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Crisi energetica: tanti posti a rischio «Più rinnovabili» 
Il sindacato: 10 mila casse o licenziamenti 
Donatella Tiraboschi
 
Il prezzo del gas è alle stelle, decuplicato rispetto al 2021, e le imprese sono in affanno. La
Cisl stima che sarà inevitabile ricorrere a casse e licenziamenti: 10 mila i posti di lavoro
interessati. Per il presidente di Confindustria Bergamo, Scaglia: «Servono misure
straordinarie». Il professore di Ingegneria Franchini auspica la svolta green. 
a pagina 2
«Transizione ecologica? Lasciamo stare, in questo momento non ci possiamo pensare. Siamo
in piena emergenza». Nella doppia veste di presidente di Confimi e imprenditore del settore
dell'alluminio (tra i più «sensibili» dal punto di vista degli approvvigionamenti e dei consumi
nelle lavorazioni), Paolo Agnelli è un fiume in piena. 
«Il costo del gas è decuplicato, non so se mi spiego, è aumentato di dieci volte (il prezzo è
passato da 20 euro/Mgh della primavera 2021 a 238 euro ndr ) e questo non è un semplice
caro-bolletta, come si dice, ma un vero dramma. Questo significherà, ad esempio, per la mia
azienda un conto alla fine dell'anno di quasi 5 milioni di euro, rispetto ai 700 mila che ho
sborsato fino ad un anno fa. Significa che alzerò i prezzi fino a quando i miei clienti saranno
disposti a sostenere i rincari». Lo scenario preconizzato da Agnelli, e che trova riscontro anche
in un comunicato della Cisl bergamasca che ipotizza un rischio di cassa integrazione per 10
mila lavoratori, è a tinte foschissime. «Con questi costi si cominceranno a sospendere i turni e
inizieranno casse e licenziamenti. E questo al netto di difficoltà di approvvigionamento e di
produzioni che, anche per ragioni di mercato, sono diventate insostenibili». È stato questo, ad
esempio, il caso della Noyfil di Andalo in Valtellina, società del Gruppo Radici attiva
nell'orditura e filatura del poliestere dismessa alla fine del 2021 per la concorrenza non più
sostenibile dell'Estremo Oriente. «Dovremo pensare a riattivare le centrali di carbone per
riscaldare la gente e prevedere che questa situazione durerà a lungo. Ma le aziende -
conclude Agnelli - non potranno resistere per più di qualche settimana». 
È sull'emergenza, ma soprattutto sulla necessità di definire un tempo nel quale «possa
succedere qualcosa» che si incentra anche la riflessione del presidente di Confindustria
Bergamo, Stefano Scaglia. «È un orizzonte temporale che dobbiamo conoscere in tempi brevi,
anche per fermare la speculazione che è in atto e che le nostre aziende stanno arginando,
stringendo i denti. Per questo condividiamo la necessità di misure straordinarie che diventano
sempre più urgenti per affrontare l'emergenza, sia in sede Ue che da parte del Governo
italiano». Scaglia le snocciola una dopo l'altra. Si comincia con «una regolamentazione
comune, concertata a livello comunitario, del prezzo del gas. Chiediamo anche una possibile
tassazione degli extra profitti sull'energia e che l'energia idroelettrica immessa nella nostra
rete di distribuzione sia quotata ai prezzi di costo. Le imprese e le famiglie necessitano di
aiuti, per questo si può pensare di mettere in campo un "Recovery plan dell'Energia" a
sostegno». Tutto può servire per «tamponare» una contingenza difficilissima, fermo restando
che di fondo c'è un problema strutturale di dipendenza energetica «anche se - aggiunge il
numero uno dei confindustriali orobici - moltissime nostre aziende sono virtuose in termini di
sostenibilità, innovazione e riciclo. Certo è che scontiamo una situazione meno favorevole
rispetto ad altri Paesi, come la Francia, e il fatto che dalla Russia importiamo ogni anno circa il
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40% del totale del gas che consumiamo. L'Italia dell'industria si trova in netta disparità
rispetto ai concorrenti. Le nostre aziende stanno sacrificando la marginalità o addirittura
stanno lavorando in perdita. Ma per quanto potremo resistere?». 
Di qui le «misure urgenti» avanzate in sede confindustriale che ne comprendono una anche
per una maggiore produzione di gas nazionale. «Siamo passati da 20 miliardi di metri cubi a 3
- conclude Scaglia - proponiamo la cartolarizzazione degli oneri». 
 Oltre l'emergenza, urge un ripensamento strutturale che il professor Giuseppe Franchini del
dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bergamo (attivo nei campi di ricerca scientifica e
di attività di consulenza nelle energie rinnovabili e impianti energetici complessi) ipotizza già
in forte accelerazione. «Il rischio concreto - puntualizza - è che i prezzi dell'energia possano
mantenersi stabilmente alti e quindi si possano attivare nel giro di 5 anni quei processi di ri-
generazione energetica per i quali erano stati stimati dai 10 ai 15 anni». Il famoso obiettivo
2030 risulta dunque ravvicinato. Il circolo virtuoso della transizione energetica, secondo il
docente, passa dall'elettrificazione: «Altro non è, in ambito industriale, che il passaggio a cui
assisteremo anche nel campo dell'automotive, e cioè l'uso dell'energia elettrica, che per il
35% proviene da fonti rinnovabili, ci consentirà di affrancarci dai combustibili fossili. Questo,
ad esempio, in ambito industriale per lavorazioni che non comportano grandi temperature.
Significherà installare pompe di calore che andranno a sostituire le vecchie caldaie». È un
impegno trasversale che chiama in causa un po' tutti, dal cittadino alle aziende, comprese le
pmi che dovranno, secondo Franchini, attuare «un mix di interventi. A cominciare da
un'attività di "audit", ovvero di controllo degli sprechi e dei consumi, sfruttando il più possibile
gli incentivi per l'installazione di impianti di energia rinnovabile». Su cosa orientarsi? «Sono
certo che nei prossimi mesi - osserva il professore - assisteremo a una politica di
incentivazione del fotovoltaico. In questa direzione, infatti, stanno andando interventi di
semplificazione per l'installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e
industriali. Sui tetti abbiamo delle superfici enormi da sfruttare». Non l'eolico, perché da noi di
grandi venti non ne spirano, ma accanto al fotovoltaico, Franchini indica anche la filiera
dell'idrogeno, ambito che ha il potenziale per posizionarsi strategicamente in tutti i settori di
riferimento: produzione, logistica e trasporto, industria, mobilità, residenziale. «Una
tecnologia nuova che - conclude - vede in campo e fortemente impegnate già alcune realtà
bergamasche come Siad e Tenaris». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Scheda/1 
Stefano Scaglia (foto), presidente di Confindustria Bergamo, auspica misure straordinarie per
affrontare l'emergenza energetica 
Dalla regolamenta-zione comune del prezzo del gas nell'Ue, 
alla possibile tassazione per gli extraprofitti sull'energia 
20 
euro al megawattora 
Il costo del gas nella primavera del 2021, prima che la guerra in Ucraina innescasse gli
aumenti 
238 
euro al megawattora 
Il costo attuale del gas è decuplicato. Dalla Russia viene importato il 40% del totale 
Scheda/2 
Paolo Agnelli, presidente di Confimi e imprenditore, si sofferma sul costo del gas: passato da
20 a 238 euro Mwh 
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Per la sua azienda, il Gruppo Alluminio Agnelli, stima che la spesa per il gas alla fine dell'anno
sarà di 5 milioni di euro, rispetto all'importo dell'anno scorso che ammontava a 700 mila euro 
Il problema di fondo, 
però, è di dipendenza energetica: dalla Russia si importa il 40% del totale del gas consumato 
Secondo il professore di Ingegneria all'UniBg, Giuseppe Franchini, serve un ripensamento
strutturale. «Sono certo che nei prossimi mesi assisteremo a una politica di incentivazione del
fotovoltaico per l'installazione sui tetti di edifici pubblici e privati» 
Foto: 
I l lavoro Secondo la Cisl la crisi del gas provocherà casse integrazioni e licenziamenti 
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Gli effetti del caro energia LA CRISI 
Si fermano le fonderie il Mise: ecco le aziende che vogliamo
sostenere 
La Zanardi ha bloccato tutti gli impianti Agnelli: costi troppo alti, siamo a rischio Task force al
lavoro: oltre 500 le imprese italiane in Russia, 80 hanno siti produttivi IL MINISTRO
GIORGETTI VUOLE EVITARE I CONTRACCOLPI DEL CONFLITTO SULL'OCCUPAZIONE NON
SOLO ENEL ED ENI TRA I GRANDI GRUPPI CI SONO PIRELLI, CREMONINI, BARILLA,
FERRERO, COLUSSI, MARCEGAGLIA E DANIELI 
Umberto Mancini
 
ROMA Dopo le cartiere è il turno delle fonderie a lanciare l'allarme rosso. «Non ci si rende
conto che il prezzo del gas è decuplicato - spiega Paolo Agnelli, imprenditore dell'alluminio e
presidente di Confimi - e aziende energivore come la nostra, e cioè una fonderia che produce
alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti andrà
bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e spagnole che
con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora perderemo le commesse».
LA PLATEA Ma il grido di dolore, come sottolineato da Confindustria, riguarda tutta l'industria
manifatturiera, dal comparto auto alle ceramiche, all'alta tecnologia, passando per la logistica
e i trasporti. Con il rischio, concreto più che mai, di vedere bloccate intere filiere produttive.
Ieri, a confermare la gravità della crisi, ha annunciato la sospensione della produzione la
Zanardi Fonderie. «Il paradosso spiega l'ad della società Fabio Zanardi - sta nel fatto di avere
gli ordini ancora molto alti ma non riusciamo a produrre per i costi elevati dell'energia e per la
mancanza di materie prime». La situazione - afferma Zanardi - è drammatica a causa dei
rincari dell'energia emntre dalla Russia e dall'Ucraina arrivavano la maggior parte della ghisa
in pani che è la materia prima fondamentale per il processo di fonderia. «Con la guerra non
c'è più modo di rifornirsi», conclude Zanardi, che è anche presidente di Assofond,
l'associazione di Confindustria che rappresenta gli imprenditori del comparto. Intanto il
Ministero dello Sviluppo guidato da Giancarlo Giorgetti accelera i tempi per aiutare con una
apposita task force le aziende italiane in Russia. Giorgetti vuole evitare che a pagare il prezzo
più alto del conflitto siano proprio le realtà produttive e i dipendenti. Da una prima
ricognizione è emerso che sono oltre 500 le imprese italiane presenti in Russia, di cui 80
hanno impianti produttivi. Secondo l'osservatorio sui mercati esteri risultano circa 160 quelle
con sedi in territorio russo. Con gli investimenti che si concentrano prevalentemente nel
settore dell'energia, dell'aerospazio e telecomunicazioni, dell'agroalimentare, degli
elettrodomestici, dell'industria pesante e della meccanica. L'Enel è il primo investitore italiano
della Federazione russa (5 miliardi di euro, di cui 500 milioni in energie rinnovabili). Seguono
Eni e Snam. Pirelli ha investito 535 milioni, più 70 milioni per il 2022, mentre Barilla è ferma a
quota 150 milioni, Ferrero si attesta invece a 250 milioni, Cremonini-Italca a 200 milioni e
Coeclerici a 150 milioni. PresentI sul territorio russo anche Colussi, Cimolai, Leonardo e
Indesit, ma non ci sono ancora dati precisi sugli impegni di questi gruppi. Per Coeclerici 150
milioni di investimenti e 100 milioni quelli programmati. In fondo alla classifica Marcegaglia
(35 milioni) e Danieli (50 milioni). Congelata, almeno per ora, anche la joint venture di
Tenaris con gruppo russo dell'acciaio Severstal. IL TERRITORIO Il gruppo Cremonini, Barilla,
Ferrero sono solo alcune delle imprese che si trovano a dover gestire i più importanti siti
produttivi in un momento caratterizzato da forti tensioni e delle sanzioni comminate dall'Ue.
Le difficoltà sono in particolare di carattere finanziario e logistico a causa della svalutazione
del rublo e delle limitazioni nelle operazioni finanziarie internazionali nonché per l'abbandono
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sul territorio russo di importanti multinazionali dei servizi informatici che hanno lasciato il
Paese senza assistenza e ricambi tecnologici. © RIPRODUZIONE RISERVATA La congiuntura
Rilievi della "nota mensile" dell'Istat 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 -0,5 -1,0 Crescita acquisita del Pil
nel 2021 per il 2022 Indicatori economici del Paese e di Eurolandia Variazioni rispetto a al
periodo precedente (in %, salvo casi indicati) * Variazioni tendenziali ** Differenze con il
mese precedente PIL Produzione industriale -3,4 Produzione nelle costruzioni Vendite al
dettaglio (volume) Prezzi alla produzione - mercato int Prezzi al consumo (IPCA)* Tasso di
disoccupazione Clima di fiducia dei consumatori** Economic Sentiment Indicator** -4,0
+2,3% -0,7 -1,8 -0,6 Fonte: Eurostat, Commissione europea, Istat 0,6 0,3 1,2 0,3 0,2 0,9
1,0 1,3 Impatto di caro-energia e guerra in Ucraina sul Pil 2022 Italia 5,2 -0,7% 6,2 5,8 6,8
Area euro 8,8 IV trim 2021 Gen 2022 Dic 2021 Gen 2022 Gen 2022 Feb 2022 Gen 2022 Feb
2022 Feb 2022 L'Ego-Hub
Foto: Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti
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AIUTI INCERTI 
Mario promette sostegni ma solo se piacciono all'Ue 
L'ex capo della Bce dice che nell'emergenza il governo deve continuare a muoversi, però sugli
interventi anti-crisi non riesce ad uscire dal solco di Bruxelles: niente scostamento ed energia
green 
SANDRO IACOMETTI
 
 «C'è un equivoco di fondo», dice Mario Draghi rispondendo alla Camera a Fratelli d'Italia, che
lo incalza sul catasto, «e cioè che siccome c'è un'emergenza bisogna stare fermi, niente
riforme, niente cambiamenti, sempre fermi... Questo non è il motivo per cui è nato questo
governo, non è nato per star fermo». Giusto, verrebbe da dire. È proprio nel momento
dell'emergenza che bisogna darsi da fare. Epperò alla fine del lungo question time che ha dato
modo al premier di fare il punto sulla situazione, la sensazione è che a parte la rivalutazione
degli immobili, una sorta di bomba fiscale ad orologeria, non è che ci sia tutto questo
movimento dalle parti di Palazzo Chigi. Draghi ha rivendicato i 16 miliardi (ma sono davvero
16?) stanziati per compensare i rincari delle bollette nei primi due trimestri e ne ha promessi
altri («non bastano»), ha ribadito che bisogna agire «con rapidità per difendere il potere
d'acquisto delle famiglie e la competitività delle nostre imprese», ha bacchettato gli enti locali
perché rallentano le autorizzazioni degli impianti per le rinnovabili, si è arrabbiato per
l'aumento di importazioni di gas dalla Russia dopo l'annessione della Crimea nel 2014 e ha
annunciato il grande piano per affrancarci dall'energia di Putin, basato (come ormai sentiamo
da giorni) sulla diversificazione delle forniture, "l'aumentino" della produzione nazionale da 3
a 5 miliardi di metri cubi, l'aumento degli stoccaggi (che, come ha detto ieri Gazprom, farà
salire ulteriormente il livello dei prezzi), l'incremento delle fonti pulite, e la «massimizzazione
della nostra capacità di rigassificazione». Tutta roba, come ha spiegato più volte il ministro
della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che farà vedere i suoi effetti tra 24-30 mesi.
Se questo è il movimento che intende l'ex capo della Bce, bisogna ammettere che non è
caratterizzato da particolare dinamismo. Come stiamo testimoniando in questi giorni sulle
pagine di Libero, ci sono imprese costrette a sospendere la produzione per l'impennata dei
costi delle materie prime, altre che devono lavorare di notte per pagare meno l'energia, il
pescherecci che restano nei porti, i cantieri che si fermano, le tipografie che non hanno più
carta, gli schermi dei cinema che restano neri, i trasportatori che guadagnano di più lasciando
il tir al deposito. Anche Confindustria ha annunciato che sarà convocato un vertice di
emergenza chiedendo misure straordinarie, mentre il suo presidente Carlo Bonomi ha
avvertito che se non si interviene con rapidità l'Inps deve prepararsi a finanziare centinaia di
migliaia di ore di cassa integrazione. La crisi è adesso, non fra trenta mesi. I forni che
forgiano i metalli, come ha spiegato più volte Paolo Agnelli, re dell'alluminio e presidente di
Confimi industria, non possono essere spenti e riaccesi come un frigofero. Una volta spinto
l'interruttore, si buttano. REVISIONE IMMEDIATA Di fronte a tutto questo ci saremmo
aspettati una revisione immediata delle priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
come proposto giustamente da Bonomi, uno scostamento di bilancio immediato, un "whatever
it takes" di qualche tipo, un colpo del suo proverbiale bazooka. E invece è arrivato più che
altro l'annuncio, sentito mille volte che mentre serve con urgenza petrolio, gas e carbone, noi
dobbiamo affidarci al sole, all'acqua e al vento. «Abbiamo previsto l'azzeramento degli oneri
di sistema e l'abbassamento dell'Iva. Abbiamo potenziato i sussidi energetici. E introdotto un
credito d'imposta per gli energivori», ha continuato a ripetere Draghi, fingendo di non sapere
che sono tutte misure prese prima dello scoppio della guerra. Ma questo, ha poi ammesso,
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«non è sufficiente. Chi ce lo dice? Le imprese, la gente. Ci dicono che non ce la fanno, quindi
dobbiamo lavorare anche su altre cose». Quali? Eccole: «Le attuali tensioni geopolitiche e la
necessità di ridurre la nostra dipendenza dal gas russo, rendono ancora più urgente la
necessità di investire nella transizione ecologica». Il timore è che il gran movimento di cui
parla il premier possa essere esercitato solo negli spazi concessi dalla Ue. Sì al nuovo catasto
(chiesto da Bruxelles), ma no allo scostamento di bilancio (per non aumentare il debito), sì
all'indipendenza energetica (che richiederebbe le fonti fossili), ma solo nel solco della
transizione ecologica (come piace alla von der Leyen). Persino sull'agroalimentare Draghi ha
ammesso che bisognerebbe diversificare le fonti di approvvigionamento, ma che «non è facile
farlo sulla base degli esistenti regolamenti comunitari» che non permettono neanche, sentite
questa, «di aumentare la superficie coltivabile». Pensavamo di essere prigioneri della Ue per
colpa di premier poco autorevoli. Ora che al governo c'è il re dell'Europa sembra anche
peggio.
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" 09 marzo
2022 | 20.49 LETTURA: 4 minuti L'industriale: "Agire subito su gas, aziende rischiano di
perdere commesse. Con guerra -15% fatturato per imprese che hanno rapporti commerciali
con Russia e Ucraina". Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria "Il governo mi sembra
che non si renda conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono
norme emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il
prezzo amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal
presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -
insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè
una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto
finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad
aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%
allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in
queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la
situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza". Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
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semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria. Riproduzione riservata
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Ucraina: Mise valuta dazi per materie prime 
 
Ucraina: Mise valuta dazi per materie prime 09/03/2022 14:05 ROMA\ aise\ - 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.
Oggi, 9 marzo, verranno ascoltati rappresentanti di Confindustria, Rete Imprese Italia,
Confartigianato, Confcommercio, CNA, Casartigiani, Confesercenti, Alleanza cooperative -
Legacoop, Agci, Confcooperative-, Coldiretti, Cia e Confagricoltura. Domani, giovedì 10
marzo, quelli di Confetra, Alta gamma, UNEM, Unimpresa, Assofermet, FACE, Confapi,
Confimi Industria, Egualia, ANACER, U.Di.Con. La prossima settimana toccherà invece ad ABI
e Commissione sviluppo economico della Conferenza Stato Regioni. "Siamo al lavoro con ritmi
molto serrati - spiega 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". (aise)
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Farnesina: nasce l'Unità di Crisi per le imprese che esportano in
Russia e Ucraina 
 
Farnesina: nasce l'Unità di Crisi per le imprese che esportano in Russia e Ucraina 09/03/2022
13:27 ROMA\ aise\ - Su impulso del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Luigi Di Maio, la Farnesina ha convocato la prima riunione tecnica di un
Gruppo di Lavoro incaricato di valutare l'impatto complessivo del conflitto russo-ucraino a
danno delle aziende italiane che esportano verso quell'area. L'incontro, coordinato
dall'ambasciatore Lorenzo Angeloni, direttore generale per la Promozione del Sistema Paese
del MAECI, ha visto la partecipazione del vice ministro all'Economia e Finanze, Laura Castelli,
della Task Force istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico per monitorare e
valutare i contraccolpi del conflitto sulle filiere e sui prezzi delle materie prime, del Ministero
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e delle altre Direzioni generali della Farnesina
competenti. Coinvolte anche Agenzia ICE e Simest. La riunione ha consentito di procedere ad
una prima valutazione quantitativa dell'impatto che il conflitto sta generando sia
sull'interscambio verso la Russia, alla luce dell'impianto sanzionatorio varato nei confronti di
Mosca e delle possibili contromisure che la stessa potrebbe adottare in risposta, sia
sull'operatività stessa delle imprese italiane attive in Russia e Ucraina. Approfondite altresì le
criticità finanziarie, logistiche e di approvvigionamento di materie prime che le imprese
italiane scontano nelle aree interessate dalle ostilità. Quale immediato seguito operativo, si è
concordato sull'opportunità di istituire una Unità di Crisi coordinata dalla Farnesina, dedicata
specificamente ad affrontare le conseguenze negative che l'attuale situazione sta generando
sulle imprese italiane esportatrici. Ai lavori della stessa, proprio in ragione del carattere
composito delle problematiche in discussione, saranno invitati a partecipare, nell'ambito delle
rispettive sfere di competenza, i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo
Economico, delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, della Transizione Ecologica, nonché Enti ed Agenzie da questi dipendenti. In
analogia all'azione svolta dalla Farnesina nelle fasi più acute della pandemia, che sfociò
nell'adozione del Patto per l'Export nel giugno 2020, saranno immediatamente riattivati per
tale emergenza i tavoli settoriali di ascolto delle rappresentanze economiche coordinati dal
sottosegretario di Stato agli Esteri, Manlio Di Stefano. Il coinvolgimento del maggior numero
di realtà associative esposte alle emergenti criticità, fra cui Confindustria, Confapi, Coldiretti,
Confimi e Filiera Italia, consentirà di riversare sull'attività dell'apposita Unità di Crisi tutte le
esigenze e le proposte provenienti dal sistema nazionale dell'export. Nel frattempo, il MAECI
manterrà i contatti anche con le istituzioni europee sul tema delle possibili misure di
compensazione alle imprese allo studio della Commissione Europea e delle eventuali deroghe
da apportare nell'attuale frangente al regime sugli aiuti di stato, anche per consentire a livello
nazionale l'utilizzo di strumenti di sostegno all'internazionalizzazione, qual è il caso del Fondo
394/81 gestito da Simest, e dei fondi promozionali ICE. (aise)
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
09 marzo 2022 Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda
conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme
emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo
amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal
presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -
insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè
una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto
finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad
aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%
allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in
queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la
situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza". Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
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oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" Roma, 9 mar.
(Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda conto che siamo nel bel
mezzo di una guerra economica per la quale servono norme emergenziali. Non è più il
momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo amministrato dell'energia
come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal presidente di Confimi industria,
l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui costi
energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che il
prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè una fonderia che
produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti
andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e
spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora perderemo le
commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in queste condizioni",
sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la situazione non può che
peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la produzione per i costi
troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre di più. Come anche
quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà che peggiorare",
insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata
di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di
metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla
stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per l'ndustriale serve un
intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un
colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della manifattura italiana,
quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi
dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece da noi no", contesta
l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta pensando il Mise, "i dazi
all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e intelligente. Riguarderà in
particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di alluminio che nell'economia
circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che in questo momento non
vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così in sofferenza". Ma come
sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia, anche sull'export?
Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è emerso che le aziende
che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso seppur in misura
minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30% non sa ancora
valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70% invece si profilano
perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica si parla di una
perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da Confimi Industria-
arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e soprattutto di
aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda commesse
destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni semplicemente
perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E sull'emergenza rifugiati
che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese Confimi Industria ha una
posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Ucraina, la
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macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma oltre alla necessità di
garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire un'opportunità di
lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno già lanciato un
appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro ai rifugiati che
lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di semplificare al
massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro,
considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune aziende
associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo bisogno
di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un lavoro per
molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in una certa
misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro Paese",
concludono da Confimi industria.
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Lanciata dalla Farnesina l'Unità di Crisi a sostegno delle imprese che
esportano in Russia e Ucraina 
 
Lanciata dalla Farnesina l'Unità di Crisi a sostegno delle imprese che esportano in Russia e
Ucraina Da Redazione Tgyou24.it 9 Marzo 2022 Su impulso del Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, la Farnesina ha convocato la prima riunione
tecnica di un Gruppo di Lavoro incaricato di valutare l'impatto complessivo del conflitto russo-
ucraino a danno delle aziende italiane che esportano verso quell'area. L'incontro, coordinato
dall'Ambasciatore Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese
del MAECI, ha visto la partecipazione della Vice Ministra all'Economia e Finanze, On. Laura
Castelli, della Task Force istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico per monitorare
e valutare i contraccolpi del conflitto sulle filiere e sui prezzi delle materie prime, del Ministero
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e delle altre Direzioni generali della Farnesina
competenti. Coinvolte anche Agenzia ICE e Simest. La riunione ha consentito di procedere ad
una prima valutazione quantitativa dell'impatto che il conflitto sta generando sia
sull'interscambio verso la Russia, alla luce dell'impianto sanzionatorio varato nei confronti di
Mosca e delle possibili contromisure che la stessa potrebbe adottare in risposta, sia
sull'operatività stessa delle imprese italiane attive in Russia e Ucraina. Approfondite altresì le
criticità finanziarie, logistiche e di approvvigionamento di materie prime che le imprese
italiane scontano nelle aree interessate dalle ostilità. Quale immediato seguito operativo, si è
concordato sull'opportunità di istituire una Unità di Crisi coordinata dalla Farnesina, dedicata
specificamente ad affrontare le conseguenze negative che l'attuale situazione sta generando
sulle imprese italiane esportatrici. Ai lavori della stessa, proprio in ragione del carattere
composito delle problematiche in discussione, saranno invitati a partecipare, nell'ambito delle
rispettive sfere di competenza, i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo
Economico, delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, della Transizione Ecologica, nonché Enti ed Agenzie da questi dipendenti. In
analogia all'azione svolta dalla Farnesina nelle fasi più acute della pandemia, che sfociò
nell'adozione del Patto per l'Export nel giugno 2020, saranno immediatamente riattivati per
tale emergenza i tavoli settoriali di ascolto delle rappresentanze economiche coordinati dal
Sottosegretario di Stato agli Esteri, On. Manlio Di Stefano. Il coinvolgimento del maggior
numero di realtà associative esposte alle emergenti criticità, fra cui Confindustria, Confapi,
Coldiretti, Confimi, Filiera Italia, consentirà di riversare sull'attività dell'apposita Unità di Crisi
tutte le esigenze e le proposte provenienti dal sistema nazionale dell'export. Nel frattempo, il
MAECI manterrà i contatti anche con le istituzioni europee sul tema delle possibili misure di
compensazione alle imprese allo studio della Commissione Europea e delle eventuali deroghe
da apportare nell'attuale frangente al regime sugli aiuti di stato, anche per consentire a livello
nazionale l'utilizzo di strumenti di sostegno all'internazionalizzazione, qual è il caso del Fondo
394/81 gestito da Simest, e dei fondi promozionali ICE. Redazione Tgyou24.it Tgyou24.it è un
portale dove puoi leggere notizie sull'attualità locale e tenerti sempre informato sulle
previsioni del meteo. Inoltre, puoi leggere sempre curiosità provenienti dal mondo della
natura, degli animali, del lavoro, dello sport e dei bambini.
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Ucraina: Mise valuta dazi per materie prime 
 
Ucraina: Mise valuta dazi per materie prime Da Redazione Tgyou24.it 9 Marzo 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'.
Redazione Tgyou24.it Tgyou24.it è un portale dove puoi leggere notizie sull'attualità locale e
tenerti sempre informato sulle previsioni del meteo. Inoltre, puoi leggere sempre curiosità
provenienti dal mondo della natura, degli animali, del lavoro, dello sport e dei bambini.
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Giovani in dialogo con le aziende: l'orientamento è on line 
 
Giovani in dialogo con le aziende: l'orientamento è on line di REDAZIONE Incontri promossi
dal distretto di Legnago di Apindustria Confimi Verona coinvolgendo imprese della Bassa
09/03/2022 di REDAZIONE Far incontrare e dialogare studenti degli istituti superiori e mondo
del lavoro. Questa la finalità degli incontri di orientamento on line promossi dal Distretto di
Legnago di Apindustria Confimi Verona, in programma dal 9 marzo. Ad aderire all'iniziativa
sono istituti e licei tecnici e professionali che spaziano dal territorio scaligero (con scuole di
Verona, Cologna Veneta, Isola della Scala, Legnago, Cerea e Bovolone) fino alla provincia di
Rovigo. L'esperienza di rinomate aziende del Basso Veronese al supporto dei ragazzi
nell'acquisire maggiore consapevolezza su opportunità e prospettive future. Si inizia (9marzo)
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. «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. Della durata di 45 minuti,
gli incontrisono 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.
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
9 marzo 2022- 20:49 Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda
conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme
emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo
amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal
presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina."Non ci si rende conto -
insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè
una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto
finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad
aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%
allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in
queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la
situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza".Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
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rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria."Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" 09 marzo
2022 Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda conto che
siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme emergenziali. Non è
più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo amministrato
dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal presidente di Confimi
industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui
costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che
il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè una fonderia che
produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti
andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e
spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora perderemo le
commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in queste condizioni",
sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la situazione non può che
peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la produzione per i costi
troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre di più. Come anche
quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà che peggiorare",
insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata
di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di
metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla
stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per l'ndustriale serve un
intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un
colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della manifattura italiana,
quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi
dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece da noi no", contesta
l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta pensando il Mise, "i dazi
all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e intelligente. Riguarderà in
particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di alluminio che nell'economia
circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che in questo momento non
vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così in sofferenza". Ma come
sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia, anche sull'export?
Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è emerso che le aziende
che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso seppur in misura
minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30% non sa ancora
valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70% invece si profilano
perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica si parla di una
perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da Confimi Industria-
arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e soprattutto di
aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda commesse
destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni semplicemente
perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E sull'emergenza rifugiati
che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese Confimi Industria ha una
posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Ucraina, la
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macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma oltre alla necessità di
garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire un'opportunità di
lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno già lanciato un
appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro ai rifugiati che
lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di semplificare al
massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro,
considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune aziende
associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo bisogno
di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un lavoro per
molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in una certa
misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro Paese",
concludono da Confimi industria.

09/03/2022 19:49
Sito Web iltempo.it

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 10/03/2022 - 10/03/2022 30



 
Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
a a Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda conto che
siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme emergenziali. Non è
più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo amministrato
dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal presidente di Confimi
industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui
costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che
il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè una fonderia che
produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti
andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e
spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora perderemo le
commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in queste condizioni",
sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la situazione non può che
peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la produzione per i costi
troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre di più. Come anche
quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà che peggiorare",
insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata
di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di
metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla
stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per l'ndustriale serve un
intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un
colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della manifattura italiana,
quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi
dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece da noi no", contesta
l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta pensando il Mise, "i dazi
all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e intelligente. Riguarderà in
particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di alluminio che nell'economia
circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che in questo momento non
vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così in sofferenza". Ma come
sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia, anche sull'export?
Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è emerso che le aziende
che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso seppur in misura
minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30% non sa ancora
valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70% invece si profilano
perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica si parla di una
perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da Confimi Industria-
arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e soprattutto di
aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda commesse
destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni semplicemente
perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E sull'emergenza rifugiati
che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese Confimi Industria ha una
posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Ucraina, la
macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma oltre alla necessità di
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garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire un'opportunità di
lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno già lanciato un
appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro ai rifugiati che
lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di semplificare al
massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro,
considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune aziende
associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo bisogno
di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un lavoro per
molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in una certa
misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro Paese",
concludono da Confimi industria. Robe da matti
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): 'E' guerra economica, servono norme emergenziali' redazione web
6 ore fa (Adnkronos) - 'Il governo mi sembra che non si renda conto che siamo nel bel mezzo
di una guerra economica per la quale servono norme emergenziali. Non è più il momento di
discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo amministrato dell'energia come hanno
fatti altri Paesi'. E' la richiesta che arriva dal presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo
Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui costi energetici amplificati con
la guerra in Ucraina.  'Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che il prezzo del gas è
decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè una fonderia che produce alluminio,
non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti andrà bene allora
riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e spagnoli che con il
prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora perderemo le commesse. Sono
tante le aziende fortemente energivore che sono in queste condizioni', sottolinea ancora
l'industriale.   E senza azioni decise del governo la situazione non può che peggiorare, avverte
Agnelli. 'Le aziende che decidono di sospendere la produzione per i costi troppo elevati
dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre di più. Come anche quelle chiudono
dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà che peggiorare', insiste.   Serve
intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata di mano. 'E'
necessario aumentare subito l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi.
Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca
mentre noi restiamo legati a Putin', ribadisce.   Per l'ndustriale serve un intervento in prima
persona del premier. 'Mi aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il
rischio concreto è di perdere una buona fetta della manifattura italiana, quelle imprese
fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi dove l
problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece da noi no', contesta
l'industriale.   Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta pensando il Mise, 'i dazi
all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e intelligente. Riguarderà in
particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di alluminio che nell'economia
circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che in questo momento non
vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così in sofferenza'.  Ma come
sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia, anche sull'export?
Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è emerso che le aziende
che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso seppur in misura
minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30% non sa ancora
valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70% invece si profilano
perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica si parla di una
perdita media del 15% del fatturato.   'La voce più importante -spiegano da Confimi
Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana'.   E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. 'Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
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rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher'.   'Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare', rimarcano da Confimi industria.  'Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese', concludono da Confimi industria.      (Adnkronos - Lavoro)
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" 09/03/2022
20:49 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il
governo mi sembra che non si renda conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica
per la quale servono norme emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire
subito a esempio con il prezzo amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la
richiesta che arriva dal presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato
da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in
Ucraina."Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende
energivore come la nostra, e cioè una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare
l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se
invece si rivolgeranno ad aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un
aumento solo del 4% allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente
energivore che sono in queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni
decise del governo la situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che
decidono di sospendere la produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di
riaprire dopo sono sempre di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà
niente la situazione non potrà che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste
Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito
l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo
lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati
a Putin", ribadisce. Per l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi
aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di
perdere una buona fetta della manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e
che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato
affrontato e risolto mentre invece da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è
positivo mettere, come sta pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è
una mossa importante e intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami
e di metallo e di alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed
è importante che in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra
industria che è così in sofferenza".Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui
costi dell'energia, anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli
associati è emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina
(e spesso seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di
questi il 30% non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il
restante 70% invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla
media aritmetica si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante
-spiegano da Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è
fatto anche e soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato
che riguarda commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle
esportazioni semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana".
E sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
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rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria."Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" Redazione 10
marzo 2022 04:40 Condividi Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda
conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme
emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo
amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal
presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -
insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè
una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto
finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad
aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%
allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in
queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la
situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza". Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
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Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria. © Riproduzione riservata

10/03/2022
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 10/03/2022 - 10/03/2022 38



 
Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" adnkronos
(Adnkronos) - "Il governo mi sembra che non si renda conto che siamo nel bel mezzo di una
guerra economica per la quale servono norme emergenziali. Non è più il momento di
discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo amministrato dell'energia come hanno
fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo
Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui costi energetici amplificati con
la guerra in Ucraina.  "Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che il prezzo del gas è
decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè una fonderia che produce alluminio,
non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti andrà bene allora
riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e spagnoli che con il
prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora perderemo le commesse. Sono
tante le aziende fortemente energivore che sono in queste condizioni", sottolinea ancora
l'industriale.   E senza azioni decise del governo la situazione non può che peggiorare, avverte
Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la produzione per i costi troppo elevati
dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre di più. Come anche quelle chiudono
dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà che peggiorare", insiste.   Serve
intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata di mano. "E'
necessario aumentare subito l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi.
Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca
mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce.   Per l'ndustriale serve un intervento in prima
persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il
rischio concreto è di perdere una buona fetta della manifattura italiana, quelle imprese
fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi dove l
problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece da noi no", contesta
l'industriale.   Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta pensando il Mise, "i dazi
all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e intelligente. Riguarderà in
particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di alluminio che nell'economia
circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che in questo momento non
vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così in sofferenza".  Ma come
sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia, anche sull'export?
Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è emerso che le aziende
che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso seppur in misura
minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30% non sa ancora
valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70% invece si profilano
perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica si parla di una
perdita media del 15% del fatturato.   "La voce più importante -spiegano da Confimi
Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana".   E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
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rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher".   "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria.  "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.     
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Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" 09/03/2022
20:49 AdnKronos @Adnkronos Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra
che non si renda conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono
norme emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il
prezzo amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal
presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina."Non ci si rende conto -
insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè
una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto
finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad
aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%
allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in
queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la
situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza".Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
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rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria."Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
09 marzo 2022 Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda
conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme
emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo
amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal
presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -
insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè
una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto
finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad
aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%
allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in
queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la
situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza". Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
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oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
09 marzo 2022 Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda
conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme
emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo
amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal
presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -
insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè
una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto
finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad
aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%
allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in
queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la
situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza". Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma

09/03/2022
Sito Web corrierediarezzo.corr.it

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 10/03/2022 - 10/03/2022 45

https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/30768448/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali-.html
https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/30768448/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali-.html
https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/30768448/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali-.html
https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/30768448/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali-.html


oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
09 marzo 2022 Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda
conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme
emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo
amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal
presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -
insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè
una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto
finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad
aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%
allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in
queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la
situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza". Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
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oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
09 marzo 2022 Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda
conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme
emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo
amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal
presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -
insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè
una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto
finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad
aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%
allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in
queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la
situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza". Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
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oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" 09 mar 2022
Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda conto che
siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme emergenziali. Non è
più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo amministrato
dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal presidente di Confimi
industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui
costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che
il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè una fonderia che
produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti
andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e
spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora perderemo le
commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in queste condizioni",
sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la situazione non può che
peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la produzione per i costi
troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre di più. Come anche
quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà che peggiorare",
insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata
di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di
metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla
stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per l'ndustriale serve un
intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un
colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della manifattura italiana,
quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi
dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece da noi no", contesta
l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta pensando il Mise, "i dazi
all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e intelligente. Riguarderà in
particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di alluminio che nell'economia
circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che in questo momento non
vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così in sofferenza". Ma come
sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia, anche sull'export?
Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è emerso che le aziende
che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso seppur in misura
minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30% non sa ancora
valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70% invece si profilano
perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica si parla di una
perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da Confimi Industria-
arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e soprattutto di
aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda commesse
destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni semplicemente
perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E sull'emergenza rifugiati
che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese Confimi Industria ha una
posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Ucraina, la
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macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma oltre alla necessità di
garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire un'opportunità di
lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno già lanciato un
appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro ai rifugiati che
lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di semplificare al
massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro,
considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune aziende
associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo bisogno
di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un lavoro per
molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in una certa
misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro Paese",
concludono da Confimi industria.
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Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" 09 Marzo
2022 Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda conto che
siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme emergenziali. Non è
più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo amministrato
dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal presidente di Confimi
industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui
costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che
il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè una fonderia che
produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti
andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e
spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora perderemo le
commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in queste condizioni",
sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la situazione non può che
peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la produzione per i costi
troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre di più. Come anche
quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà che peggiorare",
insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata
di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di
metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla
stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per l'ndustriale serve un
intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un
colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della manifattura italiana,
quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi
dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece da noi no", contesta
l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta pensando il Mise, "i dazi
all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e intelligente. Riguarderà in
particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di alluminio che nell'economia
circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che in questo momento non
vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così in sofferenza". Ma come
sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia, anche sull'export?
Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è emerso che le aziende
che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso seppur in misura
minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30% non sa ancora
valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70% invece si profilano
perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica si parla di una
perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da Confimi Industria-
arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e soprattutto di
aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda commesse
destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni semplicemente
perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E sull'emergenza rifugiati
che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese Confimi Industria ha una
posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Ucraina, la
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macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma oltre alla necessità di
garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire un'opportunità di
lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno già lanciato un
appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro ai rifugiati che
lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di semplificare al
massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro,
considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune aziende
associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo bisogno
di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un lavoro per
molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in una certa
misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro Paese",
concludono da Confimi industria.
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Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" 9 Marzo 2022
L'industriale: "Agire subito su gas, aziende rischiano di perdere commesse. Con guerra -15%
fatturato per imprese che hanno rapporti commerciali con Russia e Ucraina". Roma, 9 mar.
(Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda conto che siamo nel bel
mezzo di una guerra economica per la quale servono norme emergenziali. Non è più il
momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo amministrato dell'energia
come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal presidente di Confimi industria,
l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui costi
energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che il
prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè una fonderia che
produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti
andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e
spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora perderemo le
commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in queste condizioni",
sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la situazione non può che
peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la produzione per i costi
troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre di più. Come anche
quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà che peggiorare",
insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata
di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di
metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla
stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per l'ndustriale serve un
intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un
colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della manifattura italiana,
quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi
dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece da noi no", contesta
l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta pensando il Mise, "i dazi
all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e intelligente. Riguarderà in
particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di alluminio che nell'economia
circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che in questo momento non
vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così in sofferenza". Ma come
sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia, anche sull'export?
Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è emerso che le aziende
che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso seppur in misura
minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30% non sa ancora
valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70% invece si profilano
perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica si parla di una
perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da Confimi Industria-
arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e soprattutto di
aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda commesse
destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni semplicemente
perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E sull'emergenza rifugiati
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che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese Confimi Industria ha una
posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Ucraina, la
macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma oltre alla necessità di
garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire un'opportunità di
lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno già lanciato un
appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro ai rifugiati che
lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di semplificare al
massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro,
considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune aziende
associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo bisogno
di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un lavoro per
molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in una certa
misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro Paese",
concludono da Confimi industria.
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imprese che esportano in Russia e Ucraina 
 
UCRAINA/ Farnesina promuove l'Unità di Crisi a sostegno delle imprese che esportano in
Russia e Ucraina 09/03/2022 2022-03-09 14:07:00 2022-03-09 14:09:14 Scritto da:
Redazione Condividi: Milano, 8 marzo 2022 (LF-MM) - Quale è e quale sarà nel medio lungo
periodo l'impatto del conflitto russo-ucraino a danno delle aziende italiane che esportano
verso quell'area? Per tracciare un'analisi è stato convocata la prima riunione tecnica di un
gruppo di lavoro incaricato di valutare le conseguenze, coordinata dall'ambasciatore Lorenzo
Angeloni, direttoregenerale per la Promozione del Sistema Paese del Maeci. Hanno partecipato
il viceministro all'Economia e Finanze, Laura Castelli, la Task Force istituita presso il Ministero
dello Sviluppo Economico per monitorare e valutare i contraccolpi del conflitto sulle filiere e
sui prezzi delle materie prime. il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e
delle altre Direzioni generali della Farnesina competenti. Coinvolte anche Agenzia ICE e
Simest. La riunione ha consentito di procedere ad una prima valutazione quantitativa
dell'impatto che il conflitto sta generando sia sull'interscambio verso la Russia, alla luce
dell'impianto sanzionatorio varato nei confronti di Mosca e delle possibili contromisure che la
stessa potrebbe adottare in risposta, sia sull'operatività stessa delle imprese italiane attive in
Russia e Ucraina. Approfondite altresì le crit icità f inanziarie, logistiche e di
approvvigionamento di materie prime che le imprese italiane scontano nelle aree interessate
dalle ostilità. Quale immediato seguito operativo, si è concordato sull'opportunità di istituire
una Unità di Crisi coordinata dalla Farnesina, dedicata specificamente ad affrontare le
conseguenze negative che l'attuale situazione sta generando sulle imprese italiane
esportatrici. Ai lavori della stessa, proprio in ragione del carattere composito delle
problematiche in discussione, saranno invitati a partecipare, nell'ambito delle rispettive sfere
di competenza, i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, delle
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della
Transizione Ecologica, nonché Enti ed Agenzie da questi dipendenti. In analogia all'azione
svolta dalla Farnesina nelle fasi più acute della pandemia, che sfociò nell'adozione del Patto
per l'Export nel giugno 2020, saranno immediatamente riattivati per tale emergenza i tavoli
settoriali di ascolto delle rappresentanze economiche coordinati dal Sottosegretario di Stato
agli Esteri, On. Manlio Di Stefano. Il coinvolgimento del maggior numero di realtà associative
esposte alle emergenti criticità, fra cui Confindustria, Confapi, Coldiretti, Confimi, Filiera Italia,
consentirà di riversare sull'attività dell'apposita Unità di Crisi tutte le esigenze e le proposte
provenienti dal sistema nazionale dell'export. Nel frattempo, il MAECI manterrà i contatti
anche con le istituzioni europee sul tema delle possibili misure di compensazione alle imprese
allo studio della Commissione Europea e delle eventuali deroghe da apportare nell'attuale
frangente al regime sugli aiuti di stato, anche per consentire a livello nazionale l'utilizzo di
strumenti di sostegno all'internazionalizzazione, qual è il caso del Fondo 394/81 gestito da
Simest, e dei fondi promozionali ICE. (Com/LF-MM)
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" Di redazione -
9 Marzo 2022 (Adnkronos) - "Il governo mi sembra che non si renda conto che siamo nel bel
mezzo di una guerra economica per la quale servono norme emergenziali. Non è più il
momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo amministrato dell'energia
come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal presidente di Confimi industria,
l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui costi
energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che il
prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè una fonderia che
produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti
andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e
spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora perderemo le
commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in queste condizioni",
sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la situazione non può che
peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la produzione per i costi
troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre di più. Come anche
quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà che peggiorare",
insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata
di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di
metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla
stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per l'ndustriale serve un
intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un
colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della manifattura italiana,
quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi
dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece da noi no", contesta
l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta pensando il Mise, "i dazi
all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e intelligente. Riguarderà in
particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di alluminio che nell'economia
circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che in questo momento non
vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così in sofferenza". Ma come
sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia, anche sull'export?
Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è emerso che le aziende
che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso seppur in misura
minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30% non sa ancora
valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70% invece si profilano
perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica si parla di una
perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da Confimi Industria-
arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e soprattutto di
aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda commesse
destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni semplicemente
perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E sull'emergenza rifugiati
che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese Confimi Industria ha una
posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Ucraina, la
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macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma oltre alla necessità di
garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire un'opportunità di
lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno già lanciato un
appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro ai rifugiati che
lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di semplificare al
massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro,
considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune aziende
associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo bisogno
di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un lavoro per
molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in una certa
misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro Paese",
concludono da Confimi industria. (Adnkronos)
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Home > Flash news > Lavoro > Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono
norme emergenziali" 09/03/2022 | di Adnkronos Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra
economica, servono norme emergenziali" Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo
mi sembra che non si renda conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la
quale servono norme emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a
esempio con il prezzo amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta
che arriva dal presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da
Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina.
"Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende
energivore come la nostra, e cioè una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare
l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se
invece si rivolgeranno ad aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un
aumento solo del 4% allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente
energivore che sono in queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni
decise del governo la situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che
decidono di sospendere la produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di
riaprire dopo sono sempre di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà
niente la situazione non potrà che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste
Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito
l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo
lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati
a Putin", ribadisce. Per l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi
aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di
perdere una buona fetta della manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e
che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato
affrontato e risolto mentre invece da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è
positivo mettere, come sta pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è
una mossa importante e intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami
e di metallo e di alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed
è importante che in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra
industria che è così in sofferenza". Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui
costi dell'energia, anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli
associati è emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina
(e spesso seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di
questi il 30% non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il
restante 70% invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla
media aritmetica si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante
-spiegano da Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è
fatto anche e soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato
che riguarda commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle
esportazioni semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana".
E sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
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Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali". 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali". 10/03/2022
01:45 | AdnKronos | 10/03/2022 01:45 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 9 mar.
(Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda conto che siamo nel bel
mezzo di una guerra economica per la quale servono norme emergenziali. Non è più il
momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo amministrato dell'energia
come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal presidente di Confimi industria,
l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui costi
energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -insiste Agnelli- che il
prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè una fonderia che
produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale. Se ai clienti
andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e
spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora perderemo le
commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in queste condizioni",
sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la situazione non può che
peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la produzione per i costi
troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre di più. Come anche
quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà che peggiorare",
insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per l'industrale è a portata
di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in Adriatico fino a 20 miliardi di
metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che 'pippa' tranquillamente dalla
stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per l'ndustriale serve un
intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia qualcosa, che batta un
colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della manifattura italiana,
quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto a quelle di altri Paesi
dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece da noi no", contesta
l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta pensando il Mise, "i dazi
all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e intelligente. Riguarderà in
particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di alluminio che nell'economia
circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che in questo momento non
vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così in sofferenza". Ma come
sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia, anche sull'export?
Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è emerso che le aziende
che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso seppur in misura
minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30% non sa ancora
valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70% invece si profilano
perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica si parla di una
perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da Confimi Industria-
arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e soprattutto di
aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda commesse
destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni semplicemente
perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E sull'emergenza rifugiati
che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese Confimi Industria ha una
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posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Ucraina, la
macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma oltre alla necessità di
garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire un'opportunità di
lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno già lanciato un
appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro ai rifugiati che
lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di semplificare al
massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro,
considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune aziende
associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo bisogno
di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un lavoro per
molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in una certa
misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro Paese",
concludono da Confimi industria. 10/03/2022 01:45 AdnKronos
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" Pubblicato il
Posted on 9 Marzo 2022, 19:49 Articolo a cura di Author Adnkronos "Il governo mi sembra
che non si renda conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono
norme emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il
prezzo amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal
presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -
insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè
una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto
finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad
aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%
allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in
queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la
situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza". Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di

09/03/2022
Sito Web sbircialanotizia.it

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 10/03/2022 - 10/03/2022 64

https://www.sbircialanotizia.it/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali/
https://www.sbircialanotizia.it/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali/
https://www.sbircialanotizia.it/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali/
https://www.sbircialanotizia.it/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali/


rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria. Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia Magazine.
Riproduzione riservata
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" Di Adnkronos
10 Marzo 2022 (Adnkronos) - "Il governo mi sembra che non si renda conto che siamo nel bel
mezzo di una guerra economica per la quale servono norme emergenziali. Non è più il
momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo amministrato dell'energia
come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal presidente di Confimi industria,
l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia, dopo gli shock sui costi
energetici amplificati con la guerra in Ucraina.  Pubblicità "Non ci si rende conto -insiste
Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè una
fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale.
Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad aziende
francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4% allora
perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in queste
condizioni", sottolinea ancora l'industriale.   E senza azioni decise del governo la situazione
non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste.   Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce.   Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale.   Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza".  Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato.   "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana".   E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di
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rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher".   "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria.  "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.      Copyright SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione
riservata
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme emergenziali" Author
AdnKronos Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo mi sembra che non si renda
conto che siamo nel bel mezzo di una guerra economica per la quale servono norme
emergenziali. Non è più il momento di discutere, serve agire subito a esempio con il prezzo
amministrato dell'energia come hanno fatti altri Paesi". E' la richiesta che arriva dal
presidente di Confimi industria, l'indutriale Paolo Agnelli, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
dopo gli shock sui costi energetici amplificati con la guerra in Ucraina. "Non ci si rende conto -
insiste Agnelli- che il prezzo del gas è decuplicato. E aziende energivore come la nostra, e cioè
una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto
finale. Se ai clienti andrà bene allora riusciremo ad avanti. Se invece si rivolgeranno ad
aziende francesi e spagnoli che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%
allora perderemo le commesse. Sono tante le aziende fortemente energivore che sono in
queste condizioni", sottolinea ancora l'industriale. E senza azioni decise del governo la
situazione non può che peggiorare, avverte Agnelli. "Le aziende che decidono di sospendere la
produzione per i costi troppo elevati dell'energia nella speranza di riaprire dopo sono sempre
di più. Come anche quelle chiudono dei reparti. E se non si farà niente la situazione non potrà
che peggiorare", insiste. Serve intervenire ora sul gas, insiste Agnelli, e la soluzione per
l'industrale è a portata di mano. "E' necessario aumentare subito l'estrazione di gas in
Adriatico fino a 20 miliardi di metri cubi. Non ho capito perchè lo lasciamo alla Croazia che
'pippa' tranquillamente dalla stessa sacca mentre noi restiamo legati a Putin", ribadisce. Per
l'ndustriale serve un intervento in prima persona del premier. "Mi aspetto che Draghi faccia
qualcosa, che batta un colpo, altrimenti il rischio concreto è di perdere una buona fetta della
manifattura italiana, quelle imprese fortemente energivore e che adesso sono in crisi rispetto
a quelle di altri Paesi dove l problema dell'energia è stato affrontato e risolto mentre invece
da noi no", contesta l'industriale. Per Agnelli comunque è positivo mettere, come sta
pensando il Mise, "i dazi all'export materie prime made in Italy è una mossa importante e
intelligente. Riguarderà in particolare in particolare minerali e rottami e di metallo e di
alluminio che nell'economia circolare vengono considerati materie prime. Ed è importante che
in questo momento non vadano all'estero ma vengano usati dalla nostra industria che è così
in sofferenza". Ma come sta impattando la guerra in Ucraina, oltre che sui costi dell'energia,
anche sull'export? Secondo Confimi industria da un'indagine condotta tra gli associati è
emerso che le aziende che intrattengono rapporti commerciali con Russia e Ucraina (e spesso
seppur in misura minore con la Bielorussia) sono circa il 40% dei rispondenti. Di questi il 30%
non sa ancora valutare l'impatto della guerra o ritiene sarà limitato. Per il restante 70%
invece si profilano perdite abbastanza variegate, ma volendo attestarsi sulla media aritmetica
si parla di una perdita media del 15% del fatturato. "La voce più importante -spiegano da
Confimi Industria- arriva dagli industriali del Veneto, il cui tessuto produttivo è fatto anche e
soprattutto di aziende subfornitrici, c'è quindi una quota importante di fatturato che riguarda
commesse destinate alla Russia, ma non viene conteggiato nel novero delle esportazioni
semplicemente perché l'impresa formalmente vende a un'altra azienda italiana". E
sull'emergenza rifugiati che presto potrebbero arrivare in massa anche nel nostro Paese
Confimi Industria ha una posizione chiara. "Di fronte alla prospettiva dell'arrivo di migliaia di

09/03/2022 20:49
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 10/03/2022 - 10/03/2022 68

https://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/lavoro/228959/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali/
https://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/lavoro/228959/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali/
https://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/lavoro/228959/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali/
https://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/lavoro/228959/ucraina-agnelli-confimi-e-guerra-economica-servono-norme-emergenziali/


rifugiati dall'Ucraina, la macchina dell'accoglienza si è già messa in moto a tutti i livelli, ma
oltre alla necessità di garantire loro vitto, alloggio e cure mediche c'è anche il tema di offrire
un'opportunità di lavoro. Su questo fronte alcune organizzazioni territoriali di Confimi hanno
già lanciato un appello alle forze politiche regionali, chiedendo la possibilità di offrire un lavoro
ai rifugiati che lo vorranno, utilizzando lo strumento dei voucher". "Questo consentirebbe di
semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e di gestire in modo flessibile il rapporto
di lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina. Alcune
aziende associate ci hanno già manifestato la loro disponibilità in questo senso, ma abbiamo
bisogno di procedure semplici e chiare", rimarcano da Confimi industria. "Crediamo che un
lavoro per molti possa essere non solo un'opportunità di guadagno, ma anche di ritrovare in
una certa misura una sensazione di normalità dopo il trauma della guerra e della fuga dal loro
Paese", concludono da Confimi industria.
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Nasce l'Unità di Crisi per le imprese che esportano in Russia e
Ucraina 
 
Nasce l'Unità di Crisi per le imprese che esportano in Russia e Ucraina Giovedì 10 Marzo 2022
2022-03-10T04:28:00+01:00 | Scritto da Redazione Su impulso del ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, la Farnesina ha convocato la prima
riunione tecnica di un Gruppo di Lavoro incaricato di valutare l'impatto complessivo
del conflitto russo-ucraino a danno delle aziende italiane che esportano verso quell'area.
L'incontro, coordinato dall'ambasciatore Lorenzo Angeloni, direttore generale per la
Promozione del Sistema Paese del MAECI, ha visto la partecipazione del vice ministro
all'Economia e Finanze, Laura Castelli, della Task Force istituita presso il Ministero dello
Sviluppo Economico per monitorare e valutare i contraccolpi del conflitto sulle filiere e sui
prezzi delle materie prime, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e delle
altre Direzioni generali della Farnesina competenti. Coinvolte anche Agenzia ICE e Simest. La
riunione ha consentito di procedere ad una prima valutazione quantitativa dell'impatto che il
conflitto sta generando sia sull'interscambio verso la Russia, alla luce dell'impianto
sanzionatorio varato nei confronti di Mosca e delle possibili contromisure che la stessa
potrebbe adottare in risposta, sia sull'operatività stessa delle imprese italiane attive in Russia
e Ucraina. Approfondite altresì le criticità finanziarie, logistiche e di approvvigionamento di
materie prime che le imprese italiane scontano nelle aree interessate dalle ostilità. Quale
immediato seguito operativo, si è concordato sull'opportunità di istituire una Unità di
Crisi coordinata dalla Farnesina, dedicata specificamente ad affrontare le conseguenze
negative che l'attuale situazione sta generando sulle imprese italiane esportatrici. Ai lavori
della stessa, proprio in ragione del carattere composito delle problematiche in discussione,
saranno invitati a partecipare, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, i Ministeri
dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Transizione Ecologica, nonché
Enti ed Agenzie da questi dipendenti. In analogia all'azione svolta dalla Farnesina nelle fasi
più acute della pandemia, che sfociò nell'adozione del Patto per l'Export nel giugno 2020,
saranno immediatamente riattivati per tale emergenza i tavoli settoriali di ascolto delle
rappresentanze economiche coordinati dal sottosegretario di Stato agli Esteri, Manlio Di
Stefano. Il coinvolgimento del maggior numero di realtà associative esposte alle emergenti
criticità, fra cui Confindustria, Confapi, Coldiretti, Confimi e Filiera Italia, consentirà di
riversare sull'attività dell'apposita Unità di Crisi tutte le esigenze e le proposte provenienti dal
sistema nazionale dell'export. Nel frattempo, il MAECI manterrà i contatti anche con le
istituzioni europee sul tema delle possibili misure di compensazione alle imprese allo studio
della Commissione Europea e delle eventuali deroghe da apportare nell'attuale frangente al
regime sugli aiuti di stato, anche per consentire a livello nazionale l'utilizzo di strumenti di
sostegno all'internazionalizzazione, qual è il caso del Fondo 394/81 gestito da Simest, e dei
fondi promozionali ICE. (aise) 12 visite
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
17 articoli



 
I prezzi da pagare 
Federico Fubini
 
Il primo Paese mai preso di mira da sanzioni internazionali fu l'Italia, nel 1935. Mussolini
aveva scatenato l'aggressione dell'Etiopia, raccomandando 
ai generali di usare armi chimiche. Da Addis Abeba 
il Negus Hailé Selassié si appellò alla Società delle Nazioni, in modo non molto diverso da
come 
oggi il presidente 
ucraino Volodymyr Zelensky si rivolge 
alle Nazioni Unite, 
all'Unione europea 
o alla Nato. 
F rancia e Gran Bretagna si trovarono di fronte a un dilemma simile a quello che oggi divide le
democrazie: fino a che punto conveniva prostrare l'economia italiana con durissime sanzioni,
per fermare la guerra? Parigi e Londra temevano di svuotare di credibilità la Società delle
Nazioni prendendo misure troppo lievi, perché contavano che essa potesse tenere a freno la
Germania nazista; ma non volevano punire troppo Mussolini, perché speravano di fare anche
di lui un alleato contro Hitler. Finirono così per escludere dalle sanzioni la vendita di petrolio e
carbone all'Italia e, in un colpo, mancarono tutti gli obiettivi. Mussolini macchiò l'Italia di
crimini atroci, finì per schierarsi con Hitler, mentre la Società delle Nazioni ne uscì moribonda.
L'esperienza dice che, quando si impongono sanzioni, occorrono idee chiare su ciò che si
vuole. Bisogna darsi un singolo obiettivo e scegliere lo strumento adatto per raggiungerlo: chi
subisce la punizione deve sapere quale sarà il danno e a quali compromessi dovrà scendere
per mettervi fine. Ma noi europei, di fronte al dramma dell'Ucraina, lo abbiamo capito? 
Se si guarda alle dichiarazioni del Consiglio dell'Unione europea, non si direbbe. Dopo
l'ingresso delle truppe russe nel Donbass, da Bruxelles si sono imposte sanzioni dapprima lievi
chiedendo la fine dell'aggressione, il ritiro delle forze russe e il rispetto «della sovranità e
integrità territoriale» ucraina. Quando poi l'attacco si è esteso a tutto il Paese, ogni giorno più
efferato, l'Unione europea ha varato nuovi cicli di misure vantandosi di quanto dure esse
fossero. Bruno Le Maire, il bravissimo ministro dell'Economia francese, ha parlato di «guerra
economica totale contro la Russia». 
Ma nessuno in Europa ha mai spiegato a cosa esattamente debba servire questa «guerra».
Vogliamo costringere Putin a ritirarsi dall'Ucraina? Puntiamo alla sua caduta, incoraggiando a
una rivolta nelle forze armate e fra gli oligarchi? Miriamo a indebolire la Russia nei prossimi
anni? O stiamo semplicemente cercando di mostrare che facciamo qualcosa, senza voler
combattere per l'Ucraina né smettere di comprare dalla Russia così tanto gas, petrolio e
carbone che quest'anno potremmo portare nelle casse del Cremlino 300 miliardi di euro?
La confusione degli obiettivi e dei tempi si nota ovunque nelle sanzioni europee, soprattutto
se confrontate a quelle americane. Vietiamo l'esportazione di prodotti a uso «duale» - civile e
militare - ma con esenzioni fino al primo maggio, se i russi ci promettono che la merce non
finirà alle forze armate (buona fortuna). Blocchiamo la vendita di tecnologie per l'industria del
petrolio, ma solo dal 27 maggio e anche dopo «possono ottenersi specifiche licenze».
Impediamo la vendita di tecnologie dell'aeronautica, ma solo dal 28 marzo. E anche la
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sospensione di sette banche russe dai sistemi di pagamento internazionali scatta per gli
europei solo dal 12 marzo esentando Sberbank e Gazprombank, prima e terza banca del
Paese. A porte chiuse, i negoziatori di Berlino hanno chiesto di tenere fuori Sberbank, perché
temono le conseguenze di un suo fallimento. Ed è interessante che la Casa Bianca preveda le
stesse sanzioni dell'Unione europea ma le ha già fatte scattare una settimana fa, senza rinvii.
Sostenere che questo pacchetto sia leggero naturalmente sarebbe ingiusto. Hanno avuto i
propri beni sequestrati in Europa 875 persone, a ieri sera. Per la prima volta vengono bloccate
le riserve in valuta estera di un grande Paese, che non potrà più usare euro, dollari o sterline
per difendere la propria moneta e finanziare le attività nel mondo delle aziende nazionali. La
Russia oggi è ridotta all'autarchia. Metà della flotta area civile, in leasing da una compagnia
americana, verrà messa a terra per dare pezzi di ricambio all'altra metà che vola. Centinaia di
colossi globali - da Maersk nella logistica, alla cinese Lenovo nei computer, alla coreana
Samsung - fuggono per non lasciarsi macchiare da uno Stato-canaglia. Le élite e i ceti medi di
Mosca o San Pietroburgo non avevano libertà politiche, ma fino a due settimane fa vivevano il
resto della vita come i loro simili di Milano o Parigi. Ora sono tornati di colpo in Unione
Sovietica.
Il problema è che tutto questo è già successo in Venezuela o in Iran e non ha portato né a un
cambio, né a un'inflessione del regime al potere. Obiettivi confusi vengono mancati sempre.
La guerra in Ucraina ha costi militari diretti stimati fra 400 milioni e un miliardo al giorno,
eppure noi europei continuiamo a fornire queste risorse al Cremlino perché per ora non
possiamo (o vogliamo) rischiare problemi sulle forniture di gas, petrolio e carbone. Sberbank
e Gazprombank agiscono da surrogati della banca centrale gestendo quantità di euro e dollari
persino superiori a quelle che abbiamo congelato nelle riserve ufficiali, perché glieli diamo noi
per l'energia. Poi il passare del tempo rivelerà sempre interstizi attraverso i quali certe
sanzioni diventano aggirabili. 
Come uscire da questo pantano? Bloccare il petrolio russo e limitare gli affari sul gas per
l'Europa è più duro che per gli Stati Uniti - che l'hanno annunciato mercoledì - perché, per
esempio, consumiamo 37 volte più greggio di Mosca del nostro alleato. Ma muovere adesso
dei passi su questo fronte priverebbe Putin di somme fra cento e duecento miliardi di entrate
quest'anno. Può essere il colpo che spezza il suo sistema di potere, mentre i rincari
dell'energia innescherebbero una recessione internazionale che - stima Goldman Sachs -
ridurrebbe la crescita italiana nel 2022 del 2,6%. Il prezzo per fermare Putin è alto, sale ogni
giorno e va misurato contro il rischio di un allargamento della guerra. Ma siamo democrazie: il
posto ideale per un confronto aperto con i cittadini sui costi, i benefici e i sacrifici necessari, o
gli indennizzi per i Paesi, le famiglie e le imprese più esposte. È il momento di decidere cosa
siamo pronti a fare per i valori che diciamo essere i nostri. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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INTERVISTA 
«Unità di crisi a fianco di governo e imprese» 
Simontacchi: il supporto alle aziende sia proattivo e l'innesco di un processo virtuoso C'è
bisogno di qualcuno che raccolga tutte le novità, i decreti, i divieti e le sanzioni giorno per
giorno e fornisca supporto alle aziende 
Giovanni Stringa
 
I rischi, per le imprese italiane che hanno a che fare con la Russia, sono tanti: dalla possibile
nazionalizzazione delle controllate a Mosca fino al mancato rimborso dei crediti dalle
controparti locali e al blocco della liquidità in quel grande mercato. Per aiutare le aziende
italiane ad affrontare le sanzioni, è stata creata alla Farnesina un'unità di crisi economica. In
questa nuova realtà è al lavoro Stefano Simontacchi, consigliere del ministro degli Esteri e
presidente dello studio Bonelli Erede. 
Quanto vale il mercato russo per le imprese italiane? 
«Le aziende che esportano in Russia sono 11 mila, 500 sono presenti nel Paese con filiali e 80
con stabilimenti produttivi. I settori più colpiti nell'export sono quelli dei macchinari, il
tessile/abbigliamento e gli alimentari/bevande. Le vendite in Russia valgono circa 7,5 miliardi,
a cui va aggiunto l'indotto. Ci sono poi gli approvvigionamenti: Mosca vuole vietare l'export di
alcune materie prime in una serie di Paesi. Le nostre aziende comprano grano, ghisa, argilla
(per la filiera delle piastrelle) e naturalmente gas e petrolio. Senza dimenticare, sul versante
ucraino, l'olio di girasole (l'80% viene da quel Paese), ingrediente essenziale di molti prodotti
alimentari».
Come può la nuova unità di crisi aiutare queste imprese?
«C'è bisogno di qualcuno che raccolga tutte le novità, i decreti, i divieti e le sanzioni giorno
per giorno e fornisca supporto alle aziende. Avendo, tra l'altro, le competenze del commercio
con l'estero la creazione di una unità di crisi che funga da collettore di informazioni per le
imprese e il Governo è un passo importante e strategico della Farnesina per affiancare le
nostre imprese in un momento molto difficile. Le sanzioni e le contro sanzioni si susseguono
ogni giorno e le imprese sono letteralmente spaesate mancando i normali punti di riferimento.
Le informazioni vanno quindi condivise tra le imprese e i ministeri competenti: Esteri,
Economia. Sviluppo economico, Politiche agricole, Transizione ecologica, Infrastrutture e
trasporti. Senza dimenticare naturalmente Palazzo Chigi».
Quali sono le sanzioni con cui si confrontano le aziende?
«Non solo quelle russe, ma anche europee e statunitensi. Facciamo qualche esempio. Le
sanzioni americane in taluni casi possono portare al congelamento dei beni d'impresa, se
un'azienda italiana ha gli stessi manager anche nelle controllate in Russia e negli Stati Uniti.
Le sanzioni europee, invece, vietando i bonifici bloccano le varie attività». 
Altri Paesi Ue hanno già fatto dei passi per contrastare gli effetti delle sanzioni?
«Francia e Germania sono al lavoro con due importanti piani di supporto alle imprese. Per
esempio, Parigi con il congelamento delle tariffe del gas e Berlino sta pensando all'estensione
delle garanzie assicurative».
Quali sono gli altri rischi, oltre a quelli prima elencati, che possono incontrare le imprese che
lavorano con la Russia?
«C'è la possibilità di default per la proibizione alle banche russe di finanziare imprese
controllate da società di Paesi che hanno varato sanzioni, come appunto l'Italia. Poi, le società
italiane che hanno avuto in passato finanziamenti dalle banche di Mosca non sanno come
pagare le rate dei debiti o estinguerli anticipatamente. Le imprese non possono lavorare con
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soggetti bloccati né negli acquisti né nelle vendite (neanche con le controllate anche se fuori
dalla Russia). Ci sono poi i rischi legati agli imbuti nella catena della logistica, alla gestione
degli inadempimenti dei contratti commerciali e delle anticipazioni bancarie. E ancora: gli
istituti di credito italiani, che hanno finanziato società operanti in Russia ora in crisi, si
chiedono quanto rischiano». 
C'è poi il tema degli aiuti monetari e dei ristori. Come si muoverà il governo?
«Questa è la scelta strategica più importante. Gli approcci sono due: sussidi "a pioggia" o
incentivi a comportamenti "virtuosi". È chiaro che la seconda strada è decisamente migliore.
La prima sarebbe infatti un errore: non si può dare soldi a tutti quelli che fanno affari con la
Russia. La seconda via invece vuole cercare, con gli aiuti, di indurre nelle imprese
comportamenti virtuosi per il recupero del Pil, come il ritorno della produzione in Italia
(reshoring), l'efficienza energetica o la ricerca di mercati di sbocco (e di approvvigionamento)
alternativi, dagli Stati Uniti al Nord Africa».
Quale ruolo per l'Europa?
«È soprattutto l'Unione europea che deve muoversi in questa direzione. Serve un piano Ue
dove tutti i Paesi vadano insieme. Altrimenti, se ogni Stato lavora per conto proprio, alla fine
vince chi può permettersi di spendere di più. Non certo l'Italia, quindi. Dobbiamo spingere per
la solidarietà europea».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il profilo 
Stefano Simontacchi (foto) è consigliere del ministero degli Esteri e presidente dello studio
Bonelli Erede. 
Alla Farnesina è stata istituita un'unità di crisi economica per aiutare le imprese italiane ad
affrontare le sanzioni 
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Industria, produzione in calo La crisi pesa sul Pil per lo 0,7% 
L'output delle imprese scende del 3,4% a gennaio, torna sotto i livelli pre-Covid Le previsioni
Probabile un quadro di stagflazione: stagnazione più inflazione 
Enrico Marro
 
ROMA Cala per il secondo mese consecutivo la produzione industriale: - 3,4% a gennaio
rispetto a dicembre. La diminuzione riguarda tutti i principali settori di attività, osserva l'Istat:
energia (-5,2%), beni di consumo (-3,6%), beni intermedi (-3,4%), beni strumentali (-1,6%).
Segno meno anche nel trimestre novembre-gennaio, con una discesa della produzione dello
0,5% sul trimestre precedente. Dati che contribuiscono a un calo dell'indice anche in termini
tendenziali: - 2,6% a gennaio rispetto allo stesso mese del 2021. «Risulta negativo -
sottolinea l'istituto di statistica - anche il confronto con il valore di febbraio 2020, mese
antecedente l'inizio dell'emergenza sanitaria: rispetto ad allora il livello destagionalizzato
dell'indice è inferiore dell'1,9%». Ora con la guerra in Ucraina la situazione potrebbe
peggiorare. 
La stessa Istat ha diffuso anche la Nota sull'economia italiana di febbraio. Dove si osserva che
«ai preesistenti fattori di rischio al ribasso che caratterizzavano la congiuntura mondiale si è
aggiunta la crisi geopolitica internazionale che ha innescato un'ulteriore accelerazione dei
prezzi delle commodity energetiche e alimentari, giunti a livelli eccezionalmente elevati». C'è
anche una flessione delle vendite al dettaglio mentre l'inflazione (Ipca) ha raggiunto «il 6,2%,
quattro decimi di punto in più rispetto alla media dell'area euro». Premesso che la stima
dell'impatto della guerra sull'economia italiana «è estremamente difficile», l'Istat valuta che,
solo considerando lo «shock sui prezzi dei beni energetici rispetto a uno scenario base», ci
sarà «un effetto al ribasso sul livello del Pil nel 2022 di 0,7 punti percentuali» rispetto allo
scenario base (4,7%). Ma, secondo molti economisti, anche se la guerra finisse domani, sarà
molto difficile arrivare anche al 4% mentre è più probabile un quadro di stagflazione:
stagnazione più inflazione. Ne soffriranno anche l'occupazione e il commercio con l'estero.
Quindi, se «le prospettive per l'economia italiana a inizio anno mostravano un quadro
favorevole», ora bisogna prepararsi al peggio. 
Del nuovo scenario dovrà tenere conto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, che sta
mettendo a punto il Def, Documento di economia e finanza, che va presentato entro il 10
aprile, ma è probabile che venga leggermente anticipato. Il Def registrerà il peggioramento
delle previsioni sul Pil e di conseguenza su deficit e debito. In sostanza, la guerra ha già
bruciato quei margini di miglioramento che avrebbero sostenuto l'obiettivo di mantenere
politiche espansive e di sostegno all'economia senza dover far ricorso a nuovi scostamenti di
bilancio, ovvero maggior deficit. Con la guerra il caro energia è destinato a durare e gli aiuti a
imprese e famiglie dovranno essere molto superiori di quanto immaginato fino a poche
settimane fa.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
6,2 
per cento l'inflazione Ipca (indice prezzi al consumo armonizzato) 
Il Def 
Il ministro dell'Economia, Daniele Franco sta mettendo a punto il Def, il Documento di
economia e finanza, che dovrà essere presentato entro il 10 aprile, ma è probabile che venga
leggermente anticipato 
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Il Def registrerà il peggioramento delle previsioni, sia sul Pil sia sui saldi di finanza pubblica.
La guerra in corso ha già 
bruciato i margini di miglioramento 
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Sussurri & Grida 
Antitrust, Stazi nominato segretario generale 
 
( a. pu. ) Il predecessore, Filippo Arena, ha lasciato in gennaio per lo studio legale Gatti
Pavesi Bianchi Ludovici. Ieri la carica di segretario generale dell'Antitrust è stata assegnata a
Guido Stazi: scelta interna. La nomina è del ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, su
proposta del presidente dell'Autorità Roberto Rustichelli. Docente di Economia e politica della
concorrenza all'Università di Siena, esperto di piattaforme digitali e telecomunicazioni, Stazi
era responsabile del Comitato valutazioni economiche, il centro studi dell'Antitrust. È stato
segretario generale della Consob con Giuseppe Vegas e capo di gabinetto dell'Agcom con
Corrado calabrò. È entrato all'Antitrust nel 1990, l'anno della fondazione. 
 SGBHumangest, entra Alfano 
( i.co. ) L'avvocato Angelino Alfano ( nella foto ), già ministro della Giustizia, dell'Interno,
degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio entra in SGBHumangest, società specializzata
in recruitment e formazione, come senior advisor per costituire un SGB advisory board, che
coinvolgerà personalità di alto profilo provenienti dall'industria ai sindacati all'Università che
illustrino i cambiamenti e delle trasformazioni del mercato del lavoro.
 Al via Sigep 
Si apre sabato a Rimini la 43esima edizione di Sigep - The Dolce World Expo, la fiera b2b di
Italian Exhibition Group dedicata alle filiere artigianali del gelato, pasticceria, cioccolato,
bakery e caffè.
 Duferco con Bei 
Si amplia la rete di rifornimento per i veicoli elettrici in Italia: Duferco Energia investirà 26
milioni di euro per collocare circa 1.800 nuove colonnine in particolare al centro-nord. Le
risorse per questa operazione arrivano da un finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp),
Crédit Agricole Italia (Cai) e Banca Europea per gli Investimenti (Bei).
 Neoa, quotazione a Londra 
Eni insieme a LiveStream Llc annuncia l'intenzione di quotare New Energy One Acquisition
Corporation (Neoa) al London Stock Exchange. L'operazione mira ad attrarre fino a 175
milioni di sterline, coperti per 17,5 milioni di sterline da Eni (con una opzione per salire fino a
25 milioni di sterline) attraverso un'offerta e una sottoscrizione. 
 Primo closing per Techshop 
Techshop Primo ha archiviato il primo closing superando i 32 milioni di euro ma la raccolta
proseguirà con l'obiettivo di raggiungere i 50 milioni. Anche CDP Venture Capital SGR ha
dimostrato interesse per il progetto di The Techshop sul quale ha investito attraverso i suoi
fondi.
 F2i, Cesare riconfermato 
Massimiliano Cesare riconfermato presidente di F2i, Renato Ravanelli amministratore
delegato.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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INTERVISTA 
Giovannini: «Innoveremo il Codice degli appalti» 
Giorgio Santilli
 
«Dal Senato esce confermato l'impianto di riforma degli appalti proposto dal Governo. Un
anno fa si discuteva di azzeramento del Codice o, al contrario, di non fare nulla. Noi invece
confermiamo il Codice introducendo elementi innovativi». A parlare, in un'intervista al Sole 24
Ore, è il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. 8 
«Dal Senato esce confermato l'impianto di riforma degli appalti proposto dal Governo. Un
anno fa si discuteva di azzeramento del codice appalti o, al contrario, di non fare nulla. Noi
invece confermiamo il Codice, introducendo elementi innovativi di riforma. Diventano
patrimonio del Codice anche le norme inserite in via sperimentale nel Pnrr come il ruolo
centrale del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la premialità per l'assunzione di
giovani e donne, la sostenibilità delle opere come regola generale. D'altra parte, il record di
41 miliardi di aggiudicazioni nel 2021 e la continua crescita dei bandi di gara ci dicono
chiaramente che il sistema si è ormai adattato al Codice e cambiarlo radicalmente
determinerebbe un nuovo blocco, proprio nel momento in cui il Governo ha deciso di investire
sul futuro del Paese. Sono soddisfatto del testo e anche che a questo risultato abbiano
contribuito tutte le forze della maggioranza». Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, Enrico Giovannini, incassa il successo della riforma degli appalti varata con la
convergenza di tutta la maggioranza. E rilancia sulla rigenerazione urbana. «Dobbiamo
rilanciare - dice - lo sviluppo sostenibile delle nostre città: non chiediamo fondi aggiuntivi
rispetto a quelli, ingenti, del Pnrr, ma la riforma delle regole che ci consentano di spenderli
bene e nei tempi giusti». 
Ministro Giovannini, dietro il risultato sulla riforma degli appalti c'è un metodo politico?
Il metodo del dialogo, partendo da un forte disegno riformista. Senza ricorrere al voto di
fiducia, aggiungo. Un segnale di collaborazione fra Governo e Parlamento che risponde allo
scetticismo, molto presente nel nostro dibattito politico, sulla possibilità di trovare una sintesi
efficace tra forze politiche che partono da posizioni molto diverse. Questo metodo consentirà
alla Camera di fare una seconda lettura senza blindare il testo ed eventualmente una terza
lettura rapida al Senato. Lo dico sapendo che abbiamo apportato tanti miglioramenti e ormai
non c'è molto altro da aggiungere.
Quali sono gli emendamenti approvati che più la soddisfano?
Il rafforzamento dei criteri minimi ambientali (Cam) come elemento condizionante anche nelle
gare, il rafforzamento dei meccanismi che consentono di adeguare i prezzi alle condizioni di
mercato e far fronte a emergenze sui costi, il rafforzamento della tutela del lavoro, della
sicurezza dei lavoratori e della legalità e trasparenza dei contratti.
È d'accordo sul fatto che il Codice lo riscriva il Consiglio di Stato e non il ministro delle
Infrastrutture?
La scelta di attribuire al Consiglio di Stato la redazione del testo non determina una
sottrazione di competenze o funzioni. Il Ministero, insieme alle altre istituzioni, sarà parte
attiva del procedimento fornendo tutto il supporto necessario.
Sul Pnrr state rispettando i tempi?
Le riforme che abbiamo fatto nel 2021, talvolta in anticipo rispetto agli impegni assunti, erano
strumentali rispetto agli investimenti che stiamo facendo. Questo approccio vale, come
dicevo, non solo per gli appalti, ma anche per il settore idrico o per lo sviluppo dei porti. C'è
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una logica in questa sequenza semplificazioni-riforme. Sperimentiamo misure che poi
possiamo portare a regime se hanno funzionato.
E per gli investimenti siete nei tempi giusti?
Vedo un impegno straordinario delle stazioni appaltanti nel procedere alla messa a punto dei
progetti di fattibilità tecnica-economica, soprattutto per le opere che devono seguire la
procedura speciale Pnrr. Il dibattito pubblico si sta svolgendo nei tempi previsti, dimostrando
una grande partecipazione e l'utilità di questo strumento di confronto. Rfi sta predisponendo i
nuovi bandi per le opere ferroviarie. Oggi abbiamo pubblicato il bando da 900 milioni per il
settore idrico. C'è una velocizzazione in atto da parte di tutti i soggetti chiamati in causa e,
nel nostro caso, abbiamo un sistema di monitoraggio che funziona molto bene e ci consente di
intervenire all'istante se intravediamo il rischio di un ritardo. Ovviamente, pesa la situazione
internazionale, con la guerra, la scarsità di materie prime, l'inflazione, che sta creando e
creerà difficoltà nell'attuazione del Pnrr. Queste criticità, che avranno anche gli altri Paesi,
possono essere risolte all'interno delle regole già definite dalla Ue. Inoltre, il ministro Franco
ha già dato una disponibilità a integrare con fondi nazionali là dove fosse necessario.
È all'orizzonte un confronto con la Commissione europea per modificare il Pnrr?
Non c'è ancora nessuna azione concreta, ogni ministero sta facendo le sue valutazioni. Ma
voglio dire con chiarezza che non è in discussione l'impianto del Pnrr. Anzi, le scelte
fondamentali che abbiamo fatto vengono rafforzate dallo scenario attuale. La transizione
ecologica e digitale e la riduzione delle disuguaglianze restano i pilastri di questo Piano, anche
rispetto alle scelte di politica energetica. Il governo lavora al nuovo piano energetico e le
decisioni prese a suo tempo, come il potenziamento delle energie rinnovabili e l'accelerazione
della trasformazione ecologica, vanno nella direzione giusta di aumentare la nostra autonomia
strategica. Devono semmai essere rafforzate, accelerate ancora. E abbiamo bisogno di un
passo ulteriore verso l'unità europea perché la Ue sta facendo molto, anche in termini di
finanziamenti agli investimenti per la trasformazione ecologica, ma la domanda che arriva dai
cittadini è di maggiore coesione e rapidità di decisione a livello europeo. Come abbiamo fatto
per la Salute con il Covid, ora dobbiamo rafforzare l'unione economica, l'unione bancaria,
l'unione energetica, il sostegno ai più deboli. Si prende spesso a modello il federalismo Usa,
ma si dimentica che il bilancio federale americano non era così ampio in origine, è cresciuto
nel tempo proprio per dare risposte migliori alle crisi. 
Cosa risponde a chi dice, soprattutto nel mondo delle imprese, che la transizione ecologica è
troppo rapida e rischia di mettere fuori gioco il nostro sistema produttivo?
Le imprese più dinamiche hanno capito che bisogna accelerare, non rallentare, sugli obiettivi
della sostenibilità e del cambiamento climatico. Lo ha capito il mondo della finanza, tantissime
imprese, anche le amministrazioni pubbliche. Il sindaco di una grande città mi ha ringraziato
perché gli abbiamo bocciato due progetti che erano devastanti sul piano ambientale, non
portavano soluzioni innovative sulla mobilità e avevano un costo eccessivo. Tornando alle
imprese, dobbiamo creare opportunità anche concrete perché questo cambiamento vada nella
direzione giusta. 
Ci fa un esempio?
L'automotive è un settore cruciale, Stellantis ha annunciato che l'elettrico è l'unica soluzione,
anche Il Sole 24 Ore racconta belle storie di imprese della componentistica che passano dalla
meccanica all'elettronica. Ma l'automotive non è solo auto. La nostra filiera deve cogliere le
grandi opportunità nel settore dei veicoli pesanti. Il Pnrr finanzia il rinnovo del parco autobus
a basse emissioni, stanzia 300 milioni che il Mise sta orientando proprio al rafforzamento della
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nostra filiera per gli autobus, Trenitalia ha ordinato 110 nuovi treni ibridi per i servizi
regionali, per i Tir i produttori stanno valutando opzioni per il passaggio all'elettrico o
all'idrogeno. Queste sono le opportunità da cogliere per rafforzare la produzione italiana.
Cosa vi siete detti con il ministro Franco dopo lo stop della Ragioneria al disegno di legge sulla
rigenerazione urbana? È riuscito a superare l'impasse?
Ho incontrato il ministro Franco per parlare di varie questioni, non solo di rigenerazione
urbana. E ho spiegato che il timore della Ragioneria che stessimo chiedendo fondi aggiuntivi
non è fondato. Il faticoso compromesso raggiunto sul testo, anche in questo caso grazie al
lavoro con tutte le forze di maggioranza e con gli stakeholder, serve piuttosto ad
ammodernare le regole per reindirizzare i fondi che abbiamo già, nazionali e del Pnrr, agli
obiettivi che vogliamo raggiungere: riqualificazione edilizia, certo, ma anche un ripensamento
dei nostri quartieri alla luce dei nuovi modelli di lavoro e di socialità, la diffusione di tecniche
edilizie sostenibili, più spazio ai privati che vogliano investire. Tutto questo sempre nel
rispetto del valore culturale dei nostri centri storici. Se non facciamo questa riforma della
regolazione, che non a caso trova d'accordo anche Ance e Assoimmobiliare Confindustria,
rischiamo che i fondi restino bloccati e i progetti non siano all'altezza. Per altro, la riforma che
immagino comprende il testo sulla rigenerazione urbana ma anche la riforma urbanistica per
cui ho istituito una commissione che a breve dovrebbe presentare una proposta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Santilli IL PNRR Si può modificare per tenere conto
delle tensioni internazionali ma l'impianto va bene così come è ' LA FILIERA AUTOMOTIVE Ci
sono anche bus e mezzi pesanti: nel Pnrr fondi per rafforzare le nostre imprese con
opportunità green RIGENERAZIONE URBANA «Ho spiegato al ministro Franco che non
chiediamo nuovi fondi ma buone regole per orientare quelli che abbiamo»
Foto: 
Infrastrutture. --> Enrico Giovannini
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Infrastrutture green. 
Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
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Criptovalute, Biden apre il dossier e il bitcoin vola 
Vittorio Carlini Marco Valsania
 
Carlini e Valsania -a pag. 27 
Alla fine la tanto attesa prima mossa della Casa Bianca sulla criptosfera è arrivata. Il
presidente Joe Biden ieri ha emesso un ordine esecutivo sul mondo delle cryptocurrencies. Un
passaggio che è piaciuto al mercato: non solamente il bitcoin è salito (la criptoregina è
balzata oltre i 42.000 dollari) ma un po' tutte le principali criptovalute hanno festeggiato
(ethereum ad esempio, nelle ultime 24 ore, è aumentata di quasi il 6%). 
A ben vedere la strategia, che coinvolge molteplici ministeri e authority, da una parte è quella
di analizzare rischi, vantaggi e creare le necessarie regolamentazioni; ma, dall'altra, di
sposare le istanze di sicurezza con «l'opportunità di rafforzare la leadership americana nel
sistema finanziario globale» e nella innovazione tecnologica. Non solo. L'amministrazione di
Washington, evidentemente per fronteggiare le iniziative simili che fioriscono in giro per il
mondo, si è impegnata a studiare la nascita di una valuta digitale emessa dalla Banca
centrale: il digital dollar della Federal Reserve. I primi rapporti e le raccomandazioni
dovrebbero arrivare entro 180 giorni.
Si tratta, come hanno indicato il capo-consigliere economico della Casa Bianca Brian Deese e
il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, della « prima, comprensiva strategia
federale degli Stati Uniti sugli asset digitali». E, segno forse della pressione a muoversi
rapidamente, non è mancato neppure il giallo: un comunicato del Segretario al Tesoro Janet
Yellen di sostegno alla strategia di Biden è stato pubblicato per errore in anticipo, martedì
sera.
Al di là dei misteri proprio il Tesoro - contemporaneamente all'attività delle altre autority -
sarà chiamato a formulare proposte concrete su norme a difesa di investitori e consumatori,
oltre che a coordinare dossier sul futuro del denaro e dei sistemi di pagamento. Già, i sistemi
di pagamento. È chiaro che gli Stati Uniti - dove un certo laissez faire ha fin qui molto
agevolato la crescita della criptoeconomy - vogliano ora mettere mano ai criptoasset. Anche
perché, come ha sottolineato la Casa Bianca, si tratta di un mondo importante e che gli
statunitensi conoscono bene. Il 16% degli americani adulti, 40 milioni di persone, ha infatti
investito, trattato o utilizzato i token digitali. 
Fin qui le mosse di Biden. Le quali, seppure siano necessariamente ad un livello
programmatico, avrebbero potuto essere accolte negativamente dal mercato. Il che non è
stato. Perchè? «Un chiarimento sul fronte della legge -risponde Federico Izzi, coautore della
newsletter Inside W3B - è benvenuto. L'incertezza non aiuta gli investimenti degli
imprenditori». «I quali, al contrario - fa da eco Sergio De Prisco, cofondatore dell'accademia
dei registri distribuiti Decentra - saranno maggiormente attratti dal passaggio voluto da
Washington». «Ciò detto, però - precisa Andrea Conso, avvocato esperto di criptovalute di
Annunziata&Conso -, bisognerà vedere come concretamente si articolerà la nuova
regolamentazione». Vale a dire? «La criptoeconomia è un fenomeno globale che, per
eliminare ad esempio l'arbitraggio normativo, richiede un approccio universale. Un po' come si
è fatto rispetto all'antiriciclaggio». Le prime indicazioni, che richiamano -seppure solo negli
Usa - la collaborazione tra varie agenzie, inducono a ben sperare. Diversamente «si avrà una
legge, magari efficiente per l'America, ma inefficacie su scala globale». Non solo. Deve
ricordarsi che l'anarco-capitalismo, piaccia o no, è ben presente nella criptosfera. «Di
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conseguenza -riprende De Prisco - se l'accento sarà posto soprattutto su maggiori controlli, si
avrà inevitabilmente un'ulteriore spinta verso la finanza decentralizzata». Insomma: le
aspettative, e le incognite, sono molteplici. Un nuovo scenario futuribile che si concretizza in
un momento in cui le criptocurrencies (a torto o ragione) sono al centro di discussioni con
riferimento alla guerra in Ucraina. Dopo il bando di molti istituti di credito di Mosca dallo Swift
e il divieto della stessa banca centrale russa di trasferire denaro all'estero, i volumi delle
transazioni in rubli sulle criptocurrencies sono cresciuti di parecchio. In molti hanno visto in
questa dinamica la prova che bitcoin&co sarebbero uno strumento usato per aggirare i divieti
imposti. Magari da parte di chi possiede grandi patrimoni e vuole sottrarli alle sanzioni. «Può
essere -spiega Andrea Medri, cofondatore di The Rock trading -. E, tuttavia, va escluso a
priori che la Russia riesca, ad esempio tramite stable-coin, a convertire anche una sola piccola
parte della sua economia in cripto». Le dimensioni di quest'ultime «sono troppo limitate per
azzardare una simile ipotesi». È, invece, certo l'incremento, dopo l'avvio dell'invasione, dei
volumi a livello mondiale sui criptoasset. «Un trend -conclude Medri - che si basa soprattutto
su strategie di natura puramente finanziaria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Vittorio Carlini 
Marco Valsania Dollari per Bitcoin 80.000 40.000 60.000 01/01/2021 IERI 20.000 42.191,1
29.402,6 1 08 FEB 2021 Tesla comunica di avere investito 1,5 mld di dollari in Bitcoin e di
accettare la cripto per l'acquisto delle auto 1 46.416,4 19 MAG 2021 Le autorità cinesi
comunicano che non saranno accettati pagamenti in Bitcoin: ondata di vendite 2 36.780,4 23
AGO 2021 PayPal: i clienti nel Regno Unito potranno acquistare e vendere criptovaluta 3
49.561,4 01 OTT 2021 Rally del Bitcoin dopo che Powell (Fed) dichiara che non ha intenzione
di bannare le crypto 4 48.171,9 10 NOV 2021 Il Bitcoin tocca un massimo a 68.990 dollari
segnando un record storico 5 64.921,4 22 GEN 2022 La criptovaluta dimezza il proprio valore
rispetto ai livelli di novembre 6 35.091,1 09 MAR 2022 Il Bitcoin vola nell'attesa della
strategia del governo degli Stati Uniti per le criptovalute Avviato anche lo studio per il dollaro
digitale. Gli esperti: «Bisogna capire come sarà realmente la legge»
L'andamento del Bitcoin
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Industria in frenata a gennaio Produzione in calo del 3,4% 
Congiuntura . L'Istat registra un calo superiore alle attese. L'indice arretra sotto ai livelli pre
covid In caduta le attività estrattive (-12,7%), apparecchiature elettriche (-12%) e altra
manifattura (-7,1%) 
Luca Orlando
 
In calo rispetto al mese precedente, così come nel confronto annuo. 
E in "rosso" anche guardando al livello pre-Covid di febbraio 2020. Comunque lo si guardi, il
dato è decisamente brutto. 
Un calo della produzione industriale a gennaio superiore alle attese a cui difficilmente potrà
seguire un'inversione di rotta nel breve termine alla luce dei problemi aggiuntivi indotti
dall'invasione russa in Ucraina: febbraio e marzo per l'industria si presentano come mesi
ancora più complicati. 
Mix di difficoltà già in parte esistenti a gennaio, con il caro-energia e la carenza di materiali e
componenti a frenare l'attività. E con più di un'azienda a decidere all'inizio dell'anno di
prolungare la pausa natalizia o sfruttare il ponte della Befana per contenere i danni, evitando
magari di produrre in perdita.
Il risultato registrato dall'Istat è un calo dell'indice destagionalizzato della produzione
industriale del 3,4% rispetto a dicembre, un dato inferiore rispetto alle attese del mercato:
per trovare un arretramento più ampio occorre tornare a settembre 2020. 
Dato mensile che segna diminuzioni congiunturali in tutti i comparti: variazioni negative
caratterizzano infatti l'energia (-5,2%), i beni di consumo (-3,6%), i beni intermedi (-3,4%)
e, in misura meno rilevante, i beni strumentali (-1,6%). Era da quasi due anni (aprile 2020, il
culmine del lockdown) che l'indice mensile non si riduceva in Italia per due mesi consecutivi.
Male la produzione anche nel confronto annuo: corretto per gli effetti di calendario, a gennaio
2022 l'indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 2,6% (i giorni lavorativi di
calendario sono stati 20, contro i 19 di gennaio 2021). Si tratta del primo segno meno dopo
dieci mesi consecutivi in crescita (ad agosto in realtà la variazione era stata nulla). 
A livello di macro-settori si registra un incremento tendenziale solo per l'energia (+1,1%),
mentre i restanti comparti mostrano flessioni, con un calo maggiore per i beni intermedi (-
5,2%) e quelli strumentali (-3,5%) e meno marcato per i beni di consumo (-1,5%). In termini
settoriali nella manifattura solo farmaceutica (+10,7%) e chimica (+1,1%) continuano a
crescere mentre altrove si vedono unicamente segni meno, con un calo a doppia cifra per la
fabbricazione di apparecchiature elettriche.
Cali diffusi vi sono per l'area allargata della meccanica, proseguendo un trend discendente già
evidenziato nell'ultima rilevazione di Federmeccanica, con una produzione in rallentamento
progressivo tra il terzo e quarto trimestre 2021, ultimo scorcio d'anno che in termini
congiunturali era già finito in rosso, presentando un calo dell'1,8%.
Meccanica che del resto in questa fase non trova spunti di particolare ripresa oltreconfine, in
particolare nel settore auto. Guardando al primo mercato dei nostri componentisti, la
Germania, si vede infatti una produzione 2022 ancora in difficoltà. Nel bimestre gennaio-
febbraio, è vero, la produzione di Berlino arriva a 571mila unità, in crescita di due punti
rispetto allo stesso periodo 2021. Si tratta tuttavia di un rimbalzo minimo, che lascia ancora
aperta una voragine rispetto ai volumi pre-Covid: nel primo bimestre 2020 le auto prodotte
erano state infatti quasi 730mila, il 27% in più rispetto ai livelli attuali.
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Il calo della produzione industriale di gennaio riporta l'indice in basso, a quota 101,4, al di
sotto del livello pre-Covid (rispetto ad allora il dato è inferiore dell'1,9%), situazione che non
si verificava da maggio 2021.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Produzione industriale per settore di attività economica,
gennaio 2022. Variazioni % congiunturali e tendenziali (base 2015=100) DATI
DESTAGIONALIZZATI DATI CORRETTI PER EFFETTI CALENDARIO GEN 22/ GEN 21 NOV 21-
GEN 22/ AGO 21-OTT 21 TOTALE -0,5 -2,6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE
ED ARIA +5,5 +1,6 Altre industrie manifatturiere -0,2 -7,1 Fabbricazione di mezzi di trasporto
+3,4 -1,0 Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. -2,0 -4,8 Apparecchiature
elettriche e per uso domestico non elettriche -4,2 -12,0 Computer, elettronica,
elettromedicali, orologi +0,7 -2,5 Metallurgia/prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti)
-4,5 -5,4 Gomma e materie plastiche +1,3 -6,9 Prodotti farmaceutici di base e preparati
farmaceutici +13,1 +10,7 Fabbricazioni di prodotti chimici 0,0 +1,1 Fabbricazione di coke e
prodotti petroliferi raffinati -2,4 +8,2 Industria legno, carta e stampa +2,0 -4,6 Industrie
tessili, abbigliamento, pelli e accessori -3,2 -4,8 Alimentari, bevande e tabacco -1,1 -0,9
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE -1,0 -3,2 ATTIVITÀ ESTRATTIVA -2,6 -12,7 NOV 21-GEN 22/
SETTORE DI ATTIVITÀ Era da quasi due anni (aprile 2020) che l'indice non registrava due
mesi consecutivi di contrazione
Foto: 
La produzione industriale
LA DISCESA 
101,4
Indice della produzione
Il punto di riferimento per comprendere la forza del recupero post-crisi è il mese di febbraio
2020, la vigilia del lockdown che ha fermato il paese e l'industria. L'indice della produzione
era allora a quota 103,4. Livello superato in via temporanea ad agosto 2020, poi stabilmente
per quasi l'intero 2021. Ora per la prima volta da maggio 2021 si scende al di sotto 
dei livelli pre-Covid. 
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LA GEOPOLITICA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
Incentivi alle imprese per liberare l'Italia dal gas della Russia 
Leonardo Becchetti e Claudio Becchetti
 
L'invasione russa in Ucraina ha creato un'emergenza sul fronte energia che richiede un
aggiornamento delle nostre strategie di transizione ecologica. L'Italia ha bisogno di cancellare
la dipendenza dal gas russo assicurando nel frattempo il fabbisogno di energia necessario per
i consumi di famiglie e imprese. A questo si aggiunge l'emergenza generata dall'esplosione dei
prezzi delle fonti fossili. Non stupisce quindi che l'attuale sistema di incentivi fiscali, pensato
quando la guerra non era neanche un'ipotesi, non risulti adeguato. 
Un ripensamento mirato di tali incentivi fiscali potrebbe avere effetti significativi per ridurre la
dipendenza dal gas. Come sappiamo già da qualche anno un numero elevato di soggetti può
accedere a significativi aiuti fiscali che arrivano fino al massimo del superbonus del 110% per
l'efficientamento energetico degli edifici. Con questo meccanismo, di fatto, lo Stato paga tutto
il lavoro di ristrutturazione e i beneficiari si godono gli effetti della riduzione dei consumi di
energia per decenni. Gli incentivi si applicano a condomini, edifici residenziali, villette... tutti
eccetto le attività di impresa a cui sono dedicati limitatissimi aiuti. 
Questo sistema ha meno senso quando la priorità diventa ridurre la dipendenza dal gas, da
subito. I dati del bilancio energetico 2020 (fonte Arera, Mise, Terna) mostrano che il 50% del
gas italiano è assorbito da industrie e servizi che, per ragioni tecniche, hanno una possibilità
molto superiore di ridurre la loro dipendenza. I pannelli fotovoltaici producono energia solo di
giorno. Per ragioni di costo/efficacia, non sempre si possono introdurre sistemi residenziali
che immagazzinano tale energia in modo da restituirla quando serve. In assenza di queste
batterie, l'energia prodotta deve essere consumata all'istante da qualche altro soggetto vicino
al luogo di produzione. Altrimenti è persa. Gli utenti residenziali consumano poca energia di
giorno; secondo il Gse, i clienti residenziali utilizzano solo il 30% dell'energia autogenerata se
non sono dotati di sistemi di batterie. Le comunità energetiche, favorendo lo scambio tra
utenti, aiuteranno a ridurre le inefficienze.
Industrie, attività commerciali e servizi registrano il picco di consumo nelle ore in cui i pannelli
producono più energia. Il mondo delle imprese ha molto spazio per installare i pannelli sui
tetti di capannoni o di supermercati o in parcheggi da coprire con pensiline fotovoltaiche. 
Gli incentivi però sono scarsi. A oggi è previsto un fondo di 1,5 miliardi di euro per installare
pannelli sulle coperture degli edifici a uso agricolo, zootecnico e agroindustriale. Il Dl 17 del
1° marzo ha introdotto più di 145 milioni di contributo per le imprese del sud Italia con
notevoli semplificazioni per il processo autorizzativo.
Un effetto significativo sul sistema Italia potrebbe essere ottenuto introducendo un incentivo
per le imprese simile a quello esistente per l'utenza residenziale. Se le aziende avessero una
detrazione del 30% senza cessione del credito per acquistare pannelli e pompe di calore, la
nostra dipendenza dal gas verrebbe annullata in brevissimo tempo. I pannelli si possono
installare in pochi giorni e da subito possono concorrere ad abbattere il consumo. Le pompe di
calore, alimentate a energia elettrica, consumano un quarto rispetto alle caldaie a gas con un
impatto significativo anche su abbattimento di polveri sottili e qualità dell'aria. I vantaggi sono
anche altri. Uno dei problemi maggiori per un imprenditore è la variabilità del costo
dell'energia che aumenta il rischio dell'attività d'impresa. I pannelli in autoconsumo eliminano
per 20-30 anni una spesa energetica elevata e annullano tale variabilità. Il riscaldamento
diurno non "brucia" più gas utilizzando le pompe di calore, ma utilizza l'energia del sole.
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L'ambiente e la salute pubblica sono altri beneficiari di questa soluzione. Più della metà del
costo di un impianto dipende da installazione, manodopera e materiali italiani. Una detrazione
del 30% crea un forte indotto di attività in ambito nazionale. 
Sostituire tutto il gas russo con impianti fotovoltaici consumerebbe una superficie minima, per
esempio, meno dello 0,5% per pannelli installati sui terreni abbandonati italiani. Se si
utilizzassero i tetti degli impianti industriali e i parcheggi, l'impatto visivo sarebbe nullo e nei
parcheggi avvieremmo la transizione verso la mobilità elettrica. Da luglio 2021 sono stati
stanziati circa 11 miliardi dal governo per il contenimento del costo delle bollette elettriche;
altri 8 miliardi sono stati spesi dai consumatori come extra costo. Se avessimo utilizzato
questa cifra in detrazioni fiscali per pannelli non avremmo più bisogno di gas russo. 
Emergenza climatica, salute e, ora, pace, sicurezza e difesa della democrazia diventano gli
obiettivi della politica energetica dopo la tragedia ucraina. L'introduzione di opportune
detrazioni fiscali per pannelli su tetti e parcheggi aziendali sarebbe una risposta significativa.
Un'occasione da non perdere. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'analisi 
L'economia dell'emergenza 
Francesco Guerrera
 
Emergenza". È stata la parola-chiave dell'intervento di Mario Draghi alla Camera ieri. Il
presidente del Consiglio l'ha usata non meno di sette volte.
  a pagina 33 Emergenza". È stata la parola chiave dell'intervento di Mario Draghi alla Camera
ieri. Il presidente del Consiglio, uomo pacato che non ama l'iperbole, l'ha usata non meno di
sette volte, in contesti diversi, per sottolineare la natura poliedrica della tragedia ucraina.
 Siamo di fronte a una crisi geopolitica, umanitaria ed economica che è arrivata proprio
quando la grande nube nera degli ultimi due anni - la crisi sanitaria del Covid - stava
dissipandosi. Il risultato è uno stato di continuo cambiamento che porta governi, aziende e
consumatori a riscrivere le regole, adattare comportamenti e inventare nuove strategie da un
giorno all'altro.
 L'effetto più immediato e visibile della guerra arriva nelle bollette, alla pompa di carburante e
al supermercato. Ed è qui che bisogna correre ai ripari prima che sia troppo tardi. C'è chi, nel
governo, parla di creare una "economia di guerra", in cui la filiera agroalimentare viene
ricostruita con grandi aiuti ai produttori nostrani per evitare di rimanere ostaggi degli alti
prezzi delle importazioni. E in cui l'utilizzo energetico viene ridotto, magari cominciando con
l'invito a comuni ed enti locali di abbassare le luci di monumenti e piazze.
 Ma gli effetti più duraturi arriveranno da provvedimenti sul piano internazionale. Su questo
fronte, il governo italiano e gli alleati europei devono trovare accordi al più presto, a
cominciare dal summit informale dei leader di oggi a Versailles. La teoria è chiara: se siamo
uniti sulle sanzioni dobbiamo essere uniti nella risposta agli effetti delle sanzioni.
 In pratica, ciò vuol dire creare un network di stoccaggio comunitario e una "diplomazia
energetica" comune per comprare gas e petrolio (nella speranza che l'Unione europea faccia
la forza e convinca i Paesi produttori a farci uno sconto). L'obiettivo è ridurre la sciagurata
dipendenza dal gas di Putin, che dal 2014, anno dell'invasione in Crimea, è addirittura
aumentata.
 Ma né queste misure né il comprensibile desiderio di accelerare la transizione verso l'energia
rinnovabile basteranno. L'imperativo per tutti i governi europei, e soprattutto quello italiano, è
mettere soldi nelle tasche di cittadini e aziende che devono far fronte a conti salati per beni di
primissima necessità. Qui ci vogliono soluzioni europee, come il già discusso rilassamento del
Patto di Stabilità, che rendano possibili interventi nazionali. Perché alla fine, quello che conta
sono le famiglie e le imprese soffocate da prezzi molto più alti del previsto.
 Draghi non l'ha detto esplicitamente ma sembra ormai inevitabile un altro intervento che si
aggiunga ai 16 miliardi di euro già stanziati contro il caro-energia di prima della guerra.
L'uomo che disse di voler fare " whatever it takes" - tutto il possibile - per salvare l'euro sa
benissimo che all'emergenza si deve rispondere con aiuti massicci. E che le regole ferree di
bilancio dovranno passare in secondo piano rispetto ai bisogni della gente.
 Il vero pericolo - quello che spaventa gli addetti ai lavori e gli investitori - è che la
combinazione di costi elevati e riduzione dell'attività di produzione e consumo spingano la
zona euro nella stagflazione, la temutissima combinazione di inflazione rampante e crescita
anemica. Per l'Italia, la stagflazione vorrebbe dire buttare via anni di grande lavoro economico
e abbandonare la prospettiva di potenti cambiamenti strutturali finanziati dai fondi europei.
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 Ci sono dei barlumi di speranza, anche sui mercati. Ieri, per esempio, il prezzo di gas e
petrolio è sceso, in parte perché l'Ue non seguirà gli Usa e il Regno Unito nel blocco delle
esportazioni di greggio russo, e in parte perché l'Ucraina ha detto di non voler entrare nella
Nato.
 Ma agli italiani che ieri hanno trovato benzina carissima e gasolio ancora più caro ciò importa
poco o niente. Per evitare una spirale di pessimismo di consumatori e aziende bisogna
convincere il settore produttivo e il grande pubblico che, nonostante gli orrori del conflitto,
questa situazione non durerà a lungo e che i soccorsi finanziari stanno arrivando. L'emergenza
continua ma non può e non deve diventare permanente.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le sanzioni 
La minaccia di Putin "Aziende nazionalizzate" Eni: stop al petrolio
russo 
Dopo il blocco degli acquisti di greggio deciso dagli Usa, la decisione dell' impresa italiana. E il
capo del Cremlino pensa anche alla sospensione della vendita di gas 
Enrico Franceschini
 
LONDRA - La Russia risponde alle sanzioni minacciando di colpire gli «interessi strategici»
dell'Occidente. Il bando alle importazioni di petrolio e gas russo annunciato dagli Stati Uniti
(con effetto immediato), dalla Gran Bretagna (entro fine anno) e dall'Unione Europea (che
vuole ridurre sempre di più la dipendenza da Mosca da qui al 2030), in risposta all'invasione
dell'Ucraina, provoca una dura reazione. «L'America ha dichiarato una guerra economica
contro il nostro paese», dice Dmitrij Peskov, il portavoce del presidente Putin, «risponderemo
facendo quanto è meglio per i nostri interessi». Tra indiscrezioni e commenti degli esperti
energetici, filtrano tre possibili scenari: la nazionalizzazione di aziende straniere che hanno
interrotto l'attività in Russia, o perlomeno l'esproprio dei beni che esse possiedono sul
territorio russo; la riduzione delle forniture di metalli pregiati e di altre merci di vitale
importanza per l'Occidente; infine la misura più drastica, chiudere i rubinetti del gas
all'Europa, un ammonimento che la Russia aveva già rivolto alla Ue, nel caso di un immediato
embargo delle importazioni petrolifere simile a quello americano.
 Potrebbe essere un bluff: almeno due di queste rappresaglie danneggerebbero Mosca:
l'Unione Europea paga 700 milioni di euro al giorno alla Russia per il gas e chiudere il
rubinetto lascerebbe l'Europa senza riscaldamento ma la Russia senza soldi. Come che sia, la
Ue inasprisce le sanzioni, con una nuova lista di banche, oligarchi e membri del parlamento
russo finiti nella lista nera, a cui si aggiunge anche il blocco in porto di navi russe. E in
Occidente si è già acceso il dibattito su come andare avanti senza petrolio e gas russo: per gli
Usa sarà un problema minore, perché importavano da Mosca soltanto il 3% del fabbisogno;
per il Regno Unito è un po' più complicato, perché importa l'8 per cento dalla Russia, ma il
primo ministro Boris Johnson si dice fiducioso di trovare alternative, aumentando la
produzione nazionale e accelerando la transizione verso le rinnovabili. Anche l'Italia, fa la sua
parte: il gruppo Eni non sottoscriverà nuovi contratti per forniture di petrolio russo,
limitandosi a quelli ancora in corso.
 Il difficile viene per la Ue, che compra dalla Russia per il 40 per cento del gas e il 30 per
cento del petrolio: anche i paesi europei tuttavia vogliono mettere fine a questa forma di
dipendenza usata da Mosca come un ricatto, acquistando petrolio e gas da altri paesi,
puntando sulle energie sostenibili, come suggerisce un piano presentato dall'associazione
ambientalista Greenpeace.
 Annunciando il divieto di importare petrolio dalla Russia, il presidente americano Biden ha
chiesto ad altri produttori, in particolare Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, di aumentare la
propria produzione per fare fronte alle accresciute esigenze occidentali. Riad e Dubai hanno
risposto di no a una scelta che ridurrebbe il prezzo del greggio. Ma gli Emirati in un secondo
tempo ci starebbero ripensando.
Foto: MAXIM SHIPENKOV/EPA
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Il dato Istat 
Pil, la crisi energetica costa lo 0,7% 
Rosaria Amato
 
roma - Sembra ieri quando si puntava al Pil al 4 per cento per il 2022 . E invece adesso l'Istat
stima che lo shock dei prezzi energetici ci costerà 0,7 punti percentuali di Pil. E solo «a una
prima valutazione», che dunque non può ancora tenere conto dell'impatto complessivo della
guerra in Ucraina: «La quantificazione puntuale degli effetti sulle prospettive economiche
italiane della crisi geopolitica internazionale è estremamente difficile e legata all'ampia
incertezza riguardante gli esiti del conflitto». E quindi si potrebbe andare ben oltre: nel
frattempo risulta già decurtata l'eredità del 2021, un più 2,3% di partenza che faceva ben
sperare.
 E va male anche la produzione industriale, che pochi mesi fa, a novembre, aveva già
superato i livelli prepandemia: adesso, con un calo congiunturale del 3,4% rilevato dall'Istat a
gennaio su dicembre, si torna giù dell'1,9% anche rispetto al febbraio 2020. Nel confronto
annuo, che segna un calo medio del 2,6%, si registra un incremento solo per la produzione di
energia (più 1,1%), mentre tra i settori cresce il farmaceutico.
 Potrebbe andare peggio: il fortissimo aumento dei prezzi energetici e la scarsità delle materie
prime stanno spingendo molte imprese a rallentare la produzione o a fermarsi: la continuità
produttiva è al primo posto delle preoccupazioni espresse dalle imprese, secondo il
coordinatore della Task Force per l'emergenza energetica del Mise, Amedeo Teti. Di
sopravvivenza parlano anche le imprese agroalimentari: ieri lo stop dell'export dalla Serbia,
che si aggiunge a quello di qualche giorno fa dell'Ungheria. L'Ufficio Studi di Federalimentare
calcola che con le scorte attuali l'industria mangimistica abbia un'autonomia di appena 30
giorni e quella molitoria di 40. Lo spettro dello stop della produzione si fa sempre più
concreto.
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La privatizzazione 
Air France e Delta in campo "La nostra offerta per Ita" 
Manifestazione di interesse con Klm e un fondo internazionale dopo quelle di Lufthansa con
Msc Ma c'è anche un investitore specializzato nelle low-cost. Bando di gara del Mef per gli
advisor 
Aldo Fontanarosa
 
Roma - L'americana Delta Airlines e Air France-Klm hanno formalizzato una manifestazione
d'interesse per Ita Airways. Lo hanno fatto insieme, nella lettera congiunta e a doppia firma
che recapitano al ministero dell'Economia, proprietario al 100% della nostra compagnia di
bandiera nazionale (Ita).
 Una fonte governativa - che ha visto la lettera, lunga una pagina e mezza - riferisce che
Delta Airlines e Air France-Klm puntano a conquistare la maggioranza di Ita sostenute anche
da un fondo internazionale. Questo fondo investe in aziende dei viaggi e del turismo. Grazie a
questo fondo, Delta Airlines e Air France-Klm consolideranno i loro rapporti con il settore delle
crociere e dei villaggi.
 L'intesa tra Delta Airlines, Air France-Klm e il fondo "turistico" è confezionata su misura per
rispondere alla prima manifestazione d'interesse che Ita ha ricevuto alla fine di gennaio.
Quella prima manifestazione d'interesse fa capo a Lufthansa e a Msc Group, gigante proprio
delle crociere e dei viaggi di piacere (oltre che del trasporto merci per mare).
 Un'ulteriore manifestazione di interesse (la terza) è arrivata al ministero dell'Economia da un
fondo internazionale che ha investito nelle più importanti compagnie low cost del Pianeta.
 La privatizzazione di Ita entra così nel vivo. La settimana scorsa, il ministero dell'Economia
ha pubblicato il bando di gara per cercare due consulenti (advisor) per l'operazione, uno
finanziario e l'altro legale. La scelta sarà fatta entro domani. L'advisor finanziario valuterà la
congruità e fondatezza delle manifestazioni di interesse.
 Gli aspiranti compratori delineano, nelle loro lettere, piani di sviluppo industriale che
dovranno risultare solidi. Invece l'advisor legale valuterà se i tre compratori prelevando Ita -
andranno incontro a problemi davanti alle Autorità Antitrust. Sono le Autorità, nazionali ed
europee, che valuteranno l'impatto dell'alleanza sulla concorrenza. Soprattutto l'advisor legale
delineerà gli «accordi di governance» che il governo Draghi ha richiesto nel Dpcm del 2
marzo. È il decreto che autorizza la privatizzazione di Ita Airways.
 Questi accordi stabiliranno chi comanderà dentro Ita Airways e quali saranno i diritti dei soci
di minoranza. Dopo la privatizzazione, il ministero dell'Economia sarà socio di minoranza
dentro Ita. Ma comunque dovrà disporre degli strumenti giuridici per salvaguardare gli
interessi del governo come «la stabilità dell'assetto proprietario - recita sempre il decreto - la
dimensione industriale dell'integrazione, la valorizzazione degli hub nazionali, lo sviluppo sui
mercati strategici e sul lungo raggio, le prospettive occupazionali».
 Per il momento, la data room di Ita - che custodisce i documenti riservati della compagnia
aerea in vendita - resta chiusa. Prima il ministero dovrà incaricare i due advisor. Una volta in
campo, gli advisor valuteranno le tre manifestazioni d'interesse. A quel punto il ministero
aprirà la data room ai soli candidati credibili.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Le tappe h Il Dpcm Il 2 marzo 2022 la Gazzetta Ufficiale pubblica il decreto che regola la
vendita di Ita Airways. Il ministero dell'Economia, in prospettiva, potrà vendere l'intero
capitale del vettore h Il bando La scorsa settimana il ministero della Economia avvia la ricerca
di due advisor con un bando di gara h La data room I due advisor valuteranno la solidità delle

10/03/2022
Pag. 28

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 10/03/2022 - 10/03/2022 92

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/10/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=-906309618
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/10/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=-906309618
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/10/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=-906309618


manifestazioni d'interesse (tre al momento). A quel punto il ministero ammetterà alla data
room i candidati credibili
Foto: lIn SkyTeam Delta Airlines, Air France e Klm sono storiche alleate dentro SkyTeam.
Nella alleanza c'era anche Alitalia, ora estinta
Foto: LUIGI MISTRULLI/FOTOGRAMMA
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La battaglia di Trieste 
Generali, rush finale per le liste del cda I nomi in corsa 
Nella sfida a Sironi per la presidenza ci sono i nomi di Costamagna e Grieco 
Sara Bennewitz e Andrea Greco
 
Milano - Battute finale per chiudere gli incastri delle liste dei candidati che il 29 aprile si
contenderanno il cda di Generali. Da una parte la lista degli uscenti, che ha già reso noti otto
nomi e sarà diffusa dopo il cda di lunedì 14. Dall'altra, gli antagonisti, guidati dal socio
Caltagirone che forse lo stesso giorno renderà noto un elenco di sfidanti per il vertice 2022-
2025. L'imprenditore romano, che nell'ultimo mese potrebbe essersi avvicinato al 9,9% di
Generali, sta sondando molti protagonisti della finanza, per comporre una lista "lunga" che in
caso di vittoria gli consenta di indicare 9 o 10 dei futuri 13 amministratori. I suoi consulenti,
Fabrizio Palermo e Georgeson, stanno provando a incastrare le caselle con griglie variabili per
i ruoli apicali.
 Per il candidato ad ci sarebbero contatti con Marco Alverà, ad di Snam in scadenza, e con il
banchiere Diego De Giorgi, partner operativo della spac Pegasus. Ma il primo non è detto si
liberi dall'incarico, mentre per il secondo vale ancora il comunicato del 31 dicembre di
Pegasus Europe, la spac di cui è partner operativo con Jean Pierre Mustier: «Diego De Giorgi è
impegnato nella sua attività e nel successo di Pegasus Europe», che cerca prede da acquisire.
 Dalla figura del capo dipenderà quella del presidente: e qui contattati sarebbero almeno in
due. Una è Maria Patrizia Grieco, presidente di Mps ma che avrebbe dato disponibilità a
sfidare il candidato del cda, Andrea Sironi. L'altro sarebbe Claudio Costamagna, oggi
presidente della spac assicurativa Revo, che ha da poco comprato Elba Assicurazioni.
 Fonti di mercato dicono che, sondato, l'ex presidente di Salini Impregilo e Cdp avrebbe dato
una disponibilità di massima, vincolata a non poche variabili: il contesto italiano ed estero, il
tipo di lista, le reazioni del mercato, il piano industriale, la figura dell'ad. Non sembra alle
viste, però, un coinvolgimento di Alberto Minali, partner di Costamagna e a capo di Revo,
nonché ex dg del Leone.
 Ci sono poi gli altri possibili membri della "lista Caltagirone", che sarà votata anche da Del
Vecchio e Fondazione Crt, quindi partirà da un 20-25% di consensi: e non hanno certo
curricula "riempitivi". Fonti vicine al dossier fanno i nomi di Flavio Cattaneo, ex capo di Terna,
Rai e Ntv, tra i pochi dirigenti con cui Caltagirone si confronta; Massimo Ferrari, direttore
finanziario di Webuild; la giurista ed ex ministra della giustizia Paola Severino; la docente
universitaria Sabrina Pucci, fino al 25 gennaio consigliere di Generali poi dimessa «per motivi
personali», ma in contrasto su alcune scelte di governance interne.
 L'eventuale deposito da parte di Caltagirone di una lista "lunga", quindi effettiva contendente
della lista degli uscenti appoggiata da Mediobanca e che parte da un 20% circa di consensi,
potrebbe indurre le minoranze del mercato a scelte più rinunciatarie sull'ipotesi di formare
una loro, terza lista. Ma c'è tempo fino al 28 marzo, e lo scenario base è di farla comunque.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kI possibili candidati presidenti Andrea Sironi (a sinistra) indicato dal cda uscente di
Generali. Per la lista Caltagirone potrebbe esserci Claudio Costamagna
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DAVIDE TABARELLI Presidente di Nomisma Energia: "Governo troppo ottimista, tornare al
carbone" L'INTERVISTA/1 
"La crisi sarà lunga, ridurre subito i consumi" 
GABRIELE DE STEFANI
 
«La politica ci gira attorno. Le cose da fare subito sono due: riaprire davvero le centrali a
carbone come accade in mezza Europa e dire chiaramente agli italiani che bisogna iniziare a
spegnere la luce e ridurre i consumi». Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, è
scettico sui piani del governo per affrontare la crisi energetica. Che cosa non la convince?
«Non credo che nel lungo periodo la transizione verde risolverà tutti i problemi. Ma quello che
più conta è la strategia nell'immediato: questa è un'emergenza senza precedenti e destinata a
durare a lungo, la stiamo affrontando con un ottimismo immotivato. Gli obiettivi di cui parlano
Draghi e Cingolani non sono raggiungibili, lo dicono i numeri. La via per sganciarsi dalla
Russia non è così breve». Cingolani parla di 24-30 mesi. Non sono abbastanza? «No. Le faccio
qualche esempio: per il raddoppio delle forniture dal Tap servono quattro anni, l'Enel dice che
per il rigassificatore di Porto Empedocle ce ne vogliono tre, Sorgenia a Gioia Tauro non sarà
pronta prima di quattro. E le estrazioni di gas non possono arrivare a 5 miliardi di metri cubi
in fretta: servono nuove concessioni e bisogna tornare a fare esplorazioni dopo 15 anni». Il
governo punta a semplificare le autorizzazioni per spingere le rinnovabili. Che contributo
possono dare? «Se anche da qui al prossimo inverno la produzione aumentasse del 10%, ed è
impossibile che accada, risparmieremmo qualche centinaio di milioni di metri cubi di gas. Poca
cosa e anche gli obiettivi di lungo periodo sono irrealizzabili, lo sanno tutti gli operatori del
settore. Siamo in emergenza e forse non lo si sta tenendo davvero in considerazione». Il
decreto della settimana scorsa autorizza il ricorso al carbone proprio per l'emergenza. Non
basta? «Altri paesi europei stanno riaprendo davvero le centrali, qui procediamo a bassa voce.
Non mi risultano riattivazioni di impianti». Il piano Ue prevede stoccaggi e acquisti comuni,
tetto al prezzo e tassa sui big del settore. È efficace? «Ho qualche riserva solo sugli acquisti
comuni, non credo incideranno sui meccanismi del settore. Il tetto al prezzo invece è
sacrosanto, ci sono speculazioni inaccettabili e il mercato andava corretto. Poi sarebbe ora di
essere molto chiari con tutti: servono scelte che impattino sulla vita di tutti». Cioè spegnere la
luce? «Questa crisi sarà dolorosa, è profondamente sbagliato presentarla come una
passeggiata che si risolverà con qualche correttivo. Dobbiamo razionare i consumi, già in
questi giorni in cui fa ancora freddo bisogna spegnere la luce e abbassare il riscaldamento.
Non possiamo aspettare il prossimo inverno e sperare che le cose migliorino». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA .
Foto: Davide Tabarelli
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GIAN MARCO CENTINAIO Il sottosegretario leghista: "L'Ue sanziona i russi ma paghiamo noi"
L'INTERVISTA/2 
"Il settore del vino sta rischiando di sparire" 
ANTONIO BRAVETTI
 
ROMA Gian Marco Centinaio, sottosegretario leghista all'Agricoltura, dice che il settore del
vino rischia di morire per le sanzioni imposte alla Russia. «Gli oligarchi russi non moriranno di
fame, saranno i produttori italiani a pagare». Senatore, lei auspicava che le sanzioni fossero
tolte presto. Draghi, invece, dice che non dureranno poco. «Non me l'aspettavo, ma era
nell'aria». E ora? «Indipendentemente dalle crisi e dagli orrori della guerra c'è un Paese che
nel made in Italy ha tante eccellenze. È compito del governo aiutare le nostre aziende a non
morire». Quali settori rischiano? «Il vino in particolare. Ci sono milioni di bottiglie ordinate
dalla Russia. Aziende italiane che hanno stipulato contratti e ora quelle bottiglie sono ferme
nelle cantine». Cosa può fare il governo? «Parliamo di 600 milioni di euro di esportazioni. Una
minima parte deve essere ristorata. Possiamo basarci sui fatturati degli ultimi due anni per le
vendite in Russia, per esempio, e ragionare su una percentuale di aiuti. Ma non basta». Che
altro? «Davanti a sanzioni tanto implacabili che dureranno nel tempo bisogna aiutare le
aziende a trovare nuovi mercati. Penso a Corea, Giappone, Cina, India, ma anche Stati Uniti
ed Europa. Ho parlato con degli importatori cinesi in queste ore e lì non c'è alcun limite». E
con i produttori italiani ha parlato? «Masticano amaro. Perché l'Ue sanziona la Russia ma di
mezzo ci vanno loro». Pensa che non servano le sanzioni? «Non tutto il mondo le ha imposte:
la Russia comprerà il vino dalla Cina, che magari lo importerà dal Sud America. Vinceranno i
prodotti "italian sounding". L'oligarca non mangerà il prosciutto italiano, ma non morirà di
fame. Anche i russi mangeranno e andranno avanti». Cosa ha pensato davanti alle immagini
di Salvini contestato in Polonia? «Che quel sindaco ha davvero tanto tempo da buttare. Ha
messo su un teatrino. Uno showman, diventerà famoso. Magari anche presidente della
Polonia: più fai ridere e più diventi importante». È così difficile per la Lega condannare Putin?
«Certo che lo condanniamo, l'ha fatto anche Salvini. Ma nessuna abiura: sarebbe come se
chiedessi a Napolitano di condannare le invasioni dei Paesi dell'Est da parte dell'Urss. La vita è
fatta di cicli politici, non è giusto condannare ciò che pensavo in quel momento storico. In
tanti hanno incontrato, banchettato e firmato accordi con Putin. Berlusconi allora, che era suo
amico?». L'accordo con Russia Unita è ancora in vigore o no? «Io non ne so nulla. Secondo
me non esiste oppure è una cosa talmente sottobanco che è sfuggita anche a me». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Gian Marco Centinaio
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Telecom il conto dei francesi 
Vivendi svaluta le azioni: persi 728 milioni L'ad de Puyfontaine: "Sosteniamo Labriola
riporterà l'azienda dove merita di stare" E apre le porte a un nuovo partner in Italia Domenica
il Cda sull'offerta di Kkr gli advisor stringono sull'analisi Il socio transalpino ha abbassato il
prezzo di carico di 20 centesimi 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Cara costa ai francesi l'avventura telefonica italiana. Vivendi, a tre anni dall'ultimo
«write-down» da un miliardo, svaluta ancora la sua partecipazione in Tim, di cui è primo socio
col 23,75%. La nuova correzione - pure all'interno di un bilancio 2021 ricco, con ricavi in
crescita del 10,4% e un margine lordo più che raddoppiato a 690 milioni - è pari a 728 milioni
e abbassa il prezzo di carico di circa 20 centesimi dal precedente valore di 0,857 euro. Ora è
pari a 0,657 euro, quasi il 40% in meno del prezzo medio di 1,071 euro a cui il gruppo che fa
capo alla famiglia di Vincent Bolloré aveva acquistato le azioni. Una svalutazione che si è resa
necessaria, viene spiegato, «in particolare per tenere conto delle incertezze economiche e dei
cambiamenti strategici che potrebbero influenzare le prospettive di Telecom Italia». Anche
ridotta a 65,7 centesimi, la valutazione francese di Tim resta ottimista rispetto a un titolo che,
pur al secondo giorno di recupero (+6,81% ieri) dal capitombolo del 30% seguito ai conti
2021(chiusi con un rosso da 8,7 miliardi) e al piano (prudente negli obiettivi e che rimanda a
giugno modalità e target dello scorporo della rete), resta assai basso: 26,28 centesimi. E a
contribuire alla parziale risalita è più che altro il ritorno al centro della scena della
manifestazione di interesse di Kkr, che prospetta un'Opa amichevole a 50,5 centesimi.
Domenica pomeriggio si terrà un cda che si annuncia dibattuto, perché dovrà decidere che
cosa rispondere al fondo americano che ha chiesto di poter eseguire una «due diligence», un
esame sui conti su cui attende un «sì» o un «no» da oltre tre mesi. Che fare con gli
americani, dunque? In vista della riunione, Vivendi si schiera con l'ad Pietro Labriola e con il
piano da lui messo a punto con la consulenza di Mediobanca e Vitale&Co. «Tim sotto la nuova
leadership è nella posizione di poter mantenere le sue promesse, e ottenere un valore più
grande del corrente valore azionario», dice agli analisti il presidente di Vivendi, Arnaud de
Puyfontaine, durante la conferenza in cui illustra i conti chiusi con utili «monstre» da 24,692
miliardi grazie al guadagno dal deconsolidamento di Universal Music Group. De Puyfontaine
punta sul nuovo ad di Telecom che, assicura, saprà «riportare il gruppo dove merita di stare».
Accanto al «pieno sostegno» al progetto di Labriola, Vivendi «guarda» anche «a tutte le
opzioni strategiche in futuro». Anche perché Tim, spiega il manager, potrà raggiungere i suoi
obiettivi «di medio termine» se Labriola «saprà coinvolgere potenziali partner sul mercato
italiano». Labriola, in ogni caso, non si discute: Puyfontaine ne ricorda i successi in Brasile e
«mi aspetto faccia lo stesso in Italia». Il manager si definisce «pragmaticamente ottimista:
siamo ad un nuovo inizio, mi aspetto che il prezzo delle azioni rimbalzi e anche le
performance di Tim in questo nuovo capitolo». Se lo augurano anche molti hedge fund e
piccoli azionisti, combattuti tra la chimera Kkr e le insidie del piano interno. Il cda di Tim è
spaccato in due. I consiglieri in quota Assogestioni e altri indipendenti vogliono sondare fino in
fondo tutte le opportunità, Kkr compresa. La scelta se aprire o meno agli americani si terrà
anche i base alle analisi degli advisor Goldman Sachs e LionTree che, giocoforza, saranno
tarate sul piano presentato da Labriola, ovvero quello «inerziale» che ancora non tiene conto
della separazione della rete. Per questo i francesi e non solo vorrebbero che al cda di
domenica arrivasse pure il «memorandum of understanding» di Tim e Cdp per rimettere in
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pista fin da subito la rete unica con Open Fiber, la carta capace di chiudere il dibattito.
Domenica, però, probabilmente il documento non ci sarà: lo tengono bloccato i dubbi antitrust
legati alle gare Pnrr a cui parteciperanno tanto Tim quanto Open Fiber. Probabile che si scelga
una via di mezzo: chiedere a Kkr di fare chiarezza sul suo piano. E rimandare ancora una
decisione finale, sperando che a dirimere la questione sia il governo. - L'AZIONARIATO DI TIM
50 40 30 20 0 0 23,75% Vivendi 9,81% Cassa Depositi e prestiti 1,01% Gruppo Telecom
Italia 3,57% Investitori istituzionali Italiani 41,28% Investitori istituzionali esteri 20,58% Altri
azionisti I PROTAGONISTI Vincent Bolloré Arnaud de Puyfontaine Pietro Labriola Salvatore
Rossi
Foto: La protesta dei dipendenti Tim contro lo spezzatino
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INTERVISTA A SCARONI 
«Gas russo? Si può dimezzare» 
E Draghi chiede all'Ue fondi per le bollette 
Marcello Zacché
 
Paolo Scaroni, per 12 anni al vertice di Enel ed Eni: «In un anno potremmo ridurre le forniture
russe da 30 a 15 miliardi». con Cesaretti alle pagine 9 e 10 Paolo Scaroni, per 12 anni al
vertice di Enel ed Eni, oggi deputy chairman di Rothschild & Co, il manager italiano più
conosciuto al mondo per l'energia: cosa pensa del piano per ridurre la dipendenza dal gas
russo? «Partiamo dalle cifre: l'Italia consuma 70 miliardi di metri cubi di gas, 30 dei quali
vengono dalla Russia. Credo che con uno sforzo titanico possiamo pensare, per il prossimo
anno, di ridurre le forniture russe della metà, da 30 a 15 miliardi, mantenendo l'attuale stile
di vita individuale e gli standard produttivi aziendali». Quindi non si può azzerare? «Per
andare a zero entriamo in un terreno di razionamenti: significa sospensione di forniture alle
aziende energivore e limiti nel riscaldamento delle case». Come possiamo sostituire i primi
15? «Con una serie di iniziative: tornare al carbone rimettendo in produzione le centrali
ferme; far funzionare al 100% i tre rigassificatori oggi al 75%; possiamo aumentare di 5
miliardi di metri cubi l'acquisto del gas dall'Algeria, e andare a «tappo» su Libia e Azerbaijan».
Il ministro Cingolani non vuole il carbone. «Non conosco il piano di Cingolani. Ritengo che le
centrali di Spezia e Monfalcone si possano tornare ad usare, mentre quelle di Genova e
Marghera no. E Brindisi, Civitavecchia e la Sardegna devono funzionare a pieno regime». E il
gas liquido da chi lo prendiamo? «C'è il mercato: da Usa, Qatar, Algeria, Nigeria, Australia.
Dipende: finora abbiamo parlato di approvvigionamenti, poi ci sono i prezzi». Dica dei prezzi.
«A certe quotazioni del gas ci sono attività economiche energivore che vanno fuori mercato.
Lo stesso vale per le bollette, inducendo a comportamenti risparmiosi nelle nostre case. C'è
una cosa semplice che si dimentica spesso: tutto questo riguarda l'Europa, mentre negli Usa il
prezzo del gas è una frazione di quello europeo. E questo si riflette sulla competizione
commerciale in tutti i settori energivori, carta, vetro, ceramica, l'intera pertrolchimica».
Quindi sostituire anche solo una parte del gas russo avrà forti costi per l'economia Ue? «Usa e
Uk, sul fronte idrocarburi hanno una posizione molto più agevole perché sono produttori.
Mentre l'Europa continentale, quando prende posizioni politiche, deve accettarne i sacrifici che
ne conseguono». Esiste anche la minaccia di Putin per un embargo del gas: le pare
verosimile? «Questi contratti pluriennali che ci legano da oltre 50 anni sono un patrimonio per
i russi. Credo che prima di rompere ci penseranno a lungo. Perché se poi gli europei si
organizzano non torneranno più a comprare il loro gas». L'alternativa del compratore cinese
del gas russo è reale? «Certo. C'è già la pipeline "Power of Siberia 1" ed è pronta la 2, che,
guarda caso, ha la stessa portata di "North Stream 2". E ce n'è una terza in progetto. Ricordo
che la Cina, per gli accordi di Parigi sul contenimento del riscaldamento globale, deve ridurre
il suo elevatissimo consumo di carbone, e usare il gas russo è un modo efficiente di farlo. In
ogni caso alla Russia non conviene avere un unico cliente, perché in quel caso il prezzo lo fa il
compratore». L'Europa è alleata storica degli Usa, eppure compra il gas dalla Russia. Una
contraddizione che torna fuori. «I rapporti dell'Italia, come della Germania, con l'Unione
sovietica risalgono alla Guerra fredda. E sono sempre stati mantenuti con tutti i governi
italiani, in un interscambio con i nostri prodotti, che i russi adorano. Gli americani ci hanno
sempre messi in guardia, dicendoci che l'indipendenza energetica è condicio sine qua non per
quella politica. Ma per l'Europa era una questione di prezzo: essere indipendenti sul terreno
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del gas vuol dire dotarsi di rigassificatori e comprare il liquido, che è molto più caro. A grandi
linee: mentre il gas costava negli Usa 100, noi pagavamo quello russo 150, mentre quello
liquido, trasportato e rigassificato, sarebbe costato 300». Guardando al futuro, ha anche lei
l'impressione che i nostri due big, Eni ed Enel, non siano sulla stessa lunghezza d'onda? «Non
ho elementi, ma le posso dire che la visione del mondo energetico è molto diversa se
l'orizzonte è 12 mesi o 5 anni. Nel breve periodo non ci possono venire in soccorso né
rinnovabili né rigassificatori ed è corretto fare altre scelte. Se invece l'orizzonte è a lungo
termine bisogna ragionare sia in termini di sicurezza energetica che di decarbonizzazione».
Cosa propone per contenere le bollette. La tassazione degli extraprofitti la convince? «Non c'è
dubbio che dell'impennata del prezzo del gas beneficia chi, per produrre energia, non lo usa.
Ma sono contrario al prelievo forzoso. Non possiamo cambiare le regole del mercato quando ci
fa comodo. La soluzione che mi viene in mente è negoziare con i titolari delle concessioni
idroelettriche uno scambio tra gli extraprofitti dell'idroelettrico e la durata delle concessioni.
Sarebbe un'operazione che non va contro il mercato, ma darebbe un contributo a contenere la
bolletta degli italiani».
GEOPOLITICA Gli Usa non hanno mai gradito i rapporti a Est ma a loro il gas costa la metà
PER LE BOLLETTE Prolungare le concessioni di rinnovabili in cambio di una quota dei profitti
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Piano di sviluppo rurale 
Nuove sedi e sicurezza sul lavoro, i bandi regionali per
l'agroindustria 
L'Emilia-Romagna punta 59 milioni sullo sviluppo di nuove produzioni Piemonte e Toscana
mirano su competitività sostenibile e prodotti di qualità 
Roberto Lenzi
 
Costruire una nuova sede aziendale o ristrutturarne una esistente, acquistare macchinari e
attrezzature, investire in innovazione tecnologica e in sicurezza per i lavoratori sono alcuni
esempi di spese che le imprese agroindustriali possono finanziare grazie ai vari bandi regionali
aperti nell'alveo del Piano di sviluppo rurale. Tra le varie opportunità, al momento sono
operativi bandi in Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte. 
Emilia-Romagna
Il bando della Regione Emilia-Romagna prevede un contributo a fondo perduto per favorire
l'integrazione tra i comparti agricolo e agroindustriale. Lo fa sostenendo le attività di
trasformazione, commercializzazione e sviluppo di nuove produzioni che valorizzano le
materie prime agricole. 
I beneficiari dell'operazione 4.2.01 «Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio
individuale e di sistema» del piano di sviluppo rurale 2014-2020, sono le imprese che
svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli. 
L'agevolazione prevede un contributo del 35% sulle spese ammissibili per gli investimenti di
importo minimo pari a 100mila euro e massimo pari a 2,8 milioni. La dotazione finanziaria del
bando ammonta a oltre 59 milioni. L'erogazione di incentivi è destinata a migliorare il
rendimento globale dell'impresa e finalizzata a consolidare o aumentare la competitività
dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto. 
Sono ammissibili le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali
costruzione e ristrutturazione di immobili, acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature,
spese generali e investimenti immateriali. La domanda dovrà essere presentata entro le 13
del 1° luglio 2022 con le modalità approvate da Agrea, a partire da una data di apertura che
verrà comunicata sul sito della stessa agenzia.
Toscana
La Regione Toscana mette a disposizione contributi in conto capitale fino a 600mila euro per
rafforzare le filiere agroalimentari. I beneficiari sono le piccole e medie imprese, compresi gli
imprenditori agricoli professionali, che operano nel settore della trasformazione, della
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, esclusi i prodotti della pesca, e
che effettuano investimenti nelle strutture di commercializzazione dei prodotti floricoli. 
L'importo dei fondi messo a disposizione, nell'ambito dell'operazione 4.2.1 «Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli» del Piano di sviluppo
rurale 2014-2020, è pari a 6,5 milioni. L'intensità del sostegno è del 40% per tutte le
tipologie di investimento e l'importo minimo richiedibile è di 50mila euro, ridotto a 30mila
euro per gli Iap. La finalità è quella di contribuire al rafforzamento delle filiere agroalimentari
e alla valorizzazione della produzione di qualità, prevedendo il sostegno a investimenti in beni
materiali e immateriali per aumentare la competitività, promuovere l'ammodernamento delle
strutture produttive e migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i processi produttivi
rispettosi dell'ambiente. 
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Sono ammissibili le spese relative a materiali, opere edili e impianti, macchinari e
attrezzature, spese generali e investimenti immateriali. La domanda deve essere presentata
online tramite il portale Artea dal 21 marzo fino al 27 giugno 2022.
Piemonte
Il bando della Regione Piemonte per accedere all'operazione 4.2.1 «Trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli» del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 sarà aperto
fino al 15 marzo. 
Il bando prevede la concessione di contributi alle imprese agroalimentari che realizzano
investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti
agricoli. I beneficiari sono le imprese agroindustriali. L'aiuto è concesso sotto forma di
contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammissibile. La dotazione finanziaria è di
21 milioni, mentre la spesa massima ammissibile è di 2 milioni e la minima di 300mila euro. 
L'obiettivo è migliorare la competitività sostenibile delle imprese agroindustriali e sviluppare
forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari. Gli investimenti nelle
imprese agroindustriali favoriscono il riequilibrio economico-territoriale delle zone rurali
contribuendo alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro. 
Sono ammissibili le spese relative alla costruzione e ristrutturazione di immobili destinati alla
trasformazione, deposito e commercio di prodotti agricoli e agroindustriali, acquisto di
impianti,  macchinari e attrezzature per la trasformazione, conservazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e investimenti immateriali. La domanda deve essere
presentata tramite il portale www.sistemapiemonte.it entro il 15 marzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I PROGRAMMI 
Emilia Romagna
Per favorire l'integrazione tra i comparti agricolo e agroindustriale previsto 
un contributo del 35 per cento sulle spese ammissibili per gli investimenti di importo minimo
pari a 100mila euro e massimo pari a 2,8 milioni di euro. 
La dotazione finanziaria del bando ammonta a oltre 59 milioni di euro. 
Domande entro le 13 del 1° luglio 2022 
Toscana
Con l'obiettivo di rafforzare le filiere agroalimentari la Toscana mette in campo 6,5 milioni. 
L'intensità del sostegno è del 40 per cento per tutte le tipologie di investimento e l'importo
minimo richiedibile è di 50mila euro (30mila euro per gli Iap). 
Domande dal 21 marzo fino al 27 giugno 2022
Piemonte
Si punta a migliorare la competitività sostenibile delle imprese agroindustriali e sviluppare
forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari.
È previsto un contributo in conto capitale pari al 40 per cento della spesa ammissibile. 
La dotazione finanziaria è di 21 milioni, mentre la spesa massima ammissibile è di 2 milioni e
la minima di 300mila euro. 
Domande entro il 15 marzo
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Patuanelli 
ministro delle Politiche agricole. Il 2022 è l'anno decisivo per la messa a terra del Piano
nazionale di ripresa e resilienza 
 
D omanda. Il Pnrr è, ne sono tutti convinti, un'opportunità da non sprecare per cambiare
l'Italia. Lei che sensazione ha circa l'approccio in corso? Risposta. Ritengo che serva una
divulgazione la più ampia possibile nel mondo dell'impresa ma anche tra i cittadini su suoi
obiettivi, perché il piano è di fatto blindato nella sua portata, ma ciò che non è così scontato è
l'effetto del piano e soprattutto la capacità di farlo arrivare alle imprese nel modo giusto e nei
tempi giusti. Questa è la più grande sfida che abbiamo. D. Come va affrontata? R. Io credo
che le scelte debbano essere fatte proprio nella direzione di mettere a terra con la maggiore
efficacia ed efficienza possibile questi 260 miliardi che sono tanti ma non infiniti. Se penso alle
manovre economiche del 2020 e in parte quella del 2021 stiamo parlando di valori superiori
anche su base annua all'importo del Pnrr. D. Quindi, qual è la differenza? R. Nel Pnrr si gioca
un po il futuro non dei prossimi sei anni ma dei prossimi 30 del Paese. Se non riusciremo a
digitalizzare il Paese consentendo a tutti di avere un accesso internet sicuro e su banda larga,
se non garantiremo a tutte le imprese di poter innovare e sfruttare le progettualità di
innovazione che il piano nazionale contiene, se non garantiremo al settore primario di fare
quel salto verso le nuove tecnologie che deve fare per poter continuare a produrre cibo sano
di qualità a prezzi accessibili a tutti i cittadini consumando però meno input ambientali,
avremo fallito l'obiettivo del piano nazionale. D. Che cosa la preoccupa di più? R. C'è bisogno
di stabilità durante quest'anno perché tutte le progettualità sono calate nella realtà economica
e sociale del Paese. I vari bandi e le disposizioni normative attuative del piano hanno come
sviluppo temporale il primo o il secondo semestre di quest'anno, quindi credo che questa fase
sia decisiva e delicata. D. Famiglie, imprese e risparmiatori possono avere fiducia nella ripresa
italiana? R. Sono convinto che debbano e possono avere fiducia perché stiamo facendo delle
scelte. Il piano fa delle scelte chiare su poche progettualità ma profonde. Credo anche che il
governo e la politica debba avere fiducia in questo Paese perché è fondato su imprenditori che
sanno fare il loro lavoro, creare ricchezza e distribuirla e che hanno soprattutto qualcosa in
più rispetto agli imprenditori delle altre parti del mondo, la capacità di creare e sviluppare
nuove idee sempre diverse dagli altri che rendono i nostri prodotti inarrivabili. D. Quali sono le
misure fondamentali per mettere in sicurezza la ripresa e renderla stabile? R. Trasformare il
rimbalzo in crescita è un'operazione complessa ma non impossibile per il nostro Paese che ha
un forte debito pubblico ma anche una grande ricchezza privata e quindi mira a stimolare gli
investimenti privati nell'impresa. D. Come fare per ottenerlo? R. Dando certezze da un lato,
limitando la burocrazia, quindi con una semplificazione forte, e dall'altro garantendo la
continuità di alcune misure di sostegno agli investimenti. La legge di bilancio per l'anno in
corso va esattamente in quella direzione. D. A che cosa si riferisce? R. Al super bonus 110%,
che io ho accompagnato come ministro dello sviluppo economico, e anche aver reso triennale
il pacchetto transizione 4.0 un ulteriore elemento di certezza per gli imprenditori. Ancora,
aver rafforzato il ruolo del Fondo Centrale di Garanzia che accompagna gli investimenti degli
imprenditori è certamente un elemento fondamentale e viene rifinanziato in questa legge di
bilancio. Queste norme in aggiunta ad aliquote di credito di imposta inferiore offra una
prospettiva temporale più lunga per gli investimenti degli imprenditori. D. L'esperienza da
ministro dello Sviluppo Economico e ora alle Politiche agricole l'ha portata molto a contatto
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con il mondo delle pmi. Qual è il loro stato di salute? R. L'ossatura economica del nostro
Paese per tante ragioni è rappresentato dalle piccole e medie imprese, direi dalle
microimprese dove c'è un artigianalità di fondo che sostiene la capacità produttiva. E questo è
un valore soprattutto con le nuove tecnologie che consentono anche a imprese piccole e micro
di essere presenti nei mercati internazionali attraverso i marketplace basati su piattaforme
digitali. D. Quale criticità vede nel quadro? R. La sottocapitalizzazione di molti attori che,
all'interno di mercati in cui il valore aggiunto si sposta in un modo non sempre monitorato e
monitorabile, può tagliare fuori dalla percezione di quel valore aggiunto alcune tipologie di
impresa. D. Quindi? R. Occorre implementare gli strumenti volti non tanto ad aumentare tout
court la dimensione aziendale ma per inserire tutte le aziende in meccanismi di filiera dove
appunto il valore aggiunto si trasferisce in un modo controllato e con un valore definito.
Quindi è evidente che lo stato di salute delle microimprese italiane paga in questo momento
uno scotto maggiore. D. Gli aspetti positivi? R. La capacità di riorganizzarsi molto più
rapidamente di quanto possa fare la grande impresa e per questo probabilmente nella fase di
rimbalzo il nostro Paese è uscito meglio di altri. La preoccupazione è che in questo percorso
volto alla digitalizzazione e all'innovazione la dimensione possa diventare un limite perché è
chiaro che avere accesso alle tecnologie emergenti, di frontiera è più facile per le grandi
imprese abituate a fare ricerca e sviluppo e ad approfittare del trasferimento tecnologico. Però
anche su questo credo che stiamo lavorando bene per dare anche alle pmi degli strumenti
adeguati per migliorare la loro operatività. R. Il Gruppo FS si è reso parte attiva con le
istituzioni per mitigare e superare i vincoli che potenzialmente potrebbero compromettere la
riuscita del Pnrr, impegnandosi anche nel supportare gli appaltatori per ottenere anticipazioni
contrattuali e il rilascio delle garanzie previste dal codice degli appalti. Anche il Pnrr prevede
importanti riforme, per esempio la Recovery Procurement Platform, che mirano alla
modernizzazione del sistema nazionale degli appalti pubblici in un'ottica di digitalizzazione e
semplificazione. D. Come si riverseranno sulla filiera questi investimenti? R. Sono opere
grandi, lotti da miliardi di euro, la fornitura e la prestazione sono oggetto del lavoro di grandi
industrie di costruzioni nazionali che, come sappiamo al momento, sono oggetto di revisione e
ristrutturazione. Ma la responsabilità non può essere solo nella filiera a valle, dal momento in
cui arrivano sul mercato miliardi di euro gli obblighi di costruzione nei prossimi dieci anni le
filiere si costruiranno da sole. D. Quale sarà la maggiore criticità? R. Tra i gap da colmare per
poter procedere all'attuazione del Pnrr vi è, innanzitutto, la carenza di forza lavoro. Dato
l'ingente ammontare degli investimenti, il settore dovrà fare fronte ad un'addizionale richiesta
di figure professionali rispetto al passato, spesso all'interno delle piccole e medie imprese, che
potrebbe essere pari a 145.000 unità tra operai generici, operai specializzati, ingegneri, staff
specializzato, e indotto, in vista dei nuovi cantieri in partenza a fine 2022. D. Come si riuscirà
a superalo? R. L'innovazione, la tecnologia e la collaborazione tra le grandi aziende e le pmi
dovranno favorire un'organizzazione più snella, e inclusiva, che con maggiore gioco di squadra
sarà fortemente orientata al risultato. E serve una collaborazione con le università italiane per
andare poi a formare percorsi di upskilling per abilitare quella manodopera che oggi non è
disponibile. D. Su cosa bisognerà investire? R. Per raggiungere i target di sostenibilità e
decarbonizzazione della transizione ecologica, è quanto mai necessario investire nelle reti
elettriche, infrastrutture strategiche anche per la ripresa economica del nostro Paese.
Sviluppare e rafforzare la rete elettrica consentirà di supportare l'elettrificazione dei consumi,
con evidenti benefici ambientali, pensiamo per esempio alle auto elettriche e alla mobilità
sostenibile. D. Dal punto di vista della tecnologia su che cosa si farà leva? R. In Italia e a
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livello europeo si sta affermando sempre di più la tecnologia dei collegamenti ad alta tensione
in corrente continua, che consente di trasportare grandi quantitativi di energia su lunghe
distanze e, grazie a soluzioni di elettrodotti interrati e sottomarini, con un minor impatto
paesaggistico. D. A che cosa si riferisce? R. Uno dei principali progetti pianificati da Terna è il
Tyrrhenian Link, un elettrodotto sottomarino che collegherà il sud della Sardegna con il nord
della Sicilia e quest'ultima con la Campania. Un progetto strategico per l'intero Paese, da 3,7
miliardi di euro complessivi, che verrà completato nel 2028. La stessa tipologia di
infrastruttura che abbiamo programmato per collegare Abruzzo e Marche, con l'Adriatic Link:
anche in questo caso, infatti, si tratta di una linea che corre completamente sotto il mare e
interrata, per un investimento di 1,1 miliardi di euro. D. La diffusione di questa tecnologia farà
da traino anche all'industria italiana? R. Sì, perché la tecnologia in corrente continua è oggi
sviluppata da diverse realtà industriali del nostro Paese, che rappresentano delle società
leader nel settore ed eccellenze a livello mondiale. Per quanto riguarda il Tyrrhenian Link,
Terna ha recentemente assegnato a Prysmian una parte prevalente della fornitura dei cavi
sottomarini. Questa tecnologia attiverà diverse risorse sul territorio italiano: i nostri
investimenti vengono infatti realizzati in parte grazie anche al supporto di imprese locali, che
rappresentano una parte fondamentale del processo. to i progetti di elettrificazione
guideranno nella crescita del Paese? R. Studi hanno dimostrato che ogni miliardo investito in
infrastrutture ne genera tra due e tre in termini di PIL e consente di creare circa 1000 nuovi
posti di lavoro. È necessario saper programmare e realizzare tutte le opere indispensabili alla
concreta realizzazione della transizione energetica, di cui Terna è regista: dalle reti per
l'integrazione delle rinnovabili, ai collegamenti con le isole e con i Paesi vicini. D. A quali Paesi
si riferisce in particolare? R. L'Italia ha già attive oltre 20 interconnessioni elettriche. Nel
nuovo Piano di Sviluppo abbiamo previsto ulteriori collegamenti internazionali, per
incrementare in modo significativo il trasporto elettrico con gli altri Paesi. Le nuove
interconnessioni, per esempio quelle con Grecia, Svizzera, Francia e Tunisia, attualmente in
fase di sviluppo, consentiranno all'Italia, in virtù della sua posizione geografica strategica, di
rafforzare il ruolo di hub elettrico dell'Europa e dell'area mediterranea, diventando
protagonista a livello internazionale.
D. Quale sarà l'effetto complessivo sull'economia? In numeri e ordini di grandezza, quan- 
Foto: Stefano Patuanelli, ministro alle Politiche agricole e alla cooperazione
Foto: Fabrizio Favara, chief strategy officer, Ferrovie dello Stato
Foto: La stazione elettrica di Terna a Cepagatti (Pescara) Giacomo Donnini, responsabile
grandi progetti e sviluppo internazionale, Terna
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Patuanelli 
ministro delle Politiche agricole. Il 2022 è l'anno decisivo per la messa a terra del Piano
nazionale di ripresa e resilienza 
 
D omanda. Il Pnrr è, ne sono tutti convinti, un'opportunità da non sprecare per cambiare
l'Italia. Lei che sensazione ha circa l'approccio in corso? Risposta. Ritengo che serva una
divulgazione la più ampia possibile nel mondo dell'impresa ma anche tra i cittadini su suoi
obiettivi, perché il piano è di fatto blindato nella sua portata, ma ciò che non è così scontato è
l'effetto del piano e soprattutto la capacità di farlo arrivare alle imprese nel modo giusto e nei
tempi giusti. Questa è la più grande sfida che abbiamo. D. Come va affrontata? R. Io credo
che le scelte debbano essere fatte proprio nella direzione di mettere a terra con la maggiore
efficacia ed efficienza possibile questi 260 miliardi che sono tanti ma non infiniti. Se penso alle
manovre economiche del 2020 e in parte quella del 2021 stiamo parlando di valori superiori
anche su base annua all'importo del Pnrr. D. Quindi, qual è la differenza? R. Nel Pnrr si gioca
un po il futuro non dei prossimi sei anni ma dei prossimi 30 del Paese. Se non riusciremo a
digitalizzare il Paese consentendo a tutti di avere un accesso internet sicuro e su banda larga,
se non garantiremo a tutte le imprese di poter innovare e sfruttare le progettualità di
innovazione che il piano nazionale contiene, se non garantiremo al settore primario di fare
quel salto verso le nuove tecnologie che deve fare per poter continuare a produrre cibo sano
di qualità a prezzi accessibili a tutti i cittadini consumando però meno input ambientali,
avremo fallito l'obiettivo del piano nazionale. D. Che cosa la preoccupa di più? R. C'è bisogno
di stabilità durante quest'anno perché tutte le progettualità sono calate nella realtà economica
e sociale del Paese. I vari bandi e le disposizioni normative attuative del piano hanno come
sviluppo temporale il primo o il secondo semestre di quest'anno, quindi credo che questa fase
sia decisiva e delicata. D. Famiglie, imprese e risparmiatori possono avere fiducia nella ripresa
italiana? R. Sono convinto che debbano e possono avere fiducia perché stiamo facendo delle
scelte. Il piano fa delle scelte chiare su poche progettualità ma profonde. Credo anche che il
governo e la politica debba avere fiducia in questo Paese perché è fondato su imprenditori che
sanno fare il loro lavoro, creare ricchezza e distribuirla e che hanno soprattutto qualcosa in
più rispetto agli imprenditori delle altre parti del mondo, la capacità di creare e sviluppare
nuove idee sempre diverse dagli altri che rendono i nostri prodotti inarrivabili. D. Quali sono le
misure fondamentali per mettere in sicurezza la ripresa e renderla stabile? R. Trasformare il
rimbalzo in crescita è un'operazione complessa ma non impossibile per il nostro Paese che ha
un forte debito pubblico ma anche una grande ricchezza privata e quindi mira a stimolare gli
investimenti privati nell'impresa. D. Come fare per ottenerlo? R. Dando certezze da un lato,
limitando la burocrazia, quindi con una semplificazione forte, e dall'altro garantendo la
continuità di alcune misure di sostegno agli investimenti. La legge di bilancio per l'anno in
corso va esattamente in quella direzione. D. A che cosa si riferisce? R. Al super bonus 110%,
che io ho accompagnato come ministro dello sviluppo economico, e anche aver reso triennale
il pacchetto transizione 4.0 un ulteriore elemento di certezza per gli imprenditori. Ancora,
aver rafforzato il ruolo del Fondo Centrale di Garanzia che accompagna gli investimenti degli
imprenditori è certamente un elemento fondamentale e viene rifinanziato in questa legge di
bilancio. Queste norme in aggiunta ad aliquote di credito di imposta inferiore offra una
prospettiva temporale più lunga per gli investimenti degli imprenditori. D. L'esperienza da
ministro dello Sviluppo Economico e ora alle Politiche agricole l'ha portata molto a contatto
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con il mondo delle pmi. Qual è il loro stato di salute? R. L'ossatura economica del nostro
Paese per tante ragioni è rappresentato dalle piccole e medie imprese, direi dalle
microimprese dove c'è un artigianalità di fondo che sostiene la capacità produttiva. E questo è
un valore soprattutto con le nuove tecnologie che consentono anche a imprese piccole e micro
di essere presenti nei mercati internazionali attraverso i marketplace basati su piattaforme
digitali. D. Quale criticità vede nel quadro? R. La sottocapitalizzazione di molti attori che,
all'interno di mercati in cui il valore aggiunto si sposta in un modo non sempre monitorato e
monitorabile, può tagliare fuori dalla percezione di quel valore aggiunto alcune tipologie di
impresa. D. Quindi? R. Occorre implementare gli strumenti volti non tanto ad aumentare tout
court la dimensione aziendale ma per inserire tutte le aziende in meccanismi di filiera dove
appunto il valore aggiunto si trasferisce in un modo controllato e con un valore definito.
Quindi è evidente che lo stato di salute delle microimprese italiane paga in questo momento
uno scotto maggiore. D. Gli aspetti positivi? R. La capacità di riorganizzarsi molto più
rapidamente di quanto possa fare la grande impresa e per questo probabilmente nella fase di
rimbalzo il nostro Paese è uscito meglio di altri. La preoccupazione è che in questo percorso
volto alla digitalizzazione e all'innovazione la dimensione possa diventare un limite perché è
chiaro che avere accesso alle tecnologie emergenti, di frontiera è più facile per le grandi
imprese abituate a fare ricerca e sviluppo e ad approfittare del trasferimento tecnologico. Però
anche su questo credo che stiamo lavorando bene per dare anche alle pmi degli strumenti
adeguati per migliorare la loro operatività.
Foto: Stefano Patuanelli, ministro alle Politiche agricole e alla cooperazione
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Interporto di Verona ancora leader nazionale 
Il 2021 è stato l'anno della ripresa con un aumento del 9% dei convogli lavorati, in assoluto il
numero più alto dal 2015. Ma si guarda già al futuro quando verrà inaugurato il nuovo tunnel
di base del Brennero e la capacità di lavorazione salirà a 20 mila convogli 
 
L' Interporto di Verona sta lavorando per prepararsi all'attivazione del tunnel di base del
Brennero, alla fine del decennio. L'interporto leader in Italia e tra i primi in Europa, è infatti
impegnato ad aumentare la propria capacità infrastrutturale per accogliere l'incremento di
volumi di merci previsto, quasi 20 mila convogli l'anno, grazie a nuove infrastrutture
terminalistiche, il IV modulo ferroviario a standard europeo (da 750 metri). Intanto il
Quadrante Europa manda in archivio un buon 2021. In termini assoluti, l'anno scorso ha
registrato la lavorazione di 15.743 treni, con un incremento del 9% rispetto all'anno
precedente, pari quindi a 1.300 convogli trattati in più, e si è riallineato con i valori misurati
negli anni 2018 e 2019. «Durante la pandemia, l'Interporto non si è mai fermato lavorando in
sicurezza», ha spiegato il presidente Matteo Gasparato, «i risultati ottenuti in questi anni ci
spronano a lavorare sempre meglio, ad aumentare la qualità e la varietà dei servizi offerti e
ad attuare politiche di sviluppo green». Da un confronto del numero di UTI (Unità di Traffico
Intermodale) movimentate nel 2021 con gli ultimi 6 anni, emerge che il 2021 è stato l'anno
con il risultato più alto del periodo di riferimento (2015-2021), pari a 442.634 UTI. Questo
valore indica una forte ripresa del traffico intermodale, core business dei terminal
dell'Interporto , e una diminuzione del traffico automotive e convenzionale, dovuto
principalmente agli andamenti del mercato. Per quanto riguarda le destinazioni servite,
l'Interporto veronese si conferma nei fatti e nelle dinamiche un impianto "nord europeo". Le
aree industriali servite da Verona raccolgono infatti tutti i più importanti porti del Nord Europa
(Rotterdam, Anversa, Lubecca, Kiel e Rostock), i porti interni (Brema ed Amburgo), e la
grande totalità delle aree produttive tedesche,tra cui Monaco di Baviera, Colonia, Norimberga,
Lipsia, Ludwigshafen e Hannover. in Italia. Quindi oggi bisogna concentrarsi per evitare che il
Pnrr sia sostanzialmente un bazooka che non arriva alla messa a terra da parte delle pmi. D.
Qual è quindi il vostro supporto come advisor finanziari? R. Accompagnare queste imprese
che hanno dei valori incredibili perché riescono a vendere in tutto il mondo ad essere
considerate delle star internazionali, pur essendo piccole, a dotarsi di strumenti manageriali e
di programmazione economica che le rendano finanziabili dalle banche. E, adesso è l'ultimo
step, da quei ministeri o regioni che faranno i bandi per la messa a terra degli investimenti
sostenuti dal Pnrr. D. Con quali procedure le istituzioni, Regioni, Comuni e ministeri
metteranno a disposizione i fondi del Pnrr e in quali tempi? R. Per quanto riguarda i tempi ci
sarà probabilmente un'accelerazione. Oggi si parla moltissimo del Pnrr perché circa due terzi
degli investimenti previsti dovranno essere impostati quest'anno dalle imprese o dal soggetto
pubblico,. L'altro terzo dovrà essere impostato nel 2023. Quindi sostanzialmente la messa a
terra diventa molto rapida. D. Quale sarà l'articolazione delle procedure? R. Tutto parte al
programma che è stato presentato da parte dell'Italia per 235 miliardi circa di valore di
investimenti che vanno soprattutto nel digitale, nella rivoluzione verde, nella transizione
ecologica o a livello infrastrutturale e alla salute. Questa massa di denaro verrà gestita dai
diversi ministeri secondo la propria competenza, e, a loro volta, riportati sulle Regioni che
emetteranno dei bandi di investimento su progetti studiati per raggiungere gli obiettivi delle
missioni del Pnrr. D. Quindi come deve intervenire l'impresa per intercettare quei
finanziamenti? R. Tutte le imprese italiane, sicuramente quelle più grandi ma anche le medie
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e le filiere, hanno piani di investimenti che ben si sposano con la necessità della
digitalizzazione e della rivoluzione verde. Quello che deve essere il loro stimolo e la loro
volontà è proprio di presentare, preparare o adeguare i propri piani agli obiettivi stabiliti nei
bandi pubblici. Se vi sono piani di investimento già strutturati che non vanno in quella
direzione dovranno essere rivisti e adattati. Sarà comunque importante che le imprese
abbiamo un atteggiamento proattivo nei confronti del soggetto pubblico, quindi Regioni e
Comuni, per definire questi bandi. D. L'obiettivo? R. Fare in modo che l'interesse pubblico che
verrà inserito in un bando per determinate tipologie di investimenti possa sposarsi con quello
del piano di investimento della singola impresa o della filiera produttiva, in un'ottica win win.
D. Quindi che cosa bisogna fare? R. Dei piani di investimento strutturati che possano portare
a raccogliere i fondi da investire, ripetendo lo schema adottato durante la prima fase della
pandemia, nel 2020, con il fondo di garanzia del Mediocredito centrale o la garanzia Sace sui
finanziamenti bancari. D. Vede la necessità di una comunicazione più intensa da parte di tutti
coloro che dovranno gestire questi soldi per fare arrivare il messaggio? R. È un tema dove
non si può sbagliare, vista l'opportunità che abbiamo. Partirei dalla parte finale della filiera,
dove è molto importante la comunicazione perché mi sembra in realtà la più facile da mettere
subito a terra. Parlando di pmi, la comunicazione col proprio comune, e poi con la regione, è
importante così come il tema della filiera. Noi abbiamo con il nostro settore pubblico Public
Sector dei contatti con comuni italiani che hanno in mente di cosa ha bisogno il territorio e il
possibile ruolo delle pmi per raggiungere gli obiettivi del Pnrr e utilizzarlo per lo sviluppo del
territorio e la crescita delle imprese. Bisogna parlarsi perché si è sostanzialmente negli stessi
luoghi tra pmi, comune e quindi regione. Da lì poi si risale a quelli che sono i bandi. Noi
cerchiamo di aiutare tutti in questo dialogo.
Foto: Matteo Gasparato
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NATALI, IN BORSA CRESCONO LE OPPORTUNITÀ PER LE PMI 
 
Domanda: Per una pmi, in particolare se opera nel settore delle nuove tecnologie, la
quotazione in borsa al listino Euronext Growth Milan (Egm) è un'opportunità? Risposta: La
risposta sta nei dati dell'anno scorso, un altro di record per numero di quotazioni con 44 Ipo,
più del doppio rispetto alle 21 del 2020 che hanno portato le società quotate a 174, più del
doppio rispetto alle 77 del 2016. D. E in termini di capitalizzazione? R. La capitalizzazione è
significativamente migliorata: 11,5 miliardi di euro alla fine dell'anno scorso, quadruplicata
rispetto ai 2,9 miliardi di euro al 31 dicembre 2016. La performance media del 18% delle Ipo
2021 indica un apprezzamento da parte degli operatori e un livello di società che si quotano in
costante miglioramento, sia per dimensioni che qualità, e per il numero di capitali raccolti,
oltre 830 milioni, l'anno scorso. D. Da dove è venuta la spinta? R. Negli ultimi anni con
l'avvento dei Pir e con la grande liquidità che c'è in Europa, ma anche in Italia, si vedono
quotazioni una migliore dell'altra. All'Egm l'anno si è concluso con + 40% di attività. D. C'è un
pericolo soprattutto dal punto di vista normativo di ingessare un mercato fluido e quali sono le
opportunità da cogliere? R. Negli anni siamo stati critici in un eccesso normativo che
riguardava questo mercato, ma dobbiamo essere onesti nel dire che confrontando le
piattaforme europee aderenti al mondo Euronext delle piccole imprese, l'unica che si può
definire un mercato strutturato è quello della piazza di Milano. Ci sono piccoli miglioramenti
ancora da fare, ma quello che è stato creato quando si chiamava Aim funziona. Per esempio,
la regola dell'amministratore indipendente nel cda di una pmi quotata o di un investor relator
è un obbligo in Italia, ma in Francia non c'è, come anche l'Opa obbligatoria oltre il 30%. D.
Per il buon funzionamento del mercato, come si potrebbe contenere la volatilità e assicurare
lai liquidità delle quotazioni, tradizionale tallone d'Achille dei mercati piccoli come l'Egm? R. Si
parla da anni di un fondo sovrano, magari con capitali Cdp, come soluzione di stabilizzazione
con investimenti a lungo termine, ma che tecnicamente non risolverebbe il problema delle
liquidità. Tuttavia la mancanza di liquidità dell'Egm va sfatata. Nelle prime due ore di
negoziazione di Take off, un 'Ipo che ho seguito alla fine di novembre, c'è stato un
controvalore di titoli negoziati di 2 milioni. Nelle stesse due ore, Brembo, una blue chip, ha
scambiato un milione di euro. La liquidità c'è, sta all'impresa comunicare spesso e bene e
aumentare il flottante.
Il TREND DI quoTAZIoNI All'EGM 12000 9000 6000 3000 0 4 320 2009 10 360 2010 14 354
2011 18 493 2012 36 1.242 2013 Market Cap 57 2.051 2014 74 2.937 2015 77 2.902 2016
95 5.709 2017 113 6.646 2018 132 6.719 2019 Numbers of companies 138 5.880 2020 153
9.600 2021 140 100 60 20 -20
Foto: Giovanni Natali, ceo di 4Aim Sicaf
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Azimut Direct, nuova finanza per le pmi 
Nata a seguito della partnership tra Azimut Group e Epic, Azimut Direct è specializzata
nell'assicurare soluzioni di debito e equity a medio e lungo termine 
 
N on conoscere il linguaggio della tecnofinanza oggi (Financial Technology o FinTech) significa
essere esclusi da un nuovo modo di fare impresa. Tra i più importanti specialisti di questo
settore si sta imponendo Azimut Direct, newco operativa dallo scorso luglio, costituita a
seguito dell'accordo tra il gruppo Azimut e Epic SIM, la prima piattaforma fintech nata nel
2014 per formare un ponte tra piccole e medie imprese e investitori professionali. Per capire
come mai una società attiva già da tempo e con successo sul mercato abbia scelto di creare
una partnership stabile con un gruppo come Azimut, dando vita ad Azimut Direct, bisogna
partire dalla base. Le pmi oggi chiedono repidità decisionale e focus, due elementi che
difficilmente trovano riscontro nel tradizionale modello di servizio della banca universale.
Azimut ha già un vantaggio competitivo sul mondo dell'economia reale: è tra i principali
investitori sul listino di borsa Egm, dove sono quotate le pmi, se non addirittura il primo,
secondo gli ultimi dati pubblicati sull' EGM Report FY2021 di KT&Partners. Lo scorso novembre
la raccolta sui private market, come vengono definiti in gergo i segmenti di mercato dedicati
all'economia reale, ha superato l'8% del totale patrimonio gestito del Gruppo, con una
previsione di arrivare oltre il 15% nel 2024. Con Azimut Direct si realizza l'ultimo miglio verso
le imprese: un impianto scalabile, che permette di analizzare e selezionare le imprese
meritevoli per poi accompagnarle sul mercato. In questo modo, si vuole emanciparle dai
rapporti bancari tradizionali. Azimut Direct si inserisce nel progetto di neo-financing del
gruppo Azimut, per formare una realtà unica in Italia come risultato della forza di un grande
asset manager combinata alla specializzazione di una fintech solida e in rapida crescita, per
portare capitali alle imprese italiane grazie a un approccio di filiera corta. L'intento è di
supportare la crescita delle imprese italiane attraverso un'azione congiunta di consulenza,
strutturazione e collocamento di strumenti di finanza alternativa presso investitori
professionali: direct lending e minibond - anche in forma "green" - obbligazioni convertibili,
private equity e public equity, come ad esempio la quotazione sul mercato Egm. In estrema
sintesi: assicurare alle pmi finanza di medio-lungo termine per la crescita. Dal punto di vista
delle imprese, Azimut Direct è il ponte per accedere al mercato dei capitali, attraverso
soluzioni ritagliate sulle specifiche esigenze, siano esse ad esempio un progetto di
investimento, una acquisizione o anche un'operazione strategica sul capitale. I fruitori di
questo nuovo ecosistema finanziario sono pmi o Midcap con un progetto di crescita concreto e
definito; ovviamente, devono poi dimostrare di avere tutti i numeri in regola per presentarsi
agli investitori. I dati di bilancio e l'andamento corrente sono naturalmente importanti, ma ciò
che pesa molto è il futuro dell'impresa, i piani di crescita, gli investimenti. Dal punto di vista
dimensionale, Azimut Direct lavora su operazioni a partire da 1 milione di euro per il direct
lending e 5 milioni per minibond o equity. Ma quale è il vero valore aggiunto di Azimut Direct?
«Nelle scelte importanti il cliente ha bisogno di attenzione e velocità» ha spiegato Andrea
Crovetto, ceo di Azimut Direct, «e per essere efficaci non basta la buona volontà o la
competenza, occorre aggiungere la tecnologia e l'organizzazione. Per questo abbiamo
realizzato una piattaforma che integra capacità di strutturazione, professionalità, metodo e
disciplina. È dalla combinazione di questi elementi che si ottengono risultati importanti. In
primis, quello della velocità negli interventi. Uno dei nostri vanti è quello di fornire in poche
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ore una prima valutazione in termini di fattibilità dell'operazione. Questo consente di operare
con efficacia ed efficienza, con il risultato finale di portare beneficio al cliente. E più il cliente
ottiene benefici, più la relazione si rafforza e diviene di lungo periodo. Le decine di operazioni
concluse, circa 80 nel 2021, ne sono la testimonianza concreta».
GRuPPo AZIMuT, NEl 2021 uNA PERFoRMANCE RECoRD Sulla base dei primi dati di sintesi e
delle stime dei risultati del 2021, il Gruppo Azimut prevede di chiudere il bilancio 2021 con il
miglior utile netto consolidato della storia del Gruppo, compreso fra 600 e 605 milioni di euro,
superiore alla guidance fornita al mercato (pari a 350 - 500 milioni di euro). Alla fine del
2021, il patrimonio del business estero ha raggiunto il 40% del totale, e la contribuzione
all'EBITDA gestionale dell'estero è stimata a circa 70 milioni di euro, nonostante il permanere
di un contesto di elevata volatilità sui mercati, in particolare emergenti, e il consolidamento di
Sanctuary Wealth dal primo trimestre del 2021, che è ancora in una fase di grandi
investimenti e forte crescita. Nel 2021 Azimut ha registrato una raccolta netta di 18,7 miliardi
di euro, raggiungendo così un patrimonio complessivo pari a 83,2 miliardi di euro, in
progresso del +38% rispetto a fine 2020. Nel solo mese di dicembre la raccolta netta è stata
pari a 1,4 miliardi di euro. Nel 2021 i clienti del Gruppo hanno beneficiato di una performance
media netta ponderata del +6,5% (+1,6% rispetto all'indice Fideuram). Nell'anno appena
concluso spiccano in particolare il segmento Private Markets, che è più che raddoppiato
rispetto all'anno precedente e a dicembre 2021 ha raggiunto 4,6 miliardi di euro di AUM
(rispetto a 2,0 miliardi di euro di fine 2020) grazie allo sviluppo di nuovi prodotti sia in Italia
sia negli USA. Il Gruppo ha inoltre dato una forte spinta alle attività Fintech, come evidenziato
dal recente rafforzamento della partnership con Mamacrowd, la più grande piattaforma
italiana di equity crowdfunding, con il 35% di quota di mercato , che permette di investire
nelle migliori startup e PMI italiane, e dalle numerose altre iniziative nate nel 2021 tra cui: •
Neofinancing/Neolending: Azimut attraverso il progetto di Banca Sintetica, quale alternativa ai
tradizionali canali di finanziamento per le imprese, ha attivato l'erogazione di prestiti garantiti
alle PMI italiane attraverso la tecnologia di Azimut Capital Tech (in partner- EvoluZIoNE DEl
PATRIMoNIo (€MlD) ship con Opyn) e i suoi prodotti alternative credit per oltre 345 milioni di
euro con un obiettivo complessivo di 1,2 miliardi entro il 2025; • Azimut Direct: la fintech del
gruppo Azimut specializzata in minibond, direct lending, private e public equity che nell'anno
ha originato o intermediato c.170 milioni di euro di debito e 60 milioni di euro di equity.
Azimut Direct supporta la crescita e lo sviluppo delle PMI italiane attraverso un'azione
congiunta di consulenza, strutturazione e collocamento di strumenti di finanza alternativa
presso investitori istituzionali e privati qualificati. Azimut Direct, insieme ad Azimut Capital
Tech hanno raggiunto nel 2021 una market share di oltre il 20% nel fintech lending in Italia; •
Azimut Marketplace: il punto di accesso privilegiato per le PMI a una serie di servizi finanziari
delle migliori società di tecnologia finanziaria presenti sul mercato - tra cui società fintech
collegate al Gruppo Azimut attraverso una piattaforma digitale, semplice e sicura, che sfrutta
appieno le potenzialità della direttiva PSD2 (Payment Services Directive) e dell'open banking.
Nei primi due mesi di attività Azimut Marketplace ha raggiunto 1.000 clienti sulla piattaforma;
• AZIM Token: il primo Security Token al mondo nell'asset management che cartolarizza un
portafoglio di 5 milioni di euro di prestiti alle piccole e medie imprese italiane, trasformando
investimenti solitamente illiquidi, come quelli dei private markets, in liquidi e immediatamente
trasferibili grazie alla tecnologia blockchain. Tramite lo sviluppo di queste iniziative e la
crescita futura di prodotti e servizi, da un lato a supporto delle imprese, e dall'altro come
elemento di ulteriore diversificazione nei portafogli della clientela retail, Azimut vuole
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diventare un punto d'accesso privilegiato per tutte le imprese italiane che cercano accesso al
credito e servizi di advisory ad alto valore aggiunto. 
Foto: Andrea Crovetto, ceo di Azimut Direct
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