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LEGNAGO. L' I N I Z I AT I VA DI A P I N DU ST R I A C ON F I M I 
Studenti-mondo del lavoro: gli "incroci" 
Scatta domani la serie di 4 incontri di orientamento con grandi realtà imprenditoriali 
 
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 domani. 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,
prosegue, « 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. Si inizia domani 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.
Foto: Per gli studenti un momento imprtante. IN alto, Patrizia Aquironi
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Studenti-mondo del lavoro: gli "incroci" Scatta domani la serie di 4
incontri di orientamento... 
 
Studenti-mondo del lavoro: gli "incroci" Scatta domani la serie di 4 incontri di orientamento
con grandi realtà imprenditoriali Di Cronaca di Verona - 8 Marzo 2022 Facebook Twitter
Google+ Pinterest WhatsApp 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 domani. 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, prosegue, «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. Si inizia domani 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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Il Mise valuta restrizioni all'export di materie prime 
 
Il Mise valuta restrizioni all'export di materie prime Allo studio c'è l'ipotesi di dazi e
autorizzazioni che potrebbero riguardare rottami di ferro, rame, argilla, nichel e prodotti per
l'agricoltura di Andrea Pira 08/03/2022 18:09 tempo di lettura MF Online Il Mise valuta
restrizioni all'export di materie prime Il ministero dello Sviluppo economico sta verificando la
possibilità di introdurre restrizioni su alcune materie prime destinate alle esportazioni, ma
necessarie all'industria nazionale. Allo studio c'è l'ipotesi di dazi e autorizzazioni che
potrebbero riguardare rottami di ferro, rame, argilla, nichel e prodotti per l'agricoltura. L'unità
di crisi istituita al Mise e coordinata dall'esperto di politica industriale, Amedeo Teti, ha intanto
sollecitato le imprese colpite dalle sanzoni introdotte in risposta all'invasione russa
dell'Ucraina a segnalare le stime dei danni subiti. La task force, attivita lunedì, ha inoltre
iniziato un giro di audizioni. Domani sentirà Confindustria, Rete Imprese Italia,
Confartigianato, Confcommercio, CNA, Casartigiani, Confesercenti, Alleanza cooperative -
Legacoop, Agci, Confcooperative-, Coldiretti, Cia, Confagricoltura. Giovedì sarà il turno di 
Confetra, Alta gamma, UNEM, Unimpresa, Assofermet, FACE, Confapi, Confimi Industria,
Egualia, ANACER, U.Di.Con. Per la prossima settimana sono già concordate audizioni con Abi
e con la Commissione sviluppo economico della Conferenza Stato Regioni. "Siamo al lavoro
con ritmi molto serrati per avere al più presto un quadro preciso della situazione e formulare
le risposte e proposte che servono alle nostre industrie in questo momento drammatico", ha
commentato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. (riproduzione riservata)

08/03/2022
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 09/03/2022 - 09/03/2022 8

https://www.milanofinanza.it/news/il-mise-valuta-restrizioni-all-export-di-materie-prime-202203081816513195
https://www.milanofinanza.it/news/il-mise-valuta-restrizioni-all-export-di-materie-prime-202203081816513195
https://www.milanofinanza.it/news/il-mise-valuta-restrizioni-all-export-di-materie-prime-202203081816513195


 
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
ministro Giustizia, Marta Cartabia, su stato di attuazione Pnrr in 2021 (Giustizia) 10,00
Question time ministero Economia (Finanze) 10,00 Audizioni Confesercenti, Confcommercio,
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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) 08-03-22 07:20:30 (0010)PA 5 NNNN Titoli citati nella notizia
Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura ATLANTIA 15,37 +0,66
9.17.24 15,09 15,41 15,155 SANLORENZO 28,75 -0,86 9.17.15 28,00 28,75 28,70 ITALGAS
5,388 +0,75 9.17.24 5,256 5,402 5,256 CREDITO EMILIANO 5,43 +1,50 9.16.33 5,20 5,45
5,20 CALTAGIRONE 3,49 +1,16 9.16.11 3,42 3,49 3,42 NEXI 10,15 -0,49 9.17.24 10,04
10,20 10,20 LEONARDO 8,178 +1,79 9.17.21 8,008 8,188 8,028 FALCK RENEWABLES 8,79
+0,11 9.14.55 8,775 8,79 8,775 BPER BANCA 1,3715 +3,12 9.17.24 1,307 1,38 1,3245
AZIMUT HOLDING 19,915 +1,71 9.17.24 19,36 19,925 19,39 TOD'S 36,12 +1,75 9.16.47
34,34 36,14 34,34 DANIELI & C 18,04 +2,50 9.12.04 17,94 18,04 17,94 GEFRAN 8,52 +0,71
9.14.03 8,52 8,58 8,52 DATALOGIC 11,12 +2,68 9.16.41 10,72 11,16 10,72 BANCA IFIS
15,97 +2,64 9.16.33 15,17 16,00 15,30 DANIELI & C RSP 12,62 +3,11 9.14.50 12,56 12,62
12,56 ASCOPIAVE 3,24 +0,31 9.14.12 3,23 3,24 3,23 AUTOGRILL 5,70 +2,48 9.17.15 5,514
5,70 5,518 BCA MPS 0,82 +0,99 9.14.45 0,8032 0,821 0,818 DE'LONGHI 24,74 +1,98
9.15.50 23,58 24,76 23,84 Tag Autogrill Falck Renewables Produzione Di Metalli E Loro Leghe
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
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UCRAINA: Mise valuta dazi per materie prime 
 
UCRAINA: Mise valuta dazi per materie prime 08/03/2022 18:03 ROMA (MF-DJ)--Il Ministero
dello Sviluppo economico sta verificando la possibilita' di introdurre restrizioni come dazi e
autorizzazioni all'export su alcune materie prime destinate alle esportazioni ma che servono
all'industria italiana. Tra gli altri, si fa riferimento a materiali quali rottami di ferro, rame,
argilla, nichel, prodotti per l'agricoltura. Nell'ambito della task force industriale decisa dal
ministro Giancarlo Giorgetti per far fronte alle difficolta' delle imprese che operano in Russia e
Ucraina si sollecitano segnalazioni delle imprese colpite dalle sanzioni affinche' comunichino al
Mise studi e stime di danni subiti. "Siamo al lavoro con ritmi molto serrati - afferma Giorgetti
- per avere al piu' presto un quadro preciso della situazione e formulare le risposte e proposte
che servono alle nostre industrie in questo momento drammatico". Procedono intanto i lavori
del gruppo coordinato da Amedeo Teti con un fitto calendario di incontri con il mondo
economico. Domani sono previsti incontri con Confindustria, Rete Imprese Italia,
Confartigianato, Confcommercio, Cna, Casartigiani, Confesercenti, Alleanza cooperative -
Legacoop, Agci, Confcooperative-, Coldiretti, Cia, Confagricoltura. Giovedi' sara' la volta di
Confetra, Alta gamma, Unem, Unimpresa, Assofermet, Face, Confapi, Confimi Industria,
Egualia, Anacer, U.Di.Con. Per la prossima settimana sono gia' concordate audizioni con Abi e
Commissione sviluppo economico della Conferenza Stato Regioni. rov (fine) MF-DJ NEWS
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Ucraina: Mise valuta dazi per materie prime 
 
Ucraina: Mise valuta dazi per materie prime 08/03/2022 Il Ministero dello sviluppo economico
sta verificando la possibilità di introdurre restrizioni come dazi e autorizzazioni all'export su
alcune materie prime destinate alle esportazioni ma che servono alla nostra industria. Tra gli
altri, si fa riferimento a materiali quali rottami di ferro, rame, argilla, nichel, prodotti per
l'agricoltura. Nell'ambito della task force industriale decisa dal ministro Giancarlo Giorgetti per
far fronte alle difficoltà delle imprese che operano in Russia e Ucraina si sollecitano
segnalazioni delle imprese colpite dalle sanzioni affinché comunichino al Mise alla mail
tfiru@mise.gov.it studi e stime di danni subiti. Intanto procedono i lavori del gruppo
coordinato da Amedeo Teti con un fitto calendario di incontri con il mondo economico.
Mercoledì 9 marzo Confindustria, Rete Imprese Italia, Confartigianato, Confcommercio, CNA,
Casartigiani, Confesercenti, Alleanza cooperative -Legacoop, Agci, Confcooperative-,
Coldiretti, Cia, Confagricoltura. Giovedì 10 marzo Confetra, Alta gamma, UNEM, Unimpresa,
Assofermet, FACE, Confapi, Confimi Industria, Egualia, ANACER, U.Di.Con. Prossima
settimana sono già concordate audizioni con ABI e Commissione sviluppo economico della
Conferenza Stato Regioni. "Siamo al lavoro con ritmi molto serrati - dice Giorgetti - per avere
al più presto un quadro preciso della situazione e formulare le risposte e proposte che servono
alle nostre industrie in questo momento drammatico" Condividi
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UCRAINA/ Mise valuta dazi per materie prime 
 
UCRAINA/ Mise valuta dazi per materie prime 08/03/2022 2022-03-08 18:01:00 2022-03-08
18:05:08 Scritto da: Redazione Condividi: Milano, 22 maggio 2022 (LF-MM) - "Il ministero
dello Sviluppo economico sta verificando la possibilità di introdurre restrizioni come dazi e
autorizzazioni all'export su alcune materie prime destinate alle esportazioni ma che servono
alla nostra industria. Tra gli altri, si fa riferimento a materiali quali rottami di ferro, rame,
argilla, nichel, prodotti per l'agricoltura". E' quanto si legge in una nota del Mise. "Nell'ambito
della task force industriale decisa dal ministro Giancarlo Giorgetti per far fronte alle
difficoltà delle imprese che operano in Russia e Ucraina si sollecitano segnalazioni delle
imprese colpite dalle sanzioni affinché comunichino al Mise alla mail tfiru@Mise.gov.it studi e
stime di danni subiti. Intanto procedono i lavori del gruppo coordinato da Amedeo Teti con un
fitto calendario di incontri con il mondo economico. Mercoledi' 9 marzo l'appuntamento è con
Confindustria, Rete Imprese Italia, Confartigianato, Confcommercio, Cna, Casartigiani,
Confesercenti, Alleanza cooperative -Legacoop, Agci, Confcooperative-, Coldiretti, Cia,
Confagricoltura. Giovedi' 10 marzo sarà la volta di Confetra, Altagamma, Unem, Unimpresa,
Assofermet, Face, Confapi, Confimi Industria, Egualia, Anacer, U.Di.Con. La prossima
settimana sono già concordate audizioni con Abi e Commissione sviluppo economico della
Conferenza Stato Regioni. (Com/LF-MM)
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UCRAINA: Mise valuta dazi per materie prime 
 
MF Dow Jones UCRAINA: Mise valuta dazi per materie prime ROMA (MF-DJ)--Il Ministero dello
Sviluppo economico sta verificando la possibilita' di introdurre restrizioni come dazi e
autorizzazioni all'export su alcune materie prime destinate alle esportazioni ma che servono
all'industria italiana. Tra gli altri, si fa riferimento a materiali quali rottami di ferro, rame,
argilla, nichel, prodotti per l'agricoltura. Nell'ambito della task force industriale decisa dal
ministro Giancarlo Giorgetti per far fronte alle difficolta' delle imprese che operano in Russia e
Ucraina si sollecitano segnalazioni delle imprese colpite dalle sanzioni affinche' comunichino al
Mise studi e stime di danni subiti. "Siamo al lavoro con ritmi molto serrati - afferma Giorgetti
- per avere al piu' presto un quadro preciso della situazione e formulare le risposte e proposte
che servono alle nostre industrie in questo momento drammatico". Procedono intanto i lavori
del gruppo coordinato da Amedeo Teti con un fitto calendario di incontri con il mondo
economico. Domani sono previsti incontri con Confindustria, Rete Imprese Italia,
Confartigianato, Confcommercio, Cna, Casartigiani, Confesercenti, Alleanza cooperative -
Legacoop, Agci, Confcooperative-, Coldiretti, Cia, Confagricoltura. Giovedi' sara' la volta di
Confetra, Alta gamma, Unem, Unimpresa, Assofermet, Face, Confapi, Confimi Industria,
Egualia, Anacer, U.Di.Con. Per la prossima settimana sono gia' concordate audizioni con Abi e
Commissione sviluppo economico della Conferenza Stato Regioni. rov (fine) MF-DJ NEWS
08/03/2022 18:00</strong
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Primo piano L a guerra in Europa La pagella 
Fitch taglia il rating della Russia: default imminente 
 
Russia a rischio default: Fitch ha declassato il rating da B a C. Si tratterebbe di una
«dichiarazione di insolvenza», che renderebbe irreversibile l'isolamento finanziario di Mosca. È
una delle conseguenze per le sanzioni dell'Occidente seguite all'invasione dell'Ucraina. I
mercati finanziari della Russia sono stati gettati nel caos sollevando notevoli preoccupazioni
sulla loro capacità e volontà di onorare il debito. Il rating C nella valutazione dell'agenzia di
rating è solo un gradino sopra il default. Una settimana fa Fitch aveva spiegato che «le
sanzioni degli Stati Uniti e dell'Unione europea che vietano qualsiasi transazione con la Banca
centrale russa avrebbero avuto un impatto molto maggiore sui fondamentali del credito russo
rispetto a qualsiasi sanzione precedente», rendendo gran parte delle riserve internazionali
russe inutilizzabili per l'intervento in valuta estera. 
Nei giorni scorsi anche Moody's aveva tagliato il rating sul debito sovrano declassandolo a Ca,
ovvero un prossimo default con un outlook negativo. E si avvicinano le scadenze di due titoli
sovrani in dollari che Mosca vorrebbe pagare ai creditori stranieri ma in rubli, un espediente
che potrebbe non riuscire a evitare la dichiarazione di default. «La sanzione degli enti
governativi russi da parte degli Stati Uniti, le contromisure all'interno della Russia per limitare
i pagamenti esteri, e le interruzioni delle catene di pagamento presentano alti ostacoli per la
Russia per effettuare un pagamento di obbligazioni all'estero», aveva spiegato JPMorgan in
una nota indirizzata ai clienti. Il ministero delle Finanze russo aveva assicurato che «onorerà
completamente e nei tempi previsti gli obblighi in materia di servizio e ritiro dei titoli di Stato
della Federazione Russa» ma il nodo del pagamento in valuta locale e non in dollari resta. La
Russia ha oltre 700 milioni di dollari di pagamenti di titoli di Stato in scadenza entro la fine del
mese.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Tim, consiglio diviso su Kkr Stretta con Open Fiber sulla rete 
Gli indipendenti in quota Assogestioni favorevoli ad aprire al fondo. Moody's taglia il rating
Memorandum Gli advisor accelerano sul memorandum per avviare il confronto sulla rete unica 
Federico De Rosa
 
Tim si prepara a sciogliere il nodo Kkr. Domenica 13 è in programma un consiglio
straordinario, non ancora convocato ma preallertato dal presidente Salvatore Rossi, per
decidere se aprire alle richieste del fondo Usa, che a novembre ha presentato una
manifestazione di interesse per il 100% di Tim, subordinando ad una due diligence l'offerta a
0,50 euro per azione. In tre mesi ci sono stati diversi contatti tra il fondo Usa e gli advisor del
gruppo telefonico Goldman Sachs e Lion Tree, ma non è mai arrivata una risposta. Lo sblocco
del dossier non dovrebbe passare di nuovo per il comitato ad hoc istituito da Tim per
coadiuvare il lavoro degli advisor, che si è riunito lunedì, ma andare direttamente al consiglio.
L'orientamento non è ancora definito. I cinque consiglieri indipendenti in quota Assogestioni
sarebbero favorevoli ad aprire il confronto con Kkr mentre Vivendi, che può contare a sua
volta su altri cinque consiglieri, sostiene il piano appena varato dal ceo Pietro Labriola,
sebbene dopo lo scivolone in Borsa potrebbe cambiare qualcosa. Ieri a Piazza Affari i titoli del
gruppo telefonico hanno recuperato un po' del terreno perso guadagnando il 5,8% e risalendo
a 0,24 euro. Moody's in serata ha comunicato di aver declassato il giudizio sul merito di
credito di Tim a Ba3 con outlook che resta negativo, esprimendo tuttavia un giudizio positivo
sulla capacità del management di gestire il piano di trasformazione. 
La decisione su Kkr al momento è in bilico e non si può escludere che si arrivi alla conta in
consiglio, dove i voti del presidente Rossi e del numero uno della Cdp, Giovanni Gorno
Tempini, potrebbero rivelarsi decisivi. La Cdp non ha mai commentato la vicenda Kkr, in
consiglio ha approvato il piano di Labriola e sta seguendo l'evoluzione della situazione. La
Cassa, a cui fa capo il 10% di Tim e il 60% di Open Fiber, sostiene il progetto della rete unica,
che potrebbe prendere forma a breve con la firma del memorandum tra gli azionisti per
verificare le possibili combinazioni tra le due società. Labriola ha abbozzato il percorso per
scorporare l'infrastruttura da Tim e conferirla in una NetCo ed entro il primo semestre chiarirà
i dettagli. Potrebbe anche presentare domenica in consiglio il memorandum, accelerando così
il percorso per la rete unica. Una mossa che potrebbe spiazzare Kkr, intenzionata a fare lo
stesso ma dopo aver ritirato Tim dal listino con un'Opa sul 100%. Il fondo Usa resta in attesa
di parlare con Tim. Il lavoro degli advisor non è ancora terminato. Il comitato ad hoc si è
riunito lunedì per definire questioni procedurali, in attesa dei documenti predisposti da
Goldman Sachs e Lion Tree che, salvo slittamenti, saranno esaminati direttamente domenica
in consiglio. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
L'Opa 
Domenica prossima 13 marzo il consiglio di Tim dovrebbe riunirsi per decidere se avviare il
confronto con Kkr che ha presentato una manifestazione di interesse per lanciare un'Opa a
0,50 centesimi 
ad azione 
Il fondo Usa ha presentato la proposta a novembre e Tim non ha mai risposto. Da allora i titoli
in Borsa hanno iniziato una progressiva discesa che si è accentuata dopo la presentazione del
nuovo piano strategico toccando il minimo storico a 0,23 centesimi 
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Il presidente di Gas Plus INTERVISTA 
Cao: giacimenti e nuovi rigassificatori, serve un piano energetico
nazionale 
Giuliana Ferraino
 
«Se l'Italia avesse avuto un piano energetico nazionale, oggi non saremmo in piena
emergenza: invece il governo sta intervenendo per massimizzare l'energia disponibile e allo
stesso tempo costruire un nuovo Piano», sostiene Stefano Cao, 70 anni, oltre 40 passati a
occuparsi di infrastrutture per il gas e il petrolio tra Saipem ed Eni. 
Da dove cominciare?
«L'Italia non ha capacità propria, perciò deve massimizzare le infrastrutture. Abbiamo solo 3
rigassificatori, ora ne è stato approvato un quarto a Porto Empedocle, ma servono almeno 3 o
4 anni per costruirlo. Se ci fosse un rigassificatore flottante già pronto però dovrebbe essere
solo portato».
Ma perché non abbiamo costruito più infrastrutture?
«Perché veniamo da 6 o 7 anni in cui c'era una grande quantità di petrolio e gas a prezzi
bassissimi, quindi mancavano gli incentivo a investire. L'errore è stato credere che i prezzi
bassi sarebbero durati per sempre Si aggiunge poi che molti investimenti poi sono stati
dirottati sulle rinnovabili,. Il risultato è che quando no si investe le risorse diventano scarse. E
care. A questo si sono aggiunti gli effetti della guerra».
Si parla di raddoppiare il Tap.
«Il Tap è un ottimo esempio del nostro ritardo: se ne parla dalla meta del primo decennio di
questo secolo, ma siamo riusciti a metterlo in produzione nel 2021.Si può raddoppiare la
capacità di trasporto, ma servono 3 o 4 anni. L'EastMed, il gasdotto sottomarino da Israele
all'Italia porterebbe le grandi quantità di gas scoperte nel Mediterraneo, al largo dell'Egitto e
di Cipro. In quella zona non c'è un grosso mercato e ha senso costruire un gasdotto fino alla
Puglia. La morale? Più è diversificata la sorgente, meno si è soggetti al ricatto e di volta in
volta si usa il gas che costa meno. Spagna e Portogallo hanno costruito molti rigassificatori e
sono molto più flessibili; la Francia ha il nucleare. La Germania è come noi».
Quindi dobbiamo cambiare strategia, meglio puntare sulla ridondanza, anche se più costosa,
invece che ottimizzare gli investimenti?
«Il sistema deve essere ridondante e l'Italia deve promuovere questa strategia. Un esempio di
diversificazione incredibile? La Snam quando firmò il primo contratto con l'Algeria nel 1978,
sottoscritto nel periodo in cui si stavano già sviluppando le rotte da Russia e Mare del Nord. Io
ero il capo cantiere a bordo della nave che posava i tubi. Ma il governo dovrebbe anche
massimizzare la produzione di gas italiano, che paga tasse in Italia, paga royalties, crea
lavoro e inquina meno perché non dobbiamo trasportarlo da lontano. Un tempo producevamo
20 miliardi di metri cubi di gas, ora 3 miliardi...».
 Quanto gas c'è in Italia? 
«No lo sappiamo finché non si fa tanta prospezione sismica del sottosuolo e poi i pozzi. Dov'è?
Di sicuro in Adriatico, dove abbiamo prodotto gas storicamente. La scoperta del giacimento
offshore Zohr dell'Eni in Egitto è arrivata dopo parecchie decine di pozzi sterili».
 Alla fine questa emergenza rallenterà o accelererà la transizione energetica? 
«La transizione energetica è inevitabile, il tema è come ci arriviamo. Se fermiamo i
combustibile fossili, ma poi non siamo pronti con le rinnovabili, non funziona. Meglio puntare
sulle rinnovabili ma continuando ad aumentare la disponibilità del gas in Italia, dotandoci di
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tante infrastrutture e massimizzando la produzione di gas italiana».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è 
Stefano Cao, 70 anni, ingegnere, oggi presidente di Gas Plus, da oltre 40 anni si occupa di
infrastrutture per li gas e il petrolio 
 La sua carriera si è sviluppata tra Saipem, dove è entrato nel 1979 ed Eni, con una parentesi
in Sintonia (Benetton) 
3 
i rigassificatori 
operativi 
oggi in Italia; 
si va verso la costruzione di un quarto 
a Porto Empedocle 
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INTERVISTA 
La MINISTRA BONETTI «Premi ALLE AZIENDE PIù INCLUSIVE» 
Claudia Voltattorni
 
G iorni fa, a Firenze, una donna di 27 anni durante un colloquio di lavoro ha rivelato di essere
incinta. Ed è stata assunta. 
 M 
 inistra Elena Bonetti, possibile che nel 2022 storie come questa ancora stupiscano l'opinione
pubblica e diventino una notizia da raccontare? 
«Io credo che sia importante riconoscere che questa è una buona notizia perché significa che
si sta invertendo la rotta e che la maternità non è più un ostacolo al lavoro, ma, anzi, un
valore per il lavoro stesso e anche per il miglioramento dell'azienda e il raggiungimento di
migliori risultati. Quando io presentai per la prima volta il Family Act (nel 2019, ndr ),
sognavo che la maternità non fosse più un ostacolo e diventasse un valore: questa notizia
significa che l'obiettivo è più vicino. Ma questo cambiamento va alimentato con scelte e
politiche orientate a sostenere e sviluppare sempre di più il lavoro delle donne».
Da poco più di un anno lei è ministra per le Pari opportunità e per la famiglia nel governo
Draghi, nel frattempo c'è stata la pandemia e proprio le lavoratrici sono state le principali
vittime dell'emergenza: il tasso di occupazione femminile è sceso al 49%, mai così basso dal
2013. Come recuperare il gap?
«La pandemia ha amplificato quella disparità dell'occupazione tra uomo e donna che già era
presente nel nostro Paese e che continua ad essere uno dei problemi più radicati. Il governo
Draghi ha da subito individuato nell'aumento dell'occupazione femminile uno degli obiettivi da
raggiungere, tanto da inserirlo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Durante la
pandemia nel 2020 il tasso di occupazione è crollato al 47,3%, ma già nel dicembre 2021 è
risalito al 50,5% e non si è mai avuto un dato così alto, il divario con il lavoro maschile è
sceso al 17,1%. Questo significa che siamo sulla strada giusta, che le politiche messe in
campo dal governo funzionano. Dagli aiuti per le famiglie a partire dall'assegno unico che a
fine giugno sarà stato richiesto da tutti i nuclei famigliari, agli incentivi per chi assume
lavoratrici e neo mamme, oltre ai 400 milioni per chi investe in imprenditoria femminile e che
daranno forte impulso all'economia del Sud: bisogna rendere conveniente assumere donne.
La certificazione della parità di genere darà un ulteriore impulso. E sto lavorando affinché
venga riconosciuta una premialità alle aziende con la certificazione nell'assegnazione di tutti
gli appalti. Ormai tutto il mercato del lavoro sa che investire nell'occupazione femminile è
conveniente e porta vantaggi».
Riusciremo ad avere più donne anche ai vertici delle aziende?
«La leadership è uno dei 5 pilastri della nostra Strategia nazionale sulla parità di genere.
Stiamo promuovendo tutte le politiche necessarie per l'inserimento e la valorizzazione delle
donne nel lavoro, perché sempre più imprese si rendano conto che promuovere la diversità
porta risultati migliori in termini di arricchimento e competitività. Ma servono anche percorsi
di empowerment e formazione: bisogna dare gli strumenti alle donne per competere alla pari
e affrontare percorsi di carriera più qualificati e qualificanti».
Lo smart working aiuta il lavoro delle donne?
 «Lo smart working non è uno strumento "per donne", altrimenti si trasformerebbe in uno
strumento di discriminazione, è invece un mezzo per tutti per promuovere un lavoro più
umano, organizzato per obiettivi e che valorizza le competenze di tutti. La flessibilità può

09/03/2022
Pag. 1 9 marzo 2022

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 09/03/2022 - 09/03/2022 20

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/09/0058_binpageNAZ01.NAZ04.pdf&authCookie=1678425818
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/09/0058_binpageNAZ01.NAZ04.pdf&authCookie=1678425818
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/09/0058_binpageNAZ01.NAZ04.pdf&authCookie=1678425818


aiutare il lavoro non solo delle donne, ma di tutti». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
La ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia Elena Bonetti, 47 anni, Italia Viva

09/03/2022
Pag. 1 9 marzo 2022

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 09/03/2022 - 09/03/2022 21



 
L'industria del made in Italy a caccia di 346mila talenti 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
Pogliotti e Tucci -a pag. 17 
La punta più avanzata di manifattura e servizi tipici del "Made in Italy" è pronta a lasciarsi alle
spalle gli anni duri della pandemia. Il 2021 ha segnato (dopo il crollo del 2020, con decrescite
medie del 20-25%) una decisa ripresa della produzione nei settori "core", moda, design e
mobile, nautica, automotive, alimentare, fatta eccezione per l'hotellerie-ospitalità. Ecco allora
che, nei prossimi 5 anni, vale a dire da qui al 2026, le imprese di questi comparti prevedono
di dover assumere 346mila "talenti" sempre più necessari per spingere la ripresa, la
stragrande maggioranza dei quali in possesso di competenze tecnico-professionali. 
La crescita rispetto alla stima precedente fatta a giugno 2019 (236mila ingressi previsti)
dimostra da un lato la recuperata vitalità delle industrie del Made in Italy; dall'altra, però,
anche le criticità legate al mismatch, che ormai veleggia intorno al 40% medio (con punte del
50%, e anche oltre, per i profili tecnici). 
La fotografia contenuta nella seconda edizione del libro «I Talenti del Fare», che si avvale dei
contributi dei professori Stefano Micelli e Arduino Salatin, oltre che del vice segretario
generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi, e del direttore della Fondazione Agnelli, Andrea
Gavosto, e che Altagamma presenta oggi a Roma, mostra come, al netto delle ripercussioni
della guerra in Ucraina, ancora impossibili da stimare, e degli effetti legati a caro energia e
prezzi in rialzo delle materie prime, i lavori manifatturieri siano una opportunità per i giovani,
per abbassare un tasso di disoccupazione tra gli under 25 al 25,3% (ultimo dato Istat di
gennaio).
L'automotive, secondo le stime Excelsior di Unioncamere e Anpal, avrà bisogno nel
quinquennio di 108mila ingressi, di cui quasi 30mila per rispondere alle sfide della ripresa (in
primis, digitalizzazione e green). Tra le figure più ricercate spiccano ingegneri, meccanici,
montatori e manutentori. Ma anche digital transformation manager, esperti in cybersecurity e
in infrastrutture ICT, specialisti in vendite digitali e tecnici esperti in motori ibridi ed elettrici.
Nel settore alimentare la richiesta è di circa 62mila profili, che spaziano dai tecnici
specializzati nelle lavorazioni alimentari agli specialisti di marketing, vendite, distribuzione.
L'ospitalità, non del tutto fuori dalla crisi, stima un fabbisogno intorno ai 36mila ingressi nei
prossimi cinque anni, con prevalenza di richieste per gli addetti a reception, sala e relazioni
con l'ospite, l'house keeper. Si andrà a caccia anche di hotel manager, managing director,
sales&marketing director, financial controller, cui si aggiungono profili necessari per la
valorizzazione dell'offerta anche a livello digitale come il responsabile ICT e il web designer.
Le imprese della moda e della gioielleria avranno bisogno di oltre 94mila lavoratori. I profili
più ricercati saranno tecnici specializzati nella lavorazione dei tessuti, del cuoio, calzature,
pelletteria, e nella lavorazione dei metalli. Più nel dettaglio, ci sarà spazio per particolari profili
professionali, quali prototipisti, disegnatori, grafici e modellisti per la pelletteria, pellicceria e
calzature, oltre ai programmatori di macchine elettroniche e ai tecnici dell'industrializzazione,
in considerazione degli avanzamenti tecnologici della filiera. Mentre per rispondere agli
obiettivi di sostenibilità ambientale saranno necessari esperti in ricerca e sviluppo dei
materiali in ottica green. Il quinto settore analizzato, il design e legno, metterà a disposizione
46mila addetti. La domanda si concentrerà tra gli artigiani specializzati nel legno, ma ci sarà
posto anche per prototipisti, tecnici di ricerca e sviluppo, responsabili di prodotto.

09/03/2022
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 09/03/2022 - 09/03/2022 22

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/09/0017_binpage01.17.pdf&authCookie=-681523323
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/09/0017_binpage01.17.pdf&authCookie=-681523323
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/09/0017_binpage01.17.pdf&authCookie=-681523323


Per tutti questi cinque settori, si tratta di selezionare profili con competenze tecniche,
artigianali e manifatturiere, caratteristiche del nostro Made in Italy. Di qui la necessità di
spingere sempre più giovani verso questi mestieri e dall'altro di migliorare il sistema
formativo per adeguare l'istruzione tecnica e professionale alle esigenze delle imprese. Un
aspetto condiviso dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che sta lavorando per attuare il
Pnrr che prevede un rilancio di tutta la filiera tecnico-professionale (sui soli Its sono postati
1,5 miliardi). Nell'attesa, diversi imprenditori hanno deciso di giocare d'anticipo costituendo
Corporate Academy e puntando su programmi formativi ad hoc. In totale sono 41 progetti (di
cui 34 Academy) messi in campo dai soci Altagamma (14 in più rispetto al 2019) che si
intrecciano con le scuole: sono 77 gli istituti tecnici e professionali che si interfacciano ogni
giorno con le aziende Altagamma per progettare percorsi formativi in linea con le nuove
richieste del settore produttivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci 
La ricerca di professionisti 
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L'IMPATTO DELLA GUERRA 
Export, banche, energia: perché l'Ue può vivere bene anche senza
Mosca 
Ignazio Angeloni e Daniel Gros
 
Quanto durerà questa guerra? Occhi e pensieri sono sulle immagini che arrivano dal Paese
aggredito, sui costi umani e materiali che la sua popolazione deve sopportare. Gli esperti di
strategie dicono che, salvo accordi tra i contendenti, la conquista dell'Ucraina da parte delle
armate russe richiederà qualche mese. Una fase cui farà seguito probabilmente una guerriglia
che, in alcune parti del Paese, durerà anni. 
Comunque vadano le cose dal punto di vista militare, un fatto è certo: i rapporti fra
l'Occidente e la Russia non saranno più quelli che erano fino a qualche settimana fa.
Dobbiamo fare i conti con scenari in cui sul fianco est l'Europa confinerà stabilmente con un
vicino potentemente armato, ostile e inaffidabile. Dal quale non solo bisognerà difendersi, ma
con cui non potranno esserci rapporti economici come quelli del passato. Sulle conseguenze di
questo occorre una riflessione a tutto campo, che per l'Europa è tanto più urgente in quanto
essa stava, fino a qualche settimana fa, riprogettando gran parte della propria organizzazione
economica e finanziaria. Piani, previsioni e aspirazioni devono in parte essere rivisti. Per
nostra fortuna, sul piano economico le conseguenze sono limitate dal fatto che Mosca ha un
sistema produttivo piccolo, inefficiente e poco integrato con l'economia globale ed europea. La
Russia somiglia a una stazione di servizio: vende combustibili a tutti (petrolio e gas), e il resto
lo compra. 
Azzardiamo qualche riflessione a largo raggio, del tutto preliminare, concentrandoci per ora su
quelli che ci sembrano i tre aspetti più rilevanti per l'Europa nell'immediato: commercio,
banche ed energia.
Uno sbocco in meno (ma secondario) per il nostro export
E noto che la Russia non è una grande potenza economica; prima dell'invasione, il suo Pil era
all'incirca uguale a quello dell'Italia. Ai tassi di cambio di oggi, è molto inferiore. Meno
conosciuto è il fatto che il Paese è un nano anche dal punto di vista tecnologico; produce
pochissimi brevetti industriali, molti meno non solo dell'Italia, ma anche di diversi piccoli Paesi
europei. La Russia esporta energia e materie prime, ma deve importare tutti i prodotti ad alto
contenuto di valore aggiunto e tecnologia che la popolazione richiede e che servono per
tenere in vita il suo capitale industriale e apparato militare. Queste importazioni provengono
in gran parte dall'Europa.
Il primo impatto sull'economia europea è la perdita di un canale di sbocco per le nostre
esportazioni. Questi flussi sono in parte già colpiti dalle sanzioni; in futuro, non è escluso che
si riducano ulteriormente o cessino del tutto. Le importazioni sono una quota importante
dell'economia russa, ma piccola per l'economia europea (0,6 %). Nell'eurozona, il Paese più
esposto all'export russo è la Germania che da sola fornisce un terzo del totale. Ma anche in
quel caso, i flussi sono di importanza limitata: 0,7% del Pil tedesco. Fuori dall'eurozona, la
Polonia è la più interessata, con un'esposizione all'export russo doppia rispetto alla Germania.
Per l'Italia l'impatto sarebbe modesto: le esportazioni verso la Russia rappresentano solo lo
0,4 % del Pil.
Siccome l'export di ciascun Paese europeo contiene sempre una parte di importazioni da altri
partner continentali l'impatto tenderà a distribuirsi sul complesso dell'Unione. Va tuttavia
considerato che l'effetto recessivo sulla domanda dovrà essere compensato dall'aumento della
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spesa militare. La Germania ha già annunciato l'adeguamento di queste spese all'obiettivo
Nato del 2% del Pil; altri Paesi seguiranno e alcuni andranno anche oltre, come già
annunciato dalla Polonia. Per l'Unione nel suo complesso, tale adeguamento comporta un
aumento delle spese di circa lo 0,6% del prodotto, entità analoga alla potenziale perdita di
domanda dal lato delle esportazioni.
L'esposizione verso la Russia delle banche dell'eurozona è modesta
Secondo i dati della Banca dei regolamenti internazionali, l'esposizione complessiva verso la
Russia delle banche dell'eurozona è di circa 80 miliardi di euro; una cifra irrisoria (lo 0,3%)
rispetto al volume complessivo di attività delle banche . Il rapporto sale di poco (allo 0,7%) se
si considerano anche i Paesi al di fuori dell'eurozona. Discorso diverso andrebbe fatto per il
Regno Unito, fuori non solo dall'euro, ma oggi anche dall'Unione: la cosiddetta Londongrad,
negli ultimi anni ha dato ampia ospitalità agli investimenti russi, immobiliari e non, senza
guardarci dentro o andare troppo per il sottile.
L'esposizione che riguarda l'area euro è però concentrata in tre Paesi: Francia e Italia
(entrambi per circa 23 miliardi di euro) e Austria per 15 miliardi; inoltre, all'interno di questi
Paesi l'esposizione di concentra in alcuni grandi istituti. In termini assoluti, Société Générale è
fra le più esposte, per oltre la metà dell'intera esposizione complessiva della Francia.
UniCredit è la più esposta fra le italiane, circa la metà della cifra totale italiana o l'1,3% delle
attività complessive della banca. Intesa Sanpaolo è presente, in misura minore, attraverso
filiazioni locali e garanzie a controparti russe. Più delicata sembrerebbe in Austria la posizione
di Reiffeisen, con un'esposizione che potrebbe superare il 10% degli asset.
L'esposizione in bilancio consiste in prestiti delle rispettive case madri e in esposizione
indiretta attraverso filiazioni bancarie locali dotate di capitale proprio. Quest'ultima è
prevalente e al momento appare maggiormente esposta, mentre la prima si rivolge
soprattutto a controparti non bancarie. 
Si tratta di ordini di grandezza non trascurabili per alcune banche, ma gestibili, che rientrano
- con la probabile eccezione del caso austriaco - nei margini di capitale. La vigilanza Bce dovrà
monitorare attentamente le perdite mano a mano che si scaricano sui bilanci e fornire
elementi temporanei di flessibilità laddove si rendessero necessari.
Energia, difficoltà superabili - e con vantaggi sul lungo periodo
È la madre di tutte le questioni. Ieri il presidente americano Joe Biden ha annunciato il blocco
alle importazioni di petrolio russo negli Stati Uniti, ma i canali con l'Ue restano aperti: il
provvedimento su Swift esclude le banche russe più impegnate nei relativi pagamenti. Ma in
futuro sarà diverso; la dipendenza energetica dalla Russia andrà evitata o limitata. 
Va anzitutto capito che l'aumento dei prezzi che oggi vediamo quando riforniamo l'auto o
paghiamo la bolletta non dipende, per la maggior parte, della crisi ucraina: era già avvenuto
per altre ragioni. I prezzi attuali comportano per l'Europa un rincaro di 360 miliardi di euro
all'anno o il 2,2% del Pil rispetto ai tempi pre-Covid, a quantità invariate. Anche in caso di
una prevedibile riduzione delle importazioni, l'impatto recessivo e inflazionistico rimane
comunque importante, di poco inferiore all'effetto esercitato dall'aumento del prezzo del
petrolio degli anni 70.
Di questo aumento, solo la metà è avvenuta dall'inizio della crisi ucraina. Petrolio e gas erano
già rincarati per l'impatto congiunto della caduta degli investimenti nella produzione di
idrocarburi degli ultimi anni e la ripresa economica globale. In Asia, i prezzi del gas erano da
mesi a livelli senza precedenti. C'è peraltro da aspettarsi che i prezzi ridiscendano a guerra
finita.
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La crisi alimenta tensioni preesistenti, alle quali l'Europa avrebbe comunque dovuto
adeguarsi. Come? Nel passato, l'aggiustamento è avvenuto attraverso riduzioni e
riconversioni della domanda, e aumento delle nostre esportazioni di manufatti verso i Paesi
produttori, il cui potere d'acquisto aumenta. Sarà così anche questa volta. Solo che ora
questo aggiustamento sarà un po' più difficile perché uno sbocco (la Russia) viene meno e
perché l'intasamento dei canali di offerta rallenta il traffico marittimo e il commercio globale. 
La riconversione geografica dei canali di offerta è più facile per il petrolio, materia omogenea
per cui esiste un vasto mercato globale. Non altrettanto per il gas, trattato prevalentemente
in forma liquida (Lng) che richiede liquefazione alla fonte e rigassificazione allo sbocco.
Riconvertirsi richiede, per la Russia, di investire in gasdotti o impianti di liquefazione, e per
l'Europa l'inverso, in impianti di rigassificazione attualmente insufficienti nei Paesi che
dipendono maggiormente dai gasdotti provenienti dalla Russia (Germania e Italia). Fattori di
ostacolo che potranno, nel breve periodo, determinare ulteriori aumenti dei prezzi.
Nel medio-lungo periodo, tuttavia l'effetto dovrebbe essere gestibile. La prima ragione è la
dimensione dei mercati globali; il gas che l'Europa importa dalla Russia non supera il 3,5% del
mercato globale (140 miliardi di metri cubi le importazioni europee stimate per il 2021, contro
un consumo globale di circa 4mila miliardi). 
Inoltre, i mercati energetici sono fungibili e integrati, e vi è anche una certa sostituibilità fra
petrolio e gas (è per questo che il prezzo del secondo è spesso indicizzato su quello del primo)
come tra gas e carbone (nella produzione di energia elettrica). Se viene meno il gas russo ci
vorranno più petrolio e carbone, che potrebbe far aumentare i loro prezzi. Fortunatamente il
fabbisogno supplementare di petrolio e carbone ammonta soltanto al 2,5% della produzione
globale. La sostituzione del gas russo pare pertanto possibile anche in tempi abbastanza
ravvicinati, cioè un anno o due.
La terza ragione per cui l'Europa può emanciparsi dall'energia russa è la sostituzione con fonti
alternative, rinnovabili e non, e dalla possibilità di incentivare il risparmio. In questo ci vuole
molto più tempo. Si tratta di perseguire e magari intensificare programmi di riconversione
energetica che l'Europa già ha.
Due condizioni appaiono essenziali. La prima è che il "segnale" dell'aumento dei prezzi non
venga annullato da provvedimenti governativi di sostegno, specialmente basati sul consumo.
È giusto aiutare gli strati di popolazione meno abbienti e più colpiti, ma sarebbe un errore
estendere i sostegni a pioggia e commisurarli al consumo di energia. 
L'aumento dei costi energetici al margine è un fatto ineluttabile; produttori e consumatori
devono adeguarsi a questa realtà sostituendo fonti energetiche e risparmiando energia.
In definitiva, nel breve termine le conseguenze di affrancarsi dalla Russia appaiono rilevanti
dal lato dell'energia (meno per gli altri due canali), ma nel tempo anche queste appaiono
gestibili se si intraprendono i suddetti investimenti si lascia che i prezzi influenzino il
comportamento di consumatori e produttori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L'ecoNoMia russa NoN è graNde, Né tecNoLogica e per
eMaNciparsi daL suo gas possoNo bastare uNo o due aNNi
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Auto ferme durante il lockdown le assicurazioni devono risarcire 
Il Mef: un tavolo per valutare i ristori agli automobilisti dalle compagnie 
Valentina Conte
 
Roma - Un bonus Rc auto per ristorare gli automobilisti beffati da super-polizze anche
nell'anno del lockdown e nei mesi successivi di semi-blocco della circolazione e di smart
working forzato? Il governo ci pensa e apre un tavolo in sede Mise, il Ministero dello sviluppo
economico. Senza escludere di intervenire con una norma ad hoc per redistribuire i vantaggi
accumulati dalle assicurazioni.
 Lo fa sapere il sottosegretario leghista all'Economia Federico Freni, rispondendo ieri a
un'interrogazione parlamentare del cinquestelle Alessio Villarosa sulle possibili iniziative per
utilizzare i risparmi - o extra profitti - conteggiati dalle imprese di assicurazione nei mesi di
fermo nazionale e in quelli successivi col traffico cittadino crollato e un tasso di incidentalità
quasi azzerato.
 Tema non nuovo, sollevato anche a più riprese dall'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, che invitava le compagnie a moderare le tariffe o a prevedere ampi sconti per la
clientela. «Avvieremo un apposito confronto tecnico», dice Freni che poi riferisce alcuni dati
proprio di Ivass.
 Il prezzo medio dell'Rc auto è in calo costante del 30% dal 2012. Ma il lockdown del 2020 ha
stravolto qualunque previsione sull'andamento dei sinistri. Confrontando le stime sui premi
incassati e i risarcimenti, l'Ivass stima un risparmio per le imprese di assicurazione valutabile
tra 2,5 e 3,6 miliardi che si traduce in un risparmio ipotetico sull'Rc auto di circa 70 euro.
 Nel quarto trimestre 2021 il prezzo medio delle polizze si è attestato a 360 euro, in
diminuzione del 5% su base annua.
 «L'Ivass ha riferito che le compagnie di assicurazione hanno programmato per gli assicurati
benefici valutabili in 811 milioni, di cui già erogati, al momento dell'indagine, 348 milioni»,
prosegue Freni. «Le tipologie di ristoro utilizzate e la dimensione dell'impegno finanziario sono
risultate assai eterogenee tra le compagnie: sconti al rinnovo, estensioni di copertura ecc».
Non tutte le compagnie hanno agito, però. E dunque ora si pone di nuovo il tema dei "ristori
ai cittadini", proprio in un momento in cui spostarsi è diventato molto costoso con il
carburante alle stelle: la benzina è ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro anche nel self
oltre che nel servito.
 Secondo l'Ania però (l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) i risparmi da
lockdown ammontano "solo" a 2,1 miliardi, meno di quanto stima Ivass, di cui un miliardo già
restituito ai clienti in varie forme: allungamento della durata delle polizze, rinunce a franchigie
e altre misure. In ogni caso il tema c'è e «le eventuali proposte potranno essere analizzate
nell'ambito di ulteriori provvedimenti normativi», precisa Freni.
Il numero
3,6 mld Gli extra-profitti Per l'Ivass le compagnie hanno risparmiato dai 2,5 ai 3,6 miliardi
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Il punto 
Auto e moto per gli incentivi 600 milioni 
Diego Longhin
 
Non solo auto, ma moto e mezzi in car sharing. Nell'ultima riunione a Palazzo Chigi tra i
ministri che hanno voce in capitolo sul futuro di una delle industrie strategiche del Paese, si è
deciso di ampliare il raggio d'azione degli incentivi. Non solo quattro ruote, quelle in
condivisione comprese, ma due. E i ministri, sotto la regia del sottosegretario alla presidenza
del Consiglio, Roberto Garofoli, si sono resi conto che i fondi a disposizione per il 2022 non
sono molti: 700 milioni. Lo scorso anno si è speso piu di un miliardo, non contando le due
ruote e senza tenere in considerazione che parte dei quattrini del neonato fondo automotive
dovrebbero essere usati anche per le politiche industriali.
 Scopo? Accompagnare le imprese verso la transizione elettrica. Un imperativo per le aziende
del settore, per le associazioni e i sindacati. Se ne riparlerà dal 2023 in poi, quando a
disposizione ci sarà un miliardo all'anno fino al 2030. Ora per le politiche industriali ci saranno
solo 100 milioni. Gli altri fondi serviranno per gli incentivi (che dureranno tre anni): 6 mila
euro, con rottamazione, per chi acquista un'elettrica o un'ibrida spinta, fino a 2.500 euro per
auto che emettono un pò più di C , fino ai 1.250 per benzina e diesel a basse emissioni.
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Le misure 
Dazi sull'export di grano e rame Piano salva imprese 
Il governo vuole arginare gli effetti della crisi ucraina. Aiuti per chi è più esposto 
r.am.
 
roma - Dazi e autorizzazioni all'esportazione per le materie prime essenziali in questo
momento alle nostre aziende: sono le misure che il ministero dello Sviluppo Economico sta
valutando per sostenere le imprese. «Siamo al lavoro con ritmi molto serrati per avere al più
presto un quadro preciso della situazione e formulare le risposte e proposte che servono alle
nostre industrie in questo momento drammatico», rassicura il ministro Giancarlo Giorgetti,
che ha appena dato il via ad una task force per far fronte alle difficoltà delle imprese che
operano in Russia e Ucraina, che si riunirà già oggi.
 C'è anche una email dedicata per le segnalazioni delle imprese italiane colpite dagli effetti
delle sanzioni: tfiru@mise.gov.it. Tra i materiali per i quali opererebbero le restrizioni, a
partire dai dazi, ci sono, fa sapere il Mise, rottami di ferro, rame, argilla, nichel, e prodotti per
l'agricoltura. Sull'agroalimentare c'è stato un incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, e il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. Un
comunicato del Mipaf spiega che il ministro Patuanelli «fornirà una informativa sulla materia al
prossimo Consiglio dei Ministri (domani, ndr) con proposte sia a livello nazionale sia
comunitario». Riunione anche sulla pesca: si valuta un decreto sostegni su misura per la
filiera del settore ittico.
 E intanto in commissione Esteri alla Camera è stato approvato un emendamento del M5S che
prevede misure di sostegno alle imprese italiane operanti in Ucraina, in Russia e in
Bielorussia. In particolare fino al 31 dicembre 2022, per le domande di finanziamento di
sostegno ad operazioni di patrimonializzazione arrivate da imprese che abbiano realizzato
negli ultimi tre bilanci depositati un fatturato medio derivante da operazioni di esportazione
diretta verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari ad almeno il 20% del
fatturato aziendale totale, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto così come previsto
dal dl Cura Italia.
 A chiedere intanto «misure straordinarie» per le imprese, non solo quelle che operano in
Russia e Ucraina, ma anche tutte le altre, messe comunque a durissima prova dalla corsa dei
prezzi dell'energia e delle materie prime, il Consiglio direttivo di Confindustria, che ieri ha
tenuto una riunione di emergenza decisa «a fronte dell'aggravarsi sempre maggiore degli
impatti sull'industria italiana dei prezzi energetici e delle materie prime e dei preoccupanti
segnali di riduzione e sospensione temporanea delle produzioni». Anche i partiti sono in
pressing da giorni con il governo per ottenere nuovi ristori per le imprese, che potrebbero già
arrivare nel Consiglio dei ministri di domani. -
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L'ECONOMIA 
QUEI BOND ENERGIA VERA ARMA D'EUROPA 
GUIDO MARIA BRERA
 
Uno degli aspetti più sottovalutati della filosofia di Niccolò Machiavelli è il riconoscimento del
potere costituente, una delle più dure critiche mosse all'Ue è la sua atavica incapacità di farsi
soggetto costituente. Al summit di Versailles i 27 membri potrebbero decidere di emettere un
mega bond europeo "su vasta scala". - PAGINA 27 Uno degli aspetti più sottovalutati della
filosofia di Niccolò Machiavelli è il riconoscimento del potere costituente, una delle più dure
critiche mosse all'Unione europea è la sua atavica incapacità di farsi soggetto costituente. La
notizia che al summit di Versailles del 10 e 11 marzo i 27 membri potrebbero decidere di
emettere un mega bond europeo "su vasta scala" per finanziare le spese dell'energia e della
difesa sarebbe un riconoscimento dell'opera del primo e un cambiamento epocale per la
seconda. A un anno di distanza dall'emissione del bond comune per finanziare la manovra
emergenziale post pandemica, la possibile convergenza su delle obbligazioni comuni sarebbe
un whaterver it takes all'ennesima potenza. Vorrebbe dire unificare le politiche fiscali,
eliminare i differenziali, unire le sorti economiche di tutto il continente: l'antico auspicio che
già si voleva realizzare con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nel 1951 e che non
ha poi visto la luce nemmeno con la fondazione dell'Unione europea nel 1992. È il
machiavellian moment teorizzato da J. G. A. Pocock, che vedeva nel filosofo rinascimentale il
padre delle moderne costituzioni repubblicane e il pensatore ideale alla base delle rivoluzioni
americane e inglesi. È nei Discorsi che Machiavelli identifica proprio nella capacità della polis
di riconoscere i suoi limiti, e quindi nella sua capacità di mutare e adattarsi, la sua massima
virtù. Sono i momenti di crisi e di instabilità politica quelli in cui la Repubblica, confrontandosi
con i suoi limiti, è costretta a rinunciare all'idea di essere stabile ed eterna. E, per
sopravvivere, è costretta a rinnovarsi. Ritorna prepotente anche il concetto di tempo, non più
da vivere come trascendenza cui abbandonarsi ma come materialità dell'agire concreto. E per
l'Europa deve essere questo il momento machiavelliano. Il tempo che passa da quel 2008 in
cui, in pochi giorni, la Russia invade la Georgia e la Lehman Brothers dichiara fallimento, al
2022 in cui, appena usciti da una pandemia globale, la Russia invade l'Ucraina e in Europa
salta il banco dei mercati energetici. Trovare un accordo tra i 27 stati membri sul nuovo
debito comune non sarà facile, nonostante le oggettive difficoltà delle economie di tutti
quanti: con il rischio più che concreto che il combinato disposto tra aumento dell'inflazione e
ristagno della crescita si trasformi in stagflazione. Come disse Robert Schuman nella sua
dichiarazione del 9 maggio 1950, considerata l'atto di fondazione dell'Europa: "La pace
mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli
che la minacciano L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme;
essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto". L'incontro
di Versailles sarà infatti decisivo per i mercati anche in vista delle previsioni macroeconomiche
trimestrali della Bce sull'inflazione. Ma se dal meeting dovesse uscire la possibilità di emettere
un mega bond europeo, nulla sarà più come prima. Certo, fa male la considerazione che per
arrivare a una politica economica condivisa, come già si sperava nel 1952, si sia dovuti
passare da una terribile pandemia globale prima e da una ferocissima guerra nel cuore
dell'Europa poi, che il bene ancora una volta nasca dal male: dai profughi in fuga e dai
bambini ammazzati dalle bombe negli ospedali. E ancora una volta ci viene in aiuto il
pensatore fiorentino, il Machiavelli costituente che come raccontato da Antonio Gramsci vede
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nell'impossibilità dell'equilibrio eterno e duraturo, e quindi solo nel conflitto e nel
cambiamento, nella crisi, la vera spinta per la risoluzione in senso positivo dei problemi sociali
ed economici. Se da questo tragico interregno di recessione, guerra e pandemia, l'Europa
fosse davvero in grado di uscire con un politica economica comune ci troveremmo davanti a
una svolta epocale. Il passaggio teorizzato da Luuk van Middelaar dalla vecchia policy of rules
a una più aggiornata policy of event, dall'immobilità trascendente di un tempo che si crede
eterno alla prassi immanente di un tempo contingente dell'agire. Voltandosi indietro come
l'Angelus Novus, guardando alle macerie che hanno creato il crollo della finanza, la pandemia
e la guerra, dobbiamo convenire che l'Europa è un continente che si fonda sulle crisi. Questa
è una triste e amara considerazione, ma allo stesso tempo rappresenta una grande e potente
speranza per affrontare le difficoltà che si prospettano all'orizzonte. Come scrisse Jean
Monnet nelle sue Mémoires: "L'Europa sarà forgiata dalle sue crisi e sarà la somma delle
soluzioni trovate per risolvere tali crisi". * Con il Collettivo I Diavoli -

09/03/2022
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 09/03/2022 - 09/03/2022 31



BROYER (S&P) Germania e Italia i Paesi più esposti. Occhi puntati sulla Banca centrale
europea L'INTERVISTA/1 
"La guerra spinge l'inflazione oltre il 5%" 
FABRIZIO GORIA
 
TORINO «Con queste fiammate dei prezzi di petrolio e gas naturale, l'inflazione dell'eurozona
sarà oltre il 5% per quest'anno». Lo shock energetico derivante dall'invasione dell'Ucraina da
parte della Russia, secondo Sylvain Broyer, capo economista europeo di S&P Global, inizia a
premere sull'Ue. E potrebbe essere determinante per capire quanto sarà severo il
rallentamento. Cosa sta succedendo ai prezzi nell'area euro? «L'inflazione prevista finora è
stata completamente assorbita. E non direi oggi che l'inflazione è persistente, nel senso che i
salari sono ancora l'anello mancante nell'eurozona. Abbiamo però un susseguirsi di shock sul
fronte dell'offerta, tutti fattori che mantengono un'inflazione elevata nell'area dell'euro, che a
un certo punto potrebbe diventare un problema. Le revisioni alle stime che abbiamo
pubblicato ieri riflettono questo clima di incertezza». Quale è la soglia? «Prevediamo
un'inflazione media annua intorno al 5% per l'eurozona quest'anno, ma potrebbe essere
anche più alta se ipotizziamo un'ulteriore carenza di energia o un prolungamento del
conflitto». Il 5% è molto. «I prezzi dell'energia stanno trainando queste dinamiche. Quindi sì,
è tanto. Soprattutto se si considera che quasi il 60% delle fiammate è composta dai soli
prezzi dell'energia». Per il prossimo anno, al netto della guerra? «Si può immaginare un netto
riequilibrio dell'inflazione prossima allo zero a causa della minore domanda e dei prezzi
dell'energia più bassi». La Banca centrale europea si riunisce domani. Cosa aspettarsi? «È uno
scenario con molta incertezza.Non è facileda interpretare, nemmeno per la Bce. Quindi
significa che Francoforte avrà bisogno di un significativo sforzo per poter essere ancora molto
flessibile. Sulla politica monetaria, questo non è facile». Un rallentamento nell'exit strategy è
da prevedere? «Non credo che la Bce debba fermare completamente il processo di
normalizzazione della politica monetaria che ha avviato a dicembre». E le sanzioni contro la
Russia, possono essere un contraccolpo, specie sul fronte energetico? «Le nazioni più
dipendenti in Europa sono Germania e Italia, è palese alla maggior parte degli analisti».
Quindi è facile capire chi pagherà il prezzo più elevato. Cosa fare? «Probabilmente ci sarà
un'accelerazione verso le energie le rinnovabili per diminuire questa dipendenza». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
SYLVAIN BROYER CAPO ECONOMISTA EU S&P GLOBAL RATINGS
La Bce non deve fermare il processo di normalizzazione della sua politica monetaria odierna
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IL CASO Italia 
L'allarme di Confindustria "Aziende a rischio esproprio" 
In Russia 440 imprese con attivi per 11,5 miliardi, crescono i timori Giorgetti: possibili dazi
per frenare le esportazioni strategiche 
PAOLO BARONI
 
ROMA Non c'è solo il rischio di vedersi pagare in rubli, quando ormai la valuta di Mosca col
paese sull'orlo del default vale quanto la carta straccia, ma finire sulla «lista nera» di Mosca
alle nostre imprese potrebbe costa molto caro. È Confindustria a lanciare l'allarme nell'ultimo
report dedicato all'impatto delle sanzioni. L'adozione di ulteriori provvedimenti da parte di
Mosca «potrebbe infatti prevedere l'estensione delle norme che permettono il sequestro dei
beni dei cittadini stranieri, in precedenza applicabili solo ai cittadini statunitensi» avverte il
Centro studi di Confindustria. Oltre a prevedere il divieto di ingresso in Russia dei cittadini dei
paesi sanzionati, il nuovo pacchetto di contro-ritorsioni può infatti arrivare al sequestro di beni
finanziari e non presenti in Russia, alla sospensione delle attività delle società sotto il controllo
di soggetti italiani e dei loro poteri nei consigli di amministrazione. «Non abbiamo ancora il
conforto di testi ufficiali», precisa il Csc, ma gli ultimi provvedimenti «sembrano andare nella
direzione di una nazionalizzazione strisciante, se non addirittura verso forme di espropri,
mettendo a serio rischio gli asset industriali italiani». Va detto che mentre il blocco delle
esportazioni verso la Russia di prodotti tecnologici (tlc, energia e trasporti) per il Csc vale
appena 320 milioni di euro e corrisponde al 4,2% del nostro export, in Russia stando ai dati
più recenti gli attivi delle nostre imprese valgono ben 11,5 miliardi. Parliamo di oltre 440
attività con 34-35 mila addetti ed un fatturato di 7,4 miliardi di euro. Il nostro governo è
pronto a far la conta dei danni e adottare contromisure: a partire da oggi, con una serie di
incontri, inizia infatti ad operare la task force del Mise coordinata da Amedeo Teti, il cui
compito è quello di raccogliere le segnalazioni dalle imprese. Oltre a questo il Mise sta
verificando la possibilità di introdurre restrizioni come dazi e autorizzazioni all'export su
alcune materie prime destinate all'export ma che servono alla nostra industria come rottami
di ferro, rame, argilla, nichel e prodotti per l'agricoltura. «Siamo al lavoro con ritmi molto
serrati - spiega il ministro Giancarlo Giorgetti - per avere al più presto un quadro preciso della
situazione e formulare le risposte e proposte che servono alle nostre industrie in questo
momento drammatico». -
Foto: Sanzioni internazionali e attività economiche bloccate: il conto della guerra diventa
sempre più pesante anche per le aziende italiane. Adesso Confindustria teme che il regime di
Putin possa alzare il livello delle contromosse ed espropriare i gruppi industriali presenti in
Russia
Foto: ROMAN PILIPEY/EPA
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L'inflazione si mangia la ripresa in povertà due milioni di famiglie 
Vola il Pil, ma gli indigenti non calano. L'Istat: la corsa dei prezzi pesa più del rilancio post-
Covid Confesercenti: "Ora nuovo calo dei consumi bisogna sostenerli" Coldiretti: "Quadro in
peggioramento. Più fondi per distribuire cibo a chi non ce la fa" 
NICCOLÒ CARRATELLI
 
ROMA Prima che scoppiasse la guerra e prima che si scatenasse il caro energia, solo
l'inflazione ha quasi annullato gli effetti della ripresa economica. In Italia, nonostante la forte
crescita del Pil (+6,6%) il numero delle famiglie in povertà assoluta nel 2021 è rimasto di
fatto invariato rispetto al 2020. L'ultima analisi dell'Istat evidenzia come, «senza la crescita
dei prezzi al consumo registrata l'anno scorso, l'incidenza di povertà assoluta sarebbe stata al
7% a livello familiare». Invece è al 7, 5%, comunque in lieve calo rispetto al 7,7% del 2020,
ma ben al di sopra del 6, 4% registrato nel 2019. Sono stime preliminari, perché i dati
definitivi saranno diffusi a giugno, ma eloquenti: parliamo di quasi 2 milioni di famiglie, su
circa 26 milioni residenti nel nostro Paese. Cioè 5 milioni e 600 mila persone in stato di
povertà assoluta, quasi un residente in Italia ogni dieci (9, 4% del totale della popolazione,
come nel 2020). Laddove sono considerate «assolutamente povere» le famiglie con una spesa
mensile pari o inferiore a una soglia minima, corrispondente all'acquisto di un paniere di beni
e servizi ritenuto essenziale per uno standard di vita accettabile. La sostanziale stabilità dei
numeri, spiega l'Istat, si colloca nel contesto di una «marcata ripresa» della spesa per
consumi (su cui si basa l'indicatore di povertà). La spesa media mensile delle famiglie
residenti in Italia è pari a 2. 439 euro in valori correnti, in crescita del 4, 7% rispetto ai 2. 328
euro dell'anno precedente, con evidenti differenze tra le famiglie più abbienti (+6, 2%) e
quelle meno abbienti (+1, 7%). Una crescita accentuata, che però non compensa il crollo del
2020: c'è ancora un calo del 4, 7% nel confronto con il 2019, ultimo anno pre-pandemia.
Considerando la dinamica inflazionistica (+1, 9% la variazione dell'indice armonizzato dei
prezzi al consumo), la crescita in termini reali rispetto al 2020 risulta più contenuta (+2, 8%).
Al Sud va sempre peggio Va meglio al Nord, dove nel 2021 108 mila famiglie sono uscite da
una condizione di povertà assoluta: più di 300 mila persone hanno avuto una vita più facile.
Al Sud, invece, c'è stato un aumento e si trova in povertà assoluta esattamente il 10% delle
famiglie, vale a dire 195 mila persone in più rispetto al 2020. Al Centro, infine, sono stati
registrati 75 mila nuovi poveri rispetto al 2020. Invariato il dato relativo alle famiglie
composte solo da italiani, mentre peggiora la condizione delle famiglie straniere: quelle in
povertà passano dal 26,7% del 2020 al 30,6% dell'ultima stima. La presenza di figli minori
continua ad essere un fattore che «espone maggiormente le famiglie al disagio»: l'incidenza
di povertà assoluta si conferma elevata (11, 5%) per le famiglie con almeno un figlio e, nel
caso di famiglie formate da coppie con tre o più figli, sale al 20%. A proposito di minorenni, il
totale di quelli in povertà assoluta nel 2021 è pari a 1 milione e 384mila: l'incidenza è al 14,
2%, stabile rispetto al 2020, ma maggiore di quasi tre punti percentuali rispetto al 2019,
quando era all'11, 4%. Il 2022 non promette bene Il rischio è che tutti questi dati siano già
ampiamente superati dagli eventi, con una crescita dei prezzi tendenziale a febbraio del 5,
7% (4, 3% l'acquisita per l'anno) e con i prezzi del gas e del petrolio che corrono anche a
causa della guerra in Ucraina. Secondo il Codacons, «l'abnorme aumento delle bollette di luce
e gas scattato a gennaio e i rincari delle tariffe, che proseguiranno nel 2022, determineranno
una forte contrazione dei consumi nell'anno in corso». Mentre Confesercenti registra, dopo il
rimbalzo di dicembre, «un calo congiunturale delle vendite al dettaglio a gennaio, sia per i
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beni alimentari che i non alimentari: bisogna contenere, con tutti gli sforzi possibili, la
tensione inflazionistica». Anche dalla Coldiretti arriva un allarme preciso: «La povertà è
purtroppo destinata ad aumentare nel 2022, per effetto della guerra e dei rincari energetici»,
dice il presidente Ettore Prandini, che chiede al ministro Patuanelli di sbloccare al più presto i
200 milioni di euro dei fondi del ministero per l'acquisto di «cibi e bevande made in Italy di
qualità da distribuire ai nuovi poveri». -
Italiani in povertà assoluta
milioni
di persone
Famiglie povere
LA FOTOGRAFIA DELL'ISTAT
9,4%
5,6
7,5%
11,5%
20%
384
26,7% 30,6% di quelle con un figlio 2milioni di famiglie di quelle con 3 o più figli Persone
povere nel 2021 rispetto al 2020 -300.000 dal CENTRO famiglie di stranieri del 2020 a del
2021 SUD NORD +75.000 +195.000 Minori in povertà assoluta nel 2021 1milione e mila
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Parte il merger Cai-Creval Per le pmi pronti minibond 
Donatello Braghieri
 
Entra nel vivo il progetto d'integrazione di Creval in Crédit Agricole Italia dopo l'acquisizione
avvenuta circa un anno fa con un'offerta da 700 milioni. Le trattative sull'incorporazione si
sono appena aperte e il prossimo appuntamento tra sindacati e delegazione aziendale è
previsto per dopodomani, ha riferito l'agenzia MF-Dow Jones. Tutto deve essere pronto per il
24-25 aprile, data del cosiddetto «convertion weekend» quando avverrà fisicamente la
migrazione e il Creval verrà incorporato definitivamente. Gli interventi spaziano
dall'integrazione delle filiali, alla creazione di nuove direzioni regionali fino all'armonizzazione
di sistemi informatici e alla definizione dell'assetto delle direzioni centrali. Il cantiere
d'integrazione della rete si articolerà in tre fasi, con gran parte degli interventi (87) previsti in
aprile. In tutto si tratta di 122 interventi su altrettante unità organizzative per ottimizzare la
rete e razionalizzare le sovrapposizioni geografiche. Confermato il piano d'ottimizzazione delle
filiali presentato dalla banque verte a fine 2021: la razionalizzazione della rete determinerà il
reimpiego fino a 340 risorse, gran parte delle quali saranno ricollocate dopo l'applicazione del
modello organizzativo Cai nelle filiali ex Creval. Le ricadute in termini di mobilità saranno
molto basse. Uno degli obiettivi è valorizzare le aree in cui Creval era storicamente presente:
Sondrio e la Sicilia. Da fine aprile saranno ridisegnate quindi le direzioni regionali tra cui
compariranno anche la nuova Direzione Lombardia Nord con sede a Sondrio (94 filiali nelle
province di Sondrio, Como, Lecco, Bergamo e Brescia) e la nuova Direzione Sicilia con sede
ad Acireale (90 filiali in regione). Accolta con favore dai sindacati, spiegano fonti, anche
l'intenzione di riportare all'interno del gruppo alcune attività informatiche al momento
appaltate ai fornitori, anche per reimpiegare le professionalità IT presenti in Creval. Per la
migrazione saranno coinvolte 500 risorse provenienti da Crédit Agricole Italia e Friuladria a
supporto dei dipendenti della realtà valtellinese. In via d'attivazione anche strutture di
coordinamento composte da esperti di varie materie e da addetti a controlli operativi. In
Sicilia l'istituto guidato in Italia da Giampiero Maioli ha annunciato l'impegno per la regione in
cui la banca conta sette miliardi di masse amministrate, 190 mila clienti, 91 sportelli in 9
province, 654 collaboratori e oltre 495 servizi di tesoreria e cassa per enti pubblici. E dove la
quota di mercato è pari a livello regionale dell'8% per numero di sportelli. Nel frattempo,
l'istituto ha varato un programma di basket bond per favorire l'emissione di mini bond da
parte di pmi e small cap che operano nei settori agroalimentare e agroindustriale. ogni singola
operazione avrà taglio compreso tra due e 10 milioni di euro e una durata non inferiore a
cinque anni per ripianare i prestiti. (riproduzione riservata)
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FINANZIARE L'IMPRESA 
LA TRIPLETTA MARCA LA CRISI 
Fondo di Garanzia, basket bond e CresciPmi: sono i tre strumenti con i quali il Mediocredito
Centrale supporta startup e Pmi . Ecco come funzionano... raccontato attraverso le storie di
chi ne ha beneficiato 
Marco Onnembo
 
Chissà come avrebbe commentato il leggendario Gordon Gekko, protagonista di Wall Street,
film diretto da Oliver Sto ne e già divenuto di culto fin della sua uscita nei cinema nel lontano
1986, a vedere che con pochi click e una piattaforma digitale si può chiedere (e ottenere) un
milione di euro senza sforzo. Si chiama CresciPmi ed è il portale di Mediocredito Centrale - la
banca pubblica controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso Invitalia e
guidata dall'a.d. Bernardo Mattarella - che consente di accedere online ad un finanziamento
per liquidità e investimento, lasciando la possibilità all'imprenditore di monitorare lo stato
nella propria area personale. Il finanziamento, con una durata massima di 6 anni, può
arrivare fino a 1 milione di euro per le piccole imprese con almeno tre bilanci approvati e fino
a 500 mila euro per le strat up innovative. Iniziare è facile, basta registrarsi al portale
dedicato e seguire la procedura. Tra le prime a cogliere questa opportunità è stata Graffiti for
Smart City, startup pugliese fondata da Salvatore Pepe, che ha beneficiato di un
finanziamento di 500mila euro attraverso la procedura tutta on line di CresciPmi. La piccola
impresa, ubicata in Puglia e Basilicata, produce smart wall composti da tessere in bioresina. Si
tratta di grandi murales digitali progettati per decorare gli ambienti urbani e, allo stesso
tempo, grazie a un collegamento con una centralina IoT (internet of Things), a funzionare
come un hotspot Wi-Fi, compatibile con la tecnologia 5G, in grado di fornire informazioni
turistiche e di pubblica utilità, servizi in realtà aumentata e virtuale. A dicembre dello scorso
anno è stato inaugurato uno degli ultimi smart wall nella stazione metro Garbatella di Roma,
mentre sono in corso i lavori in tre piazze di Bari per installare altrettanti muri digitali. Con il
finanziamento erogato da Mediocredito centrale e garantito dal Fondo di garanzia per le pmi,
Graffiti for Smart City ha acquisito un nuovo capannone dove sta avviando un progetto
nell'ambito dell'edilizia green attraverso la produzione di nuovi materiali. Si tratta di un nuovo
tipo di mosaico, in bioresina, adatto per rivestimenti interni ed esterni, leggero e durevole,
oltre che resistente agli agenti atmosferici, e lo "stufo", un nuovo materiale da costruzione
inventato dall'azienda, composto da polvere di argilla legata alla resina, che verrà lavorato da
stampanti 3D per realizzare inserti edilizi. «Partendo dalla consapevolezza che il digitale
aveva già trasformato il mondo dell'arte è nata l'idea di ripensare anche la Street art»,
afferma Salvatore Pepe, fondatore di Graffiti for Smart City, «coniugando un'antica tradizione,
quella del mosaico e dei murales, con la tecnologia digitale che l'ha resa capace di comunicare
con i devices di prossimità. Le opere d'arte non sono solo oggetti da ammirare, ma possono
diventare anche una vera e propria "esperienza", con cui interagire attraverso strumenti di
realtà aumentata e di realtà virtuale. Per noi le opere d'arte possono diventare immersive,
dialoganti e vive». In questi anni, l'istituto guidato da Bernardo Mattarella ha consolidato il
proprio ruolo istituzionale come uno degli attori principali per la crescita della competitività del
Paese. L'ambiziosa mission di Mcc è di realizzare e integrare le politiche pubbliche a sostegno
del sistema produttivo con il finanziamento delle Pmi sul territorio nazionale, ma dedicando
uno sguardo particolare al Mezzogiorno. E a cogliere le opportunità messe in campo da
Mediocredito anche Icoolhunt, piccola impresa fondata dai fratelli Luca e Alessio Morena nel
2012, nata con l'ambizioso obiettivo di innovare il settore delle previsioni di tendenze ( trend
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forecasting ) utilizzando l'intelligenza artificiale. L'azienda elabora trend con proiezione a sei
mesi e aggiornamenti settimanali che, impattando sull'andamento dei mercati e sui
comportamenti dei consumatori, consentono alle aziende di predisporre le loro strategie di
sviluppo. Un finanziamento di 750 mila euro con copertura all'80% del Fondo di garanzia per
le Pmi, gestito direttamente da Mcc, ha contribuito in modo decisivo a fornire all'impresa la
liquidità necessaria per lo sviluppo della prima versione della piattaforma Nextatlas. A
differenza del tradizionale approccio qualitativo che caratterizza il settore del trend forecasting
Nextatlas basa le sue previsioni sull'analisi di un grande volume di dati misurati a partire dai
contenuti social postati a livello globale da più di 300 mila innovatori identificati attraverso
una metodologia sviluppata internamente. Monitorando i contenuti dei social, gli algoritmi di
Nextatlas possono infatti individuare chi per primo ha parlato di argomenti che sono poi
diventati dei trend topic. In questo modo, piccoli indici di cambiamento possono essere
individuati, analizzati e monitorati, fornendo per ogni fenomeno una ricca serie di dati, tra i
quali la previsione di crescita, i target e i settori merceologici rilevanti. «Quest'anno
festeggiamo 10 anni di attività e contiamo 14 dipendenti tra Torino e Londra», sottolinea
Alessio Morena CoCeo di Icoolhunt. «Nel corso di questi anni abbiamo visto la nascita e
l'evoluzione di moltissimi trend partendo dai più piccoli segnali di cambiamento. Siamo stati in
grado di anticipare grandi temi come il metaverso, dando ai nostri clienti gli strumenti per
orientarsi in un mondo soggetto a continui mutamenti e per prendere decisioni strategiche
fondamentali per lo sviluppo aziendale con maggiore confidenza». Poi c'è il caso di Bioitalia,
un'azienda nata nel 1994, che ereditando una tradizione familiare iniziata nel 1950 da
Giustino Di Costanzo che vendeva oli sfusi su un furgoncino per le strade del piccolo paese
natio alle pendici del Vesuvio, si è trasformata in un operatore importante nel comparto degli
alimenti biologici. Oggi, sotto la guida del ceo Giovanni Di Costanzo, ha conquistato
importanti fette del mercato di riferimento in Italia e all'estero. Qui, l'orientamento
all'innovazione non ha riguardato solo la produzione ma anche la gestione finanziaria, come
testimonia l'emissione di un minibond da 1 milione di euro attraverso Garanzia Campania
Bond, il programma della Regione e della società in house Sviluppo Campania che ha visto la
partecipazione di Mediocredito Centrale in qualità di arranger e investitore istituzionale.
Attraverso questa fonte di finanziamento alternativa al tradizionale canale bancario, Bioitalia
si è proposta, tra gli altri, di sviluppare la sua penetrazione nei mercati di Canada e Usa. Uno
strumento che assume un significato doppio, perché agisce sia sul lato della riconoscibilità del
brand sia su quello finanziario in senso stresso. L'azienda, che un proprio stabilimento a Sarno
in provincia di Salerno, è già presente in circa 40 Paesi esteri con più di 20 categorie di
prodotti biologici commercializzati: pasta, prodotti da forno, bevande, salse pronte, conserve,
condimenti, legumi e cereali. Il percorso di costante sviluppo e l'attenzione alle fasi di Ricerca
e Sviluppo hanno portato l'azienda, da oltre dieci anni, a collaborare con l'Università di Napoli
Federico II, dando vita a studi su nuove tecnologie come gli ultrasuoni (utilizzati per gli infusi)
e sul recupero di antiche varietà di coltivazioni in via di "estinzione" da cui sono nati nuovi
prodotti. «Mi sono interessato ai minibond quando questo strumento era ancora poco noto,
proprio perché lo ritenevo un'alternativa molto valida ai canali di finanziamento tradizionali»,
commenta Giovanni Di Costanzo, ceo di Bioitalia. «Anche i nostri partner bancari hanno
valutato positivamente questo strumento, tanto da conferirci un premio di rating. Alla fine di
questo percorso, posso dire che è stata un'esperienza vincente che ci ha aiutato ad acquisire
nella pratica competenze che l'azienda aveva solo sulla carta». Tre belle storie italiane. Di
crescita e lavoro. Di coraggio e ambizione. Ma, anche, la prova schiacciante della necessità di
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allargare il ruolo delle istituzioni finanziarie pubbliche. 1,2 MILIONI I NUMERI DI
MEDIOCREDITO CENTRALE il sostegno finanziario a l s i s t e m a i m p r e n d i t o r i a l e
IMPRESE FINANZIATE 11 MILIARDI INVESTIMENTI ATTIVATI
Foto: NELLA FOTO, UN MURALES DIGITALE REALIZZATO DALLA STARTUP PUGLIESE
GRAFFITI FOR SMART CITY
TRE CANALI PER FAR CRESCERE L'AZIENDA CRESCIPMi, IL FINANZIAMENTO 0N LINE PER LE
MICRO E LE PICCOLE IMPRESE Con la piattaforma digitale di Mcc si può richiedere uri
finanziamento online per liquidità e investimento con pochi click e monitorarne lo stato nella
propria area personale. Il finanziamento, con una durata massima di 6 anni, può arrivare fino
a 1 milione di euro per le piccole imprese H H p H con almeno tre bilanci approvati e fino a
500 mila euro per le I B j p & p E strat up innovativi! per richiedere il finanziamento è
sufficiente i t ó i t ^ y ! " registrarsi al Portale http-://easypm ricc.it/easypmi/ IMì-
registrazione. ^ ^ l ì l j ^ L'emissione di minibond raggruppati in un portafoglio, con
l'eventuale garanzia delle Regioni, e sottoscritti da investitori istituzionali consentono di
ottenere un finanziamento a condizioni economiche competitive. Si tratta, inoltre, di
operazioni in grado di sostenere lo sviluppo di una cultura finanziaria più innovative,
attraverso il percorso che porta le imprese all'emissione delle obbligazioni, all'ottenimento del
rating e al confronto con gli investitori istituzionali. I basket bond, infine, favoriscono la
disintermediazione creditizia attraverso l'utilizzo di un canale alternativo a quello bancario con
il ricorso al mercato di capitali. Tra gli esempi di maggior successo ci sono i programmi
Garanzia Campania Bond e Basket Bond Puglia, che hanno visto la partecipazione di Mcc
come investitore istituzionale e, per la Campania, anche come arranger. FONDO DI GARANZIA
PER LE PMI Il Fondo di garanzia per le Pmi, gestito da Mediocredito Centrale per conto del
Ministero dello sviluppo economico, è stato uno dei principali strumenti di politica economica
individuati per contrastare le conseguenze della pandemia da Covid-19. Può essere attivato
solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari
finanziari. L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo.
Deve rivolgersi a una banca (o a un altro intermediario) per richiedere il finanziamento e,
contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la
banca stessa ad occuparsi ^ • • • P h b della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un
Confidi BPnyj j P l che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la
riassicurazione/controgaranzia al Fondo. Per maggior ^nfo visita www.fondidigaranzia.it ^ ^
g g f l l j
Foto: LA MISSION DI MCC È DI INTEGRARE LE POLITICHE PUBBLICHE A SOSTEGNO DEL
SISTEMA PRODUTTIVO CON IL FINANZIAMENTO DELLE PMI
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SE L'ASSET STRATEGICO È L'INNOVATION MANAGER 
 
Cross Hub aiuta le Pmi anche attraverso i voucher Aiutare le Pmi a cogliere le nuove sfide
della ripartenza post-pandemica e a riorganizzare i propri modelli di business sfruttando il
potenziale abilitante delle tecnologie innovative e della digitai trasformation». E questo, in
sintesi, l'obiettivo che si prefigge Cross Hub, società di executive e temporary management
tra le più attive in Italia nel settore dei servizi di affiancamento manageriale, per questo
nuovo anno secondo quanto dichiarato da Luca Genovese, founder e managing director della
società. «La capacità di innovare», spiega Luca Genovese, «rappresenta oggi più che mai il
vero fattore determinante in grado di decretare il successo di un progetto imprenditoriale. In
uno scenario competitivo sempre più incerto e dai confini fortemente variabili, per le Pmi è
assolutamente necessario disporre di competenze manageriali altamente specializzate per
l'innovazione dei propri prodotti, processi e modelli di business. Figure professionali come
quelle degli Innovation manager possono risultare, in tal senso, un asset strategico
irrinunciabile per gli imprenditori che ambiscono a cogliere le innumerevoli opportunità offerte
dalle nuove tecnologie digitali, soprattutto alla luce della misura agevolativa a fondo perduto
messa in campo dal Mise con il cosiddetto "Voucher Innovation Manager». Allo scopo di
aiutare le Pmi ad accedere, a costi accessibili, ad un ampio ventaglio di competenze
manageriali specializzate nei processi di innovazione, Cross Hub è presente, fin dal 2019, tra
le società di Innovation manager accreditate dal Mise e presso le quali è possibile beneficiare
dell'omonimo voucher a copertura del 50% dei costi di consulenza e temporary management.
www.crosshub.it infofdcrosshub.it
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