che
seguano percorsi normati e ordinati, proprio nel segno della responsabilità sociale».
 La Lega che considera l'impostazione originaria del provvedimento punitiva per le imprese...
 «Credo nel dialogo. Non ho mai imposto a nessuno il mio modo di lavorare o le mie posizioni
politiche.
 Vengo da 30 anni di vita di impresa e di azienda in cui non ho utilizzato un euro di denaro
pubblico. Mi è stata insegnata l'etica del lavoro, la responsabilità sociale, di credere nel
dialogo e quindi nella politica e so che significa parlare con chi, nei vari campi di
appartenenza, ogni giorno vive e affronta le contraddizioni del Paese. Le misure andranno in
porto».
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 Su lavoro e impresa, M5S e Pd condividono radici politiche.
 Perchè l'alleanza stenta? «Il rapporto col Pd, così come con Articolo 1 e con Leu, è una strada
da seguire, soprattutto per costruire un campo progressista plurale e forte che sia argine
politico alle destre e alle forze conservatrici. Ma facciamo alleanze solo dove ci sono condizioni
idonee. Non in Sardegna a Carbonia, ad esempio, dove il Pd si è alleato con componenti di
centrodestra».
Alessandra Todde viceministra allo sviluppo
"Con le aziende serve un patto sociale Oggi si firma l'ingresso di Invitalia a Piombino"
Foto: STEFANO DE GRANDIS/FOTOGRAMMA
Foto: kManifestazione di solidarietà con i lavoratori Gkn, il 18 settembre a Firenze
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Il punto 
L'Ocse vede una fiammata dell'inflazione 
Roberto Petrini
 
Quattro venti incrociano sul globo e gonfiano le vele dell'inflazione. Si chiamano shipping - i
cui prezzi si sono quadruplicati a partire dal dall'inizio del 2020 - materie prime, alimentari e
petrolio (con una crescita di una volta o una volta e mezzo dall'inizio della pandemia).
 L'Ocse, nell'Outlook diffuso ieri, fotografa l'aumento dei prezzi, dovuto principalmente agli
effetti della ripresa post-Covid, e fissa la previsione a fine anno al 4,5%.
 Ma l'idea della "temporaneità" sostenuta da Fed e Bce, trova spazio nelle previsioni dell'Ocse
che per il prossimo anno prevede una discesa al 3,2 per cento e che segnala come la crescita
dei salari, vero termometro di una possibile ascesa strutturale dei prezzi, è moderata negli
Usa e in Europa. Senza contare che la ripresa globale, rispetto alle previsioni di prima
dell'estate, ha rallentato di un decimo, fermandosi al pur sostanzioso 5,7 per cento. Insomma
per chi guarda all'inflazione e pensa ai tassi d'interesse il suggerimento è cautela: anche se
l'Ocse dice di sorvegliare la politica monetaria accomodante, il crac cinese di Evergrande
suggerisce che non è il momento di tirare il freno a mano.
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intervista al ministro giovannini: cantieri aperti, nessun ritardo sulle grandi opere 
"In arrivo 43 miliardi per la svolta ambientale" 
Draghi: Recovery, rischio infiltrazioni. Sconto sulle bollette, benzina alle stelle 
PAOLO BARONI
 
«La transizione ecologica è necessaria, oltre che essere una grande opportunità» assicura il
ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini in un'intervista a La
Stampa. Per incentivare le politiche «green» il Mims oggi ha disposizione ben 43 miliardi di
euro. - P. 3 SERVIZI - PP. 2-5 «La transizione ecologica è necessaria, oltre che essere una
grande opportunità. Ha dei costi, ma il governo, come ha già fatto nei mesi scorsi è
impegnato ad evitare che l'aumento dei prezzi ricada sulle famiglie più fragili» assicura il
ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Per incentivare le
politiche «green» il Mims oggi ha disposizione ben 43 dei 62 miliardi di euro stanziati grazie al
Pnrr, al fondo complementare ed al bilancio dello Stato, ovvero il 70% dell'intera torta. «Tutte
le decisioni che sta prendendo il ministero vanno in questa direzione». Si punta sulla cura del
ferro per abbattere la Co2 (2,3 milioni di tonnellate annue in meno), si investe sulle colonnine
per la ricarica elettrica delle auto, su nuovi nuovi bus elettrici e a idrogeno, sulla mobilità
dolce e l'efficentamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica e su tanti altri
programmi. In parallelo avanzano i cantieri e le grandi opere. «Alcune - spiega ancora
Giovannini - sono già partite, penso all'alta velocità Napoli-Bari, altre sono già commissariate
e sono in fase di avvio o di prosecuzione, altre ancora sono oggetto di bandi, come quelli
recenti di Rete ferroviaria italiana. Che tra l'altro prevedono anche le condizioni premiali che
abbiamo inserito nel Decreto semplificazioni a favore di donne e giovani». Alcuni commissari,
stando a indiscrezioni, le avrebbero scritto per segnalare che gli organismi che dovrebbero
accelerare i pareri dopo due mesi non sono ancora operativi. «Recentemente non ho ricevuto
alcuna lettera». Ma a che punto è l'iter per insediare la Commissione bis per la valutazione di
impatto ambientale e del Comitato speciale del Consiglio lavori pubblici? «I membri del
secondo, di nostra competenza, sono stati identificati e il decreto è all'esame della Presidenza
del Consiglio; sul Comitato Via, di competenza del Mite, non ho aggiornamenti. Ma attenzione,
a parte che il Pnrr non è solo grandi opere, questi comitati devono esprimersi sui piani di
fattibilità tecnico-economica che spetta alle stazioni appaltanti preparare e che non sono
ancora pronti per cui, anche fossero già insediate, al momento queste commissioni non
avrebbero alcun documento su cui esprimersi». Nessun ritardo dunque? «No, anzi. Dopo aver
definito il Pnrr, abbiamo firmato e concluso con mesi di anticipo rispetto agli standard
l'aggiornamento dei contratti di programma con Rfi e Anas. E in particolare nel primo è stato
inserito un fondo di mezzo miliardo per le progettazioni delle opere del Pnrr, alcune delle quali
verranno sottoposte al vaglio della Commissione speciale. E comunque tutti i commissari
hanno un punto di contatto all'interno del ministero per risolvere i problemi che
eventualmente dovessero incontrare. I poteri commissariali e le norme in questione sono
chiarissimi. La scorsa settimana per il cantiere del Terzo valico si sono rischiati la cassa
integrazione per 300 persone e lo stop dei lavori: il commissario Maugeri ha lavorato
intensamente e in una settimana il problema è stato risolto e i lavori sono ripartiti». Per
ottenere la seconda tranche di fondi europei entro fine anno vanno centrati 51 obiettivi. Di
questi 7 fanno sono vostri, a che punto siete? «Alcuni degli impegni sono già stati raggiunti:
due riforme quella sulle procedure di approvazione dei progetti per il Tpl ed il trasporto rapido
di massa e l'accelerazione dell'iter approvativo dei progetti ferroviari - hanno già tagliato il
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traguardo. Ci sono poi altri due obiettivi che sono vicini, su cui interverremo con atti di
indirizzo oppure, interloquendo col Parlamento, in sede di conversione del Decreto
infrastrutture, come nel caso della velocizzazione dei contratti di programma delle Fs. Ricordo
anche che la proposta di legge delega per la riforma del codice dei contratti è stata approvata
dal Consiglio dei ministri a giugno con 6 mesi d'anticipo». La preoccupano di più i rincari
molto forti delle materie prime? Come governo siete peraltro già intervenuti ma stanno in
parte proseguendo. «Certamente è un rischio, perché non c'è solo un problema di prezzi ma
anche di disponibilità delle materie prime. Gli analisti però indicano che la gobba che si è
creata è probabilmente destinata a rientrare e in parte, penso al legname, è già rientrata.
Stiamo seguendo con attenzione il tema, siamo già intervenuti con un provvedimento e se
necessario interverremo ancora. Un'altra preoccupazione è quella della disponibilità del
personale perché il settore delle costruzioni è già in una fase di surriscaldamento
congiunturale, perché non c'è solo il Pnrr, ma anche il bonus 110% e si sono sbloccate
tantissime gare». Che problema vede qui? «Il settore sta crescendo moltissimo e fin dall'inizio
ci siamo domandati se a fronte di una stima di 100 mila unità di lavoro che genererà in media
il Pnrr nel settore delle costruzioni nei prossimi 5 anni ci sarà abbastanza manodopera.
Abbiamo chiesto all'Istat di fare una analisi ed è emerso che i disoccupati provenienti dal
settore delle costruzioni sono circa 200 mila, ma in alcuni casi potrebbero scarseggiare
professionalità specifiche. Sono tutti problemi che stiamo monitorando e che abbiamo iniziato
ad analizzare prima ancora che si percepissero questi rischi, confrontandoci con le
associazioni imprenditoriali per evitare che un settore che già in forte pressione possa
incontrare strozzature di offerta». In parallelo col caro-materiali c'è anche il caro energia ed il
caro bollette. Che tra l'altro, per toccare un tema a Lei caro, stando a certi commenti getta
un'ombra sulla transizione ecologica perché una parte importante di questa fiammata è legata
ai rincari dei certificati Co2. «In effetti, questa componente pesa per il 20%, il forte aumento
riguarda il prezzo del gas. Draghi lo ha già detto: noi dobbiamo fare la transizione ecologica,
energetica in primo luogo; questa avrà certamente dei costi, ma devono e possono essere
gestiti. In un momento come questo, il governo intende intervenire per evitare, come ha già
fatto mesi fa, che l'aumento dei prezzi dell'energia ricada in particolare sulle famiglie più
fragili. Ma la conversione ecologica è una necessità, oltre che una opportunità. E' vero che la
competenza in materia è del ministro Cingolani, ma il nostro Ministero sta prendendo tutte
decisioni che vanno in questa direzione: dall'acquisto di bus ecologici al rispetto degli obiettivi
del Green new deal per tutti i piani di fattibilità tecnico-economica dei progetti infrastrutturali,
agli investimenti nelle ferrovie, alta velocità ma anche reti regionali, che ci consentirà di
abbattere in modo molto consistente le emissioni, oltre che ridurre le disuguaglianze, anche
territoriali, a favore del Sud. Tutto, non solo il Pnrr ma anche le altre politiche della mobilità,
va nella direzione di favorire la transizione ecologica, in particolare a favore di chi rischierebbe
di essere lasciato indietro. E per questo abbiamo anche bisogno di una riforma del trasporto
pubblico locale, perché il Tpl oggi serve una quota della popolazione decisamente inferiore
rispetto a quanto avviene in altri Paesi». State preparando una riforma del Tpl, con che
obiettivi? «Il rapporto che ho trasmesso alle commissioni parlamentari, frutto del lavoro della
Commissione guidata dal professor Bernardo Mattarella, va proprio nella direzione di aiutare
chi non può permettersi un'auto, non solo di aumentare l'efficienza del sistema. Penso che,
d'intesa col Parlamento, già ad inizio del 2022 si potrà varare una riforma profonda. Puntiamo
ad un servizio di qualità, ecologicamente sostenibile e molto più diffuso di quanto non sia
oggi». In vista della ripresa e della riapertura delle scuole quest'anno sono state triplicate le
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corse aggiuntive. Primo bilancio? «Ho incontrato i prefetti delle città metropolitane, le aziende
di trasporto e lunedì i sindacati: in generale il feedback che abbiamo ricevuto è stato positivo,
ma stiamo monitorando continuamente la situazione e non sono emerse difficoltà
generalizzate. Come avevamo previsto, ci sono dei punti critici che però sono affrontati dai
tavoli prefettizi, come nel caso di Bari che non aveva ancora introdotto orari differenziati e ora
invece l'ha fatto. Il lavoro è ancora in corso per valutare le criticità e aggiustare il tiro: i fondi
sono ampi e quindi si possono fare altri aggiustamenti». -
ENRICO GIOVANNINI MINISTRO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI La spinta
all'edilizia con il bonus 110% crea un problema di manodopera specializzata La riforma del
trasporto pubblico darà efficienza e aiuterà chi non può permettersi un'auto
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Il decreto da 4 miliardi rende più sostanzioso il bonus sociale per tre milioni di famiglie IL
CASO 
Bollette, lo sconto si allarga ma ora l'incubo è la benzina 
Le risorse dai minori esborsi delle misure anticrisi per le imprese 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA Lo schema prevede 4 miliardi abbondanti per arginare gli aumenti delle bollette di luce
e gas che dal 1° ottobre costerebbero alle famiglie italiane il 40 e il 30% in più. I tecnici del
Tesoro e del ministero della Transizione ecologica stanno lavorando da giorni per definire un
decreto da portare al Consiglio dei ministri fissato per domani, ma che potrebbe slittare a
martedì prossimo. Infatti, crescono le voci di un possibile rinvio al 28 settembre, quando sul
tavolo di Palazzo Chigi molto probabilmente ci sarà da esaminare la Nota di aggiornamento al
Def. Giovedì, peraltro, l'agenda del premier Mario Draghi è già particolarmente densa, visto
che parteciperà all'assemblea di Confindustria. Quindi, lo slittamento del decreto sulle
bollette, apparentemente non nasconde problemi di natura tecnica, anche se qualche giorno
in più non può che aiutare la stesura del testo. Le misure Con le risorse individuate si punta a
ridurre di un terzo l'impatto dei rincari, stimati in quasi 10 miliardi di euro. Dalle aste di Co2,
ossia le quote che le aziende comprano sul mercato per poter inquinare, arriveranno 800
milioni, mentre il grosso delle coperture provengono dai soldi recuperati nelle pieghe del
bilancio, grazie al tiraggio inferiore dei decreti anti crisi, soprattutto quello legato ai ristori
delle imprese colpite dalle chiusure disposte con l'emergenza Covid. Il menu del
provvedimento mette in campo un doppio intervento. Innanzitutto, si replica quanto fatto a
luglio, quando l'esecutivo mise sul piatto 1,2 miliardi di euro per tagliare gli oneri di sistema
contenuti nelle bollette di luce e gas, che pesano rispettivamente per oltre il 10 e il 4%. Gli
oneri di sistema sono quei costi destinati a finanziare la ricerca, smaltire l'eredità nucleare e
sostenere le rinnovabili. Stavolta la dote finanziaria è più consistente a causa dell'impennata
dei prezzi, ma la ratio è la stessa. Inoltre si va ad aiutare i consumatori meno abbienti,
ampliando il bonus sociale, perché la sforbiciata sugli oneri di sistema è orizzontale e riguarda
tutti. La bozza del decreto incrementa la detrazione di cui già oggi godono 3 milioni di famiglie
con l'Isee inferiore a 8.265 euro, sgravio che viene percepito fino ai 20 mila euro con 4 figli a
carico. La manovra La partita sulle bollette però non finisce qui ed è destinata a riaprirsi con
la legge di bilancio. L'obiettivo è cambiare la composizione delle fatture, trasferendo in via
strutturale una parte degli oneri di sistema sulla fiscalità generale. Una partita da 15 miliardi
di euro che il governo intende giocare con una eventuale sterilizzazione dell'Iva, sempre che
sia compatibile con le regole europee. Caro benzina Anche i prezzi dei carburanti iniziano a
preoccupare. Il costo di un litro di verde è salito a 1,670 euro al litro, ai massimi da sette anni
con un rincaro annuo che le associazioni dei consumatori stimano in oltre 330 euro. Rialzi che
rischiano, secondo la Coldiretti, di provocare un effetto valanga su gran parte della spesa, che
viaggia per l'85% su strada. «Bisogna che il governo intervenga non solo su luce e gas, ma
anche sul caro benzina, riducendo le accise sui carburanti», avverte l'Unione nazionale
consumatori. Tra le imprese c'è chi lancia l'allarme produzione come Gas Intensive - il
consorzio che raggruppa aziende dei settori ceramica, carta, fonderie, metalli, vetro, calce e
gesso - che invoca interventi per evitare «danni sociali». -
I PREZZI DELL'ENERGIA Prezzo medio del gas (€/mwh) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
Giugno Luglio Agosto Settembre 19,882 18,216 18,262 21,441 25,427 28,085 35,335 42,310
53,076 Prezzo d'acquisto dell'elettricità. Pun (€/mwh) 60,71 gen 56,57 feb 60,39 mar 69,02
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apr 69,91 mag 84,80 giu 102,66 lug 112,40 ago 138,09 set
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rischi minimi per le italiane fideuram e mediobanca. le borse recuperano dopo la caduta. gli
analisti rassicurano 
Evergrande, la lista che fa tremare i colossi 
Blackrock, Ubs e Hsbc tra gli obbligazionisti più esposti con il gruppo schiacciato da 300
miliardi di debiti Crescono le manifestazioni di protesta dei piccoli investitori cinesi 
FABRIZIO GORIA
 
Dieci obbligazioni in questi giorni fanno tremare i polsi a mezza Wall Street. Sono i bond di
Evergrande, il secondo costruttore immobiliare cinese sull'orlo della ristrutturazione, che
vanno dal marzo 2022 al giugno 2025. Gli stessi su cui sono esposti colossi come Ashmore,
BlackRock, Ubs, Hsbc, Pictet e, seppure per cifre irrisorie, le italiane Fideuram e Mediobanca.
Attività che, nello scenario peggiore, dovranno essere messe a bilancio come perdite nette,
dal momento che è sempre meno probabile che Pechino rimborsi gli obbligazionisti stranieri.
Che hanno continuato a comprare nonostante le avvisaglie di crac. C'è una città, nella
Mongolia interna, che nel 2012 aveva descritto bene ciò che sarebbe successo. Ordos è il suo
nome e divenne celebre per essere la più importante "guicheng", vale a dire una città
fantasma. Filari di grattacieli-alveare costruiti e rimasti sfitti. Le tre grandi sorelle
dell'immobile del Dragone - China Vanke, China Overseas ed Evergrande, appunto -
rigettarono le accuse di aver creato una bolla immobiliare. A distanza di nove anni, di cui due
pandemici, i nodi stanno giungendo al pettine. E a patirne sono i fondi e le banche che hanno
puntato sull'espansione cinese. Crescita che è stata tonica dall'estate 2020 ma che, complice
anche la crisi delle materie prime su scala globale, sta rallentando sempre più. Il collasso di
Evergrande, su cui pesano debiti per circa 309 miliardi di dollari, avrà implicazioni di rilievo su
diverse realtà dell'universo finanziario globale. La più esposta, secondo i dati Bloomberg, è la
britannica Ashmore, per circa 500 milioni di dollari nel complesso. Seguono la statunitense
BlackRock, circa 400 milioni, l'elvetica Ubs, con 300 milioni, e l'anglo-asiatica Hsbc, con 200
milioni. A chiudere il lotto delle esposizioni maggiori Invesco e Pictet. Ma a sorpresa anche
due italiane hanno una esposizione, per quanto minima, con Evergrande. Si tratta di
Fideuram, del gruppo Intesa Sanpaolo, e di Mediobanca. La prima è esposta per 4,35 milioni
di dollari sul bond con scadenza l'11 aprile 2022, mentre la seconda per circa 672 mila euro
sull'obbligazione denominata nella divisa di Hong Kong con maturità al 14 febbraio 2023,
attraverso la filiale lussemburghese di Piazzetta Cuccia. Le implicazioni sistemiche di
Evergrande dovrebbero essere limitate, tuttavia. Secondo gli analisti di Raiffeisen, «le priorità
di Pechino sono la minimizzazione delle onde d'urto e i danni collaterali per i fornitori, i clienti,
il sistema bancario e le imprese di costruzione, mentre si vedono poche ragioni per salvare la
stessa Evergrande». Ne deriva che «lo scenario di una "detonazione controllata" sembra
ancora il più probabile», per il team sugli "emergenti" della banca tedesca. Sul fronte interno,
di contro, non si possono escludere tumulti. Buona parte dei prodotti finanziari di Evergrande,
infatti, sono stati collocati presso la clientela domestica. Il 14 settembre un gruppo di protesta
è entrato nella sede della società, a Shenzhen. Ma nuove manifestazioni sono previste nei
prossimi giorni, al grido di "ridateci i nostri soldi". Uno scenario che, alla luce del sempre più
imminente intervento di Pechino, sembra l'inizio di un conflitto finanziario fra Xi Jinping e i
cittadini. Sul versante delle Borse, dopo la pesante seduta di lunedì ieri c'è stata una parziale
ripresa. Ma lo spettro del collasso di Evergrande, e di parte del sistema immobiliare cinese,
resta. Chiamata a rispondere sarà oggi anche la Federal Reserve, che comunicherà quando e
come vorrà iniziare il suo percorso di uscita dagli stimoli pandemici. - RISCHIO DEFAULT
Evergrande è uno dei più grandi gruppi immobiliari cinesi LA PERDITA ALLA BORSA DI HONG
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KONG Da inizio anno Ultima settimana -85% -23,5% CEDOLE DA PAGARE IN SCADENZA
(milioni di dollari)* 23 settembre 29 settembre 83,5 *da maggio non vengono pagati
investitori e appaltatori del debito al dettaglio 47,5
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Il manager andrà a guidare AutoNation. John Elkann: è stato fondamentale per il gruppo IL
PERSONAGGIO 
Dal rilancio Jeep al vertice Fca Manley dice addio a Stellantis 
Tavares: si unirà al consiglio di amministrazione della Fondazione 
TEODORO CHIARELLI
 
Mike Manley lascia Stellantis dove era responsabile delle Americhe. Dal prossimo primo
novembre, quello che è stato uno dei più stretti collaboratori in Fca di Sergio Marchionne, da
lui stesso indicato come suo successore, sarà il nuovo amministratore delegato di AutoNation,
il più grande rivenditore automobilistico mondiale con sede in Florida: un colosso da 14 milioni
di vetture vendute l'anno. Mark Stewart (chief operating officer, Nord America) e Antonio
Filosa (chief operating officer, Sud America), membri del comitato esecutivo, d'ora in poi
riporteranno direttamente all'amministratore delegato Carlos Tavares. Manley è stato invitato
a entrare nel consiglio di amministrazione della Fondazione Stellantis, che si occupa
dell'attività filantropica del gruppo. Manley, 57 anni compiuti lo scorso 6 marzo, ha lavorato
per vent'anni nel gruppo dell'automotive, gestendo a fianco di Carlos Tavares il progetto di
fusione fra Fca e Psa, da cui è nata Stellantis. «Lavorando a stretto contatto con Carlos, è
stato determinante nella creazione e nel riuscito lancio di Stellantis ha sottolineato il
presidente John Elkann - Voglio ringraziare Mike per tutto quello che ha fatto con noi negli
ultimi 20 anni. Gli anni passati alla guida di Jeep sono stati fondamentali per la
trasformazione del brand e poi, in qualità di amministratore delegato di Fca, ha portato
l'azienda a raggiungere risultati record in uno dei periodi più difficili della sua storia». Inglese
di Edenbridge, una laurea in ingegneria alla Southbank University di Londra e un master in
business, Manley è entrato nel gruppo Daimler Chryser nel 2000 ed è l'uomo del miracolo
Jeep. Ha preso nel 2009 le redini del brand e lo ha portato a un vero exploit di vendite da 300
mila a 1,4 milioni in dieci anni. Successo bissato con il brand Ram. Il 21 luglio del 2018,
quattro giorni prima della morte di Marchionne, ha assunto le redini del gruppo Fca. Subito
nella mischia. Senza un attimo di respiro. Le spietate leggi del business, del resto, non
potevano consentire pause neppure di fronte al dramma che si stava consumando
all'Universitatsspital, l'ospedale universitario di Zurigo dove dal 26 giugno era ricoverato l'ad
di Fca. Una sfida tremenda e un compito gravoso. Ma Manley, modi pacati e volto da attore
alla Charles Bronson, ha saputo tenere la barra dritta, sempre supportato dall'azionista e
presidente Elkann, fino alle nozze con Psa. In Stellantis, con l'indicazione di Tavares alla guida
operativa del gruppo, gli era stata affidata la guida delle regioni americane. «Ho avuto la
fortuna di conoscere Mike - racconta Tavares - prima come concorrente, poi come partner e
collega nella creazione di Stellantis, ma soprattutto sempre come amico. Fin dai primi giorni
delle nostre discussioni, abbiamo condiviso una visione, una convinzione e un impegno
davvero comuni ed è su queste solide basi, costruite nel corso degli ultimi anni, che Stellantis
ha realizzato i suoi primi risultati impressionanti. Quindi, seppur personalmente dispiaciuto di
non avere più Mike come collega, sono anche lieto del suo nuovo ruolo di ceo e felice che si
unisca al consiglio di amministrazione della Fondazione Stellantis». E il diretto interessato che
dice? «Dopo 20 anni incredibili, stimolanti e divertenti, e con Stellantis che ha iniziato davvero
forte sotto la guida di Carlos, è giunto il momento per me di iniziare un nuovo capitolo.
Lavorare con Carlos per creare questa straordinaria azienda, con il supporto costante dei
nostri azionisti, è stato un enorme privilegio sia dal punto di vista professionale che
personale». -
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Foto: IMAGOECONOMICA
Foto: John Elkann, presidente di Stellantis, con Mike Manley
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SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



 
14,35% Le gare vinte dalle pmi 
 
Camilli ha ricordato che «la quota di appalti aggiudicata alle Pmi in Italia è al 14,35% contro
una media Ue del 51% e una quota della Germania del 64%»
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Via ai finanziamenti del consorzio fidi Artigiancredito tramite la nuova banca AideXa 
Un nuovo sostegno per le Pmi 
Da 10mila a 100mila euro senza aprire un conto corrente 
FILIPPO MERLI
 
Le Pmi possono contare su Artigiancredito e AideXa. Il più grande consorzio fidi d'Italia per la
piccola e media impresa e la fintech che lo scorso giugno ha ottenuto la licenza bancaria
hanno sottoscritto un accordo per consentire alle Pmi italiane di richiedere un finanziamento
tra i 10 mila e i 100mila euro «con la garanzia di ricevere l'accredito della somma in appena
48 ore senza aprire alcun conto corrente». Artigiancredito è nata due anni fa dalla fusione per
incorporazione di UniFidi Emilia-Romagna in Artigiancredito Toscano. Nel 2020 il consorzio ha
concesso un totale di oltre 560 milioni di euro tra finanziamenti garantiti deliberati e credito
diretto, con una crescita del 14% rispetto all'anno precedente, per un totale di oltre 116 mila
aziende associate. Banca AideXa, invece, è stata la prima fintech in Europa dedicata alle
piccole e medie imprese a ottenere la licenza bancaria, distinguendosi nell'attuale mercato
fintech per poter supportare al meglio la ripresa economia. La maggior parte degli operatori
del settore è costituita da intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di pagamento
elettronici. I due gruppi, ora, hanno unito le forze per supportare ulteriormente le Pmi italiane
con l'iniziativa X Instant Garantito. «Un'autentica rivoluzione, quella di AideXa, la banca
italiana dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese e alle partite Iva, resa possibile
grazie alla condivisione dei dati bancari dei clienti introdotta dalla Psd2 e dall'utilizzo di
tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning per l'analisi dei dati, grazie alle quali la
modulistica richiesta è ridotta al minimo, poiché è sufficiente presentare partita Iva, carta
d'identità o passaporto, codice fiscale e credenziali del conto corrente», si legge in una nota
congiunta. Il finanziamento ha la durata di un anno e prevede una garanzia all'80%
sull'importo erogato, rilasciata da Artigiancredito, grazie alla quale l'imprenditore non è tenuto
a fornire fideiussioni personali. Sono sufficienti 20 minuti per verificare la fattibilità, l'importo
che è possibile richiedere e il tasso d'interesse, dopo di che, se la richiesta viene approvata, in
48 ore l'azienda riceverà il denaro direttamente sul proprio conto corrente. Non sono richieste
finalità particolari: ogni azienda potrà utilizzare la somma come meglio crede. L'unica
condizione necessaria per accedere al prodotto è avere un fatturato superiore a 100 mila euro
e l'assenza di pregiudizievoli. Secondo il presidente di Artigiancredito, Fabio Petri, l'iniziativa
darà «un concreto segnale di vicinanza al mondo delle micro e piccole imprese». Anche per il
cofondatore di AideXa, Roberto Nicastro, X Instant Garantito «è lo strumento giusto di cui
hanno bisogno le imprese che non hanno tempo da perdere. E che hanno bisogno di liquidità
per rafforzare i flussi di cassa e la sostenibilità finanziaria». Artigiancredito è nata due anni fa
dalla fusione per incorporazione di UniFidi Emilia-Romagna in Artigiancredito Toscano. Banca
AideXa, invece, è la prima fintech in Europa dedicata alle pmi a ottenere la licenza bancaria
Foto: Fabio Petri
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Marco Hannappel l'intervista 
«Philip Morris investe sul mondo senza fumo E l'Italia è polo hi-tech» 
Il n.1 nel nostro Paese della multinazionale: «Ecco Veev, sarà un cambiamento epocale» 
Pierluigi Bonora
 
È tempo di transizione anche per i colossi del tabacco. Una svolta strategica a 360 gradi che
punta a un mondo sempre più smoke free attraverso prodotti senza combustione, come quelli
a tabacco riscaldato e le sigarette elettroniche. Passare, in pratica, per chi non può fare a
meno di tenere la sigaretta tra le labbra, dal «fumare» allo «svapare», dall'inglese to vape ,
cioè produrre vapore. Obiettivo: nel 2025 più del 50% dei profitti globali dovrà essere smoke
free . «Siamo di fronte a un cambiamento epocale sottolinea Marco Hannappel, dal 2019
presidente e ad in Italia della multinazionale svizzera Philip Morris, a Milano per presentare
Veev, ultima novità del portafoglio di prodotti senza combustione dell'azienda di sicuro ancora
più grande di quello che altre realtà hanno avuto. È molto interessante vivere un momento
del genere all'interno di un'azienda che si può definire pioniera di questo cambiamento».
Hannappel è un manager che arriva da esperienze di responsabilità in gruppi hi-tech , come
Philips e Samsung, un professionista con le carte in regola per gestire il passaggio storico di
Philip Morris. «È significativo - dice - che il gruppo abbia puntato non su un esperto di
tabacco, ma su una persona abituata a lavorare sulle tecnologie». E Veev, nuova idea di
sigaretta elettronica, frutto di oltre sei anni di ricerca e sviluppo, è dotata di controllo digitale
e intelligente del riscaldatore Mesh che consente di rilevare quando i livelli di liquido sono
bassi, spegnendo automaticamente il dispositivo. Possiamo dire che l'Italia è al centro delle
strategie industriali di Philip Morris? Tra forti investimenti e assunzioni, mille solo nell'ultimo
anno. Ci sono gli impianti di Zola Predosa e Crespellano, nel Bolognese, quindi il centro
assistenza di Taranto. Con una filiera integrata che riguarda 30mila lavoratori e 8mila
fornitori, di cui 1.000 piccole e medie imprese tabacchiole. Il tutto genera un miliardo di Pil
l'anno. «A fine ottobre inaugureremo, sempre a Crespellano, il Centro servizi per l'innovazione
e la ricerca e sviluppo. Avremo 260 persone altamente specializzate, alcune delle quali già
presenti. Inoltre, rispetto ai 2,4 miliardi di dollari complessivi annunciati dai vertici per le
attività di industrializzazione di nuova generazione, una parte importante sarà investita in
Italia». In Italia si produrranno anche sigarette tradizionali? «Zero sigarette, solo nuove
tecnologie al 100%». E i produttori veneti, umbri e campani di tabacco? «Restano importanti
anche in questo nuovo corso. Siamo gli unici a vantare accordi quinquennali sul tabacco e
investiamo su come ottimizzare acqua, il cui consumo è stato ridotto del 53%, ed energia.
Philip Morris investe nel concreto sulla sostenibilità». Transizione vuol dire anche
riconversione? «L'aspetto produttivo segue quello dell'investimento. Riconvertirsi vuol dire,
per prima cosa, mettere le risorse al posto giusto. E noi lo abbiamo fatto e in modo chiaro. Il
99% delle risorse in ricerca e sviluppo va sui prodotti di nuova generazione e gli stabilimenti
modernissimi, come quello di Crespellano». Stop alle sigarette tradizionali per far posto ai
prodotti senza combustione verso un mondo smoke free . Come veicolerete questo
messaggio? «Contiamo su una struttura commerciale efficiente, tra tabaccherie e negozi fisici,
che permette di illustrare il prodotto ai fumatori adulti. E poi c'è il nostro Centro di Taranto
che opera con il digitale». Il vostro messaggio ai più giovani? «Non bisogna fumare né usare
prodotti con nicotina. E non bisogna iniziare a farlo». Siete leader, ma la Cina rappresenta
sempre un'insidia. «La soluzione è continuare a innovare ed essere più veloci nel
cambiamento. Cinque anni dopo il lancio di Iqos, il sistema che scalda il tabacco senza
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bruciarlo, nel 2022 saremo pronti a un nuovo paradigma. Iluma è già stato lanciato in
Giappone: una nuova piattaforma di prodotto che migliorerà le opportunità per i
consumatori». Philip Morris ha dichiarato guerra anche ai mozziconi. «È transizione anche per
l'educazione grazie a una maggiore coscienza civica. E noi siamo impegnati a far passare
questo messaggio». SFIDE Nel 2025 oltre la metà dei profitti dovrà essere smoke free FINE
OTTOBRE A Crespellano parte il nuovo centro per l'innovazione e lo sviluppo CON LA FILIERA
Generiamo un miliardo di Pil all'anno Focus sulla sostenibilità
Foto: INDUSTRIA L'impianto di Philip Morris a Crespellano, in provincia di Bologna
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