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Riciclatori contro deroghe a bioplastiche 
 
Riciclatori contro deroghe a bioplastiche Secondo Assorimap la legge di recepimento italiana
snatura l'impianto della Direttiva SUP. L'associazione chiede incentivi al riciclo meccanico per
raggungere i target UE. 17 gennaio 2022 12:14 Sul tema delle deroghe per le bioplastiche
introdotte dalla legge di recepimento italiana alla Direttiva SUP (leggi articolo) nei giorni
scorsi si è fatta sentire anche Assorimap, associazione delle aziende italiane attive nel riciclo
di materie plastiche. "Le modalità di applicazione definite dal Governo contraddicono quanto
previsto dall'Unione europea, snaturando l'impianto della Direttiva - sostiene l'associazione -.
In Italia, infatti, non si prevede alcun tipo di incentivo per il riciclo meccanico della plastica,
trascurando così un settore che costituisce il cuore dell'economia circolare". "L'Italia devia
quindi pericolosamente dall'obiettivo strutturale della Direttiva, cioè la circolarità delle materie
plastiche - continua Assorimap -. Secondo il Regolamento europeo sulla Tassonomia Verde,
infatti, il riciclo meccanico è considerato il processo più sostenibile per il trattamento delle
materie plastiche". "L'utilizzo circolare delle materie plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo
principale della Direttiva, potrebbe essere favorito maggiormente estendendo le previsioni di
un contenuto minimo obbligatorio, al 50%, di plastica riciclata tracciata post-consumo".
Secondo il Presidente di Assorimap Walter Regis, il Governo non ha tenuto conto di questi
aspetti, denotando una mancanza di visione strategica e rischiando di esporre l'Italia a
richiami o a procedure anche più severe. "Non dimentichiamo l'obiettivo al 2030, posto
anch'esso dalla UE, del 55% di riciclo effettivo di rifiuti di imballaggio in plastica - aggiunge -.
Si tratta di un target sfidante e che difficilmente verrà raggiunto senza il contributo delle
imprese del riciclo meccanico delle plastiche e senza misure che favoriscano il comparto delle
plastiche riciclate". © Polimerica - Riproduzione riservata
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Il rapporto Oxfam Crescono le disuguaglianze, 163 milioni in povertà 
I più ricchi del mondo: raddoppiate le fortune 
Fabio Savelli
 
Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri: la pandemia ha allargato la forbice sociale.
Questo il dato emerso da un'analisi di Oxfam. Jeff Bezos, il numero uno di Amazon, ha avuto
un surplus patrimoniale pari a 81,5 miliardi di dollari, il costo per vaccinare con tre dosi tutto
il mondo. Sono 163 milioni le persone in povertà . 
a pagina 15
 ROMA Variazione patrimoniale per Jeff Bezos dal marzo 2020: più 81,5 miliardi di dollari.
Quanto l'intero costo per vaccinare, in tre dosi, l'intera popolazione mondiale, sentenzia un
rapporto destinato a far discutere dell'organizzazione non profit Oxfam pubblicato per
l'apertura del forum di Davos. La pandemia ha innescato un effetto moltiplicatore che sta
spingendo i profitti dei grandi Paperoni del globo, a cui (ancora) non fa da parziale
contrappeso la decisione del G20 che ha stabilito una tassa globale del 15% sugli utili
transfrontalieri delle grandi multinazionali. Un aumento esponenziale della ricchezza che si
lega, altra faccia della stessa medaglia, ad una preoccupante crescita delle disuguaglianze
sociali acuite dal Covid, a cui le misure pubbliche di sussidio hanno tentato di porre un freno. 
Oltre 163 milioni di persone, scrive Oxfam, sono finite negli ultimi due anni ad alimentare il
bacino di chi è in povertà assoluta, con meno di 1 dollaro al giorno. Mentre i 10 uomini più
ricchi sulla Terra hanno ingigantito le loro fortune di 821 miliardi. Oltre al fondatore di
Amazon - che fa utili da capogiro con il magazzino dati alle imprese (e con questi soldi ha
terremotato il settore della logistica sparigliando la concorrenza) - ci sono anche Elon Musk, il
francese Bernard Arnault, patron del gruppo del lusso Lvmh, il fondatore di Microsoft Bill
Gates e il suo ceo per una vita Steve Ballmer, il co-fondatore di Oracle Larry Ellison, gli
inventori di Google Larry Page e Sergey Brin, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e il
finanziere Warren Buffett. Hanno incrementato il loro patrimonio al ritmo di 15 mila dollari al
secondo, 1,3 miliardi di dollari al giorno. «Detengono una ricchezza sei volte superiore al
patrimonio del 40% più povero della popolazione mondiale, composto da 3,1 miliardi di
persone», ha tuonato Gabriela Bucher, direttrice di Oxfam International chiedendo ai governi
di intervenire. 
In Italia la tendenza è incentivata da una norma prorogata da 20 anni a cui nessuno ha mai
posto rimedio. Si chiama imposta sulle plusvalenze delle partecipazioni azionarie. Un'aliquota
fiscale agevolata, attorno all'11%, confermata di anno in anno, che decreta l'Italia come un
Paese estremamente «ospitale» per i «padroni», cioè chi ha quote di controllo di società ad
azionariato diffuso. Scrive Oxfam che nel nostro Paese la quota di ricchezza detenuta dal top-
1% supera oggi di oltre 50 volte quella detenuta dal 20% più povero dei nostri connazionali.
Nei 21 mesi tra marzo 2020 e novembre 2021 il numero dei miliardari italiani è aumentato di
13 unità e il valore aggregato dei patrimoni dei super ricchi è cresciuto del 56%, toccando
185 miliardi alla fine di novembre. 
I 40 miliardari italiani più ricchi - in testa tra i primi Giovanni Ferrero, Leonardo Del Vecchio,
fondatore di Luxottica, Giorgio Armani, Stefano Pessina (presidente di Walgreens Boots
Alliance), Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria della Menarini, Silvio Berlusconi, John
Elkann e la dinastia di famiglia Agnelli, Piero Ferrari (che detiene il 10% della casa di
Maranello) e Luca Garavoglia, patron di Campari - posseggono oggi l'equivalente della

18/01/2022
Pag. 1

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 18/01/2022 - 18/01/2022 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/18/0001_binpageNAZ01.NAZ15.pdf&authCookie=-1278374596
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/18/0001_binpageNAZ01.NAZ15.pdf&authCookie=-1278374596
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/18/0001_binpageNAZ01.NAZ15.pdf&authCookie=-1278374596


ricchezza del 30% degli italiani più poveri (18 milioni di persone). Un numero aumentato di
circa 1 milione negli ultimi due anni nonostante bonus e reddito di cittadinanza.
 Fabio Savelli 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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177 
miliardi 
Jeff Bezos, 
57 anni, fondatore 
di Amazon, ha chiuso il 2021 al primo posto dei più ricchi. Oggi è terzo, Musk è il primo 
151 
Elon Musk , 49, era secondo, ora è primo 
97 
Mark Zuckerberg , 36, era quinto nel 2021 
91,5 
Larry Page , 48 anni, ottavo a fine 2021 
150 
Bernard Arnault , 72, terzo a fine 2021 
96 
Warren Buffett , 90, 
era sesto a fine 2021 
89 
Sergey Brin , 47 anni, nono alla fine del 2021 
124 
Bill Gates , 66 anni, 
quarto a fine 2021 
93 
Larry Ellison , 76 anni, era al settimo posto 
68,7 
Steve Ballmer , 65, era 14esimo, ora è decimo 
Foto: 
Jeff Bezos (58 anni), Elon Musk (50) e Bernard Arnault (72): tra gli uomini più ricchi del
mondo, ancora più ricchi con la pandemia
Foto: 
Segui tutte 
le notizie e gli aggiornamenti riguardanti 
la pandemia 
sul sito 
del «Corriere della Sera»
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Eurogruppo Il negoziato 
Patto, Parigi per la flessibilità Gentiloni: l'Italia ratificherà il Mes 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA INVIATA 
 strasburgo Patto di stabilità, certo, ma anche Unione bancaria. Lo ha fatto capire il presidente
dell'Eurogruppo Pascal Donohoe al termine della riunione dei ministri finanziari dei 19 Paesi
che hanno adottato la moneta unica. Sono i due dossier sui quali nei prossimi mesi dovranno
essere fatti passi avanti per arrivare a un accordo. E la presidenza francese sarà rilevante. Ieri
a Bruxelles hanno fatto il loro esordio quattro nuovi ministri delle Finanze: Christian Lindner
(Germania), Sigrid Kaag (Olanda), Magnus Brunner (Austria) e Yuriko Backes (Lussemburgo).
L'attenzione era sui primi due perché l'Austria ha confermato la sua vocazione frugale. Un
segno di parziale apertura è arrivato dalla ministra olandese Kaag, che ha spiegato che «le
dinamiche evolveranno nelle discussioni sulle regole di bilancio» e che «va cercato un terreno
comune». Quanto al far parte di un Paese frugale, «la frugalità è sempre un asset, ma sono
pronta ad incontrare tutti. A volte l'Olanda si è schierata con la Francia su certe materie; su
altre potremmo essere più in linea con la Germania e i Paesi nordici». Il liberale Lindner ha
confermato le linee tedesche: «Sono molto a favore di una riduzione del debito pubblico, è
importante anche per l'Unione bancaria risolvere il nesso tra banche e debito sovrano», ma ha
aggiunto che «va trovato un equilibrio intelligente fra debito e investimenti». A margine
dell'Eurogruppo, il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, ha confermato che l'Italia è
pronta a ratificare il Mes (Meccanismo europeo di stabilità), «non c'è stato nessun richiamo»
ha detto, «il governo, per bocca del ministro Franco, ha ribadito l'impegno alla ratifica».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il ministro delle Finanze tedesche, Christin Lindner, 43 anni, leader dei liberal democratici
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Conti pubblici 
Bollette, intervento-bis per coprire gli aumenti Rinnovo della cassa-
Covid 
Decreto ristori: aiuti per alberghi, discoteche ed eventi 
Andrea Ducci
 
ROMA Il rincaro dei beni energetici è ormai la principale urgenza del governo. Malgrado i
complessivi 9,5 miliardi di euro, stanziati nel 2021, per mitigare gli aumenti di gas e luce
ormai è un susseguirsi di appelli e dichiarazioni per un nuovo e immediato intervento sul
fronte delle bollette. Fino a pochi giorni fa l'obiettivo dell'esecutivo era il varo del nuovo
decreto Ristori (con le misure per le attività danneggiate dalla quarta ondata della pandemia,
compreso il rinnovo della cassa integrazione) entro questa settimana, mentre la risoluzione
del complesso tema dei rincari dell'energia sarebbe stata affrontata dopo le elezioni del
presidente della Repubblica, che prendono avvio la prossima settimana. La scelta della
tempistica è dettata da una ragione pratica: un nuovo provvedimento che sterilizzi parte dei
rincari è costoso e richiede con ogni probabilità uno scostamento di bilancio. 
Operazione quest'ultima che il premier Draghi non intende sottoporre al parlamento in questa
fase a ridosso dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica, tanto più perché il governo
ha appena archiviato l'ultima legge di Bilancio con i relativi saldi non più tardi di tre settimane
fa. Un'inversione di rotta dovrebbe, insomma, vedersela sia con il complicato scenario interno
sia con il giudizio, di fronte a nuovi interventi finanziati in deficit, dei mercati e di Bruxelles.
Resta che il pressing della Lega, così come del M5S, per un provvedimento immediato con un
decreto ad hoc è ormai inarrestabile. «La priorità per me è il caro energia. Sto parlando -
ribadisce il leader della Lega Matteo Salvini - con Palazzo Chigi, con il ministero dello Sviluppo
Economico e con le aziende. Mercoledì (domani, ndr) c'è un primo tavolo sul caro luce e caro
gas, gli aumenti sono del triplo. L'obiettivo è portare in Consiglio dei ministri questa settimana
il decreto Ristori per alcune attività, impianti sportivi, associazioni culturali e un primo decreto
per gli aumenti di luce e gas. Al di là del toto Quirinale, per noi è fondamentale che si approvi
in settimana un primo decreto e uno scostamento di bilancio». Un'indicazione netta che
potrebbe cambiare le scelte da adottare nelle prossime ore, portando il governo a varare un
provvedimento che preveda un sostegno diretto per famiglie e imprese per fare fronte agli
extra costi delle bollette,(da realizzarsi attraverso uno scostamento di bilancio), oltre che
l'alleggerimento degli oneri di sistema e un prelievo settoriale sugli extraprofitti delle imprese
energetiche. 
L'Istat ieri ha intanto certificato che i beni energetici a dicembre sono aumentati su base
annua del 29,1%. Un contesto che spinge Confindustria, per voce del vicepresidente con
delega all'energia, Aurelio Regina, a chiedere un intervento urgente del governo e l'avvio di
un tavolo interministeriale a Palazzo Chigi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

18/01/2022
Pag. 29

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 18/01/2022 - 18/01/2022 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/18/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=333672261
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/18/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=333672261
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/18/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=333672261
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/18/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=333672261


 
Inflazione 2021 al top da 9 anni «Caro prezzi, gelata dei consumi» 
In 12 mesi più 1,9%. La spinta dei beni energetici, saliti del 14%. Record a Catania e Trieste
Le famiglie Per le famiglie con minore capacità di spesa l'inflazione è arrivata a +4,7% 
Claudia Voltattorni
 
Roma Una «gelata dei consumi». È la conseguenza dell'inflazione che nel mese di dicembre è
cresciuta dello 0,4% rispetto a novembre e in un anno del 3,9% e anche per i primi mesi del
2022 non fa prevedere nulla di buono. L'Unione dei consumatori calcola che per una coppia
con due figli «l'inflazione al 3,9% si traduce in un aumento del costo della vita pari a 1.407
euro all'anno». Beni alimentari, casa, acqua, elettricità, combustibili, trasporti sono le voci che
pesano di più. La corsa dei prezzi, dopo lo stop del 2020, è ripartita e nel 2021, certifica
l'Istat, ha segnato un +1,9% di media: è l'aumento più ampio dal 2012 (quando arrivò a
+3,0%). E per il 2022 l'inflazione acquisita è già a +1,8%. 
Sono naturalmente i beni energetici a fare da traino il cui prezzo è salito in media del 14,1% e
nell'ultimo trimestre del 2021 registrano l'aumento medio più consistente: +28,3%, con i beni
energetici regolamentati passati da +16,8% del secondo trimestre a +41,9% nel quarto,
risultando così, con quelli energetici non regolamentati - carburanti, combustibili ed energia
elettrica del mercato libero quelli che più hanno contribuito all'aumento del tasso medio annuo
di inflazione. I prezzi corrono in tutta Italia, ma sono Trentino Alto Adige, Basilicata, Calabria
e Sicilia a segnare l'aumento più alto: +2,4 le prime due; +2,3 le seconde. E se tra le grandi
città Milano e Torino in dicembre registrano gli aumenti più bassi della media italiana (+3,2%
e +3,1% rispetto a novembre 2021), sono Catania e Trieste ad avere il dato più alto con una
variazione dell'indice dei prezzi del 5%, seguite dal +4,7% e +4,6% di Messina e Genova. E
sono le famiglie con minore capacità di spesa a subirne di più le conseguenze, sottolinea
l'Istat: dal primo trimestre 2021 l'inflazione per loro è passata da +0,5%, a +1,5% nel
secondo e +2,9% nel terzo «fino a portarsi a +4,7% nel quarto trimestre dell'anno».
Ecco infatti l'allarme delle associazioni dei consumatori che parlano di «rialzi catastrofici»
(Unc) e di «massacro per le famiglie» (Assoutenti) e quello di Save the Children che avverte:
«La brusca impennata dei prezzi rischia di essere una grave ipoteca sul futuro dei bambini più
vulnerabili e potrebbe significare un drastico peggioramento delle loro condizioni
economiche». Anche le associazioni di categoria non nascondono i propri timori. Per Mario
Resca di Confimprese, «torniamo a parlare di gelata dei consumi», e sottolinea come perfino i
saldi ne risentano: «Il 78% dei retailer dichiara un trend negativo fino al 40%». Mentre
Coldiretti spiega come il caro energia raddoppi i costi delle semine. Intanto il prezzo del
greggio ha raggiunto il massimo da 3 anni: ieri il Brent ha toccato gli 86,71 dollari al barile,
valore più alto dall'ottobre 2018. 
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Lavoro I numeri 
Le imprese tornano ad assumere Ma non donne 
 
D 
a giugno i contratti di lavoro attivati sono tornati sui livelli pre-pandemia. Questa la buona
notizia contenuta in una nota congiunta di ministero del Lavoro, Banca d'Italia e Anpal. Che
però vale solo per gli uomini, perché per le donne il terreno da recuperare è ancora molto. Nel
complesso del 2020-21 sono stati attivati, al netto delle cessazioni, circa 560 mila nuovi posti
di lavoro rispetto ai 605 mila del biennio precedente. Un dato in ripresa che beneficia però del
basso numero di cessazioni di rapporti di lavoro per effetto del blocco dei licenziamenti e degli
ammortizzatori sociali introdotti in emergenza, di cui è previsto però il graduale superamento
nel corso di quest'anno. Nel 2021 la creazione di posti è stata sostenuta dai contratti a tempo
determinato (365 mila su circa 597 mila posti). Anche il saldo delle posizioni permanenti è
cresciuto, seppure a ritmi più moderati. Nella seconda parte dell'anno hanno contribuito le
stabilizzazioni di posti a tempo determinato, che in autunno hanno superato i livelli pre-
pandemia. Visti i numerosi contratti scaduti a fine 2021, su questo si giocherà anche
l'andamento dei primi mesi di quest'anno.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Infrastrutture 
Fondi Pnrr, digitale fermo al 43% 
La digitalizzazione segna il passo. Sui bandi pesano anche i rincari Sui 108 miliardi destinati
alle grandi opere resta da ripartire il 20% dei fondi 
Giorgio Santilli
 
Passi avanti e qualche fatica a entrare a regime. Il secondo rapporto dell'Ance sullo stato di
avanzamento del Pnrr riconosce l'impegno del governo e i progressi nella fase di
programmazione e distribuzione delle risorse, passata in tre mesi e mezzo dal 50 all'81%, ma
mette in luce alcuni allarmanti ritardi. Resta da ripartire sui territori il 20% dei 108 miliardi
destinati alle infrastrutture, con alcuni casi critici: digitalizzazione ancora ferma al 43% di
fondi distribuiti. In fondo alla classifica anche il Miur che ha avviato i bandi in ritardo. Tre sono
i timori: rischio di ritardi nell'approvazione dei progetti; rischio di ripercussioni pesanti del
rincaro dei materiali; carenza di manodopera. 
 ROMA 
Resta ancora da ripartire a regioni e comuni il 20% dei 108 miliardi di fondi Pnrr destinato alle
infrastrutture e per alcuni comparti il ritardo è diventata allarmante: per esempio la missione
1 sulla digitalizzazione, ferma ancora a una ripartizione del 43% del totale. In fondo alla
classifica ci sono anche il ministero dell'Università e della Ricerca (che ha avviato i bandi in
ritardo e deve ancora distribuire il 100% delle risorse), il ministero per il Sud (73%), il
ministero del Turismo (72%), il ministero della Cultura (52%). Passi avanti hanno fatto invece
l'Istruzione (arrivato al 77%), la Transizione ecologica (73%) e la Salute (71%). Il ministero
guidato da Roberto Cingolani ha recuperato molto terreno, ma va ricordato che dei 15,5
miliardi di risorse territorializzate da ottobre a oggi, una gran parte riguardano il Superbonus
su cui il ministero non ha meriti perché la ripartizione del beneficio fiscale avviene in modo
automatico. Semmai il merito dell'accelerazione dovrebbe andare alle semplificazioni imposte
sul punto dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.
L'Ance, Associazione nazionale costruttori edili, ha aggiornato il rapporto sullo stato di
avanzamento del Pnrr, a tre mesi e mezzo dalla prima edizione (si veda Il Sole 24 Ore del 10
ottobre) e dà atto al governo di «un apprezzabile impegno nella fase di programmazione e
distribuzione delle risorse che è da sempre uno dei punti deboli della catena degli
investimenti». In effetti il balzo è sostanziale, con crescita delle risorse territorializzate dal
50% all'81% del totale disponibile (Ance prende in considerazione 108 dei 191,5 miliardi del
Pnrr considerando solo quelli che hanno impatto sul settore dell'edilizia). L'Ance conferma la
menzione di lode per il ministero delle Infrastrutture guidato da Enrico Giovannini, che ha
ripartito il 96% delle risorse disponibili, con un gran lavoro quantitativo e qualitativo, e ha
fatto da battistrada agli altri ministeri. Confermata in pieno la ripartizione per macroaree con
il 41% delle risorse al Nord, il 43% al Sud e solo il 16% al Centro Italia.
Nonostante il 20% di risorse ancora da distribuire, questa prima fase si può dire ben avviata,
con un positivo effetto Pnrr. Ma ora a preoccupare l'Ance sono nuove ombre che incombono.
Il Rapporto (curato dal vicedirettore generale Romain Bocognani, dal direttore del centro studi
Flavio Monosilio e da Amalia Sabatini, Assia Leoni e Beatrice Ranieri) evidenzia tre criticità per
le prossime settimane: il rischio di ritardo nell'approvazione dei singoli progetti; il rischio che
sui progetti abbia un impatto pesante il rincaro dei materiali; la carenza di manodopera. 
Sui tempi di approvazione e autorizzazione dei progetti, problema cronico in Italia, la
preoccupazione è accentuata dal fatto che le strutture straordinarie messe in campo dal Dl
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Semplificazioni bis non lavorano ancora a pieno regime, nonostante i tempi di istituzione
fossero contingentati. Soprattutto desta preoccupazione la commissione Via speciale (su cui si
veda l'articolo in basso).
Ma il timore maggiore dei costruttori riguarda l'impatto che avrà sulle opere Pnrr il rincaro dei
materiali. L'Ance sta osservando che i bandi pubblicati di recente per le opere Pnrr, per
esempio da Rfi, hanno prezzi a base di gara del 10-12% inferiori rispetto ai prezzi di mercato.
Questi investimenti partono quindi, prima ancora della gara, con un sottocosto consistente.
Se non saranno adeguati i prezzari, dicono all'Ance, il rischio è che queste opere si blocchino
appena aggiudicate.
La terza preoccupazione dei costruttori è una declinazione in chiave di Pnrr del problema più
generale che il settore si trova oggi ad affrontare, quello della carenza di manodopera,
stimata dall'Ance in 265mila unità lavorative fra operai, impiegati, professionisti e tecnici
specializzati. Qui il Pnrr è una causa aggravante per la situazione generale - perché concentra
una forte domanda in poco tempo - e al tempo stesso rischia di esserne la vittima perché
cresce fortemente il rischio di sforamento rispetto ai tempi di realizzazione degli interventi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Santilli NEI MINISTERI Nota: * Le risorse
territorializzate della Missione 2 comprendono il costo per la finanza pubblico degli
investimenti finanziati dal 110% - Fonte: elab. Ance su dati pubblici RISORSE
TERRITORIALIZZATE 0 50 100 100 0 100 0 100 0 100 0 RISORSE DA TERRITORIALIZZARE
M. della Giustizia M. dell'Interno M. pol. agricole, alim. e forestali PCM Comm. Sisma Centro
Italia M. delle infrastr. e mobilità sost. M. dell'Istruzione M. della Transazione ecologica M.
della salute M. della Cultura M. del Turismo M. per il Sud e la coesione territ. M. dell'Università
e della ricerca 96 4 77 23 73 27 71 29 48 52 28 72 27 73 0 100 Risorse territorializzate in
milioni di euro e in % LA DISTRIBUZIONE PER AREA GEOGRAFICA Fonte: elaborazione Ance
su dati pubblici INVESTIMENTO (MLN DI €) 0 50 100 Nord 35.979 41% Centro 13.960 16%
Sud 37.343 43% TOTALE 87.282 100% INC. % SUL TOTALE L LE MACROREGIONI Le risorse
ripartite finora sono andate per il 43% al Sud, per il 41% al Nord e per il 16% al Centro Italia
' I MINISTERI In fondo alla classifica Università e Ricerca, Sud, Turismo e Cultura Recupero
del Mite favorito dal Superbonus osservatorio pnrr Sotto esame la ripartizione dei 108 miliardi
destinati alle infrastrutture
Foto: 
Le risorse per l'edilizia territorializzate
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Economia 
La strategia di Caltagirone per Generali* 
Sara Bennewitz
 
Il cda di Generali incassa anche le dimissioni di Romolo Bardin, ad della Delfin di Leonardo Del
Vecchio che del Leone è il terzo azionista, dietro a Francesco Gaetano Caltagirone.  alle
pagine 8 e 9 Milano - Il consiglio di amministrazione di Generali incassa anche le dimissioni di
Romolo Bardin, ad di Delfin, la finanziaria di Leonardo Del Vecchio che del Leone è il terzo
azionista con il 6,6%. Davanti a lui ci sono Francesco Gaetano Caltagirone (8%), dimessosi
giovedì scorso dal cda, e Mediobanca (12,8%, con opzioni di voto fino al 17,2%). A questo
punto è chiaro che la procedura della prima lista del management, che i soci industriali non
hanno votato e condiviso (e che inizia oggi con l'esame di una lunga rosa di candidati per il
prossimo cda di Generali), finirà con uno scontro tra liste in assemblea tra Mediobanca e il
gruppo guidato da Philippe Donnet e i soci industriali. Caltagirone e Del Vecchio insieme alla
Fondazione Crt hanno siglato un patto di consultazione (che racchiude il 16,6% del Leone),
con l'obbiettivo di proporre un management e un piano alternativo a quello di Donnet, e dopo
a lungo aver cercato invano una sintesi, ora sono determinati a vincere una guerra all'ultimo
voto.
 Del Vecchio e Caltagirone non hanno investito solo in Generali ma sono anche i maggiori
azionisti di Mediobanca. L'imprenditore che dal nulla ha creato Essilor-Luxottica ha il 19%
della banca d'affari milanese e l'imprenditore romano un altro 3%. Se si contasse anche la
quota Generali indirettamente posseduta via Mediobanca, Caltagirone e Del Vecchio insieme
avrebbero il 17,6% di Trieste e il 18,6% dei diritti di voto.
 Tuttavia, nonostante la sfiducia sulla gestione Donnet manifestata dai due imprenditori con le
uscite dal consiglio, al momento non ci saranno ripercussioni concrete sull'assetto di vertice.
Anzi al cda odierno di Generali - che era già in agenda da tempo - si discuterà dell'opportunità
di sostituire Caltagirone e Bardin (dato che ora il board è sceso da 13 a 11 consiglieri), o di
andare avanti fino al 29 aprile, quando tutto il consiglio scadrà e l'assemblea dovrà
rinnovarlo. E anche tutti i comitati di Generali vanno ripensati alla luce delle due recenti
dimissioni.
 C'è un precedente famoso nel quale uno scontro tra i soci di Mediobanca e il suo
management causò terremoti a Trieste. Nel marzo 2003 gli acquisti su Generali dei primi
azionisti di Piazzetta Cuccia - ovvero Unicredit e Capitalia - costarono il posto all'ad di
Mediobanca Vincenzo Maranghi, che essendo in contrasto con i suoi maggiori soci lasciò le
deleghe a Renato Pagliaro e Alberto Nagel, causando un rimpasto anche nel cda del Leone. E
proprio nel marzo di 19 anni fa il cda di Generali aprì le porte a Sergio Balbinot, oggi membro
della direzione di Allianz e manager che potrebbe fare da capofila alla lista Caltagirone-Crt-Del
Vecchio per la presidenza del Leone.
 Da allora i tempi sono cambiati.
 Le azioni si contano e non si pesano - il contrario di quello che diceva Enrico Cuccia - e anche
se Mediobanca resta il primo socio di Generali, toccherà al mercato scegliere se la squadra e il
piano che i soci industriali si apprestano a presentare è migliore di quello annunciato da
Generali lo scorso 15 dicembre, e del nuovo consiglio che la compagnia si appresta a
scegliere. Se è vero che da quando il gruppo assicurativo ha svelato gli obiettivi industriali
2022-2024 Generali ha registrato la performance di Borsa peggiore tra le rivali, è anche vero
che la battaglia sulla governance è un deterrente per gli investitori istituzionali, che non
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amano le liti tra soci e si riservano di valutare il da farsi quando tutte le carte saranno
scoperte. I soci industriali, che tra Mediobanca e Generali hanno investito 8 miliardi, hanno
ingaggiato importanti consulenti per proporre il miglior piano possibile e dei vertici qualificati
agli occhi del mercato.
 Intanto oggi il cda di Generali vaglierà un rosa di 25 nomi, che a metà febbraio si ridurrà a
una dozzina. Per allora Caltagirone e Del Vecchio avranno affinato il piano e assoldato i
manager per realizzarlo, ma le due formazioni scenderanno in campo solo a metà marzo e
chissà se le autorità - che finora sono rimaste a guardare - pianteranno dei paletti. Il cda del
Leone per formalizzare la lista della continuità è fissato al 14 marzo, per allora gli imprenditori
avranno la squadra completa per cercare di tutelare il loro investimento e scalzare
Mediobanca dal ruolo di socio più influente.
Gli azionisti di Generali INVESTITORI ISTITUZIONALI 34,51 %a AZIONISTI NON
IDENTIFICABILI 2,96% AZIONI PROPRIE 0,39% ALTRI INVESTITORI 7,93% MAGGIORI
AZIONISTI 31,47% Gruppo Mediobanca 12,82% Gruppo Caltagirone 8,04% Gruppo Del
Vecchio 6,64% Gruppo Benetton 3,97% AZIONISTI RETAIL 22,74%
Protagonisti Francesco Caltagirone L'imprenditore è alleato di Leonardo Del Vecchio e la
Fondazione Crt per la conquista di Generali Philippe Donnet Il manager di origine francese
punta alla riconforma come ad del gruppo Generali 
Foto: A NDREA LASORTE/ANDREA LASORTE
Foto: kLa sfida Nella prossima assemblea dei soci si sfideranno due liste per il controllo di
Generali
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Economia 
Europa divisa Sul debito tornano i falchi * 
Tonia Mastrobuoni
 
 a pagina 20 berlino - Il primo Eurogruppo del 2022 si è risolto in un semplice posizionamento
delle truppe. Alla vigilia dell'anno cruciale della riforma del Patto di stabilità, è già chiaro che
si entrerà nel vivo della discussione solo in estate, dopo la presentazione della proposta da
parte della Commissione Ue. Al di là delle discussioni di maniera sulla prevalenza da
assegnare all'obiettivo della "crescita" o della "stabilità" su cui si sono cimentati ieri il ministro
delle Finanze francese, Bruno Le Maire, che ha sottolineato l'importanza della prima, e il suo
omologo tedesco Christian Lindner, che ha insistito sulla necessità che il debito scenda, il
primo incontro dell'anno è servito a schierare le pedine sulla scacchiera.
 Ad aprire le danze è stato in mattinata il nuovo responsabile delle Finanze austriaco, Magnus
Brunner, ansioso di scippare lo scettro di leader dei frugali ai Paesi Bassi. Anche perché, rivela
una fonte, la nuova ministra delle Finanze olandese, Sigrid Kaag, si è mostrata al suo esordio
europeo molto più dialogante del suo arcigno predecessore Hoekstra. In un'intervista alla
Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'austriaco Bunner ha annunciato in ogni caso di voler
allargare l'attuale coalizione a quattro a una "Alleanza della responsabilità" che abbia
l'obiettivo di «tornare nel medio termine a finanze politiche sostenibili». Vienna punta a
coinvolgere tra i "falchi", oltre a Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Finlandia, anche Repubblica
Ceca, Slovacchia e Paesi baltici. «E, spero, la Germania».
 Tornando alla metafora della scacchiera, se anche altri Paesi come la Francia o l'Italia hanno
ribadito anche ieri la loro volontà di cambiare le regole del Patto - Le Maire anche in un'ampia
intervista a Repubblica - non è ancora chiaro dove metterà la sua pedina il Paese più
importante, la Germania. Lindner non è uscito ieri dall'ambiguità dei mesi scorsi. «È ancora
un oggetto misterioso», sintetizza una fonte presente all'incontro.
 Lindner si è definito "realista" e ha ribadito di non volere grandi modifiche al Patto e ha
scartato l'ipotesi, avanzata dal presidente tedesco dell'Esm Klaus Regling, di aumentare la
soglia del debito al 100%. Ma il liberale sarebbe disponibile a discutere una revisione del
ritmo con cui i Paesi potranno tagliare il debito. E anche ieri, quando ha detto che serve «un
equilibrio intelligente fra debito e investimenti», non è sembrato escludere la possibilità che si
trovi lo spazio, al netto dei paletti per il disavanzo, per fare investimenti.
 Una frase che ha fatto aggrottare qualche sopracciglio è stato invece quando Lindner ha
detto che «va risolto anche il nesso tra debito sovrano e banche». Sembra un ritorno della
vecchia ossessione tedesca di un limite per i titoli di Stato nei bilanci delle banche e della fine
della loro "neutralità". Un'ipotesi su cui non si è mai trovato un accordo né nei consessi globali
come il Comitato di Basilea, né in Europa. E che a ogni accenno serio ha scatenato ondate di
nervosismo sui mercati. Se la Germania, come Scholz ha segnalato anche ieri nel suo incontro
a Madrid con il premier Pedro Sanchez, ha davvero intenzione di fare da mediatrice tra le
fazioni in campo, questa dichiarazione di Lindner sembra schierare la Germania decisamente
nel campo dei falchi.
Su Repubblica kLe Maire: obiettivo crescita Il ministro francese Bruno Le Maire ha detto che le
regole sul debito vanno cambiate per favorire la crescita 
Foto: Christine Lagarde
Foto: kChristine Lagarde (Bce) coi ministri Le Maire (Francia) e Lindner (Germania)
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I consumi 
Stangata inflazione Giovedì le misure contro il caro bollette 
Prezzi al top dal 2012 I consumatori: aumenti di oltre mille euro a famiglia 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - Assoutenti avverte che pagheremo 736 euro in più quest'anno - rispetto al 2021 -
solo per mangiare e per gli spostamenti essenziali. Il Codacons parla di 1198 euro a pesare di
colpo sul bilancio generale di una famiglia tipo. L'Unione Consumatori, di 1400 euro.
 La responsabilità è del subdolo compagno di viaggio che accompagnerà gli italiani anche in
questo 2022. A dicembre, silenziosamente, l'inflazione è salita di un altro 0,4% sul mese
precedente (novembre). E la fiammata inflattiva è addirittura del 3,9% se vista da un anno
all'altro (a dicembre 2021 rispetto a dicembre 2020), e all'1,9% come dato medio dell'intero
2021, al top dal 2012. Nella vita di tutti i giorni, qualcosa sta succedendo. L'espresso al bar si
discosta ormai dall'euro che paghiamo da anni e - secondo Assoutenti - potrebbe spingersi
addirittura a un euro e mezzo nei prossimi mesi. Il prezzo di un chilo di pasta all'ingrosso
sfonda il tetto di 1,40 euro al chilo. E solo le catene più attrezzate e forti riescono a venderla
a prezzi ragionevoli, tagliando all'estremo i loro margini di guadagno. Dopo una tregua a
dicembre, intanto, un litro di benzina o di gasolio si impenna di un 10% in soli 7 giorni (dal 3
al 10 gennaio 2022).
 In questo clima, il Consiglio dei ministri approverà giovedì il decreto per calmierare le bollette
di luce e gas. L'ipotesi di tassare i profitti straordinari delle compagnie energetiche, con un
"contributo di solidarietà", beneficia di un appoggio politico largo. Ma ci sono difficoltà
applicative. Il taglio dell'Iva, costoso, produrrebbe i suoi effetti troppo tardi. Più facile allora
ridurre gli oneri di sistema che gravano sulle bollette (come il contributo per lo
smantellamento delle centrali nucleari). Il governo valuta anche l'uso dell'extra-gettito delle
accise e dei fondi delle aste Ets (il sistema Ue che permette alle aziende di comprare i diritti a
emettere anidride carbonica). E oltre all'accantonamento di scorte di gas per le imprese, si
pensa di aumentare la produzione nazionale di metano (da 4,5 miliardi di metri cubi all'anno,
a 8).
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Gli aumenti
1,41
+14,4
%1,5
+2,4
%
Combustibili
Tazzina di caffè
Il carrello della spesa
alimentari I
1 litro di benzina costa 1,73 euro I
1 di gasolio costa 1,59 euro I
casa I cura della persona I
Un chilo di pasta ( 12/ 2021 su 12/ 2020) euro (nel 2022) Stima Assoutenti (era a 1 euro nel
2011) euro (all'ingrosso) (contro 1,10 euro di settembre 2021)
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L'ECONOMIA 
RISTORI E BOLLETTE IN ARRIVO 2 MILIARDI 
ALESSANDRO BARBERA
 
Lunga riunione fra i tecnici di Tesoro, Sviluppo economico e Transizione ecologica per mettere
a punto un decreto da approvare forse giovedì. In arrivo almeno 2 miliardi per ristori e
bollette. - PAGINA 10 Fra una telefonata e l'altra per discutere del rebus Quirinale, Mario
Draghi deve continuare a governare. Ieri a Palazzo Chigi c'è stata una lunga riunione fra i
tecnici di Tesoro, Sviluppo economico e Transizione ecologica per mettere a punto un decreto
da approvare già questa settimana, probabilmente giovedì, tre giorni dalla prima chiama di
deputati e senatori. Oggetto del decreto: l'aumento esponenziale del prezzo dell'energia. A
Sassuolo l'industria della ceramica è in difficoltà, e alcune imprese hanno già avviato la
domanda di cassa integrazione. A Murano le aziende vetraie hanno aumentato i prezzi di
almeno un terzo. Stessa cosa dicasi per l'acciaio, l'altro settore i cui margini dipendono in
gran parte dal prezzo dell'energia. Il leader di Confindustria Carlo Bonomi aveva avvertito il
premier dell'arrivo dello tsunami prima di Natale, senza successo. Ieri, su mandato del
presidente, il numero due Aurelio Regina è uscito allo scoperto per denunciare il ritardo del
governo: «Chiediamo con urgenza un tavolo a Palazzo Chigi. Il nostro sistema industriale è a
rischio ridimensionamento». Le voci di una tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche
non bastano a rassicurare l'associazione degli industriali. Benché la gran parte di loro siano
associate a Confindustria e stiano cercando di limitare i danni, Bonomi deve fare i conti con le
lamentele della maggioranza delle altre imprese, colpite duramente dall'aumento dei prezzi
del gas. «Aumenti senza precedenti nella storia», ammette Stefano Basseghini, presidente di
Arera, l'autorità di regolazione dei prezzi energetici. I numeri dell'ultima nota del Centro studi
di Confindustria sono impressionanti: da dicembre 2019, ovvero poco prima dell'arrivo della
pandemia, i prezzi del gas in Europa sono cresciuti del 723 per cento, dieci volte tanto quel
che è accaduto negli Stati Uniti, dove gli aumenti si sono limitati al 66 per cento. L'Italia è un
problema nel problema: da noi il gas vale il 42 per cento del consumo totale di energia,
contro il 38 del Regno Unito, il 26 della Germania, il 23 della Spagna e appena il 17 per cento
della Francia, che come sempre può contare sull'energia a basso costo delle centrali nucleari.
Nel frattempo, come se non bastasse, il prezzo del petrolio è salito a 86,3 dollari il barile, il
più alto da sette anni. Prezzi che a dicembre - lo certificava ieri l'Istat - hanno contribuito a
far schizzare l'inflazione al 3,9 per cento. Draghi è stretto in una morsa: da un lato c'è la
lamentela delle imprese, dall'altra la paralisi del governo per via dell'imminente scadenza
quirinalizia. I partiti - in particolare la Lega - chiedono un aumento del deficit, mentre il
Tesoro resiste. La ragione è presto detta: in Europa è iniziato il dibattito sulla riforma del
patto di stabilità, i Paesi nordici reclamano più disciplina di bilancio, e l'Italia non può
mostrare il fianco. Il ministro Daniele Franco ha incaricato i tecnici di trovare nel bilancio tutti
i fondi non spesi per finanziare anzitutto i ristori a favore dei settori colpiti dall'ultima ondata
del Covid. Al momento ci sono a disposizione circa un miliardo di euro. Un altro miliardo, forse
un miliardo e mezzo, potrebbe arrivare dalla tassa sugli extraprofitti delle aziende
energetiche. I tecnici stanno facendo le simulazioni nel tentativo di raggiungere una soluzione
che eviti la fine della Robin Tax voluta dall'allora ministro Giulio Tremonti, poi finita di fronte
alla Corte costituzionale. «Al momento si stanno valutando soluzioni a costo zero o da
finanziare con quella misura», spiega una fonte di Palazzo Chigi. Il governo si fa forte dei
numeri: secondo le stime della Fondazione delle aziende di acqua, ambiente ed energia, il
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settore l'anno scorso ha garantito utili per venti miliardi di euro. Altri settecento milioni
dovrebbero arrivare dal dirottamento dei proventi delle aste per il consumo di anidride
carbonica: l'anno scorso hanno garantito proprio quella somma. Il grande paradosso italiano è
tutto qui: mentre in Germania rispondono all'emergenza con la chiusura delle centrali nucleari
e la riapertura a pieno regime di quelle a carbone, da noi, dove la dipendenza dal gas è alta,
per calmierare i prezzi si usano i proventi imposti dalle regole europee. Ecco perché una delle
prime misure del governo riguarderà l'aumento la produzione nazionale di gas. Oggi dei
settanta miliardi di metri cubi consumati 66 sono importati da Russia, Algeria, Libia e Paesi
nordici. Secondo le previsioni del ministro Roberto Cingolani, si può risalire facilmente a otto
miliardi di metri cubi. - Twitter @alexbarbera
UN ANNO DI CARO-PREZZI % 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8
0,6 0,4 0,2 0 -0,2 -0,4 Variazioni congiunturali DIC 2020 GEN 
Fonte: Istat Variazioni tendenziali MEDIA 2020 2021 -0,2 +1,9% FEB MAR APR MAG GIU LUG
AGO 2021 +3,9% su dicembre 2020 +0,4% su novembre 2021 SET OTT NOV DIC
Foto: IMAGOECONOMICA Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il presidente del
Consiglio Mario Draghi
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L'istat certifica l'inf lazione al livello più alto dal 2012 
I prezzi a dicembre sfiorano il +4% i consumatori: stangata da 1200
euro 
F.GOR.
 
Non accenna a rallentare la sua corsa l'inflazione. In Italia, a dicembre, i prezzi al consumo
sono aumentati dello 0,4% su base mensile e del 3,9% su base annuale. Fattore che porta
l'inflazione complessiva del 2021 a quota 1,9%, il livello più elevato dal 2012. A incidere è
stato in prevalenza il comparto energetico, con aumenti a doppia cifra, ma inizia a
surriscaldarsi anche il carrello della spesa. In dicembre il tasso dei beni alimentari e per la
cura della persona ha raddoppiato la sua crescita, da +1,2% a +2,4 per cento. In allarme
famiglie e associazioni di consumatori. Sarà anche transitoria, come ripete da mesi la Banca
centrale europea (Bce), ma la fiammata che sta sperimentando l'eurozona sta assumendo
sempre più la parvenza di un fenomeno più duraturo del previsto. Anche in Italia, dove non si
vedevano prezzi così elevati da quasi un decennio. Al netto dell'energia, l'ulteriore
accelerazione dell'inflazione su base tendenziale, ha precisato l'Istat, è dovuta in larga parte
ai prezzi dei beni alimentari, sia lavorati (da +1,4% di novembre a +2%) sia non lavorati (da
+1,5% a +3,6%), a quelli dei beni durevoli (da +0,4% a +0,8%) e dei servizi ricreativi,
culturali e per la cura della persona (da +1,9% a +2,3%). In altre parole, i supermercati sono
diventati più cari. Nello specifico, quelli di Bolzano, Genova e Aosta, i tre capoluoghi di
provincia in testa nella classifica dei rincari. Ad aumentare è anche la preoccupazione di
imprese e famiglie. Secondo le stime del Codacons, ci sarà una stangata da 1.200 euro per
nucleo familiare. Cifre che, unito al caro-bollette, potranno influenzare anche la stagione dei
saldi. «I dati di dicembre confermano una situazione di forte instabilità che frena i consumi e
apre uno scenario a tinte fosche», ha detto Mario Resca, presidente di Confimprese. Analogo il
quadro descritto dal centro studi di Confindustria: «Si tratta di un livello insostenibile che
minaccia la chiusura di molte aziende». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Mario Resca, Confimprese
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BENEDETTO LEVI L'ad della compagnia Iliad: "Nel mercato offerte poco chiare e tanti vincoli.
Noi pronti al risiko" L'INTERVISTA 
"Lanciamo la fibra, serve concorrenza sì alla Rete unica ma non ci
discrimini" 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO Questa mattina Iliad lancerà ufficialmente la sua sfida sulla banda larga: la
compagnia sbarca nel mercato delle linee fisse, e lo fa in un momento strategico per l'Italia,
che insegue la transizione digitale con i fondi del Recovery Plan e studia una rete unica per le
telecomunicazioni. È ora di accelerare, dice l'amministratore delegato Benedetto Levi, «a tre
anni e mezzo dalla partenza dell'offerta mobile, sono con noi 8,5 milioni di utenti, un italiano
su sette, e quest'anno il fatturato di Iliad Italia raggiungerà il miliardo di euro». Levi, perché
la rete fissa? «La pandemia ha dimostrato quanto sia importante avere una connettività ultra-
performante a casa, e sul mercato fisso vediamo una situazione che non è il massimo, con
quote di mercato estremamente stabili nel tempo, offerte molto simili tra loro e mediamente
poco chiare, troppi vincoli. Così abbiamo deciso di rispondere alle richieste arrivate dai nostri
utenti del mobile». Che obiettivo vi siete dati? «Vogliamo fare la stessa rivoluzione fatta sul
mobile, quello in cui ci muoviamo non è un mercato sano. Puntiamo a portare una sana
concorrenza». Su quali infrastrutture vi appoggiate? «Partiremo sulla rete di Open Fiber ma in
futuro aggiungeremo anche la rete di FiberCop con cui abbiamo firmato un contratto di
coinvestimento». Nel dibattito sulle infrastrutture italiane è tornata protagonista la rete unica.
Una fusione tra Open Fiber e la rete di Tim potrebbe danneggiarvi? «In generale no, ma rete
unica può voler dire tutto e niente, dipende da come viene implementata. L'importante è che
si continui ad avere due obiettivi: accelerare lo sviluppo e non creare distorsione, occorre che
l'accesso agli operatori sia equo e non discriminatorio». I dettagli del vostro piano arriveranno
il 25 gennaio. Replicherete la politica aggressiva messa in campo sul mobile? «Lanceremo
l'offerta dopo averla svelata e sarà coerente con i nostri valori: trasparenza e semplicità».
Quali sono stati gli ostacoli maggiori? «Negli ultimi mesi è successo quello che era successo
nel mobile, tanti nostri concorrenti hanno detto, certo non pubblicamente, che avevamo
cambiato idea e che non saremmo stati in grado di lanciare un'offerta in fibra. Non è così».
Iliad è uscita dalla Borsa. Che cosa è cambiato per voi? «A livello di gruppo abbiamo totale
indipendenza strategica e possiamo pianificare investimenti a lungo termine, a volte gli
orizzonti temporali della Borsa non sono così compatibili con questa esigenza». Stanno
p a r t e n d o  i  b a n d i  p e r  i l  P n n r .  P a r t e c i p e r e t e ?  « S i a m o  p a d r o n i
dell'infrastrutturaperquantoriguardailmobile, e contiamo di partecipare al bandoper lo sviluppo
reti 5G». La transizione digitale è in ritardo? «Per adesso sembra che le cose stiano
marciando nel modo giusto, il Pnnr è una occasione unica, ma non si ferma qui, siamo alla
fase dei bandi, ovviamente dopo ci saranno l'aggiudicazione e l'implementazione, ed è
fondamentale che i privati e le istituzioni facciano la loro parte». Il settore delle Tlc sta
vivendo una fase di risiko: avete in mente possibili acquisizioni? «Stiamo andando avanti nella
strategia che avevamo definito, ma qualora uno dei tre operatori del mercato fosse in vendita
valuteremo il dossier. C'è qualcosa che per noi è fondamentale: stiamo rimanendo fedeli a un
modo di lavorare davvero vicino alle persone e attento a creare valore». - © RIPRODUZIONE
RISERVATA GLI OPERATORI IN ITALIA Tim Eolo 43,9 16,0 14,7 RETE FISSA 20,56 milioni di
linee Fonte: Agcom Poste Mobile Vodafone % linee per operatore Iliad Fastweb 5,5 2,9 3,2
13,8 28,8 28,5 24,8 Wind Tre Altri Linkem RETE MOBILE 105,8 milioni di Sim % Sim per
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operatore 5,9 4,3 7,7
BENEDETTO LEVI AD ILIAD
Andiamo avanti ma qualora uno dei tre operatori del mercato fosse in vendita valuteremo il
dossier
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Fintech 
Banca AideXa, 80 milioni di prestiti a 2mila Pmi 
Grazie al digitale primo anno di forte crescita Target 2022: 100 aidexers 
Al.G.
 
Banca AideXa, la fintech fondata nel 2020 dal presidente Roberto Nicastro e dal ceo Federico
Sforza, ha chiuso il 2021 con oltre 80 milioni di finanziamenti erogati alle piccole imprese e
partite Iva e 60 milioni di depositi raccolti. Il trend di crescita è in forte accelerazione, dato
che nel quarto trimestre del 2021 l'incremento è stato del 500% rispetto ai tre mesi
precedenti. 
L'ottenimento della licenza bancaria, a metà 2021, ha impresso un'accelerazione anche alla
crescita del numero dei clienti di Banca AideXa, che attualmente superano i 2.000. Alle Pmi
italiane vengono concessi finanziamenti distintivi, interamente digitali, «nati per rendere
semplice, veloce e conveniente - spiegano da Banca AideXa - l'accesso al credito online grazie
ai dati dell'open banking: dai finanziamenti X Instant (fino a 100.000 euro ottenibili in meno
di 48 ore) e X Garantito (fino a 500.000 euro garantiti dallo Stato, erogati in pochi giorni) fino
al conto deposito X Risparmio, che offre tassi di interesse molto convenienti». 
I primi traguardi raggiunti da AideXa si inseriscono in uno scenario di sviluppo del mondo
fintech: come emerso dal quarto Osservatorio di PwC in Italia, le aziende fintech del settore
lending hanno registrato una crescita del 26%. 
«Il primo compleanno di operatività è stato ricco di soddisfazioni per Banca AideXa,
dall'ottenimento della licenza bancaria il numero dei clienti è cresciuto esponenzialmente
facilitando l'accesso al credito a micro e piccole imprese - commenta Federico Sforza,
amministratore delegato di Banca AideXa -. Questo significa che gli imprenditori italiani, che
ringrazio, credono nei nostri servizi innovativi, concepiti appositamente per rispondere alle
loro specifiche esigenze finanziarie con velocità, semplicità ed efficienza». 
Per quanto riguarda l'anno in corso Banca AideXa ha già avviato l'aggiornamento del piano
industriale per considerare i risultati del periodo di start-up e l'attuale contesto di mercato.
Tra gli obiettivi principali del 2022: sviluppare nuovi prodotti di credito per supportare la
crescita a breve e a medio-lungo termine delle aziende e lanciare nuovi servizi transazionali a
valore aggiunto per semplificare la vita di chi fa impresa. Il 2022 vedrà inoltre Banca AideXa
rafforzare i canali digitali, la rete di partner, rendere i processi più agili per migliorare
l'esperienza dei clienti, focalizzarsi su dati e intelligenza artificiale, sull'open banking, con
approccio "capital light".
Tra i motivi di soddisfazione dei vertici di Banca AideXa, inoltre, c'è la collocazione al primo
posto nella classifica di Linkedin Top Startups 2021, dedicata alle 10 aziende italiane che
hanno continuato a crescere e ad attrarre talenti. A tal proposito, AideXa promette di voler
proseguire nella campagna di talent acquisition orientata a profili professionali con
competenze digitali e finanziarie. Al momento il numero degli Aidexers supera 50 e l'obiettivo
è arrivare a oltre 100 assunti entro la fine del 2022. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Federico Sforza (ceo): «Le imprese attratte dai nostri servizi
innovativi, contano velocità e semplicità»
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Ctr Lombardia 
Tremonti Ambiente, non c'è gruppo di imprese senza attività
omogenea 
No alla revoca del bonus per il superamento dei parametri dimensionali 
Alessandro Sacrestano
 
Non fa gruppo con la controllata, ai fini del rispetto dei parametri dimensionali di Pmi, la
controllante che abbia come oggetto sociale quello dell'assunzione del capitale di rischio in
altre imprese. Inoltre, affinché possa determinarsi una situazione di collegamento tra le due
imprese, deve essere soddisfatta una condizione fondamentale, ovvero che le stesse siano
ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche Istat 2002. I
due assunti sono contenuti nella sentenza 4804/2021 della Ctr Lombardia, che ha sconfessato
la tesi contraria dell'amministrazione finanziaria, sulla base della quale questa aveva revocato
all'appellante il beneficio Tremonti Ambiente per la sola ragione di ritenere «grande impresa»
la richiedente. 
In particolare, la Ctr aveva respinto in prima battuta l'appello della società, ritenendo che
questa non avesse opportunamente chiarito i parametri dimensionali della nuova società
controllante. 
Assodato l'errore commesso, la commissione regionale in revocazione della prima sentenza è
tornata anche sul merito della spettanza dell'agevolazione, concentrandosi esclusivamente sul
parametro dimensionale della richiedente. A tal riguardo, i giudici di seconda istanza hanno
innanzitutto riepilogato come le Pmi soddisfino entrambi i seguenti requisiti: (a) numero di
occupati inferiore a 250; (b) fatturato annuo non superiore a 50 milioni oppure totale attivo di
bilancio annuo non superiore a 43 milioni. 
Tale verifica dimensionale, ricorda la sentenza, va esperita prima dell'avvio dell'investimento
da agevolare. I dati da prendere in considerazione ai fini della verifica dimensionale sono: 
i soli dati dell'impresa richiedente allorché la stessa sia «autonoma»; 
i dati dell'impresa richiedente sommati proporzionalmente alla percentuale di partecipazione
al capitale di quelli delle imprese «associate», e interamente a quelli delle imprese
«collegate». 
Ebbene, premesso che al momento di avvio dell'investimento la richiedente era certamente
una Pmi, sulla base della sommatoria anche dei dati dell'impresa controllante, la commissione
di seconda istanza si è interrogata sulla possibilità di addivenire a una diversa conclusione per
effetto della sopravvenuta cessione delle quote della beneficiaria a un terzo gruppo. È proprio
in tale contesto che la Ctr ha escluso che la nuova controllante fosse «associata», atteso che
questa ha come oggetto sociale quello dell'assunzione del capitale di rischio in altre imprese
e, come tale, è esclusa dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce. 
Escluso, a giudizio della Ctr, anche il collegamento con la controllante, atteso che a tal fine
deve essere soddisfatta una condizione fondamentale, ovvero che entrambe le imprese siano
ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche Istat 2002. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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OBIETTIVO ESG 
Un portale per investire verde "Pronti a darvi anche il rating" 
L'attenzione per l'ambiente resta una priorità 
F. GOR.
 
La sostenibilità nel 2021 si è confermata come una delle priorità maggiori per il Nord Ovest. A
ribadirlo sono le numerose iniziative che rientrano nel mercato Esg (Environment, social,
governance), l'acronimo che racchiude gli investimenti socialmente responsabili e volti a
preservare l'ambiente. Uno degli ultimi esempi è dato dalle iniziative dell'Associazione
nazionale per l'industria e il terziario (Anpit), che con la sua sede piemontese ha creato un
portale ad hoc per le imprese che vogliono approcciarsi a questo mondo. Ma da Intesa
Sanpaolo a Unicredit, passando per le realtà bancarie più piccole, sono in aumento anche i
finanziamenti specifici. Entrare negli investimenti verdi, come quelli nelle energie rinnovabili,
può essere complicato. Ma ora per le realtà piemontesi e limitrofe c'è un'arma in più. Si tratta
di Esg Portal, la piattaforma digitale internazionale lanciata da Anpit Piemonte che permette
alla società di pubblicare «una dichiarazione in merito a performance e azioni promosse in
ambito Esg secondo uno schema condiviso e ricevere un rating Esg che misura la compliance
rispetto ai principi nelle tre aree ambiente, social e governance». Misure che potrebbero
facilitare le Piccole e medie imprese a ottenere risorse. Specie perché il mercato si muove con
velocità. Come dimostra Unicredit, che a metà novembre ha concesso un finanziamento da
0,5 milioni di euro alla torinese Azzurra (gruppo Marazzato), che gestisce il centro rifiuti
industriali di Villastellone, per ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali. Queste iniziative
riflettono il maggiore interesse dei risparmiatori verso il comparto Esg. Un fenomeno
particolarmente sentito nel torinese. Secondo l'analisi di Banca Generali, la percentuale di
clienti torinesi che detiene almeno uno strumento di investimento sostenibile e responsabile
Sri nel portafoglio di fondi e Sicav si attesta al 60,2%. Questo perché trattasi di prodotti già
esistenti sul mercato. Ma è ancora più interessante osservare come il 37% dei torinesi si sia
detto, secondo Banca Generali, interessato anche agli investimenti Esg puri, quelli che sono
disciplinati dal nuovo regolamento europeo Sfdr (Sustainable finance disclosure regulation).
Analoga la situazione per gli altri capoluoghi di regione del quadrante, con una peculiarità: i
più attenti sono i Millennial. Infatti, il 66 per cento dei risparmiatori nati dal 1981 in poi
detiene infatti almeno un fondo con certificazione Esg nel proprio portafoglio. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Azzurra e i rifiuti di Villastellone
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