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Formazione Considerazioni di un imprenditore sulle opportunità offerte dallo sviluppo
tecnologico 
La scuola deve cambiare rotta Seguiamo il modello tedesco 
Trasformazioni Oggi in fabbrica sono tutti tecnici. Camici al posto di tute. Sembra poco, ma
non lo è 
Paolo Agnelli
 
«In tutta la storia dell'impresa, la maggior parte di coloro che hanno avuto parti da
protagonista nell'introduzione di nuovi prodotti e nella formazione di aziende hanno iniziato la
loro educazione, ed hanno scoperto i segreti dei loro futuri successi, non nelle aule, dove si
insegnano i vecchi precetti, ma nelle fabbriche e nei laboratori dove i nuovi precetti si
forgiano...». 
Potrebbero essere parole mie, ma non lo sono. Il testo è dello scrittore americano George
Gilder. Piuttosto faccio mie queste: «entrare in fabbrica e calpestare il lamierino» che di fatto
è l'unico modo che conosco per far capire a chiunque cosa sia il mondo industriale. E infatti,
chi oggi nella mia azienda riveste ruoli di rilievo, di fatto si è formato standomi a fianco,
dunque sul campo. Anno dopo anno. Commessa dopo commessa. Ha imparato il mestiere
anche osservando. Le principali figure apicali in una pmi, quelle aziende che hanno da 1 a 249
dipendenti, quindi i responsabili commerciali, i responsabili acquisti, i direttori di stabilimento,
spesso hanno iniziato dal basso facendosi strada nel tempo, accrescendo, giorno dopo giorno,
esperienza e competenze.
Ovviamente le competenze si acquisiscono via via, le conoscenze sono il punto di partenza; il
nostro bagaglio a mano, mi verrebbe da dire.
In questo bagaglio oggi non possono mancare le competenze digitali. Fin dagli anni Novanta -
ebbene, sì, già da allora vedevamo negli stabilimenti i primi passi dell'intelligenza artificiale e
dei macchinari in autoapprendimento, gli albori del machine learning - arrivavano in fabbrica
giovani che in poco tempo si appropriavano delle novità. Piuttosto è sul processo di
formazione che avverto lacune.
In un Paese vocato alla manifattura come il nostro, avremmo bisogno di un apparato
scolastico adeguato a formare figure professionali che, erroneamente, oggi vengono percepite
come desuete: meccatronici, saldatori, idraulici, falegnami, elettricisti, manutentori. Invece ci
ritroviamo - a scapito dell'economia reale - con una grande quantità di professionisti senza
degna occupazione. 
Mi chiedo: sarà forse un problema di lessico? E allora unitamente alle scuole tecniche e agli
istituti professionali riformiamo anche il linguaggio. Si vada oltre il termine «operai», figura
ormai di un altro secolo. Oggi in fabbrica sono tutti tecnici. Camici al posto di tute. Sembra
poco, ma non lo è. Come si diceva in quel famoso film «le parole sono importanti». 
Il contadino, oggi, è un agricoltore, un frutticoltore. Questa, che a tutti gli effetti è una
nobilitazione nonché una trasformazione, è la strada che vorrei indicare per stimolare le
nuove leve a rivedere la loro idea di fabbrica. E non solo. La rivisitazione dei ruoli nel mondo
del lavoro, alla luce del cambiamento, è un fattore determinante per dare modo ai giovani di
scegliere il proprio futuro. 
Al netto di tutte le differenze facili da intuire, vorrei introdurre il paragone con la Germania.
Consapevoli della realtà produttiva del Paese, le istituzioni tedesche hanno da tempo
strutturato un sistema scolastico capace di diplomare ogni anno migliaia di tecnici. Non solo:
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dopo un percorso nell'ambito di istituti tecnici-professionali può seguire un percorso
universitario di ulteriore specializzazione per bilanciare l'acquisizione di competenze specifiche
con le dovute conoscenze trasversali. Ma c'è di più: per facilitare l'ingresso nel mondo del
lavoro di chi, alle prime armi, non sa di fatto fare ancora nulla, la vicina Germania dà la
possibilità di attivare contratti definiti mini-job, un avviamento al lavoro (sorta di stage
professionalizzante) per perfezionare, sotto la guida dell'imprenditore, di colleghi più esperti e
di appositi formatori, le capacità e le specificità richieste in quella determinata realtà
aziendale.
Una struttura perfettamente studiata per non disperdere il cosiddetto know-how , per
facilitare il passaggio generazionale e la trasmissione di competenze che, in caso contrario,
rischiano di andare perdute.
In questo momento, in Italia, vige invece un forte scollamento tra offerta formativa e mercato
del lavoro. I due «mondi» è evidente che non si parlino, o perché i linguaggi sono differenti o
perché asincroni. Da un recente sondaggio realizzato tra i 45 mila imprenditori è emerso che
le pmi, mediamente, sono pronte ad assumere oltre 90 mila nuovi addetti in sei mesi. Mi
riferisco a posti vacanti. Vuoi vedere che le politiche di assistenzialismo hanno azzerato
l'entusiasmo dei potenziali lavoratori? 
Purtroppo credo che si debba ripartire da zero. Da una formazione che sia funzionale
all'economia del nostro Paese. Il percorso di studi scelto - oggi come un tempo - per
«inclinazione», per «amore della materia» andrebbe invece rivisto alla luce delle reali
esigenze di mercato. Come? In anni in cui le barriere di spazio e tempo sono ormai superate e
la mobilità è all'ordine del giorno, appaiono superflui i centri per l'impiego ancora strutturati
per provincia. Che si avvii un portale unico in cui far convergere tutte le posizioni aperte
presso le aziende sparse per il nostro Paese, isole comprese. Si dia la possibilità agli istituti
professionali di adattarsi ai tempi pensando al mercato e al futuro di chi si appresta a dover
lavorare dando l'opportunità ai giovani di vedere in anticipo dove la corretta formazione
potrebbe farli arrivare un giorno. Si regali loro una realtà che non deve essere un sogno. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Leader 
Paolo Agnelli (nella foto qui sotto) è nato nel 1951. Imprenditore bergamasco
di terza generazione,
è socio fondatore e presidente di Confimi Industria (Confedera-zione dell'industria
manifatturiera e dell'impresa privata): una organizzazione nata nel 2012 allo scopo di
rappresentare il settore manifatturiero italiano 
Già fonda-tore e vicepresidente della Banca Pmi, Paolo Agnelli, insieme al fratello Baldassare,
guida il Gruppo Alluminio Agnelli, che comprende tredici aziende ed è leader nel settore
dell'estrusione dell'alluminio, delle pentole professionali e ha interessi nell'editoria, nella
finanza e nello sport 
 Nel com-plesso il Gruppo Agnelli occupa oltre 300 persone con un fatturato di oltre 160
milioni di euro 
Foto: 
Mirella Saluzzo, Fuori Asse (2017): è una delle opere della monografica che il 13 novembre
inaugura la Fondazione Sabe per l'arte di Ravenna
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Filiera petrolchimica 
Impianti industriali, Walter Tosto realizza mega reattore per Polynt 
Installato a Ravenna l'impianto all'avanguardia di anidride maleica 
Michele Romano
 
Parte con la consegna di un reattore di ultima generazione al gruppo bergamasco Polynt
l'assalto al mercato cinese di Walter Tosto, leader nella produzione di apparecchiature critiche
per il settore oil, gas, petrolchimico, energia e big science. 
 Il nuovo business si chiama anidride maleica, che è un composto organico ottenuto
attraverso l'utilizzo di catalizzatori mediante processi di trasformazione del benzene e del
normal-butano, entrambi derivati del petrolio, ed è utilizzata come materia prima per
materiali molto richiesti dai mercati: dalle resine poliestere insature agli additivi per gli oli
lubrificanti, dai copolimeri per il trattamento delle acque ai solventi e ad altri prodotti che
trovano applicazioni in diversi settori industriali. Si stima che il valore del mercato globale
della produzione di anidride maleica crescerà nel mondo del 4,5% l'anno, fino a raggiungere
nel 2024 i 3,5 miliardi di dollari (erano 2,8 nel 2019) e una grossa fetta di mercato sarà
assorbita dai Paesi dell'Asia Pacifica, con la Cina che già ora ha la leadership mondiale.
«Il reattore installato nel sito produttivo della Polynt a Ravenna è grado di garantire
quantitativi elevati di prodotto - spiega Nicola Trivulzio, direttore commerciale Walter Tosto -
e apre nuove prospettive per l'impiego nei mega plant di tutto il mondo, a partire da quelli in
Cina dove la produzione è molto elevata: la capacità raggiunge le 200mila tonnellate l'anno,
una quantità ottenibile oggi solo facendo lavorare in serie due o tre reattori». Quello
consegnato dalla Walter Tosto ha caratteristiche all'avanguardia, raggiunge una capacità
produttiva di 70mila tonnellate annue di anidride maleica, contro le 45 mila dei reattori
tradizionali. È frutto della collaborazione tra la stessa Polynt, leader nel settore degli intermedi
chimici con una presenza capillare in quattro continenti (e la gestione interna dell'intera filiera
produttivo-distributiva di anidridi organiche e loro derivati) e gli americani di Lummus
Technology, sede a Houston e 3.400 tra brevetti e domande di brevetto in 110 di attività. 
«Con Polynt abbiamo instaurato una collaborazione industriale che ha generato valore per
entrambe le aziende - sottolinea Luca Tosto, ad della società abruzzese -. Insieme abbiamo
condiviso un percorso basato sullo sviluppo tecnologico e sulla crescita delle competenze,
nonché l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica dell'impianto». Il reattore appena
consegnato del valore di circa 10 milioni è alto 28 metri per 7 di diametro e 500 tonnellate di
peso ed è stato spedito via chiatta dal porto di Ortona, dove ha sede uno dei 7 stabilimenti
abruzzesi di Walter Tosto, con 180 milioni di ricavi nel 2020, ebitda che supera il 15%, 1.200
addetti, una grande facility a Mantova, e una controllata a Bucarest, in Romania, dove il
recente insediamento nel porto di Oltenita garantisce l'accesso diretto sul fiume Danubio. Ma
Ravenna è solo il primo passo. «In Cina abbiamo ottime prospettive, che mi auguro si
possano concretizzare a breve» conferma Luca Tosto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Impianti. --> Il reattore Walter Tosto installato nello stabilimento Polynt di Ravenna
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La tecnologia Walter Tosto è il segreto del boom italiano, il gruppo si
apre alla conquista del mercato cinese 
 
La tecnologia Walter Tosto è il segreto del boom italiano, il gruppo si apre alla conquista del
mercato cinese Il 2020 si è chiuso con un fatturato di 180 milioni di euro e un Ebitda che
supera il 15% di Giulia Antenucci Il 2 Novembre, 2021 7 Chieti. Walter Tosto è tra i
protagonisti della rivoluzione tecnologica della nuova generazione di reattori e si pone come
potenziale partner per l'industria del settore Cinese. Il gruppo leader nella produzione di
apparecchiature critiche per il settore oil, gas, petrolchimico, energia e Big Science, ha
superato ogni rosea previsione e ha chiuso il 2020 con un fatturato di Gruppo di 180 milioni di
euro ed un Ebitda che supera il 15%. Gli investimenti costanti del Gruppo Tosto superano i 10
milioni di euro annuo, inclusa la ricerca e lo sviluppo che rappresentano il core business della
strategia aziendale. L'ultimo prodotto è rappresentato da un reattore di nuova generazione
realizzato per il gruppo Polynt SpA.  L'apparecchio utile per la produzione di anidride maleica
è stato installato nel sito di Ravenna e servirà a soddisfare la crescente domanda di questo
prodotto. Il reattore realizzato con una tecnologia all'avanguardia a letto fluidizzato, che
rappresenta un'evoluzione più efficiente di quella a letto fisso è frutto della collaborazione tra
le aziende Polynt e Lummus; tale tecnologia   consente di massimizzare la capacità
produttiva, ridurre i costi di esercizio e incrementare l'efficienza energetica dell'impianto.
L'anidride maleica è un composto organico ottenuto attraverso l'utilizzo di catalizzatori
mediante processi di trasformazione del benzene e del normal-Butano, entrambi derivati dal
petrolio. È altamente versatile per la propria reattività, ed è utilizzata come materia prima per
la produzione di una serie di materiali molto richiesti dal mercato: resine poliestere insature,
additivi per oli lubrificanti, copolimeri per il trattamento acque, solventi, esteri, fibre sintetiche
e numerosi prodotti che trovano applicazioni in settori industriali come detergenza, edilizia,
elettricità ed elettronica, eolico, industria cartaria, industria chimica e nautica. Il reattore
costruito dalla Walter Tosto ha caratteristiche uniche che sono all'avanguardia ed è l'unico al
mondo in grado di raggiungere una capacità produttiva di 70.000 tonnellate annue di anidride
maleica, contro le 45.000 dei reattori tradizionali. Per via della sua complessità tecnologica, la
realizzazione ha richiesto lo sviluppo di nuove tecniche di saldatura e specifici studi di
ingegneria. Luca Tosto, amministratore delegato della Walter Tosto SpA ha spiegato la
funzionalità strategica di questa commessa: 'Con Polynt abbiamo instaurato una
collaborazione industriale che ha generato valore per entrambe le aziende, le quali hanno
condiviso un percorso basato sullo sviluppo tecnologico e sulla crescita delle competenze,
nonché l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica dell'impianto'. L'apparecchio, alto
circa 28 metri per 7 metri di diametro e 500 tonnellate di peso, è stato spedito via chiatta dal
porto di Ortona ed installato presso l'impianto Polynt di Ravenna. Walter Tosto ha fornito un
servizio chiavi in mano, gestendo tutte le fasi di realizzazione, dalla progettazione
all'installazione in loco. Nicola Trivulzio, direttore commerciale della Walter Tosto SpA, spiega
che 'questi reattori, essendo in grado di produrre quantitativi elevati di prodotto, aprono
nuove prospettive per l'impiego nei mega impianti (mega plant) di tutto il mondo, soprattutto
in quelli presenti in Cina dove la produzione è molto elevata. Parliamo di una capacità
produttiva che raggiunge le 200.000 tonnellate l'anno, una quantità ottenibile facendo
lavorare in serie due o tre dei nostri reattori'. Si stima che il valore del mercato globale della
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produzione di anidride maleica crescerà del 4,5 % l'anno, fino a raggiungere nel 2024 i 3,5
miliardi di dollari (USD).  Nel 2019 il valore di mercato era pari a 2,8 miliardi di USD. Una
grossa fetta di mercato sarà assorbita dall'area Asia Pacifica (APAC), con la Cina uno dei
maggiori paesi produttori mondiali. Il Gruppo Tosto conta circa 1.200 dipendenti, possiede sei
stabilimenti in Abruzzo di cui uno nel porto di Ortona ed una grande facility a Mantova. Il
Gruppo conta altresì una controllata a Bucarest ed un recente insediamento sul porto di
Oltenita in Romania che garantisce l'accesso diretto sul fiume Danubio. Per il prossimo
triennio si prevede un consolidamento del giro d'affari ed ulteriori successi commerciali.
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La tecnologia Walter Tosto è il segreto del boom italiano 
 
La tecnologia Walter Tosto è il segreto del boom italiano Il Gruppo di Chieti ha fornito un
reattore di nuova generazione all'impianto Polynt a Ravenna e si apre alla conquista del
mercato cinese. Il 2020 si è chiuso con un fatturato di 180 milioni di euro e un Ebitda che
supera il 15% 02/11/2021 di Mario Pinzi Walter Tosto è tra i protagonisti della rivoluzione
tecnologica della nuova generazione di reattori e si pone come potenziale partner per
l'industria del settore Cinese. Il gruppo leader nella produzione di apparecchiature critiche per
il settore oil, gas, petrolchimico, energia e Big Science, ha superato ogni rosea previsione e ha
chiuso il 2020 con un fatturato di Gruppo di 180 milioni di euro ed un Ebitda che supera il
15%. Gli investimenti costanti del Gruppo Tosto superano i 10 milioni di euro annuo, inclusa
la ricerca e lo sviluppo che rappresentano il core business della strategia aziendale. L'ultimo
prodotto è rappresentato da un reattore di nuova generazione realizzato per il gruppo Polynt
SpA. L'apparecchio utile per la produzione di anidride maleica è stato installato nel sito di
Ravenna e servirà a soddisfare la crescente domanda di questo prodotto. Il reattore realizzato
con una tecnologia all'avanguardia a letto fluidizzato, che rappresenta un'evoluzione più
efficiente di quella a letto fisso è frutto della collaborazione tra le aziende Polynt e Lummus;
tale tecnologia consente di massimizzare la capacità produttiva, ridurre i costi di esercizio e
incrementare l'efficienza energetica dell'impianto. L'anidride maleica è un composto organico
ottenuto attraverso l'utilizzo di catalizzatori mediante processi di trasformazione del benzene
e del normal-Butano, entrambi derivati dal petrolio. È altamente versatile per la propria
reattività, ed è utilizzata come materia prima per la produzione di una serie di materiali molto
richiesti dal mercato: resine poliestere insature, additivi per oli lubrificanti, copolimeri per il
trattamento acque, solventi, esteri, fibre sintetiche e numerosi prodotti che trovano
applicazioni in settori industriali come detergenza, edilizia, elettricità ed elettronica, eolico,
industria cartaria, industria chimica e nautica. Il reattore costruito dalla Walter Tosto ha
caratteristiche uniche che sono all'avanguardia ed è l'unico al mondo in grado di raggiungere
una capacità produttiva di 70.000 tonnellate annue di anidride maleica, contro le 45.000 dei
reattori tradizionali. Per via della sua complessità tecnologica, la realizzazione ha richiesto lo
sviluppo di nuove tecniche di saldatura e specifici studi di ingegneria. Luca Tosto, A.D. della
Walter Tosto SpA ha spiegato la funzionalità strategica di questa commessa: "Con Polynt
abbiamo instaurato una collaborazione industriale che ha generato valore per entrambe le
aziende, le quali hanno condiviso un percorso basato sullo sviluppo tecnologico e sulla crescita
delle competenze, nonché l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica dell'impianto".
L'apparecchio, alto circa 28 metri per 7 metri di diametro e 500 tonnellate di peso, è stato
spedito via chiatta dal porto di Ortona (CH) ed installato presso l'impianto Polynt di Ravenna.
Walter Tosto ha fornito un servizio chiavi in mano, gestendo tutte le fasi di realizzazione, dalla
progettazione all'installazione in loco. Nicola Trivulzio, Direttore Commerciale della Walter
Tosto SpA, spiega che "questi reattori, essendo in grado di produrre quantitativi elevati di
prodotto, aprono nuove prospettive per l'impiego nei mega impianti (mega plant) di tutto il
mondo, soprattutto in quelli presenti in Cina dove la produzione è molto elevata. Parliamo di
una capacità produttiva che raggiunge le 200.000 tonnellate l'anno, una quantità ottenibile
facendo lavorare in serie due o tre dei nostri reattori". Si stima che il valore del mercato
globale della produzione di anidride maleica crescerà del 4,5 % l'anno, fino a raggiungere nel
2024 i 3,5 miliardi di dollari (USD). Nel 2019 il valore di mercato era pari a 2,8 miliardi di
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USD. Una grossa fetta di mercato sarà assorbita dall'area Asia Pacifica (APAC), con la Cina
uno dei maggiori paesi produttori mondiali. Il Gruppo Tosto conta circa 1.200 dipendenti,
possiede sei stabilimenti in Abruzzo di cui uno nel porto di Ortona ed una grande facility a
Mantova. Il Gruppo conta altresì una controllata a Bucarest ed un recente insediamento sul
porto di Oltenita in Romania che garantisce l'accesso diretto sul fiume Danubio. Per il
prossimo triennio si prevede un consolidamento del giro d'affari ed ulteriori successi
commerciali. (riproduzione riservata)
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Roberto cingolani 
«Un super fondo da 100 miliardi» 
Fabio Savelli
 
L'Italia farà da apripista 
con idee e ricerche per 
la transizione green grazie 
«a un fondo che potrà arrivare fino a cento miliardi» dice 
il ministro Roberto Cingolani. 
a pagina 8
 ROMA «È un'operazione che vede lungo. Che vede avanti. L'Italia fa da apripista in ossequio
al multilateralismo, cifra del governo Draghi, fungendo da catalizzatore di una maxi-alleanza
globale che mette assieme per la prima volta finanziamenti pubblici e privati, idee e ricerca
tecnologica, Stati e fondazioni filantropiche». Roberto Cingolani, ministro della Transizione
ecologica, ha svelato ieri Glasgow per la Cop26, un super-fondo con una dotazione di
partenza di 10 miliardi di dollari (ma con un moltiplicatore di investimenti fino a 100 miliardi)
che mira a ridurre le emissioni riducendo al tempo stesso le disuguaglianze globali
nell'accesso all'elettricità, un bene insostituibile. Al progetto hanno aderito anche i governi di
Regno Unito e Danimarca. E tra le più importanti fondazioni filantropiche per contrastare
l'emergenza climatica. La Rockefeller, la fondazione Bezos Earth Fund e la fondazione Ikea.
Oltre ad istituzioni multilaterali come la Banca Mondiale, la Bei, l'African Development Bank
Group, l'Asian Development Bank e l'agenzia governativa Usa per lo sviluppo.
 Ministro come conciliare quella che sembra una sfida titanica: La corsa contro il tempo che ha
davanti a sé il nostro pianeta e la lotta alle disuguaglianze nell'accesso alle fonti energetiche? 
 «Non possiamo ignorare che un miliardo di persone viva senza un livello minimo di elettricità.
Né possiamo garantire che questo beneficio energetico avvenga però in maniera incontrollata.
Che finisca per produrre ulteriore inquinamento ed emissioni di anidride carbonica aggiuntive.
Crediamo che l'unico approccio possibile sia un convinto multilateralismo. L'obiettivo è
rappresentare il meglio che ci sia al mondo nella ricerca tecnologica e scientifica per portare
energia verde a tutti».
L'Italia contribuirà con 10 milioni di dollari. È una cifra simbolica, immaginiamo 
«Sì, non è una questione di denaro per la componente pubblica. È una questione di garanzia
istituzionale e di idee e ricerca. Per questo lanceremo una «Call to Action» per trovare e
finanziare le idee più innovative per cambiare il modello di sviluppo principalmente basato su
gas e carbone. I Paesi poveri di energia sono attualmente responsabili del 25% delle
emissioni globali, ma la loro quota di emissioni potrebbe raggiungere il 75% entro il 2050,
secondo la Global Energy Alliance for People and Planet a cui abbiamo deciso di aderire. Ci
sono 243 gigawatt di centrali a carbone in fase di realizzazione nei Paesi emergenti.
Dobbiamo invertire questo trend».
Ma le fonti rinnovabili da sole non bastano. Sono intermittenti. Dovremmo scommettere
meglio sui sistemi di accumulo che potrebbero stabilizzare il sistema nei periodi di maggiore
domanda?
«Senza dubbio. Dobbiamo lavorarci, riducendo le forniture di gas che però sul breve-medio
termine rimangono necessarie. Per dismettere il metano dobbiamo avere continuità, puntando
su un energy mix che contempli maggiore eolico e solare. Essendo però fonti intermittenti
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dobbiamo stabilizzare almeno il 25% del nostro fabbisogno. Significano centinaia di
terawattora, servono grossi investimenti sugli accumulatori».
Al momento però non sappiamo quanto davvero un'energia sia verde o meno. Rischiamo di
produrre con una persistente impronta di carbonio, come può avvenire con l'idrogeno 
«Per questo aspettiamo la tassonomia Ue. L'Europa deve stabilire i criteri. Quali sono le
sorgenti di energia cosiddette verdi. È un lavoro fondamentale. Poi ogni Paese calibrerà
autonomamente il proprio energy mix, ma bisogna fare chiarezza su dove e come».
La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha auspicato ieri che il mondo
possa seguire il modello europeo dell'Ets, uno schema di scambio di quote di emissioni di gas
che determina così il prezzo del carbonio disincentivandolo
«Sarebbe necessario in tutto il mondo. Chi inquina di più paga di più. Non deve convenire
produrre carbonio. Altrimenti l'acciaio verde in Europa costa il quadruplo di quello fabbricato
in Cina e India. È un sistema sbilanciato che a cascata si ripercuote sulle filiere che dell'acciaio
si servono come automotive e infrastrutture. Serve una forma di compensazione. Questa è la
vera materia di una negoziazione tra Paesi. Si tratta di fare accordi internazionali, quello che
immaginiamo è un compromesso tra i grandi Paesi energivori seguendo un'impostazione
convintamente multilaterale. Dobbiamo trasformare urgentemente il nostro sistema
energetico. Ciò include l'identificazione, lo sviluppo, l'esecuzione, il monitoraggio e la
scalabilità dei programmi, che sbloccheranno maggiori livelli di investimento nelle attività del
settore dell'energia pulita. Nell'ultimo decennio i progressi tecnologici hanno d'altronde reso le
energie rinnovabili l'opzione più economica in più di due terzi del mondo. Occorre investirci
più di prima».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I profili 
Rajiv J. Shah, numero uno della fondazione Rockefeller:
«L'alleanza una delle iniziative più audaci e trasformative della nostra storia» 
Per Heggenes, 
Ceo di IKEA Foundation: «L'alleanza lavorerà con
 i Paesi emergenti desiderosi di una transizione inclusiva» 
Andrew Steer, 
Ceo di Bezos Earth 
Fund: «Dobbiamo trasformare urgentemente il nostro sistema energetico» 
Foto: 
Pannelli solari nella campagna dell'Italia centrale. L'obiettivo al 2030 è ridurre le emissioni in
Europa del 55%
 Il profilo 
Roberto Cingolani, 59 anni, fisico, ministro per la Transizione energetica
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Primo piano Il vertice di Glasgow il futuro La transizione energetica su cui punta l'Europa non
ha alternative ma resta proibitiva senza soluzioni tecnologiche non ancora disponibili 
Sole, vento e batterie In attesa di nuove invenzioni 
Federico Fubini
 
Immaginate di dover attraversare il deserto a piedi per trecento chilometri per sfuggire a una
minaccia imminente. Immaginate di partire avendo acqua solo per i primi cento chilometri. Vi
direte che la prospettiva di incontrare un'oasi dopo cento chilometri è verosimile e con quella
vi mettete in cammino. Ma per ora non sapete dove si trova l'oasi. La transizione energetica
nella quale si sta lanciando l'Europa è così: una scommessa, senza alternative, su ciò che
accadrà in seguito; una speranza in tecnologie che si intravedono ma, nella forma attuale,
non risolvono i problemi. Nessuno oggi può dire quando saranno disponibili le scoperte che
permetteranno di preservare il clima entro il 2050. Eppure la situazione è così grave che
rinviare le decisioni sarebbe irresponsabile. 
Ai 197 governi riuniti a Glasgow in questi giorni viene dunque chiesto di imporre sacrifici sui
loro cittadini senza sapere quanto serviranno. Lo si è visto pochi giorni fa, quando le Nazioni
Unite hanno pubblicato il rapporto sugli impegni assunti dai singoli Paesi in base agli Accordi
di Parigi del 2015. I governi devono aggiornare l'Onu ogni cinque anni riguardo ai loro
obiettivi di taglio delle emissioni di gas a effetto serra. Per ora però i 162 governi che hanno
scritto alle Nazioni Unite tracciano il profilo di un fallimento. Secondo l'Onu entro il 2030 serve
un taglio delle emissioni di gas-serra del 45% (dai livelli del 2010) solo per contenere il
riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius sopra alle temperature dell'era pre-industriale. Gli
Stati della Cop26 non vanno in quella direzione. Gli impegni dei principali Paesi (tutti salvo la
Cina) prevedono un calo delle emissioni del 10%, meno di un quarto del necessario. Se poi si
aggiunge la Cina, l'Onu prevede al 2030 un aumento dei gas serra del 15,9%. A Glasgow, gli
sherpa del clima hanno già capito che i loro negoziati non avrebbero dissolto la minaccia. Solo
le nuove tecnologie possono farlo. Ma sono pronte? 
 L'innovazione che serve 
Il World Energy Outlook per il 2020 dell'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) fornisce la
risposta più sincera. Il necessario abbattimento della CO2 presupporrebbe - si legge - «un
cambio di passo nella velocità alla quale l'innovazione tecnologica avviene e nella scala alla
quale vengono dispiegate le tecnologie determinanti come la cattura, l'utilizzazione e il
sequestro del carbonio, l'idrogeno e le piccole centrali nucleari modulari». All'elenco va
aggiunta la risposta per ora più importante: le fonti rinnovabili, su cui punta molto anche il
Recovery italiano. Perché tutte queste risposte servirebbero: nessuna basta da sola, nessuna
è del tutto pronta e tutte portano con sé contraddizioni irrisolte. 
 Rinnovabili e batterie 
Dato il clima del nostro Paese, il piano per le rinnovabili presuppone per esempio un apporto
dal fotovoltaico per oltre quattro quinti del totale. Ma proprio i calcoli sull'Italia rivelano come
questa sia una risposta all'emergenza, allo stesso tempo, necessaria e in sé alla lunga
insufficiente. Un problema di fondo delle rinnovabili è infatti la loro intermittenza: di notte non
c'è il sole e il vento non spira sempre. Ciò rende necessario immagazzinare l'elettricità
accumulata in batterie che oggi richiedono materiali rari come il litio, il cobalto o il nickel. Ma
è possibile assicurare la transizione solo con luce e con vento? Giuseppe Zollino, professore di
Tecnica ed economia dell'energia a Padova, stima che per alimentare l'Italia a rinnovabili
anche di notte servirebbero batterie con capacità di accumulo per 400 Gigawattora. Eppure
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nel 2019 l'intera produzione mondiale di batterie a ioni di litio ha generato una capacità di
accumulo minore a ciò che serve all'Italia di notte: appena 320 gigawattora. E il litio o il
cobalto sono scarsi. Non a caso il primo è rincarato del 290% nell'ultimo anno, il secondo del
77%. Ciò non toglie che l'Italia abbia un forte bisogno di rinnovabili per arrivare al taglio della
CO2 previsto al 2030. Dopo avrà bisogno di svolte tecnologiche che per ora si intravedono
solo: batterie metallo-aria che non usano metalli rari o un netto progresso nel riciclo che,
senza progressi, secondo la Iea al 2040 potrà coprire solo l'8% della domanda. 
 La cattura della CO2 
Dal 1996 Equinor, il colosso norvegese degli idrocarburi, cattura la CO2 alla fuoriuscita nel
suo giacimento di Sleipner nel mare del Nord. Dunque la tecnologia esiste e può essere
applicata alle centrali elettriche alimentate a gas o a ciminiere di acciaierie e cementifici.
Catturare le emissioni costa circa 70 euro a tonnellata, poco più del prezzo attuale dei diritti di
emissione. Ma alla lunga mancherebbe spazio per sequestrare il carbonio catturato. E la
cattura della CO2 in atmosfera, dove è molto più dispersa, richiede quantità enormi di
energia. Su questa modalità punta Bill Gates, ma serviranno molti progressi. 
 Mini-centrali nucleari 
Le centrali nucleari «modulari», non più grandi di un container, alimentano già sottomarini e
portaerei. I prossimi dieci anni diranno se sono replicabili per uso civile. E i prossimi decenni
diranno quando sarà accessibile la fusione nucleare, che può risolvere molti problemi perché
non produce scorie. «L'unica strada è trovare nuove tecnologie», dice Zollino. «Per ora non
possiamo permetterci di escludere nessun approccio». Il viaggio è iniziato. L'oasi, al
momento, è segnata a matita sulla carta. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonti:Onu, Framework Convention on Climate Change Corriere della Sera CO2 CO2
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Mps, la privatizzazione va avanti «Il Tesoro sosterrà l'aumento» 
Rivera (Mef): la banca non rimarrà pubblica, l'occupazione è una nostra priorità 
Fausta Chiesa
 
Un rafforzamento patrimoniale per consolidare la banca, ma è ancora «presto per stabilire di
quanto». Un piano «solido e credibile che sappia convincere il mercato» per trovare un nuovo
compratore perché «siamo vincolati a uscire». E nel frattempo la trattativa con la
Commissione europea per ottenere una proroga «congrua» sui tempi. È il percorso che il
ministero dell'Economia e delle Finanze seguirà per Mps, dopo la mancata cessione a
Unicredit, così come è stato delineato ieri dal direttore generale del Tesoro, Alessandro
Rivera, davanti alle commissioni congiunte Finanze di Senato e Camera. 
La prima certezza è che il Tesoro deve uscire e che non ci sarà il terzo polo bancario pubblico.
«Qualunque sia l'ipotesi su cui si può ragionare - ha dichiarato Rivera - deve necessariamente
contemplare che lo Stato non sia nel capitale. Siamo nella banca in virtù di un aiuto di Stato e
l'aiuto di Stato deve essere temporaneo». Sull'eventualità di nazionalizzazione, «non
possiamo ipotizzare che Mps diventi il perno della costruzione di un terzo polo in mani
pubbliche o di una banca pubblica degli investimenti», ha spiegato Rivera.
 Da qui la necessità di trovare un nuovo acquirente per la banca, che ha 1.400 filiali e 21 mila
dipendenti, definendo un piano e un aumento di capitale. «Sarà necessario un rafforzamento
della struttura patrimoniale della banca, con un'operazione che sappia convincere il mercato e
un piano credibile, che dimostri la capacità di Mps di rispondere in maniera rassicurante ai
risultati degli stress test».
 Alla domanda sull'entità del rafforzamento Rivera ha risposto dicendo che è presto per dire di
quanto. Secondo le stime del segretario generale della Fabi, Lando Sileoni, potrebbero servire
circa 3,5 miliardi. Per quanto riguarda i posti di lavoro Rivera ha detto che la salvaguardia
dell'occupazione è tra le priorità del Mef: se dovessero esserci ulteriori tagli del personale
rispetto a quelli previsti, si tratterebbe di esodi volontari. Rivera ha anche escluso rischi per i
detentori di bond subordinati. «Lavoriamo a una soluzione di mercato - ha detto - se non c'è
aiuto di Stato, non c'è burden sharing ». 
 Intanto è partita la trattativa con Bruxelles sui nuovi tempi. «Siamo nella piena condizione di
poter discutere un allungamento del termine per la cessione del Monte dei Paschi di Siena,
avendo fatto il passaggio necessario in totale trasparenza», ha detto il direttore generale del
Tesoro. La proroga sarà «congrua con un lasso temporale sufficientemente lungo per porre in
essere ulteriore azioni di rafforzamento della banca e migliorare le sue prospettive reddituali»,
ma al momento «non è quantificabile». «In ogni caso, il percorso fatto sinora era necessario,
e non ci aspettiamo procedure di infrazione». 
Sul futuro di Rocca Salimbeni e sul fallimento della cessione a Mps saranno ascoltati il Ceo di
Unicredit Andrea Orcel e quello di Rocca Salimbeni Guido Bastianini saranno ascoltati l'8
novembre dalla commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, mentre le
commissioni Finanze ascolteranno il ministro dell'Economia Daniele Franco nei prossimi dieci
giorni. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1,4 
mila 
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le filiali del gruppo Mps in Italia. Il numero dei dipendenti «è superiore a 21 mila unità», ha
precisato il dg del Tesoro Rivera 
Foto: 
Alessandro Rivera, direttore generale 
del ministero dell'Economia 
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INTERVISTA 
Robiglio: «Rafforzare le filiere per far crescere le Pmi» 
Nicoletta Picchio
 
Robiglio: «Rafforzare le filiere per far crescere le Pmi» -a pag. 18 
Le piccole imprese insieme alle medie e alle grandi, unite per far fronte alla competizione
globale. Un rapporto che va oltre la fornitura e diventa un moltiplicatore di competitività ad
ampio raggio, rafforzando il sistema imprenditoriale. Sono «multinazionali diffuse», così le
definisce Carlo Robiglio, presidente della Piccola industria di Confindustria. Più di una filiera:
un sistema integrato, costituito non solo da relazioni commerciali, ma dove vengono condivisi
elementi immateriali, tecnologici, finanziari, valori e modelli di business.
«Bisogna essere sempre più integrati come imprese in una logica di sistema. La competizione
è globale e tutte le aziende devono rafforzarsi, grandi, medie e piccole. Per dare all'Italia uno
sviluppo solido e duraturo», dice Robiglio. "Crescere insieme" è infatti lo slogan che ha scelto
per il Forum della Piccola industria che si terrà sabato ad Alba, capitale della cultura d'impresa
2021. «Due parole evocative, che contengono la sfida che dobbiamo affrontare: creare un
ecosistema in grado di far crescere la piccola impresa e quindi il paese. Nella competizione
internazionale anche le grandi rischiano di essere schiacciate. Devono rafforzarsi così come si
deve rafforzare tutta la filiera di medie e piccole aziende. Un processo che parte dal basso».
Per le pmi un impegno economico, ma non solo: «è quel cambiamento culturale su cui mi
sono impegnato in questi anni alla guida della Piccola. Nel diffondere la consapevolezza che
occorre investire in brevetti e marchi, formazione e competenza. Attraendo talenti e dando
spazio ai manager. Cioè occorre valorizzare quegli elementi intangibili ancora poco diffusi nel
tessuto delle nostre piccole imprese».
Un cambiamento che il governo dovrebbe agevolare: «la marcia indietro sul patent box è un
errore, è uno strumento che ha funzionato», dice Robiglio che insiste sul taglio del cuneo
fiscale, sulla necessità di interventi per la patrimonializzazione delle imprese, per favorire la
loro aggregazione, facilitare l'apertura dei capitali.
Il nostro pil cresce, anche oltre le attese, ma la situazione è complessa, tra transizione
ecologica e digitale da affrontare, caro energia, scarsità di materie prime: ci vogliono spalle
solide. La filiera è un modello vincente?
È un circolo virtuoso che si crea tra grandi, medie e piccole, un modello italiano che deve
andare al di là della fornitura e diventare una spinta alla crescita. La piccola impresa ha
bisogno di essere sostenuta nell'investire in nuovi processi, innovazione, marchi, brevetti,
aumentare le proprie competenze. La filiera diventa un ecosistema dove dalla grande
impresa, attraverso la media, arriva alla piccola lo stimolo a mettersi in discussione,
migliorare processo e prodotto, innovare e trasformarsi. In poche parole, crescere. E
contribuire, dal basso, alla competitività della grande azienda, fornendo prodotti sempre più
innovativi.
Un ecosistema che lei ha definito multinazionali diffuse: a che punto siamo?
Ci sono già molti casi di grandi imprese champions che si impegnano nel sostenere la filiera,
nell'alimentare, nell'automotive e altri settori. In questo nuovo approccio va superato il
concetto della semplice fornitura e dell'esclusiva, bisogna entrare nella logica di far crescere la
piccola industria. Inoltre in un ecosistema come quello di una multinazionale diffusa non si è
costretti in un perimetro, si entra a far parte della grande filiera globale, dove l'eccellenza del
singolo diventa fattore di successo per tutta la filiera. Sabato, nel convegno, saranno
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presentati alcuni esempi. E' un processo in atto, si tratta di diffonderlo e di consolidarlo.
Dopo la crisi del 2008 le pmi italiane avevano investito, grazie anche a Industria 4.0, si erano
rafforzate sotto il profilo del patrimonio. Ora dopo i due anni di pandemia qual è la situazione?
Il sistema imprenditoriale è il protagonista della crescita, ha reagito e ciò dimostra la sua
forza. Ma il percorso di rafforzamento delle piccole imprese con il Covid si è arrestato, le
aziende hanno dovuto attingere alle risorse proprie per stare sul mercato. E la situazione
internazionale con l'aumento del costo delle materie prime e dell'energia rende il percorso più
difficile, proprio in questa fase in cui sono necessari ancora più investimenti per la transizione
green e digitale. Qui entrano in gioco soggetti come le banche e il governo. Alcune banche
hanno introdotto il rating di filiera, come ha fatto Intesa San Paolo che sarà presente sabato
al convegno, dando valore agli elementi intangibili che vanno oltre i numeri del conto
economico. Nella legge di bilancio auspichiamo che arrivino misure adeguate, che possano
aiutare la crescita.
La manovra ha cominciato il suo cammino: quali sono le richieste prioritarie?
Il taglio contributivo del cuneo fiscale e contributivo è una priorità, perché si metterebbero più
soldi in tasca agli italiani riducendo al contempo il costo del lavoro per le imprese, verrebbero
liberate più risorse per gli investimenti. Sul patent box, è stato fatto un errore, pertanto
auspichiamo che il Governo torni sui suoi passi e non confermi l'abrogazione di una misura
che ha funzionato. Servirebbero misure per favorire le aggregazioni di imprese e la
patrimonializzazione, riducendo i costi per la quotazione in Borsa e rendendo più efficace la
ricaduta delle risorse dei Pir nel sistema delle piccole imprese. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nicoletta Picchio la strategia «Bisogna realizzare un
ecosistema integrato per condividere elementi immateriali, tecnologie e valori»
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Piccola industria. Carlo Robiglio --> 
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L'EMERGENZA AMBIENTALE 
Cinquemila miliardi di dollari nei bond verdi in aiuto del clima 
La stima del Climate Bond Initiative. È il controvalore di obbligazioni green, da emettere entro
il 2025, necessario per contribuire a una riduzione delle emissioni nocive: a oggi siamo
arrivati a 1400 miliardi 
Vitaliano D'Angerio
 
Cinquemila miliardi di dollari. O, più sinteticamente, 5 trilioni. È il controvalore di green bond
da emettere entro il 2025 per arginare la crisi climatica. È quanto viene stimato da Climate
Bonds Initiative (Cbi), la "bibbia" dei green bond che fornisce un puntuale monitoraggio delle
obbligazioni verdi. 
A puntare sulla mega cifra è Sean Kidney, ceo di Climate Bonds Initiative. «Il tanto atteso
traguardo di 1 trilione di dollari è ora una realtà di mercato sia alla fine del 2022 che nel
2023. Ma la crisi climatica cresce - spiega Kidney sul sito di Cbi (www.climatebonds.net) -. È
tempo di puntare più in alto. Cinque trilioni di investimenti verdi annuali entro il 2025 devono
essere il nuovo traguardo da raggiungere per i responsabili politici e la finanza globale».
Riuscirà il sistema finanziario a tenere questo ritmo nei prossimi anni?
I precedenti obiettivi
Il green bond è stato considerato lo strumento finanziario principe per la transizione
energetica. Dopo la stipula nel 2015 dell'accordo di Parigi (Cop21) sul riscaldamento globale,
si puntò a raggiungere, entro il 2020, l'emissione di mille miliardi di dollari in obbligazioni
verdi: il target è stato raggiunto; attualmente siamo a quota 1,4 trilioni di dollari che
rappresenta poco più dell'1% del mercato obbligazionario totale. «Non saranno comunque
sufficienti le risorse degli Stati e degli enti multilaterali per contenere il climate change e
raggiungere la neutralità climatica - sottolinea Francesco Bicciato, segretario generale del
Forum per la finanza sostenibile -. È necessaria una via d'uscita di sistema e, viste le cifre in
ballo, saranno fondamentali i capitali privati».
È quello che ha evidenziato anche il premier Mario Draghi da Glasgow, segnalando inoltre
l'intervento degli enti multilaterali come Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Da
sottolineare che la Banca europea degli investimenti (Bei) nel Climate Bank Roadmap ha
previsto mille miliardi di euro di investimenti sostenibili per il contenimento del climate
change entro il 2030. Ed è stata proprio la Bei nel 2007 ad emettere il primo green bond.
La sostenibilità nel mondo
Ma a quanto ammontano al momento gli investimenti sostenibili nel mondo? Ben 35mila
miliardi di dollari. La fotografia sullo stato dell'arte la fornisce ogni due anni la Global
Sustainable Investment Alliance (Gsia): le indicazioni sono relative al 2020 e segnano un
rialzo del 15% rispetto al 2018 e del 55% sul 2016. Gsia fornisce pure lo spaccato per aree:
sono gli Stati Uniti ad avere lo scettro in tale ambito con oltre 17 trilioni di dollari (+42% sul
2018), seguiti dall'Europa con poco più di 12 trilioni (-13%). «Gli investimenti sostenibili
continuano a crescere a livello globale - si legge nel rapporto Gsia -, con l'eccezione
dell'Europa che sembra indicare un declino. Tuttavia ciò è dovuto a cambiamenti significativi
nel modo in cui gli investimenti sostenibili sono definiti dalla legislazione dell'Unione
europea».
La tassonomia Ue
Cosa è accaduto dunque in Europa? Sono stati introdotti dei "filtri" più rigorosi nella
definizione degli investimenti sostenibili. C'è grande confusione, infatti, a livello internazionale
sui parametri con cui si definisce cosa è green o cosa non lo è. L'Ue ha stabilito una propria
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tassonomia green, una classificazione che entrerà in vigore nel gennaio 2022 per due obiettivi
(sono 6): mitigazione e adattamento. Da segnalare, tra l'altro, che ieri la Francia ha inviato a
Bruxelles un documento sul nucleare "verde" in vista delle decisioni che la Commissione
prenderà entro novembre.
 Sempre sul versante finanza green, da segnalare la normativa Ue sulla trasparenza della
finanza sostenibile (Sfdr), già in vigore, che obbliga i gestori dei fondi a fornire informazioni
dettagliate sui propri investimenti green. Le stesse obbligazioni verdi hanno un format
internazionale e uno europeo: il primo è stato elaborato dall'associazione internazionale dei
mercati di capitali (Icma). Il secondo è invece quello di Bruxelles, molto simile a quello Icma:
il green bond con lo standard europeo deve però allinearsi ai principi della tassonomia Ue. Ad
aumentare il lavoro per gli uffici di compliance, in futuro, sarà inoltre la tassonomia sociale,
ancora a livello di bozza. Ma questo è un altro capitolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA a pagina 27 Il boom della "carta verde", sempre più utilizzata
anche come collaterale GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT TOTALE GLI
INVESTIMENTI IN ASSET SOSTENIBILI In miliardi di dollari, dati 2020 * L'Europa ha modi
cato e irrigidito la tassonomia che de nisce gli investimenti sostenibili. Fonte: Global
Sustainable Investment Alliance LE EMISSIONI DI BOND VERDI In miliardi di dollari, dati
2021 Fonte: Climate Bonds Initiative Europa* Stati Uniti Canada Australasia Giappone
TOTALE 12.017 17.081 2.423 906 2.874 35.301 0 10000 20000 30000 40000 0 100 200 300
400 22,3 34,2 65,4 28,5 36,0 56,5 24,6 10,8 72,2 36,2 386,7 La finanza verde
Foto: 
La finanza verde

03/11/2021
Pag. 2

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 ECONOMIA -  Rassegna Stampa 03/11/2021 - 03/11/2021 23



Le idee 
Il grande gioco riparte dall'Italia 
Maurizio Molinari
 
Le grandi crisi globali passano per l'Italia, assegnandoci il ruolo di Paese di frontiera nelle
trasformazioni del XXI secolo.
 Non è la prima volta nella Storia che la nostra Penisola diventa l'epicentro di contese e
rivalità.  a pagina 28 L e grandi crisi globali passano per l'Italia, assegnandoci il ruolo di Paese
di frontiera nelle trasformazioni del XXI secolo. Non è la prima volta nella Storia che la nostra
Penisola, nel bel mezzo del Mediterraneo, diventa l'epicentro di contese strategiche e rivalità
economiche di vasta portata ma la simultaneità fra ricostruzione europea, populismo,
affermazione di nuovi diritti, duello fra Stati Uniti e Cina, competizione fra potenze nel
Mediterraneo e ritorno della minaccia jihadista ci assegna un ruolo inatteso sul palcoscenico
internazionale, trasformandoci in una sorta di cartina tornasole della capacità delle
democrazie di adattarsi alle sfide del nuovo secolo, di rispondere ai pericoli più aggressivi e di
risollevarsi e rilanciarsi continuando a garantire ai propri cittadini prosperità e sicurezza. Ecco
perché il Grande Gioco attraversa la nostra Penisola, trasformandoci in un campo di battaglia
di scontri di portata globale e assegnandoci un ruolo strategico che supera spesso anche la
nostra percezione.
 Sono sette i motivi del perché iniziamo il terzo decennio del Duemila come Paese di frontiera.
Siamo anzitutto il crocevia della ricostruzione europea perché dopo la devastazione economica
causata dalla pandemia Covid-19 il piano per il rilancio dello sviluppo dell'Unione Europea ha
nel nostro pil un tassello indispensabile. Ciò significa che le nostre fragilità strutturali - dal
fisco alla giustizia, dalla concorrenza alle infrastrutture - devono essere sanate per consentire
non solo a noi ma anche all'Ue di rimettersi in moto. E dunque il riscatto del nostro Stato-
nazione da corruzione, carenza di rappresentatività democratica e diseguaglianze economiche
è decisivo per consentire alla costruzione europea di ripartire, accelerando verso gli obiettivi
più ambiziosi. Essere stato il primo Paese dell'Ue esposto all'attacco a sorpresa del virus di
Wuhan ci ha già di per sé assegnato un ruolo di leadership nella risposta all'emergenza e
quando la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ha varato il
NextGenerationEU come piano per la ricostruzione collettiva il risultato è stato evidenziato dai
numeri: è l'Italia a ricevere la quota più alta di aiuti e finanziamenti perché spetta a noi fare
la differenza. Se falliremo sarà l'intera Europa a risentirne, se avremo successo sarà l'intera
Europa a giovarsene. Essere un tale crocevia della costruzione comunitaria significa che
quanto avviene nelle nostre città, imprese e famiglie può avere un impatto superiore a ciò che
noi stessi riusciamo a immaginare. Può sembrare paradossale che il Paese Ue con il secondo
debito pubblico più alto si trovi a recitare un ruolo così determinante per l'Europa intera, ma
in realtà è proprio l'entità di errori e ritardi frutto di decisioni passate che ci assegna oggi la
maggiore responsabilità nella ripresa collettiva. Facendo dell'Italia il terreno decisivo per il
futuro sviluppo dell'Europa unita.
 Siamo decisivi per l'Europa anche perché ci troviamo in bilico sul vulcano del populismo. È da
noi che, nel marzo del 2018, i partiti della protesta per la prima volta in Europa occidentale
hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti in un'elezione politica - e la conseguente
maggioranza dei seggi in Parlamento - e poiché la XVIII legislatura è ancora in corso tale
fragilità strutturale resta l'ipoteca politica più seria sul futuro del Paese, sebbene dal febbraio
2021 al governo ci sia un pragmatico europeista come Mario Draghi, ovvero il leader più
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lontano da ogni sorta di estremismo ostile alle istituzioni della Repubblica. La maggioranza
parlamentare che sostiene Draghi include anche i partiti - Lega e Movimento 5 Stelle - che
vinsero le elezioni politiche del 2018 e ciò descrive la situazione di bilico politico-istituzionale
in cui ci troviamo. Da una parte c'è la coalizione di Draghi, tenuta assieme dallo spirito
repubblicano che riflette l'interesse nazionale indicato dal capo dello Stato Sergio Mattarella di
portare a termine la campagna di vaccinazione e risollevare l'economia, ma dall'altra ci sono
le istanze sovraniste e populiste che ancora albergano dentro i due partiti con più seggi in
Parlamento e che minacciano di far franare la ricostruzione. Il bilico politico in cui il governo
Draghi si trova nasce dalle spaccature presenti nei maggiori partner della sua coalizione, e lo
obbliga a spingere sull'acceleratore delle riforme per evitare di esporsi al rischio di pericolosi
boomerang, potenzialmente capaci di gettare il Paese nell'instabilità politica. La virulenza del
populismo fa dell'Italia la possibile palestra di una risposta alla protesta grazie a una nuova
generazione di diritti capaci di rispondere allo scontento del ceto medio, andando a
individuare quali sono i nuovi bisogni da proteggere. E l'Italia può dunque, avanzando sui
diritti, fare da battistrada sul fronte della rigenerazione del rapporto fra cittadini e istituzioni.
Contribuendo a respingere l'assalto concentrico di populisti interni e autocrati stranieri. Se
ricostruzione post-Covid, bilico sul populismo e nuovi diritti posizionano l'Italia nel ruolo di
nazione decisiva per le sorti dell'Europa comunitaria, in altri quattro ambiti il nostro Paese può
fare la differenza per la sua dimensione internazionale: al centro di un Mediterraneo conteso
fra potenze rivali, nel fronteggiare il ritorno della Jihad da Kabul all'Africa, come teatro della
nuova Guerra Fredda fra America e Cina, a fianco dell'amministrazione Biden nel trasformare
la comunità delle democrazie in un volano del riscatto dell'intero Occidente.
 Il Mediterraneo è una regione contesa perché i rivali, globali e locali, degli Stati Uniti ne
hanno bisogno per tentare di modificare a loro vantaggio gli attuali equilibri internazionali. E
ognuno di loro vede nell'Italia una pedina del proprio mosaico. Ciò è vero anzitutto per la Cina
di Xi Jinping, che individua nel Mediterraneo un tassello cruciale nella realizzazione della Belt
and Road Initiative, la Nuova via della seta, per portare i propri beni e servizi fino al cuore
dell'Europa, il più ricco mercato del Pianeta.
 Da qui il forcing, politico ed economico, per assicurarsi il controllo di porti italiani di valore
come Trieste, Genova e Taranto. A ogni affondo di Pechino - soprattutto durante il governo
Conte II - ha risposto una contromossa di Washington, con il risultato di dare vita a una
partita a scacchi fra i palazzi romani che ha portato a respingere le offerte cinesi su Trieste e
Genova, mentre la sfida su Taranto ancora non è conclusa. C'è poi il secondo, e più incisivo,
tentativo da parte di aziende cinesi di ottenere la leadership nello sviluppo di nuove tecnologie
delle telecomunicazioni digitali - come il 5G - che ha visto le amministrazioni Trump e Biden
rispondere facendo leva sui tradizionali rapporti di alleanza, riuscendo a ottenere da Roma
limitazioni legislative e giuridiche a investimenti che avrebbero creato problemi di sicurezza
nazionale nei legami fra alleati. Se il duello economico e tecnologico Usa-Cina si svolge anche
sul mercato economico italiano, la nostra Penisola è pure al centro di un più tradizionale
scontro di influenza fra Washington e Mosca.
 La scoperta di una talpa russa dentro lo Stato Maggiore della Difesa ha consentito di
ricostruire un network di contatti e relazioni creato negli ultimi anni dall'intelligence di Mosca
per potersi impossessare di informazioni dell'Alleanza atlantica. Senza contare i rapporti Ue e
Nato che individuano in "attori russi" i protagonisti di una campagna di disinformazione cyber
tesa a creare scompiglio nel nostro Paese, sostenendo sempre e comunque le istanze più
estremiste e anti-istituzionali. Il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan e il rafforzamento
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dei gruppi fondamentalisti islamici in Africa - dal Sahel alla Somalia - espone inoltre il nostro
Paese, per il suo ruolo nel fianco Sud dell'Ue e della Nato, ai pericoli legati a una rinnovata
minaccia jihadista, al rischio di una nuova grande crisi dei profughi e a un vasto riassetto dei
rapporti internazionali che include Mosca e Pechino. Davanti a tali sviluppi la decisione del
governo Draghi di indicare il G20 come forum dove affrontare le conseguenze della conquista
dell'Afghanistan da parte dei talebani - dalle minacce di terrorismo al flusso di profughi -
lascia intendere la volontà del nostro Paese di recitare un ruolo di primo piano per consentire
a Occidente, Russia, Cina, Turchia e India di individuare possibili terreni d'intesa a dispetto
delle evidenti differenze strategiche. L'attenzione di partner e alleati rivolta a Draghi è alta,
consistente e costante, soprattutto in ragione di quanto avvenuto durante i due governi
guidati da Giuseppe Conte e segnati da forti e molteplici frizioni con e proprio su temi
strategici. Da qui la scelta del presidente Joe Biden di identificare in Draghi non solo un
partner affidabile in Europa contro i populisti e nel Mediterraneo contro le autocrazie ma
anche un interlocutore possibile nel progetto di rafforzare la comunità delle democrazie.
Ovvero, definire con partner e alleati l'agenda di politiche comuni per affrontare i temi di
maggior emergenza che ogni nazione occidentale ha sul fronte interno: lotta alle
diseguaglianze, difesa del clima, lotta alla pandemia, protezione dai cyberattacchi. Pur
indebolito nel rapporto con gli alleati dagli errori compiuti nella modalità del ritiro da Kabul
nell'agosto 2021, Biden è convinto di poter ricostruire l'Occidente dal di dentro, rispondendo
alle sue debolezze con politiche profondamente riformatrici, e vede nell'Italia di Draghi e
Mattarella un interlocutore indispensabile. Anche su questo fronte, dunque, la Storia passa
attraverso la nostra Penisola.
Il libro
Il campo di battaglia.
 Perché il Grande Gioco passa per l'Italia di Maurizio Molinari (La nave di Teseo, pagg.
 272, euro 18) in libreria da domani.
 Maurizio Molinari presenterà il libro che qui anticipiamo domani a Roma (ore 18, alla
Feltrinelli della Galleria Alberto Sordi).
 Intervengono Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti.
 Modera Bianca Berlinguer 
I punti chiave
Ricostruzione europea
Populismi
Nuovi diritti
Mediterraneo
Ritorno della Jihad
Usa contro Cina
L'alleanza delle democrazie
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L'ultimo miglio del carbone italiano Vale il 5%, centrali chiuse nel
2025 
Lo ha stabilito il Piano nazionale per l'energia e il clima: ma alcuni impianti saranno
riconvertiti a gas fino a quando non ci saranno rinnovabili a sufficienza La quota era scesa
sotto il 3% nel 2020, poi l'aumento della domanda con la ripresa economica 
Luca Pagni
 
Roma - Non siamo di certo ai livelli dei paesi asiatici, dove un colosso come la Cina dipende
ancora al 60% dal carbone per la sua produzione di energia. E nemmeno alla stregua della
Polonia, dove si arriva nel corso dell'anno anche a punte del 70% di coke bruciato nelle
centrali, per lo più estratto dalle miniere locali.
 Sulla carta, dire addio alle ultime quote di carbone utilizzato in Italia dovrebbe essere più
facile. Il che, tra l'altro, dovrebbe avvenire entro il 2025, come ha ricordato di recente il
ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.
 Anche se il percorso per arrivarci potrebbe non essere così lineare.
 Passi avanti, comunque, ne sono già stati fatti. Solo fino a dieci anni fa, il più inquinante dei
fossili copriva fino al 13% del fabbisogno nazionale di elettricità, perché meno costoso come
materia prima e per la presenza di una quindicina di impianti "storici" - tra grandi e piccoli -
sparsi lungo tutta la penisola.
 Ora, con la crescita delle rinnovabili, le legislazioni sempre più severe a livello ambientale, le
proteste delle comunità locali e i nuovi obiettivi imposti dalla Ue, sono rimasti attivi solo sette
impianti e siano siamo scesi al 5% di copertura della domanda di energia.
 È il livello massimo raggiunto nel corso del 2021, in particolare nei mesi estivi, quando la
domanda di energia è cresciuta sia per la ripartenza economica sia per l'utilizzo dei
condizionatori, sempre più diffusi. Un dato che potrebbe essere ancora più basso (era arrivato
anche sotto il 3% durante i mesi del lockdown l'anno scorso), se non fosse che in alcune zone
d'Italia le centrali ancora in funzione sono considerate essenziali per mantenere "in equilibrio"
la rete ad alta tensione. Il che tradotto significa che devono rimanere attive per evitare che si
verifichino blackout.
 Questo perché non ci sono altri impianti nei pressi e perché le rinnovabili sono intermittenti
per loro natura: il fotovoltaico non produce di notte e non sempre è possibile prevedere
l'intensità del vento. Ci vorrebbero più sistemi di accumulo per immagazzinare l'energia in
eccesso. O più efficienti (e più economici). Nel frattempo che la tecnologia proceda, sono
considerate essenziali - per esempio - le due centrali a carbone in Sardegna. Così come lo è
quella di San Filippo del Mela, in provincia di Messina, l'ultima in Italia alimentata a olio
combustibile.
 In ogni caso, le sette centrali a carbone (ma anche quella a olio) hanno la data di scadenza.
Lo ha stabilito il Pniec, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al 2030. Lo ha
approvato il Parlamento ed è definito come «lo strumento fondamentale per cambiare la
politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione». C'è scritto che
l'Italia deve dire definitivamente addio al carbone entro il 2025. E il ministro Cingolani ha già
emanato i primi provvedimenti in questa direzione. Le società che le gestiscono si sono già
portate avanti. Alcune chiuderanno definitivamente entro l'anno, per altre è stata presentata
domanda per la loro riconversione in centrali a gas. Perché almeno per i prossimi 20 anni,
man mano che i sistemi di accumulo delle energie prodotte dalle rinnovabili diventeranno più
efficienti ed economici - e quindi più diffusi serviranno comunque impianti che entrino in
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funzione velocemente in caso di necessità. E il governo ora dire quanti ne serviranno
effettivamente.
 7 Gli impianti attivi Sono ancora sette le centrali a carbone attive in Italia; erano quindici una
decina di anni fa 70% Polonia, record negativo La produzione di energia del Paese dipende dal
carbone, fino a punte del 70% durante l'anno Le centrali a carbone in Italia Riconversione a
gas naturale o chiusura entro il 2025 (Enel) (A2a) La Spezia chiusura entro fine anno,
presentata domanda per riconversione a gas Civitavecchia presentata domanda per
riconversione a gas naturale Fiumesanto riconversione a gas o chiusura entro il 2025 Sulcis
chiusura entro il 2025 (Eph) 5% Monfalcone al momento ferma, presentata domanda per
riconversione a gas è la quota prodotta con il carbone nel corso del 2021 Fusina chiusura tra
2022 e 2024 Brindisi presentata domanda per riconversione a gas naturale
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Il punto 
Nei cieli d'Italia una tempesta di licenziamenti 
Aldo Fontanarosa
 
Il settore aereo continua a pagare il prezzo più alto alla pandemia, che è contenuta ma non
ancora sconfitta. E così quattro compagnie (Air France-Klm, Emirates, Thai e Norwegian)
cancelleranno decine di posti di lavoro qui in Italia. Lo rivela la Fit Cisl, decisa a resistere.
Ecco il quadro aggiornato. Air France-Klm ha in regime di solidarietà i dipendenti basati nel
nostro Paese. Questa condizione durerà fino al 31 dicembre 2021.
 Subito dopo, la compagnia aerea punta a una procedura di licenziamento collettivo regolata
dalla legge 223 del 1991. Il sindacato considera a rischio 76 posti di lavoro su 220 (il 34,5%
del totale). Una ventina di persone sono già andate via a giugno attraverso esodi incentivati.
 Emirates ha i dipendenti italiani in cassa integrazione in deroga fino a Capodanno. Subito
dopo, una procedura di licenziamento collettivo può investire 87 persone su 160.Il vettore ha
ricollocato 25 dipendenti in una sua società del trasporto merci. Licenziamenti nell'aria anche
alla Thai, che taglierebbe 21 tra uomini e donne su 32. Infine Norwegian ha in cassa Covid i
suoi dipendenti fino al 5 dicembre. Dopo quella data, rischiano in 300.
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SCENARIO PMI
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Lo studio Polimi / LAVORO 24 
Lo smart working resta per 4,3 milioni di dipendenti 
Cristina Casadei
 
Lo smart working resta per 4,3 milioni di dipendenti -a pag. 20 
Nel post pandemia ci saranno 4 milioni e 380mila smart worker che lavoreranno in maniera
ibrida, in parte in presenza e in parte da remoto. Ben oltre 7 volte in più della normalità pre
Covid, quando erano appena 570mila. Le previsioni dell'Osservatorio Smart working del
Politecnico di Milano, che saranno presentate oggi, ci dicono che «l'esperienza della pandemia
ha fatto evolvere i modelli di organizzazione del lavoro e cambiato le attese di imprese e
lavoratori, che hanno potuto toccare con mano i vantaggi di modelli più flessibili e intelligenti
- spiega il responsabile scientifico, Mariano Corso -. Lo smart working rappresenta ormai un
trend inarrestabile, anche se assistiamo a dinamiche differenziate, a seconda del tipo di
organizzazioni». 
Dal picco pandemico a oggi
Nel picco pandemico, a marzo del 2020, il nostro paese ha avuto sei milioni e 580mila
persone che hanno lavorato interamente, o in parte, da remoto. Un milione e 850mila nella
Pa, 1,5 milioni nelle micro imprese, un milione e 130mila nelle Pmi e 2 milioni e 110mila nelle
grandi aziende. Questo numero si è ridotto in settembre 2020, quando è iniziato un parziale
ritorno in presenza che, però, è stato scoraggiato dal peggioramento dei dati sanitari. Mentre
è in corso il tavolo ministeriale (si veda altro pezzo a pagina 6), oggi si può dire che sono
poco più di 4 milioni gli smart worker e che nel post emergenza saranno 4 milioni e 380mila,
dicono i dati dell'Osservatorio. Il loro numero, nella Pa, si ridurrà a poco più di un terzo
rispetto al picco pandemico, nelle microimprese ci sarà mezzo milione di smart worker in
meno, nelle Pmi 430mila. Nelle grandi imprese il loro numero diminuirà solo di 80mila. 
Progetti più strutturati
Dall'inizio della pandemia la totalità delle grandi imprese, il 62% delle Pmi e il 98% della Pa
ha permesso ad almeno una parte della popolazione aziendale di lavorare da remoto. In
maniera strutturata? Sì nell'81% delle grandi imprese, in quasi una Pmi su 2 (53%) e nel
67% della Pa. Sono queste percentuali che mostrano una forte crescita del fenomeno rispetto
al periodo pre pandemico. Tra le grandi imprese che hanno definito o stanno definendo un
progetto di smart working, il 40% dice che non era presente prima della pandemia che ha
rappresentato l'occasione per introdurlo. Nelle grandi imprese il lavoro da remoto continua ad
essere ampiamente diffuso, con una media di oltre 4 giorni alla settimana, mentre sono in
crescita modelli ibridi più equilibrati, con il lavoro che viene svolto per 2 giorni in presenza e
per 3 da remoto. Questo ha portato a una revisione degli spazi di lavoro a cui hanno messo
mano il 55% delle grandi organizzazioni e il 25% delle Pa, con l'obiettivo di adattarli al nuovo
modo di lavorare. La maggior parte non varierà la loro dimensione ma ne modificherà il layout
per adeguare gli ambienti alle nuove esigenze lavorative. Il 33% delle grandi realtà, invece,
ridurrà gli spazi e il 18% della Pa li amplierà. 
I lavoratori
Se andiamo a vedere il punto di vista dei lavoratori, uno su 3 di un campione di oltre mille
lavoratori, dichiara un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel lavoro, il 39% riesce a
conciliare meglio vita e lavoro, mentre il 22% parla di un peggioramento. Il nuovo modo di
lavorare ha sicuramente migliorato la conciliazione tra vita e lavoro, come emerge nell'89%
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delle grandi imprese, nel 55% delle Pmi e nell'82% delle Pa. Al contrario è peggiorata la
comunicazione fra colleghi, come dice il 55% delle grandi imprese, il 44% delle Pmi e il 48%
delle Pa. Il contesto pandemico ha avuto un impatto molto forte sull'engagement dei
lavoratori nel 2021: la percentuale di persone che si dicono ingaggiate è infatti passata dal
12% del 2020 al 7% del 2021. Il protrarsi dell'emergenza ha inoltre accentuato anche la
diffusione del tecnostress e dell'overworking.
Dinamiche del post pandemia
A un anno e mezzo dall'inizio della pandemia l'associazione tra smart working e lavoro da
remoto deve però essere superata. «Lo smart working, quello "vero" non può essere certo
ridotto al lavoro da remoto emergenziale della pandemia - spiega Corso -. È uno strumento di
innovazione e modernizzazione che spinge a un ripensamento dei processi e dei sistemi
manageriali all'insegna della flessibilità e della meritocrazia, proponendo ai lavoratori una
maggiore autonomia e responsabilizzazione sui risultati». Per il futuro, grandi imprese e
lavoratori guardano non tanto a un ritorno al passato, ma a un equilibrio ibrido che sia
sostenibile. Su questo, però, pesa molto la differenza tra pubblico e privato e la dimensione
d'impresa. I dati dell'Osservatorio ci dicono che nell'89% delle grandi imprese, nel 35% delle
Pmi e nel 62% delle Pa lo smart working sarà una pratica presente all'interno
dell'organizzazione anche nel post pandemia. «Le grandi realtà stanno consolidando ed
estendendo i modelli sperimentati in emergenza, con un equilibrio tra lavoro da remoto e in
ufficio, per cogliere appieno i benefici potenziali», dice Corso. Al contrario «in molte Pmi e Pa
si sta tornando prevalentemente al lavoro in presenza, riproponendo schemi passati, per la
sostanziale assenza di cultura basata sul raggiungimento dei risultati - sottolinea Corso -. Un
arretramento che si scontra con le aspettative dei lavoratori e gli obiettivi di digitalizzazione,
sostenibilità e inclusività del nostro Paese».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
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Da record l'indice Pmi manifatturiero in Italia 
Alberto Chimenti
 
L'indice Pmi manifatturiero dell'Italia si è attestato a 61,1 punti, in aumento dai 59,7 di
settembre, secondo l'agenzia MF Dowjones, e al di sopra del consenso di Wall Street Journal a
59,9 punti. «Ad ottobre il settore industriale italiano ha registrato un'altra prestazione
strepitosa. Un miglioramento quasi record delle condizioni con nuove crescite della produzione
e dei nuovi ordini. Aggravandosi sempre più la pressione inflazionistica e le limitazioni sulla
capacità, i tempi medi di consegna rimangono elevati. Il livello del lavoro inevaso è
aumentato al tasso più veloce in 19 anni, da quando cioè è iniziata la raccolta dati, e le
aziende l'hanno attribuito alla carenza di materiale, alla mancanza di personale e alla forte
domanda», afferma Lewis Cooper, economista di Ihs Markit. «I problemi delle forniture
stanno la crescita del settore, con parecchie aziende che non sono state in grado di soddisfare
qualche ordine a causa della carenza di beni, fattore questo che inoltre ha influenzato le
aspettative della produzione dei prossimi 12 mesi. L'ottimismo delle aziende, infatti, è
diminuito al livello più basso da tre mesi con le preoccupazioni sulle interruzioni sulla catena
di distribuzione e la crescita della pressione inflazionistica», aggiunge l'esperto. Comunque,
conclude Cooper, «il settore continua complessivamente ad eccellere, mentre le vendite in
corso rimangono forti. Detto ciò, con la domanda dei beni in aumento a livello globale, prima
della fine dell'anno potremmo assistere ad un impatto più significativo dei disagi di
approvvigionamento sulla prestazione del settore manifatturiero in Italia». (riproduzione
riservata)
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Indice Pmi sale ancora a quota 61,7 
 
Continuano a pesare sul l ' industria europea i problemi legati al le catene di
approvvigionamento, ma nonostante il nodo supply chain l'Italia continua a correre e a
ottobre sorpassa Germania, Francia e Spagna con un miglioramento quasi record delle
condizioni del settore manifatturiero. L'indice Pmi manifatturiero misurato da Ihs Markit a
ottobre in Italia è salito a 61,1 punti dai 59,7 di settembre. Il dato è superiore alle stime degli
analisti. Si tratta del sedicesimo mese consecutivo di crescita ed è il più alto dal mese di
giugno. Per quanto riguarda gli ordini a settembre l'indice è salito a 61,7 da 58,9, in
espansione per l'undicesimo mese consecutivo.
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L'ANALISI 
L'industria italiana cresce più delle altre Ma l'incubo stagnazione è
ancora dietro l'angolo 
Fiducia delle imprese in aumento mentre l'economia mondiale fa già i conti con inflazione e
crisi degli approvvigionamenti. Fisco, Bonomi insiste sul taglio 
Gian Maria De Francesco
 
L'industria italiana continua a navigare a vele spiegate anche se tutt'intorno si avvertono i
primi segnali di burrasca. A ottobre l'indice Pmi manifatturiero si è attestato a 61,1 punti, in
aumento dai 59,7 di settembre e ben al di sopra delle stime degli analisti (59,9 punti).
Quest'indicatore, calcolato da Ihs Markit sulla base di un sondaggio effettuato interpellando i
direttori acquisti delle aziende, si è posizionato sopra la soglia dei 50 punti (spartiacque fra
espansione e recessione) per il sedicesimo mese consecutivo. Insomma, sembrerebbe andare
tutto bene soprattutto se si confrontano i dati di Eurolandia che ha registrato ovunque cali (in
Germania e in Francia si è toccato il livello più basso degli ultimi nove mesi). Ma è ancora
troppo presto per festeggiare quella che la stessa Ihs ha definito «un'altra prestazione
strepitosa» con «un miglioramento quasi record». La crescita della domanda, le limitazioni
della capacità produttiva causate dallo scarseggiare di alcuni componenti ( in primis i
microchip) e le pressioni inflazionistiche fanno sì che i tempi medi di consegna rimangano
elevati. Insomma, il sistema-Paese si trova dinanzi a un bivio macroeconomico: proseguire sul
sentiero di sviluppo che si è aperto dopo la fine del lockdown all'indomani di un crollo monstre
del Pil oppure rassegnarsi a un progressivo declino causato dal peggioramento dello scenario
macroeconomico. Non si può nascondere che il governo Draghi sia stato decisivo
nell'imprimere una svolta e l'ottimismo del premier durante la presentazione della manovra è
giustificato. «Il Paese crescerà ben oltre il 6%, è un momento per l'Italia molto favorevole:
dobbiamo mantenere questa crescita anche per gli anni futuri», aveva dichiarato. Il problema,
però, è coniugare la crescita a quelle riforme strutturali che possono progressivamente
attutire l'impatto dell'inversione del ciclo. Si tratta di un trend cui l'Italia finora si è sottratta
perché la maxirecessione del 2020 crea una naturale spinta all'espansione, a differenza di
Paesi come Francia e Germania che già risentono delle spinte inflattive. E proprio l'inflazione e
le carenze nella catena degli approvvigionamenti potrebbero rappresentare un fattore chiave.
Le aspettative sulla crescita della produzione, segnala Ihs, si stanno affievolendo e, quindi, la
crescita che si osserva è soprattutto trainata dall'ottimo andamento delle vendite. Dunque,
senza interventi risolutivi si potrebbe assistere una nuova stagnazione. Non a caso Draghi e il
ministro dell'Economia, Daniele Franco, hanno approntato una manovra fortemente espansiva
da circa 30 miliardi proprio per cercare di sfuggire a questa minaccia. Ma è chiaro che con una
crescita dei prezzi prossima al 3% annuo e con alcuni settori già appiedati dalla mancanza di
componenti (a ottobre le vendite di auto in Italia sono calate del 35% annuo a causa della
carenza di microchip) la sfida parte tutta in salita. Ecco perché ieri il presidente di
Confindustria, Carlo Bonomi, è tornato a chiedere di convogliare il massimo delle risorse
disponibili ai tagli del cuneo fiscale magari rivedendo totalmente sia il reddito di cittadinanza
(«un disincentivo al lavoro») che la flessibilità in uscita per le pensioni («l'emergenza è creare
lavoro»). Senza dubbio quella «crescita duratura» cui fa riferimento Draghi si può ottenere
riducendo la pressione fiscale ma con 8 miliardi a disposizione in manovra non si possono, per
ora, promettere miracoli.61,1 
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A ottobre l'indice Pmi manifatturiero in Italia si è attestato a 61,1 punti dai 59,7 di settembre,
restando per il 16simo mese consecutivo sopra la soglia dei 50 punti che separa l'espansione
dalla recessione 30 Sono i miliardi di euro messi a disposizione della crescita dalla manovra
2022 (23,4 miliardi dal ddl Bilancio e 6 miliardi dal dl Fiscale per l'assegno unico). Obiettivo
una ripresa duratura al riparo dall'inflazione
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