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I N F I E R A F I NO A LU N E DÌ 21 M A R Z O 
Vicenzaoro, attese positive 
La kermesse vede la presenza di oltre 1000 brand da 27 nazioni 
 
Fino a lunedì 21 marzo torna, in fiera a Vicenza, Vicenzaoro 2022 - The Jewellery Boutique
Show, il salone internazionale del gioiello organizzato da IEG - Italian Exhibition Group. In
contemporanea T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per
la progettazione e realizzazione del gioiello e VO'Clock Privé, il nuovo salotto dell'orologeria
contemporanea, occasione di incontro tra 24 brand eccellenti dell'orologeria, gli operatori e gli
appassionati del settore. Vicenzaoro vede la presenza di oltre 1000 brand espositori da 27
nazioni, con il ritorno di aziende da Paesi quali Hong Kong, Thailandia, India che stanno
allentando le restrizioni alla mobilità. Oltre 140 i brand espositori di T.Gold provenienti da 15
nazioni. Attesi inoltre più di 300 buyer da oltre 50 Paesi, in particolare da USA (17%), UAE
(7%), Israele (5%), poi Arabia Saudita ed Egitto. Attiva anche la piattaforma The Jewellery
Golden Cloud per fissare gli incontri d'affari in fiera e per le occasioni di business da remoto.
Alla cerimonia inaugurale della manifestazione prendono parte il presidente di IEG Lorenzo
Cagnoni, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, lo scultore Lorenzo Quinn, la vicepresidente
della Provincia di Vicenza Cristina Franco, la presidente Federorafi Claudia Piaserico,
l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto Roberto Marcato, il presidente di
Agenzia ICE Carlo Maria Ferro, e il saluto dell'amministratore delegato di IEG, Corrado
Peraboni. Torna dunque l'appuntamento più atteso dal settore per un'edizione "All at Once",
come recita il claim di questa edizione che unisce in un'unica sede, e in piena sicurezza grazie
al protocollo #SAFEBUSINESS by IEG e l'accreditamento GBAC STARTM del quartiere
fieristico, il meglio della produzione Made in Italy, le anteprime di collezione e le eccellenze
dei più autorevoli gioiellieri mondiali tra cui Roberto Coin, Damiani Group, Fope, Annamaria
Cammilli, Crivelli, Leo Pizzo, Fabergé, Alessio Boschi, Schreiner, Yoko London, Akillis.
Vicenzaoro vede la presenza coesa delle istituzioni e delle associazioni di categoria: Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE, Confindustria Federorafi,
Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria
Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per
Oreficeria e, a livello internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria.
Foto: Fino a lunedì torna in Fiera Vicenzaoro
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Ferrari ( Confimi Industria) alla Farnesina su Import-Export con
Russia e Ucraina: "Si aiutino le imprese a individuare mercati nuovi e
alternativi o sarà il collasso". 
 
Ferrari (Confimi Industria) alla Farnesina su Import-Export con Russia e Ucraina: 'Si aiutino le
imprese a individuare mercati nuovi e alternativi o sarà il collasso'. By Redazione - 16 Marzo
2022 0 4 (AGENPARL) - mer 16 marzo 2022 [image.png] Ferrari (Confimi Industria) alla
Farnesina su Import-Export con Russia e Ucraina: 'Si aiutino le imprese a individuare mercati
nuovi e alternativi o sarà il collasso'. Roma, 16 marzo 2022 - 'Il commercio con Russia e
Ucraina ha sempre comportato una maggiore attenzione da parte delle aziende: triangolazioni
tramite altri paesi per quanto riguarda i pagamenti, soluzioni in valuta diversa dall'euro, forti
difficoltà a trovare vettori di logistica e nel soddisfare i documenti di dogana in uscita. Tutte
procedure che si sono immensamente complicate e perfino sospese con lo scoppio della
guerra in atto' così Francesco Ferrari, industriale di macchinari per l'agricoltura e
vicepresidente di Confimi Industria intervenendo ai Tavoli settoriali su effetti per le imprese
della crisi Ucraina organizzati dal Ministero degli Esteri e dall'Agenzia ICE e continua 'Gli
imprenditori stanno studiando soluzioni alternative per coprire le perdite di fatturato'. 'Ma la
preoccupazione non è data solo dall'export - sottolinea il vicepresidente di Confimi Industria -
da Russia e Ucraina importiamo alcune materie prime e semilavorati, acciaio in primis, ma
anche alcune argille atomizzate che servono per produrre tra le altre cose utensili per la
lavorazione della ceramica e l'industria delle piastrelle'. 'I mercati globali e una gestione lean
dei magazzini fanno sì che le pmi non facciano grandi scorte. Questo, sommato ai prezzi
energetici fuori controllo, alla scarsa reperibilità di metalli e componenti stanno inducendo le
aziende a fermarsi per mancanza di materiali o per costi improponibili alla clientela che non
trovano giustificazione da parte dell'acquirente, perdendo competitività internazionale'
'Auspichiamo da una parte che le istituzioni facilitino l'individuazione di nuovi mercati per
l'export di macchinari e supporti direttamente quelle aziende che per tipologia di prodotto
hanno incentrato il loro export in Russia e Ucraina, un supporto che le aziende possono
investire nell'iniziare a commercializzare con paesi differenti rispetto a quelli in cui
abitualmente esporta'. Eleonora Niro
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IEG, al via Vicenzaoro 2022: attesi oltre 1000 brand espositori e 300
buyer 
 
IEG, al via Vicenzaoro 2022: attesi oltre 1000 brand espositori e 300 buyer 16 marzo 2022 -
13.33 (Teleborsa) - Da domani, 17 marzo, a lunedì, 21 marzo, torna Vicenzaoro 2022 - The
Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello organizzato da IEG - Italian
Exhibition Group. In contemporanea T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le
tecnologie avanzate per la progettazione e realizzazione del gioiello e VO'Clock Privé, il nuovo
salotto dell'orologeria contemporanea, occasione di incontro tra 24 brand eccellenti
dell'orologeria, gli operatori e gli appassionati del settore. Gli organizzatori si aspettano oltre
1000 brand espositori da 27 nazioni. Oltre 140 i brand espositori di T.Gold provenienti da 15
nazioni. Attesi inoltre più di 300 buyer da oltre 50 paesi, in particolare da USA (17%), UAE
(7%), Israele (5%), poi Arabia Saudita ed Egitto. Alla cerimonia inaugurale della
manifestazione, prevista domani alle ore 11:30, prendono parte il presidente di IEG Lorenzo
Cagnoni, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, lo scultore Lorenzo Quinn, la vicepresidente
della Provincia di Vicenza Cristina Franco, la presidente Federorafi Claudia Piaserico,
l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto Roberto Marcato, il presidente di
Agenzia ICE Carlo Maria Ferro, e il saluto dell'amministratore delegato di IEG, Corrado
Peraboni. Vicenzaoro vede la presenza coesa delle istituzioni e delle associazioni di categoria:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE, Confindustria
Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria
Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori
Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della
Gioielleria. La manifestazione, spiega IEG, sarà un momento importante di dibattito e
confronto sui temi strategici: formazione, sostenibilità, tendenze e innovazione, con un
palinsesto che coinvolge l'intera community, protagonisti, opinion leader e ospiti di eccezione.
Ad esempio, a esplorare i temi della sostenibilità ci saranno i seminari organizzati da CIBJO,
che a Vicenzaoro tiene anche la sua assemblea generale, e Assocoral. Tendenza ormai
consolidata nel mondo del gioiello è la circular economy, cui è dedicato anche l'incontro di
Trendvision Jewellery + Forecasting, il primo Osservatorio indipendente di Italian Exhibition
Group (IEG) specializzato nel forecasting del gioiello. Trend e sentiment del mercato saranno
presentati dal Club degli Orafi con Intesa Sanpaolo.
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IEG, al via Vicenzaoro 2022: attesi oltre 1000 brand espositori e 300
buyer 
 
IEG, al via Vicenzaoro 2022: attesi oltre 1000 brand espositori e 300 buyer 2 Minuti di Lettura
Mercoledì 16 Marzo 2022, 13:45 (Teleborsa) - Da domani, 17 marzo, a lunedì, 21 marzo,
torna Vicenzaoro 2022 - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello
organizzato da IEG - Italian Exhibition Group. In contemporanea T.Gold, il salone
internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per la progettazione e realizzazione
del gioiello e VO'Clock Privé, il nuovo salotto dell'orologeria contemporanea, occasione di
incontro tra 24 brand eccellenti dell'orologeria, gli operatori e gli appassionati del settore. Gli
organizzatori si aspettano oltre 1000 brand espositori da 27 nazioni. Oltre 140 i brand
espositori di T.Gold provenienti da 15 nazioni. Attesi inoltre più di 300 buyer da oltre 50
paesi, in particolare da USA (17%), UAE (7%), Israele (5%), poi Arabia Saudita ed Egitto.
Alla cerimonia inaugurale della manifestazione, prevista domani alle ore 11:30, prendono
parte il presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, lo scultore
Lorenzo Quinn, la vicepresidente della Provincia di Vicenza Cristina Franco, la presidente
Federorafi Claudia Piaserico, l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto
Roberto Marcato, il presidente di Agenzia ICE Carlo Maria Ferro, e il saluto dell'amministratore
delegato di IEG, Corrado Peraboni. Vicenzaoro vede la presenza coesa delle istituzioni e delle
associazioni di categoria: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
Agenzia ICE, Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi,
CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione
Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale CIBJO -
Confederazione Mondiale della Gioielleria. La manifestazione, spiega IEG, sarà un momento
importante di dibattito e confronto sui temi strategici: formazione, sostenibilità, tendenze e
innovazione, con un palinsesto che coinvolge l'intera community, protagonisti, opinion leader
e ospiti di eccezione. Ad esempio, a esplorare i temi della sostenibilità ci saranno i seminari
organizzati da CIBJO, che a Vicenzaoro tiene anche la sua assemblea generale, e Assocoral.
Tendenza ormai consolidata nel mondo del gioiello è la circular economy, cui è dedicato anche
l'incontro di Trendvision Jewellery + Forecasting, il primo Osservatorio indipendente di Italian
Exhibition Group (IEG) specializzato nel forecasting del gioiello. Trend e sentiment del
mercato saranno presentati dal Club degli Orafi con Intesa Sanpaolo. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Inflazione e caro energia rischiano di frenare l'economia circolare 
 
Inflazione e caro energia rischiano di frenare l'economia circolare Anche per riciclare serve
energia, il cui costo ha avuto aumenti imprevedibili ed enormi. Il sistema del riciclo italiano
chiede aiuto Chiara Merico La corsa dei prezzi dell'energia colpisce tutte le aziende, e rischia
di penalizzare anche le realtà più attive sul fronte dell'economia circolare, paradossalmente in
un momento in cui la transizione ecologica viene definita a più livelli una priorità. Tra queste
ci sono le imprese del settore riciclo della carta, per le quali l'incidenza del costo dell'energia
elettrica per ogni tonnellata di materia prima recuperata dai rifiuti ha registrato un incremento
pari al 111% in queste prime settimane del 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021. In
Italia queste aziende sono particolarmente attive: nel 2020, secondo le stime di Unirima
(Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri, l'associazione che riunisce le imprese di
settore) nel nostro Paese il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone è arrivato
all?87,3%, mentre l'obiettivo europeo è dell?85% al 2030. Il settore conta circa 600 impianti
e 20mila addetti, che gestiscono 6,6 milioni di tonnellate di carta. "Il problema riguarda sia i
costi dell'energia che la logistica, a causa delle tensioni che si stanno registrando nel settore
del trasporto", spiega a Panorama.it Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima. "I blocchi
degli autotrasportatori potrebbero rappresentare un problema non tanto per la raccolta, che
deve essere comunque garantita, quanto per l'uscita della materia lavorata dopo il riciclo, che
viaggia su gomma e viene esportata anche nel Nord Europa". L'Italia, sottolinea Sicilia, "in
questo settore è talmente avanti da aver superato con dieci anni di anticipo gli obiettivi di
riciclo dell'Ue. Le nostre aziende recuperano più materia prima rispetto al fabbisogno interno,
e quindi esportiamo 1,8 milioni di tonnellate di prodotti già riciclati". Per il dg di Unirima il
caro energia "va quindi a colpire un'industria sana. Nel dl energia approvato dal governo ci
sono diverse misure che vanno incontro alle nostre esigenze, ma servono interventi
strutturali. Il tema dell'energia va affrontato a medio-lungo termine". Anche perché colpisce,
in questo caso, "imprese che mettono a terra l'economia circolare, e che contribuiscono
concretamente agli obiettivi di transizione ecologica. Permetteteci di fare il nostro lavoro".
Sempre in questo ambito, anche le aziende attive nel riciclo della plastica lamentano una
scarsa attenzione alle loro esigenze. Lo scorso 14 gennaio sono entrate in vigore in Italia le
nuove norme sulla plastica monouso, che recepiscono la direttiva europea Sup. Ma,
denunciano le imprese di settore, le modalità di applicazione definite dal governo italiano
rischiano di non aderire a quanto previsto dall'Unione europea. In Italia, infatti, non è previsto
alcun tipo di incentivo per il riciclo meccanico della plastica. In base al regolamento europeo
sulla Tassonomia Verde, invece, il riciclo meccanico è considerato il processo più sostenibile
per il trattamento delle materie plastiche, poiché per ogni tonnellata di materia plastica
riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio e si riducono, oltre ai consumi di energia
elettrica, le emissioni di anidride carbonica di 1,4 tonnellate. "Le plastiche provenienti dalla
raccolta differenziata arrivano ai centri di selezione, che le dividono sulla base delle
caratteristiche: gli scarti che oggi sono destinati allo smaltimento o alla termovalorizzazione
dovrebbero essere oggetto delle procedure di riciclo chimico", spiega a Panorama.it Walter
Regis, presidente di Assorimap, l'associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche, che con 300 aziende e 9600 occupati rappresenta il 90% del riciclato plastico da
differenziata. "Noi siamo favorevoli al riciclo chimico per riciclare ciò che non è riciclabile a
livello meccanico, ma chiediamo che l'Italia, non solo nell'ambito del recepimento della
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direttiva Sup, cominci ad adottare una strategia per promuovere il riciclo meccanico. Poiché si
tratta di uno strumento green ed ecosostenibile, che prevede un minore consumo di energia e
minori emissioni, vorremmo che fosse oggetto delle stesse deroghe previste per le
bioplastiche". E anche da questo settore arriva l'allarme sui rincari dei beni energetici. "Le
nostre sono imprese altamente energivore, con i costi legati all'energia che costituiscono il
30% del costo del prodotto, e servono norme che tengano conto di questa caratteristica".
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VicenzaOro22: si parte. Mille espositori, 300 buyer da 50 paesi 
 
Mercoledì, 16 marzo 2022 VicenzaOro22: si parte. Mille espositori, 300 buyer da 50 paesi Il
salone di IEG è l'hub internazionale per la filiera orafo-gioielliera Dopo la crescita per il settore
nel 2021, sono positive le attese anche per il 2022 Dal 17 a lunedì 21 marzo torna, in fiera a
Vicenza, Vicenzaoro 2022 - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello
organizzato da IEG - Italian Exhibition Group. In contemporanea T.Gold, il salone
internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per la progettazione e realizzazione
del gioiello e VO'Clock Privé, il nuovo salotto dell'orologeria contemporanea, occasione di
incontro tra 24 brand eccellenti dell'orologeria, gli operatori e gli appassionati del settore.
Vicenzaoro vede la presenza di oltre 1000 brand espositori da 27 nazioni, con il ritorno di
aziende da Paesi quali Hong Kong, Thailandia, India che stanno allentando le restrizioni alla
mobilità. Oltre 140 i brand espositori di T.Gold provenienti da 15 nazioni. Attesi inoltre più di
300 buyer da oltre 50 Paesi, in particolare da USA (17%), UAE (7%), Israele (5%), poi Arabia
Saudita ed Egitto. Attiva anche la piattaforma The Jewellery Golden Cloud per fissare gli
incontri d'affari in fiera e per le occasioni di business da remoto. Alla cerimonia inaugurale
della manifestazione, prevista domani alle ore 11:30, prendono parte il presidente di IEG
Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, lo scultore Lorenzo Quinn, la
vicepresidente della Provincia di Vicenza Cristina Franco, la presidente Federorafi Claudia
Piaserico, l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto Roberto Marcato, il
presidente di Agenzia ICE Carlo Maria Ferro, e il saluto dell'amministratore delegato di IEG,
Corrado Peraboni. Torna dunque l'appuntamento più atteso dal settore per un'edizione "All at
Once", come recita il claim di questa edizione che unisce in un'unica sede, e in piena sicurezza
grazie al protocollo #SAFEBUSINESS by IEG e l'accreditamento GBAC STAR(TM) del quartiere
fieristico, il meglio della produzione Made in Italy, le anteprime di collezione e le eccellenze
dei più autorevoli gioiellieri mondiali tra cui Roberto Coin, Damiani Group, Fope, Annamaria
Cammilli, Crivelli, Leo Pizzo, Fabergé, Alessio Boschi, Schreiner, Yoko London, Akillis. Un
settore che conferma un trend di ripresa. Secondo le stime elaborate dal Centro Studi di
Confindustria Moda per FEDERORAFI, infatti, il 2021 chiude con una crescita di oltre il +54%
sul 2020 (+11,9% rispetto al 2019), stimando un giro di affari di quasi 8,8 miliardi di euro,
con attese positive anche per il 2022. Vicenzaoro vede la presenza coesa delle istituzioni e
delle associazioni di categoria: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
e Agenzia ICE, Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi,
CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione
Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale CIBJO -
Confederazione Mondiale della Gioielleria. La manifestazione sarà un momento importante di
dibattito e confronto sui temi strategici: formazione, sostenibilità, tendenze e innovazione,
con un palinsesto che coinvolge l'intera community, protagonisti, opinion leader e ospiti di
eccezione. IEG, con Vicenzaoro intende rafforzare il proprio ruolo a sostegno della formazione,
da un lato promuovendo le iniziative di associazioni di categoria, istituti tecnici (Vicenzaoro
ospita l'Assemblea RETE TAM) e Università, dall'altro valorizzando l'attrattività del settore. Ne
è esempio il progetto Inspiration Boards promosso dall'influencer Laura Inghirami,
Imprenditrice & Founder Donna Jewel, che porta in fiera le nuove generazioni e in particolare
gli studenti dello IED, Istituto Europeo di Design di Torino del II anno del corso universitario
di Design della Moda, indirizzo Design del Gioiello. La formazione continua con Assogemme,
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Fondazione Mani Intelligenti, il programma di Gem Talk e i Digital Talk. Ad esplorare i temi
della sostenibilità in particolare i seminari organizzati da CIBJO, che a Vicenzaoro tiene anche
la sua assemblea generale, e Assocoral. Tendenza ormai consolidata nel mondo del gioiello è
la circular economy, cui è dedicato anche l'incontro di Trendvision Jewellery + Forecasting, il
primo Osservatorio indipendente di Italian Exhibition Group (IEG) specializzato nel forecasting
del gioiello. Trend e sentiment del mercato saranno presentati dal Club degli Orafi con Intesa
Sanpaolo. A T.GOLD uno spaccato sull'innovazione e le tecnologie con il Jewellery Technology
Forum e una nuova edizione del progetto Startup & Carats, organizzato con il supporto di
Agenzia ICE per dare visibilità a giovani realtà imprenditoriali favorendo nuove possibilità di
relazione e di business. Per l'orologeria i corsi di VO'Clock Privé, aperti al grande pubblico
nelle giornate di sabato e domenica e organizzati dall'istituzione ginevrina FHH - Fondation de
la Haute Horlogeriee dalla scuola di orologeria CAPAC di Milano. Ancora una volta, la città di
Vicenza gioca un ruolo fondamentale grazie all'ormai imperdibile appuntamento VIOFF, il
Fuori Fiera di Vicenzaoro che grazie ad una coinvolgente offerta di eventi, favorisce
l'accoglienza dei visitatori attraverso la valorizzazione del territorio e delle eccellenze che lo
compongono.
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IEG, al via Vicenzaoro 2022: attesi oltre 1000 brand espositori e 300
buyer 
 
IEG, al via Vicenzaoro 2022: attesi oltre 1000 brand espositori e 300 buyer Pubblicato il
16/03/2022 Ultima modifica il 16/03/2022 alle ore 13:28 Teleborsa Da domani, 17 marzo, a
lunedì, 21 marzo, torna Vicenzaoro 2022 - The Jewellery Boutique Show, il salone
internazionale del gioiello organizzato da IEG - Italian Exhibition Group. In contemporanea
T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per la progettazione
e realizzazione del gioiello e VO'Clock Privé, il nuovo salotto dell'orologeria contemporanea,
occasione di incontro tra 24 brand eccellenti dell'orologeria, gli operatori e gli appassionati del
settore. Gli organizzatori si aspettano oltre 1000 brand espositori da 27 nazioni. Oltre 140 i
brand espositori di T.Gold provenienti da 15 nazioni. Attesi inoltre più di 300 buyer da oltre 50
paesi, in particolare da USA (17%), UAE (7%), Israele (5%), poi Arabia Saudita ed Egitto.
Alla cerimonia inaugurale della manifestazione, prevista domani alle ore 11:30, prendono
parte il presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, lo scultore
Lorenzo Quinn, la vicepresidente della Provincia di Vicenza Cristina Franco, la presidente
Federorafi Claudia Piaserico, l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto
Roberto Marcato, il presidente di Agenzia ICE Carlo Maria Ferro, e il saluto dell'amministratore
delegato di IEG, Corrado Peraboni. Vicenzaoro vede la presenza coesa delle istituzioni e delle
associazioni di categoria: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
Agenzia ICE, Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi,
CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione
Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale CIBJO -
Confederazione Mondiale della Gioielleria. La manifestazione, spiega IEG, sarà un momento
importante di dibattito e confronto sui temi strategici: formazione, sostenibilità, tendenze e
innovazione, con un palinsesto che coinvolge l'intera community, protagonisti, opinion leader
e ospiti di eccezione. Ad esempio, a esplorare i temi della sostenibilità ci saranno i seminari
organizzati da CIBJO, che a Vicenzaoro tiene anche la sua assemblea generale, e Assocoral.
Tendenza ormai consolidata nel mondo del gioiello è la circular economy, cui è dedicato anche
l'incontro di Trendvision Jewellery + Forecasting, il primo Osservatorio indipendente di Italian
Exhibition Group (IEG) specializzato nel forecasting del gioiello. Trend e sentiment del
mercato saranno presentati dal Club degli Orafi con Intesa Sanpaolo. Titoli Trattati: Intesa
SanpaoloItalian Exhibition Group
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IEG, al via Vicenzaoro 2022: attesi oltre 1000 brand espositori e 300
buyer 
 
IEG, al via Vicenzaoro 2022: attesi oltre 1000 brand espositori e 300 buyer commenta altre
news Finanza - 16 marzo 2022 - 13.28 (Teleborsa) - Da domani, 17 marzo, a lunedì, 21
marzo, torna Vicenzaoro 2022 - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del
gioiello organizzato da IEG - Italian Exhibition Group. In contemporanea T.Gold, il salone
internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per la progettazione e realizzazione
del gioiello e VO'Clock Privé, il nuovo salotto dell'orologeria contemporanea, occasione di
incontro tra 24 brand eccellenti dell'orologeria, gli operatori e gli appassionati del settore. Gli
organizzatori si aspettano oltre 1000 brand espositori da 27 nazioni. Oltre 140 i brand
espositori di T.Gold provenienti da 15 nazioni. Attesi inoltre più di 300 buyer da oltre 50
paesi, in particolare da USA (17%), UAE (7%), Israele (5%), poi Arabia Saudita ed Egitto.
Alla cerimonia inaugurale della manifestazione, prevista domani alle ore 11:30, prendono
parte il presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, lo scultore
Lorenzo Quinn, la vicepresidente della Provincia di Vicenza Cristina Franco, la presidente
Federorafi Claudia Piaserico, l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto
Roberto Marcato, il presidente di Agenzia ICE Carlo Maria Ferro, e il saluto dell'amministratore
delegato di IEG, Corrado Peraboni. Vicenzaoro vede la presenza coesa delle istituzioni e delle
associazioni di categoria: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
Agenzia ICE, Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi,
CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione
Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale CIBJO -
Confederazione Mondiale della Gioielleria. La manifestazione, spiega IEG, sarà un momento
importante di dibattito e confronto sui temi strategici: formazione, sostenibilità, tendenze e
innovazione, con un palinsesto che coinvolge l'intera community, protagonisti, opinion leader
e ospiti di eccezione. Ad esempio, a esplorare i temi della sostenibilità ci saranno i seminari
organizzati da CIBJO, che a Vicenzaoro tiene anche la sua assemblea generale, e Assocoral.
Tendenza ormai consolidata nel mondo del gioiello è la circular economy, cui è dedicato anche
l'incontro di Trendvision Jewellery + Forecasting, il primo Osservatorio indipendente di Italian
Exhibition Group (IEG) specializzato nel forecasting del gioiello. Trend e sentiment del
mercato saranno presentati dal Club degli Orafi con Intesa Sanpaolo.
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IEG, al via Vicenzaoro 2022: attesi oltre 1000 brand espositori e 300
buyer 
 
IEG, al via Vicenzaoro 2022: attesi oltre 1000 brand espositori e 300 buyer (Teleborsa) - Da
domani, 17 marzo, a lunedì, 21 marzo, torna Vicenzaoro 2022 - The Jewellery Boutique Show,
il salone internazionale del gioiello organizzato da IEG - Italian Exhibition Group. In
contemporanea T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per
la progettazione e realizzazione del gioiello e VO'Clock Privé, il nuovo salotto dell'orologeria
contemporanea, occasione di incontro tra 24 brand eccellenti dell'orologeria, gli operatori e gli
appassionati del settore. Gli organizzatori si aspettano oltre 1000 brand espositori da 27
nazioni. Oltre 140 i brand espositori di T.Gold provenienti da 15 nazioni. Attesi inoltre più di
300 buyer da oltre 50 paesi, in particolare da USA (17%), UAE (7%), Israele (5%), poi Arabia
Saudita ed Egitto. Alla cerimonia inaugurale della manifestazione, prevista domani alle ore
11:30, prendono parte il presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Vicenza Francesco
Rucco, lo scultore Lorenzo Quinn, la vicepresidente della Provincia di Vicenza Cristina Franco,
la presidente Federorafi Claudia Piaserico, l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione
Veneto Roberto Marcato, il presidente di Agenzia ICE Carlo Maria Ferro, e il saluto
dell'amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni. Vicenzaoro vede la presenza coesa
delle istituzioni e delle associazioni di categoria: Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE, Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi,
Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera,
Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello
internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria. La manifestazione, spiega
IEG, sarà un momento importante di dibattito e confronto sui temi strategici: formazione,
sostenibilità, tendenze e innovazione, con un palinsesto che coinvolge l'intera community,
protagonisti, opinion leader e ospiti di eccezione. Ad esempio, a esplorare i temi della
sostenibilità ci saranno i seminari organizzati da CIBJO, che a Vicenzaoro tiene anche la sua
assemblea generale, e Assocoral. Tendenza ormai consolidata nel mondo del gioiello è la
circular economy, cui è dedicato anche l'incontro di Trendvision Jewellery + Forecasting, il
primo Osservatorio indipendente di Italian Exhibition Group (IEG) specializzato nel forecasting
del gioiello. Trend e sentiment del mercato saranno presentati dal Club degli Orafi con Intesa
Sanpaolo. (Teleborsa) 16-03-2022 13:28 Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo
Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura ITALIAN EXHIBITION GROUP 2,52 +0,80
10.59.51 2,42 2,62 2,61 INTESA SANPAOLO 2,117 +5,43 14.37.13 2,0625 2,146 2,08
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Cancro Primo Aiuto per l'Ucraina, partito da Seregno il tir carico di
aiuti 
 
Cancro Primo Aiuto per l'Ucraina, partito da Seregno il tir carico di aiuti Cancro Primo Aiuto
per l'Ucraina. E' partito nella giornata di martedì da Seregno il tir carico di abbigliamento
invernale destinati ai profughi che già si trovano in Moldavia: qui sono andati i rappresentanti
dell'associazione accolti a Chisinau dall'ambasciatore italiano Lorenzo Tomassoni. Si tratta di
un nuovo passo all'insegna della solidarietà per l'associazione di Flavio Ferrari che si è avvalsa
della collaborazione con Nicola Caloni della Caloni Traporti per lo stoccaggio e il trasferimento.
Presenti al momento del carico, il sindaco di Seregno Alberto Rossi e il consigliere regionale
Gigi Ponti, amico e promotore di Cancro Primo Aiuto. Il Cittadino ha parlato anche con loro.
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Il piano Riduzione di 15 centesimi al litro. Aiuti ai profughi 
Taglio al caro benzina Più spese militari: c'è il sì 
Andrea Ducci e Enrico Marro
 
Intervento del governo per fare fronte al caro bollette e per mitigare la corsa dei prezzi dei
carburanti. Il decreto conterrà le misure per abbassare fino a 15 centesimi al litro il prezzo del
gasolio e della benzina. Previste agevolazioni per le famiglie e le aziende. Gli aiuti ai profughi.
Sale al 2% del Pil la spesa militare. 
a pagina 19
 ROMA Un nuovo intervento per fare fronte al caro bollette e per mitigare la corsa dei prezzi
dei carburanti. Sono le due principali misure del decreto che il Consiglio dei ministri si
appresta a varare domani, dopo le innumerevoli riunioni, sia a livello tecnico sia a livello
politico, degli ultimi giorni. A spingere il governo a intervenire ancora una volta è l'ulteriore
corsa dei prezzi dei beni energetici, innescatasi all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Il
provvedimento conterrà un taglio alle accise che gravano sulla benzina e sul gasolio.
L'intervento previsto è quello illustrato ieri dal ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, nell'informativa in Senato sulla situazione energetica dopo lo scoppio della guerra.
«Siccome c'è stato un maggior gettito Iva», conseguente all'aumento imprevisto dei prezzi,
esso può essere utilizzato per «ridurre le accise e quindi il prezzo finale» di benzina e gasolio,
senza che ci sia un calo delle entrate annue programmate. La soluzione dell'«accisa mobile»,
illustrata da Cingolani, dovrebbe contribuire a ridurre il prezzo dei carburanti alla pompa di
10-15 centesimi al litro. A confermare la direzione intrapresa dal governo è la viceministra
dell'Economia, Laura Castelli. «È un'ipotesi concreta per ridurre le accise su carburanti e
combustibili per uso civile. Si tratta di un'operazione straordinaria, che si richiama ad un
meccanismo previsto per la crisi del 2007, utile a contenere l'impatto dell'aumento del costo
dei carburanti sui consumatori finali. In sostanza, il maggior gettito Iva dovuto all'aumento
della base imponibile verrebbe utilizzato per ridurre l'accisa corrispondente e avere, quindi,
una diminuzione del prezzo finale». Nel decreto, che dovrebbe, comunque, prevedere una
parte di coperture ricorrendo a nuovi interventi di prelievo sugli extraprofitti delle aziende
energetiche, l'esecutivo intende inserire, oltre alla misura contro il caro carburante, la
possibilità di rateizzare le bollette di luce e gas anche per le imprese in difficoltà (a partire
dalle aziende che operano nel settore agroalimentare), mentre per le famiglie più fragili
economicamente l'obiettivo è di potenziare i bonus previsti finora. Allo studio ci sono, spiega il
ministro del Lavoro, Andrea Orlando, anche ulteriori interventi, come l'utilizzo di
ammortizzatori sociali «negli ambiti più colpiti dai rincari dei beni energetici». La viceministra
dei Trasporti, Teresa Bellanova, dopo la riunione a Palazzo Chigi con il sottosegretario Roberto
Garofoli e il ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, punta una norma ad hoc con misure
dedicate agli operatori dell'autotrasporto. A Palazzo Chigi nelle ultime ore si è tenuta
un'ulteriore riunione tra Garofoli e i ministri Daniele Franco, Vittorio Colao e Giancarlo
Giorgetti. Sul tavolo il tema del rafforzamento della golden power, con l'intenzione di rendere
stabile il regime emergenziale sugli investimenti esteri diretti, adottato all'indomani della
pandemia. In ballo anche il rafforzamento della struttura sul golden power attiva a Palazzo
Chigi. «Il delicato equilibrio tra l'esigenza di attrarre capitali stranieri e quella di mantenere il
controllo su operatori strategici in alcuni settori vitali va perseguito ridefinendo alcuni aspetti
e assicurando una maggiore adeguatezza delle strutture preposte», ha spiegato Garofoli. 
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Tra le riunioni in agenda ieri, nell'ambito dello scenario generato dal conflitto in Ucraina,
anche l'incontro della direttrice del dipartimento energia della Commissione Ue, Ditte Juul
Jorgensen, con l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, e con il direttore Public
affairs di Eni, Lapo Pistelli. Il focus della riunione ha riguardato la sicurezza e la
diversificazione degli approvvigionamenti di gas in Italia. Il governo tedesco ha, intanto,
approvato un accordo di solidarietà bilaterale fra Germania e Italia, che prevede delle
consegne di gas in caso di estrema necessità.
 Andrea Ducci 
 Enrico Marro 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il profilo 
Il MINISTRO
Il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. 
Dal 2005 al 2019 è stato direttore scientifico 
dell'Iit di Genova.
40 
21 
l'aumento dei prezzi della benzina dall'inizio dell'anno secondo l'associazione per la difesa dei
consumatori
l'aumento del pieno 
per un'auto diesel dal primo gennaio secondo 
un'indagine di Altroconsumo
Foto: 
 Rincari È atteso per domani un decreto contro la corsa dei prezzi dei carburanti
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L'America alza i tassi dello 0,25% «L'economia Usa è molto forte» 
Le stime: inflazione al 4,3%. Nasdaq +3,8%. In Italia il costo della vita sale al 5,7% 
Massimo Gaggi
 
NEW YORK Parte, nonostante i bagliori della guerra in Ucraina e i timori di effetti recessivi che
potrebbero trasmettersi anche agli Stati Uniti, la battaglia della Federal Reserve contro
l'inflazione, ormai arrivata al 7,9 per cento: la più alta da 40 anni a questa parte. La Banca
centrale Usa è intervenuta ieri sui tassi d'interesse aumentandoli per la prima volta dal 2018.
L'incremento (uno 0,25% che sposta l'obiettivo di riferimento della Fed tra lo 0,25 e lo
0,50%) è limitato ma il capo dell'Istituto, Jerome Powell, ha spiegato che questo è solo il
primo di una serie di interventi analoghi nei prossimi mesi dell'anno: sono previsti altri sei
incrementi, dato che l'Istituto vuole arrivare a dicembre con un tasso d'interesse all'1,9% (per
poi salire al 2,8% nel 2023). E' un cambio di prospettiva netto per gli investitori che
pensavano di poter godere ancora per anni di un costo del denaro vicino allo zero, ma i tassi
rimarranno comunque nettamente negativi, visto che ora la Fed prevede che l'inflazione si
manterrà a lungo su livelli più elevati di quelli previsti anche solo tre mesi fa: il 2,6% indicato
a dicembre come obiettivo per fine 2022 ora diventa 4,3%, con gli effetti della manovra
restrittiva avviata ora che si sentiranno soprattutto nel 2023 quando l'incremento dei prezzi
dovrebbe essere del 2,7%, e nel 2024 (2,3%). 
Powell ha ricordato che la Fed ha due obblighi istituzionali: da un lato la stabilità finanziaria
con l'inflazione mantenuta entro l'obiettivo del 2%; dall'altro il sostegno dello sviluppo
economico e dell'occupazione. Fin qui l'Istituto si è concentrato sul secondo compito per
contrastare gli effetti economici della pandemia. Ma ora, con la disoccupazione ormai ridotta
al 3,8% e la prospettiva di un ulteriore calo di qui a fine anno fino al 3,5% mentre i salari
stanno salendo al ritmo più rapido degli ultimi decenni, Powell riconosce che la vera
emergenza è diventata quella dei prezzi: l'inflazione al 7,9% distrugge una quota rilevante del
potere d'acquisto delle famiglie. E' quasi raddoppiato il costo dei carburanti, ma crescono
rapidamente anche i prezzi del cibo, degli alloggi, dei servizi. E la guerra rischia di peggiorare
le cose: il 7,9% di febbraio ancora non sconta l'aumento dei prezzi del petrolio dovuto
all'invasione dell'Ucraina mentre il conflitto rischia di danneggiare ulteriormente le catene
distributive le cui rotture dovute al coronavirus hanno contribuito non poco a far aumentare i
prezzi di prodotti divenuti scarsi per le mancate consegne.
Secondo molti analisti, se l'inflazione salirà al 9 per cento, il prossimo aumento dei tassi
potrebbe essere di entità doppia: mezzo punto anziché 0,25%. Powell non ha escluso una
stretta più severa qualora la situazione lo richiedesse. Ha ribadito con forza che ora la priorità
è la lotta all'inflazione: la Fed vuole riportare stabilità ma sa che opera in un contesto
economico e politico molto instabile e si tiene le mani libere. Uno dei governatori della Fed -
James Bullard, capo di quella di St Louis - ieri ha votato contro le decisioni dell'Istituto proprio
perché chiedeva da subito un aumento dei tassi dello 0,5%.
Powell ha aggiunto che un ulteriore contributo per evitare un surriscaldamento dell'economia
verrà da un calo della diffusione di liquidità nel sistema economico da ottenere attraverso una
riduzione del bilancio della Fed, decuplicato dalla crisi del 2008 ad oggi a causa dei massicci
acquisiti di titoli sul mercato. Tra un mese la Banca centrale presenterà il suo piano di rientro.
Ma questi interventi, sommati alla guerra che spingerà a ridurre molte attività economiche nel
mondo, non rischia di far scivolare l'America nella recessione? Per Powell è improbabile:
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l'economia Usa rimane solida e anche se la crescita del 5,7% dello scorso anno è ormai solo
un ricordo e se anche le previsioni 2022 del dicembre scorso (+4% del Pil) sono ormai
superate, la Fed ora ritiene che quest'anno l'economia possa comunque crescere del 2,8% (e
ieri Wall Street ha chiuso tonica, con il Nasdaq in rialzo del 3,8% e il Dow Jones dell'1,5%.).
Ma sono previsioni molto volatili in un anno di guerra e le stesse analisi interne della Fed
indicano rischi di recessione in aumento di 10 punti, al 33%. Comunque meno dell'Europa:
recessione al 50%.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
7,9 
3,8 
6 
4% 
Foto: 
 dei tassi di interesse 
che la Fed potrebbe decidere nel corso del 2022
Foto: 
il tasso di inflazione negli Stati Uniti, il livello più alto mai raggiunto da 40 anni 
a questa parte
Foto: 
 di crescita del Pil americano fatta dalla 
la Federal Reserve lo scorso dicembre
Foto: 
il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, un livello considerato pressoché fisiologico 
Foto: 
Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell

17/03/2022
Pag. 36

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 17/03/2022 - 17/03/2022 22



 
Patuelli: i debiti? Ora nuove regole sugli aiuti di Stato 
Il comitato esecutivo Abi a Bruxelles: gestibili i rischi sulla Russia, timori di una ricaduta in
recessione Come nei lockdown Le banche chiedono alla Ue di reagire alla crisi con
tempestività come nella pandemia 
Fabrizio Massaro
 
Le conseguenze della guerra della Russia in Ucraina si sentono già nell'economia europea e le
banche rischiano di dover contabilizzare forti perdite a causa della possibile recessione; serve
quindi un intervento delle autorità europee come due anni fa allo scoppio della pandemia, che
peraltro non è ancora finita. 
 L'allarme lo lancia l'Abi, l'associazione bancaria italiana ieri in missione a Bruxelles (dove ha
tenuto anche l'esecutivo dell'associazione) per sollecitare le istituzioni europee. Il rischio vero
- avverte il presidente Antonio Patuelli - è di «una ricaduta nella recessione. Bisogna fare
tutto il possibile e l'immaginabile per impedire questa eventualità. L'auspicio è che le
istituzioni si muovano con la stessa tempestività ed efficacia» mostrata contro il Covid. 
Insomma nuovi aiuti di Stato per sostenere le imprese, sempre più colpite dai rincari
dell'energia, dalla carenza di materie prime, dall'inflazione in corsa e dall'incertezza generale,
attraverso interventi insieme sulla politica di bilancio, sulla politica monetaria e sulle scelte
regolamentari. «La Commissione ha elaborato in questi giorni una bozza di provvedimento,
che è all'attenzione degli Stati membri», spiega Patuelli.
 Il nodo sono ancora una volta le banche, sia direttamente per la loro esposizione
all'economia russa sia per i prestiti concessi alle imprese che a loro volta hanno rapporti con
Mosca, ormai interrotti o molto difficili da portare avanti. Due anni fa il lockdown per
contrastare la diffusione del Covid ha provocato una crisi di liquidità per molte aziende, per
fronteggiare la quale sono state varate le moratorie sui crediti. Oggi la guerra sta facendo
schizzare alle stelle i costi di produzione azzoppando quindi la redditività delle imprese -
sottolinea il direttore generale Giovanni Sabatini - che di conseguenza si ritrovano in difficoltà
nel pagare gli oneri finanziari pregressi. «Si rende necessario agevolare le ristrutturazioni dei
finanziamenti in essere allungando il piano di ammortamento per diluire l'orizzonte temporale
degli oneri per le imprese». 
È questo il punto in cui la crisi economica si interseca con le banche e diventa finanziaria.
Secondo le regole europee, rivedere le condizioni dei prestiti trasforma il credito in
«deteriorato», con necessità di maggiori accantonamenti per le banche. Per questo l'Abi
chiede all'autorità bancaria europea (Eba) di allentare regole inserendo «più flessibilità nella
leva regolamentare». Non si sa quanto sia grave il rischio di un effetto-valanga. Una stima
dell'esposizione indiretta delle banche italiane a Russia e Ucraina è «impossibile», chiarisce
Patuelli, anche perché dipenderà dalla capacità di reazione delle imprese. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La crisi 
La crisi scatenata dalla guerra della Russia contro l'Ucraina 
ha fatto impennare 
i costi 
di energia e materie prime e bloccato di fatto i rapporti finanziari 
con banche e imprese russe 
Foto: 
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Il presidente dell'Associazio-ne Bancaria Italiana, Antonio Patuelli: 
ieri il comitato esecutivo dell'Abi 
si è riunito 
a Bruxelles

17/03/2022
Pag. 36

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 17/03/2022 - 17/03/2022 24



 
Fed accelera la stretta anti inflazione «Tassi su dello 0,25%, pronti
altri rialzi» 
Marco Valsania, Riccardo Sorrentino
 
a pag. 5 con l'analisi di Donato Masciandaro 
La Federal Reserve ha alzato i tassi d'interesse di 25 punti base, portandoli allo 0,25-0,50 per
cento. Si tratta del primo rialzo dal 2018 per cercare di arginare un'inflazione salita ai
massimi degli ultimi 40 anni. Ha inoltre indicato che «saranno appropriati ulteriori rialzi» dei
tassi. In una prossima riunione, forse già il 4 maggio, saranno anche decise riduzioni dei
portafogli di titoli acquistati nel recente passato.La decisione di alzare i tassi di 25 punti base
non è stata unanime: James Bullard, il presidente della Fed di St. Louis, avrebbe preferito un
rialzo di 50 punti base.
Le proiezioni economiche indicano anche un'accelerazione della stretta: per quest'anno, le
indicazioni dei singoli governatori puntano ora a un tasso mediano compreso tra l'1,75 e il
2%, pari ad altri sei rialzi quest'anno - praticamente un rialzo da 0,25 punti percentuali in
ciascuna delle prossime riunioni fino a dicembre - mentre alla fino dell'anno scorso ne erano
indicati solo tre in tutto il 2022. Per il 2023 sono indicati anche altri quattro rialzi da 25 punti
base, fino al 2,75-3%, mentre nel 2024 i Fed funds potrebbero restare fermi.
Si abbassa solo marginalmente, al 2,25-2,50 il tasso di lungo periodo, che può essere
considerato un'indicazione del tasso neutrale: l'inflazione è considerata un fenomeno ciclico,
che non modifica strutturalmente l'economia Usa. La Fed immagina quindi di passare, per più
di un anno, in un territorio decisamente restrittivo, come lo stesso presidente Jerome Powell
ha confermato durante la conferenza stampa.
La mossa della Fed è legata alla previsione di un'economia ancora solida, con un'inflazione
comunque destinata a tornare verso il due per cento, anche se questa convergenza verso
l'obiettivo «prenderà più tempo» di quanto previsto nel passato. La diagnosi dell'economia
mostra «forti» progressi nell'occupazione, con un mercato del lavoro che è «estremamente
teso» - ci sono 1,7 posti vacanti per ogni disoccupato - ma anche un'inflazione elevata a
causa della «pandemia, di più alti prezzi dell'energia e più ampie pressioni sui prezzi».
Le proiezioni indicano in realtà un pil in brusca frenata quest'anno, rispetto alle precedenti
previsioni (+2,8%, dal 4% indicato a dicembre), ma confermano i ritmi per il 2023 (2,2%,
come a dicembre) e per il 2024 (2%). La decelerazione di quest'anno è sicuramente legata
alla guerra - ha spiegato in conferenza stampa il presidente Jerome Powell - ma non va
enfatizzata: «È una crescita molto forte», ha detto, ricordando che la crescita potenziale è
attorno all'1,75%.
L'inflazione è prevista più alta di quanto la Fed abbia fatto a dicembre per tutto il periodo:
4,3% quest'anno, 2,7% il prossimo e 2,3% nel 2024 (contro rispettivamente il 2,6%, 2,3% e
2,1%). Anche in questo caso, a pesare è la guerra: prima dello scoppio delle ostilità, ha
spiegato Powell «avrei detto che le aspettative puntavano a un picco dell'inflazione alla fine
del primo trimestre di quest'anno, per poi iniziare a calare nella seconda metà dell'anno». Ora
è più probabile che l'inflazione inizi davvero a scendere a inizio 2023. Più che gli indici dei
prezzi, alla Fed interessano naturalmente le aspettative, in rapido rialzo. «La nostra ottica è
tutta nel ancorare le aspettatie di inflazione al 2%», ha detto Powell e, ha aggiunto, «se sarà
appropriato muoversi più velocemente, lo faremo».
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Incerti in ogni caso gli effetti della guerra in Ucraina, che però «verosimilmente» creeranno
una spinta ulteriore al rialzo dei prezzi e peseranno sull'attività economica. «Adottare una
politica monetaria appropriata in questa situazione - ha detto Powell - impone di riconoscere
che l'economia spesso evolve in modi non attesi. Dobbiamo essere svelti nel rispondere ai dati
in arrivo e alle prospettive in evoluzione, e ci sforzeremo di non aggiungere a incertezza a
quello che è già un momento straordinariamente incerto e impegnativo». Il mercato azionario
e quello obbligazionario hanno reagito al rialzo e all'indicazione di una rapida stretta con una
flessione delle quotazioni (e un rialzo dei rendimenti)a cui è presto seguito un rimbalzo di
fronte a una diagnosi ancora molto favorevole delle condizioni dell'economia Usa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Riccardo Sorrentino Riviste al rialzo le stime sui prezzi al
consumo (+4,3%) e al ribasso quelle sul Pil (2,2% contro 4%) per il 2022
Foto: 
Brendan Smialowski / AP
Foto: 
Banca centrale americana. 
il governatore della Federal Reserve Jerome Powell 
Foto: 
REUTERS
La stretta. 
Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Quello di ieri è stato il primo aumento dei
tassi d'interesse americani dal 2018
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Un decreto salva materie prime multe per chi le venderà all'estero 
Tommaso Ciriaco e Serenella Mattera
 
roma - Il governo potrà bloccare l'esportazione di materie prime strategiche, se carenti sul
mercato italiano. Ecco la misura che prova a far fronte a un'emergenza crescente, nelle
aziende e nei cantieri. Dovrebbe entrare nel decreto voluto dal premier Mario Draghi per
attutire i contraccolpi della crisi ucraina: abbassare di 15 centesimi il costo della benzina,
rateizzare e calmierare le bollette, dare sostegno alle imprese, ma anche aiutare i rifugiati ed
estendere il golden power. Le urgenze sono tante, le norme si moltiplicano, ma l'approvazione
slitta a domani pomeriggio, perché sulle misure grava l'incognita delle coperture.
 Per ridurre la fiammata delle bollette per le famiglie e le imprese si stava studiando un 'price
cap' e cioè l'ipotesi di mettere un tetto al prezzo di vendita del gas e dell'energia elettrica. Il
rischio però è quello di un impatto indesiderato sul mercato: la fuga dei fornitori all'estero.
Ecco perché in queste ore l'idea sembra accantonata e si pensa piuttosto di tassare gli
extraprofitti realizzati dalle aziende energetiche per effetto dell'impennata dei prezzi.
L'intervento è complesso, anche perché la tassazione - dice una sentenza - non può essere
retroattiva. Le risorse sono incerte e quindi non è chiaro ancora come si taglieranno le
bollette, se si riuscirà ad allargare il bonus sociale alle famiglie a basso reddito.
 Contro il caro carburanti 500 milioni dovrebbero invece essere garantiti dall'extragettito Iva
che lo Stato ha incassato negli ultimi cinque mesi. Benzina e diesel scenderanno così di 15
centesimi, con il meccanismo - spiega il ministro Roberto Cingolani - dell'accisa mobile.
 Non basta però a rassicurare gli autotrasportatori, che minacciano il blocco dal 4 aprile,
nonostante una norma annunciata a loro tutela.
 L'altra emergenza è la carenza di materie prime, causata dalla guerra, che rischia di
paralizzare alcune filiere e far chiudere aziende. Ecco perché sembrano nel governo venir
meno i dubbi dei giorni scorsi sull'adozione di misure protezioniste. Domani sul tavolo del
Cdm arriverà una norma proposta da Giancarlo Giorgetti per controllare l'export di materie
strategiche, come il ferro.
 Le aziende avranno infatti l'obbligo fino al 31 luglio di notificare le operazioni con l'estero al
governo, che potrà autorizzarle o meno. Per le violazioni scatteranno sanzioni di almeno
100mila euro e fino al 30% della vendita. Mentre a chi riattiva in Italia produzioni di ghisa,
che scarseggia, come alle imprese energivore, sarà data la garanzia di Sace. Contro i rincari il
garante, mr Prezzi, potrà fare multe fino a 5mila euro alle imprese che non motivino gli
aumenti.
 Per 150mila aziende manifatturiere si rafforzerà, con 1 miliardo, il fondo di garanzia. Ma sono
in dubbio ristori alle imprese per 800 milioni, perché senza lo scostamento di bilancio
mancano fondi: la misura potrebbe essere rinviata a un secondo decreto più corposo, a fine
mese, dopo il Def, quando ci sarà il quadro Ue. Lì potrebbero arrivare le norme per
l'agroalimentare di Stefano Patuanelli. E l'estensione della cig proposta da Andrea Orlando. La
crisi morde, bisogna evitare che la produzione rallenti. L'inflazione 5,7% Febbraio Il mese
scorso i prezzi al consumo sono aumentati del 5,7% su base annua, è il rialzo maggiore dal
novembre 1995, rileva l'Istat 4,3% Acquisita L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +4,3%
per l'indice generale e a +1,3% per la componente di fondo (senza energia e alimentari)
Non è accettabile l' incremento del prezzo del gas, una grande speculazione di certi hub che
non producono e fanno soltanto transazioni Roberto Cingolani, ministro della Transizione
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ecologica
Foto: ALESSANDRO DI MARCO/ANSA
Foto: kIl governo vuole ridurre l'accisa sui carburanti
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Il retroscena 
Europa paralizzata sugli acquisti collettivi di gas Il no di Olanda e
Germania 
Italia, Spagna e Portogallo vogliono l'acquirente unico Ue per abbassare i prezzi come per i
vaccini Intesa solo sugli aiuti di Stato alle imprese 
Claudio Tito
 
Bruxelles - Se la guerra in Ucraina ha indubbiamente cementato la tenuta politica del fronte
occidentale e dell'Unione europea, lo stesso non si può dire delle risposte da approntare per la
crisi economica e commerciale. Perchè dentro l'Ue da giorni si sta combattendo una battaglia.
Silenziosa, poco appariscente ma molto concreta. Riguarda il mercato del gas. E due parole:
"acquisti collettivi".
 Perchè ci sono Paesi, come Olanda e Germania, che di quell'ipotesi non vogliono sentir
parlare.
 Già la scorsa settimana al Consiglio europeo informale di Versailles si è potuto assistere ai
prodromi di questo scontro. Il punto è molto semplice: alcuni Stati-membri come l'Italia
stanno proponendo di seguire l'esempio dei vaccini anti-covid. L'Europa durante la pandemia
ha avuto la fortunata idea di concordare gli acquisti delle dosi e di distribuirle equamente tra i
27. Questa scelta ha offerto la possibilità di negoziare il prezzo con le case farmaceutiche e di
bloccare la corsa all'accaparramento delle fiale che ne avrebbe inevitabilmente determinato
l'aumento.
 Adesso Italia, Spagna e Portogallo stanno proponendo lo stesso meccanismo. Acquisti
collettivi di gas, almeno per un determinato periodo, e l'introduzione di "price cap" ossia di un
tetto al prezzo. Soluzione praticabile solo ed esclusivamente se un intero mercato, grande
come quello europeo, si presenta con una sola voce ed una sola proposta.
 Al momento, però, la solidarietà europea è mancata. L'Olanda ha fatto sapere che non
intende seguire questa strada. E molti ne indicano anche i motivi: il mercato in cui si fissa il
prezzo del gas si trova ad Amsterdam. Dalle impennate delle quotazioni che ormai superano il
trecento per cento, ne ricava un vantaggio anche quel Paese. E i dubbi sono stati alimentati
anche dalla Germania. Forte dei contratti a lunga scadenza con il fornitore russo. Nonostante
Berlino abbia firmato uno accordo di mutua assistenza con il nostro Paese proprio sull'energia.
Ma un conto è la mutua assistenza, un altro gli acquisti collettivi con un tetto al prezzo.
 Berlino ed Amsterdam, però, avanzano anche interrogativi tecnici: e se al nostro prezzo i
venditori non accettano di vendere? Cosa facciamo? E cosa diciamo ai partner commerciali cui
ci siamo rivolti, come l'Algeria, per sostituire le importazioni dalla Russia? Le risposte di Italia,
Spagna e Portogallo, i cui premier domani si vedranno a Roma, sono di due tipi. Il primo: il
prezzo del gas (i cui costi di produzione sono di 10 euro) cresce per una bolla speculativa,
tanto che la dinamica nel mercato asiatico è di tutt'altro tenore. Il secondo: senza l'Europa, la
Russia non riesce a vendere tutto il suo gas considerando che la Cina al momento ne acquista
solo il 10 per cento e che il nuovo gasdotto verso Pechino, Soyuz Vostok, non sarà pronto
prima di 2-3 anni.
 Di certo, però, l'Ue al prossimo Consiglio europeo del 24 marzo una prima risposta
all'emergenza energetica dovrà darla. Almeno cercare di darla.
 Sul tappeto, allora, ci sono altre tre proposte. Una, che avrebbe il via libera anche dei
"nordici", si basa sul principio di fissare prezzi regolati solo per famiglie e imprese in difficoltà.
Molto limitata. L'altra, che costituisce la "seconda scelta" suggerita dalla Spagna, si basa su
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una forma di acquisti collettivi di energia da fonti "inframarginali", ossia sostanzialmente
quelle rinnovabili. Si fisserebbe un prezzo regolamentato e si introdurrebbe un "acquirente
unico". Il rischio in questo caso sarebbe però di incentivare il ricorso al carbone. La terza
consiste nell'introduzione di un "cap" al cosiddetto prezzo marginale. L'energia elettrica è
fornita da un mix di fonti: gas, petrolio, nucleare, solare, idroelettrico, eolico. Ma la bolletta si
basa sul costo della fonte più cara. In questo caso ormai il gas. Il tetto al prezzo marginale
ridurrebbe percentualmente la spesa sui clienti, sia quelli privati sia le aziende.
 Ma, appunto, al momento il gioco dei veti incrociati e i timori sul mancato funzionamento di
tutte le soluzioni sta paralizzando i 27.
 Al punto che non è escluso che la settimana prossima possa ancora una volta- come è
successo a Versailles - non essere assunta alcuna decisione. Solo la possibilità di ricorrere agli
aiuti di Stato per le aziende particolarmente colpite dal caro-energia sembra essere sulla
buona strada. Il pacchetto per un nuovo "Temporary Framework" sul modello già utilizzato
durante la pandemia è stato trasmesso agli Stati-Membri per un esame preliminare e per
ricevere il via libera. Questo, al momento, è l'unico punto fermo. Da capire se sarà sufficiente.
La dipendenza dal gas russo Nessuna 20% 40% 60% 80% REGNO UNITO DANIMARCA
FRANCIA SPaGNA portogallo PAESI BASSI BELGIO SVEZIA germania ITALIA POLONIA REP.
CECA SLOVENIA GRECIA FINLANDIA estonia LETTONIA LITUANIA UNGHERIA R U S S I A
ROMANIA BULGARIA
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Il punto 
Smart working più forza ai contratti collettivi 
Rosaria Amato
 
Priorità all'accordo collettivo, soglia minima del 30%, incentivi alle aziende e "sconto" sui
premi Inail: la Camera trova l'accordo sulla riforma della legge sullo smart working. Dodici
articoli in tutto, un provvedimento abbastanza snello, come auspicato dagli addetti ai lavori
che sono stati sentiti per mesi in audizione prima di arrivare al testo definitivo, che sintetizza
una decina di diverse proposte di legge. «Già a maggio contiamo di farlo arrivare in Aula»,
assicura la relatrice Maria Pallini (M5S). L'accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro
non scompare, però ha come "garanzia" obbligatoria il contratto collettivo.
 Spetta alle parti stabilire le norme sulla sicurezza, quelle sulla disconnessione, le ferie e i
permessi.
 Al contratto individuale invece vengono affidate le fasce orarie di reperibilità e la durata
dell'accordo, che diventa anche a tempo indeterminato, con facoltà di recesso. Credito
d'imposta per incentivare le aziende, che godono anche di una riduzione dei premi
assicurativi. Ai lavoratori viene garantito il diritto alla disconnessione e si ribadisce la parità di
trattamento con il personale in presenza, già previsto dalla legge 81/2017.
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Prima volta dal 2018 
La Fed inizia ad alzare i tassi Powell: "Economia molto forte" 
Aumento dello 0,25% Si prevedono altri sei incrementi nel corso dell'anno 
Paolo Mastrolilli
 
new york - Che la Fed alzasse i tassi, dopo la due giorni di riunioni conclusa ieri, era scontato.
La vera incognita ora è se gli altri sei ritocchi del costo del denaro previsti entro la fine
dell'anno, più i tre o quattro messi in conto per il prossimo, riusciranno a frenare l'inflazione
arrivata al 7,9%, senza provocare una recessione.
 Il Federal Open Market Committee ha approvato il rialzo di un quarto di punto con otto voti
favorevoli e uno contrario, perché il capo della sede di St. Louis James Ballard avrebbe voluto
un intervento più deciso, dello 0,5%. Però è solo l'inizio, perché la Banca centrale si aspetta
altri sei interventi entro la fine del 2022, e tre o quattro nel corso del 2023, con il costo del
denaro che potrebbe salire al 2,75% entro il prossimo anno.
 Nello stesso tempo la Fed ha segnalato che avvierà presto un piano per alleggerire il suo
portafoglio, arrivato a 9 trilioni di dollari per gli acquisti di asset decisi quando la crisi
provocata dal Covid aveva reso necessario stimolare l'economia. La percezione ormai
ampiamente condivisa è che la Fed ha esagerato, così come il governo, ed è stata lenta a
capirlo. I troppi soldi iniettati nel mercato, sommati alle strozzature della catena di
approvvigionamento generate dalla pandemia, hanno fatto impennare la domanda molto oltre
la capacità dell'offerta di soddisfarla. Così a febbraio l'inflazione è salita al 7,9% su base
annuale, e anche se la crescita rimane solida e la disoccupazione è scesa al 3,8%, gli
americani pensano che l'economia vada male, creando le condizioni per una pesante sconfitta
dei democratici alle elezioni midterm di novembre. A tutto questo si è aggiunta la guerra in
Ucraina, che da una parte accresce l'instabilità e l'incertezza economica globale, dall'altra
promette di gonfiare ancora di più l'inflazione, ad esempio a causa dell'aumento dei prezzi
dell'energia. Nel suo comunicato la Fed ha notato che l'inflazione è alta a causa di «diffuse
pressioni sui prezzi», aggiungendo che il conflitto scatenato da Putin nel cuore dell'Europa e
gli eventi collegati «probabilmente creeranno un'aggiuntiva pressione al rialzo». La Banca
centrale non ha ammesso di aver sbagliato, ma la quantità e la rapidità degli interventi
previsti ora parlano da sole. Nessuno ormai si aspetta che nel 2022 l'inflazione torni al livello
del 2,7% auspicato a dicembre, nel migliore dei casi calerà intorno al 4%. Il problema è
capire se i prezzi potranno essere contenuti senza spingere gli Usa verso la recessione,
proprio mentre sfidano la Russia a colpi di sanzioni economiche. Nella sua conferenza stampa
il presidente Jerome Powell ha notato come «tutti i segnali indicano che questa è un'economia
forte, capace di fiorire anche in presenza di una politica meno accomodante». Nello stesso
tempo, però, il capo della Fed ha aggiunto che «ogni nostro incontro avviene dal vivo»,
prospettando quindi la flessibilità necessaria ad adeguarsi agli eventi, che potrebbe spingerlo
a rialzi dei tassi più significativi, di mezzo punto, se diventassero necessari.
 Wall Street dava per scontata questa decisione, e l'indice Dow Jones ha concluso la giornata
guadagnando oltre 500 punti. Il dollaro invece ha ceduto terreno. Troppe incognite però, a
partire dalla guerra, pesano sulle prospettive dei prossimi mesi.
 I numeri Le nuove stime 0,25-0,50 La forchetta La Fed ha deciso di alzare la fascia target per
il tasso dei fondi federali allo 0,25-0,50% dal precedente 0-0,25%, con un rialzo di 25 punti
base +2,8% La crescita si indebolisce Nel 2022 la crescita dell'economia Usa dovrebbe
attestarsi al 2,8% per poi rallentare ancora al +2,2% nel 2023 +4,1% Inflazione in salita
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Riviste al rialzo le previsioni sull'andamento dei prezzi con una inflazione core - che esclude
voci volatili come cibo ed energia - che a fine 2022 dovrebbe salire al 4,1 per cento, dal 2,7
per cento di dicembre
Foto: EPA
Foto: kJerome Powell, presidente della Fed
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Il derby di Trieste tra l'ad e il suo manager per guidare il Leone 
Lunedì parte la sfida tra il piano industriale del numero uno Donnet e quello preparato per
conto di Caltagirone dal capo dei mercati dell'Est Europa Cirinà Mario Greco affidò al triestino i
mercati dell'Est e portò il francese a capo dell'Italia Lo sfidante è tra i candidati interni alla
successione dietro a Granier (Francia) e Sesana (Italia) 
Giovanni Pons
 
Milano - Sarà una disfida tra assicuratori e rugbisti ma anche tra Italia e Francia. Il derby
tutto interno alle Generali che si sta profilando in vista della prossima assemblea ha un
qualche cosa di unico e forse di un po' anomalo, come d'altronde è spesso accaduto in quel di
Trieste. Il numero tre della lista di successione interna, Luciano Cirinà, triestino Doc e con le
polizze Generali che scorrono nel sangue, con un colpo a sorpresa si candida alla guida
dell'azienda tradendo il suo capo francese e, anzi, sfidandolo apertamente a duello
nell'assemblea più calda mai vista sinora nella città giuliana.
 C'è materia per gli sceneggiatori che potrebbero inquadrare Trieste non solo come storico
ponte di collegamento con l'Austria e l'Est Europa, ma anche spartiacque decisivo nella
battaglia per il controllo dei gangli finanziari del paese.
 Vent'anni fa, sempre a Trieste, si parlava ancora di finanza laica, impersonificata dalla
Mediobanca di Enrico Cuccia, e finanza cattolica il cui esponente di spicco è sempre stato
Giovanni Bazoli. Ma nella realtà di oggi queste categorie appaiono superate anche se la corsa
per diventare il power broker nazionale è forse più cruenta di un tempo. Al momento l'unico
punto in comune tra i contendenti sembra essere la passione per il rugby, racconta chi li
conosce entrambi, per il resto è guerra aperta. Philippe Donnet, amministratore delegato da
sei anni e che ha fatto ricchi tutti gli azionisti a suon di dividendi, calato in Italia quando
Vincent Bolloré era ancora in auge e Mario Greco risanatore a Trieste, sembra che non si
aspettasse il colpo che arriva dal basso. È vero che Cirinà (alla guida delle attività in Austria e
nella Cee) è tra i tre manager, insieme a Marco Sesana (capo del business in Italia) e Jean-
Laurent-Granier (il numero uno per la Francia), presenti nella tabella di successione della
compagnia, cioè tra coloro che hanno le competenze e le carte in regola per poter guidare in
futuro l'azienda. Ma lo sgarbo interno non è facile da digerire, visto che Cirinà da settimane
flirta con il nemico sedendo sulla sedia di casa. E con il sospetto che non sia un fatto isolato,
cioé che Cirinà sia l'espressione di un orgoglio manageriale triestino che ha deciso di giocare
le sue carte nel futuro della compagnia. Chissà se l'abile Francesco Gaetano Caltagirone, nella
stanza dei bottoni del Leone da oltre un decennio, avendo osservato da vicino ribaltoni
clamorosi come quello di Cesare Geronzi e di Giovanni Perissinotto, avendo investito nella
compagnia più di 2,5 miliardi di soldi propri, abbia colto al balzo la possibilità di far leva sulle
ambizioni di un manager con lo scudo Generali cucito sul petto pur di prevalere sul nemico
Alberto Nagel. Il quale, però, ha dalla sua l'aver saputo navigare con successo nelle acque
perigliose del dopo Cuccia e Maranghi, cambiando pelle a quello che una volta era definito il
salotto buono della finanza italiana, portandosi con sé il mercato, cioè gli investitori
istituzionali che oggi pesano tanto e tra i quali gode di ampia fiducia.
 Agli osservatori più attenti, non è sfuggito il fatto che sia Donnet che Cirinà siano cresciuti
sotto l'ala di Mario Greco, l'assicuratore tutto d'un pezzo chiamato da Nagel e Lorenzo
Pellicioli a sostenere il Leone in un momento di chiara difficoltà, ma poi esautorato dopo un
solo mandato. Nei suoi primi mesi a Trieste Greco risolse la difficile partita con l'imprenditore
ceco Petr Kellner, nelle cui società Perissinotto aveva riversato tutte le attività Generali

17/03/2022
Pag. 27

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 17/03/2022 - 17/03/2022 34

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/17/0002_binpageNZ27.pdf&authCookie=2006242022
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/17/0002_binpageNZ27.pdf&authCookie=2006242022
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/17/0002_binpageNZ27.pdf&authCookie=2006242022


nell'Est Europa. Vendendo le partecipazioni finanziarie inutili a partire da Telecom, quelle in
tutti i patti di sindacato, e comprando tutte le attività della Ppf di Kellner affidandone la
gestione proprio a Cirinà, che fino a quel momento aveva guidato solo l'Austria. Ora i mercati
dell'Est sono quelli dove Generali sviluppa il maggior tasso di crescita mentre Donnet, dopo
essere stato chiamato da Greco a guidare le attività italiane nel 2014, dal 2016 gli è
succeduto come primo della lista. E da lunedì Cirinà, senza lasciare il suo posto attuale, andrà
a spiegare agli investitori come si può gestire una compagnia come Generali meglio del suo
capo.
 Avendo contribuito, nei mesi scorsi, a preparare il piano industriale con cui Donnet si è
ricandidato a guidare il Leone.
I protagonisti jPhilippe Donnet L'attuale ad è candidato alla riconferma nella lista presentata
dal cda uscente jLuciano Cirinà L'aspirante ad nella lista di Caltagirone. È il responsabile delle
attività in Est Europa jFrancesco Caltagirone L'imprenditore ha presentato una lista
concorrente a quella del cda uscente jAlberto Nagel Il numero uno di Mediobanca, primo
azionista di Generali (il secondo è Caltagirone)
Foto: iLa sfida del 29 aprile All'assemblea del prossimo 29 aprile si sfideranno la lista del
board uscente e quella presentata da Francesco Gaetano Caltagirone
Foto: IMAGEBROKER/ALEXANDER POESCHEL/GETTY IMAGES/IMAGEBROKER RF
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L'ECONOMIA 
C'è lo scudo contro i rincari benzina meno cara per 3 mesi rafforzato
il Golden power 
Paolo Baroni
 
18 Oggi il Consiglio dei ministri si limiterà a definire la road map di uscita dall'emergenza
Covid, mentre sarà una seconda riunione in agenda per domani pomeriggio a varare il decreto
«taglia-prezzi» sui carburanti e le altre misure per fronteggiare l'impatto della guerra in
Ucraina, compreso il nuovo intervento per l'accoglienza dei rifugiati. Arriva l'accisa mobile In
attesa di definire il quadro di interventi europeo, una parte dei provvedimenti dovrebbe
essere preso a fine mese in occasione del varo del nuovo Documento di economia e finanza
(Def), anche valutando un nuovo aumento del deficit, da subito però si interverrà sul caro
carburanti. «Per contenere l'impatto sui consumatori finali, il governo sta valutando l'ipotesi di
praticare sui carburanti un'accisa mobile», ha annunciato in Senato il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani, che ieri è tornato a puntare il dito sugli aumenti «non
giustificati» dei prezzi del gas e di riflesso anche sui costi finali dei carburanti dal momento
che incidono sui costi di raffinazione. L'obiettivo del governo è quello di arrivare a ridurre di
circa 20 centesimi per tre mesi il prezzo alla pompa utilizzando come copertura l'extragettito
Iva accumulato. Il menù del governo, che per fare cassa studia anche la tassazione degli
extraprofitti delle società energetiche, dovrebbe poi prevedere ulteriori interventi per
calmierare gli aumenti di gas e luce, in particolare a favore delle famiglie in difficoltà, e la
possibilità di allungare la rateizzazione delle bollette. Molto ricco poi il pacchetto di proposte
che arrivano dai vari ministeri, anche se non tutto potrebbe non entrare nel decreto che sarà
presentato domani. Nuovi sostegni alle imprese Il ministero dello Sviluppo, in particolare,
propone di istituire due nuovi fondi: uno per sostenere il fabbisogno energetico delle attività
produttive, con una dotazione di 800 milioni di euro per il 2022, e concedere aiuti anche a
fondo perduto a favore delle imprese maggiormente danneggiate dal caro energia; ed uno per
sostenere le imprese energivore di interesse strategico nazionale attraverso garanzie messe
da Sace per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma in grado di coprire il 90%
dell'importo concesso o la cifra che verrà poi decisa in sede Ue. Quindi al Mise propongono di
rafforzare con 1 miliardo di euro il Fondo di garanzia per imprese manifatturiere
particolarmente colpite dal caro energia. Una misura destinata a circa 150 mila imprese e
volta a favorire, laddove possibile, il ricadenzamento dei piani di ammortamento in modo da
rendere più sostenibili i debiti già contratti. Più poteri a Mister prezzi Verrà poi potenziato il
ruolo del «Garante prezzi», che potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici
che hanno portato alle variazioni di prezzo. In caso di mancato riscontro entro 10 giorni è
prevista una sanzione amministrativa da 500 a 5000 euro. Materie prime, freno all'export Per
contrastare la carenza di materie prime strategiche per le nostre filierie produttive è previsto
invece un controllo delle esportazioni verso Paesi extracomunitari. Le operazioni andranno
notificate a Mise ed Esteri con un preavviso di almeno 10 giorni e potranno essere
eventualmente autorizzate solo con un specifico decreto della presidenza del Consiglio. In
caso di inadempienza, previste sanzioni amministrative pari al 30% del valore dell'operazione
e comunque non inferiore a 100 mila euro. Il pacchetto agricoltura Il ministro dell'Agricoltura
Patuanelli punta invece ad ottenere lo status di energivore per le attività agricole e consentire
loro di abbattere i costi dei fertilizzanti, anche questi andati alle stelle con la guerra. Quindi
propone una moratoria sui mutui e la possibilità per le aziende di rinegoziare i loro debiti e sei
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mesi di decontribuzione degli oneri previdenziali. Il ministro del Lavoro Orlando ha invece
annunciato ieri che si valuta di usare la «cassa per transizione» per aiutare le imprese colpite
dal caro energia, mentre il Ministero delle infrastrutture prepara una norma ad hoc per
l'autotrasporto, settore che in attesa di risposte concrete dal governo ha spostato al 4 aprile il
suo sciopero. No alle scalate ostili Nel decreto di domani entrerà anche un rafforzamento dei
poteri speciali assegnati al governo per tutelare le attività strategiche del Paese, in particolare
il 5G. Verrebbe così messa a regime, sul modello francese, l'estensione dei campi di
applicazione dei poteri di Golden power stabilita durante la pandemia Covid e al tempo stesso
rafforzata la struttura preposta alla valutazione. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
ROBERTO CINGOLANI MINISTRO TRANSIZIONE ECOLOGICA
Per contenere l'impatto sui consumatori finali, in campo l'ipotesi di una accisa mobile
Puntiamo a ottenere lo status speciale di energivore per le società del settore agricolo
STEFANO PATUANELLI MINISTRO POLITICHE AGRICOLE
Foto: Ieri il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service è stato di 2,223
euro/litro, mentre quello del gasolio è stato di 2,230 euro/litro ROBERTO RUSCELLO
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Farmaceutici 
La strategia di Boots: più investimenti locali dopo Covid e crisi
ucraina 
Confronto aperto a Genova sugli apporti di capitale per la ripartenza delle Pmi 
Raoul de Forcade
 
Con la pandemia, e adesso con la crisi ucraina, «diverse aziende internazionali sono state
investite da un trend generale di deglobalizzazione. Dalla ricerca di una scala globale, si passa
sempre più frequentemente a una dimensione regionale, quando non addirittura locale. Il
ciclo attuale in cui si trova Walgreens Boots Alliance (Wba ) è in linea con questo trend. Da
poco più di un anno a questa parte, si è aperta per noi una fase che potremmo definire di
processo inverso all'espansione internazionale». A raccontare questo sviluppo (inaspettato)
dei processi aziendali è Ornella Barra, chief operating officer-internatonal di Wba. L'occasione
è fornita dal ciclo di seminari Il capitale nelle imprese, organizzato da Confindustria Genova,
per sensibilizzare le Pmi sull'importanza della crescita dimensionale. Ieri il primo incontro,
dedicato alla Barra, al quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente di Confindustria
Genova, Umberto Risso, e il vicepresidente con delega alla Finanza, Maria Caterina Chiesa. La
quale ha posto l'accento sull'importanza di «promuovere lo sviluppo di fondi e veicoli che
investano in debito delle Pmi e nel loro capitale con quote di minoranza, per vincere la
resistenza degli imprenditori che temono la perdita di controllo e che devono, invece, avere
coraggio». 
La storia imprenditoriale di Ornella Barra, narrata nel corso di un'intervista col direttore del
Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, si snoda proprio su scelte coraggiose che l'hanno portata, dalla
proprietà di una singola farmacia, stringendo partnership con realtà sempre più grandi e
spesso mantenendo quote di minoranza, ai vertici di uno dei più importanti gruppi
internazionali nella distribuzione dei farmaci e nelle farmacie. Un percorso sviluppato, dal
1986 in poi, insieme a Stefano Pessina con cui condivide vita personale e professionale. Oggi
Wba conta 13mila punti vendita tra Usa, Europa, America Latina e Asia, ai quali si aggiungono
8.500 negozi in Cina.
Ma l'epidemia di Covid ha cambiato la realtà e così, racconta la Barra, «nel mezzo della
pandemia, nel 2021, abbiamo definito la cessione della nostra divisione di distribuzione
farmaceutica Alliance Healthcare, con l'eccezione di Italia, Germania e una quota in
un'associata cinese, al nostro partner Usa AmerisourceBergen per circa 6,5 miliardi di dollari.
Wba, con una quota del 30% circa, è il primo azionista in AmerisourceBergen, di cui io resto
membro del board. I 6,5 miliardi, peraltro, li stiamo investendo nello sviluppo di servizi
healthcare negli Stati Uniti, in particolare attraverso la nostra partnership con le cliniche
Village Md. Durante il Covid abbiamo imparato che la farmacia, dopo la pandemia, non sarà
più la stessa: in Usa facciamo tantissimi servizi in più. Chi entra da noi trova l'ottico, l'otorino,
l'esame del sangue, i test, il vaccino. Con Village Md vogliamo fare in modo che, accanto alla
farmacia, ci sia anche una clinica per dare risposte ai pazienti. È una trasformazione dal
globale al locale. E questo non vale solo in Usa ma lo stiamo facendo anche in Uk e, in piccola
parte, in Italia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA ORNELLA BARRA Chief Operating OfficerInternational di
Walgreens Boots Alliance
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Foto: 
Sviluppo internazionale. --> Le farmacie Boots crescono anche in Italia
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PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA SUI FIA 
Il Mef cambia i fondi alternativi 
L'investimento minimo scende da 500 a 100 mila euro, con tetto al 10% del portafoglio
complessivo dell'investitore. Così potrà confluire verso le imprese risparmio dei privati per
oltre 30 miliardi 
FRANCESCO NINFOLE
 
Il risparmio dei privati potrà confluire maggiormente verso i fondi di investimento alternativi
(Fia), contribuendo a finanziare di più le piccole e medie imprese. Come anticipato il 26
gennaio da MF-Milano Finanza, il Mef ha abbassato la soglia di investimento minimo da 500
mila a 100 mila euro. Il denaro impiegato, in un ambito di consulenza, non dovrà superare il
10% del portafoglio complessivo (quindi non solo quella presso un singolo intermediario). È
quanto deriva dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Mef del 13 gennaio
che modifica quello del 2015 ed entrerà in vigore dal 30 marzo. Il Mef aveva osservato già in
fase di consultazione che «da tempo è avvertita la necessità di un intervento di revisione delle
soglie di ingresso nei Fia italiani riservati per consentire l'accesso a queste forme di
investimento alternativo a una platea di clientela retail più ampia, con patrimoni di medie-
grandi dimensioni, disponibile a investire nel medio/lungo periodo in asset illiquidi e in società
non quotate, allo scopo di diversificare il portafoglio finanziario, conseguire un rendimento
apprezzabile, finanziare le imprese italiane e con esse la ripresa economica del Paese».
L'obiettivo è quello di orientare il risparmio degli italiani più abbienti verso private equity,
private debt e fondi di infrastrutture, che possano poi farlo arrivare a imprese non quotate.
Secondo stime di mercato, la mossa del Mef potrebbe far affluire 25 miliardi in più (rispetto
agli attuali 4 miliardi) verso i Fia. La cifra salirebbe attorno ai 60 miliardi includendo anche gli
Eltif, che non sono Fia riservati ma retail. Si tratta di importi significativi per il finanziamento
delle imprese, anche se in Italia ci sono ancora pochi fondi specializzati negli investimenti nel
Paese. Inoltre per il momento sono pochi i Fia rivolti in modo specifico ai privati, dati i limiti in
vigore finora. Questo implica che le nuove regole porteranno anche un nuovo tipo di offerta.
La novità è stata accolta con favore dalle associazioni coinvolte, che da tempo spingevano per
l'intervento normativo. «Sarà permessa a una platea di privati molto più ampia l'accesso ai
fondi alternativi riservati», ha rilevato Innocenzo Cipolletta, presidente Aifi. Per Antonella
Massari, segretario generale di Aipb, «la riduzione del ticket minimo da 500 a 100 mila per gli
investitori non professionali che vogliano investire in Fia riservati rappresenta un passo
decisivo verso l'avvicinamento degli investimenti finanziari privati al finanziamento delle
società non quotate, un provvedimento che concilia i bisogni di crescita del Paese con gli
obiettivi di performance dei risparmiatori». Anche Fabio Galli, direttore generale di
Assogestioni, ha osservato che «in un contesto caratterizzato dalla necessità di forti
investimenti in economia reale, il fatto che chi ha più capacità di risparmio, con una serie di
tutele, possa investire in strumenti come i Fia riservati può rappresentare un'opportunità per
il risparmiatore e per l'economia». (riproduzione riservata)
Foto: L'anticipazione di MF-Milano Finanza del 26 gennaio

17/03/2022
Pag. 9

diffusione:98970
tiratura:162805

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 17/03/2022 - 17/03/2022 41

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/17/0595_binpage9.pdf&authCookie=-1803832947
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/17/0595_binpage9.pdf&authCookie=-1803832947
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/17/0595_binpage9.pdf&authCookie=-1803832947


ACCORDO COMMERCIALE VICINO TRA USA E REGNO UNITO 
Intesa "atlantica" da 200 miliardi 
Lunedì a Baltimora cominciano le trattative tra Londra e Washington dopo i passi in avanti dei
giorni scorsi 
ANGELA NAPOLETANO
 
Londra C ominciano lunedì prossimo, a Baltimora, le trattative tra Londra e Washington su un
possibile accordo commerciale. Insperato fino a qualche settimana fa, il riavvicinamento tra le
parti pare sia stato favorito dalla guerra in Ucraina che ha forzato i Paesi occidentali a fare
squadra per affrontare le ripercussioni economiche causate dal conflitto e, ancor prima, dalla
pandemia di Covid-19. La scorsa settimana, non a caso, è stato rilanciato anche il dialogo su
una nuova formula di libero scambio tra Regno Unito e Canada. Assopite persino le tensioni
innescate dalla difficoltosa applicazione del protocollo post Brexit sull'Irlanda del Nord che per
mesi ha infuocato le relazioni tra le due sponde della Manica. Il valore dell'intesa sul "futuro
del commercio atlantico", come è stata soprannominata, si aggira intorno a 200 miliardi di
sterline. I capitoli più sostanziosi delle negoziazioni, che amministrazione statunitense e
britannica esploreranno in un secondo round in programma a Londra in tarda primavera,
riguardano investimenti e cooperazione su gestione degli approvvigionamenti, innovazione di
piccole e medie imprese, commercio elettronico, neutralità dal carbonio e qualifiche
professionali. Dell'agenda, riposta in un cassetto dopo il fallito tentativo di dialogo dello scorso
anno, fa parte anche l'assestamento definitivo delle tariffe di alcuni prodotti di importazione
ed esportazione. Questione che ha agitato non poco gli animi durante la "guerra dei dazi" che
gli Stati Uniti hanno combattuto con l'Ue, di cui il Regno Unito è stata parte fino a gennaio
2020, nell'ambito della disputa Airbus-Boeing. Il governo di Boris Johnson, che ha sempre
riposto nell'intesa con Washington la speranza di compensare l'uscita dal mercato unico
europeo, punta in particolare a rottamare le tariffe contemplate sull'acciaio e l'alluminio
prodotti in Yorkshire e Galles. La partita è delicata. In tempi normali, non di guerra, il
confronto può durare anni. La «condivisione degli stessi valori», indicata dall'esecutivo
britannico come motore delle trattative, unita all'urgenza di compattare il fronte atlantico
conto l'Est, potrebbe fungere da acceleratore. Al presidente statunitense Joe Biden viene
chiesto solo di non perdere d'occhio la questione dell'Irlanda del Nord.
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