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Il neo Prefetto di Ravenna in visita a Confimi Romagna 
 
Il neo Prefetto di Ravenna in visita a Confimi Romagna di Redazione - 15 Marzo 2022 - 17:55
Commenta Stampa Invia notizia 1 min confimi romagna Ravenna Roberto Resta, Rachele
Morini, Castrese De Rosa e Mauro Basurto Nel pomeriggio di oggi il neo Prefetto di Ravenna,
Dott. Castrese De Rosa, ha fatto visita a Confimi Romagna a pochi giorni dal suo
insediamento in città per incontrare la Presidente Rachele Morini, il vice Presidente Vicario
Roberto Resta e il Segretario Generale Mauro Basurto. L'incontro si è svolto all'insegna della
più viva cordialità e si è incentrato sul supporto concreto che la Prefettura intende fornire alle
imprese del territorio, soprattutto in un momento estremamente delicato come quello attuale,
con una pandemia che si trascina da oltre due anni e un conflitto bellico che che riversa,
direttamente o indirettamente, i suoi devastanti effetti su tutto il sistema socio economico. Si
è parlato di sicurezza in tutte le sue accezioni, da quella dei luoghi di lavoro alla sicurezza
sociale costellata sempre più da episodi di criminalità, citando anche l'attualissima piaga
del bullismo giovanile in relazione al quale è fondamentale l'azione delle forze dell'ordine, pur
nella consapevolezza che senso civico e di responsabilità personale derivano in primis dalle
famiglie. L'incontro si è concluso con un richiamo al sistema infrastrutturale ancora deficitario
e alla necessità di valorizzare il porto cittadino facendolo diventare un attore importante della
nostra economia e non un polo avulso e distaccato del quale, incredibilmente, molti al di fuori
del comune di Ravenna ignorano o quasi l'esistenza: fondamentale saranno la volontà e
la disponibilità della Prefettura a lavorare in stretta collaborazione con tutti gli attori del
sistema economico per rendere sempre più efficiente e virtuoso il nostro territorio. confimi
romagna Ravenna

15/03/2022 18:40
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 16/03/2022 - 16/03/2022 5

https://www.ravennanotizie.it/economia/2022/03/15/il-neo-prefetto-di-ravenna-in-visita-a-confimi-romagna/
https://www.ravennanotizie.it/economia/2022/03/15/il-neo-prefetto-di-ravenna-in-visita-a-confimi-romagna/
https://www.ravennanotizie.it/economia/2022/03/15/il-neo-prefetto-di-ravenna-in-visita-a-confimi-romagna/


 
Prefetto De Rosa in visita a CONFIMI Romagna 
 
Prefetto De Rosa in visita a CONFIMI Romagna Da Redazione - 15 Marzo 2022 Nel pomeriggio
di oggi il neo Prefetto di Ravenna, Dott. Castrese De Rosa, ha fatto visita a Confimi Romagna
a pochi giorni dal suo insediamento in città per incontrare la Presidente Rachele Morini, il vice
Presidente Vicario Roberto Resta e il Segretario Generale Mauro Basurto. L incontro si è svolto
all insegna della più viva cordialità e si è incentrato sul supporto concreto che la Prefettura
intende fornire alle imprese del territorio, soprattutto in un momento estremamente delicato
come quello attuale, con una pandemia che si trascina da oltre due anni e un conflitto bellico
che che riversa, direttamente o indirettamente, i suoi devastanti effetti su tutto il sistema
socio economico. Si è parlato di sicurezza in tutte le sue accezioni, da quella dei luoghi di
lavoro alla sicurezza sociale costellata sempre più da episodi di criminalità, citando anche l
attualissima piaga del bullismo giovanile in relazione al quale è fondamentale l azione delle
forze dell ordine, pur nella consapevolezza che senso civico e di responsabilità personale
derivano in primis dalle famiglie. L incontro si è concluso con un richiamo al sistema
infrastrutturale ancora deficitario e alla necessità di valorizzare il porto cittadino facendolo
diventare un attore importante della nostra economia e non un polo avulso e distaccato del
quale, incredibilmente, molti al di fuori del comune di Ravenna ignorano o quasi l esistenza:
fondamentale saranno la volontà e la disponibilità della Prefettura a lavorare in stretta
collaborazione con tutti gli attori del sistema economico per rendere sempre più efficiente e
virtuoso il nostro territorio.
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
12 articoli



gli effetti SULLA CRESCITA Il via libera al decreto atteso entro venerdì. Draghi incontra
Sullivan. L'Ocse taglia le stime sulla ripresa Bankitalia: dalla guerra impatto rilevante
sull'Italia 
Aiuti alle imprese per 800 milioni Rateizzate le bollette di luce e gas 
Andrea Ducci Enrico Marro
 
ROMA Il governo stringe sul decreto legge taglia-prezzi su bollette e carburanti, nel tentativo
di portarlo in Consiglio dei ministri entro la settimana. Il nodo da sciogliere resta quello delle
risorse con cui finanziare le misure per alleggerire il caro-bollette, calmierare il prezzo dei
carburanti e sostenere le imprese. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro
dell'Economia, Daniele Franco, restano contrari a un nuovo scostamento di bilancio. Per
finanziare le misure di sostegno a famiglie e imprese colpite dalle conseguenze della guerra in
Ucraina si ricorrerà quindi alle maggiori entrate dell'Iva conseguenti all'inflazione, la cui
dinamica è molto superiore al previsto, e forse a nuovi interventi di prelievo sugli extraprofitti
delle aziende energetiche. Un secondo decreto di sostegni potrebbe arrivare nelle prossime
settimane, una volta acquisito il via libera della Ue. 
 Bollette e carburanti 
Subito, invece, ci sarà il taglio delle accise per compensare la maggiore Iva incassata sui forti
aumenti del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio, che potrebbero così scendere di
10-15 centesimi al litro. Ieri il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli (5 Stelle) ha detto
di ritenere questo taglio «indifferibile». Sulle bollette di luce e gas il menu al vaglio del
governo comprende la rateizzazione delle stesse e il potenziamento del bonus per i redditi
bassi, in attesa che l'Ue concordi tetti di prezzo sull'energia. Un provvedimento che il governo
non esclude di varare da solo, se l'Europa resterà inerte. Fra le ipotesi c'è una norma-calmiere
per tre mesi, che indichi un price-cap di 100 euro a megawattora sull'importazione di gas nel
primo mese, di 90 nel secondo e 80 nel terzo. Sempre a livello Ue, l'Italia propone di
riformare i meccanismi di formazione del prezzo, che legano anche quello dell'energia ricavata
da fonti rinnovabili al prezzo del gas. Sul fronte delle imprese il ministero dello Sviluppo
lavora a un fondo da 800 milioni che dovrebbe erogare contributi a fondo perduto alle aziende
costrette a chiudere per il caro-energia e/o la mancanza di materie prime; misure per limitare
le esportazioni delle stesse materie prime che scarseggiano; proroga dei provvedimenti per il
credito agevolato. Tra le ipotesi, anche nuove settimane di cassa integrazione gratuita nei
settori più colpiti. 
 Draghi vede Sullivan 
Gli sviluppi e le implicazioni della guerra in Ucraina monopolizzano l'agenda del governo: ieri il
premier Draghi si è incontrato con il consigliere per la sicurezza Nazionale Usa, Jake Sullivan.
Al centro della discussione la condanna per l'invasione russa e la volontà di perseguire una
risposta unitaria nei confronti di Mosca. In attesa di risposta sono anche le imprese europee
attive nel mercato russo, che nei prossimi giorni potrebbero beneficiare di aiuti pubblici. «È
necessario assicurare sostegno mirato alle imprese colpite dagli alti prezzi del gas ed esposte
al mercato russo», dice il ministro delle Finanze francesi, Bruno Le Maire, al termine
dell'Ecofin. A fare i conti con gli effetti della guerra è anche Bankitalia che preconizza «effetti
negativi rilevanti sull'attività economica in Europa e in Italia». Da Via Nazionale arriva
l'aggiornamento sul debito pubblico: a gennaio ha raggiunto 2.713,9 miliardi. A frenare è,
intanto, la crescita: secondo l'Ocse il Pil italiano è cresciuto dello 0,6% tra il terzo e il quarto
trimestre 2021 (era +2,5% tra il secondo e il terzo trimestre). I dati Ocse coincidono con la

16/03/2022
Pag. 18

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 16/03/2022 - 16/03/2022 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/16/0001_binpageNAZ18.NAZ19.pdf&authCookie=-1950799198
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/16/0001_binpageNAZ18.NAZ19.pdf&authCookie=-1950799198
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/16/0001_binpageNAZ18.NAZ19.pdf&authCookie=-1950799198


vigilia della decisione della Fed, che in Usa si appresta a alzare i tassi d'interesse di 25 punti
base per cercare di frenare l'inflazione. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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Foto: 
80 
Foto: 
2,5 
Foto: 
L'ipotesi del risparmio sul prezzo del carburante se venisse sterilizzata la componente delle
accise pari all'extragettito di questi ultimi mesi in cui le entrate erariali sono cresciute a
dismisura
Foto: 
L'ipotesi del tetto europeo, 
di un price cap, per l'importazione del metano dall'estero, dai fornitori principali come la
Russia, l'Algeria, la Libia e l'Azerbaijan. Il nodo della piazza di Amsterdam
Foto: 
Secondo le previsioni l'extragettito annuale per l'erario con gli attuali prezzi della benzina. I
carburanti incorporano un'aliquota Iva che cresce parallelamente al prezzo che si paga al
rifornimento
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Il colloquio 
Timori per la cybersecurity Il ceo di Kaspersky Italia: «Ma con i
nostri antivirus le aziende non rischiano» 
Isidoro Trovato
 
Purtroppo non è più tempo di guerra fredda e accanto a quella fisica avanza anche la guerra
digitale. E il tema interessa anche l'Italia. Al centro del dibattito, da qualche giorno, è finito il
gigante russo della cybersecurity, Kaspersky. Le soluzioni antivirus di Kaspersky sono tra le
più utilizzate al mondo (è tra i primi cinque produttori globali) e sono adottate anche da
diverse pubbliche amministrazioni italiane, tra cui ministeri e la stessa Polizia. Non a caso
qualche giorno fa Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla
Sicurezza nazionale, ha dichiarato al Corriere della Sera : «Dobbiamo liberarci da una
dipendenza dalla tecnologia russa. Per esempio quella dei sistemi antivirus prodotti dai russi e
utilizzati dalle nostre pubbliche amministrazioni, per evitare che da strumento di protezione
possano diventare strumento di attacco». Da Kaspersky Italia spiegano: «Il nostro obiettivo è
sempre stato chiaro e trasparente - spiega il general manager Cesare D'Angelo -, in questi
anni abbiamo cooperato per un cyberspazio libero e sicuro. La nostra priorità è sempre stata
la privacy e la sicurezza dei nostri utenti. Oggi più che mai, alla luce di questo conflitto bellico
che, come persone, condanniamo con forza». 
Rimane comprensibile la perplessità di chi deve garantire la sicurezza nazionale e si ritrova un
partner russo all'interno di alcuni processi tra i più sensibili del nostro sistema.
«Comprendiamo pienamente i dubbi dei partner istituzionali alla luce della tragedia in corso -
continua il general manager di Kaspersky Italia -, siamo disponibili nei confronti di chi voglia
avere delucidazioni tecniche o voglia esaminarci. Vorrei ricordare che rappresento l'azienda
che, in questo settore, ha investito più di tutte in iniziative di trasparenza, spostando in
Svizzera i data center in cui vengono processati i dati che i clienti scelgono di condividere
volontariamente. E siamo pronti a portare a Zurigo chiunque voglia testare l'affidabilità dei
nostri sistemi».
Kaspersky in Italia vanta circa 2.700 partnership con il settore pubblico (ministeri, Comuni,
alcuni settori delle forze dell'ordine) e circa 10 mila clienti attivi nel mondo business. A fine
gennaio il colosso russo ha ricevuto anche la certificazione del Mise. «Abbiamo ottenuto i
massimi livelli di certificazione da advisor esterni in merito all'integrità e qualità dei nostri
processi di sviluppo delle soluzioni e dei nostri data center - ricorda D'Angelo -, abbiamo
introdotto processi di controllo di tutti gli aggiornamenti che vengono condivisi con i clienti, in
modo da impedire l'eventualità di qualsiasi alterazione. È importante sapere che questi
controlli, e l'approvazione finale prima della distribuzione, avvengono fuori dalla Russia. Non
esiste alcuna connessione, alcun vaso comunicante tra country, processiamo dati
volontariamente condivisi dai nostri clienti e non dati personali. La nostra attività avviene in
stretta cooperazione con molti altri partner e in totale sicurezza». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Cesare D'Angelo è il general manager 
di Kaspersky Italia
Foto: 
Sul sito L'Economia del Corriere della Sera gli approfondi-menti sugli attacchi informatici
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Intervista 
«Generali, risultati record Abbiamo sempre mantenuto le promesse
con il mercato» 
Donnet: «Le acquisizioni? Serve disciplina». Utili a 2,84 miliardi, più 63% La strategia
Abbiamo fatto quasi 30 acquisizioni, con pochi rischi di esecuzione Dividendo a 1,07 euro 
Nicola Saldutti
 
«C'è una frase che ho imparato dal mondo della riassicurazione, my word is my bond , la mia
parola è il mio impegno. Sa che i contratti scritti in questo mondo non c'erano, bastava una
stretta di mano...». Philippe Donnet, da sei anni amministratore delegato delle Generali, còrso
ma con cittadinanza anche italiana, vive nel mondo delle polizze da quasi quarant'anni. Un
gruppo che vuol dire oltre 700 miliardi di risparmio e polizze in gestione, 75 miliardi di
raccolta premi e una presenza in 50 Paesi. L'unica vera multinazionale finanziaria che abbia il
suo quartier generale in Italia, a Trieste. «Il mondo sta attraversando una serie di sfide
simultanee, veniamo da un lunghissimo periodo di tassi bassi, la pandemia, l'inflazione, con lo
scoppio della guerra in Ucraina il clima di incertezza si è rafforzato ancora di più». 
Scenari che per un gruppo assicurativo sono un po' il cuore della propria attività. 
«Il lavoro che abbiamo realizzato in questi sei anni ci ha consentito, nel 2021, di raggiungere
risultati eccellenti, i migliori della storia delle Generali. Il risultato di una squadra di manager,
colleghi e 165 mila agenti nel mondo. Siamo rimasti focalizzati sul nostro mestiere, assicurare
i danni, le polizze vita e costruire sempre più sinergie con l'asset management. Quando sono
arrivato nove anni fa, tutti pensavano che i tassi sarebbero saliti. Ho vissuto quattro anni in
Giappone e quell'esperienza mi è stata molto utile, un Paese che convive con i tassi ai minimi
da molti anni. Prima degli altri abbiamo cambiato il nostro business vita, con nuove soluzioni
per i clienti riducendo l'assorbimento di capitale. E' da lì che cominciano i risultati di oggi».
Utile di 2,8 miliardi, con un aumento del 63%, dividendo a 1,07 euro per azione, raccolta
premi in crescita del 6,4%...
«Ho fatto tutti i mestieri dell'assicurazione, dall'attuario al liquidatore di sinistri. Questo è
servito. E qui alle Generali sono sempre rimasto colpito dal livello di expertise tecnica. Ma
prima si lavorava come tanti silos separati, mancava una visione d'insieme. Diciamo così, ci
vogliono visione e programmi concreti. In questo modo abbiamo raggiunto il miglior combined
ratio del settore e un'eccellente marginalità sul Vita. Molti consulenti pensavano che tutto
dovesse diventare solo digitale. Qui abbiamo fatto il contrario: la distribuzione agenziale è un
asset. Abbiamo la convinzione che il business assicurativo sia un business di emozione, hai
bisogno di parlare con qualcuno dei tuoi sogni, delle tue paure, delle tue ansie per il futuro. E'
necessario combinare figure professionali molto competenti e utilizzo delle capacità digitali.
Una cosa che ha subìto una forte accelerazione durante la pandemia. Ma è un mestiere di
persone, non solo di algoritmi».
Le Generali di oggi sono molto diverse da quelle di dieci anni fa, ma alcuni soci, da
Caltagirone a Del Vecchio, chiedono programmi più ambiziosi di crescita...
«Siamo molto cambiati in questi anni. Prima eravamo una sorta di federazione, ora siamo un
gruppo integrato con una gestione centralizzata del marchio, del capitale e dei talenti,
nell'ambito di un gruppo decentralizzato. Dove il ruolo della comunità dei Ceo è decisivo,
molto coinvolta nell'ideazione e nella realizzazione del piano industriale. Mi rendo conto che
fare le cose più giuste per la società, ogni giorno, non vuol dire fare quelle che sembrano più
sexy. Magari brillanti per la comunicazione ma poi controproducenti per il business».
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Eppure in questa fase crescere è quasi un obbligo...
«Serve strategia e disciplina. Abbiamo fatto oltre 30 acquisizioni, con pochi rischi di
esecuzione. Ci sono Ceo che puntano su grandi operazioni da comunicare, per me conta la
costanza tra quello che si dice e quello che si fa. Abbiamo realizzato gli obiettivi di due piani
industriali. Dal 2016 il dividendo è sempre cresciuto, da 0,80 a 1,07 euro. Il mercato lo
capisce e lo apprezza».
Ma non tutti i soci la pensano così...
«Diciamo che in questi sei anni ci siamo ricostruiti una grande credibilità sul mercato. Pur
essendo un gruppo italiano, abbiamo multipli di valorizzazione vicini ad Allianz e più alti di
Axa. Nonostante il rischio Italia. E per 24 trimestri consecutivi, nonostante il lock down e la
guerra, abbiamo dato i risultati attesi».
Esclude dunque una grande operazione?
«No, ma solo se ha senso da un punto di vista strategico, culturale e finanziario. E sono
convinto che il mercato ci darebbe le risorse necessarie. Lo ripeto: serve disciplina e strategia.
Come abbiamo fatto con Cattolica o La Medicale in Francia. Ho vissuto la Brexit, l'elezione di
Trump, il Covid-19. Non siamo in un mondo tranquillo. Lei dice che la prudenza non serve?
Direi invece di sì. Se penso al 2008, il gruppo venne colpito più di altri dalla crisi finanziaria.
Oggi le Generali sono forti come mai prima, e non era scontato. Abbiamo un total shareholder
return del 111%. Questi sono i numeri».
Avete appena presentato la lista per il consiglio, che all'assemblea si misurerà con quella di
Caltagirone e di Del Vecchio...
«Sui soci non mi esprimo mai. Quella del Cda è una bella lista, sono orgoglioso di esserne
parte. Profili di alto standing, su 13 nomi, 10 sono indipendenti. Avere persone come Andrea
Sironi o Clara Furse, solo per fare due nomi, vuole dire che se il consiglio uscente ha
funzionato al 90%, questo potrà funzionare al 110%».
Ma un manager non può scegliersi il board...
«Certo che no. Il challenge, la sfida dei risultati chiesta dal consiglio, dovrebbe essere a
supporto del management, però. Non sono un manager autocratico, e avere un confronto con
il cda è necessario, è un bene per l'azienda anche in un mercato fortemente regolamento
come il nostro. Ma serve un lavoro quotidiano per i risultati. Serve tempo. Una foresta per
essere spettacolare ha bisogno di 100 anni, certo la Borsa ha più fretta. Ma il tempo serve».
Ma i mercati hanno tutta questa pazienza?
«Anche per creare Essilux l'impegno di Del Vecchio viene da molto lontano. Tutte le storie
industriali sono lunghe, sono storie di persone. Quello delle Generali è un marchio, una storia,
un nome che ha un peso straordinario. Un percorso nato 190 anni fa. Per questo la
governance è un patrimonio di trasparenza e regole, che in questi anni abbiamo migliorato di
molto perché fosse aderente al mercato dei capitali che cambiava».
Una cosa che è cambiata molto con l'agenda Onu 2030, con i nuovi obiettivi di sostenibilità.
«Siamo partiti molto tempo fa, pensi che il progetto della Procuratìe Vecchie di Venezia è nato
nel 2016 quando ero ad di Generali Italia. Insieme al restauro dei Giardini Reali, restituire il
verde e ridare vita lavorativa a Piazza San Marco. Da lì è nata l'idea che Venezia possa
diventare la capitale mondiale della Sostenibilità. Tra poco inaugureremo lì la nuova casa della
Human Safety Net, la fondazione che coinvolge tutte le realtà del gruppo. Il compito delle
Generali, in Italia e nei 50 Paesi dove siamo presenti, è anche questo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Foto: 
 Al vertice Philippe Donnet, 61 anni, consigliere delegato di Generali
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Lo studio con il Censis 
Gardini (Confcooperative): «Con il caro energia a rischio 184 mila
imprese» 
 
«La fiammata dell'energia, prima, e la crisi provocata dalla guerra, poi, rischia di incenerire il
3% del Pil nel 2022. Un macigno che potrebbe mandare in default 184.000 imprese che
danno lavoro a 1,4 milioni di persone». Parole e pensieri del presidente di Confcooperative,
Maurizio Gardini ( foto ), commentando il focus Censis Confcooperative elaborato sull'analisi
del Fmi. «È un'economia di guerra, occorrono misure di guerra», afferma Gardini che lancia al
governo una proposta: le imprese potrebbero compensare il caro energia con i crediti che
vantano nei confronti della Pa e che ammontano a circa 60 miliardi di euro. La compensazione
tra aumento 
delle bollette e crediti verso la pubblica amministrazione
sarebbe rimandata a un accordo tra Stato, Cdp, società
energetiche e municipalizzate. «Questo - continua Gardini -
sarebbe utile per la disponibilità di cassa delle imprese che si stanno indebitando per pagare
la bolletta elettrica triplicata rispetto allo scorso anno. Molti settori dall'agroalimentare al
welfare sono alla canna del gas».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Guerra in Ucraina 
Il petrolio scende sotto 100 dollari ma i carburanti restano ai
massimi 
Giù il prezzo del greggio che si attesta sotto i 100 dollari al barile Finora solo qualche limatura
per i listini del gasolio e della benzina 
Jacopo Giliberto
 
Il petrolio scende sotto quota 100 dollari al barile, ma i carburanti restano ai massimi, anche
se ieri i listini di benzina e gasolio hanno fatto registrare una limatura al ribasso.Il prezzo
rimane infatti ancora sopra la soglia di due euro al litro, mentre l'attuale cambio euro-dollaro
non aiuta gli automobilisti. In una prospettiva storica, i listini dei carburanti hanno superato i
primati degli anni dello shock petrolifero. Borse intanto in ordine sparso, tra attese per la Fed
e calo delle materie prime. -alle pagine 2 e 3 
Prima la notizia più incoraggiante: alla discesa dei prezzi internazionali di petrolio e
carburanti, con il greggio tornato sotto i 100 dollari al barile, ieri mattina anche in Italia molti
benzinai hanno ribassato benzina e gasolio. Beninteso, i prezzi sono scesi appena un pochino,
mai abbastanza. Restano ancora sopra la soglia fastidiosissima di 2 euro al litro, e i
consumatori hanno la convinzione che in casi come questi i prezzi siano veloci come il fulmine
nell'aumentare ma pigramente svogliati nel ribassare.
In questi giorni i prezzi dei carburanti hanno superato i primati di prezzo degli anni dello
shock petrolifero di mezzo secolo fa, quando nel '76 e nel '77 la benzina toccò e superò -
soglia psicologica sconcertante quanto i 2 euro di oggi - addirittura le 500 lire al litro.
Colpiti dal cambio del dollaro 
Nel marzo di quest'anno i meccanismi del cambio valutario sono stati feroci con le tasche
degli italiani. Chiaro. Il petrolio e i carburanti si esprimono in dollari; però al momento del
rifornimento si paga in euro.
Nel 2008 quando l'euro valeva circa un dollaro e mezzo un barile di greggio arrivò a costare
144 dollari, pari a 90,9 euro di allora. 
Oggi un barile di petrolio è arrivato a costare 118-120 dollari, meno di allora, ma le due
valute hanno un peso quasi pari e per gli europei il barile è arrivato a costare circa 108 euro,
una ventina di euro in più.
L'11 luglio 2008 il gasolio sul listino Platt's listino Cif Med per l'Italia costava 1.359 dollari la
tonnellata, pari a 72,5 centesimi al litro escluse accise e Iva al 20%.
La settimana scorsa lo stesso listino dava il gasolio 1.028 euro la tonnellata, pari a 1,15 euro
al litro escluse accise e Iva al 22%. 
Qualche confronto europeo. Se al prezzo che paghiamo si toglie il morso del Fisco più
affamato del mondo, il costo industriale dei carburanti italiani è più mite perfino della media
europea e due settimane fa mentre il gasolio italiano rincarava di 8,9 centesimi al litro quello
tedesco bruciava un aumento fulminante di 29,4 centesimi al litro.
Speculatori e accaparratori
Giorni fa il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha suscitato indignazione
quando ha parlato di speculazioni. Il ministro parlava soprattutto dei mercati speculativi
internazionali, quelli che negoziano petrolio virtuale senza relazione tra i giacimenti, le
petroliere, le raffinerie e i serbatoi di camion e auto. Come ovvio, molte persone a sentir
parlare di speculatori hanno indirizzato l'odio verso i benzinai.
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Ci sono state speculazioni sui prezzi in Italia? 
Sicuramente qualche caso c'è stato, ma il fenomeno che ha caratterizzato le ultime settimane
è stata la corsa agli accaparramenti da parte di diversi intermediari di prodotti petroliferi. 
Non è un caso se l'Assoenergia Assopetroli, che raccoglie le aziende meglio strutturate dei
carburanti all'ingrosso, ha denunciato scarsità di prodotto sul mercato e in alcune zone,
soprattutto nel Mezzogiorno, ci sono stati razionamenti di gasolio. Diversi grossisti, alla notizia
di rincari in vista e di fronte agli scenari terrificanti della guerra in Ucraina, hanno chiesto alle
raffinerie ordinativi molto superiori al consueto, per acquistare a prezzo più competitivo, per
mettersi al riparo da aumenti futuri e anche - questa sì è una forma più aggressiva di
speculazione - per approfittare di un margine più alto nella vendita.
La rilevazione ufficiale
Ieri come ogni martedì il ministero della Transizione ecologica ha diffuso i dati di prezzo
medio italiano dei carburanti, con le singole voci che li compongono. Si tratta del prezzo
medio al self, cioè esclusi i sovrapprezzi come il rifornimento servito, i distributori sulle
autostrade, i benzinai delle piccole isole o nelle montagne più remote.
Prezzi arrotondati. La verde è arrivata a 2,185 euro e il gasolio a 2,154 euro al litro. Il rialzo
per la benzina è stato di oltre 23 centesimi e per il diesel di 32,5 centesimi.
Secondo l'Unione nazionale consumatori, il rincaro dei giorni scorsi ha superato il precedente
rialzo del 12 dicembre 2011 quando salirono di 9,7 cent e 13,2 cent per via dell'entrata in
vigore del Salva Italia di Monti che alzò le accise.
La penalizzazione di accise e Iva
Il disincentivo fiscale nella rilevazione del 15 marzo dice che i 2,18 euro al litro della benzina
sono formati da 1,06 di prezzo industriale, 72,8 centesimi di accisa e 39,4 centesimi di Iva. I
2,15 euro del litro di gasolio sono formati da 1,14 euro di prezzo industriale, 61,7 centesimi di
accisa, 38,8 centesimi di Iva.
In questi giorni gli italiani hanno potuto scoprire anche il fatto che il gasolio è più caro della
benzina, e ciò che fa costare di più la benzina è la penalizzazione fiscale più pesante. Secondo
alcuni, questa differenza nel disincentivo dei due carburanti è un sussidio ambientalmente
dannoso e le maggiori associazioni ecologiste chiedono che la differenza sia annullata, sì, ma
facendo aumentare l'accisa sul gasolio.
Diversi Paesi europei hanno deciso di dare colpi di forbice alle accise, come ieri ha fatto il
Belgio che le ha tagliate di 17,5 centesimi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Jacopo Giliberto LA CORSA DEI PREZZI DAL BARILE ALLA
POMPA Fonti: ministero della Transizione Ecologica; Ufficio Studi Sole 24 Ore 1,000 1,600
1,800 2,000 2,400 2,200 1,400 1,200 PETROLIO SCALA DESTRA BENZINA CON TASSE SCALA
SINISTRA GASOLIO AUTO CON TASSE SCALA SINISTRA 2016 2018201720132 La
speculazione c'è, ma il rincaro è dovuto soprattutto alla corsa agli accaparramenti da parte
degli intermediari Fonte: elab. del Sole 24 ore su dati Kpler FRUMENTO DURO 501,48 100 200
300 400 2018 '19 '20 '21 2022 Prezzi IVA esclusa euro/t FRUMENTO TENERO 100 200 300
400 2018 '19 '20 '21 2022 312,98 Prezzi IVA esclusa euro/t MAIS 100 200 300 400 2018 '19
'20 '21 2022 Fonte: Ismea 
La correlazione (variabile) tra petrolio e benzina
L'impennata dei prezzi
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Giovedi' il decreto 
Il governo studia il "taglia bollette" Tetto ai prezzi di gas ed energia 
I costi al distributore calmierati per tre mesi Draghi chiama i Paesi mediterranei per una
risposta Ue 
Serenella Mattera
 
roma - Fissare un tetto ai prezzi di vendita di gas e energia elettrica, per abbassare le
bollette. E' l'ipotesi su cui lavorano gli uffici del governo, dopo l'input dato lunedì dal premier
Mario Draghi di «fare presto» e calmierare ancora il conto per famiglie e imprese. Ma non è
facile riuscirci, senza scaricare tutto il peso su chi vende l'energia, con possibili contraccolpi
sul mercato: bisogna anche tener conto che i costi di produzione variano a seconda della
fonte, che sia rinnovabile o fossile. Ecco perché alla vigilia del Consiglio dei ministri che darà il
via libera al nuovo decreto 'taglia prezzi', una soluzione ancora non c'è e si vagliano diverse
opzioni, per dar fiato a famiglie e aziende.
 Il decreto ha iniziato a prendere forma ieri in una riunione a Palazzo Chigi dei ministri
dell'Economia Daniele Franco, della Transizione ecologica Roberto Cingolani e dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti, con il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. Domani
prima del Cdm Draghi ne parlerà con i capi delegazione in una cabina di regia che passerà al
vaglio le misure.
 C'è un nodo coperture, perché l'intervento sarà fatto senza ricorrere a uno scostamento di
bilancio. La tranche più corposa degli aiuti potrebbe arrivare perciò a fine mese, con un
secondo decreto da varare dopo l'aggiornamento dei conti del Def. Questo primo decreto
dovrebbe essere intanto finanziato con l'extragettito Iva sui carburanti e - non è facile - la
tassazione degli extraprofitti delle aziende energetiche.
 Il prezzo di benzina e diesel dovrebbe essere tagliato di almeno 15 centesimi al litro - ma si
prova a fare di più - per i prossimi tre mesi. Ci sarà un rafforzamento dei poteri del garante,
Mister Prezzi, e dovrebbe arrivare anche un golden power rafforzato per le aziende che
rischiano di essere oggetto di speculazioni. Arriveranno risorse per l'accoglienza ai profughi
ucraini. E dovrebbero esserci i fondi da 1,8 miliardi proposti da Giorgetti per le imprese e un
meccanismo "di protezione" per le materie prime che scarseggiano.
 Per una risposta più strutturale è sul fronte europeo che intende battersi Draghi. Il premier
rispolvera perciò il fronte mediterraneo con Spagna, Portogallo e Grecia. In vista del Consiglio
Ue del 24 e 25 marzo, ospiterà venerdì a Roma i primi ministri spagnolo e portoghese, Pedro
Sanchez e Antonio Costa. Ci sarà anche, ma in videoconferenza causa Covid, il greco Kyriakos
Mitsotakis.
 L'obiettivo è coordinarsi per la diversificazione delle fonti energetiche nell'area mediterranea
e per chiedere di fissare un tetto al prezzo d'importazione del gas, a un livello che potrebbe
aggirarsi tra gli 80 e 100 euro a megawatt/ora, agendo alla radice per porre un freno
all'impennata dei prezzi. Si oppongono l'Olanda, che ospita ad Amsterdam la piazza
finanziaria sui contratti del gas, e la Germania, che importerà nei prossimi anni gas naturale
liquefatto. La Francia non è ostile e Draghi intende giocarsi fino in fondo la partita.
 A Roma però la maggioranza insiste per fare da subito di più: un «whatever it takes»
dell'energia, suggerisce Matteo Renzi, con un tetto ai prezzi di gas e benzina. Mentre il Pd con
Antonio Misiani propone un assegno energia per 12 milioni di famiglie con Isee fino a 20mila
euro e il taglio delle accise dei carburanti «per portare il prezzo sotto i 2 euro» come la
Slovenia.
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I punti
1
2 La benzina Le accise saranno tagliate per tre mesi: si stima di ridurre il costo alla pompa di
15 centesimi ma si prova a far di più. Più poteri al garante dei prezzi contro le speculazioni e
bollette Si potranno rateizzare le bollette fino a due anni. Sarà ridotto il conto per le famiglie e
per le imprese, anche grazie alla tassazione degli extraprofitti realizzati dalle compagnie
energetiche
Foto: kLa manovra Il governo sta studiando un nuovo decreto che conterrà ulteriori misure
per contenere i costi dell'energia e sostenere così imprese e famiglie
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Il punto 
Rottamazione più tempo per pagare le rate 
Valentina Conte
 
Più tempo per pagare le rate dei vecchi debiti. Si riaprono i termini per la rottamazione ter e il
saldo e stralcio, grazie a un emendamento al decreto Sostegni ter approvato in commissione
Bilancio del Senato e sostenuto da tutti i partiti. Una boccata d'ossigeno per i contribuenti. Ma
anche per lo Stato visto che, secondo i dati del ministero dell'Economia, c'è un "buco" da 1,45
miliardi nei conti pubblici per via di quei 532 mila debitori - il 43% su un totale di 1,25 milioni
- che avevano aderito a rottamazione o saldo e stralcio per poi non versare le rate entro il 14
dicembre scorso, decadendo così dal piano agevolato. Nel caso della rottamazione non si
pagano né sanzioni né interessi. Con il saldo e stralcio, oltre a zero interessi e sanzioni, c'è
anche una riduzione dell'importo delle cartelle (quelle dal 2000 al 31 dicembre 2017). Così
ora, grazie all'emendamento approvato dal Senato, le rate scadute nel 2020 potranno essere
versate entro il 30 aprile prossimo.
 Quelle scadute nel 2021 entro il 31 luglio. E le altre in scadenza quest'anno entro il 30
novembre.
 C'è chi intanto si porta avanti (M5S) e chiede la rottamazione quater per coprire anche le
cartelle 2018-2019.
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Per la fabbrica di microchip 
L'Italia può perdere i miliardi di Intel Giorgetti contro Colao 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, si chiama fuori. Non
parteciperà alle prossime negoziazioni con l'americana Intel. Le trattative puntano a
convincere il gigante dei microprocessori a dirottare anche verso l'Italia una parte degli 80
miliardi di investimenti promessi all'Europa per i prossimi dieci anni. La decisione di Giorgetti
è effetto delle forti incomprensioni che hanno preso forma tra lui e il collega Vittorio Colao
(Innovazione tecnologica) in questa partita.
 L'Italia è in difficoltà. Ieri Intel ha ufficializzato investimenti per 17 miliardi in Germania, dove
la società americana costruirà due fabbriche d'avanguardia per i microprocessori. La città
prescelta è Magdeburgo, in Sassonia. Intel ufficializza anche l'investimento a Plateau de
Saclay, venti chilometri a sud di Parigi. Nella Silicon Valley francese, tra università e startup
innovative, la Intel realizzerà il suo polo europeo della ricerca.
 Questi due investimenti (in Germania e Francia) sono ormai certi.
 Resta possibile un investimento anche in Italia per un impianto specializzato negli "advanced
packaging". Sono le tecniche che permettono di integrare nell'involucro del microprocessore
tutte le sue componenti (memoria, scheda grafica, inteligenza artificiale).
 Ma l'impegno italiano di Intel che creerebbe 4500 posti di lavoro tra dipendenti diretti,
fornitori e partner - non è ancora sicuro. Torino e Catania, le due possibili sedi della fabbrica,
restano in attesa.
 L'Italia, dunque, non è fuori dalla partita; ma è più indietro rispetto a Germania e Francia. Il
ministero dello Sviluppo Economico - che non smentisce le tensioni tra Giorgetti e Colao - non
fornisce altri dettagli. Secondo un senatore della Commissione Industria, Colao ha suggerito a
Francia e Germania di fare fronte comune per essere più forti nella trattativa con il gigante
americano Intel. Il fronte comune, però, non si è realizzato, anzi. Germania e Francia hanno
trattato singolarmente con Intel lasciando l'Italia sola e distaccata.
 Giorgetti, poi, è andato in pressing sulla Commissione Ue perché autorizzasse l'Italia a
sostenere il progetto Intel con investimenti statali più forti. Colao non lo avrebbe appoggiato
nel pressing.
 Il ministero di Colao definisce «infondata» questa ricostruzione e non dà una sua versione sul
caso per non «alimentare inutili polemiche». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Giancarlo Giorgetti È il ministro leghista dello Sviluppo Economico
Foto: Vittorio Colao Il manager è il ministro per l'Innovazione tecnologica
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L'economia IL CASO 
I prezzi fuori controllo minacciano 184 mila imprese dal governo
piano in due fasi 
Il nodo della tassa sugli extra-profitti. Congelato lo sciopero dei tir l'allarme di Confcoop: "Con
i r incar i a r ischio 1,4 milioni di lavorator i" 
PAOLO BARONI
 
ROMA La «Guerra dell'energia», come l'ha ribattezzata Confcooperative - che assieme al
Censis arriva ad ipotizzare che ben 184 mila imprese potrebbero finire in default mettendo a
rischio 1,4 milioni di posti di lavoro - crea grande apprensione. Nel giro di una settimana il
prezzo della benzina è aumentato di altri 23 centesimi (e ben di 32,5 il diesel) oltre quota
2,2/2,3 euro al litro e questo non fa che alimentare nel Paese malumore e proteste. Ieri i
sindacati sono tornati a chiedere a Draghi un incontro urgente, protestano gli
autotrasportatori (anche se dopo il nuovo incontro di ieri al Mims lo sciopero del 19 è stato
congelato) e assieme a loro tutte le categorie investite dal caro energia. Ed è forte anche il
pressing dei partiti di maggioranza sul governo. Il nuovo decreto La «febbre» del Paese si sta
alzando molto velocemente ed il rischio serio è quello di compromettere la ripresa. Anche per
questo a palazzo Chigi hanno deciso di intervenire con un nuovo decreto «taglia-prezzi»
puntando a ridurre subito di almeno 15 centesimi al litro il prezzo dei carburanti utilizzando
l'extragettito dell'Iva. Quindi, probabilmente in un secondo step, si punterebbe a calmierare
ulteriormente i prezzi di gas e luce, oltre a prevedere 800 milioni di euro di ristori per le
imprese più danneggiate, garanzie aggiuntive nel campo del credito e la possibilità di
allungare la rateizzazione delle bollette. Per mettere a punto gli ultimi dettagli ieri sera a
palazzo Chigi i ministri Franco, Giorgetti e Cingolani (Economia, Sviluppo e Transizione
ecologica) sono tornati a riunirsi col sottosegretario alla Presidenza, Roberto Garofoli. La
questione più delicata da definire riguarda la tassazione degli extraprofitti delle società
energetiche con cui il governo conta di finanziare una parte delle nuove misure. Salvo intoppi,
l'obiettivo sarebbe quello di portare il nuovo decreto al Consiglio dei ministri che dovrebbe
essere convocato non più oggi ma domani. A rischio una impresa su 5 Secondo lo studio che il
Censis ha realizzato per Confcooperative la combinazione tra caro-energia e crisi provocata
dalla guerra rischia di «incenerire» il 3% del Pil. «Un macigno che potrebbe mandare in
default 184.000 imprese che danno lavoro a 1,4 milioni di persone», avverte il presidente di
Confcooperative Maurizio Gardini. In pratica il 10,5% degli addetti delle imprese italiane e il
10,9% del valore aggiunto è a rischio. La maggiore incidenza di imprese «parzialmente o
seriamente a rischio» si avrebbe nel settore dei servizi (20,5%) e, rispetto alla dimensione di
imprese, tra quelle più piccole, arrivando a toccare il 21,3% nella fascia 3-9 addetti a fronte di
una media generale del 19,2%. Oltre a questo, sempre secondo il Censis, il 29,8% delle
nostre imprese - oltre 285 mila, di cui 221 mila imprese del terziario - non sarebbe in grado di
recuperare i livelli di capacità produttiva precedenti la pandemia. «È un'economia di guerra,
con molti settori dall'agro-alimentare al welfare alla canna del gas, e per questo occorrono
misure di guerra», avverte Gardini che propone al governo di compensare il caro energia coi
60 miliardi di crediti che le imprese vantano nei confronti della Pa. Anche Bankitalia ipotizza
«ricadute rilevanti» a causa della guerra, aggiungendo che «in questa fase di emergenza, in
cui l'incertezza sulle prospettive economiche è particolarmente elevata, gli interventi di
mitigazione dell'aumento dei costi sono indispensabili». Ma, come ha spiegato ieri in audizione
alla Camera il Capo servizio Struttura economica Fabrizio Balassone, gli aiuti contro il caro
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energia «non possono essere prorogati indefinitamente» e, soprattutto, «andranno resi più
selettivi, mirati alle famiglie vulnerabili e alle imprese più colpite dall'aumento dei costi». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARLO SANGALLI Il presidente di Confcommercio: "Credito d'imposta contro il caro bollette"
L'INTERVISTA 
"Subito nuovo deficit, ora servono ristori un taglio dell'Iva per
sostenere i negozi" 
P. BAR.
 
«Servono urgenti ristori per le imprese più colpite dal caro-energia. Imprese, non
dimentichiamolo mai, spesso già duramente provate dalla pandemia» attacca il presidente di
Confcommercio Carlo Sangalli. Che apprezza il nuovo pacchetto di misure annunciato dal
governo, «ma l'intensità degli interventi non è certo sufficiente - sostiene -. Occorre fare
davvero di più». Ed anche per questo chiede a Draghi di riavviare al più presto il dialogo
sociale perché quello che si profila per la nostra economia è uno scenario «nero» con la
crescita che frena bruscamente e l'inflazione che si impenna. «Non siamo certamente tra i
nostalgici di una concertazione rituale - prosegue Sangalli -. Ma rispetto allo scenario che si
prospetta ed alle sfide che comporta, servono certamente scelte impegnative e responsabilità
condivise». Quindi? «Il governo deve mettere in campo un metodo di lavoro stabile e
strutturato con le parti sociali. Perché c'è davvero tanto su cui confrontarsi e fare
rapidamente. Anche per sostenere i consumi con riduzioni mirate del prelievo Iva». La prima
mossa da fare? «Oltre a frenare il caro-energia c'è bisogno di una risposta immediata
attraverso nuovi aiuti di stato raccordati con la Ue. Aiuti in ogni settore economico colpito
dalla crisi e che consentano compensazioni anche degli extra-costi determinati dal caro-
carburanti e aiuti anche in materia di garanzie per l'accesso al credito e moratorie dei prestiti
bancari. Poi, più in generale, in campo energetico sono necessarie diversificazione e sicurezza
della provvista energetica del Paese, puntando all'indipendenza dalle forniture russe. Ed
occorre una riforma organica della fiscalità per abbattere o ridurre il più possibile il peso di
oneri generali di sistema, Iva e accise, che tra l'altro sono le più alte d'Europa». Con quali
risorse va fatto tutto questo? «Occorrerà certamente far ricorso a un nuovo scostamento di
bilancio». Alle vostre imprese cosa serve da subito? «Nell'immediato proponiamo un credito
d'imposta per indennizzare le imprese più fortemente colpite, anche nel terziario, dal caro
bollette. Penso in particolare alla filiera del turismo, ai pubblici esercizi, al commercio
alimentare, al settore dei trasporti e della logistica e, più in generale, alle superfici di vendita
e dei servizi caratterizzate da forte incidenza dei consumi di energia». Per il caro-gasolio che
si fa? «Serve un credito d'imposta per compensare l'aumento del prezzo industriale del
gasolio, che tanto colpisce l'autotrasporto. Ma anche Iva al 5% per il metano per autotrazione
e sterilizzazione dell'Iva sugli incrementi dei carburanti». Ma secondo voi occorre rivedere la
politica energetica? «C'è bisogno di una politica energetica europea, di nuovi rigassificatori, di
spingere la produzione nazionale di gas e dare impulso a rinnovabili e risparmio energetico.
Ma occorre anche la riapertura temporanea delle centrali a carbone e sostenere la ricerca sul
nucleare di nuova generazione. Oggi non possiamo più permetterci ostacoli ideologici che
impediscono le scelte e tanto meno una burocrazia che blocca o dilata i tempi di realizzazione:
servono invece pragmatismo e realismo per un processo di transizione energetica che non
confligga con la sostenibilità economica e sociale». Un'ultima cosa: c'è davvero il rischio che
manchino prodotti nei supermercati? «Al momento, non vi sono particolari difficoltà. Per i
consumatori non è certo il caso di fare scorte straordinarie. Ma il protrarsi della crisi potrebbe
creare problemi in specifiche filiere». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARLO SANGALLI PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO
Per i consumatori non è il caso di fare scorte straordinarie Ma qualche filiera potrebbe soffrire
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IL PUNTO 
Minimum Tax a Bruxelles è fumata nera 
MARCO BRESOLIN
 
Non c'è ancora l'accordo tra i governi dell'Unione europea sull'aliquota minima del 15% per le
multinazionali che fanno affari in Europa e che hanno un fatturato annuo di almeno 750
milioni di euro. Nonostante il pressing e i tentativi di mediazione della Francia, presidente di
turno dell'Ue, alcuni Paesi hanno puntato i piedi all'Ecofin di ieri, che ora dovrà cercare
nuovamente un accordo nella riunione prevista per l'inizio di aprile. A bloccare l'intesa, per la
quale è necessaria l'unanimità, sono state in particolare Svezia, Malta e Polonia. I tre Paesi
chiedono che l'aliquota minima per le multinazionali, frutto di un accordo a livello Ocse, sia
vincolata giuridicamente all'imposta sui colossi del web. Parigi ha cercato una mediazione
offrendo la possibilità di ritardare di un anno l'entrata in vigore della direttiva, portandola al 1
gennaio del 2024, e introducendo un periodo transitorio di cinque anni. Il compromesso è
stato accettato dall'Estonia e dall'Ucraina, disposte a ritirare il loro veto, ma non dagli altri tre
Paesi. Il ministro delle finanze francese, Bruno Le Maire, ha però detto che gli ostacoli non
sono insormontabili e si è detto fiducioso su un accordo il mese prossimo. È invece emersa
una vasta maggioranza per la Carbon tax, il meccanismo che prevede dazi ambientali per
l'import di beni prodotti in Paesi con standard climatici inferiori a quelli Ue. -
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L'INTERVISTA Alessandro Morelli 
«Adesso è necessario tagliare l'Iva sui carburanti» 
Il viceministro delle Infrastrutture: «Le accise valgono 30 miliardi, è molto complicato
toccarle» 
Francesco Curridori
 
Il caro-benzina sta colpendo gli italiani. Il governo è pronto a intervenire ma, secondo il
viceministro delle Infrastrutture, Alessandro Morelli, ridurre le accise potrebbe non essere
sufficiente. Può spiegarci il motivo? «L'Italia è il terzo Paese in Europa per incidenza delle
accise sul costo dei carburanti: il 50% circa del prezzo alla pompa. L'azzeramento di tutte le
accise vale quasi 30 miliardi di euro, somma per cui è impossibile trovare coperture. Si
potrebbero eliminare le più datate: quella della guerra d'Etiopia, quella della crisi di Suez e
quella del Vajont, che ammontano complessivamente a circa 800 milioni di euro. Una misura
attesa che, tuttavia, avrebbe ricadute poco evidenti sul portafoglio degli italiani». Quale
sarebbe la soluzione migliore? «La riduzione temporanea dell'aliquota Iva dal 22 al 10 per
cento, utilizzando a copertura parziale degli oneri l'extra-gettito fiscale derivante dall'aumento
esponenziale e inatteso dei prezzi al consumo». L'ex premier Giuseppe Conte ha proposto una
"patrimoniale di guerra". Lei cosa ne pensa? «In questa definizione ci sono due parole in egual
modo inquietanti, anche se per ragioni differenti. È giusto colpire chi specula, ma giù le mani
dalle tasche degli italiani. Piuttosto ragioniamo a livello europeo sulla fissazione dei prezzi
delle materie prime energetiche sui contratti a lungo termine». La rivoluzione green può
servire a risolvere il problema? «Non nell'immediato. Quella green non deve essere
interpretata come una "rivoluzione", bensì come un percorso di transizione che produrrà i
propri effetti nel medio e lungo periodo. Per anni la nostra politica energetica è stata ostaggio
di un'ideologia scollata dalla realtà. E così, mentre l'Italia inseguiva la moda "gretina", la
Germania continuava a produrre più del 30% della sua energia con il carbone. La crisi di oggi
ci ha fatto tornare con i piedi per terra, costringendoci ad incrementare velocemente la
produzione di gas nazionale e la fornitura da Paesi diversi dalla Russia». Le proteste degli
autotrasportatori non sembrano volersi fermare. Come si può riportare le quiete? «Con il
dialogo. Il ministero continuerà ad incontrare le sigle dell'autotrasporto. Le loro richieste sono
più che legittime, considerato che oggi per fare un pieno da 600 litri non bastano 1.200 euro.
Purtroppo gli 80 milioni di aiuti messi in campo recentemente sono già stati superati dalla crisi
internazionale. Il prossimo Consiglio dei ministri costituirà uno snodo cruciale per individuare
nuove forme di sostegno». In Sardegna c'è stato l'assalto ai supermercati. Si tratta di psicosi
oppure il problema esiste? «La vera psicosi è quella dei prezzi. Ci sono località dove il pane ha
quasi toccato i dieci euro al chilo. Simili aumenti appaiono ingiustificati. Sui rincari fuori
controllo di energia e carburante, la procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti, ma
il fenomeno sembra lambire quasi tutti i prodotti d'importazione. Non vorrei che qualcuno
stesse lucrando sui picchi della domanda». Patrimoniale A Conte dico no: non bisogna mettere
le mani nelle tasche degli italiani Trasporti Si continuerà a dialogare con i camionisti e
troveremo nuove forme di sostegno
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Agenzie e impiego / LAVORO 24 
Sempre più Pmi ricorrono al lavoro in somministrazione 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
Pogliotti, Tucci -a pag. 20 
Più di un lavoratore in somministrazione su cinque (il 21,2% per l'esattezza) è impiegato in
piccole imprese, da 1 a 9 dipendenti, a testimonianza di un utilizzo, via via crescente, del
contratto di lavoro in somministrazione nel mondo dei servizi (dove le piccole realtà sono
prevalenti rispetto, ad esempio, alla manifattura). Il 23,5% dei lavoratori in somministrazione
lavora in aziende da 10 a 49 addetti, quindi medio-piccole. Il restante 55,3% dei lavoratori
somministrati presta la propria attività in aziende medio-grandi, da 50 dipendenti in su. La
tipologia di qualifica professionale maggioritaria è rappresentata dagli operai (76,9%), a
seguire gli impiegati (20,7%); mentre l'apprendistato è ancora poco diffuso (appena 0,9%).
Il lavoro in somministrazione resta, poi, prevalentemente appannaggio dei giovani: quasi uno
su due ha meno di 35 anni; poco più del 30% (circa uno su tre) dei lavoratori in
somministrazione è nella fascia centrale del mercato del lavoro (35-49 anni). La restante
fetta, poco più del 22%, è over 50. Guardando invece al genere, il 60,8%, è rappresentato da
uomini, il 39,2% da donne. Il 47% dei lavoratori in somministrazione è impiegato
nell'industria in senso stretto, il 39,4% nei servizi privati, il 10,8% nei comparti istruzione e
sanità, nel restante quasi 3% nelle costruzioni.
L'identikit del lavoratore in somministrazione arriva da Assolavoro DataLab, l'Osservatorio
dell'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, che rappresenta oltre l'85% del settore.
La fotografia è scattata nel 2021, anno in cui il lavoro in somministrazione ha chiuso con un
incremento a doppia cifra, sull'anno prima, +23,8% di lavoratori tramite Agenzia, con un
numero medio mensile pari a 474mila occupati (522mila nel secondo trimestre 2021). A
salire, ancora, sono stati i somministrati a tempo indeterminato che, all'ultima rilevazione di
dicembre 2021, hanno raggiunto quota 110mila (+5,5% su base tendenziale). «I numeri
2021 - sottolinea il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza - confermano una volta di
più che le Agenzie svolgono un ruolo essenziale sia per chi cerca un lavoro, sia per le imprese.
L'esperienza sul campo da oltre venti anni, la presenza capillare con oltre 2.500 sportelli
distribuiti sull'intero territorio nazionale, la disponibilità di un vasto database con i profili dei
candidati, la tempestività e l'efficienza nei riscontri, fanno delle Agenzie per il Lavoro i partner
migliori per le imprese, di qualsiasi dimensione».
A questo proposito va ricordato che chi ha un contratto di lavoro in somministrazione ha per
legge i diritti, la retribuzione e le tutele tipiche del lavoro dipendente, oltre alle prestazioni
aggiuntive in tema di formazione, welfare, sostegno al reddito e tutela sanitaria garantite da
Ebitemp e Forma.Temp.
Una leva fondamentale è rappresentata dalla formazione, «che è mirata, strettamente legata
alla specifica occasione di lavoro e finalizzata - aggiunge Ramazza -. Con le Agenzie almeno
una persona formata su tre, concluso il corso, accede a una reale occasione di lavoro». Dalle
prime rilevazioni emerge che durante il 2021, le Agenzie per il Lavoro, attraverso
Forma.Temp, il fondo dedicato alla formazione dei lavoratori in somministrazione finanziato
interamente con risorse private, hanno puntato ancora di più sulla leva formativa, anche
grazie all'incremento dei percorsi di apprendimento a distanza. Sono oltre 53mila i corsi
erogati nel 2021, più di 2milioni le ore di formazione e oltre 330mila le persone formate in
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relazione alle reali esigenze del mondo del lavoro; il tutto in un'ottica di virtuosa
collaborazione tra pubblico e privato (che è l'unica via possibile per servizi per il lavoro e
politiche attive di qualità).
La sfida è ora il 2022, che è partito un po' in salita, complice un contesto caratterizzato dal
rincaro dei prezzi, dell'energia, delle materie prime, acuiti dalla guerra in Ucraina. Dai primi
dati Istat su gennaio 2022 il mercato del lavoro, nel suo complesso, è in frenata (come la
crescita economica), segnando -7mila occupati. «Fare previsioni in questo momento è quanto
meno azzardato - continua Ramazza -. Vi sono delle tendenze di lungo periodo che, tuttavia,
sono evidenti e che anzi hanno una ulteriore impennata; le esigenze legate alla cybersicurity,
per fare un esempio, erano evidenti e la domanda era già alta. Ora è ulteriormente cresciuta
assieme a tutto quanto attiene alle piattaforme digitali, sia per quanto riguarda le
professionalità che i servizi. L'arrivo di un numero assai elevato di persone dall'Ucraina,
inoltre, determinerà evidentemente degli effetti anche sul piano della domanda e dell'offerta
nel mondo del lavoro. Come settore stiamo interloquendo sul piano europeo, in seno alla Wec
(la Confederazione Europea delle Agenzie per il Lavoro) e sul piano nazionale con il ministero
del Lavoro oltre che con i sindacati di categoria, per far sì che l'accoglienza, oltre ai servizi
base, veda anche servizi per il lavoro. Contiamo di poter formare oltre 50mila persone che
vengono dall'Ucraina, sia per l'ampio settore dei servizi, sia per trasferire competenze mirate
in capo a chi ha già quelle professionalità elevate di cui vi è ancora diffusa carenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ 18 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50
- 64 65 e oltre Totale 12,5 19,4 15 11,3 19,7 13,6 8,5 VAL. % (*) Industria in senso stretto e
settore primario; (**) Pa, istruzione, sanità e altri servizi pubblici. Fonte: Assolavoro Datalab
DISTRIBUZIONE PER QUALIFICA NEL 2020 Inps base annua Operai Impiegati Quadri Dirigenti
Apprendisti Altro Totale VAL. % 76,9 20,7 0 0 0,9 1,5 65.291 101.039 78.219 58.838
102.999 70.986 44.510 521.882 VAL. ASS. VAL. ASS. 566.129 152.307 261 46 6.427 10.862
736.032 Secondo trim. 2021 (Inail) DISTRIBUZIONE PER SETTORE Industria* Servizi privati
Pa** Costruzioni Totale VAL. ASS. 245.263 205.365 56.149 15.105 521.882 VAL. % 47,0
39,4 10,8 2,9 Secondo trim. 2021 (Inail). Val. % DISTRIBUZIONE PER GENERE DONNE
39,2% UOMINI 60,8% Secondo trim. 2021 (Inail) QUOTA DI OCCUPATI NELLE IMPRESE PER
CLASSE DIMENSIONALE 0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 e oltre Totale VAL. ASS. 110.857 122.607
121.004 167.414 521.882 VAL. % 21,2 23,5 23,2 32,1 alessandro ramazza È il presidente di
Assolavoro cAPIllARITà Le agenzie hanno un forte legame con i territori dove sono presenti
con oltre 2.500 filiali 
L'identikit del lavoratore in somministrazione
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Credito/2 
Bff e Centerbridge all'ultima curva per Banca Progetto 
L'ex Banca Farmafactoring in campo: l'azionista Oaktree valuta le offerte 
Carlo Festa
 
MILANO 
È diventata una corsa a due quella per l'acquisizione di Banca Progetto, la «challenger bank»
specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata:
istituto nato nel 2015 dal riassetto di Banca Popolare Lecchese da parte del fondo californiano
Oaktree.
Secondo indiscrezioni sarebbero restati in corsa soltanto due gruppi per l'istituto guidato da
Paolo Fiorentino: da una parte, Bff Banking Group (la ex-Banca Farmafactoring) e, dall'altra, il
private equity internazionale Centerbridge. Sarebbe, invece, uscito dalla partita il fondo
Davidson Kempner.
Proprio Bff Banking Group potrebbe mettere sul piatto l'offerta più convincente, anche in virtù
delle potenziali sinergie ottenibili dall'unione industriale con Banca Progetto. Il gruppo Bff ha
acquisito nel 2021 anche il controllo di DepoBank dai fondi di private equity, soci di Nexi, la
paytech che prima di quotarsi a Piazza Affari nel 2018 aveva scorporato le attività di banca
depositaria in DepoBank.
Bff Banking Group sta proseguendo nella strategia di crescita dei nuovi volumi e punta allo
sviluppo del mercato domestico e all'internazionalizzazione del business. A inizio marzo, Bff
ha approvato i risultati del 2021, chiusi con ricavi netti rettificati dell'esercizio pari a 331,4
milioni di euro, di cui 161,9 milioni provenienti dal dipartimento factoring, lending & credit
management. L'utile netto rettificato è invece salito a 125,3 milioni di euro, in aumento del
7% su base annua. 
Diverso il discorso di Centerbridge, che starebbe puntando a un'altra acquisizione nel settore
finanziario dopo quelle fatte negli anni scorsi in Italia. Proprio il fondo Centerbridge,
specializzato in investimenti nel settore, ha portato in Borsa nel 2017 Bff Banking Group, da
cui è poi uscito definitivamente nel febbraio 2021.
Il processo su Banca Progetto è partito alcuni mesi fa, quando in seguito ad alcune
manifestazioni d'interesse l'azionista americano Oaktree ha conferito un mandato esplorativo
alla banca d'affari statunitense Morgan Stanley.
Ora resta da capire come potrebbe evolversi la situazione nei prossimi dieci giorni.
Inizialmente l'obiettivo di Oaktree era quello di cedere una quota di Banca Progetto, avviando
una partnership in vista di una possibile quotazione del gruppo bancario, probabilmente nel
2023. Oaktree è infatti convinto che la controllata abbia ancora forti margini di crescita.
Tuttavia molto dipenderà dalle offerte sul tavolo. I rumor delle settimane passate riferiscono
di una valutazione tra i 400 e i 500 milioni di euro, pari a 12 volte l'utile 2021
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Le iniziative di coop solidali e organizzazioni LA STORIA 
Dalle offerte di lavoro ai piatti ucraini "Così sosteniamo chi ha perso
tutto" 
GIAMPIERO CANNEDDU
 
BIELLA Èpiù facile dare un aiuto se lo si esprime attraverso ciò che si sa fare meglio, un piatto
tradizionale da consegnare casa per casa se si è una cooperativa dedita al commercio
equosolidale, o una rete di relazioni, pane quotidiano di un'associazione di imprese, per
mettere in contatto chi ha un rifugio o un impiego da offrire e chi li sta cercando. Nei tanti
rivoli di solidarietà che alimentano il fiume di sostegni ai profughi dell'Ucraina, Biella ha
aggiunto gocce preziose di buona volontà e fantasia grazie a Raggio Verde e alla sezione
provinciale di Conflavoro. La cooperativa nata 25 anni fa ha deciso di legarsi alle iniziative del
Sermig. Per sostenerle, si è messa ai fornelli aggiungendo i piatti tipici dell'Ucraina al menu
della sua «Borsa della spesa». Si tratta di un servizio, diventato prezioso e popolare durante i
mesi più duri della pandemia, che offre la consegna a domicilio ogni giovedì di prodotti di
gastronomia pronti per essere messi in tavola, oltre a frutta, ortaggi, formaggi, salumi e
specialità del mondo equo-solidale e di produttori locali. Domani nelle case di chi ha fatto
l'ordine via internet arriveranno anche i golubcy: sono involtini di cavolo, ripieni di riso,
verdure e salsa di pomodoro. La scelta è simbolica perché è un piatto che unisce: ne esistono
varianti cucinate e mangiate anche in Russia e in Bielorussia, da dove oggi partono i nemici
del popolo ucraino. Una fetta del ricavato della vendita dei golubcy sarà destinata al sostegno
dei progetti del Sermig, già impegnato nell'accoglienza dei profughi nel suo centro di Baia
Mare, nella Romania poco oltre il confine, là dove sono arrivati i beni di prima necessità
raccolti dall'Auser di Cossato. La sezione biellese di Conflavoro è scesa in campo insieme
all'associazione nazionale per un'iniziativa che offre un tetto e un impiego ai profughi,
sostenuta dalla Comunità di Sant'Egidio. Il sodalizio che raggruppa le piccole e medie imprese
(80 mila in tutta Italia) ha messo a disposizione su internet un portale per facilitare l'incontro
tra richieste e offerte. Alberghi e strutture ricettive che vogliono mettere a disposizione una o
più stanze possono candidarsi compilando il modulo digitale su ucraina.conflavoro.it. Allo
stesso modo le aziende possono segnalare la disponibilità di posti di lavoro. Sull'altro fronte le
onlus che si occupano dell'accoglienza o i singoli rifugiati (la piattaforma è tradotta in ucraino)
possono cercare un alloggio sicuro e un impiego dignitoso. «In questa drammatica situazione
invito chiunque abbia la possibilità di sostenere in modo concreto chi ha perso tutto - dice il
presidente della sezione biellese Massimiliano Garzone -. Aiutiamo, nel nostro piccolo, donne
e bambini, con una particolare attenzione a disabili ed anziani, che stanno vivendo una
tragedia disumana». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: La coop Raggio Verde ha inserito piatti tipici ucraini nel menu della «Borsa della spesa»
acquistabile online
Foto: Si moltiplicano le iniziative di solidarietà per i rifugiati
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