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Il caro-bollette irrompe anche al congresso Cisl 
Il segretario Veghini: «Lavoratori messi a dura prova dai rialzi». Tra i contratti, in crescita
quelli precari 
 
«Alcune migliaia di lavoratori in regime di cassa integrazione». Lavoratori di quei comparti
«messi a dura prova» dal «rialzo del prezzo delle materie prime in alcuni casi diventate
introvabili» e dal «costo dell'energia e dei trasporti». Una fotografia che arriva dalla fiera e dal
19esimo congresso di Cisl Verona. Dove il segretario provinciale Paolo Veghini - salvo
sorprese oggi dovrebbe essere sancita la sua riconferma - ha visto le proprie parole saldarsi a
quelle del segretario nazionale del sindacato, Luigi Sbarra, lui che da Verona (dove Cisl conta
78mila iscritti) ha ricordato come «in queste ore stiamo chiedendo al Governo di valutare uno
scostamento di VERONA In fiera Paolo Veghini bilancio per aiutare lavoratori, famiglie,
imprese, pensionati in difficoltà per il carobollette». Parole che ieri, tanto per dire, cascavano
quasi in contemporanea con l'annuncio da parte di Apindustria Verona di un webinar tecnico
per spiegare i motivi del caro bollette: «Sì, perché ci siamo resi conto che non c'è
consapevolezza - dice Renato Della Bella, presidente provinciale dell'associazione - Siamo
sommersi di telefonate di piccoli e medie imprese che iniziano a porsi il problema adesso,
dopo aver ricevuto la bolletta di gennaio, e sono preoccupato perché molti, oltre a valutare la
chiusura di linee con meno marginalità, iniziano a chiedere la rateizzazione delle bollette
stessa, ignorando che a febbraio o marzo sarà la stessa cosa: questa situazione, unita
all'inflazione, porta con sé peraltro il rischio di tensioni con i dipendenti e bisogna che il
dibattito pubblico esca dai confini sanitari per iniziare a concentrarsi sui problemi del lavoro».
Intanto in fiera, mentre Sbarra sollecitava il Governo a «un grande intervento per contrastare
l'inflazione», ecco Il webinar Apindustria Verona lo ha organizzato per spiegare i motivi dei
rincari dell'energia Veghini e la panoramica su temi e criticità della Verona di oggi. Una
Verona che conta 317mila addetti, il 65% nel terziario, il 27% nell'industria e l'8%
nell'agricoltura. Nell'analisi di Veghini, la constatazione fondamentale che «il mercato è
caratterizzato da una ripresa sensibile dei contratti di lavoro subordinato, la disoccupazione è
scesa al 4,7% a fine 2021 non fosse che due contratti su tre sono precari, con una prevalenza
di part-time che nel terziario costringono soprattutto le donne a essere lavoratrici povere».
Dopo aver toccato anche argomenti come l'edilizia popolare e il problema dei «mille alloggi
Ater e Agec non assegnabili perché fuori norma», Veghini ha rimarcato la «Verona maglia
nera del Veneto per infortuni e morti sul lavoro». E sulla denatalità ha riproposto dati ben
noti: «Anche da noi l'Istat prevede nei prossimi 8 anni 14.000 persone in meno nella fascia 0-
19 anni e 37.000 in più negli over 65. Il processo migratorio diventa quindi fondamentale per
soddisfare il fabbisogno di manodopera nei settori che vedono gli italiani scarsamente
impiegati. Oggi nel veronese sono presenti 115.334 stranieri impiegati principalmente nel
settore agricolo, nell'edilizia, nel manifatturiero a basso valore aggiunto nonché nei servizi alla
persona». M.S. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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SINDACATO Al congresso della Cisl provinciale focus sull'occupazione veronese. E il segretario
lancia un appello 
Il lavoro precario è donna «Urge un patto territoriale» 
Due contratti su tre a tempo determinato e parziale Pesa l'emergenza abitativa: oltre mille
alloggi Agec e Ater inagibili. Convalidati già mille sfratti da eseguire 
 
La pandemia ha profondamente cambiato il mondo del lavoro, anche nel Veronese. La
sensibile ripresa dei contratti, registrata a fine 2021, non deve ingannare. La precarietà dilaga
e le donne rimangono le più penalizzate. Lavoro precario soprattuto per le donne significa
anche crisi demografica. Per questo serve che istituzioni, enti locali, tessuto imprenditoriale e
sindacati mettano a sistema energie, progetti, obiettivi e valori proiettandosi verso una nuova
Verona. Giampaolo Veghini, segretario uscente di Cisl provinciale ha aperto ieri, con questo
messaggio, il 19esimo congresso del principale sindacato locale, in Fiera. Ad ascoltarlo i
segretari nazionale e regionale, Luigi Sbarra e Gianfranco Refosco. Il sindaco, Federico
Sboarina, il prefetto Donato Cafagna e il vescovo, Giuseppe Zenti sono intervenuti per un
saluto. In platea, il vicepresidente di Confcommercio, Nicola Baldo, il responsabile nazionale e
provinciale relazioni industriali Confimi Industria, Mario Borin, il direttore della sede Inps,
Giovanni Martignoni, Barbara Simoncelli di Caritas, esponenti di Coldiretti e Confindustria.«In
provincia il lavoro subordinato è in sensibile ripresa. La disoccupazione è scesa al 4,7% a fine
2021, ma due contratti su tre sono precari, con una prevalenza di part-time, che nel terziario
costringe soprattutto le donne ad essere lavoratrici povere», lancia l'affondo Veghini, che
definisce «emergenza nell'emergenza, l'occupazione femminile». I dati Istat parlano chiaro.
«A dicembre 2020, dei 101 mila nuovi disoccupati italiani post Covid, 99mila erano donne.
Una tendenza che si ripete, seppur in maniera meno estrema, nel 2021. Le donne, pur
rappresentando il 42% degli addetti, hanno solo un terzo delle posizioni di lavoro a tempo
indeterminato, «impiegate nei settori che più di tutti hanno vissuto la crisi: i servizi e il lavoro
domestico, con contratti che danno poca sicurezza e stabilità», aggiunge. Oltre alle donne,
anche i giovani soffrono forme di precariato estreme.«L'obiettivo del sindacato è dunque di
qualificare il lavoro, tema ancora troppo marginale sul territorio. Serve puntare su una politica
locale che favorisca l'occupazione giovanile. Partiamo dall'apprendistato duale che deve
diventare la modalità più comune per concludere un ciclo di studi e raggiungere una
qualificazione», suggerisce. L'azione può essere agevolata dal ruolo degli enti bilaterali, come
Agribi, che in agricoltura, sta facendo scuola, in collaborazione con l'agenzia Veneto Lavoro.
Un modello anche per altri comparti come il turismo. «Nel 2019, Verona, è risultata la quinta
provincia italiana per flussi. Il numero delle imprese del settore è cresciuto negli anni fino a
7500 (8%), ma resta un turismo prevalentemente "mordi e fuggi". Un modello da ripensare in
termini di qualità, per generare lavoro e produrre ricchezza, all'insegna dello sviluppo locale,
delle peculiarità del territorio della sostenibilità ambientale, sociale ed economica»,
analizza.Possibilità di ripresa legate alle risorse del Pnrr e la crisi demografica? «Le nuove
famiglie non sono aiutate dalle politiche abitative locali, il patrimonio di edilizia pubblica e
popolare nei 98 comuni della provincia veronese è in degrado, e oltre mille alloggi Ater e Agec
non sono assegnabili perché fuori norma. Intanto circa mille sfratti convalidati attendono di
essere eseguiti», traccia il quadro. «Solo coinvolgendo i principali protagonisti della vita
amministrativa, economica, imprenditoriale e sociale veronese, potremo progettare il nostro
territorio da oggi al 2030. Quattro possono essere le macroaree di lavoro: infrastrutture,
rigenerazione urbana, multiutility e turismo culturale», propone. «Il confronto dovrà essere
concreto ed aperto a tutti i soggetti interessati a sottoscrivere un Patto territoriale per il bene
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comune», conclude il segretario Cisl, che oggi, giornata conclusiva del congresso, si avvia alla
riconferma..
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RICICLO MECCANICO DELLE PLASTICHE 
Crescono le preoccupazioni per una possibile deregulation 
 
NOTIZIARIO ASSORIMAP canico rappresentato da Assorimap, ma anche quello dei
Combustibili Solidi Secondari (CSS). In una lettera del 13 dicembre 2021 indirizzata al MiTE, e
in particolare al Ministro Cingolani, Assorimap e Airec (l'associazione dei produttori di CSS)
hanno evidenziato che: "La possibilità, prevista dallo schema di decreto EoW, associato alla
revisione della norma UNI 10667-18, che il recupero chimico assorba un mix di plastiche
poliolefiniche genera preoccupazione per una potenziale riduzione del riciclo effettivo delle
plastiche e del recupero di materia presso gli impianti di riciclo attuali, nonché per i potenziali
impatti sul settore dei CSS, su cui anche il comparto del cemento è da tempo fortemente
impegnato... Lo spostamento della cessazione della qualifica di rifiuto a una fase preliminare
di preparazione dello stesso, prevista per il recupero chimico dal citato schema di decreto,
oltre a contraddire criteri europei vincolanti e quindi aprire a un contesto d'incertezza sulle
prospettive di una simile norma, crea una situazione di obiettiva disparità rispetto alle
autorizzazioni vigenti per gli impianti di riciclo delle plastiche, nonché un serio rischio che
rifiuti, anche se non ancora effettivamente riciclati e comunque necessitanti di ulteriori
lavorazioni preliminari, possano circolare come prodotti, essere sottratti al riciclo e al recupero
e avviati più facilmente all'estero e/o a gestioni ambientalmente non ottimali". Le stesse
preoccupazioni sono state esternate dal presidente della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile Edo Ronchi nel corso della sua presentazione del rapporto "L'Italia del Riciclo
2021" tenutasi a Roma lo scorso 14 dicembre. A proposito dello schema di decreto EoW per le
plastiche miste, Ronchi ha parlato di un "rincorsa affannosa" e di una "scorciatoia" del nostro
Paese per tentare di massimizzare il recupero dei rifiuti d'imballaggi in plastica, nonostante "le
normative comunitarie sul riciclo siano molto chiare". "La gestione delle plastiche miste non
riciclabili non deve diventare il cavallo di Troia per indebolire il riciclo", ha chiosato Ronchi. Per
quanto riguarda la norma UNI 10667-18 (in fase d'inchiesta pubblica finale fino al 15 gennaio
2022 sul sito di UNI), a preoccupare Assorimap sono nello specifico le previsioni relative ai
requisiti per le materie plastiche eterogenee, che appaiono molto più "permissive" rispetto
agli standard tecnici previsti dalle parti della stessa Norma UNI 10667 destinate ad altri
materiali plastici: nella composizione, per esempio, una soglia quantitativa di mix poliolefinico
più bassa rispetto ad altri materiali, e al contempo una soglia troppo elevata di tolleranza che
potrebbe far crescere la frazione estranea; la previsione, infine, di un solo trattamento
richiesto ai materiali tra quelli previsti dal riciclo meccanico, che non garantirebbe
l'eliminazione dei residui contenuti. DIRETTIVA SUP: APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO
ITALIANO È stato approvato il 4 novembre scorso, ed entrerà in vigore il 14 gennaio 2022, il
D. Lgs. n. 196 dell'8 novembre 2021, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" (cosiddetta "Direttiva
SUP"). Al momento di andare in stampa con questa rivista, invece, è ancora atteso il parere
della Commissione europea sul medesimo decreto. In una nota di commento del 7 dicembre,
Assorimap è tornata a evidenziare quanto già espresso in occasione dell'audizione al Senato
dello scorso settembre: rispetto al testo comunitario, l'Italia ha introdotto nel decreto
attuativo ulteriori previsioni e deroghe all'applicazione della direttiva non conformi agli
obiettivi e ai contenuti di quest'ultima. La deroga interessa gli articoli monouso destinati al
contatto alimentare per i quali si prevede il divieto d'immissione sul mercato qualora realizzati
con almeno il 40% di plastica biodegradabile e compostabile (UNI EN 13432 o UNI EN 14995)
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e, dal 1° gennaio 2024, con almeno il 60%. Nel merito, Assorimap evidenzia che, essendo
l'utilizzo circolare delle materie plastiche l'obiettivo principale della Direttiva SUP, sarebbe
stato allora opportuno prevedere la possibilità di esentare dal divieto anche i prodotti
realizzati con almeno il 50% di plastica riciclata tracciata post consumo. La previsione
ulteriore italiana, rispetto alla Direttiva SUP, riguarda invece le bottiglie in PET per bevande
con capacità fino a 3 litri, per le quali si prevede che i sistemi EPR assicurino ai produttori di
bottiglie di rientrare in possesso del materiale post consumo, definendo la quota percentuale
da restituire e le relative modalità di restituzione. Al di là del fatto che, in Italia, gli attuali
sistemi di raccolta e selezione si basano sulla raccolta differenziata urbana effettuata dai
Comuni o dai propri delegati e che non sono in grado di differenziare i contenitori per bevande
dagli altri contenitori (es.: home & personal care), rendendo quindi impossibile la restituzione
del solo materiale per bevande post consumo, Assorimap ritiene che riservare una quota
parte dei rifiuti ai produttori possa portare a una grave distorsione del mercato, creando una
condizione di favoritismo economico in antitesi al libero mercato, a Un momento del webinar
promosso da RiciclaTv. A destra: il presidente di Assorimap, Walter Regis scapito delle
imprese non produttrici di beverage che riciclano rifiuti d'imballaggio in plastica. L'attuale
sistema italiano d'acquisizione dei lotti selezionati di rifiuti post consumo garantisce infatti nel
nostro Paese la massima concorrenza e apertura a tutte le imprese del riciclo accreditate a
partecipare alle aste telematiche dei consorzi, ivi comprese quelle produttrici di beverage che
operano anche nel settore del riciclo. Va qui ricordato che il recepimento da parte di uno Stato
membro di una direttiva comunitaria in modo parziale e/o non conforme alle previsioni della
direttiva stessa potrebbe esporre lo stesso Stato membro a una procedura d'infrazione. PNRR:
AL VIA LA FASE ESECUTIVA PER I PROGETTI D'ECONOMIA CIRCOLARE Nell'ambito della
Missione 2 del PNRR dedicata all'economia circolare, fino al 18 febbraio 2022 le imprese
potranno accedere alla compilazione delle domande inerenti all'Avviso 1.2 - Linea C per la
realizzazione di nuovi impianti, o l'ampliamento di quelli esistenti, per il riciclo dei rifiuti
plastici (tramite riciclo meccanico, chimico, "plastic hub"), compresi quelli da marine litter. Per
tali attività sono previsti complessivamente 150 milioni di euro (60% delle risorse al Centro-
Sud). Sulle opportunità previste dal PNRR per gli operatori del settore, si è espresso il
presidente di Assorimap, Walter Regis, nel corso di un webinar promosso da RiciclaTv lo
scorso 29 novembre. Nel corso dell'evento, che ha visto anche la partecipazione di
rappresentanti di altre filiere dei materiali, sono emerse criticità condivise, quali i tempi lunghi
della burocrazia italiana, che potrebbero rallentare la realizzazione dei progetti, e l'iniqua
ripartizione dei fondi tra settore pubblico e privato: dei 2,1 miliardi di euro destinati
all'economia circolare, 1,5 miliardi sono rivolti ai Comuni e/o EGATO (Enti di Governo degli
Ambiti Territoriali Ottimali) e solo 600 milioni alle imprese per la selezione dei cosiddetti
"progetti faro per l'economia circolare". 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
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"I rincari del gas fermano le acciaierie, il Governo non può più
attendere" 
 
"I rincari del gas fermano le acciaierie, il Governo non può più attendere" di Giuseppe
Colombo Intervista ad Alessandro Banzato, patron di Acciaierie Venete e presidente di
Federacciai. "Paghiamo un prezzo enorme, in Francia e Germania sono intervenuti" 08
Febbraio 2022 Segui i temi energia "A gennaio abbiamo perso il 20% della produzione, che si
somma a quella andata in fumo alla fine dell'anno scorso. Non è più possibile guardare il
prezzo del gas il giorno prima per decidere se fare funzionare l'acciaieria il giorno dopo".
Alessandro Banzato conosce da vicino la grande questione del caro energia che sta investendo
il settore dell'acciaio. Oltre a essere il presidente di Federacciai, è il patron di quelle Acciaierie
Venete da cui ogni anno escono 1.800 tonnellate di materiale che poi finiscono dentro le auto
e le macchine agricole, oltre a essere impiegate nelle costruzioni. "A novembre e dicembre -
racconta in un'intervista a Huffpost - abbiamo fermato gli impianti dalle otto alle undici del
mattino e dalle cinque alle sette di sera. Questa produzione a singhiozzo è destinata a
continuare se il governo non prenderà provvedimenti per contenere i costi". Come è la
situazione dentro le fabbriche? La filiera dell'acciaio è in tensione, viviamo ogni giorno una
contraddizione che sconforta. Quale? Siamo costretti a rallentare la produzione in un
momento in cui gli ordini ci consentirebbero di andare spediti. I primi dati del Pil di gennaio
parlano chiaro: non sono quelli che ci si attendeva. Restiamo dentro le fabbriche. C'è
preoccupazione tra i lavoratori per una produzione che non è lineare? Moltissima. I quadri, chi
lavora nei ruoli apicali delle aziende, sono venuti a conoscenza subito di questa specie di
terremoto, ma la preoccupazione si è diffusa anche tra i lavoratori quando sono iniziate ad
arrivare le bollette a casa nelle ultime settimane. La questione è sentita tantissimo perché per
l'energia è vitale per un settore come l'acciaio. I prezzi del gas scendono, ma non come ci si
aspettava. Insomma siamo in una fase di incertezza. Cosa vi preoccupa di più? La sostenibilità
di questo modo di produrre. Non è più possibile guardare il prezzo del gas il giorno prima per
decidere se fare funzionare l'acciaieria il giorno dopo. Abbiamo necessità di produrre in modo
lineare, di consegnare l'acciaio ai nostri clienti, così la filiera non marcia in modo coerente. Le
faccio un esempio di quello che avviene nella mia azienda, le Acciaierie Venete. Prego. A
dicembre siamo stati costretti a fermare la produzione perché il prezzo dell'energia era troppo
elevato. Abbiamo anticipato la fermata per le vacanze di Natale e posticipato la ripartenza. Ma
tutti i giorni, da due-tre mesi, abbiamo tagliato la produzione nelle ore in cui ci sono le punte,
dalle otto alle undici del mattino e dalle cinque alle sette di sera. Viene a mancare il 20% della
produzione se si tolgono cinque ore alle ventiquattro in cui gli impianti girano. Per non parlare
di quelli che hanno prodotto solo di notte per abbattere ancora di più i costi. Le perdite del
20% registrate a dicembre sono state un unicum? No. Anche a gennaio abbiamo perso il 20%
della produzione. Sta citando spesso il tema della filiera. I costi dell'energia si stanno
scaricando sui prodotti finali? Ci siamo vicini. Le bollette si sono quadruplicate: è del tutto
evidente che per una parte questi costi sono stati assorbiti, mentre una parte verrà ribaltata
sulla clientela. Quando questi costi si scaricheranno a valle della filiera, allora saranno anche i
consumatori a sentire questa tensione. C'è un tema di inflazione quotidiana che potrebbe
scaricarsi in maniera pesantissima sulla vita quotidiana: già lo vediamo nelle bollette, presto
anche sui prodotti. Che prezzo sta pagando il settore sul mercato considerando che l'Italia è il
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secondo produttore e consumatore di acciaio in Europa? Un prezzo enorme. In Francia e in
Germania sono stati adottati provvedimenti di politica industriale per contenere il costo del
kilowattora, da noi no. Queste condizioni diseguali ci mettono in grande difficoltà sulla
manifattura. Forse qualcuno dimentica che questi due Paesi sono i nostri concorrenti diretti.
Veniamo alle soluzioni. La linea di palazzo Chigi e del Tesoro è quella della prudenza:
interventi mirati, nessuna spesa ingente. Allo studio c'è un nuovo intervento da un paio di
miliardi, che potrebbero arrivare al massimo a cinque. Basta? Il governo ha avuto una
reazione lenta e fredda già in occasione degli interventi messi in campo per il primo trimestre.
Eppure già da luglio era chiaro quello che stava per succedere e che poi è successo, in modo
conclamato, a settembre. Anche questa volta mi sembra che siamo di fronte a provvedimenti
incompleti, quindi insufficienti. Il governo ha stanziato fino ad ora quasi 12 miliardi contro il
caro bollette, ma è evidente che non si può continuare ad andare avanti con provvedimenti
trimestrali e non solo per ragioni di deficit. Cosa serve? Le prime misure erano necessarie per
dare un sostegno alla nostra manifattura, proprio nel momento in cui il prezzo del gas è
esploso, ma poi bisognava mettere in piedi misure strutturali perché il problema non si risolve
andando verso la stagione più calda, quando probabilmente avremo un momento di
tranquillità. Serve una programmazione per i prossimi anni perché serve una disponibilità di
gas maggiore. Per questo abbiamo chiesto al governo di prendere in considerazione un
aumento della produzione di gas nazionale. Le misure strutturali sono in corso di valutazione,
il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani ha presentato al premier un
pacchetto di dieci proposte. Per le imprese quali misure devono essere inserite? Ce ne sono
molte che possono essere utili per affrontare la questione del caro energia in maniera
strutturale. Penso alla gas release, cioè all'immissione nel mercato di una quantità di 4-5
miliardi di metri cubi di gas a un prezzo predeterminato, basso: era una misura da fare
immediatamente per venire incontro ai problemi dell'industria. Ma dobbiamo tornare anche a
usare le nostre riserve di gas. E se il nuovo intervento del governo alla fine si configurasse
come una replica di quelli adottati negli ultimi trimestri? Se i prezzi non saranno rientrati in
maniera accettabile allora una proroga è il minimo sindacale. Faremo ancora più fatica a
competere se dovessimo affrontare i prezzi senza neppure una decurtazione che può venire
dagli aiuti. Il presidente di Confimi Paolo Agnelli propone di tornare al prezzo amministrato
dell'energia: fino a un certo punto paga l'impresa, poi tocca allo Stato coprire i costi. È
d'accordo? Può essere una proposta da prendere in considerazione perché anche tra le ragioni
che hanno innestato la crisi energetica c'è anche quella di come si forma il prezzo. Le imprese
hanno ricevuto miliardi di aiuti tra ristori e altre misure. Non è ingeneroso far pagare lo Stato,
in ultima istanza ai cittadini? Capisco e rispetto le posizioni differenti, ma è del tutto evidente
che non è possibile programmare un'attività industriale su un medio periodo come stiamo
facendo ora. La situazione è veramente esplosiva. Segui i temi energia Commenta con i lettori
I commenti dei lettori Suggerisci una correzione di Giuseppe Colombo di Huffpost di Huffpost
di Alessandro De Angelis
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Apindustria Confimi Verona, da domani i webinar del Club Energia 
 
Apindustria Confimi Verona, da domani i webinar del Club Energia Appuntamento online
fissato per domani con Massimo De Martin, consulente esperto del Gruppo d'acquisto
dell'Associazione. Proiezioni d'andamento, oneri di sistema, bollette e tanto altro: questi
alcuni dei temi su cui verrà fatta chiarezza per orientarsi in questo momento di crisi Boom di
richieste di informazioni e consulenze al Club Energia di Apindustria Confimi Verona. È il
servizio che l'Associazione delle Piccole e Medie imprese mette a disposizione dei propri
associati dal 1999. Se la voce dei costi dell'energia, unita a quella del gas, è sempre stata
all'attenzione degli imprenditori, già da dicembre si è riscontrato un crescendo di interesse. E
di preoccupazione, in particolare all'arrivo delle bollette di dicembre, che è facile prevedere si
replicherà con quelle di gennaio. La crescita delle richieste misura non solo le difficoltà che
l'industria sta affrontando e dovrà affrontare, ma la necessità di chiarezza. Per questo
Apindustria promuove giovedì 10 febbraio (domani), dalle 10 alle 13, un webinar tenuto da
Massimo De Martin, consulente esperto del Gruppo d'acquisto dell'Associazione. Tra i temi
affrontati: le previsioni dell'andamento dei mercati energetici 2022-2024, il decreto sostegni
ter e l'impatto sulle bollette, i futuri sviluppi per calmierare gli aumenti, le decisioni
dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) sugli oneri di sistema.
Attualmente sono circa 151 le aziende a usufruire, tramite il Club Energia, dei contratti
negoziati sul libero mercato per oltre 55 milioni di kWh. Una decina quelle di nuovo ingresso,
proprio in conseguenza dei rincari registrati in particolare dalla fine del 2021. Si tratta di
realtà attive prevalentemente nei settori lapideo, della cartotecnica e metalmeccanico. Finalità
del servizio è fornire agli imprenditori informazioni chiare e puntuali in base alle necessità,
anche per quanto riguarda la fornitura di gas (grazie ad un altro Club dedicato). Non è
soltanto questione di costi, ma di capire quali ripercussioni avranno gli aumenti sulle PMI a
breve, medio e lungo raggio così da permettere agli imprenditori di pianificare i listini in base
agli aumenti delle spese di produzione e fare una stima di bilancio. Le consulenze sono mirate
al controllo mensile delle fatture e dell'applicazione del contratto da parte del fornitore; alla
valutazione delle opportunità di risparmio, attraverso la ricerca delle condizioni ottimali per la
singola azienda. Non ultimo, alla verifica dell'affidabilità dei fornitori presenti sul mercato, visti
i casi sempre più frequenti di fallimento da parte di realtà da milioni di kWh di fatturato.
Il webinar è aperto anche ai non associati.
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Caro bollette, rincari fino al +600%: Pmi e turismo chiedono
l'intervento del Governo 
 
Caro bollette, rincari fino al +600%: Pmi e turismo chiedono l'intervento del Governo Le
spese aumentano, la produzione rallenta. Le associazioni delle imprese chiedono interventi
strutturali all'Esecutivo --> Gas, luce e benzina: i rincari colpiscono tutta Italia, dalle famiglie
alle imprese. E rischiano di mettere in ginocchio interi settori economici. Per questo, i
rappresentanti delle categorie produttive chiedono al Governo di intervenire con decisione
sulla politica energetica. La stangata dei rincari L'aumento delle bollette, rispetto all'anno
scorso, arriva fino al +600%, mentre in autostrada la benzina ha superato i 2 euro al litro. Ad
essere più colpite sono le piccole e medie imprese e il settore turistico, specialmente quello
alberghiero. Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria (che raccoglie 45mila imprese
private e manifatturiere), spinge per l'apertura di un tavolo col Governo per ridurre la
dipendenza energetica italiana dall'estero. La stangata non risparmia gli alberghi, che devono
far fronte ad una minore domanda rispetto al passato e a spese decisamente maggiori. «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», spiega Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Come scrive
Francesco Bisozzi per Il Messaggero, le stime di Confesercenti per alberghi e ristorante sono
drammatiche. 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. Tutti i settori
colpiti Tra le imprese che subiscono i rincari ci sono anche quelle edilizie, coinvolte nel
Superbonus 110%. Gli aumenti, in questo caso, variano tra il +40 e il +50%. Non va meglio
alla filiera agroalimentare. Secondo quanto rilevato da Confagricoltura i costi delle bollette
energetiche delle aziende agricole risultavano aumentati a dicembre del 120% rispetto
all'inizio del 2021. Il grido d'aiuto delle imprese Le imprese chiedono al Governo di
intervenire, migliorando quanto fatto finora con il Decreto Sostegni. Roberto Callieri,
presidente di Federbeton, ha spiegato: «Quel decreto è un primo passo ma non è 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». Dello stesso avviso anche Aurelio Regina, presidente
del gruppo tecnico energia di Confindustria, che chiede al Governo di «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». Le mosse del Governo La crescita record realizzata nell'ultimo anno, seppur
inflazionata per il confronto con il peggior anno pandemico, rischia di essere vanificata proprio
dall'impennata dei costi dell'energia. Il Pil frena sempre di più con il passare delle settimane e
Confindustria ha già rilevato un forte calo della produzione industriale a gennaio (-1,3%). Le
stime del Pil, secondo Confcommercio, dovrebbero essere viste ancora al ribasso, passando
dal 4 al 3,5%. Le tensioni geopolitiche, che riguardano direttamente anche le forniture di gas,
continuano ad aumentare e questo rende la situazione ancora più insostenibile nel breve e nel
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lungo periodo. Per questo, come ha dichiarato il ministro Giorgetti, il problema va affrontato
in maniera strutturale. Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 10:55 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bollette, rincari gas choc: fino al 600%. Governo ancora fermo al
palo 
 
Bollette, rincari gas choc: fino al 600%. Governo ancora fermo al palo Di Alessandro Della
Guglia - 8 Febbraio 2022 Roma, 8 feb - Rincari letteralmente scioccanti che rischiano di
mettere in ginocchio famiglie e imprese italiane. E' il dramma dell'aumento delle bollette.
Rispetto al 2021 potrebbero difatti arrivare, per quanto riguarda il gas, fino a un +600%. Ma
qualche esempio pratico, per capire esattamente cosa comportino questi rincari generali, lo
ha fatto Confesercenti: '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'. Mentre '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'. Rincari bollette: una "bomba
energetica" Non siamo insomma di fronte a variazioni tollerabili, neppure per le grandi
aziende. Prova ne è quanto dichiarato al Corriere della Sera da Paolo Agnelli, presidente di
Confimi Industria - che raggruppa 45mila imprese - e alla guida del Gruppo Alluminio Agnelli:
'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'. Il presidente di Confimi Industria chiede ora al governo l'apertura
di un tavolo urgente per ridurre la dipendenza energetica dell'Italia dall'estero. Perché le
soluzioni tampone non possono bastare, siamo di fronte a trasformazioni epocali. La soluzione
tampone non basta A prenderne atto è anche il ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani: 'L'aumento del costo dell'energia rischia di avere un costo totale l'anno prossimo
superiore all'intero pacchetto del Pnrr. Quindi non è che il Pnrr ci ha messo al sicuro da tutto'.
Un campanello d'allarme e un'ammissione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. 'Ha
ragione il ministro Cingolani! Per non mettere a rischio posti di lavoro, ripresa economica,
attuazione del Pnrr e risparmi delle famiglie, occorre un sostanzioso decreto per limitare gli
aumenti di luce e gas, come altri Paesi europei stanno già facendo', tuona per tutta risposta
Matteo Salvini. Poco fa il leader della Lega, in diretta su Radio Libertà, ha detto che 'entro
pochi giorni, sarà il Consiglio della prossima settimana o in questa, ci sarà un sostanzioso e
importante intervento del governo di diversi miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese
che rischiano di vedersi staccare luce e gas'. Un intervento senz'altro importante, necessario
nell'immediato, ma che non può bastare a lungo termine e che ci ricorda quanto sia
essenziale un serio piano energetico nazionale. Alessandro Della Guglia La tua mail per essere
sempre aggiornato Email

08/02/2022 00:29
Sito Web ilprimatonazionale.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 09/02/2022 - 09/02/2022 16

https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/bollette-rincari-gas-choc-fino-al-600-governo-ancora-fermo-al-palo-223273/
https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/bollette-rincari-gas-choc-fino-al-600-governo-ancora-fermo-al-palo-223273/
https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/bollette-rincari-gas-choc-fino-al-600-governo-ancora-fermo-al-palo-223273/
https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/bollette-rincari-gas-choc-fino-al-600-governo-ancora-fermo-al-palo-223273/


 
I PARTITI CHIEDONO DI SFORARE I CONTI, L'ESATTO CONTRARIO
DI CIÒ CHE SERVE OGGI ALL'ITALIA 
 
I PARTITI CHIEDONO DI SFORARE I CONTI, L'ESATTO CONTRARIO DI CIÒ CHE SERVE OGGI
ALL'ITALIA 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 FABRIZIO RIZZI Matteo Salvini Ridimensiona il testo A A A
Condividi: 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 questo 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 livello 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 "discostato 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
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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
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. La qualità dell'informazione è un bene assoluto, che richiede
impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro
corale che ci assorbe ogni giorno con il massimo di passione e di competenza possibili.
Abbiamo un bene prezioso che difendiamo ogni giorno e che ogni giorno voi potete verificare.
Questo bene prezioso si chiama libertà. Abbiamo una bandiera che non intendiamo
ammainare. Questa bandiera è quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti
calpestati ma conosce e adempie ai suoi doveri.   Contiamo su di voi per preservare questa
voce libera che vuole essere la bandiera del Mezzogiorno. Che è la bandiera dell'Italia riunita.
ABBONATI AL QUOTIDIANO DEL SUD CLICCANDO QUI. Condividi: COPYRIGHT Il Quotidiano
del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA
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Crisi energetica, Agnelli: 'Solo la mia azienda spenderà 350mila euro
al mese in più. Quanto possiamo resistere?' 
 
Crisi energetica, Agnelli: 'Solo la mia azienda spenderà 350mila euro al mese in più. Quanto
possiamo resistere?' 08.02.2022 Siamo di fronte alla piu grande crisi energetica da sempre e
di fronte a situazioni così eccezionali, se vogliamo salvare la nostra economia, dobbiamo fare
azioni come nel 72/73 durante l'austerity che furono messi prezzi amministrati' ha dichiarato
il presidente di Confimi Confindustria di Redazione Online
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superbonus, si cambia 
Caro-bollette, in arrivo altri quattro miliardi 
Andrea Ducci e Enrico Marro
 
Quattro miliardi contro 
il caro-bollette. Un nuovo decreto legge con interventi 
a sostegno di famiglie 
e imprese per il secondo trimestre del 2022. Si userà «il tesoretto» della crescita del Pil nel
2021. Superbonus, cambiano le regole. 
a pagina 27
 ROMA La più grande frode di sempre ai danni dello Stato. A dirselo, interrogandosi se mai sia
capitato qualcosa del genere, per esempio, con i falsi invalidi o con il reddito di cittadinanza,
sono stati i tecnici e i politici al vertice del ministero dell'Economia, ieri mattina. I dati sul
tavolo sono impressionanti: circa un paio di miliardi di euro di crediti d'imposta maturati col
Superbonus e gli altri bonus edilizi sono già oggetto di sequestro da parte della magistratura,
che indaga per truffa in diverse procure d'Italia. Un cortocircuito generato dalla possibilità di
cedere più volte i crediti, generati grazie ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli
immobili, tra privati e a banche e intermediari finanziari. Il tutto senza sufficienti controlli a
monte. Ora però, dopo la stretta decisa dal governo con il decreto Sostegni ter, che ha
rafforzato i requisiti (asseverazioni, visti di conformità) e ha limitato a una sola volta la
cedibilità del credito,il mercato si è di fatto fermato. Per questo il governo sta lavorando ad
alcuni correttivi. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, riferirà venerdì in consiglio dei
ministri e poi, probabilmente la prossima settimana, verranno prese alcune misure. La
cessione plurima del credito verrà ripristinata, ma solo tra banche e intermediari finanziari
appartenenti allo stesso gruppo e tra soggetti vigilati dalla Banca d'Italia. 
 L'entità dei bonus (90% per le facciate e 110% per l'efficientamento energetico) abbinata
alla cessione del credito aveva messo le ali al settore edile: sono stati effettuati lavori per
circa 35 miliardi relativi a 5 milioni di pratiche, innescando però illeciti che in base alle prime
stime superano i 4 miliardi. Di qui il giro di vite deciso dal governo. Dopo il quale giganti
finanziari come Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane e istituti bancari come Bpm, Popolare
di Sondrio, Illimity Bank, Iccrea hanno sospeso o fortemente rallentato l'attività di
acquisizione dei crediti di imposta, spaventati non tanto dalle nuove norme bensì dai sequestri
disposti dalla magistratura. Sequestri che determinano il rischio di future perdite di bilancio in
caso di sentenza di condanna con conseguente confisca delle stesse somme. E il blocco delle
piattaforme di compravendita dei crediti rischia, appunto, di mandare in tilt l'intero mercato
dei lavori edili. 
Al vertice di ieri mattina al via XX Settembre hanno partecipato anche i dirigenti di Cdp e
Poste, evidenziando che il problema non è risolvibile semplicemente ripristinando la possibilità
della cessione multipla dei crediti. La principale criticità illustrata al ministro Daniele Franco e
ai suoi sottosegretari è legata ai sequestri preventivi degli importi oggetto delle inchieste della
magistratura. Alla fine, ai due miliardi già sequestrati se ne potrebbero aggiungere altri due,
per un totale di quattro. Cifre che spaventano sia le controllate del Tesoro Cdp e Poste sia gli
istituti di credito, che temono di doversi fare carico di ingenti perdite in bilancio. Gli operatori
che acquistano i crediti non intendono, in assenza di una garanzia che li tenga al riparo da
questo rischio, riattivare le piattaforme per la compravendita dei crediti. La soluzione è nelle
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mani del governo. A Palazzo Chigi è investito del problema il sottosegretario alla presidenza
del Consiglio, Roberto Garofoli, mentre al Tesoro se ne sta occupando Giuseppe Chinè, capo
di gabinetto del ministro Franco. Tra le ipotesi quella di allungare i tempi di utilizzo dei crediti
dissequestrati, mentre non è stata ancora trovata una soluzione per le somme che invece
dovessero essere confiscate. 
Nel vertice si è parlato brevemente anche dei nuovi provvedimenti per far fronte al caro
bollette. La prossima settimana dovrebbe arrivare un nuovo decreto legge con interventi a
sostegno di famiglie e imprese per il secondo trimestre del 2022. Costo da un minimo di 4 a
un massimo di 7 miliardi. Ma non ci sarà bisogno di uno scostamento di bilancio, cioè di
aumentare il deficit, perché si utilizzerà il «tesoretto», cioè le entrate in più derivanti dalla
maggior crescita del Pil nel 2021. 
 Andrea Ducci 
 Enrico Marro 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Effetto Lovaglio, Mps su del 6,67% Il sindaco: rispetti il territorio 
La banca del Tesoro dovrà realizzare un aumento di capitale da 2,5 miliardi 
Fabrizio Massaro
 
Vale 60 milioni di euro l'arrivo di Luigi Lovaglio alla guida del Montepaschi. È l'incremento
della capitalizzazione dell'istituto senese all'indomani della nomina del nuovo ceo al posto di
Guido Bastianini, sfiduciato dal consiglio su indicazione ufficiosa del Tesoro. Ieri Mps a Piazza
Affari ha guadagnato il 6,7% a 0,99 euro ma nel corso della seduta è arrivato sopra 1 euro,
che non toccava dal 15 novembre. 
Il banchiere 66enne ex ceo della polacca Bank Pekao (Unicredit) e poi di Creval è un manager
che investitori e analisti hanno mostrato di apprezzare in vista delle sfide che attendono la
banca. E così il Tesoro, che lo ritiene più idoneo di Bastianini a trattare con i mercati e con
l'Europa.
A facilitare il compito di Lovaglio è la situazione patrimoniale e reddituale di Rocca Salimbeni,
più solida del passato. Bastianini ha chiuso l'anno con 310 milioni di utile, più delle stime del
mercato, anche se in rosso nel quarto trimestre. La carenza patrimoniale di 1,5 miliardi attesa
per fine 2021 non c'è stata; per l'anno in corso lo shortfall stimato è di appena 150 milioni,
che salirà a 500 milioni nel primo trimestre 2023. La banca è finita sotto monitoraggio
mensile dell'autorità di risoluzione della Bce (Srb) a causa del mancato aumento di capitale,
che dovrà ora essere portato avanti da Lovaglio insieme con un piano «ambizioso» (così lo
preannunciano in ambienti del Tesoro), in modo da ottenere il via libera della Ue (DgComp) a
un nuovo intervento dello Stato. 
L'aumento stimato è di 2,5 miliardi ma potrebbe essere superiore anche in base al piano di
Lovaglio. C'è da capire quale sarà l'intervento sui costi: si parla di almeno 4 mila esuberi su
21 mila dipendenti. Ma se DgComp chiedesse un rapporto costi/ricavi vicino al 50%
dall'attuale 70%, i tagli potrebbero essere draconiani. Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi ha
chiesto «rispetto del territorio e delle logiche occupazionali, del patrimonio e immobiliari»
mentre il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha detto di aver avuto «rassicurazioni»
dal Mef che non ci sarà uno «spezzatino» di Mps. 
Il Tesoro punta anche a strappare a Bruxelles una finestra temporale «ampia» per la
privatizzazione. La ricerca di un acquirente resta la via privilegiata ma se il mercato
continuerà a premiare la banca ci sarebbe l'alternativa del collocamento delle azioni, anche in
tranche, attraverso un'offerta pubblica di vendita: Mps resterebbe «stand alone», almeno
nell'immediato. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Auto, l'allarme del sindacato Benaglia: «Il governo agisca ora» 
Il leader Fim-Cisl: sì a un patto con Stellantis sulla produttività. Oggi il vertice dei ministri 
Rita Querzè
 
Ultima chiamata per l'automotive. «O governiamo ora il salto nella mobilità sostenibile o
rischiamo che l'industria dell'auto faccia in Italia la fine dell'elettronica: cancellata». È un tono
ultimativo quello di Roberto Benaglia, leader della Fim Cisl. D'altra parte non c'è nulla di
peggio per un sindacato che gestire la fine di un settore spina dorsale dell'industria del Paese.
«Dopo il nostro appello partecipativo al premier Draghi con Federmeccanica, Fiom e Uilm a
palazzo Chigi è stato convocato stamattina un vertice con i ministri interessati. Bene. Ma non
c'è tempo da perdere. In questa partita stiamo già giocando i supplementari - esemplifica
Benaglia -. Gli altri Paesi, Francia e Germania in testa, sanno dove andare. Noi non abbiamo
un piano. Il governo si chiarisca le idee e ci convochi al più presto». Sì, ma non ci sono troppi
tavoli? Il Mise in parallelo si confronta con Confindustria e Anfia... «Basterebbe un unico
tavolo. Operativo e agile però, le sfilate inutili non ci interessano». 
Molti sostengono che l'emergenza del settore si possa risolvere spostando in avanti lo stop al
motore endotermico in Europa. È così? «La flessibilità nella tempistica sarebbe un vantaggio
ma la verità è che le case automobilistiche sono già partite con enormi investimenti
sull'elettrico. I termini del problema non cambierebbero», risponde Benaglia. E Stellantis? Il
ceo Tavares dice che in Italia il costo di produzione di un'auto è doppio rispetto ad altri Paesi
Ue». «A Stellantis non forniremo alibi. Siamo pronti a un patto per migliorare la produttività.
Ma i posti non si toccano. Palazzo Chigi si muova ora per garantire questo risultato». Tavares
ha messo in discussione anche la gigafactory, la fabbrica delle batterie a Termoli. «Siamo
fiduciosi - dice Benaglia -. Siamo pronti a contribuire alla messa in campo di un grande piano
per la riconversione di 2.400 lavoratori». 
Il sindacato chiede fondi per formazione e ammortizzatori straordinari per il settore, gli
industriali incentivi per chi cambia l'auto. Bastano queste ricette? «Guardi che le proposte non
si fermano qui. Abbiamo sottolineato la necessità di incentivi agli investimenti e supporto alle
multinazionali che investono in Italia, per esempio. Lo sappiamo bene: per vincere questa
sfida serve agire su più piani ma conta soprattutto la tutela del lavoro».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il profilo 
Roberto Benaglia è il segretario generale della Fim, il sindacato dei metalmeccani-ci della Cisl 
I leader di Federmeccani-ca, Fim, Fiom e Uilm hanno inviato una lettera al premier Draghi
chiedendo un incontro urgente sul futuro dell'auto 
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Globalizzazione di ritorno 
L'Europa investe sui chip: via al piano da 43 miliardi per una filiera
più vicina 
Beda Romano
 
a pag. 3 
 BRUXELLES 
Nel tentativo di competere ad armi pari con i produttori asiatici e di rafforzare l'indipendenza
tecnologica dell'Unione, la Commissione europea ha presentato una nuova iniziativa con la
quale rilanciare la ricerca e la produzione di microprocessori sul territorio comunitario. 
Bruxelles vuole mobilitare fino a 43 miliardi di euro in denaro pubblico e privato, nazionale e
comunitario, pur di raddoppiare la quota europea del mercato mondiale, portandola al 20% da
qui al 2030. «Questa iniziativa cambierà le carte in tavola per quanto riguarda la competitività
del mercato unico europeo - ha spiegato ieri la presidente della Commissione europea Ursula
von der Leyen -. A breve termine, la strategia che presentiamo oggi rafforzerà la nostra
resilienza dinanzi a crisi future, permettendoci di evitare interruzioni della catena di
approvvigionamento. Nel medio termine, contribuirà a rendere l'Europa un leader industriale
in questo settore strategico».
In buona sostanza, il progetto comunitario prevede un rilancio della ricerca, nuove norme per
proteggere i rifornimenti dall'estero e maggiore coordinamento tra i Paesi membri. Nel 2020,
oltre 1.000 miliardi di microprocessori sono stati prodotti nel mondo, ossia 130 chips per
persona. Tuttavia, la produzione in numerose filiere ha sofferto per via di colli di bottiglia negli
approvvigionamenti dall'Asia - che potrebbero durare fino al 2024, secondo Bruxelles.
La strategia presentata ieri dalla Commissione prevede la possibilità di aiuti pubblici, ma solo
per gli impianti ritenuti innovativi in Europa (first-of-a-kind in Europe, secondo l'espressione
comunitaria). L'aiuto dovrà rivelarsi necessario, appropriato, e proporzionato. Fuori da questo
quadro varranno le regole tradizionali. Il tema dell'intervento pubblico è stato oggetto di
accesa trattativa in seno alla Commissione europea (si veda Il Sole 24 Ore del 18 novembre
2021).
Alcuni commissari avrebbero voluto un maggiore impegno di denaro pubblico; altri più
sensibili alla libera concorrenza avrebbero voluto lasciar fare al mercato. In fin dei conti, è
stato deciso di optare per un articolo dei Trattati (il 107), che permette limitato sostegno
pubblico per aiutare specifiche attività economiche. Nello stesso modo, Bruxelles ha deciso di
non scommettere soltanto sulla produzione degli attuali microprocessori o solo sulla ricerca
nei chips del futuro, ma di perseguire entrambe le vie.
La proposta dell'esecutivo comunitario prevede che nel breve termine i Paesi dovranno
coordinarsi per meglio prepararsi a nuove crisi di approvvigionamento. Nel medio termine,
l'obiettivo sarà di rafforzare la produzione sul territorio comunitario. Nel lungo termine
Bruxelles vuole migliorare la leadership tecnologica europea, puntando sulla ricerca. In una
conferenza stampa, la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager ha citato il ruolo
nella ricerca del Belgio.
Nel promuovere collaborazioni internazionali con i produttori di Paesi terzi, l'ex ministra delle
Finanze danese ha citato anche Taiwan, l'isola separatista osteggiata da Pechino, uno dei
dossier che contribuiscono ad avvelenare i rapporti tra l'Unione europea e la Cina. Da
segnalare infine che la proposta di regolamento, la quale dovrà ottenere il benestare del
Parlamento e del Consiglio, stabilisce che vengano bloccate eventuali esportazioni di chips nel
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caso di crisi negli approvvigionamenti da Paesi terzi (si veda Il Sole 24 Ore del 29 gennaio). 
Il pacchetto legislativo presentato ieri giunge mentre la multinazionale americana Intel sta
finalizzando il suo progetto di rafforzare la sua presenza in Europa. Sul tavolo c'è la possibilità
che investa nella produzione in Germania, nella ricerca in Francia, nella logistica in Belgio e in
Olanda, e nell'integrazione con l'industria in Italia (il cosiddetto packaging). L'investimento sul
territorio italiano dovrebbe avere un valore di circa 10 miliardi di euro, compreso un aiuto
pubblico.
Secondo il commissario all'industria Thierry Breton, l'iniziativa presentata ieri è «uno dei
progetti industriali più importanti degli ultimi anni». L'uomo politico ha sottolineato
«l'impronta geopolitica del pacchetto legislativo», che prevede oltre a una proposta di
regolamento anche una raccomandazione e una comunicazione. Gli osservatori più esigenti
noteranno che rispetto al recente Chips for America Act la strategia proposta dalla
Commissione europea rischia di godere di un sostegno comunque limitato del denaro
pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano Fonte: Boston Consulting Group Fonte:
elaborazione Commissione Ue su dati Sia/Wsts 20% Taiwan 19% Corea del Sud 13% Stati
Uniti 8% Europa 16% Cina 17% Giappone 32% Computer 31% Telecomunicazioni 12%
Automobilistico 12% Industria 12% Elettronica di consumo Resto del mondo 7% Settore
pubblico 1% Ammessi aiuti pubblici per impianti innovativi Von der Leyen: così rafforzeremo
la nostra resilienza in caso di crisi 
10% quota di mercato Ue Bruxelles attraverso lo "Eu Chips Act" mira a raddoppiare la quota
di mercato mondiale dell'Unione europea nella produzione di microprocessori, attualmente al
10%, portandola al 20% entro il 2030 
Il mercato dei semiconduttori, produzione e destinazione
Foto: 
AP
Chips Act. --> Ursula von der Leyen presenta la nuova strategia industriale europea
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scelte della bce decisive per il buon esito del Pnrr 
Marcello Messori
 
-a pag. 14 
Nella riunione di giovedì scorso, la Bce ha confermato il ridimensionamento dell'espansione
monetaria deciso a metà dicembre: la fine, fra due mesi, degli acquisti netti di titoli
governativi basati sul programma di emergenza (Pepp); la presumibile conclusione, entro
giugno, del rifinanziamento bancario a tassi negativi (T-Ltro3); il modesto e temporaneo
rafforzamento del programma di acquisto di titoli (App) avviato a marzo 2015.
L'interpretazione unanime è che si sia alla vigilia di una svolta nella politica monetaria
europea: a causa degli ulteriori aumenti del tasso medio di inflazione nell'euro-area (Ea), la
Bce terminerà gli acquisti netti di titoli derivanti dall'App entro il prossimo autunno ed
effettuerà almeno un rialzo nei tassi di interesse di policy entro la fine del 2022. Il rischio è
che, fra pochi mesi, la vendita dei titoli pubblici emessi dai Paesi dell'Ea (soprattutto quelli più
indebitati) non potrà più contare sulla rete di protezione garantita della Bce e dall'Eurosistema
delle banche centrali mediante massicci acquisti di titoli pubblici nei mercati secondari. Tali
acquisti si limiteranno al reinvestimento dei ricavi e dei rendimenti dei titoli in scadenza per
un altro paio di anni.
 Volendo speculare sulla scelta delle parole da parte della Presidente della Bce, si può
sostenere che la graduale svolta della politica monetaria sia stata già annunciata: il rinvio ai
dati, che saranno disponibili a marzo, ripropone quanto fatto a fine ottobre 2020 per indicare
l'ulteriore espansione monetaria poi realizzata nel mese di dicembre. Oggi, le condizioni sono
simmetriche, anche se di segno opposto. Soprattutto, vi sono ragioni di mercato che
obbligano la Bce ad accelerare una restrizione monetaria: le scelte della Fed che, a fronte di
dinamiche inflazionistiche assai più preoccupanti di quelle europee, a metà dicembre 2021 ha
deciso una rapida chiusura dei programmi di emergenza per l'acquisto di titoli e
preannunciato tre rialzi dei tassi di interesse nel corso del 2022; e le dichiarazioni del
Presidente della Fed a fine gennaio hanno indicato che, nel corso dell'anno, i rialzi nei tassi
potrebbero essere maggiori e l'ammontare della liquidità offerta ridotto. Ciò sta determinando
un innalzamento nella struttura temporale dei tassi statunitensi di mercato che, anche se
limitato al breve-medio periodo, presto contagerà i tassi europei. In tale quadro, la Bce deve
restringere la propria politica per non trovarsi in ritardo rispetto alle dinamiche di mercato e
non essere costretta a interventi più drastici.
L'ineluttabilità di un'intonazione più restrittiva della politica monetaria europea non la rende
meno preoccupante. Per realizzare i Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) che danno
accesso ai fondi di Next Generation Eu (o Recovery and resilience facility, Rrf), fra il 2022 e il
2026 ciascun Paese dell'Ue dovrà avviare una transizione "verde" e una trasformazione
digitale che richiederanno ingenti investimenti pubblici e privati e un rafforzamento dei
programmi di formazione delle risorse umane e di inclusione sociale. Queste spese potranno
essere solo in parte coperte da trasferimenti e prestiti della Rrf. Per giunta, la riorganizzazione
delle produzioni e delle istituzioni economiche nazionali dovrà continuare ben oltre il 2026. Gli
obiettivi di abbattimento di CO2 si estendono fino al 2050 e i ritardi digitali europei rispetto a
Stati Uniti e Cina impongono iniziative di lungo termine. L'indebolimento della rete di
protezione per la sostenibilità dei debiti pubblici potrebbe impedire ai Paesi più squilibrati
dell'Ea di affrontare le spese nazionali richieste dalla realizzazione dei propri Pnrr. 
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Le considerazioni fatte suggeriscono che una restrizione, anche moderata, della politica
monetaria europea è destinata a compromettere quelle prospettive di sviluppo aperte dalla
nuova combinazione fra politiche della Bce, politiche fiscali nazionali e nuova politica fiscale
accentrata (Rrf). Si può però evitare un esito tanto negativo grazie a due condizioni. La prima
è che la Bce si liberi dall'annunciata sequenza temporale dei suoi aggiustamenti, ribadita
anche giovedì scorso: prima la fine dei programmi di acquisto di titoli pubblici, poi il rialzo dei
tassi di interesse di policy. Se eliminasse i suoi tassi negativi di policy e posponesse la
chiusura dei programmi di acquisto di titoli pubblici, la Bce otterrebbe vari risultati positivi.
Essa eviterebbe in modo più efficace la "sorpresa" dell'innalzamento nella struttura dei tassi di
interesse di mercato, senza necessariamente stimolare ulteriori aumenti di tali tassi; inoltre,
non ostacolerebbe, nel breve termine, la realizzazione dei Pnrr. La conseguente maggiore
probabilità di successo del Rrf aprirebbe spazi per la seconda condizione: un prolungamento
della capacità fiscale centralizzata, temporaneamente offerta dal Rrf, così da innescare una
graduale sostituzione delle eccessive spese pubbliche nazionali con una spesa europea in
grado di produrre vantaggi per tutti gli Stati membri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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RENATO MAZZONCINI L'ad di A2A: "L'extra costo del gas dall'estero vale 40 miliardi" Il nodo
della produzione energetica nazionale: "È importante averla nella transizione green"
L'INTERVISTA 
"I prezzi colpa della stretta russa la svolta verde aiuterà a tagliarli" 
GIUSEPPE BOTTERO
 
«Gli incrementi in bolletta sono tutti legati alla crescita enorme del costo del gas. Se si
esclude la mobilità, che utilizza derivati del petrolio, rappresenta l'80% del fabbisogno di
energia primaria del Paese. Finché non si riuscirà a trovare un accordo con i grandi fornitori
esteri, sarà difficile abbassare i prezzi» dice Renato Mazzoncini. L'ad di A2A, colosso da 13
mila dipendenti, è convinto che la grande corsa delle tariffe sia destinata ad interrompersi.
«Continuo a pensare che la situazione si possa normalizzare abbastanza in fretta, risolvendo
le tensioni politiche con la Russia». Dunque non stiamo pagando il costo della transizione
energetica? «È una tesi che respingo assolutamente. Abbiamo fatto un'analisi prendendo in
considerazione i prezzi del gas a metà gennaio. Se tutti i cittadini andassero a comprare il gas
o l'elettricità quotidianamente, al cosiddetto prezzo spot, l'incremento per il 2022 sarebbe di
65 miliardi di euro. Questo non succede perché esiste un mercato in cui l'energia viene
acquistata e venduta in anticipo che ha permesso di evitare rincari per almeno 20 miliardi. Di
questi, 10 miliardi di risparmi sono merito delle rinnovabili, in Italia in particolare
dell'idroelettrico. Dei restanti 45 miliardi, 40 sono l'incremento del costo dell'acquisto del gas
dall'estero». Il governo ripensa alla tassa sugli extra-profitti. Vi danneggerebbe? «La maggior
parte dell'energia elettrica che produrremo nel 2022 da fonti rinnovabili l'avevamo già
venduta un anno fa, esattamente al prezzo deciso dal governo con il decreto. Per questo
motivo gli impatti per sarebbero limitati, circa 35 milioni di euro» Gentiloni ieri ha detto che il
nucleare è una tecnologia per la transizione, non per il futuro. L'Ue però ha aperto agli
investimenti nell'atomo. Pensa che l'Italia dovrebbe tornare indietro? «A livello globale, penso
alla Cina, può tornare utile per sostituire la produzione a carbone. E anche nei Paesi europei
come la Francia resta comunque una opportunità. L'Italia ha deciso di rinunciarci molto tempo
fa, ma il nostro Paese ha un vantaggio competitivo, perché può contare più di altri su sole,
vento e acqua per la produzione di energia. Ad oggi, qui, concentrerei gli investimenti sullo
sviluppo delle rinnovabili più che sul nucleare». L'associazione dei costruttori europei, ha
lanciato un allarme. Le vendite crescono, le colonnine no. C'è un problema legato alle
infrastrutture? E davvero l'auto elettrica, oggi, non è conveniente? «Partiamo da un tema di
cui si parla troppo poco: un motore termico ha una efficienza del 25%, uno elettrico dell'85%.
A parità di energia primaria, con un'auto elettrica fai quattro o cinque volte la strada che
percorri con una a benzina. Si stima che al 2050, anche per questo effetto, l'energia
consumata a livello globale sarà il 10% in meno di oggi. L'auto elettrica ha un consumo di
energia primaria molto basso che la farà vincere sul mercato». Però resta il problema delle
infrastrutture... «Lo conosco, ho preso la prima auto elettrica nel 2003 quando
lecolonninenonesistevano.Soltanto il nostro piano industriale prevede 24 mila nuovi punti di
ricarica al 2030, nel nostro Paese arriveremo a 120-150 mila. A questo si aggiungono le
ricarichedomestiche». Ma c'è un problema di materie prime. La chiave sono le Gigafactory?
«In una situazione in cui le batterie saranno il collo di bottiglia di tutta la transizione, avere
una produzione nazionale è estremamente importante. Non ne basta una, ne servono tre.
Dobbiamo però mettere in piedi una filiera parallela, poiché non disponiamo delle terre rare
indispensabili per la produzione di batterie». Ha appena annunciato un piano da 18 miliardi
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per accelerare la transizione. Su cosa punterete? «Siamo in un decennio chiave, ma se
vogliamo innescare la transizione sono richiesti investimenti enormi. Vogliamo accelerare sulle
rinnovabili e sullo sviluppo dell'economia circolare, potendo contare anche su una congiuntura
favorevole con i tassi, in particolare delle emissioni green, tra i più bassi di sempre. Bisogna
avere coraggio e farsi trovare nel 2030 in una situazione molto migliore rispetto a quella di
oggi». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
SU LA STAMPA Sul giornale di ieri l'intervista al ministro della Transizione Roberto Cingolani
che ha lanciato l'allarme sui rincari. Possono superare i fondi del Recovery
RENATO MAZZONCINI AMMINISTRATORE DELEGATO A2A
A oggi in Italia convengono gli investimenti sulle fonti rinnovabili, non sul nucleare
A parità di energia, sul mercato le auto elettriche vinceranno su quelle con motore termico
Foto: Renato Mazzoncini, ingegnere bresciano nato nel 1966, è amministratore delegato e
direttore generale di Gruppo A2A dal maggio 2020
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IL CASO 
Generali il Patto al capolinea 
Del Vecchio e la Fondazione Crt pensano di sciogliere la consultazione ma gli obiettivi non
cambieranno Caltagirone accelera sulla lista per l'assemblea: entro la fine del mese
presenterà il piano e la squadra L'ente torinese: la riunione in un clima sereno, il consiglio è
compatto La pratica in mano all'Ivass, iniziano i contatti con i protagonisti 
CLAUDIA LUISE FRANCESCO SPINI
 
Il patto di consultazione, nato a settembre per «ponderare i rispettivi autonomi interessi
rispetto a una più profittevole ed efficace gestione delle Assicurazioni Generali», corre a
grandi passi verso la sua soluzione. Dopo l'uscita di Francesco Gaetano Caltagirone, secondo
socio del Leone con l'8,04% (stando per lo meno alle ultime quote rese note), gli altri due
grandi azionisti contrari alla conferma dell'ad Philippe Donnet per un terzo mandato - ossia
Leonardo Del Vecchio (6,61%) e la Fondazione Crt (1,71%) - sarebbero sostanzialmente
concordi sullo scioglimento in quanto ormai il patto sarebbe, a loro parere, «superato dai
fatti», come spiega una fonte citata da Reuters. Ieri pomeriggio, durante la riunione informale
in Fondazione Crt convocata per un confronto con i consiglieri e un aggiornamento sullo stato
dei fatti, a domande specifiche sulla volontà o meno di proseguire nel patto la risposta dei
vertici dell'Ente torinese è stata chiara: si sono avviate consultazioni con i legali per cercare il
modo migliore di intervenire. Il momento giusto, quindi, non è ancora giunto, ma si avvicina.
In una nota ufficiale, Crt precisa che «come già ribadito nell'ultima informativa al Consiglio di
Indirizzo del 21 dicembre scorso, il patto di mera consultazione venne sottoscritto proprio per
assicurare, sempre e fin da subito, in piena coerenza con la normativa e disciplina regolatoria,
massima correttezza negli scambi informativi con la finalità di ponderare i propri autonomi
interessi con riferimento alle materie all'ordine del giorno della prossima assemblea di
Generali». Un modo per rispondere anche ai timori, paventati da alcuni consiglieri, che - dopo
i quesiti rivolti a Ivass e Consob dal cda della compagnia di Trieste - possano emergere
responsabilità, rischi e sanzioni connessi alla normativa che prevede l'obbligo di chiedere
un'autorizzazione preventiva all'autorità delle assicurazioni per salire oltre il 10% di una
compagnia, anche se ciò avviene da parte di più soggetti in accordo tra di loro. Ed eventuali
inottemperanze relative ai doveri informativi imposti dal Testo unico della finanza, sul cui
rispetto vigila la Consob, sempre nel caso in cui venisse ravvisato un concerto. Sciogliere il
patto potrebbe risultare una mossa utile anche per avere maggiore possibilità di azione
nell'aumento delle quote. La decisione, infatti, non va interpretata come una rottura nei
rapporti fra i tre soci ma come un'evoluzione della loro strategia che continua a convergere,
per lo meno negli intenti. Quella di ieri in Crt è stata solo una riunione interlocutoria a cui ne
seguiranno altre nelle prossime settimane. Nel mentre la Fondazione tiene a precisare come
l'incontro informale in teleconferenza si sia chiuso «nel segno della compattezza e della
collaborazione». L'obiettivo del'Ente resta quello di incrementare l'investimento in Generali
fino ad un massimo del 2% del capitale sociale. Fino ad ora la partecipazione è passata
dall'1,23% all'1,71%. Insomma, le manovre proseguono. Come è noto, però, ora è
Caltagirone a tenere in mano il pallino della lista che, in assemblea, sfiderà quella del cda
(sostenuta tra gli altri da Mediobanca e De Agostini) e, se sarà presentata, quella dei fondi. La
riflessione se essa debba essere lunga (cioè con ambizioni di maggioranza) o corta (di
minoranza) è in corso, ma si starebbe andando verso una lista completa da contrapporre a
quella del cda che ricandiderà Donnet. L'attesa non sarà lunghissima, visto che squadra e
piano alternativi dovrebbero essere presentati entro la fine di questo mese. Nel frattempo
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l'Ivass ha preso in mano la pratica e, per rispondere ai quesiti, prossimamente dovrebbero
iniziare le interlocuzioni con i soggetti coinvolti. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
LA FOTOGRAFIA La composizione azionaria (al 28 dicembre 2021) 2,96% Azionisti non
identificabili 0,39% Azioni proprie 7,93% Altri investitori 22,59% Azionisti retail 3,97%
Gruppo Benetton 6,62% Gruppo Del Vecchio 37,75% Investitori istituzionali 12,82% Gruppo
Mediobanca 7,98% Gruppo Caltagirone Il titolo in Borsa da inizio anno a oggi (in euro) 4 5 6 7
10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 2526 2728 1 2 2021 2022 3 4 7 8 19,00 18,75 18,58
18,50 18,34 18,25 18,00
I PROTAGONISTI Giovanni Quaglia, presidente di Crt. La fondazione torinese ieri si è riunita
per discutere della partecipazione in Generali e delle prossime mosse in vista dell'assemblea
di fine aprile Leonardo De Vecchio, fondatore di Luxottica è il secondo azionista di
Mediobanca. La sua quota nelle assicurazioni di Trieste è attorno al 6,6%. Chiede
discontinuità nella gestione
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ENERGIA, SE I MERCATI APRONO UNO SPIRAGLIO 
DAVIDE TABARELLI*
 
D al disinteresse dello scorso agosto quando è partita la spirale rialzista, all'iperbole di molte
affermazioni di questi giorni, è un cambiamento della politica che indica il suo distacco dalla
realtà delle cose. La stima del ministro della Transizione di un costo della crisi energetica pari
alle risorse del Pnrr è esagerata, perché, nel peggiore dei casi, anche con prezzi fermi sugli
attuali alti livelli, il deficit energetico del Paese, la migliore misura di quello che ci costa, non
arriverà a 90 miliardi di euro, quasi 50 in più del 2021. Certo, è un valore ragguardevole ed è
un record storico in termini monetari, che rappresenta un aggravio in termini di Pil dell'ordine
del 4%, livello che non si vedeva dai primi anni '80. Anche allora, sempre a causa dell'energia
e degli shock energetici degli anni '70, l'inflazione era, come oggi, la nostra principale
preoccupazione, ma viaggiava a livelli ben superiori a quelli di oggi. Con il trascorrere dei
giorni, tuttavia, i mercati cominciano a dare qualche spiraglio di speranza e ieri i prezzi del
Ttf, il riferimento delle nostre bollette, è sceso verso i 70 euro per MWh, circa il 10% in meno
della media di gennaio, valore ancora superiore, però, di quasi 4 volte rispetto a quelli di un
anno fa. Anche i prezzi dell'elettricità, trascinati da quelli del gas, stanno scendendo in
Europa, ma in Italia calano con la consueta maggiore lentezza, perché noi, a differenza di
Francia, non abbiamo il nucleare e, a differenza della Germania, nemmeno il carbone. La
ragione dell'indebolimento dei prezzi è che, banalmente, con il trascorrere dei giorni, si
avvicina la fine dell'inverno e si allontana la possibilità di un'ondata di gelo che avrebbe creato
problemi di copertura, perché le scorte, in Europa, sono a livelli troppo bassi. Nel frattempo
anche la politica si sta muovendo e la serie di incontri degli ultimi giorni dovrebbe portare
finalmente all'avvio del Nord Stream 2, il gasdotto costruito dalla Russia per aggirare
l'Ucraina, il Paese che vede sul suo territorio gran parte dei gasdotti storici che trasportano il
gas verso l'Europa. Nel 2021 la Russia ha mandato circa 170 miliardi di metri cubi di gas
verso l'Europa, il 40% dei consumi dell'Ue, nuovo record storico, superiore a quello dell'anno
prima di un 7%, e di questi circa 45 miliardi sono passati dall'Ucraina. Da sempre Kiev
preleva gas russo durante il transito ma è da più di 15 anni che litigano su quanto vale questo
gas e su quanto deve pagare la Russia per i costi di transito. E' assurdo che il Nord Stream 2
rimanga chiuso, visto che corre sul fondo del mar Baltico a fianco a quello gemello che
funziona dal 2011 e che ogni anno porta circa 50 miliardi di metri cubi. Su questo punto i
nostri politici italiani ed europei, devono alzare la voce e spingere la Germania, tramite la sua
ministra degli Esteri, la capa dei Verdi Baerbock, a sbloccare la linea. Lo stesso occorre fare
con Biden, il presidente ambientalista democratico che chiede, col suo solito pragmatismo di
cui per fortuna è dotato, più gas ai petrolieri del fracking da spedire in Europa. Basterebbe
l'annuncio di una prossima partenza del gasdotto per far crollare i prezzi e noi parleremmo di
calo delle bollette già a partire dal prossimo primo aprile. Chi ha bisogno più di tutti di
un'attenuazione della crisi, del calo delle pressioni inflazionistiche e del ritorno dell'economia
su un percorso di solida ripresa è l'Italia. Cosa aspetta la politica? - *Presidente Nomisma
Energia
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SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



MINIBOND 
Popolare Pugliese e Anthilia per le Pmi 
 
Banca Popolare Pugliese investe 10 milioni di euro nel fondo Anthilia BIT IV, dedicato alle Pmi
. L'impegno della Banca permetterà alle Pmi del Sud Italia di accedere a nuove risorse
finanziarie. La nuova sottoscrizione porta gli impegni disponibili del fondo Anthilia BIT IV a
200 milioni, con un obiettivo di raccolta di 250 milioni nel 2022.
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Cdp investe nel fondo Ue per le pmi 
 
Un miliardo di euro per offrire nuove opportunità di crescita e finanziamenti a oltre 100 pmi e
mid cap europee colpite dagli effetti economici della pandemia: è l'obiettivo del fondo
Muzinich Diversified Loans Fund II nel quale Cassa depositi e prestiti e il Fondo europeo per
gli investimenti si sono impegnati a investire complessivamente 150 milioni di euro (100 mln
da Cdp e 50 dal Fei). Il nuovo fondo di portata europea è basato sul parallel lending,
strumento di finanza alternativa in affiancamento al canale bancario. Il fondo investirà in
Italia almeno 200 milioni, il doppio delle risorse messe a disposizione da Cdp. «Grazie a
questa operazione Cdp continua a favorire l'accesso al credito delle pmi e mid cap colpite
dagli effetti della pandemia, anche attraverso il ricorso a strumenti di finanza innovativa», ha
sottolineato Dario Scannapieco, a.d. di Cdp. _ _ _ _ _ _ © Riproduzione riservata
Foto: Servizio gratuito di Tutti i prezzi di azioni, fondi, sicav, materie prime si possono leggere
gratuitamente mentre si formano su www.italiaoggi.it/mercati cliccando sul riquadro a destra
Quotazioni Realtime
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Sulle ali della ripresa 
Dopo le difficoltà del 2020, nel primo semestre del 2021 Emirates ha visto i Viaggiatori
crescer) del 319%. Ora si prepara a fare i conti con il turismo post-Covid e con le nuove
modalità di lavor Continuando a puntare sull'A380, il più grande aereo passeggeri del mondo 
MATTEO NOVARINI
 
La consegna è avvenuta ad Amburgo. Da lì il gigante è decollato verso Dubai, sua nuova e
definitiva base. A metà dicembre Airbus ha consegnato il 251esimo e ultimo superjumbo
A380, l'aereo passeggeri più grande del mondo. Come altri 122 esemplari in precedenza, è
entrato nella flotta di Emirates. la compagnia che per prima e più di tutte ha investito sul
modello. E che ha deciso di continuare a farlo anche mentre un concorrente come Tony
Douglas, amministratore delegato di Etihad, parlava di un aereo "senza più un senso
economico", e Akbar Al Baker, ad di Qatar Airways, definiva l'acquisto del modello "il più
grande errore commesso" dalla compagnia. "Il primo motivo per cui continuiamo a puntare
sull'A380 è che i nostri clienti lo amano", spiega Flavio Ghiringhelli. country manager di
Emirates in Italia. "L'A380 ci ha permesso di ridefìnire l'esperienza di viaggio. Resterà perciò il
nostro prodotto di punta per i prossimi anni. Siamo stati i primi a introdurre questo velivolo in
Italia e ancora oggi siamo gli unici a utilizzarlo". L'ultimo colosso da 519 posti, che ha bordo
suite private, bar, lounge e shower spa, comprende anche la premium economy, una classe
intermedia tra la business e l'economy, che sta diventando sempre più redditizia per le
compagnie aeree. Una tendenza che è solo una tra le tante che stanno rimodellando
l'industria dei viaggi, tra le più toccate dalla pandemia. L'International Air Transport
Association (lata), organizzazione internazionale di compagnie aeree, ha calcolato che le
perdite per gli operatori nel periodo 2020-22 arriveranno a superare i 200 miliardi di dollari.
La tendenza è però positiva: dai 138 miliardi di passivo del 2020 ai 52 del 2021, con una
stima di 11,6 per il 2022. "Abbiamo fiducia nella continuazione della ripresa", assicura
Ghiringhelli, "specie dopo avere chiuso il 2021 con risultati superiori alle attese". Nel semestre
tra il 1 aprile e il 30 settembre, i ricavi del gruppo Emirates sono cresciuti dell'81% rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente e hanno raggiunto i 6,7 miliardi di dollari, mentre la
perdita netta è scesa da 3,8 a 1,6 miliardi. I passeggeri trasportati sono stati 6,1 milioni, con
un incremento del 319% sul 2020. "Nonostante la variante Omicron e il leggero rallentamento
che ha portato alla nostra rete", dice Ghiringhelli, "entriamo nel 2022 con ottimismo". Sul
settore hanno inciso, negli ultimi due anni, le restrizioni agli ingressi dall'estero imposte a più
riprese da molti governi. Limitazioni che, come testimoniano i dati di Airbnb e le analisi di
Federalberghi, hanno portato molti a scegliere il cosiddetto turismo di prossimità, cioè quello
verso destinazioni vicine a casa. "Allo stesso tempo", precisa però Ghiringhelli, "abbiamo
assistito anche a incrementi significativi dei flussi verso destinazioni di lungo raggio. È il caso,
per esempio, di Maldive e Mauritius, ma anche di New York, dopo la riapertura degli Stati Uniti
ai viaggiatori per turismo". Anche le nuove modalità di lavoro, a partire dallo smart working di
massa, hanno avuto un impatto sui conti delle compagnie aeree, perché molti spostamenti
sono stati sostituiti dalle videoconferenze. Un'analisi di Pwc, citata a ottobre dalla rivista Time,
ha ricordato che, in era pre-Covid, gli spostamenti per lavoro costituivano il 75% delle entrate
di alcune rotte. "Poiché siamo una compagnia aerea a lungo raggio, la nostra situazione è
diversa da quella di linee che dipendono di più dal traffico regionale", afferma Ghiringhelli. "La
ripresa dei viaggi per lavoro dipende dal settore industriale, e in particolare da alcuni
lavoratori che non si sono mai fermati, come quelli che operano in tante fabbriche o sulle
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piattaforme petrolifere". Secondo uno studio pubblicato a luglio da McKinsey, le piccole e
medie imprese saranno le prime a riprendere a viaggiare, "perché non sono soggette ai lunghi
processi di approvazione delle grandi aziende". Uno sviluppo che dovrebbe "innescare un
effetto domino": la ripresa dei viaggi di una società, in altre parole, dovrebbe indurre le
concorrenti a fare lo stesso. Proprio per incentivare le pmi a volare, Emirates ha deciso di
offrire ai nuovi membri di Business Rewards, il suo programma fedeltà dedicato alle aziende,
un bonus equivalente a un biglietto di andata e ritorno in economy verso diverse destinazioni
europee. Al di là dell'impatto economico, in ogni caso, il Covid ha modificato anche il modo di
operare delle compagnie aeree. "La pandemia ha evidenziato che, se si hanno standard
elevati, è possibile viaggiare in sicurezza", dice Ghiringhelli. "Credo che proprio la sicurezza,
assieme alla flessibilità e alla qualità del servizio, sia in cima alle priorità dei viaggiatori di
oggi. Il Covid ha reso sempre più importanti gli strumenti che permettono di offrire
spostamenti sicuri da quando si entra in aeroporto a quando si arriva a destinazione. Penso ai
corridoi biometrici che garantiscono viaggi contactless, cioè senza bisogno di entrare in
contatto con oggetti e superfici. Oppure ai filtri hepa, che assicurano un'elevata qualità
dell'aria". L'altro fronte su cui la pandemia ha portato una nuova sensibilità, come segnalava
un'analisi di Boston Consulting Group già nell'estate 2020, è l'ambiente. Una questione critica
per le compagnie aeree: l'aviazione è infatti uno dei cosiddetti settori hard to abate, cioè più
difficili da decarbonizzare. "Cerchiamo di fare la nostra parte sia a terra che in aria", spiega
Ghiringhelli. "Dal 2017, per esempio, tutte le nostre coperte in economy sono composte da 28
bottiglie di plastica riciclata. Abbiamo poi lanciato l'iniziativa Think Before You Print, che in
otto mesi ha permesso di ridurre di un terzo i materiali stampati, con un risparmio di milioni
di fogli e di oltre due milioni di kWh di elettricità. E abbiamo deciso di lavare tutta la flotta a
secco : una tecnica che fa risparmiare di litri d'acqua in un anno". Vale a dire, quanto
consumano in un giorno 53mila cittadini italiani. La parte più complicata, però, è rendere
sostenibile il volo. "Abbiamo introdotto programmi per misurare l'efficienza del carburante e
ridurre consumi ed emissioni dove è possibile", prosegue Ghiringhelli. "Appoggiamo anche
iniziative a favore dei Saf (Sustainable aviation fuel), cioè i carburanti sostenibili per
l'aviazione". A novembre, per esempio, Emirates ha firmato un protocollo d'intesa con GE
Aviation, la sussidiaria di General Electric per la produzione di motori aeronautici. Un accordo
che prevede di far compiere un volo di prova a un Boeing 777-300ER, con a bordo carburante
Saf 100%, entro la fine del 2022. Q
• "La sicurezza, assieme alla flessibilità e alla qualità del servizio, è in cima alle priorità dei
viaggiatori di oggi"
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