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L'«Oro Grigio» di Agnelli Saga familiare e aziendale dei signori
dell'alluminio 
 
Una storia irta di difficoltà trasformate «in successi». Fin dagli albori. Fin dalla dickensiana
vicenda di un dodicenne rimasto orfano di entrambi i genitori, senza fonti di reddito:
Baldassare primo, il nonno, capostipite di una «dinastia» che ha fatto dell'alluminio la sua
risorsa e bandiera: l'«Oro Grigio» (Solferino, pagg. 272, euro 17,50) da cui il titolo, pour
cause, del secondo libro di Paolo Agnelli. Terza generazione de «I signori dell'alluminio»,
Paolo, con il fratello Baldassare (secondo), è alla guida del bergamasco Gruppo Alluminio
Agnelli: dodici aziende, leader nel settore dal riciclo al prodotto finito, dai profilati industriali
alle pentole professionali. 
Agnelli, presidente di Confimi, ha presentato questa storia familiare, che è anche storia di
tanti snodi critici del nostro Novecento, ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Museo delle
Storie. Una saga familiar-aziendale, che non finisce male come quella dei Buddenbrook. Anzi,
non è finita affatto, e procede con la quarta generazione. In dialogo con lui, il giornalista
Antonio Polito, che ha moderato l'incontro, e il sindaco Gori.  Le origini a fine Ottocento 
Fine XIX secolo: Baldassare (primo) si iscrive a una scuola di orafo, viene assunto come
garzone da un argentiere milanese, si dimostra ottimo lavoratore, i titolari lo mandano nei
Balcani, «dove c'era la bauxite», a perfezionare la sua tecnica. Qui un «re» gitano gli chiede
di cesellare degli orecchini per il matrimonio della figlia. Lui lo fa senza chiedere compenso. In
cambio, lo zingaro gli svela una tecnica di saldatura dell'alluminio. «Tutto inizia da un atto di
bontà», racconta Paolo. Durante la Grande guerra, manca il rame, usato per scopi militari. «Il
nonno "inventa" le pentole di alluminio, che ha conducibilità termica ottima». 
Anche durante il secondo conflitto mondiale «una difficoltà diventa un successo: manca
l'alluminio, in azienda si "inventa" l'economia circolare, comprando gli aerei caduti e riciclando
il metallo». Come spesa energetica ed emissioni di C02, il rapporto fra estrazione e riciclo è
«95% contro 5%». Nonno Baldassare era «più un creativo, papà Angelo più un
"conservativo"». 
Quando, dall'America, arriva il boom dell'acciaio inox, Angelo «decide di restare fedele
all'alluminio. La fabbrica si riduce a sette operai. Così siamo rimasti gli unici» a produrre
pentole in oro grigio. «Questo, quando l'alluminio ha ripreso piede, ci ha dato un grande
vantaggio competitivo. Ora i marchi dei concorrenti che avevano puntato sull'acciaio non
esistono più. I nostri cuochi, che non sono quelli di Masterchef, hanno sempre voluto da noi
l'alluminio». Alluminio che, secondo Agnelli, «è il metallo del futuro, serve e sempre più
servirà anche per la transizione ecologica: pannelli solari e pale eoliche. Si inserirà nei metalli
strategici. Non a caso la Russia impone dazi a chi, russo, lo vuole esportare».  E oggi i rincari
energetici 
Il discorso fatalmente, si sposta sulla stretta attualità, i rincari spaventosi di energia e materie
prime. «L'anno prossimo, a questi prezzi, dovremo pagare sette milioni in più in conto
energia. Non è un aumento, è una bomba sulla piccola e media impresa. Questi sette milioni li
devo trovare, ricadranno sul prodotto, creando inflazione. Potremmo perdere esportazione.
Siamo il Paese che ha le tasse più alte sull'energia. Dobbiamo tornare indietro». 
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L'azienda di famiglia, però, ha attraversato quattro generazioni di difficoltà. La forza di questo
passaggio de semine in semen? «Sin da piccoli siamo stato coinvolti nel lavoro d'azienda. Mio
padre parlava sempre al plurale. Abbiamo subito avuto voglia di indossare la maglia». 
Il passaggio è anche passaggio di valori: «Ai miei figli ho insegnato il rispetto del denaro, e
degli altri, dipendenti in testa. Non mi piace l'imprenditore che arriva in azienda in Ferrari. I
miei figli non mi hanno mai chiesto la supercar». Parole da incidere, orazianamente, nel
bronzo («Exegi monumentum aere perennius»). Anzi, meglio: nell'alluminio.Vincenzo Guercio

10/12/2021
Pag. 10

diffusione:29127
tiratura:34852

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 10/12/2021 - 10/12/2021 6



 
CONFIMI WEB
 
 
1 articolo



 
Settore manufatturiero: quasi 50mila visitatori a MECSPE 
 
Settore manufatturiero: quasi 50mila visitatori a MECSPE 09 December 2021 Si è svolta dal
23 al 25 novembre, a Bologna, la 19? edizione di MECSPE, la fiera dedicata alla manifattura e
all'Industria 4.0. La fiera registra ancora una volta numeri importanti: 48.562 professionisti
hanno visitato i 13 saloni tematici e gli stand delle oltre 2.024 aziende presenti (cifra che
porta MECSPE sul podio europeo per numero di espositori nel 2021), distribuiti sui 92.000 mq
di superficie espositiva, a conferma della voglia di tutto il comparto industriale di tornare a
incontrarsi in presenza. MECSPE torna a essere la più importante piattaforma di incontro e
confronto per i professionisti, generando importanti sinergie tra visitatori ed espositori. Grazie
alle tante iniziative presenti, sono stati rappresentati i tre argomenti principali della
manifestazione: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. MECSPE 2021 ha dato una spinta
alla crescita, essendo vetrina di tecnologie e competenze in un'ottica anti spreco e orientata
alla sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni più interessanti ha spiccato il cuore mostra,
Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso denso di attività dimostrative, interattive ed
esperienziali che ha indotto visitatori ed espositori a sperimentare la nuova concezione di
fabbrica, aperta e senza limiti. Per la prima volta in assoluto, sei Competence Center da tutta
Italia si sono riuniti nella Piazza Competence Center divenuta riferimento per tutte quelle
realtà che, come dimostra anche l'ultimo Osservatorio di MECSPE sul II quad. 2021, non sono
ancora a conoscenza delle opportunità tecnologiche, di finanziamento e formazione messe
loro a disposizione dal piano Industria 4.0. Per il primo anno ha debuttato a MECSPE anche la
Piazza delle Fonderie, promossa da METEF (con MECSPE dal 2022) e supportata dalle
associazioni AIM, Assofond e FACE per accendere i riflettori sulla fonderia getti in lega leggera
e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma sempre più trainante per l'industria, la ricerca
e l'innovazione.   Presenti in questa edizione di MECSPE 2021 anche numerose associazioni di
categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica), Confindustria
Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione, oltre a numerose collettive di Apitorino,
Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con il Villaggio Ascomut, a MECSPE da oltre
15 edizioni.   "Chiudiamo la nostra prima edizione bolognese con grande soddisfazione per i
risultati raggiunti, che al di là dei singoli numeri rappresentano l'attenzione alle esigenze del
settore manifatturiero, che si trova in un momento di svolta. - commenta Emilio Bianchi,
Direttore generale di Senaf - Davanti a noi abbiamo mesi cruciali per il cambiamento e in
particolare per la trasformazione digitale ed ecologica dei processi industriali delle nostre
imprese, è quindi sempre più fondamentale fornire il giusto supporto per le competenze che la
attueranno, consci che maggiori competenze corrispondono a maggior fatturato. Da qui
muoviamo le mosse per la prossima edizione bolognese di MECSPE a giugno 2022".   È in
questa direzione che si svilupperà la 20? edizione di MECSPE, in programma dal 9 all'11
giugno a BolognaFiere. Edizione che punterà sui temi dell'innovazione tecnologica e sulla
cultura d'impresa come chiave della crescita della manifattura in ottica Industria 4.0, con
nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove tecnologie che saranno protagoniste dei saloni
tematici. Ma non solo. Come confermato dall'Osservatorio MECSPE sul II quad. 2021, le
imprese manifatturiere guardano sempre di più all'estero, e in particolare all'Europa:
l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di approfondimento per il futuro, nell'ottica di
una sempre maggiore attenzione, da parte di MECSPE, all'evoluzione della filiera.   "MECSPE
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continua a guardare al futuro del settore, partendo dalle nuove sfide che ci attendono, ma
soprattutto prendendo le mosse dai trend più rilevanti per il mercato - commenta Maruska
Sabato, Project Manager di MECSPE - Quest'anno abbiamo voluto rimuovere i confini alla
fabbrica, che è diventata senza limiti e accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni,
che in tutte le edizioni cerchiamo di coinvolgere e avvicinare in modo innovativo al mondo
dell'industria. È stata un'edizione molto importante per fare business e per fare conoscenza di
nuove realtà interessanti, come le start-up della Startup Factory e le opportunità offerte dai
Competence Center, il cui ruolo diviene considerevole visti i nuovi fondi a loro destinati dal
PNRR. Saranno tante le proposte per il 2022, a partire come sempre dall'attenzione alle nuove
tecnologie e alla crescita delle competenze del capitale umano, aspetti fondamentali per
continuare a essere competitivi a livello nazionale ed internazionale."   I numeri di MECSPE
2021 48.562 visitatori professionali, 92.000 mq di superficie espositiva, oltre 2.024 aziende
presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra Fabbrica Senza Limiti, 46 iniziative speciali e convegni.
MECSPE torna dal 9 all'11 giugno 2022 con la sua 20? edizione a BolognaFiere.  
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Le misure Un decreto anche per limitare i rincari. Draghi: l'Ue scommette sulle generazioni
future 
Un miliardo per le bollette 
Nuove risorse fino a 3,8 miliardi. Il Garante boccia lo sciopero generale 
Andrea Ducci e Claudia Voltattorni
 
Il governo punta a contenere gli aumenti di luce e gas e stanzia un miliardo di euro. E così il
fondo per ridurre il rincaro delle bollette verrà aumentato fino a 3,8 miliardi. Il premier
Draghi: «L'Ue scommette sulle generazioni future». Sciopero generale, il Garante dice no. 
alle pagine 2 e 3
 ROMA Le risorse per ridurre il rincaro delle bollette verranno da un fondo che potrà arrivare
fino a 3,8 miliardi. Il forte rialzo dei prezzi dei beni energetici ha già spinto il governo a
intervenire con uno stanziamento di 2 miliardi nella legge di Bilancio, risorse che nelle
prossime ore verranno ulteriormente aumentate, portando così il totale del fondo, utilizzato
per mitigare gli effetti del rincaro di gas e luce, a quota 3,8 miliardi (quasi la metà di quanto
stanziato per ridurre le tasse). L'intento del governo è rimarcare la connotazione espansiva
della manovra, il quadro, del resto, è quello tratteggiato dal premier Mario Draghi, ricordando
i benefici del Pnrr. «Abbiamo avviato il Next Generation Eu. Nei prossimi cinque anni, l'Italia
spenderà in totale più di 235 miliardi per raggiungere questi obiettivi. Intendiamo promuovere
le energie rinnovabili, rinnovare il sistema dei trasporti, costruire servizi migliori per i cittadini
italiani dalla sanità alla scuola». Una serie di proponimenti condivisi dal capo dello Stato,
Sergio Mattarella, durante un intervento dedicato all'integrazione dei temi ambientali e
climatici nella nuova Politica Agricola dell'Ue. «Nel quadro del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, l'attuazione delle politiche di settore richiede una regia di sistema e una visione
ampia, a garanzia - osserva il presidente - dell'efficacia delle misure per una ripartenza
strutturale, solida e lungimirante, attenta al benessere dell'uomo e del pianeta». In attesa
della piena operatività legata ai fondi del Pnrr, il decreto approvato ieri in consiglio dei Ministri
prevede per il 2021 una serie di anticipi di spesa pari a 3,25 miliardi, da destinare a misure
urgenti in materia finanziaria e fiscale, consentendo così di liberare risorse per il 2022. In
pratica, l'aumento per quest'anno di 1,85 miliardi del fondo per l'acquisto di vaccini e farmaci
e l'incremento di autorizzazione di spesa pari a 1,4 miliardi concessa a Rfi permettono di
reperire i fondi per calmierare le bollette. Nei prossimi giorni un emendamento del governo
fisserà, dunque, il nuovo tetto di spesa da destinare ai rincari dell'energia, aggiungendo così
un miliardo ai 2 miliardi stanziati in manovra, ai 500 milioni ottenuti dal risparmio su Irpef e
Irap e ai 300 milioni annunciati nel corso del consiglio dei Ministri della settimana scorsa, per
un totale appunto di 3,8 miliardi. «Un altro miliardo per calmierare l'aumento delle bollette
per cittadini e imprese - rivendica la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini -: è
dunque ancora più difficile comprendere le ragioni dello sciopero generale». E proprio sulla
protesta del 16 dicembre ieri è arrivato l'intervento del Garante della Commissione di garanzia
sugli scioperi Giuseppe Santoro Passarelli che bacchetta Cgil e Uil per il «mancato rispetto
della regola della rarefazione» e «del periodo di franchigia» e in una delibera chiede loro di
riformulare la proclamazione dell'agitazione. Sotto accusa le proteste dei vari settori dei
servizi pubblici essenziali - dai trasporti alla scuola ai rifiuti - già proclamate a livello
territoriale, il divieto di sciopero per i servizi ambientali dal 15 dicembre al 6 gennaio e per le
Poste la coincidenza del 16 dicembre con la data di scadenza dell'ultima rata Imu. I sindacati
hanno 5 giorni di tempo per adeguarsi alle regole. Ma Cgil e Uil confermano la protesta
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«garantendo che lo sciopero del 16 sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme che
regolamentano il diritto di sciopero nei servizi pubblici».
 Andrea Ducci
Claudia Voltattorni 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Norme fiscali e finanziarie 
Stanziate risorse per vaccini, 
ferrovie e forze dell'ordine
i
l decreto approvato ieri dal consiglio dei Ministri introduce misure urgenti finanziarie e fiscali.
La scelta dell'esecutivo è stata quella di anticipare una serie di spese del 2021 per trovare i
fondi necessari, tra l'altro, a calmierare le bollette. Inviando così un ulteriore segnale ai
sindacati già pronti per lo sciopero generale del 16 dicembre. Resta che il decreto per l'anno
2021 incrementa di 1,4 miliardi l'autorizzazione di spesa concessa a Rfi a copertura degli
investimenti per la rete, inoltre viene aumentato di 1,85 miliardi il fondo per l'acquisto di
vaccini e dei farmaci anti-Covid. Un'ulteriore voce di spesa di 49,1 milioni è autorizzata per
consentire fino al 31 dicembre l'operatività di Polizia e Forze Armate in attività di
contenimento del contagio da Covid-19.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1 
Luce e gas 
Aiuti alle famiglie: 3,8 miliardi
anche per mitigare i rincari
A
ncora un intervento per fare fronte al rincaro di gas e luce. Con lo stanziamento di 3,8
miliardi, che verrà inserito in un emendamento alla manovra, l'esecutivo per la terza volta,
dopo gli interventi di luglio e ottobre, mette mano al problema dei forti rialzi dei beni
energetici per ridurre l'impatto sulle bollette destinate a famiglie e imprese. La scelta di ieri, di
anticipare al 2021 con un decreto una serie di spese destinate ai fondi per i vaccini e agli
investimenti sulle rete ferroviaria, permette al governo di «liberare» risorse per 3,25 miliardi
nel 2022. Una dote che appunto verrà in parte utilizzata per calmierare le bollette del
prossimo trimestre. L'esecutivo spera che la fiammata dei prezzi si affievolisca entro
primavera, quando i consumi di gas diminuiscono con l'arrivo delle bella stagione. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
2 
Mezzogiorno 
Sostegno per il Sud, fino al 2027
attivati strumenti per 54 miliardi
Cinquantaquattro miliardi solo per il Sud fino al 2027, pari all'80% dei fondi del Pnrr destinati
all'Italia. Il Sud, dice il ministro dell'Economia Daniele Franco, «deve essere una componente
dinamica nella ripresa» per i quali «dobbiamo usare tutti gli strumenti di politica economica
che abbiamo: ci dobbiamo assicurare che tutto il Paese partecipi». E ieri per il Sud è partita la
due giorni di «Uniamo l'Italia» voluta dalla ministra per il Sud Mara Carfagna per individuare
priorità da proporre nel prossimo piano di programmazione del Fondo sociale di coesione. «Il
Fondo - ricorda Carfagna - spesso nel passato è stato saccheggiato e usato come un
bancomat, ora deve integrare e massimizzare altri strumenti come il Pnrr e i fondi europei:
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deve collegare il Sud al resto d'Europa e unire l'Italia».
3 
Sgravi 
Superbonus, l'ipotesi di togliere 
il tetto di reddito Isee sulle villette
Prorogare il Superbonus 110% anche per le unifamiliari per tutto il 2022 ed eliminare il tetto
Isee di 25 mila euro: lo chiedono tutte le forze politiche di maggioranza nei vari emendamenti
al disegno di legge di Bilancio, a partire dai Cinque Stelle che ipotizzano l'estensione del
bonus sulla base di un determinato stato di avanzamento dei lavori al 30 giugno 2022, ma
«senza limitazioni alla sola prima casa e senza richiamo a date di rilascio della Cila»,
includendo anche le unifamiliari nel meccanismo di decalage previsto per i condomini. Tra le
altre ipotesi anche quella, proposta da Italia Viva, di un tetto al sotto del quale non si applichi
il decreto anti-frode. Il problema restano le risorse per una misura che vale diversi miliardi di
euro e sulla quale il Mef deve trovare una soluzione che accontenti tutti. 
4 
Foto: 
Il presidente Mario Draghi ha partecipato in videoconferenza al Democracy Summit con i
leader in collegamento da tutto il mondo
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«abuso di posizione dominante» 
Supermulta ad Amazon 
Corinna De Cesare
 
Amazon dovrà pagare una supermulta 
da 1,1 miliardi. Lo ha deciso l'Antitrust 
che ha sanzionato il colosso americano 
«per abuso di posizione dominante». 
a pagina 43
Una sanzione record da 1,12 miliardi di euro: l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, presieduta da Roberto Rustichelli, ha sanzionato Amazon per «abuso di posizione
dominante». Un'accusa, quella mossa dall'Antitrust italiana, molto precisa e chiara: il colosso
dell'ecommerce deterrebbe sul nostro mercato «una posizione di assoluta dominanza nei
servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di
logistica, denominato Logistica di Amazon, presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it
ai danni invece degli operatori concorrenti». 
Secondo quanto ricostruito dall'istruttoria di 250 pagine, le società di Amazon oggetto della
sanzione hanno legato all'utilizzo del servizio Logistica di Amazon l'accesso a un insieme di
vantaggi essenziali per ottenere visibilità e migliori prospettive di vendite su Amazon.it. Tra i
vantaggi esclusivi spicca la famosa etichetta «Prime», che consente di vendere con più facilità
ai consumatori più fedeli e ad alta capacità di spesa ma che dà accesso anche alla
partecipazione ai famosi eventi speciali gestiti da Amazon, come Black Friday, Cyber Monday,
Prime Day, aumentando la probabilità di apparire nelle «Offerte in Vetrina» o nella «Buy
Box». 
Visibilità maggiore insomma, per evitare di diventare, sul sito di ecommerce, come un ago in
un pagliaio. Amazon avrebbe al contrario impedito ai venditori terzi di associare l'etichetta
«Prime» alle offerte non gestite con Fba, il programma di logistica del gruppo. Funzionalità
della piattaforma che stanno diventando sempre più cruciali per il successo dei venditori e per
l'aumento delle loro vendite.
Da qui la maxi sanzione senza precedenti, la più alta mai deliberata dal Garante, decisa pure
in coordinamento con l'Unione europea. «Il caso Amazon - hanno fatto sapere ieri da
Bruxelles - è un esempio di coordinamento riuscito tra la Commissione europea e l'Autorità
italiana garante della concorrenza, che era nella posizione ideale per condurre un'indagine
separata sulla condotta di Amazon in Italia». 
Il colosso fondato da Jeff Bezos si è detto «in profondo disaccordo con la decisione» e,
giudicando la multa «ingiustificata e sproporzionata», ha annunciato il ricorso al Tar
(Tribunale amministrativo regionale) evidenziando invece quanto, nel corso degli anni,
Amazon si sia speso per sostenere la crescita delle 18.000 piccole e medie imprese italiane
che vendono online. «Le pmi - ha sottolineato l'azienda in una nota - hanno molteplici canali
per vendere i loro prodotti sia online che offline: Amazon è solo una di queste opzioni». 
 Corinna De Cesare 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Le 10 sanzioni più costose CdS FBA Amazon Finanziamenti auto Rc auto Rifornimenti
aeroportuali Prezzi del cartone ondulato Accordi per la fornitura di carburanti Fatturazione
mensile con rimodulazione tariffaria Vendita prodotti apple e beats su amazon marketplace
Gara consip fm4-accordi tra i principali operatori del facility management Roche-
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Novartis/farmaci avastin e lucentis 1,12 miliardi 678,4 milioni 361,2 milioni 301 milioni 287,4
milioni 249,2 milioni 228,1 milioni 203,3 milioni 194,4 milioni 182,6 milioni
L'Agcm 
Docente universitario e magistrato, Roberto Rustichelli, classe 1961, è il presidente
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
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Via libera al Cdm 
Decreto da 3,3 miliardi: altri 1,8 miliardi alle bollette 
L'anticipo al 2021 delle spese per Fs e vaccini libera anche 1,5 miliardi per i contributi Aiuti a
fondo perduto pure ai contribuenti che hanno debiti con il Fisco 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
Il contrasto al caro bollette per il 2022 guadagna 1,8 miliardi in più: raddoppia quasi la dote
iniziale di 2 miliardi. Arrivano dal decreto legge varato ieri dal Consiglio dei ministri, che
mette sul piatto anche le coperture per la decontribuzione da 1,5 miliardi già prevista per i
lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro. Il Dl vale 3,3 miliardi. Anticipati al 2021
1,85 miliardi per l'acquisto di vaccini e farmaci contro il Covid-19 e 1,4 miliardi del fondo
investimenti di Rete ferroviaria italiana. 
 Mobili e Trovati -a pag. 2 
 ROMA 
Il contrasto al caro-bollette, che la settimana scorsa aveva perso per strada i 270 milioni (a
rate mensili) del contributo di solidarietà, guadagna oggi 1,8 miliardi in più, raddoppiando
quasi i 2 miliardi già inseriti in manovra. In arrivo dal decreto legge approvato ieri dal
consiglio dei ministri, che mette sul piatto anche le coperture per la decontribuzione da 1,5
miliardi prevista il prossimo anno per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro.
Il provvedimento varato dal consiglio dei ministri-lampo di ieri pomeriggio poggia su una
mossa tecnica, che in pratica anticipa al 2021 spese fin qui previste per il prossimo anno. In
questo modo, sui conti del 2022 si aprono nuovi spazi, che servono appunto a finanziare la
lotta al caro-bollette e il taglio una tantum ai contributi.
Per evitare di perdersi nella girandola delle cifre è bene andare con ordine. Il decreto di ieri
vale 3,3 miliardi (anzi: 3.299,104 milioni, a essere precisi), che si spostano appunto dal 2022
a quest'anno. Di questi, 1,85 miliardi incrementano il fondo 2021 destinato all'acquisto di
vaccini e farmaci contro il Covid-19. Altri 1,4 miliardi alimentano invece il fondo di Rete
ferroviaria italiana, che li utilizzerà anche per alleggerire la propria esposizione nei confronti
delle banche. Restano 50 milioni, dedicati al finanziamento dei compiti aggiuntivi assegnati a
Polizia e forze dell'ordine nei controlli delle misure anti-pandemia. Una quota di queste
risorse, 1,94 milioni, andrà anche alla Polizia locale (con almeno 1.500 unità secondo i calcoli
governativi), che è da mesi in prima linea in queste verifiche ma fin qui è stata trascurata
dagli aiuti statali.
A rendere possibile questi rifinanziamenti sono le mitologiche «pieghe del bilancio». Cioè, in
pratica, i risparmi su una serie di uscite messe in preventivo in questo nuovo anno di
emergenza ma non effettuate. Fra queste spicca la nuova tornata di mancate spese per i
contributi a fondo perduto alle partite Iva che sono state colpite dagli effetti economici del
Coronavirus. Fra questi, 300 milioni arrivano dagli aiuti misurati sulle perdite di fatturato,
come prevedeva il primo decreto Sostegni del governo Draghi; gli altri 815 sono stati invece
"risparmiati" all'interno dei 4,4 miliardi previsti per il contributo «perequativo», legato cioè
alla flessione dei risultati d'esercizio delle imprese. Dai fondi per l'aiuto-ponte ai lavoratori
autonomi che quest'anno ha anticipato l'assegno unico ai figli a regime da marzo 2022
arrivano invece 497 milioni. Altri 200 vengono invece pescati nel fondo per la disabilità,
istituito dalla legge di bilancio 2020 ma mai attivato. Un altro miliardo viene pescato dai fondi
speciali per i «residui passivi perenti», e a completare il quadro intervengono le risorse prese
dagli avanzi per la Cassa integrazione straordinaria e il cashback.
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Il 54% dei 3,3 miliardi liberati in questo modo sul 2022, quindi 1,8 miliardi, va alle bollette,
aggiungendosi quindi ai 2 già previsti in manovra. Il decreto permette quindi di tradurre in
pratica gli annunci delle scorse settimane, sui 500 milioni seguiti da altri 300 da destinare al
caro-energia, e aggiunge al conto un miliardo nuovo. Cifre che fanno impallidire i 270 milioni
ipotizzati con il contributo di solidarietà che avrebbe azzerato i mini-risparmi fiscali offerti
dalla nuova Irpef ai redditi da 75mila euro lordi in su. E che, per di più, sarebbe arrivato a
rate mensili da meno di 25 milioni, a partire da marzo prossimo, in linea con il meccanismo
operativo della nuova Irpef. 
Sul tramonto di quel contributo si è giocato un pezzo importante dello scontro con i sindacati
che ha portato all'annuncio dello sciopero generale da parte di Cgil e Uil. Per venire incontro
alle richieste dei sindacati, poi, il governo ha proposto la decontribuzione per i redditi medi e
bassi, che viene appunto finanziata oggi con gli altri 1,5 miliardi del nuovo decreto.
Tra le novità del provvedimento ce n'è anche una ordinamentale. Che, in pratica, chiarisce la
mancata applicazione delle verifiche preventive di fedeltà fiscale ai pagamenti dei contributi a
fondo perduto. Che, di conseguenza, potranno andare anche a chi ha debiti con il Fisco, senza
incappare nel blocco previsto dalle regole ordinarie quando l'assegno della Pa supera i 5mila
euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 1,4 miliardi 1,85 miliardi 49,1milioni 1,8 miliardi Aiuti a fondo
perduto anche a chi ha debiti con il Fisco. Risorse da sostegni e perequativo, assegno unico e
disabili
LE RISORSE IN GIOCO 
1
ferrovie
Finanziamento a Rfi
Il Dl varato ieri dal consiglio dei ministri, che "libera" complessivamente 3,3 miliardi
anticipando al 2021 spese previste per il prossimo anno, assegna 1,4 miliardi a Rfi
2
covid
Vaccini e farmaci
Le misure finanziarie urgenti approvate intervengono anche sul fronte del contrasto al Covid
incrementando di 1,85 miliardi per il 2021 il fondo per l'acquisto di vaccini e farmaci
3
forze dell'ordine
Straordinari
Tra gli anticipi di spesa ci saranno quasi 50 milioni per gli straordinari delle forze dell'ordine
connessi ai compiti aggiuntivi per l'emergenza Covid, tra controlli e impegno sul campo. 
4
caro bollette
Cresce la dote
Il decreto legge consente di migliora i saldi dell'intesa siglata con i sindacati e le forze di
maggioranza portando a 1,8 miliardi la dote aggiuntiva ai 2 miliardi già stanziati in manovra
per contrastare il caro bollette.
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Legge di bilancio 
Debiti con il Fisco, tagli ai rimborsi 
Sul tavolo del Governo la compensazione tra crediti e debiti con Erario o enti locali Al
contribuente 30 giorni di tempo per contestare la riduzione dei bonus 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
Sui tavoli del governo è pronta una nuova rete per evitare di riconoscere sconti fiscali pieni ai
contribuenti che hanno un debito con lo Stato, l'Inps o gli enti territoriali. L'obiettivo è un
potenziamento automatico della riscossione, con una compensazione che sconta questi debiti
dal credito d'imposta o dai rimborsi da riconoscere al diretto interessato. Che avrà 30 giorni
per contestare la riduzione. La norma ha ultimato l'istruttoria tecnica ed è pronta a entrare in
manovra. Mobili e Trovati -a pag. 3 
 ROMA 
Sui tavoli del governo è pronta una nuova rete per evitare di riconoscere sconti fiscali in
formula piena ai contribuenti che hanno un debito con lo Stato, l'Inps o gli enti territoriali. O,
meglio, l'obiettivo è un potenziamento automatico della riscossione, con una compensazione
che ingloba questi debiti nel credito d'imposta o nei rimborsi da riconoscere al diretto
interessato, alleggerendoli. In pratica, il contribuente che ha un credito da mille euro,
prodotto ad esempio da una detrazione riconosciuta nel 730, ma ha anche un debito da 300
euro, per una cartella erariale ma anche perché non ha pagato una multa o una rata Tari al
proprio Comune, si vedrebbe tagliare il beneficio a 700 euro. 
La norma in sei commi, che introduce il nuovo articolo 28-ter nel Testo unico della riscossione
(Dpr 602 del 1973), ha ultimato l'istruttoria tecnica ed è pronta per salire sul treno della legge
di bilancio. A patto, ovviamente, di ottenere l'intesa politica su un meccanismo antievasione
potente, che dà un'arma automatica alla riscossione e tocca quindi un tema delicato nella
composita maggioranza a sostegno del governo Draghi. Non solo. Il meccanismo di
compensazione automatica che si vuole introdurre prima che l'Erario o un ente locale
riconosca un credito d'imposta o un rimborso al contribuente, rappresenta anche una forma di
razionalizzazione nella gestione delle tax expenditures. 
Sul dossier si lavora da tempo a Via XX Settembre. Dove sempre più spesso si assiste al
fenomeno di contribuenti che chiedono e ottengono una detrazione ma sono titolari di cartelle
non pagate. La questione riguarda tutti i debiti fiscali, ma ha un impatto specifico anche su
tributi e tariffe non pagate agli enti locali, dove la macchina della riscossione spesso si
inceppa aprendo buchi pericolosi nei conti.
Il problema non è piccolo, e lo certificano i numeri della relazione tecnica che accompagna il
provvedimento. A cadere nella rete dei controlli incrociati sarebbero almeno 750mila persone
all'anno, che riceverebbero quasi mezzo miliardo di crediti d'imposta in meno proprio perché
titolari di altri debiti. E che la misura sia trasversale e in favore di tutti gli enti creditori lo
testimonia anche la ripartizione delle somme che potrebbe garantire. Degli oltre 460 milioni
poco più di 200 milioni finirebbero nelle casse dell'Erario, almeno 23 milioni in quelle degli enti
previdenziali e i restanti 240 milioni in quelle degli altri enti, tra cui Comuni, Regioni ed enti
previdenziali privati. 
Ma come funziona la tagliola dei rimborsi o dei crediti d'imposta? Il procedimento è semplice.
Con l'incrocio dei dati tra chi richiede un rimborso o indica nel 730 un credito d'imposta,
l'agenzia delle Entrate prima di rilasciare l'atto di liquidazione al sostituto verifica con l'agente
pubblico della riscossione se il contribuente titolare del bonus fiscale ha pendenze per somme
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iscritte a ruolo. In caso positivo la stessa Agenzia invia la segnalazione alla Riscossione, che a
quel punto notifica al debitore una comunicazione preventiva in cui spiega che, trascorsi 60
giorni, le somme da rimborsare saranno compensate con i debiti che risultano pendenti alla
data della comunicazione e indicati nelle cartelle esattoriali notificate.
Restano esclusi dalla compensazione i debiti iscritti a ruolo per i quali il contribuente ha
ottenuto dall'agenzia Entrate-Riscossione una sospensione o una rateizzazione dei pagamenti.
Sono comunque esclusi dal taglio rimborsi i ruoli inferiori ai 100 euro.
La norma punta a combattere l'evasione da riscossione. Ma d'altro canto il nuovo meccanismo
consentirebbe al contribuente di non vedersi attivare le procedure esecutive come i
pignoramenti per recuperare il credito vantato dallo Stato o dagli enti locali, e caricare
l'addebito delle spese prodotte dalla procedura.
Il contribuente potrà comunque difendersi a partire dalla comunicazione preventiva inviata
dall'agente della riscossione con le stesse modalità con cui già oggi si può ricorrere al giudice
competente per le comunicazioni di fermo o di ipoteca. Inoltre, la norma allo studio, prevede
la possibilità di attivare un contraddittorio. Una volta ricevuta la comunicazione preventiva, il
debitore avrà 30 giorni di tempo per presentare all'agenzia delle Entrate-Riscossione le
proprie osservazioni avviando un «contraddittorio endoprocedimentale» che potrebbe fermare
la tagliola.
RIPRODUZIONE RISERVATA Esclusi i debiti iscritti a ruolo per i quali il contribuente ha
ottenuto una sospensione o una rateizzazione
IL PERCORSO VERSO LA COMPENSAZIONE 
Il meccanismo 
Con l'incrocio dei dati tra chi richiede un rimborso o indica nel 730 un credito d'imposta,
l'agenzia delle Entrate prima di rilasciare l'atto di liquidazione al sostituto verifica se il
contribuente ha pendenze per somme iscritte a ruolo. In caso positivo l'Agenzia invia la
segnalazione alla Riscossione, che notifica al debitore una comunicazione preventiva in cui
spiega che, trascorsi 60 giorni, le somme da rimborsare saranno compensate.
Il contraddittorio
Il contribuente potrà difendersi a partire dalla comunicazione preventiva inviata dall'agente
della riscossione con le stesse modalità con cui già oggi si può ricorrere al giudice competente
per le comunicazioni di fermo o di ipoteca. Inoltre, la norma allo studio, prevede la possibilità
di attivare un contraddittorio entro 30 all'agenzia delle Entrate-Riscossione 
Foto: 
adobestock
Nel modello 730. --> Si punta ad alleggerire gli sconti fiscali di chi ha debiti con lo Stato
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Parte la sperimentazione per i treni a idrogeno 
Marco Morino
 
Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria e Umbria. Sono le Regioni individuate dal Pnrr
che dovrebbero guidare la sperimentazione italiana dell'idrogeno per il trasporto ferroviario. -
a pagina 19 
Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria e Umbria. Sono le regioni individuate dal Pnrr che
dovrebbero guidare la sperimentazione italiana dell'idrogeno per il trasporto ferroviario. Si
tratta di regioni caratterizzate da un elevato traffico di passeggeri, con un forte utilizzo di
treni diesel su linee non elettrificate. A questa lista presto potrebbero aggiungersi la Sardegna
(attualmente l'intera rete ferroviaria dell'isola non è elettrificata), il Piemonte, il Lazio, la
Toscana e l'Emilia-Romagna per un totale di 11 regioni apripista.
In Italia circa un decimo delle reti ferroviarie è servito da treni diesel e in alcune regioni
italiane i treni hanno un'età media elevata e dovrebbero essere sostituiti nei prossimi anni,
rendendo questo il momento giusto per passare all'idrogeno, in particolare dove
l'elettrificazione delle linee non è tecnicamente fattibile o competitiva. I progetti di fattibilità
più avanzati in Valcamonica (linea Brescia-Iseo-Edolo) e Salento prevedono la
sperimentazione in modo integrato di produzione, distribuzione e acquisto di treni a idrogeno.
Dal momento che a oggi non esistono in Italia stazioni di rifornimento a idrogeno per treni, si
comprende l'assoluta novità e la portata della sfida. Serviranno tempo e finanziamenti
adeguati, soprattutto statali, tuttavia qualcosa inizia a muoversi.
La mappa delle linee
Con il governo Conte 2 era stato istituito un tavolo tecnico specifico, presso il ministero dello
Sviluppo, per l'attuazione di tratte sperimentali a idrogeno, un tema caro al Movimento 5
Stelle. Successivamente, il tavolo sulla sperimentazione dell'idrogeno in ambito ferroviario,
istituito presso la direzione generale del Mims (ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibile), ha compilato la lista delle tratte ferroviarie potenzialmente suscettibili di
conversione dal diesel all'idrogeno in diverse regioni. La lista è stata resa nota dal presidente
della commissione Lavori pubblici del Senato, Mauro Coltorti (M5S). Eccola: Calabria: linea
Reggio Calabria-Catanzaro; Sardegna: potenzialmente tutte le linee; Sicilia: linee Siracusa-
Modica, Modica-Gela, Gela-Canicattì, Lentini-Gela; Toscana/Emilia: linea Faentina (Firenze-
Faenza) e Lucca-Aulla; Umbria/Lazio/Abruzzo: linea Terni-Rieti-Sulmona. A queste si
aggiungono l'area Lecce-Gallipoli-Leuca per interventi riguardanti autolinee e tratte ferroviarie
gestite da Ferrovie del Sud Est (Gruppo Fs) e la Lombardia, dove Ferrovie Nord Milano (Fnm)
è impegnata nella creazione di una vera e propria hydrogen valley in Valcamonica.
Quest'ultimo è, al momento, il progetto italiano in fase più avanzata: Fnm ha già ordinato 6
treni a idrogeno ad Alstom, con opzione per ulteriori 8 e prima consegna prevista a dicembre
2023. Il convoglio è interamente progettato e costruito negli stabilimenti italiani di Alstom.
Spiega Andrea Gibelli, presidente di Fnm: «Il progetto di Fnm non intende sostituire
semplicemente il gasolio con l'idrogeno, ma spingere verso la transizione energetica l'intera
comunità. Se vogliamo restare nel drappello dei Paesi di punta in Europa attivi sull'idrogeno
serve però una legge quadro sull'idrogeno, semplificazioni e una regolazione snella sulla
produzione dei treni, come in Germania e in Francia». La Germania, in particolare, è avanti
nella sperimentazione di treni a idrogeno, con i convogli di Alstom appositamente fabbricati
per il mercato tedesco già in circolazione su alcune linee regionali e con la Bassa Sassonia che
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sta ultimando la costruzione della prima stazione al mondo per il rifornimento dei treni
passeggeri a idrogeno.
Sindaci e governatori in campo
Torniamo all'Italia. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, spinge per un treno a idrogeno sulla
Faentina (linea ferroviaria Firenze-Faenza, in provincia di Ravenna). Il progetto, condiviso
anche dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, prevede la realizzazione nell'area fiorentina
di una stazione di stoccaggio ed erogazione dell'idrogeno. In Sardegna il governatore
Christian Solinas annuncia un finanziamento di 140 milioni per il nuovo collegamento
ferroviario con treni a idrogeno Alghero centro-Alghero aeroporto, con la realizzazione di un
impianto di produzione e stoccaggio di idrogeno in area aeroportuale. In Piemonte il
presidente della regione, Alberto Cirio, ha già presentato la documentazione per la
conversione dal diesel di alcune linee ferroviarie, tra cui la Cuneo-Ventimiglia e la Novara-
Biella.
© RIPRODUZIONE RISERVATA TRENI INqUINANTI In Italia circa un decimo delle reti
ferroviarie è servito da treni diesel, in molte regioni i convogli hanno un'età elevata '
l'AlImENTAZIONE La prima sfida: creare una rete di stazioni di rifornimento, sul modello di
quanto sta facendo la Germania ABRUZZO PIEMONTE LIGURIA PUGLIA Lecce Leuca Catanzaro
Reggio Calabria Siracusa Modica Canicattì Gela Lentini CALABRIA TOSCANA UMBRIA LAZIO
SICILIA Faenza Terni Sulmona Cuneo Alghero Aeroporto Alghero centro Novara Edolo Brescia
Biella Ventimiglia Firenze Aulla Lucca SARDEGNA LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA I progetti di
conversione dal diesel all'idrogeno; linee ferroviarie non elettrificate Piemonte: Cuneo-
Ventimiglia; Novara-Biella Lombardia: Brescia-Iseo-Edolo (progetto già in fase di
realizzazione) Toscana/Emilia: linea Faentina (Firenze/Pontassieve- Borgo S. Lorenzo-
Faenza); Lucca-Aulla Umbria/Lazio/Abruzzo: linea Terni-Rieti-Sulmona; Sardegna: Alghero
centro-Alghero aeroporto; Puglia: Lecce-Gallipoli-Leuca Calabria: Reggio Calabria-Catanzaro
Sicilia: linee Siracusa-Modica; Modica- Gela; Gela-Canicattì; Lentini-Gela;         Fonte:
elaborazioni Il Sole 24 Ore Le linee dove correranno i treni a idrogeno
Le linee dove correranno i treni a idrogeno
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L'altra imprenditoria 
Economia sociale la svolta europea 
Mario Calderini
 
Ieri è stato un giorno speciale per le oltre quattordici milioni di persone che in Europa
lavorano nel perimetro dell'economia sociale. La Commissione Europea ha ufficialmente
lanciato il Social Economy Action Plan, insieme ad altri provvedimenti importantissimi che
mettono l'economia sociale al centro di un nuovo modello di Europa sociale e produttiva per il
prossimo decennio.
 L'economia sociale comprende tre milioni di organizzazioni articolate in forme molto diverse,
come cooperative, imprese sociali, fondazioni, associazioni, società benefit, accomunate da
alcuni elementi distintivi: la prevalenza del proposito sociale sul profitto, il reinvestimento
degli utili o di parte di essi in attività di interesse collettivo o generale e sistemi di governance
aperti e partecipativi. Si tratta di organizzazioni spesso fortemente imprenditoriali, con volumi
di fatturato importanti, strutturate managerialmente, capaci di accogliere innovazioni anche
tecnologiche, finanziarizzate e a tutti gli effetti parte del cuore produttivo delle economie degli
Stati membri. In Francia e in altri Paesi, per esempio, rappresentano circa il 10% del prodotto
interno lordo.
 Il Social Economy Action Plan traccia un solco politico significativo in termini di nuove forme
di fiscalità, di percorsi agevolati nel regime degli aiuti di Stato, di forme di sostegno
finanziario, di schemi innovativi di appalto e acquisti pubblici, di omogeneizzazione dei modelli
societari e del quadro legislativo tra gli Stati membri.
 La lettura politica del provvedimento presenta almeno tre tratti significativi. In primo luogo,
la Commissione riconosce il ruolo decisivo dell'imprenditorialità sociale nel rendere più giusta,
equa e inclusiva la transizione verde e la lotta al cambiamento climatico. In secondo luogo,
l'economia sociale e il terzo settore vengono identificati come elementi costitutivi delle
politiche industriali e dell'innovazione e non solo delle politiche sociali. In terzo luogo, la
Commissione attribuisce all'imprenditorialità orientata all'impatto sociale un ruolo decisivo
nelle politiche di coesione e nella riduzione di quelle diseguaglianze territoriali su cui decenni
di fondi strutturali hanno inciso pochissimo.
 Ma la forza politica dell'iniziativa si coglie soprattutto mettendo insieme l'intero pacchetto di
iniziative che la Commissione sta prendendo in queste settimane. In primo luogo, il
riconoscimento della Social and Proximity Economy tra i quattordici cluster industriali su cui
poggia la rinascita industriale e il conseguente rilascio, in queste ore, del Transition Pathway
che dà corpo a questa strategia. Inoltre, la Direttiva sui lavoratori di piattaforma approvata
ieri, l'iniziativa sui Cluster dell'Innovazione Sociale e soprattutto il Data Governance Act con il
quale, tra molte altre cose, la Commissione introduce il principio del data altruism e istituisce
le data cooperatives, riconoscendo l'importanza dei principi e delle organizzazioni del sociale
nella buona e corretta gestione dei dati come bene condiviso.
 Come evidente, un complesso articolato di azioni che testimoniano, in Europa, un salto di
qualità nella percezione politica del ruolo dell'economia sociale e della sua capacità di
candidarsi, insieme, come motore di crescita e pilastro di un nuovo modello di welfare
trasformativo.
 Un'accelerazione politica che in Italia dovrebbe suggerire a politici e economisti di
riaggiornare la loro visione del terzo settore e soprattutto di quell'effervescente spazio ibrido
che sta tra il terzo settore e il profit. Dopo la fiammella di speranza che si è accesa con la
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decisione di conferire le deleghe dell'economia sociale al Mef e non al ministero del Lavoro, si
è per ora rimasti a una visione novecentesca e ideologica del ruolo del terzo settore,
soprattutto nel Pnrr dove lo stesso terzo settore è poco più che accessorio e l'economia
sociale non pervenuta. E infatti, tra i molti pregi del Pnrr non c'è purtroppo quello dell'empatia
e di una visione moderna di inclusione. Potrebbe forse aiutare una rilettura della lezione di
Karl Polanyi, che ottant'anni fa, prefigurando una terza via tra Stato e mercato basata sui
valori della cooperazione, del mutualismo, della reciprocità e del dono, in tutto precorreva
quanto la Commissione sta cercando di fare oggi.
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DAVIDE TABARELLI Il presidente di Nomisma Energia: il mercato non sta funzionando
L'INTERVISTA 
"Prezzi irrazionali, questa mossa non basta bisogna tornare alle
tariffe amministrate" 
LUIGI GRASSIA
 
Cambia qualcosa con 3,8 miliardi di euro per calmierare le bollette della luce e del gas? «Ma
no!» riponde al telefono Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. «Ci saranno dei
rincari un po' meno forti, ma sempre insostenibili per migliaia di famiglie e di imprese
italiane». Comunque un certo sollievo ci sarà, con 3,8 miliardi di euro a disposizione. O no?
«Se le cose venissero lasciate andare senza interventi della politica, il 1° gennaio le tariffe
italiane del metano aumenterebbero del 50 per cento e quelle dell'elettricità del 25 per cento.
Invece con il sussidio di 3,8 miliardi di euro le bollette del metano a gennaio rincareranno del
35 per cento e quelle dell'elettricità del 15 per cento, rispetto al livello già altissimo raggiunto
negli ultimi mesi di esplosione dei prezzi dell'energia. Rincari del 35 e del 15 per cento sono
insostenibili per il sistema economico». Quindi l'intervento pubblico è insufficiente? Servono
più soldi, o che cos'altro? «La situazione è talmente grave che si deve intervenire in tutt'altra
maniera, ma è inutile parlarne, non si farà». Cioè? «Bisognerebbe tornare alle tariffe
amministrate, cioè stabilite dalla mano pubblica. Ma a Roma e a Bruxelles dicono che quella a
cui stiamo assistendo è una normale manifestazione del libero mercato, e che si aggiusterà
tutto automaticamente. Io dico: è vero, il mercato aggiusterà tutto, ma nel senso che da
gennaio migliaia di famiglie e di piccole imprese smetteranno di pagare le bollette, perché non
saranno più in grado di farlo, ci sarà un'esplosione di insoluti, e le compagnie di distribuzione
del gas non incasseranno. Ci saranno fallimento a catena di Pmi per l'energia troppo cara. Se
vi piace chiamatelo pure libero mercato». Le tariffe amministrate non farebbero violenza alla
realtà? Cos'è che non funziona nella "mano invisibile"? «Il mercato sta producendo prezzi
irrazionali. In Europa il costo di estrazione del gas è di 5 euro per MagaWattora, non ha senso
che alla fine della filiera costi 102 euro. In America il prezzo del metano è in calo dai recenti
20 euro per MWh ai 15 attuali». Come si spiega la differenza? È un fatto di speculazione? «La
speculazione ci ha messo del suo, si è accodata, ma non è la radice del problema. In Europa
in questo momento c'è una modesta carenza di gas, ma si potrebbe risolvere il problema
facilmente, aprendo al più presto il nuovo gasdotto Nord Stream russo, che l'Ue tarda ad
autorizzare. E se ci preoccupa la dipendenza dalla Russia, si possono costruire nuovi
rigassificatori per diversificare le fonti. Se non si fa nessuna di queste due cose il problema
non si risolverà mai. E invece un po' tutti, specialmente i politici a Roma e a Buxelles, dicono
che la soluzione è avere più energie rinnovabili che sostituiscano il metano. Ma intanto non c'è
tempo da perdere, a gennaio prevedo un disastro economico e sociale. Il prezzo di 102 euro
per MegaWattora è irrazionale. Poi chiamiamoli pure mercato e transizione verde». Ma le
energie verdi non promettono davvero una soluzione, per lo meno a lungo termine? «Sono in
tanti a dire che l'alto prezzo del metano dimostra che c'è urgente bisogno di energie
rinnovabili. Ma adesso avremmo bisogno di interventi immediati della politica, che invece non
ci saranno. Siamo in una situazione paragonabile a quella del petrolio a 1000 dollari al barile.
In quel caso la politica non interverrebbe?». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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JUAN CARLOS DE MARTIN "I consumatori siano più consapevoli" L'INTERVISTA 
"Dagli Usa all'Italia, il vento è cambiato oggi Big Tech è un problema
politico" 
G.BOT.
 
Juan Carlos De Martin, co-direttore del Nexa Center for Internet & Society del Politecnico di
Torino, non è sorpreso dalla multa Antitrust ad Amazon. «Sono ormai anni che è in corso un
grande dibattito, a partire dagli Stati Uniti, e quindi oggi c'è la consapevolezza che Big Tech
costituisca un problema non solo economico, ma anche politico» dice. Il vento è cambiato?
«Con l'elezione di Biden si è pensato di sì, perché la sua amministrazione ha iniziato a
tradurre le analisi accademiche in politica, anche se va detto che finora azioni di grande
rilevanza non ci sono state. Comunque che una autorità italiana commini una multa di questa
entità è interessante. E' la prima volta che si arriva a queste cifre». Anche i consumatori sono
più consapevoli? «Difficile dirlo, in Italia la consapevolezza su questi temi è molto spesso di
nicchia; in Francia invece è storicamente più ampia, il sostegno ai negozi di quartieri è più
sentito. Bisogna far capire che acquistando su Amazon si può risparmiare - peraltro non
sempre - un po', ma poi si rischia di pagare molto di più ad altri livelli, soprattutto quando poi
i negozi chiudono». La pandemia ha spostato gli acquisti sul digitale. SI può tornare indietro?
«Di ineluttabile non c'è nulla, ma auspico è che nei prossimi mesi si riesca a valutare il
fenomeno dell'ecommerce nel suo complesso. Il fatto che io compri uno spazzolino da denti
on line è sicuramente comodo, ma ha un impatto, tanto per citare due fattori, sia ambientale,
sia sul lavoro. Bbisogna capire che cosa mette in moto un clic». - © RIPRODUZIONE
RISERVATA .
Foto: Juan Carlos De Martin
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L ' INTERVISTA • Pierpaolo Bombardieri Uil 
" Il governo ignora chi soffre, lo sciopero non è lesa maestà " 
La stampa ci attacca, ma il conflitto è un fattore di progresso 
Gad Lerner
 
Anche i moderati, nel loro piccolo, s ' in cazzano? Sorride Pierpaolo Bombardieri, segretario
generale della Uil che ha deciso di promuovere insieme alla Cgil il primo sciopero generale dell
' era Draghi per giovedì 16 dicembre. Ora ci ha messo lo zampino anche l ' Author ity chieden
dovi di spostare la data. Un altro bastone fra le ruote? Questo lo lascio dire a lei. Noi
presenteremo le nostre controdeduzioni e confermiamo la data: il 16 si sciopera. Non si può
dire che godiate di buona stampa. " Che errore proclamare questo sciopero generale " , vi ha
rimproverati il Corriere , seguito a ruota dagli altri giornali. Stupore, fastidio, imbarazzo, sono
le parole più gentili con cui venite apostrofati dai partiti filogovernativi. Che vi è preso,
Bombardieri? La Uil non era, per l ' appunto, un sindacato moderato? In effetti è una reazione
impressionante. Vedo una stampa tutta schierata a dispensare giudizi anziché prendersi la
briga di raccontare la sofferenza sociale. Sono colpito da tanta acredine. Noi esercitiamo un
diritto costituzionale. Diamo voce a una parte del Paese che chiede aiuto. Ci fan passare per
sovversivi, io e il mio amico Maurizio Landini. Par quasi che ci siamo macchiati di lesa maestà.
Abbiamo proclamato 8 ore di sciopero, mica un mese; una protesta che i lavoratori
pagheranno di tasca loro. Semmai questi cultori del pensiero unico dovrebbero ringraziarci.
Ringraziarvi, e perché mai? Dicono che è inopportuno scioperare nel mezzo della pandemia,
sotto Natale, alla vigilia del voto per il Quirinale ... Abbiamo escluso dallo sciopero sanità e
servizi essenziali. Terremo cinque diverse manifestazioni per fare in modo di rispettare i
protocolli anti-Covid. Dovrebbero ringraziarci per come esprimiamo dissensorispetto a una
manovra iniqua che, pur di sedare le ansie elettorali dei partiti, trascura i bisogni delle fasce
più deboli della popolazione. Dovrebbero ringraziarci perché solo il sindacato è in grado di
incanalare democraticamente il disagio dicinque milionidi poveri, un numero spaventoso e in
crescita, scongiurando reazioni pericolose. Tutti i giorni incontriamo persone in lacrime,
ridotte alla disperazione e abbandonate a se stesse. Come spiega l ' ostilità di cui siete
oggetto? È un segno di debolezza. Ma davanti a queste reazioni scomposte mi rafforzo nella
necessità di andare controcorrente. Quasi mi verrebbe da dire che lo sciopero ha già ottenuto
il suo scopo: criticare un governo incapace di riformare il sistema fiscale. Di fatto viene
assecondata una deriva prolungata, favorevole ai redditi d ' impresa a scapito dei salari. Ma lo
sa che la tassazione dei redditi d ' im presa si è dimezzata? Nel 1995 l ' aliquota era del 53%,
dal 2018 èdel27%. Mentrelapressione sui lavoratori è aumentata. Draghi ha cercato di venirvi
incontro con un provvedimento redistributivo: il contributo di solidarietà a carico dei redditi
sopra i 75 mila euro per pagare il caro bollette dei più bisognosi. Sono stati i ministri della
destra a porre il veto. Certo è unepisodio simbolico, anche se si trattava di soli 250 milioni di
gettito: ai benestanti non si è osato chiedere neanche un sacrificio temporaneo di poche
centinaiadi euro. Ma la rottura si era già consumata. Noi chiedevamo interventi sostanziali per
le categorie che hanno sofferto di più, fino a 26-27 mila euro di reddito. Niente da fare. Così
come si è rinunciato al varo di provvedimenti efficaci contro l ' e vasione fiscale. Ha notato
che i giornali, tanto impegnati a criticare il nostro sciopero generale, se ne disinteressano
completamente? Per non parlare del decreto di contrasto alle delocalizzazioni, promesso ma
sparito dall ' orizzonte. La bocciatura di quel minimo contributo di solidarietà sugli alti redditi
conferma che in Italia è da temerari proporre politiche di redistribuzione della ricchezza . Già,
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si leva subito, a sproposito, una canea contro lo spauracchio della patrimoniale. La primavera
scorsa noi della Uil avanzammo la proposta, tipicamente keynesiana, di una Excess profit tax .
Ovverodi un prelievo temporaneo, badi bene, non su tutti gli utili d ' i mpresa, ma solo sulla
quota di vantaggi competitivi goduti da aziende prosperate grazie alla pandemia:
farmaceutiche, servizi, logistica. Lo si è fatto negli Usa, mica in Unione Sovietica. Ma in Italia
questo resta un argomento tabù. L ' altro grande tabù che state violando è quello del conflitto
sociale. Ricorda Draghi all ' assemblea di Confindustria? Sostenne che la crescita italiana fu
arrestata negli anni Settanta dalla " totale distruzione delle relazioni indus triali " . E invece è
vero il contrario. Il conflitto sociale non solo è fisiologico, in democrazia. Ma diviene fattore di
progresso se gestito con responsabilità. Invece demonizzarlo, come se lo sciopero generale
fosse un atto eversivo, ottiene l ' effetto opposto.
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SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



 
89mila le pmi del campione 
 
Lo studio sull'impatto del Covid sulle Pmi è realizzato su un campione di 89mila aziende
nazionali con un fatturato tra i 2 e i 50 milioni di euro
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Multa da 1,1 miliardi contro Amazon: «Danni ai concorrenti della
logistica» 
L'Antitrust impone una sanzione per abuso di posizione dominante e nuove regole interne. Il
gruppo annuncia il ricorso: «Obblighi sproporzionati». Bruxelles, che ha aperto due indagini
sul colosso, festeggia 
CAMILLA CONTI
 
• Amazon riceve un'altra multa dall'Antitrust. Dopo la sanzione da 68,7 milioni di fine
novembre per l'intesa stretta con Apple che avrebbe ristretto la concorrenza di altri venditori,
il Garante stavolta chiede complessivamente oltre un miliardo (la cifra esatta è
1.128.596.156,33 euro) alle società Amazon Europe core, Amazon services Europe, Amazon
Eu, Amazon Italia services e Amazon Italia logistica per abuso di posizione dominante.
Secondo l'Autorità presieduta da Roberto Rustichelli, il colosso dell'ecommerce detiene una
posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su
marketplace che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato
Logistica di Amazon, presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it ai danni degli
operatori concorrenti in tale mercato e di rafforzare la propria posizione dominante. Le
società, aggiunge l'Antitrust, hanno legato all'utilizzo del servizio Logistica di Amazon
l'accesso a un insieme di vantaggi essenziali per ottenere visibilità e migliori prospettive di
vendite su Amazon.it. Tra questi vantaggi esclusivi spicca l'etichetta Prime, che consente di
vendere con più facilità ai consumatori più fedeli e alto spendenti aderenti all'omonimo
programma di fidelizzazione di Amazon, nonché di partecipare ai famosi eventi speciali gestiti
da Amazon (come il Black friday). Amazon, aggiunge l'Autorità, ha così impedito ai venditori
terzi di associare l'etichetta Prime alle offerte non gestite con Fba, il programma di logistica
del gruppo. Oltre dia maxi multa, l'Autorità ha imposto ad Amazon di concedere ogni
privilegio di vendita e di visibilità sulla propria piattaforma a tutti i venditori terzi che sappiano
rispettare standard equi e non discriminatori di evasione dei propri ordini, in linea con il livello
di servizio che Amazon intende garantire ai consumatori Prime; definire e pubblicare tali
standard e, a far data da un anno dall'assunzione della decisione, astenersi dal negoziare con
i vettori 0 con gli operatori di logistica concorrenti - per conto dei venditori - tariffe e altre
condizioni contrattuali applicate per la logistica dei loro ordini su Amazon.it, al di fuori di Fba.
Il gruppo di Jeff Bezos ha già annunciato che presenterà ricorso e in una nota ha definito la
sanzione e gli obblighi imposti «ingiustificati e sproporzionati» sottolineando che «più della
metà di tutte le vendite annuali su Amazon in Italia sono generate da piccole e medie imprese
» che «hanno molteplici canali per vendere i loro prodotti sia online sia offline: Amazon è solo
una di queste opzioni. Investiamo costantemente per sostenere la crescita delle 18.000
piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon e forniamo molteplici strumenti ai
nostri partner di vendita, anche a quelli che gestiscono autonomamente le spedizioni».
Amazon ricorda poi che la sua logistica è un programma facoltativo e che i partner possono
utilizzarlo 0 meno, anche per singoli prodotti, e che la maggior parte dei partner di vendita
non usa il programma Logistica di Amazon. L'azienda inoltre spiega che in ogni Paese in cui
opera ci sono rivenditori più grandi e che in Italia, nel 2021, l'incidenza delle vendite
ecommerce sul totale delle vendite retail è passata dal 9% del 2020 al 10% secondo la
recente analisi dell'Osservatorio ecommerce B2C del Politecnico di Milano Nel frattempo, però,
a esprimere soddisfazione è Bruxelles dove si evidenzia che il caso Amazon «è un esempio di
coordinamento riuscito tra la Commissione europea e l'Autorità italiana garante della

10/12/2021
Pag. 14

diffusione:25801
tiratura:65574

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 10/12/2021 - 10/12/2021 30

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/10/19952_binpage14.pdf&authCookie=-349403600
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/10/19952_binpage14.pdf&authCookie=-349403600
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/10/19952_binpage14.pdf&authCookie=-349403600
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/10/19952_binpage14.pdf&authCookie=-349403600


concorrenza, che era nella posizione ideale per condurre un'indagine separata sulla condotta
di Amazon in Italia». Non solo. «L'attribuzione della causa è stata concordata
congiuntamente» tra Italia e Ue che ha ancora in corso indagini nei confronti della società di
Bezos. Nello specifico, il 10 novembre 2020 la Commissione ha messo formalmente sotto
accusa Amazon (nell'ambito di un'indagine avviata nel 2019) per l'utilizzo improprio dei dati
aziendali non pubblici dei venditori indipendenti che usano la sua piattaforma di vendita, una
pratica con cui creerebbe un vantaggio per le proprie attività di vendita al dettaglio a discapito
degli stessi venditori terzi, e ha avviato una seconda indagine formale sulle pratiche
commerciali della multinazionale per vederci chiaro sulle modalità attraverso le quali spinge i
propri servizi come Buy box e il programma fedeltà Prime. La mossa italiana, quindi, diventa
un assist importante. Chissà, intanto, cosa ne pensa Poste italiane che a luglio ha rinnovato la
partnership triennale con Amazon per la consegna di prodotti sul territorio nazionale
attraverso l'impiego delle reti e degli asset logistici del gruppo guidato da Matteo Del Fante.
L'accordo consente una crescita dei volumi e dei ricavi di Poste, bilanciando i volumi delle
aree urbane e rurali e introducendo servizi a più alto valore aggiunto come le consegne
programmate.
Foto: POTENTE Jeff Bezos con la compagna Lauren Sànchez. Secondo Forbes, il fondatore di
Amazon è l'uomo più ricco del mondo
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Puglia, in ripresa le commesse a fornitori e i nuovi investimenti 
Dopo il Covid. La regione attrae le grandi imprese che, chiusi o ridimensionati i rapporti con la
Cina e il Far East, riorganizzano la supply chain preferendo riportare in Italia le produzioni
delocalizzate 
Vera Viola
 
p roduzioni trasferite da altri Paesi in Italia. In Puglia non è più solo un auspicio ma una
realtà. Forse ancora difficile da misurare ma senza dubbio avvertita dagli operatori locali. Si
parla di reshoring (rientro a casa delle aziende che in precedenza avevano delocalizzato le
produzioni) ma più che altro si tratta per ora di un trasferimento di produzioni dall'estero
verso l'Italia ancheda parte di aziende straniere: trasferimento di cui si avvantaggia il tessuto
dei fornitori e delle pmi locali. «Sappiamo che sono giunte ad aziende del nostro territorio
alcune nuove commesse che prima erano assegnate a fornitori esteri - dice Sergio Fontana,
presidente di Confindustria Bari e Bat - È accaduto che l'arresto della produzione in Cina e in
altri Paesi lontani al momento dello scoppio della pandemia, unito agli elevati costi di
trasporto, alla carenza di semilavorati e materie prime che ancora adesso si riscontrano sui
mercati, stia spingendo alcune grandi aziende ad accorciare le catene del valore e a
modificare le proprie reti di fornitori e acquirenti. Nella nostra area direi che non assistiamo a
un reshoring di stabilimenti produttivi vero e proprio. Si tratta, più che altro, di commesse di
ritorno». Interessante la testimonianza di Maurizio Primiceri, imprenditore barese titolare della
azienda omonima che produce apparecchiature elettromeccaniche per turbine a gas e a
vapore. «Lavoriamo per grandi società multinazionali - spiega Primiceri - sul mercato dell'oil &
gas. Proprio quelle che in passato avevano delocalizzato in Cina, in India, quest'anno
dimostrano di preferire le nostre forniture. Abbiamo un portafoglio ordini per più di un anno.
Nel 2021 prevediamo un incremento del fatturato del 40% e nel 2022 raggiungeremo quota
30 milioni, quasi il doppio rispetto al 2019». E conclude: «Non temiamo più la concorrenza
cinese. I concorrenti asiatici non assicurano materie prime e servizi logistici efficienti». Forte
dinamismo si riscontra soprattutto nel polo meccanico e della meccatronica barese che conta
un nucleo importante di grandi aziende e un tessuto di piccole e medie imprese in crescita.
Cesare De Palma, presidente della sezione meccanica di confindustria Bari e Bat e titolare
della Thermofluid, società di servizi di ingegneria, ha il polso della situazione. «Ci contattano
grandi aziende multinazionali che cercano fornitori e vogliono inserirsi in filiere del nostro
territorio. Noi li mettiamo in contatto con la catena del valore locale». Aggiunge: «Cercano
sopratutto aziende innovative e chiedono rapporti con le università e i più accreditati centri di
formazione». De Palma cita alcuni dei numerosi casi su cui è direttamente impegnato. Parla
della Martur Italy, società turca con uno stabilimento in Italia a Torino. «La società è attratta
dalle potenzialità del distretto barese - spiega -cerca aziende con cui collaborare su
programmi di ricerca e sviluppo e per eventuali forniture meccaniche». E ancora, De Palma
cita la Dana Incorporated che produce componenti per auto e per mezzi di movimento terra.
«Cerca interlocutori - precisa De Palma - a cui ordinare componenti e trattamenti termici.
Inoltre è interessata a dialogare con il Politecnico di Bari». Più in generale, si registra in Puglia
e spopratutto nel barese un significativo aumento degli invenstimenti poroduttivi. La svedese
Middsummer, a esempio, ha deciso di investire a Modugno (Bari) 60 milioni in parte finanziati
con contratto di programma siglato con la Regione. Nel nuovo stabilimento lavoreranno 200
persone e verranno prodotte celle solari con materiale semiconduttore composito ad elevato
potere di assorbimento della luce solare. Anche la Fincons sta realizzando un grande
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investimento. E anche la pugliese Masmec, visitata poche settimane fa dal premier Mario
Draghi, vara un ampliamento. Cosa spinge i nuovi investimenti? Cosa attrae le imprese ?
«Certamente la decontribuzione del costo del lavoro per il Mezzogiorno - spiega ancora
Fontana - è un fattore che gioca a favore dello sviluppo delle attività imprenditoriali in tutte le
regioni meridionali, ma credo che attragga anche la politica industriale della Regione Puglia e
della sua agenzia Puglia Sviluppo che mettono a disposizione degli investitori misure snelle ed
efficaci: misure a sportello e Contratti di Programma regionali particolarmente vantaggiosi». .
Parla di domande di investimento triplicate Paolo Pate, presidente del Consorzio area di
sviluppo industriale di Bari. La metà di queste istanze è stata soddisfatta - dice Pate - Oggi
sono disponibili solo 20 ettari a Bari Modugno, perciò stiamo cercando altri territori da
inglobare nel consorzio Asi».
La mappa delle forniture e le percentuali di backshoring In % delle imprese MEZZOGIORNO
Offshoring (parziale o completo) di fornitura 71% 29% 39% 32% Fornitura completamente
nazionale Backshoring di fornitura parziale 30% Backshoring di fornitura completo 2% In %
delle imprese CAMPANIA E PUGLIA Offshoring (parziale o completo) di fornitura 70% 30%
42% 28% Fornitura completamente nazionale Backshoring di fornitura parziale 26%
Backshoring di fornitura completo 2% Fonte: elaborazioni Centro Studi Conndustria su dati
Indagine Centro Studi Conndustria e Re4It sulle strategie di offshoring e reshoring delle
aziende manifatturiere, 2021
20 ettari Le ultime aree disponibili nel comprensorio industriale di Bari Modugno

10/12/2021
Pag. 2 10 dicembre 2021 Il Sole 24 Ore - Sud

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 10/12/2021 - 10/12/2021 33


	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI
	10/12/2021 Eco di Bergamo - L'«Oro Grigio» di Agnelli Saga familiare e aziendale dei signori dell'alluminio

	CONFIMI WEB
	08/12/2021 mondopratico.it - Settore manufatturiero: quasi 50mila visitatori a MECSPE

	SCENARIO ECONOMIA
	10/12/2021 Corriere della Sera - Un miliardo per le bollette
	10/12/2021 Corriere della Sera - Supermulta ad Amazon
	10/12/2021 Il Sole 24 Ore - Decreto da 3,3 miliardi: altri 1,8 miliardi alle bollette
	10/12/2021 Il Sole 24 Ore - Debiti con il Fisco, tagli ai rimborsi
	10/12/2021 Il Sole 24 Ore - Parte la sperimentazione per i treni a idrogeno
	10/12/2021 La Repubblica - Economia sociale la svolta europea
	10/12/2021 La Stampa - "Prezzi irrazionali, questa mossa non basta bisogna tornare alle tariffe amministrate"
	10/12/2021 La Stampa - "Dagli Usa all'Italia, il vento è cambiato oggi Big Tech è un problema politico"
	10/12/2021 Il Fatto Quotidiano - " Il governo ignora chi soffre, lo sciopero non è lesa maestà "

	SCENARIO PMI
	10/12/2021 Il Sole 24 Ore - 89mila le pmi del campione
	10/12/2021 La Verita' - Multa da 1,1 miliardi contro Amazon: «Danni ai concorrenti della logistica»
	10/12/2021 Il Sole 24 Ore - Sud - Puglia, in ripresa le commesse a fornitori e i nuovi investimenti


