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Lorenzin ( Confimi Meccanica) incontra pres Nardi (Attività
produttive Camera): "Globalizzazione esasperata. Su semilavorati
tornare a essere indipendenti" 
 
Lorenzin (Confimi Meccanica) incontra pres Nardi (Attività produttive Camera):
"Globalizzazione esasperata. Su semilavorati tornare a essere indipendenti" By Redazione - 10
Marzo 2022 0 1 (AGENPARL) - gio 10 marzo 2022 [image.png] Attività produttive (Camera) |
Lorenzin (Confimi Meccanica) a colloquio con On Nardi: "Imprese vittime di una
globalizzazione esasperata. Tornare a essere indipendenti". Al centro dell'incontro la carenza
di materie prime e semilavorati per l'industria meccanica Roma, 10 marzo 2022 - 'La
pandemia prima e la Guerra Russo-Ucraina oggi hanno esasperato i drammi della
globalizzazione palesando come l'aver chiuso alcuni comparti produttivi in Italia e in Europa
ad appannaggio di un prezzo inferiore trovato ad Est si sia rivelata una scelta insensata e che
oggi rischia di rallentare, perfino fermare, intere filiere' così Flavio Lorenzin, presidente di
Confimi Meccanica e vicepresidente di Confimi Industria in occasione dell'incontro con Martina
Nardi, presidente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Terziario della
Camera dei Deputati. E il primo pensiero è per l'acciaio e il vasto settore dei componenti
elettronici. L'incontro, a cui ha preso parte anche il Direttore Generale di Confimi, Fabio
Ramaioli, è stata l'occasione per parlare delle ripercussioni sui costi energetici (energia
elettrica e gas), della carenza di materie prime e semilavorati, dei progetti del PNRR e della
loro tangibilità da parte del mondo imprenditoriale e ancora dell'impatto ancora mancato della
semplificazione sulle imprese. In qualità di imprenditore a capo della categoria meccanica di
Confimi Industria, Lorenzin è poi sceso nel dettaglio operativo della vita in fabbrica. 'Due le
difficoltà che per il settore perdurano nel tempo e che hanno origini lontane: il primo riguarda
la manodopera specializzata e la scarsità di percorsi formativi professionali; l'altro invece è
relativo alla componentistica, settore di cui dovremmo tornare a essere per lo più
indipendenti' ha sottolineato in chiusura Lorenzin.
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Bonus fiscali, la discriminazione del ministro Orlando 
 
Bonus fiscali, la discriminazione del ministro Orlando di Confimi Industria La norma propone
una sorta di bollino di appartenenza per chi deve accedere alle leve fiscali, spazzando via in
un colpo solo la qualità del lavoro e l'onestà di migliaia di aziende che avrebbero il solo torto
di non appartenere al circolo eletto 10 Marzo 2022 (a cura di Sergio Ventricelli, presidente
Confimi Edilizia) Dopo decenni di stagnazione, il settore delle costruzioni in Italia sta tornando
competitivo, grazie all'impegno di migliaia di imprese coraggiose e, soprattutto, alle tante leve
fiscali in atto. Ora, però, si scopre che questa competitività non dev'essere per tutti, ma solo
per alcuni. Il Consiglio dei Ministri infatti ha dato via libera alla norma proposta dal ministro
del Lavoro Andrea Orlando, in base alla quale i suddetti bonus non potranno essere
riconosciuti per i lavori edili 'eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi
del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale'. Questo provvedimento propone,
di fatto, una sorta di bollino di appartenenza, terzo e discriminante, per chi deve accedere alle
leve fiscali, spazzando via in un colpo solo la qualità del lavoro e l'onestà di migliaia di aziende
che avrebbero il solo torto di non appartenere al circolo eletto. Per di più, e come se questo
non bastasse, nel medesimo provvedimento si precisa che le nuove norme obbligano le
imprese non solo ad aver firmato un contratto collettivo nazionale, ma che tale contratto
dev'essere firmato dai sindacati maggiormente rappresentativi. Ci domandiamo, a questo
punto, quali sarebbero i sindacati più rappresentativi? E, soprattutto, in base a cosa verrebbe
attribuita la maggior rappresentatività? Tutto ciò è gravissimo e inammissibile. E si deve
intervenire tempestivamente per ripristinare lo stato di diritto. Nel provvedimento, inoltre, si
legge che 'il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell'atto di affidamento dei
lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori'. Secondo lo stesso
Orlando, riportano i quotidiani, si tratterebbe di un passo importante per il settore e, più in
generale, in termini di utilizzo della spesa pubblica per migliorare la qualità del lavoro, per
assicurare il rispetto dei diritti garantiti dalla contrattazione collettiva su salario, orario, ferie e
malattie, ma anche formazione e maggiore sicurezza. Dunque a ben comprendere le parole
del ministero del lavoro, dicastero preposto a favorire l'impiego delle risorse umane, indicano
chi, e perché, deve poter lavorare, commettendo un arbitrio senza precedenti. Ciò non
bastasse, viene indicata l'Agenzia delle Entrate per la verifica dell'indicazione del contratto
collettivo applicato, col supporto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse
Edili, quest'ultime un altro storico circolo di eletti a numero chiuso. Infine, solo perché -
evidentemente - sarebbe stata del tutto incostituzionale, si decide che la suddetta
disposizione non si applica ai lavori già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo
provvedimento. Appare chiaro che ci troviamo di fronte alla volontà di decidere motu proprio
chi deve poter essere ammesso a questa ripresa e chi no. Come Confimi Edilizia
stigmatizziamo, fortemente, tale provvedimento, chiedendo al presidente del Consiglio Draghi
e al presidente della Repubblica Mattarella di intervenire, senza indugi, nel correggere un tale
gravissimo abuso, ripristinando un equilibrio normativo e sociale, che dovrebbe sempre
essere garantito nelle attività legislative di un paese democratico come l'Italia.
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Costo del gas alle stelle, le aziende sono in affanno. «Serve una
svolta green» 
 
Costo del gas alle stelle, le aziende sono in affanno. «Serve una svolta green» di Donatella
Tiraboschi Scaglia: subito misure straordinarie. Agnelli: costi decuplicati, insostenibili. Cisl: 10
mila posti a rischio «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 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».
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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». 10 marzo 2022 (modifica il 10 marzo 2022 | 07:32) ©
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Ucraina, Agnelli ( Confimi ): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" 
 
adnkronos-ildenaro Ucraina, Agnelli (Confimi): "E' guerra economica, servono norme
emergenziali" da ildenaro.it - 9 Marzo 2022 0 (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.      ildenaro.it
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Lugo: L'assessore Luciano Tarozzi incontra Confimi 
 
Lugo: L'assessore Luciano Tarozzi incontra Confimi Da Redazione - 10 Marzo 2022 L'assessore
alle Attività Produttive Luciano Tarozzi, con il Capo di Gabinetto Gabriele Montanari, ha
incontrato la delegazione di Confimi Romagna con la presidente Rachele Morini, il vice
presidente Giampiero Aresu e il funzionario dell'area tecnica Federico Marangoni. Oltre al
focus che l'assessore Tarozzi ha fatto sui futuri progetti del Comune, in particolare su quelli
finanziati dal PNRR ci si è concentrati sul fatto che il territorio della Bassa Romagna, pur
colpito duramente dalla pandemia ha sostanzialmente retto alla crisi e può esprimere forti
potenzialità. Anche i progetti già realizzati, come ad esempio, la rigenerazione dell'ex
Acetificio Venturi mettono in risalto queste potenzialità. Da parte della delegazione di Confimi
sono emerse alcune valutazioni: è necessario avere certezza dei tempi e dei percorsi per le
pratiche edilizie ed è fondamentale una manutenzione adeguata delle aree produttive che
costituiscono anche una vetrina per le imprese; sono necessari percorsi formativi adeguati e
personale che attualmente non si trova. Sul futuro Piano Urbanistico Generale la delegazione
ha auspicato che venga agevolata la volontà di riqualificare il patrimonio edilizio privato
rendendo possibili interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche nei centri
urbani. Infine, ma non come argomento meno importante, la futura Fiera biennale come reale
occasione per le imprese. Con questa associazione di categoria si è concluso il percorso di
ascolto del sindaco Davide Ranalli con il mondo produttivo e delle imprese. Undici incontri,
avviati nella prima metà di gennaio, che hanno permesso di confrontarsi con le associazioni in
una fase molto delicata mentre si vede l'uscita dalla pandemia ma la ripresa è resa difficoltosa
dai rincari energetici e delle materie prime e dalle conseguenze economiche del recente
conflitto in Ucraina. 
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Primo piano La guerra in Europa il VERTICE 
«Un Recovery plan per energia e difesa» 
Il presidente francese parla di «decisioni storiche» per l'Ue. La domanda di adesione
dell'Ucraina divide gli Stati. Il premier italiano a Putin: basta bombe sui civili Investimenti
L'ipotesi di un piano da 200 miliardi ma tra i Paesi frugali solo l'Austria apre 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA INVIATA 
 Versailles Come aiutare l'Ucraina a resistere all'invasione russa, certamente, ma anche e
soprattutto l'impatto della guerra sull'Ue in termini di difesa e di sicurezza energetica,
riducendo la dipendenza dagli idrocarburi russi entro il 2027. «Questo è un momento decisivo
per l'Unione europea, è un test per la resilienza della nostra democrazia», ha detto la
presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al vertice informale di
Versailles, dove ieri e oggi i leader Ue, invitati dal presidente francese Emmanuel Macron, che
ha la guida della presidenza di turno dell'Ue, hanno discusso di difesa europea, energia,
relazione Kiev-Ue fino a tardi. 
Oggi si confronteranno su come costruire un'economia solida (riforma del Patto di stabilità ma
non solo). E i Paesi frugali sono già sul piede di guerra contro l'ipotesi di nuovo debito
comune. Entrando al summit Macron ha spiegato che «serve una strategia europea degli
investimenti. Per partire serviranno investimenti privati, da rafforzare, servirà una strategia di
investimenti nazionali coordinati e una strategia di investimenti comune europea. Possiamo
cominciare con la parte del Recovery plan del 2020, per la quota ancora non utilizzata, ma in
funzione degli obiettivi che definiremo, bisognerà vedere se trasformarlo e prendere nuove
decisioni». La sua idea è di duecento miliardi nuovi per difesa ed energia. Finora solo l'Austria
tra i frugali ha aperto.
Il premier Mario Draghi al suo arrivo ha ribadito che «Italia e Francia sono allineate con il
resto dell'Unione europea, sia nella risposta alle sanzioni sia nel sostegno per i nostri Paesi
che queste sanzioni necessariamente comporteranno». Nessuno si fa illusioni sulla durata
della guerra: «Sono pessimista, non vedo un cessate il fuoco nei prossimi giorni», ha detto il
presidente Macron. Draghi ha ricordato che «abbiamo chiesto tante volte, insieme, al
presidente Putin di cessare le ostilità e in particolare i bombardamenti sui civili». 
Se i leader Ue sono stati compatti nel condannare l'aggressione «ingiustificata e non
provocata» dell'Ucraina e ad attribuire «la piena responsabilità alla Russia e alla Bielorussia
sua complice», ci è voluto più tempo per trovare un linguaggio condiviso nella dichiarazione
finale per descrivere la relazione di Kiev all'Unione, dopo la richiesta formale di adesione all'Ue
presentata dal presidente ucraino Volodymyr Zelenski. Perché se è chiaro, come ha spiegato
von der Leyen, che l'Ucraina è «parte della nostra famiglia europea», sui modi le posizioni tra
gli Stati Ue sono differenti, con Polonia e Paesi Baltici che spingono. Esplicito il premier
olandese Mark Rutte: «Non c'è dubbio che Paesi Bassi e Ucraina siano fianco al fianco ma non
esiste un percorso di adesione accelerata all'Ue».
 I leader Ue hanno discusso della guerra in Ucraina durante la cena nella Galleria degli
Specchi, iniziata alle 21.30 con un'ora di ritardo rispetto al programma. La parte iniziale della
riunione, ospitata nel Salone d'Ercole, si è concentrata su come rendere indipendente l'Ue da
gas, petrolio e carbone russi e su come rafforzare la difesa (la decisione è rimandata al vertice
di dine marzo). La proposta della Commissione, chiamata simbolicamente «RepowerEu», e
che punta a ridurre di due terzi il consumo di gas importato da Mosca entro quest'anno, ha
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trovato il sostegno dei leader. Sulla difesa, la richiesta è aumentare in maniera sostanziale la
spesa nazionale, sviluppare progetti comuni e accelerare sulla bussola strategica. I leader Ue
hanno anche discusso se coinvolgere la Commissione.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Primo piano La guerra in Europa LE MISURE 
«La crescita rischia di fermarsi» Via libera a sei parchi eolici 
I timori di Draghi ai ministri. Per il caro-carburanti si valutano la sterilizzazione dell'Iva sui
rincari o il taglio delle accise. Da lunedì autotrasporto in agitazione Le Regioni coinvolte I
nuovi parchi in Puglia Basilicata e Sardegna assicureranno potenza per 418 megawatt Ferro e
nickel In vista autorizzazioni all'export per nickel, ferro, rottami di ferro e altre materie scarse 
Monica Guerzoni Enrico Marro
 
ROMA Le conseguenze del conflitto sull'economia europea e italiana si fanno già sentire, Mario
Draghi è preoccupato e non lo nasconde. Lo dice al tavolo del Consiglio dei ministri e lo ripete
arrivando al vertice di Versailles. Mancano le materie prime, la produzione di acciaio, carta e
ceramica è in frenata e la priorità del premier, che vede tramontare le speranze di una guerra
breve, è «sostenere il potere d'acquisto delle famiglie». A Palazzo Chigi, prima di partire per
Parigi, Draghi prospetta ai ministri un quadro per nulla rassicurante. Ricorda che il 2021 si era
chiuso con un balzo del Pil del 6,5% e ammette che nel 2022 la crescita rischia di fermarsi. Il
timore del capo dell'esecutivo è che i prezzi nei settori energetico, agroalimentare e delle
materie prime continuino a salire e che l'inflazione finisca per sommarsi con la crisi
economica. Il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, nella sua relazione lancia un sos
sulla carenza di materie prime e invoca un Energy recovery fund finanziato col debito comune
europeo. Un allarme altrettanto forte lo lancia Giancarlo Giorgetti (Sviluppo), che chiede un
fondo ad hoc per i settori più colpiti e stoccaggi di beni essenziali per l'industria e la tutela dei
consumi. 
Quale sia il punto politico lo spiega in Cdm Renato Brunetta: «Se la guerra dura a lungo, le
persone cominciano a perdere potere di acquisto e scatta il conflitto distributivo, una
situazione che non ci ricordavamo dagli anni 80. Dobbiamo agire d'anticipo e bisogna farlo
aprendo una stagione di dialogo con i sindacati». La situazione è seria e Draghi chiede ai
ministri «la massima determinazione» sui dossier cruciali, agricoltura, energia e industria:
«Aspetto proposte e soluzioni concrete». I primi provvedimenti a seguito delle decisioni
assunte a Versailles potrebbero arrivare con un decreto legge, forse la prossima settimana.
Allo studio interventi per calmierare le bollette della luce e del gas, aggiungendo
all'azzeramento degli oneri di sistema anche tetti al prezzo del kilowattora e del metro cubo di
gas. Ieri Confindustria, in un'audizione alla Camera, ha chiesto che vengano messi a
disposizione dei settori energivori 25 terawattora al prezzo prestabilito di 50 euro al
megawattora, il prezzo medio del 2019.
Il governo pensa intanto a una drastica semplificazione delle regole sui nuovi impianti
alimentati da fonti rinnovabili. E proprio ieri ha sbloccato la realizzazione di sei parchi eolici in
Puglia, Basilicata e Sardegna che assicureranno una potenza di 418 megawatt. Il ministro
della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha anche annunciato la realizzazione di due
rigassificatori galleggianti entro un anno, aggiungendo che «servono misure straordinarie per
normalizzare il prezzo, non possiamo pagare il gas russo 10 volte il prezzo reale». 
Sul fronte del caro-carburanti, si valutano diverse ipotesi: dalla sterilizzazione dell'Iva sui
rincari al taglio delle accise. Da lunedì, intanto, si fermeranno gli autotrasportatori per
protesta contro l'aumento dei costi. All'esame del governo, anche risparmi su illuminazione
pubblica e riscaldamento, come il taglio di uno o due gradi della temperatura massima
consentita. Sul versante della carenza di materie prime per le imprese, potrebbero essere
decisi dazi o autorizzazioni all'esportazione di ferro, rottami di ferro, rame, nichel, argilla,
fertilizzanti e alcuni prodotti dell'agricoltura. Patuanelli spiega che il governo chiederà alla Ue
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la sospensione dell'obbligo di non coltivare almeno il 5% delle superfici. Nel settore delle
costruzioni l'Ance chiede «misure per calmierare i prezzi, altrimenti i cantieri del Pnrr si
fermeranno». Interventi che costerebbero molti miliardi e richiederebbero un nuovo
scostamento di bilancio. Per evitarlo, come ha ricordato a Radio24 la viceministra Laura
Castelli, il governo spinge affinché dal vertice di Versailles esca il via libera a nuovi eurobond. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Un aiuto concreto a supporto dei profughi ucraini. Nella foto il ritorno a casa, in Brasile, di un
missionario in servizio in questi anni a Kiev
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La Lente 
Tim, Labriola spiega il piano ai dipendenti Il sì di Bolloré 
Federico De Rosa
 
L'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, ha illustrato ieri in una videocall il nuovo
piano strategico a 1.200 tra dirigenti e dipendenti del gruppo telefonico. «Ci siamo concentrati
sulle risorse e sulle potenzialità inespresse di Tim, sugli obiettivi che si possono 
raggiungere, su come migliorare i risultati del Gruppo - ha spiegato il manager -. Tim ha
asset importanti ma anche molte sfide. Dobbiamo lavorare su obiettivi possibili e ben
ponderati, con un focus sulle attività
volte a migliorare drasticamente l'efficienza operativa». Il presidente di Vivendi, primo
azionista del gruppo telefonico, Yannick Bolloré ieri ha espresso pubblicamente «sostegno al
progetto strategico del nuovo Ceo Pietro Labriola per dare una svolta al gruppo». Secondo
indiscrezioni riportate dall'agenzia Bloomberg, gli advisor ingaggiati per il piano avrebbero
stimato in oltre 27 miliardi di euro il valore delle attività separate di Tim in caso di creazione
della rete unica. Più del doppio degli 11 miliardi circa che aveva indicato il fondo Kkr nella sua
manifestazione di interesse e sei volte più dell'attuale capitalizzazione di Borsa. Domenica
prossima il board di Tim esaminerà la proposta del fondo Usa che a novembre aveva chiesto
di poter effettuare una due diligence prima di confermare il lancio di un'Opa sul 100% del
capitale a 0,505 centesimi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Intervista 
«Il default della Russia non destabilizza i mercati ma i prezzi
cresceranno» 
Ana Botín (Santander): il costo del denaro salirà 
Federico Fubini
 
Che effetto avrà la guerra sull'economia europea? 
«Prima, vorrei dire che stiamo affrontando un disastro umanitario. È la cosa più importante -
dice Ana Botín, presidente del Banco Santander e della Federazione bancaria europea, in
un'intervista al Corriere della Sera e a un numero ristretto di quotidiani europei -. Poi, certo,
questa crisi e le sue ripercussioni non sono una buona notizia per milioni dei nostri clienti. Gli
esportatori in certi settori saranno molto colpiti. Non molto è già chiaro, se non che avremo
più inflazione e volatilità. Ma le implicazioni della guerra andranno oltre, ci saranno impatti più
strategici». 
L'inflazione accelera e la crescita rallenta. Che risposte possono dare i governi? 
«Una delle questioni è che la transizione verso le emissioni zero diventa più difficile. In alcuni
Paesi probabilmente non si può far altro che tornare - temporaneamente - al carbone o a
usare più petrolio. Ma penso che questa sia un'opportunità per raddoppiare l'impegno sulla
transizione verde. Dobbiamo ridurre la dipendenza dal petrolio e dal gas russo». 
E la Banca centrale europea cosa può fare?
«Le banche centrali avevano un compito difficile prima della guerra, ora anche di più. Il
mercato si aspettava prezzi elevati dell'energia, ma la tendenza peggiorerà. Lo stesso
riguarda anche molte altre materie prime. Penso che ora l'aumento dei tassi d'interesse sarà
probabilmente più lento. È presto per fare previsioni. Ma sappiamo tutti che se si aggredisce
l'inflazione prima, i risultati sono migliori». 
 Per le banche europee che conseguenze ci saranno dalle sanzioni sulla Russia e dalla
situazione in genere? 
«Il settore finanziario è più colpito in alcuni Paesi che in altri. Ciò che dobbiamo fare è dare
fiducia. I consumatori hanno paura e le aziende non hanno investito, durante il Covid. Ora
abbiamo bisogno di investimenti. Abbiamo bisogno che i consumatori escano, che vadano in
vacanza. Quindi prima di tutto dobbiamo occuparci dell'emergenza umanitaria, dei rifugiati,
dell'aiuto da offrire agli ucraini. Ma dobbiamo anche continuare con la nostra vita, per quanto
difficile sia». 
Con la guerra in Ucraina e l'isolamento della Russia, esiste un rischio sistemico per il sistema
finanziario? 
 «Non credo. Le banche europee sono molto forti e siamo in ottima posizione per resistere a
tempi più difficili di quanto pensassimo. In Spagna, l'esposizione sulla Russia è quasi a zero.
Le banche italiane, francesi, austriache, tedesche e britanniche hanno storicamente legami più
forti. Ma se si guardano le cifre complessive, non è molto. Per i Paesi più coinvolti,
l'esposizione sulla Russia delle singole banche è tra l'1 e il 2% degli attivi. Siamo ben
patrimonializzati, liquidi e siamo migliorati enormemente nella gestione dei rischi. Il sistema
finanziario è molto più forte oggi che nel 2008. Senza voler sottovalutare nulla, partiamo da
una situazione molto più solida in un quadro in cui c'è chiaramente ancora molta incertezza». 
 Dall'economia russa sono stati emessi bond per 700 miliardi di dollari. Cosa accadrebbe con
un default? 

11/03/2022
Pag. 33

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 11/03/2022 - 11/03/2022 18

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/11/0001_binpageNAZ33.pdf&authCookie=295383125
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/11/0001_binpageNAZ33.pdf&authCookie=295383125
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/11/0001_binpageNAZ33.pdf&authCookie=295383125
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/11/0001_binpageNAZ33.pdf&authCookie=295383125


«Be', molto di quel debito è in Russia. Per il resto, non è solo l'Europa: anche le Americhe e
l'Asia detengono queste obbligazioni. Non ci sono elementi per pensare che esista una
concentrazione di rischio tale che da creare rischi sistemici». 
Quali conseguenze strategiche della guerra vede? 
«Dal 24 febbraio siamo in un mondo nuovo. Ma c'è un lato positivo: in Europa abbiamo
dimostrato che siamo uniti, che difendiamo i nostri principi e i nostri valori. Finora noi europei
eravamo stati lenti. Ora abbiamo capito che in questa nuova era dobbiamo agire rapidamente.
Ventiquattr'ore dopo l'invasione stavamo già applicando sanzioni economiche molto forti, per
le quali anche noi pagheremo un prezzo». 
Bastano? L'Europa continua a finanziare Mosca tramite gli acquisti di energia. E la prima e la
terza banca russa, Sberbank e Gazprombank, restano esenti. 
«Le sanzioni avranno un impatto enorme. Quello che stiamo facendo è senza precedenti: la
scelta di isolare un'economia importante come quella russa è una svolta nell'ordine finanziario
internazionale. Abbiamo escluso gran parte delle banche di quel Paese dalle transazioni in
dollari, euro e sterline e stiamo congelando i loro beni nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Si
tratta di misure molto dure, con impatti molto significativi sulla capacità della Russia di
difendere il rublo, per esempio». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Ana Botín, presidente del gruppo bancario spagnolo Santander
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Draghi: «La crescita rallenta Subito aiuti, risposta europea» 
La strategia del governo. In Consiglio dei ministri confronto sull'emergenza economica per la
crisi ucraina «Affrontare la mancanza di materie prime». A Versailles asse tra il premier e
Macron su sanzioni e debito Ue 
Barbara Fiammeri
 
Il Consiglio dei ministri prima della partenza per Versailles è l'occasione per fare il punto sulla
crisi innestata dal caro energia ed esplosa con l'invasione russa in Ucraina del 24 febbraio.
Mario Draghi ribadisce l'aggravamento della situazione e la volontà di agire tempestivamente
per sostenere famiglie e imprese. Il rischio «recessione» incombe. Qualcuno sostiene che a
richiamarlo sia stato lo stesso premier durante la riunione del Cdm. Draghi però smentisce.
«L'Italia non è in recessione». Anche perché il solo evocarla potrebbe avere ulteriori effetti sui
mercati, già fortemente stressati dal fallimento del negoziato tra i ministri degli Esteri russo e
ucraino in Turchia. 
Il presidente del Consiglio però non minimizza. Parla esplicitamente di un «rallentamento
della crescita». A provocarlo, oltre al caro energia, le «strozzature» per il reperimento delle
materie prime. Bisogna intervenire «subito» dando sostegno «a famiglie e imprese» ma anche
«diversificando le fonti di approvvigionamento». Ed è quello che il Governo sta già facendo. La
risposta però non può che essere «europea», insiste Draghi, che anche su questo registra il
totale allineamento con Emmanuel Macron con cui si era poco prima confrontato. A chi gli
chiede se i sostegni, gli aiuti dovranno essere finanziati attraverso l'emissione di debito
comune, l'ex Governatore della Bce mantiene totale riserbo: «Ne parleremo oggi pomeriggio
(ieri ndr), ripeto Italia e Francia sono completamente allineate anche su questo fronte». Sarà
questo il cuore, il tema prevalente del confronto nella due giorni di Versailles che nelle
prossime settimane a Bruxelles.
Allo stesso tempo vanno già messe in cantiere le misure per tamponare immediatamente gli
effetti della crisi, evitando che si estendano ulteriormente. È stato del resto lo stesso premier
in Parlamento ad anticipare che il Governo farà di tutto per arginare la perdita di potere
d'acquisto delle famiglie e per tutelare la «competitività anzi la sopravvivenza» delle imprese
alcune delle quali sono gia costrette a fermare gli impianti perché i costi di produzione sono
troppo alti. La parola «scostamento», Draghi non l'ha pronunciata in Cdm. Ma sembra
improbabile escluderlo a questo punto.
Il quadro che i ministri dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, e dell'Agricoltura, Stefano
Patuanelli, hanno tracciato a Palazzo Chigi è drammatico. Scarseggia il ferro, la ghisa, l'acciaio
ma anche la carta e la ceramica. Non meno preoccupante sono le ricadite sull'Agroalimentare.
«Quando oltre ai bulloni manca il pane...», è l'amara battuta consegnata da Patuanelli ai
colleghi. Il titolare dell'Agricoltura ha spiegato che l'Italia, già alle prese con la riduzione da
Canada e Stati Uniti del grano a causa della siccità, adesso deve fare i conti con il blocco delle
esportazioni da Russia e Ucraina. Per questo chiede «un confronto urgente in ambito
europeo» per arrivare alla creazione di un «Energy Recovery Fund e per attivare un regime
straordinario sul modello dell'emergenza Covid» oltre a una «differenziazione dei mercati di
approvvigionamento», pena una mancata autosufficienza anche sul fronte agroalimentare. Il
rischio è quello paventato dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta.
Evocando gli anni 80 Brunetta ha parlato di «scompenso tra salari e costo della vita» che
rilancerebbe il «conflitto distributivo» alimentando le tensioni sociali.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ANSA
Foto: 
«L'Italia non è in recessione». --> Il premier, Mario Draghi, ha smentito le voci sul Cdm ieri
all'arrivo a Versailles (Parigi) per il Vertice informale dei Capi di Stato e di governo Ue 
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L'Italia 
Draghi: non è recessione ma rischiamo Il governo studia misure
d'emergenza 
Mercoledì nuovi provvedimenti: taglio dei consumi negli uffici pubblici, stoccaggio di materie
prime, aiuti a famiglie e imprese Dal Cdm via libera a sei impianti eolici. Bloccata la vendita di
una società di droni ai cinesi, si valuta l'estensione del Golden power 
Serenella Mattera
 
ROMA - Quando Mario Draghi pronuncia la parola «recessione», al tavolo del Consiglio i
ministri si scambiano sguardi preoccupati. Non parla dell'oggi. Indica un rischio per il futuro,
se durerà ancora a lungo una guerra che ha già cambiato il mondo. Adesso, sottolinea, «la
nostra economia non è in recessione, continua a crescere». Ma certo, osserva il premier, «c'è
stato un rallentamento». E allora bisogna agire «subito», sulle «strozzature» del mercato e
sulla «mancanza di materie in tutti i settori». Il governo ha iniziato a diversificare i mercati:
compra grano in Canada, ghisa in Brasile, petrolio e gas in Congo. Ma prepara anche, per il
Cdm di mercoledì, le prime misure. In cantiere ci sono interventi da economia di guerra, come
lo stoccaggio di beni essenziali o il taglio dei consumi superflui negli uffici pubblici. Ma
soprattutto nuovi sostegni contro il caro bollette delle famiglie e aiuti alle imprese che,
avverte Giancarlo Giorgetti, vedono «a rischio la loro stessa sopravvivenza, con gravi ricadute
occupazionali».
 Energia e materie prime, sono le due grandi emergenze. Cui si sommano i rischi di
speculazione sui mercati. Il risultato sono prezzi sempre più insostenibili di gas, elettricità,
benzina: i tir minacciano il blocco, le imprese rischiano di fermarsi. Se succede, dice il
ministro Roberto Cingolani, «diventa una tragedia sociale». Mancano frumento tenero, mais,
olio di girasole, fertilizzanti, elenca il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, che per
sostenere l'agroalimentare vorrebbe potenziare la produzione e spingere i consumi del made
in Italy. C'è un'emergenza ferro, rincara la dose il ministro dello Sviluppo, e scarseggiano
argilla, ghisa, alluminio, rame, mangimi. La situazione è «drammatica», avverte Giorgetti.
Tanto drammatica, da proporre di creare riserve di beni essenziali che possono scarseggiare,
come si fa per l'energia. Servono poi, secondo il leghista, misure di protezione: blocchi
all'export e dazi, da trattare a livello Ue, per tutelare le produzioni italiane. Non tutti, però, in
Cdm sono d'accordo. E Draghi non sembra volere fughe in avanti rispetto all'Europa. Meglio,
spiega un ministro, trovare soluzioni per incentivare chi esporta materie prime a venderle alle
aziende italiane, senza dazi.
 Sul fronte energia il governo valuta intanto - rivela il sottosegretario Roberto Garofoli in una
riunione con i senatori sulla concorrenza - di estendere (scade a fine anno) e rendere
strutturale l'esercizio del golden power per tutti i settori dell'energia. I poteri speciali servono
a tutelare comparti strategici da incursioni straniere: il Cdm li esercita per annullare la
vendita, datata 2018, della società di droni militari Alpi Aviation alla società Mars Information
Technology, riconducibile ad aziende di stato cinesi. Mentre per aumentare la produzione
Draghi decide di sbloccare, superando i veti delle sovrintendenze, sei parchi eolici in Puglia,
Basilicata e Sardegna.
 Non basta, morde l'inflazione. E il governo si prepara a stanziare nuovi miliardi - anche in
deficit - per aiutare le famiglie e, con un fondo ad hoc, le imprese. Bisogna aumentare i salari,
sollecita il ministro Andrea Orlando. Si vedrà. Intanto ci si prepara a prevenire gli shock, si
prova a ridurre i consumi: spegnere le luci dei monumenti, ma anche abbassare la
temperatura negli uffici pubblici, ridurre le fasce orarie per il riscaldamento. La Camera dei
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deputati si porta avanti: terrà accesi i termosifoni un'ora in meno.
 La Russia è il più grande fornitore di gas. Per essere coerenti con le sanzioni dobbiamo
arrivare fino allo stop al petrolio e gas russo. Enrico LettaI punti 1 Nuovi aiuti Il governo si
prepara a stanziare nuove risorse contro il caro bollette per le famiglie e a creare un fondo
per il sostegno delle imprese. 2 
Stoccaggi di beni Si valuta di creare riserve di beni essenziali per l'industria e per tutelare i
consumi, come già avviene per l'energia.
 Eolico, petrolio, gas Partono sei nuovi parchi eolici in Italia e il governo cerca materie prime e
risorse energetiche in mercati diversi dalla Russia. 4 Stop agli sprechi Contro il caro bollette e
per ridurre i consumi si parte dagli uffici pubblici: la Camera spegne i termosifoni un'ora
prima.
Foto: kPremier Mario Draghi
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Stellantis, fino al 2026 la Panda a Pomigliano Stop al mercato russo 
Il gruppo annuncia la sospensione di import ed export con Mosca 
Diego Longhin
 
Torino - Si allunga la vita della Panda nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco. E non
mancano gli effetti su altre fabbriche italiane.
 Nel giorno in cui il gruppo guidato dall'ad Carlos Tavares annuncia la sospensione dell'import-
export dalla Russia, al Mise il vice capo operativo dell'Europa, Davide Mele, indica i primi
sviluppi del piano al 2030 presentato da Tavares ad Amsterdam.
 Al tavolo con governo e sindacati l'attenzione si concentra sulla fabbrica campana, dove non
si produrrà solo il nuovo Suv Tonale dell'Alfa, ma proseguirà l'assemblaggio della Panda fino
al 2026. Le previsioni indicavano uno stop nel 2023, ma il modello occupa la testa delle
classifiche di vendite in Europa. Scelta che si traduce in volumi per saturare lo stabilimento.
Effetti positivi anche per Mirafiori a Torino: nelle Meccaniche viene realizzato il cambio per i
motori montati sulla Panda. Sì anche alla Gigafactory a Termoli, ma per la firma è questione
ancora di giorni. «Stellantis conferma la centralità dell'Italia nelle strategie del gruppo.
L'approccio resta quello della condivisione passo dopo passo, già seguito per Melfi e Mirafiori»,
avrebbe detto Mele al tavolo coordinato dal ministro Giancarlo Giorgetti che conferma «per la
prossima settimana misure importanti per tutta la filiera auto».
 Oltre al Tonale, ci sono altri nuovi modelli previsti per il 2022: la Maserati Grecale a Cassino,
che è stata definita come la Casa dell'Alfa Romeo, la Gran Turismo nel polo di Torino a cui
seguirà la Gran Cabrio. Confermate la Jeep Renegade, Compass e la Fiat 500X ibride a Melfi.
A Pratola Serra ci sarà il diesel Euro 7 per i veicoli commerciali con effetti positivi sulle
Meccaniche di Verrone, nel Biellese. Rimane l'incognita del futuro del sito di Cento in Emilia.
Si discuterà al prossimo tavolo, ma non ci saranno chiusure.
 Al Mise si è parlato della crisi dei microchip e delle difficoltà prodotte del conflitto in Ucraina.
L'azienda, dopo i sindacati, sostiene la necessità di ammortizzatori sociali fuori dalle regole
standard per affrontare una "pandemia tecnologica" e, in futuro, la transizione verso
l'elettrico. Una prima risposta è arrivata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando che punta alla
«costruzione di un fondo strutturale che sostenga le transizioni nella Ue, una sorte di
ammortizzatore a livello europeo».
 I sindacati sono divisi. «Prime risposte concrete, verificheremo nei prossimi mesi gli
impegni», dice il segretario Fim Roberto Benaglia, ma per la segretaria Fiom Francesca Re
David «è necessario un incontro con Tavares per avere garanzie sull'Italia». Il numero uno
Uilm Rocco Palombella pensa che «si siano aggiunti elementi importanti al piano strategico»,
mentre per Roberto Di Maulo, segretario Fismic-Confsal, «bisogna capire gli effetti dei
risparmi di 5 miliardi entro il 2024 sulle sinergie».
Foto: jLa fabbrica campana A Pomigliano continuerà la produzione della Panda (fino al 2026)
e del nuovo Suv Tonale dell'Alfa
Foto: ANSA
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Bce arriva la stretta 
L'inf lazione sopra il 5% spinge all'inversione di rotta taglio degli acquisti da aprile e fine
stimoli a settembre ma le Borse cadono, tensioni sui titoli di Stato italiani Gli analisti vedono il
primo rialzo dei tassi d'interesse entro la fine dell'anno Riviste al ribasso le previsioni di
crescita e si può intervenire ancora 
FABRIZIO GORIA
 
Christine Lagarde ha deciso di cambiare rotta. L'invasione della Russia in Ucraina, considerata
come uno «spartiacque» per l'Europa, spingerà i prezzi a livelli mai visti dall'introduzione
dell'euro a oggi. Così, la Banca centrale europea punta a velocizzare il ritiro della liquidità
erogata per fronteggiare la pandemia. Gli acquisti di titoli, pubblici e privati, termineranno a
settembre. L'inflazione, che per il 2022 sarà a quota 5,1% (salvo revisioni al rialzo), costringe
Francoforte a un ritracciamento con pochi precedenti. «Vogliamo avere tutte le opzioni sul
tavolo». Nessuna esclusa. Perché la situazione è talmente straordinaria, come ha lasciato
intendere una Lagarde assai stanca in volto durante la conferenza stampa che ha seguito le
ultime decisioni della Bce, che richiede un pragmatismo adattivo tale da andare oltre la
politica monetaria convenzionale. «La guerra Russia-Ucraina avrà un impatto materiale
sull'attività economica e sull'inflazione attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia e delle
materie prime, l'interruzione del commercio internazionale e una fiducia più debole. L'entità di
questi effetti dipenderà dall'evoluzione del conflitto, dall'impatto delle sanzioni vigenti e da
eventuali ulteriori misure». Questa l'apertura del discorso di Lagarde, ma con un particolare
riferimento alle dinamiche che in questi giorni si stanno manifestando. «L'incertezza spinge i
prezzi dell'energia e dei beni di prima necessità», ha fatto notare Lagarde. Di qui, la decisione
di rivedere al ribasso le stime macro per l'anno in corso, con la possibilità che si concretizzi un
ulteriore deterioramento. L'inflazione per l'anno in corso salirà al 5,1% per l'eurozona, dalla
precedente stima del 3,2% dello scorso dicembre. La crescita economica nel 2022, viceversa,
passerà dal 4,2% di dicembre al 3,7% attuale. L'aspetto più significativo della riunione di ieri
della Bce riguarda l'accelerazione del ritiro degli stimoli dell'Asset purchase programme (App),
il programma di acquisto di titoli dell'eurozona. In base alle previsioni macroeconomiche di
dicembre, si doveva continuare a un ritmo di 40 miliardi di euro al mese fino alla fine di
giugno, per poi passare a 30 miliardi al mese nel terzo trimestre dell'anno e infine 20 miliardi
nel corso degli ultimi quattro mesi del 2022. Al contrario, il Consiglio direttivo di Francoforte
ha deciso un nuovo percorso: 40 miliardi ad aprile, 30 a maggio, 20 a giugno, fino alla
conclusione del programma, prevista ora a fine settembre. Il prossimo passo potrebbe essere
un aumento dei tassi d'interesse. Atteso entro la fine dell'anno dalla maggioranza degli
analisti e degli investitori istituzionali. Tuttavia, secondo Pasquale Diana, capo della ricerca
macro di AcomeA Sgr, questo passaggio non è così scontato. «Vista la nuova forward
guidance (indicazione prospettica, ndr), non è però detto che la Bce alzi i tassi già
quest'anno», spiega. «Il conflitto in Ucraina e la pressione sui prezzi energetici rappresentano
uno shock esogeno di fronte al quale le autorità fiscali non rimarranno indifferenti. Rimane da
vedere che forma prenderà questo stimolo fiscale, e quanto sarà finanziato a livello Ue invece
che dai singoli Paesi», aggiunge Diana. Intanto, l'impatto dell'iniziativa di Francoforte si è già
verificato sul mercato dei titoli di Stato. Come in quello italiano, che ha visto acquisti da parte
della Bce per circa 205 miliardi di euro nel 2021, secondo i dati Bloomberg. Il rendimento del
Btp decennale si è impennato del 14,46% fino a quota 1,916% in un solo giorno, con uno
spread contro il Bund di pari entità in crescita di 18 punti base su base giornaliera, fino a 164
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punti base. Pesante Piazza Affari, con il Ftse Mib in contrazione del 4,20% dopo una giornata
contraddistinta da elevata volatilità. Sull'altro versante dell'Atlantico, anche gli Stati Uniti
stanno osservando un'inflazione oltre le stime. A febbraio è stata al massimo da 40 anni, +7,9
per cento. Fattore che potrebbe indurre la Federal Reserve ad alzare i tassi d'interesse già la
prossima settimana. -
I DATI
Spread BTP-Bund
LA FOTOGRAFIA
ITALIA
164
FRANCIA
GERMANIA
8.700
5,1%
3,7% Rendimento in percentuale dei titoli di Stato 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Febbraio 1,0 0,8 0,6
0,4 0,2 Febbraio 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Febbraio Fonte dati:BCE Marzo Marzo Marzo punti base
Bilancio Bce miliardi di euro Inflazione eurozona nel 2022 Pil eurozona nel 2022 CHRISTINE
LAGARDE PRESIDENTE BANCA CENTRALE EUROPEA La guerra avrà un impatto materiale
sull'economia Ue e dobbiamo essere pronti a ogni misura L'incertezza spinge in alto i prezzi
del settore energia e dei beni materiali di prima necessità

11/03/2022
Pag. 26

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 11/03/2022 - 11/03/2022 26



L'imprenditore rompe gli indugi: punta alla maggioranza e a nominare ad e presidente. Nel
piano la spinta su crescita e digitale IL CASO 
Generali, Caltagirone allo scoperto una "lista lunga" per sfidare il Cda 
Costamagna pronto a sciogliere gli indugi ma per la presidenza ci sono altre tre ipotesi Con De
Giorgi per il vertice restano i nomi di Morelli e Terzariol 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Francesco Gaetano Caltagirone lancia ufficialmente la sfida sulle Generali: presenterà
una lista «lunga» con l'ambizione di conquistare la guida del Leone per i prossimi tre anni.
Con la VM 2006 Srl, società del suo gruppo, ha dichiarato la «propria determinazione di
presentare» una «lista di candidati in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione della
compagnia previsto in occasione della prossima assemblea del 29 aprile 2022». Tale lista,
viene spiegato, sarà inclusiva di candidati presidente e amministratore delegato «di adeguato
standing» e di un numero di consiglieri «idoneo a coprire tutte le posizioni» del cda.
Insomma, nessun dietrofront dopo la presentazione della compagine da parte del consiglio
uscente delle Generali che riproporrà l'attuale numero uno Philippe Donnet come ad, mentre
ha annunciato - cooptandolo - la designazione di Andrea Sironi, ex rettore della Bocconi e
numero uno di Borsa Italiana, come candidato presidente. Caltagirone si prepara alla stretta
sulla lista, che verrà chiusa nel fine settimana: ci sarà il costruttore romano e sarà per lo più
composta da indipendenti. Per la carica di presidente, le possibili candidature sarebbero
ancora quattro, ma buone possibilità avrebbe Claudio Costamagna, ex Goldman Sachs e già
presidente di Cdp, che negli ultimi mesi ha guidato - in tandem con Alberto Minali, ex
manager delle Generali - Revo, la Spac che ha acquisito Elba Assicurazioni. Costamagna non
avrebbe ancora sciolto la riserva, si sarebbe preso tempo fino a domani. Perdono così forza
ipotesi alternative come quelle di Patrizia Grieco, oggi presidente del Monte dei Paschi, o di
Sergio Balbinot, ora in Allianz. Sul fronte del candidato ad si tratterà, secondo alcune fonti, di
una scelta «a incastro» rispetto alla figura del presidente. Tra i nomi che circolano ci sono
figure bancarie, come Diego De Giorgi, ex top banker di Bank of America Merrill Lynch, e ora
alla Spac Pegasus Europe, oppure Marco Morelli, executive chairman di Axa Investment
Managers e pure componente del management committee della medesima compagnia
assicurativa francese. Profili tagliati sull'asset management. Qualcuno, pensando a profili più
da assicuratori, guarda a Giulio Terzariol, direttore finanziario di Allianz, ma non si esclude
una scelta interna al Leone, magari come direttore generale da affiancare all'ad. Il puzzle si
va completando e la lista dovrebbe essere presentata al mercato martedì, il giorno successivo
al cda delle Generali che, a sua volta, licenzierà i propri nomi. Caltagirone accompagnerà la
sua lista a un programma che dovrebbe contenere elementi di governance, una spinta
all'espansione internazionale per conquistare i mercati assicurativi più promettenti, puntare
sull'asset management e sull'innovazione tecnologica e digitale. Sfida, questa, tra le più
importanti per il settore assicurativo su cui, nei prossimi anni, per ragioni regolamentari e di
mercato, aumenteranno gli investimenti. E mentre dà l'abbrivio alla lista per il Leone, il
Gruppo Caltagirone archivia il 2021 con conti in decisa crescita. I ricavi crescono del 13,3% a
1,62 miliardi, gli utili balzano del 115,5% a 183,9 milioni, di cui 95,4 milioni di competenza
del gruppo. Ai soci andrà un dividendo di 0,10 euro per azione, in aumento del 42%. -
SU LA STAMPA Sul giornale di martedì l'anticipazione sulla lista di Caltagirone: l'imprenditore
romano si prepara alla sfida in assemblea con una compagine di alto profilo. Per la presidenza
l'idea di Claudio Costamagna ma resta l'ipotesi di Patrizia Grieco. I SOCI DEL LEONE Altri
investitori 7,93% Azionisti retail 22,59% Azionisti principali 31,38% 12,82% Mediobanca
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Group 7,98% Caltagirone Group 6,62% Del Vecchio Group Azioni proprie 0,39% Non
identificabili 2,96% Investitori istituzionali 34,75% 3,97% Benetton Group
Foto: Francesco Gaetano Caltagirone
Foto: Leonardo Del Vecchio
Foto: Giovanni Quaglia (Crt)
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CASTELLI (MEF): DIMEZZARE IL COSTO DELL'ENERGIA ALLE INDUSTRIE CAPOFILA DI
SETTORE 
Sostegno alle filiere produttive 
La crisi ucraina rende necessario un pacchetto liquidità che comprenda anche una nuova
sezione del fondo di garanzia. Dialogo proficuo sulle moratorie. Urge rinnovare le clausole
sospensive di Basilea 
ANDREA PIRA
 
ABruxelles c'è un dibattito proficuo sulla moratorie. «Serve un pacchetto liquidità completo,
che comprenda anche una nuova sezione del fondo centrale di garanzia per sostenere i crediti
delle aziende più esposte», spiega la viceministra all'Economia, Laura Castelli, analizzando
alcune delle ipotesi per scongiurare le ricadute del conflitto in Ucraina sul sistema produttivo
italiano. Domanda. Settori come la carta o le fonderie si stanno fermando. In che modo
sostenerli contro il caro materie prime ed energia? Risposta. Sono settori su cui dobbiamo
intervenire in modo ancora più determinato. Tutelare le imprese «madri» vuol dire garantire
l'intera filiera, il potere d'acquisto delle famiglie, i livelli occupazionali. Oltre a quello che è
stato fatto fino ad ora, a queste imprese va ridotto il costo dell'energia almeno fino al 50%. Le
produzioni non possono diventare anti-economiche per via dei costi troppo elevati. E
comunque, nell'immediato, sarà necessario fare una ricognizione delle materie prime prodotte
e disponibili sul nostro territorio e vedere su cosa siamo carenti. D. Per le bollette sono stati
stanziati già 16 miliardi, come e con quanto intervenire ora? R. I singoli provvedimenti li
stiamo valutando, ma prima dobbiamo definire le risorse. Il Covid ci ha insegnato che genere
di risposte servono, ma ci ha fatto fare anche un debito «obbligato». Davanti a queste crisi
internazionali a rispondere, in modo compatto, deve essere la Ue e non i singoli Paesi, proprio
come è stato per la pandemia. D. Intanto tra gli emendamenti al Sostegni c'è uno schema di
contributo di solidarietà al 30% sugli extraprofitti. È una misura condivisa dal governo? R. Lo
trovo ragionevole, ma modalità e forma sono tutte da costruire D. E per sostenere il potere
d'acquisto delle famiglie. Pensate a iniziative quanto meno per i beni primari? R. Ci sono
misure che coprono fino a giugno per i ceti meno abbienti. Nelle prossime settimane è una
riflessione che andrà fatta anche per gli altri redditi, perché questa crisi colpisce tutti. D.
Come valutate l'esposizione delle banche italiane rispetto alla crisi Ucraina. Può portare a
ripensamenti rispetto a vigilanza e requisiti? R. Penso sia necessario rinnovare le clausole
sospensive di Basilea, ragionare degli strumenti per attutire gli shock e far tesoro di alcune
raccomandazione della Commissione europea per ridurre le esposizioni di banche e imprese.
D. Ha salutato con favore l'ipotesi di eurobond, poi ridimensionata. C'è spazio per iniziative
comuni nella Ue? R. Una risposta comune è fondamentale. Per me quella degli eurobond è la
strada maestra e i mercati all'ipotesi hanno risposto positivamente. Anche di questo stanno
discutendo al vertice di Versailles. C'è grande convergenza e soprattutto c'è la consapevolezza
che è necessario non ripetere gli errori del passato. L'Europa può dimostrare ancora una volta
di avere coraggio. D. I rincari pesano anche sui Comuni. R. Nel dl Energia c'è già un primo
fondo straordinario. Per loro anche quest'anno sarà difficile chiudere i bilanci, probabilmente
si renderà necessario prorogare le date per avere certezza sulle risorse. D. Fisco,
concorrenza, in futuro la ratifica del Mes. Si ampliano i temi di scontro nella maggioranza.
Teme l'incidente definitivo? R. Siamo a ridosso di una legislatura molto complicata e che per
due crisi, prima il Covid ed ora questa guerra, ha visto i partiti rinunciare a battaglie
identitarie. Credo che non mancherà la consapevolezza del momento delicatissimo che
viviamo. (riproduzione riservata)
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Foto: Laura Castelli Mef
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Internazionalizzazione 
Guerra in Ucraina, aiuti alle imprese danneggiate 
Celestina Dominelli
 
-p.17 
Crisi Ucraina, la Farnesina prepara il piano di sostegno alle imprese danneggiate
Pronto un supporto per il rafforzamento patrimoniale delle aziende 4 
Utilizzato il Fondo 394 gestito dalla Simest per promuovere l'export 5 
 ROMA 
Il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale è pronto a supportare le
aziende italiane che esportano verso l'area interessata dal conflitto russo-ucraino attraverso
un sostegno alla patrimonializzazione a valere sul Fondo 394 per l'internazionalizzazione
gestito da Simest in convenzione con la Farnesina. Lo strumento è contenuto in un
emendamento al decreto sugli aiuti italiani all'Ucraina approvato nei giorni scorsi dal governo
e ora all'esame della Camera per la conversione in legge. Si tratta della prima, importante,
risposta messa a punto dall'unità di crisi appena lanciata dal dicastero guidato da Luigi Di
Maio, con la partecipazione degli altri ministeri interessati (Economia, Sviluppo Economico, e
Infrastrutture), di Simest e dell'Agenzia Ice, e coordinata dal direttore generale per la
promozione del sistema Paese del Maeci, Lorenzo Angeloni. 
Il correttivo, presentato in queste ore sotto impulso dello stesso Maeci e già approvato in
commissione, prevede un doppio assist alle aziende colpite dai riverberi della guerra. Il primo
è rappresentato dalla possibilità di concedere un finanziamento (con una quota di fondo
perduto fino al 40%) per iniziative di patrimonializzazione a favore delle imprese che, negli
ultimi tre bilanci depositati, abbiano realizzato almeno il 20% di fatturato medio rispetto al
totale per operazioni di export verso Russia, Ucraina e Bielorussia. Queste stesse aziende, poi,
nonché quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in quei territori, potranno
usufruire anche di una moratoria di 12 mesi per il pagamento della quota capitale e degli
interessi delle rate in scadenza nel 2022 per i finanziamenti agevolati già ottenuti. 
Il doppio supporto, che la Farnesina punta a far valere fino a fine anno (e per questo si è già
attivata con Bruxelles per ottenere il disco verde all'allungamento del Temporary Framework),
conferma dunque il ruolo centrale del Fondo 394, come pure di Simest che, nell'ultimo
triennio, si è trasformata in una delle leve strategiche della politica economica nazionale. Non
a caso la società presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Mauro Alfonso ha contribuito,
nel 2020, a sostenere in modo assai significativo le Pmi investite dagli effetti della pandemia e
dal conseguente lockdown, come ha peraltro certificato di recente anche la Corte dei conti, e
ha poi potenziato ancor di più, nel 2021, l'azione di sostegno a favore di queste aziende sia
attraverso l'operatività tradizionale sia in qualità di gestore dei fondi Pnrr.
Una spinta evidente nei risultati con cui Simest si appresta a chiudere il 2021 - il cda per il via
libera è in programma il prossimo 17 marzo - e che, a quanto risulta al Sole 24 Ore,
dovrebbero segnare un incremento superiore al 100% rispetto al 2020 con oltre 9 miliardi di
euro tra risorse mobilitate e gestite. Protagonista, in particolare, è proprio il Fondo 394
gestito, come detto, in convenzione con la Farnesina, insieme ai Fondi 295 e al Fondo di
venture capital: si prevede, dunque, un boom dei finanziamenti agevolati che dovrebbero
superare i 3,4 miliardi di euro, in crescita di oltre il 200% rispetto al 2020 e di oltre il 1000%
se, invece, si guarda ai dati 2019. 
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Un rialzo deciso che è arrivato a valle di un triennio nel corso del quale Simest ha registrato
un vero e proprio cambio di passo con un cruciale affiancamento alle pmi, confermato anche
dai numeri sui fondi gestiti dalla società nell'ambito del Pnrr e pari 1,2 miliardi a sostegno
della transizione ecologica e digitale delle aziende attive sui mercati esteri. Su questo fronte,
infatti, la società ha raggiunto il target 2021 delle 4mila pmi da coprire e ha deliberato, tra
dicembre e febbraio, quasi 5800 finanziamenti (su circa 7300 domande pervenute), per
complessivi 826 milioni di euro, distribuendo già risorse a 893 pmi. Accanto a questo, poi, è
risultata in crescita anche l'operatività in partecipazioni nel capitale, in cui è sempre
intervenuto il fondo pubblico di venture capital, e quella a supporto dell'export finanziata dal
Fondo 205. Assi diversi, dunque, ma uniti dallo stesso obiettivo: garantire un sostegno a 360
gradi agli esportatori italiani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA LORENZO ANGELONI Direttore generale per la promozione del
sistema Paese al ministero degli Affari esteri
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