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IL FOCUS 
Rincari del gas fino al 600% Pmi e turismo in ginocchio 
Oltre ad alberghi e ristoranti duramente colpita tutta l'industria manifatturiera Regina
(Confindustria): «Basta perdere altro tempo, la situazione ora è esplosiva» IN AUTOSTRADA
LA BENZINA HA SUPERATO I 2 EURO AL LITRO IN AFFANNO LA FILIERA AGROALIMENTARE 
Francesco Bisozzi
 
ROMA Il caro bollette non frena la corsa. L'impennata dei prezzi, del 600 per cento in un
anno, si abbatte come uno tsunami sulle imprese del settore manifatturiero, sugli hotel, i
piccoli commercianti, i costruttori edili, i coltivatori e gli artigiani. Mentre ieri in autostrada i
prezzi alla pompa della benzina hanno superato quota 2 euro. Il presidente del gruppo tecnico
energia di Confindustria, Aurelio Regina, nel corso di un evento di Unindustria dedicato ai
rincari, ha chiesto al governo una svolta e di mettere mano alla politica energetica: «Da crisi
come questa se ne esce in due modi, o saltano per aria le imprese o si scarica tutto sui
cittadini che consumano». Una situazione esplosiva da cui - è il ragionamento - bisogna uscire
in fretta senza perdere altro tempo. ESCALATION Per Paolo Agnelli, presidente di Confimi
Industria, la confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata che
raggruppa circa 45mila realtà, i rincari per luce e gas raggiungono oggi vette del 500-600%
rispetto a un anno fa. Come uscirne?Tra le misure proposte da Confindustria per combattere il
caro-prezzi c'è quella di aumentare la produzione italiana di gas estratto dai giacimenti.
«Riprendere in Italia lo sfruttamento dei nostri giacimenti sarebbe epocale. Parliamo di una
misura strutturale che stabilizza e che vale il 15 per cento dei consumi nel Paese. La nostra
proposta può confluire in un emendamento al decreto Sostegni-Ter, oppure può essere
oggetto di un decreto legge a parte», ha spiegato Aurelio Regina. Pure il numero uno di
Confimi Industria insiste da tempo sulla necessità di aprire un tavolo di confronto per
individuare le migliori soluzioni con cui abbattere la dipendenza dell'Italia dall'estero sotto il
profilo energetico. Sotto stress gli alberghi, per esempio. Così il presidente di Federalberghi
Bernabò Bocca: «Gli hotel sono imprese altamente energivore, aperte 24 ore su 24 sette
giorni su sette, quindi il caro bollette colpisce duramente il settore dell'accoglienza. Risultato,
alla minore domanda si sommano gli extra costi per l'energia e in queste condizioni non è
semplice per le aziende del settore restare in piedi». Insomma, anche gli albergatori sono in
pressing sul governo affinché vengano messi in pista nuovi interventi anti-rincari.
Confesercenti ha calcolato che un albergo che consuma 128.000 kWh annui pagava un anno
fa 1.442 euro al mese per le bollette dell'energia mentre nel 2022 l'asticella è schizzata a
3.340 euro mensili. Sempre Confesercenti ha stimato che un ristorante con consumi pari a
60.000 kWh annui oggi paga per luce e gas 2.860 euro al mese contro i 1.050 euro del
gennaio 2021. Le bollette alle stelle non risparmiano le costruzioni, mettendo a rischio di
riflesso i vari bonus edilizi in campo, a partire dal Superbonus 110%. Il caro energia, secondo
le aziende del comparto, si è tradotto per esempio a gennaio in aumenti vicini al 40 per cento
per quanto riguarda i laterizi, mattoni forati e blocchi per murature per intenderci, rispetto
all'ultimo trimestre del 2021. L'impatto del caro energia sul settore del cemento ha prodotto
costi più che quintuplicati rispetto al 2020 e mette adesso seriamente a rischio la tenuta del
settore, ricorda Federbeton. Così il presidente della federazione che fa capo a Confindustria,
Roberto Callieri: «A gennaio di quest'anno l'aumento dei costi di elettricità, combustibili,
quote di emissione di CO2, ha fatto crescere il costo complessivo di produzione di quasi il 50
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per cento». I SETTORI Le imprese del cemento impiegano circa 32mila addetti e sono
protagoniste delle sfide infrastrutturali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
«L'ultimo decreto Sostegni del governo Draghi», prosegue il numero uno di Federbeton,
«rappresenta un primo passo in questa direzione, ma non appare sufficiente. Riteniamo sia
necessario pensare a misure più adeguate e soprattutto tempestive, come rendere disponibile
alle imprese energivore a un prezzo competitivo la produzione di energia da fonti rinnovabili
gestita dallo Stato». In affanno anche la filiera agroalimentare, che realizza un fatturato di
oltre 540 miliardi di euro. Secondo quanto rilevato da Confagricoltura i costi delle bollette
energetiche delle aziende agricole risultavano aumentati a dicembre del 120 per cento
rispetto all'inizio del 2021. Insomma, i costi record dell'energia sono tra i principali fattori
all'origine della frenata del prodotto interno lordo, che dà segnali di rallentamento sempre più
evidenti. Il centro studi di Confindustria nei giorni scorsi ha rilevato un forte calo della
produzione industriale (-1,3%) a gennaio, a cui ha contribuito in modo determinante proprio il
caro energia. Confcommercio è pronta a rivedere le proprie stime sulla crescita del prodotto
interno lordo nel 2022, abbassandole dal 4 al 3,5-3,7%. In sostanza una situazione non
sostenibile visto che le tensioni geopolitiche non sembrano placarsi. E il problema, come ha
spiegato il ministro Giancarlo Giorgetti, va affrontato in maniera strutturale. 
UNA CRISI CHE DURERÀ ANCORA A LUNGO Secondo un report di Nick Stansbury, head of
climate solutions di Legal & General Investment Management (Lgim), la crisi del gas durerà
ancora a lungo a causa delle tensioni geopolitiche tra Russia ed Europa. Le cifre -0,8 Impatto
forte sul Pil del 2022 L'impatto sul Pil del caro energia secondo le ultime previsioni della
Confindustria. 37 in miliardi di euro il costo per le imprese Il costo per il sistema produttivo
dell'energia, a causa degli aumenti di gas e luce registrati in questi mesi, passerà dai 20
miliardi del 2021 a 37 miliardi nel 2022. 2 euro Il prezzo della benzina in autostrada La
benzina sfonda i 2 euro al litro in autostrada e rispetto a un anno fa per il pieno si spendono
in media 16 euro in più ogni volta che si fa rifornimento. 77,2 Il prezzo del gas in Europa Il
prezzo del gas in Europa è in calo del 6,54% a 77,25 euro al Mw, ma sempre alto rispetto ad
un anno fa.

08/02/2022
Pag. 3

diffusione:56434
tiratura:88114

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 08/02/2022 - 08/02/2022 6



TERRITORIO 
Sc arichi industriali, ecco l'intesa 
Padania Acque ha firmato un importante protocollo con tutte le Associazioni d'impresa della
provincia di Cremona MONITORAGGIO DA ANNI 
 
di LUCA GUERINI Un'intesa che rappresenta un unicum nel panorama idrico italiano e che
vede Padania Acque capofila di un modello virtuoso di collaborazione tra le aziende. Nell'Aula
Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Campus di Cremona, ex monastero Santa
Monica - Padania Acque e le principali associazioni imprenditoriali del territorio hanno
sottoscritto, alla presenza dell'assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro
Foroni, un accordo per la gestione ancora più efficiente delle attività riguardanti gli scarichi
industriali delle acque reflue. Il Protocollo d'intesa, della durata di tre anni ed eventualmente
rinnovabile, ha come obiettivo l'avvio di un percorso comune e la condivisione degli impegni e
delle relative competenze tecniche e professionali in tema di scarichi industriali. L'Ufficio
d'Ambito della Provincia di Cremona, l'Associazione Apindustria Confimi Cremona,
l'Associazione Industriali Cremona, la Libera Associazione Artigiani di Crema, Cna Cremona e
Confartigianato Cremona sono i firmatari dell'accordo promosso dal gestore unico dell'idrico
cremonese. Due tavoli di lavoro si occuperanno di facilitare i rapporti tra le aziende, risolvere
eventuali criticità in materia e migliorare l'intero sistema scarico-fognatura e depurazione.
Nello specifico lo Steering Committee, composto dai vertici delle società e delle associazioni,
con funzione decisionale e di coordinamento e un gruppo di tecnici saranno chiamati a
lavorare in sinergia per attuare i programmi concordati. L'evento di presentazione del
protocollo di intesa si è aperto con i saluti istituzionali del presidente della Provincia di
Cremona Paolo Mirko Signoroni, del commissario della Camera di Commercio di Cremona Gian
Domenico Auricchio e del presidente di Padania Acque Cristian Chizzoli, che ha evidenziato
l'importanza dell'iniziativa: "Il gestore idrico e il mondo delle imprese lavoreranno fianco a
fianco su un tema complesso e rilevante, anche da un punto di vista ambientale. Padania
Acque è a disposizione delle aziende per fornire supporto tecnico e di semplificazione dei
processi burocratici in ottemperanza alla normativa di riferimento". Ha aperto i lavori con un
intervento tecnico il direttore generale di Padania Acque, Stefano Ottolini, sottolineando come
Padania Acque abbia già da qualche anno avviato un intenso e attento lavoro di monitoraggio
delle acque reflue industriali e come soltanto nell'ultimo anno abbia gestito un volume
scaricato dagli insediamenti produttivi pari a 5,4 milioni di metri cubi. Il protocollo di intesa ha
lo scopo di implementare e ampliare ulteriormente gli sforzi del gestore idrico nei confronti dei
circa 400 clienti industriali. L'amministratore delegato Alessandro Lanfranchi ha moderato la
tavola rotonda a cui hanno preso parte Stefano Belli Franzini, presidente dell'Ufficio d'Ambito
di Cremona; Sonia Cantarelli, presidente Apindustria Confimi Cremona; Stefano Allegri,
presidente Associazione Industriali Cremona; Marcello Parma, presidente Cna Cremona;
Massimo Rivoltini, presidente Confartigianato Cremona e Marco Bressanelli, presidente Libera
Associazione Artigiani Crema. "Regione Lombardia sta affrontando il tema degli scarichi
industriali in fognatura in due modalità: attraverso un dispositivo regolatorio e, più
recentemente, impostando un percorso di 'governance' finalizzato a favorire confronti
costruttivi tra le diverse realtà industriali e i gestori, insieme agli Uffici d'Ambito del Servizio
Idrico Integrato - ha affermato l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione
Lombardia, Pietro Foroni -. Proprio per rispondere alle differenti esigenze territoriali e tutelare
le nostre acque, ci si è resi conto che non è sufficiente il ricorso a una norma, ma è più

07/02/2022
Pag. 37 Il Nuovo Torrazzo

diffusione:16000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 08/02/2022 - 08/02/2022 7



efficace individuare con il gestore e le realtà produttive misure specifiche, dipendenti dalle
caratteristiche degli scarichi, dalle caratteristiche della rete fognaria, dalle capacità depurative
degli impianti e, cosa più importante per il mio assessorato, dalle specificità dei corpi idrici.
Stiamo impostando attività di confronto con i gestori del Servizio Idrico Integrato proprio su
questi aspetti, cercando di fare da 'soggetto facilitatore' per avviare tavoli di lavoro specifici
per alcune realtà, tra cui in provincia di Varese per attività legate alla tessitura, e, a breve, in
provincia di Pavia per le aziende vitivinicole". "Una delle principali sfide odierne è quella di
rendere lo sviluppo economico compatibile con la burocrazia e le procedure che oggi sono
sempre più complesse. Ciò che emerge dal Protocollo, e fa parte dell'obiettivo che ci siamo
prefissi, è la grande potenzialità del nostro territorio, dove abbiamo aziende e impianti
eccellenti che possono e devono lavorare in sinergia con la Pubblica Amministrazione per fare
economia. Abbiamo messo sotto la lente d'osservazione non il singolo impianto, ma tutto il
sistema, e crediamo che il ruolo delle nostre associazioni sia sempre più operativo e concreto.
Proprio con l'obiettivo della semplificazione, l'organismo a cui diamo vita ha un'anima politica
e una tecnicooperativa; una camera di conciliazione per chiarire quelle questioni incagliate fra
imprese e gestore", ha dichiarato Stefano Allegri, presidente degli Industriali della Provincia di
Cremona. A seguire la firma del Protocollo.
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IL TITOLO ITALIA 
I PARTITI CHIEDONO DI SFORARE I CONTI, L'ESATTO CONTRARIO
DI CIÒ CHE SERVE OGGI ALL'ITALIA 
I capi partiti in forte difficoltà nella maggioranza si rifiutano di prendere atto che la spesa
pubblica facile è finita. E il tribunale azzera la nomina di Conte 
 
di FABRIZIO RIZZI Il governo è assediato dal caro bollette. I partiti lo stringono all'angolo
senza, peraltro, avere e proporre una soluzione. La Lega di Matteo Salvini monta la protesta,
chiedendo uno scostamento di bilancio pari a 5 miliardi di euro per il secondo trimestre
dell'anno, ma il presidente del Consiglio non è per nulla d'accordo circa la movimentazione di
denari, anche se afferma "In que sto momento l'emergenza nazionale non è la legge
elettorale ma bloccare gli aumenti di luce e gas, dunque occorre un decreto urgente ". Anche i
5stelle alzano il li vello dello scontro, malgrado le tensioni interne. E su questa materia arriva
Forza Italia, con Antonio Tajani, coordinatore di Fi, che rimarca; "Oggi il primo problema degli
italiani non è il dibattito sul futuro del centrodestra, ma il caro bollette con imprese e famiglie
che rischiano di finire in ginocchio. Bisogna intervenire in maniera determinata da subito ". E
Donatella Conzatti, Pd, segretario della commissione Bilancio, avverte che ci vogliono "scelte
coraggiose", ma soprattutto chiede di riflettere che uno scostamento di bilancio ha il valore di
miliardi di euro. "Significa altre spese correnti a debito. Pensiamoci bene". Giorgia Meloni, Fdi,
osserva che il governo è totalmente "discosta to dalla realtà e a pagarne le conseguenze sono
sempre gli italiani". Paolo Agnelli, presidente di Confimi, accusa il governo di fare interventi a
mancetta che però non danno alcuna soluzione. Qui non si tratta di pagare un po' meno,
questa per le imprese è una vera bomba energetica, +500% per l'elettricità, + 600% per il
gas, le imprese italiane sono condannate". Dai Comuni arriva la protesta più forte: giovedì,
per protesta, diverse città emiliane spegneranno la luce che illumina i monumenti. Solo a
Cento, Ferrara, le bollette rischiano di pesare per 350 mila euro su un bilancio di 350 milioni.
E da qui è partito il segnale della protesta simbolica, poi a cascata si sono uniti i comuni di
Bologna (sindaco Matteo Lepore) e di Imola, con sindaco Panieri. Lepore ha avvertito in
consiglio comunale: "I rincari dell'energia rischiano di aprire una voragine nei bilanci dei
Comuni". E quindi come farete? "Quindi spegniamo la Rocca." Il sindaco di Reggio Emilia
ricorda le richieste avanzate dai Comuni: "Serve un fondo per gli enti locali, altrimenti i
Comuni saranno costretti ad alzare le tasse o a tagliare i servizi". L'assessore regionale dell'
Emilia Romagna, Paolo Calvano, questo "è il grido d'allarme che arriva dopo quello di famiglie
e imprese. " E il governatore Stefano Bonaccini, mette in chiaro, "il caro bollette sta fermando
il Paese". È sempre scontro armato nei 5Stelle. Questa volta ad opera del Tribunale civile di
Napoli che, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione delle votazioni con cui nell'agosto
scorso è stato modificato lo statuto del movimento 5Stelle ed anche l'elezione di Giuseppe
Conte alla presidenza, carica prevista dallo stesso Statuto. La conferma è arrivata
dall'avvocato Lorenzo Borrè che ha sostenuto il ricorso di tre militanti, in rappresentanza di
diverse centinaia di iscritti, che hanno partecipato al pagamento delle spese legali con una
raccolta fondi. Un candidato che ha vinto il ricorso si chiama Steven Hutchinson il quale dopo
avere appreso la notizia ha così commentato: "E' stata ripristinata la democrazia all'interno
dei 5Stelle. I veri sconfitti sono Conte, Fico e Di Maio che hanno tutti pari responsabilità
politiche. Si ritorna allo Statuto uscito dagli Stati generali del febbraio 2021. Da qui bisogna
ripartire ". Ma anche le riforme dopo le parole di Mattarella sono tornate al centro
dell'attenzione. La Guardasigilli, Marta Cartabia ha avuto un lungo incontro a Palazzo Chigi
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con il premier Mario Draghi avente per tema la riforma del Consiglio superiore. L'ex
presidente della Consulta è stata fatta entrare dopo un primo colloquio con il sottosegretario
alla presidenza, Roberto Garofoli, quindi un altro con Draghi. Intanto si è aperto il dibattito
sulla legge elettorale. Si è appreso che l'Emilia Romagna supera in termini di popolazione il
Piemonte. E questa circostanza potrebbe portare non solo ad un aumento dei deputati eletti,
ma soprattutto ad un aumento del numero delle circoscrizioni elettorali, da una a due, come
appunto il Piemonte. L'Ansa ha reso noto che il caso è stato già segnalato al Viminale, da
parte di alcuni gruppi parlamentari ed è stato discusso, informalmente, in commissione Affari
costituzionali alla Camera. E LA RIFFA DEGLI SCOSTAMENTI/I PARTITI Ci ritroviamo a fare i
conti con una classe politica di governo che gioca sistematicamente contro l'interesse
dell'Italia nelle battaglie decisive del Pnrr e del nuovo Patto di stabilità europeo
Foto: Matteo Salvini e Giuseppe Conte
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Rincari del gas fino al 600%: Pmi e turismo in ginocchio 
 
Bollette, rincari del gas fino al 600%: così Pmi e turismo finiscono in ginocchio Duramente
colpita anche tutta l'industria manufatturiera 1 di Francesco Bisozzi 4 Minuti di Lettura Martedì
8 Febbraio 2022, 06:02 - Ultimo aggiornamento: 07:53 Articolo riservato agli abbonati Il caro
bollette non frena la corsa. L'impennata dei prezzi, del 600 per cento in un anno, si abbatte
come uno tsunami sulle imprese del settore manifatturiero, sugli hotel, i piccoli commercianti,
i costruttori edili, i coltivatori e gli artigiani. Mentre ieri in autostrada i prezzi alla pompa della
benzina hanno superato quota 2 euro. Il presidente del gruppo tecnico energia di
Confindustria, Aurelio Regina, nel corso di un evento di Unindustria dedicato ai rincari, ha
chiesto al governo una svolta e di mettere mano alla politica energetica: «Da crisi come
questa se ne esce in due modi, o saltano per aria le imprese o si scarica tutto sui cittadini che
consumano». Una situazione esplosiva da cui - è il ragionamento - bisogna uscire in fretta
senza perdere altro tempo. ESCALATION Per Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, la
confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata che raggruppa circa
45mila realtà, i rincari per luce e gas raggiungono oggi vette del 500-600% rispetto a un
anno fa. Come uscirne?Tra le misure proposte da Confindustria per combattere il caro-prezzi
c'è quella di aumentare la produzione italiana di gas estratto dai giacimenti. «Riprendere in
Italia lo sfruttamento dei nostri giacimenti sarebbe epocale. Parliamo di una misura
strutturale che stabilizza e che vale il 15 per cento dei consumi nel Paese. La nostra proposta
può confluire in un emendamento al decreto Sostegni-Ter, oppure può essere oggetto di un
decreto legge a parte», ha spiegato Aurelio Regina. Pure il numero uno di Confimi Industria
insiste da tempo sulla necessità di aprire un tavolo di confronto per individuare le migliori
soluzioni con cui abbattere la dipendenza dell'Italia dall'estero sotto il profilo energetico. Sotto
stress gli alberghi, per esempio. Così il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca: «Gli hotel
sono imprese altamente energivore, aperte 24 ore su 24 sette giorni su sette, quindi il caro
bollette colpisce duramente il settore dell'accoglienza. Risultato, alla minore domanda si
sommano gli extra costi per l'energia e in queste condizioni non è semplice per le aziende del
settore restare in piedi». Insomma, anche gli albergatori sono in pressing sul governo affinché
vengano messi in pista nuovi interventi anti-rincari. Confesercenti ha calcolato che un albergo
che consuma 128.000 kWh annui pagava un anno fa 1.442 euro al mese per le bollette
dell'energia mentre nel 2022 l'asticella è schizzata a 3.340 euro mensili. Sempre
Confesercenti ha stimato che un ristorante con consumi pari a 60.000 kWh annui oggi paga
per luce e gas 2.860 euro al mese contro i 1.050 euro del gennaio 2021. Le bollette alle stelle
non risparmiano le costruzioni, mettendo a rischio di riflesso i vari bonus edilizi in campo, a
partire dal Superbonus 110%. Il caro energia, secondo le aziende del comparto, si è tradotto
per esempio a gennaio in aumenti vicini al 40 per cento per quanto riguarda i laterizi, mattoni
forati e blocchi per murature per intenderci, rispetto all'ultimo trimestre del 2021. L'impatto
del caro energia sul settore del cemento ha prodotto costi più che quintuplicati rispetto al
2020 e mette adesso seriamente a rischio la tenuta del settore, ricorda Federbeton. Così il
presidente della federazione che fa capo a Confindustria, Roberto Callieri: «A gennaio di
quest'anno l'aumento dei costi di elettricità, combustibili, quote di emissione di CO2, ha fatto
crescere il costo complessivo di produzione di quasi il 50 per cento». I SETTORI Le imprese
del cemento impiegano circa 32mila addetti e sono protagoniste delle sfide infrastrutturali
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previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. «L'ultimo decreto Sostegni del governo
Draghi», prosegue il numero uno di Federbeton, «rappresenta un primo passo in questa
direzione, ma non appare sufficiente. Riteniamo sia necessario pensare a misure più adeguate
e soprattutto tempestive, come rendere disponibile alle imprese energivore a un prezzo
competitivo la produzione di energia da fonti rinnovabili gestita dallo Stato». In affanno anche
la filiera agroalimentare, che realizza un fatturato di oltre 540 miliardi di euro. Secondo
quanto rilevato da Confagricoltura i costi delle bollette energetiche delle aziende agricole
risultavano aumentati a dicembre del 120 per cento rispetto all'inizio del 2021. Insomma, i
costi record dell'energia sono tra i principali fattori all'origine della frenata del prodotto interno
lordo, che dà segnali di rallentamento sempre più evidenti. Il centro studi di Confindustria nei
giorni scorsi ha rilevato un forte calo della produzione industriale (-1,3%) a gennaio, a cui ha
contribuito in modo determinante proprio il caro energia. Confcommercio è pronta a rivedere
le proprie stime sulla crescita del prodotto interno lordo nel 2022, abbassandole dal 4 al 3,5-
3,7%. In sostanza una situazione non sostenibile visto che le tensioni geopolitiche non
sembrano placarsi. E il problema, come ha spiegato il ministro Giancarlo Giorgetti, va
affrontato in maniera strutturale. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tavolo di lavoro per costruire il futuro europeo della Bergamo
manifatturiera 
 
Tavolo di lavoro per costruire il futuro europeo della Bergamo manifatturiera Protagonisti
esponenti dell'Università, delle associazioni produttive, dei sindacati di Redazione
Bergamonews 08 Febbraio 2022 - 4:59 COMMENTA 2 min STAMPA Il Coordinamento per
un'Europa Federale, Democratica Solidale in collaborazione con l'Università degli studi di
Bergamo ha promosso la partecipazione di Bergamo e del suo territorio alla Conferenza sul
futuro dell'Europa, un processo di confronto attivo con la società civile, della durata di un
anno, volto a immaginare quale Europa intendiamo costruire. Mercoledì 9 febbraio alle  18 il
Coordinamento per un'Europa Federale, Democratica, Solidale, organizzazione di cui fanno
parte 14 soggetti tra cui la Fondazione A.J. Zaninoni, ha organizzato un tavolo di lavoro con le
Istituzioni (Sindaco, Presidente della Provincia, Rettore dell'Università di Bergamo), le parti
sociali (Confindustria, Confimi Impresa, Confartigianato, CNA, CGIL, CISL, UIL) e l'Agenzia
Bergamasca Formazione (ABF). Obiettivo dell'iniziativa, rispondere alla sollecitazione delle
Istituzioni Europee (Parlamento, Commissione, Consiglio europei) che hanno lanciato la
Conferenza sul futuro dell'Europa, chiamando cittadini e soggetti collettivi, parti sociali,
Istituzioni di tutta Europa a presentare proposte per disegnare insieme l'Europa del futuro. Il
titolo del tavolo di confronto è "Costruiamo il futuro europeo di Bergamo manifatturiera". Lo
scopo è di formulare proposte da caricare sulla piattaforma europea, digitale e multilingue,
che accoglie tutti i contributi provenienti da tutti i Paesi membri. L'iniziativa, promossa in
collaborazione con l'Università degli studi di Bergamo, che ospiterà il confronto, si colloca
all'interno dell'Area "Un'economia più forte, giustizia sociale ed occupazione", una delle nove
indicate dalle Istituzioni europee cui indirizzare le proposte. L'area è stata scelta dal
Coordinamento per l'importanza che ha il tema del lavoro e del settore manifatturiero
nell'economia e nella cultura bergamasca. L'obiettivo è arrivare alla stesura di un documento
conclusivo che contenga le proposte di tutti i/le partecipanti al tavolo, che caricheremo sulla
piattaforma insieme alla registrazione dell'evento. Lo svolgimento del confronto al tavolo di
lavoro, della durata di 90 minuti, potrà essere seguito in diretta online sul canale Facebook
del MFE-sezione di Bergamo: qui e sul canale YouTube dell'Università degli studi di Bergamo:
qui La Conferenza, inaugurata il 9 maggio 2021, rappresenta un'opportunità che sollecita una
pluralità di contributi in una interlocuzione aperta, trasparente e libera tra espressioni di
democrazia rappresentativa e di democrazia partecipativa. L'iniziativa si colloca all'interno
dell'Area "Un'economia più forte, giustizia sociale ed occupazione", una delle nove sulle quali
le Istituzioni europee hanno sollecitato proposte, ed è stata scelta dal Coordinamento per
l'importanza che, nell'economia e nella cultura bergamasca, ha il tema del lavoro, con
particolare riferimento al settore della produzione dei beni. Si confronteranno al tavolo di
lavoro, ospitato dall'Ateneo bergamasco: - l'Università degli studi di Bergamo con il Rettore
professor Sergio Cavalieri;  - il Coordinamento con Pietro Foresti, Giuseppe Benigni, Laura
Bonafini, Simone Foresti; - il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori; - il Presidente della Provincia
Pasquale Gandolfi; - il Direttore di Azienda Bergamasca Formazione Maurizio Betelli; - il
Segretario provinciale Cisl Francesco Corna; - il Segretario provinciale Cgil Gianni Peracchi; -
il Presidente della CNA Leone Algisi; - il Presidente di Confartigianato Giacinto Giambellini; - il
Presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli; - il Vicepresidente di Confindustria Agostino
Piccinali; - il Segretario provinciale Uil Angelo Nozza. Modera e conclude per il Coordinamento
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Pia Locatelli. Per informazioni: coordinamentoeuropabg@gmail.com © Riproduzione riservata
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Energia: Confimi Industria, per imprese prezzo amministrato
(CorSera) 
 
Energia: Confimi Industria, per imprese prezzo amministrato (CorSera) 07/02/2022 09:43
ROMA (MF-DJ)--"Si parla di caro bollette, ma qui non si tratta di pagare un po' di piu', no,
questa per le imprese e' una vera bomba energetica: + 500% per l'elettricita', +600% per il
gas, le imprese italiane sono condannate". Lo ha detto al Corriere della Sera il presidente del
gruppo Alluminio Agnelli e di Confimi Industria, Paolo Agnelli, spiegando che l'emergenza
bollette "rischia di mettere le imprese fuori dal mercato. Molte imprese stanno interrompendo
la produzione di alcuni prodotti preferendo comprarli all'estero; altre chiudono in Italia
mettendo i lavoratori in cassa integrazione per spostarsi fuori, dove i costi sono minori; altre
ancora dimezzano la produzione o chiudono definitivamente perche' i costi energetici sono
troppo alti". "Il problema e' che questo e' solo l'inizio, l'aumento dei costi dell'energia -ha
precisato- non riguarda solo il mese di dicembre. Ma se si va avanti cosi', sempre piu' aziende
fermeranno la produzione, i prezzi aumenteranno, l'inflazione peggiorera'". Sugli interventi del
governo, ha proseguito, "il 10% di sconto deciso non e' un aiuto, e' una mancia, un insulto
per le aziende. C'e' bisogno di un'azione fortissima e intelligente. Serve un ragionamento sul
piano energetico che serve a questo Paese, ragionare di quale energia c'e' bisogno, quale mix,
e poi dove prenderla, quanto ne manca all'Italia, quale e quando ricominciare a produrla. Noi
dipendiamo dagli altri, dobbiamo fare questi ragionamenti". "Mi sembra che il governo non
abbia proprio capito come affrontare sul serio la situazione e allora si limita a interventi
mancetta che pero' non danno alcuna soluzione e poi pero' finiamo per pagare piu' degli altri
Paesi europei", ha continuato Agnelli. Per le aziende sarebbe necessario "tornare al prezzo
amministrato dell'energia: le aziende pagano un costo, il resto e' a carico dello Stato. Solo
cosi' le imprese possono affrontare la crisi ed evitare ulteriori ricadute sulle casse pubbliche e
sull'economia. Fare andare a pieno ritmo la produzione e' un vantaggio per tutti", ha
concluso. vs (fine) MF-DJ NEWS
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Descreto Sostegni ter e cessione del credito. Ecco i possibili
emendamenti in commissione al Senato 
 
Descreto Sostegni ter e cessione del credito. Ecco i possibili emendamenti in commissione al
Senato La stretta sul Superbonus. Domani alle 15.00 prenderà il via in Commissione al
Senato l'esame del provvedimento. Redazione Condominio Caffe | 7 Febbraio 2022, 20:09 |
Visualizzazioni: 181 Se la vecchia formulazione dell'art. 28 del Decreto Sostegni ha le ore
contate? Lo scopriremo domani. Per la precisione, dalle ore 15.00, il testo il inizia il suo iter di
discussione presso la Commissione Senato. I primi effetti di questo provvedimento, da tutte le
associazioni del settore osteggiato, si è fatto vedere nell'ultima settimana. La nostra testata
aveva già eviedenziato come Poste Italiane e di Cassa Depositi e Prestiti starebbero valutando
di non effettuare più operazioni di cessione. In entrambi i casi la nostra redazione ha
contattato i rispettivi uffici stampa, ma non è riuscito ad avere ulteriori informazioni sulla
situazione. Ma prima di passare alla analisi di alcuni emendamenti, è necessario fare una
precisazione di ordine pratico: secondo i tecnici del servizio Bilancio lo stop alle cessioni
successive alla prima,  «potrebbe costituire una misura efficace per il contrasto alle frodi nel
settore, la restrizione introdotta appare altresì suscettibile di ridurre in modo significativo -
per la sua portata rispetto alla disciplina previgente - le concrete possibilità di accesso al
finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito». In
altre parole: si chiede una attenta valutazione sugli effetti che la norma attualmente in vigore,
potrebbe avere sulle casse dello Stato. Passsiamo ora ad analizzare i principali emendamenti
che verranno vagliati dalla Commissione. Il Movimento 5 Stelle, richiede la realizzazione di un
il sistema di prevenzione delle frodi basato però su controlli quanto più possibile
automatizzati. La limitazione a una sola cessione - sottolineano i pentastellati - metterà in
crisi l'intera filiera dei bonus. Un emendamento al Sostegni-ter proposto dal presidente della
Commissione Industria del Senato Gianni Girotto  chiede di estendere la cessione del credito a
tutte le realtà finanziarie soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, non solo, quindi, alle
banche in senso stretto. Anche l'attenzione dei  Dem e di Forza Italia è rivolta nel ripristinare 
la cessione multipla a banche e intermediari vigilati secondo le regole dell'articolo 106 del
Testo unico bancario. Tra le sue varie proposte, segnaliamo quella avanzata da Finco  che
chiede: di modificare l'art. 28 del decreto Sostegni ter, per consentire ulteriori cessioni verso
istituti di credito e altri soggetti vigilati dalla Banca d'Italia. introdurre l'obbligo di adeguata
attestazione  di certificazione obbligatoria per partecipare alle gare di appalti pubblici,per i
lavori oltre alla soglia minima di 150.000 euro; rendere obbligatoria l'assicurazione del credito
per società costituite a partire dal 2019, prorogare il termine del 16 marzo per le cessioni di
tutte le tipologie di crediti; prolungare di almeno due mesi il Superbonus per le case
unifamiliari, per le quali deve essere stato eseguito almeno il 30% dei lavori entro giugno,
visto il blocco provocato prima dal decreto anti frodi e poi dall'art. 28 del decreto Sostegni ter.
Ricapitolando, la via che le diverse forze politiche intendono perseguire è  quello: di
rimodulare  norma anti-frodi in modo da consentire una doppia cessione dei crediti; di
rivedere le modalità di interventi; chiedere all'Agenzia delle Entrate di procedere insieme a
un'analisi tecnica e qualitativa dei comportamenti illeciti, così da poter assumere le giuste
contromisure. ©Riproduzione riservata A cura della Redazione
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Agnelli: «Caro bollette? Per le aziende serve prezzo amministrato
dell'energia» 
 
Agnelli: «Caro bollette? La soluzione per le imprese è il prezzo amministrato dell'energia» di
Claudia Voltattorni07 feb 2022 «Si parla di caro bollette, ma qui non si tratta di pagare un po'
di più, no, questa per le imprese è una vera bomba energetica: + 500% per l'elettricità,
+600% per il gas, le imprese italiane sono condannate». Paolo Agnelli guida il Gruppo
Alluminio Agnelli ed è presidente di Confimi Industria, la confederazione dell'industria
manifatturiera italiana e dell'impresa privata che raggruppa circa 45mila imprese. Come
stanno reagendo le aziende italiane a questa crisi energetica? «C'è un'emergenza che le
condanna e rischia di metterle fuori dal mercato. Molte imprese stanno interrompendo la
produzione di alcuni prodotti preferendo comprarli all'estero; altre chiudono in Italia mettendo
i lavoratori in cassa integrazione per spostarsi fuori, dove i costi sono minori; altre ancora
dimezzano la produzione o chiudono definitivamente perché i costi energetici sono troppo
alti». Cosa si rischia? Quali possono essere le conseguenze per l'economia italiana? «Il
problema è che questo è solo l'inizio, l'aumento dei costi dell'energia non riguarda solo il
mese di dicembre. Ma se si va avanti così, sempre più aziende fermeranno la produzione, i
prezzi aumenteranno, l'inflazione peggiorerà». Il governo è intervenuto con misure ad hoc con
la legge di Bilancio, poi con il decreto Ristori ter. I partiti chiedono ulteriori misure.
Basteranno? «Il 10% di sconto deciso dal governo non è un aiuto, è una mancia, un insulto
per le aziende». Cosa servirebbe allora? «C'è bisogno di un'azione fortissima e intelligente.
Serve un ragionamento sul piano energetico che serve a questo Paese, ragionare di quale
energia c'è bisogno, quale mix, e poi dove prenderla, quanto ne manca all'Italia, quale e
quando ricominciare a produrla. Noi dipendiamo dagli altri, dobbiamo fare questi
ragionamenti». Il governo non lo sta facendo? «Mi sembra che il governo non abbia proprio
capito come affrontare sul serio la situazione e allora si limita a interventi mancetta che però
non danno alcuna soluzione e poi però finiamo per pagare più degli altri Paesi europei». Lei
cosa suggerisce per le aziende? «Di tornare al prezzo amministrato dell'energia: le aziende
pagano un costo, il resto è a carico dello Stato. Solo così le imprese possono affrontare la crisi
ed evitare ulteriori ricadute sulle casse pubbliche e sull'economia. Fare andare a pieno ritmo
la produzione è un vantaggio per tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovani imprenditori, 1 su 2 prevede espansione all'estero 
 
Giovani imprenditori, 1 su 2 prevede espansione all'estero Redazione ImpresaCity 07-02-2022
9 giovani imprenditori su 10 ritengono che il passaggio generazionale sia da affrontare anche
tra i dipendenti. Mercato e Lavoro Li chiamano giovani imprenditori perché non hanno ancora
compiuto 40 anni eppure quasi il 70% di loro lavora da 10 anni o più. 1 su 5 inoltre è un
imprenditore di prima generazione e ha scelto di esserlo per passione. 'Figli di papà'? Niente
affatto, 1 su 3 dopo essersi laureato ha conseguito un master e più del 60% ha preferito farsi
le ossa in altre realtà, mentre una buona parte è volato all'estero per motivi di studio (il 42%)
o per esperienze lavorative (17%). Chi avrebbe ereditato un'azienda di famiglia ha sì
privilegiato studi pertinenti all'attività già avviata dai predecessori ma non si è seduto sugli
allori: l'84 dei giovani imprenditori ha infatti preferito maturare esperienza lontano dalla
fabbrica di famiglia, una palestra che per la quasi totalità degli intervistati si è rivelata
decisamente utile una volta fatto ingresso nella propria attività. È la fotografia scatta dal
Centro Studi di Confimi Industria che ha intercettato imprenditrici e imprenditori under40
della Confederazione delle piccole e medie imprese del manifatturiero italiano privato.
Parlando della situazione attuale le nuove leve del Made in Italy sembrano abbastanza
soddisfatte del ruolo che esercitano in azienda: il 97,2% dichiara di avere autonomia
decisionale nel ruolo che ricopre. Posizioni che sembrano rispecchiare anche le reali
aspettative è così almeno per l'86%. Inevitabile 'la pressione' del contesto familiare: avvertita
in maniera piuttosto forte da 1 su 4. Il campione si frammenta se si parla del futuro. Del
resto, la nuova generazione - inutile negarlo - è entrata in azienda in un periodo storico
caratterizzato dal susseguirsi di crisi di diversa natura: quella finanziaria del 2008 che è
durata quasi 5 anni, l'instabilità governativa, la pandemia, la crisi energetica solo per citarne
alcune. A parlare dei dati raccolti dal Centro Studi in una indagine condotta nel mese di
dicembre 2021 è Fabio Ramaioli, Direttore Generale di Confimi Industria. 'Le previsioni sul
futuro della manifattura inducono a una seria riflessione considerato anche le numerose
difficoltà di scenario: poco più di un giovane imprenditore su tre (il 33,9%) ha pensato di
vendere o cedere l'attività e poco più di 1 su 4 lo farebbe se fosse l'unico titolare. C'è invece
q u a s i  u n  4 0 %  ( 3 7 , 3 % )  c h e  a v r e b b e  e f f e t t u a t o  u n a  f u s i o n e ' .
I   p i ù   g i o v a n i   s i   s a   v o r r e b b e r o   l a s c i a r e   f i n   d a   s u b i t o   l a   p r o p r i a
i m p r o n t a   e ,   s u l   p o d i o   d e l l e   a z i o n i   p i ù   c o n d i v i s e   p e r   f a r l o   f i g u r a n o :
l ' e s p a n s i o n e   a l l ' e s t e r o   ( 5 0 % ) ,   l ' a p e r t u r a   d i   n u o v e   f i l i a l i   i n
I t a l i a   ( 4 0 % ) ,   l o   s v i l u p p o   d i   n u o v o   p r o d o t t i   o   d i   u n a   d i v e r s i f i c a z i o n e
d e l l a   p r o d u z i o n e   s t e s s a   ( 8 6 , 7 % ) .
P a s s a g g i o   g e n e r a z i o n a l e ?   T r e   g l i   s c o g l i   m a g g i o r i :   i l   r i c o n o s c i m e n t o
d e l l a   l e a d e r s h i p   d a   p a r t e   d e i   c o l l a b o r a t o r i ,   l ' a s s e n z a   d i   d e l e g h e   d a
pa r te  de i   p redecesso r i   e ,   su   tu t t e ,   l a  mancanza  d i   au tonomia  dec i s i ona l e
s u   q u e l l e   t e m a t i c h e   d o v e   l a   c u l t u r a   è   m a g g i o r e   r i s p e t t o   a i   f a m i l i a r i ,
c o m e   p u ò   e s s e r e   i l   c a s o   d e l l a   t e c n o l o g i a .
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ENERGIA: Confimi Industria, per imprese prezzo amministrato
(CorSera) 
 
Energia : Confimi Industria, per imprese prezzo amministrato (CorSera) 07-02-2022 | 09:44
ROMA (MF-DJ)--"Si parla di caro bollette, ma qui non si tratta di pagare un po' di più, no,
questa per le imprese è una vera bomba energetica: + 500% per l'elettricità, +600% per il
gas, le imprese italiane sono condannate". Lo ha detto al Corriere della Sera il presidente del
gruppo Alluminio Agnelli e di Confimi Industria, Paolo Agnelli, spiegando che l'emergenza
bollette "rischia di mettere le imprese fuori dal mercato. Molte imprese stanno interrompendo
la produzione di alcuni prodotti preferendo comprarli all'estero; altre chiudono in Italia
mettendo i lavoratori in cassa integrazione per spostarsi fuori, dove i costi sono minori; altre
ancora dimezzano la produzione o chiudono definitivamente perché i costi energetici sono
troppo alti". "Il problema è che questo è solo l'inizio, l'aumento dei costi dell'energia -ha
precisato- non riguarda solo il mese di dicembre. Ma se si va avanti così, sempre più aziende
fermeranno la produzione, i prezzi aumenteranno, l'inflazione peggiorerà". Sugli interventi del
governo, ha proseguito, "il 10% di sconto deciso non è un aiuto, è una mancia, un insulto per
le aziende. C'è bisogno di un'azione fortissima e intelligente. Serve un ragionamento sul piano
energetico che serve a questo Paese, ragionare di quale energia c'è bisogno, quale mix, e poi
dove prenderla, quanto ne manca all'Italia, quale e quando ricominciare a produrla. Noi
dipendiamo dagli altri, dobbiamo fare questi ragionamenti". "Mi sembra che il governo non
abbia proprio capito come affrontare sul serio la situazione e allora si limita a interventi
mancetta che però non danno alcuna soluzione e poi però finiamo per pagare più degli altri
Paesi europei", ha continuato Agnelli. Per le aziende sarebbe necessario "tornare al prezzo
amministrato dell'energia: le aziende pagano un costo, il resto è a carico dello Stato. Solo così
le imprese possono affrontare la crisi ed evitare ulteriori ricadute sulle casse pubbliche e
sull'economia. Fare andare a pieno ritmo la produzione è un vantaggio per tutti", ha concluso.
vs (END) Dow Jones Newswires February 07, 2022 03:43 ET (08:43 GMT)
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Energia: Confimi Industria, per imprese prezzo amministrato
(CorSera) 
 
MF Dow Jones Energia: Confimi Industria, per imprese prezzo amministrato (CorSera) ROMA
(MF-DJ)--"Si parla di caro bollette, ma qui non si tratta di pagare un po' di piu', no, questa
per le imprese e' una vera bomba energetica: + 500% per l'elettricita', +600% per il gas, le
imprese italiane sono condannate". Lo ha detto al Corriere della Sera il presidente del gruppo
Alluminio Agnelli e di Confimi Industria, Paolo Agnelli, spiegando che l'emergenza bollette
"rischia di mettere le imprese fuori dal mercato. Molte imprese stanno interrompendo la
produzione di alcuni prodotti preferendo comprarli all'estero; altre chiudono in Italia mettendo
i lavoratori in cassa integrazione per spostarsi fuori, dove i costi sono minori; altre ancora
dimezzano la produzione o chiudono definitivamente perche' i costi energetici sono troppo
alti". "Il problema e' che questo e' solo l'inizio, l'aumento dei costi dell'energia -ha precisato-
non riguarda solo il mese di dicembre. Ma se si va avanti cosi', sempre piu' aziende
fermeranno la produzione, i prezzi aumenteranno, l'inflazione peggiorera'". Sugli interventi del
governo, ha proseguito, "il 10% di sconto deciso non e' un aiuto, e' una mancia, un insulto
per le aziende. C'e' bisogno di un'azione fortissima e intelligente. Serve un ragionamento sul
piano energetico che serve a questo Paese, ragionare di quale energia c'e' bisogno, quale mix,
e poi dove prenderla, quanto ne manca all'Italia, quale e quando ricominciare a produrla. Noi
dipendiamo dagli altri, dobbiamo fare questi ragionamenti". "Mi sembra che il governo non
abbia proprio capito come affrontare sul serio la situazione e allora si limita a interventi
mancetta che pero' non danno alcuna soluzione e poi pero' finiamo per pagare piu' degli altri
Paesi europei", ha continuato Agnelli. Per le aziende sarebbe necessario "tornare al prezzo
amministrato dell'energia: le aziende pagano un costo, il resto e' a carico dello Stato. Solo
cosi' le imprese possono affrontare la crisi ed evitare ulteriori ricadute sulle casse pubbliche e
sull'economia. Fare andare a pieno ritmo la produzione e' un vantaggio per tutti", ha
concluso. vs (fine) MF-DJ NEWS 07/02/2022 09:04</strong
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