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DA ROMA MISURE INSUFFICIENTI 
Caro bollette e crediti L'economia lombarda si ribella al governo 
Giannino della Frattina
 
I conti sono presto fatti e spiegano bene quanto un intervento del governo per affrontare
l'emergenza energetica sia non solo necessario, ma oltremodo urgente per evitare di mettere
in ginocchio il sistema economico. E sono proprio i numeri a dire come quanto al momento
proposto sia del tutto insufficiente se, come raccontano gli esperti, per la sola Lombardia
servono almeno 25 miliardi di euro. Assolutamente insufficienti sono dunque i decreti a cui
stanno lavorando a Roma i ministri, probabilmente non interamente consapevoli dell'estrema
difficoltà nella quale si trova il tessuto produttivo lombardo. «Spazientito - fanno trapelare le
categorie perché l'emergenza energetica era stata ampiamente prevista e annunciata già a
settembre proprio dalla Lombardia, la prima a lanciare l'allarme ormai 5 mesi fa». Per questo
dopo il Tavolo competitività ( nella foto ) convocato ieri in Regione dall'assessore allo Sviluppo
economico Guido Guidesi, «il sistema lombardo - si legge in una nota della Regione - ha
deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e
concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il credito». Presenti le
massime cariche regionali di Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance,
Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi,
Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. «Lo stesso sistema lombardo - prosegue la nota - è
stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo
dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto di vista economico e sociale.
Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale e in parte europeo, tanto è vero che
un primo passo del Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale
seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente
tali decisioni non bastano. Da qui l'idea di predisporre un documento unitario da inviare
all'Esecutivo».
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Caro bollette 
Le imprese scontente chiedono a Guidesi un pressing sul governo 
FA.RUB.
 
 L'impatto dei decreti del governo sull'economia lombarda? Per le imprese, riunite ieri
dall'assessore Guido Guidesi al tavolo della Competitività, si è fatto «troppo poco e troppo
tardi» e a migliorare la situazione non basterà nemmeno il prossimo decreto tra i 5 e i 7
miliardi, visto che secondo le imprese per tornare ai livelli pre bolla ce ne vorrebbero almeno
venticinque. Al tavolo, che resterà convocato in permanenza fino alla fine della crisi, erano
presenti oltre all'assessore Guidesi, anche le massime cariche regionali di Confindustria,
Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio,
Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Confcooperative, Agci, Abi,
Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Al termine della riunione è stato redatto un
documento da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare
l'emergenza caro-energia e per sostenere il credito. I rappresentanti delle categorie hanno poi
chiesto a Guidesi, per conto di Regione Lombardia, di proseguire il pressing sul governo. Il
comparto lombardo, infatti, è stato il primo - purtroppo inascoltato - a lanciare l'allarme
bollette già a fine ottobre 2021. Per questo il Tavolo ha dato atto alla Regione di aver portato
il problema a livello nazionale e anche europeo. Sulla vicenda ieri è intervenuto anche il
leader della Lega, Matteo Salvini: «Bollette luce e gas, il governo ha il dovere di intervenire
questa settimana, con almeno 5 miliardi, per aiutare famiglie, commercianti, artigiani e piccoli
imprenditori a superare gli incredibili aumenti dell'energia. Aumentare la produzione,
l'estrazione e l'importazione di gas non è più rinviabile». 
Foto: Guido Guidesi
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IL CARO ENERGIA 
Lombardia compatta in pressing sul governo 
 
«Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con
ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere
il credito. È l'esito del Tavolo Competitività». Lo annuncia la Regione Lombardia sottolineando
che all'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano
presenti le massime cariche regionali di Confindustria, Confartigianato, Confapindustria
Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione,
Sistema Impresa, Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci),
Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl.Sempre in tema di energia Confcommercio
Lombardia rilancia le richieste del presidente, Carlo Sangalli, «per misure urgenti e
strutturali» contro uno shock energetico che investe anche le oltre 530 mila imprese del
terziario regionale. Le stime, tra l'altro, evidenziano, rispetto al 2021, un raddoppio dei costi
energetici (+100%) per oltre 2.800 alberghi e 24 mila bar della Regione, incrementi del 73%
per più di 28 mila ristoranti, per le oltre 20 mila imprese del commercio alimentare il rincaro
medio prospettato sarà del 62% e del 40 per cento per 80 mila negozi non alimentari. Critica
viene considerata pure la situazione che interessa le imprese attive nel comparto dello sport..
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Granocchia (Confesercenti): "Necessario". Angelini ( Confimi ): "Tutelare economia". Cgil:
"Siamo per obbligo vaccinale". Cassetta (Cisl) : "Immunizzazione da allargare" 
Imprenditori e sindacati d'accordo sul super green pass 
 
PERUGIA K Da categorie produttive e sindacati umbri arriva un sì generalizzato all'obbligo di
super green pass per i lavoratori con 50 anni o più, che entrerà in vigore da oggi. Accetta
"con speranza" la novità imposta dalla situazione pandemica Giuliano Granocchia presidente
di Confesercenti Umbria: "Ora è uno strumento necessario per cercare di superare questa che
sembra essere la fase finale, o di forte attenuazione della pandemia - dice -. Quindi pur
dovendo affrontare alcune difficoltà il passo è d'obbligo rispetto alla prospettiva che
potrebbero riaprirsi fase più pericolose e più dannose per il commercio". Favorevole Nicola
Angelini, presidente di Interventi In alto da sinistra Granocchia e Cassetta, sotto Angelini e
Sgalla Confimi Umbria, l'associazione che raccogli le imprese manifatturiere, secondo cui
l'economia deve evitare di tornare a marzo 2020 perciò lo strumento è efficace "per il
contenimento del contagio". Abbastanza soddisfatti i sindacati. La Cgil Umbria si rifà alla linea
nazionale espressa da Landini: "sì all'obbligo vaccinale perché il virus riguarda tutti". Per Cisl
Umbria: "E' fondamentale allargare a più soggetti possibile la vaccinazione - dice Erica
Cassetta - per un discorso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri al quale abbiamo
richiamato, nell'ambito specifico della scuola, sia il personale che i genitori. Ovviamente
escludo da questo discorso gli esonerati dal vaccino per motivi di salute". Sab.Bus.Vi.
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Riunione in Regione 
Caro-energia, dalla Regione nuove proposte al Governo 
Nell'imminente documento del «Tavolo Competitività» nuove idee urgenti e concrete anche
per sostenere il credito 
 
Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con
ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere
il credito. È questo l'esito del «Tavolo Competitività» che si è tenuto ieri negli uffici di Regione
Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi,
erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di categoria:
Confindustria, Confartigianato, Confapindustria, Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani,
Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema impresa, Alleanza della
cooperazione lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni,
Unioncamere, Anci e Cisl. Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia sia sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, e in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano
per quello che si annuncia come un vero e proprio salasso per le imprese e le famiglie, le quali
rischiano una stangata da 1.500 euro l'anno fra bollette e conseguenti maggiorazioni dei costi
per quasi tutti i prodotti: da qui l'idea di convocare il «Tavolo Competitività» per predisporre
un documento unitario da inviare all'esecutivo.
Foto: Un momento della riunione del Tavolo Competitività in Regione
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Le proposte della Lombardia sul caro energia 
 
Tavolo. Le associazioni di categoria riunite dall'assessore Guidesi Azioni coordinate
L'assessore regionale Guidesi capofila del Tavolo competitività in aiuto all'economia MILANO.
Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con
ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere
il credito. È questo l'esito del «Tavolo Competitività» che si è tenuto in Regione Lombardia.
All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti
le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria,
Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio,
Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza della Cooperazione Lombarda
(Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Lo stesso
sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme sia sull'aumento
straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto di vista
economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, ed in parte
europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c'è stato con un decreto di
oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato tra
giovedì e venerdì e dovrebbe valere attorno ai 7 miliardi. Evidentemente tali decisioni non
bastano; da qui l'idea di convocare il «Tavolo Competitività» per predisporre un documento
unitario da inviare all'Esecutivo. Nei giorni scorsi Guidesi era intervenuto sul tema del caro
energia quando un intervento in extradeficit era stato bocciato dal governo ed in particolare
dal ministro Giovannini: «Senza le risorse necessarie per calmierare gli aumenti dell'energia,
le attività di molte industrie lombarde, piene di ordinativi ma ferme per il caro energia, non
riprenderanno e tra qualche mese si rischia un obbligato scostamento di bilancio. Non bisogna
mai dimenticare che il Pil lo fanno le imprese ed i lavoratori, sempre che possano produrre e
lavorare». //
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ENERGIA, Confimi Lombardia a Guidesi: "PMI manifatturiere,
impianti fermi per non produrre in perdita" 
 
ENERGIA, Confimi Lombardia a Guidesi: "PMI manifatturiere, impianti fermi per non produrre
in perdita" By Redazione - 14 Febbraio 2022 0 1 (AGENPARL) - lun 14 febbraio 2022
ENERGIA, Confimi Lombardia al tavolo di Guidesi: "PMI manifatturiere, impianti fermi per non
produrre in perdita" Milano, 14 febbraio 2022 - 'Il problema del costo dell'energia per le PMI
manifatturiere è sempre stato al centro del manifesto politico di Confimi Industria, abbiamo
apprezzato e accolto con favore l'invito dell'Assessore Guidesi per attivare un'azione comune
su questo fenomeno che sta mettendo in ginocchio interi pezzi di manifattura lombarda. Le
PMI energivore sono piene di ordini ma hanno i costi di acquisizione delle materie prime saliti
alle stelle così come i costi di trasformazione per colpa di gas ed energia elettrica. C'è chi ha
spostato la produzione dal giorno alla notte, chi sta studiando nuovi processi produttivi, ma
non basta. Siamo al paradosso di numerose aziende alle prese con la necessità di fermare i
macchinari e chiedere ammortizzatori sociali per non produrre in perdita" così Francesco
Ferrari Presidente di Confimi Industria Lombardia intervenuto al tavolo voluto da Guido
Guidesi Assessore alla Attività Produttive della Regione Lombardia. "Siamo consapevoli che il
problema caro energia elettrica e gas riguarda tutti, ad oggi lo sforzo del Governo per
calmierare tali costi non è sufficienta a consentire alle aziende di restare competitive. Il tavolo
voluto da Regione Lombardia è importante, sono emersi spunti interessanti per lavorare tutti
insieme alla salvaguardia del tessuto produttivo della nostra Regione. Daremo il nostro
contributo portando gli spunti dei nostri imprenditori associati che sono per lo più
manifatturieri. Bene anche i ragionamenti fatti sul tema del credito - conclude Ferrari -
abbiamo condiviso sulla necessità di coinvolgere tutti i soggetti attivi sul nostro territorio.
Dalla finanziaria regionale Finlombarda ci aspettiamo che riesca ad essere sempre più
flessibile e vicina alle esigenze delle nostre Piccole e medie imprese'. ? Listen to this
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Energia, dal sistema lombardo proposte al governo su bollette e
credito. Riunito in regione il tavolo competitività 
 
Energia, dal sistema lombardo proposte al governo su bollette e credito. Riunito in regione il
tavolo competitività Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al
Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e
per sostenere il credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto oggi in
Regione". Lo comunica in una Nota Regione Lombardia sottolineando che all'incontro,
convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime
cariche regionali delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato,
Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti,
Federdistribuzione, Sistema Impresa, Al leanza del la Cooperazione Lombarda
(Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. "Lo stesso
sistema lombardo - prosegue la Nota - è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme
sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto
di vista economico e sociale". "Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, ed in
parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c'è stato - conclude la
Nota - con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento
che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui
l'idea di predisporre un documento unitario da inviare all'Esecutivo".
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Girls & Science, per promuovere l'uguaglianza di genere e
l'occupazione femminile 
 
Girls & Science, per promuovere l'uguaglianza di genere e l'occupazione femminile di Confimi
Industria Grave la forte sottorappresentazione dell'universo femminile negli ambiti
professionali legati all'innovazione tecnologica e scientifica (materie e professioni "STEM") 14
Febbraio 2022 Segui i temi donne lavoro (di Alice Borsetto - Gruppo Donne di Confimi
Industria, presidente del Gruppo Donne Apindustria Confimi Vicenza) Promuovere
l'uguaglianza di genere, l'occupazione femminile e allo stesso tempo risolvere una delle
principali criticità che si trova attualmente ad affrontare il sistema produttivo: tutto questo è il
progetto Girls & Science. Il tema di fondo è la forte sottorappresentazione dell'universo
femminile negli ambiti professionali legati all'innovazione tecnologica e scientifica (le
cosiddette materie e professioni "STEM"), considerando che proprio a queste ultime
corrispondono le figure professionali più ricercate dalle aziende manifatturiere, quasi sempre
con enorme difficoltà nel reperirle. Sullo sfondo, un mercato del lavoro che continua a vedere
le donne come una figura debole: il tutto mentre l'Agenda 2030 si propone come quinto
obiettivo il raggiungimento dell'uguaglianza di genere. Un obiettivo che non ha solo una
valenza sociale, ma anche economica: la competitività delle piccole e medie imprese passa
sempre più per la via dell'innovazione, ma per questo scopo servono figure professionali
competenti. E questo può avvenire proprio con un aumento consistente e rapido del
coinvolgimento delle donne in ruoli tecnici. Del resto, la storia ci dimostra che uno dei modi
più? efficaci per creare imprese resilienti e crescita economica e? proprio un maggiore
inserimento delle donne nel mercato del lavoro. Viceversa, la mancanza di competenze
tecniche e scientifiche sta ampliando le disparita? di genere, perché? molti dei lavori che
troveremo nel 2030 avranno un notevole contenuto digitale-tecnico-scientifico. E così
permangono anche i gap salariali e di accesso alle carriere professionali che non fanno che
aumentare l'ingiustizia sociale. Il problema è innanzitutto culturale, perché perpetuare l'idea
che femmine e maschi necessitino di educazione e proposte formative differenziate alimenta
stereotipi di genere in grado di influenzare le scelte personali anche dopo la scuola, in materia
di occupazione e di conciliazione tra lavoro e vita privata. Scoprire presto un interesse per la
scienza aiuta sia nel percorso scolastico, sia nella scelta di cosa privilegiare in funzione della
scelta universitaria. Da qui l'idea del progetto Girls & Science, che in collaborazione con gli
istituti scolastici aderenti punta a offrire alle studentesse del 2°, 3° e 4° anno la possibilità di
partecipare a 18 laboratori esperienziali, durante i quali potranno toccare con mano
apparecchiature tecnologiche e fare esperimenti in diversi aree: intelligenza artificiale,
ingegneria dell'innovazione del prodotto, matematica, ingegneria dell'informazione, robotica,
astronomia, scienze chimiche, fisica, ingegneria industriale, geoscienze, biologia,
programmazione di droni, materiali di riciclo e biodegradabili, ingegneria ambientale. Il tutto
anche con il coinvogimento di partner prestigiosi a livello nazionale e internazionale, come il
CERN di Ginevra e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova che organizzeranno i laboratori di
robotica. Segui i temi donne lavoro Commenta con i lettori I commenti dei lettori Suggerisci
una correzione Parla con noi Seleziona l'autore Mattia Feltri Carlo Renda Gianni Del Vecchio
Stefano Baldolini Fabio Luppino Giulia Belardelli Alessandro De Angelis Giuseppe Colombo
Giacomo Galanti Angela Mauro Gabriella Cerami Cluadio Paudice Pietro Salvatori Adele Sarno
Adalgisa Marrocco Linda Varlese Silvia Renda Federica Olivo Livia Paccariè Nadia Boffa Rara
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Caccia ai miliardi contro il caro bollette 
 
Caccia ai miliardi contro il caro bollette Il Governo sta lavorando per recuperare più risorse
possibili ma il passare del tempo rende solo più grande la montagna di soldi necessari ad
aiutare famiglie ed economia Giorgia Pacione Di Bello Il Governo Draghi è al lavoro per
mettere a punto il nuovo decreto contro il caro bollette. Ieri il ministro dell'Economia, Daniele
Franco ha avuto una riunione con il sottosegretario alla Presidenza, Daniele Garofoli, e poi i
due hanno anche incontrato il Direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, per fare
il punto sulle linee generali del provvedimento contro il caro bollette. Gli obiettivi del nuovo
decreto sono dunque, da una parte quello di concedere nuovi aiuti alle famiglie e alle imprese,
e dall'altro di aumentare la produzione di gas nazionale e delle rinnovabile (nel medio
periodo). A lavorare al tema energia c'è però anche il sistema Lombardia. Questo ha infatti
deciso di redigere un nuovo documento, da sottoporre al Governo per presentare diverse
proposte per affrontare l'emergenza energetica e per sostenere il credito. L'idea è emersa ieri
durante il "Tavolo competitività" al quale hanno partecipato, presso Regione Lombardia:
Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani,
Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza della
cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni,
Unioncamere, Anci e Cisl. Le posizioni politiche dei leader "Servono almeno 7 miliardi sui conti
correnti di famiglie e piccoli imprenditori e artigiani, perché possano rateizzare le Bollette.
Ovviamente ci sono dei limiti di fatturato e spesa, ma la bolletta è mediamente raddoppiata e
sui piccoli bisogna intervenire subito". Queste le parole del segretario della Lega, Matteo
Salvini in diretta ieri su Radio Rtl 102.5. "In prospettiva - continua - occorre produrre,
estrarre e importare più gas e sperare che non ci sia alcuna guerra tra Ucraina e Russia".Ma
non solo, perché Salvini punta anche sul nucleare e sull'aumentare l'estrazione del gas nel
nostro Paese: "Servono subito il decreto Energia e idee chiare per il futuro. L'Italia ha bisogno
di aumentare l'estrazione di gas e, per i prossimi anni, serve una riflessione seria sul nucleare
di ultima generazione. I troppi No ideologici fanno male al Paese". Per Forza Italia i fronti di
azione devono essere due: uno di breve e l'altro di lungo termine. "Sul caro bollette, se
nell'immediato la priorità è abbattere subito gli aumenti, poi occorrerà sostenere forti
investimenti sulle fonti alternative, pulite e rinnovabili, pannelli solari in ogni tetto d'Italia e
rilancio per la produzione di gas e per la ricerca sul nucleare, al fine di rendere il nostro Paese
autonomo dal punto di vista energetico", si legge in una nota di Forza Italia del deputato,
Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito. M5S e Partito
democratico hanno invece avuto reazioni più tiepide sul tema. Per il M5s l'obiettivo è agire per
aumentare il contributo delle fonti rinnovabili e per abbattere i costi per i consumatori finali. Il
Pd si è invece limitato ha sottolineare, tramite il Segretario, Ernico Letta, come: "Questa è la
settimana giusta in cui è necessario dare un messaggio forte alle imprese e alle famiglie,
perché la ripresa è a rischio per colpa del caro bollette e dei costi dell'energia, e a questo si
aggiunge un grande rischio quello della crisi in Ucraina". Posizione netta quella della leader di
Fratelli d'Italia che tramite un tweet ha ben delineato la posizione del partito: "Famiglie e
imprese, già in difficoltà a causa della crisi economica, subiranno l'ennesima stangata dovuta
al rincaro di luce e gas. Il governo, incapace e senza alcuna strategia, continua a non fare
nulla". Le richieste della società Secondo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, i
provvedimenti annunciati dal Governo per contenere il caro-energia "non sono adeguati: noi
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stimiamo che nel 2022 l'aumento dei costi dell'energia inciderà su famiglie e imprese per oltre
80 miliardi". "Il governo ha messo sul tavolo fino a oggi 3 miliardi - ha proseguito -, nel
prossimo provvedimento nelle prossime ore si parla di 6-7 miliardi, e quindi queste sono
misure per le parti più fragili della società, ma occorrono delle misure anche più strutturali,
occorre aumentare la capacità nazionale di estrazione di gas". Chiede un intervento
immediato e concreto anche il presidente di Confcommercio Lombardia, Carlo Sangalli per
rispondere ad uno shock energetico che sta investendo più di 530 mila imprese del terziario.
Sono previsti aumenti del 73% per più di 28 mila ristoranti e per oltre 20 mila imprese del
commercio alimentare il rincaro medio sarà del 62%. Ma non finisce qua perché secondo i dati
del centro studi di Confcommercio gli aumenti toccheranno anche altri settori, come quello
dello sport che vedrà un +70%. Secondo la confederazione questa "è una situazione
oggettivamente insostenibile per migliaia di imprenditori che stavano cercando di consolidare
la ripresa. Senza dimenticare l'impatto devastante sui consumi". A livello nazionale "occorre
agire subito sul versante della fiscalità energetica. Per le imprese del terziario di mercato, va
almeno ridotta dal 22% al 10% l'aliquota Iva applicata per le bollette elettriche, allineandola
così con quella già prevista per gli altri settori produttivi e per le famiglie. Inoltre, va
diminuito il peso di accise ed Iva sui carburanti" sottolinea Sangalli. Al coro di chi chiede
azioni urgenti si è unita anche la Federazione dei benzinai Confesercenti di Roma e del Lazio.
La Faib ha infatti lanciato l'allarme sul caro bollette chiedendo misure mirate ad assicurare il
contenimento dei costi che già adesso stanno gravando sulle attività di distribuzione dei
carburanti, attraverso sgravi o ristori mirati
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Guidesi convoca le associazioni di categoria Le proposte del sistema
lombardo al Governo 
 
Lunedì, 14 febbraio 2022 Caro-energia, le proposte del sistema lombardo al Governo Le
associazioni di categoria convocate in Regione Lombardia dall'assessore Guido Guidesi: il
documento con le proposte al Governo Caro-energia, le proposte del sistema lombardo al
Governo Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo,
con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per
sostenere il credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto oggi, lunedì 14
febbraio, negli uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo
Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti
associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna,
Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. La convocazione del
Tavolo Competitività Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Tematiche che ora vedono un interesse
nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c'è
stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento
che verrà approvato nei prossimi giorni. Misure non ancora sufficienti: da qui l'idea di
convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da inviare
all'Esecutivo. Iscriviti alla newsletter Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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- 14 feb 17:02 - Energia: da sistema lombardo proposte al Governo
su bollette e credito, riunito oggi "Tavolo competitività" 
 
Energia: da sistema lombardo proposte al Governo su bollette e credito, riunito oggi "Tavolo
competitività" Milano, 14 feb 17:02 - (Agenzia Nova) - "Il sistema lombardo ha deciso di
redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete,
per affrontare l"emergenza caro-energia e per sostenere il credito. È questo l"esito del
"Tavolo Competitività" che si è tenuto oggi in Regione". Lo comunica in una nota Regione
Lombardia sottolineando che all"incontro, convocato dall"assessore allo Sviluppo economico
Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di
categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai,
Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza
della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni,
Unioncamere, Anci e Cisl. "Lo stesso sistema lombardo - prosegue la nota - è stato il primo, il
28 ottobre 2021, a lanciare l"allarme sia sull"aumento straordinario del costo dell"energia che
sui danni gravi provocati da un punto di vista economico e sociale". "Finalmente le tematiche
vedono un interesse nazionale, e in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte
del Governo c"è stato - conclude la nota - con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale
seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente
tali decisioni non bastano. Da qui l"idea di predisporre un documento unitario da inviare
all"esecutivo. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Lombardia, da Tavolo Competitività proposte a Governo su bollette 
 
Energia Lunedì 14 febbraio 2022 - 17:05 Lombardia, da Tavolo Competitività proposte a
Governo su bollette "Decreto di 5 mld al quale, sembra, ne seguirà altro non bastano" Milano,
14 feb. (askanews) - "Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre
al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia
e per sostenere il credito". È questo l'esito del Tavolo Competitività che si è tenuto oggi in
Regione Lombardia. Lo comunica in una nota la Regione stessa. All'incontro, convocato
dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche
regionali delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato,
Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti,
Federdistribuzione, Sistema Impresa, Al leanza del la Cooperazione Lombarda
(Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. "Lo stesso
sistema lombardo - prosegue la nota - è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme
sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto
di vista economico e sociale". "Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, ed in
parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c'è stato - conclude la
nota - con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento
che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui
l'idea di predisporre un documento unitario da inviare all'Esecutivo".
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Bollette: dal sistema lombardo le proposte urgenti e concrete per
caro-energia e credito 
 
Bollette: dal sistema lombardo le proposte urgenti e concrete per caro-energia e credito Al
Tavolo Competitività in Regione Lombardia l'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi
con le massime cariche regionali delle associazioni di categoria Articolo Caro bollette: tutti i
rincari. Ecco come il Governo vuol ridurre i costi di energia e gas Editoriale Caro-bollette:
servono misure d'emergenza Il tavolo che si è tenuto oggi in Regione Lombardia sulle
proposte contro il caro-bollette Milano - Il sistema lombardo ha deciso di redigere un
documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare
l'emergenza caro-energia e per sostenere il credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività'
che si è tenuto oggi, lunedì 14 febbraio, negli uffici di Regione Lombardia. All'incontro,
convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi (nella foto sotto), erano
presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria,
Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio,
Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza della Cooperazione Lombarda
(Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl.  Il
documento sottolinea che lo stesso sistema lombardo ''è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale.  Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo''. "Finalmente - commenta l'assessore Guidesi - le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il Tavolo Competitività per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo". © Riproduzione riservata
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Regione Lombardia, Guidesi: "Sottoposte al Governo una proposta
per il contrasto del caro-energia" 
 
Regione Lombardia, Guidesi: "Sottoposte al Governo una proposta per il contrasto del caro-
energia" Di Giulia Ariti - 15/02/2022 8 0 x x MILANO - "Il sistema lombardo ha deciso di
redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete,
per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il credito. È questo l'esito del 'tavolo
competitività' che si è tenuto oggi in Regione". Lo comunica in una nota Regione Lombardia
sottolineando che all'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido
Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di categoria:
Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani,
Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza della
coperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere,
Anci e Cisl. "Lo stesso sistema lombardo - prosegue la nota - è stato il primo, il 28 ottobre
2021, a lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni
gravi provocati da un punto di vista economico e sociale". "Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
governo c'è stato - conclude la nota - con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale
seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente
tali decisioni non bastano. Da qui l'idea di predisporre un documento unitario da inviare
all'Esecutivo". 15022022
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Lombardia, da Tavolo Competitività proposte a Governo su bollette 
 
Lombardia, da Tavolo Competitività proposte a Governo su bollette Image from askanews
web site Milano, 14 feb. (askanews) - "Il sistema lombardo ha deciso di redigere un
documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare
l'emergenza caro-energia e per sostenere il credito". È questo l'esito del Tavolo Competitività
che si è tenuto oggi in Regione Lombardia. Lo comunica in una nota la Regione stessa.
All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti
le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria,
Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio,
Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza della Cooperazione Lombarda
(Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. "Lo stesso
sistema lombardo - prosegue la nota - è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme
sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto
di vista economico e sociale". "Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, ed in
parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c'è stato - conclude la
nota - con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento
che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui
l'idea di predisporre un documento unitario da inviare all'Esecutivo".
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Dal sistema lombardo proposte al Governo su bollette e credito 
 
Dal sistema lombardo proposte al Governo su bollette e credito È questo l'esito del 'Tavolo
Competitività' che si è tenuto oggi, lunedì 14 febbraio, negli uffici di Regione Lombardia Il
sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il
credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto oggi, lunedì 14 febbraio,
negli uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo
Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti
associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria, Confimi
, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema
Impresa, Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi,
Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28
ottobre 2021, a lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui
danni gravi provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche
vedono un interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte
del Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un
altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non
bastano; da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento
unitario da inviare all'Esecutivo. di Redazione info@legnanonews.com Pubblicato il 14
Febbraio 2022
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Sistema lombardo scrive al Governo su emergenza caro-energia 
 
Lombardia Notizie Online Attualità Autonomia e Cultura Istruzione, Università, Ricerca,
Innovazione e semplificazione Olimpiadi Presidenza Sicurezza Sport Sviluppo Città
metropolitana, Giovani e Comunicazione Turismo Autonomia e Cultura Olimpiadi Presidenza
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e semplificazione Sicurezza Sport Sviluppo Città
metropolitana, Giovani e Comunicazione Turismo Salute e sociale Casa e Housing sociale
Famiglia, Disabilità e Pari opportunità Welfare Famiglia, Disabilità e Pari opportunità Casa e
Housing sociale Welfare Territorio Ambiente e Clima Enti locali e Montagna Infrastrutture e
Trasporti Urbanistica e Protezione civile Ambiente e Clima Enti locali e Montagna
Infrastrutture e Trasporti Urbanistica e Protezione civile Economia Agricoltura Bilancio
Formazione e Lavoro Sviluppo Economico Agricoltura Bilancio Sviluppo Economico Formazione
e Lavoro Galleria Social Wall Eventi Menu Attualità Autonomia e Cultura Istruzione, Università,
Ricerca, Innovazione e semplificazione Olimpiadi Presidenza Sicurezza Sport Sviluppo Città
metropolitana, Giovani e Comunicazione Turismo Autonomia e Cultura Olimpiadi Presidenza
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e semplificazione Sicurezza Sport Sviluppo Città
metropolitana, Giovani e Comunicazione Turismo Salute e sociale Casa e Housing sociale
Famiglia, Disabilità e Pari opportunità Welfare Famiglia, Disabilità e Pari opportunità Casa e
Housing sociale Welfare Territorio Ambiente e Clima Enti locali e Montagna Infrastrutture e
Trasporti Urbanistica e Protezione civile Ambiente e Clima Enti locali e Montagna
Infrastrutture e Trasporti Urbanistica e Protezione civile Economia Agricoltura Bilancio
Formazione e Lavoro Sviluppo Economico Agricoltura Bilancio Sviluppo Economico Formazione
e Lavoro Galleria Social Wall Eventi Search Close Home Economia Sviluppo Economico
Economia Sviluppo Economico Sistema lombardo scrive al Governo su emergenza caro-
energia Di Paola Stringa - 14 Febbraio 2022 107 "Il sistema lombardo ha deciso di redigere
un documento per affrontare l'emergenza caro-energia. Il documento sarà sottoposto al
Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, come il sostegno al credito. È questo
l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto in Regione". Le associazioni di categoria
coinvolte nella stesura del documento Lo comunica in una Nota Regione Lombardia. Nella
stessa si sottoline che all'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido
Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle associazioni di categoria. In ordine:
Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani,
Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza della
Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni,
Unioncamere, Anci e Cisl. Sistema lombardo primo a lanciare allarme su emergenza caro-
energia "Lo stesso sistema lombardo - prosegue la Nota - è stato il primo, il 28 ottobre 2021,
a lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale". "Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato - conclude la Nota - con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale
seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente
tali decisioni non bastano. Da qui l'idea di predisporre un documento unitario da inviare
all'Esecutivo". gus
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Allarme per bollette e credito, il "sistema lombardo" fa proposte al
Governo 
 
Allarme per bollette e credito, il "sistema lombardo" fa proposte al Governo 14/02/2022
Valentina Rigano PRIMO PIANO MILANO - Il sistema lombardo ha deciso di redigere un
documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare
l'emergenza caro-energia e per sostenere il credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività'
che si è tenuto oggi, lunedì 14 febbraio, negli uffici di Regione Lombardia. All'incontro,
convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi (nella foto), erano presenti le
m a s s i m e  c a r i c h e  r e g i o n a l i  d e l l e  s e g u e n t i  a s s o c i a z i o n i  d i
c a t e g o r i a :   C o n f i n d u s t r i a ,   C o n f a r t i g i a n a t o ,   C o n f a p i n d u s t r i a ,   C o n f i m i
, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema
Impresa, Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi,
Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28
ottobre 2021, a lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui
danni gravi provocati da un punto di vista economico e sociale. "Finalmente le tematiche
vedono un interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte
del Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un
altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni", ha detto l'assessore Guidesi,
"evidentemente tali decisioni non bastano; da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività'
per predisporre un documento unitario da inviare all'Esecutivo". sistema lombardo guidesi -
MALPENSA24
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Energia: dal sistema lombardo proposte al governo su bollette e
credito. Riunito in Regione il 'tavolo competitività' 
 
Energia: dal sistema lombardo proposte al governo su bollette e credito. Riunito in Regione il
'tavolo competitività' Milano Post "Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento,
da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare
l'emergenza caro-energia e per sostenere il credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività'
che si è tenuto oggi in Regione". Lo comunica in una Nota Regione Lombardia sottolineando
che all'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano
presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria,
Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio,
Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza della Cooperazione Lombarda
(Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. "Lo stesso
sistema lombardo - prosegue la Nota - è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme
sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto
di vista economico e sociale". "Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, ed in
parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c'è stato - conclude la
Nota - con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento
che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui
l'idea di predisporre un documento unitario da inviare all'Esecutivo". (LNews)
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Dalla Lombardia proposte contro il caro energia 
 
Per affrontare l'emergenza caro energia e per sostenere il credito, il sistema lombardo ha
deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e
concrete.... By Redazione Per affrontare l'emergenza caro energia e per sostenere il credito, il
sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori
proposte urgenti e concrete. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto lunedì
14 Febbraio, negli uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo
Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti
associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna,
Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa,
Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi,
Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28
ottobre 2021, a lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui
danni gravi provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche
relative al caro energia vedono un interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che
un primo passo da parte del Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al
quale seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni.
Evidentemente tali decisioni non bastano; da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività'
per predisporre un documento unitario da inviare all'Esecutivo. Foto di Gerd Altmann da
Pixabay

14/02/2022 20:59
Sito Web monzaindiretta.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 15/02/2022 - 15/02/2022 29

https://monzaindiretta.it/societa/dalla-lombardia-proposte-contro-il-caro-energia/
https://monzaindiretta.it/societa/dalla-lombardia-proposte-contro-il-caro-energia/
https://monzaindiretta.it/societa/dalla-lombardia-proposte-contro-il-caro-energia/


 
Dalla Lombardia ipotesi per contrastare il caro energia 
 
Dalla Lombardia ipotesi per contrastare il caro energia "Tavolo competitività" tenuto negli
uffici di Regione Lombardia tra l'assessore allo Sviluppo Economico e le associazioni di
categoria per contrastare il caro bollette Nella foto Guido Guidesi assessore allo Sviluppo
Economico di Regione Lombardia Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da
sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l'emergenza
caro-energia e per sostenere il credito. È questo l'esito del 'Tavolo Competitività' che si è
tenuto oggi, lunedì 14 Febbraio, negli uffici di Regione Lombardia. All'incontro, convocato
dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche
regionali delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato,
Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti,
Federdistribuzione, Sistema Impresa, Al leanza del la Cooperazione Lombarda
(Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. Lo stesso
sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l'allarme sia sull'aumento
straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi provocati da un punto di vista
economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, ed in parte
europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c'è stato con un decreto di
oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei
prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano; da qui l'idea di convocare il 'Tavolo
Competitività' per predisporre un documento unitario da inviare all'Esecutivo.
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Dalla Lombardia ipotesi per contrastare il caro energia 
 
Sondrio, 14 febbraio 2022 | Lombardia | Economia Dalla Lombardia ipotesi per contrastare il
caro energia "Tavolo competitività" tenuto negli uffici di Regione Lombardia tra l'assessore
allo Sviluppo Economico e le associazioni di categoria per contrastare il caro bollette Nella foto
Guido Guidesi assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Il sistema lombardo
ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti
e concrete, per affrontare l'emergenza caro-energia e per sostenere il credito. È questo l'esito
del 'Tavolo Competitività' che si è tenuto oggi, lunedì 14 Febbraio, negli uffici di Regione
Lombardia. All'incontro, convocato dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi,
erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di categoria:
Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani,
Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza della
Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni,
Unioncamere, Anci e Cisl. Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a
lanciare l'allarme sia sull'aumento straordinario del costo dell'energia che sui danni gravi
provocati da un punto di vista economico e sociale. Finalmente le tematiche vedono un
interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del
Governo c'è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro
intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano;
da qui l'idea di convocare il 'Tavolo Competitività' per predisporre un documento unitario da
inviare all'Esecutivo. ULTIMI ARTICOLI
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in europa bruciati 201 miliardi 
Lunedì nero dei mercati 
Fabio Savelli
 
I venti di guerra in Ucraina agitano i mercati. In un giorno bruciati, sulle principali Borse
europee, 201 miliardi. Milano perde il 2,04 per cento. Lo spread a quota 169. 
a pagina 6 Basso 
 ROMA 
 L'indice della paura. I venti di guerra in Ucraina preoccupano i mercati finanziari viste le
possibili ripercussioni sugli approvvigionamenti di gas. Ne fanno le spese i listini europei,
epicentro della crisi, con vendite a cascata soprattutto sui bancari. Lo Stoxx 600, che
raggruppa i 600 titoli maggiori del Vecchio continente, dopo cali anche più ampi nel corso
della giornata ha archiviato la seduta di ieri perdendo l'1,9%. Ciò si traduce in 201 miliardi di
capitalizzazione bruciati in poche ore, un conto pesante per chi ha investito sull'azionario. A
Piazza Affari l'indice Ftse Mib, dopo aver sfiorato ribassi del 4%, ha chiuso in calo del 2,04%.
Madrid ha concluso in calo del 2,5%, Parigi del 2,2%, Francoforte di due punti percentuali. In
ribasso dell'1,7% finale sia Amsterdam sia Londra, con Mosca che nei diversi indici si muove
su cali tra il 3 e il 2%. Meglio a Wall Street, con il Nasdaq invariato in chiusura e il Dow Jones
giù dello 0,49%. Anche perché la seduta a New York si è aperta dopo le parole del ministro
degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che ha ventilato la possibilità di risolvere la crisi con la
diplomazia. Il contraccolpo è però già evidente sulle materie prime. La paura soffia anche
sull'inflazione in Europa e negli Stati Uniti (dove nell'ultima rilevazione ha sfiorato il 7,5%) che
porterà le banche centrali ad una stagione di politica monetaria restrittiva e ad un aumento
dei tassi di interesse. La prospettiva di nuove sanzioni alla Russia in caso di invasione
comportano un aumento a cascata dei prezzi di alluminio e nichel, di cui Mosca è principale
produttore. L'alluminio è vicino ai massimi dal 2008: il prezzo del metallo leggero ha toccato
ieri i 3.241 dollari la tonnellata, dopo aver raggiunto 3.333 la scorsa settimana. In Europa la
produzione di alluminio ha sofferto negli ultimi mesi dell'impennata dei prezzi dell'elettricità,
con quasi la metà delle fonderie che hanno dovuto tagliare la produzione o chiudere del tutto,
incapaci di far fronte ad una bolletta energetica insostenibile. Analogo scenario per il gas - con
i contratti future ai massimi di sempre - e per il petrolio. il contratto «consegna aprile» sul
Brent ha guadagnato lo 0,64% a 95,04 dollari al barile e quello «scadenza marzo» sul Wti lo
0,89% a 93,93 dollari al barile. Inevitabile il conto sulle famiglie. Ma slitta a venerdì il
Consiglio dei ministri per un intervento sulla componente fiscale delle bollette. 
Tensioni inevitabili anche sui titoli di Stato. Lo spread tra il decennale italiano, il Btp, e
l'omologo tedesco, il Bund, è arrivato ieri anche a 171 punti base per poi chiudere a 168,5
con un rendimento del decennale italiano all'1,97%. Si tratta, secondo le rilevazioni di
Bloomberg , del massimo da giugno 2020. C'è dunque un allargamento della forbice col Bund,
il titolo-rifugio per eccellenza quando si accende l'allarme rosso sui mercati. Gli investitori
puntano sulla Germania, comprando il suo debito, ma non chiedono, per ora, all'Italia di
pagare troppo di più di interessi. In una prospettiva di lungo termine le obbligazioni stanno
scontando in anticipo l'avvicinarsi del cambio di passo della politica monetaria. Negli Usa è
quasi certo un primo rialzo dei tassi a marzo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Spread BTP Italia-BUND negli ultimi 3 mesi L'andamento del petrolio, il Brent, negli ultimi 3
mesi Andamento dei future sul gas naturale 4,150 4,100 4,050 4,000 3,950 3,900 18ore 12
14 febore 6 12 18 Madrid 12:00 15:00 8500 8525 8550 8575 8600 Londra 12:00 15:00
7.650 7.600 7.550 7.500 7.450 12:00 15:00 15.200 15.100 15.000 14.900 14.800
Francoforte 12:00 15:00 6750 6775 6800 6825 6850 Parigi 12:00 15:00 Milano 25.685
25.934 26.183 26.432 26.681 -2,55% 4.184 +6,17% 168,5 +3,25% 95,4 +0,64% -2,04% -
2,02% -2,27% -1,69% CdS Dollari al barile
 La parola 
inflazione
Con questo termine si indica l'aumento prolungato del livello medio dei prezzi di beni e servizi
in un determinato periodo di tempo, che genera una diminuzione del potere d'acquisto della
moneta. Le banche centrali, che individuano nel 2% l'inflazione-obiettivo, adottano misure di
politica monetaria restrittive od espansive (aumento o riduzione dei tassi) a seconda del
momento macro

15/02/2022
Pag. 1

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 15/02/2022 - 15/02/2022 34



intervista con landini (cgil) 
«Basta contratti assurdi» 
Federico Fubini
 
Landini (Cgil): basta con contratti assurdi. I partiti? Rischiano la sfiducia dei cittadini. «E al
governo dico: stop ai bonus a pioggia». 
a pagina 11
Maurizio Landini, all'assemblea della Cgil lei ha detto che il sistema politico è «destrutturato e
distante dai cittadini». Che intende?
«Ho visto la gestione dell'elezione del presidente della Repubblica da parte dei partiti. E vedo
la rottura fra mondo del lavoro e rappresentanza politica. Un nostro sondaggio mostra che
circa il 60% degli italiani pensa che la politica sia importante, ma non si sente rappresentato
nel quadro attuale. È problema molto serio. E riguarda tutti, forze politiche e sociali: c'è
bisogno di un nuovo protagonismo del mondo del lavoro. La politica deve ripartire da qui». 
Il problema riguarda anche il sindacato?
«Sì. E le imprese. Noi dobbiamo allargare la rappresentanza fino al lavoro autonomo. E la
democrazia: più spazio ai delegati eletti sui luoghi di lavoro e alle Camere del lavoro nei
territori. Noi della Cgil siamo arrivati all'assemblea di sabato dopo oltre 1.500 assemblee con
più di 60 mila persone coinvolte. Ma non è un tema solo sindacale o sociale, è anche politico».
Lei ha detto anche che il governo esce indebolito dalla vicenda del Quirinale.
«Rischiamo una lunga campagna elettorale. Ciò che accade nel centrodestra è sotto gli occhi
di tutti, ma anche nel cosiddetto campo largo del centrosinistra c'è molta discussione dentro i
5 Stelle e sulla nascita di un non meglio identificato centro. C'è stata un'evidente
contraddizione fra il considerare strategico il ruolo di Mario Draghi e le contrarietà alla sua
elezione». 
La preoccupa?
«Mi preoccupa la distanza del quadro politico dal Paese reale. Ci sono riforme urgenti da
realizzare e noi chiediamo che il sindacato sia coinvolto, prima di decidere». 
Concorda con Giancarlo Giorgetti, quando il ministro allo Sviluppo dice che bisogna darsi una
politica industriale per sostenere il settore dell'automotive?
«Denunciamo l'assenza di politica industriale da anni. Manca un'azione del governo e delle
politiche pubbliche, anche sugli investimenti».
Sull'auto elettrica l'Italia è in ritardo?
«Lo è perché in anni passati governo e imprese hanno detto che non era questa la
prospettiva. Poi Volkswagen ci investe 86 miliardi di euro. È una transizione che va governata.
I sindacati metalmeccanici e Federmeccanica, di Confindustria, hanno chiesto un tavolo di
confronto alla presidenza del Consiglio».
Risposte?
«Ancora no, ma è un'emergenza. In Italia abbiamo una capacità produttiva da 1,5 milioni di
auto e ne facciamo meno della metà. Tutto ciò va incoraggiato con politiche industriali che
portino Stellantis a svolgere un ruolo da protagonista. Bisogna favorire le aggregazioni nella
componentistica, dove abbiamo notevoli competenze. Serve un ruolo pubblico d'indirizzo o
perderemo posizioni».
Secondo Carlos Tavares di Stellantis in Italia i costi del lavoro sono più bassi, ma i costi di
produzione doppi rispetto ad altri Paesi europei. Sembra un ultimatum: risolvete l'inefficienza.
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«Non c'è ancora stato un luogo in cui si potesse avere con trasparenza questa discussione.
Governo, sindacati, imprese della filiera e Stellantis devono parlarsi per costruire un sistema
che oggi non c'è. Non per chiedersi come rinviare l'avvento dell'auto elettrica, ma come
governare la transizione. Quando in piena pandemia è stato fatto un enorme prestito a Fca,
oggi Stellantis, nessuno ha chiesto niente del genere. Invece il governo francese è presente
nell'azienda e si fa sentire».
Lei dice che il Recovery (Pnrr) va cambiato per sostenere l'automotive. Dove si taglia, sul
superbonus?
«Invece dei bonus a pioggia, servono incentivi mirati come in Francia per aprire e sostenere il
mercato dell'auto elettrica. Con i bassi salari attuali, i lavoratori rischiano di non potersela
permettere».
Incentivare gli acquisti, invece della filiera, non è un modo di mandare soldi ai produttori
cinesi o coreani?
«Mi fa piacere che Giorgetti se ne preoccupi, ma c'era anche lui quando il governo ha preso le
sue decisioni. Il confronto con le parti sociali in molti casi non c'è stato». 
Però lei dice che non vede le condizioni «di un generico patto sociale e di una indistinta
concertazione».
«Perché penso ad accordi precisi. In primo luogo: basta precarietà. Cancelliamo forme
contrattuali assurde come il lavoro a chiamata, intermittente, i tirocini extra-curriculari,
definendo un unico contratto di inserimento al lavoro co a contenuto formativo e finalizzato
alla stabilità. E vanno aumentati i salari, che sono tra i più bassi in Europa: non è più
tollerabile».
Per alzarli, Carlo Bonomi di Confindustria vi invita ad accettare contratti aziendali di
produttività. 
«Noi siamo per stabilizzare i precari, sia nel pubblico che nel privato. Siamo per investire in
formazione, perché fa la differenza. In vent'anni la contrattazione aziendale non è cresciuta,
sono cresciuti i contratti nazionali pirata. È il momento di una legge sulla rappresentanza e di
riconoscere ai contratti nazionali il ruolo di autorità salariale che aumenti il potere d'acquisto».
Le risorse dove si trovano, secondo lei?
«Sul piano delle politiche pubbliche, con un piano fiscale a favore di chi lavora. La crescita dei
salari è la condizione perché riprendano i consumi. Non è il momento di un riformismo
competitivo di cui parla Bonomi. Ma del riformismo cooperativo, della giustizia sociale, con un
fisco che colpisca la rendita finanziaria, l'evasione e l'elusione, liberando risorse per i redditi e
le pensioni più basse».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Maurizio Landini, 60 anni, è segretario generale della Cgil dal 2019. In precedenza ha guidato
dal 2010 al 2017 il sindacato dei metalmecca-nici Fiom
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ANALISI  COMMENTI Il corsivo del giorno 
LA REPUTAZIONE PASSA PER I SOLDI (ANCHE IN RETE) 
Massimo Sideri
 
«La reputazione e il credito dipendono soltanto dai quattrini che uno ha». Lo scriveva nel
primo secolo dopo Cristo Giovenale, sferzante poeta della decadenza dell'aristocrazia romana.
La pratica non si è certo fermata alle satire: «Tu cacci la carta bollata, io la carta filogranata,
e mannamo in galera tutti fino a che giustizia non la trionferà» sentenziava un indimenticabile
Aldo Fabrizi, nelle vesti del palazzinaro truffaldino Romolo Catenacci, a Vittorio Gassman in
«C'eravamo tanto amati», opera d'arte di Ettore Scola. Il denaro, la carta filogranata come la
chiamava Catenacci, vale ancora oggi per intervenire sulla reputazione di Giovenale. Ciò che è
cambiato è solo il mezzo: la Rete . Per poche migliaia di euro una migliore reputazione la si
acquista. Il giornale «Rest of World» ha ricostruito con dovizia di particolari l'operato di una
società, Eliminalia - nomen omen - che anche con account falsi ripulisce e sbianca l'impronta
digitale dei propri clienti. Se c'è bisogno anche con la varechina. Il tutto avviene a buon
mercato per truffatori, questuanti, manager falliti, addirittura criminali e terroristi. La notizia
non è nuova, si potrebbe pensare. «Ni». Perché se la pratica di pulizia della Rete ha una sua
storia, oggi l'innovazione è rappresentata dalla possibilità di usare le molte leggi che
dovrebbero invece difendere l'individuo, dalla Gdpr , per la protezione dei dati personali
europei, al diritto all'oblio. Le leggi sulla privacy, se rispettate alla lettera, produrrebbero
articoli di questo calibro: «Un uxoricida, di cui non possiamo fare il nome, è stato arrestato in
flagranza di reato, mentre accoltellava la moglie in nota località. Non possiamo dare altri
dati». Con le leggi di oggi Dante non avrebbe potuto scrivere la «Commedia». Lo avrebbero
cancellato. E incriminato per violazione sulla privacy dei suoi dannati, come il povero Brunetto
Latini, suo maestro, sbattuto senza riguardi tra i sodomiti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lagarde: inflazione, rischi al rialzo L'euro? È stata una pietra miliare 
La presidente della Bce: l'energia è la ragione principale dell'aumento dei prezzi Il
commissario Ue Gentiloni: non possiamo chiedere che tutto venga sistemato dalla politica
monetaria 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles L'occasione è doppia: la cerimonia per i 20 anni dell'introduzione dell'euro e il
dibattito del Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, sul Rapporto annuale della
Bce. La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, è netta sull'inflazione: la
Bce «prenderà la decisione giusta al momento giusto» ma «qualsiasi aggiustamento alla
nostra politica monetaria sarà graduale». 
Non aggiunge di più su un possibile rialzo dei tassi di interesse sulla scia della Federal
Reserve. Parole apprezzate dal commissario all'Economia, Paolo Gentiloni: «Mi rincuora
l'approccio graduale basato sui dati illustrato dalla presidente Lagarde. E mi rincuora
soprattutto l'indipendenza e l'autonomia con le quali nelle prossime settimane la Bce adotterà
le prossime decisioni», ha detto durante il dibattito in plenaria. Ma ha anche aggiunto che
«non possiamo chiedere che tutto venga sistemato dalla politica monetaria».
Poco prima Lagarde, nel suo intervento sulla moneta unica, aveva sottolineato che
«l'introduzione delle banconote e delle monete dell'euro nel 2002 è stata una pietra miliare
nella storia europea, poiché ha messo un segno tangibile dell'integrazione europea nelle
tasche di 300 milioni di cittadini in 12 Paesi». «È stato un evento storico a livello globale - ha
aggiunto - poiché ha rappresentato, e rappresenta ancora, il più grande cambiamento
monetario di sempre nel mondo». 
L'attenzione è sulle prossime mosse della Bce per contrastare la corsa dei prezzi. Lagarde ha
confermato il rallentamento della crescita nell'Eurozona dovuto alla diffusione della variante
Omicron. Ha ribadito che la ragione principale dell'elevato tasso di inflazione sono gli elevati
prezzi dell'energia, che insieme alle strozzature nell'approvvigionamento rischiano di smorzare
l'attività economica. E poi ci sono le tensioni geopolitiche. Ma è stata anche molto chiara su
«quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare come banca centrale. Per esempio,
la nostra politica monetaria non può riempire di gas i gasdotti, agevolare la spedizione dei
container bloccati nei porti o formare più autisti di camion». «La prospettiva per l'inflazione è
incerta - ha spiegato Lagarde - è probabile che resti elevata più a lungo di quanto atteso ma
in declino nel corso di quest'anno». Se le pressioni sui prezzi si tramutano in aumenti salariali
più elevati del previsto o se l'economia torna più rapidamente alla piena capacità, l'inflazione
potrebbe rivelarsi più elevata. Nelle sue valutazioni la Bce considera «che le condizioni della
domanda nell'area euro non mostrano gli stessi segnali di surriscaldamento che può essere
osservato in altre grandi economie» e per Lagarde «questo aumenta la probabilità che le
attuali pressioni sui prezzi si plachino prima di radicarsi», consentendo di raggiungere
l'obiettivo del 2% nel medio termine. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Previsioni 
La presidente della Bce, Christine Lagarde, ieri è intervenuta al Parlamento Ue: «La
prospettiva per l'inflazione è incerta è probabile resti elevata più a lungo di quanto atteso ma
in declino nel corso di quest'anno» 
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A gennaio nell'eurozona l'inflazione ha toccato il 5,1%. Per Lagarde ci sono spinte «al rialzo,
specie nel breve termine», non solo per i costi dell'energia. La Bce darà le nuove proiezioni
economiche a marzo 
5,1 
per cento 
Il tasso 
di inflazione 
a gennaio nella Zona euro, 
in crescita rispetto 
al 5% 
di dicembre 
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La Lente 
Usa, Bullard: alzare i tassi, c'è in gioco la credibilità Fed 
Giovanni Stringa
 
Sul rialzo dei tassi la Fed, la banca centrale statunitense, non è compatta. Sul fronte dei
«falchi» - chi vuole agire con più incisività - c'è James Bullard, il presidente dell'istituto a St.
Louis: «In gioco c'è la reputazione della Federal Reserve», ha detto, spiegando alla Cnbc
perché sia necessario agire al più presto e in modo deciso per contrastare l'inflazione, «molto
più alta del previsto». Bullard - ha confermato - è favorevole a un rialzo dei tassi d'interesse
di 50 punti base a marzo, che sarebbe il primo di questa entità dal 2000, e di un intero punto
percentuale entro il primo luglio. «Credo che la mia strategia sua buona, ma devo convincere
i miei colleghi», ha spiegato Bullard, che quest'anno è un componente con diritto di voto sulla
politica monetaria. 
A gennaio l'inflazione negli Stati Uniti è salita al livello più alto degli ultimi 40 anni. I prezzi al
consumo lo scorso mese sono saliti del 7,5% rispetto a 12 mesi prima, dal +7% di dicembre e
sopra il +7,3% atteso dagli analisti finanziari. Su base mensile l'inflazione è cresciuta dello
0,6%, come a dicembre. La spinta è arrivata soprattutto dai rincari nell'energia: in un anno i
prezzi sono saliti del 27%. Ma gli ultimi dati sull'inflazione indicano anche, per la prima volta
da ottobre 2020, un calo delle aspettative dei consumatori: quelle 
a un anno sono scese dal 6% al 5,8%.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sussurri & Grida 
Di Carlo, da Illimity alla direzione business di Cdp 
 
Sarà Massimo Di Carlo, dal primo marzo, il nuovo direttore del business di Cassa Depositi e
prestiti. Di Carlo, 58 anni, arriva da Illimity dove ha ricoperto la carica di Chief lending officer
e presidente di Illimity Sgr. Ma ha anche un'esperienza quasi trentennale in Mediobanca dove
è stato vicedirettore generale con responsabilità sulle attività di lending e finanza strutturata. 
 Tarantola diventa direttore generale di Bnl Bnp Paribas 
Bnl Bnp Paribas ha nominato Marco Tarantola nuovo direttore generale: avrà la responsabilità
delle 5 nuove direzioni territoriali e della Direzione Direct appena create come nuovo modello
commerciale e organizzativo. 
 Interpump Group, 
salgono utili e vendite 
Un 2021 con vendite e utile record per Interpump Group Spa che ha approvato il resoconto
intermedio di gestione al 31 dicembre 2021 e i dati preliminari dell'esercizio 2021: + 23,9% e
+14,6%, con margine operativo lordo pari a 379,8 milioni di euro (23,7% delle vendite) e una
posizione finanziaria netta pari a 494,9 milioni di euro rispetto ai 269,5 milioni del 31
dicembre 2020. Soddisfatto il presidente Fulvio Montipò ( nella foto ) e ottimista anche per il
2022: «Interpump ritiene di poter continuare a esprimersi sugli abituali livelli di eccellenza». 
 Prada verso l'acquisto
dei marrons glacés di Marradi 
I marrons glacés del Mugello potrebbero diventare milanesi. Sempre più concreto l'interesse
del gruppo Prada all'acquisto della fabbrica di Marradi (Firenze) di proprietà di Italcanditi.
Patrizio Bertelli, ceo di Prada, ha già fatto un sopralluogo nella fabbrica e incontrato le
istituzioni locali. Oggi nuovo incontro con il governatore toscano Eugenio Giani. 
 Jerusalmi nel cda di e-Novia 
Raffaele Jerusalmi, ex amministratore delegato di Borsa Italiana, entra nel Cda di e-Novia,
incubatore di innovazione.
 Amex tra i Great Place to Work 
American Express ha ottenuto la Certificazione di Great Place to Work Italia come miglior
azienda dove lavorare in base alle opinioni dei propri dipendenti ottenendo tra i punteggi più
alti in credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione.
 Enogastronomia e fabbriche aperte con Italypost e Tci 
Un viaggio nelle 100 «Fabbriche del gusto» per scoprire il meglio del turismo
enogastronomico e industriale italiano grazie alla partnership Italypost-Touring Club Italiano
per la promozione degli eventi «We Food» e «Open Factory» (ultima domenica di novembre). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Banche 
Bper firma l'accordo per l'acquisto di Carige e si candida a terzo polo 
L'intesa con il Fondo prevede ricapitalizzazione per 530 milioni di euro 
Luca Davi
 
Bper mette le mani su Carige. Come da previsioni, la banca modenese ha annunciato ieri di
aver firmato l'accordo con la parte venditrice, il Fondo interbancario, azionista di maggioranza
della banca ligure di cui detiene l'80% del capitale. L'intesa prevede che il Fondo
ricapitalizzerà Carige per 530 milioni di euro. Mentre Modena comprerà la banca genovese per
un euro, lanciando un'Opa sul 20% di capitale residuo a 0,80 euro per azione. 
 -a pag. 23 
Bper mette le mani su Carige. Come da previsioni la banca modenese ha annunciato ieri di
aver firmato l'accordo di acquisizione dell'80% della banca ligure detenuto dal Fitd: l'intesa
prevede che il Fitd ricapitalizzerà Carige per 530 milioni (per coprire il gap di capitale
evidenziato dal regolatore) mentre Modena comprerà la quota del Fitd per un euro, lanciando
entro l'estate un'Opa sul 20% di capitale residuo a 0,8o euro.
Come anticipato (si veda Il Sole 24Ore dello scorso 8 febbraio), al termine della due diligence
avviata in esclusiva lo scorso 10 gennaio - e non priva di turbolenze soprattutto in dirittura
d'arrivo - le parti hanno raggiunto l'intesa. Prima è stata Bper, supportata dagli advisor
Mediobanca e Rothschild, a dare il via libera all'operazione. Subito dopo è toccato al Fondo
interbancario per la tutela dei depositi e ai suoi diversi organi interni, rilasciare disco verde. 
La road map
L'approvazione del deal sarà sottoposta ora alle valutazioni delle Autorità coinvolte, Antitrust
e Bce, a cui Bper chiederà l'autorizzazione a detenere la quota di controllo. Il termine ultimo
per il closing è fissato al 30 giugno, per permettere all'ex popolare di beneficiare della
disciplina relativa alla trasformazione delle Dta in crediti fiscali in caso di fusione, "tesoretto"
che per Carige vale circa 370 milioni. Ma è realistico che le approvazioni arrivino già in un
paio di mesi. Da qua al closing, Carige sarà gestita secondo ordinaria amministrazione mentre
un comitato operativo congiunto con Bper agevolerà l'integrazione nel gruppo, che sarà
realizzata entro l'anno.
Il nuovo atto del risiko
Si avvia così a conclusione un nuovo capitolo del risiko bancario italiano. Dopo le due Opa di
Intesa Sanpaolo su Ubi e Agricole Italia sul Creval concluse (con successo) tra il 2020 e 2021,
e l'acquisizione del ramo ex Ubi da parte di Bper, è ancora una volta Modena a muovere un
importante passo verso il consolidamento del settore, come auspicato dalla stessa Vigilanza
Bce. Una buona notizia per Carige, anzitutto, che ha trovato nella banca emiliana quel partner
industriale giudicato indispensabile dalla stessa Bce per la salvezza della banca. Una buona
notizia anche per il Fitd, che pur sborsando inevitabilmente capitale per ricapitalizzare la
banca, si libera di una partecipazione "ingombrante" e incompatibile, nel lungo periodo, con il
mandato del veicolo consortile delle banche italiane. Ma il deal annunciato ieri è una buona
notizia soprattutto per la banca modenese e il suo azionista di riferimento Unipol. L'incidente
di percorso della bocciatura dell'offerta non vincolante presentata a dicembre (che prevedeva
all'epoca la richieste di ricapitalizzazione da un miliardo a carico del Fitd) pur spostando
leggermente in avanti il traguardo non ha cambiato il finale della storia. A valle di lungo
studio realizzato sottotraccia nei mesi scorsi, e superata al fotofinish la concorrenza di
Agricole, Bper riesce ad accrescere la clientela del 20%: grazie agli oltre 800mila clienti
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Carige, Bper supera i 5 milioni di clienti e porta gli attivi totali oltre i 155 miliardi, diventando
il quarto operatore per dimensione in Italia davanti a Mps. Una scommessa vinta per il ceo
Montani (ex ceo di Carige peraltro) ma anche per il ceo di Unipol Carlo Cimbri che potenzia
così il bacino di clientela a cui offrire prodotti assicurativi. Da qua si ripartirà subito, sull'asse
Modena-Bologna, per ragionare sulle prossime mosse. A iniziare da quella Popolare di Sondrio
di cui Unipol già detiene il 9% e che molto probabilmente sarà la prossima tappa
dell'ampliamento di Bper. 
La banca emiliana dimostra di voler confermare il proprio ruolo di polo di riferimento. Il tutto
mentre sullo sfondo il mercato scruta con attenzione le eventuali mosse di UniCredit su Banco
Bpm (e le relative contromosse di piazza Meda) in vista di un'Opa che al momento sembra in
stallo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Davi Il termine ultimo per il closing è fissato al 30 giugno
(per godere delle Dta), dopo l'Ok atteso da Antritrust e Bce Capitalizzazione in milioni di euro
53.879 33.639 5.347 2.814 2.426 1.821 1.003 INTESA SANPAOLO UNICREDIT BANCO BPM
BPER BANCA CREDEM POP. SONDRIO MPS CARIGE 591 0 10.000 20.000 30.000 40.000
50.000 60.000 Le banche a Piazza Affari
Le banche a Piazza Affari
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l'intervista 
Maccarone: dopo il dossier Genova pensiamo alle banche minori 
Luca Davi
 
Salvatore Maccarone --> 
Presidente --> Fitd -Servizio a pag. 23 
Carige con Bper ha trovato la soluzione «definitiva» e sul tema non c'è stata «nessuna
spaccatura» nel Fitd. Ora piuttosto l'attenzione sia sulla «platea» di banche minori
potenzialmente più fragili. A distanza di due anni dall'ingresso nel capitale e di dieci mesi
dall'avvio della ricerca di un partner, il caso Carige si chiude con l'acquisizione di Bper. Un
sentiero non privo di ostacoli, quello su cui si è mosso in questi mesi il Fondo interbancario,
azionista con lo Schema volontario per l'80%. Che prima ha dovuto gestire la
ricapitalizzazione da 700 milioni, poi il ritiro del socio Ccb. E infine la gara a colpi di rialzi (o
meglio di ribassi della dote richiesta al Fitd) tra diversi contendenti, con la vittoria finale di
Modena. «Abbiamo portato a termine un'operazione di cui sono soddisfatto - spiega al Sole
24Ore il presidente del Fitd Salvatore Maccarone - perché è definitiva: Bper è una banca
territoriale in crescita, solida ed è quella che fornisce adeguate garanzia anche sul piano
occupazionale».
La vicenda ha fatto emergere una spaccatura tra le grandi banche e quelle piccole e medie,
che non vedevano di buon occhio l'ipotesi di pagare per rafforzare un concorrente come Bper. 
Si è parlato di una spaccatura che in verità non c'è mai stata. Tutte le banche erano convinte
di dover risolvere la questione, e tutte le decisioni del Fitd sono avvenute all'unanimità. Carige
è una banca significativa, e qualunque banca, grande o piccola che fosse, salvando la Cassa
genovese avrebbe rafforzato un concorrente. Quale poteva essere l'alternativa?
Ricapitalizzarla per poi cederla più avanti, ma senza risolvere oggi il problema? Rimborsare i
depositi protetti per 9 miliardi?
A dicembre avete bocciato la proposta della stessa Bper che chiedeva un miliardo.
Quella era una fase diversa e legata anche a un'incertezza sull'approvazione delle regole sulle
Dta. Noi non potevamo comunque superare il 50% dei contributi versati dalle banche aderenti
nel 2021, quindi 580 milioni: siamo stati dentro. 
Sul mercato si è ipotizzato che il Fitd fosse prevenuto nei confronti di Bper.
In nessun modo. Bper è una grande banca, è solida, sta crescendo e dà, come ho detto,
solide garanzie occupazionali. 
Il dossier Carige ha aperto la riflessione su una possibile revisione della constituency del Fitd.
Come risponde?
Il Fitd ha natura di diritto privato che è stata riaffermata anche dalla Corte di Giustizia
europea ma grazie anche alla lungimiranza dei consiglieri ci avviciniamo a interventi che
richiamano il funzionamento della statunitense Fdic. Va anche detto che il Fmi ha segnalato la
presenza eccessiva di banchieri attivi nel Consiglio del Fondo ed è questa anche la ragione per
la quale abbiamo aggiunto un altro consigliere indipendente. Per ampliare ulteriormente la
gamma degli interventi e la constituency del Fondo occorrerebbe una riforma importante del
sistema. 
Il Governatore Ignazio Visco, in occasione del Forex di Parma, ha auspicato l'introduzione di
un meccanismo incentrato sulla Fdic per gestire le crisi delle piccole banche e ha anche
evidenziato casi di «fragilità, principalmente presso banche di dimensione medio-piccola».
Carige è davvero l'ultima banca oggetto di intervento del Fitd?
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Carige è l'ultimo "malato" di una certa dimensione. Poi c'è una platea di banche,
potenzialmente fragili, a cui occorre pensare. Come Fitd abbiamo limitazioni agli interventi
preventivi, destinati a prevenire il rischio di dissesto. In questo senso è auspicabile riflettere
sul ruolo dei sistemi di garanzia di depositi e sugli strumenti per intervenire nelle crisi
bancarie. E fa bene il Governatore Visco a stimolare la riflessione su questi temi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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EDITORIA 
Costi della carta: così la pandemia pesa ancora sulla scuola 
Paolo Tartaglino
 
La pandemia sta cambiando profondamente le condizioni operative delle attività economiche.
Il settore editoriale non è esente, soprattutto per il costo e la disponibilità della carta, con
ritardi nelle consegne che rischiano di pregiudicare anche la disponibilità dei libri di testo il
prossimo settembre. 
Il trend di crescita del costo della carta, superiore al 50%, e la scarsa disponibilità stanno
generando gravissime difficoltà in tutti i settori editoriali: considerando che gli editori
scolastici sono soggetti a tetti di spesa imposti per legge (e fermi dal 2012), sono urgenti una
serie di provvedimenti per attenuare gli effetti indicati.
Il primo, più generale, riguarda il credito di imposta sull'acquisto della carta. I successivi
provvedimenti si riferiscono al settore specifico dell'editoria scolastica. In particolare, nel
settore della Scuola primaria, il costo della carta rischia di produrre un pesante risultato
economico negativo se il prezzo dei libri di testo, stabilito annualmente dal ministero
dell'Istruzione, non supererà quest'anno l'aumento basato sull'inflazione programmata, pari
oggi all'1,5 per cento. Sarebbe un incremento insufficiente a coprire i costi, con la
conseguenza che tutte le aziende produttrici di testi per la Scuola primaria dovrebbero far
fronte a una crisi di marginalità che può minare la produzione e la distribuzione dei testi e gli
investimenti futuri in innovazione. 
La pandemia ha anche rallentato il contatto fra le case editrici e i docenti per l'informazione
sui nuovi libri di testo e sugli aggiornamenti. In particolare in tempo di pandemia, il duplice
formato dei libri di testo, a stampa e digitale, si è confermato lo strumento utile per la
continuità delle attività didattiche, in presenza e a distanza. Carta e digitale, l'uno a
completamento dell'altra, hanno consentito a docenti, studentesse e studenti, famiglie di
avviare le nuove esperienze didattiche con la flessibilità necessaria anche per contenere il
digital divide e i divari formativi indotti dalla tecnologia, senza discriminare in base alla
condizione sociale. È un modo nuovo di fare scuola, che richiede strumenti aggiornati,
inclusivi, in grado di fornire ai docenti tutto il meglio della ricerca e dell'innovazione didattica. 
Per questo è importante che sia garantito l'ingresso nelle scuole agli informatori scolastici nel
rispetto delle regole previste a tutela della salute di ognuno. Il dialogo tra editori e insegnanti
è fondamentale anche per recepirne le esigenze in modo tempestivo.
Avere un rapporto continuo con i docenti, dare loro una completa informazione, supportarli
nell'uso degli strumenti didattici digitali e garantire alle famiglie e alla scuola la disponibilità
dei libri di testo all'inizio dell'anno scolastico sono i compiti del settore editoriale educativo.
Docenti, scuola e famiglie, queste le priorità.
Ma la difficoltà di acquisire per tempo adeguate scorte di carta, pure a prezzi crescenti, sta
provocando inevitabili ritardi in tutta la produzione dei libri e con maggiore danno quando il
libro è indispensabile, deve arrivare in data certa e non è fungibile, come è il caso dei libri di
testo a inizio scuola a settembre.
Difficoltà difficili da superare, dati gli usuali tempi ristretti delle operatività del settore
scolastico. In tre mesi, in base alle scelte dei docenti nel mese di maggio, gli editori devono
organizzare le quantità di stampa dei libri e l'ottimale distribuzione su tutto il territorio. Un
minimo ritardo nella programmazione di ogni fase, come la carenza della carta, allunga le
consegne senza possibilità di recupero. 

15/02/2022
Pag. 15

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 15/02/2022 - 15/02/2022 46

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/15/0017_binpage15.pdf&authCookie=-403057186
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/15/0017_binpage15.pdf&authCookie=-403057186
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/15/0017_binpage15.pdf&authCookie=-403057186


La piena collaborazione di tutti gli addetti alla catena distributiva è la sola condizione per
cercare di ridurre i disagi. A tal fine abbiamo aperto un confronto tra i componenti della filiera
per contenere al minimo inevitabili disfunzioni.
Studiare e leggere produce conoscenza, il libro è il suo veicolo prioritario, la pandemia ha
rivelato come il maggiore tempo disponibile incrementi i lettori, il desiderio di approfondire, il
piacere empatico della lettura. E nel contempo la pandemia ha riaffermato il ruolo
irrinunciabile della scuola, degli insegnanti e di affidabili strumenti didattici, i libri di testo. I
provvedimenti indicati vanno nella direzione di non disperdere questo primario patrimonio.
Presidente Gruppo educativo Associazione italiana editori (Aie)
© RIPRODUZIONE RISERVATA i ritardi Nelle coNsegNe possoNo aNche pregiudicare la
dispoNibilità dei testi a setteMbre
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Trasporti 
Aerei a idrogeno in Lombardia, Sea firma l'accordo con Airbus 
Linate e Malpensa apripista in Europa negli impianti per il rifornimento dei jet L'intesa con
Airbus segue quelle siglate di recente dal gestore con Eni e Snam 
Marco Morino
 
MILANO 
Gli aeroporti di Linate e Malpensa saranno pronti per far volare i primi aerei a idrogeno che
Airbus metterà sul mercato a partire dal 2035. Per arrivare puntuali all'appuntamento, però, è
necessario muoversi adesso. Sea e Airbus, leader globale nel settore aeronautico e spaziale,
hanno firmato un accordo che li vedrà affiancati nello studio e nella realizzazione di progetti
per la distribuzione dell'idrogeno negli aeroporti di Milano. Si partirà dallo sviluppo di un hub
per il rifornimento di idrogeno a uso non aeronautico, per arrivare successivamente alla
creazione di infrastrutture per l'uso di idrogeno nell'aviazione. 
Nel 2035 saranno necessari due tipi di impianto per far volare gli aerei: uno per la produzione
di idrogeno verde e l'altro per la sua liquefazione. I modelli di aereo attualmente allo studio di
Airbus, infatti, necessitano di idrogeno allo stato liquido perché allo stato gassoso avrebbe dei
volumi non compatibili con la struttura degli aerei che conosciamo e che Airbus, almeno in un
primo momento, non vuole modificare. Nel progetto "ZEROe" di Airbus per decarbonizzare il
settore aereo, l'idrogeno è una delle prospettive più promettenti e gli aeroporti, così come le
compagnie aeree, saranno partner strategici nel consentire la transizione verso un ecosistema
a emissioni zero dell'aviazione.
Se l'accordo con Airbus, che proietta Linate e Malpensa ai vertici in Europa, segna una
rivoluzione sul lungo periodo, Sea sta lavorando con altri partner affinchè gli aeroporti di
Milano possano contribuire alla transizione ecologica già da subito. Con Eni, Sea ha iniziato a
lavorare per introdurre i rifornimenti di biocarburante già utilizzato dagli aerei. 
Sempre in tema di sviluppo sostenibile, Sea è impegnata con Snam per realizzare una
stazione di produzione e stoccaggio di idrogeno verde per i mezzi aeroportuali ed
eventualmente anche per la mobilità esterna. Con il progetto finanziato dall'Unione europea di
1,1 milioni di euro, gli impianti dovrebbero essere pronti per il 2023-2024.
Tutti questi progetti renderanno Malpensa un vero e proprio laboratorio d'avanguardia per
l'implementazione delle tecnologie legate all'impiego dei nuovi carburanti, al punto che l'intera
area, che gravita attorno all'aeroporto, potrebbe candidarsi a diventare una hydrogen valley,
un ecosistema che include sia la produzione sia il consumo di idrogeno, combinando ricerca,
usi industriali, civili e mobilità sostenibile.
Dice Armando Brunini, Ceo di Sea: «Sea guarda al futuro con la consapevolezza che la
ripartenza del settore aeroportuale passa da un'accelerazione sulla sostenibilità ambientale.
Malgrado la crisi, tutti gli operatori della nostra industry stanno investendo in progetti che
rendano più veloce questo passaggio. Sono convinto che il nostro settore debba guidare la
transizione ecologica e anche grazie alle partnership realizzate stiamo correndo verso una
trasformazione che fino a qualche anno fa non era nemmeno immaginabile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Brunini (Sea): malgrado la crisi, aeroporti e compagnie aeree
stanno investendo molto nella transizione ecologica
PAROLA CHIAVE
Idrogeno verde
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Dato che non si trova da solo in natura e che per produrlo è necessario il contributo di un
altro tipo di energia, l'idrogeno è considerato un vettore energetico e non una fonte
energetica, come è invece quella solare o eolica. Soltanto il cosiddetto "idrogeno verde",
ottenuto separandolo dall'acqua con un processo di elettrolisi alimentato da energia
rinnovabile, è davvero a impatto zero, senza emissioni inquinanti e senza consumo di preziose
risorse naturali. La comunità scientifica e tecnologica è impegnata da tempo per rendere
l'idrogeno verde più facile da produrre e più economico
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
La transizione. 
Lo scalo 
di Malpensa accelera 
il processo verso la nuova era 
di trasporti aerei 
a idrogeno
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Il punto 
Tre tecnici per il cda di Generali 
Andrea Greco
 
Tre nuovi consiglieri, per rimpiazzare i tre "angeli ribelli" del cda Generali. Il comitato nomine
ristretto dell'assicuratore, presieduto da Diva Moriani, si è visto ieri per esaminare le proposte
che - domani - porterà al cda in agenda. L'intenzione, a quel che si apprende, è di ricostituire
la composizione a 13. Soglia ottimale sia per lo statuto della società che per gli investitori del
mercato. Solo che negli ultimi mesi le dimissioni, a varie gradazioni polemiche, di Francesco
Caltagirone, Romolo Bardin e Sabrina Pucci hanno lasciato in dieci i consiglieri di Generali. I
tre usciti, a vario titolo, espressero critiche al funzionamento del cda e della governance del
Leone. E Caltagirone sta reclutando una sua squadra di amministratori (da capire se "lunga" o
"corta") in vista della conta del 29 aprile. Il cda in carica, guidato da Philippe Donnet che tra
due mesi chiederà un rinnovo del mandato, sta cercando a sua volta candidati in grado di
convincere il mercato, il cui voto in assemblea sarà decisivo. I tre nomi si dice saranno pescati
dalla long list che Generali s'è impegnata a scremare per metà marzo, quando presenterà la
"lista del cda". Chi li ha letti dice che si tratta di "tecnici", rispettati nel campo europeo delle
polizze.
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tensione sulle borse 
L'Europa perde 200 miliardi e lo spread vola a quota 170 
I venti di guerra spaventano i mercati Il Btp a dieci anni vicino al 2 per cento 
Giovanni Pons
 
Milano - La terza settimana di febbraio è partita con un lunedì nero per le Borse europee che
hanno lasciato sul campo 201 miliardi di capitalizzazione tra i 600 titoli compresi nell'indice
Stoxx 600 (meno 1,9%). I venti di guerra che nella mattinata di ieri spiravano sempre più
gelidi hanno zavorrato fin dal principio i listini azionari di Milano (meno 2%), Madrid (meno
2,5%), Francoforte (meno 2%) e Parigi (meno 2,2%), raggiungendo ribassi anche nell'ordine
del 4% per poi quasi dimezzarsi sul finire della seduta. Poteva dunque finire peggio se intorno
all'ora di pranzo il ministro degli Esteri Russo Sergei Lavrov non avesse aperto alla via
diplomatica per risolvere la crisi ucraina.
 I mercati hanno reagito immediatamente agli spiragli di allentamento delle tensioni riducendo
le perdite. Ma il bilancio rimane comunque pesante, soprattutto per l'Italia, che ha dovuto
incassare un altro aumento dello spread tra Btp e Bund che in alcuni momenti ha superato
quota 170 punti per poi chiudere a 168,5. Il titolo decennale italiano ora rende l'1,972%
anche più dell'omologo bond americano che però incorpora tassi di interesse ben più alti. Solo
sei mesi fa il rendimento del Btp era sceso allo 0,56% mentre ora è più che triplicato con
conseguenze che si manifesteranno sul costo di finanziamento del debito pubblico italiano
(salito con la pandemia al 150% del Pil). La situazione dell'Italia è delicata poiché a breve si
allenterà il sostegno proveniente dalla Banca Centrale europea - che ha intenzione di
concludere il suo piano straordinario di acquisti sul mercato (Pepp) a fine marzo - cui si
aggiungono le fibrillazioni politiche che riguardano la tenuta del governo. «Immaginate dove
potrebbe andare lo spread senza Mario Draghi a Palazzo Chigi o al Quirinale», osserva un
operatore finanziario sulla piazza londinese.
 Le tensioni geopolitiche hanno influito anche sui prezzi delle risorse energetiche. Il petrolio ha
toccato i massimi degli ultimi sette anni (il Wti è arrivato a 95,5 dollari al barile) dopo
l'annuncio della decisione degli Stati Uniti di spostare la propria ambasciata da Kiev a
Leopoli). Aumenti che si riflettono quotidianamente in un rialzo del prezzo della benzina alla
pompa, fattore che alimenta la spirale inflazionistica. Mentre il prezzo del gas dopo una
fiammata iniziale si è mantenuto intorno agli 80 euro al Megawattora, lontano dai massimi di
180 euro di dicembre scorso. E a Piazza Affari il titolo che ha sofferto di più la giornata è stato
Unicredit (meno 4,23%), l'istituto italiano più esposto verso la Russia, paese dal quale arriva
circa il 3% dell'utile operativo del gruppo, anche per le voci non sopite di una possibile offerta
su Banco Bpm.
 Meno pesante la giornata per gli indici di Borsa americani, influenzati più che altro dalle
prospettive di rialzo dei tassi di interesse. James Bullard, presidente della Fed di St. Louis, ha
detto che la banca centrale deve agire in modo più aggressivo contro l'inflazione e che serve
un rialzo dei tassi di un punto percentuale entro il primo luglio.
La corsa del decennale italiano Rendimento del Btp a dieci anni negli ultimi dodici mesi Mar
2021 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb 2022 0%
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Il caro-prezzi 
Le diverse velocità dell'inflazione 
Domenico Siniscalco
 
Mentre la diplomazia europea è impegnata al massimo livello per disinnescare la crisi militare
in Ucraina, Christine Lagarde, parlando al Parlamento Europeo a Strasburgo, ha allontanato il
rischio di un rialzo immediato dei tassi di interesse.
 Non si tratta ovviamente di indecisione. Nonostante il rischio che i prezzi del gas naturale si
propaghino all'economia, la Bce sta infatti fronteggiando un vero e proprio dilemma sulla
politica monetaria.
 Nelle grandi regioni del mondo il rischio inflazionistico sta prendendo forme diverse che
inducono differenti risposte da parte delle banche centrali.
 Negli Stati Uniti l'inflazione ha ormai raggiunto il 7,5% in base annua e deriva principalmente
da un eccesso di stimoli fiscali e monetari. Il surriscaldamento dei prezzi rischia di innescare
una rincorsa dei salari e ha portato la Federal Reserve a ipotizzare una serie di rialzi dei tassi
di interesse nei prossimi mesi, per stroncare le aspettative di inflazione. Gli investitori
discutono il numero dei rialzi nel 2022, quattro, cinque o addirittura sette, la dimensione del
primo rialzo a marzo, ma la restrizione monetaria è ormai tracciata perché inevitabile a fronte
dell'inflazione più elevata degli ultimi quarant'anni.
 In Asia, e in particolare nei Paesi avanzati dell'area, l'inflazione attuale e prevista per il 2022
rimane molto bassa, meno della metà di quella occidentale, e non si parla di aumenti dei tassi
o restrizioni di politica monetaria. La divergenza dell'inflazione tra Usa e Asia, di cui si parla
poco sui media, andrà studiata. Per quanto si capisce dipende da minori stimoli all'economia,
da una diversa gestione delle catene del valore, dalla tenuta delle produzioni agricole e da
una minore intensità energetica. In ogni caso la politica monetaria dal Giappone alla Cina alla
Corea non è sotto pressione e l'unico rischio, secondo il World Economic Forum, può derivare
dai prezzi dei trasporti.
 In posizione intermedia tra gli Usa e l'Asia si trova l'inflazione europea che oscilla intorno al
5%.
 Contrariamente agli Usa, da noi l'inflazione non pare per il momento un fenomeno
macroeconomico, generato dagli stimoli fiscali eccessivi, né ha per ora innescato tensioni
salariali. È piuttosto un'inflazione generata dall'aumento dei prezzi energetici e dalle
strozzature nell'offerta di alcuni input dell'industria, in parte importati. Non appena questi
aumenti rientreranno per aggiustamenti dell'offerta o della domanda, l'inflazione dovrebbe
gradualmente riavvicinarsi al 2%. Naturalmente alcuni shock, come l'esplodere della crisi
ucraina, che ieri appariva però meno probabile, potrebbero aggravare la situazione attraverso
un aumento dei prezzi energetici, ma le origini dell'inflazione non paiono legate a un
surriscaldamento dell'economia né sembrano essersi trasmesse ai salari.
 Di qui il dilemma della nostra banca centrale: alzare i tassi per stroncare le aspettative
rischiando di compromettere la ripresa, oppure scommettere su un rientro dei focolai
inflazionistici nel medio termine, con tutte le incertezze del caso. A molti osservatori pare che
in Europa valga la pena di aspettare prima di prendere una decisione, osservando la dinamica
delle aspettative e dei salari.
 Ovviamente gli effetti della nostra inflazione sono molto dannosi anche nel breve termine
sulle famiglie, soprattutto con redditi bassi, e bisogna evitare che si trasformino in aspettative
di inflazione generalizzata.
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 Tuttavia, sino a quel momento, l'aumento dei tassi di interesse non è la misura appropriata e
se possibile va evitato.
 Non far nulla, peraltro, può creare effetti perversi. In questo modo si giustificano la cautela
della Bce, ribadita ancora ieri da Lagarde, e l'approccio del nostro governo ai prezzi
dell'energia basato su una misura congiunturale come la detassazione e sulla diversificazione
geografica degli approvvigionamenti, nonché, magari, fondato su interventi strutturali come
l'aumento dell'estrazione del gas naturale in Adriatico.
 Detto questo, come ricordato in questi giorni dall'ex governatore della Banca d'Inghilterra
Mervyn King, l'illusione di governare in dettaglio le ondate di aumento dei prezzi è una
speranza vana. L'inflazione, infatti, dipende da fattori oggettivi, come la quantità di moneta o
le strozzature dell'offerta, e da fattori psicologici come le aspettative. I governatori delle
banche centrali non sono certo onnipotenti. Pensare che lo siano sarebbe insensato.

15/02/2022
Pag. 27

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 15/02/2022 - 15/02/2022 53



L'INTERVISTA 
Jean Paul Fitoussi "A pagare il conto sarà l'Europa il no al nucleare
un regalo a Putin" 
L'economista: "Bruxelles è divisa, anche un compromesso la indebolirebbe L'inflazione
aumenterà le diseguaglianze, sta penalizzando i ceti più poveri" 
GIUSEPPE BOTTERO
 
«L'Ucraina è Europa. Se scoppia una guerra su questo territorio, allora tutti i Paesi ne
subiranno le conseguenze. E se venisse trovato un compromesse in grado di soddisfare Putin,
l'Unione europea pagherà più di tutti» dice Jean Paul Fitoussi. Secondo il professore francese,
economista alla Luiss Guido Carli e Sciences Po, il Vecchio Continente corre un rischio
concreto: «Mosca avrà ancora più potere sul gas - spiega - . Ogni Paese ha giocato da solo, e
si è fatto ingannare, a parte la Francia: è tornata a puntare sul nucleare che le consente u n a
grande autonomia». Per essere meno dipendenti dalla Russia non ci sono alternative? «Ci
sono, m a ho l'impressione che la ricerca si sia fermata. L'Europa avrebbe dovuto mettere in
campo un grandissimo piano di investimenti per studiare le nuove energie pulite.
Nonl'hafatto». In questo contesto l'Italia è il Paese più fragile? «Sì, ha rinunciato al nucleare
nel momento sbagliato, privandosi di una fonte di energia che ridurrebbe le emissioni e la
dipendenza dagli altri Stati. La Ceca ha fatto u n grande lavoro sull'acciaio e il carbone. Ma la
Commissione Europea non è riuscita a perseguire un interesse comune sull'energia. I governi
sono sempre più lontani, e la distanza su questioni fondamentali cresce semprepiù». Mario
Draghi ha proposto un piano comune per lo stoccaggio, ma non è ancora partito. Sarebbe una
soluzione? «Sarebbe magnifico. L'idea del presidente Draghi di trovare uno stoccaggio
comune è una bella proposta che si dovrebbe fare. Il problema è che in Europa per dare
attuazione alle proposte, c'è bisogno di un accordo unanime. La situazione è talmente tragica
da diventare ridicola. Per una volta non saremmo in ritardo rispetto al resto del mondo, m a
non approfittiamo del vantaggio perché non siamo d'accordo». La mancanza di gas è il rischio
più grosso nel caso di una escalation in Ucraina? «Quando c'è una guerra non si sa mai come
può finire. In ogni caso l'Ue rischia di essere stravolta, la sfiduciasalirebbe». L'altra sfida
europea riguarda i conti pubblici. Draghi e Macron hanno immaginato di cambiare il Patto di
Stabilità e cercano una sponda tedeTRE DONNE PER L'UNIONE La presidente della
Commissione Ursula von der Leyen con la numero uno Bce Christine Lagarde e la presidente
del Parlamento Roberta Metsola sca. I Paesi nordici però sono fermi sulle loro posizioni. Dopo
la pandemia torneranno i vincoli sul deficit e il debito? «Ho lavorato per dodici anni con altri
economisti, a partire da Joseph Stiglitz, dimostrando che i conti pubblici sono una parte
minore della ricchezza di un Paese: se per ridurre il debito pubblico ammazzo l'economia
perdo molto più di quanto possa guadagnarci. Lo abbiamo già fatto, in occasione della crisi del
debito sovrano. Quale fu il risultato? La disoccupazione è aumentata, abbiamo bruciato
capitale umano, la fiducia è svanita. Ci sono state migliaia di imprese chiuse e abbiamo
lasciato che l'ambiente si degradasse ancora di più. Bisognerebbe avere una visione
complessiva del problema». Quale? «Abbiamo il debito, m a anche gli asset. Se li
distruggiamo, allora distruggiamo la crescita». A Bruxelles, però, c'è una nuova generazione
di leader. Crede riusciranno a non commettere gli errori del passato? «Ogni volta abbiamo
questa speranza. C'è stato un momento in cui i grandi Paesi europei hanno avuto governi
socialisti: non è successo niente». L'inflazione ha superato il 5%, le tensioni sul mercato
dell'energia rischiano di spingerla ancora più in alto. È preoccupato? «Su questo tema ho un
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approccio molto diverso rispetto alla maggioranza degli economisti. L'inflazione che abbiamo
tocca solamente le fasce più deboli della società. Aumentano le spese che per le famiglie sono
obbligatorie, contano per una percentuale importante del budget. Quando consideriamo gli
altri, i più ricchi, l'inflazione non c'è perché questi elementi contano quasi meno diniente».
Che cosa significa? «Ogni fascia sociale h a un paniere di consumi diverso dagli altri, c'è un
tasso di inflazione per ognuna di loro. Se io consumo del cibo e della benzina, il tasso di
inflazione sarà molto elevato. Su altri beni, penso a computer, auto e case, l'inflazione non si
vede. Si rischia un altro aumento delle diseguaglianze». E poi si stanno abbassando i salari
reali. «Sì, e abbiamo perso l'abitudine a pensarci, cosa che fino agli Anni Ottanta era
obbligatorio. Le imprese dicono che ci sarà un aumento degli stipendi nominali, ma sarà più
basso del tasso di inflazione e il potere d'acquisto diminuirà facendo calare la domanda
mentre i profitti aumenteranno. Abbiamo già vissuto una situazione del genere, durante la
crisi finanziaria: u n aumento dei prezzi alimentari e un aumento del prezzo del petrolio». La
Bce dovrebbe muoversi? «Si muoverà, m a l'aumento dei tassi sarà inferiore al tasso di
inflazione. E questo è un elemento favorevole perché il costo del capitale diventerànegativo,
spingendo ancora gli investimenti». -
Foto: JEAN PAUL FITOUSSI PROFESSORE LUISS E SCIENCES PO
Foto: Solo Parigi con l'atomo mantiene autonomia. La Bce alzerà i tassi ma meno
dell'inflazione: spinta agli investimenti
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Sette miliardi per arginare il caro-bollette pressing dei partiti,
venerdì il via libera 
Tavolo con Confindustria, più fondi a famiglie e aziende. Semplificazioni per le rinnovabili e
pannelli nelle scuole 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA Il piano del governo per arginare gli aumenti di luce e gas dovrebbe approdare al
Consiglio dei ministri di venerdì. I tecnici stanno lavorando a un decreto che garantisca un
sollievo a famiglie e imprese nell'immediato, ma anche a misure strutturali che contribuiscano
a rendere l'Italia meno dipendente dall'energia che arriva dall'estero. Ieri mattina il ministro
dell'Economia Daniele Franco è stato a lungo a Palazzo Chigi con il suo staff in riunione con il
sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli per analizzare il dossier. Insieme hanno
incontrato Francesca Mariotti, direttrice generale di Confindustria, per fare il punto sulle linee
generali del provvedimento. Il Tesoro ha già mobilitato cinque miliardi di coperture e sulla
spinta della maggioranza sta cercando di arrivare a sei-sette miliardi. Il leader dei 5 stelle
Giuseppe Conte, ad esempio, chiede «più coraggio perché non bastano misure tampone,
occorrono risorse aggiuntive, anche con uno scostamento di bilancio se necessario».
L'esecutivo non ha intenzione di utilizzare altro deficit e i soldi individuati serviranno a
replicare nel secondo trimestre dell'anno alcune norme già inserite nel decreto Sostegni, ora
all'esame del Senato. Un prolungamento di quelle disposizioni è imprescindibile perché, come
ha spiegato l'Arera, l'Autorità di regolazione, nel primo trimestre del 2022 si è registrato un
aumento del costo dell'energia elettrica per le famiglie del 55% e del 41,8% per quella del
gas. Grazie ai tre miliardi di euro di proventi dalle aste per il consumo di anidride carbonica si
azzereranno gli oneri generali di sistema, costi occulti che finiscono per pesare nelle fatture
per quasi il 20%. L'effetto lo sentiranno sia le famiglie che le piccole imprese con utenze a
bassa tensione (fino a 16,5 kW); sia le aziende più grandi (con potenza superiore a 16,5 kW)
che i soggetti ad altissima tensione per usi di illuminazione pubblica. Il premier Mario Draghi
nel corso della conferenza stampa di venerdì ha annunciato che il governo vuole agire sui
bonus sociali destinati alle famiglie a basso reddito. Si sta ragionando se incrementare il
contributo o ampliare la platea dei beneficiari, alzando il tetto Isee previsto a 8.265 euro (o
20 mila con quattro figli a carico). L'altro fronte riguarda le misure con tempistiche a medio
termine. L'obiettivo è raddoppiare la produzione nazionale di gas: rafforzare la capacità
estrattiva dei giacimenti attivi vorrebbe dire vendere parte di questa energia a prezzi
calmierati, con contratti a lungo termine, alle aziende energivore, assicurando la fornitura con
interventi sullo stoccaggio. Nel decreto troveranno spazio nuove semplificazioni per dare
maggior impulso alle rinnovabili nella pubblica amministrazione, aiutando uffici e scuole a
dotarsi di pannelli solari. L'Italia è il Paese europeo più esposto alle turbolenze sul gas perché
è il più legato alle importazioni: su 70 miliardi di metri cubi consumati l'anno scorso, ne sono
stati prodotti in casa 3,6 miliardi, circa il 5%. Con questi numeri, affrontare i rialzi dei prezzi
sui mercati diventa ancor più difficile. Il provvedimento dell'esecutivo impatta
sull'aggiornamento del Pitesai: il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree
idonee. Ovvero, riprendere le trivellazioni nel Mar Adriatico, fonte immensa di metano, con
tutti i malumori che questo tema comporta nel mondo ambientalista. -
L'ANDAMENTO DEI PREZZI
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137,32
46,03 ENERGIA ELETTRICA Tariffa (centesimi di euro/kWh) Spesa per la materia Spesa per il
trasporto e la gestione del contatore Spesa per oneri e sistema Imposte 20,62 2018 Fonte:
Arera I trim. 21,74 2019 I trim. 19,67 2020 I trim. 20,06 2021 I trim. 2022 I trim. GAS
Tariffa (centesimi di euro/m3) 76,69 2018 I trim. 84,95 2019 I trim. 74,56 70,66 2020 I trim.
2021 I trim. 2022 I trim.
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