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Messe in ginocchio dall'aumento dei costi dell'energia. Sos delle associazioni di categoria 
Aziende alla canna del gas 
Il caso di una ceramica dove la bolletta è passata da 20 a 80 mila euro Le conseguenze
peseranno Giuseppe Crea (Federlazio) sui portafogli dei consumatori a causa del rincaro dei
prezzi "Ci troviamo al centro di una tempesta perfetta" 
 
di Beatrice Masci VITERBO "Il Paese cresceràben oltre il 6% nel 2021": cosi il premier Mario
Draghi durante la conferenza stampa per illustrare il bilancio, al termine del Consiglio dei
Ministri. Una crescita che rischia di finire in fumo a causa dell'aumento dei costi energetici.
Siamo al centro di quella che Giuseppe Crea, direttore di Federlazio, non esita a definire "la
tempesta perfetta". Crea guarda con enorme e comprensibile preoccupazione al polo ceramico
di Civita Castellana. Le 28 aziende del distretto, in questi mesi di ripresa sono riuscite non
solo a colmare le perdite patite nel 2020, anno peggiore della pandemia, ma in alcuni casi
sono anche state in grado di superare le performance del 2019. Una ripresa di cui hanno
beneficiato anche le ditte dell'indotto, circa 70. Poi, però, a frenare la ripartenza è arrivato
l'aumento dei costi energetici. Alla prima avvisaglia Federlazio, tramite l'associazione
nazionale Confimi, ha lanciato l'allarme sulla perdita di competitività sui mercati
internazionali, chiedendo comeprimoatto,concreto, la rimodulazione dei requisiti per
l'inserimento delle aziende ceramiche tra quelle che, essendo catalogate come energivore,
godono di un trattamento speciale. Il provvedimento era allora fermo al Senato. "E' ancora
bloccato lì - puntualizza Crea, che chiede anche, visto il perdurare della situazione,
l'abbattimento degli oneri. "Siamo nelbel mezzo di una tempesta perfetta determinata da
problemi geopolitici. L'Italia, a differenza degli altri Paesi europei, per l'industria dipende
totalmente dal gas russo. E la Russia, al momento, non intende pompare gas per farlo
arrivare fino a noi.Una situazione che non si sbloccherà fino a marzo. Basti pensare che a
Civita Castellana, una delle aziende più importanti del comparto, si è vista recapitare una
bolletta di 80 mila euro, a fronte delle 20 mila del mese precedente. Se le aziende grandi
potrebbero riuscire a tenere botta, le ditte che operano per conto terzi certamente no. Quello
che succederà è presto detto: le aziende saranno costrette a rivedere i listini dei prezzi e
l'inflazione riprenderà a correre. Sta già in parte accadendo". A pagare il conto più salato
saranno le aziende del polo ceramico, super consumatrici di energia, ma tutti i comparti sono
a rischio. E' ancora Crea a fornire dati sulla difficoltà del momento: "Il gas costava 0,11 euro,
venerdì è salito a 0,70. Si fa presto a fare i conti. Nei giorni scorsi ho incontrato il
rappresentante della Cgil, per spiegare la situazione e chiedere al sindacato di fare fronte
comune in questo momento". Andrea De Simone, direttore di Confartigianato, fa l'esempio
della ristorazione e dei parrucchieri: "Abbiamo 1.500 imprese e tutte sono molto preoccupate.
Penso alla ristorazione, ma anche ai parrucchieri e ai centri estetici. Bene ha fatto il governo a
intervenire per limitare gli aumenti per le famiglie. Chiediamo, però, che questi interventi
interessino anche il settore produttivo. Non possiamo gettare alvento la ripresaa causa dei
costi energetici". Anche perché se non si interviene per sostenere le aziende, i costi
esorbitanti finiranno sui listini dei prezzi e di conseguenza nei bilanci delle famiglie. Ed è per
questo motivo che Confartigianato si sta muovendo,per ora inambito nazionale, per la
creazione di un consorzio che possa acquistare sul mercato energia per poterla rivendere alle
aziende a prezzi contenuti. "Non dimentichiamo - spiega De Simone - che siamo ancora in un
periodo che io definisco post bellico, con bonus e agevolazioni di vario genere. Quando si
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tornerà alla normalità, quando i bonus finiranno e le banche torneranno a chiedere la
restituzione dei prestiti, lasituazione potrebbe deflagrare". Della necessità di abbattere gli
oneri parla anche Luigia Melaragni della Cna di Viterbo e Civitavecchia: "Basti pensare che il
38% dei costi sono relativi all'energia, il resto sono oneri. La Cna rappresenta 4.000 azienda
tra Viterbo e Civitavecchia, non tutte dipendono dall'energia, penso ad esempio all'edilizia, ma
molte sì, penso ai panificatori, e sono loro a dover fare i conti con gli aumenti del 30% per il
gas e del 40% per l'energia. Chiediamo l'abbattimento e la riforma degli oneri. Questi i temi
che ci vedono attualmente impegnati al tavolo con il governo. La verità - conclude - è che non
possiamo continuare a dipendente da altri, nello specifico la Russia, per poter avere energia.
per questo stiamo spingendo affinché i nostri associati producano in proprio energia per
diventare autonomi. Chi ha investito negli anni corsi sui sistemi di produzione alternativi, oggi
non ha problemi. Certo, se si continua a costruire centrali a gas non si va da nessuna parte".
Al momento gli aumenti dell'energia sono di circa il 30%, "ma del 2022 - avverte Sergio
Saggini, presidente di Unindustria - saranno del 400%. La situazione delle ceramiche è
drammatica. I contratti per l'acquisti dell'energia, infatti, vengono stipulati ogni cinque mesi
circa, per cui ci sono aziende che hanno stipulato il contratto prima dell'aumento e hanno
pagato lo 0,23, chi sta chiudendo contratti in questo periodo arriva a pagare lo 0,88. In
questo modo la concorrenza è drogata". L'Italia,haspiegato Crea, dipende dal gas russo.
Esiste, è vero, il ministero della Transizione ecologica, sul quale il governo intende puntare,
ma al momento, in ambito europeo, l'Italia è messa peggio di tutti, vista la poca consistenza
dei sistemidi produzionealternativi di energia, e soprattutto la resistenza dei territori
nell'ospitare impianti di rinnovabili. Continuare a dire no a tutto non è credibile.
Foto: Gianni Calisti e Giuseppe Crea, presidente e direttore di Federlazio
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FULMICOTONE 
La multinazionale tascabile che brevetta la chimica di cui ha bisogno
l'elettronica 
CARLO VALENTINI
 
C'è carenza di terre rare e dei componenti indispensabili per gli strumenti informatici.
L'Occidente si è accorto che la dipendenza da altre aree del mondo può creare non pochi
problemi e sta cercando di correre ai ripari. Il nostro paese sta dando il buon esempio grazie a
una nuova, brevettata tecnologia che consente di produrre «in casa» l'anidride maleica, un
composto organico ottenuto mediante processi di trasformazione del benzene e del normal-
butano. È una materia prima dalle molte utilizzazioni: in elettronica, nell'industria chimica,
nautica, cartaria, per produrre fibre sintetiche, trattare le acque, realizzare impianti eolici. Il
reattore di nuova concezione che consente di ottenere l'anidride maleica è stato brevettato
dal gruppo Tosto, sede a Chieti, 1200 dipendenti, sei stabilimenti in Abruzzo, una controllata
a Bucarest e un recente insediamento nel porto di Oltenita, in Romania, per avere un accesso
diretto al fiume Danubio. È leader nella produzione di apparecchiature per i settori oil, gas,
energia. Lo scorso anno ha fatturato 180 milioni. «Siamo tra i protagonisti della rivoluzione
tecnologica della nuova generazione di reattori e puntiamo verso la Cina, che assorbe buona
parte dell'anidride maleica prodotta nel mondo che si prevede avrà un valore, nel 2024, di 3,5
miliardi di dollari», dice l'amministratore delegato Luca Tosto. Il reattore-pilota, quello
all'avanguardia del settore, 500 tonnellate di peso, 28 metri di lunghezza e 7 metri di
diametro, è stato installato nell'industria chimica Polynt, a Ravenna. Intanto nel golfo di
Finlandia, vicino ad Ust-Luga, in territorio russo, nella regione di Leningrado, stanno per
essere montate dieci apparecchiature destinate a un impianto di trattamento del gas naturale
e a un impianto chimico. Un complesso che, una volta completato, diventerà il più grande al
mondo per la produzione dell'etilene. Da Chieti il gruppo ha già spedito l'imponente
attrezzatura via mare e via fiume, l'importante è arrivare prima del ghiaccio. Sono gli exploit
delle multinazionali tascabili che fanno brillare il made in Italy nel mondo.
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L'imprenditore Paolo Agnelli 
«Ecco la mia bolletta: è cresciuta del 125%» 
TOBIA DE STEFANO
 
 a pagina 20  «Ci sono piccole aziende che confidenzialmente ammettono: "A dicembre non
saremo nelle condizioni di aprire...". La più grande acciaieria di Brescia minaccia di chiudere
tra qualche settimana... Insomma stiamo vivendo una crisi energetica di dimensioni epocali,
con il prezzo dell'elettricità che da gennaio a oggi è aumentato del 150% e quello del gas che
ha registrato incrementi del 600% e qui si continua a parlare solo di Covid». Paolo Agnelli è
un imprenditore bergamasco di terza generazione e con l'omonimo gruppo, leader nel settore
dell'estrusione dell'alluminio e delle pentole professionali, dà lavoro a circa 300 persone.
Agnelli parla per sé, certo, ma racconta anche la frustrazione delle 45 mila imprese associate
a Confimi, la Confederazione dell'industria manifatturiera da lui presieduta, che contribuiscono
al fatturato del Paese per quasi 85 miliardi di euro. IL SALASSO Per dare una testimonianza
concreta di quello che sta succedendo ci ha consegnato le bollette dell'elettricità pagate da
due delle 13 aziende della galassia. E non sono le più care. L'arco temporale è gennaio-
settembre 2021: in una si può vedere che il costo dell'energia è aumentato del 125%,
nell'altra del 140%. Nel "Totale" finale gli incrementi sono meno evidenti, ma dipende dalla
quantità di energia consumata che a gennaio è stata superiore. Quello che conta è il prezzo
per kilowattora che abbiamo evidenziato in tabella è lì che si pesa davvero il salasso. E
pensare che le società del gruppo Agnelli possono considerarsi fortunate. «In buona parte
delle nostre aziende, grazie alla lungimiranza dei miei figli, abbiamo bloccato il prezzo della
fornitura del gas fino alla fine dell'anno, ma da gennaio toccherà anche a noi, come già
succede a migliaia di altre imprese, fare i conti con il 600% di aumento. Invece di pagare un
milione e 200mila euro di bollette finiremo per pagare oltre 8 milioni. Dove prenderemo la
differenza? Questo è il vero problema rispetto al quale non mi sembra ci sia la necessaria
attenzione». «Capisco - sottolinea nella conversazione con Libero che trattandosi di un costo
aggiuntivo improvviso ci siano imprenditori che non sono più disponibili a lavorare in perdita.
Capisco meno la disattenzione dell'opinione pubblica, del governo e dell'Europa verso questo
argomento. Qui rischiamo seriamente di giocarci la ripresa. Sarebbe un dramma».
DELOCALIZZAZIONI Agnelli batte sul tema energetico da anni e da anni lo considera un
elemento che fa la differenza, non solo da un punto di vista economico ma anche geopolitico.
Una multinazionale che produce alluminio - è il suo ragionamento già in passato, se doveva
scegliere dove andare, preferiva il Medio Oriente all'Europa, figuriamoci adesso. «A Dubai, in
Qatar, negli Emirati - spiega le centrali termoelettriche vanno a scarti di petrolio e l'energia
costa pochissimo. È normale che i gruppi più energivori, come le grandi aziende di alluminio
da bauxite, abbiano spostato lì i propri siti produttivi». E lo stesso discorso vale anche
all'interno dell'Europa. «In Polonia - continua l'imprenditore - c'è piena occupazione per due
motivi: il basso costo del lavoro e dell'energia. Se tra poco assisteremo a una nuova ondata di
delocalizzazioni avremo poco da sorprenderci». Il problema è che il caro energia sta
esplodendo nel momento peggiore. Già le aziende, soprattutto quelle del manifatturiero, si
trovano a fare i conti con la mancanza di materie prime. Prendiamo i chip per l'automotive o
l'elettronica, tanto per fare gli esempi più eclatanti. Poi c'è il discorso della logistica. Con la
congestione nei porti causati dalla carenza di container e dal caro noli. E adesso l'energia.
TEMPESTA PERFETTA Insomma, il rischio è di trovarsi davvero in una sorta di tempesta
perfetta che fa esplodere l'inflazione - perché prima o poi tutti questi rincari si rifletteranno
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sul prodotto finito - mettendo a rischio la ripresa. «Occorre capire la causa di tutto questo. Chi
ha aumentato i prezzi? Di chi è la responsabilità se oggi il gas costa sei volte tanto rispetto a
9 mesi fa? Se vogliamo prendercela con Putin, allora faremmo bene a prendercela con
l'Europa che gli ha consegnato un potere così grande e si è ridotta a dipendere dai rubinetti
della Russia. Se aprono bene, se Putin li chiude, famiglie e imprese europee vanno in crisi.
Intanto la Cina risponde tirando su 48 centrali a carbone e infischiandosene della transizione
ecologica. Insomma noi cosa vogliamo fare? Lo chiedo anche a questo governo che nella
manovra sulla questione energetica se l'è cavata con una mancia alle famiglie. Mi rendo conto
che non siamo in queste condizioni per colpa di Draghi, ma mi sembra un po' poco».
I punti
I RINCARI L'imprenditore Paolo Agnelli lancia l'allarme sui rincari energetici: il costo
dell'elettricità è aumentato in 9 mesi del 150%, mentre quello del gas ha subito rincari del
600%. Alcune aziende, soprattutto le grandi, hanno bloccato le tariffe fino a fine anno, le più
piccole hanno avuto più difficoltà. LE ALTRE GRANE Le aziende del manifatturiero già si
trovano a fare i conti con il problema delle materie prime (pensiamo alla carenza di chip per
l'automotive) e con la congestione nei porti causata dalla mancanza di container e dal caro
noli.
bollette a confronto SOCIETÀ 1 GRUPPO AGNELLI Gennaio 2021 da 0,074603 a 0,16774
SPESA PER LA MATERIA ENERGIA Onere per consumo energia Onere per perdite di rete
Componente costo commercializzazione Quote fisse dispacciamento Quote variabili
dispacciamento IMPOSTE SOCIETÀ 2 GRUPPO AGNELLI Onere per consumo energia Onere per
perdite di rete Componente costo commercializzazione Quote fisse dispacciamento Quote
variabili dispacciamento IMPOSTE 
FONTE: EnergyLive rincaro del 125% UM Quantità Prezzo (euro) kWh kWh unità unità kWh
SPESA PER LA MATERIA ENERGIA kWh kWh unità unità kWh 25.624,00 2.613,60 1,00 1,00
28.237,60 15.808,00 1.612,40 1,00 1,00 17.420,40 2.447,56 € 0,074603 0,074603
9,930000 -0,090000 0,011726 320,30 € Totale Imposta erariale (fino a 200.000 kWh) kWh
25.624,00 0,012500 320,30 Gennaio 2021 da 0,071074 a 0,169019 UM Quantità Prezzo
(euro) 0,071074 0,071074 9,930000 -0,090000 0,011726 Imponibile (euro) 1.911,63 194,98
9,93 -0,09 331, 11 4.934,14 € rincaro del 140% Imponibile (euro) 1.452,26 € 1.123,54
114,60 9,93 -0,09 204,28 197,60 € Totale Imposta erariale (fino a 200.000 kWh) kWh
15.808,00 0,012500 197,60 2.897,81 € IVA (%) 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 IVA
(%) 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00Settembre 2021 Quantità Prezzo (euro) 26.496,00
2.702,60 1,00 1,00 29.198,60 Quantità Prezzo (euro) 9.638,00 983,10 1,00 1,00 10.621,10
5.317,67€ 0,167745 0,167745 9,930000 0,020000 0,014035 Settembre 2021 0,169019
0,169019 9,930000 0,020000 0,014035 Imponibile (euro) 4.444,57 453,35 9,93 0,02 409,80
331,20 € 26.496,00 0,012500 331,20 7.126,79 € Imponibile (euro) 1.954,19 € 1.629,01
166,16 9,93 0,02 149,07 120,48 € 9.638,00 0,012500 120,48 
2.606,52 € IVA (%) 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 IVA (%) 22,00 22,00 22,00 22,00
22,00 22,00
Foto: Sopra l'imprenditore Paolo Agnelli. A destra il confronto tra le bollette dell'energia
elettrica di due società del gruppo tra gennaio e settembre
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«Bene le moratorie, ma la normalità verrà dal ritorno dei flussi di
cassa» 
 
«Le aziende veronesi erano sane prima del Covid così come lo sono rimaste anche durante
l'emergenza: quando hanno chiesto anche nei mesi più bui della pandemia dei prestiti, il
sistema creditizio le ha supportate», afferma Renato Della Bella, presidente di Apindustria 
Confimi Verona, commentando i dati della Cgia sui finanziamenti delle banche alle imprese
nell'ultimo anno. Della Bella puntualizza però la natura di queste richieste: «Le moratorie
hanno garantito un minimo di serenità in una fase di grande incertezza. Sicuramente una
spinta è arrivata dallo Stato, che ha dato delle garanzie alle imprese che richiedevano
finanziamenti. Ma va detto che molte di queste domande non erano legate a conti in rosso, a
difficoltà reali: spesso sono state fatte a titolo precauzionale da parte di imprenditori che
sarebbero comunque riusciti a superare l'emergenza. So che molti di questi prestiti sono
ancora lì, sui conti correnti», prosegue Della Bella, sottolineando che «ora, in questa nuova
fase di rilancio dell'economia, le imprese decideranno se utilizzarli per investimenti oppure
restituirli». Osservando poi la situazione a livello nazionale, che ha visto una contrazione del
credito nell'ultimo anno, il presidente di Apindustria Verona afferma che «è evidente come il
segno negativo sia la conseguenza di un credit crunch che è in corso negli ultimi dieci anni e
che si sta protraendo: la riduzione del credito riguarda soprattutto le Pmi, che sono però il
90% del tessuto industriale italiano». Verona è in controtendenza, è vero, ma Confartigianato
Verona non se la sente di giudicare ciò come un dato esclusivamente positivo. «La crisi di
liquidità e gli interventi emergenziali pubblici», commenta il presidente Roberto Iraci Sareri
Roberto Iraci Sareri, «hanno sostenuto la domanda di prestiti bancari, ma sostituire i normali
flussi di cassa generati dai ricavi con i finanziamenti tende a ridurre la capacità delle imprese
di generare valore aggiunto». Insomma, per l'associazione che nella provincia conta circa
5mila imprenditori associati, alla base di quelle richieste di finanziamenti ci sarebbe stato un
oggettivo bisogno di liquidità. «Rimane l'assunto», sostiene Iraci Sareri, «che, per le piccole
imprese l'accesso al credito è sempre un problema. Noi diciamo che le banche devono
imparare a dare fiducia agli artigiani e ai piccoli imprenditori, soprattutto in un momento
come questo in cui tutti dobbiamo fare uno sforzo comune per uscire dalla crisi. Al tempo
stesso pensiamo si debbano creare strumenti di finanziamento innovativi e alternativi al
canale bancario. Mi riferisco, ad esempio, ai bond di territorio, orientati alle micro e piccole
imprese». I dati forniti dalla Cgia infatti non distinguono tra il credito concesso alle grandi
aziende e quello per le micro, piccole e medie imprese. «Sappiamo dal report Banca d'Italia
2021», dichiara Valeria Bosco, direttore della Confartigianato scaligera, «che il trend dei
prestiti alle imprese in Italia su base dimensionale disponibili per trimestre sta evidenziando
un rallentamento del trend di crescita: a giugno 2021 i prestiti alle piccole imprese sono
aumentati del 5,3%, performance migliore rispetto al +4,2% dei prestiti al totale delle
imprese ma in rallentamento rispetto al +8,9% di marzo 2021». Francesca Lorandi
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Universita' di Bari, presentato il seminario: "Le lotte operaie per le
tutele e la liberta' sindacale: dallo Statuto dei lavoratori alla carta dei
diritti" 
 
» » » » Universita' di Bari, presentato il seminario: "Le lotte operaie per le tutele e la liberta'
sindacale: dallo Statuto dei lavoratori alla carta dei diritti" Archiviato con: Universita' di Bari,
presentato il seminario: "Le lotte operaie per le tutele e la liberta' sindacale: dallo Statuto dei
lavoratori alla carta dei diritti" Rimettere al centro il lavoro, in un mondo che cambia
rapidamente, ripercorrendo le tappe fondamentali delle conquiste del passato. Questo uno dei
temi affrontati durante il seminario, che si e' svolto nell'aula Aldo Moro dell'Università di Bari,
sulle lotte operaie. Sul tema sono intervenuti anche la segretaria regionale Cgil Puglia,
Filomena Principale, e Riccardo Figliolia, segreatario generale di Confimi Industria Puglia. Le
conquiste dei lavoratori del secolo scorso hanno rapprentato un plus valore per il benessere
generale. Oggi piu' che mai quello stesso benessere diffuso non puo' essere slegato dalle
tutele del mondo del lavoro, come sottolineato dal professor Vincenzo Bavaro. Michele
Mitarotondo
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Gli aumenti dell'energia mettono in ginocchio le aziende. La bolletta
di una ceramica da 20 a 80 mila euro 
 
Beatrice Masci 05 novembre 2021 "Il Paese crescer? ben oltre il 6% nel 2021": cosi il premier
Mario Draghi durante la conferenza stampa per illustrare il bilancio, al termine del Consiglio
dei Ministri. Una crescita che rischia di finire in fumo a causa dell'aumento dei costi energetici.
Siamo al centro di quella che Giuseppe Crea, direttore di Federlazio, non esita a definire "la
tempesta perfetta". Crea guarda con enorme e comprensibile preoccupazione al polo ceramico
di Civita Castellana. Le 28 aziende del distretto, in questi mesi di ripresa sono riuscite non
solo a colmare le perdite patite nel 2020, anno peggiore della pandemia, ma in alcuni casi
sono anche state in grado di superare le performance del 2019. Una ripresa di cui hanno
beneficiato anche le ditte dell'indotto, circa 70. Poi, per?, a frenare la ripartenza ? arrivato
l'aumento dei costi energetici. Alla prima avvisaglia Federlazio, tramite l'associazione
nazionale Confimi, ha lanciato l'allarme sulla perdita di competitivit? sui mercati
internazionali, chiedendo come primo atto, concreto, la rimodulazione dei requisiti per
l'inserimento delle aziende ceramiche tra quelle che, essendo catalogate come energivore,
godono di un trattamento speciale. Il provvedimento era allora fermo al Senato. "E' ancora
bloccato l? - puntualizza Crea, che chiede anche, visto il perdurare della situazione,
l'abbattimento degli oneri. "Siamo nel bel mezzo di una tempesta perfetta determinata da
problemi geopolitici. L'Italia, a differenza degli altri Paesi europei, per l'industria dipende
totalmente dal gas russo. E la Russia, al momento, non intende pompare gas per farlo
arrivare fino a noi. Una situazione che non si sbloccher? fino a marzo. Basti pensare che a
Civita Castellana, una delle aziende pi? importanti del comparto, si ? vista recapitare una
bolletta di 80 mila euro, a fronte delle 20 mila del mese precedente. Se le aziende grandi
potrebbero riuscire a tenere botta, le ditte che operano per conto terzi certamente no. Quello
che succeder? ? presto detto: le aziende saranno costrette a rivedere i listini dei prezzi e
l'inflazione riprender? a correre. Sta gi? in parte accadendo". A pagare il conto pi? salato
saranno le aziende del polo ceramico, super consumatrici di energia, ma tutti i comparti sono
a rischio. E' ancora Crea a fornire dati sulla difficolt? del momento: "Il gas costava 0,11 euro,
venerd? ? salito a 0,70. Si fa presto a fare i conti. Nei giorni scorsi ho incontrato il
rappresentante della Cgil, per spiegare la situazione e chiedere al sindacato di fare fronte
comune in questo momento". Andrea De Simone, direttore di Confartigianato, fa l'esempio
della ristorazione e dei parrucchieri: "Abbiamo 1.500 imprese e tutte sono molto preoccupate.
Penso alla ristorazione, ma anche ai parrucchieri e ai centri estetici. Bene ha fatto il governo a
intervenire per limitare gli aumenti per le famiglie. Chiediamo, per?, che questi interventi
interessino anche il settore produttivo. Non possiamo gettare al vento la ripresa a causa dei
costi energetici". Anche perché se non si interviene per sostenere le aziende, i costi
esorbitanti finiranno sui listini dei prezzi e di conseguenza nei bilanci delle famiglie. Ed ? per
questo motivo che Confartigianato si sta muovendo, per ora in ambito nazionale, per la
creazione di un consorzio che possa acquistare sul mercato energia per poterla rivendere alle
aziende a prezzi contenuti. "Non dimentichiamo - spiega De Simone - che siamo ancora in un
periodo che io definisco post bellico, con bonus e agevolazioni di vario genere. Quando si
torner? alla normalit?, quando i bonus finiranno e le banche torneranno a chiedere la
restituzione dei prestiti, la situazione potrebbe deflagrare". Della necessit? di abbattere gli
oneri parla anche Luigia Melaragni della Cna di Viterbo e Civitavecchia: "Basti pensare che il
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38% dei costi sono relativi all'energia, il resto sono oneri. La Cna rappresenta 4.000 azienda
tra Viterbo e Civitavecchia, non tutte dipendono dall'energia, penso ad esempio all'edilizia, ma
molte s?, penso ai panificatori, e sono loro a dover fare i conti con gli aumenti del 30% per il
gas e del 40% per l'energia. Chiediamo l'abbattimento e la riforma degli oneri. Questi i temi
che ci vedono attualmente impegnati al tavolo con il governo. La verit? - conclude - ? che non
possiamo continuare a dipendente da altri, nello specifico la Russia, per poter avere energia.
per questo stiamo spingendo affinché i nostri associati producano in proprio energia per
diventare autonomi. Chi ha investito negli anni corsi sui sistemi di produzione alternativi, oggi
non ha problemi. Certo, se si continua a costruire centrali a gas non si va da nessuna parte".
Al momento gli aumenti dell'energia sono di circa il 30%, "ma del 2022 - avverte Sergio
Saggini, presidente di Unindustria - saranno del 400%. La situazione delle ceramiche ?
drammatica. I contratti per l'acquisti dell'energia, infatti, vengono stipulati ogni cinque mesi
circa, per cui ci sono aziende che hanno stipulato il contratto prima dell'aumento e hanno
pagato lo 0,23, chi sta chiudendo contratti in questo periodo arriva a pagare lo 0,88. In
questo modo la concorrenza ? drogata". L'Italia, ha spiegato Crea, dipende dal gas russo.
Esiste, ? vero, il ministero della Transizione ecologica, sul quale il governo intende puntare,
ma al momento, in ambito europeo, l'Italia ? messa peggio di tutti, vista la poca consistenza
dei sistemi di produzione alternativi di energia, e soprattutto la resistenza dei territori
nell'ospitare impianti di rinnovabili. Continuare a dire no a tutto non ? credibile.
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Rossignoli (Federlazio): "Aumento energia pesantissimo per
manifatturiero" 
 
Rossignoli (Federlazio): "Aumento energia pesantissimo per manifatturiero" L'appello alla
politica del presidente dell'associazione di categoria Di Redazione Lunanotizie.it 05-11-2021 -
13:10 314 0 LATINA - "La lettera indirizzata al Presidente Draghi, scritta dal Presidente di
Confimi Industria, la Confederazione cui aderisce la Federlazio, per denunciare l'impatto
pesantissimo che l'aumento dei costi energetici sta determinando sulle imprese
manifatturiere, è un segnale forte cui la politica dovrebbe prestare la massima attenzione".
Così il Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli commenta l'iniziativa di Paolo Agnelli. "La
seconda industria manifatturiera d'Europa - prosegue Rossignoli - rischia di vedere vanificati
gli sforzi compiuti per uscire da una stagnazione, che viene sì da lontano, ma che ha ricevuto
un fortissimo aggravamento a seguito della pandemia. Un Paese come il nostro, dipendente
dall'estero per il suo approvvigionamento energetico, rischia seriamente non soltanto di non
essere più attrattivo per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più nemmeno a
trattenere sul proprio territorio le imprese che già vi operano, le quali potrebbero trovare
all'estero condizioni più favorevoli dal punto di vista della spesa energetica. Se a questo
aggiungiamo poi - conclude Rossignoli - il vertiginoso innalzamento del costo delle materie
prime e la loro difficile reperibilità sul mercato, si comprende bene come siamo di fronte ad
una situazione che può diventare esiziale per la nostra base produttiva".
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Cos? la blockchain lega il pane al grano locale 
 
Cos? la blockchain lega il pane al grano locale Di Gilberto Santucci 5 Novembre 2021 Il pane a
chilometro zero della filiera "QuiVicino" "Alle origini del pane. Dal campo al panificio con la
blockchain" ? il progetto che cambia la filiera grano-pane. Lanciato a Bergamo con la
collaborazione di Genuine Way e Cefriel consente al consumatore di verificare attraverso un
QRCode l'origine, la qualit? e la sostenibilit? del pane a chilometro zero lombardo della filiera
di "QuiVicino" Tracciare e rintracciare a posteriori da dove arriva una fetta di pane.
Comprendere con quali materie prime e processi ? stata prodotta. Valutarne la sostenibilit?
ambientale e sociale. Il tutto attraverso la garanzia data dalla tecnologia blockchain e un
semplice gesto, quello di inquadrare un QR-code attraverso il quale leggere tutta la
documentazione utile a ricostruire e conoscere la storia del prodotto. Questi i vantaggi del
consumatore che acquister? il pane in uno dei panifici che hanno aderito a una prima
esperienza pilota del progetto "Alle origini del pane. Dal campo al panificio con la blockchain",
sviluppato per "QuiVicino", marchio ideato da Aspan Bergamo (Associazione Panificatori
Artigiani della Provincia di Bergamo) per il tracciamento della filiera lombarda della
panificazione. I soggetti coinvolti Aspan Bergamo. L'Associazione Panificatori Artigiani della
Provincia di Bergamo ha pi? di 76 anni e riunisce circa il 75% degli operatori di questa
provincia promuovendo iniziative di carattere economico e finanziario utili alla categoria.
Innovation & Technology Hub, Comitato Unitario che riunisce 10 Associazioni di categoria
della Provincia di Bergamo, ? stato finanziato dal bando SI 4.0 di Regione Lombardia e vede la
collaborazione di Aspan (Associazione Panificatori della provincia di Bergamo), Ascom
Confcommercio Bergamo, Coldiretti Bergamo, Confimi Industria e Coesi Confcooperative
Bergamo. Cefriel ? il consorzio fondato nel 1988 da Politecnico di Milano, imprese e
amministrazioni locali per promuovere la collaborazione e la condivisione di conoscenze tra
mondo della ricerca, tessuto economico e societ?. Genuine Way ? un service provider
tecnologico specializzato nello sviluppo e distribuzione di soluzioni blockchain nei settori
dell'agrifood, moda, cosmetica e farmaceutica impegnato nella promozione di stili di consumo
ambientalmente e socialmente sostenibili.   Un sistema "scalabile" Punto di forza dell'iniziativa
? l'aver lavorato alla messa a punto di un sistema fortemente scalabile sia in verticale che in
orizzontale: potr? cio? crescere a livello dimensionale in modo facile e veloce ma anche essere
adottato e sviluppato da altre filiere agro-alimentari senza particolari stravolgimenti. Il
progetto, realizzato da Innovation & Technology Hub, Comitato Unitario che riunisce 10
Associazioni di categoria della Provincia di Bergamo, ? stato finanziato dal bando SI 4.0 di
Regione Lombardia e vede la collaborazione di Aspan (Associazione Panificatori della provincia
di Bergamo), Ascom Confcommercio Bergamo, Coldiretti Bergamo, Confimi Industria e Coesi
Confcooperative Bergamo. Ad occuparsi degli aspetti tecnologici sono state Genuine Way e
Cefriel, che hanno lavorato in qualit? di partner scientifici svolgendo un'analisi dettagliata
della filiera, identificando gli attori coinvolti e le informazioni utili per un tracciamento efficace
in ottica di sostenibilit?. Un progetto, tante sfide "Alle origini del pane", partito con un pilota
destinato a estendersi nei prossimi mesi al territorio regionale e ad altre filiere collegate, ? un
concentrato di sfide risolte con blockchain, una tecnologia considerata da molti "nuova" e
conosciuta spesso perché associata ai bitcoin e ad altre monete virtuali di cui ? "mamma". La
prima sfida ? quella della tutela dei consumatori da realizzarsi attraverso la certificazione del
processo di produzione. Certificazione che avviene "notarizzando" documenti su blockchain,
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ovvero "registrando" documenti digitali in un registro le cui pagine non possono essere
strappate in quanto visibili a tutti gli attori che decidono di "tracciare" un processo. Vincere
questa sfida porta a vincerne anche un'altra: far abbandonare agli agricoltori e ai molini il
ricorso al cartaceo per digitalizzare i processi aziendali, scambiarsi dati tra attori della filiera e
rispondere in questo modo all'esigenza di comunicare all'esterno le caratteristiche di un certo
prodotto per promuoverlo al meglio. Usare blockchain significa non solo avere informazioni
immutabili, accessibili e trasparenti, ma anche diminuire i costi legati alle inefficienze di
processi gestiti solo su carta e rispondere concretamente all'esigenza di attenzione nei
confronti dell'ambiente. Toccare con mano la storia del prodotto Per vincere queste sfide,
agricoltore, deposito, molino e panificio intervengono su blockchain registrando i propri
documenti e il consumatore accede con QRCode per verificare e toccare con mano la storia
garantita del prodotto. Questo ? quanto avviene gi? adesso per il pane prodotto con le farine
"QuiVicino", derivanti da circa 1300 quintali di grano tenero coltivati su una superficie di 21
ettari di terreni siti in provincia di Bergamo, numeri che nel 2022 sono destinati a scalare in
modo significativo. Dal progetto pilota all'applicazione su vasta scala Nadia Fabrizio, esperta
blockchain di Cefriel «Il progetto pilota - spiega Nadia Fabrizio, esperta Blockchain Cefriel che
ha coordinato la parte scientifica del progetto - ha coinvolto una intera filiera produttiva
locale, con agricoltori, mulini, panificatori e consumatori, tutti in campo per sperimentare».
«Lo stesso approccio - continua- ? scalabile per qualsiasi filiera locale. L'esperienza pilota ha
riguardato per ora un territorio specifico, la provincia di Bergamo, e un numero limitato di
ettari di terreno, ma ha la struttura e le potenzialit? per svilupparsi in ambito nazionale». Una
tecnologia pi? sostenibile Cefriel ha lavorato soprattutto sul supporto scientifico a una
soluzione basata su blockchain etica e socialmente accettabile, che non si limitasse ad andare
in produzione in tempi brevi e a soddisfare una sola specificit? ma che fosse poi davvero in
grado di allargarsi e abbracciare pi? filiere. Non a caso la soluzione tecnologica individuata per
il progetto vede l'uso di una blockchain di nuova generazione, che garantisce non solo un
funzionamento sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale, ma che assicura grandi
possibilit? in termini di scalabilit? e replicabilit? della soluzione. Genuine Way ? il soggetto che
si ? occupato di asseverare e registrare la filiera agroalimentare delle farine utilizzate per la
panificazione su questo tipo di "registro digitale". Perché applicare la Blockchain alle filiere
agroalimentari? ? dimostrato come il progetto realizzato nell'ambito della filiera della
panificazione consenta al consumatore di scegliere il prodotto che arriva dall'agricoltura locale
e di aumentarne il grado di fiducia nei produttori del territorio. Per la filiera del pane in
particolare questo ? un obiettivo fondamentale. Massimo Ferrandi, presidente Aspan Come
ricordato nel corso della presentazione del progetto dal presidente di Aspan, Massimo
Ferrandi, in Italia sono circa 24.000 le aziende che panificano (circa 4000 in Lombardia, 400 a
Bergamo). Sono tutte piccole o micro imprese che devono far fronte da tempo anche alla
diminuzione del consumo di pane che ha raggiunto i circa 80-90 grammi medi a persona al
giorno, a fronte dei quasi 550 grammi di diversi anni fa. La biodiversit? del pane La
stragrande maggioranza dei panificatori si sforzano di produrre non solo pani di qualit? ma
anche pani "particolari", tanto da portare al conio del termine "panidiversit?". «E questo -
ricorda Ferrandi - genera un paradosso: esiste un'eccellenza made in Italy che per? usa
materie prime che arrivano per il 60-70% dall'estero». Il marchio "Quivicino" ? nato circa 10
anni fa proprio per coinvolgere i produttori di grano, invitarli a coltivarlo per poi realizzare
farine provenienti dal territorio che i panificatori erano disposti a usare. Farine che adesso
possono essere garantite come locali grazie al digitale. Aspetto qualificante del progetto ? di
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aprire la porta delle opportunit? offerte dalla blockchain anche alle piccole filiere e i marchi
locali, arrivando a dare vita ad una piattaforma multi filiera in grado di raccontare il territorio
in tutte le sue risorse agro-alimentari. Cos? la blockchain lega il pane al grano locale - Ultima
modifica: 2021-11-05T00:09:22+01:00 da Lorenzo Tosi
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Federlazio: aumento costi energia avranno impatto pesante su Pmi 
 
Lazio Venerdì 5 novembre 2021 - 12:57 Federlazio: aumento costi energia avranno impatto
pesante su Pmi Il Paese rischia di non essere attrattivo Roma, 5 nov. (askanews) - "La lettera
indirizzata al Presidente Draghi, scritta dal Presidente di Confimi Industria, la Confederazione
cui aderisce la Federlazio, per denunciare l'impatto pesantissimo che l'aumento dei costi
energetici sta determinando sulle imprese manifatturiere, è un segnale forte cui la politica
dovrebbe prestare la massima attenzione". Così il Presidente della Federlazio Silvio
Rossignoli commenta l'iniziativa di Paolo Agnelli. "La seconda industria manifatturiera
d'Europa - prosegue Rossignoli - rischia di vedere vanificati gli sforzi compiuti per uscire da
una stagnazione, che viene sì da lontano, ma che ha ricevuto un fortissimo aggravamento a
seguito della pandemia. Un Paese come il nostro, dipendente dall'estero per il suo
approvvigionamento energetico, rischia seriamente non soltanto di non essere più attrattivo
per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più nemmeno a trattenere sul proprio
territorio le imprese che già vi operano, le quali potrebbero trovare all'estero condizioni più
favorevoli dal punto di vista della spesa energetica. Se a questo aggiungiamo poi - conclude
Rossignoli - il vertiginoso innalzamento del costo delle materie prime e la loro difficile
reperibilità sul mercato, si comprende bene come siamo di fronte ad una situazione che può
diventare esiziale per la nostra base produttiva".
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Federlazio su aumento costi energia: Impatto pesantissimo per Pmi -
Politica deve intervenire 
 
Federlazio su aumento costi energia: Impatto pesantissimo per Pmi - Politica deve intervenire
By Redazione - 5 Novembre 2021 0 2 (AGENPARL) - ven 05 novembre 2021 FEDERLAZIO SU
AUMENTO COSTI ENERGIA: IMPATTO PESANTISSIMO PER PMI, POLITICA DEVE INTERVENIRE
Roma, 5 novembre 2021 'La lettera indirizzata al Presidente Draghi, scritta dal Presidente di
Confimi Industria, la Confederazione cui aderisce la Federlazio, per denunciare l'impatto
pesantissimo che l'aumento dei costi energetici sta determinando sulle imprese
manifatturiere, è un segnale forte cui la politica dovrebbe prestare la massima attenzione'.
Così il Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli commenta l'iniziativa di Paolo Agnelli. 'La
seconda industria manifatturiera d'Europa - prosegue Rossignoli - rischia di vedere vanificati
gli sforzi compiuti per uscire da una stagnazione, che viene sì da lontano, ma che ha ricevuto
un fortissimo aggravamento a seguito della pandemia. Un Paese come il nostro, dipendente
dall'estero per il suo approvvigionamento energetico, rischia seriamente non soltanto di non
essere più attrattivo per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più nemmeno a
trattenere sul proprio territorio le imprese che già vi operano, le quali potrebbero trovare
all'estero condizioni più favorevoli dal punto di vista della spesa energetica. Se a questo
aggiungiamo poi - conclude Rossignoli - il vertiginoso innalzamento del costo delle materie
prime e la loro difficile reperibilità sul mercato, si comprende bene come siamo di fronte ad
una situazione che può diventare esiziale per la nostra base produttiva'. Uff Stampa
FEDERLAZIO ? Listen to this
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Federlazio: "Aumento costi energia, è impatto pesantissimo sulle
imprese. La politica intervenga" 
 
Federlazio: "Aumento costi energia, è impatto pesantissimo sulle imprese. La politica
intervenga" in Cronaca Oggi 13:52 'La lettera indirizzata al Presidente Draghi, scritta dal
Presidente di Confimi Industria, la Confederazione cui aderisce la Federlazio, per denunciare
l'impatto pesantissimo che l'aumento dei costi energetici sta determinando sulle imprese
manifatturiere, è un segnale forte cui la politica dovrebbe prestare la massima attenzione'.
Così il Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli commenta l'iniziativa di Paolo Agnelli. 'La
seconda industria manifatturiera d'Europa - prosegue Rossignoli - rischia di vedere vanificati
gli sforzi compiuti per uscire da una stagnazione, che viene sì da lontano, ma che ha ricevuto
un fortissimo aggravamento a seguito della pandemia. Un Paese come il nostro, dipendente
dall'estero per il suo approvvigionamento energetico, rischia seriamente non soltanto di non
essere più attrattivo per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più nemmeno a
trattenere sul proprio territorio le imprese che già vi operano, le quali potrebbero trovare
all'estero condizioni più favorevoli dal punto di vista della spesa energetica. Se a questo
aggiungiamo poi - conclude Rossignoli - il vertiginoso innalzamento del costo delle materie
prime e la loro difficile reperibilità sul mercato, si comprende bene come siamo di fronte ad
una situazione che può diventare esiziale per la nostra base produttiva'. Foto: RietiLife ©
2021-11-05 Aquila
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Regione - Federlazio su aumento costo energia: "Impatto pesante su
Pmi, intervenga la politica" 
 
Regione - Federlazio su aumento costo energia: "Impatto pesante su Pmi, intervenga la
politica" 05 Novembre 16:40 2021     "La lettera indirizzata al Presidente Draghi, scritta dal
Presidente di Confimi Industria, la Confederazione cui aderisce la Federlazio, per denunciare
l'impatto pesantissimo che l'aumento dei costi energetici sta determinando sulle imprese
manifatturiere, è un segnale forte cui la politica dovrebbe prestare la massima attenzione".
Così il Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli commenta l'iniziativa di Paolo Agnelli. "La
seconda industria manifatturiera d'Europa - prosegue Rossignoli - rischia di vedere vanificati
gli sforzi compiuti per uscire da una stagnazione, che viene sì da lontano, ma che ha ricevuto
un fortissimo aggravamento a seguito della pandemia. Un Paese come il nostro, dipendente
dall'estero per il suo approvvigionamento energetico, rischia seriamente non soltanto di non
essere più attrattivo per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più nemmeno a
trattenere sul proprio territorio le imprese che già vi operano, le quali potrebbero trovare
all'estero condizioni più favorevoli dal punto di vista della spesa energetica. Se a questo
aggiungiamo poi - conclude Rossignoli - il vertiginoso innalzamento del costo delle materie
prime e la loro difficile reperibilità sul mercato, si comprende bene come siamo di fronte ad
una situazione che può diventare esiziale per la nostra base produttiva".
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Direttiva SUP, plastica monouso. Via libera definitivo del Consiglio
dei ministri al decreto legislativo 
 
Direttiva SUP, plastica monouso. Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto
legislativo Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 novembre 2021 ha approvato in via
definitiva la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di
plastica sull'ambiente Da Giuseppe Iasparra - 5 Novembre 2021 57 Il Consiglio dei Ministri
nella seduta del 4 novembre 2021 ha approvato in via definitiva la direttiva (UE) 2019/904
sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Direttiva SUP).
Le tappe del recepimento italiano della direttiva SUP Il 3 luglio 2021 è entrata in vigore la
'Direttiva europea (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente". La direttiva SUP
(Single Use Plastic) mette al bando alcuni prodotti in plastica monouso: posate e piatti in
plastica, cannucce, bastoncini di cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini,
contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene
espanso. Il divieto non riguarda solo la produzione e l'utilizzo dei manufatti nella gastronomia
o nella ristorazione d'asporto, ma anche la vendita stessa da parte di supermercati e negozi.
A differenza del testo europeo, lo schema di recepimento italiano, licenziato il 5 agosto 2021
dal Consiglio dei Ministri (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 291), esenta i
rivestimenti in materiale plastico presenti in quantità inferiore al 10% del peso dell'articolo e
gli articoli monouso in plastica compostabile secondo gli standard europei (UNI EN 13432 o
UNI EN 14995) prodotti con almeno il 40% di materia prima rinnovabile - 60% dal 1° gennaio
2024 -, qualora non vi siano alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati
ad entrare in contatto con alimenti. L'AG è stato poi trasmesso alle Camere. In due sedute
tenutesi il 26 e 27 ottobre scorsi, le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della
Camera dei Deputati e Industria e Ambiente del Senato hanno espresso parere favorevole
(con alcune osservazioni) al testo. Nel frattempo, il Governo italiano ha sottoposto lo scorso
22 settembre alla Commissione europea il testo in via preventiva, come previsto dai
regolamenti comunitari quando vi sono effetti per la concorrenza. La Commissione, come
riportato dal sito Polimerica, ha tre mesi di tempo per fornire un parere. Plastica, Assorimap:
"Mancato incentivo per plastica riciclata è occasione persa per Italia" Dal punto di vista
dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche l'approvazione
rappresenta "un'occasione persa per l'Italia". In una nota il Presidente di Assorimap, Walter
Regis, ha dichiarato: "L'atto approvato ieri dal Governo, che recepisce la direttiva europea per
ridurre la plastica monouso, rappresenta un'occasione persa per l'Italia, proprio nei giorni in
cui a livello globale, prima a Roma e poi a Glasgow, i temi legati alla sostenibilità si sono
affermati come la priorità assoluta per i leader mondiali. Sorprende, in particolare, che le
deroghe già previste per le bioplastiche non vengano estese anche alle plastiche riciclate, che
costituiscono il cuore propulsore dell'economia circolare. La Direttiva europea 'single use
plastics' ha infatti 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). Avremmo quindi auspicato che nel recepimento
della direttiva europea il Governo prevedesse ulteriori incentivi per la materia plastica
riciclata. In questo modo l'Italia avrebbe perseguito a tutti gli effetti l'obiettivo della circolarità
delle materie plastiche, che sappiamo essere obiettivo strutturale della Direttiva. Occorre
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inoltre ricordare come secondo il Regolamento europeo sulla 'Tassonomia Verde', il riciclo
meccanico sia considerato il processo più sostenibile per il trattamento delle materie
plastiche, poiché per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate
di petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di
energia elettrica. Temiamo quindi che l'Italia stia rinunciando ad alcune leve fondamentali per
puntare davvero sull'economia circolare e sulla sostenibilità ambientale, quali ad esempio il
credito d'imposta per le aziende che operano nel riciclo meccanico della plastica".
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Agnelli ( Confimi ): "I prezzi dell'energia sestuplicati sono una
bomba, così il Paese muore" 
 
Agnelli (Confimi): "I prezzi dell'energia sestuplicati sono una bomba, così il Paese muore" 06
novembre 2021 | 13.51 LETTURA: 2 minuti Per il presidente dell'associazione "il governo non
sta facendo nulla, ma deve prendere in mano la situazione o sarà crisi in tutta l'industria" "Il
vero tema di crisi oggi non è la pandemia. E' il costo dell'energia e del gas" sul quale "il
governo non sta facendo niente, ma va presa in mano la situazione" perché "è una bomba
economica sganciata sull'Europa". Lo spiega, all'Adnkronos, il presidente di Confimi Industria
Paolo Agnelli che non si dice pienamente d'accordo con il termine "aumenti" perché
"l'aumento è quello del 30, del 40 o del 50%, ma qui parliamo del prezzo del gas che è
sestuplicato e questo vuol dire far morire un Paese. Significa, per un'azienda come la mia, che
invece di pagare un milione e 200mila euro di bolletta - aggiunge - ne pagherò oltre 8 milioni.
Dove vado a prendere i 7 milioni di differenza? Questa è la vera problematica". "Ci sono
migliaia di imprese che o continuano a servire i loro clienti perdendoci, perché appalti, costi e
listino prezzi non li cambi così velocemente, oppure annullano gli ordini. L'acciaeria più grande
di Brescia - fa come esempio Agnelli - minaccia di chiudere a dicembre perché conviene farlo
in attesa che cambi qualcosa. Oggi è un bagno di sangue". Inoltre, continua Agnelli, "non
capisco come questo sia potuto avvenire così alla chetichella, senza titoli sui giornali. Se
scoppia una bomba a Milano i giornali ci aprono con i titoloni, ma se scoppia una bomba
economica come questa, cioè si sestuplica prezzo del gas e del 150% l'energia elettrica, quasi
devi sfogliare le pagine per capire. Ma invece - dice ancora - dovrebbe essere un tema di tutti
i giorni sui quotidiani". Soprattutto, insiste Agnelli, "non si capisce chi abbia deciso di
aumentare il prezzo del gas di sei volte. C'è una regola o qual è il meccanismo tecnico?",
spiega suggerendo "l'utilizzo delle scorte di gas nei pozzi vuoti dei tempi di Mattei come
ammortizzatore. Perché non viene fatto, o perché non tolgono le tasse sull'energia? In questo
modo - conclude Agnelli - mettiamo in crisi tutto il Paese e tutte le sue industrie. C'era un
rilancio meraviglioso col +6% del Pil, eravamo tutti pieni di lavoro e ora ci buttano addosso
questa bomba. Non è colpa di Draghi, chiaramente, ma come si è arrivati a questo discorso?".
Riproduzione riservata
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La multinazionale tascabile che brevetta la chimica di cui ha bisogno
l'elettronica 
 
ItaliaOggi - Numero 262   pag. 10  del 06/11/2021 politica La multinazionale tascabile che
brevetta la chimica di cui ha bisogno l'elettronica di Carlo Valentini Vota 0 Voti C'è carenza di
terre rare e dei componenti indispensabili per gli strumenti informatici. L'Occidente si è
accorto che la dipendenza da altre aree del mondo può creare non pochi problemi e sta
cercando di correre ai ripari. Il nostro paese sta dando il buon esempio grazie a una nuova,
brevettata tecnologia che consente di produrre «in casa» l'anidride maleica, un composto
organico ottenuto mediante processi di trasformazione del benzene e del normal-butano. È
una materia prima dalle molte utilizzazioni: in elettronica, nell'industria chimica, nautica,
cartaria, per produrre fibre sintetiche, trattare le acque, realizzare impianti eolici. Il reattore
di nuova concezione che consente di ottenere l'anidride maleica è stato brevettato dal gruppo
Tosto, sede a Chieti, 1200 dipendenti, sei stabilimenti in Abruzzo, una controllata a Bucarest e
un recente insediamento nel porto di Oltenita, in Romania, per avere un accesso diretto al
fiume Danubio. È leader nella produzione di apparecchiature per i settori oil, gas, energia. Lo
scorso anno ha fatturato 180 milioni. «Siamo tra i protagonisti della rivoluzione tecnologica
della nuova generazione di reattori e puntiamo verso la Cina, che assorbe buona parte
dell'anidride maleica prodotta nel mondo che si prevede avrà un valore, nel 2024, di 3,5
miliardi di dollari», dice l'amministratore delegato Luca Tosto. Il reattore-pilota, quello
all'avanguardia del settore, 500 tonnellate di peso, 28 metri di lunghezza e 7 metri di
diametro, è stato installato nell'industria chimica Polynt, a Ravenna. Intanto nel golfo di
Finlandia, vicino ad Ust-Luga, in territorio russo, nella regione di Leningrado, stanno per
essere montate dieci apparecchiature destinate a un impianto di trattamento del gas naturale
e a un impianto chimico. Un complesso che, una volta completato, diventera il piu grande al
mondo per la produzione dell'etilene. Da Chieti il gruppo ha già spedito l'imponente
attrezzatura via mare e via fiume, l'importante è arrivare prima del ghiaccio. Sono gli exploit
delle multinazionali tascabili che fanno brillare il made in Italy nel mondo. News correlate
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Agnelli ( Confimi ): "I prezzi dell'energia sestuplicati sono una
bomba, così il Paese muore" 
 
Agnelli (Confimi): "I prezzi dell'energia sestuplicati sono una bomba, così il Paese muore"
webinfo@adnkronos.com (Web Info) 6 novembre 2021, 1:51 PM ·2 minuto per la lettura "Il
vero tema di crisi oggi non è la pandemia. E' il costo dell'energia e del gas" sul quale "il
governo non sta facendo niente, ma va presa in mano la situazione" perché "è una bomba
economica sganciata sull'Europa". Lo spiega, all'Adnkronos, il presidente di Confimi Industria
Paolo Agnelli che non si dice pienamente d'accordo con il termine "aumenti" perché
"l'aumento è quello del 30, del 40 o del 50%, ma qui parliamo del prezzo del gas che è
sestuplicato e questo vuol dire far morire un Paese. Significa, per un'azienda come la mia, che
invece di pagare un milione e 200mila euro di bolletta - aggiunge - ne pagherò oltre 8 milioni.
Dove vado a prendere i 7 milioni di differenza? Questa è la vera problematica". "Ci sono
migliaia di imprese che o continuano a servire i loro clienti perdendoci, perché appalti, costi e
listino prezzi non li cambi così velocemente, oppure annullano gli ordini. L'acciaeria più grande
di Brescia - fa come esempio Agnelli - minaccia di chiudere a dicembre perché conviene farlo
in attesa che cambi qualcosa. Oggi è un bagno di sangue". Inoltre, continua Agnelli, "non
capisco come questo sia potuto avvenire così alla chetichella, senza titoli sui giornali. Se
scoppia una bomba a Milano i giornali ci aprono con i titoloni, ma se scoppia una bomba
economica come questa, cioè si sestuplica prezzo del gas e del 150% l'energia elettrica, quasi
devi sfogliare le pagine per capire. Ma invece - dice ancora - dovrebbe essere un tema di tutti
i giorni sui quotidiani". Soprattutto, insiste Agnelli, "non si capisce chi abbia deciso di
aumentare il prezzo del gas di sei volte. C'è una regola o qual è il meccanismo tecnico?",
spiega suggerendo "l'utilizzo delle scorte di gas nei pozzi vuoti dei tempi di Mattei come
ammortizzatore. Perché non viene fatto, o perché non tolgono le tasse sull'energia? In questo
modo - conclude Agnelli - mettiamo in crisi tutto il Paese e tutte le sue industrie. C'era un
rilancio meraviglioso col +6% del Pil, eravamo tutti pieni di lavoro e ora ci buttano addosso
questa bomba. Non è colpa di Draghi, chiaramente, ma come si è arrivati a questo discorso?".
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Agnelli (Confimi): "I prezzi dell'energia sestuplicati sono una bomba, così il Paese muore"
Pubblicato il Posted on 6 Novembre 2021, 12:51 Articolo a cura di Author Adnkronos "Il vero
tema di crisi oggi non è la pandemia. E' il costo dell'energia e del gas" sul quale "il governo
non sta facendo niente, ma va presa in mano la situazione" perché "è una bomba economica
sganciata sull'Europa". Lo spiega, all'Adnkronos, il presidente di Confimi Industria Paolo
Agnelli che non si dice pienamente d'accordo con il termine "aumenti" perché "l'aumento è
quello del 30, del 40 o del 50%, ma qui parliamo del prezzo del gas che è sestuplicato e
questo vuol dire far morire un Paese. Significa, per un'azienda come la mia, che invece di
pagare un milione e 200mila euro di bolletta - aggiunge - ne pagherò oltre 8 milioni. Dove
vado a prendere i 7 milioni di differenza? Questa è la vera problematica".  "Ci sono migliaia di
imprese che o continuano a servire i loro clienti perdendoci, perché appalti, costi e listino
prezzi non li cambi così velocemente, oppure annullano gli ordini. L'acciaeria più grande di
Brescia - fa come esempio Agnelli - minaccia di chiudere a dicembre perché conviene farlo in
attesa che cambi qualcosa. Oggi è un bagno di sangue".  Inoltre, continua Agnelli, "non
capisco come questo sia potuto avvenire così alla chetichella, senza titoli sui giornali. Se
scoppia una bomba a Milano i giornali ci aprono con i titoloni, ma se scoppia una bomba
economica come questa, cioè si sestuplica prezzo del gas e del 150% l'energia elettrica, quasi
devi sfogliare le pagine per capire. Ma invece - dice ancora - dovrebbe essere un tema di tutti
i giorni sui quotidiani". Soprattutto, insiste Agnelli, "non si capisce chi abbia deciso di
aumentare il prezzo del gas di sei volte. C'è una regola o qual è il meccanismo tecnico?",
spiega suggerendo "l'utilizzo delle scorte di gas nei pozzi vuoti dei tempi di Mattei come
ammortizzatore. Perché non viene fatto, o perché non tolgono le tasse sull'energia? In questo
modo - conclude Agnelli - mettiamo in crisi tutto il Paese e tutte le sue industrie. C'era un
rilancio meraviglioso col +6% del Pil, eravamo tutti pieni di lavoro e ora ci buttano addosso
questa bomba. Non è colpa di Draghi, chiaramente, ma come si è arrivati a questo
discorso?".  Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata
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