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Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 marzo 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 marzo FINANZA - Roma: il Tesoro
assegna in asta BoT annuali per 6 miliardi di euro. Domande entro le 11. RIUNIONI DEI
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ascopiave, Atlantia,
Autogrill, Azimut, Banca Ifis, BPER Banca, Brunello Cucinelli, Caltagirone, Credem, d'Amico
Int. Shipping, Danieli, Datalogic, De Longhi, Falck Renewables, Gefran, illimity Bank,
Leonardo, Nexi, Sanlorenzo, Tod's. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call d'Amico
Int. Shipping. Ore 14,00. - conference call Italgas. Ore 15,00. - conference call Brunello
Cucinelli. Ore 17,45. - conference call Falck Renewables. Ore 18,00. - conference call Tod's.
Ore 18,30. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI
MACROECONOMICI - Eurozona: riunione a Francoforte del Consiglio direttivo della Bce. Ore
9,00. Segue conferenza stampa alle ore 14,30. - Italia: Istat - prezzi alla produzione
dell'industria delle costruzioni e dei servizi, gennaio/IV trimestre. Ore 10,00. - Italia: Istat -
esportazioni delle regioni italiane, gennaio-dicembre. Ore 11,00. - Stati Uniti: inflazione,
febbraio. Ore 14,30. - Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim.. Ore 14,30. ECONOMIA -
Milano: presentazione del 'Rapporto 2022 sul mercato immobiliare commerciale in Europa e in
Italia', a cura di Scenari Immobiliari. Ore 9,30. Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61. -
evento Istat 'Rilevazione campionaria del Censimento permanente sulle istituzioni non profit'.
Ore 10,00. In streaming. - Roma: convegno di presentazione del IV Rapporto 2021 della
Fondazione Bruno Visentini sul "Divario generazionale attraverso la pandemia, la ripresa e la
resilienza". Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Andrea Orlando, ministro del Lavoro; Mara
Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale; Fabiana Dadone, ministro per le
Politiche Giovanili. Presso Luiss Guido Carli, viale Pola 12. - Salerno: assemblea Confindustria
Salerno "Il nodo delle competenze". Ore 10,30. Partecipa, fra gli altri, Carlo Bonomi,
presidente Confindustria. Teatro Municipale "Giuseppe Verdi", piazza Matteo Luciani 23. Anche
in streaming. - Milano: conferenza stampa per la presentazione del progetto del nuovo design
dell'Arena di Milano Santa Giulia. Ore 12,15. Presso Officina22, via Foro Bonaparte, 22.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 mozione sostegno moda; mozioni
automotive (Aula) 13,30 Ddl costituzionale delegati regionali elezione Capo dello Stato; Ddl
elezione diretta Capo dello Stato (Affari costituzionali) 13,30 Dl Ucraina (Esteri e Difesa
riunite) 13,30 Ddl delega fiscale (Finanze) 13,30 Dlgs direttiva accessibilita' beni e servizi
(Trasporti e Attivita' produttive riunite) 13,30 audizione Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Inps servizi su
internalizzazione servizi di contact center (Lavoro) 13,45 question time ministero
Infrastrutture (Trasporti) 13,45 Ddl trasparenza imprese settore salute- organizzazioni
sanitarie (Affari sociali) 14,00 audizione ministro Pubblica amministrazione, Renato Brunetta,
su attuazione Pnrr 2021 (Affari costituzionali e Lavoro riunite) 14,00 Dl bollette (Ambiente e
Attivita' produttive riunite) 14,00 Ddl imprenditoria femminile (Agricoltura) 14,30 Ddl diritto
d'autore online (Cultura e Trasporti riunite) 15,00 audizioni Pier Carlo Padoan; Giovanni Tria
su Comunicazione Ue 'L'economia dell'Ue dopo la Covid-19: implicazioni per la governance
economica ' Ue (Bilancio) Senato 8,30 Audizione ministro Pari Opportunita', Elena Bonetti, su
stato di attuazione Pnrr in 2021 (Affari Costituzionali, Bilancio, Lavoro e Politiche Ue) 9,00 Dl
peste suina (Agricoltura e Sanita') 9,30 Ddl concorrenza 2021 (Industria) 10,00 Audizione
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ministro Giustizia, Marta Cartabia, su stato di attuazione Pnrr in 2021 (Giustizia) 10,00
Question time ministero Economia (Finanze) 10,00 Audizioni Confesercenti, Confcommercio,
Alleanza cooperative, Federdistribuzione, Cna, Confartigianato, Confapi, Confimi Industria,
Ance, Consiglio nazionale giovani, Forum nazionale servizio civile, Business school Sole24Ore,
Global shapers community, Twm factory, Visionary days, La Repubblica degli stagisti su canali
ingresso mondo lavoro e formazione professionale giovani (Lavoro) 11,00 Question time
ministero Giustizia (Giustizia) 11,00 Ddl ratifica accordi Italia-Svizzera su lavoratori
transfrontalieri e doppie imposizioni (Esteri e Finanze) 13,00 Audizione direttore relazioni
istituzionali gruppo Mediaset, Stefano Selli, su fenomeno discorsi d'odio (Commissione Segre)
13,30 Audizione ministro Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, su stato di attuazione Pnrr
in 2021 (Affari Costituzionali, Bilancio, Lavori Pubblici e Politiche Ue) 14,00 Audizione
vicepresidente esecutivo comunicazioni Sky Italia, Sarah Varetto, su fenomeno discorsi d'odio
(Commissione Segre) Organismi bicamerali 8,30 audizione dg dipartimento Tesoro,
Alessandro Rivera, su operativita' amministrazione centrale dello Stato in strumenti finanziari
derivati (Banche) 13,30 audizione Fabrizio Viola, ex amministratore delegato Mps (David
Rossi). Red- (RADIOCOR) 07-03-22 19:30:59 (0596) 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome
Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura ATLANTIA 15,27 -1,55
17.36.16 14,54 15,615 15,305 SANLORENZO 29,00 -10,08 17.35.00 28,00 29,95 29,10
ITALGAS 5,348 -0,74 17.35.54 5,084 5,366 5,22 CREDITO EMILIANO 5,35 -4,97 17.35.58
5,16 5,51 5,50 CALTAGIRONE 3,45 -5,22 17.35.59 3,43 3,55 3,47 NEXI 10,20 -2,53 17.35.14
9,642 10,365 10,00 LEONARDO 8,034 +6,30 17.38.46 7,22 8,066 7,414 FALCK RENEWABLES
8,78 -0,06 17.35.17 8,78 8,79 8,785 BPER BANCA 1,33 -5,17 17.38.19 1,2485 1,3755 1,334
AZIMUT HOLDING 19,58 +0,31 17.36.16 17,685 19,99 18,89 TOD'S 35,50 +0,00 17.35.47
31,16 36,84 34,00 DANIELI & C 17,60 +0,34 17.35.17 16,26 18,00 17,38 GEFRAN 8,46 -0,70
17.35.12 7,80 8,70 8,22 DATALOGIC 10,83 -1,99 17.35.38 10,13 10,97 10,90 DANIELI & C
RSP 12,24 -3,47 17.35.34 11,60 12,70 12,24 BANCA IFIS 15,56 -4,36 17.35.28 14,59 16,09
15,41 ASCOPIAVE 3,23 -1,82 17.35.42 3,065 3,255 3,205 AUTOGRILL 5,562 -2,52 17.35.21
5,10 5,732 5,422 BCA MPS 0,812 +6,14 17.35.43 0,70 0,8218 0,7336 DE'LONGHI 24,26 -
4,41 17.35.09 22,92 25,18 24,74 Tag Bper Banca Economia Produzione, Distribuzione Energia
Elettrica, Gas E Acqua Prodotti In Cuoio, Pelle E Similari Apparecchi Meccanici E Servizi
Intermediazione Monetaria E Finanziaria Intermediazione Monetaria, Banche Informatica E
Attivita Connesse Costruzioni Attività Ricreative, Culturali E Sportive Attività Manifatturiere
Attività Immobiliari E Altre Attività Imprenditoriali Altri Servizi Pubblici Sociali E Personali Altre
Intermediazioni Finanziarie Alberghi E Ristoranti Italia Germania Europa Monte Paschi Siena
Mediaset Editoriale Espresso Italgas Sanlorenzo Nexi Leonardo Gefran De Longhi
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Economia e finanza: gli orari del Senato/ giovedi' 
 
Economia e finanza: gli orari del Senato/ giovedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07
mar - 8,30 Audizione ministro Pari Opportunita', Elena Bonetti, su stato di attuazione Pnrr in
2021 (Affari Costituzionali, Bilancio, Lavoro e Politiche Ue) 9,00 Dl peste suina (Agricoltura e
Sanita') 9,30 Ddl concorrenza 2021 (Industria) 10,00 Audizione ministro Giustizia, Marta
Cartabia, su stato di attuazione Pnrr in 2021 (Giustizia) 10,00 Question time ministero
Economia (Finanze) 10,00 Audizioni Confesercenti, Confcommercio, Alleanza cooperative,
Federdistribuzione, Cna, Confartigianato, Confapi, Confimi Industria, Ance, Consiglio nazionale
giovani, Forum nazionale servizio civile, Business school Sole24Ore, Global shapers
community, Twm factory, Visionary days, La Repubblica degli stagisti su canali ingresso
mondo lavoro e formazione professionale giovani (Lavoro) 11,00 Question time ministero
Giustizia (Giustizia) 11,00 Ddl ratifica accordi Italia-Svizzera su lavoratori transfrontalieri e
doppie imposizioni (Esteri e Finanze) 13,00 Audizione direttore relazioni istituzionali gruppo
Mediaset, Stefano Selli, su fenomeno discorsi d'odio (Commissione Segre) 13,30 Audizione
ministro Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, su stato di attuazione Pnrr in 2021 (Affari
Costituzionali, Bilancio, Lavori Pubblici e Politiche Ue) 14,00 Audizione vicepresidente
esecutivo comunicazioni Sky Italia, Sarah Varetto, su fenomeno discorsi d'odio (Commissione
Segre). nep (RADIOCOR) 07-03-22 12:05:30 (0276) 5 NNNN Tag Attività Ricreative, Culturali
E Sportive Altri Servizi Pubblici Sociali E Personali Italia Europa Mediaset Editoriale Espresso
Lavoro Enti Associazioni Confederazioni Economia Ita
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Legnago, dal 9 marzo incontri online tra gli studenti degli istituti
superiori e le aziende del Basso Veronese 
 
Legnago, dal 9 marzo incontri online tra gli studenti degli istituti superiori e le aziende del
Basso Veronese 7 Marzo 2022 7 Marzo 2022 Favorire il dialogo tra gli studenti degli istituti
superiori e il mondo del lavoro. Questa la finalità degli incontri di orientamento on line
promossi dal Distretto di Legnago di Apindustria Confimi Verona, in programma da mercoledì
9 marzo. Ad aderire all'iniziativa sono istituti e licei tecnici e professionali che spaziano dal
territorio scaligero (con scuole di Verona, Cologna Veneta, Isola della Scala, Legnago, Cerea e
Bovolone) fino alla provincia di Rovigo. «Dopo il grande successo degli incontri del 2021, che
hanno visto la partecipazione di oltre 2 mila studenti, abbiamo pensato un nuovo ciclo di
incontri di orientamento rivolto alle classi del triennio - spiega la referente del progetto
Patrizia Aquironi, presidente del Distretto di Legnago di Apindustria Confimi Verona, attivato
con il supporto di GiGroup -. Gli studenti potranno ascoltare la storia imprenditoriale
direttamente dall'azienda, approfondendo tematiche che riguardano l'automazione industriale
e la meccatronica, l'arredamento e la progettazione, la sicurezza e l'efficienza energetica». Gli
incontri, della durata di 45 minuti, sono riconosciuti come Percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento. Si svolgono su piattaforma web con il coordinamento di Silvia
Lovato di GiGroup, prima multinazionale italiana del lavoro e tra le principali realtà, a livello
mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato occupazionale. In Italia è presente con
oltre 200 filiali, di cui cinque tra Verona e provincia (a Legnago, Villafranca, Nogara e San
Bonifacio). Si inizia il 9 marzo con Lenze Italia srl, tra i principali operatori sui mercati
nazionale e internazionale di automazione industriale e meccatronica. Si prosegue il 16 marzo
con Seven Sedie Reproductions srl e Martini Mobili srl, realtà del settore legno che
rappresentano la solidità nel tempo fra prestigio e innovazione nella lavorazione della sedia
classica e contemporanea e nella costruzione del mobile creativo ed elegante. Con
Italsicurezza srl il 23 marzo il focus è sulle più sofisticate tecnologie per garantire soluzioni
per la protezione e la sicurezza di persone, beni, edifici. Ultimo appuntamento il 30 marzo con
Frigoveneta spa, leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di refrigerazione
industriale, con soluzioni innovative anche per l'efficienza energetica.
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Scuola e lavoro: gli studenti in dialogo con le aziende del Basso
Veronese, gli incontri promossi dal distretto di Legnago di
Apindustria 
 
Scuola e lavoro: gli studenti in dialogo con le aziende del Basso Veronese, gli incontri
promossi dal distretto di Legnago di Apindustria Di Redazione - Favorire il dialogo tra gli
studenti degli istituti superiori e il mondo del lavoro, è questa la finalità degli incontri di
orientamento on line promossi dal Distretto di Legnago di Apindustria Confimi Verona, in
programma da mercoledì 9 marzo. Ad aderire all'iniziativa sono istituti e licei tecnici e
professionali che spaziano dal territorio scaligero (con scuole di Verona, Cologna Veneta, Isola
della Scala, Legnago, Cerea e Bovolone) fino alla provincia di Rovigo. "Dopo il grande
successo degli incontri del 2021, che hanno visto la partecipazione di oltre 2mila studenti,
abbiamo pensato un nuovo ciclo di incontri di orientamento rivolto alle classi del triennio -
spiega la referente del progetto Patrizia Aquironi, presidente del Distretto di Legnago di
Apindustria Confimi Verona -. Con il supporto di GiGroup come moderatore degli interventi gli
studenti potranno ascoltare lo storytelling direttamente dall'azienda, approfondendo
tematiche che riguardano l'automazione industriale e la meccatronica, l'arredamento e la
progettazione, la sicurezza e l'efficienza energetica»". Gli incontri, della durata di 45 minuti,
sono riconosciuti come Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO). Si
svolgono su piattaforma web con il coordinamento di Silvia Lovato, Expert Sales Account di
GiGroup, prima multinazionale italiana del lavoro e tra le principali realtà, a livello mondiale,
nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato occupazionale. In Italia è presente con oltre 200
filiali, di cui cinque tra Verona e provincia (a Legnago, Villafranca, Nogara e San Bonifacio).
Come è nella mission di Apindustria Confimi Verona, promuove iniziative volte a favorire
l'orientamento degli studenti e la comunicazione tra didattica e impresa. Da una parte ci sono
le scuole, dall'altra c'è l'esperienza di rinomate aziende del Basso Veronese che supportano i
ragazzi nell'acquisire maggiore consapevolezza sulle opportunità e sulle prospettive future con
approfondimenti su mansioni, competenze, percorsi professionalizzanti. Si inizia (9 marzo)
con Lenze Italia srl, tra i principali operatori sui mercati nazionale e internazionale di
automazione industriale e meccatronica. Si prosegue (16 marzo) con Seven Sedie
Reproductions srl e Martini Mobili srl, realtà del settore legno che rappresentano la solidità nel
tempo fra prestigio e innovazione nella lavorazione della sedia classica e contemporanea e
nella costruzione del mobile creativo ed elegante. Con Italsicurezza srl (23 marzo) il focus è
sulle più sofisticate tecnologie per garantire soluzioni per la protezione e la sicurezza di
persone, beni, edifici. Ultimo appuntamento (30 marzo) con Frigoveneta spa, leader nella
progettazione e realizzazione di sistemi di refrigerazione industriale, con soluzioni innovative
anche per l'efficienza energetica.
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7-10 marzo: i lavori principali delle commissioni del Senato 
 
7-10 marzo: i lavori principali delle commissioni del Senato 7 Marzo 2022 Maria Scopece
Insider Tra le audizioni di questa settimana: UNAITALIA, ASSICA, ANMVI, Federparchi,
Federturismo, Federalberghi, Assobalneari Italia, Confindustria nautica, CNABalneari,
CoNaMaL, LAPET, INT, ANCOT, ANC, ADC, UGT, AMT, OGT, OCF I COMMISSIONE - AFFARI
COSTITUZIONALI  Martedì 8 marzo Esame: ddl 2185 - (Modifica disciplina Corte dei conti) -
sede redigente* - relatore: Bressa ddl 2495 - (rappresentanza di interessi) - sede redigente*
- relatore: Perilli Mercoledì 9 marzo Audizione del Ministro Bonetti su Atto n. 1055 - Affare
assegnato sul Doc. CCLXIII, n. 1 (Relazione sullo stato di attuazione del PNRR) Audizione del
Ministro Colao su Atto n. 1055 - Affare assegnato sul Doc. CCLXIII, n. 1 (Relazione sullo stato
di attuazione del PNRR) II COMMISSIONE - GIUSTIZIA Martedì 8 marzo Audizioni informali
nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243 , 1661 e 1687 (Riforma
della giustizia tributaria) di rappresentanti di: LAPET, INT, ANCOT, ANC, ADC, UGT, AMT,
OGT, OCF e dott.ssa Luciana Cunicella Giovedì 10 marzo Comunicazioni della ministra della
giustizia sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per quanto
di competenza Esame. atto 1055 (affare assegnato sulla Prima relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021) - Parere
alle Commissioni 5a e 14° riunite - Relatore: Mirabelli Interrogazioni: 3-02660 (Sen. Ciriani -
Sulla carenza di organico nell'ufficio del giudice di pace di Gorizia) III COMMISSIONE - AFFARI
ESTERI, EMIGRAZIONE Martedì 8 marzo Audizioni informali di rappresentanti dei sindacati
frontalieri svizzeri e italiani e dell'Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera, nell'ambito
dell'esame del disegno di legge n. 2482 (Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e
doppie imposizioni) Esame Ddl n. 2485 (Ratifica emendamento Convenzione Italia-Monaco
sicurezza sociale) - Relatore: Airola Giovedì 10 marzo Esame Ddl n. 2482 (Ratifica Accordi
Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni) - Relatori: Alfieri (3a) e Fenu (6a) IV
COMMISSIONE - DIFESA Martedì 8 marzo Esame: ddl 2481 (Legge di delegazione europea
2021, approvato dalla Camera dei deputati). Relazione alla 14a Commissione. Seguito esame.
Relatrice: Casolati ddl 2533 (d-l. n. 9/2022 contrasto peste suina). Parere alle Commissioni
9a e 12a riunite. Esame. Relatrice: Pinotti Esame di atti e documenti dell'unione Europea
COM(2022) 60 def. (Contributo della Commissione alla difesa europea). Esame. Relatrice:
Pinotti COM(2022) 61 def. (Tabella di marcia relativa alle tecnologie critiche per la sicurezza e
la difesa). Esame. Relatrice: Pinotti Giovedì 10 marzo Audizione del Capo di Stato maggiore
della Marina militare, amm. sq. Enrico Credendino V COMMISSIONE - BILANCIO Martedì 8
marzo Esame: ddl 2505 (d.l. 4/2022 - Sostegni-ter) - Relatori: Conzatti, Damiani e Misiani ddl
2330 (Delega in materia di contratti pubblici) - Relatore Faggi (Parere all'Assemblea) ddl 2469
(Legge annuale mercato e concorrenza) - Relatori Dell'olio e Tosato ddl 2533 (l. 9/2022 -
Contrasto peste suina) - Relatrice Rivolta ddl 2117 (Misure per la tutela e lo sviluppo
dell'artigianato) - Relatrice Ferrero ddl 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed
enotecnico) - Relatrice Testor ddl 2285 (Disposizioni in materia di attivita? di ricerca e di
reclutamento dei ricercatori nelle universita? e negli enti pubblici di ricerca) - Relatore Ferro
ddl 2333 (Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) -
Relatore Manca ddl 2415 (Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore) -
Relatrice Gallicchio Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando,
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nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: "Prima
relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita
all'anno 2021") Giovedì 10 marzo Audizione del Ministro per le pari opportunita? e la famiglia,
Elena Bonetti, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1:
"Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
riferita all'anno 2021") Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1055 (Documento
CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021") VI COMMISSIONE - FINANZA E TESORO Martedì 8
marzo Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2482 (Ratifica Accordi Italia-
Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni) di rappresentanti di: Sindacati svizzeri,
Comuni di frontiera e Sindacati italiani Audizioni in videoconferenza nell'ambito della
discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 (Riforma
della giustizia tributaria) di rappresentanti di: LAPET, INT, ANCOT, ANC, ADC, UGT, AMT,
OGT, OCF e dott.ssa Luciana Cunicella Atto n. 1055 (Affare assegnato sul Documento
CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021") Relatore: sen. Marino Parere alle Commissioni 5a e
14a riunite Giovedì 10 marzo Interrogazioni: 3-03094 del sen. Perosino (Sull'applicazione
dell'esenzione dell'IVA per tutti gli interventi medico-estetici) 3-03106 del sen. De Bertoldi
(Sull'emissione nel mercato finanziario del prodotto denominato "bonus edilizi" da parte di
Cassa depositi e prestiti 3-03131 dei sen. Lannutti ed Elena Botto (Sulle recenti nomine di
figure dirigenziali di Cassa depositi e prestiti) A.S. 2482 (Ratifica Accordi Italia-Svizzera
lavoratori frontalieri e doppie imposizioni) Relatore per la 3a: sen. Alfieri Relatore per la 6a:
sen. Fenu VII COMMISSIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT Mercoledì 9 marzo Audizione del Sottosegretario di
Stato alla cultura, Lucia Borgonzoni, in merito ai progetti in corso nei siti archeologici italiani
per il monitoraggio plurisistemico volto a contrastare l'impatto dei cambiamenti climatici
Esame: AG 354, 355 e 356 (ordinanze ministeriali esami di Stato primo e secondo ciclo
istruzione e nomina commissioni d'esame as 2021/2022) - rel. Cangini AG 358 e 359
(rimodulazione Fondo tutela patrimonio culturale 2016-2018 regioni Lazio e Puglia) DDL N.
2147 (Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive
indipendenti) - De Lucia DDL N. 2285 e conn. (attivita? di ricerca e reclutamento di
ricercatori) - rel. Verducci DDL NN. 2415 e 1352 (disposizioni in materia di iscrizione
contemporanea a due corsi di istruzione superiore) - Pittoni Audizioni (in videoconferenza) sui
disegni di legge nn. Ddl nn. 2307, 50, e 1154, (insegnamento dell'educazione economica e
finanziaria): rappresentanti di Federcasse, ABI e Consob VIII COMMISSIONE - LAVORI
PUBBLICI, COMUNICAZIONI Lunedì 7 marzo Esame: ddl 2330 (Delega in materia di contratti
pubblici) - Relatori: CIOFFI e Simona Pergreffi ddl 2469 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021) - Parere alla 10a Commissione - Relatore: Steger ddl 1425 (Equo
compenso prestazioni professionali) - Parere alla 2a Commissione - Relatore: Margiotta atto
1055 (Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021") - Parere
alle Commissioni 5a e 14a riunite - Relatore: Fede Giovedì 10 marzo Audizione del Ministro
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame
dell'affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021") IX
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COMMISSIONE - AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE Lunedì 7 marzo Audizioni
informali, in videoconferenza, sul ddl n. 2533 (d-l n. 9/2022 contrasto peste suina) di
rappresentanti di: ore 14,30: Federcaccia; Associazione Nazionale Libera Caccia; Enalcaccia;
Arcicaccia; Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale;
Italcaccia; Enti produttori selvaggina ore 15,30: rappresentanti dell'Assessorato alla salute
Regione Toscana ore 16: organizzazioni professionali agricole e organismi della cooperazione
Martedì 8 marzo Audizioni informali, in videoconferenza, sul dl n. 2533 (d-l n. 9/2022
contrasto peste suina) di: ore 10: Lega Anti Vivisezione (LAV) e Ente Nazione Protezione
Animali (ENPA) ore 10,30: Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova (UNAITALIA),
Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA), Associazione italiana Allevatori,
Consorzio Prosciutto di Parma ore 11: Associazione nazionale medici veterinari italiani
(ANMVI), prof. Domenico Bergero e prof. Ezio Ferroglio, docenti ordinari presso il
Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Universita? degli Studi di Torino ore 11.40:
Federparchi Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 493
(problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causate dall'emergenza da COVID-19) di
rappresentanti dell'imprenditoria agricola femminile del territorio di Amatrice Mercoledì 9
marzo Esame ddl n. 2533 (d-l 9/22 contrasto peste suina) - relatori: sen. Bergesio per la 9a
Commissione e sen. Caterina Biti per la 12a Commissione Giovedì 10 marzo Esame ddl n.
1583 (Trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola) - relatrice: Leone
Seguito discussione ddl n. 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico) -
relatrice: Naturale ddl 2023 (Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del
territorio) - relatore: sen. Zuliani atto 1055 (Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1:
"Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
riferita all'anno 2021") - Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite - Relatrice: sen. Biti ddl n.
2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) - parere alla 10a Commissione -
relatrice: Naturale X COMMISSIONE - INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO Martedì 8 marzo
Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del Ddl 2469 (Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2021) di: Federturismo Confimprese demaniali Italia Federalberghi
ITB Italia - Associazione italiana Imprenditori turistici balneari Confartigianato Imprese
demaniali Faita-Federcamping Assobalneari Italia Associazione italiana Confindustria alberghi
Confindustria nautica Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del Ddl
2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) di: CoNaMaL - Coordinamento
Nazionale Mare Libero CNABalneari Lega navale italiana SIB - Sindacato italiano balneari La
base balneare con Donnedamare FIBA Confesercenti Federbalneari Italia Mercoledì 9 marzo
Esame: Ddl 2469 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 - Relatori: Collina e
Ripamonti Ddl 2533 - D-l 9/2022 - misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina
africana (PSA) (parere alle Commissioni 9a e 12a) - Relatore: Marti Atto n. 1055 - Affare
assegnato sul CCLXIII, n. 1 (Relazione sullo stato di attuazione del PNRR) (parere alle
Commissioni 5a e 14a) - Relatore: Girotto COM(2021) 660 def. - Risposta all'aumento dei
prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno - Relatore: Girotto
Esame AG 362 - Attuazione direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilita? dei prodotti e
dei servizi Giovedì 10 marzo Esame Ddl 2469 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza
2021 - Relatori: Collina e Ripamonti XI COMMISSIONE - LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE Martedì 8 marzo Incontro informale, in videoconferenza, di
rappresentanti di A.n.na (Associazione nazionale navigator) Audizione del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, Andrea Orlando, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul
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Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055) Mercoledì 9 marzo Indagine
conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei
giovani: stage, tirocinio e apprendistato. Audizione di esperti e di rappresentanti di ADAPT
Giovedì 10 marzo Audizione del Ministro per le pari opportunita? e la famiglia, Elena Bonetti,
nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione
sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno
2021" (n. 1055) Indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla
formazione professionale dei giovani: stage, tirocinio e apprendistato. Audizione di
rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Alleanza della cooperative italiane,
Federdistribuzione, CNA, Confartigianato, Confapi, Confimi Industria, ANCE, Consiglio
nazionale giovani, Forum nazionale del servizio civile, Business School Sole24Ore, Global
Shapers Community, Twm Factory, Visionary Days e La Repubblica degli Stagisti XII
COMMISSIONE - IGIENE E SANITÀ Lunedì 7 marzo Audizioni informali, in videoconferenza, sul
DDL 2533 (d-l n. 9/2022 contrasto peste suina) di rappresentanti di: ore 14,30: Federcaccia;
Associazione Nazionale Libera Caccia; Enalcaccia; Arcicaccia; Associazione dei Migratoristi
Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale; Italcaccia; Enti produttori selvaggina ore
15,30: Assessorato alla salute Regione Toscana ore 16: organizzazioni professionali agricole e
organismi della cooperazione Martedì 8 marzo Audizioni informali, in videoconferenza, sul DDL
2533 (d-l n. 9/2022 (contrasto peste suina): ore 10: Lega Anti Vivisezione (LAV) e Ente
Nazione Protezione Animali (ENPA) ore 10,30: Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e
Uova (UNAITALIA), Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA), Associazione
italiana Allevatori, Consorzio Prosciutto di Parma ore 11: Associazione nazionale medici
veterinari italiani (ANMVI), prof. Domenico Bergero e prof. Ezio Ferroglio, docenti ordinari
presso il Dipartimento di Scienze veterinarie dell'Universita? degli Studi di Torino ore 11.40:
Federparchi Esame DDL 2469 (Legge annuale mercato e concorrenza 2021) - Parere alla 10a
Commissione - Relatrice Fregolent Mercoledì 9 marzo Esame DDL 2533 - decreto-legge n.
9/2022 (contrasto peste suina) - Relatori alle Commissioni riunite Bergesio e Caterina Biti
Giovedì 10 marzo Esame: DDL 2533 - decreto-legge n. 9/2022 (contrasto peste suina) -
Relatori alle Commissioni riunite Bergesio e Caterina Biti DDL 2469 (Legge annuale mercato e
concorrenza 2021) - Parere alla 10a Commissione - Relatrice Fregolent XIII COMMISSIONE -
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI Martedì 8 marzo Esame: ddl 2392 (inquinamento
da PFAS) relatore: Ferrazzi ddl 1131 e connessi (rigenerazione urbana) relatori: Mirabelli,
Paola Nugnes e Bruzzone atto COM (21) 660 def. (risposta all'aumento dei prezzi dell'energia:
un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno) parere alla 10a Commissione relatore:
Buccarella atto 1055 (Affare assegnato su Doc. CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021") parere
alle Commissioni 5a e 14a riunite relatrice: Garavini ddl 2469 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza 2021) parere alla 10a Commissione relatrici: Gallone e L'Abbate ddl 2533 (d-l
92022 - peste suina africana (PSA)) parere alle Commissioni 9a e 12a riunite relatore:
Bruzzone XIV COMMISSIONE - POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA Martedì 8 marzo Audizione
informale, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorita? Garante per la protezione dei dati
personali, Pasquale Stanzione, in relazione all'esame del disegno di legge n. 2481 (Legge di
delegazione europea 2021) Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea
Orlando, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1:
"Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
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riferita all'anno 2021") Esame: 2481 (Legge di delegazione europea 2021) - approvato dalla
Camera dei deputati - Masini (dg) 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021)
- Rel. Giammanco - Parere alla 10a C.p. (dg) COM (2021) 562 (Uso di combustibili rinnovabili
e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo) - Rel. Simone Bossi (dg) COM (2021)
570 (Modifica sistema delle risorse proprie dell'Unione europea) - Rel. Candiani (dg) COM
(2021) 732 (Modalita? di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita? alle elezioni del
Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non
sono cittadini) - Rel. De Siano (dg) COM (2021) 734 (Statuto e finanziamento dei partiti
politici europei e delle fondazioni politiche europee) - Rel. Marcucci (dg) COM (2021) 762
(Miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali) - Rel.
Nannicini (dg) Giovedì 10 marzo Audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza,
nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: "Prima
relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita
all'anno 2021") Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,
Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1:
"Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
riferita all'anno 2021")
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
8 articoli



 
Ita, avanti con Msc e Lufthansa. Gli altri nomi in corsa 
Roma e la trattativa con i due colossi per vendere il 75-80%. Attesa per offerte concorrenti 
Leonard Berberi lberberi@corriere.it
 
Il dossier che porterà alla privatizzazione di Ita Airways punta sempre più sulla trattativa
diretta tra lo Stato italiano e i gruppi Msc e Lufthansa. Ufficialmente i tecnici del ministero
dell'Economia (azionista unico di Ita) aspettano altre manifestazioni d'interesse e nei prossimi
giorni potrebbero far accedere in data room anche un soggetto che per ora preferisce restare
anonimo e che ha inviato una bozza di offerta. 
Ma all'orizzonte dell'aviolinea decollata lo scorso 15 ottobre al posto di Alitalia si scorge
sempre più la cordata Msc-Lufthansa. I lavori dei due soggetti con Roma - spiegano al
Corriere diverse fonti ministeriali - proseguono serrati. Anche se ora l'attenzione del governo
è tutta sulla guerra Ucraina-Russia e la questione energetica.
In teoria, spifferano dal Tesoro, non ci sarebbe bisogno per la coppia di colossi nemmeno di
entrare nella stanza virtuale con i numeri e i contratti più riservati della compagnia: parte di
quel materiale - che non è tantissimo - è stato condiviso negli incontri delle ultime settimane.
Bisognerà capire l'impatto di eventuali proposte alternative a quella di Msc-Lufthansa che però
mette sul tavolo tra gli 1,2 e 1,4 miliardi di euro per rilevare la maggioranza di Ita oltre a un
piano industriale di sviluppo sul lato commerciale e su quello della connettività
intercontinentale, charter e merci (punti presenti nel decreto di privatizzazione).
Negli ultimi tempi sono stati fatti i nomi di diversi potenziali «concorrenti». Air France-Klm e
Delta Air Lines - alleate di Alitalia prima e fino a dicembre 2022 di Ita - per ora attendono, ma
vigilano su Roma. A Parigi sperano nel collasso delle trattative tra il governo e Msc-Lufthansa.
È stato fatto anche il nome di Iag (holding di British Airways, Iberia, Vueling), ma filtrano
smentite.
Sul lato Msc e Lufthansa uno dei punti che dovrà essere definito è quello dell'azionariato. La
cordata va verso un 75-80% di quote di Ita Airways (da capire se all'inizio tutta in mano a
Msc o con una fetta piccola dei tedeschi), lasciando allo Stato il 20-25% in una prima fase.
Sul fronte operativo la crisi Ucraina-Russia sta offrendo opportunità a Ita Airways. Fonti
spiegano che con decine di aerei noleggiati alle compagnie russe e ora a terra dopo il blocco
dei cieli le società di leasing internazionali hanno bussato anche agli uffici a Fiumicino per
offrire, a canoni ridotti, diversi velivoli. Una novità che potrebbe far arrivare il primo aereo di
nuova generazione in anticipo rispetto alla tabella di marcia (giugno).
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Al vertice 
Alfredo Altavilla, 56 anni, 30 anni nel gruppo Fca, da giugno 2021 è presidente esecutivo di
Ita: all'esame l'offerta di acquisto da parte di Msc e Lufthansa 
1,2 
Miliardi 
Il valore economico (minimo) 
della manifestazione d'interesse di Msc (con Lufthansa) per rilevare dallo Stato italiano la
maggioranza della compagnia aerea Ita Airways 

08/03/2022
Pag. 36

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 08/03/2022 - 08/03/2022 16

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/08/0001_binpageNAZ36.pdf&authCookie=488577216
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/08/0001_binpageNAZ36.pdf&authCookie=488577216
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/08/0001_binpageNAZ36.pdf&authCookie=488577216


 
«Ibm, la transizione digitale? Rivoluzione per le aziende La
leadership delle donne» 
Ogni cambiamento porta cose negative, ma anche opportunità Ragazze studiate le materie
Stem, perché entro il 2025 avremo 60 milioni di posti di lavoro vacanti e per svilup-pare una
tecnologia non di parte Le aziende devono aumentare la cyber- security e diventare più
resilienti per adattarsi ai mutamenti, questo comporta una revisione del modello 
Giuliana Ferraino
 
«In tempi complessi avere una donna alla guida di un'azienda è un plus, perché la leadership
è più aperta. Ma anche perché noi donne siamo più empatiche: guardiamo sia all'aspetto
umano che a quello del business», afferma Ana Paula Assis, 47 anni, brasiliana, da gennaio
general manager di Ibm per Europa, Medio Oriente e Africa, dopo 25 anni nel gruppo
americano dove ha cominciato a lavorare come stagista. Per Ibm ha lavorato a San Paolo, a
New York e a Pechino. Ora ha sede a Madrid e per la prima volta è a Milano nel nuovo ruolo
«per conoscere la squadra e incontrare alcuni clienti». E nel giorno della festa della donna
dice: «Ragazze studiate le materie Stem». 
Perché è importante? 
«Entro il 2025 su 130 milioni di posti di lavoro 60 milioni resteranno vacanti. E poi perché
dobbiamo sviluppare una tecnologia che non sia di parte. La domanda è: le donne vogliono
aiutare a risolvere i più grandi problemi del mondo o no?».
Ma un capo donna è diverso da un capo uomo?
«Non sono d'accordo con chi dice che non ci sono differenze. Noi donne tendiamo a vedere il
mondo in modo più olistico; non saltiamo subito alle conclusioni prima di prendere una
decisione, siamo pronte ad ascoltare. Al lavoro dobbiamo portare noi stesse. È la bellezza
della diversità».
 Che cosa pensa dello smart working? 
 «Una delle cose che la pandemia ci ha insegnato è che si può lavorare in modo flessibile. Noi
vogliamo continuare a promuovere la flessibilità per conciliare meglio il tempo per il lavoro e
per la famiglia». 
 Mentre stavamo uscendo dalla pandemia è cominciata la guerra in Ucraina. Qual è oggi sfida
più grande per un leader d'azienda ?
«Avere una leadership aperta per contare su idee e prospettive diverse. Inoltre il ruolo del
leader è di comprendere la realtà e di portare speranza, pur continuando a portare avanti
l'agenda e a guidare il proprio team a raggiungere gli obiettivi».
Qual è il suo obiettivo per l'Europa?
«Crescere del 6-7%, è un target che abbiamo fissato prima dell'invasione russa». 
 La guerra di Putin potrebbe rallentare l'economia. Come centrerà l'obiettivo? 
«Ogni cambiamento porta cose negative ma anche opportunità. Le aziende devono aumentare
la cybersecurity per difendersi dal rischio di attacchi cibernetici, ma devono anche diventare
più resilienti per adattarsi ai mutamenti, rivedere il loro modello. Ciò significa più business per
Ibm. Ma...».
Ma? 
«In questo momento la nostra priorità è la sicurezza delle persone colpite dalla guerra in
Ucraina, dove abbiamo diversi uffici in varie località». 
 Come avete risposto?
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 «Abbiamo costituito subito un comitato di crisi e permesso al personale di lasciare gli uffici.
Ci stiamo occupando inoltre di chi era in viaggio mentre scoppiava la guerra».
 E in Russia? 
 «La Russia, che fa parte dell'Emea e quindi rientra sotto la mia responsabilità, rappresenta
un Paese rilevante per noi. Ibm non sta vendendo alcuna tecnologia alla Russia o alle aziende
russe».
Teme che la guerra aumenti il rischio di sicurezza informatica?
«La maggioranza degli attacchi hacker già veniva da Paesi come Russia e Corea del Nord. La
guerra all'Ucraina ha reso più chiaro il pericolo».
Come facciamo a difenderci dagli hacker ?
 «La gran parte degli attacchi deriva da semplici vulnerabilità, ad esempio una versione non
aggiornata del sistema operativo. La prima regola è aggiornare il software. Poi dobbiamo
educare i dipendenti a non cadere nelle trappole del phishing cliccando su link sospetti inviati
per email. Terzo: adottare 2 0 3 fattori di identificazione per l'accesso al pc. Queste tre regole
ci proteggono dal 70% degli attacchi, per il restante 30% usiamo strumenti attivati
dall'intelligenza artificiale, utilizzati da società elettriche, banche, aziende e sanità». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Ana Paula Assis, 47 anni, general manager Ibm Emea dal gennaio 2022
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Sussurri & Grida 
Superbonus: rallentano domande e interventi 
 
«L'interesse al Superbonus sembra dare segnali di rallentamento. Da un lato diminuiscono le
famiglie interessate, che passano dai 9,4 milioni registrati a novembre 2021 ai 7,5 milioni di
marzo 2022, a causa della sfiducia sulle possibilità di mercato e sulle modalità di proroga.
Dall'altro lato, in questo inizio d'anno, si evidenzia un calo nel ritmo di crescita degli
interventi, legato alle incertezze e all'impatto delle recenti normative sulla cessione del
credito». È quanto riferisce Marco Marcatili, responsabile sviluppo Nomisma, in occasione della
diffusione dell'osservatorio Nomisma sugli interventi di riqualificazione energetica e sismica
soggetti al superbonus. 
 Accordo integrativo per Synlab 
Sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo aziendale per 1.800 dipendenti del gruppo
Synlab, network europeo di diagnostica medica presente in oltre 36 Paesi. Il nuovo contratto
integrativo, siglato con i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, sarà in
vigore dal mese di marzo 2022 fino al 31 dicembre 2025.
 Raccolta record Banca Generali 
La raccolta netta totale di Banca Generali a febbraio è stata pari a 496 milioni sfiorando il
miliardo da inizio anno. Le soluzioni gestite sono state pari a 284 milioni ( nella foto
l'amministratore delegato, Gian Maria Mossa ).
 Consulenti del lavoro: 
il mismatch aiuta le donne 
Nel 2021 il mercato del lavoro ha riconosciuto «maggiore attenzione ai profili femminili più
qualificati: complice l'aumento della domanda di alcuni settori, ma anche le crescenti difficoltà
di reclutamento di specifiche figure, le assunzioni di donne sono state caratterizzate da una
crescita delle laureate (+8,3%), delle professioni intellettuali e ad elevata specializzazione
(+23%) e tecniche (+1%)». È quanto spiega una ricerca della Fondazione studi consulenti del
lavoro.
 Smart tour Sace 
Intesa Sanpaolo 
Prende il via domani la terza edizione di Smart International Tour con Sace, il progetto
avviato da Intesa Sanpaolo dedicato all'internazionalizzazione.
 Banca Mediolanum, a febbraio 1,24 miliardi 
Banca Mediolanum chiude febbraio con una raccolta di 1,24 miliardi (911 milioni netta totale).
 Intesa non è in Rosneft 
In merito all'articolo pubblicato ieri, lunedì 7 marzo, su L'Economia del Corriere della Sera dal
titolo: «E il risiko bancario va in stallo - Equilibri saltati», Intesa Sanpaolo precisa di non aver
alcuna quota, o partecipazione azionaria di alcun tipo, nella società petrolifera russa Rosneft. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Generali, sul tavolo Consob il prestito titoli di Mediobanca 
Laura Serafini
 
Generali, sul tavolo Consob il prestito titoli di Mediobanca -a pag. 29 
Il collegio Consob si prepara a esaminare di nuovo il dossier sul rinnovo del vertice delle
Generali. Questa volta ad approdare in commissione sarà la questione, sollevata dalle società
del gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone prima di Natale, sulla legittimità del prestito
titoli sul 4,42% di Generali fatto da Mediobanca per aumentare le sua partecipazione al
17,22% del capitale in vista dell'assemblea di aprile. 
Il dossier dovrebbe approdare al collegio a giorni: non è stato ancora messo all'ordine del
giorno del collegio, ma non è da escludere che possa avvenire già questa settimana. E la
decisione si presenta ancora una volta complessa, sia per la delicatezza della situazione, sia
per l'intervento di soggetti internazionali, come l'International Securities Lending Association
(Isla), che ha bocciato l'utilizzo di quel pacchetto del 4,42% dei titoli. 
Ma andiamo per gradi. Come è noto la contesa al vertice vede da una parte il socio storico
della compagnia del Leone, Mediobanca, che ha sponsorizzato l'adozione della prassi della
presentazione della lista per il rinnovo del board da parte del cda uscente. Azionisti come
Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, che non condividono le modalità di scelta del nuovo
vertice, hanno lasciato il board di Generali: in particolare il costruttore romano sta lavorando
alla presentazione di una lista alternativa. Questo fronte contrapposto, di cui fa parte anche la
Fondazione Crt, ha un pacchetto azionario complessivo ormai quasi equivalente al 17,22%
messo assieme da Mediobanca. 
La Consob ha già assunto una decisione nei fatti salomonica sulla legittimità della
presentazione di una lista da parte del board uscente, a valle di una consultazione indetta
prima di Natale. 
Tornando al prestito titoli, per ora sarebbe stata elaborata dagli uffici un'analisi ricognitiva che
illustra come la prassi dell'empty voting (diritto di voto a fronte di una ridotta esposizione al
rischio azionario) si sia diffusa a livello internazionale senza che sia stata adottata una
normativa specifica in nessun paese. 
L'unica eccezione sono i paesi anglosassoni e in particolare il Regno Unito, dove la questione è
inquadrata in un ambito regolamentare. È qui che si inserisce una missiva inviata a
Mediobanca dall'Isla, nella quale si fa presente il fatto che l'annuncio dell'utilizzo di quel
pacchetto del 4,42% di Generali al solo scopo di influenzare il «re-appointment» (la
riconferma) del board della compagnia assicurativa «è severamente vietato» quando vengono
fatte «transazioni nell'ambito del Global Master Securities Lending Agreement (Gmsla) di cui
Mediobanca fa parte». Si fa inoltre notare che se l'entità che ha fornito i titoli a Mediobanca è
registrata nel Regno Unito (come è nei fatti) questa transazione «viola il codice del mercato
monetario della Banca d'Inghilterra». 
La questione è complessa: il contratto al quale si riferisce l'associazione britannica, il cui
compito è vigilare sul rispetto del Gmsla, nella sostanza è un acquisto pronti contro termine. È
esattamente quanto ha fatto Mediobanca: Piazzetta Cuccia nei fatti ha effettuato un acquisto,
seppure a tempo, che trasferisce i diritti di proprietà e con essi anche quelli di voto. Tuttavia,
a quanto emerge, per la regolazione inglese queste compravendite a tempo non devono
essere finalizzate al solo voto in assemblea. 
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E qui si apre il nodo della giurisdizione. Il rinnovo del board di Generali infatti non è vigilato
dalle autorità britanniche e, nel caso, eventuali obiezioni dovrebberp essere fatte dopo il voto
e non prima. C'è poi il fatto che a fare un eventuale improprio utilizzo non sarebbe il soggetto
che ha fornito i titoli, ma quello che li ha presi, e cioè Mediobanca che è sottoposta alla
vigilanza delle autorità italiane. 
Nella lettera, che Il Sole 24 Ore ha potuto consultare, si fa riferimento anche alle
preoccupazioni degli altri associati internazionali di Isla per questo precedente. Isla conclude
infatti la lettera asserendo che l'iniziativa di Mediobanca «compromette fortemente le
strategie di sostenibilità e corporate governance del settore». 
C'è poi un altro aspetto legato a Isla: l'associazione avrebbe contestato un disallineamento tra
il momento di conclusione del contratto e la consegna effettiva di titoli del 4,42% di Generali.
Nel senso che il contratto prevedeva la consegna il 23 settembre, quando invece questa è
stata effettuata dopo circa un mese. Mediobanca sarebbe stata chiamata a dare un
chiarimento dagli uffici Consob, ai quali sarebbe stato spiegato che lo scarto temporale è stato
deciso perché l'istituto di piazzetta Cuccia non aveva interesse a percepire i dividendi su quel
pacchetto di titoli di Generali, il cui stacco era avvenuto proprio in quei giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Serafini LA FASE DUE L'Authority ha già assunto una
decisione positiva in merito alla legittimità della lista del consiglio LA QUOTA Con 4,42% in
prestito Piazzetta Cuccia potrà esprimersi in assemblea con il 17,22% del capitale
Foto: 
IMAGOECONOMICA
La partita Generali. 
Il 29 aprile l'assemblea per il rinnovo 
del cda della compagnia assicurativa 
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Con la guerra più flessibilità per le banche 
Antonio Patuelli
 
con la guerra piÙ flessibilità per le banche -a pagina 16 
L'emergenza pandemica sta riducendosi, ma non estinguendosi e non vi sono certezze che
non si rigeneri prossimamente, ma le sue conseguenze economiche non sono certo estinte.
Nel frattempo cresce a dismisura l'emergenza energetica che non riguarda ugualmente tutta
l'Europa, ma soprattutto i Paesi, come la Germania e l'Italia, che dipendono da forniture
estere e che debbono immediatamente sviluppare nuove efficaci strategie energetiche. 
Il conflitto russo-ucraino sta drammaticamente estremizzando tutti i problemi, anche
economici. Le sanzioni occidentali verso l'aggressione russa evitano la rassegnazione e
l'intervento armato: si confida che siano efficaci, ma non eviteranno certo contraccolpi
negativi anche per le stesse economie occidentali.
La Russia, prima del conflitto con l'Ucraina, era l'ottavo fornitore dell'Italia e rappresentava il
14esimo mercato di destinazione delle esportazioni italiane: le importazioni italiane dalla
Russia erano di
 circa 14 miliardi di euro annui, il 3% delle importazioni per il nostro Paese, per i due terzi
connesse all'energia. Le esportazioni italiane verso la Russia (per circa 7,7 miliardi)
equivalevano all'1,5% delle nostre esportazioni. L'Ucraina era il 31esimo fornitore dell'Italia e
il 42° mercato delle nostre esportazioni. Tutto ciò senza considerare gli effetti per l'importante
comparto del turismo.
Come due anni fa, dopo il dilagare della pandemia, l'Unione europea si sta muovendo
compatta e veloce nel compiere scelte di grande rilievo anche per l'economia e che rafforzano
la stessa credibilità della Ue. Occorre evitare che il 2022 divenga un anno di nuova
recessione.
Occorre compiere tempestivamente anche una verifica di tutte le regole della Ue per favorire
la resilienza e la ripresa di tutti i fattori produttivi delle economie europee. Le emergenze
costringono a rivedere innanzitutto la scadenza del 30 giugno prossimo per le deroghe
europee per gli "aiuti di Stato", cioè per le politiche economiche nazionali a favore di imprese
e occupazione. 
Va contemporaneamente ripensato lo stesso dibattito sull'aggiornamento, dopo ben
trent'anni, del Patto di stabilità e crescita: le emergenze attuali spingono ancor di più verso
strategie che favoriscano innanzitutto la crescita come premessa per la riduzione dei debiti
pubblici e per la stabilità.
La Bce appare dinamica nel valutare i nuovi rischi economici in atto che debbono far ripensare
strategie e scadenze, innanzitutto delle politiche monetarie e delle regole di Vigilanza sulle
banche. Così come nel biennio della più acuta pandemia, è ora decisivo il ruolo delle banche
per la verifica dei nuovi rischi, la resilienza e la ripresa economica a sostegno delle imprese e
dell'occupazione. Quindi vanno tempestivamente ricalibrate le regole sulle banche e rese
quanto necessario flessibili. In quest'opera attendiamo provvedimenti non solo da Francoforte
e Bruxelles, ma anche dall'Eba, l'Autorità bancaria europea (ora con sede a Parigi) che detta
spesso le più rigide regole che incidono direttamente sulle banche e indirettamente su ogni
comparto economico e sociale.
Dopo queste verifiche e i conseguenti aggiornamenti normativi europei potranno dispiegarsi
appieno nuovi provvedimenti anche nazionali a sostegno dello sviluppo, per le imprese e
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l'occupazione.
Questa volta l'emergenza di milioni di rifugiati non viene dal Sud Europa, ma dall'Europa
dell'Est: questa è l'occasione perché siano superate vecchie polemiche sull'immigrazione e sia
varato un innovativo grande piano europeo che affronti contemporaneamente i problemi
dell'accoglienza e dell'inserimento occupazionale dei rifugiati e le nuove complessive necessità
di politica economica.
Le banche sono ora più che mai impegnate sui fronti strategici dell'economia e pure nel
contrastare ogni tentativo di riciclaggio e per la sicurezza tecnologica, difronte all'incremento
dei rischi anche di massicci attacchi di hacker di Paesi soggetti alle sanzioni.
La pandemia e il conflitto russo-ucraino stanno cambiando in profondità anche le sensibilità
civili e sociali e spingono a tenere in molto maggiore conto i princìpi alti e i valori
fondamentali della convivenza civile, delle libertà e della solidarietà.
Presidente Associazione bancaria italiana
© RIPRODUZIONE RISERVATA UE E BCE STANNO RISPONDENDO CON TEMPISMO, MA C'È
ATTESA PER LE DECISIONI DEL REGOLATORE PIÙ SEVERO: L'EBA
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Generali 
Caltagirone lima la lista idea Costamagna per la presidenza 
FRANCESCO SPINI
 
Caltagirone lima la lista idea Costamagna per la presidenza - PAGINA 22 La lista alternativa
per le Generali, targata Francesco Gaetano Caltagirone, prende forma. Tra domani e giovedì
verrà sciolta la riserva sull'ambizione della compagine organizzata dall'imprenditore romano.
Si deciderà se essa punterà ad avere solo una ruolo di minoranza - e in tal caso ne sarà
compilata una versione «corta» - o, come tutto lascia intendere, mirerà a sfidare apertamente
con una lista «lunga» i nomi messi in campo dal cda uscente, che ricandiderà Philippe Donnet
come amministratore delegato e proporrà l'ex rettore della Bocconi, Andrea Sironi, quale
nuovo presidente. Sebbene, almeno sulla carta, tutto sia ancora in divenire, il lavoro procede
per permettere a Caltagirone di chiudere il cantiere già entro il fine settimana. In anticipo,
dunque, sulla scadenza del 2 aprile e in sostanziale concomitanza con il cda convocato dal
Leone per lunedì, quando saranno messe in fila le «figurine» scelte dal cda. Sul tavolo di
Caltagirone ci sarebbero ancora 3-4 ipotesi, nulla è stato stabilito, ma - tra le possibilità che
rimbalzano negli ambienti finanziari milanesi - per la presidenza si fa anche il nome di Claudio
Costamagna, ex Goldman Sachs, ben noto ai mercati: ci starebbe pensando e non avrebbe
ancora sciolto la riserva. Scendono le quotazioni, nel borsino delle indiscrezioni, di Patrizia
Grieco, attuale presidentessa del Monte dei Paschi di Siena, che sarebbe comunque in lista.
Anche per l'amministratore delegato ci sarebbero più alternative, sebbene resti tra i favoriti il
nome di Diego De Giorgi, banchiere che nel 2013 aveva preso il testimone di Andrea Orcel,
attuale ad di Unicredit, guidando per sei anni l'Investment banking globale di Bank of America
- Merrill Lynch, per poi approdare tra il 2020 e il 2021 nel board di Unicredit e a occuparsi, più
di recente, della Spac Pegasus Europe insieme con l'ex numero uno di piazza Gae Aulenti,
Jean-Pierre Mustier. Se la scelta finale dovesse ricadere su di lui, banchiere da sempre
apprezzato anche da Leonardo Del Vecchio (terzo azionista del Leone col 6,6%), vorrebbe dire
che la strategia sarebbe votata a una campagna di fusioni e acquisizioni assai marcata. Sul
fronte assicurativo, invece, qualcuno ritiene probabile l'affiancamento di un direttore generale,
scelto tra gli attuali manager del Leone: non è un mistero che, dentro il gruppo, c'è chi da
tempo ha scelto di schierarsi con l'imprenditore romano. A sostenere la lista sarebbero pronti i
componenti rimasti del patto di consultazione da cui Caltagirone è uscito, ovvero la Delfin di
Del Vecchio e la Fondazione Crt. Tra le ipotesi al vaglio però c'è anche quella di tenere fuori i
soci dalla lista, ma proporre solo consiglieri indipendenti. Se confermato, un atout da giocarsi
col mercato, visto che nella lista del cda dove pure gli indipendenti sono in maggioranza
resterà comunque un rappresentante di Mediobanca, prima azionista con poco meno del 13%,
col 17,25% se si considera il prestito titoli. Dopotutto Crt, se pure avesse voluto candidare un
suo esponente diretto, non avrebbe potuto: c'è un parere legale del 27 febbraio, infatti, che
conferma l'applicabilità della normativa che vieta ai «soggetti che svolgono funzione di
amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione bancaria» di ricoprire «cariche
nelle società concorrenti della banca conferitaria o di società del suo gruppo». E siccome
Unicredit, tra l'altro, distribuisce polizze, «questo profilo è sufficiente a creare
l'incompatibilità». Resta un punto di domanda e riguarda il voto dei Benetton con il loro
3,97%. Molti sono pronti a scommettere che convergeranno sui nomi di Caltagirone. Altri
guardano altrove, alla lista dei fondi che Assogestioni si appresta a presentare. Viste le
composite posizioni della famiglia, un voto ai fondi toglierebbe Treviso dall'imbarazzo. -
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COSÌ IN BORSA 18,90 18,17 17,43 16,70 15,97 15,24 Gennaio 2022 
Valori in euro Febbraio 2022 Marzo 2022 
I PROTAGONISTI
Francesco Gaetano Caltagirone Patrizia Grieco Diego De Giorgi Claudio Costamagna 
Foto: L'assemblea decisiva per le Generali sarà il 29 aprile
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Intervista CARLO COTTARELLI 
«Se la guerra non finisce torniamo in recessione» 
Secondo l'economista siamo appesi alla durata del conflitto: «Con la crescita nel 2021
abbiamo acquisito un piccolo tesoretto, ma a sprecarlo ci vuole poco» 
FRANCESCO SPECCHIA
 
 «Economia di guerra». Ad evocarla, il fiato di qualsiasi patriota si strozza in gola, i battiti
scendono come il prodotto interno lordo. La guerra d'Ucraina sconvolge piani industriali e
coscienza dei popoli; ma Carlo Cottarelli, economista, direttore dell' Osservatorio sui Conti
pubblici -e patriota- riporta noi apocalittici ad ancorare i piedi nella realtà. Professor Cottarelli.
L'influenza della crisi ucraina sulla nostra economia è strana cosa. C'è chi parla di mercato che
regge, di un buon Pil al +6,2% , di un indice della Pmi al 62; e c'è chi afferma che siamo
sull'orlo dell'abisso per gli aumenti dell'energia. Qual è la verità? «Il destino dell'economia
italiana dipende da quanto dura la guerra. Per quest'anno non scenderemo come Pil, abbiamo
accumulato un + 2,4% grazie alla crescita, e non avremo certo un segno negativo davanti;
non scenderemo più del +0,7%/0,9%». Cioè abbiamo un piccolo tesoretto... «Sì, ma tenga
conto che, in Italia, appena sappiamo di avere un tesoretto, lo sprechiamo. E, sì, più in là, ci
potrebbe essere un calo del Pil. Dovesse prolungarsi il conflitto con l'aumento delle materie
prime, allora lì arriverebbe la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, e i problemi.
Anche se - diciamo- la fase del grande rimbalzo è finita». In sintesi. Ci dovremmo
preoccupare di un'implosione del mercato (in Russia il rublo scende in picchiata, la Borsa è
chiusa da giorni, i prezzi s'impennano e questo non fa bene a nessuno)? «Dipende». Dipende
da cosa? Dalla lucida follia alla Riccardo III° di Putin, solitario nel sangue della battaglia di
Bosworth? «Non caliamoci nel melodramma. Dipende se negli scenari futuri c'è la recessione o
no. Le nostre banche, pur colpite, per ora riescono a sopportare lo stress, in uno scenario
senza recessione. Ma se ci fosse la recessione si paventerebbero stagnazione, stagflazione
ecc. Ma d'altronde, lo choc dell'energia è come ci avesse portato una tassa aggiuntiva di
70/80 miliardi per l'aumento pazzesco dell'energia. Lo Stato ci sta mettendo 6 miliardi a
trimestre, per parare il colpo, e può anche arrivare oltre. Ma non serve drammatizzare».
Perché «non drammatizzare»? Non sono pericolose le sanzioni economiche, anche per il
mercato italiano? «Analizziamo con calma. Primo. Il blocco dello Swift, il sistema dei
pagamenti da e verso le banche russe, funziona e sta affossando l'economia russa. Le
sanzioni sono state strutturate per non farci troppo del male, non toccano l'import/export del
gas. Secondo. L'export nostro in Russia è solo l'1,5%, tocca soltanto alcuni settori come la
moda, che deve essere aiutata. Terzo. Sulle banche, in fondo, non c'è grande agitazione. I
tassi d'interesse sono controllati dalla Bce che, all'occorrenza,aprirà i cordoni della borsa. La
Fed americana conferma l'intenzione di rialzare i tassi. «Ma l'economia Usa è meno colpita
della nostra, il gas se lo producono da soli». M e n t r e noi corriamo il rischio che Putin
s'incavoli, e chiuda i rubinetti. «Se Putin decide di chiuderci i rubinetti del gas è un problema;
dalla Russia noi importiamo il 40% del fabbisogno di gas, 30 miliardi di metricubi su 73».
Appunto. Lei non pensa che anche noi dov r e m m o estrarcelo da soli nella nostra fetta di
Mediterraneo (350 miliardi di metricubi di gas naturale ); o che dovremmo riaprire le centrali
a carbone -paventa Draghi- o costruire quelle nucleari per ottenere l'"autonomia energetica"?
«Le centrali al carbone sarebbero una misura di emergenza, che può sostituire il gas solo
nella misura del 10%. E stiamo studiando il nucleare pulito. Ma il vero nodo, è l'eterno
scetticismo italiano; non vanno bene le centrali nucleari ma intanto ci riforniamo dalle francesi
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;non va bene il Tap per il gas ( infatti se non l'avessimo avuto... ndr) ; non stanno bene
neanche le pale eoliche; i pannelli fotovoltaici rovinano il paesaggio, e io li metterei a
Montecitorio ma lì interverrebbero le Belle Arti. E tutto così». E se scegliessimo il gas
algerino? O il gas liquefatto americano? «Se importassimo dagli Usa, dovremmo pagare i
costosi impianti di rigassificazione. La soluzione, in realtà, è differenziare. Noi economisti
diciamo "don't put your eggs in the one basket ", non mettere tutto nello stesso cestino. Ma
per questo saranno importanti le elezioni del 2023: la gente dovrà indirettamente dettare la
linea, sia sull'energia che sul Pnnr». Com'è davvero la situazione economica in Russia? «Le
sanzioni sono feroci, e possono essere strumento di negoziazione, dubito facciano cambiare
idea a un dittatore. Guardi Venezuela o Iran: c le soffrono, ma non cambiano regime.
D'altronde l'alternativa contro Putin era la forza, e la terza guerra mondiale». Anche lei crede
che, persistente questa situazione, mentre cerchiamo nuove fonti di approvvigionamento
energetico, sia meglio, limitare il consumo di gas ? «Ma certo. Grazie per avermelo ricordato (
il prof si alza, e diligentemente smorza il calorifero, ndr ). Certo che serve, come spegnere le
luci. Dovremmo farlo in automatico. Come lasciare l'auto e andare a piedi, invece poi di
spendere soldi in palestra. Mi ricordo le domeniche a piedi negli anni 70, lì ci fu un vero
embargo; però in fondo servirono per impostare una mentalità sulla riduzione del consumo
d'energia per unità di Pil, che vige tuttora» E la Cina, in tutto questo? «La Cina beneficerà di
tutto questo, specie se il gas di Putin sarà deviato dalla sua parte. I Cinesi sono quelli usciti
meglio dal Covid, salvo che nel settore dell'edilizia dove hanno qualche problema» La guerra
ha anche bloccato, a livello europeo, la revisione delle regole del Patto di Stabilità. Che
conseguenze ci saranno? «Il cambiamento delle regole del Patto di Stabilità è troppo
enfatizzato: perché la nostra mentalità è molto giuridica. Quel che conta sono in realtà i
mercati. Se la Bce decide di continuare ad acquistare i nostri titoli non abbiamo problemi. I
problemi li abbiamo nel momento in cui, per motivi vari dall'inflazione in su, la Bce decide di
sospenderne l'acquisto. Il resto è materiale per un bel dibattito, nulla più...»
TASSA «L'energia ci porta una tassa aggiuntiva di circa 80 miliardi»
FAMIGLIE «L'aumento delle materie prime mette nei guai le famiglie»
RISCALDAMENTO «Per il gas serve abbassare il riscaldamento»
BANCA CENTRALE «La Bce è più importante del patto di stabilità»
Foto: L'economista Carlo Cottarelli
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PARLA IERVOLINO 
" Il mio Espresso? Sono amico di B., ma pure del Pd " 
Antonello Caporale
 
Danilo Iervolino è il nuovo principe Caracciolo. Lei non sa che onore mi fa sentirlo dire. È una
cosa straordinaria ... A PAG. 20 Danilo Iervolino è il nuovo principe Caracciolo. Lei non sa che
onore mi fa sentirlo dire. È una cosa straordinaria. È riuscito in un battibaleno ad avanzare fin
sulla scena nazionale. Sono i primi risultati del duro lavoro e della dedizione, della passione,
di quel mix di energia vitale, diciamo così. Con l ' Espresso in tasca l ' ou tlo ok Iervolino salirà
ancora nel rat ing d e gl i imprenditori vippissimi. L ' E s p re s s o ha fatto la storia dell ' It a l
i a . Ha covato grandi firme e ha fatto grandi battaglie civili, progressiste, fondamentalmente
radicali e di sinistra. I brividi, le dico. Brividi. Sono più che onorato ed è ancora poco dirlo in
questo modo. Ricordo che nel 2014 strinse con Silvio Berlusconi un ' intesa per offrire ai
dirigenti di Forza Italia una scuola di formazione, un momento di crescita politica e culturale.
Iervolino come il Caronte nel campo largo del liberalismo. Destra moderna, asciutta,
pragmatica, americana . Alt, ora la fermo. Mica solo con Forza Italia? Sono ancora presidente
della Pegaso e come tale abbiamo intrattenuto rapporti col più vasto mondo della politica e
della società civile. L ' università telematica che però ha venduto a un fondo americano. E s
att o . Facendo un sacco di soldi. Non posso rivelarle i dettagli per via dei rigidi vincoli delle
clausole di riservatezza. Un miliardo di euro la valutazione dell ' azienda, a lei almeno trecento
milioni. Davvero, mi creda e non per scortesia, ma non posso rivelare nulla. Mamma mia
quanti italiani fanno l ' un i ve rs it à per corrispondenza. Caro amico, è il tempo nuovo, il
modo nuovo di studiare. Pegaso è la prima e fa un sacco di utili. Diritto privato fu per me un
calvario. Se a quel tempo fosse esistita la Pegaso sicuramente avrei affrontato l ' esame con
più scioltezza ... Durante la fase dello studio e dell ' approfondimento le avremmo cucito un
abito su m i s u ra . Un tutor tutto per me. E s att o . Ha già in testa il nome del nuovo
direttore dell ' Es p re s s o ? Ci stiamo lavorando. Mi faccia dire una cosa però, rispetto al
rapporto con Forza It a l i a . Pr e go . Pegaso ha costruito una collaborazione anche con il Pd.
Era il nostro lavoro, il nostro modo di operare, a tutto campo. Una scuola di formazione anche
col Pd? Per dire del nostro ecumenismo. Ma lei è progressista o conservatore? O tutt ' e d u e?
Credo nel progresso, sono necessariamente progressista. Il settimanale che ha appena
comprato diverrà q u o t i d i a n o? Resterà settimanale Dei 25 giornalisti in organico quanti
ne licenzierà? Licenziare? Ma dottore! Nessuno, ma proprio nessuno. E come sarà il nuovo
settimanale del nuovo principe Caracciolo? Schiena dorsale dentro la storia d ' Italia, occhi e
mente puntati al futuro, navigando nel grande lago della rivoluzione tecnologica. Quindi molto
hi-tech. Progetto un grande propulsore, un mediatech. Poca carta, tanto web. Carta e digitale.
Scrittura e televisione, web e ogni altra forma di connessione col mondo della società 5.0.
Molto virtual. Proiettata dentro il tempo che si apre. Quanto ha pagato l ' Es p re s s o ? Non
posso dirlo. Prima ha cercato di comp ra r e l ' Un i t à . Neanche questo è vero. Ha chiesto
anche del Mat t ino . Ma no, false ricostruzioni. Iervolino ha prima fatto ingresso nel mondo
del calcio. La Salernitana è stato un approdo molto grat i fi c a n t e . Il calcio, i giornali, le
manca solo la politica . Io sono politico. L ' onorevole Iervolino. Nel senso che il mio impegno,
la misura della mia passione civile è integra e andrà messa alla prova. Politico, ma non
partitico. Non partitico. Sapevo che è in ottimi rapporti con la famiglia di Vincenzo De Luca, il
con du cato r della Campania. Intimità sia con il babbo che soprattutto con i figli. Da Pegaso è
passato il mondo intero. Abbiamo avuto il piacere di ascoltare testimonianze da qualunque
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angolo visuale. Il voler sempre etichettare sa di vecchio, abitudine del tempo che fu. U n '
abitudine del Novecento, presidente. Comunque non deve sentirla come un ' offesa ... Ma
assolutamente, onorato anzi. Voglio solo dire che rivolgo lo sguardo ovunque. Lei vive a
Palma Campania . Tra Palma Campania e Roma. Prima la Salernitana, poi l ' E s p re s s o .
Posso dirle? Avrei piacere di vederla allo stadio.
OGGI REPUBBLICA SCIOPERA: FERMI GIORNALE E SITO LO SCONQUASSO del passaggio -
ieri ufficiale - d e l l ' Espresso a Bfc Media di Danilo Iervolino terremota il Gruppo Gedi. La
redazione ha espresso " grande preoccupazione per il futuro di un giornale che ha fatto delle
inchieste e delle battaglie politiche, civili e culturali la propria ragion d ' e ss e r e ed entra in
un gruppo editoriale che finora si è concentrato su altri settori dell ' i n f o r m a z i o n e "
confermando l ' a st e n s i o n e dal lavoro per impedire l ' uscita del prossimo numero. I
colleghi di " Repubblica " in segno di solidarietà ieri hanno scioperato e il giornale oggi non
sarà in edicola e anche il sito è fermo. BIOGRAFIA DANILO IERVOLINO Sulle orme del padre -
fondatore delle scuole paritarie "Iervolino", diffusissime a Napoli e in Campania - nel 2006
fonda l ' U n i ve rs i t à telematica Pegaso che arriva ad avere 100 mila studenti con esami
online e 92 sedi sparse in tutta Italia per le sedute di laurea. Proprio per Pegaso - finita sotto
inchiesta a Napoli - Iervolino è stato archiviato. Nel mondo d e l l ' editoria - prima d e l l '
Espresso - av e va acquisito la quota di controllo del gruppo Bfc Media, società del settore dell
' informazione su personal business e prodotti finanziari, editrice di Bluerating, Private, Forbes
Italia, Asset Class e Cosmo. È proprietario anche della Salernitana Calcio. 
Foto: Quale storia L ' E spre s so è stato fondato nel 1955 da Arrigo Benedetti e Eugenio
Scalfari. Nel 1957 l ' azionis ta principale diventa Carlo Caracciolo; sotto, Danilo Ier volino
FOTO ANSA

08/03/2022
Pag. 1

diffusione:27461
tiratura:69062

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 08/03/2022 - 08/03/2022 29



 
SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



 
Piazza Affari, dal 2002 entrate 448 società, ma 336 sono uscite 
Morya Longo
 
Piazza Affari, dal 2002 entrate 448 società, ma 336 sono uscite -a pag. 31 
Se oggi l'elevata volatilità causata dalla guerra in Ucraina spinge le aziende a frenare la
marcia verso la quotazione in Borsa, negli ultimi 20 anni Piazza Affari è stata invece capace di
attirare ben 448 società sui suoi vari listini. Peccato che, negli stessi 20 anni, abbiano detto
addio alla Borsa di Milano 336 società: il saldo tra ingressi e uscite è dunque positivo, tanto
che a fine 2021 è stata superata la soglia delle 400 società quotate a Piazza Affari, ma
probabilmente non abbastanza per un Paese noto per la spiccata imprenditorialità come
l'Italia. Anche perché se le società entrate in Borsa sono superiori in numero a quelle che
hanno fatto marcia indietro, la realtà è che a varcare il portone del listino sono state
soprattutto Pmi e ad abbandonare le quotazioni soprattutto aziende medio-grandi: ecco
perché se invece di guardare il numero di aziende si guarda il loro valore, il risultato si ribalta.
Negli ultimi 20 anni sono entrate aziende per un valore di 148,4 miliardi, ma ne sono uscite
per un valore di 179,3 miliardi. E lo stesso risultato si raggiunge anche guardando ai soli
ultimi 5 anni: 40,4 miliardi di euro gli ingressi, 55,3miliardi le partenze. 
Se Piazza Affari fosse un aeroporto, potremmo insomma dire che sono atterrati 448 aerei
piccoli e ne sono decollati 336 medio-grandi. È questo il risultato della ricerca realizzata dal
Politecnico di Milano e da Intermonte, che porta un titolo molto eloquente: «Sliding Doors, il
flusso di listing e delisting sul mercato azionario di Borsa Italiana (2002- 2021)». «In Italia c'è
un tema di medie imprese che preferiscono non andare in Borsa - osserva Guglielmo Manetti,
Ad di Intermonte -. Conta anche il ruolo dei fondi di private equity, che puntano spesso su
aziende di medie dimensioni portandole via dal listino». Il fenomeno dello "spopolamento"
delle Borse è infatti globale, non solo italiano. 
La ricerca, che sarà pubblicata oggi, mira a focalizzare questo fenomeno e a capire che
correlazione ci sia tra le strategie di listing e di delisting da una parte e le performance delle
imprese dall'altra. Iniziamo dalle società sbarcate in Borsa negli ultimi 10 anni. Le neo-
quotate hanno registrato un aumento del volume d'affari sia prima sia dopo la quotazione. Il
valore medio del Cagr dei ricavi sul periodo è infatti pari al 12,0% per il listino principale e al
23,3% per Egm (il mercato delle Pmi). Per quanto riguarda la performance di mercato,
nell'arco dei dieci anni si osserva un rendimento assoluto mediamente positivo sia per il listino
principale (si arriva a +31,7% dopo 3 anni) sia per Egm (+20,0%). «La dinamica dei ricavi
delle società sbarcate in Borsa è positiva sia prima sia dopo la quotazione - osserva Giancarlo
Giudici, Professore ordinario della School of Management del Politecnico di Milano e referente
scientifico della Ricerca -, anche se dopo la crescita avviene a un ritmo inferiore». 
La ricerca analizza poi le performance delle società uscite dalla Borsa, suddivise in quattro
categorie: le «sconfitte» (le aziende fallite, che rappresentano il 29%), le «prede» (imprese
acquisite, che rappresentano il 30%), le «ristrutturande» (quelle riassorbite in altri gruppi
quotati per logiche di organizzazione interna, 14%) e le «pentite» (quelle uscite per volontà
propria, pari al 26% del totale). Il focus va ovviamente soprattutto sulle «pentite», per capire
se ci sia un nesso tra andamento dei bilanci e delisting. «Queste aziende registrano spesso
ricavi e utili decrescenti prima dell'addio alla Borsa - osserva Giudici -. Dopo il delisting, le
aziende rimaste integre generalmente tornano poi a crescere. Il delisting può dunque essere
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interpretato come una mossa opportunistica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Morya Longo 179 MILIARDI € In 20 anni sono entrate aziende
per un valore di 148,4 miliardi, ma ne sono uscite per un valore di 179,3 miliardi Flusso di
società entrate nella Borsa di Milano (parte superiore del grafico) e flusso di cancellazioni
(parte inferiore) dal 2002 al 2021. Dati in numero di aziende Fonte: Intermonte e Politecnico
di Milano, su dati di Borsa italiana MERCATO RISTRETTO/EXPANDI NUOVO MERCATO
MTA/EXM + MIV AIM ITALIA/MAC/EGM -10 -20 -30 0 10 20 30 40 50 '02 '03 '04 '05 '06 '07
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 INGRESSI USCITE Chi entra e chi esce da
Piazza Affari
Chi entra e chi esce da Piazza Affari
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Certificazioni e trasparenza 
Il report sarà integrato al bilancio d'esercizio 
Chiara Bussi
 
P. 47 Il nuovo report di sostenibilità sarà integrato al bilancio Direttiva Ue. In discussione a
Bruxelles la norma che integra i principi Esg nell'esercizio Obbligo esteso anche alle Pmi
quotate in Borsa U n report di sostenibilità, dove le scelte di un'impresa in nome dei principi
Esg (ambientali, sociali e di governance) saranno pienamente integrate nel bilancio di
esercizio. Con una platea allargata di aziende che dovranno redigerlo seguendo principi
standard nei ventisette Paesi Ue. Vedrà la luce in un orizzonte non troppo lontano,
probabilmente già nel 2024 per la rendicontazione dell'esercizio 2023. Ma solo se la proposta
di direttiva europea in materia, presentata dalla Commissione Ue nell'aprile 2021, terminerà
l'iter di approvazione a Bruxelles e Strasburgo entro giugno e verrà recepita nei tempi previsti
a livello nazionale. Altrimenti bisognerà attendere ancora. L'impianto, assicurano gli addetti ai
lavori, non dovrebbe però subire modifiche sostanziali. A segnare la nuova rotta sarà la
«Csrd», acronimo di Corporate sustainability Reporting Directive che introduce, appunto, il
report di sostenibilità e manda in soffitta la Dichiarazione non finanziaria. «Non si tratta solo
di un nuovo nome - spiega Franco Amelio, Sustainability Leader di Deloitte - ma di un vero e
proprio cambio di rotta». La Dnf oggi Oggi, in base alle regole stabilite dalla direttiva Ue del
2014 (2014/95 Eu) sono tenute a compilare una rendicontazione di questo tipo le imprese con
oltre 500 dipendenti e quelle "di interesse pubblico". In tutto, secondo i dati della
Commissione Ue, sono circa 11.700 in Europa quelle che rientrano nel perimetro. In Italia,
secondo i dati forniti dall'Osservatorio nazionale sulla Dichiarazione non finanziaria di Deloitte
sono 210. Tra queste sono 18 quelle che l'hanno redatta su base volontaria. Le quotate sono
155, di cui 33 nell'indice azionario FtseMib. All'interno del campione, 154 società
appartengono a settori non finanziari, mentre un quarto (56) è rappresentato dal comparto
finanziario, tra cui figurano anche 38 gruppi bancari e 9 assicurativi. Le nuove regole La
nuova direttiva prevede l'obbligo per tutte le grandi aziende (quotate e non) e lo estende alle
Pmi approdate sul listino. Per loro le nuove disposizioni entreranno in vigore tre anni dopo e
sono previste alcune semplificazioni. Le piccole e medie imprese non quotate potranno invece
imboccare questa strada su base volontaria. Tutte le impresemadri di gruppi di grandi
dimensioni dovranno inoltre redigere un'informativa di sostenibilità a livello di gruppo.
Secondo le stime di Bruxelles il campo di applicazione verrà così ampliato a circa 49mila
imprese europee, pari al 75% del fatturato di tutte le società di capitali. «Per l'Italia, che
insieme a Francia e Spagna è uno dei Paesi più avanzati nella reportistica sostenibile - dice
Amelio- riguarderà migliaia di imprese. Fornire un numero esatto non è ora possibile perché
occorrerà esaminare attentamente le eventuali esenzioni una volta che la direttiva verrà
definitivamente approvata. Quel che conta sono le novità rilevanti rispetto alla situazione
attuale». Il reporting di sostenibilità dovrà essere inserito all'interno della Relazione sulla
gestione, diventando quindi parte integrante del bilancio aziendale. «Già oggi - dice Amelio - il
valore aggiunto della Dnf è contribuire a fare ordine mettendo nero su bianco quello che si è
fatto nel rispetto degli indicatori Esg per facilitare il monitoraggio. Spesso, tuttavia, le
informazioni risultano poco chiare e difficilmente comparabili. Con la nuova direttiva si compie
un passo in avanti e si mettono le informazioni sul rispetto dei principi Esg sullo stesso piano
di quelle finanziarie». L'estensione alle Pmi quotate, fa notare il Sustainability leader di
Deloitte, «è di particolare rilevanza per l'Italia e avrà un effetto positivo sulle filiere produttive
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in cui le piccole e medie imprese sono integrate nella catena del valore». Cruciale sarà poi il
principio della "doppia materialità". Significa che le imprese dovranno fornire un duplice livello
di informazioni: quali sono gli impatti sui temi Esg generati da un'azienda (materialità di
impatto) e quali temi di sostenibilità hanno un effetto sulle dinamiche di creazione del valore e
quindi sulle poste economico-finanziarie (materialità finanziaria). «È un passaggio chiave -
dice Amelio - perché introduce maggiore chiarezza e trasparenza e servirà a orientare le
scelte degli investitori». Un'altra novità è rappresentata dal formato digitale del report di
sostenibilità, con la creazione di una banca dati. «Tutte informazioni utili - sottolinea Amelio -
per orientare le scelte di allocazione dei capitali». In linea con queste modifiche verranno
inoltre aggiornate anche le regole sulla revisione contabile. PAROLA CHIAVE #Csrd La
Corporate sustainability reporting directive è una direttiva proposta dalla Commissione Ue il
21 aprile 2021 attualmente al vaglio del Consiglio Ue e dell'Europarlamento. Allarga il
perimetro di applicazione della reportistica di sostenibilità e la integra nella relazione di
bilancio annuale stabilendo standard comuni nei Ventisette La Dnf. Oggi sono 210 le imprese
italiane che redigono la Dichiarazione non finanziaria secondo il monitoraggio di Deloitte. Tra
loro ci sono 155 quotate di cui 33 sull'indice Ftse-Mib REUTERS
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La Ue alza il tiro, nuove regole per la finanza sostenibile 
Strategia europea. Reportistica obbligatoria, marchio Esg per i prodotti finanziari, green bond,
aggiornamento dei rating di credito per incoraggiare imprese e operatori e combattere il
greenwashing 
Chiara Bussi
 
Il nemico da combattere è il greenwashing, l'ecologismo di facciata. Per una finanza
sostenibile, di nome e di fatto. Con la Strategia europea del 6 luglio scorso la Commissione Ue
alza l'asticella e traccia la rotta per il contributo del mondo finanziario alla transizione. 
 L'obiettivo delle misure che dovranno essere definite e approvate nei prossimi mesi è chiaro:
incoraggiare imprese e operatori ad adottare i principi Esg per una sostenibilità a 360 gradi
che tenga conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance e spingere l'acceleratore su
prodotti finanziari sostenibili. Con le stesse regole in tutti e Ventisette per dar vita al nuovo
paradigma. Facile a dirsi, più complicato da tradurre nella realtà.
Il punto di partenza è la tassonomia, ovvero la classificazione delle attività economiche
sostenibili che guiderà le scelte di investitori e imprese. Ma l'inclusione di gas e nucleare ha
già fatto molto discutere. Non solo. Le scelte sostenibili non sono più un optional: con la
direttiva Csrd (Corporate sustainability reporting directive), ancora in discussione, per le
grandi imprese e le Pmi quotate sarà obbligatorio redigere un report di sostenibilità che
acquista pari dignità rispetto agli altri indicatori di bilancio. Le nuove norme si affiancheranno
a quelle previste dal regolamento Ue Sfdr (Sustainable finance disclosure regulation) già in
vigore sulla comunicazione agli investitori da parte dei servizi finanziari. 
Bruxelles propone poi uno standard di riferimento volontario per le obbligazioni verdi (green
bond). La misura, nelle intenzioni della Commissione Ue, consentirà a imprese e enti pubblici
di raccogliere con maggiore facilità finanziamenti su larga scala per investimenti a favore della
tutela dell'ambiente. Un marchio per le attività sostenibili sarà invece una sorta di "bollino di
garanzia" per guidare le scelte degli investitori. Ad aiutare sarà l'inclusione dei fattori Esg nel
rating di credito delle agenzie finanziarie per una maggiore trasparenza. Un occhio di riguardo
verrà riservato alle Pmi, con mutui e prestiti "verdi" anche per loro. 
I punti di forza
La Strategia Ue mostra numerosi punti di forza ma restano alcune questioni ancora aperte.
«Senza dubbio - sottolinea Federica Doni, co-direttore del master Silfim (sostenibilità in
diritto, finanza e management) dell'Università Bicocca di Milano - rappresenta un punto di
svolta e si inserisce nell'ambito delle iniziative già avviate come il Piano di azione per la
finanza sostenibile del 2018 e il Green Deal. La garanzia dell'integrità del sistema finanziario è
uno degli elementi più rilevanti». La lotta greenwashing «è infatti la maggiore criticità del
processo di transizione verso la sostenibilità e può compromettere i presupposti e la concreta
realizzazione dei vari target».In questo contesto «la messa a punto di standard comuni per
regolamentare la finanza sostenibile e facilitare l'accesso agli strumenti finanziari orientati alla
sostenibilità è un passo avanti significativo». Così come l'attenzione alle Pmi è una buona
notizia per l'Italia. Secondo Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la finanza
sostenibile, «la Strategia porta l'emergenza climatica al centro dell'agenda europea e, in linea
con il percorso avviato con l'Action Plan del 2018, rafforza il ruolo mainstream della finanza
sostenibile. Dà inoltre un orientamento preciso in termini di trasparenza e disclosure, riduce le
opacità informative del sistema finanziario, sia per gli investitori retail che per quelli
istituzionali e abbraccia tutte le categorie interessate dalla transizione della finanza in chiave
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sostenibile». 
Le questioni aperte
Tra le questioni aperte le maggiori perplessità riguardano la tassonomia. «La classificazione -
dice Bicciato - non è ancora sufficientemente chiara e l'inclusione di gas e nucleare riflette un
approccio più politico che scientifico. Nonostante gli annunci, inoltre, c'è ancora una scarsa
attenzione agli aspetti sociali che sono una delle componenti dell'Esg». Secondo Doni «per
evitare il greenwashing la tassonomia non basta: sono necessari meccanismi di controllo
stringente con verifiche incrociate per assicurare la trasparenza». Un altro aspetto riguarda il
marchio di sostenibilità. «Può essere uno strumento utile - spiega Bicciato - ma occorrerà fare
molta attenzione a non creare distorsioni di mercato». E sarebbe opportuno, gli fa eco Doni,
«chiarire le modalità di definizione e l'approccio metodologico alla base degli strumenti
finanziari green». Un altro nodo da sciogliere riguarda i costi necessari per la messa a punto
degli strumenti informatici che dovranno assicurare la corretta adozione delle iniziative
legislative, come previsto dalla Strategia. «Questo aspetto - fa notare Doni - potrebbe
incidere sul livello di investimenti e quindi sui costi sostenuti dalle aziende. L'auspicio è che i
governi possano supportare le aziende in questo momento di transizione».
Gioco di squadra
Cruciale sarà il ruolo delle principali istituzioni finanziarie europee per accompagnare la svolta.
«L'Esma - ricorda Bicciato - dovrà vigilare sull'applicazione delle regole Mifid2 alla luce della
nuova prospettiva di finanza sostenibile. Dopo la pubblicazione dell'Eu Green Bond Standard,
contribuirà a garantire l'integrità del mercato delle obbligazioni verdi attraverso la sua attività
di vigilanza». La sostenibilità è entrata anche nel raggio di azione della Bce che ha lanciato
una prova di stress test sui rischi climatici per valutare l'esposizione del sistema bancario a
vari scenari, tra cui la transizione verde, l'assenza o un ritardo nelle politiche verso gli
obiettivi di sostenibilità. «Un ruolo di primo piano - conclude Bicciato - spetterà alla Bei, già
diventata Banca per il clima. Dal 2025 destinerà alle politiche di sostenibilità almeno la metà
dei finanziamenti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Restano ancora alcuni nodi da sciogliere sulla tassonomia, i
nuovi meccanismi di monitoraggio e i costi
Foto: 
Cambio  --> 
di  --> paradigma. --> La Strategia indica la nuova rotta per tutte le categorie interessate
dalla transizione sostenibile del mondo finanziario. Prevede standard e regole comuni per tutti
i ventisette Paesi Ue. Secondo gli addetti ai lavori segna un punto 
di svolta 
e rappresenta 
un passo avanti significativo 
in nome 
della trasparenza 

08/03/2022
Pag. 43

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 08/03/2022 - 08/03/2022 36


	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI WEB
	07/03/2022 borsaitaliana.it - Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 marzo
	07/03/2022 borsaitaliana.it - Economia e finanza: gli orari del Senato/ giovedi'
	07/03/2022 primoweb.it - Legnago, dal 9 marzo incontri online tra gli studenti degli istituti superiori e le aziende del Basso Veronese
	07/03/2022 mattinodiverona.it - Scuola e lavoro: gli studenti in dialogo con le aziende del Basso Veronese, gli incontri promossi dal distretto di Legnago di Apindustria
	07/03/2022 policymakermag.it - 7-10 marzo: i lavori principali delle commissioni del Senato

	SCENARIO ECONOMIA
	08/03/2022 Corriere della Sera - Ita, avanti con Msc e Lufthansa. Gli altri nomi in corsa
	08/03/2022 Corriere della Sera - «Ibm, la transizione digitale? Rivoluzione per le aziende La leadership delle donne»
	08/03/2022 Corriere della Sera - Superbonus: rallentano domande e interventi
	08/03/2022 Il Sole 24 Ore - Generali, sul tavolo Consob il prestito titoli di Mediobanca
	08/03/2022 Il Sole 24 Ore - Con la guerra più flessibilità per le banche
	08/03/2022 La Stampa - Caltagirone lima la lista idea Costamagna per la presidenza
	08/03/2022 Libero - «Se la guerra non finisce torniamo in recessione»
	08/03/2022 Il Fatto Quotidiano - " Il mio Espresso? Sono amico di B., ma pure del Pd "

	SCENARIO PMI
	08/03/2022 Il Sole 24 Ore - Piazza Affari, dal 2002 entrate 448 società, ma 336 sono uscite
	08/03/2022 Il Sole 24 Ore - Il report sarà integrato al bilancio d'esercizio
	08/03/2022 Il Sole 24 Ore - La Ue alza il tiro, nuove regole per la finanza sostenibile


