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Campania, l'economia e la produzione alimentare prossimi al collasso 
 
Leggi questa e altre notizie su www.corrierequotidiano.it "); } else { } } // Calling iniFrame
function iniFrame(); Nessun risultato Visualizza tutti i risultati Home Ed. Regionali Nord Valle
d'Aosta Piemonte Liguria Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia
Romagna Centro Toscana Umbria Marche Lazio Sud Abruzzo Molise Puglia Sardegna Sicilia
Basilicata Calabria Campania Cronaca Politica Economia Esteri Sezioni Rubriche Dillo a
CorriereQuotidiano.it Rosati Clinic Sanus Vivere Rete Italiana Disabili Uomini e Donne Storie
Motori Osservatorio Welfare Arte Cultura Salute Sociale Scuola Lifestyle Beauty Musica Sport
Professioni Ambiente Animali Casa Meteo Turismo Scienze Tecnologia Opinioni Curiosità
Spettacolo Eventi Cinema Oroscopo L'esperto consiglia Eccellenze Made in Italy Home Ed.
Regionali Nord Valle d'Aosta Piemonte Liguria Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli
Venezia Giulia Emilia Romagna Centro Toscana Umbria Marche Lazio Sud Abruzzo Molise
Puglia Sardegna Sicilia Basilicata Calabria Campania Cronaca Politica Economia Esteri Sezioni
Rubriche Dillo a CorriereQuotidiano.it Rosati Clinic Sanus Vivere Rete Italiana Disabili Uomini
e Donne Storie Motori Osservatorio Welfare Arte Cultura Salute Sociale Scuola Lifestyle
Beauty Musica Sport Professioni Ambiente Animali Casa Meteo Turismo Scienze Tecnologia
Opinioni Curiosità Spettacolo Eventi Cinema Oroscopo L'esperto consiglia Eccellenze Made in
Italy Nessun risultato Visualizza tutti i risultati Home Regioni Campania Campania, l'economia
e la produzione alimentare prossimi al collassoRicadute economiche su tutta la filiera
alimentare e non by desk11 14 Marzo 2022 in Campania Tempo di lettura: 2 mins lettura A A
A A Reset 0 Condividi su FacebookCondividi su Twitterinvialoinvialo La situazione della guerra
tra Ucraina e Russia ha portato delle ricadute economiche e di approvvigionamento delle
materie prime su tutta la filiera alimentare e non. Attenzione: alcuni allevatori di galline
Ornamentali e Ovaiole in previsione della mancanza del mais e del mangime e prima che le
galline perdano di peso e muoiano di fame stanno provvedendo al macello per recuperare
danaro ed evitare il danno maggiore. Ciò significa che a breve non avremo nemmeno più le
uova. A lanciare l'allarme è il presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora.
L'allarme dell'approvvigionamento del grano, del mais, dei cereali, del gas e di tante altre
materie prime che venivano esportate dalle due nazioni in guerra, hanno, l'inevitabile,
ricaduta su tutta la filiera alimentare con la certezza di rincari fino al raggiungimento di prezzi
proibitivi dei prodotti di prima necessità per l'alimentazione umana, fino al rischio di vederceli
mancare dalla tavola. A parte il peso del costo energetico avvertito da imprese e famiglie che,
per lo stesso periodo di fatturazione messo a confronto quest'anno con l'anno 2021, hanno
registrato il raddoppio del costo energetico in bolletta ed, addirittura, triplicato la bolletta del
gas, ci si aggiunge il caro benzina che in meno di una settimana abbiamo visto l'aumento del
prezzo alla pompa di ben 0,80 centesimi di euro a litro, con la corsa inarrestabile al rialzo. E'
più che evidente che il caro benzina incide su tutta la filiera della produzione. Per l'immediato
Il presidente dell'Associazione campana della Confederazione dell'Industria manifatturiera
italiana e dell'impresa privata (Confimi) e del Consorzio Suggestioni Campane, Carfora fa
appello con le seguenti proposte: siccome, in Italia non c'è più la scala mobile che ridetermina
gli stipendi, le pensioni ed i tassi di interessi attivi e passivi sul danaro, e visto che tutti i
prezzi dei beni di consumo primario sono schizzati alle stelle, chiediamo ai nostri politici del
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Governo lo stesso coraggio che hanno avuto nel sostenere Zelenskyy finanziandolo
nell'acquisto delle armi e nell'accoglienza dei profughi di guerra in Italia , di reinserire il
prezzo amministrato per i beni di prima necessità per frenare la decimazione del potere
d'acquisto dei consumatori italiani e di ridimensionare, l'inevitabile, effetto domino a danno
delle attività imprenditoriali e  dell'occupazione nel nostro paese. Afferma il presidente di
Confimi Campania Luigi Carfora nel sollecitare interventi urgenti per l'economia italiana. In
sintesi, il prezzo amministrato è il corrispettivo di un bene o di un servizio fissato da un
organo dell'amministrazione pubblica.  In Italia, questa forma di regolamentazione è stata
sperimentata, in particolare, fra il 1973 ed il 1974, a seguito del primo shock petrolifero: per
evitare un'improvvisa impennata dei prezzi, il Governo dispose un blocco assoluto dei prezzi
per circa un anno e qualsiasi variazione dei listini doveva essere autorizzata dal Comitato
interministeriale per i prezzi (CIP). Infine, al Governo Regionale della Campania, di attivare ad
horas le famose chimere delle zone Zes di cui se ne parla, invano, da anni e senza che mai
siano state realmente attivate, e di estendere gli stessi privilegi a tutta la Campania per
almeno tre anni... sottolinea Carfora. Queste sono le misure che chiediamo per evitare di
finire alla fame ed alla miseria nera... denuncia il presidente di Confimi Campania Carfora.
Tags: collassoeconomiaproduziona alimentare
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Profughi ucraini e lavoro in Italia 
 
ITALIA - Profughi ucraini e lavoro in Italia Notizia  14 marzo 2022 14:08   Nell'emergenza
umanitaria legata all'offensiva russa in Ucraina, stiamo assistendo a qualcosa che non
avevamo mai visto. Se per richiedenti asilo, rifugiati e migranti finora uno degli scogli
maggiori è stata la ricerca di un lavoro, per i profughi ucraini che stanno fuggendo dal
conflitto - oltre alla messa a disposizione di case e viveri - stanno arrivando da ogni parte
offerte di assunzioni.  Il piano del Viminale Il governo italiano ha stilato un piano con una
«rete di protezione» che prevede anche l'accesso a scuola per i ragazzi, la mediazione
linguistica e culturale, e per gli adulti la possibilità di lavorare regolarmente, ha spiegato la
ministra Luciana Lamorgese. Ed è stato addirittura il ministro leghista del Turismo Massimo
Garavaglia ad auspicare l'introduzione di «deroghe urgenti al decreto flussi migratori» per
consentire ai profughi ucraini di lavorare nel suo settore di competenza, dove le richieste sono
già arrivate.   Le voci Sui gruppi social, dove si scambiano informazioni per l'accoglienza, tanti
ucraini cercano già lavoro. «Sono un'insegnante e interprete di inglese da 12 anni. Pronta a
fornire il mio cv e a trasferirmi», scrive Anastasia. «Sono interior designer, ma cerco qualsiasi
opportunità lavorativa», dice Yuliya, che posta una foto con sua figlia Alice.    Le imprese E le
offerte di lavoro, come dicevamo, non mancano. Confcommercio Udine si è fatta subito avanti
anche nell'ottica di tamponare la carenza di personale nei ristoranti e nelle strutture
turistiche. In Veneto, tra Padova e Treviso, 67 aziende hanno messo a disposizione 240 posti
di lavoro come addetti al packaging, confezionamento e magazzino, lavorazione del legno,
personale di sala, bar e ristorazione negli alberghi, autisti e anche informatici. Conflavoro ha
creato la sezione 'Conflavoro per l'Ucraina', con una piattaforma per far convergere offerte di
alloggio e di lavoro. E le disponibilità sono già numerose. E c'è chi, come Mariano Rigotto,
presidente Confimi Apindustria Vicenza, ha chiesto di poter usare i voucher per «semplificare
al massimo le pratiche per l'assunzione e gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro,
considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina».   Le
agenzie Anche le Agenzie per il lavoro si sono attivate per fornire servizi finalizzati
all'occupazione. «Ci attendiamo l'arrivo di donne e uomini che potranno essere impiegati nel
settore ampio dei servizi, ma anche tanti che possiedono specializzazioni tecniche ed elevata
formazione per le quali vi è carenza in questo momento in Italia», ha spiegato il presidente di
Assolavoro Alessandro Ramazza.    Fuori Italia Lo stesso sta accadendo all'estero. In Canada il
presidente del settore della componentistica dell'auto ha messo a disposizione «posti di lavoro
immediati» per i rifugiati ucraini. In Portogallo, il ministero del Lavoro ha creato una
piattaforma ad hoc, dove si sono già registrati oltre 11mila annunci per gli ucraini in arrivo.
In Grecia, il ministro del Turismo parla di 50mila posizioni nel settore rimaste scoperte che
potrebbero essere occupate dagli ucraini in arrivo. E magari - aggiungiamo noi - anche dagli
altri profughi che continuano ad arrivare attraversando il mar Mediterraneo. Il che vale per
anche per l'Italia e gli altri Paesi europei. Come ha spiegato Filippo Grandi, alto commissario
Onu per i rifugiati, «spero solo che quando questo immane disastro sarà terminato, e non so
dire quando, la lezione che l'Europa ha imparato sotto la pressione dell'Ucraina verrà applicata
in futuro anche in altre crisi, grandi e piccole. Questo è il modello da seguire» (Linkiesta
economy del 14/03/2022)
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Economia e finanza: gli orari della Camera / lunedi' 
 
Economia e finanza: gli orari della Camera / lunedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14
mar - 10,00 audizioni Confitarma; Ancma; Confcommercio; Coordinamento Free; Federbeton;
Eni; Carpi; Assogasmetano; Falck renewables; Federacciai; Ef solare; Anci; Federbim;
Bluenergy group; Enea; Ansaldo nucleare; Associazione italiana nucleare; T&E; Estra;
Federlegno arredo; Confimi industria; Elettricita' futura; Viveracqua su Dl bollette (Ambiente e
Attivita' produttive riunite) 12,30 Dl Ucraina; Ddl estremismo jihadista; Ddl costituzionale
insularita' (Aula) 18,00 Ddl delega giustizia (Giustizia). Bof (RADIOCOR) 14-03-22 12:00:01
(0250) 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi
Max oggi Apertura ENI 12,998 -0,29 14.20.27 12,896 13,118 13,034 Tag Estrazione Di
Petrolio E Di Gas Estrazione Di Minerali Italia Europa Eni Politica Parlamento Impresa
Economia Ita
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Superbonus solo per chi applica i contratti collettivi, no di
FederTerziario 
 
Superbonus solo per chi applica i contratti collettivi, no di FederTerziario 'Nelle norme si
rimanda al concetto di maggiore rappresentatività senza averlo mai codificato' 15/03/2022
15/03/2022 - Alla fazione dei contrari alla norma che subordina il superbonus all'applicazione
di alcuni contratti collettivi si aggiunge FederTerziario, la Confederazione italiana del terziario,
dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale e artigiana.
FederTerziario ha proposto di cancellare o modificare la norma che riserva l'accesso ai benefici
del Superbonus alle aziende che applicano "contratti del settore edile, nazionali e territoriali,
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale". Secondo il Segretario Generale Alessandro Franco, "non si capisce come
possa influire sui livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro l'applicazione di questo o quel
contratto collettivo". "La norma favorisce alcune aziende a discapito di altre, introducendo
immotivate misure restrittive in tema di concorrenza". "Inoltre, insinua la tesi secondo cui
l'applicazione di alcuni contratti comporterebbe tout court un maggior grado di salute e
sicurezza all'interno dell'impresa. Un ragionamento che non solo è privo di fondamento logico
e statistico, ma che ci pone di fronte ad un atavico problema che, ad oggi, risulta ancora
irrisolto". Su questa norma, voluta dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando e inserita nel DL
13/2022, si sono registrate reazioni opposte: i sindacati dei lavoratori edili e le associazioni
datoriali più grandi l'hanno accolta favorevolmente; le associazioni imprenditoriali più piccole,
come Confimi Edilizia e Finco, l'hanno definita un 'abuso legislativo gravissimo'. Ma tornando
alla posizione di FederTerziario, qual è l'atavico problema? "Continuano ad essere emanate
numerose norme - spiega Franco - nelle quali si rimanda ai concetti di maggiore
rappresentatività, pur senza aver ancora provveduto ad indicare quali siano i criteri, ovvero i
parametri, attraverso i quali stabilire quali siano i soggetti maggiormente o comparativamente
più rappresentativi a livello nazionale o nell'ambito di determinate categorie produttive". "La
mancanza di tali criteri genera confusione e a farne le spese sono gli imprenditori, che sono
gli unici soggetti sui quali ricadono le conseguenze nefaste come la revoca di benefici e
l'irrogazione di sanzioni. Sarebbe necessario evitare l'apposizione di diciture non codificate
all'interno delle norme in materia di lavoro, anche per evitare il protrarsi di una situazione di
incertezza che danneggia imprese e cittadini e che determina il rischio di arbitrarietà
nell'operato degli organi ispettivi". FederTerziario contesta anche il riferimento, contenuto
nella norma, ai contratti del settore edile, perché "numerose aziende che si occupano di
ristrutturazioni per le quali si può beneficiare del bonus del 110%, adottano contratti differenti
da quello dell'edilizia, poiché svolgono attività di natura specialistica che rientrano nel campo
di applicazione di contratti collettivi differenti. FederTerziario vorrebbe capire quale sia
l'orientamento del Governo nei confronti queste aziende, se per poter operare 'correttamente'
nell'ambito di applicazione della norma, dovranno necessariamente applicare il contratto
dell'edilizia pur non svolgendo attività prettamente edili". La Confederazione esprime
perplessità anche sulla verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato da parte delle
Casse Edili oltre che dall'INL e dall'INPS, perché "attribuire tale verifica alle Casse Edili,
costituite da alcune associazioni sindacali datoriali, sottoscrittrici di contratti collettivi del
settore edile, costituisce un potenziale conflitto d'interesse nonché una posizione dominante di
alcune associazioni datoriali e sindacali rispetto alle altre, di cui le prime andrebbero a

15/03/2022
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 15/03/2022 - 15/03/2022 9

https://www.edilportale.com/news/2022/03/normativa/superbonus-solo-per-chi-applica-i-contratti-collettivi-no-di-federterziario_87722_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/03/normativa/superbonus-solo-per-chi-applica-i-contratti-collettivi-no-di-federterziario_87722_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/03/normativa/superbonus-solo-per-chi-applica-i-contratti-collettivi-no-di-federterziario_87722_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/03/normativa/superbonus-solo-per-chi-applica-i-contratti-collettivi-no-di-federterziario_87722_15.html


valutare il grado di rappresentatività". Infine, da FederTerziario arriva una proposta per
migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro del settore edile. Per ridurre gli infortuni sul
lavoro, che nel settore dell'edilizia continuano ad essere numerosissimi, bisognerebbe
assumere iniziative per verificare l'osservanza da parte dei datori di lavoro delle norme in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in ordine alla formazione
obbligatoria in materia, anche implementando risorse e personale per gli organi a ciò preposti.
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L'ondata di offerte di lavoro per i profughi ucraini, il piano anti-crisi
del governo e la guerra economica 
 
Economia 14 Marzo 2022 Corona EconomyL'ondata di offerte di lavoro per i profughi ucraini, il
piano anti-crisi del governo e la guerra economica Lidia Baratta Nella newsletter di questa
settimana: le imprese e le agenzie che offrono un'occupazione a chi fugge dalla guerra (e la
lezione per il futuro); Draghi prova a mettere un tetto al prezzo del gas e a ridurre il costo del
carburante; i tentativi di diversificazione energetica; il quarto pacchetto di sanzioni da Stati
Uniti ed Europa e le connessione tra l'economia di Mosca e quella italiana. Ascolta il podcast
Foto Cecilia Fabiano/ LaPresse UN LAVORO I PROFUGHI UCRAINI Nell'emergenza umanitaria
legata all'offensiva russa in Ucraina, stiamo assistendo a qualcosa che non avevamo mai
visto. Se per richiedenti asilo, rifugiati e migranti finora uno degli scogli maggiori è stata la
ricerca di un lavoro, per i profughi ucraini che stanno fuggendo dal conflitto - oltre alla messa
a disposizione di case e viveri - stanno arrivando da ogni parte offerte di assunzioni. Il piano
del Viminale Il governo italiano ha stilato un piano con una «rete di protezione» che prevede
anche l'accesso a scuola per i ragazzi, la mediazione linguistica e culturale, e per gli adulti la
possibilità di lavorare regolarmente, ha spiegato  la ministra Luciana Lamorgese . Ed è stato
addirittura  il ministro leghista del Turismo Massimo Garavaglia  ad auspicare l'introduzione di
«deroghe urgenti al decreto flussi migratori» per consentire ai profughi ucraini di lavorare nel
suo settore di competenza, dove le richieste sono già arrivate. Le voci Sui gruppi social, dove
si scambiano informazioni per l'accoglienza, tanti ucraini cercano già lavoro. «Sono
un'insegnante e interprete di inglese da 12 anni. Pronta a fornire il mio cv e a trasferirmi»,
scrive Anastasia. «Sono interior designer, ma cerco qualsiasi opportunità lavorativa», dice
Yuliya, che posta una foto con sua figlia Alice. Le imprese E le offerte di lavoro, come
dicevamo, non mancano.  Confcommercio Udine  si è fatta subito avanti anche nell'ottica di
tamponare la carenza di personale nei ristoranti e nelle strutture turistiche. In Veneto, tra
Padova e Treviso,  67 aziende  hanno messo a disposizione 240 posti di lavoro come addetti
al packaging, confezionamento e magazzino, lavorazione del legno, personale di sala, bar e
ristorazione negli alberghi, autisti e anche informatici. Conflavoro ha creato la sezione "
Conflavoro per l'Ucraina ", con una piattaforma per far convergere offerte di alloggio e di
lavoro. E le disponibilità sono già numerose. E c'è chi, come  Mariano Rigotto , presidente
Confimi Apindustria Vicenza, ha chiesto di poter usare i voucher per «semplificare al massimo
le pratiche per l'assunzione e gestire in modo flessibile il rapporto di lavoro, considerando che
nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina». Le agenzie Anche le Agenzie per il
lavoro si sono attivate per fornire servizi finalizzati all'occupazione. «Ci attendiamo l'arrivo di
donne e uomini che potranno essere impiegati nel settore ampio dei servizi, ma anche tanti
che possiedono specializzazioni tecniche ed elevata formazione per le quali vi è carenza in
questo momento in Italia», ha spiegato il presidente di Assolavoro  Alessandro Ramazza .
Fuori Italia Lo stesso sta accadendo all'estero. In  Canada  il presidente del settore della
componentistica dell'auto ha messo a disposizione «posti di lavoro immediati» per i rifugiati
ucraini. In  Portogallo , il ministero del Lavoro ha creato una piattaforma ad hoc, dove si sono
già registrati oltre 11mila annunci per gli ucraini in arrivo. In  Grecia , il ministro del Turismo
parla di 50mila posizioni nel settore rimaste scoperte che potrebbero essere occupate dagli
ucraini in arrivo. E magari - aggiungiamo noi - anche dagli altri profughi che continuano ad
arrivare attraversando il mar Mediterraneo. Il che vale per anche per l'Italia e gli altri Paesi
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europei. Come ha spiegato  Filippo Grandi , alto commissario Onu per i rifugiati, «spero solo
che quando questo immane disastro sarà terminato, e non so dire quando, la lezione che
l'Europa ha imparato sotto la pressione dell'Ucraina verrà applicata in futuro anche in altre
crisi, grandi e piccole. Questo è il modello da seguire».   ASCOLTA IL PODCAST   PIANO ANTI-
CRISI Il governo è al lavoro su un decreto per tagliare il costo del carburante e ridurre le
bollette di luce e gas. Dopo  il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani , che ha
definito una «colossale truffa» l'aumento dei prezzi del carburante, spiegando che non ci sono
motivazioni tecniche ma solo speculazione, anche l'economista  Carlo Cottarelli  parla di
«troppe speculazioni sul gas» e chiede al governo di fermarle. La  procura di Roma  ha aperto
un fascicolo sugli aumenti. Coperta corta Sui prossimi interventi del governo resta però il
nodo delle risorse, ma non si esclude uno scostamento di bilancio, come spiegato anche dal 
ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti . Che si spinge fino a ipotizzare pure i
dazi per l'esportazione delle materie prime strategiche. Le azioni possibili Il premier Mario
Draghi, insieme al ministro Cingolani, ha presentato a Bruxelles un piano per stabilire un tetto
massimo di 80 euro a megawattora per il prezzo del gas in tutta l'Ue. L'idea è che intervenire
tutti insieme è meglio che farlo come singoli Paesi. Ma i tecnici di Bruxelles non hanno
condiviso la proposta, sostenendo che in questo modo i Paesi fornitori potrebbero decurtare
l'offerta di materia prima. Al momento, quindi,  Palazzo Chigi ipotizza di far salire il limite a
 100 euro  a megawattora sull'importazione di gas nel primo mese, 90 nel secondo e 80 nel
terzo. L'alternativa è anche una tassa sugli extra profitti delle società del settore, soldi che poi
servirebbero per ridurre il costo delle bollette. E tra le ipotesi, c'è anche un taglio delle accise
su benzina e gasolio per avere un risparmio immediato del 10%. Diversificazione Il ministro
degli Esteri Luigi Di Maio, con l'ad dell'Eni Claudio Descalzi, è andato in  missione in Congo e
in Angola  per stringere nuove partnership energetiche e ridurre la dipendenza italiana dalla
Russia. Il governo ha sbloccato  altri sei parchi eolici , ma  l'Italia intanto spreca il 4% del
metano . Mentre  l'Eni ha sospeso i nuovi contratti per l'acquisto di petrolio in Russia . Come
liberare l'Europa dal gas russo il più rapidamente possibile? Secondo il  New York Times,
 servirebbe un patto energetico transatlantico. A rilento Lo sciopero dell'autotrasporto contro
il caro carburante proclamato per il 14 marzo è stato è stato bocciato dalla Commissione di
garanzia per il mancato preavviso, ma oltre 70mila tir hanno comunque annunciato che 
rimarranno fermi per la protesta . Popolo di friggitori Draghi ha detto che  «non siamo in
economia di guerra ma dobbiamo prepararci» . Nei supermercati però si è scatenata la corsa
all'accaparramento di beni come l'olio di semi di girasole o la farina, ma  per
Federdistribuzione i prodotti non mancano . Si teme invece per lo stop delle acciaierie, a
causa della mancanza di materie prime. Il  leader della Cgil Maurizio Landini  ha chiesto un
taglio dell'Iva sugli alimentari e la convocazione dei sindacati da parte del governo.   GUERRA
ECONOMICA Quarto pacchetto Il presidente degli Stati Uniti  Joe Biden  ha chiesto al
Congresso di revocare alla Russia la clausola di "nazione più favorita", interrompendo le
normali relazioni commerciali con Mosca. Gli Usa, coordinati con gli altri Paesi del G7, hanno
bandito inoltre l'importazione di prodotti simbolici come la vodka e il caviale e allungato la
lista di oligarchi e politici russi colpiti dalle sanzioni. Anche  la Commissione europea ha varato
un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca , che peseranno sul settore del lusso, della
siderurgia e dell'energia. La Russia viene sospesa dal Fondo monetario internazionale e dalla
Banca mondiale, con la revoca delle condizioni speciali riconosciute alla Organizzazione
mondiale del commercio. Qui Mosca Sotto i colpi delle sanzioni, l'economia russa intanto è
quasi del tutto paralizzata, anche se gli effetti potrebbero vedersi  soprattutto nel lungo
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periodo . Per minimizzare le conseguenze negative, Putin ha ordinato al governo di agire con
la  nazionalizzazione delle imprese straniere  che intendano lasciare la Russia e sono stati
deliberati controlli sui cambi e sui prezzi. Qui Roma Un eventuale default della Russia,
metterebbe a rischio  19 miliardi italiani : a tanto ammonta l'esposizione del nostro Paese
verso Mosca, tra bond, prestiti bancari e investimenti in aziende. E la Farnesina prepara
intanto un provvedimento di aiuti alle imprese che esportano in Russia e Ucraina. Secondo La
Stampa, l'ambasciata italiana in Russia avrebbe consigliato alle imprese italiane di non
lasciare Mosca. Ma  dalla Farnesina smentiscono . Qui Versailles I 27 capi di Stato e di
governo riuniti a Versailles hanno preso  decisioni importanti sulla difesa e la riduzione della
dipendenza energetica . Tutti si sono impegnati ad aumentare le spese per la difesa,
raddoppiando i fondi per inviare armi a Kiev fino a 1 miliardo. È stata annunciata anche la fine
della dipendenza energetica dalla Russia entro il 2027. Sul Recovery bis, o Recovery di
guerra,  restano invece le divisioni .   DOSSIER CALDI Le altre partite Il governo è al lavoro
sulle riforme legate al Pnrr, dalla concorrenza agli appalti, dalla giustizia alla delega fiscale.
Ma lo scontro nella maggioranza è alto: in particolare pesano i dissensi da parte di  Forza
Italia  sulle concessioni balneari e la riforma del catasto. E oggi, mentre scade il termine per
la presentazione degli emendamenti al ddl concorrenza, i rappresentanti dei balneari 
manifestano contro la direttiva Bolkestein . Mentre in Sicilia sono già scattati i  ricorsi  contro
la fine delle concessioni prevista per il 2023. Risiko Tim Il  cda di Telecom Italia  ha declinato
l'offerta del fondo Kkr, dicendosi pronto a esaminare però future offerte migliorative e
vincolanti. Il board ha dato mandato al presidente Salvatore Rossi e all'ad Pietro Labriola di
avviare con Kkr un'interlocuzione «formale e ulteriore rispetto a quelle già intraprese
informalmente nei mesi scorsi dai consulenti».   COSE DI LAVORO Numeri Nell'ultimo
trimestre del 2021,  secondo i dati Istat , si registrano 80mila occupati in più rispetto al
trimestre precedente. In un anno si contano 571mila posti di lavoro in più. Ma bisognerà
vedere quale sarà l'effetto sul mercato del lavoro della  «tempesta perfetta»  (parole di
Bonomi) che sta interessando le imprese tra rincari e scarsità di materie prime. Non è un
Paese per licenziati Uno studio riportato da  Lavoce.info  mostra che perdere il lavoro ha
conseguenze molto diverse tra Nord e Sud Europa e che le politiche attive hanno il potenziale
per mitigare questi divari. Immaginate un lavoratore italiano e uno danese con competenze
simili e impiegati nello stesso settore. Se entrambi perdono il lavoro, le conseguenze saranno
uguali tra i due? La risposta è no.   AGENDA 14 marzo - Riunione dell'Eurogruppo sui principi
di bilancio per il 2022 e il 2023 alla luce del nuovo scenario internazionale; cda di Generali su
conti 2021 e definizione della lista del management, attesa per martedì. 15 marzo - Riunione
del'Ecofin con il dato sulla produzione industriale di gennaio. 16 marzo - L'Istat comunica i
prezzi al consumo di febbraio. 17 marzo - L'Acea presenta i dati di febbraio sulle
immatricolazioni di autovetture in Europa e i dati dell'inflazione di febbraio. 18 marzo - L'Istat
comunica i dati del commercio estero e i prezzi all'import e la produzione nelle costruzioni di
gennaio.  
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Crisi in Ucraina, carenza di mais e mangimi: "Galline rischiano di
morire" 
 
Crisi in Ucraina, carenza di mais e mangimi: "Galline rischiano di morire" Di Redazione
Informare - 14/03/2022 7 Pubblicità Il presidente di Confimi Industria Campania, Luigi
Carfora, ha lanciato un allarme circa la scarsità di mangime e mais proveniente dall'Ucraina.
Carfora, infatti, parla di come alcuni allevatori "stanno già provvedendo al macello per limitare
i danni economici, prima che le galline muoiano di fame". Tutto questo andrà ovviamente ad
impattare anche sulla produzione di uova. Le dichiarazioni I prezzi proibitivi delle materie
prime energetiche e alimentari derivanti dal conflitto russo-ucraino rappresentano un rischio
per le famiglie e le imprese. Per Luigi Carfora è necessario "reinserire con urgenza il prezzo
amministrato per i beni di prima necessità". Tutto ciò servirebbe per "frenare il crollo del
potere d'acquisto dei consumatori e l'effetto domino a danno delle imprese e dell'occupazione
nel nostro paese". Un ulteriore messaggio è stato lanciato al governatore campano Vincenzo
De Luca: "Si attivino subito le Zes e si estendano fin dove possibile i vantaggi a tutta la
Campania per almeno tre anni". Carfora conclude dicendo che tutte queste misure hanno
l'obiettivo di "prevenire l'impoverimento dell'intero tessuto produttivo campano". Pubblicità
Pubblicità
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La guerra in Ucraina blocca mais e mangimi, galline a rischio fame 
 
La guerra in Ucraina blocca mais e mangimi, galline a rischio fame 13/03/2022 14/03/2022
Redazione confimi campania, galline, guerra in ucraina, luigi carfora, mais, mangimi
"Attenzione: siamo arrivati al punto che in Campania alcuni allevatori di galline ornamentali e
ovaiole, in previsione della scarsità di mais e mangimi e prima che le galline stesse perdano di
peso e muoiano di fame, stanno già provvedendo al macello per limitare i danni economici
all'azienda. Ciò significa che a breve non avremo nemmeno più le uova". Lo afferma il
presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora che lancia un vero e proprio allarme
"sui rischi e sulle conseguenza del raggiungimento di prezzi proibitivi delle materie prime
energetiche e alimentari per le imprese e per le famiglie". Per Carfora è necessario "reinserire
con urgenza il prezzo amministrato per i beni di prima necessità per frenare il crollo del
potere d'acquisto dei consumatori e ridimensionare l'inevitabile effetto domino a danno delle
attività imprenditoriali e dell'occupazione nel nostro Paese". E al governatore campano
Vincenzo De Luca il presidente di Confimi Campania lancia un appello: "Si attivino subito le
Zes e si estendano in qualche modo e fin dove possibile i vantaggi a tutta la Campania per
almeno tre anni".  "Queste misure - conclude Carfora - servono subito e sono l'alternativa ad
una inevitabile e gravissimo impoverimento dell'intero tessuto produttivo campano".
Redazione Per info e comunicati: redazione@larampa.it | larampa@live.it admin has 84891
posts and counting.See all posts by admin
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Confimi Monza Brianza e Lux Italia: "Efficientamento energetico via
maestra per fare luce contro il caro bollette" 
 
Confimi Monza Brianza e Lux Italia: "Efficientamento energetico via maestra per fare luce
contro il caro bollette" Nel convegno di Trezzo sull'Adda aziende e ospiti istituzionali hanno
ragionato su soluzioni energetiche sostenibili nel nuovo contesto geopolitico. Rita D'Arenzo -
titolare Lux Italia e Franco Goretti - presidente di Confimi Industria Monza e Brianza di
Claudio Agrelli 14 Marzo 2022 - 9:29 COMMENTA 2 min STAMPA In che modo è possibile
rendere più efficiente il consumo energetico di città e aziende? A questa domanda hanno
provato a rispondere i relatori del convegno "I nuovi orizzonti dell'efficientamento energetico"
organizzato da Lux Italia e Confimi Industria Monza Brianza, che si è tenuto questa mattina a
Trezzo sull'Adda, Milano. La scelta della sede non è casuale: a pochi passi sorge la centrale
idroelettica Taccani che con i suoi sei alternatori genera una potenza giornaliera complessiva
di 10,5 MW. A fare gli onori di casa della convention Rita D'Arenzo, titolare di Lux Italia,
azienda milanese che sviluppa sistemi di illuminazione e Franco Goretti, dal 2020 a capo della
Confederazione che riunisce le aziende manifatturiere della Brianza. I relatori si sono
confrontati sulle criticità attuali ma anche su esperienze positive dai territori: tra loro quella
del sindaco di Bled, in Slovenia, Janez Fajfar, cha ha raccontato la conversione energetica
portata avanti nel suo comune di 8mila abitanti. "E' un convegno nato per parlare di
efficientamento energetico, dall'illuminazione intelligente all'utilizzo dell'eolico. Immaginiamo
un percorso che grazie alla nuova direttiva europea contribuisca a ridurre il caro bollette
senza essere costretti a spegnere la luce",  dice Federico Galuzzi (Lux Italia). Bruno Morlacchi,
Console italiano in Guinea Bissau, ha raccontato l'esperienza positiva nell'efficientamento
energetico nel piccolo paese dell'Africa occidentale: "In Guinea Bissau i pannelli solari
forniscono tutto, dall'illuminazione dei palazzi governativi alla ricarica del cellulare". Presente
per il saluto istituzionale Riccardo Borgonovo, vice presidente della provincia di Monza e
Brianza. CARO BOLLETTE, IL GOVERNO PREPARA IL NUOVO DECRETO Se il convegno ha
ragionato sull'efficientamento energetico sul medio e il lungo periodo, la guerra in Ucraina
impone di pensare a misure urgenti per ridurre l'impennata dei prezzi. "Il governo è al lavoro
per limitare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materi prime sulle imprese e
le famiglie, soprattutto le più vulnerabili", ha detto ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi
durante il Question Time alla Camera. Allo studio del governo ci sono interventi per ridurre gli
aumenti delle bollette di luce e gas: dalle riduzione dell'illuminazione pubblica, a partire dai
monumenti, al taglio di 1-2 gradi della temperatura massima per il riscaldamento nelle case e
negli uffici fino alla chiusura anticipata degli impianti delle regioni dove il clima è più mite.
Sempre Draghi ieri a Montecitorio ha ricordato che, solo sull'energia, l'esecutivo ha impegnato
finora 16 miliardi per misure che dureranno fino alla fine di giugno: l'azzeramento degli oneri
di sistema, il taglio dell'Iva al 5% sul gas, il rafforzamento dei sussidi energetici per le
famiglie a basso reddito; un credito d'imposta per le imprese energivore pari al 20%
dell'incremento della bolletta elettrica del primo trimestre 2022. Tuttavia con la guerra in
corso, «questo non è più sufficiente» . Il governo punta ora a nuove forme di finanziamento
come l'emissione sul mercato di nuovi eurobond mirati per il settore energetico. I leader
europei ne discuteranno oggi e domani nel vertice straordinario del Consiglio Europeo a
Versailles.
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Via libera dal Governo Draghi per ferrovia Ferrandina-Matera,
associazione Matera Ferrovia Nazionale: "Soddisfatti ma non si può
rinunciare a Gioia del Colle" 
 
Nicola Pavese, presidente Associazione "Matera Ferrovia Nazionale": "a soddisfazione per il
definitivo via libera al completamento della "nuova" linea Ferrandina-Matera ma non si puo'
rinunciare a Gioia del Colle". Di seguito la nota integrale. L'associazione "Matera Ferrovia
Nazionale" esprime viva soddisfazione per il definitivo via libera al completamento della
"nuova" linea Ferrandina-Matera e nel contempo sottolinea il fattivo impegno dei già
parlamentari Maria Antezza, Cosimo Latronico e del defunto Ludovico Vico che con senso di
responsabilità hanno condotto, nella precedente legislatura, la battaglia politica per il
collegamento della Città dei Sassi alla rete nazionale. Una battaglia non facile, della quale c'è
chi ora vuole attribuirsi meriti che non gli appartengono. L'Associazione quindi riconosce il
grande impegno dei sindacati CGIL, CISL e UIL di Matera, del mondo imprenditoriale
rappresentato da Confindustria Basilicata, Confapi, Confimi, Coldiretti, Cna, Confesercenti,
Unioncamere, Confartigianato, del mondo studentesco e del consigliere regionale Luca Braia,
che insieme alla Camera di Commercio di Basilicata si stanno ora battendo per la
prosecuzione dei binari da Matera a Gioia del Colle. Cogliamo l'occasione per evidenziare
anche la grande disponibilità della vice ministra Teresa Bellanova e della commissaria
governativa Vera Fiorani, come della struttura di RFI di Bari, che ringraziamo, sempre
disponibili e impegnati con professionalità e passione e verso i quali abbiamo sempre provato
sentimenti di stima e riconoscenza. Ma in questi giorni rivolgiamo un caloroso invito a un
"incessante impegno" all'assessore regionale ai trasporti Donatella Merra e al sindaco di
Matera Domenico Bennardi per non sprecare la grande occasione del Pnrr per collegare la
Città dei Sassi all'asse ferroviario Bari-Taranto. Non cogliere questa ultima occasione
significherebbe girare le spalle alla nascente Zes, al rilancio industriale di Jesce, La Martella,
Valbasento e dell'intera Basilicata, all'incremento dei trasporti e agli effetti positivi sul turismo
e sull'economia. Speriamo di remare tutti nella stessa direzione perché Matera ha bisogno di
risultati concreti e per questo confidiamo in una forte sinergia che potrà far bene a tutta la
Basilicata.  
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A "Restart" la guerra russo-ucraina e i suoi costi 
 
A "Restart" la guerra russo-ucraina e i suoi costi 14 marzo 2022 francy279 Spettacolo
(cinema, tv, teatro) Lascia un commento Il conflitto russo-ucraino con i suoi aspetti
economici, geopolitici e militari nella puntata di "Restart - L'Italia ricomincia da te" in
onda lunedì 14 marzo alle 23.30 su Rai2. Con un'intervista al generale Claudio Graziano,
presidente del Comitato militare Ue, la conduttrice Annalisa Bruchi insieme al vicedirettore del
Corriere della Sera Aldo Cazzullo approfondirà gli aspetti militari del conflitto, dalla spesa per
gli armamenti alla possibilità di un esercito comune europeo, passando per la minaccia
atomica. Siamo vicini a una terza guerra mondiale? Le ambizioni di Putin si fermeranno al
Donbass e alla Crimea?  Si parlerà anche dell'impatto della guerra sull'economia europea, a
quattro giorni dal vertice informale dei leader dell'Unione europea a Versailles. Il peso politico
e le ripercussioni delle sanzioni, le strategie per uscire dalla dipendenza energetica e il ruolo
della Ue nel conflitto saranno al centro del dibattito con Ferdinando Nelli Feroci, ambasciatore
e presidente dell'Istituto Affari Internazionali, dal generale Vincenzo Camporini e dal direttore
dell'AGI Mario Sechi. Un contributo internazionale arriverà dai corrispondenti esteri e dal
direttore dell'Odessa Journal Ugo Poletti. Con Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di
Filiera Italia, il deputato pd Andrea Romano, l'imprenditore e presidente di Confimi industria
Paolo Agnelli e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, si approfondiranno quindi tutti
gli aspetti economici del conflitto, dalla crisi delle materie prime alle ripercussioni delle nuove
sanzioni contro la Russia. Sarà necessario ripensare a una nuova formula del Pnrr per attutire
le conseguenze della crisi? Alla lavagna del programma Carlo D'Ippoliti, docente di economia
alla Sapienza, illustrerà l'impatto dei rincari dell materie prime sulla vita degli italiani.
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Infrastrutture, Ferrandina - Matera, intervento dell'associazione
Matera Ferrovia Nazionale 
 
» » Infrastrutture, Ferrandina - Matera, intervento dell'associazione Matera Ferrovia Nazionale
Infrastrutture, Ferrandina - Matera, intervento dell'associazione Matera Ferrovia Nazionale
L'associazione "Matera Ferrovia Nazionale" esprime viva soddisfazione per il definitivo via
libera al completamento della "nuova" linea Ferrandina-Matera e nel contempo sottolinea il
fattivo impegno dei già parlamentari Maria Antezza, Cosino Latronico e del defunto Ludovico
Vico che con senso di responsabilità hanno condotto, nella precedente legislatura, la battaglia
politica per il collegamento della Città dei Sassi alla rete nazionale. Una battaglia non facile,
della quale c'è chi ora vuole attribuirsi meriti che non gli appartengono. L'Associazione quindi
riconosce il grande impegno dei sindacati CGIL, CISL e UIL di Matera, del mondo
imprenditoriale rappresentato da Confindustria Basilicata, Confapi, Confimi, Coldiretti, Cna,
Confesercenti, Unioncamere, Confartigianato, del mondo studentesco e del consigliere
regionale Luca Braia, che insieme alla Camera di Commercio di Basilicata si stanno ora
battendo per la prosecuzione dei binari da Matera a Gioia del Colle. Cogliamo l'occasione per
evidenziare anche la grande disponibilità della vice ministra Teresa Bellanova e della
commissaria governativa Vera Fiorani, come della struttura di RFI di Bari, che ringraziamo,
sempre disponibili e impegnati con professionalità e passione e verso i quali abbiamo sempre
provato sentimenti di stima e riconoscenza. Ma in questi giorni rivolgiamo un caloroso invito a
un "incessante impegno" all'assessore regionale ai trasporti Donatella Merra e al sindaco di
Matera Domenico Bennardi per non sprecare la grande occasione del Pnrr per collegare la
Città dei Sassi all'asse ferroviario Bari-Taranto. Non cogliere questa ultima occasione
significherebbe girare le spalle alla nascente Zes, al rilancio industriale di Jesce, La Martella,
Valbasento e dell'intera Basilicata, all'incremento dei trasporti e agli effetti positivi sul turismo
e sull'economia. Speriamo di remare tutti nella stessa direzione perché Matera ha bisogno di
risultati concreti e per questo confidiamo in una forte sinergia che potrà far bene a tutta la
Basilicata. Redazione Web
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Le ipotesi allo studio del governo da varare in settimana La proposta di abbassare le aliquote
Iva. I timori dell'industria: fermi oltre 70 mila tir in attesa dello sciopero del 19 marzo 
Piano per benzina, luce, gas: accise ridotte e bollette a rate I pm
indagano sui rincari 
Federico Fubini Fabio Savelli
 
ROMA Bollette rateizzate, spalmate su un tempo maggiore per dare respiro a famiglie ed
imprese. L'ipotesi di ridurre le accise in misura pari all'extra-gettito Iva di questo periodo
dovuto all'aumento dei prezzi, sulla falsariga del modello francese. Così il carburante sarebbe
meno caro, secondo alcune stime, del 10%. E poi la possibilità di intervenire sugli extra-
profitti delle imprese energetiche, preservando «la stabilità della finanza pubblica», dunque
senza scostamenti di bilancio. 
Ecco alcune misure allo studio del ministero del Tesoro e della transizione energetica con la
regia del premier Mario Draghi. Ci sarebbe stato un vertice notturno domenica sera tra il
ministro Daniele Franco, il collega Roberto Cingolani e il sottosegretario di Palazzo Chigi,
Roberto Garofoli, per sondare la fattibilità di uno o più interventi per calmierare il costo delle
bollette che sta mettendo in ginocchio intere filiere. C'è la volontà di dare il via libera ad un
pacchetto di provvedimenti già entro questa settimana. Fonti parlano di un Consiglio dei
ministri probabilmente giovedì. Non sfugge però il necessario coordinamento con l'Europa. Il
ministro dell'Economia ieri era a Bruxelles. L'altro tassello di questa strategia riguarda infatti il
prezzo del gas, materia prima che incide fortemente sulla produzione di energia elettrica. Si
ragiona ad un tetto europeo ai prezzi delle importazioni del metano. Dopo un iniziale tentativo
dell'Italia di fare da sola, che si è però scontrato con il basso potere negoziale sul mercato,
sembra che stia comunque passando la linea italiana del «price cap», un tetto ai prezzi, su cui
starebbero convergendo anche gli altri Paesi eccetto l'Olanda che ospita la piazza finanziaria
di Amsterdam sui contratti del gas che ne verrebbe penalizzata. I fornitori di Russia,
Norvegia, Algeria, Libia e Azerbaigian dovrebbero accettare di non vendere metano al di sopra
del prezzo fissato, ma avrebbero comunque fortissimi utili. Le linee guida saranno discusse
nel Consiglio europeo del 24 marzo per poi essere messe a terra dalla Commissione Ue entro
la fine del mese. 
L'industria comincia a temere lo stop degli impianti anche perché il mondo dell'autotrasporto
sembra incapace di reggere la pressione. Oltre 70 mila tir in tutto il Paese si sono fermati. Un
segnale di autotutela: per alcuni meglio fermarsi che portare la merce a destinazione. In
attesa dello sciopero convocato per il 19 marzo. Nel mentre la Procura di Roma apre
un'indagine contro ignoti per verificare «le ragioni degli aumenti». Il rincaro delle bollette
produce una selva di dichiarazioni di esponenti dei partiti preoccupati dalla spirale dei prezzi.
Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha presentato ieri un'interrogazione al Parlamento
Ue in cui propone di «inserire un'aliquota massima di accisa da applicare a ogni Stato».
Giuseppe Conte (Cinque Stelle), suggerisce di utilizzare «i proventi delle aste di Co2»,
tassando «una tantum gli extra-profitti delle assicurazioni durante il Covid». Enrico Letta (Pd)
propone un assegno per aiutare le famiglie in difficoltà ma al Nazareno si ragiona su un
intervento più ampio per le politiche di approvvigionamento delle materie prime. Matteo
Salvini ritiene sia necessario derogare dalle misure a saldi invariati: «Serve uno scostamento
di bilancio con un decreto urgente senza aspettare l'ok di Bruxelles».
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Foto: 
In Sardegna la protesta di quattrocento autotrasportatori contro il caro-gasolio
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Aziende appese ai costi di megawattora e materie prime 
Ceramica, acciaio, carta: dove si lavora a singhiozzo 
Rita Querzè rquerze@corriere.it
 
A essere preoccupati sono un po' tutti, dal capoazienda fino al neoassunto in tuta blu. «Si
naviga a vista, le imprese decidono ogni giorno alle 13 che cosa faranno l'indomani - racconta
Antonio Ghirardi, a capo della Fiom di Brescia -. All'una infatti si conoscono i prezzi
dell'energia del giorno dopo. E si sceglie se fermare la produzione o andare avanti». 
Il terremoto produttivo causato dalla guerra in Ucraina ha il suo epicentro nella provincia
bresciana punteggiata di fonderie e acciaierie. La siderurgia fa i conti da una parte con il caro-
energia, dall'altra con la scarsità e l'aumento dei prezzi delle materie prime che arrivano da
Russia e Ucraina. Dall'inizio della guerra: coke +54%, ghisa +16%, rottame +30%, nickel
+93%, alluminio +20%. Tra le acciaierie che si stanno fermando a singhiozzo ci sono Alfa
Acciai, Ori Martin , Acciaierie Venete, Tpp, Asonext. E poi Ferriera Valsabbia, Industrie riunite
odolesi. E anche il gruppo Feralpi di Brescia. «Cambieranno gli equilibri geopolitici, nulla sarà
più come prima - dice il presidente Giuseppe Pasini -. Dal 2014 abbiamo imposto sanzioni alla
Russia senza risolvere nulla. Ora paghiamo il duro prezzo delle mancanze dell'Europa in
politica estera». 
I prodotti che escono da fonderie e acciaierie sono indispensabili per il resto dell'industria.
«Ho appena fatto una riunione con i miei manager, alcune forniture stanno rallentando -
racconta Enrico Carraro, presidente del gruppo omonimo (sistemi di trasmissione, macchine
agricole e movimento terra) oltre che presidente di Confindustria Veneto -. Le nostre imprese
stanno cercando di rimpiazzare le forniture che prima arrivavano dall'Ucraina. Ma questo
richiede tempo». 
Un altro settore esposto è quello della ceramica. Argille e sabbie bianche partivano da
Mariupol e Odessa per arrivare a Ravenna e da qui raggiungere il distretto di Sassuolo.
Confindustria ceramica parla di una trentina di associati che hanno sospeso la produzione. La
scorsa settimana Francesco Borgomeo ha fermato i suoi tre stabilimenti in provincia di
Perugia e Frosinone. «Conto di ripartire entro la fine del mese - racconta -. Sto riaprendo una
cava per evitare di importare le materie prime. I costi dell'energia sono proibitivi. La verità è
che, anche potendo scaricare i maggiori costi sui prezzi, alla fine potrebbe non tenere la
domanda».
Dall'Ucraina arrivano mangimi e frumento. Come segnalato da corriere.it , il gruppo
norvegese di fertilizzanti minerali Yara International ha deciso di fermare la produzione nello
stabilimento di Ferrara. Compag, la Federazione nazionale delle rivendite agrarie e dei centri
di stoccaggio, lancia l'allarme per l'intero settore. Nell'alimentare manca l'olio di girasole. Ma
anche il vetro (le vetrerie sono energivore, stanno producendo a singhiozzo). E i cartoni per
gli imballaggi. Tra le cartiere che hanno già sospeso la produzione settimana scorsa c'è la Pro-
gest, una decina di stabilimenti in Italia. Il gruppo Burgo ha convocato dopodomani i sindacati
per comunicazioni importanti. 
Come dice Luca Nieri, a capo della Cisl di Bergamo «la globalizzazione che abbiamo cavalcato
con la guerra ci si rivolta contro». Tutto è interconnesso: settori e territori. E ora a entrare in
crisi potrebbe essere anche l'edilizia. Dicono in Ance, associazione dei costruttori edili: «In
queste ore Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Sicilia ci stanno
segnalando rischi di stop nei cantieri». 
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I settori 
Secondo Confindustria Ceramica sono una trentina le aziende del settore che hanno sospeso
la produzione. A queste bisogna aggiungere una quindicina di fonderie. Verso lo stop anche
diverse cartiere. Vicine a fermare la produzione alcune aziende del vetro e dell'edilizia 
Foto: 
Da sinistra, Giuseppe Pasini (Feralpi), Francesco Borgomeo, imprenditore nel settore della
ceramica e il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro
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Generali, in 13 nella lista del board Oggi attesi i nomi di Caltagirone 
Il consiglio: Sironi presidente e Donnet ceo. Cattolica, l'utile sale a 96 milioni 
Fabrizio Massaro
 
Generali scioglie le ultime riserve e approva la «lista del board», cioè i tredici candidati del
consiglio uscente per il rinnovo dell'organo di governo della compagnia, che sarà votato
all'assemblea del 29 aprile. È lo schieramento che - con Andrea Sironi candidato presidente (e
già cooptato nel board) e il ceo Philippe Donnet in corsa per un terzo mandato - si presenta ai
soci dopo un complesso iter di selezione durato mesi dentro il consiglio di Generali, che però
anche ha portato alla rottura definitiva con il primo socio privato, Francesco Gaetano
Caltagirone, e alla nascita di un patto di consultazione tra altri due soci forti come Leonardo
Del Vecchio (al 6,6% con Delfin) e la Fondazione Crt (all'1,7%). 
Per il presidente Gabriele Galateri la lista di Generali esprime «competenze e professionalità
eccellenti a livello internazionale e conferma la validità di un processo di selezione
trasparente, capace anche di rispondere a tutte quelle esigenze rigorose che gli investitori
hanno indicato durante le attività di dialogo con loro». Tra le caratteristiche, la maggioranza
di donne (il 54%), una quota alta di consiglieri definiti «indipendenti» (dieci, il 77%) e un'età
più bassa rispetto alla media di società simili in Europa a 56,4 anni. 
Oltre a Sironi e Donnet in lista vengono indicati, nell'ordine, Clemente Rebecchini
(riconfermato, non indipendente, per Mediobanca primo socio al 12,8%), Diva Moriani
(riconfermata), Luisa Torchia e Alessia Falsarone (cooptate a febbraio e confermate), Lorenzo
Pellicioli (non indipendente, è nel board dal 2007), Clara Furse (nuova candidata, attuale
presidente di Hsbc Uk e già al London Stock Exchange), Umberto Malesci (nuovo candidato,
manager di Cisco). Seguono Antonella Mei-Pochtler (riconfermata) e le new entry Marco
Giorgino (professore, oggi nel board di Mps in quota Generali), Sabine Azancot (manager di
Infiniti, una società di AI) e Monica De Virgiliis (presidente di Chapter Zero France). 
Generali proporrà all'assemblea di confermare in 13 il numero dei consiglieri. Proprio oggi, in
risposta al board, l'ingegnere romano -- salito nel frattempo oltre l'8,5% - potrebbe
ufficializzare la propria lista alternativa; Claudio Costamagna dovrebbe essere il candidato
presidente anche se le carte vengono tenute coperte fino all'ultimo. Poi il ticket di vertice del
fronte Caltagirone partirà per un roadshow presso gli investitori istituzionali, veri arbitri della
partita su Generali, per illustrare piano industriale e strategia. Dovrebbe quindi arrivare anche
la terza lista, dai fondi riuniti in Assogestioni. Nel caso ci fossero due liste, a quella di
minoranza andrebbero tre posti. Se le liste saranno tre, le due di minoranza si divideranno
quattro posti mentre nove andranno a quella che prenderà più voti. 
Intanto il titolo Generali ieri ha guadagnato a Piazza Affari il 2,77% a 17,645 euro nel giorno
in cui il consiglio ha anche approvato i conti, che verranno resi noti questa mattina mentre
Cattolica - adesso del gruppo di Trieste - ha presentato per il 2021 un utile netto a 96 milioni
(+163,2%). Gli analisti stimano per Generali un utile netto di 2,8 miliardi (2,7 miliardi quello
rettificato) dagli 1,7 miliardi del 2020 caratterizzati da ampie svalutazioni, e un dividendo di
1,07 euro per azione che al prezzo di chiusura di Generali di ieri offre un rendimento
(dividend yield) del 6%. 
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I posti nel board Generali. La prima lista eleggerà 9 o 10 candidati a seconda che concorrano
due o tre liste. Se fossero tre, alle minoranze andranno 4 posti su 13 
Foto: 
A sinistra Andrea Sironi e a destra Philippe Donnet
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Eni vende al fondo Sixth Street il 49% delle centrali a gas 
La cessione della quota di Enipower, il secondo produttore di energia elettrica in Italia 
 
Passa a Sixth Street, una delle principali società di investimento globale, il 49% del capitale
Enipower, la controllata Eni per la produzione di energia elettrica. Enipower, che ha tra i suoi
attivi la proprietà di 6 centrali a gas pari ad una potenza complessiva in esercizio di circa 5
gigawatt, è il secondo produttore di energia elettrica in Italia, il primo cogeneratore di vapore
industriale e tra i primi operatori italiani nei servizi di rete necessari a garantire l'adeguatezza
del sistema elettrico. «L'operazione rientra nell'ambito della strategia Eni volta a valorizzare i
nostri asset e liberare nuove risorse per la transizione energetica», ha commentato Francesco
Gattei, Chief Financial Officer del Cane a sei zampe. «Siamo, inoltre, soddisfatti di aver stretto
una partnership di lungo termine con un investitore istituzionale di rilevanza internazionale
specializzato in investimenti infrastrutturali», ha aggiunto il manager Eni. Il settore
Infrastructure di Sixth Street si occupa di creare soluzioni a lungo termine per le aziende che
operano nelle infrastrutture a livello globale. Sixth Street stringe solitamente accordi di capital
partnership su larga scala con istituzioni che gestiscono infrastrutture, trasmissione di energia
e asset rinnovabili. «La transizione energetica globale richiede soluzioni creative e a lungo
termine, e siamo lieti di collaborare con Eni nell'applicazione efficiente della sua strategia di
transizione energetica», ha affermato Richard Sberlati, partner di Sixth Street. 
Il gruppo Eni manterrà il controllo di Enipower in termini operativi e continuerà a consolidarla
in bilancio. L'accordo è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra cui quelle delle autorità
competenti e viene dopo altre operazioni simili sulle controllate, come Azule Energy, la joint-
venture africana indipendente annunciata la scorsa settimana con Bp in Angola, o la
quotazione alla Borsa di Londra della Spac per la transizione energetica Neoa (New energy
one acquisition corporation) con LiveStream.
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Visco: pausa alla decarbonizzazione Parte il vertice Fed sul rialzo dei
tassi 
Il governatore di Bankitalia: ora rifornimenti sicuri, ma senza rimandare la transizione 
Andrea Ducci
 
ROMA Nelle sue parole convivono l'analisi dell'economista e le preoccupazioni di un cittadino
europeo che osserva l'evolversi del conflitto in Ucraina. Questa volta, più di quanto avvenuto
in altre occasioni pubbliche, il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, non si limita alle
considerazioni di natura economica e constata le desolazioni causate dall'invasione russa in
Ucraina, con tanto di effetti sulle crescita. «I gravi eventi di queste settimane hanno gettato
un'ombra di acuta incertezza su un'economia mondiale che già negli ultimi quindici anni aveva
subito gli sconvolgimenti conseguenti prima alla crisi finanziaria globale, poi dalla pandemia»,
spiega Visco, intervenendo alla tredicesima Conferenza Banca d'Italia - ministero degli Affari
Esteri. Il tema della conferenza è «Transizione energetica, finanza e clima: sfide e
opportunità», ma Visco si sofferma sullo scenario di guerra nell'est dell'Europa. «È a
repentaglio la pace nel nostro continente, elemento cruciale degli equilibri determinatisi nel
secondo dopoguerra del secolo scorso. Si tratta di una cesura profonda, oltre che drammatica,
che non potrà che portare a equilibri diversi, ancorché ora difficili da definire. Ci vorrà tempo
per valutare i costi umani, morali, nonché economici di questo sovvertimento. La guerra in
corso in Ucraina ci costringe - osserva Visco - a interrogarci sull'entità del tributo che ci
lascerà in eredità». Sul versante dello scenario energetico il governatore di Bankitalia è
realista e constata che il conflitto pone un'ipoteca sulla transizione verso modelli più
sostenibili e in grado di ridurre l'utilizzo di fonti fossili. «Potrebbe essere necessario
discostarsi, temporaneamente, dal sentiero di decarbonizzazione intrapreso, ad esempio
rallentando la dismissione delle centrali a carbone, ma occorre evitare che questi scostamenti
inducano incertezza sui piani a medio termine, con l'effetto di scoraggiare gli investimenti
indispensabili a realizzare la transizione energetica. Va riaffermato con chiarezza l'impegno a
perseguire la strategia di transizione ambientale». Una sollecitazione che si accompagna con
un'avvertenza:«Rimandare la sfida climatica non è certo una soluzione, vorrebbe solo dire
trovarsi costretti tra qualche anno a prendere misure più forti e repentine per evitare scenari
ambientali catastrofici». Da osservatore Visco registra, inoltre, le indicazioni in materia
energetica formulate da Bruxelles. «Le proposte avanzate nei giorni scorsi dalla Commissione
europea mirano a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia e ridurre la
dipendenza dalle importazioni dalla Russia». 
Nelle prossime ore, intanto, negli Stati Uniti si prefigura la scelta da parte della Federal
Reserve di un rialzo dei tassi d'interesse di 25 punti base. Il presidente della Fed, Jerome
Powell, ha recentemente ribadito che la banca centrale agirà «con attenzione» sulla stretta
monetaria. La decisione dovrebbe essere adottata domani in occasione della riunione del
Fomc (Federal open market committee) il braccio di politica monetaria della Fed, con
l'annuncio dell'avvio di una fase di politica monetaria meno accomodante rispetto al periodo
successivo all'inizio della pandemia. Nella giornata di giovedì anche la Banca d'Inghilterra
dovrebbe procedere con un rialzo del costo del denaro. La prospettiva di tassi più alti ha
spinto gli investitori in titoli del Tesoro Usa a vendere, contando su rendimenti più elevati in
futuro.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le stime 
Ignazio Visco (nella foto ) governatore della Banca d'Italia. A metà febbraio prima dello
scoppio della guerra Russia-Ucraina Bankitalia stimava per il Pil italiano una crescita del 4%
nel 2022. Ora avverte che sull'economia mondiale è calata «un'ombra di acuta incertezza» 
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Il caro energia 
Taglio a super e gasolio con l'extragettito Iva Nuovi aiuti in bolletta 
Fondi per le imprese da 1,8 miliardi In settimana arriva il decreto del governo 
Serenella Mattera
 
ROMA - Un taglio dei prezzi di benzina e diesel, ottenuto grazie all'extragettito Iva. E nuove
misure per placare la fiammata delle bollette, tassando gli extraprofitti nel settore energetico.
È l'intervento che Mario Draghi intende approvare in settimana, forse giovedì. Per dare una
prima risposta alle difficoltà delle aziende e delle famiglie. Per attutire le conseguenze
economiche della guerra ucraina e prevenire i contraccolpi sociali. Le misure allo studio
abbasseranno i prezzi dei carburanti, renderanno più facile per gli utenti e le imprese
rateizzare il pagamento delle bollette, ma potrebbero anche allargare la platea di chi beneficia
del bonus sociale, lo sconto garantito alle famiglie più disagiate.
 Non solo. Dovrebbero arrivare in Consiglio dei ministri anche le proposte del ministro
Giancarlo Giorgetti per le imprese: un fondo da 800 milioni per dare ristori alle attività in
difficoltà e un fondo da 1 miliardo per dare garanzia alle aziende per le esposizioni bancarie.
 È il caro carburante, il fronte più caldo. Non solo in Italia, dove il gasolio e la benzina arriva
fin oltre i 2,3 euro al litro. La Germania annuncia uno sconto sulla benzina per tenere i prezzi
sotto i 2 euro al litro, la Francia applicherà dal primo aprile uno sconto di 15 centesimi al litro
e, a margine della riunione dell'Eurogruppo, l'Austria chiede di togliere il tetto minimo all'Iva
al livello europeo, per dare margini di manovra ai governi. L'esecutivo italiano, raccogliendo le
pressanti richieste dei partiti di ridurre le accise, lavora per un intervento che sia ben
percepibile dai consumatori e sembra non voler optare per la via dello sconto francese ma per
un taglio del prezzo. Le risorse potrebbero arrivare dall'extragettito Iva, che solo a marzo
secondo Assopetroli varrebbe 200 milioni e proiettato sull'anno potrebbe portare fino a 2
miliardi. Si parla di una sforbiciata da 15 cent a litro, ma difficilmente accontenterebbe gli
autotrasportatori, che sono sul piede di guerra. Il ministero dello Sviluppo propone anche di
dare più poteri a Mister prezzi, per chiedere alle imprese ragione di aumenti sproporzionati e
sanzionare le mancate risposte.
 Il governo vuole anche aumentare gli aiuti in bolletta già previsti per il secondo trimestre di
quest'anno. I fondi dovrebbero arrivare dalla estensione del prelievo sugli extraprofitti, già
applicato alle produzioni da rinnovabili, anche alle altre societa' energetiche. Gli uffici di
Palazzo Chigi, con i ministeri dell'Economia e della Transizione ecologica studiano in queste
ore le misure, muovendosi nell'alveo tracciato dall'Ue. Draghi ha incassato l'apertura sugli
extraprofitti e su un 'price cap', la possibilità di fissare un prezzo di vendita del gas. Nel
vertice Ue del 24 e 25 marzo tornerà a chiedere un tetto europeo (80 euro a megawattora, è
l'ipotesi) ai prezzi dell'import di gas, su cui pesa il no di Olanda e Germania. La convinzione è
che solo così - con la diversificazione delle fonti, un tetto ai prezzi e lo sganciamento del costo
dell'elettricità da quello del gas - si riuscirà ad agire davvero sul caro energia.
 Draghi intende preservare la stabilità della finanza pubblica e continua a dire no a uno
scostamento di bilancio per finanziare le misure.
 Ma dopo il varo del Def, a fine mese, fonti governative non escludono un nuovo intervento
più cospicuo. Decine di miliardi, incalzano i partiti.
 Matteo Salvini invoca misure immediate, Giuseppe Conte propone di estendere la tassazione
degli extraprofitti anche a settori come il comparto assicurativo. Il Pd rilancia l'idea di un
assegno energia per le famiglie più in difficoltà. Silvio Berlusconi sollecita un intervento
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europeo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Le misure h Giù benzina e gasolio Il governo lavora
per abbassare i prezzi ai distributori, saliti fino a 2,323 euro al litro per la benzina e 2,333
euro al litro per il gasolio.
 Le risorse derivano dall'extragettito Iva generato dall'impennata del carburante h Bollette a
rate Si intende rafforzare la possibilità di rateizzare i pagamenti di luce e gas. Adesso è
previsto un meccanismo che consente di dare il 50% subito e il resto in dieci tranche, per i
pagamenti da gennaio ad aprile h Taglio dei costi di luce e gas Per le famiglie e le imprese è
allo studio anche un nuovo calmieramento delle bollette energetiche, che andrà a rafforzare
l'intervento già previsto dal decreto Energia nel secondo trimestre 2022 h Fondi per le
imprese Il Mise propone un fondo da 800 milioni per dare ristoro alle imprese in difficoltà e il
rifinanziamento con 1 miliardo del fondo di garanzia per le esposizioni bancarie delle aziende
in crisi per il conflitto ucraino
Foto: PALAZZOTTO MIKE 2022
Foto: Gli aumenti Un distributore I prezzi sono saliti fino a toccare 2,3 euro al litro per il
gasolio Ora il governo studia misure contro i rincari
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Sud più indigente, record dei minori 
Se la povertà resta stabile 
Linda Laura Sabbadini
 
Il 2021 si è chiuso con una crescita importante del Pil, +6,6%. Anche l'occupazione è
aumentata, il tasso di dicembre 2021 è tornato al livello di quello del 2019.
 Brusca caduta nel 2020, forte risalita nel 2021. Ma tutto ciò non si è tradotto in riduzione
della povertà assoluta, che è stabile. E questa non è una buona notizia. Per quattro motivi
fondamentali.
 Primo. Perché la povertà è stabile dopo essere più che raddoppiata rispetto al 2011. In
seguito alla crisi 2008-2009 non è immediatamente cresciuta perché due ammortizzatori
sociali fondamentali, la cassa integrazione e le famiglie, avevano agito da argine. La prima
verso i capo famiglia, la seconda verso i giovani figli. La crisi, però, è stata lunga e una parte
dei nuclei familiari non ce l'ha più fatta a sostenere la situazione. E così, nel 2012, la povertà
assoluta è raddoppiata e triplicata per minori e giovani. Da allora non si è mai tornati ai livelli
del 2011. Anzi, dopo una lieve flessione nel 2019 per l'introduzione del reddito di cittadinanza,
la povertà è cresciuta di un milione di individui nel 2020.
 Quindi, povertà stabile nel 2021 significa essere arrivati a 5 milioni 600 mila individui
indigenti, cioè non essere tornati ai livelli del 2011, anno precedente al raddoppio, ma
neanche a quelli del 2019, prima dell'ulteriore aumento di un altro milione.
 Secondo. Non è una buona notizia, perché si incrementa la povertà assoluta del Mezzogiorno
che già presentava livelli più alti: +195 mila poveri assoluti in un trend crescente dal 2019.
Nel Sud vivono quasi 2 milioni e mezzo di poveri assoluti. E in più, nonostante la situazione
del Nord migliori, neanche il Nord riesce a tornare a livelli del 2019. Si attesta all'8,2%
rispetto al 6,8% di due anni prima.
 Terzo. Non è una buona notizia perché abbiamo raggiunto il livello massimo della povertà
assoluta dei minori, il 14,1%, quasi tre volte la povertà degli anziani, per un totale di circa 1
milione 400 mila bambini. E raggiungiamo l'11,1 % nel caso dei giovani fino a 34 anni. I
minori sono un segmento di popolazione particolarmente esposto alla povertà, che era già
triplicata nel 2012. Bambini del Sud, bambini figli di stranieri, di famiglie operaie, in cui la
donna magari ha perso il lavoro e non l'ha ancora ritrovato. Il segmento più vulnerabile alla
povertà nel nostro Paese che rischia a fronte del prolungarsi della situazione in questo stato di
rimanere povero per tutta la vita.
 Quarto. Non è una buona notizia, perché l'aumento dei prezzi causato soprattutto dal settore
energetico ha colpito tutti, sì, ma in modo maggiore le famiglie più disagiate, su cui pesa di
più in proporzione la componente delle spese per l'abitazione e le bollette, avendo maggiori
vincoli di bilancio, come ha mostrato l'Istat recentemente. Questo dato deve essere
considerato elemento di preoccupazione e azione da parte del governo. Tanto più in
prospettiva, data la guerra, che peggiorerà anche la situazione della stessa crescita. Ma
abbiamo bisogno di crescita inclusiva, non di crescita e basta.
 Linda Laura Sabbadini è direttora centrale Istat. Le opinioni qui espresse sono esclusiva
responsabilità dell'autrice e non impegnano l'Istat
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L'ECONOMIA 
TRA STAGFLAZIONE E CRISI ALIMENTARI 
MARIO DEAGLIO
 
Nessuno sa dire come finirà la vicenda ucraina. Una cosa è certa: si va verso un "grande
riallineamento geopolitico". - PAGINA 29 Nessunoè in grado di dire come andràa finire la
vicenda ucraina ma una cosa appare quasi certa: questo conflitto sta accelerando un "grande
riallineamento geopolitico e geoeconomico globale", come ha dichiarato James Powell,
presidente della Fed, la banca centrale degli Stati Uniti in una recente testimonianza al
Congresso. Questo riallineamento segue vie imprevedibili ma, nel momento attuale, molte
passano per Mosca e per Kiev. Uno dei più importanti di questi sviluppi ai quali non si è
dedicata sufficiente attenzione,è apparentemente remoto: si tratta dell'aumento
dell'insicurezza alimentare nell'Africa Occidentale che potrebbe segnare la fine della tendenza
alla riduzione del numero degli affamati nel mondo e trasformarsi in instabilità politica
soprattutto sulla Riva Sud del Mediterraneo. Tra i Paesi a rischio spicca la Tunisia, che dipende
fortemente dagli acquisti di cereali - ora bloccati - dai due Paesi in conflitto; va ricordato che
proprio dalla Tunisia la povertà e la fame diedero vita, nel 2010, alla "primavera araba", con
forti conseguenze destabilizzanti di natura politica e sociale in gran parte del mondo
musulmano. La Russia, a sua volta, primo esportatore mondiale di fertilizzanti è sul punto di
vietarne l'esportazione, il che potrebbe tradursi in una minore produzione agricola con
un'ulteriore spinta all'aumento dei prezzi dei generi alimentari. L'incertezza e l'instabilità
colpiscono anche settori molto più centrali dei nostri moderni sistemi produttivi, non solo per
gli aumenti dei prezzi ma anche per le complicate "catene mondiali del valore" alle quali non
si è posta sufficiente attenzione pensando che il mercato da solo avrebbe risolto tutti i
problemi. L'Ucraina produce la metà di tutto il neon del mondo; il neon non sembra, a prima
vista, un prodotto strategico ma è indispensabile per fare funzionare i laser; i laser sono
essenziali per la produzione dei "microchips" che si trovano dentro ai computer, ai telefonini e
quant'altro. Una catena produttiva "troppo" globalizzata getta così un'ombra d'incertezza su
settori produttivi che ne appaiono lontanissimi. Gli effetti fortemente negativi non si fermano
all'industria ma rischiano di ripercuotersi duramente su attività molto moderne come lo sport
globalizzato. E questo non solo per il divieto di partecipazione della Russia a moltissimi eventi
sportivi internazionali ma anche, in maniera indiretta, per il sequestro dei beni degli
"oligarchi" in vari Paesi. Il Chelsea, una società inglese - di proprietà dell'oligarca russo
Roman Abramovic - che fa parte dell'élite calcistica mondiale, è stata "messa in frigorifero":
può continuare a giocare ma non vendere biglietti né comprare o vendere giocatori. Una crepa
importante nel "grande gioco" del calcio multinazionale. Casi specifici come questi - e molti
altri che stanno affiorando - inducono a ritenere del tutto sorpassate le stime di qualche
settimana sul Pil italiano che attribuivano un effetto molto basso al conflitto russo-ucraino
sulla nostra crescita economica nel 2022-23. Da una correzione iniziale del -0,2 per cento del
Pil italiano si va rapidamente attorno al -1,5 per cento; e molto probabile appare anche il
rafforzamento delle tendenze inflazionistiche in corso. Si profila così - mentre la pandemia è
lungi dall'essere sconfitta, come mostrano i recentissimi sviluppi cinesi - il possibile ritorno
della malattia economica più difficile da curare, ossia della "stagflazione", una mescolanza di
stagnazione produttiva e di inflazione. L'esito della cura è molto incerto ma richiede, in ogni
caso, interventi diretti a livello di governo, in particolare su prezzi, sussidi e simili. A questo è
assolutamente necessario prepararsi. -
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LE INTERVISTE 
Scaroni, ex ceo di Eni "Ci serve il nucleare" 
Gabriele De Stefani
 
Scaroni, ex ceo di Eni "Ci serve il nucleare" «Non serve un tetto al prezzo del gas: sta per
scendere rapidamente da solo. Il tema non sono le speculazioni, ma la necessità di andare a
prendere energia da tutte le fonti possibili». Nel nostro Paese pochi conoscono il settore come
Paolo Scaroni, oggi deputy chairman di Rothschild, per dodici anni amministratore delegato di
Enel ed Eni. Il suo punto di vista è netto: della Russia non si può fare a meno a breve, se non
sacrificando consumi e imprese, e la svolta green non può prescindere dall'atomo. Come
spiega i rincari di petrolio e gas? «Per quanto riguarda il greggio, il mondo ha ricominciato a
consumare 100 milioni di barili al giorno e paghiamo tre anni di inattivitànell'esplorazione,
perché le compagnie petrolifere sonostateassediatedachi vedenegli idrocarburi il diavolo.
Quindi semplicemente domanda che cresce e offerta che scende. Tutto questo ha spinto i
prezzi già prima della guerra, che poi ha stimolato fenomeni speculativi.Anchesulgas c'è stato
uneccesso di domanda dopo aver penalizzato il carbone per ridurre le emissioni. La crisi con la
Russiaha fattoil resto». Il ministro Cingolani e Carlo Cottarelli sulla Stampa se la sono presa
con le grandi compagnie. In bolletta e al distributore paghiamo il prezzo di speculazioni fuori
controllo? «Perché dare una connotazione negativa alla parola "speculazione"? Che male c'è
se un operatore, immaginando quotazioni al rialzo, compra petrolio o gas? Credo che
Cingolani si riferisca alla benzina, intendendo che l'aumento del petrolio non giustificherebbe
più di 2 euro al litro. Non so se sia così, il ministro sicuramente parla a ragion veduta. Sul gas
il meccanismo è molto più trasparente, ma si paga dazio alla speculazione finanziaria».
Dunque non le piace l'indicazione dell'Ue, che suggerisce ai governi una tassa sugli extra-
profitti delle compagnie? «Sono per cultura contrario a tasse imposte improvvisamente e
contrarie al mercato. È vero che chi produce da rinnovabili e idroelettrico gode di profitti
molto alti, perché ha costi bassi e il prezzo dell'elettricità è fatto dal gas: ma non si cambiano
le regole in corsa. Semmai si potrebbero offrire ai proprietari degli impianti idroelettrici delle
proroghe alle concessioni, in cambio della rinuncia a parte dei profitti per alleggerire le
bollette alle fasce deboli e alle imprese energivore. Una soluzione di mercato, non una tassa
imposta dal principe». Il governo pensa ad un tetto al prezzo del gas. È una misura efficace
nell'emergenza? «Leggo di ipotesi di tetto piuttosto alte, quindi poco utili. I prezzi
scenderanno precipitosamente da soli, le forniture ci sono e la primavera è in arrivo. Il tetto
non serve». Quindi non teme che la Russia riduca le forniture o che l'Europa scelga di bloccare
anche l'import di gas? «Gazprom si è sempre vantata della sua totale affidabilità. In
cinquant'anni non ha mai violato un contratto. Anche ora sta rispettando gli impegni e
continuerà a farlo. Per la Russia sono entrate oggi più che mai irrinunciabili. Poi certo
possiamo discutere dell'opportunità politica di finanziare la guerra, ma questo è un altro
tema. Sul piano dei rapporti commerciali, a breve l'Europa non ha alternative a meno di
rinunce molto pesanti». Per rendersi indipendenti da Mosca servono almeno tre anni. E nel
frattempo? «In 12-18 mesi si possono al massimo dimezzare le importazioni, acquistando di
più altrove e spingendo sul carbone. Se si vuole l'azzeramento non c'è alternativa a sacrifici
importanti per i consumi delle famiglie e per i settori industriali energivori». Lei cita il
carbone. Il governo ha autorizzato la rimessa in produzione delle centrali, per altro non
ancora scattata. Non è una contraddizione nell'era della transizione? «In tutta Europa le
centrali a carbone stanno viaggiando a pieno regime per ridurre i consumi di gas. In Cina e
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India non si sono mai fermate. Il punto è semplice: vogliamo sganciarci dalla Russia? Allora
dobbiamo prendere l'energia dove c'è: più rinnovabili, più gas da altri Paesi, ma anche
carbone». È realistico il traguardo delle emissioni zero nel 2050? «Senza il nucleare è
impossibile. Dobbiamo investire massicciamente nelle rinnovabili, ma non basterà: non lo dico
io, ma l'Agenzia internazionale dell'energia. Del resto l'atomo è nella tassonomia delle fonti
verdi dell'Ue». Sul nucleare gli italiani si sono già espressi con un referendum. «Chissà che i
ripensamenti in atto in altri Paesi e la spinta della Francia non riaprano una riflessione anche
qui. Bisogna ridiscutere la nostra politica energetica. Ad esempio attrezzarsi per ricevere gas
liquido: la Spagna ha costruito sette rigassificatori senza un solo corteo di protesta. Farli in
Italia è un compitodiunadifficoltàspaventosa. Nell'Adriatico abbiamoportato a termine le
esplorazioni per il gas, ma non le infrastrutture per sfruttarlo. Anche l'Europadeve fare di
più:la Spagna ha i rigassificatori ma non c'è una pipeline che li colleghi con la Francia.
Basterebbero 80 chilometri di tubo». -
PAOLO SCARONI DEPUTY CHAIRMAN BANCA ROTHSCHILD Ridurre i consumi di famiglie e
imprese è l'unico modo per sganciarsi da Mosca Non mi pare plausibile I CONSUMI DI GAS
NATURALE PER PROVENIENZA La situazione in Italia al 2021 Libia 4,2% Qatar 9,4% Norvegia
2,8% Algeria 27,8% Azerbaigian 9,4% 
Fonte: Ministero transizione ecologica Rigassificatore/Livorno 1,87% Rigassificatore/Panigaglia
1,4% TOTALE 76,1 miliardi di m3 Importazione 95,7% Russia 38,1% Altri 0,73% Produzione
nazionale 4,3%
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L'economia IL CASO 
Draghi vara il taglia-prezzi sconto per carburanti e gas i pm
indagano sui rincari 
Il gover no studia la riduzione di 15 centesimi al litro e nuove rateizzazioni Il Mise: un piano
da 1,8 miliardi per le imprese. Tassa sui big dell'energia 
ALESSANDRO BARBERA PAOLO BARONI
 
ROMA Chi ha superato i sessanta ricorderà la guerra dello Yom Kippur, e le domeniche a piedi
imposte dall'embargo petrolifero dei Paesi arabi. Le premesse sono diverse, il contesto è
persino più grave, l'obiettivo è non riviverle. Il confitto in Ucraina ha spinto il prezzo di
greggio e gas a livelli insostenibili. Per questo Mario Draghi lavora ad un nuovo pacchetto di
interventi anti-crisi per calmierare ancora i costi di tutta l'energia. Secondo fonti di palazzo
Chigi, i nuovi provvedimenti arriveranno «già questa settimana», domani o al più tardi
venerdì. Per benzina e gasolio si seguirà la strada percorsa nei giorni scorsi da Francia e
Germania: verrà sussidiato il prezzo ai distributori riducendo di circa 15 centesimi il costo per
litro. Per le bollette energetiche sarà resa possibile un' ulteriore rateizzazione, allungando i
termini dei pagamenti oltre le dieci già previste dagli interventi precedenti e uno sconto,
partendo dalle famiglie meno abbienti. Ci saranno nuovi aiuti a favore delle attività
economiche colpite dagli aumenti e dalla crisi di offerta delle materie prime. Il ministero dello
Sviluppo introdurrà un nuovo fondo di sostegno alle imprese - 800 milioni di euro di nuovo
ristori a cui verrà affiancato un fondo di garanzia da un miliardo di euro che consentirà di far
fronte all'esposizione verso le banche. Oltre a questo, il ministro Giancarlo Giorgetti propone
di rafforzare i poteri del garante per i prezzi. Il taglio dei prezzi dei carburanti sarà finanziato
con il maggior gettito Iva generato negli ultimi mesi dai rincari del petrolio. Per evitare nuovo
deficit, gli altri sconti verranno pagati grazie ad una tassa sugli extraprofitti delle aziende
energetiche, i cui margini - grazie ai contratti di copertura assicurativa - non sono stati toccati
dagli aumenti. A Palazzo Chigi se ne parla da settimane: si tratta di una misura tecnicamente
complessa, ma che ora ha ottenuto il sì dei Ventisette capi di governo europei riuniti la scorsa
settimana a Versailles. Draghi e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani
vorrebbero introdurre anche un tetto al prezzo di acquisto del gas importato dall'estero (in
particolare quello russo) così da limitare le oscillazioni dei prezzi. Ma anche in questo caso la
faccenda è complessa: ieri, in un'affollata riunione tecnica, si è giunti alla conclusione che una
simile misura, se imposta solo a livello nazionale, produrrebbe solo l'effetto di limitare l'offerta
di gas all'Italia. Per capire l'ordine di grandezza del problema: ogni giorno l'Unione europea
nel suo complesso paga ai colossi del gas russo una fattura da un miliardo di euro. Di fatto, i
fondi con i quali Mosca finanzia la guerra contro Kiev. Al prossimo Consiglio europeo - il 24 e
25 marzo - Draghi tenterà di vincere la resistenza di alcuni Paesi nordici e in particolare
dell'Olanda, patria della Borsa del gas europeo. In questi giorni il dibattito attorno ai rincari
mescola senza distinzioni fra petrolio e gas, ma si tratta di due mercati fra loro molto diversi.
Entrambi subiscono le oscillazioni di domanda e offerta e del trading finanziario, ma per chi
vende metano i margini sono gonfiati fino a dieci volte dai contratti a lungo termine, che
garantiscono alle aziende sconti negati ai consumatori, e dalla dipendenza verso la Russia.
Cingolani nei giorni scorsi ha parlato di «truffa colossale» solo a proposito del petrolio. Sia
come sia, dopo la denuncia dei consumatori la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di
indagine su tutti i rincari: di gas, elettricità e carburanti, affidato alle indagini della Guardia di
finanza. Non è la prima volta che accade, e si tratta di un procedimento contro ignoti, senza
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indagati né ipotesi di reato. La ragione sostanziale degli aumenti è nella guerra, che fa
schizzare i prezzi e i profitti di chi compra e vende materie prime: stando alle rilevazioni di
Quotidiano energia, ieri il prezzo del gasolio ha raggiunto i 2,333 euro al litro, superando
quello della benzina, ora a 2,323. Per risparmiare qualche euro occorre rivolgersi ai
distributori automatici. Il rischio è quello di trovarsi le piazze piene della protesta. Per questo
oggi il governo incontrerà di nuovo le associazioni dell'autotrasporto. Il tentativo è
scongiurare un enorme sciopero proclamato per sabato che bloccherebbe l'intera economia.
Ieri, per iniziativa di Trasportounito, si sono fermati in 140mila, il doppio del previsto. -
Foto: La protesta degli autotrasportatori per il caro-benzina gli organizzatori stimano 140 mila
mezzi fermi ieri
Foto: ANSA
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IL RETROSCENA 
L'ultimo bivio di Telecom 
L'apertura del board agli americani spinge il titolo in Piazza Affari: +5% Il fondo Kkr pronto
alla trattativa si punta a sbloccarla in tempi rapidi Ma sul tavolo dell'ad di Tim Labriola adesso
c'è ufficialmente la fusione con gli ex rivali di Open Fiber Il ruolo del governo e Cassa depositi
I soci sono convinti che la società valga di più rispetto alla proposta degli statunitensi 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO L'unanimità raggiunta domenica sera dal consiglio di Tim sull'apertura a Kkr spinge il
titolo dell'ex monopolista delle telecomunicazioni che sale del 4,95% a 30,31 centesimi, livello
ancora distante dai 50,5 centesimi indicativamente messi sul piatto dall'eventuale Opa. E che,
secondo la Lex Column del Financial Times «mostra come gli investitori dubitino che sarà
concluso un accordo con Kkr». Dagli americani reazioni ufficiali non ne arrivano. Fonti fanno
sapere che il fondo attende ora ulteriori informazioni sulle modalità di relazione con la società
telefonica. Quello che Tim non ha detto è la tempistica con cui intende affrontare la pratica
Kkr e trattare la «due diligence» confirmatoria. A quanto risulta, però, l'ad Pietro Labriola -
che insieme con il presidente Salvatore Rossi ha avuto la delega ad avviare l'interlocuzione, al
posto del comitato ad hoc di fatto sciolto - ha intenzione di fare in fretta. L'idea è quella di
capire meglio le intenzioni di Kkr: a cominciare dalla concretezza dell'offerta, se insomma è
ancora sul tavolo, e dalla sua attrattività, sciogliendo i dubbi ad esempio sul debito, che da
New York pensavano di aver già chiarito. La volontà espressa dal consiglio non significa però
l'esclusione delle altre opzioni, che restano sul tavolo: nel comunicato finale - pubblicato nella
notte tra domenica e lunedì - si sottolinea infatti che il cda «ha confermato la volontà di
eseguire il piano» elaborato da Labriola con la consulenza di Mediobanca e Vitale&Co e di
«procedere all'esplorazione e allo sviluppo del progetto in discontinuità», ossia con la
separazione della rete. Al proposito, per la prima volta nel nuovo corso di Tim, viene messo
nero su bianco - nonostante le preoccupazioni del governo sulle possibili conseguenze
antitrust in vista delle gare legate al Pnrr per cablare le aree grigie - la «possibile integrazione
con Open Fiber, coltivando il negoziato con Cdp e le necessarie interlocuzioni con le autorità».
Il cda poi chiede anche di spingere sul prezzo, perché è convinto che in Tim vi sia «un valore
inespresso» che «deve essere tenuto in debita considerazione». Insomma: un solo
comunicato e tante anime, frutto di una ricomposizione avvenuta in corso di riunione. In una
prima proposta di delibera, domenica sera, in sostanza si sarebbe sostenuto che Kkr
sottovalutasse Tim, chiudendo ad ogni due diligence. Insomma, si sarebbe invitato il fondo,
nel caso, a fare la propria offerta, ma nulla più. Una versione che avrebbe provocato però la
sollevazione dei consiglieri indipendenti espressione dei fondi. Il tentativo di forzare la mano è
però fallito anche grazie alla mediazione, a quanto pare, del presidente della Cdp, Giovanni
Gorno Tempini, il quale avrebbe invitato a una posizione di sintesi, convincendo ad aprire al
fondo anche i rappresentanti di Vivendi, convinti come sono che il prezzo non sia sufficiente e
che maggior valore possa essere creato col piano. Fatto sta che, nel corso di una pausa, è
stata stilata una nuova versione più collegiale, con un colpo al cerchio (il piano e Open Fiber)
e alla botte Kkr. Ma ha permesso di evitare una conta che avrebbe potuto riservare sorprese.
Tutte le strade sono ora aperte. Nel frattempo, arrivano i conti 2021 di Open Fiber, la
promessa sposa di Tim. La società, controllata al 60% da Cdp (che ha il 9,8% anche di
Telecom), vede i ricavi salire del 45% a circa 380 milioni e l'ebitda, il margine operativo,
avanzare del 92% a 152 milioni. Con investimenti per oltre 1,3 miliardi di euro ha coperto
oltre 13,5 milioni di unità immobiliari (+23% sul 2020). L'ad Mario Rossetti spiega che il focus
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resta nel «completare e velocizzare la copertura di tutto il Paese con una infrastruttura a
banda ultra larga, dando priorità alle aree bianche dove il gap digitale si sconta
maggiormente». -
I PROTAGONISTI Pietro Labriola E' il nuovo numero uno di Tim. Ha varato un piano che
prevede, entro giugno, una riorganizzazione delle attività del gruppo. In agenda c'è anche una
possibile integrazione con l'ex rivale Open Fiber Mario Rossetti Amministratore delegato di
Open Fiber. L'anno si è chiuso con numeri in crescita, sia sul fronte dei ricavi sia per quanto
riguarda la marginalità: i ricavi ammontano a 380 milioni (+45%) e l'Ebitda a 152 milioni
(+92%). LA FOTOGRAFIA L'andamento di Tim in Borsa 0,5 0,4 0,3 0,2 0,505 euro L'offerta
per azione novembre 2021 I numeri chiave dell'offerta di Kkr dicembre 100% La quota a cui
punta il fondo Usa gennaio 51% La soglia minima di adesione febbraio 14 marzo 2022 0,3031
euro 2022 11 marzo miliardi La valutazione di Tim
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L'INTERVISTA Gian Marco Centinaio 
«Chiederemo all'Europa di coltivare più cereali» 
Il sottosegretario: «Sbloccare un milione di ettari di campi e aumentare le importazioni
dall'America» 
Francesco Curridori
 
«Tutte le filiere soffrono l'aumento delle materie prime». Gian Marco Centinaio,
sottosegretario al ministero delle Politiche Agricole, mostra preoccupazione per il futuro
dell'agroalimentare italiano. In particolare la zootecnia, il vino e i cereali «alla luce di quel che
sta accadendo in Ucraina» sono i settori maggiormente colpiti, soprattutto a causa del caro
energia e del caro carburante. È motivato l'assalto agli scaffali di supermercati per farina,
pasta e olio di girasole? «È sicuramente ingiustificato l'assalto per farina e pasta. Per l'olio di
semi di girasole siamo già in emergenza tanto che ho proposto di incentivare la filiera dei
girasoli con contributi statali per non essere così dipendenti da Russia e Ucraina». Perché il
prezzo della farina scende, mentre aumenta quello di pane e pasta? «Sicuramente perché le
spese che hanno le aziende di distribuzione e di trasformazione sono abbastanza insostenibili.
Le spese per il carburante fanno lievitare le spese relative al trasporto in maniera decisiva». Il
caro benzina quanto influisce sull'aumento dei beni agroalimentari? «Tantissimo perché il caro
benzina ce l'abbiamo nel caro benzina e gasolio agricolo. Poi, nel caro benzina del prodotto
dall'agricoltura all'azienda di trasformazione. E, infine, dall'azienda di trasformazione alle
aziende di distribuzione. In un'unica filiera ci sono ben tre rincari della benzina». Quanto
incide il mancato arrivo del grano ucraino in Italia sui prodotti che arrivano sulla nostra
tavola? «Tanto, ma il nostro problema non arriva solo dalla crisi russo-ucraina. Questa crisi ha
soltanto accentuato una difficoltà che già avevamo dall'ottobre 2021 perché l'estate dello
scorso anno è stata orribile. Abbiamo avuto un calo di circa il 30% nella produzione di grano a
livello mondiale e, contemporaneamente, nell'autunno 2021 abbiamo avuto la speculazione
della Cina che ha comprato grandissimi quantitativi di grano, anche per quello che verrà
prodotto nel 2022. Tra tutti i cereali il problema maggiore, però, è quello del mais di cui
l'Ucraina e la Russia sono i più grandi produttori al mondo». Il governo che intende fare per
evitare una crisi del settore? «Anzitutto chiederemo all'Europa di sbloccare le esportazioni che
arrivano dall'Argentina e dagli Stati Uniti. In secondo luogo, chiederemo di sbloccare un
milione di ettari per la coltivazione di cereali. Poi, c'è un progetto a medio e lungo termine che
prevede di stanziare un miliardo di euro previsti dal Pnrr per le filiere e, quindi, dare la
possibilità di utilizzare il terreno italiano per fare grano o mais italiano». Ma, con l'arrivo dei
cereali dalle Americhe, si apre la strada agli Ogm? Lei, cosa ne pensa? «Noi come Lega siamo
sempre stati contrari agli Ogm e oggi sono superati dal Genome editing che però ancora non
ha un quadro normativo che consenta la sperimentazione a pieno campo. In questo momento
non sappiamo che cosa dare da mangiare alla zootecnia. Non abbiamo il mais e non sappiamo
a chi chiederlo. Anche stamattina ho ricevuto telefonate di allevatori del Sud Italia preoccupati
per il futuro. "O vendo tutto oppure sono costretto a sterminare i miei capi perché non so
cosa dare da mangiare alle mie mucche". Al momento, la situazione è questa». I tetti
dell'Unione Europea previsti per gli agricoltori verranno modificati? «La mia proposta è quella
di chiedere all'Ue che i tetti vengano tolti, visto che siamo in un periodo particolare, così da
poter incrementare le produzioni con l'obiettivo di rendere l'Europa il più indipendente
possibile da produttori terzi. Nell'Unione europea abbiamo il problema che, per favorire
l'ambiente, stiamo ammazzando l'agricoltura. La Pac, appena approvata, va in questa
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direzione e, infatti, io l'ho sempre criticata». In crisi L'olio di girasole è agli sgoccioli Manca il
cibo per la zootecnia I prezzi Il caro benzina incide in tre diversi passaggi della filiera
agroalimentare
Foto: POLITICHE AGRICOLE Il ministro Gian Marco Centinaio
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SALUZZO / LE STORIE / Le carte della ripresa nelle realtà del territorio 
La scommessa eViso "Le nuove intelligenze per le materie prime" 
DEVIS ROSSO
 
Un anno fa la società eViso, con sede a Saluzzo, entrava in Borsa a Milano. L'azienda ha
chiuso il primo anno di quotazioni sul mercato azionario Egm (dedicato alle piccole e medie
imprese) raccogliendo un buon consenso dagli investitori e superando i mille azionisti, anche
dall'Africa e dagli Usa. Nata 15 anni fa come azienda fornitrice di energia, eViso è una società
di intelligenza artificiale che crea valore per i consumatori che richiedono materie prime.
«Nell'arena delle materie prime - dice Gianfranco Sorasio, amministratore delegato di eViso -
l'Intelligenza artificiale è lo strumento necessario per competere con solidità nella sfida dei
"Big Data". Il modello di business di eViso è lineare: usare gli strumenti di intelligenza
artificiale proprietari e l'enorme mole di dati raccolta ogni giorno dai nostri robot, per crescere
con servizi veloci, competitivi e scalabili. I risultati dell'ultimo anno dicono che siamo sulla
giusta strada: +90% di volumi energia, +6.224% di volumi gas, +406% di utenti serviti e
100 tonnellate di mele negoziate nel nostro marketplace "Smartmele"». L'analisi dei dati che
emerge dal primo anno sul mercato azionario confermano che eViso è una realtà radicata sul
territorio, ma su cui sono puntati gli occhi del mercato internazionale. Sono 14 le nazioni di
provenienza degli investitori azionari, di cui due extra Europa (Usa e Tunisia). Secondo il
rapporto, a Saluzzo - sede della società esclusi i 3 azionisti principali, sono 56 i soggetti
privati che hanno investito in azioni eViso, mentre in provincia di Cuneo sono 231. -
Foto: Il rendering della nuova sede di eViso a Saluzzo
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ENERGIA I PRIMI AIUTI 
Aiuti alle imprese Fondo Pmi , niente commissioni se il caro-energia
erode la liquidità 
Contro la carenza di microchip 150 milioni per ricerca, sviluppo e nuovi stabilimenti
All'automotive 8,7 miliardi fino al 2030 
Roberto Lenzi
 
Incentivi per il sostegno della liquidità, per la ricerca e sviluppo, per l'acquisto di auto e per la
formazione completano il quadro degli interventi di aiuto diretto o indiretto alle imprese
previsti dal decreto Energia. Anche su questi fronti potrebbero arrivare a breve ulteriori
novità. Fondo garanzia Pmi La legge di Bilancio 2022 aveva previsto alcune modifiche
all'operatività del fondo di garanzia per le Pmi. A decorrere dal 1° aprile, è ripristinata la
commissione, a carico della banca, per l'accesso alle garanzie del Fondo Pmi-Mcc. Dal 1°
gennaio 2022, la percentuale di garanzia relativa ai finanziamenti di cui all'articolo 13, comma
1 lettera m) del decreto Liquidità (Dl 23/2020) è stata ridotta all'80 per cento. Inoltre a
partire dal 1° luglio 2022, sarà reintrodotto il modello di valutazione della probabilità di
inadempimento, modello di rating, ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo Pmi-Mcc. Il
nuovo decreto legge va ad azzerare la prima modifica, a patto che le imprese che chiedono
garanzie lo facciano a seguito di comprovate esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori
costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Per questi soggetti, fino al 30 giugno
2022, la commissione non sarà dovuta. Garanzia Sace Fino al 30 giugno 2022 le garanzie
tornano ad essere applicate come previste all'origine dagli articoli 1 e 1 -bis 1 del decreto
Liquidità, convertito in legge 40/2020. Anche in questo caso, la modifica vale a patto che le
garanzie siano rilasciate a sostegno di comprovate esigenze di liquidità da parte delle
imprese, conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. In
precedenza, la motivazione per ottenere le garanzie era legata al fatto che le imprese si
trovassero in carenza di liquidità a causa della pandemia. Automotive Grande interesse per il
fondo sull'automotive inserito nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico
con una dotazione di 700 milioni per l'anno 2022 e un miliardo per ciascuno degli anni dal
2023 al 2030. Probabilmente una parte significativa delle risorse stanziate andrà agli incentivi
per l'acquisto di veicoli a basse emissioni. La quota residua verrà destinata al recupero e al
riciclaggio dei materiali e per attività di ricerca. Questa dovrà essere rivolta alla transizione
verde e agli investimenti finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione
verso forme produttive innovative e sostenibili. Il tutto dovrà essere in linea con gli obiettivi
europei di riduzione delle emissioni e di sviluppo digitale. L'attesa del settore auto è tutta
sulle modalità di attuazione e riparto del fondo, che dovranno essere specificate entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. R&S su tecnologie innovative Il decreto
prevede la nascita di un nuovo fondo che sarà volto promuovere la ricerca, lo sviluppo della
tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie
innovative. L'attività agevolabile potrà essere realizzata anche tramite la riconversione di siti
industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. Il nuovo
fondo è istituito presso il ministero dello Sviluppo economico. Parte con una dotazione di 150
milioni per l'anno 2022 e 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Anche in
questo caso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti gli
ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo.
Fondo nuove competenze Con il nuovo decreto Energia possono richiedere le agevolazione del
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fondo anche i soggetti che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento
strategico, in base all'articolo 43 del Dl 112/2008. A questi si aggiungono anche quelli che
sono ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma
478, della legge 234/21. Le richieste possono essere presentate qualora emerga un
fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori. Il contributo previsto
sostiene le attività formative che soddisfano i fabbisogni del datore di lavoro in termini di
nuove o maggiori competenze, coprendo i costi delle ore di formazione e relativi contributi
previdenziali ed assistenziali dei lavoratori in formazione. Le Faq hanno specificato che al fine
di non incorrere nel doppio finanziamento, il datore di lavoro che beneficia già di altri
finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate, non può usufruire del contributo del
Fondo. L'incentivo non + quindi cumulabile con i finanziamenti regionali che prevedono, oltre
al riconoscimento dei costi relativi alla realizzazione delle attività formative, anche il
riconoscimento di contributi per il costo del lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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