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MF FOCUS 
La gioielleria torna a splendere a Vicenzaoro 
Al via ieri la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata al settore
orafo-gioielliero. Fino a lunedì 21, in fiera a Vicenza, l'intera filiera del gioiello con oltre 1000
brand espositori, le tecnologie e la novità VO'Clock Privé (18-20 marzo), evento dedicato
all'orologeria contemporanea 
 
Ha inaugurato ieri Vicenzaoro 2022 - The Jewellery Boutique Show, la manifestazione
internazionale dedicata all'oreficeria e alla gioielleria organizzata da IEG - Italian Exhibition
Group che accoglie l'intera filiera del prezioso con oltre 1000 brand espositori protagonisti al
quartiere fieristico di Vicenza fino a lunedì 21. In contemporanea T.Gold, il salone
internazionale delle tecnologie e dei macchinari per l'oreficeria, e la novità VO'Clock Privé, il
salotto dell'orologeria contemporanea - aperto da oggi a domenica - che attende appassionati
e collezionisti con 24 brand. Vicenzaoro consolida il proprio ruolo di hub internazionale unico
per il business, l'innovazione, la sostenibilità, la formazione dell'intera filiera del gioiello, dove
incontrarsi e fare business «All at Once», come evidenzia il claim di questa edizione. La
manifestazione è voce di un settore in piena ripresa che ha chiuso il 2021 con una crescita di
oltre il +54% sul 2020 e un giro d'affari stimato a quasi 8,8 miliardi di euro (+11,9% anche
rispetto al 2019) secondo i dati di Centro Studi Confindustria Moda e FEDERORAFI. L'export
segna + 59,7% sul 2020 (+ 15,6% sul 2019) e anche il sentiment degli addetti ai lavori si
mantiene positivo, nonostante le incertezze del momento. «Il primo appuntamento in
presenza dell'anno in Europa vede il quartiere fieristico al completo», sottolinea il presidente
di IEG, Lorenzo Cagnoni. «Negli scorsi due anni le aziende del settore hanno reagito con
grande vitalità e resilienza alle difficoltà, riconoscendo in Vicenzaoro e in IEG un riferimento
certo. Con loro, infatti, abbiamo lanciato numerosi format sia digitali, sia ibridi, fino a tornare
alla piena operatività in presenza. La fiera è opportunità di business e internazionalizzazione,
formazione, networking, un impulso fattivo all'industria e al Made in Italy apprezzato nel
mondo per la capacità di innovare, crescere ed esportare creatività e competenze». «Dopo il
successo di JGT Dubai, inaugurato a febbraio nell'Emirato in partnership con Informa Markets
Jewellery», continua l'AD di IEG Corrado Peraboni, «stiamo lavorando a nuove opportunità di
business per lo sviluppo del settore. Guardiamo a nuove destinazioni per gli eventi dell'oro,
complementari a Vicenzaoro, per portare le aziende dall'Europa a Dubai, dal Centro-
Sudamerica al Far East». Tra le eccellenze in mostra a Vicenza da tutti distretti produttivi del
Made in Italy brand come Roberto Coin, Fope, Crivelli, Annamaria Cammilli. L'altissimo di
gamma Schreiner, alla sua prima partecipazione, attesta il respiro internazionale dell'evento,
assieme a conferme del calibro di Fabergé, Akillis, Yoko London o del designer Alessio Boschi.
In fiera non solo luxury brand ma anche la miglior manifattura, le componenti, le gemme
preziose, il packaging e i servizi. In arrivo da più di 50 paesi oltre 300 buyer, ospitati in
collaborazione con MAECI e ICE, e l'atteso ritorno dei compratori statunitensi, da UAE e
Israele.
A Vicenza talk, networking e formazione Nel dibattito sul futuro del gioiello sostenibilità,
evoluzione tecnologica, formazione dei giovani, trend di acquisto. Vicenzaoro si conferma uno
spazio fisico di confronto unico sulle sfide del settore per mettere a fuoco con autorevoli
professionalità le prospettive di sviluppo e innovazione. Dibattiti, workshop ed educational
coinvolgono aziende, istituzioni e associazioni di categoria: da Confindustria Federorafi a
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Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria
Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per
Oreficeria, Assogemme, Club degli Orafi, CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria,
fino all'osservatorio di IEG per il forecasting sul gioiello TRENDVISION. Tutti i dati e le
informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente, che ne garantisce la
correttezza e veridicità, a soli fini informativi
Foto: Corrado Peraboni, ceo, IEG
Foto: Lorenzo Cagnoni, presidente, IEG
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Riciclo plastica, Regis ( Assorimap ): "Servono politiche attive come
in Francia e Spagna" 
 
17 marzo 2022 A seguire Video Vista Pubblicità (Agenzia Vista) Roma, 17 marzo "La crisi
pandemica e poi quella energetica rendono necessarie politiche attive per il nostro settore
come si fa in Francia e in Spagna" così il presidente di Assorimap Walter Regis a margine del
convegno "L'economia circolare nell'era della crisi energetica" a Palazzo Giustiniani a Roma.
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it
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Riciclo plastica, Regis ( Assorimap ): "Servono politiche attive come
in Francia e Spagna" 
 
Riciclo plastica, Regis (Assorimap): "Servono politiche attive come in Francia e Spagna" 17
marzo 2022 A seguire Video Vista Botte e sediate, scontri tra i tifosi della Roma e del Vitesse
Pubblicità Century 21 lancia le operazioni in Italia, arriva il leader nel mercato immobiliare Il
pupazzo manda in tilt i pinguini: il siparietto sulla neve fa sbellicare (Agenzia Vista) Roma, 17
marzo "La crisi pandemica e poi quella energetica rendono necessarie politiche attive per il
nostro settore come si fa in Francia e in Spagna" così il presidente di Assorimap Walter Regis
a margine del convegno "L'economia circolare nell'era della crisi energetica" a Palazzo
Giustiniani a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it
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Riciclo plastica, Regis ( Assorimap ): "Servono politiche attive come
in Francia e Spagna" 
 
"L'unica parola? Genocidio": il drammatico sfogo del sindaco di Mariupol (Agenzia Vista)
Roma, 17 marzo "La crisi pandemica e poi quella energetica rendono necessarie politiche
attive per il nostro settore come si fa in Francia e in Spagna" così il presidente di Assorimap 
Walter Regis a margine del convegno "L'economia circolare nell'era della crisi energetica" a
Palazzo Giustiniani a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it Il
senatore
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Imprese del riciclo: "L'economia circolare è la risposta strategica alla
dipendenza da materie prime" 
 
Imprese del riciclo: 'L'economia circolare è la risposta strategica alla dipendenza da materie
prime' La nota di UNIRIMA, ASSORIMAP e ASSOFERMET: "L'invasione della Russia in Ucraina
ed il conseguente rialzo del costo dell'energia hanno posto al centro dell'agenda di Governo il
tema degli approvvigionamenti delle materie prime. In questo scenario l'economia circolare
rappresenta una risposta strategica per l'Italia. Nella Giornata mondiale dedicata al riciclo,
occorre porre l'attenzione sul tema" Da Redazione - 17 Marzo 2022 16 L'invasione della
Russia in Ucraina ed il conseguente rialzo del costo dell'energia hanno posto al centro
dell'agenda di Governo il tema degli approvvigionamenti delle materie prime. In questo
scenario l'economia circolare rappresenta una risposta strategica per l'Italia in termini di
diversificazione delle fonti e un vettore di crescita sostenibile per l'immediato futuro. Nella
Giornata mondiale dedicata al riciclo, occorre porre l'attenzione sul tema delle politiche a
sostegno dell'economia circolare, che rappresentano un pilastro centrale per la transizione
ecologica del nostro Paese, soprattutto alla luce del PNRR.  E' questo il monito lanciato da
UNIRIMA, ASSORIMAP e ASSOFERMET, le principali associazioni nazionali di categoria nei
settori della raccolta, recupero e riciclo di carta, plastica e metalli ferrosi e/o non ferrosi, nel
corso dell'evento al Senato presso la Sala Zuccari alla presenza di rappresentanti politici, delle
imprese e delle autorità, tra cui il sottosegretario al MITE, Ilaria Fontana. Un comparto
sempre più strategico, che conta circa 45mila addetti e 4mila impianti distribuiti su tutto il
territorio nazionale. Basti pensare che il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in
Italia ha raggiunto e superato, con 10 anni di anticipo l'obiettivo europeo dell'85% fissato per
il 2030. La produzione di materia/end of waste carta da macero è pari a circa 6,7 milioni di
tonnellate, in aumentando del 3,2% rispetto all'anno precedente. In Italia è pari a 1.800.000
tonnellate la capacità installata di riciclo di materiali plastici, che rappresenta un potenziale
enorme da valorizzare. Per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9
tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità
ingenti di energia elettrica. Gli impianti di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi
annualmente raccolgono e riciclano circa 15 milioni di tonnellate di materiale, che viene
avviato al comparto siderurgico e metallurgico in sostituzione delle materie prime vergini.  Le
tre Associazioni di imprese sottolineano come le enormi criticità che si sono abbattute
sull'economia globale stiano dimostrando con urgenza la necessità di sviluppare una maggiore
concorrenza, colmando il divario di competitività che su molti fronti ancora separa l'Italia dal
resto d'Europa; occorre, pertanto, intervenire per ridurre le rendite monopolistiche
assicurando dinamiche competitive ed agendo sulle criticità connesse alla mancata piena
applicazione del principio di concorrenza, che ha un valore cruciale nel settore del recupero e
del riciclo. La semplificazione del quadro normativo e amministrativo e in investimenti
nell'innovazione degli impianti di recupero di materia prima secondaria/end of waste dai
rifiuti, restano pertanto tra gli obiettivi principali. Per quanto concerne l'impennata dei costi in
bolletta, le tre associazioni che costituiscono il cuore pulsante dell'economia circolare rilevano
come non siano più sufficienti interventi spot da applicare periodicamente, piuttosto occorre
studiare misure strutturali a beneficio delle imprese che contribuiscono fattivamente agli
obiettivi della transizione ecologica attraverso il recupero della materia. Nel complesso
bisogna creare le condizioni affinché l'economia circolare si affermi compiutamente come leva
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per lo sviluppo sostenibile nel nostro Paese. Non a caso, tra le 14 risoluzioni adottate a
Nairobi dall'l'Assemblea dell'ONU sull'ambiente (UNea), una è dedicata specificamente al
sostegno dell'economia circolare. L'obiettivo del testo è chiarito fin nel titolo: 'Potenziare
l'economia circolare come contributo al raggiungimento della sostenibilità di consumo e
produzione'. Un principio che - auspicano le tre Associazioni di imprese - deve costituire la
bussola in grado di orientare le future scelte in una stagione sempre più complessa.
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Dipendenza da materie prime, "economia circolare è risposta
strategica" 
 
Energia Giovedì 17 marzo 2022 - 15:58 Dipendenza da materie prime, "economia circolare è
risposta strategica" Monito lanciato da Associazioni imprese riciclo UNIRIMA, ASSORIMAP e
ASSOFERMET Roma, 17 mar. (askanews) - L'invasione della Russia in Ucraina ed il
conseguente rialzo del costo dell'energia hanno posto al centro dell'agenda di Governo il tema
degli approvvigionamenti delle materie prime. In questo scenario l'economia circolare
rappresenta una risposta strategica per l'Italia in termini di diversificazione delle fonti e un
vettore di crescita sostenibile per l'immediato futuro. Nella Giornata mondiale dedicata al
riciclo, occorre porre l'attenzione sul tema delle politiche a sostegno dell'economia circolare,
che rappresentano un pilastro centrale per la transizione ecologica del nostro Paese,
soprattutto alla luce del PNRR. E' questo il monito lanciato da UNIRIMA, ASSORIMAP e
ASSOFERMET, le principali associazioni nazionali di categoria nei settori della raccolta,
recupero e riciclo di carta, plastica e metalli ferrosi e/o non ferrosi, nel corso dell'evento al
Senato presso la Sala Zuccari alla presenza di rappresentanti politici, delle imprese e delle
autorità, tra cui il sottosegretario al MITE, Ilaria Fontana. Un comparto sempre più strategico,
che conta circa 45mila addetti e 4mila impianti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Basti
pensare che il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia ha raggiunto e
superato, con 10 anni di anticipo l'obiettivo europeo dell'85% fissato per il 2030. La
produzione di materia/end of waste carta da macero è pari a circa 6,7 milioni di tonnellate, in
aumentando del 3,2% rispetto all'anno precedente. In Italia è pari a 1.800.000 tonnellate la
capacità installata di riciclo di materiali plastici, che rappresenta un potenziale enorme da
valorizzare. Per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di
petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di
energia elettrica. Gli impianti di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi annualmente
raccolgono e riciclano circa 15 milioni di tonnellate di materiale, che viene avviato al comparto
siderurgico e metallurgico in sostituzione delle materie prime vergini. Le tre Associazioni di
imprese sottolineano come le enormi criticità che si sono abbattute sull'economia globale
stiano dimostrando con urgenza la necessità di sviluppare una maggiore concorrenza,
colmando il divario di competitività che su molti fronti ancora separa l'Italia dal resto
d'Europa; occorre, pertanto, intervenire per ridurre le rendite monopolistiche assicurando
dinamiche competitive ed agendo sulle criticità connesse alla mancata piena applicazione del
principio di concorrenza, che ha un valore cruciale nel settore del recupero e del riciclo. La
semplificazione del quadro normativo e amministrativo e in investimenti nell'innovazione degli
impianti di recupero di materia prima secondaria/end of waste dai rifiuti, restano pertanto tra
gli obiettivi principali. Per quanto concerne l'impennata dei costi in bolletta, le tre associazioni
che costituiscono il cuore pulsante dell'economia circolare rilevano come non siano più
sufficienti interventi spot da applicare periodicamente, piuttosto occorre studiare misure
strutturali a beneficio delle imprese che contribuiscono fattivamente agli obiettivi della
transizione ecologica attraverso il recupero della materia. Nel complesso bisogna creare le
condizioni affinché l'economia circolare si affermi compiutamente come leva per lo sviluppo
sostenibile nel nostro Paese. Non a caso, tra le 14 risoluzioni adottate a Nairobi
dall'l'Assemblea dell'ONU sull'ambiente (UNea), una è dedicata specificamente al sostegno
dell'economia circolare. L'obiettivo del testo è chiarito fin nel titolo: "Potenziare l'economia
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circolare come contributo al raggiungimento della sostenibilità di consumo e produzione". Un
principio che - auspicano le tre Associazioni di imprese - deve costituire la bussola in grado di
orientare le future scelte in una stagione sempre più complessa.
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Riciclo plastica, Regis ( Assorimap ): "Servono politiche attive come
in Francia e Spagna" 
 
17 marzo 2022 A seguire Video Vista Pubblicità (Agenzia Vista) Roma, 17 marzo "La crisi
pandemica e poi quella energetica rendono necessarie politiche attive per il nostro settore
come si fa in Francia e in Spagna" così il presidente di Assorimap Walter Regis a margine del
convegno "L'economia circolare nell'era della crisi energetica" a Palazzo Giustiniani a Roma.
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it
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Nella Motor Valley emiliana 
Il mistero del progetto America-Cina Silk-Faw 
La Regione Bonaccini: speriamo che tutto vada a buon fine, ma finché non lo vediamo
realizzato noi non diamo un euro Le cifre Previsti investimenti per 1 miliardo e la creazione di
un numero di posti di lavoro che va da 1.500 a 3 mila 
Dario Di Vico
 
S i addensano nubi sul progetto Silk-Faw, la joint venture americano-cinese, destinata nelle
migliori intenzioni a produrre
 a Reggio Emilia un'autovettura
 di lusso interamente elettrica. E a confermare in qualche modo indiscrezioni e fughe di notizie
rimaste per ora a livello locale c'è stata nei giorni scorsi una sibillina dichiarazione del
governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini («Speriamo che l'investimento vada a
buon fine
 ma finché non lo vediamo realizzato non gli diamo un euro»). In ballo 
ci sono, infatti, 4,5 milioni di finanziamenti pubblici assegnati
 a Silk-Faw nell'ambito di un progetto dai numeri pirotecnici: in totale 
un miliardo di investimenti, la creazione di un numero di posti di lavoro che va dai 1.500 ai 3
mila, occasioni di impiego per una fascia alta delle competenze dell'industria motoristica. I
timori che si registrano nel Reggiano hanno una doppia origine: in primis lo slittamento di
alcune scadenze previste come il rogito del terreno su cui costruire il nuovo impianto e il
centro ricerca e poi le voci su una presunta difficoltà del proprietario di Silk, l'americano
Jonathan Krane, ad operare sul mercato la raccolta di capitali necessaria. È chiaro che
l'architettura del progetto Silk-Faw ha un Dna complesso e coltiva l'ambizione di far dialogare
tre mondi assai diversi tra loro come la finanza americana, la grande industria pubblica cinese
e il territorio di Reggio Emilia. Gli ottimisti, di conseguenza, sostengono che ritardi e sfasature
andavano comunque messe nel conto e che niente è definitivamente perduto. Infatti il sindaco
di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha provveduto a incontrare il console generale cinese di Milano
per avere assicurazioni sul loro commitment. Perché la chiave è questa: se i cinesi credono
nel progetto, Krane o non Krane, si andrà avanti. Altrimenti no. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Auto, la grande caduta di febbraio Chip, Melfi ferma per nove giorni 
Mercato europeo giù del 5,4%, Stellantis -17,5%. Volkswagen, ipotesi gigafactory in Italia 
Bianca Carretto Fabio Savelli
 
È l'ennesimo stress test sulla filiera dell'auto. Non ha ancora inciso troppo sulla catena
internazionale del valore ma la crisi in Ucraina sta frenando ulteriormente il mercato in Europa
per un duplice effetto. Psicologico-emotivo, perché le immatricolazioni di nuove vetture
stanno slittando nonostante la morfina degli incentivi, per la paura di una terribile spirale dei
prezzi che sta già riducendo il potere d'acquisto dei consumatori indotti a procrastinare la
sostituzione dell'auto. Industriale, per la carenza di componenti. I produttori tedeschi,
Volkswagen in primis (che ipotizza di avviare una gigafactory per le batterie nel nostro
Paese), faticano a sostituire i cablaggi prodotti in Ucraina. Serve costruire nuovi canali di
approvvigionamento anche per l'effetto delle sanzioni occidentali alla Russia che hanno
bloccato i grandi colossi del traffico merci, come Msc e Maersk, motivati a stoppare le
spedizioni nei principali porti del Paese. A ciò si aggiunge la strutturale carenza di
microprocessori per effetto di una domanda globale di chip che si è surriscaldata con la
pandemia e ora fatica a ripristinare l'offerta nonostante gli investimenti annunciati dall'Europa
e il piano appena svelato da Intel. Motivo che ha indotto Stellantis a bloccare la produzione
nel maggiore impianto, quello di Melfi, per nove giorni. 
Ecco perché i dati delle immatricolazioni in Europa sono i peggiori di sempre, con l'Italia
fanalino di coda di una ripartenza che tarda ad arrivare con un crollo del 22,6% sull'anno
precedente. A febbraio poco più di 804mila nuove vetture nel Vecchio Continente, dato Acea,
considerando l'Europa allargata anche al Regno Unito. Ma con andamenti divergenti fra i
principali mercati, in cui solo la Francia ha una dinamica simile alla nostra con una riduzione
pesante della domanda. Nel complesso significa il 5,4% in meno rispetto allo stesso mese del
2021 che già era ai minimi storici. La sensazione è che il mercato dell'auto - alle prese con
una delicatissima transizione all'elettrico - fatica a riposizionarsi sul mercato di massa. Le
nuove vetture ad alimentazione alternativa scontano ancora un punto prezzo eccessivo anche
perché l'annuncio degli incentivi al settore, inseriti nell'ultimo decreto Energia, non si sono
ancora scaricati sui listini e dunque alla clientela. Manca un decreto attuativo, del ministero
dello Sviluppo, che darebbe trasparenza anche alle politiche commerciali delle case
automobilistiche. L'impostazione governativa, contenuta in una bozza, ha di recente ventilato
l'ipotesi di un «price cap», di un tetto al prezzo delle vetture, fissato a 35mila euro (dai
50mila attuali), oltre il quale non si applicherebbero gli incentivi promessi in un ventaglio di
risorse che arriva fino al 2030 anche sfruttando i fondi del Recovery Plan. Michele Crisci,
presidente Unrae (l'associazione che rappresenta le case automobilistiche estere), ritiene che
«si possa creare una distorsione del mercato finendo per penalizzare la crescita delle vetture
elettriche» e dunque anche l'ammontare del gettito erariale sotto forma di Iva connesso ad
ogni nuova immatricolazione. Tematica connessa anche alla deducibilità ridotta al 20% per le
auto aziendali con un tetto fissato a 18.300 euro e al 40% dell'Iva versata. Un trattamento
che finisce con rendere indeducibili gran parte dei costi legati alla mobilità, con conseguente
penalizzazione della competitività delle aziende italiane nei confronti dei competitori esteri. È
una delle concause della crisi del mercato automotive italiano che in pochi anni ha più che
dimezzato le vendite del nuovo, passato da 2,4 milioni a poco più di un milione. Servirebbe
sostenere le partite Iva che possono assicurare un strutturale, ma parziale, rilancio del
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mercato dell'auto tramite maggiori acquisti visto il tasso di rotazione più rapido rispetto a
quello dei privati. 
A cascata anche la produzione di nuove vetture viaggia ai minimi di sempre. Con volumi
produttivi che non superano le 700mila all'anno nonostante una capacità produttiva nel Paese
che sarebbe più del doppio. Il maggior produttore, Stellantis, archivia il mese di febbraio con
un crollo di vetture vendute del 17,5% rispetto al 2021. Non un buon viatico per gli impianti
italiani mentre si attende la visita dell'amministratore delegato Carlos Tavares a Torino il 28
marzo. I sindacati chiedono un incontro col top manager perché il piano strategico non ha
dissipato i dubbi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
804 
mila le vetture immatricolate in Europa a febbraio secondo Acea. Il dato comprende
 il Regno Unito 
Foto: 
 Al vertice 
Michele Crisci, presidente Unrae
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INTERVISTA 
Dal Gse piano per più gas alle imprese 
Jacopo Giliberto
 
Dal Gse piano per più gas alle imprese -a pag. 20 
Un aiuto contro il caro bollette, in cui il Gse sarà il perno attorno cui far arrivare alle imprese
piccole e grandi ad alta intensità di energia quel gas aggiuntivo dei giacimenti italiani che il
Governo destina loro a prezzo concordato. Oppure come ruolo promotore del biometano, il
gas che arriva non dai giacimenti bensì dalla fermentazione di materiali organici. O ancora in
assistenza al ministero della Transizione ecologica per le iniziative per l'uso dell'idrogeno
verde. In altre parole, la transizione energetica cui il Gse lavora è alleata con gli obiettivi di
ridurre la dipendenza dall'estero e di moderare le pazzie dei prezzi. Sono questi alcuni dei
temi sul tavolo di Andrea Ripa di Meana, economista, sposato, un figlio, dall'estate scorsa
amministratore unico del Gestore dei servizi energetici.
«Il Gestore dei servizi energetici era nato per gestire i meccanismi nascenti di incentivazione
e per fare da capogruppo per altre società; poi al Gse sono stati affidati anche altri mercati e
ora ci occupiamo anche degli aspetti ambientali, come per esempio siamo l'organismo
nazionale di gestione dell'Ets, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione.
Insomma - aggiunge Ripa di Meana -oggi nel ruolo del Gse si salda l'asse che va dall'energia
alle emissioni fino al risparmio energetico e alla chiusura circolare delle filiere». Filiere molto
diverse, come per esempio la neonata formula delle comunità energetiche, il nuovo settore
dell'agrisolare ora sotto esame, come l'efficienza energetica degli uffici pubblici.
Gas (e corrente) all'industria
Tra i compiti allo studio del Governo c'è «attuare il convogliamento di circa 2 miliardi di metri
cubi di gas estratti da concessioni minerarie italiane verso contratti a lungo termine o
destinatari definiti dalla Transizione ecologica», ricorda l'amministratore unico del Gse. I
destinatari saranno principalmente energìvori e piccole e medie imprese ad alta intensità
energetica o particolarmente esposte alla competizione internazionale sul costo dell'energia.
L'esperienza del metano potrebbe essere estesa anche all'elettricità. Per esempio, il Gse
potrebbe ritirare e gestire quantitativi rilevanti di energia elettrica rinnovabile per cederla alle
imprese a prezzi equi. Come ha detto Ripa di Meana in un'audizione alle commissioni
Ambiente e Attività produttive della Camera, il gas sarebbe «estratto dal circuito dei prezzi
spot, aprendo una strada che può essere replicata in altre forme anche nel settore elettrico.
Noi siamo pronti, ove questa misura venisse adottata, a convogliare quantitativi di energia
dalla borsa a contratti a lungo termine».
Norme in avvicinamento
L'amministratore unico guarda alle regole ora allo studio per le nuove frontiere dell'energia
pulita. «L'innalzamento a 200 chilowatt della soglia per l'accesso al modello unico renderà più
veloci e semplici le incentivazioni ai nuovi impianti fotovoltaici. Per gli impianti agrivoltaici, va
definito bene che cosa si intende per impianto agrivoltaico e servono le linee guida per capire
come valutare e certificare le compatibilità tra attività agricola ed energetica».
Inoltre al Gse è stato chiesto di contribuire a definire un meccanismo di incentivazione per
produzione di idrogeno verde «e lo stiamo facendo, pur nella complessità della analisi di filiere
ancora in via di formazione».
Ridurre tempi e burocrazia
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«Nel Gse ho trovato una società con un corredo ampio di competenze, anche per il futuro del
sistema, abbiamo dovuto selezionare le procedure critiche più complesse o più ricorrenti per
capire come ridurre i tempi e aumentare l'efficienza. Il nostro ruolo non è solamente erogare
fondi bensì gestire un sistema complesso che dà servizi e accompagna imprese, i cittadini e le
amministrazioni pubbliche verso una transizione energetica. Entrpo fine anno - assicura Ripa
di Meana - riusciremo a migliorare i processi non solo di qualifica ma anche di verifica». 
Ci si lamenta spesso della lentezza della burocrazia nell'autorizzare i progetti rinnovabili, con
170mila megawatt di progetti in attesa di sviluppo concentrati in poche, pochissime Regioni,
soprattutto Sicilia e Puglia. Conferma l'amministratore unico: «Il Governo sta lavorando e ha
messo già in atto una serie di misure per accelerare la conclusione degli iter autorizzativi. Le
Regioni che devono conciliare i processi autorizzativi complessi con gli obiettivi del Governo
possono contare sull'assistenza del Gse, così come anche le associazioni di settore e in
particolare di quei settori in sofferenza come energìvori e hard to abate».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Jacopo Giliberto Bloccati in pochissime Regioni progetti per
energie rinnovabili pari a 170mila megawatt
Foto: 
Amministratore unico Gse. 
Andrea Ripa di Meana
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L'IMPATTO DELLA GUERRA IN UCRAINA 
La guerra in Ucraina cancella l'1,4% del Pil europeo del 2022* 
Le stime Ocse. L'Italia rischia con la crisi oltre l'1% del prodotto nazionale La capo economista
Boone: «Superare la dipendenza da Russia e fonti fossili» 
Gianluca Di Donfrancesco
 
Quasi un punto e mezzo di Pil per l'Eurozona, oltre un punto per l'Italia. È l'impatto
dell'invasione russa dell'Ucraina secondo le stime elaborate dall'Ocse, che in un report
pubblicato ieri prova a misurare l'ampiezza dello shock, senza spingersi fino a tentare nuove
previsioni di crescita, «perché la situazione è troppo incerta e le cose cambiano da un giorno
all'altro», sottolinea la capo economista Laurence Boone. Numeri provvisori, che potrebbero
drasticamente peggiorare: tutto dipenderà da come procederà il conflitto. 
Lo shock avviene su tre livelli, afferma Boone: «Il primo è la crisi dei rifugiati, con oltre 3
milioni di persone che sono già fuggite dalla guerra e si trovano in gran parte nei Paesi
confinanti dell'Ucraina». Poi c'è il canale delle materie prime alimentari, il cibo, che «colpirà in
primo luogo i Paesi a basso reddito e le economie emergenti». Infine c'è lo shock energetico,
che pesa in particolare sull'Europa.
Senza considerare un eventuale (difficile) embargo Ue sul gas e sul petrolio della Russia, dazi
generalizzati sul suo export o il default di Mosca, sono già significativi i danni che si possono
prevedere. Lo scenario usato dall'Ocse ipotizza che gli shock su materie prime e mercati
finanziari osservati nelle prime due settimane del conflitto persistano per almeno un anno e
includono una recessione in Russia di oltre il 10%. I risultati sarebbero, per l'Eurozona, una
crescita del Pil per il 2022 più bassa dell'1,4%, gli Stati Uniti potrebbero perdere meno di un
punto e l'impatto sull'economia globale sarebbe di oltre un punto percentuale.
Per i Paesi della Ue, nel caso di una riduzione del 20% delle importazioni di energia dalla
Russia, i più penalizzati sarebbero Lituania e Grecia (con una perdita di quasi 2,5 punti di Pil).
Ungheria, Portogallo, Polonia, Austria potrebbero veder sfumare almeno l'1,4% del Pil atteso
per quest'anno. Per Spagna e Italia l'impatto sarebbe superiore a un punto di Pil. Va
leggermente meglio a Germania e Francia.
Anche il settore auto, già colpito dal Covid e dalla carenza di chip, subisce gli effetti della
guerra. L'Ucraina è una fonte chiave di cablaggi che alimentano i sistemi elettrici
automobilistici. La Russia è un fornitore di palladio, utilizzato nei convertitori catalitici per
auto, e di nichel, utilizzato nella produzione di acciaio e batterie. Russia e Ucraina sono anche
fonti di gas inerti come argon e neon, utilizzati nella produzione di semiconduttori.
La minor crescita sarà accompagnata da un'inflazione più alta rispetto alle stime elaborate
prima dell'invasione russa. L'Ocse ora prevede due punti in più per l'Eurozona e quasi un
punto e mezzo per gli Stati Uniti. Con l'economia che perde colpi a causa della guerra, il
compito delle banche centrali diventa ancora più difficile. Perché l'aumento dei prezzi va
contenuto, ma il rischio è togliere ossigeno ad attività già in sofferenza. Cosa aspettarsi allora
dalle banche centrali? Boone sottolinea che «i Paesi sono in situazioni differenti, gli Usa hanno
una crescita molto forte e occupazione bassa, accompagnate da alta inflazione. La Fed sta
normalizzando la sua politica monetaria. E questo è corretto. In Asia, dove le pressioni sui
prezzi sono più contenute, non c'è ragione di cambiare marcia. In Europa il quadro è il più
incerto e quindi bisogna aspettare di vedere come si evolverà la situazione. Ma penso sia
soprattutto compito dei Governi affrontare questa crisi con gli strumenti della politica di
bilancio».
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Alla domanda se ci sia bisogno di un nuovo Recovery plan e di nuove emissioni di debito
comune per l'Unione Europea, Boone risponde che «ci deve essere un elemento di
finanziamento comune, anche se è presto per dire in quale forma. La Ue deve capire come
lavorare insieme per dare assistenza ai rifugiati, per cominciare, e per rafforzare la propria
sicurezza energetica. Ci sono obiettivi comuni e quindi si dovrebbero cercare fonti di
finanziamento comuni, almeno in parte».
I Governi, sottolinea ancora Boone, devono in primo luogo fornire assistenza ai rifugiati:
l'Unione Europea deve attivarsi per condividere questa responsabilità e aiutare anche
finanziariamente i Paesi che in questa fase sono in prima linea.
Sul fronte alimentare, aggiunge Boone, «se questa estate non ci sarà raccolto di grano in
Ucraina, si deve cercare di aumentare produzione e approvvigionamenti alternativi e di
rafforzare la logistica a sostegno dei Paesi a basso reddito ed emergenti. E bisogna evitare
barriere commerciali che limitino l'export. È successo durante la pandemia e non è andata
bene. Non dobbiamo ripetere l'errore, dobbiamo tenere aperti i mercati, per permettere a
tutte le nazioni di ottenere il cibo di cui hanno bisogno». In molte economie del Medio
Oriente, il grano fornito da Russia e Ucraina rappresenta circa il 75% delle importazioni totali:
si rischia il disastro umanitario.
Russia e Ucraina rappresentano insieme solo il 2% del Pil mondiale e una quota analoga del
commercio globale. Tuttavia rappresentano il 30% dell'export mondiale di grano e quasi il
15% di quello di mais. Se l'Ucraina non fosse in grado di esportare nulla di quello che
produce, il calo dell'export di grano supererebbe il 12% e quello di mais sfiorerebbe il 10%.
Sull'energia, tre sono le raccomandazioni dell'Ocse: «In primo luogo - dice Boone - bisogna
proteggere i consumatori e le imprese più vulnerabili, con misure mirate. Poi bisogna iniziare
a ridurre la dipendenza dalla Russia, facendo leva sulle fonti energetiche esistenti. I Paesi che
hanno il nucleare dovrebbero continuare a usarlo per il momento. E vanno potenziate le
misure per il risparmio energetico. Quello che però può davvero garantire all'Europa la
sicurezza energetica è accelerare sulle rinnovabili e superare la dipendenza dalle fonti fossili,
se non vogliamo semplicemente spostare la nostra dipendenza da un Paese all'altro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La settimana scorsa, per la prima volta nella storia d'Italia, le quotazioni del grano tenero
hanno sfondato il tetto dei 400 euro alla tonnellata. Per l'Italia, dunque, più che un problema
di approvvigionamento, è una questione di prezzi: «Ucraina e Russia garantivano il 40% del
fabbisogno mondiale di grano - ha spiegato ieri Vincenzo Divella, ad dell'omonimo pastificio -
venendo meno, è chiaro che le altre zone di produzione, come la Francia, l'Australia e il
Canada, hanno aumentato i prezzi». 
Diverso invece il discorso per il mais, che il nostro Paese importa per la metà del suo
fabbisogno. E i primi fornitori sono l'Ucraina e l'Ungheria: la prima è sotto assedio russo, la
seconda ha scelto di non esportarne più, in violazione delle regole sulla libera circolazione
delle merci all'interno della Ue. Il risultato per l'Italia è che le scorte di mais - calcola Assalzoo
- basteranno per una ventina di giorni. Mi.Ca. 
All'Italia manca circa il 40% del fabbisogno di concimi per le campagne primaverili, dal grano
al mais, dalle patate ai pomodori. Le stime arrivano dai Consorzi Agrari d'Italia: il nostro
Paese importa il 70% dei concimi minerali utilizzati nei campi, con l'Egitto che da solo
rappresenta poco meno del 50% delle importazioni, seguito da Ucraina (10-15%), Algeria,
Libia, Turchia, Marocco, Bielorussia e Russia. La guerra in Ucraina non ha solo fermato le
esportazioni di Kiev, ma ha anche innescato a catena un sostanziale blocco dell'export di tutti
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i Paesi più vocati alla produzione di fertilizzanti. Come se non bastasse,
 il caro energia e i prezzi alle stelle delle materie prime hanno portato anche alla chiusura
temporanea dello stabilimento Yara di Ferrara, il più importante centro di produzione di
fertilizzanti in Italia. Mi.Ca. 
Si sblocca, dopo un lungo braccio ferro con il governo, la vertenza sul caro carburante che
messo in ginocchio migliaia di imprese dell'autotrasporto merci e spinto le associazioni di
categoria a proclamare il fermo nazionale dei Tir dal 4 aprile (al momento non ancora
revocato). Ieri Unatras ha siglato un protocollo d'intesa con il Mims (ex ministero Trasporti).
Le norme dovrebbero essere inserite nel provvedimento urgente che il Consiglio dei Ministri
varerà oggi. Si tratta di un provvedimento emergenziale, ad hoc per l'autotrasporto, richiesto
a gran voce da Unatras sul caro gasolio, che aumenta ulteriormente l'attuale rimborso sulle
accise. È stato anche annunciato che il governo starebbe varando, nello stesso
provvedimento, una misura aggiuntiva per ristorare 
le imprese dai costi esorbitanti 
del caro energia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA M.Mor. 
Metallo resistente e leggero, il titanio è da tempo nella lista dei materiali considerati critici
dalla Ue. Oggi è diventato ancora più difficile da trovare. La società russa Vsmpo-Avisma è il
primo produttore al mondo, con una capacità di 34mila tonnellate l'anno, ed è un fornitore
chiave per l ' industria aerospaziale. Airbus si aff ida a Mosca per metà degli
approvvigionamenti, Boeing - che ha dichiarato che cesserà gli acquisti - per un terzo. A
complicare la situazione c'è il fatto che Mosca, per produrre il metallo, fino a poco tempo fa
dipendeva in gran parte dall'Ucraina, che esporta concentrati estratti in miniera. Ci sono
fornitori alternativi, ma il principale è la Cina, responsabile del 60% della produzione globale
di spugna di titanio. Il metallo serve anche in chimica, nel biomedicale (ad esempio per
protesi e pace-maker), nell'automotive.
© RIPRODUZIONE RISERVATA S.Bel. 
Foto: 
Export da Russia e Ucraina
L'IMPATTO SUL PIL 
-1,4%
Eurozona
Secondo le stime Ocse, le economie dell'euro rischiano nel 2022 una crescita più bassa
dell'1,4% a causa della guerra in Ucraina
-1,1%
L'economia globale
Per il Pil mondiale la perdita potrebbe essere dell'1,08%. Per gli Stati Uniti dello 0,9%
-1,1%
L'Italia
Un calo dell'import di energia dalla Russia brucerebbe oltre un punto di Pil italiano. Per la
Germania la perdita sarebbe di poco più bassa
LE RICADUTE SULL'ITALIA 
Pneumatici e tubi
L'industria della gomma è a corto di carbon black
Import a singhiozzo 
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Nickel, siderurgia alle prese con un mercato impazzito
Metallurgia
Fonderie e acciaierie orfane della ghisa del Mar Nero
Allarme Anfia
Automotive senza i cablaggi prodotti in Ucraina
Produzione di gas neon
Nuovi ostacoli alla produzione di semiconduttori 
L'industria della gomma è alla ricerca di paesi alternativi per gli approvvigionamenti di carbon
black (nero di carbonio) e steel cord. Nella produzione degli pneumatici e degli articoli in
gomma le aziende stanno andando avanti con le scorte di nero di carbonio per il quale
l'Europa, allo stesso modo del nostro paese, dipende per il 40% da Russia e Bielorussia.
«Oggi è molto difficile fare arrivare le forniture da questi paesi - ci spiega il direttore di
Assogomma, Fabio Bertolotti -, ma si tratta di un componente fondamentale, senza il quale
non è possibile realizzare la mescola e la vulcanizzazione». Bisogna cercare alternative, ma in
Europa non ne esistono alla Russia. «Gli altri grandi produttori sono India e Cina, e fare
arrivare da lì i prodotti oggi ha costi di trasporto enormi»,continua Bertolotti. A questo si
aggiunga che cambiare fornitore significa dover riadattare le mescole, un processo che
richiede tempo e ricerca. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA C.Cas. 
Serve per le batterie dell'auto elettrica, ma il nickel è ancora e soprattutto il metallo con cui si
fa l'acciaio inossidabile e le imprese siderurgiche oggi devono confrontarsi con un mercato
impazzito. Le settimana scorsa in due sedute il prezzo è quasi quadruplicato al London Metal
Exchange, spingendo la borsa a sospendere per 8 giorni gli scambi e a cancellare le ultime
transazioni, che avevano portato il nickel a superare 100mila dollari per tonnellata. Ora che
gli scambi sono ripresi (non senza difficoltà) il valore è intorno a 41mila dollari, comunque
quasi doppio rispetto a prima della guerra in Ucraina. Il mercato trema perché la Russia con
Norilsk un fornitore chiave: il colosso minerario è responsabile di circa il 10% dell'offerta
globale, che sale al 40% per le qualità più pregiate di metallo, adatte all'uso nelle batterie.
Per ora non è colpito da sanzioni, ma le esportazioni dalla Russia sono rallentate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA S.Bel. 
Con l'invasione russa in Ucraina la filiera metallurgica italiana ha dovuto nello spazio di pochi
giorni rinunciare allle forniture dell'area del Mar Nero, strategiche soprattutto per quanto
riguarda le materie prime e i semilavorati. È allarme, in particolare, per la ghisa, materia
prima utilizzata dalle fonderie e in parte anche dalle acciaierie. Le realtà più piccole della
filiera fusoria, come ha denunciato Fabio Zanardi, presidente di Assofond, hanno un orizzonte
di visibilità di qualche settimana per le forniture di ghisa in pani. E le alternative latitano,
anche perché il prezzo della materia prima è balzato ormai oltre gli 800 euro alla tonnellata.
Un improvviso shortage di materiale che si somma a una generale stretta lungo tutto l'arco
dei costi dei fattori produttivi, dall'energia elettrica al rottame, ostacolando ulteriormente la
ripresa produttiva. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA M.Me. 
 La mancanza di semiconduttori nel settore automotive rischia di aggravarsi per il conflitto tra
Russia e Ucraina, con ricadute pesanti per i car maker e per i componentisti italiani, sempre
più integrati nelle filiere europee e tedesche in primis. Sono proprio le difficoltà dei plant
tedeschi con le forniture dei cablaggi prodotti in Ucraina - che conta una decina di player - a
preoccupare i produttori italiani. «Si tratta - spiega Marco Stella vicepresidente dell'Anfia - di
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produzioni in parte ricollocabili in tempi relativamente brevi, ma che in questo momento
creano problemi». L'Ucraina garantisce il 50% della produzione mondiale di neon, usato nella
realizzazione di semiconduttori. E ha un ruolo importante nelle forniture di nichel utilizzato per
acciaio e batterie. Un mix complesso di fattori che ha portato a una perdita di produzione tra
le 50 e le 100mila unità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA F.Gre. 
Le carenze di semiconduttori, che da due anni frenano l'automotive, rischiano di prolungarsi
anche a causa della guerra in Ucraina. Il Paese è responsabile di metà delle forniture mondiali
di neon, un gas sottoprodotto di lavorazioni siderurgiche che viene usato nei laser che
incidono i circuiti dei microchip. Le maggiori fabbriche, delle società Cryoin e Ingas, si trovano
a Odessa, sotto assedio russo, e la settimana scorsa hanno chiuso i battenti. I maggiori
produttori di chip, tra cui TMC e Infineon, per ora rassicurano: con l'annessione russa della
Crimea nel 2014, che fece impennare il prezzo del neon del 600%, hanno imparato la lezione
e oggi hanno una pluralità di fornitori e ampie scorte. Certo, tutto dipende da quanto dura la
crisi. Nel frattempo un'altra tegola si è abbattuta sul settore: un forte terremoto ieri in
Giappone ha spinto Renesas a fermare tre fabbriche di microchips.
© RIPRODUZIONE RISERVATA S.Bel. 
Foto: 
adobestock
Foto: 
imagoeconomica
Foto: 
imagoeconomica
Foto: 
REUTERS
Foto: 
ADOBESTOCK
Legno, il blocco dell'export colpisce la filiera italiana
Arredo
Foto: 
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L'energia 
Taglio alle bollette per tutti il governo vuole fissare un tetto 
Oggi il decreto Si studia il modello francese che ha messo i rincari a carico delle aziende 
Serenella Mattera
 
roma - Un taglio delle bollette per tutte le famiglie. È l'ipotesi sul tavolo del governo, in vista
del Consiglio dei ministri di questa sera per il varo del nuovo decreto per contrastare i rincari
dell'energia e dei carburanti e la carenza di materie prime. Si tratterebbe di un intervento per
porre, in via provvisoria, un tetto al prezzo che le aziende possono praticare nella vendita ai
privati di luce e gas. Non un unicum, in Europa, dal momento che lo ha fatto nei mesi scorsi il
governo francese, mettendo a carico delle aziende e non dei clienti i continui rincari
energetici. La misura è allo studio da giorni ed è ancora al vaglio, sia a livello tecnico che
politico, la prudenza è elevata. Tanto che non si esclude fino all'ultimo la scelta di altri
strumenti, per calmierare le bollette. Il vincolo è farlo senza ricorrere a uno scostamento di
bilancio e quindi a nuovo debito.
 Le risposte arriveranno in una riunione del Cdm - forse preceduta da una cabina di regia -
che dovrebbe svolgersi a borse chiuse, anche perché l'esecutivo si prepara a rafforzare il
golden power, a tutela del 5G e delle aziende strategiche da scalate straniere ostili. Al decreto
"taglia prezzi" si è lavorato ieri fino a tarda notte, dopo una riunione a Palazzo Chigi dei
ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani con il sottosegretario alla presidenza Roberto
Garofoli. Di sicuro il provvedimento permetterà a famiglie e imprese di rateizzare le bollette
fino a due anni. Per le aziende si studia anche la vendita di pacchetti di energia a prezzi
calmierati. Mentre sul taglio delle bollette pesa il nodo delle coperture.
 In alternativa alla sforbiciata che sarebbe prodotta dal taglio del prezzo di vendita
dell'energia, restano altre ipotesi tra cui quella - non facile, perché non può essere retroattiva
- di tassare gli extraprofitti realizzati dalle aziende, per allargare il bonus sociale che
garantisce sconti ai redditi più bassi.
 È confermato intanto il taglio di 15 o 20 centesimi, per due o tre mesi, del costo di benzina e
diesel, grazie a una riduzione delle accise finanziata dall'extragettito Iva. Potrebbe essere
invece rinviato a fine mese il fondo da 800 milioni per i ristori alle aziende chiesto da
Giancarlo Giorgetti. Dovrebbe esserci - ma si valuta in queste ore - la norma per bloccare
l'export verso paesi extracomunitari di materie prime strategiche che siano particolarmente
carenti.
L'aggressione russa dell'Ucraina porta l'economia europea in un territorio sconosciuto e rivela
la nostra vulnerabilità collettiva Christine Lagarde, Bce
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L'intervista 
Carfagna "Sconti alle famiglie e meno accise sulla benzina Gli aiuti
saranno consistenti" 
Valentina Conte
 
Roma - È in arrivo un aiuto a famiglie e imprese «consistente» contro i rincari energetici,
assicura la ministra per il Sud Mara Carfagna (Fi). E sul Pnrr: «Monitoriamo e vediamo se
ricalibrarlo. Ma il 40% dei fondi al Sud è al sicuro».
 Ministra, l'Italia soffre il caro bollette e benzina. È necessario uno scostamento di bilancio per
finanziare nuovi aiuti? «Stiamo lavorando a un consistente sconto in bolletta per cittadini e
famiglie, con effetto immediato, mentre per le imprese la via che abbiamo individuato è la
fornitura a prezzo calmierato di "pacchetti" di energia prodotta con le rinnovabili e col gas
nazionale. È chiaro che la soluzione strutturale sarà l'aumento della produzione nazionale di
energia, e su questo il Sud giocherà una partita decisiva.
 Anche la benzina sarà oggetto di provvedimenti: immaginiamo un taglio delle accise
temporaneo, finanziato col maggior gettito Iva.
 Troveremo le risorse necessarie nel bilancio attuale, al momento non sono previsti
scostamenti».
 Il Def è in arrivo e molti numeri - Pil, deficit, debito - saranno rivisti, non in meglio. Secondo
lei sarà necessario ricalibrare il Pnrr? «È chiaro che la crisi delle materie prime e i rincari
dell'energia rischiano di incidere sui tempi di attuazione del Piano, non solo da noi ma in tutta
Europa. La situazione è in rapida evoluzione, la stiamo monitorando. Per molti versi il nostro
Piano di Ripresa è più in sintonia di altri con i nuovi scenari in materia energetica: una quota
altissima, circa un terzo degli investimenti, è destinata alla transizione ecologica, e quindi
all'incremento delle rinnovabili e all'efficientamento energetico.
 Personalmente sono convinta che serva un "energy deal" europeo, un nuovo strumento
comune per incrementare gli investimenti energetici alternativi e ridurre la nostra dipendenza
dalla Russia».
 A proposito di Pnrr, una risoluzione approvata in commissione Cultura alla Camera impegna il
governo a redistribuire i fondi non assegnati per le stesse finalità, ma su tutto il territorio
nazionale. Il vincolo del 40% al Sud è in pericolo? «Niente affatto. È un vincolo di legge, per
modificarlo o aggirarlo non basta una risoluzione.
 L'obbiettivo primario del Pnrr è ridurre le diseguaglianze e siamo al lavoro tutti i giorni per
vigilare sul rispetto di "quota 40". C'è una specifica task force attivata per un controllo ex-
ante che verifichi la corretta ripartizione territoriale delle risorse in ogni singolo bando: sono
certa che aiuterà il Sud a non perdere neppure un euro dei fondi a cui ha diritto».
 Eppure il bando per gli asili nido è stato prorogato di un mese, da febbraio a marzo, perché
metà dei fondi non è stata assegnata. Le Regioni del Sud sono le più in difficoltà.
 Perché? «Proprio oggi parte la campagna informativa per sollecitare i Comuni che ancora non
lo hanno fatto a partecipare al bando. È in corso anche un massiccio intervento della task
force scuola a sostegno di 264 Comuni con popolazione maggiore di 15 mila abitanti, di cui
126 nel Mezzogiorno che hanno un'offerta di posti davvero bassa e potrebbero notevolmente
migliorarla. Spiegheremo a tutti che mentre il Pnrr paga "i mattoni" e l'avviamento del
servizio, la legge di bilancio ordinaria finanzia la gestione, le assunzioni, le maestre e le
puericultrici con stanziamenti considerevoli e crescenti nel tempo. È una svolta che si è
determinata quest'anno, magari a qualcuno non è ancora chiara» Un'altra fonte di rilancio del
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Sud è il Fondo Sviluppo e Coesione. A che punto siamo con la programmazione? «Entro
l'estate intendo completare la programmazione del Fondo, portarla in approvazione al Cipess
e rafforzare con gli oltre 58 miliardi ancora da impiegare il grande progetto di rilancio del Sud
tracciato con il Pnrr. Ieri ho presentato in Consiglio dei ministri la prima informativa sulla
ripartizione del Fondo, esito di un articolato confronto con tutti i soggetti, a cominciare dalle
Regioni, e di una due giorni di ascolto organizzata nel dicembre scorso». Ma sui fondi
strutturali europei "vecchi", l'Italia è in ritardo. In sette anni (2014-2020) ne ha rendicontati a
Bruxelles il 46%: 28 miliardi. Sono avanzati 33 miliardi: riusciremo a spenderli in due anni,
2022-2023? «Sicuramente sì, aiuteremo le amministrazioni in difficoltà a raggiungere
l'obbiettivo. E per il futuro cambieremo passo.
 Abbiamo portato anche nell'ambito dei Fondi strutturali il "modello Pnrr": monitoraggio
costante e utilizzo dei poteri sostitutivi. Ci aiuterà a usare meglio le risorse e a evitare la corsa
ai rendiconti dell'ultimo minuto».
Ministra Mara Carfagna ministra per il Sud
Stiamo monitorando il Pnrr e vedremo se ricalibrarlo Ma il 40% dei fondi al Sud è al sicuro
Foto: jIn piazza La manifestazione all'Arco della Pace a Milano il 13 marzo
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Il punto 
La lista dei gestori per Generali Senza la poltrona 
Andrea Greco
 
La lista dei gestori su Generali si farà. Ma difficilmente potrà aggiudicarsi la poltrona prevista
per le minoranze. Il Comitato dei gestori avrebbe deciso, dopo che mercoledì l'assemblea è
stata convocata per il 29 aprile. Già pronti erano i candidati, che secondo le voci saranno
quattro e guidati da Roberto Perotti, l'economista della Bocconi che siede in cda dal 2016. Le
richieste di documentazione alle Sgr che ci stanno dovrebbero partire a ore, per arrivare
puntuali al deposito entro il 4 aprile. C'è un problema, e neanche piccolo: le azioni sono
poche. L'idea della lista avrebbe aggregato circa l'1% del capitale Generali, più dello 0,5% che
serve per fare la lista, molto meno del 5% dei voti che lo statuto del Leone indica perché la
terza lista esprima un consigliere. Latitano le azioni dei fondi esteri, che sempre quando c'è
"proxy fight" (due liste che si contendono il vertice: qui, quelle degli uscenti e di Caltagirone)
si tengono le mani libere per affidare direttamente lo scettro. L'impresa, per i gestori italiani,
pare disperata: nemmeno se il 3,9% dei Benetton ribadisse la preferenza data loro tre anni fa
sono certi di farcela. E c'è pure il rischio mercati: se Generali scendesse nelle prossime
settimane, le richieste di riscatto potrebbero far scendere l'1% sotto lo 0,5% minimo. E addio
lista.
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I conti 2021 
Gas e petrolio alle stelle e l'energia fa il pieno di utili 
Luca Pagni
 
Roma - Nel pieno della tempesta sull'energia, con i prezzi del petrolio e soprattutto del gas
alle stelle, le società leader in Italia non se la cavano male. Anzi, a guardare dai conti che
hanno presentato ieri, si può dire che abbiano fatto il pieno di utili, dopo l'anno difficile del
lockdown.
 Cifre che potrebbero riaprire il dibattito sull'opportunità - di cui si è discusso più volte nel
governo - di un provvedimento sugli extraprofitti. Un provvedimento che sulla carta è
facilitato dal fatto che sono tutte società a controllo pubblico, ma reso complicato dal fatto di
essere aziende quotate in Borsa.
 Prendiamo i conti annunciati ieri dal gruppo Enel. L'ex monopolista ha dichiarato per il 2021
un utile netto pari a 3,2 miliardi (+22%), in recupero dopo il calo dell'anno del lockdown, lo
stesso per i ricavi a 88 miliardi (+33%). Ma sull'eventualità che il governo si presenti per
batter cassa (oltre ai dividendi che già incassa per il suo 30% di quota azionaria), l'ad
Francesco Starace si dice tranquillo: «Non abbiamo nulla da temere da misure per tassare
extraprofitti». Starace ha le idee molto chiare anche sulle responsabilità di quanto sta
accadendo: «Per tenere i prezzi dell'energia in Italia sotto controllo è molto semplice: bisogna
tenere sotto controllo i prezzi del gas». E come farlo? «Con un tetto ai prezzi del gas che sono
largamente ingiustificati se si guardano le dinamiche delle importazioni dei contratti del gas».
Produttore, ma anche venditore di energia, maggior importatore di gas in Italia, anche per il
gruppo Eni il 2021 è stato un anno più che positivo, dopo il rosso del 2020. Un po' meno dopo
la rettifica di bilancio annunciata dalla controllata Saipem. Così, ieri, alla vigilia della
presentazione al mercato del nuovo piano finanziario, la società guidata da Claudio Descalzi
ha dovuto a sua volta rivedere l'utile netto annunciato poche settimane fa. I profitti sono così
stati «rideterminati in 5,8 miliardi da 6,12 miliardi del preconsuntivo».
 Tra le utility che producono e vendono energia, ieri si è presentata al mercato la lombarda
A2a (controllata dai comuni di Milano e Brescia). L'ad Renato Mazzoncini, oltre ad aver
annunciato la sospensione della trattativa con il fondo francese Ardian da cui doveva nascere
una joint venture sulle rinnovabili, ha dichiarato utili per 504 milioni (+38%) e ricavi per 11,5
miliardi (+69%), a dimostrazione dello stato di salute generale delle utility locali.
 Infine, sempre ieri, sono stati approvati dai rispettivi cda i conti per il 2021 di Terna e Snam.
Entrambe controllate da Cdp, gestiscono le due principali infrastrutture energetiche del paese.
 Terna, titolare della rete di trasmissione elettrica nazionale, ha avuto 789 milioni di utile
(+0,5%) e ricavi per 2,6 miliardi (+4,6%). Mentre Snam - che distribuisce il gas lungo tutta
la penisola, ha chiuso l'anno passato con profitti in crescita a 1,21 miliardi (+4%) e ricavi che
sfiorano i tre miliardi (+10%) ©RIPRODUZIONE RISERVATA I numeri 3,2 mld Enel L'ex
monopolista ha dichiarato per il 2021 un utile a 3,2 miliardi, in salita del 22% sull'anno
precedente 789 mila Terna La società di trasmissione dell'energia elettrica ha visto crescere i
profitti dello 0,5% 1,2 mld Snam La società che gestisce la rete nazionale del gas ha avuto un
utile netto nel 2021 in crescita del 4%
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IL CASO 
Bce incubo recessione 
Lagarde frena sulla stretta "Dobbiamo essere f lessibili l'inflazione nell'eurozona minaccia di
salire oltre il 7%" Visco: stabilità in pericolo Gentiloni: possibile la sospensione del Patto di
stabilità per un altro anno 
FABRIZIO GORIA
 
Pericolo massimo. E retromarcia sulla retromarcia. La Banca centrale europea cambia la sua
posizione sugli effetti dell'invasione della Federazione Russa in Ucraina. Otto giorni fa,
Christine Lagarde si era detta possibilista a una stretta poderosa della politica monetaria
dell'area euro. Ieri ha ricordato agli operatori che tutte le decisioni «terranno necessariamente
conto delle ricadute economiche della guerra». Lo stallo delle trattative tra Mosca e Kiev, e il
prolungamento dell'assedio russo verso le città ucraine, rischia di trainare l'intera eurozona in
una flessione prima, e una recessione dopo. Il pragmatismo adattivo che fu alla base della
politica monetaria di Janet Yellen del suo mandato alla Federal Reserve, impegnata nel ritorno
alla normalità dopo il crac di Lehman Brothers, ha fatto scuola. Ora è Lagarde a utilizzare il
bilancino per valutare il migliore approccio di fronte a scenari così incerti come quelli bellici.
Parlando al consueto appuntamento annuale "The Ecb and its watchers", giunto alla 22esima
edizione, ha spiegato che l'invasione ha «gettato un'ombra sull'Europa». Questo perché «ha
messo in discussione i principi fondamentali della nostra sicurezza, basati sulla sovranità
territoriale e sul rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani». Inoltre, ha rimarcato
Lagarde, «ha rivelato la nostra vulnerabilità collettiva, nata dalla dipendenza economica da
attori ostili». Ecco perché i piani di politica monetaria della Bce devono essere il più possibile
orientati alla flessibilità, non curandosi dunque delle mosse della Federal Reserve, che invece
ha cominciato l'exit strategy dalla maxi liquidità emergenziale. «Quando le condizioni
necessarie saranno soddisfatte», ha sottolineato Lagarde, si potranno «compiere ulteriori
passi verso la normalizzazione delle politiche». C'è tuttavia la consapevolezza dei rischi di
fondo causati dalla guerra e dell'incertezza che si sta amplificando in tutte le direzioni. Non
parla in modo esplicito di economia di guerra, Lagarde, ma lo lascia intendere. L'ultimo
scenario di base dello staff della Bce, che includono una prima valutazione dell'impatto dello
scenario bellico in Ucraina, non è roseo. L'inflazione è stata rivista al rialzo per l'anno in corso,
+5,1%, ma a preoccupare è lo scenario avverso, che vede una fiammata dei prezzi al
consumo del 7,1 per cento. In questo caso, il messaggio di Lagarde è stato netto, le decisioni
dell'Eurotower saranno aggiornate in modo tempestivo. «Abbiamo deciso che la nostra politica
monetaria deve essere governata da tre principi: facoltatività, gradualità e flessibilità», ha
assicurato Lagarde. Analoga la visione, con temi anche più drammatici, del governatore della
Banca d'Italia Ignazio Visco, che ha parlato di «rischi estremi» per l'economia dell'eurozona.
«Tutte le opzioni sono aperte», ha detto, facendo notare quale sia il grado di severità della
situazione odierna. «L'invasione russa dell'Ucraina ha cambiato lo scenario macroeconomico
quasi da un giorno all'altro», ha commentato il numero uno di Palazzo Koch, spiegando che
«anche la stabilità finanziaria è esposta a rischi significativi, derivanti da potenziali interruzioni
dell'approvvigionamento energetico e dalla loro conseguenze per l'economia reale e gli
intermediari, nonché dalle dislocazioni in mercati finanziari». In altre parole, non si possono
escludere razionamenti su larga scala per energia elettrica e gas. Allineato è stato anche il
commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni, il quale ha spiegato che la guerra non
porterà in modo automatico a una stagnazione o addirittura a una recessione, ma «a una
riduzione del ritmo della crescita». Necessario, ha detto, sarà una risposta univoca, in modo
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da poter sostenere il Pil dell'area euro. Anche attraverso soluzioni straordinarie sul fronte del
Patto di stabilità e crescita, come una nuova sospensione considerata «possibile in caso di
crisi forte» da Gentiloni. -
LE ATTIVITÀ DELLE BANCHE CENTRALI In trilioni di dollari Fonte: Haver Analytics BCE Federal
Reserve 1 INFLAZIONE NEL 2022 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 scenario di base 5,1% 2 scenario avverso 7,1% 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
CHRISTINE LAGARDE PRESIDENTE BANCA CENTRALE EUROPEA
La nostra politica monetaria deve basarsi su discrezionalità, gradualità e flessibilità
Ci sono rischi estremi per l'economia, è possibile il fermo delle industrie e razionamenti del
gas IGNAZIO VISCO GOVERNATORE BANCA D'ITALIA
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Internazionalizzazione 
Simest: nel 2021 erogati 9,3 miliardi di fondi alle imprese
esportatrici 
Rispetto al 2020 rilevato un incremento del 115% delle risorse utilizzate 
Celestina Dominelli
 
ROMA 
Oltre 9,3 miliardi di risorse mobilitate e gestite nel 2021, con un incremento del 115%
rispetto all'anno prima, «il record storico», fanno sapere da Simest. Più di 11mila imprese
nazionali (+253%), di cui il 96% Pmi, l'ossatura del sistema economico italiano, che hanno
ricevuto il supporto della società presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Mauro Alfonso.
Senza contare i 751 milioni di finanziamenti già deliberati, nell'ambito dell'operatività del
Fondo 394 - che Simest gestisce in convenzione con la Farnesina -, a valere sulle risorse
stanziate nel 2021 dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con 5.212 imprese già raggiunte
(ben oltre l'obiettivo di 4mila fissato dallo stesso Recovery a fine 2021) e con oltre mille pmi
che hanno già incassato i fondi (il 26% dei quali è arrivato al Sud, con un livello ben al di
sopra di quel 10% registrato storicamente nel Mezzogiorno nell'operatività ordinaria).
Con questi numeri, anticipati dal Sole 24 Ore (si veda l'edizione dell'11 marzo), la società del
gruppo Cassa depositi e prestiti archivia il 2021 confermando il ruolo di supporto al sistema
produttivo italiano nella fase assai complessa di uscita di ripresa post pandemica. Un sostegno
esplicitato anche grazie alla sinergia con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale (Maeci) e all'ulteriore spinta assicurata a tutta la "macchina" di promozione
dell'export dal Patto firmato a giugno del 2020 e fortemente voluto dal titolare della
Farnesina, Luigi Di Maio.
Un contributo fondamentale, dunque, quello assicurato da Simest. Come documenta la
crescita registrata sia sul fronte degli strumenti per l'internazionalizzazione sia su quello del
supporto all'export. Sul primo binario, vale infatti la pena di sottolineare che le risorse
complessivamente mobilitate ammontano a 4,3 miliardi di euro (+277%), tra finanziamenti
agevolati, risorse Pnrr e partecipazioni nel capitale. Nel dettaglio, i finanziamenti agevolati a
valere sul Fondo 394 (inclusa la quota del Fondo di promozione integrata) hanno toccato
quota 3,4 miliardi di euro, con un rialzo del 224% rispetto all'esercizio precedente (e
+1.075% invece, in rapporto al 2020) e con industria meccanica, servizi non finanziari,
industria metallurgica e agroalimentare in cima agli interventi messi in pista dalla società. 
Quanto alle partecipazioni nel capitale, l'asticella è pari a 143 milioni (+64%), così distribuiti:
64 milioni di euro in investimenti diretti Simest (+159%), 36 milioni sono relativi allo
strumento contributo su equity loan (in linea con il 2020), mentre 43 milioni (+84%)
rimandano al Fondo di venture capital che la società gestisce in convenzione con il Maeci. 
Passando, invece, agli altri tasselli dell'operatività, Simest ha poi superato i 5 miliardi di
risorse mobilitate (+58%) attraverso il Fondo 295/73, gestito in asse con la Farnesina, e ha
realizzato 147 operazioni di supporto con i contributi export.
Poi c'è il capitolo Recovery. Qui, come detto, la società ha ampiamente superato i target
fissati dal Pnrr che, come si ricorderà, ha assegnato 1,2 miliardi di euro di risorse europee al
Fondo 394 per accelerare la competitività delle pmi italiane attraverso la transizione digitale
ed ecologica. E la risposta non si è fatta attendere, anche, e soprattutto, al Sud in
considerazione dei particolari vantaggi (risorse dedicate e percentuale massima di fondo
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perduto, pari al 40% contro il 25% riconosciuto alle restanti aziende della penisola), destinati
alle realtà con sede operativa al Meridione. 
La più che positiva performance di Simest si riflette infine nei risultati economico-finanziari
che si sono chiusi con un utile di 4 milioni, un margine di intermediazione di 43,4 milioni (a
fronte dei 34,6 milioni del 2020 e dei 16,4 milioni dell'anno prima) e un patrimonio netto
salito a 309 milioni (contro i 305,1 milioni del 2020).
© RIPRODUZIONE RISERVATA Recovery: assegnati 751 milioni di fondi a 5.212 società, il
26% delle risorse alle imprese del Sud
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