
La proprietÃ  intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ  di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ  derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
01 marzo 2022



INDICE
 

CONFIMI

01/03/2022 La Repubblica - Bari 
E Confimi si sposta nella zona industriale: "Vicini alle aziende"

5

01/03/2022 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Bari 
APPUNTAMENTI

6

CONFIMI WEB

28/02/2022 ilcentro.gelocal.it 
La Wts ha messo in salvo la commessa da 60 milioni 

9

SCENARIO ECONOMIA

01/03/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
L'Italia , l'energia Subito tre scelte

12

01/03/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
Pagamenti elettronici, Poste compra Lis per 700 milioni

15

01/03/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
«L'Italia digitale pronta al salto, adesso transizione più veloce»

16

01/03/2022 Il Sole 24 Ore 
Arvedi: su Terni 1,5 miliardi d'investimento per l'acciaio Ast

18

01/03/2022 La Repubblica - Nazionale 
Italia, carbone e più gas dall'Algeria per superare la dipendenza da Mosca

22

01/03/2022 La Repubblica - Nazionale 
Generali, il consiglio uscente vuole Sironi alla presidenza

24

01/03/2022 La Stampa - Nazionale 
Il via libera della Ue alla prima maxi-rata in arrivo ventuno miliardi per
rilanciare il Paese

25

01/03/2022 La Stampa - Nazionale 
Un Recovery per l'energia

27

01/03/2022 Avvenire - Nazionale 
«Prezzi metano verso la stabilizzazione Il ricorso al fossile sarà temporaneo»

29



SCENARIO PMI

01/03/2022 Il Sole 24 Ore 
Da ABC nuovi strumenti per investire in Pmi non quotate

31

01/03/2022 La Stampa - Torino 
Le aziende del lusso tentano gli emiri

32

01/03/2022 La Stampa - Asti 
Biancheria, penne, preziosi e arredi il lusso piemontese in mostra a Dubai

34

01/03/2022 La Stampa - Imperia 
Biancheria, penne, preziosi e arredi il lusso piemontese in mostra a Dubai

36

01/03/2022 La Stampa - Novara 
Biancheria, penne, preziosi e arredi il lusso piemontese in mostra a Dubai

37



 
CONFIMI
 
 
2 articoli



 
Il piano 
E Confimi si sposta nella zona industriale: "Vicini alle aziende" 
 
Sarà la zona industriale del capoluogo pugliese ad accogliere in un hub la nuova sede di
Confimi Bari, Bat, Foggia, presieduta dal già vicepresidente di Confimi (Confederazione
dell'Industria Manufatturiera Italiana e dell'impresa privata), Sergio Ventricelli che veste
anche il ruolo di presidente di Confimi Puglia. Una scelta quella della zona industriale non
casuale. «Confimi, che rappresenta l'industria manifatturiera italiana e che si rivolge solo alle
aziende private, sarà - spiega Ventricelli - la prima di simili realtà a lasciare un appartamento
nel centro città per trasferirsi nel cuore della zona industriale. Questo per due motivi: il primo
- continua - è che vogliamo testimoniare con la nostra presenza la vicinanza al sistema
industriale, unico modo per rendersi conto delle esigenze trasversali come la logistica, poiché
in tanti lamentano un abbandono del quartiere industriale di Bari; il secondo motivo è che,
avvicinandoci fisicamente alle aziende, auspichiamo di poter accorciare i tempi e quindi
permettere a dirigenti e manager delle stesse di venire nella nostra sede per progettare
congiuntamente le attività, le idee, gli strumenti e raggiungere obiettivi più importanti tra cui
innovazione, ricerca e sviluppo».
 L'inaugurazione della nuova sede di Confimi, in via De Blasio (ad angolo con viale Guglielmo
Lindemann) è in programma per giovedì. Al taglio del nastro parteciperanno tra gli altri Paolo
Agnelli, fondatore e presidente di Confimi Industria, monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo
della diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e segretario della Commissione
Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace. «I nuovi uffici di Confimi Bari
- dichiara Agnelli - saranno parte integrante della zona industriale della città levantina. Chiara
manifestazione della costante attenzione che si ha per il dialogo, il confronto e il reciproco
supporto con coloro che ogni giorno entrano in fabbrica e calpestano il lamierino. Confimi
Industria - continua il presidente - è in primis un'associazione datoriale e solo lo stretto
rapporto con il tessuto produttivo permette di fare rappresentanza». La cerimonia di
inaugurazione sarà preceduta da un momento dedicato alla cultura con la presentazione del
libro Oro grigio di Paolo Agnelli.
 L'appuntamento è per domani alle 17.30 al Circolo Unione all'interno del Teatro Petruzzelli. Il
volume restituisce, dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri e inoltrandosi nel futuro, un
racconto della bellezza e della difficoltà di fare impresa, che si intreccia alla saga di una
famiglia e a quella di una nazione.
 «Nei primi del Novecento, per perfezionare la sua arte di orafo cesellatore, mio nonno -
racconta Agnelli - fece uno stage nei Balcani. Da lì ritornò con un metallo prezioso allora
sconosciuto, l'alluminio, e con il segreto per saperlo saldare. Ci mise poco tempo per farsi
apprezzare dai più noti industriali italiani del tempo e ancor meno per diventare uno di loro».
Foto: La nuova sede Gli uffici di Confimi nella zona industriale

01/03/2022
Pag. 5 Ed. Bari

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

CONFIMI -  Rassegna Stampa 01/03/2022 - 01/03/2022 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/01/0002_binpageBA05.pdf&authCookie=-105835042
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/01/0002_binpageBA05.pdf&authCookie=-105835042
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/01/0002_binpageBA05.pdf&authCookie=-105835042


 
APPUNTAMENTI 
 
OGGI MARTEDÍ Bitonto, «Circolo dei lettori» Alle 18.30 presso la Libreria del Teatro, in L.go
Teatro 7, Bitonto, incontro col «Circolo dei lettori», scambio di idee sulle varie iniziative,
passate e future. Trani, mostra Tarshito a Palazzo Beltrani A Palazzo Beltrani di Trani, la
mostra Tarshito «Il Sentiero del Viandante Innamorato» Nomadismi spirituali e intellettuali
alla ricerca di nuove geografie dell ' arte e della vita. Una mostra itinerante in Puglia
promossa dai Poli biblio-museali di Puglia e dal Dipartimento Turismo, Economia della cultura
e valorizzazione del territorio della Regione Puglia. L ' esposizione sarà visitabile fino al 24
aprile. Bari, mostra fotografica «Phos photos» A cura dell ' «Associazione «Noi che l ' Arte
Bari-Milano» con il patrocinio della Università e-Campus - Bari e in collaborazione con il Club
per l ' Unesco di Bisceglie, mostra fotografica «Phos photos " Il nulla e l ' immaginario " » di
Pina Catino fino al 31 marzo nella sede di eCampus Università Bari, in piazza Giulio Cesare,
13 a Bari. Dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì. Il sabato dalle 9 alle 12. Bari, mostra «Donne
Resistenti 1936-1945» È stasta prorogata fino a domenica 20 marzo, al Museo Civico di Bari,
strada Sagges 13, la mostra «Donne Resistenti 1936-1945» . La mostra, realizzata della Ong
spagnola «Associación para la recuperación de la memoria historica», è aperta secondo gli
orari del Museo Civico di Bari: da martedì a sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle
19,30; la domenica, dalle 9.30 alle 13.30. Chiuso il lunedì. Bari, mostra «Le declinazioni della
bellezza» Prolungata fino al 5 marzo, alla Contemporanea Galleria d'Arte, via N. Piccinni 226,
Omar Galliani «Le declinazioni della bellezza: sfumature di donna fra seduzione e incanto»,
mostra personale a cura di Giuseppe Benvenuto e Sara Maffei. La mostra è aperta dal martedì
al venerdì dalle 15.30 alle 20.30, e il sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.30. Info
346/7334054 DOMANI MERCOLEDÍ Bari, «Grandi esplosioni: Bari, 9 aprile 1945» Alle 16,
nella sala A. Leogrande, del Centro Polifunzionale Studenti (ex palazzo Posta Centrale), in
Piazza C. Battisti, Bari, si terrà un incontro su: «Grandi esplosioni convenzionali: Bari, 9 aprile
1945». Dopo i saluti di Stefano Bronzini, Rettore dell ' Università di Bari e dell '
Amministrazione del Comune di Bari, interverranno, Vito Antonio Leuzzi, IPSAIC Bari; Cosimo
Cardellicchio, ICCOM-CNR Bari. Coordina: Giorgio Assennato, Commissione nazionale VIA-
VAS. L ' evento, in collaborazione con RUniPace, Rete Università per la Pace è patrocinato dal
Comune di Bari e dalla Città Metropolitana di Bari. Grumo Appula, intitolazione aula A. Fariello
Alle 16.45, aula magna plesso «G. Devitofrancesco», «Con gli occhi il poeta fotografa i
momenti», intitolazione dell ' aula magna del plesso «G. Devitofrancesco» al concittadino
scrittore e poeta Alessandro Fariello. L ' evento si svolgerà in osservanza delle norme
anticovid e l ' ingresso sarà consentito previa esibizione del green pass. Bari, «Oro grigio» di
Paolo Agnelli Alle 17.30, al Circolo Unione, via Alberto Sordi 7 a Bari, presentazione del libro
«Oro grigio. I signori dell ' alluminio» di Paolo Agnelli. Insieme all ' autore, interverrà Antonio
Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci. Presenta Vincenzo Magistà, direttore Telenorba.
PROSSIMAMENTE Bari, inaugurazione sede Confimi Giovedì 3 marzo, alle 10.30, si terrà l '
inaugurazione della nuova sede di Confimi Bari, BAT, Foggia, in viale Francesco De Blasio, alla
zona industriale di Bari. Al taglio del nastro, a cura del presidente Ventricelli, saranno presenti
Paolo Agnelli fondatore e presidente di Confimi Industria, Monsignor Giovanni Ricchiuti
Vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e Segretario della
Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace. Bari, il libro di
Anna Gomes Giovedì 3 marzo, alle 20, all ' Hotel delle Nazioni a Bari, Paola Martelli presenta
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la raccolta di racconti di Anna Gomes «Racconti», edito Di Marsico. A cura del Rotary Bari
Ovest e Inner Wheel Bari. Bari, Il weekend di PugliArte Il weekend di PugliArte prevede per
sabato 5 marzo, ore 10 appuntamento con «Trekking - tra quercee Eremi», un ' escursione
che si sviluppa su un percorso di circa 6,5 km nella foresta Mercadante. Punto d ' incontro:
Foresta di Mercadante. Sabato 5 marzo altro appuntamento alle 10.30, con la «Bari Floreale:
passeggiata tra le architetture fiorite, ghirlande e maschere». Punto d'incontro: ingresso
Teatro Margherita. Sabato 5 e domenica 6 marzo alle 17, appuntamento con «Bari Sotto la
Città». Punto d ' incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale. Sabato 5 marzo, ore 17.30,
appuntamento con il percorso di «Bari tra streghe e leggende - Speciale la Morta Befanì».
Accompagnati dall'attore Pasquale D'Attoma passeggeremo tra i vicoli di Bari vecchia
scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese. Punto di
incontro: Piazza del Ferrarese c/o absidi Vallisa. Per tutti gli incontri, prenotazione
obbligatoria tramite whatsapp al 340/339.47.08. Bari, «Lezioni di Musica» al Petruzzelli La
Stagione 2022 della «Fondazione Teatro Petruzzelli», prevede «Lezioni di Musica», una
rassegna di conversazioni a cura di musicologi di caratura internazionale, che si svolgeranno
in sala. Domenica 6 marzo, alle 11, Luca Mosca parlerà de «La Sagra della Primavera» minuto
per minuto.
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La Wts ha messo in salvo la commessa da 60 milioni  
 
La Wts ha messo in salvo la commessa da 60 milioni Ma l'amministratore Luca Tosto
ammette: questo scenario fa tremare le gambe  L'azienda ha da venti anni rapporti con la
Russia, nel 2021 l'ultima grande opera  di Alfredo Sitti 28 febbraio 2022 La mega commessa
da 60 milioni di euro è salva, ma lo scenario che si prospetta con la guerra in Ucraina «fa
tremare le gambe». A parlare è Luca Tosto, amministratore delegato della Walter Tosto spa,
l'azienda abruzzese che è stabilmente presente da più di 20 anni in Russia. È di un anno fa
l'annuncio che il gruppo leader in tutto il mondo per gli apparecchi a pressione, per l'industria
di processo, in particolare chimica, petrolchimica, oil & gas ed energia, si è aggiudicato in
Russia due commesse per la realizzazione di componenti critici del valore complessivo di 60
milioni di euro. DI COSA SI TRATTA Nello specifico l'azienda è stata incaricata di fornire dieci
apparecchi a un impianto di trattamento del gas naturale e a un impianto chimico. Si tratta
dei componenti più critici dell'impianto che, una volta ultimati, raggiungono un peso che varia
dalle 450 alle 700 tonnellate ciascuno. Un complesso che, secondo le idee iniziali, una volta
completato è destinato a diventare il più grande progetto al mondo di integrazione
dell'etilene. La seconda fornitura riguarda due impianti gemelli per la produzione di
fertilizzanti minerali, a sud di San Pietroburgo, dove ha sede uno dei maggiori produttori al
mondo. Questi stessi impianti, che si avvalgono della tecnologia dell'ammoniaca garantita da
uno dei più prestigiosi licenziatari di processo americani, si chiamano "proprietary equipment"
e, visti dall'esterno, sembrano dei grandi corpi cilindrici, ma all'interno hanno la complessità di
un orologio svizzero, con componenti meccanici che vanno montati tra loro con tolleranze
molto strette. SI VA AVANTI L'invasione dell'Ucraina non mette a rischio le commesse:
«Vanno avanti», conferma Luca Tosto, «in parte sono state già consegnate. Però la situazione
che viviamo è complessa». Il riferimento è alle sanzioni applicate contro la Russia: «Non è
rincuorante nemmeno cogliere opportunità in settori che non sono sanzionati», dice
l'amministratore delegato dell'azienda, «perché oggi magari non vengono interessati, domani
sì». Le ripercussioni commerciali saranno inevitabili: «C'erano tanti progetti in piedi verso la
Russia», afferma Tosto, «l'economia si fermerà tanto sotto questo aspetto. Credo che la
stessa Russia non farà molti acquisti in Europa». Il ceo della Walter Tosto è esplicito: «Si
raffredderanno tutte le opportunità in corso di negoziazione o con speranza di possibile
successo. Si salverà soltanto quello che è un commercio veloce, già pronto, senza progettare
e costruire una commessa che può durare anche due anni». I SETTORI COLPITI Tra quelli che
interessano l'azienda abruzzese, il campo che più è destinato a risentire delle tensioni
«riguarda la parte della raffinazione», aggiunge l'imprenditore, «ma va detto che già da un
po' di tempo c'è un allentamento in questo settore. Abbiamo, invece, prodotti nuovi, con
costruzioni più sofisticate, vedi gli impianti fertilizzanti appunto, che stanno andando avanti».
Alternative vantaggiose alla Russia non mancano ma la situazione è delicata: «Lo scenario
che si sta delineando è triste», continua, «non si limita alla guerra su un territorio. Si sta
aprendo un discorso più ampio, che fa tremare le gambe». LA QUESTIONE GAS
L'importazione del gas dalla Russia è uno dei temi italiani di attualità. Ricollegandolo
direttamente agli interessi dell'azienda, Luca Tosto torna a parlare di un progetto tanto
discusso negli ultimi anni che lo ha visto coinvolto, ossia l'impianto di stoccaggio gpl da
realizzare al porto di Ortona. A gennaio dell'anno scorso il ministero dello Sviluppo economico
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ha negato l'autorizzazione alla costruzione del deposito proposto dalla Seastock, la società
che riconduce proprio al gruppo Walter Tosto. Si trattava di un deposito da 25mila metri cubi:
all'epoca si parlò di cinque serbatoi sotterrati per lo stoccaggio. Un investimento stimato in
circa 50 milioni di euro. I RIMPIANTI «Qualche tempo fa immaginavamo di realizzare un
progetto per stoccaggio gas a Ortona», conclude Tosto. «C'è stata miopia su questa iniziativa.
È evidente che avere quell'infrastruttura oggi avrebbe fatto la differenza».
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l'ad di enel 
L'Italia , l'energia Subito tre scelte 
Francesco Starace
 
Crisi energetica, l'Italia può farcela ma servono subito tre scelte. Bisogna ridurre il gas per
alimentare le centrali, diversificare 
e migliorare le tecnologie. 
a pagina 31
La crisi innescata dal precipitare degli eventi in Ucraina suggella un anno di tensioni sui
mercati del gas che ricorda crisi energetiche del passato in cui a tensioni geopolitiche si sono
sommate quelle sui mercati delle commodity fossili (petrolio, carbone e gas), evidenziando in
maniera anche brutale l'utilizzo strumentale dell'energia come arma di pressione tra aree di
influenza. 
È quasi paradossale ricordare che nel 2014 l'Unione Europea aveva capito di dover ridurre la
dipendenza dal gas, senza agire in maniera convinta, ritrovandosi ora in una situazione
peggiore. Una società che non abbia accesso a energia abbondante, sicura, a buon mercato e
pulita è in difficoltà nel progresso economico e sociale, e questa preoccupazione oggi tocca
tutta l'Europa. Dalla fine della seconda guerra mondiale i singoli Stati di quella che oggi è l'UE
hanno definito singole politiche energetiche sulla base delle differenti risorse a disposizione e
delle diverse visioni del futuro economico da parte dei governi.
Nel tempo alcuni Stati hanno cambiato le loro politiche adattandole a situazioni in evoluzione
nel mondo o a cambiamenti di visione politica e pressioni dell'opinione pubblica, altri le hanno
mantenute più costanti. Il risultato di questi mutamenti ha però determinato, a livello
europeo, un parco di generazione di energia tra i più differenziati e bilanciati al mondo, con
una interconnessione energetica tra le più articolate e densamente magliate.
Una situazione quindi buona, anche se raggiunta in maniera abbastanza casuale.
Le risorse fossili europee sono state ormai abbondantemente sfruttate, provocando una
sempre maggiore dipendenza da zone extra europee per il crescente fabbisogno di petrolio e
gas. Negli ultimi dieci anni si è poi assistito, prima in Europa e poi nel mondo, all'incredibile
ascesa della competitività delle rinnovabili, grazie proprio ai programmi di sviluppo europei
che hanno portato queste tecnologie a soppiantare a livello globale per motivi economici le
fonti fossili in maniera irreversibile.
La dipendenza dalle importazioni di gas è il principale problema energetico e di conseguenza
anche geopolitico che oggi l'Europa si trova ad affrontare, così come nel 1973 lo shock
petrolifero mostrò per la prima volta la fragilità di un sistema eccessivamente dipendente
dalle fonti fossili.
I singoli Paesi membri dell'UE dipendono dal gas in maniera molto differente, ma
l'interconnessione dei mercati è ormai tale da far riverberare l'eccessiva dipendenza di alcuni
Paesi su tutta l'eurozona.
Quale in questo contesto la posizione dell'Italia? Dopo la Germania l'Italia è il Paese europeo
che importa più gas ed è quindi un punto debole nella generale esposizione europea a questa
commodity fossile. In comune con la Germania c'è anche l'eccessiva dipendenza da gas che
arriva via tubo da paesi extra europei (per l'Italia da Russia, Libia, Algeria, Azerbaijan via
Turchia) e la scarsa capacità di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL). Capacità che
invece permette alla Spagna di diversificare i propri approvvigionamenti con maggiore
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flessibilità e sicurezza.
Questa situazione è figlia di scelte (o non scelte) del passato, a cui ora si cerca di rimediare.
Cosa può fare l'Italia per essere meno "fragile" e contribuire a rafforzare la politica energetica
europea?
1) Ridurre la dipendenza dal gas, diminuendo drasticamente quello che si brucia per generare
energia elettrica.
2) Ridurre il quantitativo di gas per usi civili con tecnologie oggi disponibili che rendano più
efficiente e sicuro l'utilizzo dell'energia.
3) Diversificare l'approvvigionamento del gas per usi industriali e civili residui realizzando
almeno altri due terminali di rigassificazione di GNL che permettano di gestire in maniera più
efficace e preventiva le eventuali crisi che potrebbero originarsi nei Paesi dai quali giunge il
gas via tubo. 
Quali i tempi, gli investimenti (non i costi, i costi sono quelli che si sopportano oggi per
comprare il gas a caro prezzo) e le ricadute di queste possibili scelte?
1) Per ridurre drasticamente la dipendenza da gas per produrre elettricità, la scelta è
accelerare la conversione del parco di generazione verso le energie rinnovabili. La proposta
avanzata dall'Associazione confindustriale Elettricità Futura mostra come realizzare circa 60
GW di capacità rinnovabile nei prossimi tre anni sia una possibilità alla portata del Paese, che
ha in questo settore una leadership mondiale e un'imprenditorialità diffusa che già in passato
ha dimostrato di poter realizzare balzi simili proprio in questo campo. Si noti che questa cifra
è una frazione della capacità oggetto di sviluppo da parte di tantissimi operatori che da anni
hanno lavorato a portare progetti allo stato di finanziabilità e costituisce quindi un obiettivo
conservativo e raggiungibile. Lo sblocco delle autorizzazioni in tempi rapidi (analogamente a
quanto fatto 15 anni fa con i decreti "sblocca centrali") può far partire un ciclo di investimenti
di circa 80 miliardi, non legati al Pnrr, ma in aggiunta, nel pieno rispetto della Tassonomia
europea e quindi con diritto di accedere a tassi agevolati.
Il consumo di gas nazionale si ridurrebbe così in tre anni di circa 18 Bcm (Billion cubic meters)
e di ulteriori 5 Bcm nei due anni seguenti, di fatto quasi azzerando la necessità di gas a fini di
generazione di energia entro il 2030.
2) Per ridurre il consumo di gas per usi civili una soluzione esistente e del tutto competitiva è
la sostituzione graduale delle caldaie a gas per il riscaldamento con sistemi a pompe di calore.
Qui i tempi di implementazione sarebbero più graduali, ma in un periodo di circa dieci anni si
andrebbe a ridurre il consumo di gas per usi civili di circa 10 Bcm.
Questa misura rafforzerebbe la presenza industriale italiana nel mercato delle pompe di
calore, tecnologia che in Europa sta già trovando spazi di crescita molto importanti.
3) La realizzazione di due terminali di rigassificazione richiederebbe tre anni per il primo, che
ha già tutti i permessi, e probabilmente cinque per il secondo, che dovrebbe avere una
procedura autorizzativa semplificata. Questo potrebbe svincolare dalle forniture via tubo circa
16 Bcm , dando grande flessibilità di approvvigionamento di GNL da Paesi diversi (USA, Qatar
Australia, Canada). Un investimento di circa 1,5 miliardi a fronte di questa libertà di
approvvigionamento. Una scelta che l'Italia ha già fatto è invece il rafforzamento e la
digitalizzazione di seconda generazione delle reti elettriche, già partita anche sulla spinta dei
programmi inseriti nel Pnrr. Diversamente da altri Paesi, l'Italia può contare su
un'infrastruttura capace di reggere l'evoluzione veloce del suo parco di generazione nella
direzione qui indicata e questo costituisce un punto di forza da tenere ben presente. In
conclusione, l'Italia può muoversi presto e bene. Nel farlo attrarrebbe investimenti,

01/03/2022
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 01/03/2022 - 01/03/2022 13



migliorerebbe la bilancia dei pagamenti, tagliando drasticamente i costi di acquisto di gas
dall'estero, riducendo e stabilizzando in maniera sostanziale quelli dell'energia. Nel farlo
creerebbe posti di lavoro e rafforzerebbe filiere industriali già esistenti, stabilendo e
consolidando un primato in settori importanti nel mondo.
Nel "farlo" diventerebbe un punto di forza e non più di debolezza nel sistema energetico
europeo, contribuendo a costruire un futuro più libero, oltre che più competitivo e sostenibile
per il proprio sviluppo economico nel contesto di una Europa più sicura.*amministratore
delegato Enel
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
80 
l'ammontare del ciclo degli investimenti non legati al Pnrr per il passaggio verso le energie
rinnovabili
Foto: 
Al vertice
Francesco Starace, 67 anni, dal 2014 è amministratore delegato e direttore generale 
di Enel
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Pagamenti elettronici, Poste compra Lis per 700 milioni 
Del Fante: acceleriamo il piano industriale. Superbonus, le cessioni tornano dal 7 marzo 
An. Duc.
 
ROMA Poste Italiane punta sui servizi di pagamenti e si appresta a comprare Lis Holding,
sborsando 700 milioni di euro. Per il gruppo guidato da Matteo Del Fante si tratta della più
grande operazione di acquisto in termini economici di sempre e il closing definitivo è previsto
nel terzo trimestre del 2022. Ma la trattativa è stata avviata nell'autunno scorso e solo nelle
ultime ore Poste Italiane ha firmato l'accordo vincolante per rilevare il 100% di Lis Holding. A
vendere è International Game Technology Plc (controllata dal gruppo De Agostini) che ha
accettato l'offerta di 700 milioni, un valore riconosciuto da Poste sulla base di un cosidetto
enterprise value di 630 milioni a cui si aggiunge una cassa netta disponibile pari a 70 milioni. 
 La scelta di Poste di rilevare Lis, che verrà acquisita tramite la controllata Poste Pay, ha come
obiettivo il consolidamento dell'attività nel settore dei servizi di pagamento digitali. Lis opera
in Italia nei pagamenti di prossimità attraverso una rete di circa 54 mila punti vendita
convenzionati, offrendo, per esempio, servizi di pagamento dei bollettini, carte prepagate,
ricariche telefoniche e voucher. Lis è proprietaria della piattaforma paytech attraverso la quale
offre i propri servizi e ha archiviato il 2021 con un fatturato lordo di circa 228 milioni e un
valore dell'ebitda di circa 40 milioni. «PostePay sta cavalcando trend favorevoli di mercato e
cogliendo opportunità di crescita sia per linee interne che esterne. L'operazione - spiega
Matteo Del Fante - fa leva su una relazione consolidata con uno dei nostri principali partners
nella distribuzione di soluzioni nel mercato dei pagamenti di prossimità. L'acquisizione
rappresenta una pietra miliare del nostro percorso finalizzato a creare un ecosistema di servizi
integrati a beneficio dei nostri clienti, con l'obiettivo di accelerare la transizione verso gli
strumenti di pagamento elettronici e di aumentare il valore per gli stakeholders». L'acquisto di
Lis verrà finanziato da Poste ricorrendo a risorse di cassa proprie e come spiegato
dall'amministratore delegato: «L'operazione si inserisce in una strategia omni canale che
parte già dal 2018 e che solo a gennaio 2022 ha portato a oltre 20 milioni di interazioni con i
nostri clienti, con una crescita di 7,5 milioni rispetto al mese di gennaio 2020. Vogliamo
dotarci attraverso questa acquisizione della miglior piattaforma tecnologica presso tabaccai e
bar». Nella transazione Poste Italiane e PostePay sono stati assistiti da Vitale & Co, Bank of
America e Cappelli-Rccd. A fianco di Igt ha lavorato Ubs in veste di lead financial advisor. 
 Oltre all'acquisto di Lis ieri Poste Italiane ha reso noto che a partire da lunedì 7 marzo
tornerà ad essere operativa la piattaforma per il servizio di cessione del credito di imposta per
i lavori di natura edilizia.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
40 
Foto: 
Il margine registrato nel 2021 da Lis, dopo 228 milioni di ricavi 
Foto: 
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Hi tech 
«L'Italia digitale pronta al salto, adesso transizione più veloce» 
I ministri Colao e Messa al lancio di LogIn. Verona (Bocconi): «Valorizzare i dati» 
Alessio Lana
 
«L'Italia è già digitale e dobbiamo esserne più orgogliosi però possiamo fare di più, avere il
coraggio di accelerare la transizione e di assumersi il rischio per farlo». Il ministro per
l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao è il primo ospite della
presentazione di LogIn, non solo un nuovo mensile del Corriere ma «un sistema che va dalla
carta al web, dalle newsletter ai social, dove informarsi e informare, come sottolinea il
vicedirettore del quotidiano Daniele Manca. 
Colao parla anche dell'incentivazione all'innovazione e della risposta delle imprese perché il
digitale è un concetto di ampia portata che ha bisogno del contributo di tutti, una parola che
durante l'evento è stata declinata in modi molto diversi ma contigui. Per la ministra della
Ricerca e dell'Università Maria Cristina Messa, digitale significa riportare «ricerca e
innovazione al centro e farne motori di sviluppo». «La prima in particolare - spiega la ministra
- ha delle responsabilità enormi ed è arrivata a scardinare la netta separazione dei saperi
anche se c'è ancora molto da fare». 
Questo infatti non è l'unico muro da abbattere. «Bisognerebbe superare anche le barriere tra
gli atenei creando alleanze che aumentano la competitività a livello internazionale», spiega la
rettrice dell'università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, mentre Gianmario Verona
rettore della Bocconi richiama a una maggior compenetrazione tra università e imprese. «Il
nostro tessuto imprenditoriale è composto da tante piccole e medie aziende che spesso non
sanno valorizzare i tanti dati prodotti dal digitale» e per questo la collaborazione può portare
buoni frutti.
Un sistema che coinvolge anche lo spazio. Lo testimonia Simonetta Di Pippo, direttrice
dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dell' extra-atmosferico (Unoosa): «Stiamo vivendo
un aumento esponenziale dei lanci», racconta in diretta a Giovanni Caprara, «occorre quindi
un accordo globale che gestisca il traffico spaziale in sicurezza, nell'ottica della space
economy e dell'incolumità degli astronauti». 
Tornando (letteralmente) con i piedi per terra (o sulla Terra) LogIn racconterà anche come sta
cambiando la vita quotidiana di tutti noi. Con il digitale infatti tutti diventiamo protagonisti.
Ognuno di noi, ogni giorno, ha con sé decine di sensori che producono costantemente dati e
per questo «il mondo dell'innovazione ha bisogno di aggregarsi e di esprimere il meglio
stando insieme», dice Massimiliano Garri, direttore Innovation & Market Solutions di Terna, il
grande operatore di reti per la trasmissione dell'energia elettrica. «Non dimentichiamo -
aggiunge - che uno degli obiettivi dell'innovazione è rendere migliore la vita delle persone».
Vita che significa anche transazioni. «Complice la pandemia, oggi vogliamo strumenti di
pagamento facili e veloci per gli acquisti di tutti i giorni e non solo», racconta Michele
Centemero, Senior Vice President e Country Manager Italy di Mastercard, «Stiamo già
immaginando un futuro in cui criptovalute e Nft si scambieranno tramite i dispositivi del
consumatore e dell'esercente».
La chiusura è per l'editorialista Federico Rampini che dagli Stati Uniti d'America offre uno
sguardo trasversale sul grande mondo dei bit. «Gli Stati Uniti ci hanno abituato a vedere gli
innovatori come dei ribelli poi però è arrivata la Cina, che nonostante sia un Paese autoritario
sta innovando costantemente in tutti i settori, dai pagamenti ai prodotti». 
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Insomma, il digitale è un mondo complesso, avvincente, stimolante e per capirlo basta
inserire virtualmente username e password e fare «LogIn» su carta, web e mobile.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Ricerca 
La ministra della Ricerca e dell'Università Cristina Messa in collegamento ieri al lancio di LogIn
in una pausa del Consiglio dei ministri. Tra le presenze, Giovanna Innantuoni rettrice della
Bicocca 
Foto: 
Alla presenta-zione di LogIn il ministro Colao (schermo), il rettore della Bocconi Gianmario
Verona (a sinistra) e il vicedirettore del Corriere Daniele Manca (a destra)
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l'intervista 
Arvedi: su Terni 1,5 miliardi d'investimento per l'acciaio Ast 
Matteo Meneghello e Fabio Tamburini
 
a pag. 16 
Ammette a mezza voce che qualche collega lo chiama "la leggenda". Ma lo dice con ironia,
allontanando la lusinga con un gesto della mano, senza tradire il basso profilo tenuto per
decenni. Eppure avrebbe pieno diritto di fregiarsi di questo titolo. Giovanni Arvedi ha visto
passare sotto gli occhi numerose stagioni dell'acciaio italiano accettando sfide per Fit
Ferrotubi, Falck, Celestri e Siderurgica Triestina, e in molte ha giocato un ruolo da
protagonista. A volte perdendo, come nel caso dell'ex Ilva; in altri casi con successo, come
con la recente acquisizione da ThyssenKrupp di Acciai speciali Terni. Una operazione che, a
conti fatti, vale circa 1,5 miliardi di euro tra spese per il deal e investimenti, e che porta il
gruppo a diventare primo player dell'acciaio italiano, con un fatturato proforma che
nell'esercizio appena chiuso sfiorerà gli 8 miliardi. Un campione di quell'elettrosiderurgia made
in Italy che nella sfida della sostenibilità parte in vantaggio sugli altoforni. E il percorso di
sviluppo del gruppo non si arresta.
Nei giorni scorsi ha messo per la prima volta piede in Ast. Quali le sue impressioni?
La prima emozione è stata vedere sventolare sul pennone di Ast il tricolore, ho provato anche
rispetto e ammirazione. Questo sentimento di appartenenza l'ho poi riscontrato anche negli
incontri con i responsabili. I comuni obiettivi e valori mi danno entusiasmo nell'affrontare la
sfida di una realtà industrialmente ferma e da rilanciare.
Terni l'ha accolta con grandi aspettative. È una responsabilità che sente particolarmente?
Tutti sappiamo quello che rappresenta Ast. Non è solo un insieme di parallelepipedi e
macchine, ma una storia industriale e sociale scritta da uomini. Da sessant'anni, dal giorno in
cui fondai la prima azienda, sento il peso della responsabilità e ho imparato a conviverci,
grazie alla Fede, all'impegno e all'umiltà.
Può fornire qualche dettaglio sul piano per Ast? Oltre al costo del deal, stimato in 700 milioni,
che mole di investimenti 
immagina?
Ast deve diventare competitiva per fronteggiare la concorrenza e potere svilupparsi con le
proprie forze. Abbiamo predisposto un programma di interventi urgenti e condotto lo studio
per nuovi investimenti, che saranno pari almeno al costo d'acquisto degli asset. Il piano non
sarà calato dall'alto ma frutto di un confronto da raggiungere anche con i responsabili degli
impianti di AST. Punterà sull'aumento produttivo e di capacità di finitura. Priorità sarà la
decarbonizzazione con l'idrogeno verde.
Un piano da circa 1,5 miliardi. Ma a livello locale ha parlato anche di piano ambientale 
e sociale.
Il piano ambientale è pronto grazie al lavoro in due diligence, presto sarà presentato alle
istituzioni. Migliorerà tutela ambientale, sostenibilità e continuità aziendale. Il piano sociale
sarà discusso con il sindacato. Contiene elementi innovativi, ispirati al principio che
imprenditore e management sono al servizio di azienda e lavoratori.
Con la proposta di aprire il board di Ast a due rappresentanti dei lavoratori ha un po'
spiazzato il sindacato.
Diciamo due... che, secondo l'appartenenza di pensiero, si alterneranno nel tempo. Non
desidero dividere il sindacato ma collaborare e raggiungere obiettivi comuni. Comunque siamo
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aperti alla discussione e saranno anche gli stessi lavoratori a decidere cosa fare.
Quali saranno le sinergie tra Terni e il gruppo? È realistico un ritorno alla produzione del
lamierino magnetico?
Il lamierino magnetico, e in particolare la sua crescita trainata dall'auto elettrica, è tra le
priorità. Conosciamo bene i risultati ottenuti dai tecnici Ast in collaborazione con il Csm
(Centro sviluppo materiali, ndr). L'obiettivo è produrne almeno 200mila tonnellate, sia a grani
orientati che non orientati; un volume che in futuro potrà raddoppiare. A valle di questa
operazione Finarvedi avrà tre divisioni: una legata all'Acciaieria di Cremona, una ad Ast, una
terza con Ilta, Arinox e il resto. Ast deve tornare redditizia, è una condizione primaria. Per noi
è uno stand alone business e deve ritrovare competitività. Certamente esistono sinergie e le
implementeremo.
Lei non nasconde di essere un credente, anzi vuole essere un testimone della fede. Quanto è
difficile oggi seguire i dettami del Vangelo e al tempo stesso garantire redditività a una
impresa?
Dio è presente in tutte le cose che ci ha affidato e che noi non possediamo. Dobbiamo vivere
la vita, noi cristiani, come un dono meraviglioso. Dobbiamo ringraziare con le nostre opere.
Gli imprenditori sorretti dalla fede devono seguire gli insegnamenti del Vangelo nell'operare
nell'interesse delle aziende, della comunità e del Paese senza mai danneggiare il prossimo, nel
quale s'evidenzia la presenza di Dio. Smetterei se il mio lavoro facesse del male al prossimo.
In sessant'anni le mie attività non hanno mai distribuito un dividendo: ho sempre cercato non
di accumulare ricchezza ma di investire nelle aziende e di creare occupazione.
Ambiente e sociale sono diventate oggi parole d'ordine e lei s'è dimostrato attento a questi
temi anche quando per altri erano solo costi. Come si può proseguire su questa strada senza
cedere alle mode 
del momento?
C'è un legame inscindibile fra la preoccupazione per la natura, la giustizia sociale e l'impegno
per una società più giusta. È anzitutto un problema culturale e, per quanto mi riguarda, un
impegno cristiano. L'Universo è una creazione di Dio; questo ha implicazioni sul modo in cui ci
rapportiamo alla Terra che non può non essere con giustizia ed equità. "Inquinare è un
crimine verso la natura e noi, e un peccato verso Dio" (Laudato Si', enciclica di Papa
Francesco, ndr). L'uomo artefice del suo sviluppo è in grado di dominare gli effetti che non
possono essere a danno né di lui né degli altri.
L'hanno paragonata ad Adriano Olivetti. La centralità dell'uomo si può conciliare con la ricerca
del profitto?
Il fondamento dell'etica è la persona, e nel sociale senza giustizia non si può avere il bene
comune. La religione cristiana è l'unica che riconosce il lavoro come diritto che conferisce
dignità all'uomo e lo rende libero. Il profitto è un fine ma non quello ultimo, che è distribuire
con il lavoro benessere anche ad altri.
Le imprese dei Paesi più sviluppati devono reggere la concorrenza di Paesi con meno vincoli.
Come si concilia la necessità di sostenere i costi per ambiente, sicurezza con il mantenimento
della competitività?
Non è affatto accertato che produrre in modo sostenibile abbia un costo maggiore; io penso
che possa essere un vantaggio. Certamente, non potremo competere con paesi con meno
vincoli senza un intervento regolatorio. Il Green Deal impone alle aziende di decarbonizzare e
delinea interventi di sostegno, tra cui il Next Generation EU e il Carbon border adjustment
mechanism. Occorre fare in modo che queste misure siano efficaci. Ci stiamo lavorando con il
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supporto di Eurofer.
Come si è chiuso il 2021 
del gruppo?
Un anno ottimo, come lo è stato per tutti i siderurgici. Ci ha aiutato ad assumere la decisione
di partecipare alla gara per Ast. Con l'integrazione di Terni siamo un gruppo da 8 miliardi di
ricavi con circa 7mila addetti. I fondamentali sono solidi ma il mercato va interpretato e oggi
esistono molteplicità di variabili.
La preoccupano le criticità legate a rottame, logistica e costo energia?
Chi non ne sarebbe preoccupato? Le soluzioni però ci sono e il settore della produzione
dell'acciaio, impiegato in Italia da 252mila imprese, non cesserà di essere uno dei motori
principali dello sviluppo unitamente all'energia e all'informazione. Sul rottame è fondamentale
che l'Europa vari le misure previste dalla Waste shipment regulation, per evitarne l'export.
Dovremo inoltre aumentare l'utilizzo di preridotto nelle cariche metalliche. Per l'energia
auspico e lavoro per un mercato unico europeo e un prezzo che non discrimini le aziende
attive in aree dove per vari motivi esogeni il costo è più elevato.
Qual è lo stato di avanzamento del piano a Servola?
Servola è stata una bella sfida, abbiamo risanato uno dei 15 siti più inquinati d'Italia.
Consentitemi di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. Malgrado le
difficoltà incontrate, a Trieste rifarei tutto quello che ho fatto. Il piano non è solo confermato
ma potenziato. Sarà a regime nel 2023.
A Cremona servono nuovi investimenti ambientali?
Un'azienda non smette mai di investire, ma a Cremona davvero resta ancora poco da fare.
Abbiamo investito quasi 1,5 miliardi negli ultimi otto anni.
Con il passaggio di testimone a Mario Caldonazzo, amministratore delegato del gruppo, e
l'assetto creato con l'integrazione di Ast, intende aprire un nuovo capitolo per la storia di
Arvedi?
Non è un capitolo nuovo ma una successione graduale e in continuità. Oggi il Gruppo è gestito
da un management giovane e dedicato, cresciuto internamente. È il mio orgoglio.
Con queste dimensioni immagina possibile un riassetto aprendo il capitale verso l'esterno?
Corre voce inoltre che il gruppo stia lavorando a una nuova linea di credito a sostegno di
acquisizione Ast e investimenti.
L'acquisizione di Ast e il piano industriale sono finanziati. Il Gruppo è solido. Valuteremo le
relative strategie finanziarie qualora si delineassero eventuali opportunità di crescita.
Ha definito Arvedi «asset industriale del paese». Lo immagina come pivot nel piano nazionale
per l'acciaio?
Un'azienda siderurgica è per definizione un asset strategico del Paese. In modo particolare se
solida, competitiva e sostenibile. Siamo già parte del piano nazionale dopo gli interventi di
acciaieria Arvedi a Cremona, Trieste e Terni. Con queste operazioni è iniziato un
consolidamento ragionevole e opportuno, che rafforza il settore.
Un consolidamento che intende proseguire con Piombino? Secondo indiscrezioni è in trattativa
con Sajjan Jindal per rilevare l'ex Lucchini
Preferisco non commentare
Come vede la situazione dell'ex Ilva?
Auspico un rilancio in chiave competitiva e di decarbonizzazione. Le competenze ci sono ma la
situazione appare complessa per le molteplici variabili in gioco. Ho offerto per spirito di
servizio e con umiltà il mio supporto per individuare le soluzioni tecniche idonee.
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In uno scenario proiettato verso la transizione energetica quali opportunità vede per la nostra
classe imprenditoriale?
Stimo l'imprenditoria e i lavoratori italiani, i migliori al mondo. Una convinzione maturata in
anni di lavoro e di confronto nel mondo. Abbiamo la dedizione e la creatività che ci
consentiranno di cogliere le opportunità in questa fase delicata.
Che messaggio vuole dare all'acciaio italiano ora che ha assunto la leadership del mercato?
L'elettrosiderurgia italiana è un caso unico e di successo nel mondo. Competitiva e a basse
emissioni di carbonio. Un modello. Aziende gestite da famiglie dedite al lavoro, con un legame
reciproco profondo, che si affermano nel mondo nonostante operino in un Paese privo di
materie prime e con il costo di energia più elevato. Meritano rispetto ed attenzione.
La siderurgia da altoforno ha 
i giorni contati?
Non tocca a me rispondere, chiedetelo alla Comunità europea e verificate gli obiettivi stabiliti.
La verità è che è cambiato il mondo. Anche nell'acciaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Matteo Meneghello
Fabio Tamburini Siderurgia asset strategico del Paese. Particolarmente se solida, competitiva
e sostenibile ' Fondamentale che la Ue vari le misure del Waste shipment regulation per
evitare l'export di rottame
Foto: 
Giovanni Arvedi. --> Con l'acquisizione di Ast il gruppo Arvedi è il primo player italiano
nell'acciaio
Foto: 
imagoeconomica
imagoeconomica
La decarbonizzazione di Ast . 
Il gruppo Arvedi punta sull'aumento produttivo e di capacità di finitura con 
la priorità di decarbonizzare la fabbrica 
con l'idrogeno verde
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L'impatto sulle imprese 
Italia, carbone e più gas dall'Algeria per superare la dipendenza da
Mosca 
Missione del governo con Eni per raggiungere un accordo con il Paese africano Crollano in
Borsa le banche Salgono i titoli della Difesa Roma di concerto con la Ue ha deciso di ridurre le
forniture di gas in arrivo dalla Russia "Ma ci vorranno ancora due anni" 
Luca Pagni
 
Roma - Più gas dall'Algeria e maggiore ricorso alle centrali a carbone per la produzione di
elettricità. Anche se per ridurre significativamente la dipendenza dal gas russo - che copre
fino al 40% del fabbisogno nazionale - «bisognerà attendere almeno due anni», come ha
sottolineato iei il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Sono già visibili,
invece, gli aumenti della benzina, così come i rincari che colpiscono il carrello della spesa, a
partire dalla pasta. Sono alcune delle conseguenze economiche del conflitto provocato
dall'invasione russa dell'Ucraina. Nel quinto giorno di combattimenti, le ricadute sul sistema
economico globale continuano a farsi sentire pesantemente, dalla Borsa al mondo delle
imprese fino alle spese quotidiane delle famiglie. E l'Italia non può certo esserne immune, con
il governo che - in più di un caso di concerto con la Ue - sta cercando di porre rimedio alle
situazioni più urgenti. Anche per impedire la corsa dei prezzi nel settore energia che
alimentano l'inflazione.
 Più gas dall'Algeria Comunque finiscano le operazioni militari, la Ue ha deciso di
intraprendere la strada che la porterà a essere meno dipendente dal gas russo (che nel 2021
ha coperto oltre il 42% delle importazioni della Ue).
 Molto dipenderà dalle decisioni a livello di Bruxelles (acquisti e depositi comuni del gas), ma
ogni stato membro si adatterà in base alla sua politica energetica. Per questo motivo, ieri il
ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è recato ad Algeri assieme a Claudio Descalzi,
amministratore delegato di Eni, dove ha incontrato il suo omologo algerino e i vertici della
società di stato Sonatrach, secondo fornitore di gas per l'Italia (pari al 28,4% del fabbisogno
del 2021). Secondo fonti diplomatiche, è stato raggiunto un accordo per «aumentare le
forniture di gas a favore dell'Italia nel breve, medio e lungo termine».
 Carbone per l'emergenza Nelle stesse ore, il governo ha approvato il decreto che consente a
Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, di chiamare le centrali a carbone
ancora attive (Monfalcone, Venezia, Civitavecchia e Brindisi) a produrre più energia al posto
delle centrali alimentata con il gas Potrebbero coprire fino al 15% della domanda contro
l'attuale 5%. Così come saranno chiamate le centrali che ancora funzionano a olio
combustibile.
 Il provvedimento è in capo al ministero della Transizione ecologica che interviene in caso di
emergenze. Per esempio, se dovessero venir meno i flussi di gas dalla Russia. Cosa che non
sta accadendo: anzi, negli ultimi giorni le forniture sono addirittura in aumento.
 Benzina oltre 2 euro al litro Trascinata dal rialzo del petrolio, la benzina alla pompa ha
superao i 2 euro: secondo i dati del ministero dello Sviluppo economico, rielaborati da
Quotidiano Energia, il "servito" ha raggiunto 2,01 euro, mentre per la modalità "self" si è
arrivati a 1,87 euro. Continua a essere volatile il prezzo del gas naturale sul mercato europeo,
arrivato a guadagnare A oltre il 10%, salvo poi chiudere in sostanziale pareggio.
 Vola Leonardo, male Unicredit Le sanzioni nei confronti del sistema economico russo hanno
ripercussioni sulle società italiane più attive a Mosca. In primis, le banche più esposte nei
confronti delle aziende che hanno attività in Russia. Si spiega così il crollo di Unicredit (-9%) e
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Intesa Sanpaolo (-7%) a Piazza Affari: i due istituti - come ha raccontato Repubblica - sono
primi al mondo per attivi, con prestiti e finanziamenti per 25,3 miliardi di dollari, ai quali si
aggiungono quasi 6 miliardi di garanzie.
 Al contrario, hanno guadagnato in Borsa le società attive nel settore Difesa, dopo l'annuncio
della Ue sull'invio di aiuti di materiale militare all'esercito ucraino: Fincantieri è così salita del
20% e Leonardo del 16%.
 Manca il grano Così come per i prezzi dell'energia, anche le quotazioni delle materie prime
alimentari sono destinate a salire nel breve periodo.
 A partire dal grano, di cui l'Ucraina è tra i primi produttori al mondo: con la Russia pesano
per il 30% del commercio mondiale, così come pesano per il 19% delle forniture del mais e
per l'80% dell'export di olio di girasole. E ora le forniture sono ferme per il blocco di fatto
della navigazione nel Mar Nero. Saranno nevitabili le consguenze sui prezzi nonché sui
prossimi dati dell'inflazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA ANSA
"È in corso l'allacciamento della rete elettrica ucraina a quella europea Era stata fatta una
prova prima dell'invasione, ora sarà definitivo" Roberto Cingolani ministro della Transizione
ecologica
Il prezzo del gas 100 75 50 5 0 2021 Set 2022 Nov Gen 93,15 25 feb
Il prezzo del grano 2021 800 850 900 750 700 Set 2022 Nov 934,9 28 feb Gen
Foto: La rete Una immagine dei lavori durante la realizzazione del Tap, il gasdotto che collega
l'Italia all'Azerbajian
Foto: ANSA/TRANS ADRIATIC PIPELINE AG /ANSA
Foto: kDi Maio e Descalzi (a sinistra) con il ministro degli Esteri algerino Lamamra
Foto: kVolatile Il prezzo del gas è sempre volatile e si mantiene vicino ai 100 euro al
megawattora
Foto: kProduttori Prezzi del grano in aumento: Russia e Ucraina garantiscono il 30%
dell'export mondiale
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La battaglia sulle assicurazioni 
Generali, il consiglio uscente vuole Sironi alla presidenza 
Alessia Falsarone e Luisa Torchia le altre due cooptate per sostituire i tre dimissionari del cda 
Vittoria Puledda
 
milano - La settimana scorsa l'atteso cda per la cooptazione non c'era stato; stavolta invece
Generali ha rotto gli indugi e ha indicato i tre consiglieri che sostituiranno da qui all'assemblea
i dimissionari Francesco Gaetano Caltagirone, Romolo Bardin e Sabrina Pucci. Con una
decisione un po' a sorpresa e dopo parecchio tempo presa all'unanimità, tra i tre nomi nuovi il
consiglio ha già indicato anche chi sarà il candidato presidente di Generali nella lista del board
uscente: Andrea Sironi, consigliere indipendente di Intesa (incarico che dovrà lasciare, per la
normativa sull'interlocking in imprese finanziarie), presidente di Borsa italiana e cattedratico
di lungo corso, alla Bocconi (di cui è vice presidente ed è stato prorettore). Gli altri due
consiglieri sono Alessia Falsarone e Luisa Torchia.
 La prima ha decisamente un profilo internazionale (vive da molto tempo a New York) grande
esperta di Esg e in passato vicepresidente investimenti presso il colosso assicurativo
statunitense Aig.
 La Torchia invece oltre alla carriera accademica che ancora esercita (insegna diritto
amministrativo) è stata in vari consigli, tra cui Nexi, Atlantia e Cassa Depositi e Prestiti ed è
stata consigliere giuridico di Prodi nel '96.
 Tutti e tre i neo consiglieri hanno la qualifica di indipendenti.
 Per il potenziale presidente è stata fatta una scelta "istituzionale", di un cattedratico che
riscuote grandi consensi ma anche dotato di esperienza nei cda. Tra un paio di settimane la
lista dei consiglieri sarà completa: il board uscente la indicherà nel cda del 14 marzo e sarà
comunicata il giorno dopo, insieme ai conti 2021. In quell'occasione si vedrà anche quale sarà
la proposta che il cda farà all'assemblea, sul numero dei consiglieri: nonostante il Parere di
orientamento appena varato abbia alzato il numero fino a 15, è probabile che venga
confermato l'assetto attuale, a 13.
 Intorno a quella data è attesa anche la lista di Caltagirone: il primo azionista singolo con una
quota dell'8% si è dimesso dalla carica di vice presidente ma è molto determinato a contare
nella partita, in contrapposizione frontale con il management attuale e con il primo socio,
Mediobanca (12,84% che arriva al 17,22% con i diritti di voto su un prestito titoli). Ha
annunciato una sua lista, l'unica certa fino a questo momento anche se è consuetudine che
Assogestioni ne presenti una. C'è tempo fino al 2 aprile, ma almeno Caltagirone farà
sicuramente prima. Poi si tratterà di vedere gli schieramenti, in assemblea. Caltagirone aveva
stretto un Patto di consultazione con Leonardo Del Vecchio e la Fondazione Crt, da cui si è
chiamato fuori (e sui cui contorni devono ancora esprimersi Ivass e Consob, sollecitati dalla
stessa compagnia). Ora il Patto di consultazione è rimasto in piedi con gli altri due soci. L'altro
pacchetto importante è quello di Edizione, con il 3,97% di Generali: fino alla chiusura ufficiale
della partita Aspi - che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo - è probabile che il dossier non
venga esaminato. Ma prima o poi il nodo dovrà essere sciolto. Ieri infine il dipartimento delle
informazioni per la Sicurezza ha sottolineato che nel settore assicurativo dinamiche di
governance e azionarie potrebbero creare finestre di opportunità per competitor esteri
Foto: Andrea Sironi È indicato come candidato presidente nella lista del cda
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Recovery 
Il via libera della Ue alla prima maxi-rata in arrivo ventuno miliardi
per rilanciare il Paese 
EMANUELE BONINI
 
Il via libera della Ue alla prima maxi-rata in arrivo ventuno miliardi per rilanciare il Paese -
PAGINA 26 L'Italia può sorridere. Sono in arrivo 21 miliardi di euro per rilanciare economia e
Paese, e per l'annuncio della Commissione europea non c'era momento migliore: c'è il via
libera all'erogazione dei fondi del Recovery fund. La richiesta di finanziamenti del governo
Draghi è accolta, sostiene Bruxelles, in ragione di una strategia nazionale che convince. Tanta
sostenibilità, tanto digitale, riforme. Proprio quello che serve e servirà. «L'Italia è sulla strada
giusta», riconosce il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni. Avanti con il piano di ripresa
italiano ed europeo quindi. I soldi non arriveranno subito, però. L'iter prevede il
coinvolgimento di Consiglio e Parlamento Ue, che sul bilancio comune hanno voce in capitolo,
e non marginale. A Bruxelles non hanno dubbi che tutto filerà liscio, ma le procedure hanno
dei tempi e i 10 miliardi di garanzie e gli 11 miliardi di prestiti arriveranno «a inizio aprile»,
non prima. C'è tutto il tempo per registrare un nuovo apprezzamento dell'Europa per Draghi,
ed evitare brutte sorprese. Il via libera di Bruxelles ai soldi del Recovery Fund si riferisce al
piano nazionale per la ripresa nella sua versione di programma. I soldi dovranno servire per
attuarlo, o si rischia di doverli restituire. Il vaglio della Commissione europea non si esaurisce
qui, anzi. E' ora che inizia forse la parte più difficile. Solo per l'edilizia sostenibile, l'esecutivo
comunitario si attende la riqualificazione di circa 32 milioni di metri quadrati di edifici, per un
taglio del 40% degli sprechi rispetto alla situazione attuale. Poi interventi a sostegno della
digitalizzazione di almeno 4mila piccole e media imprese, e la task-force da 2.800 agenti
temporanei, che saranno impiegati soprattutto al sud. Le aspettative sono alte e non si può
fallire. Le risorse vanno usate bene. Solo così, sottolinea il vicepresidente esecutivo Valdis
Dombrovskis, l'Italia «potrà riprendersi il suo status di potenza economica». Lo Stivale resta
una delle principali economia dell'Eurozona, ma prima della pandemia era in affanno.
Cresceva al ritmo di «zerovirgola» Nel 2021 il Prodotto interno lordo dell'Italia è invece
rimbalzato del 6,5%. Merito delle misure anti-pandemiche, il via libera al sostegno pubblico
legato alla sospensione del Patto di stabilità, e anche nel 2022 la ripresa era prevista al 4.1%,
ma il caro-energia e la guerra in Ucraina rischiano di inceppare un motore che si è rimesso in
moto. Anche per questo il via libera ai fondi è una buona notizia. «Contribuiremo a sostenere
la forte ripresa economica dell'Italia in questi tempi incerti», assicura Gentiloni. Ma tutto
dipenderà dalla capacità dell'Italia di tenere fede agli impegni. I 21 miliardi in arrivo servono a
sostenere gli investimenti e le riforme, ed è queste che si guarda. La riforma della giustizia
civile e penale e quella del quadro fallimentare, assieme a quella della pubblica
amministrazione e alla semplificazione del sistema degli appalti pubblici, sono cose che
Bruxelles chiede da anni, inserendole periodicamente nella raccomandazioni specifiche per
Paese, l'insieme delle riforme strutturali che si chiedono agli Stati membri nel ciclo di
coordinamento economico. Una giustizia più veloce, con meno procedimenti pendenti, e una
burocrazia più snella e meno complessa sono elementi fondamentale per dare certezza a
imprese e investitori, specie in tempi di nuove crisi. In Commissione sono consapevoli che
tutto è mutato rispetto a quando Mario Draghi ha fatto richiesta di finanziamenti, e che
l'Italia, ma non solo, potrebbe essere costretta a dover ritoccare il piano in corso d'opera. Ma
per questo si vedrà. Intanto si riconoscono i meriti tricolore, e si offrono risorse preziose in
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tempi contrassegnati da nuove incognite. Fare tesoro di questo tesoro è l'unica alternativa. Si
deve iniziare a lavorare per «una crescita più forte, più inclusiva e sostenibile negli anni a
venire». Il suggerimento che arriva da Bruxelles può sembrare scontato, ma non lo è. Non
più, almeno. -TUTTI I FONDI DEL RECOVERY PLAN ITALIANO Dati in miliardi di euro Missione
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo Missione 2. Rivoluzione verde
e transizione ecologica Missione 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile Missione 4.
Istruzione e ricerca Missione 5. Inclusione e coesione Missione 6. Salute TOTALE PNRR 40,32
59,47 25,40 30,88 19,81 15,63 191,50 React EU 
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica - Camera dei Deputati 0,80 1,31 0,00 1,93 7,25
1,71 13,00 Fondo complementare 8,74 9,16 6,06 1,00 2,77 2,89 30,62 TOTALE 49,86 69,94
31,46 33,81 29,83 20,23 235,12 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e
turismo Rivoluzione verde e transizione ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile
Istruzione e ricerca Inclusione e coesione Salute 9% 13% 14% 13% 21% 30%URSULA VON
DER LEYEN PRESIDENTE COMMISSIONE UE 
Riteniamo che Roma abbia fatto buoni progressi per ricevere il suo primo pagamento
Continueremo a sostenere il Paese nel corso del suo ambizioso percorso di ripresa

01/03/2022
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 01/03/2022 - 01/03/2022 26



IL CASO 
Un Recovery per l'energia 
Il piano: bond Ue e prestiti agevolati ai Paesi più esposti al caro-bollette Bruxelles ai governi:
tassate gli extra-profitti delle grandi aziende La Bei raccoglierà i fondi da destinare agli aiuti a
famiglie e imprese La proposta della Commissione attesa già la prossima settimana 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES Anche se la Russia dovesse interrompere improvvisamente le forniture
di gas, l'Europa non resterebbe al freddo. Le scorte sono sufficienti per superare l'inverno e
per il prossimo si lavora a canali alternativi di approvvigionamento. Ma i prezzi non
scenderanno a breve e resteranno alti più a lungo, per questo nell'immediato rimane da
affrontare il problema del caro-bollette. Come fare? A Bruxelles si sta lavorando a due
strumenti. Uno riguarda l'aumento della tassazione degli utili alle grandi società energetiche
che hanno aumentato i loro guadagni. L'altro prevede la creazione di un fondo, finanziato con
l'emissione di nuovo debito comune, per garantire ai Paesi la possibilità di accedere a prestiti
a tassi agevolati in modo da contrastare il caro-energia. Un meccanismo per certi versi simile
a quello del Next Generation EU, anche se non si tratta di sovvenzioni, ma solo di prestiti da
rimborsare. Una sorta di Recovery dell'energia sulla scia di quanto fatto con Sure, lo
strumento inventato per sostenere le spese legate alla cassa integrazione all'inizio della
pandemia. Il governo greco ha fatto circolare tra le altre delegazioni una proposta dettagliata
su quelle che potrebbero essere le sue caratteristiche e ha addirittura già individuato un
nome: "Energy crisis solidarity facility (Ecsf)", strumento di solidarietà per la crisi energetica.
La Commissione sta esplorando le possibili soluzioni e potrebbe formulare una proposta già la
prossima settimana. Al momento non circolano cifre esatte, ma fonti che lavorano al dossier
parlando di «alcune decine di miliardi di euro». Uno dei nodi riguarda le modalità di raccolta
dei fondi sui mercati. Scegliere di far emettere nuove obbligazioni alla Commissione potrebbe
incontrare la resistenza di alcuni Stati, non solo i Paesi Bassi, ma anche la Germania. C'è
dunque l'ipotesi di coinvolgere la Bei, la Banca europea per gli investimenti, che
raccoglierebbe denaro sui mercati per poi girarlo sotto forma di prestiti con bassi tassi
d'interesse ai governi. Le risorse potrebbero essere usate per interventi contro il caro-bollette,
ma anche per aumentare gli incentivi nelle rinnovabili e per l'efficientamento energetico. C'è
però un problema: la Bei ha detto di non voler più finanziare progetti legati ai combustibili
fossili, incluso il gas. Il governo greco ha inoltre proposto di scorporare l'importo di questi
prestiti dal calcolo del deficit e del debito, soluzione che andrebbe incontro alle richieste
italiane. Secondo Atene, i fondi andrebbero restituiti in 12-15 anni, magari attingendo alle
entrate derivanti dal sistema Ets per lo scambio delle quote di emissioni. La Commissione -
che sta mettendo a punto un piano per chiedere ai governi di aumentare gli stock di gas e che
prevede il lancio di riserve comuni - farà un ulteriore passo e inviterà gli Stati a intervenire
anche sul fronte fiscale. In particolare suggerirà di aumentare il prelievo per le società
energetiche che durante la crisi hanno visto salire i loro utili, usando le risorse per
investimenti nelle rinnovabili, efficientamento energetico e aiuti a famiglie e imprese. Il
ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha assicurato che l'Italia sta
lavorando per soluzioni «nel breve, nel medio e nel lungo periodo». Nelle prossime settimane,
ha detto il ministro al termine del Consiglio energia di Bruxelles, non c'è il rischio di rimanere
senza gas, ma il governo ha dato l'ordine di aumentare gli stock per non arrivare impreparati
al prossimo inverno. L'Italia «vuole ridurre la sua dipendenza dal gas russo, anche se per
questa operazione ci vorranno due anni». -
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ROBERTO CINGOLANI MINISTRO TRANSIZIONE ECOLOGICA
Due anni per ridurre la dipendenza dal gas russo Lavoriamo anche a soluzioni nel breve
Foto: Un fermo immagine di un'esplosione nella periferia di Kiev, dove si trovano le raffinerie
e gli oleodotti
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L'INTERVISTA 
«Prezzi metano verso la stabilizzazione Il ricorso al fossile sarà
temporaneo» 
Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: «Bisogna arrivare preparati al prossimo
inverno, per cui occorrono misure di stoccaggio strategico di gas con scorte piene a fine
estate» 
LUCA MAZZA
 
S « ul piano energetico il governo sta adottando misure condivisibili e già prese in passato in
situazioni di crisi. Fortuna vuole che siamo alle porte della primavera, con l'inverno alle spalle,
per cui non dovremmo avere grandi problemi nei prossimi mesi. Certo, se si dovesse decidere
di fare a meno del gas russo per mesi o per anni, allora la questione diventerebbe
decisamente più complessa da affrontare». Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia,
analizza il contesto attuale e i possibili effetti del conflitto in corso in Ucraina sul sistema
energetico nazionale. È d'accordo sull'utilizzo temporaneo delle centrali a carbone? È una
mossa indispensabile. Anche perché è l'unica opzione che abbiamo per rendere minimamente
flessibile un sistema elettrico come il nostro, che è eccessivamente rigido. In una fase come
questa la priorità assoluta deve essere la messa in sicurezza del sistema elettrico, che è un
po' sistema nervoso di un Paese. A livello europeo quali decisioni si possono prendere?
Servono scelte sensate. Bisogna arrivare preparati al prossimo inverno, per cui occorrono
misure di stoccaggio strategico di gas che consentano di arrivare alla fine dell'estate con le
scorte piene. Anche l'ipotesi di allentare momentaneamente i vincoli sull'ambiente è da
prendere in considerazione. Nel frattempo ci si muove per ridurre il più possibile la
dipendenza dal gas russo... Sicuramente aumentare le forniture energetiche, in particolare di
gas, da vari partner internazionali, come l'Algeria e la Libia, è la prima strategia da
intraprendere. Non a caso ieri il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è andato in visita ad Algeri
con l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi proprio per valutare forniture
addizionali. Sul piano comunitario si può chiedere all'Olanda di aumentare la produzione, che
era stata limitata per fenomeni sismici. Del resto, l'Italia per aumentare la produzione interna
può far poco e tra enormi difficoltà e con tempi molto lunghi tra nuovi rigassificatori.
Ovviamente, le scelte dettate dall'emergenza non devono frenare un'accelerazione sulle
rinnovabile che resta necessaria. Come si farà invece a calmierare i prezzi? Prevede nuovi
aumenti? Come spesso capita nei momenti di panico sui mercati c'è da attendersi alta
volatilità, ma l'aspetto che ci può consolare è che già nei mesi scorsi si sono verificati aumenti
dei prezzi vertiginosi e assolutamente ingiusticati dalla situazione pre-bellica. Per cui, è
difficile che i prezzi salgano su livelli ancora più alti e verosimilmente l'effetto-guerra era già
stato assorbito nelle scorse settimane. Rispetto a un anno fa, quando il prezzo del gas era di
circa 25 euro al megawattora si è saliti fino anche a 180 euro. Ora viaggiamo poco sopra i
100 euro e nelle bollette sono calcolati prezzi tra gli 80 e i 90 euro. Per cui, se si dovesse
restare su questi livelli, è probabile che ci sia una stabilizzazione.
Foto: Tabarelli (Nomisma) / Ansa
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DALLA FINANZA Finanza alternativa 
Da ABC nuovi strumenti per investire in Pmi non quotate 
Lucilla Incorvati
 
E' in fase avanzata con le analisi delle prime operazioni ABC Company società di consulenza
strategica e benefit, quotata su Egm, che guarda alle imprese con fatturato tra i 10 e i 100
milioni che vogliono approdare sui mercati finanziari per crescere e internazionalizzarsi. Abc
come anchor investor investirà attraverso strumenti finanziari strutturati ad hoc, sempre in
una logica di patecipazioni di minoranza.«Partiamo con una dote di quasi 20 milioni di euro,
grazie anche all'apporto di numerosi Eltif e Pir che ci hanno scelto per investire nel mondo del
non quotato - sottolinea Elia Rossi, nuovo direttore generale - mediante strumenti di equity o
simil equity come i prestiti obbligazionari convertibili, rimborsabili a termine con azioni
quotate , un asset class a nostro avviso molto efficace per accompagnare le Pmi sui mercati
dei capitali». Nell'area investimenti previsti possibili club deal . ABC , forte delle competenze
industriali e finanziarie del suo team, punta ad affiancare le Pmi individuate anche come
partner strategico e non solo finanziario. «In questo primo anno puntiamo a realizzare le
prime operazioni - conclude Rossi - guardando in ai settori food, medicale, IT e logistica». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ECONOMIA 
Le aziende del lusso tentano gli emiri 
CLAUDIA LUISE
 
Biancheria da letto in pura seta, rubinetteria d'oro personalizzabile su misura, gioielli unici e
penne di diamanti. Il lusso piemontese si presenta a Dubai con sedici piccole e medie imprese
del settore dell'Alta Gamma che, dopo il debutto di ieri, anche oggi hanno in programma
incontri d'affari con investitori e società dell'area del Golfo. - PAGINE 48-49 Biancheria da
letto in pura seta, rubinetteria d'oro personalizzabile su misura, gioielli unici e penne di
diamanti. Il lusso piemontese si presenta a Dubai con sedici piccole e medie imprese del
settore dell'Alta Gamma che, dopo il debutto di ieri, anche oggi hanno in programma incontri
d'affari con controparti dell'area del Golfo grazie al progetto di "Internazionalizzazione della
Filiera" promosso dalla Regione Piemonte e finanziato con i fondi europei Por-Fesr 2014-2020.
Due giorni serrati di incontri: sono stati organizzati, infatti, 150 appuntamenti con 80 buyer
provenienti, oltre che dagli Emirati Arabi, anche da Bahrain, Oman, Arabia Saudita, Qatar. Un
modo, per le aziende, di conoscere importatori interessati alla qualità e allo stile dei prodotti
italiani, per stringere accordi commerciali con distributori, ma anche per incontrare privati che
possono scegliere oggetti personalizzati. Ed è proprio questa la clientela che affolla la
biblioteca dell'hotel Waldorf Astoria, la location scelta dalle aziende per mettere in mostra i
propri prodotti ma soprattutto per raccontare la storia e la tradizione che c'è dietro ogni
azienda familiare italiana. Presenti anche studi di architettura e interior designer dell'area del
Golfo che possono scegliere le aziende piemontesi dell'arredamento per i propri allestimenti.
Le sedici aziende arrivano praticamente da tutte le province: da Torino arrivano gli impianti di
illuminazione della Creative Cables, le penne di Aurora, le creazioni della Giverso Gioielli, le
proposte dello Studio MVarchitects, gli arredi per esterni della Silat e i tessuti per
arredamento della Simta. Da Vercelli, la Maison Claire di Quarona specializzata in biancheria
da casa, tendaggi e tessili per l'arredamento. «Facciamo tutto su misura - racconta Clara
Bertoli, che da anni lavora per le famiglie emiratine più importanti -. Oggi le persone vogliono
avere cose esclusive. Lavorare per chi vuole il top è molto dura ma queste sono le realtà che
resistono battendo la concorrenza globale». Anche Roberto Casarin, orafo di Valenza, è ormai
una presenza fissa negli Emirati. «Ho rapporti commerciali con Dubai da trent'anni, abbiamo
soprattutto clienti privati. Ho visto le bambine crescere, diventare mamme e scegliersi i loro
gioielli. Per noi questo mercato vale il 70% del fatturato», racconta. E sempre passeggiando
tra le aziende, c'è anche la Giulini di Novara che produce i rubinetti in oro o in qualsiasi altro
metallo prezioso si desiderino. Nel 2020, secondo gli ultimi dati disponibili della Camera di
Commercio, il Piemonte ha esportato negli Emirati Arabi 211,2 milioni di euro con un calo del
19,2% rispetto al 2019 che si era chiuso con 261,3 milioni di euro. Nei primi sei mesi del
2021 la regione aveva già esportato per 123,6 milioni di euro, in netta crescita rispetto allo
stesso periodo del 2020 che si era chiuso con 102,1 milioni. Il 97,9% dell'export è costituito
da prodotti delle attività manifatturiere: esportiamo principalmente macchinari (22,3%),
prodotti alimentari (22,1%), prodotti tessili e abbigliamento (15%), prodotti chimici (7,6%) e
mezzi di trasporto (6,2%). Siamo la quinta regione italiana per export negli Emirati Arabi Uniti
e incidiamo per il 5,3% sull'export nazionale. -123,6 Il valore dell'export piemontese a Dubai
nei primi sei mesi dell'anno scorso 
97,9% La quota dell'export costituita da prodotti delle attività manifatturiere
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Foto: Uno degli incontri delle aziende piemontesi con i buyer a Dubai
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sedici aziende di alta gamma negli emirati arabi per incontrare imprenditori e gruppi d'affari 
Biancheria, penne, preziosi e arredi il lusso piemontese in mostra a
Dubai 
Si punta a un mercato che oggi vale circa 250 milioni l'anno: "Qui vogliono cose esclusive" 
CLAUDIA LUISE
 
INVIATA A DUBAI Biancheria da letto in pura seta, rubinetteria d'oro personalizzabile su
misura, gioielli unici e penne di diamanti. Il lusso piemontese si presenta a Dubai con sedici
piccole e medie imprese del settore dell'Alta Gamma che, dopo il debutto di ieri, anche oggi
hanno in programma incontri d'affari con controparti dell'area del Golfo grazie al progetto di
"Internazionalizzazione della Filiera" promosso dalla Regione Piemonte e finanziato con i fondi
europei Por-Fesr 2014-2020. Due giorni serrati di incontri: sono stati organizzati, infatti, 150
appuntamenti con 80 buyer provenienti, oltre che dagli Emirati Arabi, anche da Bahrain,
Oman, Arabia Saudita, Qatar. Un modo, per le aziende, di conoscere importatori interessati
alla qualità e allo stile dei prodotti italiani, per stringere accordi commerciali con distributori,
ma anche per incontrare privati che possono scegliere oggetti personalizzati. Ed è proprio
questa la clientela che affolla la biblioteca dell'hotel Waldorf Astoria, la location scelta dalle
aziende per mettere in mostra i propri prodotti ma soprattutto per raccontare la storia e la
tradizione che c'è dietro ogni azienda familiare italiana. Presenti anche studi di architettura e
interior designer dell'area del Golfo che possono scegliere le aziende piemontesi
dell'arredamento per i propri allestimenti. Le sedici aziende arrivano praticamente da tutte le
province: da Torino arrivano gli impianti di illuminazione della Creative Cables, le penne di
Aurora, le creazioni della Giverso Gioielli, le proposte dello Studio MVarchitects, gli arredi per
esterni della Silat e i tessuti per arredamento della Simta. Da Vercelli, la Maison Claire di
Quarona specializzata in biancheria da casa, tendaggi e tessili per l'arredamento. «Facciamo
tutto su misura - racconta Clara Bertoli, che da anni lavora per le famiglie emiratine più
importanti -. Oggi le persone vogliono avere cose esclusive. Lavorare per chi vuole il top è
molto dura ma queste sono le realtà che resistono battendo la concorrenza globale». Anche
Roberto Casarin, orafo di Valenza, è ormai una presenza fissa negli Emirati. «Ho rapporti
commerciali con Dubai da trent'anni, abbiamo soprattutto clienti privati. Ho visto le bambine
crescere, diventare mamme e scegliersi i loro gioielli. Per noi questo mercato vale il 70% del
fatturato», racconta. E sempre passeggiando tra le aziende, c'è anche la Giulini di Novara che
produce i rubinetti in oro o in qualsiasi altro metallo prezioso si desiderino. Nel 2020, secondo
gli ultimi dati disponibili della Camera di Commercio, il Piemonte ha esportato negli Emirati
Arabi 211,2 milioni di euro con un calo del 19,2% rispetto al 2019 che si era chiuso con 261,3
milioni di euro. Nei primi sei mesi del 2021 la regione aveva già esportato per 123,6 milioni di
euro, in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2020 che si era chiuso con 102,1
milioni. Il 97,9% dell'export è costituito da prodotti delle attività manifatturiere: esportiamo
principalmente macchinari (22,3%), prodotti alimentari (22,1%), prodotti tessili e
abbigliamento (15%), prodotti chimici (7,6%) e mezzi di trasporto (6,2%). Siamo la quinta
regione italiana per export negli Emirati Arabi Uniti e incidiamo per il 5,3% sull'export
nazionale. -
123,6
Il valore dell'export piemontese a Dubai nei primi sei mesi dell'anno scorso
97,9%
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La quota dell'export costituita da prodotti delle attività manifatturiere
Foto: Uno degli incontri delle aziende piemontesi con i buyer a Dubai
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sedici aziende di alta gamma negli emirati arabi per incontrare imprenditori e gruppi d'affari 
Biancheria, penne, preziosi e arredi il lusso piemontese in mostra a
Dubai 
Si punta a un mercato che oggi vale circa 250 milioni l'anno: "Qui vogliono cose esclusive" 
CLAUDIA LUISE
 
INVIATA A DUBAI Biancheria da letto in pura seta, rubinetteria d'oro personalizzabile su
misura, gioielli unici e penne di diamanti. Il lusso piemontese si presenta a Dubai con sedici
piccole e medie imprese del settore dell'Alta Gamma che, dopo il debutto di ieri, anche oggi
hanno in programma incontri d'affari con controparti dell'area del Golfo grazie al progetto di
"Internazionalizzazione della Filiera" promosso dalla Regione Piemonte e finanziato con i fondi
europei Por-Fesr 2014-2020. Due giorni serrati di incontri: sono stati organizzati, infatti, 150
appuntamenti con 80 buyer provenienti, oltre che dagli Emirati Arabi, anche da Bahrain,
Oman, Arabia Saudita, Qatar. Un modo, per le aziende, di conoscere importatori interessati
alla qualità e allo stile dei prodotti italiani, per stringere accordi commerciali con distributori,
ma anche per incontrare privati che possono scegliere oggetti personalizzati. Ed è proprio
questa la clientela che affolla la biblioteca dell'hotel Waldorf Astoria, la location scelta dalle
aziende per mettere in mostra i propri prodotti ma soprattutto per raccontare la storia e la
tradizione che c'è dietro ogni azienda familiare italiana. Presenti anche studi di architettura e
interior designer dell'area del Golfo che possono scegliere le aziende piemontesi
dell'arredamento per i propri allestimenti. Le sedici aziende arrivano praticamente da tutte le
province: da Torino arrivano gli impianti di illuminazione della Creative Cables, le penne di
Aurora, le creazioni della Giverso Gioielli, le proposte dello Studio MVarchitects, gli arredi per
esterni della Silat e i tessuti per arredamento della Simta. Da Vercelli, la Maison Claire di
Quarona specializzata in biancheria da casa, tendaggi e tessili per l'arredamento. «Facciamo
tutto su misura - racconta Clara Bertoli, che da anni lavora per le famiglie emiratine più
importanti -. Oggi le persone vogliono avere cose esclusive. Lavorare per chi vuole il top è
molto dura ma queste sono le realtà che resistono battendo la concorrenza globale». Anche
Roberto Casarin, orafo di Valenza, è ormai una presenza fissa negli Emirati. «Ho rapporti
commerciali con Dubai da trent'anni, abbiamo soprattutto clienti privati. Ho visto le bambine
crescere, diventare mamme e scegliersi i loro gioielli. Per noi questo mercato vale il 70% del
fatturato», racconta. E sempre passeggiando tra le aziende, c'è anche la Giulini di Novara che
produce i rubinetti in oro o in qualsiasi altro metallo prezioso si desiderino. Nel 2020, secondo
gli ultimi dati disponibili della Camera di Commercio, il Piemonte ha esportato negli Emirati
Arabi 211,2 milioni di euro con un calo del 19,2% rispetto al 2019 che si era chiuso con 261,3
milioni di euro. Nei primi sei mesi del 2021 la regione aveva già esportato per 123,6 milioni di
euro, in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2020 che si era chiuso con 102,1
milioni. Il 97,9% dell'export è costituito da prodotti delle attività manifatturiere: esportiamo
principalmente macchinari (22,3%), prodotti alimentari (22,1%), prodotti tessili e
abbigliamento (15%), prodotti chimici (7,6%) e mezzi di trasporto (6,2%). Siamo la quinta
regione italiana per export negli Emirati Arabi Uniti e incidiamo per il 5,3% sull'export
nazionale. - 123,6 Il valore dell'export piemontese a Dubai nei primi sei mesi dell'anno scorso
97,9% La quota dell'export costituita da prodotti delle attività manifatturiere
Foto: Uno degli incontri delle aziende piemontesi con i buyer a Dubai
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sedici aziende di alta gamma negli emirati arabi per incontrare imprenditori e gruppi d'affari 
Biancheria, penne, preziosi e arredi il lusso piemontese in mostra a
Dubai 
Si punta a un mercato che oggi vale circa 250 milioni l'anno: "Qui vogliono cose esclusive" 
CLAUDIA LUISE
 
INVIATA A DUBAI Biancheria da letto in pura seta, rubinetteria d'oro personalizzabile su
misura, gioielli unici e penne di diamanti. Il lusso piemontese si presenta a Dubai con sedici
piccole e medie imprese del settore dell'Alta Gamma che, dopo il debutto di ieri, anche oggi
hanno in programma incontri d'affari con controparti dell'area del Golfo grazie al progetto di
"Internazionalizzazione della Filiera" promosso dalla Regione Piemonte e finanziato con i fondi
europei Por-Fesr 2014-2020. Due giorni serrati di incontri: sono stati organizzati, infatti, 150
appuntamenti con 80 buyer provenienti, oltre che dagli Emirati Arabi, anche da Bahrain,
Oman, Arabia Saudita, Qatar. Un modo, per le aziende, di conoscere importatori interessati
alla qualità e allo stile dei prodotti italiani, per stringere accordi commerciali con distributori,
ma anche per incontrare privati che possono scegliere oggetti personalizzati. Ed è proprio
questa la clientela che affolla la biblioteca dell'hotel Waldorf Astoria, la location scelta dalle
aziende per mettere in mostra i propri prodotti ma soprattutto per raccontare la storia e la
tradizione che c'è dietro ogni azienda familiare italiana. Presenti anche studi di architettura e
interior designer dell'area del Golfo che possono scegliere le aziende piemontesi
dell'arredamento per i propri allestimenti. Le sedici aziende arrivano praticamente da tutte le
province: da Torino arrivano gli impianti di illuminazione della Creative Cables, le penne di
Aurora, le creazioni della Giverso Gioielli, le proposte dello Studio MVarchitects, gli arredi per
esterni della Silat e i tessuti per arredamento della Simta. Da Vercelli, la Maison Claire di
Quarona specializzata in biancheria da casa, tendaggi e tessili per l'arredamento. «Facciamo
tutto su misura - racconta Clara Bertoli, che da anni lavora per le famiglie emiratine più
importanti -. Oggi le persone vogliono avere cose esclusive. Lavorare per chi vuole il top è
molto dura ma queste sono le realtà che resistono battendo la concorrenza globale». Anche
Roberto Casarin, orafo di Valenza, è ormai una presenza fissa negli Emirati. «Ho rapporti
commerciali con Dubai da trent'anni, abbiamo soprattutto clienti privati. Ho visto le bambine
crescere, diventare mamme e scegliersi i loro gioielli. Per noi questo mercato vale il 70% del
fatturato», racconta. E sempre passeggiando tra le aziende, c'è anche la Giulini di Novara che
produce i rubinetti in oro o in qualsiasi altro metallo prezioso si desiderino. Nel 2020, secondo
gli ultimi dati disponibili della Camera di Commercio, il Piemonte ha esportato negli Emirati
Arabi 211,2 milioni di euro con un calo del 19,2% rispetto al 2019 che si era chiuso con 261,3
milioni di euro. Nei primi sei mesi del 2021 la regione aveva già esportato per 123,6 milioni di
euro, in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2020 che si era chiuso con 102,1
milioni. Il 97,9% dell'export è costituito da prodotti delle attività manifatturiere: esportiamo
principalmente macchinari (22,3%), prodotti alimentari (22,1%), prodotti tessili e
abbigliamento (15%), prodotti chimici (7,6%) e mezzi di trasporto (6,2%). Siamo la quinta
regione italiana per export negli Emirati Arabi Uniti e incidiamo per il 5,3% sull'export
nazionale. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
123,6
Il valore dell'export piemontese a Dubai nei primi sei mesi dell'anno scorso
97,9%
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La quota dell'export costituita da prodotti delle attività manifatturiere
Foto: Uno degli incontri delle aziende piemontesi con i buyer a Dubai
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