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Società in rivolta 
Imprese allo stremo: tempo scaduto 
I settori più colpiti dagli aumenti di elettricità e metano infuriati per i ritardi sugli aiuti 
BENEDETTA VITETTA
 
 Il rinvio di 24 ore (si spera) del decreto dedicato a ristori e al caro bollette annunciato da
Palazzo Chigi verso l'ora di pranzo - non è stato soltanto accolto con grande disappunto da
parte delle imprese e delle associazioni di categoria (da Confesercenti, Confagricoltura,
Coldiretti, ma anche Assovetro, Arte, Api e Federarredo solo per citarne alcune). Ma il
procrastinare di un altro giorno il Cdm e le risorse per dovrebbero servire a calmierare i maxi
rincari di luce e gas già arrivati a decine di migliaia di imprenditori e famiglie - è sembrato
una sorta di presa in giro per l'intero sistema produttivo che, nonostante il perdurare di Covid
e restrizioni, in questi mesi ha fatto l'impossibile per quella ripresa tanto auspicata dal
Governo che, invece, pare quasi non voler ascoltare il grido d'allarme lanciato da mesi dal
mondo imprenditoriale. E c'è chi, infine, annuncia pure di essere stufo dell'Italia e che
vorrebbe quasi trasferire tutto altrove. INCUBO DELOCALIZZAZIONI «La situazione è
drammatica, c'è il rischio di un blocco degli investimenti e di una nuova ondata di
delocalizzazioni». Tra i primi ieri a parlare fuor di metfora è stato Francesco Buzzella,
presidente di Confindustria Lombardia per cui serve una politica energetica «lungimirante e
non ideologica» che risolva «a monte» il problema dei prezzi. Sulla stessa lunghezza d'onda il
collega del Veneto, Enrico Carraro, che contro l'impennata delle bollette dice che l'unica cosa
che il governo deve fare «è metter mano al portafoglio, ma quei 4 miliardi sono
assolutamente insufficienti». E la sua invettiva contro l'esecutivo non si ferma qui: «Non
vediamo nel breve segnali di rimodulazione del prezzo dell'energia» ha spiegato il numero uno
degli industriali veneti a capo anche dell'omonimo gruppo, «e oggi ci tocca vivere alla
giornata, navigando a vista». Restando nel Nord-Est e precisamente nel padovano, forte e
chiaro è il grido d'allarme di Fabio Franceschi, patron di Grafica Veneta, colosso di stampa e
rilegatura: «Abbiamo uno stabilimento in America e uno in Europa, e quando vedi che hai un
costo energetico che è 4 volte superiore a quello americano...beh è difficile essere competitivi
nel mondo». Anche per l'imprenditore padovano i 4 miliardi sono solo un "aiuto minimo" che
non risolverà i problemi di aziende, famiglie e dell'intero sistema economico. I SACRIFICI
DELLE PMI Sul sacrificio fatto dalle Pmi in questa emergenza sanitaria punta il dito Andrea
Cafà, presidente della confederazione datoriale Cifa Italia: «La resilienza dimostrata dalle pmi
rischia ora di vanificarsi a fronte dell'inaspettato aumento dell'energia che nuovamente mette
in ginocchio le aziende, impossibilitate a sostenere altri rincari». La ricetta di Cafà? «Trovare
risorse per aiutare famiglie e imprese, ma - contestualmente - dare il via a nuove politiche
energetiche che accrescano la capacità di sfruttamento delle fonti d'energia interne». C'è poi,
infine, chi come il bergamasco Paolo Agnelli, presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi
Industria non si limita al semplice sfogo, ma si dice innanzitutto sorpreso per la mancata
convocazione al tavolo del Mise. «Quello che dico da 10 anni sull'energia s'è avverato:
purtroppo sono stato Cassandra, ma ho sempre detto che saremmo finiti male. Si è deciso di
non ascoltare il Paese reale, chi si occupa di energia, non solo come presidente di Confimi, ma
anche come industriale, visto che fondiamo alluminio e quindi, da sempre, siamo un'azienda
energivora». E qui l'idea di lasciare il Belpaese. «Sinceramente sono stufo di fare industria in
Italia. Stavamo andando da Dio, con il Pil al 6,4%. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo»
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ma tra permessi e autorizzazioni varie, «ci vorranno 2 anni. Poi ci lamentiamo se le aziende
vanno via.... allora anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo del lavoro
più bassi». Come non dargli ragione, specie quando ci si trova di fronte un governo che a
distanza di mesi non è ancora riuscito a stanziare risorse e fissare strategie per affrontare una
crisi che rischia di far morti e feriti quasi quanto una pandemia.
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DIRETTIVA SUP ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICICLATORI E RIGENERATORI DI MATERIE
PLASTICHE 
Il recepimento nazionale "dimentica" il riciclo meccanico 
A CURA DI WALTER REGIS E MARILENA DI BRINO
 
In seguito all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 5 agosto 2021, è
stato inviato alle Camere, per il relativo parere formale, lo "Schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente"
(cosiddetta Direttiva SUP: Single Use Plastics). Nell'ambito del ciclo di audizioni indetto dalla
10a Commissione (Industria, commercio, turismo) e dalla 13a Commissione (Territorio,
ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, Assorimap è stata convocata lo
scorso 20 settembre per illustrare la propria posizione in merito allo schema di recepimento
nazionale. All'audizione, svoltasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato il
vicepresidente dell'associazione, Maurizio Foresti, accompagnato dal segretario Marilena Di
Brino. "Assorimap ha evidenziato come la Direttiva europea SUP abbia il merito d'introdurre
nell'ordinamento comunitario il contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata (25% al
2025 e 30% al 2030, limitatamente ai contenitori per liquidi alimentari con capacità fino a tre
litri). Si tratta, a nostro avviso, di una misura importante a favore del riciclo, che amplierà il
mercato per la materia prima seconda (nel caso specifico per il PET riciclato), contribuendo in
parte al raggiungimento degli ambiziosi target fissati dal Pacchetto per l'economia circolare",
ha dichiarato Foresti. "Tuttavia, l'utilizzo circolare delle materie plastiche potrebbe essere
favorito maggiormente estendendo le previsioni di contenuto minimo obbligatorio di plastica
riciclata tracciata post consumo, che Assorimap propone al 50%, anche ai prodotti monouso
elencati nella parte B dell'allegato (messi al bando dalla direttiva), qualora non sia possibile
l'uso di alternative riutilizzabili". In effetti, la stessa eccezione prevista per i materiali
biodegradabili e compostabili, se estesa anche a prodotti e imballaggi che contengano una
percentuale minima di plastica riciclata, avrebbe il merito di perseguire a tutti gli effetti
l'obiettivo della circolarità delle materie plastiche, che sappiamo essere il fine della direttiva. A
fine vita, infatti, questi stessi prodotti risulterebbero conferibili nella frazione plastica della
raccolta differenziata e, pertanto, nuovamente valorizzabili attraverso il recupero di materia,
prioritario alle altre forme di recupero secondo la gerarchia comunitaria di trattamento dei
rifiuti. "Il governo si è dimenticato del riciclo meccanico della plastica, attività green per
eccellenza", ha affermato il presidente di Assorimap, Walter Regis, in un'intervista al
quotidiano La Repubblica dell'11 ottobre scorso. "Nel nostro Paese sono presenti solo 60
imprese per il riciclo meccanico della plastica ma, nonostante il numero così esiguo,
possediamo un know-how all'avanguardia nel mondo... Ritengo inconcepibile il fatto che non
esista una deroga per i prodotti che contengono percentuali elevate di plastica riciclata". Le
principali proposte di Assorimap, contenute in una memoria scritta e depositata in occasione
dell'audizione, sono state accolte dalle Commissioni riunite del Senato e riprese dal parere del
13 ottobre 2021, che non è però vincolante ai fini del recepimento della direttiva. Lo schema
di recepimento era stato già inviato, in via preventiva, alla Commissione UE lo scorso 22
settembre, per un esame che durerà fino al prossimo mese di dicembre. PNRR: PUBBLICATI I
DECRETI RIGUARDANTI I PROGETTI SU RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE Lo scorso 30
settembre sono stati pubblicati i Decreti MiTE recanti i criteri di selezione per i progetti
nell'ambito degli Investimenti 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 1, del PNRR: il DM 396
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del 28/09/2021 (PNRR M2C1 Investimento 1.1) stanzia 1,5 miliardi di euro per la
realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e per l'ammodernamento di quelli esistenti,
mentre il DM 397 del 28/09/2021 (PNRR M2C1 Investimento 1.2) stanzia 600 milioni di euro
per la realizzazione di progetti faro d'economia circolare per le filiere industriali strategiche
(RAEE, carta e cartone, plastiche, tessili). Entrambi i decreti assegnano il 60% delle risorse al
centro-sud Italia. Il DM 396 prevede la selezione di progetti afferenti alle seguenti linee
d'intervento: A. 600 milioni di euro complessivi (fino a 1 milione di euro per progetto) per il
miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; B.
450  mi l i on i  d i  eu ro  comp less i v i  ( f i no  a  40  m i l i on i  pe r  p roge t to )  pe r
l'ammodernamento/ampliamento d'impianti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti di
trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata; C. 450 milioni di
euro complessivi (fino a 10 milioni per progetto) per l'ammodernamento/ampliamento e la
realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo per lo smaltimento di materiali assorbenti
ad uso personale, fanghi d'acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili. I soggetti
destinatari delle risorse sono gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) o,
laddove questi non siano costituiti, i Comuni. Il DM 397 prevede invece la selezione di progetti
riguardanti le seguenti linee d'intervento: A. 150 milioni di euro per l'ammodernamento/
ampliamento d'impianti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento di
raccolta, logistica e riciclo dei RAEE, comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;
B. 150 milioni di euro per l'ammodernamento/ampliamento d'impianti esistenti e la
realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento di raccolta, logistica e riciclo dei rifiuti in
carta e cartone; C. 150 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei
rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "plastic hub"), compreso il cosiddetto
"marine litter"; D. 150 milioni di euro per l'infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di
prodotti tessili pre e post consumo, l'ammodernamento dell'impiantistica e la realizzazione di
nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica (cosiddetti "textile hub"). In
questo caso, i destinatari delle risorse sono le imprese. Si evidenzia che, nell'ambito
dell'Investimento 1.2, il decreto non stabilisce un massimale erogabile per le proposte, ma
rimanda all'art. 56 sexies, comma 7, lettera b), del regolamento UE n. 651/2014 GBER, come
modificato dal regolamento 2021/1237, che fissa a 100 milioni di euro "l'importo nominale del
finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del
sostegno del Fondo InvestEU". Su quest'ultimo decreto, in particolare, Assorimap manifesta
insoddisfazione a causa dell'irrisorietà delle risorse: solo 150 milioni di euro per ogni singolo
flusso di materiali e nessun massimale previsto per singolo progetto; in particolare, per la sola
plastica, nessun finanziamento agli impianti preesistenti. Lo scorso anno, congiuntamente ad
Assofermet e Unirima, l'associazione aveva chiesto, sempre nell'ambito del PNRR, risorse per
il revamping degli impianti da destinare alle imprese del riciclo meccanico che, producendo
materie prime seconde (MPS), già contribuiscono al raggiungimento dei target fissati dall'UE.
WEBINAR SUI CERTIFICATI DEL RICICLO Il 13 ottobre 2021 si è svolto, su piattaforma
digitale, l'evento intitolato "Certificati del riciclo: l'anello mancante", promosso da Laboratorio
REF con il coinvolgimento, a mo' di tavola rotonda, di importanti rappresentanze del mondo
del recupero e del riciclo: A2A, Arera, Assofermet, Assorimap, Conai, Coripet, Fise, Hera,
Unirima, Utilitalia. Per l'occasione, Laboratorio REF ha presentato il position paper "Certificati
del riciclo: il secondo pilastro della responsabilità estesa". Lo studio illustra i possibili
meccanismi di quelli che potrebbero divenire strumenti economici finanziari similari ai
certificati bianchi già previsti per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO
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tale fattispecie si porrebbe invece l'obiettivo di massimizzare il recupero di materia,
premiando le imprese del riciclo e caricando gli oneri economici su soggetti produttori più o
meno virtuosi. In effetti, i nuovi target ambiziosi e sfidanti per il riciclo dei rifiuti d'imballaggio
impongono un ripensamento dei modelli di responsabilità estesa del produttore. I Certificati
del riciclo potrebbero costituire parte della risposta, in grado di assicurare l'equilibrio
economico delle attività di riciclo, esposte alle fluttuazioni della domanda e dei prezzi delle
MPS. Si tratterebbe, pertanto, di affiancare al sostegno per le raccolte differenziate anche uno
strumento di mercato dedicato al riciclo. Il presidente di Assorimap, Walter Regis, è
intervenuto alla tavola rotonda apprezzando il position paper presentato da Laboratorio REF
ed evidenziando come si allinei agli obiettivi UE (Pacchetto economia circolare, Direttiva SUP e
plastic tax europea), al fine di stabilizzare il mercato e, quindi, il comparto delle imprese del
riciclo, che devono essere messe in condizione di realizzare numeri decisamente più
importanti rispetto agli attuali. Assorimap ha inoltre condiviso i seguenti punti: • obiettivo di
perseguire l'equilibrio economico finanziario per il mercato del riciclo; • promozione della
raccolta differenziata finaliz zata al riciclo e alla produzione di MPS; • necessità di
approfondire gli elementi neces sari alla costruzione del meccanismo dei prezzi dei Certificati
del riciclo: il costo del riciclo degli imballaggi (con, in evidenza, la voce "approvvigionamento
dei materiali"); il prezzo delle MPS; la distanza dagli obiettivi di riciclo per specifica frazione .
ASSORIMAP - Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche Via
Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel.: +39 06 83772547 E-mail: info@assorimap.it www.
assorimap.it
Foto: Il vicepresidente di Assorimap, Maurizio Foresti, durante l'audizione al Senato della
Repubblica
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" 20 gennaio 2022 | 15.18 LETTURA: 4 minuti L'industriale: "L'esecutivo ha
deciso di non ascoltare il Paese reale" Paolo Agnelli, presidente di Confimi industria "Continua
il valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi
rappresenta l'industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne
avevamo parlato nello specifico e quindi questa esclusione è stata proprio una sorpresa. Non
puoi convocare al tavolo Confindustria Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più
guadagnano sugli aumenti energetici. Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e
dopo riunire chi è, in tanti casi, anche causa o percettore anche di aumenti come sono le
aziende legate a Confindustria energia. E che sono in conflitto di interessi perchè sono statali
e hanno interessi specifici nell'aumento delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi
rappresentiamo 45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli
, industriale bergamasco dell'alluminio e presidente di Confimi Industria, sulla mancata
convocazione al tavolo tra il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo
delle imprese sul caro-energia. Esclusione per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea
nell'intervista, "quello che dico da dieci anni sull'energia si è avverato in questi giorni e sono
stato purtroppo Cassandra in questo e ho sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso
di non ascoltare chi da 10 anni si occupa di energia, non solo come presidente di Confimi, ma
anche come industriale, con uno studio completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo
un'azienda energivora da sempre, e conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora
il presidente di Alluminio Agnelli. E invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il
ministro Giorgetti si sono parlati tra di loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che
sono statali, e lo Stato che deve prendere provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso
nessuna decisione. E invece Iva, accise e oneri di sistema, non possono aumentare, devono
restare uguali. E questo va fatto domattina. E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di
gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca
Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva
moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato guadagna sul valore aggiunto della vendita di
energia. Allora bisogna abolire questo guadagno che si vuole fare speculando. Tasse e accise
in percentuale devono restare quelle vecchie, già alte, ma se aumentano in percentuale è una
rovina", continua. E sull'extra profitto: "Il maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il
Paese, non lo porti via, con i dividendi allo Stato stesso", continua. Altre misure secondo
Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto
finanziario, ma noi abbiamo il problema di correggere il conto economico. Se nel conto
economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita",
continua ancora. E per Agnelli il rischio, con il boom del costo dell'energia, è un effetto a
catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto
finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio,
ovviamente non solo mio, ma di produzione europea subirà un aumento enorme e questo
influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che servono per fare la transizione ecologica.
Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che abbiamo in casa. Un aumento che inciderà
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fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto prevede Paolo Agnelli, industriale
bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi Industria, intervistato da
Adnkronos/Labitalia. "Questa inflazione che sarà altissima a fine anno -continua Agnelli- e che
aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà pagare il governo. Governo
che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond o mini bond perchè il tasso
di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne vadano dall'Italia", è l'appello
conclusivo di Agnelli. Gli imprenditori non ce la fanno più, aggiunge ancora Agnelli. "Io
sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in Italia. Stavamo andando da
Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo e ci vuole un anno per
avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi un anno saprò se potrò
fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per costruirlo. Quindi due anni per
fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende multinazionali che hanno già filiali
in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno se ne vanno dall'Italia.... Allora
anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo del lavoro che costa di meno".
Riproduzione riservata
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Tavolo Energia, Agnelli ( Confimi ): "Un incontro tra soliti noti, senza
le pmi del manifatturiero" 
 
Tavolo Energia, Agnelli (Confimi): "Un incontro tra soliti noti, senza le pmi del manifatturiero"
By Redazione - 20 Gennaio 2022 0 1 (AGENPARL) - gio 20 gennaio 2022 [image.png] Tavolo
Energia, Agnelli (Confimi): "Un incontro tra soliti noti, senza le PMI del manifatturiero" Roma,
20 gennaio 2022 - "Ancora una volta si preferisce dialogare con chi rappresenta pubblico e
privato, con evidente conflitto di interesse, per trovare delle soluzioni a un dramma come
quello dei costi energetici insostenibili che interessa l'intero paese" così Paolo Agnelli
industriale alla guida di Confimi Industria, Confederazione che con le sue 52 sedi e 450
funzionari in tutta Italia rappresenta oltre 45 mila pmi del manifatturiero privato, 650 mila
dipendenti, 81 miliardi di euro di fatturato e che non è stata convocata dal Mise per il tavolo
sull'energia. "Si era trovato un buon equilibro negli anni e con i governi passati, dando ascolto
a tutte le realtà produttive del paese, permettendogli di proporre soluzioni alle complesse
situazioni di emergenza e crisi" sottolinea Agnelli facendo riferimento, tra le altre cose, agli
Stati Generali dell'Economia convocati dall'ex premier Giuseppe Conte. "Un dialogo
sull'energia quasi unilaterale che è continuato anche nella giornata odierna con l'incontro di
stamane a Palazzo Chigi tra il presidente Draghi e i vertici di Confindustria che rappresenta
anche le aziende che intermediano, veicolano e traggono profitti anche indirettamente
dall'aumento dell'energia la cui liberalizzazione iniziata nel 1999 con il "Decreto Bersani"
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica) non si è voluto portare a termine" rimarca Paolo Agnelli. "Sembra di vivere in un
dumping associativo" fa notare Agnelli "ma come si fa a considerare 4 milioni di pmi e le loro
difficoltà di serie B?" chiude il presidente di Confimi Industria. Eleonora Niro ? Listen to this
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" webinfo@adnkronos.com (Web Info) 20 gennaio 2022, 3:18 PM ·4 minuto per
la lettura "Continua il valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di sentire il
Paese reale e chi rappresenta l'industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti eravamo andati
mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi questa esclusione è stata proprio una
sorpresa. Non puoi convocare al tavolo Confindustria Energia che è fatta da aziende di Stato e
che per di più guadagnano sugli aumenti energetici. Si doveva invece sentire prima il Paese,
le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche causa o percettore anche di aumenti
come sono le aziende legate a Confindustria energia. E che sono in conflitto di interessi
perchè sono statali e hanno interessi specifici nell'aumento delle bollette. Si doveva sentire
prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da
Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale bergamasco dell'alluminio e presidente di
Confimi Industria, sulla mancata convocazione al tavolo tra il ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul caro-energia. Esclusione per
Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista, "quello che dico da dieci anni
sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo Cassandra in questo e ho
sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare chi da 10 anni si occupa
di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come industriale, con uno studio
completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda energivora da sempre, e
conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il presidente di Alluminio Agnelli. E
invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il ministro Giorgetti si sono parlati tra di
loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che sono statali, e lo Stato che deve prendere
provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso nessuna decisione. E invece Iva, accise e
oneri di sistema, non possono aumentare, devono restare uguali. E questo va fatto domattina.
E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è
tempo da perdere", incita Agnelli. Continua a leggere "L'Iva -attacca Agnelli- è sul valore
aggiunto, se l'energia si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva moltiplicato per il
20-22%. Per cui lo Stato guadagna sul valore aggiunto della vendita di energia. Allora bisogna
abolire questo guadagno che si vuole fare speculando. Tasse e accise in percentuale devono
restare quelle vecchie, già alte, ma se aumentano in percentuale è una rovina", continua. E
sull'extra profitto: "Il maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il Paese, non lo porti
via, con i dividendi allo Stato stesso", continua. Altre misure secondo Agnelli non sono utili.
"Dare la possibilità alle imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto finanziario, ma noi
abbiamo il problema di correggere il conto economico. Se nel conto economico abbiamo perso
2-3 milioni in un anno il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita", continua ancora. E per
Agnelli il rischio, con il boom del costo dell'energia, è un effetto a catena che farà schizzare in
alto l'inflazione. "Noi scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto finito, ovviamente dove
riusciremo, l'aumento enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio, ovviamente non solo
mio, ma di produzione europea subirà un aumento enorme e questo influirà sui prodotti in
alluminio, anche quelli che servono per fare la transizione ecologica. Dalle auto alle pentole a
qualsiasi prodotto che abbiamo in casa. Un aumento che inciderà fortemente sull'inflazione a
fine anno". E' quanto prevede Paolo Agnelli, industriale bergamasco presidente di Alluminio
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Agnelli e di Confimi Industria, intervistato da Adnkronos/Labitalia. "Questa inflazione che sarà
altissima a fine anno -continua Agnelli- e che aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che
in primis dovrà pagare il governo. Governo che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi
sotto forma di bond o mini bond perchè il tasso di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che
le industrie se ne vadano dall'Italia", è l'appello conclusivo di Agnelli. Gli imprenditori non ce
la fanno più, aggiunge ancora Agnelli. "Io sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare
industria in Italia. Stavamo andando da Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno
stabilimento nuovo e ci vuole un anno per avere dalla provincia l'autorizzazione integrata
ambientale. Tra quasi un anno saprò se potrò fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci
vorrà un anno per costruirlo. Quindi due anni per fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che
varie aziende multinazionali che hanno già filiali in Romania, Polonia e altri Paesi dove
l'energia costa meno se ne vanno dall'Italia.... Allora anche per noi era meglio farlo in Polonia,
con energia e costo del lavoro che costa di meno".

20/01/2022 14:35
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 21/01/2022 - 21/01/2022 16



 
Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" "Continua il valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di
sentire il Paese reale e chi rappresenta l'industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti
eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi questa esclusione è
stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al tavolo Confindustria Energia che è fatta da
aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli aumenti energetici. Si doveva invece
sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche causa o percettore
anche di aumenti come sono le aziende legate a Confindustria energia. E che sono in conflitto
di interessi perchè sono statali e hanno interessi specifici nell'aumento delle bollette. Si
doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da
Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale bergamasco dell'alluminio e presidente di
Confimi Industria, sulla mancata convocazione al tavolo tra il ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul caro-energia. Esclusione per
Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista, "quello che dico da dieci anni
sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo Cassandra in questo e ho
sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare chi da 10 anni si occupa
di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come industriale, con uno studio
completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda energivora da sempre, e
conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il presidente di Alluminio Agnelli. E
invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il ministro Giorgetti si sono parlati tra di
loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che sono statali, e lo Stato che deve prendere
provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso nessuna decisione. E invece Iva, accise e
oneri di sistema, non possono aumentare, devono restare uguali. E questo va fatto domattina.
E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è
tempo da perdere", incita Agnelli. Continua a leggere "L'Iva -attacca Agnelli- è sul valore
aggiunto, se l'energia si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva moltiplicato per il
20-22%. Per cui lo Stato guadagna sul valore aggiunto della vendita di energia. Allora bisogna
abolire questo guadagno che si vuole fare speculando. Tasse e accise in percentuale devono
restare quelle vecchie, già alte, ma se aumentano in percentuale è una rovina", continua. E
sull'extra profitto: "Il maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il Paese, non lo porti
via, con i dividendi allo Stato stesso", continua. Altre misure secondo Agnelli non sono utili.
"Dare la possibilità alle imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto finanziario, ma noi
abbiamo il problema di correggere il conto economico. Se nel conto economico abbiamo perso
2-3 milioni in un anno il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita", continua ancora. E per
Agnelli il rischio, con il boom del costo dell'energia, è un effetto a catena che farà schizzare in
alto l'inflazione. "Noi scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto finito, ovviamente dove
riusciremo, l'aumento enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio, ovviamente non solo
mio, ma di produzione europea subirà un aumento enorme e questo influirà sui prodotti in
alluminio, anche quelli che servono per fare la transizione ecologica. Dalle auto alle pentole a
qualsiasi prodotto che abbiamo in casa. Un aumento che inciderà fortemente sull'inflazione a
fine anno". E' quanto prevede Paolo Agnelli, industriale bergamasco presidente di Alluminio
Agnelli e di Confimi Industria, intervistato da Adnkronos/Labitalia. "Questa inflazione che sarà
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altissima a fine anno -continua Agnelli- e che aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che
in primis dovrà pagare il governo. Governo che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi
sotto forma di bond o mini bond perchè il tasso di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che
le industrie se ne vadano dall'Italia", è l'appello conclusivo di Agnelli. Gli imprenditori non ce
la fanno più, aggiunge ancora Agnelli. "Io sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare
industria in Italia. Stavamo andando da Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno
stabilimento nuovo e ci vuole un anno per avere dalla provincia l'autorizzazione integrata
ambientale. Tra quasi un anno saprò se potrò fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci
vorrà un anno per costruirlo. Quindi due anni per fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che
varie aziende multinazionali che hanno già filiali in Romania, Polonia e altri Paesi dove
l'energia costa meno se ne vanno dall'Italia.... Allora anche per noi era meglio farlo in Polonia,
con energia e costo del lavoro che costa di meno".
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
20 gennaio 2022- 15:18 Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari"L'industriale, l'esecutivo ha deciso di non ascoltare il
Paese reale Roma, 20 gen. (Labitalia) - "Continua il valzer dei ministeri che invitano ai tavoli
chi vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi rappresenta l'industria manifatturiera. Dal
ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi
questa esclusione è stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al tavolo Confindustria
Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli aumenti energetici.
Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche
causa o percettore anche di aumenti come sono le aziende legate a Confindustria energia. E
che sono in conflitto di interessi perchè sono statali e hanno interessi specifici nell'aumento
delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende". E' lo
sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale bergamasco dell'alluminio
e presidente di Confimi Industria, sulla mancata convocazione al tavolo tra il ministro dello
Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul caro-energia. Esclusione
per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista, "quello che dico da dieci anni
sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo Cassandra in questo e ho
sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare chi da 10 anni si occupa
di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come industriale, con uno studio
completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda energivora da sempre, e
conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il presidente di Alluminio Agnelli. E
invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il ministro Giorgetti si sono parlati tra di
loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che sono statali, e lo Stato che deve prendere
provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso nessuna decisione. E invece Iva, accise e
oneri di sistema, non possono aumentare, devono restare uguali. E questo va fatto domattina.
E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è
tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si
quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato
guadagna sul valore aggiunto della vendita di energia. Allora bisogna abolire questo guadagno
che si vuole fare speculando. Tasse e accise in percentuale devono restare quelle vecchie, già
alte, ma se aumentano in percentuale è una rovina", continua.E sull'extra profitto: "Il maggior
profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il Paese, non lo porti via, con i dividendi allo Stato
stesso", continua. Altre misure secondo Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle imprese
di pagare a rate? Questo è un aiuto finanziario, ma noi abbiamo il problema di correggere il
conto economico. Se nel conto economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno il fatto di
pagarlo a rate non cambia la vita", continua ancora.E per Agnelli il rischio, con il boom del
costo dell'energia, è un effetto a catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi
scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento
enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio, ovviamente non solo mio, ma di produzione
europea subirà un aumento enorme e questo influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che
servono per fare la transizione ecologica. Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che
abbiamo in casa. Un aumento che inciderà fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto
prevede Paolo Agnelli, industriale bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi
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Industria, intervistato da Adnkronos/Labitalia."Questa inflazione che sarà altissima a fine
anno -continua Agnelli- e che aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà
pagare il governo. Governo che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond
o mini bond perchè il tasso di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne
vadano dall'Italia", è l'appello conclusivo di Agnelli.Gli imprenditori non ce la fanno più,
aggiunge ancora Agnelli. "Io sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in
Italia. Stavamo andando da Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo
e ci vuole un anno per avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi
un anno saprò se potrò fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per
costruirlo. Quindi due anni per fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende
multinazionali che hanno già filiali in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno
se ne vanno dall'Italia.... Allora anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo
del lavoro che costa di meno".

20/01/2022 15:18
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 21/01/2022 - 21/01/2022 20



 
Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): 'Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari' redazione web 3 ore fa 'Continua il valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi
vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi rappresenta l'industria manifatturiera. Dal
ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi
questa esclusione è stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al tavolo Confindustria
Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli aumenti energetici.
Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche
causa o percettore anche di aumenti come sono le aziende legate a Confindustria energia. E
che sono in conflitto di interessi perchè sono statali e hanno interessi specifici nell'aumento
delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende'. E' lo
sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale bergamasco dell'alluminio
e presidente di Confimi Industria, sulla mancata convocazione al tavolo tra il ministro dello
Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul caro-energia.   Esclusione
per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista, 'quello che dico da dieci anni
sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo Cassandra in questo e ho
sempre detto che saremmo finiti male'. 'Si è deciso di non ascoltare chi da 10 anni si occupa
di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come industriale, con uno studio
completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda energivora da sempre, e
conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo', spiega ancora il presidente di Alluminio Agnelli.   E
invece, attacca ancora Agnelli, 'al tavolo di ieri con il ministro Giorgetti si sono parlati tra di
loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che sono statali, e lo Stato che deve prendere
provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso nessuna decisione. E invece Iva, accise e
oneri di sistema, non possono aumentare, devono restare uguali. E questo va fatto domattina.
E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è
tempo da perdere', incita Agnelli.   'L'Iva -attacca Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si
quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato
guadagna sul valore aggiunto della vendita di energia. Allora bisogna abolire questo guadagno
che si vuole fare speculando. Tasse e accise in percentuale devono restare quelle vecchie, già
alte, ma se aumentano in percentuale è una rovina', continua.  E sull'extra profitto: 'Il
maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il Paese, non lo porti via, con i dividendi allo
Stato stesso', continua. Altre misure secondo Agnelli non sono utili. 'Dare la possibilità alle
imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto finanziario, ma noi abbiamo il problema di
correggere il conto economico. Se nel conto economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno
il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita', continua ancora.  E per Agnelli il rischio, con il
boom del costo dell'energia, è un effetto a catena che farà schizzare in alto l'inflazione. 'Noi
scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento
enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio, ovviamente non solo mio, ma di produzione
europea subirà un aumento enorme e questo influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che
servono per fare la transizione ecologica. Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che
abbiamo in casa. Un aumento che inciderà fortemente sull'inflazione a fine anno'. E' quanto
prevede Paolo Agnelli, industriale bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi
Industria, intervistato da Adnkronos/Labitalia.  'Questa inflazione che sarà altissima a fine
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anno -continua Agnelli- e che aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà
pagare il governo. Governo che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond
o mini bond perchè il tasso di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne
vadano dall'Italia', è l'appello conclusivo di Agnelli.  Gli imprenditori non ce la fanno più,
aggiunge ancora Agnelli. 'Io sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in
Italia. Stavamo andando da Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo
e ci vuole un anno per avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi
un anno saprò se potrò fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per
costruirlo. Quindi due anni per fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende
multinazionali che hanno già filiali in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno
se ne vanno dall'Italia.... Allora anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo
del lavoro che costa di meno'.    (Adnkronos - Lavoro)
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" L'industriale, l'esecutivo ha deciso di non ascoltare il Paese reale 20/01/2022
15:18 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 20 gen. (Labitalia) - "Continua il
valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi
rappresenta l'industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne
avevamo parlato nello specifico e quindi questa esclusione è stata proprio una sorpresa. Non
puoi convocare al tavolo Confindustria Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più
guadagnano sugli aumenti energetici. Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e
dopo riunire chi è, in tanti casi, anche causa o percettore anche di aumenti come sono le
aziende legate a Confindustria energia. E che sono in conflitto di interessi perchè sono statali
e hanno interessi specifici nell'aumento delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi
rappresentiamo 45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli
, industriale bergamasco dell'alluminio e presidente di Confimi Industria, sulla mancata
convocazione al tavolo tra il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo
delle imprese sul caro-energia. Esclusione per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea
nell'intervista, "quello che dico da dieci anni sull'energia si è avverato in questi giorni e sono
stato purtroppo Cassandra in questo e ho sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso
di non ascoltare chi da 10 anni si occupa di energia, non solo come presidente di Confimi, ma
anche come industriale, con uno studio completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo
un'azienda energivora da sempre, e conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora
il presidente di Alluminio Agnelli. E invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il
ministro Giorgetti si sono parlati tra di loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che
sono statali, e lo Stato che deve prendere provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso
nessuna decisione. E invece Iva, accise e oneri di sistema, non possono aumentare, devono
restare uguali. E questo va fatto domattina. E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di
gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca
Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva
moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato guadagna sul valore aggiunto della vendita di
energia. Allora bisogna abolire questo guadagno che si vuole fare speculando. Tasse e accise
in percentuale devono restare quelle vecchie, già alte, ma se aumentano in percentuale è una
rovina", continua.E sull'extra profitto: "Il maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il
Paese, non lo porti via, con i dividendi allo Stato stesso", continua. Altre misure secondo
Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto
finanziario, ma noi abbiamo il problema di correggere il conto economico. Se nel conto
economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita",
continua ancora.E per Agnelli il rischio, con il boom del costo dell'energia, è un effetto a
catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto
finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio,
ovviamente non solo mio, ma di produzione europea subirà un aumento enorme e questo
influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che servono per fare la transizione ecologica.
Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che abbiamo in casa. Un aumento che inciderà
fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto prevede Paolo Agnelli, industriale
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bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi Industria, intervistato da
Adnkronos/Labitalia."Questa inflazione che sarà altissima a fine anno -continua Agnelli- e che
aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà pagare il governo. Governo
che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond o mini bond perchè il tasso
di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne vadano dall'Italia", è l'appello
conclusivo di Agnelli.Gli imprenditori non ce la fanno più, aggiunge ancora Agnelli. "Io
sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in Italia. Stavamo andando da
Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo e ci vuole un anno per
avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi un anno saprò se potrò
fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per costruirlo. Quindi due anni per
fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende multinazionali che hanno già filiali
in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno se ne vanno dall'Italia.... Allora
anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo del lavoro che costa di meno".
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" L'industriale, l'esecutivo ha deciso di non ascoltare il Paese reale Redazione 21
gennaio 2022 03:45 Condividi Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo
con governo, subito misure contro rincari" Roma, 20 gen. (Labitalia) - "Continua il valzer dei
ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi rappresenta
l'industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato
nello specifico e quindi questa esclusione è stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al
tavolo Confindustria Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli
aumenti energetici. Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è,
in tanti casi, anche causa o percettore anche di aumenti come sono le aziende legate a
Confindustria energia. E che sono in conflitto di interessi perchè sono statali e hanno interessi
specifici nell'aumento delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo
45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale
bergamasco dell'alluminio e presidente di Confimi Industria, sulla mancata convocazione al
tavolo tra il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul
caro-energia. Esclusione per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista,
"quello che dico da dieci anni sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo
Cassandra in questo e ho sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare
chi da 10 anni si occupa di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come
industriale, con uno studio completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda
energivora da sempre, e conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il
presidente di Alluminio Agnelli. E invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il
ministro Giorgetti si sono parlati tra di loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che
sono statali, e lo Stato che deve prendere provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso
nessuna decisione. E invece Iva, accise e oneri di sistema, non possono aumentare, devono
restare uguali. E questo va fatto domattina. E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di
gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca
Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva
moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato guadagna sul valore aggiunto della vendita di
energia. Allora bisogna abolire questo guadagno che si vuole fare speculando. Tasse e accise
in percentuale devono restare quelle vecchie, già alte, ma se aumentano in percentuale è una
rovina", continua. E sull'extra profitto: "Il maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il
Paese, non lo porti via, con i dividendi allo Stato stesso", continua. Altre misure secondo
Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto
finanziario, ma noi abbiamo il problema di correggere il conto economico. Se nel conto
economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita",
continua ancora. E per Agnelli il rischio, con il boom del costo dell'energia, è un effetto a
catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto
finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio,
ovviamente non solo mio, ma di produzione europea subirà un aumento enorme e questo
influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che servono per fare la transizione ecologica.
Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che abbiamo in casa. Un aumento che inciderà
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fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto prevede Paolo Agnelli, industriale
bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi Industria, intervistato da
Adnkronos/Labitalia. "Questa inflazione che sarà altissima a fine anno -continua Agnelli- e che
aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà pagare il governo. Governo
che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond o mini bond perchè il tasso
di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne vadano dall'Italia", è l'appello
conclusivo di Agnelli. Gli imprenditori non ce la fanno più, aggiunge ancora Agnelli. "Io
sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in Italia. Stavamo andando da
Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo e ci vuole un anno per
avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi un anno saprò se potrò
fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per costruirlo. Quindi due anni per
fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende multinazionali che hanno già filiali
in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno se ne vanno dall'Italia.... Allora
anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo del lavoro che costa di meno".
© Riproduzione riservata
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" adnkronos "Continua il valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono,
invece di sentire il Paese reale e chi rappresenta l'industria manifatturiera. Dal ministro
Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi questa
esclusione è stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al tavolo Confindustria Energia
che è fatta da aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli aumenti energetici. Si
doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche
causa o percettore anche di aumenti come sono le aziende legate a Confindustria energia. E
che sono in conflitto di interessi perchè sono statali e hanno interessi specifici nell'aumento
delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende". E' lo
sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale bergamasco dell'alluminio
e presidente di Confimi Industria, sulla mancata convocazione al tavolo tra il ministro dello
Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul caro-energia.   Esclusione
per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista, "quello che dico da dieci anni
sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo Cassandra in questo e ho
sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare chi da 10 anni si occupa
di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come industriale, con uno studio
completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda energivora da sempre, e
conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il presidente di Alluminio Agnelli.   E
invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il ministro Giorgetti si sono parlati tra di
loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che sono statali, e lo Stato che deve prendere
provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso nessuna decisione. E invece Iva, accise e
oneri di sistema, non possono aumentare, devono restare uguali. E questo va fatto domattina.
E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è
tempo da perdere", incita Agnelli.   "L'Iva -attacca Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia
si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato
guadagna sul valore aggiunto della vendita di energia. Allora bisogna abolire questo guadagno
che si vuole fare speculando. Tasse e accise in percentuale devono restare quelle vecchie, già
alte, ma se aumentano in percentuale è una rovina", continua.  E sull'extra profitto: "Il
maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il Paese, non lo porti via, con i dividendi allo
Stato stesso", continua. Altre misure secondo Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle
imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto finanziario, ma noi abbiamo il problema di
correggere il conto economico. Se nel conto economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno
il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita", continua ancora.  E per Agnelli il rischio, con il
boom del costo dell'energia, è un effetto a catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi
scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento
enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio, ovviamente non solo mio, ma di produzione
europea subirà un aumento enorme e questo influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che
servono per fare la transizione ecologica. Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che
abbiamo in casa. Un aumento che inciderà fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto
prevede Paolo Agnelli, industriale bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi
Industria, intervistato da Adnkronos/Labitalia.  "Questa inflazione che sarà altissima a fine
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anno -continua Agnelli- e che aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà
pagare il governo. Governo che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond
o mini bond perchè il tasso di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne
vadano dall'Italia", è l'appello conclusivo di Agnelli.  Gli imprenditori non ce la fanno più,
aggiunge ancora Agnelli. "Io sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in
Italia. Stavamo andando da Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo
e ci vuole un anno per avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi
un anno saprò se potrò fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per
costruirlo. Quindi due anni per fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende
multinazionali che hanno già filiali in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno
se ne vanno dall'Italia.... Allora anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo
del lavoro che costa di meno".   
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" L'industriale, l'esecutivo ha deciso di non ascoltare il Paese reale 20/01/2022
15:18 AdnKronos @Adnkronos Roma, 20 gen. (Labitalia) - "Continua il valzer dei ministeri
che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi rappresenta l'industria
manifatturiera. Dal ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello
specifico e quindi questa esclusione è stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al
tavolo Confindustria Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli
aumenti energetici. Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è,
in tanti casi, anche causa o percettore anche di aumenti come sono le aziende legate a
Confindustria energia. E che sono in conflitto di interessi perchè sono statali e hanno interessi
specifici nell'aumento delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo
45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale
bergamasco dell'alluminio e presidente di Confimi Industria, sulla mancata convocazione al
tavolo tra il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul
caro-energia. Esclusione per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista,
"quello che dico da dieci anni sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo
Cassandra in questo e ho sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare
chi da 10 anni si occupa di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come
industriale, con uno studio completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda
energivora da sempre, e conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il
presidente di Alluminio Agnelli. E invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il
ministro Giorgetti si sono parlati tra di loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che
sono statali, e lo Stato che deve prendere provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso
nessuna decisione. E invece Iva, accise e oneri di sistema, non possono aumentare, devono
restare uguali. E questo va fatto domattina. E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di
gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca
Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva
moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato guadagna sul valore aggiunto della vendita di
energia. Allora bisogna abolire questo guadagno che si vuole fare speculando. Tasse e accise
in percentuale devono restare quelle vecchie, già alte, ma se aumentano in percentuale è una
rovina", continua.E sull'extra profitto: "Il maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il
Paese, non lo porti via, con i dividendi allo Stato stesso", continua. Altre misure secondo
Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto
finanziario, ma noi abbiamo il problema di correggere il conto economico. Se nel conto
economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita",
continua ancora.E per Agnelli il rischio, con il boom del costo dell'energia, è un effetto a
catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto
finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio,
ovviamente non solo mio, ma di produzione europea subirà un aumento enorme e questo
influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che servono per fare la transizione ecologica.
Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che abbiamo in casa. Un aumento che inciderà
fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto prevede Paolo Agnelli, industriale
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bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi Industria, intervistato da
Adnkronos/Labitalia."Questa inflazione che sarà altissima a fine anno -continua Agnelli- e che
aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà pagare il governo. Governo
che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond o mini bond perchè il tasso
di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne vadano dall'Italia", è l'appello
conclusivo di Agnelli.Gli imprenditori non ce la fanno più, aggiunge ancora Agnelli. "Io
sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in Italia. Stavamo andando da
Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo e ci vuole un anno per
avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi un anno saprò se potrò
fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per costruirlo. Quindi due anni per
fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende multinazionali che hanno già filiali
in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno se ne vanno dall'Italia.... Allora
anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo del lavoro che costa di meno".
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" L'industriale, l'esecutivo ha deciso di non ascoltare il Paese reale Bollette,
Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure contro
rincari" Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito
misure contro rincari" 20/01/2022 15:18 letto 3 volte Roma, 20 gen. (Labitalia) - "Continua il
valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi
rappresenta l'industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne
avevamo parlato nello specifico e quindi questa esclusione è stata proprio una sorpresa. Non
puoi convocare al tavolo Confindustria Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più
guadagnano sugli aumenti energetici. Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e
dopo riunire chi è, in tanti casi, anche causa o percettore anche di aumenti come sono le
aziende legate a Confindustria energia. E che sono in conflitto di interessi perchè sono statali
e hanno interessi specifici nell'aumento delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi
rappresentiamo 45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli
, industriale bergamasco dell'alluminio e presidente di Confimi Industria, sulla mancata
convocazione al tavolo tra il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo
delle imprese sul caro-energia. Esclusione per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea
nell'intervista, "quello che dico da dieci anni sull'energia si è avverato in questi giorni e sono
stato purtroppo Cassandra in questo e ho sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso
di non ascoltare chi da 10 anni si occupa di energia, non solo come presidente di Confimi, ma
anche come industriale, con uno studio completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo
un'azienda energivora da sempre, e conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora
il presidente di Alluminio Agnelli. E invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il
ministro Giorgetti si sono parlati tra di loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che
sono statali, e lo Stato che deve prendere provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso
nessuna decisione. E invece Iva, accise e oneri di sistema, non possono aumentare, devono
restare uguali. E questo va fatto domattina. E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di
gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca
Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva
moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato guadagna sul valore aggiunto della vendita di
energia. Allora bisogna abolire questo guadagno che si vuole fare speculando. Tasse e accise
in percentuale devono restare quelle vecchie, già alte, ma se aumentano in percentuale è una
rovina", continua. E sull'extra profitto: "Il maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il
Paese, non lo porti via, con i dividendi allo Stato stesso", continua. Altre misure secondo
Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto
finanziario, ma noi abbiamo il problema di correggere il conto economico. Se nel conto
economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita",
continua ancora. E per Agnelli il rischio, con il boom del costo dell'energia, è un effetto a
catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto
finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio,
ovviamente non solo mio, ma di produzione europea subirà un aumento enorme e questo
influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che servono per fare la transizione ecologica.

20/01/2022 15:18
Sito Web ciociariaoggi.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 21/01/2022 - 21/01/2022 31

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/lavoro/210748/bollette-agnelli-confimi-sorpresi-per-esclusione-da-tavolo-con-governo-subito-misure-contro-rincari
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/lavoro/210748/bollette-agnelli-confimi-sorpresi-per-esclusione-da-tavolo-con-governo-subito-misure-contro-rincari
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/lavoro/210748/bollette-agnelli-confimi-sorpresi-per-esclusione-da-tavolo-con-governo-subito-misure-contro-rincari
https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/lavoro/210748/bollette-agnelli-confimi-sorpresi-per-esclusione-da-tavolo-con-governo-subito-misure-contro-rincari


Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che abbiamo in casa. Un aumento che inciderà
fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto prevede Paolo Agnelli, industriale
bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi Industria, intervistato da
Adnkronos/Labitalia. "Questa inflazione che sarà altissima a fine anno -continua Agnelli- e che
aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà pagare il governo. Governo
che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond o mini bond perchè il tasso
di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne vadano dall'Italia", è l'appello
conclusivo di Agnelli. Gli imprenditori non ce la fanno più, aggiunge ancora Agnelli. "Io
sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in Italia. Stavamo andando da
Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo e ci vuole un anno per
avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi un anno saprò² se
potrò² fare lo stabilimento, poi dovrò² ordinarlo e ci vorrà un anno per costruirlo. Quindi due
anni per fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende multinazionali che hanno
già filiali in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno se ne vanno dall'Italia....
Allora anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo del lavoro che costa di
meno". © RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado
nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi.
Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp
specificando se si vuole essere citati nell'articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si
riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni
che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP Se hai trovato
interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre informato su cronaca, cultura, sport,
eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e ricevi solo le notizie che ti interessano. 
PROVALA SUBITO è GRATIS!
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" 20 gen 2022 Roma, 20 gen. (Labitalia) - "Continua il valzer dei ministeri che
invitano ai tavoli chi vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi rappresenta l'industria
manifatturiera. Dal ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello
specifico e quindi questa esclusione è stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al
tavolo Confindustria Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli
aumenti energetici. Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è,
in tanti casi, anche causa o percettore anche di aumenti come sono le aziende legate a
Confindustria energia. E che sono in conflitto di interessi perchè sono statali e hanno interessi
specifici nell'aumento delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo
45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale
bergamasco dell'alluminio e presidente di Confimi Industria, sulla mancata convocazione al
tavolo tra il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul
caro-energia. Esclusione per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista,
"quello che dico da dieci anni sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo
Cassandra in questo e ho sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare
chi da 10 anni si occupa di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come
industriale, con uno studio completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda
energivora da sempre, e conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il
presidente di Alluminio Agnelli. E invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il
ministro Giorgetti si sono parlati tra di loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che
sono statali, e lo Stato che deve prendere provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso
nessuna decisione. E invece Iva, accise e oneri di sistema, non possono aumentare, devono
restare uguali. E questo va fatto domattina. E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di
gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca
Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva
moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato guadagna sul valore aggiunto della vendita di
energia. Allora bisogna abolire questo guadagno che si vuole fare speculando. Tasse e accise
in percentuale devono restare quelle vecchie, già alte, ma se aumentano in percentuale è una
rovina", continua. E sull'extra profitto: "Il maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il
Paese, non lo porti via, con i dividendi allo Stato stesso", continua. Altre misure secondo
Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto
finanziario, ma noi abbiamo il problema di correggere il conto economico. Se nel conto
economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita",
continua ancora. E per Agnelli il rischio, con il boom del costo dell'energia, è un effetto a
catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto
finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio,
ovviamente non solo mio, ma di produzione europea subirà un aumento enorme e questo
influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che servono per fare la transizione ecologica.
Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che abbiamo in casa. Un aumento che inciderà
fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto prevede Paolo Agnelli, industriale
bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi Industria, intervistato da
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Adnkronos/Labitalia. "Questa inflazione che sarà altissima a fine anno -continua Agnelli- e che
aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà pagare il governo. Governo
che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond o mini bond perchè il tasso
di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne vadano dall'Italia", è l'appello
conclusivo di Agnelli. Gli imprenditori non ce la fanno più, aggiunge ancora Agnelli. "Io
sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in Italia. Stavamo andando da
Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo e ci vuole un anno per
avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi un anno saprò se potrò
fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per costruirlo. Quindi due anni per
fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende multinazionali che hanno già filiali
in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno se ne vanno dall'Italia.... Allora
anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo del lavoro che costa di meno".
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" L'industriale, l'esecutivo ha
deciso di non ascoltare il Paese reale 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" L'industriale, l'esecutivo ha deciso di non ascoltare il Paese reale Agenzia
Adnkronos 20 Gennaio 2022 di Agenzia Adnkronos 20 Gennaio 2022 Roma, 20 gen.
(Labitalia) - "Continua il valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di
sentire il Paese reale e chi rappresenta l'industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti
eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi questa esclusione è
stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al tavolo Confindustria Energia che è fatta da
aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli aumenti energetici. Si doveva invece
sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche causa o percettore
anche di aumenti come sono le aziende legate a Confindustria energia. E che sono in conflitto
di interessi perchè sono statali e hanno interessi specifici nell'aumento delle bollette. Si
doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da
Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale bergamasco dell'alluminio e presidente di
Confimi Industria, sulla mancata convocazione al tavolo tra il ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul caro-energia. Esclusione per
Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista, "quello che dico da dieci anni
sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo Cassandra in questo e ho
sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare chi da 10 anni si occupa
di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come industriale, con uno studio
completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda energivora da sempre, e
conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il presidente di Alluminio Agnelli. E
invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il ministro Giorgetti si sono parlati tra di
loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che sono statali, e lo Stato che deve prendere
provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso nessuna decisione. E invece Iva, accise e
oneri di sistema, non possono aumentare, devono restare uguali. E questo va fatto domattina.
E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è
tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si
quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato
guadagna sul valore aggiunto della vendita di energia. Allora bisogna abolire questo guadagno
che si vuole fare speculando. Tasse e accise in percentuale devono restare quelle vecchie, già
alte, ma se aumentano in percentuale è una rovina", continua.E sull'extra profitto: "Il maggior
profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il Paese, non lo porti via, con i dividendi allo Stato
stesso", continua. Altre misure secondo Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle imprese
di pagare a rate? Questo è un aiuto finanziario, ma noi abbiamo il problema di correggere il
conto economico. Se nel conto economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno il fatto di
pagarlo a rate non cambia la vita", continua ancora.E per Agnelli il rischio, con il boom del
costo dell'energia, è un effetto a catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi
scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento
enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio, ovviamente non solo mio, ma di produzione
europea subirà un aumento enorme e questo influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che
servono per fare la transizione ecologica. Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che
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abbiamo in casa. Un aumento che inciderà fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto
prevede Paolo Agnelli, industriale bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi
Industria, intervistato da Adnkronos/Labitalia."Questa inflazione che sarà altissima a fine
anno -continua Agnelli- e che aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà
pagare il governo. Governo che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond
o mini bond perchè il tasso di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne
vadano dall'Italia", è l'appello conclusivo di Agnelli.Gli imprenditori non ce la fanno più,
aggiunge ancora Agnelli. "Io sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in
Italia. Stavamo andando da Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo
e ci vuole un anno per avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi
un anno saprò se potrò fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per
costruirlo. Quindi due anni per fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende
multinazionali che hanno già filiali in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno
se ne vanno dall'Italia.... Allora anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo
del lavoro che costa di meno".
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" Di Redazione 20 gen 2022 Roma, 20 gen. (Labitalia) - "Continua il valzer dei
ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi rappresenta
l'industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato
nello specifico e quindi questa esclusione è stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al
tavolo Confindustria Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli
aumenti energetici. Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è,
in tanti casi, anche causa o percettore anche di aumenti come sono le aziende legate a
Confindustria energia. E che sono in conflitto di interessi perchè sono statali e hanno interessi
specifici nell'aumento delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo
45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale
bergamasco dell'alluminio e presidente di Confimi Industria, sulla mancata convocazione al
tavolo tra il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul
caro-energia. Esclusione per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista,
"quello che dico da dieci anni sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo
Cassandra in questo e ho sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare
chi da 10 anni si occupa di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come
industriale, con uno studio completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda
energivora da sempre, e conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il
presidente di Alluminio Agnelli. E invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il
ministro Giorgetti si sono parlati tra di loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che
sono statali, e lo Stato che deve prendere provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso
nessuna decisione. E invece Iva, accise e oneri di sistema, non possono aumentare, devono
restare uguali. E questo va fatto domattina. E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di
gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca
Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva
moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato guadagna sul valore aggiunto della vendita di
energia. Allora bisogna abolire questo guadagno che si vuole fare speculando. Tasse e accise
in percentuale devono restare quelle vecchie, già alte, ma se aumentano in percentuale è una
rovina", continua. E sull'extra profitto: "Il maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il
Paese, non lo porti via, con i dividendi allo Stato stesso", continua. Altre misure secondo
Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto
finanziario, ma noi abbiamo il problema di correggere il conto economico. Se nel conto
economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita",
continua ancora. E per Agnelli il rischio, con il boom del costo dell'energia, è un effetto a
catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto
finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio,
ovviamente non solo mio, ma di produzione europea subirà un aumento enorme e questo
influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che servono per fare la transizione ecologica.
Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che abbiamo in casa. Un aumento che inciderà
fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto prevede Paolo Agnelli, industriale
bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi Industria, intervistato da
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Adnkronos/Labitalia. "Questa inflazione che sarà altissima a fine anno -continua Agnelli- e che
aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà pagare il governo. Governo
che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond o mini bond perchè il tasso
di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne vadano dall'Italia", è l'appello
conclusivo di Agnelli. Gli imprenditori non ce la fanno più, aggiunge ancora Agnelli. "Io
sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in Italia. Stavamo andando da
Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo e ci vuole un anno per
avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi un anno saprò se potrò
fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per costruirlo. Quindi due anni per
fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende multinazionali che hanno già filiali
in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno se ne vanno dall'Italia.... Allora
anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo del lavoro che costa di meno".
Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" L'industriale, l'esecutivo ha deciso di non ascoltare il Paese reale Roma, 20
gen. (Labitalia) - "Continua il valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di
sentire il Paese reale e chi rappresenta l'industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti
eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi questa esclusione è
stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al tavolo Confindustria Energia che è fatta da
aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli aumenti energetici. Si doveva invece
sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche causa o percettore
anche di aumenti come sono le aziende legate a Confindustria energia. E che sono in conflitto
di interessi perchè sono statali e hanno interessi specifici nell'aumento delle bollette. Si
doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da
Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale bergamasco dell'alluminio e presidente di
Confimi Industria, sulla mancata convocazione al tavolo tra il ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul caro-energia. Esclusione per
Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista, "quello che dico da dieci anni
sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo Cassandra in questo e ho
sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare chi da 10 anni si occupa
di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come industriale, con uno studio
completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda energivora da sempre, e
conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il presidente di Alluminio Agnelli. E
invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il ministro Giorgetti si sono parlati tra di
loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che sono statali, e lo Stato che deve prendere
provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso nessuna decisione. E invece Iva, accise e
oneri di sistema, non possono aumentare, devono restare uguali. E questo va fatto domattina.
E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è
tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si
quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato
guadagna sul valore aggiunto della vendita di energia. Allora bisogna abolire questo guadagno
che si vuole fare speculando. Tasse e accise in percentuale devono restare quelle vecchie, già
alte, ma se aumentano in percentuale è una rovina", continua. E sull'extra profitto: "Il
maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il Paese, non lo porti via, con i dividendi allo
Stato stesso", continua. Altre misure secondo Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle
imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto finanziario, ma noi abbiamo il problema di
correggere il conto economico. Se nel conto economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno
il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita", continua ancora. E per Agnelli il rischio, con il
boom del costo dell'energia, è un effetto a catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi
scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento
enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio, ovviamente non solo mio, ma di produzione
europea subirà un aumento enorme e questo influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che
servono per fare la transizione ecologica. Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che
abbiamo in casa. Un aumento che inciderà fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto
prevede Paolo Agnelli, industriale bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi

20/01/2022 14:18
Sito Web latinaoggi.eu

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 21/01/2022 - 21/01/2022 39

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/200484/bollette-agnelli-confimi-sorpresi-per-esclusione-da-tavolo-con-governo-subito-misure-contro-rincari
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/200484/bollette-agnelli-confimi-sorpresi-per-esclusione-da-tavolo-con-governo-subito-misure-contro-rincari
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/200484/bollette-agnelli-confimi-sorpresi-per-esclusione-da-tavolo-con-governo-subito-misure-contro-rincari
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/200484/bollette-agnelli-confimi-sorpresi-per-esclusione-da-tavolo-con-governo-subito-misure-contro-rincari


Industria, intervistato da Adnkronos/Labitalia. "Questa inflazione che sarà altissima a fine
anno -continua Agnelli- e che aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà
pagare il governo. Governo che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond
o mini bond perchè il tasso di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne
vadano dall'Italia", è l'appello conclusivo di Agnelli. Gli imprenditori non ce la fanno più,
aggiunge ancora Agnelli. "Io sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in
Italia. Stavamo andando da Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo
e ci vuole un anno per avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi
un anno saprò se potrò fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per
costruirlo. Quindi due anni per fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende
multinazionali che hanno già filiali in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno
se ne vanno dall'Italia.... Allora anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo
del lavoro che costa di meno". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" Di redazione - 20 Gennaio 2022 "Continua il valzer dei ministeri che invitano ai
tavoli chi vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi rappresenta l'industria manifatturiera.
Dal ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi
questa esclusione è stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al tavolo Confindustria
Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli aumenti energetici.
Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche
causa o percettore anche di aumenti come sono le aziende legate a Confindustria energia. E
che sono in conflitto di interessi perchè sono statali e hanno interessi specifici nell'aumento
delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende". E' lo
sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale bergamasco dell'alluminio
e presidente di Confimi Industria, sulla mancata convocazione al tavolo tra il ministro dello
Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul caro-energia. Esclusione
per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista, "quello che dico da dieci anni
sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo Cassandra in questo e ho
sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare chi da 10 anni si occupa
di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come industriale, con uno studio
completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda energivora da sempre, e
conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il presidente di Alluminio Agnelli. E
invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il ministro Giorgetti si sono parlati tra di
loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che sono statali, e lo Stato che deve prendere
provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso nessuna decisione. E invece Iva, accise e
oneri di sistema, non possono aumentare, devono restare uguali. E questo va fatto domattina.
E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è
tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si
quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato
guadagna sul valore aggiunto della vendita di energia. Allora bisogna abolire questo guadagno
che si vuole fare speculando. Tasse e accise in percentuale devono restare quelle vecchie, già
alte, ma se aumentano in percentuale è una rovina", continua. E sull'extra profitto: "Il
maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il Paese, non lo porti via, con i dividendi allo
Stato stesso", continua. Altre misure secondo Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle
imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto finanziario, ma noi abbiamo il problema di
correggere il conto economico. Se nel conto economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno
il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita", continua ancora. E per Agnelli il rischio, con il
boom del costo dell'energia, è un effetto a catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi
scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento
enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio, ovviamente non solo mio, ma di produzione
europea subirà un aumento enorme e questo influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che
servono per fare la transizione ecologica. Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che
abbiamo in casa. Un aumento che inciderà fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto
prevede Paolo Agnelli, industriale bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi
Industria, intervistato da Adnkronos/Labitalia. "Questa inflazione che sarà altissima a fine
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anno -continua Agnelli- e che aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà
pagare il governo. Governo che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond
o mini bond perchè il tasso di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne
vadano dall'Italia", è l'appello conclusivo di Agnelli. Gli imprenditori non ce la fanno più,
aggiunge ancora Agnelli. "Io sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in
Italia. Stavamo andando da Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo
e ci vuole un anno per avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi
un anno saprò se potrò fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per
costruirlo. Quindi due anni per fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende
multinazionali che hanno già filiali in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno
se ne vanno dall'Italia.... Allora anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo
del lavoro che costa di meno". (Adnkronos)
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Bollette, Agnelli ( Confimi ): "Sorpresi per esclusione da tavolo con
governo, subito misure contro rincari" 
 
Home > Flash news > Lavoro > Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo
con governo, subito misure contro rincari" 20/01/2022 | di Adnkronos Bollette, Agnelli (
Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure contro rincari" Roma,
20 gen. (Labitalia) - "Continua il valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece
di sentire il Paese reale e chi rappresenta l'industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti
eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi questa esclusione è
stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al tavolo Confindustria Energia che è fatta da
aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli aumenti energetici. Si doveva invece
sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche causa o percettore
anche di aumenti come sono le aziende legate a Confindustria energia. E che sono in conflitto
di interessi perchè sono statali e hanno interessi specifici nell'aumento delle bollette. Si
doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da
Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale bergamasco dell'alluminio e presidente di
Confimi Industria, sulla mancata convocazione al tavolo tra il ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul caro-energia. Esclusione per
Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista, "quello che dico da dieci anni
sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo Cassandra in questo e ho
sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare chi da 10 anni si occupa
di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come industriale, con uno studio
completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda energivora da sempre, e
conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il presidente di Alluminio Agnelli. E
invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il ministro Giorgetti si sono parlati tra di
loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che sono statali, e lo Stato che deve prendere
provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso nessuna decisione. E invece Iva, accise e
oneri di sistema, non possono aumentare, devono restare uguali. E questo va fatto domattina.
E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è
tempo da perdere", incita Agnelli. "L'Iva -attacca Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia si
quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato
guadagna sul valore aggiunto della vendita di energia. Allora bisogna abolire questo guadagno
che si vuole fare speculando. Tasse e accise in percentuale devono restare quelle vecchie, già
alte, ma se aumentano in percentuale è una rovina", continua. E sull'extra profitto: "Il
maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il Paese, non lo porti via, con i dividendi allo
Stato stesso", continua. Altre misure secondo Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle
imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto finanziario, ma noi abbiamo il problema di
correggere il conto economico. Se nel conto economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno
il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita", continua ancora. E per Agnelli il rischio, con il
boom del costo dell'energia, è un effetto a catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi
scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento
enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio, ovviamente non solo mio, ma di produzione
europea subirà un aumento enorme e questo influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che
servono per fare la transizione ecologica. Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che
abbiamo in casa. Un aumento che inciderà fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto
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prevede Paolo Agnelli, industriale bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi
Industria, intervistato da Adnkronos/Labitalia. "Questa inflazione che sarà altissima a fine
anno -continua Agnelli- e che aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà
pagare il governo. Governo che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond
o mini bond perchè il tasso di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne
vadano dall'Italia", è l'appello conclusivo di Agnelli. Gli imprenditori non ce la fanno più,
aggiunge ancora Agnelli. "Io sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in
Italia. Stavamo andando da Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo
e ci vuole un anno per avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi
un anno saprò se potrò fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per
costruirlo. Quindi due anni per fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende
multinazionali che hanno già filiali in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno
se ne vanno dall'Italia.... Allora anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo
del lavoro che costa di meno".
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governo, subito misure contro rincari" 
 
Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" Pubblicato il Posted on 20 Gennaio 2022, 14:18 Articolo a cura di Author
Adnkronos "Continua il valzer dei ministeri che invitano ai tavoli chi vogliono, invece di sentire
il Paese reale e chi rappresenta l'industria manifatturiera. Dal ministro Giorgetti eravamo
andati mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi questa esclusione è stata proprio
una sorpresa. Non puoi convocare al tavolo Confindustria Energia che è fatta da aziende di
Stato e che per di più guadagnano sugli aumenti energetici. Si doveva invece sentire prima il
Paese, le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche causa o percettore anche di
aumenti come sono le aziende legate a Confindustria energia. E che sono in conflitto di
interessi perchè sono statali e hanno interessi specifici nell'aumento delle bollette. Si doveva
sentire prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende". E' lo sfogo, raccolto da
Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale bergamasco dell'alluminio e presidente di
Confimi Industria, sulla mancata convocazione al tavolo tra il ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul caro-energia.   Esclusione per
Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista, "quello che dico da dieci anni
sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo Cassandra in questo e ho
sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare chi da 10 anni si occupa
di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come industriale, con uno studio
completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda energivora da sempre, e
conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il presidente di Alluminio Agnelli.   E
invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il ministro Giorgetti si sono parlati tra di
loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che sono statali, e lo Stato che deve prendere
provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso nessuna decisione. E invece Iva, accise e
oneri di sistema, non possono aumentare, devono restare uguali. E questo va fatto domattina.
E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di gas che abbiamo. E va fatto subito, non c'è
tempo da perdere", incita Agnelli.   "L'Iva -attacca Agnelli- è sul valore aggiunto, se l'energia
si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva moltiplicato per il 20-22%. Per cui lo Stato
guadagna sul valore aggiunto della vendita di energia. Allora bisogna abolire questo guadagno
che si vuole fare speculando. Tasse e accise in percentuale devono restare quelle vecchie, già
alte, ma se aumentano in percentuale è una rovina", continua.  E sull'extra profitto: "Il
maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il Paese, non lo porti via, con i dividendi allo
Stato stesso", continua. Altre misure secondo Agnelli non sono utili. "Dare la possibilità alle
imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto finanziario, ma noi abbiamo il problema di
correggere il conto economico. Se nel conto economico abbiamo perso 2-3 milioni in un anno
il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita", continua ancora.  E per Agnelli il rischio, con il
boom del costo dell'energia, è un effetto a catena che farà schizzare in alto l'inflazione. "Noi
scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto finito, ovviamente dove riusciremo, l'aumento
enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio, ovviamente non solo mio, ma di produzione
europea subirà un aumento enorme e questo influirà sui prodotti in alluminio, anche quelli che
servono per fare la transizione ecologica. Dalle auto alle pentole a qualsiasi prodotto che
abbiamo in casa. Un aumento che inciderà fortemente sull'inflazione a fine anno". E' quanto
prevede Paolo Agnelli, industriale bergamasco presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi
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Industria, intervistato da Adnkronos/Labitalia.  "Questa inflazione che sarà altissima a fine
anno -continua Agnelli- e che aumenterà l'aumento dei gli interessi passivi che in primis dovrà
pagare il governo. Governo che dovrà quindi comunque tirare fuori i soldi sotto forma di bond
o mini bond perchè il tasso di interesse aumenterà. Li tiri fuori prima che le industrie se ne
vadano dall'Italia", è l'appello conclusivo di Agnelli.  Gli imprenditori non ce la fanno più,
aggiunge ancora Agnelli. "Io sinceramente -continua Agnelli- sono stufo di fare industria in
Italia. Stavamo andando da Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto di fare uno stabilimento nuovo
e ci vuole un anno per avere dalla provincia l'autorizzazione integrata ambientale. Tra quasi
un anno saprò se potrò fare lo stabilimento, poi dovrò ordinarlo e ci vorrà un anno per
costruirlo. Quindi due anni per fare crescita in Italia. Poi ci lamentiamo che varie aziende
multinazionali che hanno già filiali in Romania, Polonia e altri Paesi dove l'energia costa meno
se ne vanno dall'Italia.... Allora anche per noi era meglio farlo in Polonia, con energia e costo
del lavoro che costa di meno".    Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia Magazine.
Riproduzione riservata
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Bollette, Agnelli (Confimi): "Sorpresi per esclusione da tavolo con governo, subito misure
contro rincari" Di Adnkronos 21 Gennaio 2022 "Continua il valzer dei ministeri che invitano ai
tavoli chi vogliono, invece di sentire il Paese reale e chi rappresenta l'industria manifatturiera.
Dal ministro Giorgetti eravamo andati mesi fa e ne avevamo parlato nello specifico e quindi
questa esclusione è stata proprio una sorpresa. Non puoi convocare al tavolo Confindustria
Energia che è fatta da aziende di Stato e che per di più guadagnano sugli aumenti energetici.
Si doveva invece sentire prima il Paese, le industrie e dopo riunire chi è, in tanti casi, anche
causa o percettore anche di aumenti come sono le aziende legate a Confindustria energia. E
che sono in conflitto di interessi perchè sono statali e hanno interessi specifici nell'aumento
delle bollette. Si doveva sentire prima il Paese, noi rappresentiamo 45mila aziende". E' lo
sfogo, raccolto da Adnkronos/Labitalia, di Paolo Agnelli, industriale bergamasco dell'alluminio
e presidente di Confimi Industria, sulla mancata convocazione al tavolo tra il ministro dello
Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il mondo delle imprese sul caro-energia.   Pubblicità
Esclusione per Agnelli ancora più amara perchè, sottolinea nell'intervista, "quello che dico da
dieci anni sull'energia si è avverato in questi giorni e sono stato purtroppo Cassandra in
questo e ho sempre detto che saremmo finiti male". "Si è deciso di non ascoltare chi da 10
anni si occupa di energia, non solo come presidente di Confimi, ma anche come industriale,
con uno studio completo, visto che fondiamo alluminio e quindi siamo un'azienda energivora
da sempre, e conosciamo l'Europa perchè ci lavoriamo", spiega ancora il presidente di
Alluminio Agnelli.   E invece, attacca ancora Agnelli, "al tavolo di ieri con il ministro Giorgetti
si sono parlati tra di loro, tra le aziende che distribuiscono energia, che sono statali, e lo Stato
che deve prendere provvedimenti. E mi sembra che non hanno preso nessuna decisione. E
invece Iva, accise e oneri di sistema, non possono aumentare, devono restare uguali. E
questo va fatto domattina. E poi vanno sfruttati al massimo i giacimenti di gas che abbiamo. E
va fatto subito, non c'è tempo da perdere", incita Agnelli.   "L'Iva -attacca Agnelli- è sul valore
aggiunto, se l'energia si quadruplica si quadruplica anche il costo dell'Iva moltiplicato per il
20-22%. Per cui lo Stato guadagna sul valore aggiunto della vendita di energia. Allora bisogna
abolire questo guadagno che si vuole fare speculando. Tasse e accise in percentuale devono
restare quelle vecchie, già alte, ma se aumentano in percentuale è una rovina", continua.  E
sull'extra profitto: "Il maggior profitto che tu hai lo lasci qui per salvare il Paese, non lo porti
via, con i dividendi allo Stato stesso", continua. Altre misure secondo Agnelli non sono utili.
"Dare la possibilità alle imprese di pagare a rate? Questo è un aiuto finanziario, ma noi
abbiamo il problema di correggere il conto economico. Se nel conto economico abbiamo perso
2-3 milioni in un anno il fatto di pagarlo a rate non cambia la vita", continua ancora.  E per
Agnelli il rischio, con il boom del costo dell'energia, è un effetto a catena che farà schizzare in
alto l'inflazione. "Noi scaricheremo -spiega Agnelli- sul prodotto finito, ovviamente dove
riusciremo, l'aumento enorme del costo dell'energia. Tutto l'alluminio, ovviamente non solo
mio, ma di produzione europea subirà un aumento enorme e questo influirà sui prodotti in
alluminio, anche quelli che servono per fare la transizione ecologica. Dalle auto alle pentole a
qualsiasi prodotto che abbiamo in casa. Un aumento che inciderà fortemente sull'inflazione a
fine anno". E' quanto prevede Paolo Agnelli, industriale bergamasco presidente di Alluminio
Agnelli e di Confimi Industria, intervistato da Adnkronos/Labitalia.  "Questa inflazione che
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sarà altissima a fine anno -continua Agnelli- e che aumenterà l'aumento dei gli interessi
passivi che in primis dovrà pagare il governo. Governo che dovrà quindi comunque tirare fuori
i soldi sotto forma di bond o mini bond perchè il tasso di interesse aumenterà. Li tiri fuori
prima che le industrie se ne vadano dall'Italia", è l'appello conclusivo di Agnelli.  Gli
imprenditori non ce la fanno più, aggiunge ancora Agnelli. "Io sinceramente -continua Agnelli-
sono stufo di fare industria in Italia. Stavamo andando da Dio, con il 6,4% del Pil. Ho chiesto
di fare uno stabilimento nuovo e ci vuole un anno per avere dalla provincia l'autorizzazione
integrata ambientale. Tra quasi un anno saprò se potrò fare lo stabilimento, poi dovrò
ordinarlo e ci vorrà un anno per costruirlo. Quindi due anni per fare crescita in Italia. Poi ci
lamentiamo che varie aziende multinazionali che hanno già filiali in Romania, Polonia e altri
Paesi dove l'energia costa meno se ne vanno dall'Italia.... Allora anche per noi era meglio
farlo in Polonia, con energia e costo del lavoro che costa di meno".    Copyright
SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione riservata
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La Lente 
Lavoro, le donne-ceo in Italia sono solo il 3% 
Rita Querzè
 
Prima la buona notizia. Per quanto riguarda la presenza delle donne ai vertici delle quotate
l'Italia se la cava piuttosto bene. Come ha certificato l'indagine Ewob, l'associazione European
women on boards partecipata per l'Italia da Valore D, le donne nei cda sono il 37%, qualcosa
in più rispetto alla media Ue che si ferma al 35. Certo, fondamentale è stata la legge Golfo-
Mosca che impone il 30% di donne nei board. Ma alla fine conta il risultato. Purtroppo però le
imprese fanno «i compiti a casa» imposti dalla legge ma difficilmente vanno oltre. Ed eccoci
alla cattiva notizia: nonostante la consolidata presenza di donne nei board ormai da oltre dieci
anni (la Golfo-Mosca è del 2011) le amministratrici delegate sono il 3%. Mosche bianche. Solo
la Svizzera fa peggio di noi con il 2%. Sia chiaro, il problema è diffuso in Europa. Soltanto
Norvegia, Svezia, Danimarca, Cecoslovacchia, Polonia hanno una quota di donne ceo
superiore al 10%. «Le aziende guidate da una amministratrice delegata hanno il doppio delle
donne in posizione apicale rispetto alla media - fa notare Paola Mascaro, presidente di Valore
D -. Anche per questo è necessario accelerare e promuovere una leadership più inclusiva».
Come farlo? Questo è il punto. L'Ue sta pensando a una direttiva che imponga il 40% di
donne nei board.Ma potrebbe non bastare. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Big tech, la spinta del parlamento Ue «I paletti su algoritmi e
pubblicità» 
Il voto a Strasburgo. Von der Leyen: basta dipendenza sui chip, a febbraio legge europea 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA INVIATA 
 Strasburgo Quello che è illegale offline deve essere illegale anche online. La partita europea
per mettere i paletti alle piattaforme web e chiedere loro più responsabilità sui contenuti che
pubblicano può cominciare: il Parlamento Ue ieri ha approvato con 530 voti a favore, 78
contrari e 80 astensioni il testo che rappresenta il mandato per negoziare la stesura finale del
Digital Services Act (Dsa) con il Consiglio, presieduto in questo semestre dalla Francia, che
vuole arrivare a un accordo in tempi rapidi.
La legge sui servizi digitali punta a introdurre degli obblighi per le piattaforme web a
vantaggio dei consumatori e dei cittadini, in modo che siano tutelati quando acquistano
prodotti online o leggono contenuti e informazioni. A metà dicembre il Parlamento aveva dato
il via libera al mandato negoziale sull'altro testo legislativo che mira a regolare le Big Tech: il
Digital Markets Act (Dma), la legge sui mercati digitali che vuole regolare le piattaforme che
esercitano una funzione di controllo di accesso (gatekeeper) al mercato online nei confronti
delle imprese. Dsa e Dma sono stati presentati dalla Commissione Ue nel dicembre del 2020.
La proposta di legge sui servizi digitali definisce competenze e responsabilità chiare per i
prestatori di servizi intermediari e per le piattaforme online, quindi anche i social media e i
mercati online. I deputati europei chiedono che sia istituito un meccanismo di «notifica e
azione», e garanzie per la rimozione di prodotti, servizi o contenuti illegali online. Quando
ricevono una notifica di questo tipo, le piattaforme dovrebbero agire «senza indebito ritardo,
tenendo conto del tipo di contenuto illegale oggetto di notifica e dell'urgenza dell'intervento».
Altro punto fondamentale per gli eurodeputati è che i mercati online devono garantire ai
consumatori di poter acquistare prodotti sicuri online quindi chiedono di rafforzare l'obbligo di
tracciamento dei commercianti. Punto su cui il Parlamento si confronterà con il Consiglio, e
avrà già come alleati Italia e Spagna che nel novembre scorso in una dichiarazione comune
hanno sostenuto il testo di compromesso approvato dal Consiglio, ma hanno sottolineato la
necessità di ampliare gli obblighi di tracciabilità per i mercati online. 
 La legge sui servizi digitali vuole anche contrastare i contenuti nocivi (che potrebbero non
essere illegali) e la diffusione di disinformazione, introducendo obblighi specifici per le
piattaforme più grandi. Il Parlamento, rispetto alla proposta della Commissione, chiede di
esentare le microimprese e le piccole imprese da alcuni degli obblighi previsti dal Dsa e
modifiche sulla pubblicità mirata. I consumatori devono avere accesso alle informazioni sulla
monetizzazione dei loro dati. Inoltre, rifiutare il consenso non deve essere per il destinatario
più difficile o dispendioso in termini di tempo rispetto a dare il consenso. Chiede anche di
vietare le tecniche di targeting che trattano o rivelano i dati personali dei minori per la
visualizzazione della pubblicità. Per gli eurodeputati i consumatori e le organizzazioni che li
rappresentano devono anche poter chiedere un risarcimento per eventuali danni derivanti dal
fatto che le piattaforme non rispettano i loro obblighi di dovuta diligenza.
La Francia vuole fare presto, già a inizio anno aveva messo in calendario la prima riunione per
negoziare il Dma. Il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso in plenaria di due
giorni fa, riferendosi alla rivoluzione digitale, ha detto che la sfida ora è «costruire un vero
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mercato unico del digitale che permetta di creare dei campioni europei». Il pallino francese è
l'autonomia strategica europea, che trova una sponda anche nella Commissione Ue su diversi
dossier, a cominciare dalla produzione di semiconduttori. La presidente Ursula von der Leyen,
intervenendo ieri al Forum online di Davos, ha spiegato che «a inizio febbraio» la
Commissione Ue presenterà l'European Chips Act «per rafforzare la capacità di produzione dei
microchip» e adeguerà le norme sugli aiuti di Stato per creare impianti di produzione europei.
Il fabbisogno di semiconduttori dell'Ue raddoppierà in dieci anni e le forniture provengono da
Usa e Cina, «una dipendenza che non possiamo permetterci»: «Entro il 2030 il 20% della
produzione mondiale di microchip dovrà avvenire entro i confini Ue».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le regole 
Ieri il parlamento Ue ha approvato il mandato a negoziare con il Consiglio Ue il «Digital
Services Act», la nuova disciplina sui servizi digitali 
Si punta a impedire la vendita online di beni illegali e non sicuri e a contrastare la diffusione di
contenuti nocivi o falsi. Regolato anche l'uso dei dati degli utenti 
Foto: 
La tedesca Ursula von 
der Leyen, 
 63 anni, presidente della Commissione europea
 dal primo dicembre 2019
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Liste Generali, il dilemma della Consob 
Oggi le raccomandazioni per il rinnovo del consiglio. Le richieste di Caltagirone, la replica del
board 
Fabrizio Massaro
 
Sul caso Generali si pronuncia oggi la Consob. La commissione, che torna a riunirsi oggi dopo
aver iniziato ieri i lavori, dovrebbe approvare il «richiamo di attenzione» sulle «liste del cda»,
cioè la presentazione da parte del consiglio uscente di una lista di candidati per l'organo
amministrativo di una società. 
È un richiamo generale ma che nasce da un caso concreto, il rinnovo del board Generali, per il
quale si fronteggiano da un lato il consiglio uscente - sostenuto dal socio di maggioranza
relativa, Mediobanca - e dall'altro un patto di consultazione stretto tra i soci privati Francesco
Gaetano Caltagirone, Leonardo Del Vecchio e la Fondazione Crt, contrari a che sia il board
uscente presenti una lista.
A sollecitare la Consob a intervenire era stato proprio Caltagirone, dopo che a settembre il
consiglio Generali a maggioranza ha deciso di avviare la procedura per arrivare a una «lista
del cda». Caltagirone, che nel frattempo ha rastrellato azioni arrivando ora all'8%, ha chiesto
alla Consob lumi sulla lista del cda: secondo indiscrezioni avrebbe sollevato dubbi anche sulla
legittimità della presentazione di una lista da parte di un consiglio nonché sulla procedura da
seguire, oltre che sulla legittimità del «prestito titoli» con il quale Mediobanca si è portata dal
12,8% al 17,2% dei diritti di voto. Intanto ieri De Agostini ha continuato a ridurre tramite
derivati la sua quota in Generali dall'1,44% allo 0,91%: la società guidata da Lorenzo Pellicioli
(consigliere Generali) voterà comunque il 29 aprile in assemblea con l'intero 1,44%. 
Lo scontro di Caltagirone con il board presieduto da Gabriele Galateri è continuato a dicembre
sul piano industriale presentato dal ceo Philippe Donnet - perno della futura «lista del cda» di
Generali -, che l'imprenditore romano non ha votato, fino alle polemiche dimissioni dal board
la scorsa settimana, seguite da quelle di Romolo Bardin, esponente di Delfin, holding di Del
Vecchio (al 6,6% in Generali), con motivazioni respinte però da gran parte dei consiglieri
come «offensive» 
Ma anche dentro la Consob la spaccatura è stata forte, e lo ha confermato ieri lo stesso
presidente Paolo Savona. In un tweet in risposta al Foglio che criticava il ritardo della
commissione sull'ok al «richiamo d'attenzione» messo in consultazione dal 2 al 17 dicembre
scorsi, Savona si è difeso così: «Non sono io a tenere in scacco la Consob, ma è la vecchia
Consob a tenere in scacco Savona. È in corso l'eterna lotta tra la conservazione e
l'innovazione sui cui si va giocando il futuro dell'Italia». La commissione peraltro è in
rinnovamento: sta per uscire il commissario Carmine Di Noia e al suo posto si insedierà Carlo
Comporti, anch'egli - come Chiara Mosca - indicati dal governo Draghi. Martedì 18 in
commissione Finanze del Senato Comporti ha detto che «serve una Consob snella e al passo
con i tempi» che riesca a «dotarsi di strumenti innovativi» per assicurare «la velocità di
risposta» e «un quadro ex ante sufficientemente preciso». 
Nel merito la Consob non dovrebbe discostarsi dal testo messo in consultazione. Dovrebbe
ribadire che la «lista del cda» è consentita perché non è né prevista né vietata dalla legge - e
quindi l'authority non può vietarla -, che è ormai consuetudine adottata da 52 società (e
applicata in 11), che la procedura va resa nota ex ante, che devono essere coinvolti
soprattutto i consiglieri indipendenti: una linea cui Generali si è già adeguata. Bisognerà
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vedere poi se Consob si pronuncerà sul nodo del prestito-titoli che comunque - fanno notare
fonti vicine al dossier - è una prassi di mercato. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le regole 
Sul rinnovo del board Generali si fronteggiano da un lato il consiglio uscente - sostenuto dal
socio di maggioranza relativa, Mediobanca - e dall'altro un patto di consultazione tra i soci
privati Francesco Gaetano Caltagirone, Leonardo Del Vecchio e Crt 
Sulle regole relative alla «lista del cda» che Generali sta preparando si pronuncia oggi la
Consob: i commissari devono trovare un accordo 
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L'emergenza 
Prestiti alle imprese, moratoria ferma Sofferenze salite a quota 18
miliardi 
I crediti incagliati netti da settembre sono tornati a salire (1 miliardo al mese) Pressing di
banche e aziende: prorogare garanzie sui mutui e sospensione delle scadenze 
Laura Serafini
 
Dopo 7 anni di calo, da settembre le sofferenze bancarie nette sono tornate a salire al ritmo di
un miliardo al mese: 17,6 miliardi a novembre. Torna l'urgenza di misure a sostegno della
liquidità all'economia, già sollecitate da politici, imprese e banche, anche perché la ripresa
degli Npl si è manifestata quando erano ancora in vigore moratorie e prestiti garantiti. Sulla
possibile proroga tutto fermo, con i nodi della copertura e delle regole Ue. Intanto i dati
rivelano che gli Npl lordi sono ben più consistenti: oltre 30 miliardi. Serafini 
La curva di progressiva flessione delle sofferenze nette bancarie, in atto dal 2016, nell'ultimo
trimestre del 2021 ha invertito il trend. Il fenomeno di costante calo in corso ormai da 7 anni
(nel 2016 la cifra record di 85 miliardi) si è arrestato: dopo il minimo storico di 15,3 miliardi
di settembre, da ottobre i crediti deteriorati hanno cominciato a riformarsi, con una media di
un miliardo al mese (sempre in termini di sofferenze nette): 16,7 miliardi a ottobre e 17,6
miliardi a novembre. E le aspettative per dicembre non sono di un miglioramento. È il segnale
che non si tratta di un arretramento momentaneo ma di un nuovo trend. 
La fotografia arriva dal bollettino mensile dell'Abi pubblicato martedì scorso. Essa riflette un
andamento già colto all'interno delle banche, che sono alle prese in queste settimane con la
chiusura del bilancio 2021. Dai quali i primi segnali che emergono, seppure in modo
informale, sono relativi al fatto che il livello degli utili dell'ultimo esercizio non sarà pari a
quello del 2020. L'attenzione sul fenomeno dei crediti deteriorati è alta, anche perché il
processo di ripresa della formazione di Npl si è manifestato quando ancora le misure a
supporto della liquidità, moratorie e prestiti garantiti, erano in essere. Tra l'altro analizzando
l'andamento delle sofferenze nette si coglie il dato (che è comunque quello rilevante) del
credito al netto degli accantonamenti. Ma questo vuol dire che il valore assoluto sugli Npl lordi
è molto più consistente (qualcosa sopra i 30 miliardi).
Le autorità di vigilanza italiane ed europee hanno più volte messo in guardia gli istituti di
credito sull'aspettativa di una ripresa della formazione degli Npl dopo la crisi portata dalla
pandemia. A quanto pare il momento sembra proprio arrivato. La riclassificazione dei crediti
pur in presenza delle misure di supporto è probabilmente legata al fatto che, nonostante la
ripresa nel 2021, ci sono settori che sono rimasti in difficoltà mentre l'attesa fine della
pandemia, purtroppo, tarda a arrivare. D'altro canto nel corso del 2021, nonostante la
proroga delle garanzie pubbliche, sono stati introdotti meccanismi di phasing out che hanno
prodotto degli effetti. La proroga delle moratorie a partire dal giugno 2021 era stata
consentita solo per la quota di capitale. Per cui ci sono casi di imprese che non sono riuscite a
riprendere il pagamento degli interessi e quei crediti sono stati riclassificati come deteriorati.
Così come ci sono finanziamenti garantiti che sono finiti in default. Va ricordato che la
presenza di garanzie pubbliche solleva gli istituti di credito dal rischio di perdite elevate,
perlomeno per la parte garantita. Nel caso di moratorie garantite dallo Stato questa quota è
pari al 33 per cento, per una somma complessiva che il fondo per le Pmi (controllato da Mcc)
ha stimato in 27 miliardi, a fronte di coperture per 8 miliardi. Quindi circa 19 miliardi
sarebbero sulle "spalle" delle banche. Ci sono però anche molti prestiti finiti in moratoria che
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avevano già la garanzia del fondo (circa 36 miliardi in tutto) e che sono andati in moratoria:
in quel caso la copertura è pari a quella del finanziamento, in media l'80% per i prestiti Covid
oltre i 30 mila euro. 
 Si sa che a fine dicembre, data della scadenza delle coperture pubbliche sulle sospensioni,
circa 36 miliardi di prestiti in moratoria risultavano non aver ripreso i pagamenti. In quel
bacino sicuramente ci saranno molti degli Npl che si formeranno nel 2022. Nonostante ci sia la
garanzia, fino a quando questa non viene escussa (e questo può richiedere anche un paio di
anni) il credito deteriorato pesa per buona parte sul bilancio bancario.
 La permanenza delle difficoltà determinate dalla pandemia rende quindi ancora più urgente
una proroga degli strumenti che sono stati sinora messi in campo, ma che in parte sono
scaduti a fine dicembre e in parte - in base a quanto previsto dalla legge di bilancio -
subiranno una stretta nei prossimi mesi. Una richiesta in questo senso è arrivata nei giorni
scorsi da politici, associazioni imprenditoriali e dal mondo bancario, attraverso gli appelli
dell'Associazione bancaria guidata da Antonio Patuelli. Un allarme è arrivato nei giorni scorsi
anche dal segretario generali della Fabi, Lando Sileoni, a proposito del rischio usura per
famiglie e imprese che non riescono più ad accedere al credito bancario, oltre alla prospettiva
della perdita di milioni di posti di lavoro.
Tutto questo mentre in altri paesi europei non si pongono il problema delle proroghe. La
Francia, ad esempio: il governo ha deciso di prorogare i prestiti garantiti. Non solo: è previsto
anche il prolungamento di questi finanziamenti da 8 a 10 anni. Il provvedimenti interesserà
un bacino di 400mila imprese, soprattutto medie e piccole imprese. In Italia lo scorso anno il
prolungamento della durata dei prestiti da 8 a 10 anni è stato chiesto a gran voce dalle
imprese. Ma il governo si era infilato in un tunnel: aveva negoziato a metà anno con Bruxelles
la proroga dei prestiti con una misura di urgenza, ma la Ue aveva negato la scadenza di 10
anni. L'esecutivo si era riservato di reiterare la richiesta con una procedura standard, ma tutto
poi si è perso nei corridoi dei palazzi di Bruxelles.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Serafini *Il valore degli impieghi comprende gli impieghi
vivi e le sofferenze nette. Fonte: Elaborazione Ufficio Studi ABI su dati Banca d'Italia. In
milioni di euro e in percentuale, dati annuali SOFFERENZE NETTE In milioni di euro
SOFFERENZE NETTE SU IMPIEGHI Valori % SOFFERENZE NETTE SU CAPITALE E RISERVE
Valori % 85.221 4,8 19,24 65.914 3,71 14,97 38.216 2,22 9,75 29.343 1,69 7,92 23.539
1,35 6,51 20.900 1,21 6,01 19.856 1,14 5,7 20.114 1,16 5,73 19.931 1,15 5,64 19.796 1,15
5,67 17.967 1,04 5,18 17.640 1,02 5,06 17.796 1,03 5,1 16.545 0,96 4,73 15.397 0,89 4,4
16.703 0,97 4,79 17.638 1,02 5,07 0 5 0 10 20 NOV 2016 NOV 2017 NOV 2018 NOV 2019
NOV 2020 DIC 2020 GEN 2021 FEB 2021 MAR 2021 APR 2021 MAG 2021 GIU 2021 LUG 2021
AGO 2021 SET 2021 OTT 2021 NOV 2021 L
L'andamento delle sofferenze bancarie
Foto: 
ADOBESTOCK
Imprese. --> Sulla ripresa delle sofferenze pesano i settori in difficoltà e la pandemia non
ancora finita
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TRANSIZIONI / 2 
I tre ostacoli tra l'Europa e una crescita solida, sostenibile e inclusiva 
Odile Renaud-Basso
 
Con l'inizio del 2022, l'economia globale è costretta ad adattarsi al nuovo status quo. Non
sarà un processo rapido o indolore. Il mondo sta affrontando gravi perturbazioni causate da
collegamenti commerciali interrotti, dall'impennata dei prezzi energetici e dai mismatch tra
domanda e offerta di lavoro. Da un lato molti negozianti hanno chiuso le serrande,
aumentando la disoccupazione, dall'altro si è registrata una significativa carenza di ingegneri
informatici e autisti di camion. 
Molti di questi cambiamenti sono stati causati, o accelerati, dalla crisi del Covid-19. Ma non
illudiamoci: non si tornerà alla normalità pre-pandemia. La crisi porterà un cambiamento
profondo e duraturo. Guardando all'anno a venire, dobbiamo prepararci ad affrontare tre sfide
principali.
Rischi macroeconomici in crescita
Una delle maggiori domande per i prossimi mesi sarà: stiamo entrando in una nuova era di
inflazione? E come gestiremo gli alti livelli di debito pubblico e privato? Nel corso del 2020 in
molte economie in cui opera la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), il
debito pubblico è salito ai livelli dell'inizio degli anni '90. In alcuni Paesi ha raggiunto i
massimi storici. La mancanza di spazio fiscale e monetario, insieme alle barriere per l'accesso
ai vaccini e agli effetti di ricaduta negativi delle economie avanzate, potrebbero aumentare la
divergenza tra i Paesi emergenti e quelli in via di sviluppo.
L'azione dei governi nazionali, dalla mobilitazione di finanziamenti per i pacchetti di sostegno
economico all'organizzazione di campagne di vaccinazione di massa, è stata indispensabile
per rispondere alla pandemia. E per porre fine alla crisi, la fiducia nei programmi di sanità
pubblica e nella sicurezza e nell'efficacia dei vaccini anti-Covid sarà importante quanto i
vaccini stessi.
Tuttavia, per tornare a una crescita sostenibile e alla sostenibilità di bilancio a lungo termine,
dovremo liberare la forza produttiva dell'imprenditorialità. Qui il settore privato dovrà
svolgere un ruolo cruciale.
La sfida climatica
La pandemia ha evidenziato la vulnerabilità, ma anche la resilienza, del nostro ordine
economico globale. Può essere visto come un duro promemoria dei crescenti pericoli di fattori
non economici causati o esacerbati dai cambiamenti climatici.Secondo l'ultimo report stilato
dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il riscaldamento globale dovrebbe
raggiungere o superare 1,5° Celsius, rispetto ai livelli preindustriali, nei prossimi 20 anni, con
una serie di conseguenze, tra cui condizioni meteorologiche estreme più frequenti e intense,
quali ondate di calore, tempeste, siccità e altri eventi distruttivi, e stagioni calde più lunghe.
La transizione verso l'azzeramento delle emissioni non è solo un obiettivo ideale, è una
necessità. Quanto più velocemente i Paesi gestiranno questa transizione, tanto più competitivi
rimarranno, e meno perturbazioni sociali ed economiche subiranno.
A tal fine, sarà essenziale mobilitare finanziamenti privati. Secondo la nostra nuova strategia,
la Bers sta lavorando per raddoppiare le risorse dedicate ai finanziamenti per il clima entro il
2025; prevediamo anche un raddoppio delle risorse private. Inoltre, i finanziamenti green
rappresenteranno oltre il 50% del nostro volume d'affari annuo entro il 2025. E a partire dal
2023 tutte le nostre operazioni saranno allineate agli obiettivi stabiliti nell'accordo sul clima di
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Parigi.
Nella lotta al cambiamento climatico dobbiamo fare affidamento su meccanismi di mercato
comprovati, come il carbon pricing. I mercati devono essere ben regolamentati, ma gli enti di
vigilanza non devono soffocare la capacità di innovazione o la propensione al rischio del
settore privato. Allo stesso modo, non devono ostacolare l'uso efficiente delle risorse, che
gioca a vantaggio sia dell'ambiente che della crescita economica. È il settore privato che sa
come generare i necessari guadagni di produttività.
I progressi tecnologici consentono di compiere progressi reali verso il raggiungimento degli
obiettivi dell'accordo di Parigi. Ma questo progresso avrà un prezzo. La transizione green non
deve ripetere gli errori degli ultimi decenni, quando la globalizzazione commerciale e
finanziaria ha lasciato molti indietro.
Risposte efficaci alle sfide dell'intera società richiederanno il consenso dell'intera società. Più
siamo spaccati e polarizzati, più difficile sarà ideare e attuare soluzioni. Negli ultimi anni
abbiamo assistito alle conseguenze politiche della crescente disuguaglianza e polarizzazione.
Gli elettori che non possono guadagnarsi da vivere e provvedere alla propria famiglia votano
come se non avessero nulla da perdere.
La transizione green può avere successo solo se sarà una transizione giusta. Servono quindi
disposizioni a sostegno di coloro i cui mezzi di sussistenza sono maggiormente colpiti durante
la trasformazione. A breve termine, il sostegno finanziario diretto deve far parte
dell'equazione. A medio e lungo termine, offrire una formazione continua di qualità e
opportunità di lavoro appetibili, indipendentemente dal background o dal genere, deve essere
prioritario.
Perturbazione digitale
La rapida digitalizzazione dell'economia richiede un approccio simile. I lockdown dettati dalla
pandemia hanno accelerato le tendenze irreversibili sul posto di lavoro e nell'economia in
generale, come l'ampia accettazione di accordi di lavoro da casa, l'adozione dell'intelligenza
artificiale su scala nettamente crescente e l'adozione diffusa dell'e-banking. Una media del
96% dei consumatori delle economie avanzate ora utilizza metodi di pagamento digitali.
E la trasformazione del settore bancario, del commercio al dettaglio e di molti altri settori è
appena iniziata. Le reti e i sistemi di misurazione intelligenti, ad esempio, sono destinati a
dare un contributo enorme al miglioramento dell'uso di risorse limitate. Saranno alla base
delle città intelligenti del futuro.
Garantire che le innovazioni tecnologiche promettenti siano sviluppate e implementate in
modo responsabile richiede un quadro normativo forte, competitivo e trasparente. E richiede
un ampio accesso ai servizi tecnologici. Le prove raccolte dagli economisti della Bers mostrano
come la crisi del Covid-19 abbia ampliato il divario digitale. Questa è un'area in cui un
investitore come la Bers può intervenire. Ed è esattamente quello che intendiamo fare.
Le dinamiche politiche
e il ruolo del multilateralismo
Le crescenti tensioni geopolitiche e la diffusione del populismo pongono una seria sfida ai
modelli economici e ai valori fondamentali delle democrazie occidentali e al multilateralismo.
In questo contesto, le istituzioni multilaterali devono, e possono, fungere da moderatori.
Le gravi e persistenti difficoltà che i Paesi a basso reddito hanno dovuto affrontare
nell'ottenere i vaccini anti-Covid mostrano quanto sia difficile garantire l'uguaglianza e l'equità
a livello globale. Ma l'accordo di quest'anno su un'aliquota minima globale dell'imposta sulle
società è la prova che il multilateralismo può dare risultati. La rapida fornitura di liquidità ai
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Paesi in difficoltà durante la pandemia evidenzia ulteriormente il potere del multilateralismo.
Con un investimento record di 11 miliardi di euro nel 2020, la Bers è stata in grado di dare un
contributo importante in questo senso.
La pandemia ha anche dimostrato che le istituzioni multilaterali per lo sviluppo in grado di
guidare la riforma delle politiche, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo,
possono aiutare a creare le condizioni per gli investimenti del settore privato, cosa
fondamentale per ridare dinamismo allo sviluppo dopo il Covid-19.
Una crescita solida, sostenibile e inclusiva è l'obiettivo condiviso da tutte le istituzioni
multilaterali. Insieme ai nostri partner, noi della Bers stiamo assicurando l'alveo del fiume
economico. Ma toccherà al mercato fare da traino per la ripresa e lo sviluppo.
(Traduzione di Simona Polverino)
Presidente della Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo - Bers
© PROJECT SYNDICATE
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Prezzi calmierati per le imprese Il decreto bollette oggi in Cdm 
La misura potrebbe integrare la richiesta di Confindustria Con i ristori aiuti fino a 5,3 miliardi 
Valentina Conte e Luca Pagni
 
Roma - Il decreto Ristori-Bollette arriva oggi in Consiglio dei ministri con alcuni nodi tecnico-
politici da sciogliere. Ne parlerà il premier Mario Draghi con i capipartito questa mattina nella
cabina di regia che precede il Cdm. Sicuri 2,8 miliardi di interventi: 800 milioni in sostegno ai
settori in crisi, 500 milioni a Comuni e Regioni per il caro-energia, 1,5 miliardi per ridurre le
bollette delle aziende in difficoltà. A cui aggiungerne altri 2,5 miliardi, appesi a un'operazione
non facile sugli oneri di sistema. L'entità del decreto potrebbe così salire a 5,3 miliardi o
restare a 2,8 e rimandare il resto a un secondo decreto dopo l'elezione del nuovo presidente
della Repubblica.
 Sono dunque due gli ambiti di intervento del provvedimento - ristori e bollette - reso urgente
dai "rischi alla crescita", paventati dallo stesso premier Draghi dieci giorni fa: impennata dei
contagi e dei prezzi di energia elettrica e gas. La legge di bilancio ha già stanziato 3,8 miliardi
per alleviare il peso delle bollette per le famiglie e i professionisti o piccoli artigiani nel primo
trimestre di quest'anno. kGli energivori Il governo stanzia nuovi aiuti alle alle imprese contro
il caro-energia Ora tocca alle imprese nella fascia oltre i 16,5 kilowatt di potenza. Per loro il
governo pensa di destinare una cifra quasi equivalente, attorno ai 4 miliardi: 1,5 miliardi dalle
aste dei diritti a emettere CO e 2,5 miliardi da una complessa operazione di cartolarizzazione
o fiscalizzazione degli oneri di sistema, le voci di costo della bolletta elettrica non legati al
consumo, ma per incentivare le energie rinnovabili. Cosa significa in concreto? L'ipotesi su cui
si lavora - ispirata da una delle dieci proposte che il presidente di Confindustria Carlo Bonomi
ha consegnato ieri al premier Mario Draghi a Palazzo Chigi - è quella di garantire ai settori
industriali a rischio chiusura un quantitativo di energia (si pensa a 25 terawattora) a prezzo
calmierato (ad esempio 50 euro a megawattora). L'operazione sarebbe intermediata dal Gse -
il Gestore servizi energetici - che dovrebbe recuperare la differenza tra il prezzo di mercato e
quello calmierato o riducendo gli incentivi che distribuisce ai produttori di energia rinnovabili
(sono 10 miliardi all'anno raccolti nelle bollette) o erogandoli in un tempo più lungo,
spalmandoli ad esempio in 12 anni anziché in 10 anni. In questo modo si pensa di ricavare
2,5 miliardi e di non pesare sui conti pubblici.
 Per quanto riguarda invece i ristori ai settori in crisi l'intervento sarà chirurgico e al di sotto
del miliardo atteso. Gli 800 milioni saranno divisi tra più dicasteri. Al Mise (Sviluppo
economico), 360 milioni: 200 per il commercio al dettaglio, 100 per il comparto tessile e
pelletteria, 40 al settore del wedding e dell'intrattenimento, 20 alle discoteche e alle piscine.
Una cifra simile (350 milioni) viene destinata al turismo, comprese agenzie di viaggio e tour
operator. Al trasporto pubblico locale vanno 200 milioni, soprattutto per bus a lunga
percorrenza e bus turistici. Un centinaio di milioni a librerie, cinema e teatri. Infine 40 milioni
allo sport. Cifre limate fino all'ultimo e oggetto questa mattina di confronto politico. Non
dovrebbe esserci la copertura delle quarantene come malattia (scaduta il 31 dicembre): il
governo si prende più tempo per valutarne l'impatto. Come pure si studia un pacchetto di
Cassa integrazione non più Covid (a carico dello Stato), ma ordinaria e scontata, con un ticket
di prelievo più basso per le aziende.
 I numeri 800 mln Gli stanziamenti La cifra stanziata per aiutare i settori commercio,
spettacoli cultura, sport e tessile 2-4,5 mld Le risorse Da 500 milioni a Regioni e Comuni a 1,5
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miliardi alle aziende. Altri 2,5 miliardi ricavabili dagli oneri di sistema
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L'ANALISI 
SE TORNA LA PAURA DELL'INFLAZIONE 
PIETRO GARIBALDI
 
Mentre la politica è concentrata sul "Quirinal game", nel mercato del lavoro si aggira un
pericoloso spettro che si chiama inflazione e che quasi nessuno menziona. L'Istat ha
certificato che a dicembre su base annuale i prezzi sono aumentati di quasi il 4%, un aumento
che in Italia non si registrava da 25 anni. - PAGINA 29 Mentre la politica è concentrata sul
"Quirinal game", nel mercato del lavoro italiano si aggira un pericoloso spettro che si chiama
inflazione e che quasi nessuno osa menzionare. L'Istat ha da poco certificato che a dicembre
2021 su base annuale (quindi rispetto al dicembre 2020) i prezzi sono aumentati di quasi il
quattro per cento, un aumento che in Italia non si registrava da circa 25 anni, addirittura
prima dell'introduzione dell'euro. L'aumento generalizzato dei prezzi- trainato da
un'esplosione dei prodotti energetici - colpisce in prima battuta imprese e consumatori
attraverso il caro bollette. Non a caso il governo sta preparando un provvedimento fiscale
straordinario di due o tre miliardi per alleggerire le famiglie dagli effetti della stangata
energetica. Se però l'aumento dei prezzi continuerà nei prossimi mesi, l'aumento
generalizzato dei prezzi si estenderà a tutto il mercato del lavoro. Il meccanismo e il problema
che affronteremo sono semplici da descrivere mentre sono terribilmente difficili da risolvere.
Per quel che riguarda le imprese, nel breve periodo l'aumento dei prezzi energetici si
trasforma in un aumento dei costi di produzione e in una riduzione dei margini di profitto.
Tuttavia, le imprese alla lunga hanno anche la possibilità di scaricare parte dell'aumento dei
costi sull'aumento dei prezzi. Ovviamente l'aumento dei prezzi dei prodotti rischia di diminuire
la domanda, ma rimane un meccanismo di aggiustamento disponibile. Nel caso dei lavoratori,
invece, la stessa possibilità di auto-difesa non esiste. Per almeno 20 milioni di lavoratori
italiani, l'aumento dei prezzi nel medio periodo finirà inevitabilmente per ridurre il potere
d'acquisto di salari e stipendi. Per un dato contratto di lavoro, il lavoratore non ha infatti
possibilità di chiedere alla propria impresa un risarcimento per il fatto che il potere d'acquisto
del salario pattuito è stato eroso dal caro prezzi. Il silenzio dei sindacati su questi temi fa
abbastanza rumore. E' probabilmente un misto di silenzio e imbarazzo legati alla storia
economica del nostro Paese. Negli anni Settanta dopo le crisi petrolifere, in Italia fu introdotto
un aggiustamento automatico dei salari ai prezzi che prese il nome di scala mobile. La storia
ci insegna che il rischio di quell'aggiustamento automatico è la spirale "prezzi salari".
L'aumento dei salari necessario a restituire il potere d'acquisto dei lavoratori finisce per
spingere le imprese ad aumentare nuovamente i prezzi, generando ulteriore inflazione e
creando una rincorsa perversa tra prezzi e salari. Invece che controllare l'inflazione,
l'indicizzazione finirebbe per sostenerla. Scartando quindi un meccanismo automatico,
dobbiamo comunque porci il problema di come difendere i lavoratori da un'inflazione che - lo
scongiuriamo tutti - potrebbe rimanere con noi nel medio periodo. Prima o poi i sindacati
dovranno portare il problema al tavolo negoziale con le imprese. Queste ultime - giustamente
- sosterranno che dal momento che operiamo con una moneta unica europea, non si può
risolvere il problema ignorando il comportamento degli altri paesi. E' vero che se l'inflazione
dovesse continuare ad aumentare su tutta l'area euro, a un certo punto dovrà intervenire la
Banca centrale europea attraverso un aumento dei tassi di interesse che - da prima della
pandemia - sono intorno allo zero. Dopotutto, il compito principale della Banca centrale è
proprio quello di generare un livello di inflazione nell'area euro inferiore al due per cento.
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Anche se la nuova inflazione italiana è un fantasma che fa paura a tutti, il problema dei suoi
effetti sul potere d'acquisto di salari e stipendi andrà prima o poi affrontato. Questo non
significa auspicare una primavera di lotte e rivendicazione salariale. Siamo però certi che
dopo la fine del "Quirinal game" avremo bisogno di un governo autorevole su temi economici
e in grado di concertare una situazione terribilmente difficile in tema di inflazione, salari e
riduzione del potere d'acquisto dei lavoratori. -

21/01/2022
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

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 21/01/2022 - 21/01/2022 63



FABIO STORCHI Ex presidente di Federmeccanica: "No alla tassa sui big" L'INTERVISTA/1 
"Sono soltanto palliativi serve un piano energetico ma il governo non
ce l'ha" 
GABRIELE DE STEFANI
 
TORINO «Questi aiuti per le bollette sono solo pannicelli caldi, dal governo mi sarei aspettato
un piano energetico vero. Altrimenti saremo sempre in difficoltà». Fabio Storchi, ex numero
uno di Federmeccanica e ora presidente di Unindustria Reggio Emilia, è appena tornato
dall'Expo di Dubai, dove è andato a presentare il distretto digitale che sta nascendo in Emilia
e che punta ad essere un modello per la transizione industriale. Ora a pesare sui bilanci delle
imprese è l'altra transizione, quella svolta ecologica che contribuisce a mandare fuori controllo
i prezzi dell'energia. È una transizione troppo veloce? «Sicuramente i tempi sono stretti. Ma
meno di quel che si dice: avere scadenze al 2035 o 2040 lascia margine per programmare e
gestire. Anche perché gli obiettivi non sono in discussione, quindi non è qualche anno in più o
in meno a stravolgere il mondo. L'esigenza vera resta un piano energetico come c'è negli altri
Paesi, su questo siamo davvero indietrissimo. È uno strumento fondamentale, ma il governo
non mi sembra in grado di proporlo». Perché? «Il governo complessivamente sta facendo
bene, ma è un esecutivo di mediazione, fatica ad affrontare temi strategici di lungo periodo».
L'emergenza però è oggi. Sul tavolo del governo ci sono altri 4 miliardi di aiuti, senza tassa
sui big dell'energia. Condivide? «L'emergenza c'è ed è drammatica, troppe aziende si stanno
fermando o rischiano di farlo a breve ed è inaccettabile per una potenza industriale come
l'Italia. Aumentare la produzione di gas, fare ricorso alle riserve e intervenire sulla leva fiscale
sono tutte cose utili e oggi necessarie, non c'è dubbio. Qualche riserva in più ce l'ho sulla
tassa per le grandi aziende dell'energia». Perché non le piace? «Non credo che la soluzione di
un problema così grande sia tassare chi lavora nel settore. Sinceramente non credo che ci
arriveremo, del resto non sarebbe giusto né facile farlo». Carlos Tavares, ad di Stellantis, dice
che in Italia produrre costa di più e che per la transizione verde non si è scelta la strada
migliore. È preoccupato? «Se una figura così importante si esprime in questo modo, non si
può non essere preoccupati e sicuramente bisogna tenere bene in considerazione le sue
parole. Io però invito anche a guardare i numeri: la bilancia commerciale italiana ci dice che la
nostra industria è fortemente competitiva, perché è piena di competenze e sa trasferirle nei
processi produttivi. Ora però serve un grande sforzo di innovazione e formazione». La
transizione ecologica rischia di tagliare fuori anche decine di migliaia di lavoratori nel vostro
settore. Come si affronta la fase di passaggio? «Il pericolo è innegabile, ma sapremo trovare
una soluzione. Ogni rivoluzione tecnologica ha sempre avuto un saldo occupazionale positivo:
la ricchezza complessiva aumenta, crescono le opportunità. Anche se magari non lo si vede
subito. Quel che è certo è che se vogliamo una transizione ecologica efficace, dobbiamo
correre anche sul digitale». Non lo stiamo facendo? «C'è un grande sforzo soprattutto da
parte delle imprese, ma ancora non vediamo i benefici della messa a terra del Pnrr sul digitale
e sulla formazione necessaria per la svolta tecnologica. Qualcosa si sta muovendo solo sul
fronte del green e della rigenerazione urbana, ma non basta». - FABIO STORCHI PRESIDENTE
UNINDUSTRIA REGGIO Colpire i colossi è sbagliato e non risolve nulla Accelerare i progetti
digitali del Pnrr

21/01/2022
Pag. 11

diffusione:91637
tiratura:147112

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 21/01/2022 - 21/01/2022 64

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/21/0003_binpage11.pdf&authCookie=-1029573701
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/21/0003_binpage11.pdf&authCookie=-1029573701
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/21/0003_binpage11.pdf&authCookie=-1029573701
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/21/0003_binpage11.pdf&authCookie=-1029573701


GIANNI VITTORIO ARMANI Ad di Iren: "I clienti del mercato libero risparmiano"
L'INTERVISTA/2 
"Avanti con le rinnovabili o saremo sempre ostaggio delle crisi
geopolitiche" 
CLAUDIA LUISE
 
TORINO «La strada è una sola: è spingendo sulle rinnovabili che l'Italia può ridurre i rischio di
esposizione alle crisi energetiche dovuti a dinamiche geopolitiche internazionali».
L'amministratore delegato e direttore generale di Iren, Gianni Vittorio Armani, spiega quali
sono gli argini che l'Italia può mettere ai rincari dell'energia elettrica e perché le bollette più
pesanti che stanno gravando su imprese e famiglie dipendano direttamente dalla situazione
politica internazionale, con ben pochi margini di manovra per le multiutility. Cosa si può fare
per evitare che la ripresa freni a causa del caro bollette? «Il caro bollette è evidenza di un
problema geopolitico che conferma che la scelta di lungo termine del Paese di investire sulle
rinnovabili è giusta. Le rinnovabili già prima della crisi erano la risorsa più economica. Inoltre
possono rendere l'Italia indipendente dalle questioni geopolitiche. Le aziende in realtà hanno
negoziato l'energia molto prima. Difficilmente i nostri clienti del mercato libero, cioè quelli che
non hanno la tariffa stabilita dall'Autorità e aggiornata trimestralmente, hanno avuto un
impatto. Questo perché noi abbiamo negoziato l'energia molto prima e di fatto, se si
confronta con gli aumenti, abbiamo fatto risparmiare nell'anno scorso ai nostri 2 milioni di
clienti circa 270 milioni di euro». Bisogna cambiare la negoziazione per ridurre i rischi delle
fluttuazioni dei prezzi? «Sì, bisogna ragionare più sul lungo termine e le rinnovabili saranno
essenziali proprio per questo, perché consentono tariffe più stabili. Oggi invece buona parte
dell'energia viene negoziata addirittura ora per ora e questo espone moltissimo il mercato ai
prezzi variabili». Qual è il ruolo che state avendo di raccordo tra pubblico e privato per il Pnrr?
«È un'opportunità per il Paese per intervenire sull'efficienza delle infrastrutture, sulla
produttività e sulla qualità della macchina pubblica. Ma se guardiamo al recente passato non è
che mancassero i soldi, ma la capacità di fare investimenti. Una parte significativa del Pnrr è
di fatto una traslazione di fondi da finanziarie passate, cioè erano obiettivi di investimento già
esistenti ma non venivano messi a terra. Se prima si poteva dire che si risparmiavano soldi
pubblici se non si facevano investimenti, ora se non si fanno è un problema nei confronti
dell'Ue quindi aumenta il senso di urgenza. Inoltre manca una capacità organizzativa da parte
della pubblica amministrazione di verificare cosa viene appaltato e realmente realizzato. In
questo senso Iren può essere un partner ideale perché può investire in modo preventivo sulla
progettazione, accelerare i processi di appalto e coinvolgere aziende locali accelerando
l'utilizzo di questi finanziamenti. Tutto ciò in un contesto in cui buona parte delle istituzioni
italiane non riusciranno a utilizzare i fondi europei, quindi chi riuscirà a organizzarsi per
essere più efficace attirerà maggiori risorse nelle proprie aree». Proprio guardando alle
rinnovabili, avete appena concluso l'acquisizione di un parco fotovoltaico in Puglia. Quali
prospettive apre questa operazione? «Investire nelle rinnovabili è in linea con quello che deve
fare il Paese, è importante che Iren segua le indicazioni del mercato energetico nazionale.
Entriamo nelle rinnovabili tardi, anche se c'è ancora tantissimo da fare. Il nostro interesse è
perseguire operazioni in cui ci sia potenzialità di sviluppo, abbiamo chiuso un accordo che
prevede anche la collaborazione su ulteriori autorizzazioni. L'operazione viene poco dopo la
presentazione del piano, quindi è una dimostrazione della capacità dell'azienda di realizzare
gli obiettivi che si pone». - GIANNI VITTORIO ARMANI AMMINISTRATORE DELEGATO E
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DIRETTORE GENERALE IREN Le tariffe dovranno essere negoziate di più sul lungo termine per
non esporsi alle oscillazioni dei prezzi
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XAVIER CHÉREAU Responsabile risorse umane del gruppo auto "A livello mondiale
aumenteremo la presenza femminile al 30%" L'INTERVISTA 
"Nel piano di Stellantis l'Italia sarà un pilastro ora più donne
manager" 
CLAIRE BAL
 
L'Italia è un pilastro fondamentale per la strategia del gruppo Stellantis. Lo conferma Xavier
Chéreau, responsabile globale delle risorse umane del gruppo nato dalla fusione di Fca e Psa.
Al primo posto della sua agenda ci sono competitività e diversificazione del personale, che
significa anche più donne nelle posizione chiave. Com'è stato il primo anno di Stellantis? «Dal
punto di vista delle risorse umane è stato un grande successo. Stellantis è prima di tutto il
frutto della fusione di due grandi aziende che sono diventate la "famiglia Stellantis".
Incoraggiamo la formazione di un luogo di lavoro inclusivo in cui le idee innovative e le
migliori pratiche possano essere condivise. Con la pandemia abbiamo sviluppato la "New era
of agility": prevede il lavoro al 30% in presenza e al 70% in remoto e mantiene alte
l'efficienza e la motivazione». Qual è il vostro piano per le lavoratrici? «Ci impegniamo a
incrementare il tasso femminile in tutte le categorie. Fra i manager siamo passati dal 20% di
donne prima della fusione al 24% attuale e vorrei raggiungere il 30% nei prossimi 5 anni.
Dobbiamo essere attrattivi per le donne, ma anche per altre categorie di lavoratori in modo
da raggiungere la massima diversificazione. Questa è uno dei primi impegni presi dal top
management sotto la guida del Ceo Carlos Tavares. La meritocrazia è la regola, ma prima
dobbiamo garantire pari opportunità a tutti». Che ruolo ha l'Italia nella galassia Stellantis?
«Come gli Stati Uniti e la Francia, l'Italia è un pilastro chiave nella strategia aziendale di
Stellantis, lavoriamo per garantire il futuro di tutti i siti italiani migliorandone le performance.
Un anno fa abbiamo scoperto che il costo per produrre un'auto in Italia era significativamente
più alto, a volte il doppio, rispetto a quello di altri paesi europei, e questo nonostante un più
basso costo del lavoro. Penso sia dovuto all'organizzazione della produzione, che deve essere
migliorata. Per questo abbiamo firmato alcuni accordi con i sindacati sulle performance.
Abbiamo avuto un periodo intenso di negoziazione, nell'ultimo anno, con 300 accordi siglati
nel mondo, di cui 90 in Italia. Sono certo della qualità del confronto con i sindacati italiani.
Continueremo a condividere le nostre strategie con trasparenza per costruire una relazione di
fiducia». Quale futuro attende gli impianti italiani, quindi? «Tavares è stato molto chiaro:
chiudere una fabbrica vuol dire mettere un lucchetto alla porta e mandare tutti a casa. Noi
non facciamo questo. Non ci sono brutte notizie all'orizzonte, abbiamo una visione chiara di
come progredire ed essere socialmente responsabili ovunque Stellantis operi. Ecco perché
abbiamo iniziato a trasformare gli impianti». I lavoratori sono sempre in grado di adattarsi
alle esigenze dalla transizione energetica e digitale? «Quella del "reskill" e della formazione è
una grande sfida per chi come me si occupa di risorse umane. Abbiamo già iniziato il processo
di trasformazione dell'azienda da classico costruttore d'auto a tech company. Per esempio
abbiamo creato una "Software academy" che aggiornerà 3.000 ingegneri già presenti in
azienda, al ritmo di mille all'anno». Dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo, qual è il
contributo italiano? «L'R&D è un settore chiave per Stellantis e abbiamo una strategia per i
nostri centri di Torino, Parigi e Detroit. Torino è un centro d'eccellenza nelle competenze per
la transizione energetica e l'elettrificazione». E la fabbrica di batterie prevista a Termoli? «Ne
stiamo discutendo con il governo ma penso che la Gigafactory sia un una grande opportunità
di competitività e sviluppo per il Paese». Quali sono le sfide del 2022? «Il 1° marzo
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presenteremo il nostro piano industriale. Intanto posso dire che dobbiamo continuare a
costruire lo "spirito Stellantis" e mettere al centro dell'azienda gli uomini e le donne,
motivando i nostri talenti. Non c'è successo senza motivazione». - XAVIER CHÉREAU
RESPONSABILE RISORSE UMANE GRUPPO STELLANTIS Lavoriamo in trasparenza con i
sindacati per garantire il futuro degli impianti italiani
Foto: Nella Software academy si stanno aggiornando tremila persone
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ECONOMIE NOTE LIETE 
PIANO PIANO HO FATTO IL CUCCHIAIO AI CINESI 
DA ANNI PASQUALINO SERRA TENTAVA DI FARE DELLA SUA PASSIONE UN BUSINESS. CI È
RIUSCITO: CREANDO NELLA SUA AZIENDA CALABRESE UN PIANOFORTE VERTICALE. SI
CHIAMA SPOON. E A PECHINO SPOPOLA 
Livia Ermini
 
L' ULTIMO progetto è un marchio italo-cinese, con fabbrica e operai italiani, per vendere
pianoforti di alta qualità ai milioni di studenti che prendono d'assalto i Conservatori del
Celeste Impero. È un fiume in piena di idee e di sogni Pasqualino Serra, 64 anni,
l'imprenditore calabrese che ha scommesso da anni sulla sua passio ne giovanile: il
pianoforte. Per ritrovarsi adesso con l'unica fabbrica che li costruisce in Calabria (in Italia ce
ne sono pochissime). Si trova a Luzzi, periferia di Cosenza, ed è una di quel le piccole e medie
imprese a conduzione familiare che costituiscono il tessuto produttivo italiano. Un capannone,
quattro operai, che a seconda delle necessità possono aumentare, una grande ricerca sui
materiali che va a braccetto con quella tecnologica. Serra crea prodotti di nicchia, interamente
fatti a mano «dalla prima vite all'ultimo tasto in avorio». VALZER VIENNESI Partiamo
dall'inizio. Pasqualino ha vent'anni e suona la tromba nelle orchestre. Durante una prova,
vede un accordatore di piano e si innamora del mestiere. Comincia a studiare, apprende la
tecnica. Lavora nei labo ratori artigianali. Per alcuni anni si trasferisce a Vienna nella storica
fabbrica Bösendorfer. Ruba i segreti di un mestiere fatto di sensibilità, orecchio musicale e
manualità. «Sono tornato in Italia carico e affascinato» racconta. L'entusiasmo è tale che, nel
1989, decide di gettarsi in un'avventura. Restaura e costruisce pianoforti. In torno alla metà
degli anni 90, però, il meccanismo si inceppa. L'imprenditore gira per le fiere ma non trova
più un grande consenso. Il territorio in cui lavora non è semplice. Le istituzioni musicali si
contano sulle dita di una mano, le difficoltà economiche si fan no sentire. «La realtà era
diversa da quella che pensavo, ho dovuto impacchettare i macchinari e accantonare la
passione per qualche anno». L'INCONTRO DECISIVO Poi, nel 2013, un incontro lo rimette in
pista: quello con il matematico svizzero Jaques Guenot, preside di Ingegneria all'Università
della Calabria che, da pianista dilettante, lo incoraggia a riprovarci. Così, nella testa di Serra
ecco farsi strada l'idea vincente: un pianoforte verticale "a cucchiaio", detto Spoon appunto,
che attraverso una bombatura concava sui fianchi mescola il suono della cassa armonica con
quello della tastiera e lo amplifica rendendolo tondo e caldo. Decide di brevettare la sua
invenzione. Stavolta però non pensa all'Italia per vendere il prototipo, ma si serve di internet.
Manda email, passa le notti a studiare il mercato. Viene contattato da Lai Zhi qiang, un
imprenditore di Changsha, nel Sud della Cina, che è il proprietario della Carod musical
instrument: vuole lo Spoon e ha fiducia nell'esperienza italiana. Tra il 2015 il 2018 Pasqualino
vola in Cina diverse volte. Costruisce, vende, ma soprattutto forma gli operai. «Da quelle parti
sono meri esecutori» spie ga Serra. «Sanno fare solo un pezzo e sempre quello. Da noi,
invece, un accordatore ha centinaia di anni di cultura e tradizione alle spalle». L'unione
funziona e gli affari si triplicano. All'esposizione musicale di Shanghai nel 2020 i due fanno il
tutto esaurito. Il mercato, d'altronde, è immenso: secondo la China Art As sociation, nel 2018
gli studenti di musica nel Paese erano 50 milioni. La nuova classe di benestanti tiene a far
studiare uno strumento ai figli. Sull'onda del successo di artisti co me Lang Lang e Yuja Wang,
centinaia di migliaia di famiglie hanno iscritto i loro ra gazzi al Conservatorio con il miraggio di
una carriera sfolgorante. Talenti veri, complici i grandi numeri, ce ne sono, e molti. Il resto lo
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fanno disciplina ferrea, dedizione e voglia di arrivare. E, dove la predisposizione poi non sia
così lampante, studiare il piano diventa uno status symbol. Così come possederne uno. UNA
CITTÀ PER SUONARE Attualmente la Cina produce l'80 per cento dei pianoforti del mondo. Nel
Paese esistono 450 aziende e persino una città, Luoshe, che con le sue 90 fabbriche produce
solo pianoforti. Nel 2019 il famoso marchio tedesco-a mericano Steinway & Sons ha fatto
sapere di vendere 400 mila pianoforti l'anno in Cina contro i 30 mila degli Stati Uniti. Per lo
Stato, che investe in infrastrutture e agevolazioni, si trat ta di una strategia per rendere il
Paese leader del settore a livello mondiale. Da quelle parti si spendono duemila euro per un
piano verticale che da Serra, in Italia, costa sui 5-6 mila. Per uno strumento a coda si riesce a
spendere 12 mila euro contro una gamma che va da 40 mila agli oltre 160 mila euro delle
industrie italiane. La qualità, però, non è delle miglio ri. «In Cina quasi tutti i marchi
produttori di pianoforti fanno un lavoro di assemblaggio» spiega Serra. «Comprano i
componenti bell'e fatti da case che li fabbricano in serie, e poi si limitano a metterli insieme.
Gli imprenditori più intraprendenti e lungimiranti, invece, preferiscono avere un riferimento in
Europa e non vogliono prodotti cinesi, ma italiani». Proprio come ha fatto Lai Zhiqiang: «Lui
non ci tiene a produrre in Cina, vuole che tutto sia fatto qui da noi. Il suo obiettivo è
impreziosire la sua immagine "marchiando" gli stru menti in Italia e vuole anche la
manodopera qualificata della nostra terra».
Foto: In alto, a sinistra, Pasqualino Serra (64 anni) nel suo laboratorio a Luzzi . (Cosenza).
Sopra e a destra, due suoi pianoforti: quello rosso è il modello verticale a cucchiaio, lo Spoon
, inventato da Serra. In alto uno dei suoi operai
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