
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
02 marzo 2022



INDICE
 

CONFIMI

02/03/2022 La Repubblica - Bari 
Agnelli presenta "Oro grigio"

5

02/03/2022 Eco di Bergamo 
Val Chiavenna, Agnelli raddoppia il sito con l'assunzione di altri 90 lavoratori

6

02/03/2022 Corriere del Mezzogiorno - Bari 
Ventricelli(Confimi):«Favorire le nostre produzioni»

8

02/03/2022 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Bari 
Confimi: il manifatturiero è il settore più a rischio

9

02/03/2022 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Bari 
APPUNTAMENTI

10

CONFIMI WEB

01/03/2022 e-gazette.it   11:12
Imprese dell'economia circolare: mutuo riconoscimento end of waste per
spedizioni transfrontaliere

13

SCENARIO ECONOMIA

02/03/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
L'inflazione corre, prezzi al 5,7% Il Pil al 6,6% ma adesso frena

15

02/03/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
Tomasi: strade intelligenti e mobilità sostenibile Così il piano Autostrade

16

02/03/2022 Il Sole 24 Ore 
«Con la crisi ripensare politiche sull'energia»

18

02/03/2022 La Repubblica - Nazionale 
Stellantis, il piano al 2030 "Elettrico e ricavi raddoppiati"

20

02/03/2022 La Repubblica - Nazionale 
Il Pil batte le previsioni e sale del 6,6% nel 2021 Un tesoretto per Franco

22

02/03/2022 La Stampa - Nazionale 
Guerra economica

24



02/03/2022 La Stampa - Nazionale 
La corsa dei prezzi

26

02/03/2022 La Stampa - Nazionale 
DALL'ANTITRUST AGLI INVESTIMENTI LE INSIDIE SULLA STRADA DELLA RETE
UNICA

28

02/03/2022 Avvenire - Nazionale 
«L'Ue risponda con un vero embargo»

29

SCENARIO PMI

02/03/2022 MF - Nazionale 
Milano arretra sui livelli di luglio

32

02/03/2022 ItaliaOggi 
Bellezza dagli scarti del Barolo

33



 
CONFIMI
 
 
5 articoli



 
Bari Giorno e Notte / Circolo Unione 
Agnelli presenta "Oro grigio" 
 
Al circolo Unione, alle 17,30 si terrà la presentazione del libro di Paolo Agnelli, presidente
nazionale Confimi dal titolo Oro Grigio. I signori dell'alluminio, edito da Solferino. Nel volume
è racchiusa la storia industriale di Baldassarre Agnelli, nonno di Paolo, che inizia nei Balcani.
Un racconto sul fare impresa, che si intreccia alla saga di una famiglia e a quella di una
nazione. Con l'autore il sindaco Antonio Decaro e Vincenzo Magistà, direttore di Telenorba.
Ingresso libero.
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Val Chiavenna, Agnelli raddoppia il sito con l'assunzione di altri 90
lavoratori 
L'operazione. Trafileria Alexia investe 25 milioni per allargare lo stabilimento di Gordona
permettendo di aumentare del 70% la produzione di semilavorati in alluminio da dicembre n
Paolo Agnelli : «Previsto anche un nuovo forno nel Bresciano entro metà 2023» 
ASTRID SERUGHETTI
 
Il 2022 sarà un altro anno di crescita per il Gruppo Agnelli che ha già chiuso il 2021
registrando un +40% nel fatturato e si prepara a realizzare un importante investimento da 25
milioni di euro per raddoppiare le Trafilerie Alexia a Gordona, in Val Chiavenna. In questo
stabilimento, parte del Gruppo dal 1995, vengono prodotti semilavorati d'alluminio. La realtà
in provincia di Sondrio rifornisce molte industrie italiane di estrusi in lega di alluminio utilizzati
nel settore ospedaliero e dell'arredamento, componenti per ascensori, segnaletica, case
prefabbricate, illuminazione, elettronica e per l'edilizia, esportate anche all'estero,
principalmente in Inghilterra Polonia e Germania. Con il via ai lavori dato pochi giorni fa lo
stabilimento, che conta già circa 157 addetti, verrà letteralmente raddoppiato con la
realizzazione di una nuova costruzione adiacente pronta ad aumentare la produzione del 70%
e ad ospitare una linea di estrusione più potente del 50% rispetto a quelle già in uso. Circa
90, invece, saranno le persone che saranno assunte quando la nuova struttura sarà
totalmente operativa. «Il collaudo definitivo è previsto a dicembre e grazie a questa
operazione saremo in grado di produrre 15 mila tonnellate di semilavorati in più all'anno»
spiega Paolo Agnelli, presidente dell'omonimo gruppo imprenditoriale che sottolinea come
questo ampliamento fosse in realtà previsto già prima della pandemia: «Ci siamo fermati col
progetto per due anni, poi lo abbiamo ripreso in mano e siamo ripartiti anche sulla spinta
della richiesta che si è sentita molto forte». Parallelamente all'ampliamento delle Trafilerie
Alexia a fine anno dovrebbero arrivare anche le autorizzazioni per collocare un secondo forno
fusorio nella fonderia Alugreen di Pralboino, in provincia di Brescia. «Qui è già stato collocato
un nuovo impianto di omogenizzazione, mentre il nuovo forno potrebbe essere attivo a partire
dalla metà del 2023 compatibilmente con l'arrivo delle autorizzazioni ambientali» conferma
Agnelli, che sottolinea come le due operazioni siano legate. Pur essendo investimenti
programmati da tempo non si può non notare come facciano notizia anche rispetto a un
periodo storico che oltre all'instabilità geopolitica, narra una schizofrenia nei prezzi delle
materie prime. Su, questo aspetto specifico Paolo Agnelli dimostra di essere tranquillo e anzi,
l'investimento che sta portando avanti il Gruppo si muove proprio in questa direzione: «La
nostra è una filiera continua che si approvvigiona in maniera circolare da rottami di alluminio
proveniente da tutta Europa e curando al nostro interno la raffinazione del metallo non
sentiamo piu di tanto la carenza di alluminio .Più preoccupante - continua il presidente, - sono
le parole che ha pronunciato Mario Draghi alla camera in merito all'approvvigionamento di gas
alla possibilità che le il governo sospenda le forniture di gas alle aziende gassifere anche se al
momento è impossibile fare previsioni su ciò che accadrà». Del Gruppo Agnelli, inoltre, fa
parte dal 1991 l'Agnelli Metalli Poland a Katowice, in Polonia, che commercializza profilati in
alluminio con i Paesi dell'est europeo. «Per il momento non registriamo ripercussioni rispetto
a ciò che sta accadendo in Ucraina e il mercato polacco sta rifornendo normalmente i propri
clienti, ma siamo certi che un contraccolpo arriverà», conclude Agnelli. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Foto: L'attuale sede delle Trafilerie Alexia del gruppo Agnelli a Gordona che va incontro a un
forte ampliamento
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Ventricelli( Confimi ):«Favorire le nostre produzioni» 
Domani l'inaugurazione della sede nella zona industriale di Bari. «Siamo vicini alle aziende» 
 
La Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana (Confimi) Bari, Bat, Foggia inaugura
domani la nuova sede in viale Francesco De Blasio, nella zona industriale di Bari. Una scelta
apparentemente anomala, anche perché si trova in un hub dove sono presenti altri partner,
ma che ha un importante elemento di novità. «Con questa iniziativa diversa dal solito -
commenta Sergio Ventricelli, presidente di Confimi Puglia - abbandoniamo la nostra comfort
zone e facciamo due operazioni in un colpo solo: andiamo vicino alle aziende, posizione
strategicamente importante, anche con i BARI nostri consulenti, acceleriamo il contatto con le
imprese e accorciamo i tempi per cercare di costruire insieme con dirigenti e manager nuove
opportunità e nuove attività». Confimi associa soltanto aziende private. In Puglia ci sono due
sedi, a Bari e a Lecce dove sono raggruppate le imprese di Brindisi e Taranto. In tutto sono
circa 500, dai 20 ai 500 dipendenti, soprattutto della meccanica, meccatronica, edilizia,
agroalimentare, digitale che, come tutte in Italia hanno vissuto periodi complicati.
«Paradossalmente - dice Ventricelli - il momento attuale è buono. Malgrado due anni di
pandemia e mille difficoltà gli imprenditori hanno tenuto duro, ci hanno messo il cuore e
hanno superato l'onda d'urto senza licenziare nessuno. Certo, anche a causa della guerra, ci
sono ora ricadute negative sui costi dell'energia che per questo settore è vitale. Il problema è
che in Italia manca un piano industriale per renderci autonomi». Tra i vari settori c'è l'edilizia
che va a gonfie vele. «Sicuramente i bonus hanno fatto in modo che il settore stia lavorando
bene - aggiunge - la leva fiscale è importante, ma anche in altri comparti si lavora molto. In
ogni caso digitalizzazione e ammodernamento sono necessari. È impensabile lavorare senza
certi accorgimenti e occorre una visione in più anche nel passaggio tra le vecchie e le nuove
generazioni che hanno un linguaggio più adatto alla modernità. Se le aziende riuscissero a
cogliere queste innovazioni diventerebbero più competitive». Un aspetto importante per
l'industria pugliese, secondo il presidente di Confimi, è sviluppare la capacità di attrarre
investimenti. «Oggi riusciamo a cogliere meglio le opportunità - spiega - trent'anni fa
eravamo meno attenti ma poi sono stati fatti tanti sforzi in questa direzione. Certo, si può fare
di più. Penso a provvedimenti di defiscalizzazione, alle Zone economiche speciali, a migliorare
i trasporti locali e internazionali e la logistica interna per stare al passo dei tempi. Io credo
che bisogna salvaguardare la cultura industriale pugliese e favorire le nostre produzioni».
Domani, al taglio del nastro della sede sarà presente anche Paolo Agnelli fondatore e
presidente di Confimi Industria mentre oggi alle 17.30, al Circolo Unione del Teatro
Petruzzelli, presente il sindaco Antonio De Caro, ci sarà la presentazione della biografia Oro
grigio, I signori dell'alluminio , edito da Solferino, un racconto sulla bellezza e la difficoltà di
fare impresa che si intreccia alla saga della famiglia di Paolo Agnelli e a quella di una nazione.
Cesare Bechis © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Sergio Ventricelli, Confimi Puglia
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PUGLIA I VERTICI NAZIONALI INAUGURANO OGGI UN HUB NELLA ZONA INDUSTRIALE DI
BARI 
Confimi : il manifatturiero è il settore più a rischio 
 
GIANPAOLO BALSAMO l BARI. «Salviamo la manifattura italiana». L ' appello accorato è del
presidente di Confimi industria, la Confederazione dell ' industria manifatturiera italiana e dell
' impre sa privata, Paolo Agnelli, oggi e domani a Bari per inaugurare, insieme mons. 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, la nuova sede di
Confimi Bari-Bat-Foggia nella zona industriale barese e per presentare la sua biografia («Oro
Grigio. I signori dell ' alluminio») al Teatro Petruzzelli. La presenza in Puglia del numero uno
di Confimi, che rappresenta circa 40 mila imprese per 495 mila dipendenti con un fatturato
aggregato di quasi 80 miliardi di euro, è stata l ' occasione per parlare anche della guerra e di
come le sanzioni alla Russia avranno un pesante impatto sull'economia italiana, aggravando
un quadro fatto di rincari energetici e inflazione galoppante. «Penso all ' export soffocato, al
blocco delle importazioni dalla Russia di alcune materie prime con conseguente stop delle
nostre produzioni e al blocco dei pagamenti che costringerà molte aziende a non poter
riscuotere dalla Russia le forniture fatte negli ultimi mesi». E poi c ' è la grossa incognita del
gas. «Il nostro tallone d ' Achille sta nel dipendere dagli altri per il fattore energia e, in
riferimento specifico alla Russia, avere come fonte primaria (per quasi il 50%) il gas,
sicuramente non aiuta», fa notare Agnelli che, qui in Puglia, si soffermerà sul ruolo
fondamentale del Sud per l ' economia del Paese. «Il rilancio dell'economia delle imprese del
Mezzogiorno percorre essenzialmente due vie: la semplificazione del rapporto con la pubblica
amministrazione e la dotazione di capitale alle imprese. Certo, con gli aumenti del 500% e i
contributi non superiori al 10%, il futuro di molte aziende è già segnato». Sul ruolo strategico
della nuova sede di Confimi Bari-Bat-Foggia nella zona industriale di Bari, si sofferma invece
Sergio Ventricelli, vice presidente nazionale Confimi e presidente Confimi Bari: «Questa sede
vuole diventare una incubatrice delle imprese animate dalle nostre associazioni di categoria. L
' idea non è solo quella di insediarsi vicino alle industrie ma anche quella di produrre, insieme
ad altri partner che animeranno l ' hub, tutta una serie di strumenti e di opportunità che
permettano alle aziende e alle imprese del territorio di traguardare risultati che da soli non
riuscirebbero ad ottenere come finanza agevolata, internazionalizzazione, progettualità,
progetti internazionali, bandi». Sull ' in dustria pugliese, che punta attraverso l ' innovazione e
la tecnologia ad una economia 4.0, Ventricelli non ha dubbi: «È un arcipelago di talenti
purissimi, che compongono la seconda manifattura europea, producendo e vendendo prodotti
apprezzati in tutto il mondo, nonostante l'antica mancanza di un vero, autentico piano di
sviluppo nazionale, che ne ha impoverito l'identità, il cosiddetto " fatto in Italia " , che
dovrebbe godere di un assoluto riconoscimento internazionale».
Foto: CONFIMI I vertici, Paolo Agnelli e Sergio Ventricelli, oggi a Bari
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APPUNTAMENTI 
OGGI MERCOLEDÍ 
 
OGGI MERCOLEDÍ Bari, «In solidarietà con il popolo ucraino» Dalle 17.30 alle 19.30, in Corso
Vittorio Emanuele a Bari (nei pressi del Cavallo), giornata del «Digiuno di Giustizia in
solidarietà con i migranti e con il popolo ucraino e i suoi profughi», per sottolineare la
dimensione politica di quanti digiunano quel giorno nelle loro case o nei monasteri. 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. Bari, «Andrea Zanzotto: chi
era costui?» Alle 18, a Bari (Via Montegrappa 86), l ' associazione «Comunicazione Plurale»
organizza un incontro sul tema «Andrea Zanzotto (1921- 2011): chi era costui?», il celebre
poeta veneto la cui vasta produzione sarà anche ricordata e discussa nella prossima edizione
de «La poesia è luce nella notte», in programma per il 21 marzo prossimo. Intervengono
Elena Diomede, presidente dell ' Associazione, e Leo Lestingi. L ' ingresso è libero. 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 dal 26 febbraio al 24 aprile. Bari, «Phos photos»
mostra fotografica 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, riapertura «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
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venerdì dalle 15.30 alle 20.30, e il sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.30. Info
346/7334054. Bari, «Simple Future» allo Spazio Murat Dal 24 febbraio al 26 marzo, prosegue
a Bari nello Spazio Murat, piazza del Ferrarese, la nuova mostra prodotta da Spazio Murat.
«Simple Future», curata da Francesco Zanot, la prima personale del barese Antonio
Ottomanelli che racchiude, attraverso un ' installazione mobile e 16 opere fotografiche. La
mostra è visitabile dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Info 080/205.58.56
DOMANI GIOVEDÍ Bari, «La felicità degli infelici» alla Ricchetti L ' Università della Terza Età
Giovanni Modugno di Bari, con il patrocinio della Regione Puglia, d alle 16.30 presso la
Biblioteca Ricchetti, via Sparano 145, presenta il libro «La felicità degli infelici» di Mino Grassi,
Ventotto Edizioni. Bari, inaugurazione sede Confimi 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 Alle 20, all '
Hotel delle Nazioni a Bari, Paola Martelli presenta la raccolta di racconti di Anna Gomes
«Racconti», edito Di Marsico. A cura del Rotary Bari Ovest e Inner Wheel Bari.
PROSSIMAMENTE Bari, «La nuova impresa» Circolo della Vela Venrdì 4 marzo alle 20.30 al
Circolo della Vela, sede Margherita a Bari, conferenza dal titolo «La nuova impresa tra
profitto, ecosostenibilità e responsabilità morale» con la partecipazione di Francesco Bellino e
Gianfranco Dioguardi (collegato quest ' ultimo su piattaforma Zoom). Coordinamento di Titta
De Tommasi. Bari, apre palazzo Atti per il FAI Sabato 5 marzo, a partire dalle 10, il Gruppo
FAI Giovani Bari, in collaborazione con la Delegazione FAI di Bari e la Direzione regionale del
FAI per la Puglia, aprirà le porte del cantiere di palazzo Atti, edificio in stile eclettico
progettato dall ' ingegner Ettore Patruno nel 1916, attualmente in fase di restauro. Info
338/521.45. 82
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Imprese dell'economia circolare: mutuo riconoscimento end of waste
per spedizioni transfrontaliere 
 
Imprese dell'economia circolare: mutuo riconoscimento end of waste per spedizioni
transfrontaliere Roma Mar, 01/03/2022 roberto Una proposta di revisione del Regolamento
sulle Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti non contempla nei trasporti all'interno della UE, le
disposizioni in materia di End of Waste Assofermet, Unirima e Assorimap, le Associazioni che
rappresentano le imprese del Riciclo dei Metalli Ferrosi e Non Ferrosi, di Carta e Plastica,
sostengono i principi del Green New Deal volti a perseguire un ambizioso sistema di mercato
circolare hanno espresso preoccupazione per la proposta di revisione del Regolamento sulle
Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti che non contempla nei trasporto all'interno della UE, le
disposizioni in materia di End of Waste (EOW) - elemento cardine e fondamentale per la
catena circolare - e, in caso di disaccordo tra le autorità competenti dei Paesi UE sulla
qualifica di rifiuto o EoW, farebbe prevalere lo status di rifiuto. In Europa sono solo rifiuti Ai
fini della proposta di revisione, infatti, tutte le materie prime provenienti da operazioni di
recupero di rifiuti e classificate come EoW da decreti nazionali interni degli Stati membri,
rimarrebbero classificate come rifiuti, senza che vi sia un principio di riconoscimento di EoW
da parte della legislazione comunitaria. Assofermet, Unirima e Assorimap hanno preso
posizione, ribadendo con forza che disconoscere la validità dei criteri per l'ottenimento di
materia prima da recupero (EoW), così come individuati all'interno di ciascun paese membro,
rinnegherebbe il concetto di valorizzazione dei rifiuti, in aperta contraddizione con i principi
della Circular Economy. Per realizzare compiutamente un'economia circolare sarà, pertanto,
imprescindibile un riconoscimento reciproco dei criteri EoW nazionali in tutti gli altri Stati
membri. A tal fine le associazioni del riciclo si stanno adoperando, affinché ciò rappresenti un
concreto passo nella direzione della circolarità economica tanto auspicata.
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L'inflazione corre, prezzi al 5,7% Il Pil al 6,6% ma adesso frena 
Gentiloni: la crescita non sarà soffocata. Giorgetti: progetti del Pnrr da rivedere Sviluppo
economico Il ministro: «Sbagliato fossilizzarsi su date e indirizzi, serve flessibilità» 
Enrico Marro
 
ROMA L'inflazione galoppa. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a febbraio l'indice dei
prezzi al consumo è salito dello 0,9% su gennaio e del 5,7% su base annua (da +4,8% del
mese precedente). Si tratta del massimo livello da novembre 1995. L'accelerazione è dovuta
ai prezzi dei beni energetici, la cui crescita passa da +38,6% di gennaio a +45,9%. Ma le
tensioni si propagano agli alimentari, trascinando al 4,2% l'aumento dei prezzi del cosiddetto
«carrello della spesa». Ieri le quotazioni del petrolio sono volate a oltre 106 dollari al barile. In
aumento anche i prezzi di grano, mais e soia. 
La corsa dell'inflazione e la guerra in Ucraina stanno cambiando le prospettiva di crescita
dell'economia. Sempre l'istituto di statistica ha certificato che il Pil in Italia ha visto nel 2021
«una crescita di intensità eccezionale», pari al 6,6% rispetto al 2020 piegato dall'emergenza
Covid (due anni fa il Pil era sceso del 9%). La crescita, superiore alle attese dello stesso
governo, ha contribuito al netto miglioramento del deficit di bilancio, che è stato pari al 7,2%
del Pil (rispetto al 9,4% previsto a settembre nella Nota di aggiornamento del Def) contro il
9,6% del 2020. È sceso anche il debito pubblico, pari nel 2021 al 150,4% del Pil (nella NaDef
si stimava 159,8) contro il 155,8% del 2020. Quest'anno, invece, le stime dovranno essere
riviste in peggio. Il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, dice che l'instabilità
internazionale rallenterà la crescita in Europa, di 0,5-0,7 punti percentuali rispetto al +4%
previsto in precedenza, «ma non la soffocherà». 
Per l'Italia, il ministero dell'Economia, in una nota, dice che «il rincaro dell'energia e la guerra
in Ucraina renderanno più incerto e complesso il quadro congiunturale e le prospettive
economiche, ma i dati odierni rappresentano una solida base su cui lavorare». Ieri ieri il
ministro per lo Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, dopo aver illustrato nelle commissioni
parlamentari lo stato di attuazione del Pnrr, ha confermato che ci sarà un «ribasso delle stime
di crescita del Pil», che prenderà forma nel prossimo Def (probabilmente non si andrà oltre un
+4%). Giorgetti ha aggiunto che «l'aggravarsi degli scenari internazionali potrebbe mettere a
repentaglio la realizzazione di alcuni obiettivi» dello stesso Pnrr. «Tutti i progetti fatti sei mesi
fa oggi sono completamente stravolti rispetto al quadro economico», ha aggiunto, suggerendo
che «il fossilizzarsi su date, scadenze e indirizzi sarebbe totalmente sbagliato: come si è
introdotta la flessibilità sul Patto di stabilità è doveroso valutare la flessibilità anche rispetto al
Pnrr». Ieri il rendimento dei Btp decennali è sceso a 1,39% e lo spread a 148 punti base con i
mercati che, a causa del conflitto in Ucraina, vedono allontanarsi il rialzo dei tassi da parte
della Bce. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
4,2% 
l'aumento dei beni del «carrello della spesa». 
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Investimenti 
Tomasi: strade intelligenti e mobilità sostenibile Così il piano
Autostrade 
Antonella Baccaro
 
Si chiama «Mercury» il programma di Autostrade per l'Italia, nell'ambito del piano industriale
(21,5 miliardi in dieci anni) che punta su una mobilità smart e sostenibile. «È il nome del
primo programma americano che prevedeva missioni nello spazio» spiega l'ad di Aspi Roberto
Tomasi. Che spiega: «Vogliamo ricostruire la capacità industriale del "fare", che ha
caratterizzato il nostro Paese dal dopoguerra, creando un campione nazionale della nuova
mobilità». 
Il programma si articola in cinque missioni. Si parte dalle «strade intelligenti» che prevedono
prima di tutto il monitoraggio delle infrastrutture per regolarne la manutenzione: il catasto
digitale Argo sta mappando strade e viadotti. Poi toccherà alle gallerie. Sfruttando le nuove
tecnologie, di cui è titolare la controllata Movyon (obiettivo di fatturato: 200 milioni al 2024),
sarà ampliata la rete dei tutor, verranno tracciate le merci pericolose, sarà geolocalizzato il
soccorso e si potrà arrivare a introdurre un sistema anticollisione. «L'utente sarà informato
del traffico in tempo reale, potendo pianificare gli spostamenti fino a 15 giorni» dice Tomasi.
Una prima applicazione è già il sistema del cashback sul pedaggio, che sarà ulteriormente
perfezionato. Si sta sperimentando la lettura delle targhe, in modo che l'utente non debba
fotografare più lo scontrino per ricevere lo sconto, in caso di ritardo, ma lo ottenga in
automatico. Le stesse tecnologie possono cambiare la mobilità cittadina: il progetto pilota di
Genova da 175 milioni prevede l'introduzione di una congestion charge, un pedaggio che sale
nelle ore di punta. 
Dalla mobilità smart a quella sostenibile: Free to X è la società del gruppo che sta
impiantando colonnine per la ricarica delle macchine elettriche nelle stazioni di servizio
autostradali. Obiettivo: 100 entro giugno 2023. Secondo Tomasi, «bisogna trasformare anche
le stazioni di servizio, in cui l'attesa per la ricarica sarà di 15-20 minuti, in aree di co-working
o verdi attrezzate». Obiettivo di fatturato di Free to X al 2024: 50 milioni solo dal fast charge
. È « 
 verde» 
 anche la missione della nuova società, Elgea, che produrrà energia fotovoltaica nei sedimenti
autostradali, aggregando piccoli fornitori limitrofi.
Tornando al piano decennale, Aspi ha riportato nel proprio perimetro la società di costruzioni
Pavimental. Obiettivo: portare il fatturato nel 2024 a un miliardo. Diversa la sfida della nuova
società d'ingegneria Tecne (ex Spea), presieduta da uno dei massimi esperti in materia, Ennio
Cascetta: «Dobbiamo recuperare competenze ingegneristiche - osserva il professore -: al solo
Pnrr ne mancano 10 mila». Obiettivo di fatturato Tecne: dagli attuali 120 milioni a 320-340
milioni.
Intanto Aspi attende la ratifica della Corte dei Conti all'accordo che la porterà in Cassa
depositi e prestiti: «Questione di settimane - prevede Tomasi -. Non vedo alternative». Cresce
invece la preoccupazione per l'inflazione: «Andranno 
 rivisti i contratti già siglati e le gare già lanciate, ma anche i progetti futuri che hanno un
prezzo non allineato allo scenario di riferimento. Ne stiamo già parlando col ministero della
Mobilità sostenibile». 
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L'ad di Toshiba Satoshi Tsunakawa in una foto del 2017
Roberto Tomasi, ceo di Aspi
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paolo scaroni / LE INTERVISTE 
«Con la crisi ripensare politiche sull'energia» 
Sissi Bellomo
 
La crisi con la Russia ci ha messo in un «guaio ciclopico» sul fronte delle forniture di energia,
ma se la situazione oggi è così difficile dipende anche dalla «mobilitazione dissennata» che in
Italia da decenni ostacola lo sviluppo di nuove infrastrutture, persino nelle rinnovabili, e
dall'«isterismo verde» che in tutto il mondo ha frenato gli investimenti nell'Oil & Gas. Non è
tenero il giudizio di Paolo Scaroni, deputy chairman di Rothschild, con un passato alla guida di
Enel e poi di Eni, fino al 2014, anno in cui Mosca invase la Crimea. 
Oggi il Cremlino si è spinto ben oltre, attirando sanzioni pesantissime. Il rischio per le
forniture di combustibili e altre materie prime è altissimo e i prezzi volano: ieri il gas è balzato
del 30%, oltre 125 euro per Megawattora e il petrolio Brent si è spinto sopra 107 dollari al
barile, in rialzo del 10% persino dopo l'annuncio di un maxi rilascio di riserve strategiche
coordinato dall'Aie. Operazioni di questo genere sono al massimo «un palliativo», secondo
Scaroni, intervistato ieri dal Sole 24 Ore.
«Sono stati soprattutto gli Stati Uniti a spingere in questa direzione - spiega - Negli Usa
quando la benzina alla pompa supera i 4 dollari al gallone si perdono le elezioni, è risaputo. E
nelle prossime settimane negli Usa si vota. Piuttosto bisognerebbe accelerare la produzione di
petrolio, oltre Oceano e non solo. Ma le compagnie, messe sotto assedio da tutti gli
stakeholders, hanno ridotto gli investimenti e così la capacità di riserva si è ridotta ad appena
2,3 milioni di barili al giorno. I prezzi salivano già tre mesi fa e in questo contesto è arrivata la
crisi russa. Se ora i 10 mbg che Mosca estrae dovessero venire a mancare... Ma non credo
che questo accadrà: in fin dei conti se l'Occidente non compra il greggio russo, se lo prenderà
la Cina. Se parliamo di petrolio temo prezzi elevati, non problemi di approvvigionamento: ci
sono tanti produttori nel mondo e rifornirsi è facile. Per il gas invece mi preoccupano entrambi
gli aspetti, sia il prezzo che la reperibilità». 
E il nostro Paese non solo è molto dipendente dal gas, ma è anche uno dei maggiori acquirenti
europei di gas russo.
Questo è anche il risultato di 30 anni di comportamenti degli italiani: non dei governi che si
sono succeduti, ma proprio dei cittadini, che con il loro voto e loro prese di posizione hanno
detto no al nucleare, no ai rigassificatori, no allo sfruttamento delle nostre risorse nel mare
Adriatico. Un'opposizione continua, che si è rivolta anche contro il solare e l'eolico, di cui ora
raccogliamo i frutti. Purtroppo siamo in un guaio ciclopico, che abbiamo contribuito a costruire
con trent'anni di mobilitazione dissennata dei cittadini. 
Però abbiamo anche una buona diversificazione di fornitori . Questo non ci aiuta?
Per fortuna abbiamo il Tap, che è stato finalmente messo in funzione dopo essere stato
osteggiato per tre anni con manifestazioni frenetiche. Ho visto con piacere che il nostro
ministro degli Esteri Di Maio si è recato in Algeria, perché è un Paese che potrebbe rifornirci di
più. Anche la Libia in teoria potrebbe, anche se la situazione lì è difficile. Ma il nostro legame
con la Russia, che risale ai tempi di Enrico Mattei, è forte. Speriamo che riesca a sopravvivere
a questo momento drammatico che stiamo vivendo oggi. Ho fatto un sacco di accordi con
Gazprom quand'ero all'Eni, magari c'erano difficoltà nelle trattative, ma i contratti una volta
firmati sono sempre stati rispettati.
È preoccupato per le ricadute delle sanzioni?
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Le nostre sanzioni contro la Russia in realtà mi preoccupano meno di quelle che Mosca
potrebbe decidere di imporre contro di noi, come ritorsione: se per ipotesi dovessimo restare
senza gas russo per dodici mesi di fila le difficoltà diventerebbero drammatiche. È vero, tra
poco arriva la primavera e i consumi di gas si abbassano, ma è il periodo in cui dovremmo
pensare a riempire gli stoccaggi. Comunque ho fiducia che non si arrivi a questo punto.
Con l'esclusione di molte banche russe dallo Swift rischiamo secondo lei di avere difficoltà a
pagare per le forniture?
Per il gas mi sembra di capire che il Governo italiano, come anche quello tedesco, stiano
cercando di mantenere aperti i canali di pagamento. Verrà predisposto un meccanismo, anche
perché non è un problema solo nostro, e la cosa è ben chiara agli Usa così come a Bruxelles. 
Purché non sia Mosca a fermare o ridurre ulteriormente le forniture all'Europa, come diceva...
Una potenziale ritorsione mi spaventa non poco. Certo, anche Mosca soffrirebbe nel breve,
pur avendo accumulato tanti di quei soldi con i rialzi di prezzo: le entrate per metro cubo di
gas si sono moltiplicate per nove in un anno. Il fatto è che, se guardiamo un po' più in là,
vediamo che Gazprom ha già un gasdotto che va in Cina, il Power of Siberia 1, e che ha
iniziato a costruire anche il Power of Siberia 2, guarda caso con una portata di 50 miliardi di
metri cubi, identica a quella del Nord Stream 2 verso la Germania, che ora è bloccato. Forse a
questi temi dovremmo guardare con più attenzione.
Ma nell'immediato cosa possiamo fare per tutelare la nostra sicurezza energetica?
Purtroppo quasi nulla, salvo forse impostare il termostato di casa su 18 gradi invece che 22:
rimedio che peraltro darebbe risultati giganteschi. La situazione è oggettivamente molto
complicata e per alcuni Paesi - come l'Italia, la Germania o l'Austria - lo è in modo particolare.
La Spagna per dire ha ben 7 rigassificatori, la Francia ha il nucleare, Olanda e Gran Bretagna
hanno ancora una discreta produzione di gas. Spero almeno che i prezzi che vediamo oggi
possano suscitare qualche ripensamento su politiche lanciate in modo troppo improvvisato.
Non ho dubbi sull'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050, ma dobbiamo lavorare in
modo più ordinato, che ci porti progressivamente al traguardo, non con misure frutto di un
isterismo verde. Questa crisi forse ci porterà a rivedere alcune posizioni, non ad abbandonare
l'obiettivo net zero, ma magari a trovare il modo di arrivarci senza mettere in ginocchio i
consumatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Sissi Bellomo Per le forniture di gas più dell'impatto delle
sanzioni mi preoccupa un'eventuale ritorsione da parte della Russia ' Il rilascio di riserve
strategiche di petrolio? Un palliativo, servirebbe produrre di più senza isterismi verdi Bene il
Tap e la visita di Di Maio in Algeria, ma speriamo che anche il forte legame con Mosca riesca a
sopravvivere
Foto: 
Bloomberg
Paolo Scaroni. 
Deputy chairman di Rothschild, 
con un passato alla guida di Enel 
 e poi di Eni
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la transizione energetica 
Stellantis, il piano al 2030 "Elettrico e ricavi raddoppiati" 
L'ad Tavares fissa gli obiettivi per fine decennio: cento nuovi modelli e quota cinque milioni di
auto vendute "No allo Stato italiano tra gli azionisti" 
Diego Longhin
 
Amsterdam - Raddoppiare i ricavi entro il 2030, arrivando a 300 miliardi di euro. Una sfida
«ambiziosa» per Stellantis, forte dei conti più che positivi del primo anno di vita. Una sfida
non solo finanziaria per l'ad del gruppo nato dalla fusione di Psa e Fca, Carlos Tavares.
Preferisce non entrare nei dettagli dei modelli che verranno realizzati nei prossimi otto anni,
attirandosi così le critiche dei sindacati dall'Italia, ma anche su questo fronte indica obiettivi:
mettere su strada cento nuovi modelli, 75 dei quali solo con motore elettrico. I primi 45
veicoli alimentati solo con la spina usciranno entro il 2024. Per l'ad non sono solo cifre, ma si
tratta di «impegni».
 L'elettrico è una strada ormai segnata e riconfermata dal piano dal titolo "Dare Forward
2030" (Osa verso il 2030), il primo che porta la firma del manager portoghese alla guida della
nuova Casa automobilistica.
 Tavares dal palco del Taets Art & Event Park di Zaandma, sobborgo di Amsterdam, mostra il
primo dei nuovi modelli Bev che uscirà il prossimo anno: la Jeep full electric, che sarà
realizzata nello stabilimento in Polonia, a Tychy. Tavares sottolinea che entro la fine del
decennio il 100% dei veicoli venduti in Europa da Stellantis saranno totalmente elettrici, negli
Stati Uniti la soglia scenderà al 50%. E poi zero emissioni di carbonio al 2038. «È un piano
molto sfidante e ambizioso, ci saranno ostacoli lungo la strada, ma noi ci adatteremo e
spingeremo avanti - spiega - i tempi ci chiedono un cambiamento di mentalità, spingiamoci
nel futuro», ha detto. Il gruppo, partecipato da Exor che controlla anche Repubblica
attraverso Gedi, prevede di arrivare a vendere un milione di vetture con motore solo elettrico
nel 2024, per salire a tre milioni nel 2027 e a cinque milioni nel 2030.
 Per farlo la Casa automobilistica conta di aggredire anche mercati dove la presenza ora è
minima e va riorganizzata. In testa c'è la Cina dove punta 20 miliardi di ricavi grazie alle
vendite al Paese del Dragone su cui il gruppo dirotterà 30 modelli.
 Sul fronte sindacale, soprattutto dall'Italia, non mancano le critiche.
 Non basta la conferma di fatto dell'operazione gigafactory alle Meccaniche di Termoli.
Tavares prima della presentazione del piano ha sottolineato i 370 milioni di supporto da parte
del governo italiano e ha detto che per la firma dell'accordo ci vorranno ancora poche
settimane. Questione di passaggi con i soci della joint venture Acc, Total Energies e Daimler. I
sindacati avrebbero voluto dalla presentazione del piano maggiori garanzie sulle fabbriche e
sperano di ottenerle nell'incontro al Mise fissato per il 10 marzo. La Fiom con la segretaria
Francesca Re David annuncia che «se non verranno fornite risposte nell'incontro al Mise ci
sarà una mobilitazione da parte dei lavoratori». Ferdinando Uliano della Fim - Cisl sottolinea
che «il piano vola alto, ora è necessario scaricarlo a terra nel nostro Paese. Al Mise si discuta
di investimenti e lanci produttivi». Roberto Di Maulo, segretario del Fismic-Confsal, raccoglie
la sfida di Tavares, «ma per vincerla non basta solo entusiasmo e volontà, ma investimenti,
modelli e rilancio di brand». La Uilm con Gianluca Ficco sottolinea che Tavares punta a
raggiungere risultati importanti grazie a tre marchi italiani su cinque: «Maserati, Lancia, Alfa
Romeo, punti di riferimento per il luxury e il premium. Per l'Italia può avere un significato».
Tavares dice che «non vede la necessità dell'ingresso dello stato italiano tra gli azionisti di
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Stellantis».
 Lo chiedevano alcuni sindacati e politici dopo l'uscita della relazione annuale del Copasir che
sottolineava uno sbilanciamento verso la Francia del gruppo. «L'Italia è protetta anche senza
governo». Il punto di riferimento però è il mercato. «Il futuro delle fabbriche italiane è uguale
a quello degli altri stabilimenti europei. Non dipende da noi, ma dalle dimensioni del
mercato». In Italia il quadro è negativo: sono 110.869 le auto vendute a febbraio, il 22,6% in
meno del 2021. Effetto dell'attesa degli incentivi annunciati. Tema su cui Tavares non guarda
solo all'Italia, ma alla Ue: «Dovrebbe essere l'Europa a intervenire, a sostenere il settore».
Situazione che potrebbe provocare «effetti sociali - dice - ora il mercato è da 15 milioni di
vetture l'anno, prima del Covid era da 18-20. Dobbiamo tornare a quelle cifre e noi
mantenere una quota di mercato del 22%». I numeri Gli obiettivi 300 mld I ricavi L'obiettivo
al 2030 è raddoppiare i ricavi a 300 miliardi 20 mld La Cina Il piano punta anche su mercati
dove è necessaria una riorganizzazione. Sulla Cina l'obiettivo è di 20 miliardi di ricavi grazie a
30 modelli 22% La quota Tavares sostiene che la quota del 22% in Europa va bene, ma il
mercato deve tornare ai livelli pre-Covid.
 Ora è sceso a 15 milioni di vetture anno, bisognerebbe tornare a 18-20 milioni
Foto: Il manager L'ad di Stellantis Carlos Tavares ieri ad Amsterdam durante la presentazione
del piano al 2030
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I dati macroeconomici 
Il Pil batte le previsioni e sale del 6,6% nel 2021 Un tesoretto per
Franco 
Crescono le entrate fiscali a dimostrazione della solidità della crescita Ma preoccupa
l'inflazione (+5,7%). Confindustria: la bolletta a 51 miliardi 
Valentina Conte
 
Roma - Gli ottimi numeri sui conti pubblici del 2021 diffusi ieri da Istat - con il Pil meglio del
previsto al +6,6% («crescita di intensità eccezionale»), debito e deficit molto più giù - sono
controbilanciati da nuovi e preoccupanti dati dell'inflazione a febbraio che accelera per l'ottavo
mese consecutivo, al record da novembre 1995: +5,7%. Sarà per questo che il ministro
dell'Economia Daniele Franco invita alla prudenza: «Il rincaro dell'energia e la guerra in
Ucraina renderanno più complesso il quadro congiunturale e le prospettive economiche. Ma ci
muoviamo su solide basi». Ne è una conferma il dato del fabbisogno di cassa dei primi due
mesi dell'anno, migliorato di 9,1 miliardi rispetto al 2021.
 A infiammare le statistiche sono però i prezzi dell'energia di febbraio, raddoppiati in un anno
(+94%) e al galoppo su gennaio. Al punto che Confindustria rivede le stime del rischio
bolletta per le aziende da 37 a 51 miliardi nel 2022. Il presidente Bonomi chiede al governo di
costituire un «comitato nazionale di crisi». Parlano i numeri: i prezzi dell'energia elettrica
+65% a febbraio dal +32% di gennaio. Il gasolio per trasporto da +20% a +24%. La benzina
da +19% a +22%. Il gasolio da riscaldamento da +21% a +25%. Il gas fa +6,6%.
 A questo si aggiunge il carrello della spesa. I beni alimentari e per la casa salgono dal +3,2%
al +4,2%. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto dal +4,3% a +5,4%. La frutta fresca è al
+6,8, le verdure quasi a +17%, il pesce a +4,5%. Le associazioni dei consumatori calcolano
un aggravio di spesa per le famiglie superiore ai 2 mila euro nel 2022. Aumenti su cui pesano
molto i rincari dell'energia con prospettive fosche se dovesse proseguire il conflitto ucraino,
come dimostra il balzo del 30% di ieri del gas sul mercato europeo.
 Consolano invece i dati sui conti pubblici. Nella Nadef di fine settembre - la Nota di
aggiornamento del Def, Documento di economia e finanza - il governo Draghi prevedeva un
Pil 2021 al +6%, con un deficit al 9,4% e un debito pubblico al 153,5%.
 Come sono andate le cose? Molto meglio: Istat ora certifica un Pil al +6,6%, un deficit al
7,2% e un debito al 150%. Meglio anche di quanto pronosticato fino a qualche settimana fa
dallo stesso governo, con un Pil al +6,5% dopo il -9% del 2020 pandemico. Il rimbalzo
sembra dunque più solido del previsto e gli analisti, oltre all'esecutivo, si augurano che non
sia troppo ancorato a fattori temporanei. La forte crescita delle imposte indirette (+13,8%)
farebbe pensare di no. Se questo fosse vero, se ci fosse un traino solido in eredità al 2022, il
governo godrebbe di uno spazio fiscale importante.
 Il ministro Franco lo aveva fatto notare, qualche giorno fa, illustrando il decreto bollette. A
copertura del quale è stato già usato, in parte, il "tesoretto" ora svelato dai dati Istat, quasi
uno scostamento "mascherato". Se, come nota Franco, l'obiettivo di deficit 2022 «rimane al
5,6%», significa che non si deve più scendere di 3,8 punti dal 9,4% ma di meno della metà
(1,6) dal 7,2%.
 Grazie proprio ai conti 2021 trainati dalla domanda interna: investimenti +17% e consumi
+4,1%. E alla spesa delle famiglie (+5,2%): alberghi e ristoranti +19%, mobili ed
elettrodomestici +11%. Svettano gli investimenti nelle costruzioni (+22%) e nei macchinari
(+10%). Ma per riagganciare il Pil 2019, in valore assoluto, mancano ancora 50 miliardi.
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 7,2% Il rapporto deficit/Pil Il governo prevedeva di scendere dal 9,6% del 2020 al 9,4% nel
2021: invece, anche grazie al Pil, chiudiamo al 7,2% 150% Il rapporto debito/Pil Anche qui il
governo pensava di passare dal 155,6 al 153,5%.
 Invece la crescita più robusta ha consentito un calo al 150%
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IL CASO 
Guerra economica 
L'invasione costa cara alla popolazione che oltre ai lutti delle famiglie dei soldati dovrà
sopportare tagli e sacrifici in nome della grandeur putiniana Nei negozi di alimentari i prezzi
salgono e alcuni prodotti esteri scarseggiano Il crollo del rublo spingerà l'inflazione al 15-20%
nei prossimi mesi "Sanzioni così dure porteranno lo Zar a negoziare sul ritiro delle truppe" 
GIUSEPPE AGLIASTRO
 
MOSCA Invadendo l'Ucraina, il Cremlino ha attirato sulla Russia delle sanzioni pesantissime,
che stanno già avendo serie ripercussioni sull'economia nazionale. La Borsa di Mosca lunedì è
stata subito costretta a chiudere per cercare di limitare i danni, mentre la valuta russa è
sprofondata a livelli record, passando da 86 a oltre 100 rubli per un dollaro. La perdita di
valore del rublo - spiegano gli esperti può far accelerare l'inflazione e di fronte a questa
situazione la banca centrale russa ha deciso di raddoppiare il tasso di interesse, portandolo
dal 9,5 al 20%. «Tenendo conto dei costi operativi, è evidente che il 20% di tasso di
riferimento si trasforma nel 22-23 e forse 24% di tasso di mutuo», spiega a Rbk l'economista
Aleksandr Tsiganov. «Il crollo del rublo probabilmente spingerà l'inflazione al 15-20% nei
prossimi mesi, e la riduzione dei redditi della popolazione sarà inasprita dalle condizioni
monetarie e di reddito limitative e dagli alti tassi di interesse», avverte un altro esperto, Liam
Peach, di Capital Economics, in un'intervista a Radio Svoboda. Dopo l'aggressione all'Ucraina,
la Russia rischia di trovarsi sempre più isolata, non solo politicamente, ma anche
economicamente con le manovre annunciate per escludere alcune banche russe dal sistema di
pagamenti internazionali Swift e congelare le riserve valutarie estere della banca centrale
russa. A Mosca c'è chi esprime preoccupazione per le sanzioni. «Certo che colpiranno, come
no!», dice un uomo sui 50 anni, poche ore dopo l'introduzione delle nuove misure. «A cosa
servono questi sacrifici? I sacrifici non servono a nessuno. Non servono a nessuno. La gente
deve vivere in pace e in concordia». Ma c'è anche chi si dice convinto che le sanzioni non
colpiranno più di tanto l'economia russa. «Credo che la Russia oggi sia capace di produrre da
sola quello che veniva dai Paesi Ue», sostiene un uomo sulla sessantina. «Sì, ci sono alcune
questioni legate alle alte tecnologie, ma penso che anche questo con l'andar del tempo sarà
superato dalla Russia. Sono contro la guerra in Ucraina, si poteva risolvere tutto
pacificamente, ma le sanzioni afferma - in questa questione non aiuteranno". Non si sbilancia
invece una ragazza di 27 anni: «Sì, forse, ma non sono un'esperta», risponde quando le si
chiede se pensa che le sanzioni colpiranno duramente l'economia russa. Di una cosa è sicura:
«Penso che per i cittadini russi non ci fosse alcun bisogno di questa guerra», spiega. «Sono
tutti contrari, almeno, tutti i miei conoscenti sono fermamente contrari». «L'olio di oliva, nel
negozietto dove sono abituata a comprarlo, è salito di prezzo del 20%. Le vacanze a Budapest
che progettavo per maggio non ci saranno», racconta una moscovita al giornale online
Meduza. «La guerra costa caro ai russi e costerà ancora più caro: è necessario fermare la
guerra», avverte l'economista Sergey Guriev, sempre interpellato da Meduza, aggiungendo
che «molto probabilmente sanzioni dure di questo genere porteranno al fatto che Putin dovrà
iniziare negoziati sul ritiro delle truppe e lo scontento dei cittadini lo porterà a questo». La
guerra ordinata da Putin però purtroppo non si ferma e in Ucraina si continua a morire. Lunedì
si è svolto un primo incontro tra le delegazioni di Mosca e Kiev e un secondo round di colloqui
dovrebbe svolgersi nel prossimo futuro. Forse oggi secondo una fonte citata dall'agenzia di
stampa statale russa Tass. L'Ucraina chiede il «cessate il fuoco immediato» e il ritiro delle
truppe russe. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Reuters e alla
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Cnn, ha sottolineato che la Russia deve «smettere di bombardare» prima che possano iniziare
colloqui significativi su un cessate il fuoco. «È necessario almeno smettere di bombardare le
persone, fermare i bombardamenti e poi sedersi al tavolo dei negoziati». -
Foto: EPA/YURI KOCHETKOV
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IL CASO/1 
La corsa dei prezzi 
L'energia spinge l'inf lazione al 5,7% Bonomi: una stangata da 51 miliardi Pil al 6,6%, ma il
Tesoro vede rischi l'incertezza di Bruxelles sul Patto La Commissione non può escludere un
nuovo allentamento dei vincoli di bilancio L'economia italiana nel 2021 è cresciuta oltre le
attese ma il quadro adesso è più complesso 
MARCO BRESOLIN FABRIZIO GORIA
 
BRUXELLES-TORINO Oltre le aspettative. E con numerosi rischi al rialzo. L'inflazione italiana
continua a correre, +5,7% la stima preliminare di Istat per febbraio, e quella europea non è
da meno. La guerra tra Russia e Ucraina può peggiorare una situazione già precaria, con il
Tesoro che, prendendo atto di un Pil cresciuto del 6,6%, oltre le attese, spiega che il quadro
attuale si è fatto «più incerto e complesso». Il timore è che l'impennata dei prezzi possa
essere più strutturale e meno transitoria, come finora ritenuto dalla Banca centrale europea.
C'è una grande incertezza che oggi emergerà anche dalle linee-guida della Commissione sulle
politiche di bilancio per il 2023, anno in cui sarebbe previsto il ritorno dei vincoli del Patto di
Stabilità. Oggi l'esecutivo Ue non fisserà target quantitativi e farà capire di essere pronto ad
adattarsi in base alle circostanze. Tradotto: il prolungamento della sospensione del Patto non
può essere escluso. La guerra, reale ed economica, pesa sulle piazze finanziarie. Severe le
perdite, con Milano oltre -4% di rosso. Prima lo stop alle transazioni con la banca centrale di
Mosca e l'esclusione di sette banche dal sistema Swift. Poi la liquidazione delle partecipazioni
in attività russe, come nel caso di British Petroleum e Shell. Ancora, la decisione di non
gestire le transazioni da parte di Euroclear e Clearstream, le due principali piattaforme post-
negoziazione borsistica, che sarà finalizzata oggi. Infine, la decisione di Stoxx - il gestore delle
Borse europee - di estromettere 61 società russe. Tutti elementi che portano a una escalation
tale da, come rimarcato da Goldman Sachs e Nordea, sostenere i prezzi a livello globale per
un tempo più elevato del previsto. La situazione è talmente fluida che anche le linee-guida
sulle politiche di bilancio preparate dalla Commissione non daranno indicazioni chiare.
L'esecutivo Ue le pubblicherà oggi per fornire una bussola ai governi in vista del 2023, anno in
cui dovrebbe tornare in vigore il Patto di Stabilità, ma saranno contraddistinte da un concetto
molto semplice: quello dell'incertezza. La situazione è in continua evoluzione e dunque la
Commissione dirà di essere pronta ad adattarsi a seconda delle circostanze. Questo vuol dire
che il ritorno dei vincoli di bilancio, a partire dal prossimo anno, non può essere dato per
scontato. Tutto dipenderà dalle previsioni economiche di primavera, attese per maggio. Nel
frattempo gli Stati, che devono redigere i rispettivi piani di stabilità, saranno invitati a tenere
in considerazione la sostenibilità dei conti pubblici, ma al tempo stesso a continuare a
sostenere la ripresa. Nessuno lo dice apertamente, ma i governi sanno che bisogna prepararsi
a un periodo in cui molto probabilmente sarà necessario un maggiore intervento pubblico per
sostenere i settori più colpiti dalle conseguenze della crisi. Soprattutto quelli toccati dalle
sanzioni e dalle possibili contro-sanzioni russe, a partire dalla questione energetica. Come
anticipato ieri da La Stampa, a Bruxelles è in preparazione un nuovo strumento che
consentirebbe di raccogliere nuovo debito comune per permettere agli Stati di avere accesso
a prestiti a tassi agevolati. Si pensa di coinvolgere la Bei e servirebbe per finanziare gli
interventi destinati a contrastare il caro-energia, sia per quanto riguarda i sostegni a famiglie
e imprese, sia per quanto riguarda l'aumento dei maggiori costi legati alla ricerca di
alternative al gas russo. Una sorta di Recovery dell'energia, anche se al momento si parla
soltanto di prestiti e non di sovvenzioni. Si tratta di questioni che oggi saranno al centro della
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riunione straordinaria dell'Ecofin. «Discuteremo dell'impatto economico e di come coordinarci
al meglio per mitigarne gli effetti», anticipa una fonte Ue, confermando che si sta valutando
l'introduzione di «strumenti europei» per aiutare i Paesi più colpiti dagli effetti delle sanzioni.
In Italia cresce la preoccupazione delle parti sociali, specie sul fronte dei costi vivi
dell'energia. Come spiegato da Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, «l'approccio alla
politica energetica deve radicalmente mutare. Finora il conto di errate scelte politiche è
sempre stato presentato all'industria». Per questo, stimando una bolletta da 51 miliardi,
chiede al governo «un confronto permanente di emergenza sulla valutazione delle
conseguenze di questa crisi e l'avvio di un lavoro congiunto essenziale, non solo per
l'industria, ma per la crescita dell'intero Paese». - UN ANNO DI INFLAZIONE 5,8 5,6 5,4 5,2
5,0 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,6 4,8 0,6 0,4 0,2
0 -0,2 Variazioni congiunturali 2020 Variazioni tendenziali FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO
Fonte: Istat MEDIA -0,2% 2021 +1,9% 2021 +5,7% su feb 2021 +0,9% su gen 2022 SET
OTT NOV DIC GEN FEB 2022 SU LA STAMPA L'anticipazione sul quotidiano di ieri relativa al
piano dell'Unione europea: bond e prestiti agevolati ai Paesi più esposti sul caro-bollette.
Bruxelles chiede di tassare i profitti dei colossi dell'energia, una soluzione già ipotizzata dal
governo di Mario Draghi UN MESE A PIAZZA AFFARI 27.288 26.582 25.876 25.170 24.464
23.759 1ebbraio 7ebbraio 14 febbraio
21 febbraio % IERI -4,1 28 febbraio
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IL COMMENTO 
DALL'ANTITRUST AGLI INVESTIMENTI LE INSIDIE SULLA STRADA
DELLA RETE UNICA 
INNOCENZO GENNA
 
Il board di Tim in programma oggi esaminerà il nuovo business plan, la separazione della rete
e l'eventuale posizione circa l'Opa di Kkkr. La notizia più attesa riguarda l'accordo tra Tim e
Cdp per riprendere il cammino verso la Rete Unica fondendo Tim con Open Fiber e dando alla
stessa Cdp un ruolo, se non di controllo, di assoluta preminenza nel nuovo assetto. In questo
modo Cdp razionalizza le sue partecipazioni nelle telecom italiane, attualmente divise tra Tim
(10%) ed Open Fiber (60%), l'operatore di rete creato dalla stessa Cdp nel 2015. Ma se la
creazione di Open Fiber era stata frutto di una visione strategica ed industriale mirante allo
sviluppo delle reti ultrabroadband, la presente operazione appare guidata soprattutto da
motivazioni finanziarie: mettere in sicurezza Tim ed evitare che la sua debolezza, accentuata
dalla concorrenza con Open Fiber, metta a sua volta a rischio sostenibilità finanziaria,
sicurezza nazionale e livello occupazionale. Il percorso verso la Rete Unica resta però incerto,
perché la logica finanziaria dell'operazione sembra trattare come dettagli gli aspetti industriali,
antitrust e regolamentari la cui criticità emergerà però durante il percorso di
implementazione. Innanzitutto, la politica italiana chiederà come continuare il circolo virtuoso
degli investimenti che si è creato dal 2015 con la creazione di Open Fiber. Basteranno gli
impegni nel business plan e la presenza di Cdp nell'azionariato della Rete Unica? I precedenti
europei non sono di conforto: la presenza dello Stato negli "incumbent" ha da sempre
funzione solo strategica, cioè per prevenire take-over indesiderati, ma mai è riuscita ad
imporre la politica industriale del governo su una società privatizzata. Gli investimenti europei
sono solo il frutto di un mercato concorrenziale, che però in Italia verrebbe a mancare proprio
con la fusione tra Tim ed Open Fiber. Per superare l'ostacolo ci vorrebbe una vera e propria
nazionalizzazione, il ritorno alla Sip, ma questa è un'altra storia. C'è poi il tema antitrust: a
Roma pensano che basti evitare l'integrazione verticale della Rete Unica (cioè il controllo di
Tim) per avere il sì da Bruxelles, che però non è scontato: se si ricrea un monopolio, anche
non verticalmente integrato, bisogna comunque giustificarlo, e la messa in sicurezza di Tim
non è un argomento da invocarsi in sede antitrust (Alitalia docet). Neanche aiuta il tema degli
investimenti, perché le reti già esistono (aree nere), sono in corso di sviluppo (aree bianche)
oppure sono programmate, anche grazie ai fondi del Pnrr (aree grigie): in altre parole, per
Bruxelles la Rete Unica interrompe e complica un percorso già iniziato, più che facilitarlo.
Persino l'argomento della sicurezza nazionale rischia di trasformarsi in un ginepraio, non
appena si noterà che la tecnologia prevalente della rete Tim è cinese e che quindi la Rete
Unica accentuerebbe un problema già esistente. C'è poi il tema degli aiuti di Stato, vista la
natura ibrida di Cdp e il potenziale coinvolgimento di risorse pubbliche. Infine la
regolamentazione: la Rete Unica sconvolgerebbe il percorso regolamentare del coinvestimento
FiberCop di Tim, un modello basato sul controllo della rete da parte dell'"incumbent", mentre
per la Rete Unica tale controllo dovrebbe escludersi. Peraltro, con un nuovo perimetro di rete,
nuovi azionisti e risorse, tutta l'operazione FiberCop dovrebbe tornare a Bruxelles, che
originariamente ne aveva delegato l'esame all'italiana Agcom, che l'ha appena autorizzata con
condizioni ma, a questo punto, invano. -
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L'INTERVISTA 
«L'Ue risponda con un vero embargo» 
Fitoussi: «Le sanzioni? Sarà recessione, ma bisogna vedere se ci saranno effetti su Putin»
L'economista francese: «Una delle conseguenze dell'inflazione sarà la crescita delle
diseguaglianze L'accoglienza del popolo europeo per gli ucraini è un bel segnale» 
LUCA MAZZA
 
L « e nuovi sanzioni? Sicuramente avranno effetti pesanti sulla popolazione russa e su
un'economia che andrà in recessione. La vera questione, tuttavia, sarà quella di vedere se ci
saranno conseguenze sul governo russo, visto che trent'anni di sanzioni contro l'Iran non
hanno portato alcun cambiamento sul piano politico». L'economista francese Jean-Paul
Fitoussi, docente all'università Luiss, spiega che è ancora presto per calcolare i danni
economicosociali che «questo conflitto certamente avrà» sull'Europa anche perché «non
sappiamo ancora dove vuole arrivare Putin, se ha ambizioni imperialistiche sull'Ucraina, se
vuole ricostruire l'Urss o se vuole scatenare una guerra a tutto l'Occidente». Una cosa però è
certa: «L'offensiva russa sull'Ucraina è destinata a cambiare la geopolitica mondiale, con un
nuovo ordine (anzi disordine) internazionale e facendo i conti con tutti quei Paesi non
democratici che hanno la bomba atomica». Professore, paradossalmente l'Europa può
riscoprirsi più unita e integrata nella risposta a questa guerra come è accaduto di fronte alla
pandemia? In realtà non sembra esserci a livello europeo un'unanimità sul fatto di stabilire un
vero embargo nei confronti della Russia. All'inizio della guerra, per esempio, la Germania ha
dichiarato di non voler compiere alcuna azione per interrompere le forniture di gas russo.
Questa situazione fa emergere una questione centrale: l'unico modo che l'Unione Europa ha
per sopravvivere come attore politico è quello di diventare una nazione e, dunque, di dotarsi
di sovranità. È vero che nel recente passato ci sono state azioni interessanti, come il Next
generation Eu, ma si tratta di interventi messi in campo in assenza di sovranità. Sul piano
dell'integrazione europea i segnali più incoraggianti stanno arrivando dai cittadini, non dai
governi. A che cosa si riferisce? C'è una solidarietà unanime dei cittadini europei ad accogliere
gli ucraini che è un elemento molto interessante. In passato si è detto che non si possono
costituire gli Stati d'Europa perché non esiste un popolo europeo: l'accoglienza di questi giorni
dimostra che si tratta di una tesi falsa. I prezzi di gas e petrolio continueranno a salire? Chi
sarà più colpito dagli aumenti? C'è da attendersi un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia
e delle materie prime agricole. Una delle conseguenze di quest'inflazione sarà la crescita delle
diseguaglianze. Perché ad aumentare saranno soprattutto i prodotti (come la benzina o i beni
alimentari) che compongono quasi il 100% del paniere del 50% meno ricco della popolazione.
Per le fasce più benestanti, invece, che hanno un paniere di consumi diverso e più ampio (si
pensi ai prodotti digitali) l'effetto inflazionistico sarà molto meno marcato. L'Europa può fare a
meno del gas russo? Deve farne a meno o sarà sempre dipendente da Mosca e costretta a
stare alle sue condizioni. L'Ue, così come gli Stati Uniti, giustamente non minacciano la Russia
di entrare nel conflitto - anche perché non c'è niente di più stupido, grave e tragico di una
guerra - ma in questo modo si stanno anche mostrando deboli. La risposta dell'Europa e degli
Usa a Putin, non potendo essere bellica, dovrebbe consistere in una guerra economica molto
più forte di quella che si sta combattendo oggi. Ovviamente ciò non sarebbe indolore per
l'Europa tra energia più cara, inflazione in crescita e assenza di alcuni prodotti sul mercato,
ma ne vale la pena. Che cosa pensa dell'ipotesi dell'Italia che non esclude di riaprire
temporaneamente le centrali a carbone? Riaprire le centrali a carbone fa male al cuore, oltre
che all'ambiente, ma avere riserve di energia deve essere la massima priorità in questa fase.
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Certo, ciò non deve rallentare la ricerca che utilizzi nuove fonti di energia pulite. Sul piano
europeo da anni propongo di costituire una Comunità Europea dell'Energia e dell'Ambiente
proprio per lavorare in questa direzione.
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BORSE TUTTE A PICCO DOPO LA NUOVA OFFENSIVA DI MOSCA. PIAZZA AFFARI -4% A
24.364 PUNTI 
Milano arretra sui livelli di luglio 
Ancora in caduta libera i titoli bancari e quelli del settore auto e del lusso La corsa del petrolio
e gas favorisce invece gli energetici. Sale Leonardo 
TERESA CAMPO
 
Una nuova ennesima ondata di ribassi ieri per le borse, sempre più nervose e preoccupate per
la nuova offensiva russa contro l'Ucraina e per il costo che le sanzioni economiche a Mosca
comporteranno anche per le imprese occidentali. Piazza Affari, tra le peggiori, ha chiuso in
ribasso del 4,14% che ha riportato il Ftse Mib ai livelli dello scorso luglio a 24.364 punti e
arriva così a perdere il 12% da inizio anni. In ulteriore netto calo lo spread Btp-Bund che si è
attestato a 147 punti base dai 159 punti base della vigilia, accompagnato però da
un'altrettanto consistente flessione del rendimento del Btp decennale benchmark, sceso
all'1,42% dal precedente 1,76%. Forti perdite hanno comunque accusato anche le piazze di
Francoforte (-3,85%), Parigi (-3,94%) e Madrid (-3,48%), mentre Londra è riuscita a
contenere i danni al -1,72% grazie al buon andamento dei titoli delle materie prime. Male
anche Wall Street, che ha via via accelerato al ribasso: in chiusura di seduta il Dow Jones
cede l'1,8% e il Nasdaq l'1,6%. Pochi i dati macro in uscita, in chiaroscuro, ma che non hanno
comunque inciso sul mood complessivo. L'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona definitivo di
febbraio è sceso a 58,2 punti, dai 58,7 punti di gennaio, livello leggermente inferiore alla
lettura preliminare e al consenso degli a 58,4 punti. In salita poi l'indice dei prezzi al consumo
tedesco cresciuto a febbraio dello 0,9% a livello mensile e del 5,1% su base annua, più del
consenso. Negli Usa infine il Pmi manifatturiero, nella lettura definitiva di gennaio, si è
attestato a 57,3 punti dal precedente 55,5, ma al di sotto della stima flash a quota 57,5. Da
segnalare infine l'ennesimo balzo del petrolio, ormai saldamente sopra quota 100 dollari al
barile: a 103,70 dollari è arrivato il Wti (+8,34%) e 105,23 dollari il Brent (+7,41%).
Passando ai titoli, ovunque sotto pressione ancora banche (Societe Generale -9,36%),
automobilistici (Renault -11,23%, Continental -10,01%, Rolls-Royce (-11,11%), compagnie
aeree/navali (Airbus -9,69%, Easyjet -9,36%) e lusso, in progresso anche oggi i titoli legati a
petrolio e materie prime e quelli della difesa. A Piazza Affari pesante Tim (-9,05%) in attesa
del cda odierno. Male anche Moncler (-9,12%) e Pirelli (-6,92%), così come Stellantis (-
6,92%) nel giorno della presentazione del nuovo ambizioso piano strategico decennale, e
Iveco (-7,1%). Pesanti anche le banche: Intesa Sanpaolo -7,7%, Mediobanca -7,8%,
Unicredit -6,9%, Banco Bpm -6,7%, Bper -7,4%. Ha contenuto le perdite Prysmian (-0,9%)
che ha accelerato dopo la pubblicazione dei conti. Bene invece Leonardo (+1,45%) alla luce
anche delle possibili evoluzioni del dossier Oto Melara, Terna (+1,8%) e soprattutto Eni
(+3%) grazie al balzo del petrolio e approfittando del fatto che tra le banche russe scollegate
da Swift non dovrebbe esserci Gazprombank, principale interfaccia del gruppo. Infine su Egm
in rally Assiteca (+40,3%), mentre cade Rocket Sharing (-26,6%) dopo l'exploit al debutto.
(riproduzione riservata)
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L'avventura imprenditoriale dei fratelli Toppino. Con l'uva bio il 21% in più di polifenoli 
Bellezza dagli scarti del Barolo 
Così Barò Cosmetics ha fatturato 11 mln di euro nel 2021 
ANDREA SETTEFONTI
 
Hanno scommesso sugli scarti del Barolo per realizzare una linea di cosmetici, e il mercato ba
dato loro ragione. Alberto e Simone Toppino, titolari della Barò Cosmetics di Guarene (Cn),
hanno creduto nell'economia circolare, nel dare valore ad uno scarto: nel 2021 l'azienda
piemontese ha registrato un +10% di fatturato con oltre 11 milioni di euro di vendite e un
ampliamento della clientela che da 410mila nel 2020, supera i 550mila nuovi clienti in Italia.
Tutto rigorosamente attraverso la sola vendita on-line. Il 2022 è iniziato con la trasformazione
dell'azienda in società per azioni e un impegno economico voluto anche per spingere
l'acceleratore su altri mercati europei. Il nome Barò sottolinea un legame con un territorio e
un prodotto per il quale l'export è determinante, il Barolo. Infatti a base di tutti i prodotti,
quasi 100 referenze nel 2021, 30 in più rispetto all'anno precedente, c'è l'estratto di semi di
uva biologica coltivata a Barolo. La materia prima arriva dalla Cantina Barale, e l'essere
biologica consente di estrarre il 21% in più di polifenoli, rispetto ad una coltivazione con
metodi tradizionali. Come sottolinea il ceo, Alberto Toppino: «Già dal 2015, quando ci siamo
affacciati sul mercato della cosmesi, avevamo chiaro di voler puntare sull'eccellenza delle
formule e delle materie prime, mantenendo snello e diretto il rapporto con chi ci sceglie:
nessun punto vendita, ma presenza e attenzione da remoto. Abbiamo proposto la formula
"entusiaste o rimborsate" perché ci crediamo e ci prendiamo la responsabilità dei nostri
prodotti al 100%». Gli obiettivi del 2022 sono quelli di spingere sui mercati esteri: «Nel 2021
abbiamo iniziato a sondare il mercato della Spagna, il più simile anche come costumi, fototipo
e stile di vita, e dove quest'anno ci aspettiamo una presenza sempre più significativa. Inoltre
puntiamo alla Repubblica Ceca dove c'è molta attenzione al made in Italy», spiega Toppino.
La produzione dei cosmetici Barò dà lavoro a quasi una sessantina di persone tra la zona di
Alba, in cui hanno sede gli uffici e lo show room, e Torino. Oltre all'espansione dei mercati, il
2022 sarà anche un anno di nuovo linee: «Sono allo studio nuovi prodotti e pensiamo che
grazie alla costante fiducia delle clienti che si sta accompagnando in questa evoluzione, anche
il fatturato continuerà a crescere. Come azienda ci piace sottolineare come il nostro successo
abbia una ricaduta su tutto il territorio. Sono infatti, una quindicina le piccole e medie imprese
del settore o di servizi che sono nostro partner e a cui diamo lavoro», conclude Alberto
Toppino
Foto: Alberto Toppino
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