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Merli (Erg): «La tassa energetica? Non ci sono extra-profitti» 
L'amministratore delegato: «Se cambia il quadro regolatorio si rischia di far fuggire gli
investitori» 
Fausta Chiesa
 
«La situazione è drammatica ma "tassare" le aziende energy o introdurre meccanismi
distortivi del mercato sarebbe un errore per vari motivi: primo perché non ci sono particolari
extra-profitti». A parlare è Paolo Merli, ceo di Erg. 
Come fa a sostenerlo? La marginalità delle fonti rinnovabili è molto più alta del gas: chi vende
eolico e fotovoltaico non paga la materia prima. 
«Perché, come del resto fanno anche gli altri operatori, abbiamo venduto oltre l'80% della
produzione del 2021 a un prezzo bloccato intorno ai 50 euro attraverso vendite a termine o
contratti di lungo periodo perfezionati negli anni precedenti. poi ci siamo già impegnati a
vendere circa l'80% della produzione del 2022 e oltre la metà di quella del 2023 intorno a 60-
65 euro. Prezzi lontanissimi dai valori attuali. Quel poco in più che ci porta lo scenario a pronti
lo perderemo in termini di incentivi, che scenderanno nel 2022 perché sono inversamente
proporzionali al prezzo dell'energia dell'anno precedente. La nostra crescita degli utili, che ci
sarà, è principalmente guidata dagli investimenti fatti e che stiamo continuando a fare. Nel
2021 le capex saranno nell'intorno dei 650 milioni, superiori alla previsione dell'Ebitda.
Chi fa i veri extra-profitti? 
«I produttori di gas in primis ed è su di loro che il governo britannico sta pensando di
rivalersi. Stanno guadagnando i trader di energia elettrica che hanno preso una posizione al
rialzo sottoscrivendo quei derivati di vendita a termine con cui noi come gli altri operatori
blocchiamo le vendite a prezzi fissi. Misure una tantum su ipotetici extra-profitti rischiano di
creare danni e criticità».
Quali? 
«Innanzitutto renderebbero l'Italia un mercato meno attraente rispetto ad altri Paesi europei
che non stanno contemplando misure simili. L'incertezza crea panico tra gli investitori in una
fase in cui serve un quadro stabile per garantire l'arrivo di capitali essenziali per raggiungere
gli obiettivi del Pnrr. La conferma viene dalla Spagna dove gli operatori per ripicca alle misure
del governo non hanno partecipato alle ultime aste delle rinnovabili. Mettere un tetto al
prezzo di solare ed eolico sarebbe un errore». 
Cosa pensate alla luce delle possibili decisioni del governo?
«Se l'obiettivo è la lotta al climate change e se vogliamo liberarci dalla volatilità e dai rischi
delle fonti fossili, la strada non può che essere la maggiore penetrazione delle rinnovabili. Erg
continuerà a spingere ulteriormente sugli investimenti nel solare e nell'eolico. In Italia
abbiamo una pipeline di progetti per quasi 1.000 MW, vorremmo reinvestire i nostri flussi di
cassa nello sviluppo». 
Cosa si può fare nell'immediato per gestire il problema? 
«Ci vuole una soluzione europea. Bruxelles deve stanziare fondi a difesa del sistema
industriale. La vera causa del problema non è la transizione energetica, ma il calo dell'offerta
di gas derivante in gran parte da tensioni geopolitiche. Se Europa e Russia trovassero un
accordo sul Nord Stream II, il prezzo scenderebbe rapidamente. Vanno poi regolamentati gli
stoccaggi di gas incrementando il livello di riserve strategiche. Infine bisogna facilitare il

20/01/2022
Pag. 26

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 20/01/2022 - 20/01/2022 4

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/20/0001_binpageNAZ26.pdf&authCookie=-1104286311
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/20/0001_binpageNAZ26.pdf&authCookie=-1104286311
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/20/0001_binpageNAZ26.pdf&authCookie=-1104286311


mercato dei Ppa per permettere agli acquirenti energivori di gestire la volatilità del prezzo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Al vertice 
Paolo Merli è amministratore delegato di Erg da aprile 2021. Il gruppo nel piano al 2025
prevede di aggiungere 1.500 MW di potenza green installata 
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Il Piano nazionale 
Franco: Pnrr, un'occasione per dare fiducia all'Europa 
Il settore pubblico Brunetta: in tre mesi una selezione seria per i 500 funzionari del Recovery 
Claudia Voltattorni
 
Un «pacchetto di investimenti di dimensioni senza precedenti» con «il raddoppio del volume di
investimenti fissi effettuati dalle Pubbliche amministrazioni italiane», dice il ministro
dell'Economia Daniele Franco mentre ricorda i miliardi assegnati all'Italia dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza: 222 in 5 anni, di cui 191,5 dall'Europa e 30 aggiunti nel Fondo
complementare. Come a dire: ora non ci sono più scuse. «Per circa un quarto di secolo siamo
cresciuti meno degli altri Paesi - spiega il ministro ai 500 nuovi funzionari assunti nella
Pubblica amministrazione proprio per l'attuazione del Pnrr -, e questa cosa ha determinato
anche l'emigrazione di molti giovani in cerca di prospettive migliori in altri Paesi», ma con il
Pnrr, «abbiamo un duplice obiettivo: far riprendere l'economia del nostro Paese e far sì che
cresca stabilmente di più». Non solo. «L'esito del piano sarà decisivo, se il progetto Next
Generation Europe avrà successo, è probabile che questi strumenti possano diventare
normali». All'Italia, dice, «si chiede di riprendere a crescere, creare occupazione, diventare un
Paese innovativo: se accadrà, darà fiducia all'Europa, anche sulla capacità di strumenti
innovativi per contribuire alla dinamica delle nostre economie». 
I 500 neo funzionari dovranno seguire un corso di formazione a cura della Ragioneria dello
Stato per poi andare nelle varie amministrazioni centrali, a partire dal Mef. «Questa è l'Italia
che sta cambiando - dice il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, anche lui
presente al saluto ai nuovi funzionari - : siete il primo esempio del cambiamento in corso, in
tre mesi abbiamo realizzato una selezione molto seria, prima servivano da 4 a 6 anni». Ma la
«digitalizzazione richiede anche il capitale umano: voi - dice Brunetta -, persone preparate e
motivate in un ambiente regolativo efficiente». Nel 2021 sono stati sbloccati concorsi ordinari
per quasi 50 mila posti, tra tempo determinato e indeterminato e sul portale «inPa» sono già
7 milioni i profili caricati.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Misure per le imprese 
Ai settori in crisi 1,5 miliardi di aiuti 
Interventi di sostegno per turismo, spettacolo, moda, commercio e trasporti Il provvedimento
è atteso per l'approvazione oggi in Consiglio dei ministri Un terzo dell'importo rinnoverà il
fondo Covid per Regioni e Comuni 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
È pronta la lista dei sostegni, oggetto del provvedimento atteso oggi in Consiglio dei ministri.
In tutto, l'intervento si aggirerà sugli 1,5 miliardi, una somma limitata dai vincoli di bilancio in
attesa di un nuovo scostamento chiesto dai partiti, ma ancora tutto da costruire. Moda,
spettacolo, turismo, commercio, trasporti. Questi i principali settori ai quali saranno indirizzati
gli aiuti. Il decreto sul tavolo del governo prevede decontribuzioni per le strutture ricettive, e
credito di imposta a favore di tour operator e agenzie. Fondo perduto con codici Ateco per
commercio, tessile e moda. La fetta più consistente degli aiuti è indirizzata a regioni e
comuni, che dovrebbero ricevere 500 milioni sotto forma di replica per il 2022 del fondo Covid
creato nel 2020 e riproposto l'anno scorso. 
 Mobili, Trovati -a pag. 3 
 ROMA 
Duecento milioni per il commercio al dettaglio, altrettanti per il trasporto pubblico locale, 230
al fondo turismo a cui si affiancano 128 per il credito d'imposta di agenzie di viaggio e tour
operator. A librerie, cinema e teatri saranno indirizzati 110 milioni, 20 milioni andranno alle
discoteche e 40 allo sport. La fetta più consistente è invece indirizzata a Regioni ed enti locali,
che dovrebbero ricevere 500 milioni sotto forma di replica per il 2022 del fondone Covid
creato nel 2020 e riproposto l'anno scorso.
È questa la lista dei «sostegni» discussa nelle scorse ore in una fitta sequenza di riunioni
tecniche per preparare il provvedimento atteso oggi in consiglio dei ministri. L'elenco delle
somme, tutte declinate in milioni senza i miliardi che volavano a decine nei vecchi decreti
intitolati ai "ristori" e ai "sostegni, mostra bene la portata limitata del nuovo giro di aiuti.
Limitata e obbligata dai vincoli di bilancio, che in attesa del nuovo scostamento reclamato dai
partiti ma ancora da costruire, non lasciano grandi spazi.
In tutto, il provvedimento si aggirerà sugli 1,5 miliardi. Indirizzati in modo necessariamente
chirurgico sulle categorie colpite più direttamente dalle chiusure di queste settimane. Il
presupposto è che oggi la griglia di misure restrittive anti-virus è decisamente più leggera
rispetto al 2020 e al 2021; i numeri dei contagi, però, hanno moltiplicato isolamenti,
quarantene e rinunce volontarie a tante attività, che stanno mettendo in ginocchio molti filoni
dei consumi interni. La partita quindi, difficilmente si concluderà con il provvedimento di oggi.
Per ora, nella geografia degli interventi oggi all'esame del governo, quasi metà della torta
finisce però a enti territoriali. Con due interventi. Il primo è una replica del cosiddetto
«fondone Covid», gli aiuti emergenziali che nel 2020 e 2021 hanno compensato il crollo delle
entrate di Regioni ed enti locali e che oggi dovrebbe servire prima di tutto a sostenere le
spese extra per l'energia negli ospedali e negli impianti pubblici come piscine, palazzetti e
stadi; altri 200 milioni sono pensati poi per il trasporto pubblico locale alle prese con il calo
degli utenti prodotto da quarantene, super-Green Pass e paura generica del contagio.
Per il turismo, al centro della nuova crisi da pandemia, i filoni di intervento saranno due: il
ritorno del credito d'imposta sugli affiti per gli alberghi e le strutture ricettive e il
rifinanziamento del fondo di settore, che finanzia gli aiuti diretti agli operatori e coprirà anche
la decontribuzione per il personale chiesta dal ministro Massimo Garavaglia. 
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Dal ministero dello Sviluppo economico passeranno invece le risorse indirizzate ai settori più
in crisi del commercio al dettaglio; ma con 200 milioni in gioco, la platea sarà decisamente
limitata. Praticamente ferme sono poi le attività legate a catering e matrimoni, che
condivideranno i 160 milioni di stanziamento previsti anche per moda, tessile e parchi a tema.
A discoteche e sale da ballo, chiuse per decreto fino al 31 gennaio, andranno 20 milioni, che
accanto al fondo perduto potrebbero finanziare anche in quel caso una forma di
decontribuzione accompagnata da aiuti fiscali.
In discussione c'è stato anche il meccanismo su cui far correre gli aiuti. La scelta finale
dovrebbe puntare su una serie di fondi distribuiti fra i ministeri per gli aiuti ai settori di loro
competenza. Un impianto del genere replica quello adottato nell'ultima legge di bilancio, ma
solleva più di un'incognita sull'obiettivo dichiarato di garantire gli aiuti in tempi brevi. Nessuno
dei fondi istituiti in legge di bilancio è infatti già operativo: al Mise, per esempio, si è
completato solo pochi giorni fa il cammino burocratico del fondo per la ristorazione collettiva,
che era stato creato nel maggio scorso dal decreto «sostegni-bis».
Ritmi più rapidi dovrebbero caratterizzare la quota di aiuti a fondo perduto per commercio al
dettaglio, librerie, tessile e moda, che viaggeranno in base ai codici Ateco sulla macchina
telematica della gestione che questa volta potrebbe essere tutta interna al Mise attraverso
Invitalia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA INTRATTENIMENTO Al ministero della Cultura 110 milioni da
destinare ai sostegni per cinema, teatri e librerie Alle discoteche 20 milioni ' IL MECCANISMO
I fondi saranno assegnati ai ministeri che dovranno poi redistribuirli con decreto Gli
stanziamenti (in milioni) previsti per il nuovo decreto sui sostegni = 2 milioni MINISTERO
DELLO SVILUPPO MINISTERO DEL TURISMO MINISTERO DELLA CULTURA DIPARTIMENTO
SPORT MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE REGIONI, ENTI LOCALI 380 358 110 40 200 500
Librerie, cinema e teatri Trasporto 230 locale Fondo turismo e decontribuzione Discoteche 20
128 Credito d'imposta tour operator e agenzie di viaggio 160 Parchi a tema, catering,
wedding, moda e tessile 200 Commercio al dettaglio Il menù degli aiuti
Il menù degli aiuti
TRA I DESTINATARI 
Enti territoriali 
Quasi metà della torta finisce però agli enti territoriali. Con due interventi. Il primo è una
replica del cosiddetto «fondone Covid», gli aiuti emergenziali che nel 2020 e 2021 hanno
compensato il crollo delle entrate di Regioni ed enti locali e che oggi dovrebbe servire prima di
tutto a sostenere le spese extra per l'energia negli ospedali e negli impianti pubblici come
piscine, palazzetti e stadi; altri 200 milioni sono pensati poi per il trasporto pubblico locale
Turismo 
De i filoni di intervento: il rifinanziamento del fondo di settore, che finanzia gli aiuti diretti a
alberghi e strutture ricettive in genere e coprirà la decontribuzione e il rilancio del credito
d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator
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SCENARI PER IL POST PANDEMIA 
Quattro direttrici per affrontare le sfide che attendono l'Europa 
Luigi Sbarra
 
Caro Direttore, 
«Il vecchio mondo legato ai parametri rigidi ed al trionfo della meccanica delle regole non
esiste più». Ha ragione il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta quando
sottolinea sul Sole 24 Ore che «il modello giusto per assicurare la sostenibilità delle finanze
pubbliche si chiama Next Generation Eu».
 Oggi l'Europa ha cambiato rotta nel segno della condivisione 
e della solidarietà. Stare insieme è la carta vincente. Questa 
è la grande novità del Recovery Fund. Nessun Paese da solo può risolvere problemi globali. 
Restano però domande fondamentali: che cosa succederà dopo il 2022, con la cessazione
della sospensione del Patto di stabilità e crescita e della deroga agli aiuti di Stato alle
imprese? Tradotto: i passi avanti che sono stati fatti saranno confinati dentro una fase
emergenziale, come se si trattasse di una parentesi da chiudere? Si tornerà al vecchio ordine,
alla vecchia politica con i suoi deficit strutturali? O invece si affermerà definitivamente una
nuova strategia di convergenza e di crescita dal volto umano? Riusciremo a governare e
incardinare nel solco della sostenibilità sociale le grandi transizioni industriali, ecologiche e
demografiche?
 Ecco perché è importante stabilizzare il Next Generation Eu e lo spirito che lo ha prodotto per
una svolta strutturale che acceleri il completamento dell'integrazione economico-sociale e il
percorso verso la realizzazione dell'Unione politica. 
La vera sfida è modificare profondamente il sistema
 di governance europea, promuovere un'Europa sociale, che risponda concretamente 
ai bisogni dei cittadini. 
Quattro sono per la Cisl 
le direttrici da seguire. 
La prima comprende una serie di profondi correttivi "sociali" al sistema attuale: la riforma del
Patto di stabilità con un nuovo Patto per la sostenibilità, come sostiene anche Enrico Letta, e il
superamento del Fiscal compact; la piena e vincolante inclusione dei princìpi del Pilastro
europeo, per promuovere l'incremento dei livelli salariali, dei sistemi di contrattazione
collettiva, le relazioni industriali, i sistemi di protezione sociale; l'introduzione di indicatori di
benessere più ampi del Pil. 
La seconda direttrice è quella che porta a rendere permanenti alcuni strumenti messi in
campo durante la pandemia. 
Il Next Generation Eu deve essere l'embrione di una politica fiscale comune, di un bilancio
federale europeo autonomo, della possibilità di emettere debito europeo per affrontare
instabilità ed emergenze e distribuire risorse agli Stati membri secondo un progetto condiviso,
vincolante, solidale e cofinanziato di sviluppo sostenibile. 
In modo analogo, il Fondo Sure può aprire la strada 
a un sistema di ammortizzazione sociale generativo ma anche 
di forte investimento sul capitale umano (formazione, riqualificazione, nuove competenze). 
La terza direttrice è quella di una riforma dell'architettura decisionale europea, iniziando da un
ruolo più ampio della Commissione e del Parlamento europeo e dal superamento, finalmente,
della regola dell'unanimità. Va esteso il principio del voto a maggioranza qualificata. Sono da
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rivedere competenze e ambiti di intervento, perché il sistema è troppo condizionato 
da veti e interessi nazionali su aspetti fondamentali: politica estera, difesa, politiche
migratorie. 
La quarta direttrice è quella di approdare a un nuovo sistema decisionale che sia realmente
partecipato. 
Il ruolo della società civile e delle parti sociali deve essere pieno 
ed effettivo. Perché come dimostrato anche da questo difficilissimo periodo, la partecipazione
dei lavoratori è fattore di strategicità economica, oltre che di democratizzazione del sistema. 
È un cambiamento che deve partire dalle scelte macroeconomiche, che deve passare per la
governance delle risorse del Pnrr, 
fino ad arrivare alla democrazia economica in tutti gli ambiti economici, privati e pubblici. 
Il coinvolgimento delle parti sociali nell'implementazione del Piano di ripresa e resilienza deve
essere stabilizzato, attraverso 
la procedura del Partenariato utilizzata nei Fondi europei, 
con meccanismi che diano forti condizionalità sociali agli investimenti, ai progetti e alle
riforme. Significa, tra l'altro, che per ogni euro destinato alle nuove tecnologie, un altro euro
deve essere orientato su buona occupazione aggiuntiva, formazione, salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. 
Si dovranno promuovere con ancora più forza contrattazione e partecipazione, anche per i
loro effetti redistributivi e di convergenza, rifuggendo da ipotesi legislative impositive come 
il salario minimo dove le relazioni industriali sono ben estese e sviluppate, come in Italia. 
Servono vincoli sociali forti nei trattati internazionali 
e nelle politiche commerciali, per garantire che tutte le aziende applichino i contratti e operino
lontano dallo sfruttamento 
e in coerenza con le linee indicate dall'International labour organization sul lavoro dignitoso.
Occorre una politica energetica comunitaria che renda meno dipendenti gli Stati dai grandi
fornitori di gas dell'Est: una priorità assoluta di fronte all'ondata inflattiva che sta travolgendo
imprese e famiglie nel nostro continente. Bisogna applicare e promuovere in tutto il mondo
quella global tax indicata anche al G20 di Roma per costringere i colossi multinazionali a dare
il proprio contributo, a fronte delle briciole che hanno elargito in questi anni nonostante
fatturati a dieci zeri. Va coordinata infine una politica industriale che imponga responsabilità
sociale alle imprese sovranazionali e combatta delocalizzazioni predatorie in ogni Stato. 
L'augurio è che non manchino consapevolezza e coraggio.
 E che già la Conferenza sul futuro dell'Europa possa contribuire ad aprire una necessaria
stagione "costituente", verso l'orizzonte degli Stati Uniti d'Europa. Solo così potremo orientare
in senso progressivo le grandi trasformazioni in atto, rispondendo alle sfide che abbiamo di
fronte a noi: la protezione dell'ambiente, una politica migratoria solidale, la digitalizzazione, la
creazione di prospettive positive per il lavoro dei giovani. 
Come diceva il compianto David Sassoli, fautore instancabile dell'Europa sociale e dei popoli,
«dobbiamo farlo superando le nostre differenze, lavorando insieme, rispettando la nostra
diversità, per porre le basi di un nuovo contratto sociale, democratico ed europeo». Anche per
lui, per onorare il suo impegno, abbiamo oggi 
il dovere di andare fino in fondo.
Segretario Generale Cisl
© RIPRODUZIONE RISERVATA ServoNo viNcoli Sociali forti per GaraNtire che tutte le azieNde
applichiNo i coNtratti

20/01/2022
Pag. 16

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 20/01/2022 - 20/01/2022 10



POLITICA INDUSTRIALE 
Energia e materie prime, è ora di ridurre la dipendenza dall'estero 
Guido Crosetto e Gianclaudio Torlizzi
 
Sta provocando qualche grattacapo agli operatori finanziari la reazione del dollaro a seguito
della pubblicazione del dato sull'inflazione Usa relativo al dicembre dello scorso anno:
malgrado l'indice ai prezzi alla produzione abbia toccato il 7%, il biglietto verde sembra aver
interrotto la fase di apprezzamento in vigore da quasi un anno. È probabile come dietro la
dinamica vi sia una semplice decongestione del forte ipercomprato maturato dopo mesi di
rialzi a loro volta determinati dalla grande accelerazione dell'economia Usa rispetto al resto
del mondo nella seconda metà del 2021. Oppure che il dollaro abbia intanto già scontato i tre
rialzi ai tassi di interessi prefigurati dalla Fed e che abbia avviato una fase di stand-by.
Tuttavia, sta emergendo anche una scuola di pensiero secondo cui l'inflazione americana
potrebbe aver già toccato o comunque essere vicina al picco. Una tesi, questa, che trova
parziale sostegno dall'andamento della curva dei tassi di interesse che, mostrando un'insolita
inversione, prefigurerebbe addirittura una recessione. Il driver dietro questa scommessa
affonda nelle radici della Storia: quando scoppiò la Spagnola nel 1917, l'inflazione sfiorò in
Europa il 20% negli anni successivi, per poi virare in deflazione a partire dal 1921. Un
paragone ancora più recente è quello di inizi anni 80 del secolo scorso quando, a seguito della
crisi petrolifera, l'indice dei prezzi al consumo negli Usa passò dal +7% del 1978 al +14,8%
nel marzo 1980. La fiammata fu tale da indurre l'allora presidente della Fed Paul Volcker a
intraprendere una violenta azione di restrizione monetaria. Certamente, nel momento in cui
l'emergenza pandemica sarà riassorbita, una frenata sui prezzi sarà nella logica delle cose. A
differenza però del passato, oggi intervengono due elementi di novità che rischiano di
pregiudicare il ritorno dei prezzi ai livelli pre-pandemici: lo sfaldamento delle supply chain da
un lato e le politiche climatiche dall'altro. 
Sul primo fronte, è opportuno evidenziare come i grandi mutamenti climatici in atto
manterranno le catene di fornitura strutturalmente tese. Il 2021 ha dato un primo assaggio
degli scenari con cui dovremmo confrontarci nel futuro: sono bastati alcuni mesi caratterizzati
dalla siccità per mettere in deficit il mercato energetico cinese, provocando l'arresto di
produzione di materiali fondamentali per l'industria mondiale, come il magnesio e il silicio. Sul
secondo punto, invece, che il green deal contribuisca ad alimentare le pressioni
inflazionistiche non sembra più essere una tesi minoritaria. Le politiche climatiche non
sembrano essere insomma un vero e proprio "pasto gratis", in quanto comportano una serie
di tensioni strutturali sia sul lato dell'offerta (riduzione degli investimenti in carbone, gas e
petrolio e conseguente aumento della bolletta energetica che a sua volta si traduce in tagli
produttivi nei settori energivori), sia su quella della domanda (aumento dei consumi dei
metalli come rame, nichel, litio e cobalto in ragione dello sviluppo delle auto elettriche). Ecco
dunque che, in uno scenario come quello che si delinea per i prossimi anni di pressioni
inflazionistiche in rialzo, la mission dei governi che si avvicenderanno sarà quella di adottare
tutte le politiche necessarie per stemperarle il più possibile. Per farlo occorre agire su due
fronti: ridurre la dipendenza dai fornitori esteri di energia e di materia prima, ripristinando al
tempo stesso le capacità produttive. Sul fronte energetico, perseguire un'attenta azione di
diversificazione rimane la strada maestra. La sospensione del processo di certificazione del
Nord Stream 2, mettendo in crisi l'intero mercato energetico europeo, evidenzia l'utilità di
stipulare nuovi accordi di fornitura di lungo termine con quei Paesi alternativi alla Russia,
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come Egitto e Libia. Sebbene poi estrarre più gas dall'Adriatico rappresenti sicuramente una
strada da percorrere, è bene altresì evidenziare come un passo importante sarà anche quello
di mettersi nelle condizioni come Paese di trarre beneficio dal Gnl statunitense. Tuttavia,
senza la costruzione di nuovi gassificatori, sarà impossibile sfruttare le nuove opportunità. 
Sul versante industriale rappresenterebbe invece un messaggio di grande forza da parte dello
Stato avviare un'azione di coordinamento per lo sviluppo del settore dell'acciaio che passi sia
attraverso la costruzione di nuovi porti e il miglioramento di quelli esistenti (è inaccettabile
che oggi molti operatori siderurgici prediligano lo scalo di Koper confinante a quello di Trieste)
sia il recupero di almeno parte della produzione persa negli ultimi 10 anni. La difficoltà che lo
Stato continua a fronteggiare nel dossier dell'ex Ilva dimostrano quanto profondi possano
essere i danni di una mancata una visione di lungo termine su un comparto così strategico per
il Paese. Ma la condizione in cui versa l'impianto di Taranto non è isolata. Anche Piombino
oggi non naviga in buone acque. Ecco pertanto che rappresenterebbe un primo ma
importante segnale se il governo che avrà in mano le redini del Paese dopo le elezioni
presidenziali avviasse un'azione di rilancio del polo toscano non semplicemente cercando un
compratore (ancor meno straniero), ma inserendolo all'interno di un quadro complessivo di
rilancio del settore siderurgico italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 14,8% Agli inizi degli annni 80, a seguito della crisi petrolifera,
l'indice dei prezzi al consumo negli Usa raggiunse il +14,8% nel marzo 1980, cosa che
indusse Paul Volcker a intervenire.
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L'intervista 
Il nuovo Eldorado degli scavatori "Il futuro è qui in Kazakistan" 
L'energia elettrica costa poco e il clima è freddissimo e secco: questo permette ai miners di
ridurre i costi per i condizionatori 
Fabio Tonacci
 
«La vera sfida per i miners e per gli Stati che li ospitano, è quella energetica. In Kazakhstan la
gran parte dell'elettricità viene prodotta ancora col carbone ed è un problema per l'ambiente,
ma adesso, per sopperire all'enorme consumo delle farm di criptovalute, stanno studiando di
alimentarle con fonti alternative: eolico, solare e anche il nucleare». Nei pochi hotel di Almaty
rimasti aperti dopo le rivolte di inizio anno, si fanno incontri interessanti. Come Reuben
Sushman, loquace cinquantenne newyorkese, fondatore e amministratore di Vccs, società il
cui obiettivo è «condurre digital mining di criptovalute». Dal 2019 la Vccs è registrata
all'Astana International financial centre (Aifc) come "data service company".
 Sushman fa parte della folta schiera di imprenditori, investitori e broker internazionali -
soprattutto americani, coreani e giapponesi che vanno cercando un sentiero che li conduca al
nuovo eldorado kazako. Il 18 per cento di tutto il mining mondiale è qui, dove nel 2021 quasi
90 mila società si sono insediate dopo la fuga dalla Cina per la stretta al consumo
dell'energia.
 Una migrazione che non è passata inosservata.
 «Le industrie metallurgiche kazake che hanno accesso a grandi quantità di energia sono
soprattutto a sud e a nord. Quando i miners cinesi sono arrivati, il governo kazako si è
accorto che all'improvviso alcuni impianti avevano preso a consumare quantità enormi di
megavatt, mettendo in crisi il sistema elettrico nazionale. Erano miners illegali, quindi è
dovuto intervenire dichiarandoli fuori legge».
 Quante sono le compagnie registrate? «Non è chiaro. Secondo articoli giornalistici quelle
registrate ufficialmente come miners sono una cinquantina, ma il numero esatto non si sa. In
Kazakhstan arrivano due tipi di imprenditori del settore: coloro che vogliono semplicemente
connettere i propri computer alla rete elettrica e coloro che invece fanno investimenti
milionari, cercando siti industriali adatti dove posizionare i container, installare le macchine,
predisporre i sistemi». Perché proprio in Kazakhstan? «Per tre motivi: l'energia elettrica costa
poco; il clima è freddissimo e secco, e ciò permette ai miners di ridurre i costi per i
condizionatori; per il fatto non secondario che l'Aifc cui bisogna registrarsi risponde alla british
common law e non alla giurisdizione ordinaria kazaka. In caso di contenzioso, è un
vantaggio». In Kazakhtan non c'è bisogno di raffreddare database e computer? «Solo tra
giugno e settembre.
 Tempo fa mi avevano offerto l'opportunità di lavorare a Dubai, ma ho rifiutato proprio per la
temperatura: con 40-45 gradi all'esterno non è conveniente, sei costretto a spegnere a
intervalli regolari 100-200 macchine alla volta. Quando le spegni, perdi soldi». Però, come si è
visto di recente, decentralizzare in un Paese guidato da un regime può comportare che la Rete
venga all'improvviso interrotta per decisione del governo.
 «Il rischio politico è alto, non lo nego. E bisogna fare attenzione a dove si sceglie di investire,
perché a volte ti capitano siti in luoghi improbabili, nel mezzo del nulla, tra quartieri di
ispirazione sovietica dove sembra di tornare negli anni Sessanta».
 Cosa ha comportato l'oscuramento della Rete durante il tentato colpo di Stato? «Molti miners
hanno spento i computer: quando li hanno riaccesi la condensa ghiacciata che si era formata
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sui circuiti li ha rovinati».
 Gli Stati Uniti sono al primo posto per concentrazione di miners. Perché non investe lì?
«Abbiamo tasse troppo alte e problemi con i voltaggi. Abbiamo anche le cosiddette Trump's
tariffs (i dazi imposti dall'ex presidente sul commercio con la Cina, ndr) che vanno oltre il 20
per cento».
 Cosa prevede che accadrà in Kazakhstan nel futuro prossimo? «Verranno costruiti impianti
energetici ad hoc, che riserveranno il 10 per cento della produzione per i miners. Ma ci vorrà
tempo».
 Il governo potrebbe chiedervi di contribuire? «Il modello di accordo che vorrei stipulare
prevede di cedere allo Stato il 10 per cento del fatturato da investire in tecnologie e scuola».
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Turbolenze ai vertici di Ita Altavilla chiede all'ad di lasciare 
Il presidente vorrebbe tutti i poteri sostanziali ma Lazzerini incassa l'appoggio del Mef e per
ora resterà 
Aldo Fontanarosa
 
Roma - Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways, ha sondato la disponibilità
dell'amministratore delegato Fabio Lazzerini ad abbandonare l'azienda. Lazzerini - che gode
ancora della fiducia del ministero dell'Economia, azionista unico di Ita Airways - resterà al suo
posto, almeno per ora.
 Ita Airways, la nuova compagnia di bandiera nazionale, ha due comandanti in cabina di
pilotaggio. Lazzerini è l'amministratore delegato, certo. Altavilla però non è un presidente di
rappresentanza. Non sta lì solo per tagliare i nastri. È un presidente esecutivo con deleghe
rilevanti (su strategie e finanza). La guida a due teste può funzionare, a volte. Ma può anche
non funzionare, soprattutto quando si tratta di aerei. E Altavilla si è convinto che Ita Airways
avrebbe bisogno di un assetto più tradizionale. Per questo ha prospettato a Lazzerini di
lasciare. A quel punto, con l'abbandono di Lazzerini, il ministero dell'Economia avrebbe potuto
anche correggere la governance della compagnia aerea. In linea teorica, niente impedisce di
concentrare tutti i poteri sostanziali in un unico manager (che sarebbe sia amministratore
delegato sia presidente della società) lasciando la mansioni operative a un semplice direttore
generale, più in basso nella gerarchia aziendale.
 Quando un amministratore delegato lascia l'azienda senza colpa alcuna, come sarebbe per
Fabio Lazzerini, l'impresa è solita garantirgli una buonuscita milionaria, di quelle che ti
cambiano la vita. E un'offerta economica è stata valutata da Lazzerini, in via informale.
 Poi Lazzerini, per quanto convinto che la guida a due teste non vada bene, ha contattato il
ministero dell'Economia, proprietario di Ita Airways. Il ministero è stato prudente. Ha dato
atto al manager di aver fatto bene il lavoro di amministratore delegato. La fiducia nel suo
operato, dunque, c'è ancora. D'altra parte - se Altavilla è un manager solido, con i suoi
trascorsi in Fiat - Lazzerini è un conoscitore del trasporto aereo. Qualificano il suo curriculum
le esperienze come chief business officer in Alitalia (dal 2017 al 2020) e soprattutto come
direttore generale in Emirates (dal 2013 al 2017).
 Il governo, peraltro, non vede bene una crisi al vertice di Ita Airways per almeno quattro
ragioni.
 Il Paese vive settimane difficili e Palazzo Chigi è concentrato sul contrasto alla pandemia.
Siamo, inoltre, alla vigilia dell'elezione del Presidente della Repubblica.
 Le trattative stanno impegnando al massimo i partiti, che non sentono il bisogno di
aggiungere problemi a problemi. Ita Airways, infine, sta cercando un partner internazionale
tra Delta Airlines, Lufthansa e Air France-Klm. Le trattative che sono già entrate nel vivo - si
chiuderanno entro giugno 2022.
 Cambiare la linea di comando in questo momento, e a soli tre mesi dal decollo operativo della
compagnia italiana del 15 ottobre 2021, può essere una cattiva idea. Il prossimo 30 gennaio,
infine, il Cda di Ita Airways è chiamato ad aggiornare il Piano industriale anche alla luce del
calo di passeggeri, effetto del Covid.
 In questo scenario, Lazzerini prende tempo. Una settimana fa, durante l'audizione davanti ai
deputati della Commissione Trasporti, Lazzerini e Altavilla hanno fatto gioco di squadra dando
l'impressione che il rapporto personale sia ancora saldo. Come è inalterato il tentativo di fare
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il bene di Ita Airways, nonostante tutto.
 Lazzerini viene nominato amministratore delegato di Alitalia nel giugno 2020. In carica c'è il
secondo governo Conte; ministro dei Trasporti è Paola De Micheli del Pd. A novembre 2020, il
manager trasloca a Ita, con lo stesso incarico. Più avanti Alfredo Altavilla viene individuato
come possibile nuovo amministratore delegato di Leonardo, incarico tra i più importanti nel
Paese. Guidare Leonardo sarebbe toccato proprio ad Altavilla se Alessandro Profumo avesse
deciso di lasciare il gigante dell'aerospazio, per la vicenda giudiziaria legata alla presidenza
del Monte dei Paschi di Siena. Poi Profumo è rimasto al suo posto e Altavilla ha continuato a
scaldarsi a bordo campo. Fino a giugno 2021 quando il governo successivo, quello di Mario
Draghi, ha nominato Altavilla presidente - ma con deleghe esecutive - in Ita.
Foto: Al vertice Fabio Lazzerini (a sinistra) e Alfredo Altavilla alla commissione Trasporti della
Camera
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L'intervista 
Amendola "La flessibilità non basta sul Patto di stabilità Sono regole
vecchie" 
Il gas non è green ma al momento è imprescindibile Ci batteremo perché l'Europa continui a
essere pragmatica 
Tonia Mastrobuoni
 
dalla nostra corrispondente BERLINO - Ieri il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Enzo Amendola è stato il primo esponente del governo italiano ricevuto a Berlino dal nuovo
esecutivo "semaforo". E dopo intensi colloqui alla Cancelleria con i principali consiglieri di Olaf
Scholz e con la ministra per l'Europa Anna Luehrmann, Amendola ha accettato di parlare dei
temi trattati con i suoi interlocutori tedeschi in quest'intervista con Repubblica.
 Come procedono i lavori per un nuovo patto tra Italia e Germania? «Ci sarà un vertice
intergovernativo - il primo dal 2016 - entro la fine di questo semestre per favorire l'accordo di
cooperazione rafforzata. Sarà basato sui pilastri della sicurezza, dell'economia e della cultura.
Gli obiettivi comuni sono quelli della neutralità climatica e degli investimenti in filiere nuove
come quella dell'idrogeno. Uno dei principali motori della nostra collaborazione sarà
l'energia».
 A proposito: sulla tassonomia europea, cioè sulle energie che potranno essere considerate
"pulite", l'Europa è spaccata.
 Che impressione ha avuto, qual è la posizione tedesca in particolare su gas e nucleare? «La
transizione energetica non è facile da realizzare. L'Italia e la Germania hanno industrie
manifatturiere importanti e filiere collegate e sono unite nella consapevolezza che senza gas
questa transizione non si può realizzare. Insisteremo perché in Europa si continui ad essere
molto pragmatici sui livelli consentiti; il gas non è "green", ma è attualmente
imprescindibile». Quindi state lavorando perché le soglie sul gas vengano rese meno
stringenti? «Sì. Le soglie di emissioni devono essere considerate anche sul piano della
fattibilità».
 Sul Patto di stabilità qual è la posizione della Germania? Dall'esordio all'Ecofin del ministro
delle Finanze Lindner non s'è capito un granché.
 «Tutti i Paesi europei - anche quelli che si definiscono "frugali" - hanno due punti di partenza
comuni: primo, l'aumento del debito europeo venuto durante la pandemia». In media è ormai
al 100%.
 «Esatto. E il secondo è che ci vorranno enormi quantità di risorse per le transizioni
energetiche, anche per renderle sostenibili dal punto di vista della coesione sociale. I calcoli
che fa il Commissario Ue Paolo Gentiloni sono di un fabbisogno per la svolta "green" di 520
miliardi all'anno - oltre ai fondi del Next Generation Eu e quelli nazionali.
 Che il Patto di stabilità e crescita debba essere modificato è un obiettivo comune: i vincoli
non hanno più attinenza con gli obiettivi di crescita. Ormai sono pro ciclici».
 Mario Draghi ed Emmanuel Macron hanno firmato una lettera con delle proposte di riforma
del Patto che Olaf Scholz non ha voluto firmare.
 Perché? «Perché il suo governo era appena entrato in carica. Nei giorni scorsi all'Ecofin il
ministro delle Finanze Lindner si è definito un "falco buono". Io sono ottimista. Anzi, realista. I
criteri come il 60% del debito o il 3% del deficit vengono dalla fine degli anni '80 e non sono
più attuali». Ma i tedeschi continuano a dire che quelle regole vanno bene e che bisogna
sfruttare la flessibilità.
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 «Però una flessibilità che aggira le regole rischia di renderle contraddittorie. Non siamo più
nella fase ideologica della spaccatura tra frugali e spendaccioni. Il fondamento dell'Europa è la
competitività globale e dobbiamo investire su di noi. Ma queste regole non ce lo permettono.
Peraltro ho notato nel fronte dei cosiddetti "frugali" posizioni interessanti e nuove come quelle
dell'Olanda, che si è mostrata più dialogante».
 Nel caso di un attacco della Russia all'Ucraina, la Germania bloccherebbe Nordstream2? «La
Germania è consapevole che nel caso di una malaugurata escalation militare russa tutte le
opzioni sono sul tavolo».
 Ha colto qualche preoccupazione in vista delle elezioni per il Quirinale in Italia? «No. C'è
molto interesse per la vicenda politica italiana per la stima che c'è nel governo Draghi.
 Ma i tedeschi sanno anche che il valore di Draghi sarà preservato da tutte le forze politiche
perché è un valore anche per l'Italia. Così come c'è un grande rispetto per il presidente
Mattarella. Quindi c'è tranquillità perché sanno che Draghi è e continuerà ad essere un valore
per il nostro Paese».
Foto: Enzo Amendola
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IL DOSSIER 
Lo tsunami sulle imprese 
La rivolta del mondo produttivo per un salasso da 80 miliardi Nell'alimentare sono in pericolo
40 mila posti Gli artigiani: "Gli oneri di sistema per il 50% pesano su noi piccoli è
un'assurdità" 
PAOLO BARONI
 
ROMA Il caro energia sta mandando al tappeto molte imprese italiane grandi e piccole, senza
distinzioni. Alcune costrette a fermare le produzioni, altre addirittura a rischio chiusura. Di
fatto è la stessa ripresa dell'economia che viene messa a rischio visto l'impatto devastante del
caro bollette: oltre 80 miliardi di euro in più a carico di famiglie e imprese, denuncia l'Alleanza
delle cooperative. «Altro che bollette alle stelle, parliamo di un conto insostenibile». «La
situazione è drammatica e richiede interventi urgenti e strutturali di politica industriale. Non è
possibile rinviare le decisioni, serve un atto di coraggio per superare la logica degli interventi
spot. Serve agire in fretta come hanno già fatto i governi di Francia e Germania» ha chiesto
ieri Confindustria al tavolo convocato dal ministro dello Sviluppo Giorgetti. Tutto il comparto
della manifattura, a partire dei settori più energivori, la meccanica, la siderurgia, la chimica,
le industrie del vetro, del legno e del cemento, e quelle piastrelle e della carta, un totale di
140 mila imprese che vale il 10% del Pil, ieri ha di fatto chiesto al governo Draghi un nuovo
«whatewer it takes», ovvero di fare tutto ciò che è necessario, costi quel che costi, per
scongiurare il peggio. Manifattura in ginocchio Come hanno spiegato ieri il delegato di
Confindustria per l'energia Aurelio Regina e il direttore generale Francesca Mariotti «l'impatto
dei maggiori costi energetici a cui stiamo assistendo si sta abbattendo sulle imprese industriali
in maniera fortissima». Si è infatti passati dagli 8 miliardi nel 2019 ad oltre 37 nel 2022 con
un incremento complessivo del 368% nel 2021 e di oltre 5 volte sul 2020. E per questi settori,
«che al momento stanno responsabilmente assorbendo tutti i costi, il caro-energia si traduce
in una forte erosione dei margini operativi e potrebbe comportare decisioni di chiusura
produttiva». La crisi mette in ginocchio tanti grandi, ma le piccole imprese non soffrono di
meno. Ieri praticamente tutte le associazioni di impresa, dal commercio all'artigianato,
dall'agricoltura alle coop, hanno preso posizione chiedendo sostegni immediati e la
convocazione di tavoli a palazzo Chigi. Stangata su bar e ristoranti Secondo Confcommercio,
nonostante le misure di contenimento già adottate dal governo, il caro energia sta colpendo
pesantemente le imprese del commercio, della ricettività e della ristorazione che nel 2022
dovranno sostenere un aumento della bolletta energetica che nel complesso tra gas ed
elettricità passerà da 11,3 a 19,9 miliardi (+76%). A soffrire di più saranno 140 mila bar, che
subiranno una stangata del 100%, i 200 mila ristoranti in attività (+73%) e gli alberghi
(+61%). Mentre per l'autotrasporto si parla di 7 miliardi in più di spesa a causa del caro-
gasolio. «Un conto salatissimo per 1 milione di imprese: le più colpite dalla pandemia e che
ora rischiano in tantissime la chiusura anche a causa dei rincari energetici» rileva il presidente
Carlo Sangalli. Allarme pmi «Il problema del caro energia riguarda tutto il sistema produttivo
nazionale» ricordano Confapi, Cna e Confartigianato, che in particolare punta il dito contro
una stortura del sistema italiano che vede le piccole imprese farsi carico del 49% degli oneri
di sistema (4,7 miliardi) che sono dedicati tra l'altro alle agevolazioni destinate alle imprese
energivore. «Quarantamila i posti a rischio nel nostro settore» denuncia Federalimentare, ma
per Luigi Scordamaglia di Filiera Italia è l'intero comparto dell'agroindustria ad essere sotto
pressione «per l'incremento di oltre il 600% dei costi energetici che penalizzano la produzione
agricola nazionale e il settore dell'industria alimentare, reso particolarmente fragile dalle
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dimensioni ridotte delle sue imprese in gran parte sull'orlo del collasso». Conferma la
Confederazione italiana agricoltori, secondo la quale il caro energia mette realmente a rischio
semine, colture ed allevamenti. Soluzioni possibili? Le leve su cui intervenire vanno da nuove
agevolazioni al taglio delle componenti parafiscali che pesano sulle bollette, da forniture a
prezzi concordati di gas a favore dei grandi consumatori all'aumento degli sconti in bolletta
(anche sopra i 16,5 Kwh), oltre all'esigenza di incrementare di almeno 3 miliardi di metri cubi
la produzione nazionale di gas. Confindustria chiede anche l'istituzione di una task force
coordinata da Palazzo Chigi «che passi immediatamente all'attuazione delle misure». -
L'IMPATTO SU UN MILIONE DI ATTIVITÀ ALBERGHI DA 59 MILA A 98 MILA EURO LUCE da 49
mila a 79 mila euro GAS da 10 mila a 20 mila NEGOZI ALIMENTARI DA 16 MILA A 26 MILA
EURO LUCE da 15 mila a 24 mila euro GAS da 1.300 a 2.300 euro NEGOZI NON ALIMENTARI
DA 5 MILA A 7 MILA EURO Fonte: Confcommercio-Nomisma Energia RISTORANTI DA 18 MILA
A 31 MILA EURO LUCE da 7 mila a 12 mila euro GAS da 11 mila a 19 mila euro BAR DA 9
MILA A 17 MILA LUCE da 4 mila a 7 mila euro GAS da 5 mila a 10 mila euro AUTOTRASPORTO
+7 MILIARDI EURO PER CAROGASOLIO 2019 2020 2021 2022 TOTALE SETTORE
ELETTRICITÀ 6,3 6,0 7,4 13,9 DATI IN MILIARDI DI EURO GAS 4,2 2,9 3,9 6,0 TOT 10,5 8,9
11,3 19,9
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Simest, 115 operazioni a favore di 62 Pmi nel 2021 
Celestina Dominelli
 
Simest continua a spingere la corsa dell'export. Sono 115 le operazioni concluse nel 2021
(+200% rispetto al 2020) in favore di 62 Pmi con vendite su 40 mercati esteri. -a pagina 21 
 ROMA 
Simest continua a spingere la corsa dell'export. A documentarlo sono i numeri che fotografano
l'andamento 2021 del contributo export su credito fornitore, uno degli strumenti di supporto
delle esportazioni di beni strumentali (impianti e macchinari) che la società presieduta da
Pasquale Salzano e guidata da Mauro Alfonso gestisce in convenzione con il ministero degli
Affari esteri e della cooperazione internazionale: +60% sull'anno prima per un controvalore
complessivo pari a 406 milioni di euro. Tradotto: 115 operazioni concluse lo scorso anno
(+200% rispetto al 2020) in favore di 62 Pmi e midcap italiane, con vendite in 40 paesi
esteri. «Gli importanti risultati raggiunti in termini di sostegno alle esportazioni attraverso il
contributo export su credito fornitore sono il frutto del costante lavoro di innovazione che
operiamo sui nostri strumenti, al fine di renderli sempre più rispondenti alle esigenze delle
nostre piccole e medie imprese - spiega al Sole 24 Ore l'ad di Simest, Mauro Alfonso -. A
questo si aggiunge il forte impegno che abbiamo profuso in attività informative rivolte agli
esportatori italiani sul supporto che Simest può offrire loro nella competizione internazionale».
Come noto, la gestione dello strumento consente a Simest di erogare, a valere sul fondo
pubblico 295/73, un contributo in conto interessi a fondo perduto direttamente all'esportatore
italiano in modo da permettere all'imprenditore l'offerta di dilazioni di pagamento a condizioni
di acquisto competitive dei suoi prodotti. Il contributo viene assicurato all'azienda italiana,
pmi o midcap, nel momento in cui avviene lo sconto dei titoli di pagamento presso un istituto
scontante emessi dall'acquirente estero a fronte delle rate di pagamento dovute. In sostanza,
lo strumento va a compensare la differenza, se positiva, tra il tasso di sconto chiesto
dall'istituto e il tasso di interesse per la dilazione del pagamento ottenuto dall'esportatore
permettendo, dunque, a quest'ultimo di ridurre o, addirittura, di azzerare i costi
dell'operazione.
Tornando ai numeri, il trend di forte crescita ha caratterizzato anche l'ultimo trimestre del
2021, con 44 operazioni concluse per oltre 185 milioni, che hanno garantito esportazioni in 26
Paesi, tra i quali figura non solo l'Unione Europea (con Austria, Francia, Germania, Irlanda,
Romania e Spagna), ma anche geografie più lontane come Brasile, Canada, Cina, Costa Rica,
Egitto, Guinea, Honduras, India, Kenya, Malesia, Messico, Pakistan, Turchia, Usa, Uzbekistan
e Vietnam.
Tra i settori merceologici trainanti del quarto trimestre dello scorso anno, invece, si
annoverano diversi comparti, che spaziano dalle macchine agricole agli impianti per la
produzione della carta, dalle macchine per l'industria dell'automotive ai macchinari per il
packaging, dagli impianti per il trattamento delle acque ai macchinari per la lavorazione del
vetro, della plastica e dei metalli. Guardando, infine, alle imprese supportate, si segnalano la
F.O.M. Industrie (lavorazione dell'alluminio), la Danitech Engineering and Solution
(produzione di macchinari per la tintura dei tessuti), la Uteco Converting (produzione di
macchine per la stampa), la Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera (progettazione e produzioni
di macchinari per l'estrusione di materie plastiche per il packaging), la Gea Imaforni
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(produzione di alimenti da forno) e la Mascar (produzione di seminatrici e macchine per la
fienagione).
© RIPRODUZIONE RISERVATA MAURO ALFONSO Il manager è amministratore delegato di
Simest dal dicembre 2019
Foto: 
La corsa dell'export. 
Le esportazioni sono tornate a correre 
dopo il rallentamento indotto dal Covid
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Incentivi 
In Campania, Sicilia, Calabria e Puglia fondo perduto fino al 60% 
In vigore dal 1° gennaio la carta degli aiuti a finalità regionale 2022/27 Percentuali in crescita
anche per le medie e le grandi imprese 
Roberto Lenzi
 
Sono quattro le regioni del Sud edelle isole maggiori che ritornano ad avere contributi fino al
60% a fondo perduto, mentre altre tre ottengono un aumento rispetto alle percentuali
precedenti e arrivano fino al 50 per cento. 
Con decisione C(2021)8655 del 2 dicembre 2021 la Commissione europea ha approvato la
nuova Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia. 
Il calendario
Questa è valevole dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. La decisione è stata presa, per
ora, per quanto riguarda le sole zone che rientrano nella deroga di cui all'articolo 107,
paragrafo 3, lettera a), del Tfue. 
Le cosiddette "zone a" comprendono Sud e isole maggiori; nel dettaglio sono le regioni Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
Dal 1° gennaio scorso, le imprese operanti in queste regioni possono richiedere l'applicazione
delle nuove intensità di aiuto nei bandi che prevedono la possibilità di utilizzare i massimali
previsti in sede europea. 
La carta degli aiuti indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità
regionale. 
Il contenuto
La carta stabilisce inoltre le intensità massime di aiuto nelle regioni ammissibili. 
L'intensità dell'aiuto è l'importo massimo dell'aiuto di Stato che può essere concesso a ciascun
beneficiario, espresso sotto forma di percentuale dei costi di investimento ammissibili. 
Gli interventi agevolabili sono i più disparati; a titolo esemplificativo, possono riguardare
l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, nonché l'acquisto e la ristrutturazione di
immobili. 
Le nuove percentuali si applicano ai contratti di sviluppo e potranno essere concesse nei bandi
emessi dalle Regioni e dai bandi emanati dai ministeri, a meno che non siano stabilite aliquote
più basse. 
Le percentuali
In base alla nuova carta degli aiuti il contributo può essere concesso al 30% per gli
investimenti realizzati nelle regioni Molise, Basilicata e Sardegna, al 40% per gli investimenti
realizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Queste sono le percentuali di base
che possono richiedere anche le grandi imprese. 
Poi la carta degli aiuti prevede maggiorazioni per le Pmi, variabili a seconda della dimensione.
È quindi prevista la maggiorazione del 10% in caso di investimenti realizzati da medie
imprese e del 20% in caso di investimenti realizzati da piccole imprese. 
Le nuove percentuali applicabili agli aiuti concessi alle imprese spno rese note sul sito del Mise
dedicato ai contratti di sviluppo. Ora gli aiuti diventano di conseguenza pari al 40% per le
grandi imprese, al 50% per le medie, al 60% per le piccole imprese che operano in regioni
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Rimangono di un 10% più basse per le imprese che
operano in Molise, Basilicata e Sardegna. 
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Il contesto 
La Commissione europea ha approvato, in data 2 dicembre 2021, la carta dell'Italia per la
concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel
«quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale». 
Gli orientamenti riveduti consentono di aiutare le regioni europee meno favorite a recuperare
il ritardo accumulato e di ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito e
disoccupazione e hanno l'obiettivo di impedire agli Stati membri di utilizzare fondi pubblici per
innescare la delocalizzazione di posti di lavoro da uno Stato membro dell'Ue.
Il centro nord
Rimane ancora in sospeso, per le imprese del centro nord, la possibilità di conoscere quali
saranno le aree con maggiori agevolazioni. 
L'individuazione delle "aree c" del Paese non è ancora avvenuta, per queste rimane necessario
un aggiornamento della Carta degli aiuti. Le percentuali saranno più basse, ma comunque
superiori alle aree non ammesse alla deroga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IN BREVE 
Cos'è la carta
La carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti
per investimenti a finalità regionale. La carta stabilisce inoltre le intensità massime di aiuto
nelle regioni ammissibili. L'intensità dell'aiuto è l'importo massimo dell'aiuto di Stato che può
essere concesso per ciascun beneficiario, espresso sotto forma di percentuale dei costi di
investimento ammissibili
Le Regioni
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (che totalizzano il 32% della
popolazione italiana) rientrano tra le regioni più svantaggiate dell'Ue, con un Pil pro capite
inferiore al 75 % della media Ue. Tali regioni sono ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (le cosiddette "zone a") 
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L'economia 
Intesa Sanpaolo e 012factory patto per le Pmi 
 
Intesa Sanpaolo e 012factory, l' Innovation Hub più grande del Mezzogiorno per fatturato e
numero di realtà imprenditoriali supportate, hanno siglato un accordo per sostenere la
crescita delle startup e delle Pmi innovative del Sud Italia attraverso la promozione e la
valorizzazione di nuovi progetti in settori di rilevanza strategica. Trasferimento tecnologico,
supporto finanziario, corsi di formazione, attività di ricerca, programmi di incubazione e
accelerazione, incontri con potenziali investitori e opportunità di crescita in mercati esteri sono
i punti centrali del protocollo firmato ieri nella sede casertana del polo innovativo da Giuseppe
Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, e Sebastian Caputo,
Ceo di 012factory. Intesa Sanpaolo supporterà gli imprenditori nelle valutazioni di
investimento sia attraverso un confronto sugli aspetti tecnici e industriali dei progetti, sia
mettendo a disposizione le linee di credito più adeguate. La Direzione Campania, Calabria e
Sicilia, al 30 settembre 2021, ha erogato finanziamenti per 20 milioni di euro a startup e Pmi
innovative.
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QUI IL LAVORO NON MANCA / Gran Milano / A CURA DI MAURIZIO CRIPPA 
Distretto e pennello 
Il " marchio storico " Cinghiale e la forza della provincia tra famiglie artigiane e impresa 
Paola Bulbarelli
 
L ' Ambrogino d ' oro nel 1971,il pre mio Europa MEC nel 1972 e il Mercurio d ' oro per il
primato di qualità nel 1974. Quel " grande pennello " firmato Cinghiale, che resta nella
memoria televisiva degli italiani per un riuscito spot popolaresco, ha fatto incetta di
riconoscimenti. Sia, appunto, quello da due metri e mezzo che l ' imbianchino si portava in
bicicletta facendo impazzire il vigile, sia quelli con cui si pittavano le case: prodotto di solido
artigianato e industria italiana. Alfredo Boldrini aveva iniziato presto, a sei anni, quando sul
carro del padre andava a vendere le scope di saggina nei paesi intorno. Poi con il fratello,
negli anni 30, arrivando fino alla costa ligure in bici o treno, vendeva pennelli e scope
realizzate artigianalmente da sette donne che lavoravano con la sola forza delle mani. Nel
1945 la svolta, con la fondazione dell ' azienda a Cicognara di Viadana, in provincia di
Mantova. " L ' intuizione di mio nonno - raccon ta al Foglio Eleonora Calavalle, oggi a capo dell
' azienda - fu quella di regi strare il marchio nel 1954. Fino a quel momento le aziende
manifatturiere di stampo famigliare producevano e marchiavano i prodotti con il nome della
famiglia, lui invece con la sua quinta elementare capì che la sua azienda avrebbe potuto fare il
salto grazie alla leva del marchio. Creò un brand che andava al di là del cognome e ancora
oggi, a distanza di oltre cinquant ' anni, ci differenzia rispetto alla concorrenza " . Che non
manca, in questo angolo di Lombardia al confine con l ' Emilia-Ro magna e che ha visto
fiorire, dai primi anni del ' 900, un gran numero di azien de produttrici di scope e pennelli:
tanto da creare quello che oggi si chiama " un distretto industriale " senza eguali. " Qui siamo
tutti vicini tra concorrenti, si fa a gara a chi tira su il capannone più alto, se uno si alza di un
metro, l ' al tro lo fa di un metro e mezzo. Mio nonno è sempre stato al di sopra di tutti,
diceva sempre: quando va bene a me va bene anche agli altri, quindi auguriamoci che vada
bene a tutti " . Sbaglia chi pensa a un legame tra allevamenti di maiali di qui (tanti) e i
pennelli. E ' in Cina che viene reperita la materia prima. " Si tratta di una raz za di maiali che
vivendo in quel particolare clima e allo stato brado sviluppa un pelo particolarmente lungo ed
elastico che permette di ottenere una setola performante " . Ma l ' inizio è vegeta le. " Prima
ancora della saggina veniva no utilizzati l ' erba palustre e arbusti che si trovavano sulle rive
del Po " . " Le vecchie operaie ci hanno spiegato che il salto dalla scopa al pennello è stato
facile: stessa tecnica, prima manuale e poi meccanizzata " . L ' anno scorso sono stati venduti
4 milioni e mezzo di pennelli. " Con la pandemia la gente si è messa a ridipingere casa
riscoprendo il piacere del fai da te " . Sono aumenta te anche le vendite online, è stata creata
una linea dedicata esclusivamente ad Amazon, la segue la sorella, Clio. I dati sul distretto
sono datati e comunque non chiari. Una ventina d ' an ni fa si registravano una sessantina di
aziende, rispetto alle 120 del 1992. Un calo confermato anche oggi. In ogni caso e ne contano
una ventina. Ma nel 1963, come si evince da un documentario Rai, Cicognara, grazie al
benessere che derivava dalla produzione di scope, era il paese più motorizzato d ' Ita lia:
abitanti 1.290, automobili 200 tutte Fiat 1100 e solo tre utilitarie. " Il pro blema del distretto -
spiegano all ' Api, l ' Associazione delle piccole e medie industrie di Mantova - è l ' essere
consi derato omogeneo perché le aziende fanno la stessa cosa. Ma siccome nascono dal basso
non amano essere messe insieme, non amano fare rete. Si dice le piccole imprese non ci sono
più, devono diventare grandi, ma alle imprese del territorio nulla importa degli economisti ai
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quali rispondono ' nano sarà lei ' e vanno avanti orgogliosamen te nel piccolo " . " Questa è la
storia di un territorio molto intraprendente - spie ga Nicola Cavatorta, sindaco di Viadana -
che con le sue aziende ha dato da lavorare a centinaia di famiglie nel corso dei decenni. Certo
negli ultimi anni è subentrata la crisi, ma è c ' è stata anche la capacità di reinventarsi da
parte delle terze generazioni " . Come accaduto per l ' azienda Cinghiale, che ha appena avuto
l ' onore di essere rico nosciuta " marchio storico " . 
Foto: Per segnalazioni scrivete a: granmilano@ilfoglio.it
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