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LA SOLIDARIETÀ E LA PAURA L'Ufficio scolastico studia l'inserimento dei bambini nelle scuole
Si cercano ucraini residenti in Veneto come mediatori culturali 
Profughi, flusso senza controlli Sindaci dai prefetti: cabina di regia 
Fioccano le offerte Fioccano le offerte di lavoro per i profughi. La Regione: semplifica zioni
Corto circuito Difficili da gestire i tanti contributi di solidarietà da gestire in questa fase 
Martina Zambon
 
«Arrivi spontanei» così vengono definiti i profughi ucraini in fuga dalla devastazione
dell'invasione russa in patria. In Veneto giungono in p i c c o l i g r u p p i , s p e s s o s o l o
mamme con bambini perché qui hanno un pezzo di famiglia pronto ad accoglierli . In teoria
dovrebbero compilare un «certificato di domiciliazione», vale a dire una comunicazione che li
identifichi e fornisca un indirizzo cui possono far riferimento i servizi sanitari per il protocollo
anti Covid ma anche per la verifica d e l l e va cc i n a z i o n i i n f a n t i l i . Una condizione
spesso teorica perché l'approdo in famiglia scavalca i passaggi formali dei controlli che
scattano, eventualmente, in un secondo momento attraverso le segnalazioni di sindaci o
volontari Caritas che incrociano le storie dei rifugiati. Protagonisti involontari del flusso di
migrazione sono soprattutto i bambini. Per loro, emerge da uno dei tanti Cosp organizzati ieri
dalle prefetture venete, sono già stati attivati i primi contatti con l'Ufficio scolastico regionale.
Qualcuno è solo in transito verso altre regioni italiane con l'obiettivo di ricongiungersi con la
famiglia ma per i tanti che resteranno in Veneto si comincia già a pensare a un inserimento
scolastico che non è aff a t to s c o n t a to . I m p o s s i b i l e prescindere da un
accompagnamento anche psicologico per superare il trauma della guerra e della fuga. Ma è
anche vero che il contatto con altri bimbi, fra i banchi di scuola, potrebbe lenire il dolore e
restituire una nuova normalità. I p r e fe t t i , i e r i , h a n n o d i scusso con i sindaci delle
rispettive province gli aspetti più urgenti dell'accoglienza ai profughi ucraini: la loro
identificazione, la questione dell ' i n s e r i m e n to s co l a s t i co d e i bimbi e la
sovrabbondante offerta di solidarietà, dal cibo all'alloggio, che si è scatenata in tutta la
regione. Un fenomeno positivo, sottolineato anche dal presidente Luca Zaia, che rischia, però,
di complicare la situazione. La prima linea, anche in questo caso, è costituita dai sindaci.
Ecco, allora, che la prefettura mette a disposizione una cabina di regia unitaria con tanto di
vademecum come nel caso di Venezia. Una sorta di stato maggiore per coordinare le azioni
nel mondo più efficace. A Ca' Corner erano presenti il prefetto Vittorio Zappalorto, il sindaco
di Venezia Luigi Brugnaro, il dg dell'Usl Serenissima Edgardo Contato e dell'Usl del Veneto
Orientale Mauro Filippi che h a n n o i n c o n t r a t o i n v i d e o conferenza i sindaci degli
altri 43 comuni metropolitani per c o n d i v i d e r e l e p r i m e l i n e e guida sulle modalità
di accoglienza dei profughi in arrivo dall'Ucraina. «La situazione ad oggi non è ancora critica e
i profughi giunti finora, soprattutto donne e bambini, sono state ospitate da famiglie di ucraini
presenti sul territorio che si sono organizzati con le proprie reti - ha spiegato Zappalorto -. Il
fenomeno, però, i n i z i a a d e s s e re s e m p re p i ù co n s i s te n te . D 'o r a i n a va n t
i dobbiamo evitare di avere situazioni di confusione, quindi è necessario che gli ucraini già
residenti che vogliono andare a prendere dei parenti in fuga lo facciano, ma prima avvisino il
sindaco e le forze dell'ordine del comune dove sono residenti, per predisporre l'acco g l i e n z
a co n Us l e te r r i to rio». La nota della prefettura cita sia l'accoglienza diffusa, visto che si
tratta soprattutto di donne e bambini, e dell'avvio del percorso scolastico per i minori. Usl già
operative per tamponi, vaccini e screening sanitario veloce per il green pass. Appello, infine,

04/03/2022
Pag. 2

diffusione:47960
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 04/03/2022 - 04/03/2022 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/04/0428_binpagePAD2.PAD3.pdf&authCookie=1987293560
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/04/0428_binpagePAD2.PAD3.pdf&authCookie=1987293560
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/04/0428_binpagePAD2.PAD3.pdf&authCookie=1987293560


ai 5 mila cittadini ucraini residenti nel Veneziano per prestare la loro opera come mediatori
cultur a l i . Ve r o n a s i a t t r e z z a c o n centri tamponi e vaccini mobili per raggiungere
anche i centri più periferici. A Vicenza si è dato spazio alle domande dei sindaci e si è
sottolineato il c o r t o c i r c u i t o c r e a t o d a l l a grande offerta solidale scatenata dalla
crisi ucraina. A Padova due famiglie di 4 persone sono state accolte nei Cas, tutte le altre,
come ovunque, da famigliari. Intanto si moltiplicano anche le offerte di posti di lavoro da
parte delle categorie produttive. Ieri Apindustria Vicenza ha chiesto di utilizzare i voucher per
semp l i f i ca re l e a s s u n z i o n i . E d i «sburocratizzazione» parla la Regione portando
questa ric h i e s t a a l g ove r n o c e n t r a l e per favorire gli inserimenti lavorativi.
«Abbiamo ricevuto plurimi contatti e offerte, - dice Zaia - serve un coordinam e n t o t r a t u
t t e l e f o r z e i n campo».
Foto: In viaggio È oltre un milione il numero di cittadini ucraini che hanno lasciato il Paese in
fiamme a causa dell'invasione russa. I profughi, soprattutto mamme e bambini dato
l'arruolamento degli uomini dai 18 ai 60 anni, stanno viaggiando per raggiungere familiari
residenti in Italia
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E le Ferriere Nord bloccano di nuovo l'attività 
Energia, il tavolo categorie-Regione: interventi subito 
Martina Zambon
 
VENEZIA Non solo l'impennata inarrestabile del costo del gas, per le acciaierie, aziende
energivore per eccellenza, ora pesano anche le forniture di materie prime dall'Ucraina e dalla
Russia che naturalmente sono saltate. È il caso delle Ferriere Nord che contano uno
stabilimento anche nel Veronese. Da ieri, un nuovo blocco delle Ferriere Nord - Gruppo Pittini
a Osoppo (Udine), Potenza e, appunto,Verona. Il blocco segue quello del 25 febbraio. Ora si
procede con la cassa integrazione che a Verona interesserà 250 dipendenti. L'incubo bellico si
intreccia con quello energetico. Di ieri il tavolo di concertazione fra l'assessore regionale
all'Energia e Attività produttive, Roberto Marcato, e le categorie produttive. «Servono
provvedimenti emergenziali per sostenere le aziende colpite dai rincari energetici e occorre
impegnarsi per recuperare il tempo perduto rispetto agli investimenti sulle energie rinnovabili
e nuove fonti di energia. Queste sono le necessità che il mondo delle categorie produttive del
Veneto ha espresso e che, dopo una condivisione con il Presidente Zaia, porteremo, in sintesi,
alla Commissione Attività Produttive in seno alla Conferenza Stato Regioni» dice Marcato.
Sullo sfondo, l'amara constatazione che il Paese, fino ad oggi, non ha creato un piano
energetico con diversi step di attuazione. A partire dalle rinnovabili che restano residuali
nonostante l'Italia sia «il Paese del sole». Marcato, che nel 2009, complici gli incentivi di
allora, proponeva di sostituire i tetti delle aziende con pannelli fotovoltaici che spesso
avrebbero risolto anche il problema dell'eternit, allarga le braccia: «Il ricorso al carbone che,
per altro, in regione funziona ancora solo nella centrale Enel di Fusina, è del tutto
emergenziale. Qui non ci sono altre centrali da riattivare e non è la direzione verso cui
andare. Il Veneto sta puntando sull'idrogeno. Siamo in attesa della pubblicazione dei bandi
Pnrr del Mite e, devo dire, che oltre al polo di Marghera, abbiamo ricevuto manifestazioni di
interesse anche dal Veronese». Al tavolo i presidenti di Confindustria, Confapi Industria,
Confimi, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti
Regionale, Federdistribuzione, Confcooperative, Legacoop Agci e Unioncamere. Sul tavolo
l'impatto della crisi energetica, aggravata dalla guerra e dalle sanzioni in essere e in
predicato. «Il mondo produttivo esprime la forte e improrogabile necessità di arrivare
all'autonomia energetica e un piano energetico industriale» chiude Marcato.
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LA SOLIDARIETÀ E LA PAURA 
Profughi, flusso senza controlli Sindaci dai prefetti: cabina di regia 
L'Ufficio scolastico studia l'inserimento dei bambini nelle scuole Si cercano ucraini residenti in
Veneto come mediatori culturali Fioccano le offerte Fioccano le offerte di lavoro per i profughi.
La Regione: semplifica zioni Corto circuito Difficili da gestire i tanti contributi di solidarietà da
gestire in questa fase 
Martina Zambon
 
VENEZIA «Arrivi spontanei» così vengono definiti i profughi ucraini in fuga dalla devastazione
dell'invasione russa in patria. In Veneto giungono in piccoli gruppi, spesso solo mamme con
bambini perché qui hanno un pezzo di famiglia pronto ad accoglierli . In teoria dovrebbero
compilare un «certificato di domiciliazione», vale a dire una comunicazione che li identifichi e
fornisca un indirizzo cui possono far riferimento i servizi sanitari per il protocollo anti Covid
ma anche per la verifica delle vaccinazioni infantili. Una condizione spesso teorica perché
l'approdo in famiglia scavalca i passaggi formali dei controlli che scattano, eventualmente, in
un secondo momento attraverso le segnalazioni di sindaci o volontari Caritas che incrociano le
storie dei rifugiati. Protagonisti involontari del flusso di migrazione sono soprattutto i bambini.
Per loro, emerge da uno dei tanti Cosp organizzati ieri dalle prefetture venete, sono già stati
attivati i primi contatti con l'Ufficio scolastico regionale. Qualcuno è solo in transito verso altre
regioni italiane con l'obiettivo di ricongiungersi con la famiglia ma per i tanti che resteranno in
Veneto si comincia già a pensare a un inserimento scolastico che non è affatto scontato.
Impossibile prescindere da un accompagnamento anche psicologico per superare il trauma
della guerra e della fuga. Ma è anche vero che il contatto con altri bimbi, fra i banchi di
scuola, potrebbe lenire il dolore e restituire una nuova normalità. I prefetti, ieri, hanno
discusso con i sindaci delle rispettive province gli aspetti più urgenti dell'accoglienza ai
profughi ucraini: la loro identificazione, la questione dell'inserimento scolastico dei bimbi e la
sovrabbondante offerta di solidarietà, dal cibo all'alloggio, che si è scatenata in tutta la
regione. Un fenomeno positivo, sottolineato anche dal presidente Luca Zaia, che rischia, però,
di complicare la situazione. La prima linea, anche in questo caso, è costituita dai sindaci.
Ecco, allora, che la prefettura mette a disposizione una cabina di regia unitaria con tanto di
vademecum come nel caso di Venezia. Una sorta di stato maggiore per coordinare le azioni
nel mondo più efficace. A Ca' Corner erano presenti il prefetto Vittorio Zappalorto, il sindaco
di Venezia Luigi Brugnaro, il dg dell'Usl Serenissima Edgardo Contato e dell'Usl del Veneto
Orientale Mauro Filippi che hanno incontrato in video conferenza i sindaci degli altri 43 comuni
metropolitani per condividere le prime linee guida sulle modalità di accoglienza dei profughi in
arrivo dall'Ucraina. «La situazione ad oggi non è ancora critica e i profughi giunti finora,
soprattutto donne e bambini, sono state ospitate da famiglie di ucraini presenti sul territorio
che si sono organizzati con le proprie reti - ha spiegato Zappalorto -. Il fenomeno, però, inizia
ad essere sempre più consistente. D'ora in avanti dobbiamo evitare di avere situazioni di
confusione, quindi è necessario che gli ucraini già residenti che vogliono andare a prendere
dei parenti in fuga lo facciano, ma prima avvisino il sindaco e le forze dell'ordine del comune
dove sono residenti, per predisporre l'accoglienza con Usl e territorio». La nota della
prefettura cita sia l'accoglienza diffusa, visto che si tratta soprattutto di donne e bambini, e
dell'avvio del percorso scolastico per i minori. Usl già operative per tamponi, vaccini e
screening sanitario veloce per il green pass. Appello, infine, ai 5 mila cittadini ucraini residenti
nel Veneziano per prestare la loro opera come mediatori culturali. Verona si attrezza con
centri tamponi e vaccini mobili per raggiungere anche i centri più periferici. A Vicenza si è
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dato spazio alle domande dei sindaci e si è sottolineato il corto circuito creato dalla grande
offerta solidale scatenata dalla crisi ucraina. A Padova due famiglie di 4 persone sono state
accolte nei Cas, tutte le altre, come ovunque, da famigliari. Intanto si moltiplicano anche le
offerte di posti di lavoro da parte delle categorie produttive. Ieri Apindustria Vicenza ha
chiesto di utilizzare i voucher per semplificare le assunzioni. E di «sburocratizzazione» parla la
Regione portando questa richiesta al governo centrale per favorire gli inserimenti lavorativi.
«Abbiamo ricevuto plurimi contatti e offerte, - dice Zaia - serve un coordinamento tra tutte le
forze in campo».
Foto: In viaggio È oltre un milione il numero di cittadini ucraini che hanno lasciato il Paese in
fiamme a causa dell'invasione russa. I profughi, soprattutto mamme e bambini dato
l'arruolamento degli uomini dai 18 ai 60 anni, stanno viaggiando per raggiungere familiari
residenti in Italia
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«Puntare su rinnovabili e centrali di carbone» 
 
Provvedimenti emergenziali per sostenere le aziende colpite dai rincari energetici e
investimenti sulle energie rinnovabili e sulle nuove fonti di energia. Sono queste per le
categorie produttive del Veneto le priorità. E sono emerse ieri, durante il Tavolo di
concertazione delle categorie economiche al quale l'assessore regionale allo sviluppo
economico Roberto Marcato ha invitato i presidenti di Confindustria, Confapi Industria,
Confimi, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti
Regionale, Federdistribuzione, Confcooperative, Legacoop Agci e Unioncamere. «Dopo una
condivisione con il presidente Zaia», ha detto Marcato, «porteremo queste richieste alla
Commissione Attività Produttive all'interno della Conferenza Stato Regioni». Il tema principale
è stato l'impatto della crisi energetica, aggravata dalla crisi bellica. «In maniera unanime i
rappresentanti del mondo produttivo hanno espresso la necessità di arrivare all'autonomia
energetica», ha spiegato al termine dell'incontro Marcato. «Una necessità che va di pari passo
con quella di poter contare su una politica energetica industriale. Per l'immediato bisogna
aumentare l'estrazione di gas e riattivare le centrali a carbone, come hanno già fatto Paesi
considerati all'avanguardia nelle politiche ambientali, come la Germania. Dal canto nostro
stiamo investendo per far diventare il Veneto, nello specifico di Porto Marghera, il polo
dell'idrogeno a livello nazionale. Si tratta anche di procedere senza i preconcetti ideologici che
ci sono stati, nei confronti delle energie rinnovabili. Bisogna ragionare», prosegue l'assessore,
«sulla possibilità di energia nucleare, fotovoltaico e tutte le possibilità esistenti». Al Tavolo i
vertici delle associazioni presenti hanno rinnovato la disponibilità da parte degli imprenditori
che rappresentano, ad aiutare chi oggi sta soffrendo nelle zone di guerra.

04/03/2022
Pag. 12

diffusione:25597
tiratura:34017

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 04/03/2022 - 04/03/2022 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/04/0232_binpage12.pdf&authCookie=-520830665
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/04/0232_binpage12.pdf&authCookie=-520830665
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/04/0232_binpage12.pdf&authCookie=-520830665


 
CONFIMI WEB
 
 
8 articoli



 
Guerra in Ucraina, l'appello delle pmi vicentine: "Possiamo dare
lavoro ai rifugiati" 
 
Guerra in Ucraina, l'appello delle pmi vicentine: "Possiamo dare lavoro ai rifugiati"
Parallelamente, un'indagine condotta da Apindusrtia Confimi Vicenza evidenzia come il dato
sull'impatto economico del conflitto russo-ucraino sulle imprese vicentine potrebbe essere
maggiore di quello inizialmente stimato Redazione 03 marzo 2022 10:33 Condividi Di fronte
alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è
già messa in moto a tutti i livelli, ma oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure
mediche c'è anche il tema di offrire un'opportunità di lavoro, ed è su questo fronte che
Apindustria Confimi Vicenza lancia un appello alle forze politiche: "Chiediamo la possibilità di
offrire un lavoro ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei vaucher - spiega il
presidente Mariano Rigotto - Questo consentirebbe di semplificare al massimo le pratiche per
l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro, considerando che nessuno può
sapere quando potranno rientrare in Ucraina". "Alcune aziende associate - continua - ci hanno
già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo bisogno di procedure
semplici e chiare. Penso che un lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di
guadagno, ma anche di ritrovare in una certa misura una sensazione di normalità dopo il
trauma della guerra e della fuga dal loro Paese". Parallelamente, anche Apindustria Confimi
Vicenza si è attivata per raccogliere aiuti da destinare all'Ucraina: "Come Associazione -
spiega ancora Rigotto - abbiamo aperto una raccolta fondi alla quale potranno partecipare
tutte le imprese associate, ma anche i loro dipendenti. Il ricavato sarà utilizzato per
acquistare beni di prima necessità che invieremo direttamente in Ucraina attraverso i corridoi
umanitari, ma le aziende del comparto alimentare e sanitario che hanno produzioni adatte si
sono dichiarate disponibili anche a donare direttamente derrate alimentari e presidi sanitari".
Il tutto in un contesto di forte preoccupazione anche per l'impatto economico che avrà la
guerra sulle imprese vicentine. Impatto che, secondo i dati raccolti da Apindustria Confimi
Vicenza attraverso un'indagine flash condotta sulle imprese associate, potrebbe essere
superiore alle stime iniziali: "Il nostro tessuto produttivo è fatto anche e soprattutto di
aziende subfornitrici - spiega ancora il presidente Rigotto - pertanto c'è una quota importante
di fatturato che riguarda commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel
novero delle esportazioni della nostra provincia semplicemente perché l'impresa vicentina
formalmente vende ad un'altra azienda italiana. Per questo riteniamo che i circa 380 milioni di
euro di export vicentino verso la Russia, da fonte Istat, siano un dato che sottostima le
perdite potenziali". "La rilevazione che abbiamo effettuato lo conferma - conclude - perchè i
nostri associati prevedono un danno per circa 170 milioni di euro, senza contare che circa
un'azienda su quattro non ha ancora visibilità dell'impatto che il conflitto avrà sulla propria
catena del valore a valle. Il tutto a fronte di costi fissi che come sappiamo bene sono molto
aumentati per il rincaro dell'energia, sul quale lo scoppio della guerra sta incidendo
ulteriormente dopo i fortissimi aumenti già registrati negli ultimi mesi". © Riproduzione
riservata
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Definizione di impresa femminile, la proposta Donne Confimi accolta
in Senato 
 
Definizione di impresa femminile, la proposta Donne Confimi accolta in Senato Continua il
pressing istituzionale da parte del Gruppo nazionale Donne Confimi, presieduto dalla veronese
Vincenza Frasca, per allargare, a livello formale, le caratteristiche per definire un'impresa
femminile. E' il senatore D'Arienzo ad aver preso in mano il testimone dalla deputata della
Lega Murelli che ne aveva discusso alla Camera. «Compie 30 anni la legge che definisce cosa
sia impresa femminile, ma dal 1992 ad oggi le cose sono cambiate e ringraziamo la politica
per aver raccolto il nostro alert e il senatore D'Arienzo per aver portato all'attenzione del
Senato la necessità di rivedere il Codice delle pari opportunità, introducendo le nozioni di
imprenditrice e di impresa femminile» così Vincenza Frasca presidente del Gruppo Donne di
Confimi Industria che lo scorso anno ha coinvolto tutte le forze politiche in un evento digitale
del titolo "L'impresa è femminile per definizione" per raccontare quanto fosse anacronistica
l'attuale regolamentazione. E, se in prima istanza a raccogliere la proposta di revisione
richiesta da Confimi Industria portando in Parlamento una proposta di legge è stata
l'onorevole Elena Murelli della Lega, oggi è il senatore dem Vincenzo D'Arienzo a raccogliere la
sfida lanciata da Frasca in uno degli appuntamenti di divulgazione del gruppo donne di
Confimi Industria e nello specifico al Palazzo della Gran Guardia di Verona. «Il mio ddl -
spiega D'Arienzo - delega il governo a rivedere il Codice delle pari opportunità, introducendo
le nozioni di imprenditrice e di impresa femminile». «Lo scopo - spiega il senatore del PD - è
di promuovere l'uguaglianza sostanziale, specie nell'accesso al credito». Ma c'è di più: il DDL
infatti supera i limiti "societari" e si propone di istituire presso le Camere di Commercio una
sezione speciale del registro delle imprese; di definire le azioni positive finanziate dal Fondo
nazionale per l'imprenditoria femminile per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti, il
rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese; di sostenere i processi
di trasformazione tecnologica e digitale, e di istituire il Comitato nazionale per l'imprenditoria
femminile. «La nostra denuncia - sottolinea Vincenza Frasca - trova manifestazione alla luce
degli impegni presi dal Governo con le ultime due Leggi di Bilancio e con i fondi previsti per la
messa a terra delle Missione V del PNRR». «Come Gruppo Donne lo scorso anno, chiedemmo
al Centro Studi di Confimi Industria di fare un'indagine e i numeri ci hanno allarmato: in Italia
1 pmi su 4 è condotta da una donna eppure nel manifatturiero, stando alla legge attuale, solo
il 14% delle imprese potrebbe davvero definirsi al femminile. Percentuale che, con la nostra
proposta, salirebbe al 33%». Un'attenzione che sembra trovare consenso e condivisione: già
16 i firmatari del PD che hanno siglato il ddl depositato da D'Arienzo a Palazzo Madama.
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Guerra in Ucraina, appello Apindustria Confimi Vicenza: "Lasciateci
offrire un lavoro ai rifugiati" 
 
Guerra in Ucraina, appello Apindustria Confimi Vicenza: "Lasciateci offrire un lavoro ai
rifugiati" Oltre alla necessità di garantire vitto, alloggio e cure mediche ai rifugiati dall'Ucraina,
c'è anche il tema di offrire un'opportunità di lavoro. Attualità Vicenza, 03 Marzo 2022 ore
09:49 Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Ucraina, la macchina
dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma oltre alla necessità di garantire loro
vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire un'opportunità di lavoro, ed è su
questo fronte che Apindustria Confimi Vicenza lancia un appello alle forze politiche. Guerra in
Ucraina, appello Apindustria Confimi Vicenza "Chiediamo la possibilità di offrire un lavoro ai
rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei vaucher - spiega il presidente Mariano
Rigotto -. Questo consentirebbe di semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di
gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando
potranno rientrare in Ucraina. Alcune aziende associate ci hanno già manifestato la loro
disponibilità in questo senso, ma abbiamo bisogno di procedure semplici e chiare. Penso che
un lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare
in una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal
loro Paese". Parallelamente, anche Apindustria Confimi Vicenza si è attivata per raccogliere
aiuti da destinare all'Ucraina: "Come Associazione - spiega ancora Rigotto - abbiamo aperto
una raccolta fondi alla quale potranno partecipare tutte le imprese associate, ma anche i loro
dipendenti. Il ricavato sarà utilizzato per acquistare beni di prima necessità che invieremo
direttamente in Ucraina attraverso i corridoi umanitari, ma le aziende del comparto alimentare
e sanitario che hanno produzioni adatte si sono dichiarate disponibili anche a donare
direttamente derrate alimentari e presidi sanitari". LEGGI ANCHE: Accoglienza profughi
dall'Ucraina, Zaia: "Serve subito una deroga al super green pass" Il tutto in un contesto di
forte preoccupazione anche per l'impatto economico che avrà la guerra sulle imprese
vicentine. Impatto che, secondo i dati raccolti da Apindustria Confimi Vicenza attraverso
un'indagine flash condotta sulle imprese associate, potrebbe essere superiore alle stime
iniziali: "Il nostro tessuto produttivo è fatto anche e soprattutto di aziende subfornitrici -
spiega ancora il presidente Rigotto -, pertanto c'è una quota importante di fatturato che
riguarda commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle
esportazioni della nostra provincia semplicemente perché l'impresa vicentina formalmente
vende ad un'altra azienda italiana. Per questo riteniamo che i circa 380 milioni di euro di
export vicentino verso la Russia, da fonte Istat, siano un dato che sottostima le perdite
potenziali. La rilevazione che abbiamo effettuato lo conferma, perchè i nostri associati
prevedono un danno per circa 170 milioni di euro, senza contare che circa un'azienda su
quattro non ha ancora visibilità dell'impatto che il conflitto avrà sulla propria catena del valore
a valle. Il tutto a fronte di costi fissi che come sappiamo bene sono molto aumentati per il
rincaro dell'energia, sul quale lo scoppio della guerra sta incidendo ulteriormente dopo i
fortissimi aumenti già registrati negli ultimi mesi". Leggi anche Lusiana Conco Boscaiolo
colpito da un tronco perde i sensi poi riesce a chiedere aiuto: 61enne soccorso
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Dai residuati bellici l'Oro grigio per le pentole. Come fare fortuna con
l'alluminio 
 
Dai residuati bellici l'Oro grigio per le pentole. Come fare fortuna con l'alluminio Tre
generazioni per 14 stabilimenti dell'omonima azienda. Il libro dell'industriale Paolo Agnelli 4
Marzo 2022 di Viviana Bruno La guerra era finita. Non c'erano che macerie e relitti, eppure
proprio con i rottami del conflitto una famiglia bergamasca costruì la sua fortuna e fece
dell'alluminio una grande industria. Il capofamiglia ebbe l'intuizione di recuperare tutto
l'alluminio degli aerei precipitati durante le operazioni belliche. Fu l'inizio di una grande
impresa che nel tempo, attraverso tre generazioni ha generato 14 stabilimenti fondati sulla
lavorazione di questo metallo. L'interessante storia della famiglia Agnelli è racchiusa nel libro
"Oro grigio - i signori dell'alluminio" edito da Solferino. Il volume è stato presentato nel
luminoso salone del Circolo Unione di Bari dallo stesso autore e patron dell'alluminio Paolo
Agnelli, classe 51, presidente nazionale di Confimi (Confederazione dell'industria
manifatturiera italiana e dell'impresa privata), dal sindaco Antonio Decaro e da Sergio
Ventricelli, vicepresidente Confimi Puglia. Moderatore della serata il direttore di Telenorba
Enzo Magistà e a fare gli onori di casa, il presidente del Circolo Giacomo Tomasicchio. Un libro
per scoprire come si possa, con passione e tenacia, mantenere viva e florida un'azienda a
carattere familiare e diventare i primi nel settore delle pentole di alluminio. L'industriale
bergamasco, di terza generazione, guida infatti l'azienda, leader nel mondo "dell'Oro grigio"
dal riciclo al prodotto finito, con il fratello Baldassarre. Una realtà arrivata fin qui dopo aver
attraversato due guerre mondiali e una dittatura, l'Italia del boom economico, le crisi e le
opportunità della Guerra fredda per una espansione sui mercati internazionali, la sfida della
Cina. La storia di una famiglia e di un'impresa e insieme gli eventi storici dalla fine dell' 800
fino a noi, in un intreccio vivace e continuo. Di grande importanza è stato ed è il ruolo delle
donne Agnelli. Una fabbrica quindi che ha un'anima in più. In un proficuo scambio di opinioni
sui temi di impresa, politica e comunicazione, l'incontro barese è stato anche un viaggio nel
concreto mondo della realtà imprenditoriale del Sud; delle difficoltà che gli industriali qui
incontrano ma anche delle opportunità che il territorio offre e sulle quali bisogna puntare,
come la grande sinergia tra impresa e il Politecnico per esempio. C'è tanto da fare, a partire
dallo snellire la farraginosa macchina burocratica che spesso blocca ma, come ha sottolineato
Agnelli, qui c'è grande voglia di fare. In margine al suo intervento ha espresso profonda
preoccupazione sulla crisi bellica, umana, sociale ed economica che la guerra sta provocando
ai confini dell'Unione Europea. L'imprenditore ha manifestato una eguale preoccupazione per
l'atteggiamento e la strategia della Cina con la quale conviene regolare con immediatezza i
rapporti commerciali. Ieri mattina i vertici Confimi hanno inaugurato la nuova sede di Bari,
Bat, Foggia nella zona industriale in viale Francesco De Blasio, a Bari. L'industria al Sud va
avanti nella speranza che i venti di guerra non causino sempre più danni.
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Bari, nuova sede per Confimi Industria. Agnelli: «La parola più
importante è rappresentanza» 
 
Bari, nuova sede per Confimi Industria. Agnelli: «La parola più importante è rappresentanza»
Ventricelli: «Se l'energia non arriva o se ha dei prezzi inaccessibili il manifatturiero scompare.
Questa è la prima cosa da risolvere». La Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana
e dell'Impresa Privata da questa mattina è più vicina alle aziende 3 Marzo 2022 di Guerino
Amoruso «È un momento così delicato quello che viviamo. Siamo in crisi di energia, in crisi di
guerra e ci sono molte preoccupazioni. Essere vicini alle aziende anche da un punto di vista
logistico è importante». Sono le parole del presidente nazionale di Confimi Industria, Paolo
Agnelli, pronunciate questa mattina per l'inaugurazione della nuova sede pugliese nata nel
cuore della zona industriale in via Francesco De Blasio. La Confederazione dell'Industria
Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata da questa mattina è più vicina alle aziende per
rappresentarle e far raggiungere traguardi nella finanza agevolata, l'internazionalizzazione o
la progettualità. Si punta molto sul dialogo, è per questo che in questa nuova sede ci sarà un
hub di associazioni datoriali per un confronto diretto. «Il dialogo benissimo - continua il
presidente nazionale Paolo Agnelli - ma la parola più importante è rappresentanza. noi
portiamo avanti la rappresentanza delle piccole medie imprese private a livello governativo,
perché è importante la nostra voce la voce delle imprese che arrivi diritte non distorta come
spesso succede per manifestare effettivamente le nostre difficoltà. In un momento così
delicato come questo in crisi di energia, in crisi di guerra e preoccupazioni, il fatto di essere
vicini alle aziende anche da un punto di vista logistico è importante. Le aziende hanno bisogno
di essere rappresentate, di comunicare la loro voce a chi conta, al governo. Confimi deve
trasmettere le effettive difficoltà che le aziende oggi stanno vivendo» Lo sviluppo di una
incubatrice di imprese animate dalle associazioni di categoria è una occasione per produrre
insieme ad altri partner tutta una serie di strumenti e di opportunità che permettano alle
aziende e alle imprese del territorio di raggiungere traguardi nella finanza agevolata,
internazionalizzazione, progettualità, progetti internazionali e bandi. Si trova in via Francesco
De Blasio la nuova sede di Confimi Industria. Proprio qui nel cuore della zona industriale.
«Lasciamo la comfort zone nel centro di Bari e ci avviciniamo alle aziende nel luogo simbolo
per l'Industria barese - spiega il presidente Confimi Puglia Sergio Ventricelli - ma non basta
perché facciamo questa operazione assieme a partner che hanno competenze sulla
formazione ed attività molto richieste dagli associati. Dobbiamo fare qualcosa di diverso
rispetto a quello fatto finora le associazioni categorie devono andare incontro alle esigenze
delle aziende attuali e quindi internazionalizzare, sviluppo, ricerca, formazione e consorzi. Se
l'energia non arriva o se ha dei prezzi inaccessibili il manifatturiero scompare. Questa è la
prima cosa da risolver». Prima del taglio la benedizione di Monsignor Giovani 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. «Il binomio
lavoro e pace è davvero inscindibile - sostiene Monsigor Ricchiuti - e credo non solo in questi
giorni ma da sempre. Dove la persona umana si dedica al lavoro alla costruzione del presente
e del futuro, non può non esserci pace».
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I nuovi orizzonti dell'efficientamento energetico 
 
I nuovi orizzonti dell'efficientamento energetico Efficienza energetica, riduzione della bolletta
e tutela dell'ambiente: questi i temi dell'evento organizzato da Lux Italia giovedì 10 marzo, in
collaborazione con Confimi Industria Monza Brianza. Economia Monza, 03 Marzo 2022 ore
14:07 "I nuovi orizzonti dell'efficientamento energetico" è il titolo del convegno gratuito
organizzato da Lux Italia in collaborazione con Confimi Industria Monza Brianza e Confimi
Apindustria Bergamo, che si svolgerà giovedì 10 marzo. Nuovi orizzonti dell'efficientamento
energetico Vi siete mai chiesti quanta luce consumiamo per illuminare le nostre case o i nostri
uffici, soprattutto ragionando sulle possibilità di risparmiare sulla bolletta elettrica? Una
domanda oggi ancora più pressante in una situazione di crisi internazionale e i costi
dell'energia che stavano già registrando considerevoli aumenti. Il consumo di energia
contribuisce all'aumento di CO2 nell'atmosfera, per questo è utile avere una maggiore
consapevolezza di ciò che accade quando sprechiamo luce e cosa è possibile fare per evitarlo.
L'efficienza energetica, oltre a un impatto positivo sull'ambiente, consente alle aziende di
utilizzare risorse in modo strategico al fine di ridurre i costi. Per questo motivo Confimi
Industria Monza Brianza e Confimi Apindustria Bergamo hanno raccolto l'invito dell'azienda
associata Lux Italia al convegno sul tema dell'efficientamento energetico. L'appuntamento è
per giovedì 10 marzo dalle ore 9.15 presso Villa "Cavenago" a Trezzo sull'Adda, in via
Carcassola 7. L'evento può essere seguito in presenza e anche online, registrandosi seguendo
le indicazioni sull'apposita pagina web di Confimi Monza e Brianza. Lux Italia da sempre si
prende cura del benessere del pianeta dando vita a progetti innovativi e sostenibili, partendo
da quanto affermava David R. Brower, ambientalista e uno dei padri del movimento
ecologista: "Non ereditiamo la terra dai nostri padri ma la prendiamo in prestito dai nostri
figli". Convegno gratuito giovedì 10 marzo a Villa "Cavenago" Dopo i saluti istituzionali, tra i
quali quelli del vicepresidente della provincia di Monza e Brianza, Riccardo Borgonovo, si
entrerà subito nel merito del tema. La senatrice Tatjana Rojc, membro della commissione
Affari Costituzionali, aiuterà ad avere una visione di insieme, con "Riflessioni sull'energia nel
contesto del quadro geopolitico", mentre Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli Stati
Generali delle Donne, porterà un contributo femminile con "Le città delle donne le città del
futuro". Nino Di Franco, professore al Politecnico di Pavia, spiegherà cosa sono "Le diagnosi
energetiche obbligatorie" e Alessandro Croce, professore al Politecnico di Milano, presenterà
"L'energia eolica in Italia e all'estero: crescita, potenzialità e obiettivi climatici". Si passerà poi
a delle best practice, grazie a Janez Fajfar, sindaco della città di Bled - in collegamento dalla
Slovenia - che racconterà il "Caso di Studio: la conversione energetica della città di Bled", e a
Michele Vigna, esperto di consulenza transnazionale tra Europa ed Emirati Arabi - in
collegamento da Dubai - che rifletterà su "L'ecosostenibilità nell'ambito delle innovazioni
energetiche in Medio Oriente". Infine, si entrerà nel vivo di opzioni pratiche con Mirko Casprini
e Maurizio Fineschi, esperti di gestione dell'energia per la Banca Monte dei Paschi di Siena,
che chiariranno cos'è "L'Energy Manager in azienda: l'esperienza di un grande gruppo
bancario", e con Gordan Rancic, direttore tecnico R&D presso Lux Italia srl, che spiegherà
"Incidenza e vantaggi di implementazione di sistemi per la gestione di illuminazione 'Smart
Lighting' sul conto energetico".
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Bari, inaugurata la nuova sede di Confimi nella zona industriale 
 
» » » » Bari, inaugurata la nuova sede di Confimi nella zona industriale Archiviato con: Bari,
inaugurata la nuova sede di Confimi nella zona industriale In un hub nella zona industriale di
Bari nasce la nuova sede di Confimi, Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e
dell'impresa privata. Un modo per avvicinarsi anche fisicamente agli imprenditori, in
particolare alle piccole e medie imprese del territorio che, in particolare, in questi ultimi due
anni di emergenza sanitaria, hanno dovuto affrontare numerose difficoltà affidandosi alle
associazioni di categoria. Una scelta strategica quella di Confimi che sostenere imprenditori e
lavoratori, soprattutto in questa fase dominata da una profonda crisi occupazionale. Nicole
Cascione
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UCRAINA - Apindustria: "Lasciateci offrire lavoro ai rifugiati, abbiamo
aziende disponibili" 
 
UCRAINA - Apindustria: "Lasciateci offrire lavoro ai rifugiati, abbiamo aziende disponibili"
REDAZIONE Parallelamente, un'indagine condotta da Apindusrtia Confimi Vicenza evidenzia
come il dato sull'impatto economico della guerra sulle imprese vicentine potrebbe essere
maggiore di quello inizialmente stimato Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro, ed è su questo fronte che Apindustria Confimi Vicenza lancia un
appello alle forze politiche: «Chiediamo la possibilità di offrire un lavoro ai rifugiati che lo
vorranno, utilizzando lo strumento dei vaucher - spiega il presidente Mariano Rigotto -.
Questo consentirebbe di semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in
modo flessibile il rapporto di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno
rientrare in Ucraina. Alcune aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in
questo senso, ma abbiamo bisogno di procedure semplici e chiare. Penso che un lavoro per
molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in una certa
misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro Paese».
Parallelamente, anche Apindustria Confimi Vicenza si è attivata per raccogliere aiuti da
destinare all'Ucraina: «Come Associazione - spiega ancora Rigotto - abbiamo aperto una
raccolta fondi alla quale potranno partecipare tutte le imprese associate, ma anche i loro
dipendenti. Il ricavato sarà utilizzato per acquistare beni di prima necessità che invieremo
direttamente in Ucraina attraverso i corridoi umanitari, ma le aziende del comparto alimentare
e sanitario che hanno produzioni adatte si sono dichiarate disponibili anche a donare
direttamente derrate alimentari e presidi sanitari». Il tutto in un contesto di forte
preoccupazione anche per l'impatto economico che avrà la guerra sulle imprese vicentine.
Impatto che, secondo i dati raccolti da Apindustria Confimi Vicenza attraverso un'indagine
flash condotta sulle imprese associate, potrebbe essere superiore alle stime iniziali: «Il nostro
tessuto produttivo è fatto anche e soprattutto di aziende subfornitrici - spiega ancora il
presidente Rigotto -, pertanto c'è una quota importante di fatturato che riguarda commesse
destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni della nostra
provincia semplicemente perché l'impresa vicentina formalmente vende ad un'altra azienda
italiana. Per questo riteniamo che i circa 380 milioni di euro di export vicentino verso la
Russia, da fonte Istat, siano un dato che sottostima le perdite potenziali. La rilevazione che
abbiamo effettuato lo conferma, perchè i nostri associati prevedono un danno per circa 170
milioni di euro, senza contare che circa un'azienda su quattro non ha ancora visibilità
dell'impatto che il conflitto avrà sulla propria catena del valore a valle. Il tutto a fronte di costi
fissi che come sappiamo bene sono molto aumentati per il rincaro dell'energia, sul quale lo
scoppio della guerra sta incidendo ulteriormente dopo i fortissimi aumenti già registrati negli
ultimi mesi».
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
9 articoli



 
Creati 729 mila posti Ma aumentano i giovani senza studio né lavoro 
Disoccupazione all' 8,8%. Oltre 3 milioni gli under 34 a casa La ministra Dadone «Per i neet
abbiamo un piano per recuperare questo patrimonio di energie e risorse» 
Claudia Voltattorni
 
Roma Più 729 mila occupati in un anno. In aumento sia i posti a termine (+ 11,5%) sia quelli
a tempo indeterminato (+2,8%), sia gli autonomi (+0,3%). E cresce il tasso di occupazione:
+ 2,4% in 12 mesi che significa il 59,2% di occupati pari a 22 milioni 817mila, mentre il tasso
di disoccupazione scende all'8,8%, pari a 2 milioni 192 mila disoccupati (326mila in meno
rispetto ad un anno fa). Segnali positivi dopo l'anno terribile della pandemia che tra il febbraio
2020 e il febbraio 2021 ha visto scomparire 945 mila posti di lavoro e salire il tasso di
disoccupazione a 10,2%. La fotografia dell'Istat sull'occupazione in Italia a gennaio fa ben
sperare, anche se imprese e associazioni di categoria come Confcommercio o Confesercenti
ricordano le perdite subite durante la pandemia, dai 348 mila lavoratori autonomi in meno dal
gennaio 2019, ai 200 mila occupati in meno rispetto a febbraio 2020: «Le prospettive restano
incerte». 
Ma la rilevazione Istat evidenzia anche aspetti negativi. 
 Lavoro femminile 
Come l'occupazione delle donne che in un mese, rispetto a dicembre 2021, è calata di 77mila
unità, pari a meno 0,8%, mentre per gli uomini la tendenza è stata opposta, con 69mila nuovi
occupati. Negativi quindi anche i dati su disoccupazione femminile e inattività, cresciute
rispettivamente in un mese dello 0,1 e 0,4% (con +74 mila unità) fermandosi al 50,3%.
Nonostante ciò su base annuale il lavoro femminile segna un aumento di 354mila nuove
occupate (+3,8%), contro i 375mila nuovi occupati uomini. Il calo però preoccupa, lo spiega
Ivana Veronese della Uil: «Resta bassa la percentuale delle donne che lavorano, sono la metà
di coloro che sono in età da lavoro: se questa tendenza continuerà si accentuerà ancora di più
il gap occupazionale di genere, bisogna investire per una maggiore inclusione e qualità del
lavoro delle donne».
 Inattività e «neet» 
L'Istat segnala anche che il tasso di inattività rispetto ai livelli prepandemia - febbraio 2020 -
continua a crescere arrivando al 35% (+ 0,4%). Ma rispetto al gennaio 2021 gli inattivi tra i
15 e i 64 anni sono diminuiti del 5%, pari a 684mila unità in meno. Da registrare poi il caso
dei «neet», i «Not in Employment, Education or Training», cioè giovani della fascia 15-34 anni
che non studiano né lavorano: in Italia alla fine del 2020 sono oltre 3 milioni, di cui 1,7
donne. Lo rivela «Neet Working», il Piano di emersione e orientamento giovani inattivi
realizzato dal ministero per le Politiche giovanili in collaborazione con il ministero del Lavoro
ed esce fuori che un giovane su 3 fra i 20 e i 24 anni non studia né lavora, mentre tra i 15 e i
19 anni, uno su 10 è fuori dal mondo della scuola e del lavoro. Una reale emergenza che vede
l'Italia, con il 25,1% di «neet» al quarto posto in Europa, dopo Turchia (33,6%), Montenegro
(28,6%) e la Macedonia (27,6%). «Abbiamo voluto dare un segnale forte e chiaro del
Governo su un problema che ci preoccupa moltissimo - spiega la ministra per le Politiche
Giovanili Fabiana Dadone -: indichiamo una strategia organica che favorisca l'emersione,
l'attivazione e l'ingaggio delle migliaia di giovani "neet", abbiamo costruito una metodologia
che attueremo con le altre amministrazioni e le autonomie locali che hanno competenza in
questa materia per recuperare un patrimonio di energie e risorse utili per la ripresa del
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Paese».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Istat Corriere della Sera Occupazione in Italia 2017 2018 2019 2020 2021 2022 21,8
22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 22,817 I lavoratori in milioni Variazione maschi-femmine
tra gennaio 2022 e dicembre 2021 (in migliaia di unità) -77 Femmine Maschi +69
I dati 
Secondo i dati diffusi ieri dall'Istat, a gennaio si sono registrati un calo del tasso di
disoccupazione all'8,8% e una crescita congiunturale dell'inattività mentre il tasso di
occupazione è rimasto stabile al 59,2% 
E mentre il lavoro riparte si ragiona sulle modalità con cui saranno rese nel futuro una parte
delle prestazioni. Il 31 marzo scade lo stato di emergenza e quindi la possibilità che si possa
utilizzare lo smart working semplificato, ma è probabile che non si ritorni a un sistema
completame-nte in presenza ma si trovi un nuovo equilibrio. 
Gli occupati sono 22 milioni 817mila, 
circa 200 mila in meno rispetto al periodo pre pandemia (febbraio 2020) ma è stato
recuperato il tasso di occupazione (59,2 a fronte del 59% di febbraio 2020) 
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Tim dopo il piano cade in Borsa Labriola: il valore? Con lo scorporo 
I titoli giù del 13,99%. L'amministratore delegato: avanti sulle scelte per separare la rete 
Federico De Rosa
 
Inizia in salita la svolta di Tim. Più di quanto probabilmente l'amministratore delegato, Pietro
Labriola immaginasse. Ieri a Piazza Affari i titoli del gruppo telefonico sono sprofondati sotto
quota 0,30 euro con una perdita del 13,99% che non lascia molti dubbi sulla percezione che
ha avuto il mercato dei conti 2021 del gruppo e della nuova strategia di Tim approvata
mercoledì dal consiglio. Labriola ha fissato l'asticella dove ha la possibilità di arrivare, senza
spingersi troppo in alto. E' stato senza dubbio «conservativo» negli obiettivi e questo ha
pesato sulla risposta a caldo del mercato, che sconta anche la decisione di Tim di non
distribuire il dividendo, a fronte di una perdita di 8,7 miliardi nel 2021. 
«È il momento di intraprendere azioni coraggiose» ha detto ieri Labriola presentando alla
comunità finanziaria il nuovo piano. L'inizio del percorso per la separazione tra le attività
commerciali e gli asset infrastrutturali al momento manca di molti dettagli. E questo ha avuto
un peso. La riorganizzazione verrà presentata con la semestrale e per l'implementazione
serviranno 12-18 mesi, ha detto il manager, «prima di allora ci sarà un piano di continuità»
che ha obiettivi prudenti. Senza dubbio migliorabili, come ha ammesso lo stesso Labriola
spiegando che «nei prossimi mesi lavoreremo per migliorare i numeri». Benefici sono attesi
dalle operazioni straordinarie che potrebbero creare valore. La prima è stata appena
annunciata ed è la cessione di una quota di Inwit al fondo Ardian per 1,3 miliardi. Ma è
soprattutto con la separazione tra attività commerciali (ServCo) e infrastrutturali (NetCo) che
dovrebbe arrivare i miglioramenti, in termini regolatori e dunque anche di offerta. Per
velocizzare il processo di separazione il manager ha annunciato che effettuerà un «carve-out»
delle attività infrastrutturali, invece di una scissione che richiede molto più tempo, e dunque
gli asset di rete saranno conferiti in una nuova società - come è avvenuto per la rete
secondaria in FiberCop - partecipata al 100%. da Tim. «Abbiamo in mente una completa
separazione della rete» ha spiegato Labriola agli analisti finanziari, «il carve out ci può dare
opportunità dal punto di vista industriale, con Open Fiber, e cercare un ulteriore partner
finanziario che potrebbe consentirci di ridurre lo stress». Al momento, ha aggiunto
l'amministratore delegato di Tim, «stiamo dando un'occhiata in giro e discussioni con possibili
partner sul lato industriale e finanziario». La rete unica è dunque uno dei traguardi che
Labriola immagina nel corso del piano. Nei giorni scorsi c'è stato un confronto su un possibile
memorandum per esplorare sinergie tra Tim e Open Fiber, che non ha portato al momento
ancora a nulla di concreto. Dovrebbe invece concretizzarsi a breve l'accordo di coinvestimento
infrastrutturale di cui le due società stanno discutendo. Quando il percorso definito da Tim
inizierà a produrre «i risultati attesi» ha detto l'amministratore delegato, c'è l'intenzione di
«ripristinare i dividendi». 
 La risposta della Borsa sembra allontanare la possibilità di un recupero a breve dei titoli Tim,
che ora parte ancora da più in basso: era dal 2020 che il titolo non scendeva sotto 0,3 euro.
Non si sa se gli 0,505 euro proposti da Kkr a novembre sono ancora sul tavolo. Il board di Tim
non ha mai risposto alla manifestazione di interesse presentata dal fondo Usa per un'Opa sul
100% del capitale del gruppo telefonico, subordinata alla due diligence. Vivendi, primo
azionista di Tim, non ha gradito l'incursione americana. Il continuo procrastinare sull'offerta è
uno dei motivi per cui in Borsa da novembre il calo è stato pressoché inarrestabile. Ma la
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proposta ha intanto innescato il percorso per la separazione della rete. «Kkr sembra voler
valorizzare gli asset del gruppo in una modalità che è abbastanza simile a quella che stiamo
proponendo noi - ha ammesso Labriola -: evidentemente intravedono la possibilità di creare
un valore che dovrebbe essere maggiore di 0,5 euro». Il board di Tim aveva detto che non
avrebbe risposto a Kkr prima del varo del piano, ma mercoledì scorso il dossier è stato di
nuovo r inviato. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il titolo 
Ieri a Piazza Affari i titoli del gruppo telefonico 
sono sprofondati sotto quota 0,30 euro con una perdita del 13,99% 
Foto: 
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Intervista 
«Sorgenia, con il Pnrr comuni autoproduttori Rinnovabili più veloci» 
Mancini: avanti con il rigassificatore di Gioia Tauro 
Fabio Savelli
 
ROMA «Serve un doppio livello di interventi ora più che mai. Azioni emergenziali contestuali a
strategie strutturali per una nuova politica energetica. Serve far fronte da subito a rischi di
discontinuità nelle forniture di gas anche tramite un coordinamento europeo per la
condivisione delle riserve, lavorando dunque sugli stoccaggi». Gianfilippo Mancini guida
Sorgenia. La crisi ucraina, la rottura possibile con Mosca sulle forniture di metano che
rappresenta il 43% del nostro import di materia prima. Il prezzo del gas ai massimi storici: la
tempesta perfetta, forse peggio di quello che accadde con lo choc petrolifero del 1973
innescato dalla guerra del Kippur. 
Possiamo fare a meno del gas russo?
«Ad ottobre scorso le avrei detto di no. Ora stiamo andando incontro alla stagione più mite:
possiamo contare sulle nostre riserve, ma è chiaro che bisogna trovare risorse alternative per
far fronte alla crisi e alla dipendenza nei confronti di Mosca, che va ridotta al minimo
possibile».
Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiarito di voler riattivare tre centrali a carbone: è
la contingenza dettata dalla crisi ma non è un colpo pesante ai proclami di transizione
ecologica?
«Purtroppo le principali centrali a carbone viaggiano a pieno regime già da diversi mesi, ossia
da quando il prezzo del gas è schizzato ben al di sopra di quello del carbone. È una situazione
transitoria, destinata a rientrare con la fine di questa emergenza».
Ma la decarbonizzazione rischia di essere un sostantivo-spot: sulle rinnovabili dobbiamo
moltiplicare per dieci la potenza che attualmente installiamo
«Per la prima volta, gli obiettivi di economicità, tutela ambientale e sicurezza energetica
convergono e ci spingono verso la realizzazione di un grande piano di investimenti nelle fonti
rinnovabili. Sorgenia ha cominciato da tempo e nel nostro nuovo piano quinquennale
contiamo di investire un miliardo di euro per accelerare questa transizione. Con alcune nostre
specificità: una nuova relazione con i clienti, sempre più autoproduttori, l'innovazione digitale
e la produzione di bioenergie da scarti agricoli, forestali e urbani».
Forse bisognerebbe parlare anche dei rigassificatori
«Siamo pronti anche lì, insieme al nostro azionista. Con un progetto per realizzarne uno a
Gioia Tauro da 12 miliardi di metri cubi l'anno, quasi la metà dell'import dalla Russia. Se le
Istituzioni decidono di accelerare, può essere realizzato in 4 anni».
Però sulle rinnovabili abbiamo deciso di tassare i presunti extra-profitti degli operatori per
abbassare gli oneri di sistema in bolletta
«Un intervento una tantum giustificato dall'emergenza, ma è chiaro che ogni cambiamento
normativo imprevisto scoraggia gli investimenti».
Dunque che cosa bisogna fare?
«Anzitutto spingere sulle rinnovabili, semplificando drasticamente i procedimenti autorizzativi.
E per i consumi della Pubblica Amministrazione investire sul concetto di comunità energetica.
Ci sono 2,2 miliardi nel Pnrr su questo tema. Almeno 5 mila Comuni potrebbero diventare
autoproduttori di energia. E anche redistribuire i risparmi sulla collettività consentendo per
esempio ai più deboli di non pagare il consumo di energia elettrica. Una delle prime in Italia
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l'abbiamo appena inaugurata a Turano Lodigiano».
 E 
 poi dovremmo spingere sugli accumuli: le rinnovabili sono intermittenti, forse l'energia va
stoccata e recuperata quando ne abbiamo bisogno 
«Con la crescita delle rinnovabili siamo già entrati nell'era dell'accumulo, sia su grande che
piccola scala. Batterie e fotovoltaico sui tetti consentono ai consumatori l'autonomia. In Italia
ci sono 10 milioni di abitazioni che possono diventare autosufficienti dal punto di vista
energetico con vantaggio economico e ambientale».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
~
Abbiamo 
10 milioni 
di villette mono-familiari: potrebbero diventare autosuffi-cienti dal punto 
di vista energetico 
~
Spingiamo sulle comunità energetiche: i comuni possono fare la loro parte. L'esempio di
Turano Lodigiano 
Il piano 
Sorgenia
 ha appena elaborato 
un piano industriale 
da qui al 2026 in cui mette 
a terra 
un miliardo 
di investimenti sulla transizione ecologica 
La spinta 
alle rinnovabili, ma anche 
un progetto 
da approvare per un nuovo rigassificatore a Gioia Tauro che potrebbe ridurre la quota di
import 
di metano 
dalla Russia 
I fondi 
del Pnrr 
per le comunità energetiche 
2,2 
miliardi di euro nel Pnrr per i consumi della Pubblica amministrazione investendo sul concetto
di comunità energetica 
Foto: 
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Calo produttivo dell'1,8% nell'ultimo trimestre 2021 
Giorgio Pogliotti
 
Dopo il rallentamento della fase espansiva del terzo trimestre, nell'ultimo trimestre 2021 la
produzione metalmeccanica ha segnato un calo dell'1,8%. Lo rileva Federmeccanica. - a pag.
20 
Nell'intero 2021 la produzione metalmeccanica è cresciuta del 15,9% rispetto al 2020 - l'anno
dell'emergenza Covid - sotto la spinta dell'export (+18,4%) e grazie ad un miglioramento
della domanda interna, tornando ai livelli pre-Covid. Tuttavia a fine anno si è registrato un
calo produttivo. Dopo il rallentamento della fase espansiva del terzo trimestre, nell'ultimo
trimestre 2021 i volumi di produzione hanno segnato una flessione congiunturale dell'1,8%,
mentre la variazione positiva rispetto allo stesso periodo del 2020 si è ridotta all'1,2% (dopo il
+6,4% del trimestre estivo).
Il quadro evidenziato dalla congiunturale di Federmeccanica tra ottobre e dicembre registra
dunque un peggioramento in parte legato a un diffuso rallentamento di tutte le attività
metalmeccaniche, dovuto principalmente alla frenata del comparto degli Autoveicoli che ha
perso oltre 13 punti percentuali rispetto all'analogo trimestre del 2020, e ad un decremento
più contenuto del comparto degli Altri mezzi di trasporto (-2,4%). Ieri, nella presentazione
dell'osservatorio, Federmeccanica ha «condannato fermamente» l'aggressione da parte della
Russia all'Ucraina, esprimendo la «propria vicinanza» alla popolazione colpita dalla guerra. «I
dati dell'ultima parte dell'anno - ha detto il Dg, Stefano Franchi - risentono dell'incremento dei
costi delle materie prime, al quale si è poi aggiunto il forte aumento dei costi dell'energia e
adesso il conflitto in corso». 
Nel confronto con il 2019, i volumi di produzione del 2021 risultano superiori dello 0,3%,
dunque il settore fa meglio dell'intero comparto industriale che invece segna un calo dello
0,6%. Il miglioramento produttivo per l'industria metalmeccanica italiana, peraltro, è più
accentuato rispetto ai principali Paesi della Ue: noi siamo tornati ai livelli pre pandemici
mentre in Francia e Germania i volumi prodotti sono ancora inferiori di circa il 10%. Oltre
all'export, nel 2021 anche le importazioni di prodotti metalmeccanici sono aumentate (+
24,9%), ma in entrambi i casi ha contribuito in larga misura al segno positivo la forte crescita
dei valori medi unitari.
«Stiamo vivendo una fase molto instabile e terribilmente complicata - ha spiegato Federico
Visentin, Presidente Federmeccanica -. I risultati del settore metalmeccanico nel 2021 nel
complesso positivi, ma già evidenziavano una dinamica preoccupante come emerge dai dati
relativi alla seconda metà dell'anno e, in particolare, del quarto trimestre. A questo si
aggiunge un ulteriore allarme a causa dell'impatto che il quadro bellico può avere
sull'economia. Tutto ciò proprio mentre le aziende si trovano davanti ad una transizione
tecnologica ed ecologica epocale. L'Automotive è un settore molto esposto, come emerge dal
trend negativo della produzione, che potrebbe subire conseguenze drammatiche».
Rivolgendosi al Governo, Visentin ha auspicato che «a partire dall'Automotive si sviluppi
quella cabina di regia che insieme al sindacato abbiamo chiesto». 
Le attese delle imprese sono fortemente condizionate da molteplici fattori, ma soprattutto
dalle conseguenze economiche del conflitto Russia-Ucraina che ha inasprito la spirale dei
prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime. Gli indicatori previsivi dell'indagine
illustrata dal direttore del centro studi, Angelo Megaro, segnalano un miglioramento delle
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prospettive a breve: il 49% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in
miglioramento. Il 40% prevede incrementi di produzione. Il 31% ritiene di dover aumentare
nei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali (il 6% prevede tagli). Ma il 94% delle
imprese ha registrato ulteriori rincari dei prezzi delle materie prime; il 77% ha dichiarato
difficoltà di approvvigionamento, mentre si è leggermente ridotta (24%) la quota di aziende
che rischia di chiudere.
«Quanto sta accadendo non potrà che amplificare queste criticità che già apparivano fuori
controllo - ha aggiunto il vicepresidente Diego Andreis-. Servono interventi straordinari da
parte del Governo per affrontare con reattività ma anche con visione, questa fase».
© RIPRODUZIONE RISERVATA LA PRODUZIONE METALMECCANICA Triennio 2019-2021. Base
2019=100 LA VARIAZIONE NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI Gennaio - dicembre 2021 /
gennaio - dicembre 2020. In % Metallurgia Prodotti in metallo Computer, radio, tv, etc.
Apparecchi elettrici Apparecchi meccanici Autoveicoli e rimorchi Altri mezzi di trasporto Fonte:
elaborazione Federmeccanica su dati Istat COMPARTI 89,0 86,9 92,9 89,8 85,8 77,5 87,8
2020 105,5 102,1 104,1 106,7 99,2 92,1 90,7 2021 +5,5 +2,1 +4,1 +6,7 -0,8 -7,9 -9,3
VAR.% 2021/ 2019 +18,5 +17,5 +12,0 +18,8 +15,7 +18,9 +3,2 VAR.% 2021/ 2020 Italia
Ue 27 Spagna Francia Germania 0% 5% 10% 15% 15,9 9,6 7,5 6,9 4,7 Fonte: elab.
Federmeccanica su dati Eurostat (dati corretti per gli effetti di calendario) Il settore
Il settore
Foto: 
GETTYIMAGES
La frenata. 
La produzione meccanica è in decisa frenata congiunturale, con un calo dell'1,8% nell'ultimo
trimestre 2021
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Il colloquio. Abdelkrim Touahria, ambasciatore algerino, dopo la visita del ministro Di Maio 
«L'Italia conti su di noi: l'Algeria invierà più gas fin dai prossimi
mesi» 
Gerardo Pelosi
 
«L'Italia potrà contare su forniture aggiuntive di gas algerino allo stesso prezzo fino a toccare,
e forse superare, i 30 miliardi di metri cubi già nei prossimi mesi con un aumento di circa 2
miliardi di metri cubi rispetto ai volumi attuali». 
Ad assicurarlo a Il Sole 24 Ore è l'ambasciatore di Algeria in Italia Abdelkrim Touahria
secondo il quale il flusso di gas che transita attraverso il gasdotto Transmed, che attraversa la
Tunisia e arriva in Sicilia a Mazara del Vallo, «potrà se non cancellare del tutto almeno ridurre
considerevolmente gli effetti della crisi ucraina e delle sanzioni alla Russia sul sistema di
approvvigionamenti energetici italiani». 
Il presidente algerino Tebboune tiene infatti molto a una relazione speciale con il nostro Paese
e in più di un'occasione ha garantito che resterà costante e anzi aumenterà il flusso di gas
all'Italia a prezzi invariati.
Ma c'è di più: dai recenti contatti tra i vertici di Eni e Sonatrach è emersa la disponibilità di
Algeri non solo ad aumentare i volumi di gas sulla base dei contratti esistenti ma anche
attraverso vendite spot. «Indipendentemente dalla crisi in Ucraina - aggiunge l'ambasciatore
Touahria - le partenership energetiche e i rapporti economici tra Italia e Algeria stanno
vivendo una fase eccellente, nei prossimi giorni Eni e Sonatrach firmeranno un accordo del
valore di 1,4 miliardi di dollari per esplorazione ed estrazione di gas nel giacimento di Berkine,
770 km a sud di Algeri, dove si stima di estrarre almeno 7 miliardi di metri cubi di gas
necessari al fabbisogno nazionale e destinati all'esportazione». 
Sempre nel settore energetico, aziende del gruppo Eni stanno partecipando a una gara per
aumentare le capacità nel fotovoltaico, nelle rinnovabili nel sud dell'Algeria, vicino al sito di
Hassim Massaoud. 
Un nuovo clima quello tra Roma e Algeri che è anche frutto della visita di Stato del presidente
della Repubblica Sergio Mattarella nel novembre scorso (la prima dopo 18 anni) e della più
recente visita del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, accompagnato dall'ad di Eni, Claudio
Descalzi. «Entro marzo - precisa l'ambasciatore Touahria - si terrà a Roma l'incontro tra due
delegazioni per il dialogo strategico Italia-Algeria, mentre per giugno è prevista la riunione del
vertice bilaterale rinviato a causa 
del Covid».
Il vertice bilaterale, aggiunge sempre l'ambasciatore algerino, sarà anche l'occasione per fare
il punto sulle collaborazioni nei settori non energetici. Si tratta di finalizzare i progetti
infrastrutturali, quelli per l'agricoltura nel Sahara, quello per le costruzioni navali, oltre a
memorandum nel settore culturale. Insieme al vertice co-presieduto dai primi ministri si terrà
anche un business forum con firma di accordi economici e intergovernativi di vario tipo. Sono
previsti accordi nell'industria alimentare, nell'agricoltura sahariana, nel turismo, nelle energie
rinnovabili, nelle piccole e medie imprese, nella cantieristica, nell'energia, 
nella cultura.
Sulla questione migranti l'ambasciatore conferma infine le preoccupazioni delle autorità
algerine per l'ondata di migranti che provengono dal Sahel e si concentrano in Algeria. La
Guardia costiera 
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e la Marina algerina 
cercano di contrastare le partenze, ma servono più uomini e risorse e un maggiore attenzione
dell'Europa al continente africano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA A breve un contratto con Eni da 1,4 miliardi per sviluppare la
produzione, accordi anche nelle rinnovabili Fonte: Ice Agenzia L'ANDAMENTO Totale merci.
Valori in mln di € IL CONFRONTO Valori in milioni di euro € 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
2012 2020 IMPORT IMPORT EXPORT EXPORT 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2020
2021 L'interscambio commerciale Italia-Algeria
Foto: 
L'interscambio commerciale Italia-Algeria
Foto: 
ansa
Foto: 
Il diplomatico. --> L'ambasciatore di Algeria in Italia, Abdelkrim Touahria
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L'economia 
Gas e petrolio record Alle imprese costerà ottanta miliardi 
Chiuso un gasdotto che vale il 10% dell'import in Europa. Il gigante del greggio russo Lukoil:
"Basta guerra" 
Andrea Greco
 
milano - Gas e petrolio continuano a bucare record e a rincarare, per miliardi, la bolletta
energetica italiana. La guerra che non si ferma e il veto del cartello Opec+ ad alzare l'offerta
di idrocarburi lanciano i prezzi su nuovi picchi. Solo uno spiraglio pomeridiano li ha calmati,
per l'apertura del ministro del petrolio dell'Iran ad alzare la produzione qualora, in caso di
successo dei negoziati sul nucleare, le sanzioni Usa fossero tolte. Fonti dei media iraniani
ipotizzano un accordo sul nucleare di Teheran entro 72 ore a Vienna.
 Il nervosismo delle materie prime, e i livelli raggiunti, sono il cuore dei rincari, da decine di
miliardi, che imprese e consumatori pagheranno per l'energia nel 2022. Martedì Confindustria
stimava 51 miliardi di costi per le aziende associate quest'anno, ieri Confcommercio ha
ipotizzato costi energetici 2022 di quasi 30 miliardi «per le imprese terziarie di commercio,
ricettività e ristorazione»: +164% in un anno, per «l'aggravamento del conflitto e l'eventuale
interruzione delle forniture di gas russi». La stangata per i cittadini, invece, tornerà a fine
marzo, con la revisione trimestrale delle bollette dell'Autorità per l'energia.
 Come noto, le formule utilizzate per gli aggiustamenti periodici guardano in parte al grafico
dei prezzi recenti, il resto si basa sulle aspettative. Non sarà un esercizio facile in questa fase,
ma certo saranno altri dolori per gli utenti, che a fine 2021 avevano visto rincari del 55% sulla
bolletta elettrica della "famiglia tipo in tutela", e del 41,8% per quella del gas.
 L'oro blu è strattonato: sul listino telematico di Amsterdam il prezzo di riferimento europeo
ha raggiunto ieri mattina il record storico di 199,99 euro a Megawattora, +19% rispetto alla
chiusura. Nel corso della giornata le quotazioni iperboliche, unite alle speranze di una qualche
mediazione tra i delegati di Mosca e Kiev, hanno riportato il gas a 146,5 euro a Mwh, giù
dell'11,5%. Anche il greggio ha vissuto un'altra seduta di passione. La scelta della vigilia, da
parte dei produttori "allargati" (Opec+), di non modificare gli aumenti di produzione previsti -
fingendo che nulla stia accadendo sui mercati, per incassare rendite più alte - ha avviato gli
scambi in tensione. A metà seduta il Brent sfiorava i 120 dollari a barile, livello non più visto
dal 2012. La qualità Wti, invece, è salita oltre i 116 dollari. I rincari, attorno al 5%, si sono
sgonfiati dopo la mezza apertura dell'Iran a produrre di più, calmiendo i prezzi. Che difatti,
alla Borsa di New York, sono tornati sui livelli di mercoledì: - 0,4% a 110 dollari il Wti, -
0,12% a 112,8 il Brent. Siamo comunque sui massimi del decennio, con fiammate che
trainano la raffinazione e i prezzi di benzina e gasolio. Un litro di verde modalità "servito" ieri
in Italia costava 2,024 euro medi (2,015 il giorno prima), uno di diesel è salito da 1,895 a
1,904 euro.
 Non distenderà il clima la notizia per cui ieri i flussi dal gasdotto Yamal-Europa, che dalla
Russia sbocca in Germania via Polonia, si sono azzerati. È uno dei tre tubi che Gazprom usa
per portare il gas russo in Europa, e vale il 10% delle forniture totali. I flussi in Italia, passanti
per altri tubi, per ora sono intatti. L'altra notizia, da Mosca, fa più sperare: Lukoil, tra le poche
major private russe, ripudia la guerra: «Sosteniamo una rapida fine del conflitto armato e
sosteniamo pienamente la sua risoluzione tramite un processo di negoziazione e mezzi
diplomatici». Gli aumenti +164% Terziario Confcommercio stima costi energetici di 30 miliardi
per il settore +19% Gas Le quotazioni sono salite a 199,99 euro per Megawattora, ma poi
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hanno chiuso in calo dell'11,5% +6,67% Alluminio e carbone L'alluminio è volato a 3.800
dollari a tonnellata (+6,67%), il carbone a 400 dollari a tonnellata +13,37% Alimentare Per
l'alimentare ancora rialzi per grano (+13,37%), mais (+2,57%) e avena (+11,61%)
Foto: REUTERS/MAKSIM LEVIN
Foto: Verso Kiev Un veicolo blindato distrutto nel distretto di Borodyanka nella regione della
capitale Kiev
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Il punto 
Incentivi auto sul tavolo del governo 
Diego Longhin
 
C'è chi la paragona ad una pandemia. Almeno per quanto riguarda gli effetti sull'industria
dell'auto della crisi dei microchip. Uno stop&go senza una prospettiva certa sui tempi, anche
se gli ordini di auto e il lavoro non mancherebbero. Le linee si fermano per la mancanza di
pezzi e gli operai rimangano a casa, in cassa integrazione. A Melfi ormai è un'altalena, ma non
mancano i casi di turni o giorni saltati negli stabilimenti Stellantis di Mirafiori a Torino o di
Cassino.
 «La situazione sta peggiorando», dice Ferdinando Uliano della Fim-Cisl. Il conflitto in Ucraina,
il confronto tra Cina e Taiwan, oltre ai black-out nell'isola, rendono il mercato dei microchip
ancora più instabile. «Chiederemo al governo di non conteggiare le settimane di cassa come
per il Covid», aggiunge Uliano. La richiesta al tavolo convocato al Mise il prossimo giovedì.
Oggi confronto tra i tecnici sugli incentivi: per l'elettrico si va dai 4 ai 6 mila euro senza o con
rottamazione, per gli altri veicoli tra i 1.250 e i 1.500-2.500. «Non possiamo perdere tempo -
dice Giorgetti - il settore ha bisogno di interventi immediati». Misure che daranno fiato al
mercato auto, microchip permettendo.
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Il lavoro 
Frenano i nuovi occupati timori su export e turismo 
La disoccupazione scende all'8,8% Salgono gli inattivi soprattutto donne 
Valentina Conte
 
roma - L'occupazione rallenta la sua corsa a gennaio, restando sui livelli di dicembre.
Situazione ancora difficile per giovani e donne.
 In un mese quasi 100 mila occupati in meno under 50 e 85 mila in più over 50, anche per un
effetto demografico che ha ristretto la forza lavoro, senza ricambio generazionale, di oltre 400
mila persone dal febbraio 2020.
 Scendono disoccupati (-51 mila; 8,8%) e occupati a termine (-32 mila, per la prima volta da
cinque mesi, però ancora sopra i 3 milioni totali). Ma si gonfiano gli inattivi (+74 mila),
soprattutto le inattive. «È l'effetto di feste e saldi, con la fine dei lavori stagionali ad alta
partecipazione femminile, soprattutto in negozi e distribuzione», osserva Andrea Garnero,
economista Ocse. I precari insomma chiudono i contrattini e aspettano il prossimo turno.
 D'altro canto in un anno - da gennaio 2021 a gennaio 2022 - il 44% dei 713 mila occupati
recuperati è a termine. E rispetto al pre-Covid, che Istat fissa nel febbraio 2020, ci sono da
ripristinare ancora 207 mila occupati, tutti autonomi il cui calo ventennale è oramai
strutturale. Il tasso di occupazione è stabile al 59%, falsato da una torta che si restringe
sempre di più. Gli occupati nella fascia 35-49 anni a gennaio erano meno di quelli over 50:
trentenni e quarantenni surclassati da cinquantenni e sessantenni. Un sorpasso già avvenuto
a novembre e un inedito per l'Italia. Il grande inverno demografico è nei numeri. Sul pre-
pandemia la forza lavoro "giovane" (chi può lavorare) si è prosciugata: -20 mila under 24, -
158 mila nella fascia 25-34 anni, -525 mila tra 35 e 49 anni. Mentre gli over 50 salgono di
260 mila. Culle vuote e slittamento verso le coorti di pensionati che si gonfiano.
 «Si ripropongono i vasi comunicanti tra disoccupazione e inattività, con le donne che tornano
a rifluire in modo significativo nell'inattività e un progressivo invecchiamento della
popolazione: non esattamente buone notizie», dice Fulvio Fammoni, presidente della
Fondazione Di Vittorio (Cgil). A guardare la curva dell'occupazione si vede non solo che il pre-
Covid è ancora lontano, ma che la fase attuale di "plateau" possa invertirla, deflettendo. «Un
timore legato ai fattori di instabilità attuali che non fanno ben sperare», aggiunge Garnero
(Ocse). «Dopo la fiammata di Omicron, ora la guerra, l'inflazione, le incertezze sul gas, le
strozzature nelle forniture.
 Un impatto ci sarà di sicuro su export e turismo». FONTE ISTAT 
Gli occupati (gennaio 2017 - gennaio 2022, valori assoluti in milioni, dati destagionalizzati)
23,2 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 22,0 21,8 2017 2018 2019 Occupati 2020 media mobile a tre
mesi 2021 2022 
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L'INTERVISTA Chicco Testa 
«La vera sanzione delle sanzioni? Togliere a Mosca l'arma del
petrolio» 
L'ex presidente dell'Enel: «Diciamo no a tutto da vent'anni: no agli inceneritori, no al
nucleare. Ora ne paghiamo gli effetti» 
Martina Piumatti
 
Mentre i costi umani della guerra in Ucraina sono già tangibili, da qui al prossimo inverno si
profila lo spettro di una crisi energetica senza precedenti. L'ex presidente dell'Enel Chicco
Testa spiega perché l'Europa paga ora decenni di «pigrizia» e politiche ideologiche sulle fonti
rinnovabili, ma ha ancora un asso nella manica per piegare Mosca. L'Italia dipende dal gas
russo per il 43% e buona parte passa dall'Ucraina. Con la prevedibile chiusura dei rubinetti,
qual è lo scenario che abbiamo davanti? «Non credo ci sarà una chiusura totale dei rubinetti,
perché l'Europa dà ogni giorno qualcosa come 700 milioni di euro alla Russia per la fornitura
di gas e petrolio. Che per Mosca, con la situazione economica in cui si trova, sono
letteralmente oro». Prima si poteva immaginare una riconversione verso fonti alternative. Ora
l'instabilità geopolitica cambia le carte in tavola. «Le fonti rinnovabili vanno fatte. L'errore è
stato pensare che potessero fare tutto. Servono per fare elettricità, che rappresenta solo il
20% dei nostri consumi energetici totali. Il resto, l'80%, si fa con petrolio e gas. Quindi
bisogna trovare una soluzione per la parte dei combustibili fossili. Nel Mediterraneo ci sono
risorse sufficienti, miliardi e miliardi di metri cubi di gas: quanto basta per rendere
indipendente quest'area del mondo». Eppure di gas da estrarre ne avremmo anche noi. «C'è
del gas disponibile nel nord Adriatico, ma è una specie di tabù, perché siamo prigionieri
dell'ideologia No Triv». Quanto la dipendenza energetica italiana è dovuta all'integralismo
ecologico? «Tantissimo. Sono vent'anni che noi diciamo no a tutto: no agli inceneritori, no agli
impianti di biogas, no al nucleare. E ora stiamo facendo un bagno di realtà». Tornare al
nucleare, invece, quanto è fattibile? «A breve termine non è fattibile. Io farei una partnership
con la Francia per acquistare una quota delle loro centrali nucleari in cambio di un
rifornimento costante di energia elettrica». Che Putin fosse inaffidabile lo sapevamo da anni.
Perché abbiamo r a d d o p p i a t o l'esportazione di gas russo? «Perché la pigrizia è il
peggiore dei vizi. Poi l'Italia negli ultimi anni ha avuto classi dirigenti che a tutto hanno
pensato tranne che ai problemi strutturali di questo paese. E l'Europa vive in un'illusione
ottica. L'altro giorno Josep Borrell, l'Alto rappresentante europeo per la politica estera, ha
detto che dobbiamo puntare sull'idrogeno, ma è come dire a uno che muore di fame di
coltivare le fragole». Il Cremlino dipende dall'esport di combustibili, quanto ridurne o
bloccarne l'acquisto può essere l'arma per una descalation? «Sarebbe un colpo mortale.
Trovare un'alternativa per il gas è un po' complicato, perché arriva via tubo e via nave ne può
arrivare poco in Italia dato che abbiamo solo tre rigassificatori. Il petrolio, invece, ha molti
fornitori. Se gli americani riuscissero a fare pressione sull'Arabia Saudita e sugli altri paesi
Opec per incrementare la produzione e immettere le loro riserve sul mercato, noi potremmo
smettere di comprare petrolio dalla Russia: una leva negoziale importante. Togliere a Mosca
l'arma del petrolio sarebbe la sanzione delle sanzioni». Sfide Il nucleare a breve è infattibile:
serve intesa con Parigi
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Manifattura forte anche oltre la crisi 
Marco Fortis
 
manifattura forte anche oltre la crisi -a pagina 18 
I dati dell'Eurostat sull'andamento economico dell'intero 2021 sono stati finalmente resi noti.
E decretano due dati di fatto per noi italiani molto importanti in questo difficile momento reso
buio dalla guerra russo-ucraina. Innanzitutto, il Pil italiano lo scorso anno è cresciuto del 6,6%
rispetto al 2020: il più forte incremento tra i Paesi dell'Eurozona di cui al momento sono
disponibili informazioni, dopo la piccola Estonia (+8,3%) e la Francia (+7%). La Germania
invece si è fermata a +2,9 per cento. La crescita del valore aggiunto complessivo dell'Italia è
stata del 6,5%, non distante da quella della Francia (+6,7%), mentre la Germania ha fatto
registrare un progresso analogo a quello del Pil (+2,9%). Escludendo però il contributo della
pubblica amministrazione, l'aumento del valore aggiunto dell'economia privata dell'Italia è
stato superiore: +7,7% (+7% Francia, +2,9% Germania). Alla nostra economia privata
mancano ancora 2,8 punti percentuali per recuperare i livelli pre-pandemia del 2021, uno
scarto non distante da quelli di Francia (-2,6%) e Germania (-2,5%), che evidenzia una
capacità di recupero dell'Italia dopo una grande crisi superiore al passato.
Merito delle trasformazioni positive e dell'ammodernamento del nostro sistema produttivo
degli ultimi 7-8 anni che hanno ridotto il nostro precedente cronico divario di crescita con gli
altri due maggiori partner dell'area Euro. E, in particolare, merito della nostra manifattura,
sospinta da Industria 4.0, che ha letteralmente trascinato la ripresa economica italiana del
2021. Infatti, lo scorso anno l'Italia ha fatto registrare il più forte aumento del valore aggiunto
manifatturiero nell'intera Unione Europea: uno strepitoso +13,3%, più che doppio
dell'aumento della Francia (+6,6%) e quasi il triplo di quello della Germania (+4,7%).
Qualcuno dirà: siamo cresciuti più degli altri Paesi soltanto perché nel 2020 eravamo caduti
più di tutti, assieme alla Spagna. Non è esatto. Infatti, l'Italia per valore aggiunto
manifatturiero nel 2021 è già tornata sopra i livelli pre-pandemia del 2019 (+0,4%). Non si
può dire altrettanto per Francia e Germania che sono ancora molto al di sotto di tali livelli
(rispettivamente -5,1% e -5,8%). Per non parlare della Spagna (-6,8%). 
In maggior dettaglio, il recupero del valore aggiunto della manifattura italiana nel 2021 è
stato spinto dalle industrie dei metalli e dei prodotti in metallo (+15,9%), dei macchinari e
apparecchi meccanici (+16,3%), delle apparecchiature elettriche (+17%), dei mezzi di
trasporto (+16,4%), dei mobili e delle altre industrie manifatturiere (+16,1%). Sono diverse
le industrie che hanno già superato i livelli precrisi, tra cui quelle dei prodotti alimentari, delle
bevande e dei tabacchi, dei computer, degli apparecchi elettrici, degli articoli in plastica o
minerali non metalliferi, dei prodotti in metallo, dei prodotti chimici, dei mobili.
Dopo il difficile avvio del 2022 su cui hanno pesato il caro gas e le difficoltà dei settori
energivori, il mese di febbraio dovrebbe essere stato più positivo per la manifattura italiana,
stando almeno alle indicazioni degli Indici PMI di Markit Economics e J.P. Morgan. A febbraio,
infatti, l'Italia avrebbe fatto registrare la quarta migliore dinamica della manifattura a livello
mondiale. 
Inoltre, l'Istat ha reso noto che a gennaio 2022 l'export italiano verso i Paesi extra Ue è
aumentato in valore del 19%, trainato in particolare dalle vendite verso gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna. 
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Si tratta di segnali incoraggianti, sia pure minimi, ne siamo consapevoli, che tuttavia ci
portano dentro il mese di marzo e nel nuovo scenario di guerra russo-ucraina con la speranza
che il momento favorevole della nostra industria possa continuare senza affievolirsi troppo, 
nonostante le incognite incombenti dell'energia e delle ripercussioni delle sanzioni economiche
contro Mosca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Indici in volume 2015=100, variazioni % rispetto al 2020 Italia
Lituania Slovenia Belgio Lussemburgo Svezia Estonia Lettonia Paesi Bassi 13,3% 11,7%
10,2% 9,6% 9,4% 8,9% 7,6% 7,4% 7,2% 6,9% 6,8% 6,7% 6,6% 6,0% 4,7% 4,7% 3,1%
Croazia Cipro Danimarca Francia Spagna Rep. Ceca Germania Finlandia Fonte: elaborazione
Fondazione Edison su dati Eurostat 0 1 2 0 1 2 Il confronto
Il confronto
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Credito 
PopBari, gli impieghi dopo i tagli: unità ad hoc per le medie imprese 
La rete delle filiali si attesta a quota 213, task force di 60 bancari per il corporate 
Vincenzo Rutigliano
 
La Popolare di Bari riparte da due punti fermi : rete distributiva definitivamente attestata a
213 filiali, dopo il taglio delle 94 previste dal piano commissariale, e una task force di 60
operatori che gestiranno un mercato specifico di aziende con un fatturato superiore ai 2,5
milioni. La Popolare di Bari targata Cristiano Carrus, l'ad alla guida dal 22 dicembre scorso
dopo esserne stato, da febbraio 2020, chief business officer, riparte dunque da qui, mentre
per capire i conti del 2021 occorrerà attendere fine marzo, quando il cda approverà il bilancio
e si capirà se le perdite del primo semestre, pari a 101,3 milioni, si sono ridotte o no. 
Per il periodo 2022-2024 la banca, travolta dal crack della gestione Jacobini, torna a puntare
sul modello di banca commerciale di territorio. Il target rimane quello delineato dalla
capogruppo Mcc (97%), nel piano industriale 2022-2024: «Una banca retail sana e
trasparente, radicata nel territorio, concentrata su famiglie, su micro e Pmi, e mid corpotate».
E per alimentarlo la popolare aumenterà gli impieghi «già a partire da quest'anno con
percentuale a due cifre - anticipa Carrus a Il Sole 24Ore - destinandoli nel breve, medio e
lungo termine». Obiettivi da raggiungere utilizzando la notevole liquidità esistente. «Vogliamo
crescere quest'anno negli impieghi e nelle masse amministrate e gestire la liquidità sotto due
aspetti: sostituendo quella depositata in Bce con liquidità da destinare a impieghi sani sul
territorio, così avremo miglioramenti sia sullo stato patrimoniale che sul conto economico, ma
è indispensabile - avverte Carrus - continuare a strutturare e consolidare la qualità creditizia
avendo noi rafforzato sia i controlli che il sistema dei rischi interni. Insomma non c'è più
opacità». Carrus prevede pure di consolidare, nel 2022, l'andamento positivo del margine di
intermediazione che, a settembre scorso, aveva raggiunto i 120 milioni. 
Resta il tema dei ristori ai soci le cui azioni sono diventate carta straccia. Chiuse le transazioni
a marzo 2020 con i commissari straordinari per 147 posizioni in sede civilistica, per Carrus «si
potrebbero valutare condizioni più favorevoli nei loro confronti per impieghi e raccolta». Altro
discorso invece per quei soci in particolari condizioni di disagio, alcune centinaia, per i quali
verranno presto accreditate le somme che due commissioni indipendenti, in popolare Bari e
CariOrvieto, hanno definito .
© RIPRODUZIONE RISERVATA CRISTIANO CARRUS Amministratore delegato di PopBari dal
dicembre scorso

04/03/2022
Pag. 28

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 04/03/2022 - 04/03/2022 39

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/04/0017_binpage28.pdf&authCookie=1070580321
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/04/0017_binpage28.pdf&authCookie=1070580321
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/04/0017_binpage28.pdf&authCookie=1070580321


L'Istat: rispetto al 2021, 729 mila occupati in più. Ma la corsa è finita e a gennaio il tasso è
stabile I DATI 
La grande frenata del lavoro cresce solo chi non lo cerca 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA In un anno, tra gennaio 2021 e lo stesso mese di quest'anno, l'occupazione ha
recuperato terreno con 729 mila persone in più al lavoro, ma se si prende a riferimento
dicembre si nota che la situazione degli occupati è rimasta stabile. I disoccupati sono sì
diminuiti, tuttavia ad aumentare sono soprattutto gli inattivi, definiti spesso gli "scoraggiati".
Secondo i numeri diffusi dall'Istat si è registrato un calo del tasso di disoccupazione che ora si
attesta all'8,8% (dal 9% di dicembre) e un incremento dell'inattività, mentre l'occupazione è
rimasta stabile al 59,2%, ferma peraltro da novembre. Il dato dell'occupazione è la sintesi
della crescita degli impieghi tra gli uomini - i dipendenti assunti a tempo indeterminato, gli
under 25, gli over 50 - e della riduzione del numero delle lavoratrici e dei dipendenti a
termine. Gli inattivi La crescita del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni - ovvero le persone
che non fanno parte della forza lavoro perché non classificate come occupate o disoccupate -
a gennaio è di 74 mila unità su dicembre, pari allo 0,6%, ed è frutto dell'aumento osservato
tra le donne e tra chi ha meno di 50 anni. Il tasso di inattività è al 35%, da dicembre è salito
dello 0,2. Il primo mese del 2022 è stato negativo per il lavoro delle donne con la perdita di
77 mila occupate, a fronte di un aumento di 69 mila unità tra gli uomini. Il bilancio annuale è
migliore, con 354 mila occupate in più a fronte di 375 mila uomini. Il tasso di occupazione
delle donne tra i 15 e i 64 anni è al 50,3%, in calo di 0,4 punti ma in risalita di 2,3 punti
rispetto a gennaio 2021. Gli occupati in Italia continuano a essere pochi: 22 milioni e 817
mila, circa 200 mila in meno se si pensa al periodo pre pandemia. Va meglio per i disoccupati:
sono 2 milioni 192 mila, ridotti di 236 mila unità rispetto a prima del Covid e di 326 mila sul
2021. Autonomi fermi al palo Dopo due anni di chiusure recupera lievemente il lavoro
autonomo, segnando una variazione positiva di 15 mila occupati. Dei 729 mila nuovi occupati
tra gennaio 2021 e gennaio 2022, infatti, 713 mila sono dipendenti (402 mila permanenti e
312 mila a termine). Gli indipendenti, secondo l'ultima fotografia, sono 4 milioni e 907 mila e
dal 2019, sottolinea la Confesercenti, se ne sono persi 348 mila. Per l'associazione «le
prospettive restano incerte anche in considerazione dell'impatto che l'aumento dei costi
energetici potrebbe avere sulla sostenibilità delle micro e piccole imprese: uno scenario che
potrebbe peggiorare ancora con il prolungarsi della crisi ucraina». La Uil, invece, è
preoccupata per il calo dell'occupazione femminile. «Con l'avvicinarsi dell'8 marzo è d'obbligo
un focus sulle donne: resta troppo bassa la percentuale di chi lavora», dice la segretaria
confederale Ivana Veronese, che aggiunge: «Se questo trend continuerà nel prossimo periodo
è evidente che si accentuerà maggiormente il gap occupazionale di genere. È chiaro quindi
che occorrerà lavorare e investire per una maggior inclusione e qualità del lavoro delle donne:
a pesare è soprattutto l'alto numero di inattive - circa il doppio degli uomini - di precarie, di
part-time». Giovani e precari In un anno si contano 178 mila occupati in più tra i giovani, ma
è la fascia degli over 50 a ottenere l'incremento maggiore: + 308 mila. Il tasso di occupazione
cresce soprattutto per la fascia tra i 25 e i 34 anni (+4,5%) a fronte di 1,9 punti per la fascia
tra i 50 e i 64 anni. Il tasso di disoccupazione si riduce tra i più giovani (al 25,3%) con 8 punti
percentuali in meno su gennaio 2021. I lavoratori a termine sono poco più di 3 milioni, in calo
di 32 mila unità su dicembre, mese nel quale spesso finiscono proprio i contratti a tempo
determinato. -
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L'ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE Gennaio 2017 - gennaio 2022, valori assoluti in milioni,
dati destagionalizzati 23,4 23,2 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 22,0 21,8 Occupati (milioni di unità)
Il tasso di occupazione (stabile) 59,2% +3,3% (+729 mila unità) Fonte: Istat 2017 2018
Media mobile a tre mesi +354 mila donne L'aumento degli occupati a gennaio 2022 su
gennaio 2021 +375 mila uomini 2019 2020 Il tasso di disoccupazione 8,8% Gennaio 2022 su
dicembre 2021 -0,2% -1,5% su gennaio 2021 2021 2022
Foto: Ieri è stato siglato il nuovo contratto di lavoro per l'edilizia. Per la parte economica è
stato raggiunta un'ipotesi di accordo con un aumento di 92 euro al primo livello e scadenza al
30 giugno 2024
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