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Giornata mondiale dell'acqua fiaccolata e concerto al museo 
 
LA FESTA
Provate ad immaginare la provincia di Terni senza i corsi d'acqua, la cascata delle Marmore, il
lago di Piediluco, il fiume Nera che attraversa Terni e il Velino che forma, appunto, la Cascata.
Per nostra fortuna la natura nel nostro comprensorio è stata magnanime ed anche per questo
motivo che l'acqua va festeggiata, nella sua ricorrenza del 22 di marzo, come stabilito dalle
Nazioni Unite ed anche per ricordare all'opinione pubblica che la risorsa idrica non è acquisita
all'infinito. Per esempio a Marmore tutti gli itinerari riconducono all'acqua che non può
prescindere dalla pace e dalla guerra. Tanto è bastato alle Pro loco delle acque a rafforzare
l'ormai consolidata collaborazione progettuale (unendo risorse, persone, conoscenze)
richiamando l'attenzione pubblica sulla Fiaccolata della pace proprio nella Giornata mondiale
delle acque. Insieme, strette da un rapporto nuovo, le associazioni di Marmore, Piediluco e
Arrone si sono date appuntamento il 22 marzo alle 19,45 presso il campo sportivo del paese
della Cascata per la manifestazione pacifica (non politica) per dire no alla guerra e al rispetto
dell'acqua. Una camminata lungo la riva del canale Drizzagno (fiume Velino) con le torce
accese meditando sulle conseguenze della guerra ed auspicando una pace duratura. La
carovana costeggiando il fiume arriverà al ristorante Teresa dove si farà un momento di
raccoglimento. «Abbiamo sentito il bisogno- spiega Manola Conti presidente della Pro-loco di
Marmore, rendere omaggio all'acqua e ricordare la guerra. Una condivisione anche con le altre
due associazioni». Ed anche il museo multimediale Hydra di Marmore, cui sta a cuore la
complessa archeologia industriale che muove la caduta delle acque fino alla centrale di
Galletto, non ha voluto essere da meno, mettendo al primo posto l'importanza dell'acqua con
un happing musicale (ore 15.30) presso il belvedere superiore (Campacci). Alle 16.00, invece,
Il ruolo centrale dell'acqua nello sviluppo sostenibile per la pace è la conferenza che si terrà
nei locali del museo, con la partecipazione di Enrique Baròn Cresco, presidente
dell'associazione Ars pace, Monica Baldi, Anna Ruederberg, Elena Proietti assessore al turismo
e allo sport, Nicola Angelini presidente Confimi Umbria. Carla Pagliari presenterà il suo libro
Sorella acqua. Tutto accompagnato dalla calda atmosfera del flauto di Andrea Ceccomori
(Associazione Assisi suono sacro) e dal pianoforte di Lucrezia Proietti (Mirabileco). «Con
questo incontro sull'importanza dell'acqua- spiega il presidente di Hydra Francesco Fioretti-
vogliamo dare un ulteriore segnale affinché le acque in generale ed in particolare la Cascata
ed il lago di Piediluco debbano essere al centro dello sviluppo turistico del nostro
comprensorio. Abbiamo abbinato l'acqua alla guerra e non è un paradosso. Nel ricordare la
giornata mondiale dell'acqua, non possiamo che stigmatizzare questa guerra».
Umberto Giangiuli
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Imprese riciclo: economia circolare risposta strategica alla
dipendenza da materie prime 
 
Imprese riciclo: economia circolare risposta strategica alla dipendenza da materie prime 17
Marzo 2022 20 Marzo 2022 04 Assorimap, Assofermet e UNIRIMA, tra le principali imprese e
associazioni del riciclo in Italia in un comunicato congiunto sottolineano come le politiche a
sostegno dell'economia circolare siano essenziali in un periodo di carenza di materie prime. In
occasione della loro partecipazione al Convegno "L'economia circolare nell'era della crisi
energetica" nella sezione "Riciclo in Italia", svoltosi al Senato della Repubblica il 17 marzo
2022 per celebrare la Giornata Mondiale del Riciclo, Assorimap (Associazione Nazionale
Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche), Assofermet (Associazione nazionale degli
imprenditori che esercitano l attività del commercio e della prelavorazione nei settori ferro e
acciai, metalli non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini) e UNIRIMA (Unione Nazionale
Imprese Recupero e Riciclo Maceri) hanno diffuso un Comunicato congiunto in cui sottolineano
come una maggiore 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, in questo momento costituisca la risposta strategica per l'Italia.
"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   vi si
legge   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". Il comparto, sempre più strategico, 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
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
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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 il 2 marzo 2022 a Nairobi dall'Assemblea dell'ONU sull'Ambiente (UNEA-5.2), una
(UNEP/EA5/L17/REV.1) è dedicata specificamente al sostegno dell'economia circolare
(Enhancing Circular Economy as a contribution to achieving sustainable consumption and
production): "Un principio che   auspicano le tre Associazioni di imprese del riciclo   deve
costituire la bussola in grado di orientare le future scelte in una stagione sempre più
complessa". "L'Italia è un'eccellenza per le tecnologie e la produzione di materie prime
seconde   ha osservato a margine del Convegno il Presidente di Assorimap, Walter Regis
Tuttavia le imprese sono in grave difficoltà. La crisi pandemica e poi quella energetica
rendono necessarie politiche attive per il nostro settore come si fa in Francia e in Spagna.
L'Italia è in ritardo".
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Terni: al Museo Hydra Cascata delle Marmore si celebra la Giornata
Mondiale dell'Acqua tra musica e cultura 
 
Terni: al Museo Hydra Cascata delle Marmore si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua tra
musica e cultura di Redazione domenica 20 Marzo 2022 13:32 in Articoli recenti, Cronaca di
Terni     Le Associazioni Ars Pace, Assisi Suono Sacro e Hydra - Museo Multimediale Cascata
delle Marmore celebrano insieme la Giornata Mondiale dell'Acqua, prevista come ogni anno il
22 marzo. L'evento inizierà alle ore 15.30 con una performance musicale del maestro Andrea
Ceccomori di fronte alla magnificenza della Cascata vista dal punto panoramico della Specola,
per poi proseguire nei locali del museo unendosi all'apporto musicale della pianista Lucrezia
Proietti. La performance introduce ad una conferenza dal titolo 'Il ruolo centrale dell'acqua
nello sviluppo sostenibile per la pace' a cura di Monica Baldi, ex parlamentare europeo e Anna
Ruedeberg, medico e docente, del consiglio direttivo dell'associazione Ars Pace di Assisi, che
nasce per promuovere i valori fondamentali della Pace nel mondo attraverso la Cultura e le
Arti. Alla conferenza interverranno Elena Proietti Assessore al Turismo e allo Sport del
Comune di Terni e Nicola Angelini Presidente di Confimi Umbria e sarà l'occasione per la
presentazione del libro 'Sorella Acqua' scritto da Carla Pagliari, scrittrice e direttrice del
Consorzio Bonifica Tevere-Nera. Durante la conferenza ci sarà un collegamento con Francesco
Fioretti, ideatore di HYDRA, direttamente dal IX Forum Mondiale dell'Acqua a Dakar. Nella
Giornata Mondiale dell'Acqua, l'attenzione è rivolta all'importanza universale dell'acqua, fonte
di vita celebrando la sua bellezza e le meraviglie dei suoi contenuti simbolici e ricordando il
bene da rispettare come salvaguardia del pianeta. L'acqua detiene un ruolo fondamentale per
il benessere dell'umanità in un'ottica di sviluppo sostenibile, come riportato anche nell'Agenda
2030 delle Nazioni Unite. In un momento di grande apprensione per le notizie terribili
provenienti dai campi di guerra, ci raccogliamo e seminiamo per la pace dei popoli. La lettura
artistica mediante un'interpretazione musicale esprimerà quanto di più interiore possiamo
percepire a livello emozionale della presenza dell'acqua sulla nostra Terra. L'evento è stato
reso possibile grazie alla collaborazione con MirabilECO di Piediluco, Associazione AISTEL, La
Pagina, Cooperativa Amodì e CONFIMI Umbria ed è patrocinata da Vivaticket, Comune di
Terni e Rai Umbria. Per info e per la prenotazione obbligatoria: info@museodellacascata.it
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Bloccati il grano e il mais: effetti (sui prezzi) e rischi 
Michelangelo Borrillo e Milena Gabanelli
 
L'Ucraina è il granaio d'Europa, la Russia del mondo. La guerra fa crescere i prezzi. I rischi
dell'import dagli Stati Uniti. 
 a pagina 19 
C' è una nave che fotografa la crisi agroalimentare che da fine febbraio sta vivendo mezza
Europa, Italia compresa: quella che il 27 febbraio scorso avrebbe dovuto caricare nel porto
d'Azov 30 mila quintali di grano tenero e che non è mai partita. A bordo c'era il carico
acquistato dal pastificio Divella. Altre 90, di cui almeno una quindicina con destinazione finale
Italia, sono ferme allo stretto di Kerch. Senza quelle navi il mercato internazionale dei prodotti
alimentari ha già cambiato faccia. 
 Il grano tenero 
Se l'Ucraina è il granaio d'Europa, la Russia lo è del mondo. Per l'Italia le principali
importazioni dai due Paesi sono grano tenero, mais, semi oleosi e fertilizzanti. Partiamo dal
grano tenero (quello che serve per il pane e la pasticceria): nell'ultimo anno l'Italia ne ha
importato 142 mila tonnellate dall'Ucraina e 116 mila dalla Russia. Rappresentano circa il 5%
del totale delle importazioni italiane di grano tenero, ma bastano a far salire i prezzi: del 33%
in un mese, sfondando per la prima volta nella storia in Italia (dato Consorzi agrari d'Italia)
quota 40 euro a quintale. 
L'esempio pratico di come il mercato specula su una merce che scarseggia lo fornisce proprio
Vincenzo Divella, amministratore dell'omonimo gruppo alimentare che attende la nave non
ancora partita: «Abbiamo rimpiazzato quel carico acquistando lo stesso quantitativo a Napoli
e Manfredonia: si tratta di grano tenero arrivato da Canada, Russia e Kazakistan prima della
crisi, che però abbiamo pagato il 35% in più di quello che aspettavamo dal Mar d'Azov, e di
conseguenza abbiamo dovuto aumentare il prezzo della farina per pasticceria di circa il 15%.
E fra 20 giorni dovremo aumentare ancora. Noi abbiamo sempre preferito rifornirci da Russia
e Ucraina per via delle annose questioni sul glifosate canadese».
 Il mais 
Il secondo pilastro che sta venendo meno è quello del mais, che rischia di non essere
nemmeno seminato nel mese di aprile, e quindi la sua mancanza potrebbe prolungarsi a tutto
il 2023. L'Ucraina è per l'Italia il secondo fornitore di mais: nell'ultimo anno ne abbiamo
importato 1,1 milioni di tonnellate (e 105 mila dalla Russia). Sul totale delle importazioni i
due Paesi pesano per il 15% e il rialzo dei prezzi è già stato del 41% in un mese. Il mais è
fondamentale per la produzione di mangimi per gli animali. La conseguenza è l'incremento del
costo della carne: un chilogrammo di manzo al banco è già passato dai 12 a quasi 15 euro, la
lombata si aggira sui 25 euro, e secondo Cia-Agricoltori italiani una bistecca costerà a breve il
20% in più.
 I fertilizzanti 
Il terzo mercato andato in tilt è quello dei fertilizzanti, che Putin ha citato come leva principale
dell'inflazione alimentare globale. La Russia, stando ai dati di Confagricoltura, produce il 15%
dell'intera produzione mondiale di fertilizzanti. E le vendite all'estero di nitrato di ammonio
sono già state bloccate fino ad aprile, proprio nella fase cruciale delle coltivazioni. Sempre
nell'ultimo anno l'Italia ne ha importato da Ucraina e Russia il 13% sul totale.
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 I nuovi mercati e i nuovi rischi 
Il premier Mario Draghi al recente vertice europeo di Versailles ha dichiarato che bisognerà
rivolgersi ad altri mercati: Stati Uniti, Argentina e Canada. Problema numero 1: gli alti costi
della logistica e tempi lunghi del trasporto navale atlantico per prodotti che ci servono a
breve. Problema numero 2: il grano trattato con glifosate, un potente erbicida classificato
dallo IARC come "probabile cancerogeno", dalla Ue autorizzato con molte prescrizioni e in
Italia consentito solo in fase di pre-semina, mentre in Canada lo usano anche in pre raccolta
come disseccante. Dall'ultimo rapporto Efsa: i prodotti agroalimentari extracomunitari venduti
in Europa presentano residui chimici irregolari pari al 5,6% rispetto alla media italiana di
appena lo 0,9 per cento. 
Per quel che riguarda il mais, invece, gran parte della produzione Usa è Ogm, e in Italia molti
consorzi ne proibiscono l'uso. Ostacolo che il ministro delle Politiche agricole Stefano
Patuanelli vorrebbe rimuovere. Vuol dire rinunciare a formaggi e carni Dop, perché hanno nel
disciplinare l'obbligo di rifornirsi da animali allevati con mangimi non Ogm. Quanto ai
fertilizzanti, una soluzione, almeno parziale, la Coldiretti l'avrebbe trovata negli scarti della
produzione di biometano. In pratica si tratta di letame e liquami trattati con batteri anaerobici
e che contengono azoto, fosforo e potassio, quindi ideali per concimare i terreni. Però la
direttiva sui nitrati ne prevede un uso limitato perché c'è il rischio atrofizzazione delle acque e
per incrementarne l'utilizzo serve l'autorizzazione del Mite. 
 Il cambio di produzioni 
Tutte le organizzazioni agroalimentari hanno chiesto al governo di aumentare la produzione di
grano tenero, mais e semi oleosi rimuovendo i limiti alla coltivazione dei terreni italiani
derivanti dalla Pac (Politica agricola comune), vale a dire circa un milione di ettari destinati a
produzioni non essenziali o alla non produzione: l'ultima parola spetta a Bruxelles. Il rischio -
in queste settimane cruciali per la programmazione della coltura del pomodoro da industria -
è che molti produttori decidano di puntare su mais, girasole o soia. 
Visti i prezzi - è l'allarme di Alleanza cooperative agroalimentari - saranno più convenienti dei
pomodori, dove il costo di produzione è aumentato di oltre 1.200 euro all'ettaro a causa
dell'impennata dei prezzi dei concimi, dell'energia, della logistica e dei materiali da imballo,
oltre alla siccità in corso su tutto il Centro-Nord. Chi ne trae vantaggio è la Cina, ormai
diventata il primo fornitore italiano di concentrato di pomodoro. Ma ne risentiranno anche
altre grandi colture che sono patrimonio dell'agroalimentare italiano come piselli, fagioli e
ceci, perché oggi rende di più coltivare mais.
 La pasta e il cambio dei consumi 
Almeno sulla pasta i rischi stanno a zero. Si fa con il grano duro e dall'Ucraina non ne
importiamo, dalla Russia solo il 2,5%. La percentuale prodotta in Italia è del 60%, il nostro
Paese è un esportatore di pasta per cui anche in caso di necessità basterà esportarne di
meno. Costerà un po' di più per via dei rincari dell'energia elettrica e del gas. Secondo Divella
è atteso entro marzo un aumento di 12 centesimi al chilo. Considerando che il consumo
attuale di pasta pro capite in Italia è di circa 2 chilogrammi al mese, per una famiglia di 4
persone fanno circa 1 euro al mese. 
Ma non si vive di sola pasta. Con l'aumento dei costi di energia e carburanti sta aumentando
tutto: il recente blocco dei pescherecci per il caro carburante ha fatto alzare il prezzo del 30%
all'ingrosso e del 50% nelle pescherie. Analizzando le rilevazioni della Borsa Merci di Bologna
sulle contrattazioni fisiche dei prodotti agricoli nel periodo 17 febbraio/18 marzo 2022 si
scopre che a fronte degli enormi rialzi di grano tenero e mais, il grano duro è cresciuto del 2%
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e il riso Arborio del 4,7%. In Italia ne produciamo ogni anno circa un milione di tonnellate, e
ne esportiamo più della metà. Come dire... se scarseggiano crackers o grissini, possiamo
sempre mangiare gallette di riso.
 Dataroom@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Le importazioni italiane: grano (gennaio '21-23 febbraio '22) 5% 116 mila tonnellate RUSSIA
142 mila tonnellate UCRAINA del totale TENERO (per pane e dolci) DURO (per la pasta) 2,5%
61 mila tonnellate RUSSIA del totale Fonte: Agenzia delle Dogane, elaborazione
Confagricoltura, Borsa Merci di Bologna, Consorzi agrari d'Italia PREZZO Urea da 350 a 1.000
Nitrato di ammonio da 200 a 1.000 da marzo '21, € a tonnellata Fertilizzanti (gen-nov '21)
7% 6% RUSSIA Valore: 47 milioni di € Valore: 61 milioni di € UCRAINA +33% da 515 a 525 €
a tonnellata +2% da 313 a 417 € a tonnellata PREZZO +41% da 287 a 405 € a tonnellata I
rischi delle alternative Grano canadese trattato con glifosato L'erbicida potenzialmente
cancerogeno è utilizzato anche in fase di essiccazione Mais Usa Ogm per mangimi animali Le
Dop italiane hanno l'obbligo di utilizzo di carni allevate con mangimi non Ogm Fertilizzanti:
uso degli scarti da biometano Utilizzo da regolamentare per evitare l'atrofizzazione delle
acque Produzione italiana: l'autosufficienza GRANO TENERO 36% Importazioni RISO 100%
55-60% Esportazioni GRANO DURO 60% Importazioni L'Italia è esportatore di pasta Fonte:
Ente Risi, elaborazione Consorzi agrari d'Italia, Borsa Merci di Bologna (17 feb/10 mar '22)
riso Arborio PREZZO +4,7% da 1.260 a 1.320 € a tonnellata L'Italia importa solo alcune
qualità particolari come il riso Basmati da India e Pakistan Le coltivazioni italiane che il mais
potrebbe soppiantare Pomodori Piselli Ceci Fagioli
Foto: 
Guarda il video sul sito del Corriere della Sera nella sezione Dataroom con gli approfondimenti
di data journalism
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L'imprenditore di elah dufour Novi 
Flavio repetto: investire e ancora investire per continuare a creare
sviluppo 
Paola Pica 11
 
Quando Flavio Repetto si affaccia alla carriera - a poco più di 23 anni viene chiamato a
guidare lo stabilimento italiano di un'azienda americana - Adriano Olivetti aveva già cambiato
l'idea di fabbrica, di lavoro, di comunità. Ed è a quel modello innovativo che legava per la
prima volta imprenditoria e responsabilità sociale che Repetto guarda, come tanti giovani di
allora nel dopoguerra. Ed è rimasta quella la spinta che ancor oggi, a 90 anni compiuti l'11
dicembre del 2021, porta quasi ogni giorno al suo posto in ufficio il patron dell'industria
dolciaria Elah Dufour Novi. Perché quello che conta per chi fa impresa e che ancora Repetto
sente di poter fare «è creare il lavoro per i giovani. E la vera ricchezza della fabbrica, del
resto, sono le persone». Sono i fatti, dice, a raccontare una storia come la sua. «L'azienda è
un capitale di rischio, non di debiti», è l'adagio che ripete. Coerentemente, sottolinea, «le mie
aziende sono solide. Basta leggere i bilanci per verificare che la gran parte degli utili, anno
dopo anno, viene reinvestita nell'attività». 
 Vino e ristorazione 
 Tenacia, rapidità nelle decisioni, sensibilità sono secondo lo stesso imprenditore originario di
Lerma, piccolo paese dell'Alessandrino, Alto Monferrato, «le caratteristiche che aiutano a
farcela» anche se forse la fortuna più grande, osserva, «è quella di esser sempre rimasto un
ottimista». Nel 1945 Repetto si trasferisce con la famiglia a Genova, dove lavora come
cameriere e studia di sera da ragioniere. Dopo il diploma parte per Roma dove lavora
nell'azienda americana. Torna poi a Lerma nel suo Monferrato («mi è sempre rimasto nel
cuore») e inizia un'attività in proprio: la vinicola Vallechiara per l'imbottigliamento del vino. È
il primo, in Italia, a immaginare e realizzare le bottigliette monoporzione. Un'innovazione che
apre possibilità e mercati inesplorati. All'inizio degli anni Sessanta Flavio Repetto fonda la GR
(Generale Ristorazione) e lancia prima ristorazione collettiva di qualità, coinvolgendo gli chef
di cucina delle navi Costa e Italia Navigazione. Negli anni Settanta arriva a servire 50 mila
pasti al giorno e a fornire aziende come Ansaldo, Italsider, Michelin, Fiat, Finmeccanica. A
Roma sia la Camera dei Deputati che il Senato della Repubblica, per i loro ristoranti interni,
scelgono la GR di Repetto. La GR è il suo terzo successo.
 Nel 1975 acquisisce la maggioranza di Sibeto, società di imbottigliamento e distribuzione
della Coca Cola per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Costruisce un nuovo stabilimento a Biella
per il quale la multinazionale di Atlanta gli conferisce un premio. «Un giorno, casualmente,
parlando con una giornalista de il Secolo XIX - ricorda- vengo a sapere che la Dufour è in
serie difficoltà e sta per fallire; decido allora di acquistarla insieme ad un'altra regina del
dolciario, anch'essa nella stessa situazione, e già fusa assieme alla Dufour: Elah». L'atto
ufficiale di acquisto viene siglato il 31 dicembre del 1981 presso il Tribunale Fallimentare di
Genova. Assume le maestranze ormai senza lavoro e inizia la fase di ristrutturazione totale
dello stabilimento Elah di Genova Pegli. Nel 1985 rileva Novi, anch'essa in fase fallimentare e
con un passato illustre e tradizione secolare. Nasce così la realtà che spazia dal cioccolato alle
caramelle, ai preparati per dolci, alla Crema Novi con oltre il 45% di nocciole delle nostre
colline. 
Repetto costruisce a Novi Ligure in tempi record uno stabilimento dotato di una impiantistica
tra le più avanzate del settore, arrivato oggi a oltre 60 mila metri quadrati. I tre marchi
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corrono sui rispettivi mercati, Novi diventa leader nelle tavolette e rende «popolare» e sempre
più apprezzato in Italia il cioccolato fondente. È il promotore del Consorzio per la difesa della
nocciola Piemonte («la più buona del mondo») e firma, siamo nel 2016, l'accordo di filiera con
Coldiretti Asti-Alessandria, in cui il gruppo si impegna ad acquistare nocciole dagli oltre 300
produttori locali affiliati. Da allora è stato istituito anche il Premio Qualità Novi, destinato ai
produttori più meritevoli.
Nel 1999 aveva rilevato Baratti & Milano e lo stabilimento di produzione a Bra nel cuneese,
rinnovandolo completamente. Con Baratti & Milano rileva l'omonimo Caffè in Piazza Castello a
Torino uno tra i più celebri locali storici d'Italia.
 Le altre attività 
Novi ha sponsorizzato la spedizione «K2. 50 anni dopo» per celebrare la mitica spedizione
Desio, nonché l'Amerigo Vespucci, il grande veliero della Marina Militare italiana. E ha
sostenuto Legambiente con l'iniziativa Treno Verde, mentre l'impegno nella cultura è affidato
al contributo al Teatro Nazionale di Genova. Repetto ha sostenuto e sostiene poi diverse
attività sportive giovanili, la squadra di Basket di Casale Monferrato (JB Monferrato) e la
Società Forza e Virtù di Novi Ligure. Dal 2020, infine, Novi è Cioccolato Ufficiale del Giro
d'Italia di ciclismo.
Di pari passo con il percorso imprenditoriale vanno i riconoscimenti istituzionali, dalla laurea
Honoris dell'Università di Genova, alle cittadinanze onorarie di Bra e Novi Ligure. Ma «l'alta
onorificenza» che lo rende più fiero e a distanza di quasi quarant'anni ancora lo commuove è
quella di Cavaliere del Lavoro ricevuta dalle mani di Sandro Pertini.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1982
1999
2003
2021
Flavio Repetto rileva due storiche aziende genovesi, Elah e Dufour
Dal 1985 Repetto rileva le storiche aziende
 Novi e Baratti & Milano
Novi festeggia un secolo
 di attività ( foto sotto )
Flavio Repetto compie 90 anni
Foto: 
Flavio Repetto, presidente del gruppo dolciario Elah Dufour Novi Baratti & Milano 
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Economia  Politica oltre la guerra delle bollette 
Ritorno alla stagflazione rischiamo lo choc in stile anni '70 ma non
facciamo gli stessi errori 
Ferruccio de Bortoli
 
Si è detto: nulla sarà come prima. Ma forse ci apprestiamo a rivivere un decennio, quello degli
anni Settanta, nel quale ben due crisi petrolifere sconvolsero le economie occidentali e ne
mutarono le fondamenta. L'inflazione che ne scaturì venne combattuta con politiche
monetarie poco coordinate ma sempre più restrittive. Il ritmo di crescita dell'economia, che
nel Dopoguerra sembrava inarrestabile, si affievolì in un contesto di disoccupazione crescente.
Nel frattempo, il sistema monetario di Bretton Woods era andato in pezzi con la fine della
convertibilità del dollaro in oro (agosto 1971). Comparve allora il termine «stagflazione», cioè
l'insieme di stagnazione e inflazione. 
 L'Italia fu, come oggi, tra i Paesi più colpiti dai rincari delle materie prime energetiche. La
spirale, tra crescita dei prezzi e aumento dei salari, provocò una perdita di competitività dei
nostri prodotti. Le svalutazioni della lira ne attenuarono le conseguenze sulla bilancia
commerciale ma con vantaggi via via decrescenti. Il debito pubblico intanto (come ora)
cresceva indisturbato. In quegli anni non vi era alcuna sensibilità sul tema della
decarbonizzazione. Solo la necessità di avere energia a costi sostenibili. Non importava come.
Sono state criticate, anche sul Corriere , le celebri domeniche a piedi dell'austerità. Inutili
perché i risparmi erano irrisori ma decisive nel far crescere una maggiore sensibilità per
l'efficienza energetica. E quest'ultima, grazie a forti investimenti nelle tecnologie, crebbe a
ritmi esponenziali. Le virtù del risparmio, anche individuale, non vanno disprezzate a maggior
ragione oggi. Sono briciole, certo. Ma ogni grande cammino comincia con un piccolo passo. 
Se vi è una derivata non negativa della guerra in Ucraina - e ci scusiamo per il cinismo
dell'analisi - questa è nella maggiore consapevolezza che minori consumi e più attenzione alle
rinnovabili siano scelte non rinviabili né disgiunte. Una cultura parsimoniosa della transizione
può essere, facendo leva sull'esperienza degli anni Settanta, la chiave di volta del nuovo
paradigma dell'economia. Ma una cosa deve essere chiara fin da ora. Come opportunamente
sostiene Filippo Andreatta, non si può avere nello stesso tempo l'indipendenza energetica,
prezzi bassi dei combustibili e transizione alle rinnovabili. Bisogna scegliere. Tutto qui. 
Quale sarà l'effetto di tutto quello che sta accadendo sulla crescita? «Può essere paradossale
dirlo mentre è in corso un conflitto - è l'opinione di Lorenzo Forni, segretario generale di
Associazione Prometeia e docente all'università di Padova - ma dipende soprattutto da noi,
dalla nostra capacità di reagire a choc improvvisi e dalla nostra lungimiranza. Senza tante
illusioni. I costi della transizione energetica sono stati largamente sottovalutati. Meglio
accorgersene per tempo. Nell'ipotesi che le ostilità cessino in tempi relativamente brevi, le
tensioni prospettate per marzo e aprile potrebbero essere assorbite gradualmente nei mesi
centrali dell'anno. In ogni caso l'indice Prometeia-Appia, che calcola il costo delle materie
prime per le imprese manifatturiere italiane, è in rialzo nel 2022 del 27 per cento. E questo si
somma all'incremento del 70 per cento già maturato nel 2021. Un raddoppio secco. Nelle
nostre stime, appena riviste, l'inflazione quest'anno supererà il 5 per cento, riducendo il
reddito disponibile e la crescita a poco sopra il 2 per cento, una forma leggera di stagflazione,
per ora».
 Sfera di cristallo 
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 Non smentendo (purtroppo) la sua fama, il ritorno della stagflazione era stato previsto da
Nouriel Roubini ( Stagflation is coming ? 30 giugno 2021). Si fa sempre in tempo a
contraddirlo, specie se il conflitto in Ucraina avesse una fine prossima con un'intesa però
solida e non vaga come in passato. Noi tifiamo per dare un dispiacere al milanese (di
formazione) Roubini. «Quello che possiamo dire - spiega Brunello Rosa, chief executive officer
di Rosa & Roubini Associates, oltre che docente alla London School of Economics e alla
Bocconi - è che ci siamo trovati nel giro di pochi anni di fronte a due crisi, la pandemia e la
guerra, che sono choc (dal lato dell'offerta) difficili da prevedere. Ormai i cigni neri stanno
diventando la norma. La politica monetaria, meno libera che in passato - e obbligata di fatto a
monetizzare il debito degli Stati più in difficoltà - è oggi stretta da un conflitto d'interesse. Da
una parte la necessità di frenare l'inflazione; dall'altra quella di non svalutare gli asset che ha
in bilancio, i tanti titoli acquistati sul mercato. Una sorta di trappola del debito che spunta le
loro armi. Noi stimiamo che l'impatto che tutto ciò avrà sulla crescita europea sia superiore al
punto e mezzo percentuale. Guarderei con attenzione l'andamento dei tassi a lungo termine
che rimangono bassi, cioè nella previsione che la fiammata sui prezzi rientri presto, ma non
per l'Italia che ha ormai il Btp decennale al 2 per cento, in quanto gli operatori già scontano la
fine degli acquisti netti di titoli da parte della Bce».
 L'economista Fedele de Novellis, che guida il centro ricerche Ref, trova il parallelo con gli anni
Settanta eccessivo e crede ancora in un veloce sgonfiarsi della pressione inflazionistica. «La
Banca centrale europea stima un aumento medio dei prezzi nell'Eurozona quest'anno del 5
per cento per poi scendere, nel 2023, al 2 per cento. Ma se guardiamo al dato dell'inflazione
core, cioè depurata dalla componente energetica, quest'anno siamo al 2,6 e l'anno prossimo
sotto il 2. Un rialzo dei tassi è proprio necessario? Forse è comprensibile per gli Stati Uniti,
vicini alla piena occupazione, dunque con maggiori rischi sui prezzi, ma non per l'Europa che
ha comunque una disoccupazione elevata. Lo choc di questi giorni è simile a quello degli anni
Settanta ma di proporzioni minori. Per ora siamo alla metà circa e abbiamo buoni motivi per
sperare che receda in fretta. Le alternative nelle forniture russe di petrolio e gas non
mancano, penso solo al Venezuela e all'Iran. Mezzo secolo fa il monopolio dell'Opec era molto
più forte». 
Anche Pierluigi Ciocca, ex vicedirettore generale di Banca d'Italia e autore per Einaudi di
Ricchi e Poveri , storia della disuguaglianza , rigetta il parallelo storico. Ciocca ha una certa
nostalgia per la saggezza delle banche centrali dell'epoca e un discreto disagio nel notare la
scelleratezza dell'enorme spesa americana, non contrastata da una Fed troppo dipendente dal
potere politico. A suo giudizio è in atto un'alterazione dei corsi dei mercati. Troppe bolle
gonfiate dalla speculazione e incoraggiate dalla guerra.
 La debolezza anche strategica degli Stati Uniti si nota dal livello del proprio debito e
soprattutto da chi lo possiede (la Cina in particolare). Non di sole armi è fatto il potere
geopolitico. Se da una parte avremo comunque una politica monetaria più rigida, dall'altra la
politica fiscale ovvero di bilancio - esattamente come negli anni Settanta e in particolare allora
in Italia - sarà costretta a tenere conto delle emergenze sociali già ampliate dalla pandemia.
Rimarrà espansiva. Ma come? E, nel caso italiano, con quanto margine consentito dagli
accordi europei? 
L'Istat calcolerà nei prossimi giorni, dividendolo per categorie di reddito, quale sarà l'effetto
degli stratosferici, anche se speriamo temporanei, aumenti di gas e luce. L'inflazione core sarà
anche bassa e, in prospettiva, sopportabile dal sistema economico, ma non per le famiglie più
povere per le quali il costo dell'energia pesa percentualmente di più. Le disuguaglianze
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saranno più gravi. E nello stesso tempo l'esplosione dei prezzi dell'energia mette in luce
alcune rendite di posizione inaccettabili. Ref ha calcolato che nel quarto trimestre dello scorso
anno - siamo ancora nell'anteguerra - la filiera dell'energia ha aumentato i margini di 2
miliardi mentre la manifattura e i servizi registravano un arretramento di 2 miliardi ciascuno.
Riportati su base annua sono cifre colossali che tradiscono un incremento del mark up, ovvero
una rendita da posizioni monopolistiche o scarsamente concorrenziali, che oltre ad essere
dannosa è moralmente inaccettabile. 
Si avrà il coraggio di affrontare tali storture? E soprattutto si eviterà di cedere al moltiplicarsi
- esattamente come avvenne negli anni Settanta con la scala mobile - di formule di
indicizzazioni con il rischio di mandare fuori mercato aziende già appesantite dalla crescita dei
costi di produzione? I salari reali vanno difesi in altro modo, facendo crescere produttività e
valore aggiunto. La rigidità di quel periodo ci costò cara nell'illusione di difendere lo status
quo, distruggendo nel contempo competitività e dunque occupazione e redditi futuri.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Mario Draghi Variazioni annue inflazione Usa Variazioni annue inflazione area euro 8% 7%
6% 5% 4% 3% 2% 1% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5% feb. mar. apr. mag. giu. lug.
ago. set. ott. nov. dic. 2022 feb. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. 2022
feb. 7,9% 5,1% L
Foto: 
Christine Lagarde, 
alla guida della Banca centrale europea
Presidente del Consiglio
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Il paradosso delle sanzioni controllarle è impossibile 
In Venezuela gli Stati Uniti hanno cercato di rovesciare Maduro con tagliole economiche, me le
cose sono andate diversamente. E adesso in Russia... Gli eventi sfuggono alle previsioni: un
aiuto al governo parallelo per cui si parteggia può graziare il regime sgradito 
Alberto Mingardi
 
L'invasione dell'Ucraina è stata affrontata dall'Occidente con una escalation di sanzioni. C'è
chiaramente l'intenzione di colpire un atto di aggressione, ma anche la speranza di forzare un
regime change, alimentando uno scontento diffuso. Attenzione, però, che come tutte le cose
anche le sanzioni possono avere conseguenze diverse dagli obiettivi dichiarati, e questo vale
persino per provvedimenti all'apparenza «chirurgici». 
Val la pena ripercorrere un episodio paradossale, che riguarda un altro Paese colpito da
sanzioni Usa, il Venezuela di Chavez e Maduro. In Oklahoma, sul suolo statunitense, c'è una
raffineria, CITGO, che fu acquistata dal governo venezuelano nel 1986 (ben prima
dell'involuzione chavista, il presidente era Jaime Lusinchi) per affrontare più agevolmente la
vendita di petrolio nel mercato americano.
Con l'arrivo di Hugo Chavez e del «socialismo del ventunesimo secolo», arrivano, per quanto
scaglionate nel tempo, tutta una serie di nazionalizzazioni. Nel 2008, una coinvolge,
letteralmente, una miniera d'oro nello stato Bolivar, con riserve stimate a 500 tonnellate.
L'azienda espropriata è canadese, Crystallex e reagisce rivolgendosi a un tribunale americano.
Dopo dieci anni, le viene riconosciuto un indennizzo di 1,4 miliardi di dollari.
Per ottenerlo, può rivalersi su CITGO, che è il maggior asset venezuelano nel Paese. In pratica
potrà ottenere che l'azionista, l'impresa pubblica Petróleos de Venezuela, venda alcune quote
per pagare il risarcimento (grosso modo, equivalente a 1/8 del valore stimato della raffineria).
La decisione viene confermata in appello e porta altre aziende espropriate, come
Conocophillips e Exxon Mobil, a seguire lo stesso iter, col medesimo obiettivo.
Durante la Presidenza Trump, gli Stati Uniti appaiono più volte sul punto di intervenire in
Venezuela, dove l'opposizione al regime, ereditato dal delfino di Chavez, Nicolas Maduro,
sembra rinata a nuova vita dopo che l'assemblea nazionale nomina Presidente Juan Guaido.
Per alcuni mesi, Guaido parrebbe in grado di mobilitare la società civile venezuelana e di
riportarla «per le strade», per fare sentire la propria voce in una situazione disperata nella
quale l'inflazione è ormai iper, il reddito disponibile si assottiglia sempre di più, il sistema
sanitario è a pezzi, il numero di prigionieri politici segnala ormai un'autentica emergenza
umanitaria. Guaido non riuscirà a dare il colpo di reni e gli Usa non interverranno, spaventati
dall'eventualità di una guerra di terra. Però Trump impone sanzioni importanti, ai danni del
regime bolivariano. Maduro e i suoi sgherri sono deboli nei momenti in cui il prezzo del
petrolio è basso e così, per fare politiche di spesa necessarie per mantenere la presa sulla
società venezuelana, emettono un bond di Petróleos de Venezuela. Come collateral utilizzano
CITGO, che è negli Stati Uniti e dunque soggetta alle norme di quel Paese. E' allora che il
governo ombra di Guaido chiede e ottiene all'amministrazione Trump che, nel complesso
dell'impianto sanzionatorio, rientri anche CITGO. L'azienda viene inserita negli elenchi
dell'Office of Foreign Asset Control fra quelle proprietà straniere che debbono essere
«congelate». Il calcolo politico era che Guaido potesse dare scacco a Maduro, riprendersi il
Venezuela e ripristinare così quel minimo di rule of law che avrebbe consentito di affrontare
diversamente nazionalizzazione e indennizzi. Ma non tutte le scommesse si vincono: Maduro
rimane al suo posto, Guaido diventa un profeta nel deserto e oggi, con l'aumento del prezzo
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del greggio, nei palazzi del potere, a Caracas, si dorme fra due guanciali.
Per ora, il risultato è che i privati che speravano di ricevere un indennizzo per gli espropri
maduriani sono rimasti a bocca asciutta. Le sanzioni, pensate per indurre il governo
venezuelano a cedere, hanno per ora paradossalmente salvaguardato l'esito di espropri
arbitrari, inferti per calcolo politico e senza rispettare nessun principio di diritto a imprese
internazionali. Le cause vinte da queste ultime negli Stati Uniti e lo smembramento di CITGO
avrebbero potuto impartire una dolorosa lezione a Caracas. Le sanzioni hanno «congelato» il
tutto.
L'amministrazione Biden guarda a Maduro con maggiore benevolenza, c'è un segmento non
piccolo della sinistra Usa che si è fatto entusiasmare dalla retorica bolivariana, le stesse
sanzioni dovrebbero essere riviste in questi mesi anche alla luce dello scontro con la Russia.
La guerra in Ucraina potrebbe preludere a un rilassamento dei rapporti. Il fatto che le
politiche chaviste abbiano prodotto circa 6 milioni di rifugiati, la più grande crisi migratoria
dopo la Siria, non fa più notizia.
Siamo sempre nel campo dei paradossi: aiutare il regime venezuelano a riguadagnare una
certa rispettabilità internazionale, liberandolo dalle sanzioni, avrebbe l'effetto di rimettere in
gioco CITGO. Un giudice di corte d'appello ha fatto sapere che, non appena sarà legalmente
possibi le,  b isogna procedere al la sua al ienazione per r isarc ire le imprese
nazionalizzate.Tendiamo sempre a raccontare la realtà, e soprattutto l'economia, come se
fosse fatta di nessi causali lineari e semplici: una certa azione produce un certo effetto. Gli
eventi tendono a sfuggire alle previsioni: un aiuto al governo parallelo per cui si parteggia può
graziare il regime sgradito. Questo è ancor più vero nel caso di asset che fossero inseriti
appieno nei mercati finanziari. Per compiere buone scelte, servirebbero calma e riflessione.
Che spesso la politica considera lussi di cui fare a meno.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'economia 
La via stretta del governo 
Carlo Cottarelli
 
Il decreto legge approvato venerdì scorso contenente le misure per sostenere l'economia a
seguito della crisi ucraina è ampiamente condivisibile. Restano però evidenti i limiti di finanza
pubblica a nostra disposizione per fronteggiare la nuova crisi, dopo quella del Covid.  a pagina
24 Il decreto legge approvato venerdì scorso contenente le misure per sostenere l'economia a
seguito della crisi ucraina è ampiamente condivisibile. Restano però evidenti i limiti di finanza
pubblica a nostra disposizione per fronteggiare la nuova crisi, dopo quella del Covid.
Inevitabile, quindi l'enfasi che Draghi ha posto sulla necessità di un'azione più ampia a livello
europeo. Affrontare da soli gli effetti economici della crisi sarebbe per noi problematico, come
lo era stato per il Covid. Il decreto vale 4,4 miliardi, che si aggiungono ai 16 miliardi già
stanziati per l'ultimo trimestre del 2021 e i primi due del 2022. La misura più visibile e
ingente è il taglio delle accise sui carburanti di 25 centesimi al litro (una misura, devo dire,
non molto mirata: ne beneficeranno tutti, anche chi non ne avrebbe avuto bisogno).
 Ma c'è di tutto: l'ampliamento del bonus energia per famiglie a reddito basso, l'estensione a
nuove imprese del credito d'imposta per i consumi di energia, maggiori stanziamenti per la
cassa integrazione, risorse per adeguare i contratti pubblici a fronte dell'aumento dei prezzi
energetici, un fondo di mezzo miliardo per l'autotrasporto, 400 milioni per i migranti ucraini e
interventi settoriali (pesca, agricoltura, turismo).
 Il governo finanzia queste nuove spese senza aumentare il deficit pubblico per il 2022,
confermandolo al 5,7% del Pil della legge di bilancio. Si è evitato, quindi, lo scostamento
richiesto a gran voce da diverse parti politiche. Ma le tensioni che emergono nei nostri conti
pubblici sono ora evidenti.
 Primo, mentre i precedenti interventi erano stati possibili senza nuove tasse, contando
esclusivamente sul migliore andamento delle entrate nel 2021 per la maggiore crescita e
inflazione, i 4,4 miliardi del nuovo pacchetto sono stati finanziati principalmente dalla tassa
del 10% sugli extra-profitti delle imprese energetiche. Misura accettabile, in una situazione di
emergenza. Resta il fatto che la bonanza delle entrate osservata nel 2021 non è più
sufficiente, anche perché l'indebolirsi del ciclo economico a seguito della guerra avrà
ripercussioni per le entrate nei prossimi mesi.
 Secondo, le misure diventano sempre più limitate nel tempo. Il sostegno introdotto nei
precedenti provvedimenti per calmierare le bollette di elettricità e gas si estende solo fino a
giugno. Il taglio di 25 centesimi sulle accise è limitato a un solo mese a partire dal giorno
seguente la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale: non arriverà a fine aprile.
 Terzo, se il governo ha fatto bene a evitare uno scostamento di bilancio a meno di 3 mesi
dalla sua approvazione, ha fatto di necessità virtù. I tassi di interesse sui titoli di stato restano
bassi, ma sono aumentati col rendimento sui Btp decennali vicino al 2%.
 E la Bce nella sua ultima riunione ha annunciato un'uscita dal programma di acquisto di titoli
di stato più rapida del previsto: questo comporterà minori acquisti di titoli italiani durante il
2022 per circa 20 miliardi.
 Quarto, la crisi ucraina porterà a nuove pressioni sulla spesa pubblica. Aumentare la spesa
militare al 2% del Pil, in linea con gli impegni Nato, richiede almeno una quindicina di miliardi
l'anno in più rispetto ai livelli attuali.
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 Gli spazi di manovra a disposizione del governo sono quindi sempre più stretti. Non deve
sorprendere allora il richiamo fatto da Draghi alla necessità di un nuovo intervento europeo. Il
non completo utilizzo delle risorse del piano Next Generation European Union (Ngeu) darebbe
solo 100 miliardi per tutta l'Ue.
 Serve un nuovo piano finanziato da debito comune, visto che la nostra capacità di indebitarci
verso i mercati finanziari è limitata e gli acquisti di Btp da parte della Bce si stanno
assottigliando. Ma non sarà facile raggiungere un accordo su un nuovo piano. Il Ngeu aveva
superato le quelli che ce la farebbero benissimo da soli) con l'implicita intesa che sarebbe
stato un una tantum giustificato dall'eccezionalità della situazione. Certo, l'attuale situazione è
pure eccezionale, ma gli scettici qualche domanda se la faranno lo stesso.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'economia 
Campi incolti e ferraglia la nostra nuova autarchia 
Rosaria Amato
 
 a pagina 14 roma - Piantare il mais nei campi a riposo e ricavare i fertilizzanti da letame e
liquame anziché comprarli dalla Russia. Estrarre più argilla per le ceramiche dalle miniere
sarde, perché dall'Ucraina non arriva più. Riprendere rapidamente a estrarre metano dai
giacimenti italiani, produrre ghisa a Taranto perché la guerra ha chiuso i rubinetti del Mar
Nero. Riciclare tutto quello che si può e accelerare la realizzazione di impianti rinnovabili per
diventare più autonomi in campo energetico.
 Non è ancora autarchia, ma è sicuramente un deciso spostamento verso l'autoproduzione e
l'autonomia. E una sorta di deglobalizzazione, nei limiti del possibile. Perché ci sono materie
indispensabili, come il nichel o le terre rare o il litio, che l'Italia non possiede e che al
massimo si possono lavorare, evitando di dare un ulteriore vantaggio all'industria cinese.
 Cibo, cresce l'autarchia Negli ultimi 25 anni l'Italia ha perso il 28% di superficie agricola
utilizzabile, più di un terreno su quattro è stato abbandonato o è diventato bosco incolto (e in
parte cementificato). Ecco perché la guerra in Ucraina ci ha colpiti al punto che ci sono grandi
aziende agroalimentari che hanno scorte di oli vegetali per poche settimane. Non solo: si sta
per fermare la produzione di lievito, che ha bisogno di fosforo e azoto per trasformarsi, e nei
macelli ci sono le file perché gli allevatori non hanno più mangimi. Secondo le stime della
Coldiretti l' Italia produce appena il 36% del grano tenero che le serve, il 53% del mais, il
51% della carne bovina, il 56% del grano duro per la pasta, il 73% dell'orzo, il 63% della
carne di maiale, mentre per il latte e i formaggi si arriva all'84%. Nel 2020 c'è stata però
un'inversione di tendenza: sotto la spinta dell'emergenza Covid, il valore delle esportazioni di
cibi e bevande nazionali ha superato quello delle importazioni. Ovviamente il dato va valutato
complessivamente: rimaniamo in forte rosso sulle materie prime agricole, e produciamo più
frutta o vino di quanto riusciamo a consumarne.
 Ma in teoria l'autarchia sarebbe possibile, recuperando una quota ampia dei campi
abbandonati, e non solo quel 5% di terreni a riposo che la Ue sta per autorizzarci a coltivare,
ma solo per un anno, per far fronte all'emergenza. E soprattutto, spiega Lorenzo Bazzana,
responsabile economico di Coldiretti, «si può fare a condizione di stipulare contratti di filiera
che garantiscano prezzi remunerativi ai produttori». A queste condizioni, assicura, «siamo
pronti a coltivare un milione di ettari aggiuntivi di terreno per produrre 75 milioni di quintali in
più di mais per gli allevamenti, grano duro per la pasta e tenero per la panificazione». Per i
fertilizzanti gli agricoltori si stanno attrezzando, affrancandosi dall'export russo: una modifica
normativa permette di ricavarli dai residui di latte, carne e uova, producendo un
"biodigestato" che contiene azoto, fosforo e potassio.
 Energia, non solo rinnovabili L'esigenza di rendere il Paese più autonomo dalle importazioni di
combustibili fossili coincide con gli obiettivi di riduzione della CO2: c'è un piano che prevede la
copertura da rinnovabili al 72% entro il 2030 per l'energia elettrica, piano che si sviluppa
anche all'interno del Pnrr. «Siamo dipendenti al 75% dalle importazioni - ricorda Davide
Tabarelli, presidente di Nomisma Energia - ben vengano le fonti rinnovabili, ma dubito che
arriveremo al 70%, per via dei troppi ostacoli burocratici. Bisogna riportare le competenze al
centro, non lasciarle alle Regioni, perché altrimenti rimarrà sempre tutto bloccato.
Nell'immediato, bisogna risparmiare energia e cercare altri Paesi fornitori». Il governo vuole
favorire l'estrazione di gas naturale, ma anche raddoppiando la quota attuale non si potrà
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arrivare a più del 6-7% del fabbisogno interno.
 Litio, rame e terre rare Ma c'è anche un altro ostacolo alle rinnovabili: la loro produzione
necessita di materie prime che non si trovano in Italia, e si estraggono in pochissimi Paesi al
mondo, a cominciare da litio e terre rare. «Ne abbiamo moltissimo bisogno anche per le
batterie delle auto e dei cellulari, per esempio. - ricorda Matteo Di Castelnuovo, docente di
Pratiche di Sostenibilità alla Bocconi -. Così come ci servono cobalto, rame, nichel, platino. Si
producono in Paesi che ci fanno meno paura della Russia, come Argentina, Bolivia, Australia,
e in Africa, dove però la Cina ha già contratti per i due terzi della raffinazione. L'Unione
Europea sta lanciando una strategia per le materie prime, al momento però solo una
dichiarazione d'intenti».
 Le strategie delle imprese Schiacciate già dai costi dell'energia, anche le imprese si stanno
riorganizzando, diventando un po' più autarchiche. Confindustria Ceramica ha proposto di
costituire consorzi per l'estrazione del metano italiano in più che servirebbe alle proprie
imprese. E ha chiesto alle miniere sarde di produrre più argilla, per sopperire al blocco
dall'Ucraina. Scontrandosi, peraltro, con tutte le proteste degli autotrasportatori per il caro
energia che negli ultimi giorni si sono concentrate proprio in Sardegna. Per l'industria
siderurgica il governo ha annunciato misure per favorire la produzione di ghisa da parte
dell'ex Ilva di Taranto, che nel giro di alcune settimane (prima che finiscano le scorte, che
Assofond calcola tra uno e tre mesi al massimo) potrebbe fornire quel 50% di produzione che
arrivava da Russia e Ucraina, 500 mila tonnellate made in Italy. Ma potremo essere solo
all'inizio se il conflitto dovesse proseguire. Importazioni, quanto dipende l'Italia da Russia-
Ucraina Dati in percentuale Gas Petrolio Carbone Frumento Mais Olio di girasole Fertilizzanti
Russia 37,8 20 43 7 Ucraina 3 15 63 5 
Il peso di Russia e Ucraina nelle materie prime globali Grano Palladio Fertilizzanti Granoturco
Nichel Platino Oro Minerale di ferro Rame Alluminio Zinco 0 5 10 15 20 25 Dati marzo 2022 in
percentuale Russia Ucraina Fonte: OCSE-Interim Economic Outlook 30 35
Foto: GETTY IMAGES ITALIA SRL

21/03/2022
Pag. 1

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 21/03/2022 - 21/03/2022 24



L'economia 
Rifkin: la crisi spingerà la transizione energetica 
Eugenio Occorsio
 
 a pagina 15 roma - «Qualcosa di straordinario successe in una trincea delle Fiandre la notte
di Natale del 1914. I soldati tedeschi cominciarono ad accendere candele intonando "Silent
Night". Gli inglesi, pochi metri più in là nelle tenebre gelide risposero con un applauso, finché
centinaia di ragazzi uscirono allo scoperto e nella terra di nessuno si abbracciarono». Un
Jeremy Rifkin che non ti aspetti esce dalle pagine di un libro scritto alla fine del 2009
dall'economista americano, faro degli ambientalisti di tutto il mondo. Leggendo insieme i passi
di "Empathic Civilization", le lacrime sul suo volto bucano lo schermo sfocato di Zoom. «Ci ho
messo sei anni a scrivere quel libro che ha ispirato tutta la mia azione successiva. Oggi posso
solo dare tutta la mia solidarietà al popolo ucraino». La guerra darà il colpo finale alla
transizione energetica che è già in ritardo? «Al contrario, ci serve da stimolo per una scossa
positiva. Non credete a chi parla di un periodo chissà quanto lungo per liberarci dall'energia
fossile. Sono i frutti avvelenati della campagna di marketing dei russi che ci hanno fatto
credere che senza il loro gas non si poteva andare avanti.
 Quasi senza accorgercene ci siamo adagiati in questa situazione fermando lo sviluppo delle
energie rinnovabili». Ora la consapevolezza c'è, però qualche anno per smarcarci servirà:
diciamo sette-otto? «Se è per questo anche 10-12. Ma se non cominciamo non arriveremo
mai. Ci sono impianti eolici e solari attivabili in pochi giorni, e quell'energia con le nuove
tecnologie è la più economica disponibile.
 L'importante è vincere la resistenza delle comunità locali, e quindi serve una capillare
evangelizzazione, e abbattere le barriere burocratiche.
 Serve un impegno coordinato fra Europa, Usa e possibilmente Cina.
 Vede, io ho partecipato alla stesura dei piani energetici di tutte e tre le aree, e il terreno
diciamo ideologico sembra spianato. Però c'è una ritrosia dal procedere in concreto, spiegabile
anche con le pressioni della lobby del fossile. Ma non mi sembra più il caso di esitare, cos'altro
deve accadere?» La risposta dell'Europa non si è fatta attendere. Ursula von der Leyen ha
assicurato che saranno tagliati due terzi dell'import di gas russo entro l'anno. È verosimile?
«Certo. Tra le altre misure, è stata finalmente ridata dignità all'idrogeno verde, quello
ottenuto con fonti rinnovabili, grazie a infrastrutture integrate paneuropee: 20 milioni di
tonnellate di idrogeno possono sostituire 50 miliardi di metri cubi di gas. È previsto poi il
raddoppio della produzione di biometano, fonte rinnovabile per antonomasia, che potrà
arrivare a sostituire 18 miliardi di metri cubi con la collaborazione degli agricoltori che
verranno adeguatamente sostenuti. C'è anche l'import di gas liquefatto ma in prospettiva
diminuirà».
 E il suo Paese, gli Stati Uniti? «I piani Biden del framework "Build back better", l'ultimo
approvato all'indomani dell'attacco russo, prevedono importanti investimenti nelle fonti
rinnovabili e un massiccio programma edilizio di risparmio energetico. Sono fiero di aver
lavorato con il capogruppo democratico Charles Schumer a questo progetto per la costituzione
di una società più resiliente e digitale, e la creazione di milioni di nuovi posti di lavoro "verdi".
Ma vorrei ragionare a campo largo, oltre l'energia».
 Ovvero? «Questa dannata guerra ha colto il mondo proprio quando, all'indomani della
pandemia, si stava avviando una grande rivoluzione industriale dopo le prime due del passato
legate alla ferrovia, al telegrafo, al carbone e poi al petrolio e alla catena di montaggio.
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Dev'essere la rivoluzione delle telecomunicazioni più avanzate, dalle applicazioni dell'Internet
of things all'industria e anche all'agricoltura su larga scala, del dispiegamento dei benefici
dell'intelligenza artificiale in grado di generare sviluppo, occupazione, calo delle
diseguaglianze. Ma invece che della terza rivoluzione industriale siamo costretti a parlare della
terza guerra mondiale».
Riapre la Borsa di Mosca, ma solo per i bond
-33% Dopo tre settimane di stop riapre la Borsa di Mosca ma solo per i bond governativi. Il
24 febbraio era crollata del 33%, quasi 190 miliardi di dollari evaporati in un giorno
Difensore del clima Jeremy Rifkin, nato 77 anni fa a Denver, è un economista, saggista e
attivista
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I delisting 
Piazza Affari studia le ragioni di oltre 300 abbandoni in vent'anni 
LUIGI DELL'OLIO
 
I pagina 20 L a prossima a lasciare Piazza Affari sarà Banca Investis (ex-Intermobiliare), per
la quale è in corso un'Opa da parte della controllante Trinity Investments, che terminerà
venerdì prossimo. L'esito non è in discussione, dato che il fondo inglese già prima dell'offerta
deteneva l'87,5% della storica private bank torinese. Quindi toccherà a Banca Carige, con
l'Opa di Bper che partirà una volta ottenute le autorizzazioni. E potrebbe seguire la stessa
strada anche Tim, dopo che il cda della compagnia ha deciso di discutere l'offerta da 10,8
miliardi di euro presentata dal fondo Kkr, anche se in questo caso l'esito dei negoziati è molto
più difficile da prevedere. Negli ultimi Piazza Affari è stata caratterizzata da un numero
elevato di delisting tra le aziende di medie e grandi dimensioni, faticando ad attirarne di
nuove. Uno scenario che rischia di peggiorare alla luce del contesto attuale, con ricadute
negativo sulla capacità del sistema economico di affrontare le sfide della competizione
globale. Secondo lo studio "Sliding Doors: il flusso di listing e delisting sul mercato azionario
di Borsa Italiana", realizzato da Intermonte e dal Politecnico di Milano, negli ultimi 20 anni le
società che hanno lasciato Piazza Affari sono state 336 (107 negli ultimi cinque anni) a fronte
di 448 nuovi collocamenti (Ipo), numeri che portano a un saldo positivo di 112 unità.
Tuttavia, se si spacchetta il dato tra il listino principale e quello delle Pmi (ora Egm, già Aim
Italia) si nota che nel primo caso il bilancio tra entrate e uscite è di meno 83, mentre nel
secondo è positivo per 195. Dunque la Borsa perde appeal soprattutto tra le aziende di una
certa dimensione. Eppure, se si guarda alle performance, le soddisfazioni non sono mancate.
La ricerca segnala che le 300 imprese entrate in Borsa nell'ultimo decennio hanno visto
crescere i ricavi del 12% medio per il listino principale e del 23% per Egm. Mentre
l'andamento dei titoli è stato buono sia in termini assoluti (nell'ultimo triennio la crescita
media è statadel 31,7% per quelli sbarcati su Mta e del 20,05% per gli altri), sia rispetto alla
media dei rispettivi listini (+22,6% e +6,2%). Questo fa dire ad Andrea Randone, head of mid
small cap research di Intermonte, che «indubbiamente la quotazione è un acceleratore della
crescita e remunera gli investitori in maniera soddisfacente». Quali allora le ragioni della
diffusa disaffezione? Gli autori dello studio suddividono le società delistate in quattro
categorie, a cominciare dalle sconfitte (il 29% del totale), cioè quelle fallite o alle prese con
un dissesto finanziario o escluse per mancanza dei requisiti, frutto di un processo di selezione
che da sempre caratterizza i mercati finanziari. Ci sono poi le ristrutturande (14%), aziende
che vengono fuse in altre dello stesso gruppo, a loro volta quotate. La terza categoria è
costituita dalle pentite (27% dei delisting), per lo più con una lunga storia a Piazza Affari, che
hanno ritenuto non più conveniente restare quotate. «Tra le pentite rientrano le aziende alle
prese con un calo di redditività, che spinge l'imprenditore a intervenire prima che la situazione
precipiti, così come realtà che l'imprenditore ritiene non adeguatamente valorizzate dagli
investitori», spiega Giancarlo Giudici, professore della School of Management del Politecnico di
Milano. Dalla ricerca emerge che le pentite rimaste attive dopo il delisting in media mostrano
un buon incremento sia sul volume d'affari, sia su utili e marginalità. Pertanto, in alcuni casi
l'abbandono del listino sembra una manovra opportunistica, per ritirare le proprie azioni dal
mercato a buon prezzo. Ed è proprio questa la prospettiva che potrebbe concretizzarsi alla
luce dei recenti ribassi, che hanno colpito in maniera quasi indifferenziata tutti i settori.
L'ultima categoria è costituita dalle prede (30%), acquisite da soggetti esterni con il
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conseguente ritiro delle azioni dal mercato. In quest'ultima categoria rientrano le società finite
negli ultimi anni sotto il controllo dei private equity - quasi tutti stranieri. Come nei casi delle
ultime settimane che hanno riguardato Cerved, con Fsi e Singapore Gic che hanno affiancato
nell'Opa Ion Investment, ed Energica Motor, passata al fondo statunitense Ideanomics. Il
fenomeno non riguarda solo l'Italia, come osserva Roberto Fiorello, responsabile in Bain &
Company della practice private equity. «Dalle nostre analisi emerge che nel 2021 c'è stato un
record storico degli investimenti globali da parte dei fondi, con 469 miliardi di dollari (426
miliardi di euro, ndr ) spesi per rilevare aziende quotate e delistarle». Questi operatori, spiega
l'esperto, «puntano sempre più su aziende di medie e grandi dimensioni, che ritengono non
adeguatamente apprezzate dal mercato. Il focus è su realtà con buoni fondamentali e prodotti
eccellenti, ma con margini di miglioramento in termini di organizzazione e espansione
internazionale». Dopo un biennio di raccolta record, oggi i fondi sono pieni di liquidità e
questo lascia immaginare che saranno protagonisti di una nuova ondata di acquisizioni anche
se l'incertezza continuerà. Detto del passato, è difficile prevedere cosa accadrà da qui in
avanti. «Da una parte la recente correzione ha creato condizioni di prezzo più interessanti,
dall'altra lo scenario di fondi potrebbe scoraggiare anche i soggetti intenzionati a lanciare
l'offerta di acquisto. Per il momento, quindi, non ci aspettiamo grandi variazioni in merito al
ritmo dei delisting», analizza Randone. Per il quale molto dipenderà dalle condizioni di accesso
al credito: «L'eventuale rialzo dei tassi ridurrebbe i ritorni attesi». Piuttosto, spiega l'analista
di Intermonte, la volatilità elevata costituisce un freno di non poco conto per chi stava
programmando l'Ipo, «dato che spesso si creano difficoltà nella formazione del prezzo». A
questo proposito va segnalato che Eni ha da poco confermato la volontà di quotare nel corso
dell'anno Plenitude, la società del gruppo che riunisce retail, rinnovabili e mobilità elettrica,
ma «compatibilmente con le condizioni di mercato». Sullo sfondo resta il limite della
sottocapitalizzazione di Milano rispetto alle altre Borse occidentali. I limiti di Piazza Affari sono
soprattutto di costi o di regolamentazione? «Tra incentivi pubblici e semplificazioni, negli
ultimi anni sono stati fatti passi in avanti per superare le resistenze delle imprese, che restano
soprattutto di carattere culturale», sottolinea Randone. Un pensiero condiviso da Giudici, per
il quale «spesso per l'imprenditore non è facile aprire il capitale a soggetti esterni e accettare
gli adempimenti legati alla quotazione». In uno scenario economico che richiede grandi
investimenti per affrontare la doppia transizione, ecologica e digitale, il rischio è che questo
pesi tanto sulla competitività del nostro sistema economico. MOURAD BALTI TOUATI/ANSA
INTERMONTE E POLITECNICO DI MILANO SCHOOL OF MANAGEMENT
448 I COLLOCAMENTI Le Ipo finalizzate alla quotazione di un nuovo titolo a Piazza Affari negli
ultimi 20 anni
L'opinione Tra le "pentite" rimaste attive dopo l'uscita lo studio fa emergere un buon
incremento dei ricavi e dei profitti, un fatto che evidenzia le ragioni opportunistiche dei
rispettivi proprietari
L'opinione Di recente sono stati fatti passi avanti sia nei costi che nei regolamenti, per cui la
diffidenza di alcune imprese sembra un limite culturale, proprio quando servono grandi
investimenti
L'opinione Le 300 imprese entrate nell'ultimo decennio hanno visto i ricavi aumentare in modo
significativo, più della media del listino. Così le soddisfazioni per i soci non sono mancate
I numeri Il traino dei piccoli quotazioni in Borsa dal 2002 tra mercato principale e listini per le
small cap fenomeno delisting titoli cancellati dal 2002 tra mercato principale e listini dedicati
alle small cap
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Foto: La Borsa di Milano in 20 anni presenta un saldo positivo fra quotazioni e delisting di 112
titoli
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Il credito 
Il governo studia come prolungare le garanzie statali per le imprese 
CARLOTTA SCOZZARI
 
I pagina 12 M entre sul cielo dell'economia si addensano nuvole minacciose trasportate dai
venti di guerra, torna di grande attualità l'aforisma di Mark Twain, secondo cui le banche
prestano l'ombrello ai clienti quando c'è il sole per poi chiederlo indietro quando inizia a
piovere. Al centro della questione, c'è quel che resta di tutta quella complessa impalcatura
costruita da due anni a questa parte, mettendo insieme ristori, moratorie e garanzie sui
finanziamenti, per aiutare le aziende ad affrontare le difficoltà della pandemia. L'ultima legge
di bilancio ha stabilito per il mondo del credito un graduale ritorno alla situazione prima del
Covid, lasciando scadere le moratorie, che consentivano in determinate situazioni di
sospendere i pagamenti sui prestiti, e prorogando fino alla fine di giugno, sia pure con tutta
una serie di paletti e novità, le garanzie statali concesse dalle due aziende pubbliche Sace e
Medicocredito Centrale (Mcc) rispettivamente alle imprese di maggiori e minori dimensioni.
Stando agli ultimi numeri diffusi dalla "task force" sulla liquidità composta dai ministeri
dell'Economia e dello Sviluppo economico, oltre che da Bankitalia, Abi, e le stesse Mcc e Sace,
all'8 marzo 2022 coprivano oltre 230 miliardi di euro le richieste di garanzia per nuovi
finanziamenti bancari giunte da micro, piccole e medie imprese attraverso l'apposito fondo di
Mcc. Mentre tramite lo strumento di Sace "Garanzia Italia" sono stati erogati 33,2 miliardi, 9,9
dei quali riferibili a sedici prestiti ad aziende di grandi dimensioni, ossia con oltre cinquemila
dipendenti in Italia o con un fatturato di oltre 1,5 miliardi. Lo scoppio della guerra in Ucraina
ha tuttavia scompaginato le carte, rivoluzionando non soltanto lo scenario geopolitico ma
anche quello economico. Che, per un evento straordinario (la pandemia) che in parte sta
rientrando, ha immediatamente dovuto registrarne uno nuovo e ugualmente terribile. «Si sta
discutendo con l'Ue - rivela Alessandra Sartore, sottosegretaria all'Economia - la possibilità di
prorogare le garanzie e di reinserire le moratorie sui pagamenti. Sarebbe un intervento utile
oggi che, a causa della guerra in Ucraina, il quadro economico è ancora più fragile e
preoccupante». Non a caso, la settimana scorsa, il presidente dell'Associazione bancaria
italiana (Abi), Antonio Patuelli, è volato a Bruxelles per «rappresentare alle istituzioni europee
una forte preoccupazione che la non estinta pandemia assommata a tutte le conseguenze
umanitarie ma anche economiche e sociali della guerra russo-ucraina possa portare a una
ricaduta nella recessione». Con il Covid, ha spiegato Patuelli, «il blocco dell'attività aveva
frenato la liquidità», mentre ora si presentano «forti problemi di costi di produzione e di
materie prime e questo comprime i margini di produttività e rende più difficile il pagamento
sugli oneri pregressi. Una misura - propone il presidente dell'Abi - potrebbe essere agevolare
le ristrutturazioni dei prestiti già in essere, dando un orizzonte temporale più lungo». A detta
di Ferruccio Ferrara, fondatore e ceo della società che opera nel settore del private debt (titoli
e obbligazioni di società in difficoltà) Negentropy Capital Partners, «dopo due anni difficili a
causa della pandemia, la guerra creerà una situazione di ulteriore stress. Questa volta ad
assestare il colpo saranno l'incremento dei prezzi delle materie prime e l'aumento dei tassi di
interesse, in rialzo per contrastare l'inflazione in un contesto però recessivo. Inoltre, i settori
più colpiti dal caro materie prime non necessariamente sono quelli che erano stati più
penalizzati dalla pandemia. E nello specifico il "caro energia" minaccia un po' tutte le imprese.
Insomma, la situazione è complessa ed è il motivo per cui penso che far venire meno le
garanzie e il supporto alle aziende in questa fase non convenga a nessuno, tanto meno allo
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Stato che rischierebbe un autogol». Se i paracadute sui prestiti si chiudessero a fine giugno e
se l'attuale situazione dovesse innescare (se non aggravare) una spirale di insolvenze, lo
Stato, che è il garante di ultima istanza, rischierebbe di dovere intervenire sborsando miliardi.
Tra l'altro, come aggiunge Ferrara, «le banche, proprio per l'attuale situazione di incertezza,
hanno già avviato una stretta sui crediti alla clientela». In attesa di un intervento del governo,
Sartore sottolinea che «già il decreto Sostegni ter, ora in approvazione al Senato, prevede la
riammissione in termini per il pagamento delle rate originariamente in scadenza per l'anno
2020-2021, decadute a seguito della rottamazione ter e del saldo e stralcio. È stato inoltre
stabilito il differimento al 30 novembre 2022 dei termini di pagamento delle rate in scadenza
nel corso dell'anno 2022». Tra le ipotesi allo studio del governo, aggiunge Sartore, ce n'è una
che prevede, nel settore dei crediti deteriorati, il coinvolgimento di Amco. E quest'ultima è la
società, guidata da Marina Natale e di proprietà del Tesoro, che ha appena annunciato 422
milioni di perdite nel 2021, dopo svalutazioni per 529 milioni sul portafoglio di crediti rilevato
da Mps. Negli ultimi mesi, più volte la stampa ha riferito che Amco sta studiando il cosiddetto
"progetto Glam", che prevede la creazione di una piattaforma per gestire le possibili
escussioni di garanzie su prestiti con copertura statale. Lo scorso ottobre, l'ad Natale aveva
rivelato che il progetto «ha l'obiettivo di evitare il cliff effect», ossia lo scalone o l'effetto
precipizio, «che potrebbe realizzarsi a seguito del venir meno di tutte le garanzie». Soltanto
che con la guerra in Ucraina è probabile che i paracadute restino aperti ancora per un po'.
I numeri Le garanzie sui debiti delle imprese richieste in virtù delle misure di sostegno
previste durante l'emergenza covid
L'opinione Si sta discutendo con l'Ue la possibilità di prorogare le garanzie e reinserire le
moratorie sui pagamenti. Il quadro economico è fragile ALESSANDRA SARTORE
SOTTOSEGRETARIO MEF
Foto: Alessandra Sartore Sottosegretaria al ministero dell'Economia Un'immagine dell'ingresso
di Palazzo Altieri, a Roma, che ospita gli uffici dell'Associazione delle banche italiane (Abi)

21/03/2022
Pag. 1 N.11 - 21 marzo 2022

diffusione:400000
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 21/03/2022 - 21/03/2022 31



 
Duello finale 
Le liste sono pronte, i consulenti delle due cordate, capeggiate da Mediobanca e Caltagirone,
sono al lavoro per conquistare il voto dei fondi. Che deciderà la partita per la gestione delle
Generali 
andrea greco
 
A 39 giorni dall'assemblea Generali della vita, 26 nomi e due liste rivali sono in campo per
aggiudicarsi la gestione dei 680 miliardi al lavoro nei forzieri triestini. Sono capitanate dal
primo e (sorpresa) dal quarto manager della compagnia, che sfida il capo e dà nuove tinte
scespiriane a quella che da mesi campeggia come la contesa finanziaria italiana del decennio
almeno. Sono in ballo dodici posti del cda, mentre un altro andrà alle minoranze dei fondi. In
settimana sarà presentato a Milano il "contropiano strategico" con cui la lista Caltagirone
chiederà il voto agli investitori istituzionali, decisivi per la vittoria. Alla conta del 29 aprile
sono attesi fino al 25% del capitale, una terza fazione poco più grande rispetto alle due rivali.
con un servizio sulle strategie di Unicredit di VITTORIA PULEDDA I pagina 4 I segue dalla
prima D a una parte Mediobanca (17,3%), De Agostini (1,4%) e forse Cassa Forense (1%), a
sostegno della lista del cda uscente; dall'altra gli sfidanti Caltagirone (atteso sopra al 9%),
Delfin (8,2% oggi) e probabilmente Fondazione Crt (1,7%). Da tanti segnali, non ultimo lo
stuolo dei consulenti in manovra sui due fronti, è evidente che i blocchi, appaiati attorno al
20%, faranno tutto ciò che è possibile per finire con un voto in più. Vince chi ottiene la fiducia
dei fondi esteri: l'ad Philippe Donnet per il terzo mandato, il capo di Generali nei 12 Paesi Est
europei Luciano Cirinà, per il ribaltone interno. Sarebbe clamoroso, anche perché il cda in
carica parte in lieve vantaggio, per il consenso guadagnato negli anni sul mercato a suon di
utili e cedole, oltre che per la situazione "bellica", che induce a inerziale prudenza chi investe.
Ma il braccio di ferro di aprile, con ogni probabilità, non concluderà la sfida lanciata tre anni fa
da Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio alla Galassia del Nord, come la si
chiamava un tempo. I due imprenditori hanno ambizioni, denari e soprattutto perseveranza
sufficienti per riprovare a sparigliare i tavoli in caso di sconfitta: a Trieste o magari in
Piazzetta Cuccia, dove il cda guidato da Alberto Nagel va al rinnovo nell'ottobre 2023. Intanto,
le liste dei candidati, finalmente disponibili dopo due mesi di voci, corteggiamenti, contatti (e
diversi no grazie). La prima cosa, evidente affiancando le due liste, è che la competizione
strenua ha alzato la qualità degli elenchi, con rappresentanza dei generi e dei membri
indipendenti superiori alle medie nazionali ed europee. Donne e indipendenti La lista del cda
ha il 77% di nomi "indipendenti" in base al Codice di governance italiano, più del 66% medio
di Piazza Affari e anche del 70% medio britannico. La componente femminile è al 54%, contro
un 39% medio italiano e un 33% di Germania e Regno Unito. La lista Caltagirone ha un 85%
di indipendenti e un 46% di donne su 13 nomi. Anche le competenze, variamente suddivise
tra finanza e rischi, tecnologia, governance, Esg, appaiono ben mescolate nelle due liste.
Tuttavia, se l'obiettivo è attirare i voti stranieri, non sono molti i nomi di richiamo. Nella lista
degli uscenti, oltre a Donnet - reduce da due piani strategici del Leone in cui ha rispettato gli
impegni - probabilmente Clara Furse, ex capa della Borsa di Londra inserita come
indipendente. Nella lista Caltagirone, probabilmente Claudio Costamagna, già banchiere di
successo in Goldman Sachs, poi presidente di Salini Impregilo e Cdp, infine imprenditore
assicurativo con Revo-Elba. La sua esperienza sui mercati potrebbe valere anche in caso di
grandi dossier di fusioni, che sono un pallino di Caltagirone e Del Vecchio per far tornare
Generali "ai fasti di un tempo". Le poltrone sicure Purtroppo Costamagna, come pure l'ad
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sfidante Cirinà, non entrerà in cda se la loro lista arrivasse seconda: i posti garantiti ai
secondi sono i primi tre, quindi Caltagirone, l'economista della Sapienza Marina Brogi, l'ex
dirigente di Terna, Tim, Ntv e imprenditore Flavio Cattaneo. Alla stessa stregua, i tre nomi
"sicuri" per il cda uscente sono il nuovo candidato presidente Andrea Sironi, economista e
presidente della Borsa Italiana; il manager di Mediobanca Clemente Rebecchini (nome che
consente alla banca prima azionista di consolidare "per linea" circa 300 milioni di utile annuo
del Leone); e l'ad francese in carica, ma è tutto da vedere che rimanga come mero consigliere
in caso di sconfitta. I primi 10 posti in gioco andranno alla lista più votata. Ed eventualmente
un posto a quella dei gestori, che candiderà ancora Roberto Perotti per le minoranze, ma che
solo se è votata da almeno il 5% del capitale potrà eleggerlo. Caso improbabile, dato che il
Comitato gestori sta avviando le procedure per la lista con solo l'1% di azioni Generali
aderenti. Poi c'è il caso Cirinà, manager con esperienza trentennale in azienda, nato a Trieste
e ben visto dai dipendenti "locali", ma che ha il limite di aver condiviso, per nove mesi e fino a
20 giorni fa, tutti i passaggi del piano strategico annunciato da Donnet il 15, presentazioni
comprese. Da settimana scorsa Cirinà è in aspettativa. Per evitargli sorprese legali, si ritiene
che non potrà usare i dati riservati interni di cui è a conoscenza: e che il "contropiano", a cui
lavora da settimane Bain & Company e che uscirà a giorni, sarà basato solo su dati pubblici.
L'obiettivo sarà migliorare le promesse di Donnet, che mira a una crescita del 6-8% degli utili
annui composti in tre anni, e a cedole cumulate tra 5,2 e 5,6 miliardi (4,5 miliardi nel 2019-
21). Dopo nomi e numeri, i proxy advisor Iss, Glass Lewis e Frontis Governance daranno le
loro indicazioni verso il 10 aprile: anche perché la record date per depositare le azioni al voto
è piuttosto anticipata (14 aprile). Gran parte degli investitori istituzionali, specie esteri, le
rispettano pedissequamente. La contesa tra le due liste "lunghe", in classica modalità proxy
fight , di solito induce gli istituzionali a schierarsi su una delle due liste, anziché a votare
quella di minoranza; un modo per determinare la governance. Con quale dei due contendenti,
si vedrà: in genere i proxy advisor preferiscono la lista del cda uscente. A monte di queste
indicazioni, i consulenti ai rapporti con il mercato dei contendenti - Morrow Sodali per
Generali, Georgeson per Caltagirone - provano dietro le quinte a ipotizzare scenari di voto.
Detto che l'affluenza in assemblea è stimata attorno al 65%, e che si vince con il 25-30%
delle preferenze, sarà decisivo il voto del 25% circa di fondi attesi. Assogestioni punta al 5%,
ma avendo i gestori italiani solo l'1% di Generali l'obiettivo è raggiungibile solo se Benetton
(3,9%) appoggerà la lista delle minoranze, come tre anni fa (l'alternativa per la dinastia
veneta sarebbe il sostegno alla lista di Caltagirone, anche perché la voterà probabilmente Del
Vecchio, con cui rapporti di stima e vicinanza sono pluridecennali). I grandi fondi come
Blackrock, Vanguard, Norges, Fidelity, State Street potrebbero appoggiare ancora la lista di
Donnet, interlocutore affidabile dal 2016. Resta un 12% circa, di cui il 2% è in mano ai
risparmiatori, quelli che da sempre vanno in assemblea e stanno col cda, se paga le cedole
(ma anche stavolta l'assemblea sarà in remoto, e in più c'è l'incognita "triestina" dello
sfidante Cirinà). Resta circa un 10% in capo ai fondi "minori", e sarà proprio la quota decisiva.
La sensazione è che serviranno notizie forti per capovolgere l'inerzia, aumentata dal dramma
della guerra. Ma in ogni caso, la lotta continua. Così assicurano da tempo i due sfidanti
Caltagirone e Del Vecchio, che sono - non per caso - l'azionista numero due e numero uno di
Mediobanca, con quote rispettive di quasi il 5% e del 19,4%. Dallo scalpo di Donnet allo
scalpo di Nagel. A. BERNASCONI/BLOOMBERG/GETTY DIVA MORIANI LORENZO PELICIOLLI
ALESSIA FALSARONE LUISA TORCHINA CLEMENTE REBECCHINI PHILIPPE DONNET ANDREA
SIRONI UMBERTO MALESCI MARCO GIORGINO SABINE AZANCOT CLARA FURSE MONICA DE
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VIRGILIS ANTONELLA MEI-POCHTLER P.M. GIANGUALANO MARIA VARSELLONA NICOLLETA
MONTELLA ANDREA SCROSATI STEFANO MARSAGLIA CLAUDIO COSTAMAGNA LUCIANO
CIRINA FLAVIO CATTANEO MARINA BROGI ROBERTA NERI ALBERTO CRIBIORE BORSA
ITALIANA I personaggi 
Andrea Sironi Cooptato nel cda del Leone a fine febbraio, è il candidato del cda uscente alla
presidenza della compagnia Philippe Donnet Da sei anni Group Ceo di Generali, è candidato
alla riconferma nel ruolo Ma Caltagirone e Del Vecchio ne chiedono la sostituzione Claudio
Costamagna Ex banchiere d'affari e consigliere di numerose società italiane. Caltagirone lo
candida alla presidenza Generali Luciano Cirinà Triestino, 57 anni, manager di Generali per
l'Europa centrale e orientale, è il candidato di Caltagirone al ruolo di ad 
+8%
5,6 GLI UTILI Il piano Donnet 2022-24 prevede un rialzo annuo dell'utile per azione tra 6 e
8% I DIVIDENDI Per il triennio il piano Generali stima un monte dividendi tra 5,2 e 5,6
miliardi di €
L'opinione L'affluenza in assemblea è stimata intorno al 65% del capitale. Prevarrà chi
conquista la maggioranza dei voti dei fondi, che valgono intorno al 25% E il 2% è nelle mani
dei singoli risparmiatori
I numeri
I due tavoli a confronto
Le liste dei candidati per il cda Generali presentate dal cda uscente e dall'azionista Caltagirone
ritorno verso i massimi la parabola delle quotazioni di generali a Piazza Affari negli ultimi
dodici mesi
Foto: La torre della Generali a Milano nella zona di CityLife, disegnata da Zaha Hadid
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L'INTERVISTA Massimiliano Giansanti 
«Non siamo autosufficienti per il grano Colpa di scelte politiche
sbagliate» 
Il presidente di Confagricoltura: «Polarizzare gli approvvigionamenti solo in alcune zone è un
errore. Importare dagli Usa è complicato» 
Alessio Mannino
 
«La guerra sta facendo venire al pettine tutti i nodi irrisolti. Ma mi auguro che induca l'Europa
e l'Italia a compiere le scelte necessarie, anche quelle scomode». Massimiliano Giansanti,
presidente nazionale di Confagricoltura, non usa mezzi termini per fotografare la situazione
attuale e per esprimere la preoccupazione per le drammatiche conseguenze che il conflitto fra
Russia e Ucraina ha generato sul mercato agricolo. «Oggi verrà presentato il piano d'azione
della Commissione Europea, che include il recupero di terreni che non avrebbero dovuto
essere seminati. Il rincaro dei prezzi di materie prime ed energia verrà fronteggiato da un
pacchetto di misure anticipato dal Commissario europeo all'Agricoltura Janusz Wojciechowski,
fra cui l'impiego della riserva da 500 milioni della Pac (Politica Agricola Comune, ndr ) e un
finanziamento extra d'emergenza da 1 miliardo. Ma ci sono altre misure che servono
urgentemente», puntualizza Giansanti. Cosa si deve fare? «In Europa si è capito che sono
stati fatti errori nella Pac che hanno causato quei problemi all'autosufficienza alimentare che
subiamo oggi». A cosa si riferisce in particolare? «A scelte sbagliate sul piano politico, che
hanno polarizzato l'approvvigionamento in zone del mondo mentre ora ci troviamo a dover
rifornirci da altre». Entrando più nel dettaglio? «Per esempio, dagli Stati Uniti. Per importare
dagli Usa adesso serve un accordo commerciale dell'Ue, per cui i consumatori ora potrebbero
dover aspettare i tempi della burocrazia». Il costo del pane è schizzato alle stelle, le imprese
di pasta lamentano di non trovare il grano di cui hanno bisogno. Sono questi alcuni degli
effetti diretti della guerra? «No, sul grano duro (di cui Ucraina e Russia non sono grandi
produttori), che è quello che serve per la pasta, si risente di due anni di siccità perdurante, e
la riduzione degli stock internazionali era già in atto da tempo. È sul grano tenero per il pane
e biscotti, nonché per il mais e i semi oleosi, che invece siamo molto esposti con l'Ucraina.
Con il paradosso che, dopo aver sostituito l'olio di palma con l'olio di semi di girasole,
dovremmo tornare a usarlo». La speculazione finanziaria ha avuto e ha tuttora un suo peso
nelle carenze di queste settimane? «Sì, gli speculatori, per esempio in Borse come quella di
Chicago, influenzano il costo delle materie prime. Si tratta sia di grandi fondi di investimento
che di raider più piccoli, c'è un po' di tutto». Quali sono le richieste che rivolgete all'Unione
Europea e al nostro governo? «Noi chiediamo che si dia quanto prima il via libera all'utilizzo
delle nuove biotecnologie». Parla degli Ogm? C'è una contrarietà politica trasversale sul tema.
«No, non sono la stessa cosa. Gli Ogm sono superati. Le biotecnologie utilizzabili sono del
tutto nuove, e in Italia su questo fronte saremmo avvantaggiati perché siamo leader nella
ricerca». Il governo Draghi dovrebbe spingere di più? «Certo che dobbiamo spingere, primo
perché siamo già detentori dei brevetti, e secondo, perché si tratta di tecnologie che
garantiscono la sostenibilità, in base ai risultati della scienza». In Europa ha trovato
compattezza o ci sono resistenze sulle biotecnologie? «Ci sono Ong europee che ancora non
capiscono che il mondo cresce, e se cresce la popolazione deve crescere anche la produzione.
Ma siamo ancora in tempo: il Pac non è ancora stato votato da tutti gli Stati». La ricetta Gli
Ogm sono superati: si dia il via libera alle biotecnologie: in Italia siamo leader nella ricerca
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JEAN PAUL FITOUSSI 
" Questo conflitto porterà miseria e tensioni sociali " 
Antonello Caporale
 
A PAG. 9 Le due guerre sovrapposte le chiama Jean Paul Fitoussi. Di là i cannonia cui
assistiamo sgomenti e impauriti. Da noi potrebbe accadere qualcosa di meno distruttivo ma
ugualmente grave: insofferenze di piazza sempre più larghe, spinte dalla condizione di
minorità economica di interi ceti sociali e produttivi che si vedono falcidiare dai disastri della
nuova economia. La guerra in Ucraina provoca lo choc energetico nell ' Occidente. Le sanzio ni
che abbiamo deciso contro la Russia le aggrava n o . A farne le spese gruppi sociali sempre
più vasti. Costa di più l ' energia, costeranno di più le materie prime e la lunghissima sequela
di beni di consumo. L ' inflazione subirà un brusco innalzamento. La quota sempre più ampia
di consumatori e lavoratori che non ce la faranno diverrà predominante negli equilibri sociali.
Si riempiranno le piazze. Ricorda la rivolta dei gilet gialli nella mia Francia? Attenzione perché
la brace arde. Professor Fitoussi, questi sarebbero gli effetti collaterali della g u e r ra? In
parte sì. Non c ' è alcun dubbio che petrolio, gas, grano alimenteranno il caro prezzi.
Laspeculazione poifarà il resto e la bolla della pace sociale scoppierà. Lei dice in parte sono
effetti collaterali della guerra. E in parte? In parte questi disagi sono figli della considerazione
di un grave effetto ottico che nasconde ai nostri occhi una povertà sempre più larga e
profonda delle società occidentali. Siamo più poveri di quanto pensiamo di essere e non ci
crediamo, sottovalutiamo oppure non immaginiamo una proporzione matematica. Se è vero
che quelli che si arricchiscono di più sono sempre di meno, dev ' essere vero che quelli che ci
perdono di più sono sempre di più. L ' Europa sta messo peggio di come si raffigura. È meno
ricca ed è attraversata da una economia esposta ai venti della speculazione e una democrazia
strattonata dalla propaganda delle forze estreme, specialmente quelle di des tra. Sempre che
riusciamo a tenerci fuori dalle cannonate di Putin. La guerra è il grande choc . Che non sarà
solo economico, ma sociale e persino demografico. Grandi masse si sposteranno da un posto
all ' altro. Le nostre società avranno un bisogno assoluto di iniezioni di denaro pubblico. Ce la
farà l ' Unione a co struire un altro fondo di resilienza e ripresa? E perché no. Chi ce lo vieta?
L ' Unione europea ha la possi bilità di spendere. L ' impor tan te è che i suoi soldi li spenda
nei settori giusti. Cosa consiglia? Aumentare le risorse per il wel f a re . Mantenere in vita i
disoccupati, alimentare la spesa pensionistica e i salari più bassi indicizzandoli all ' in fl a z io
n e che punterà in alto. Spendere nella cura sanitaria. Bisogna creare una rete di sostegno ai
nuovi poveri, a quelli che verranno. I nuovi poverisi aggiungeranno alla moltitudine che già
ora soffre. Questo aumento può costituire il braciere vivo delle prossime contestazione di
piazza. Lei immagina le proteste come molto vicine. Sono assolutamente sicuro che ci
saranno. La miccia dei bisogni è innescata, ancora qualche settimana e vedremo le
conseguenze. In estate il grande incendio anche della democrazia . La nostrademocrazia
èfragile ed esposta alle intemperie dei settarismi e deinuovi fascismi e razzismi. Bisogna
provare a spegnere il braciere che cova già adesso. Come si spegne? Con una grande politica
ridistributiva. Una massa finanziaria deve bagnare le parti basse della società, deve inondare i
campi ora aridi del bisogno assoluto. Spostare dai ricchi ai poveri. Intesi?
LA BIOGRAFIA JEAN PAUL FITOUSSI Francese, classe 1942, Fitoussi è tra i più noti economisti
europei. Nel 1982 inizia a insegnare alla celebre Sciences Po, l ' istituto di Studi politici di
Parigi, dove oggi è professore emerito. Fitoussi è anche Senior Fellow della Luiss School of
European Political Economy e presidente d e l l ' Observatoire français des conjonctures
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économiques. Ha lavorato come consulente per varie istituzioni, tra cui il Parlamento europeo
e le Nazioni Unite, oltre ad aver fatto parte di diversi consigli di amministrazione, come quello
di Tim
Foto: Es asperati Jean Paul Fitoussi teme che la guerra porti scontri nelle piazze FOTO ANSA
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I chiarimenti nella circolare Mise del 17/3: concessione del contributo spalmata su più quote 
Nuova Sabatini in cinque rate 
Erogazione unica solo se il prestito rientra nei 200 mila € 
DI BRUNO PAGAMICI
 
Nuova Sabatini in più rate. La Manovra 2022 ha rifinanziato l'agevolazione ripristinando
l'erogazione del contributo spalmato su più quote alle imprese che presentano le domande
dall'1/1/2022. Come chiarito con circolare Mise n. 696 del 17 marzo (si veda ItaliaOggi del
19/3), la legge di bilancio consente l'erogazione dell'incentivo in un'unica soluzione solo se il
finanziamento non supera i 200.000 euro. In entrambi i casi, si potrà richiedere il contributo a
conclusione dell'investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto
di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. Gli investimenti finanziabili devono essere
compresi tra i 20.000 euro e i 4.000.000 di euro con durata massima di 5 anni e devono
essere avviati successivamente alla domanda di contributo. La Sabatini dal 1° gennaio 2022.
La legge di Bilancio 2022 ha rifinanziato la misura per 900 milioni di euro, così ripartiti: 240
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026 e 60 milioni per l'anno 2027. Dal 1° gennaio 2022 l'erogazione del contributo
avviene in un'unica soluzione per le sole domande connesse a finanziamenti di importo non
superiore a 200.000 euro. Per quelle presentate nel corso del 2021 l'incentivo era in ogni caso
riconosciuto in un'unica soluzione. In precedenza era prevista l'erogazione in quote annuali
per investimenti eccedenti determinati importi. Il contributo è erogato solo a fronte della
compilazione telematica di: dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento
(modulo Dui); Richiesta unica (modulo Ru) o, in alternativa, Richiesta quote rimanenti
(modulo Rqr) . Gli investimenti finanziabili. Possono beneficiare dell'agevolazione le micro,
piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda: siano costituite e
iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; siano nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali; non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla
Commissione Ue; non si trovino in condizioni da risultare imprese in difficoltà. Possono
presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che
non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca
delle agevolazioni concesse, devono provvedere all'apertura della sede operativa entro il
termine massimo consentito per l'ultimazione dell'investimento ed attestarne l'avvenuta
attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede
di trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento. È finanziabile l'acquisto,
anche in leasing, di beni strumentali oggetto di investimenti, destinati a strutture produttive
già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni oggetto di
agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed
essere ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'investimento. Il
contributo Mise. Il contributo è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via
convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse pari al: 3,575% per gli investimenti in
tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti 4.0); 2,75%
per gli investimenti ordinari, ossia investimenti, diversi dagli investimenti 4.0, riguardanti
l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili,
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nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 c.c., destinati
a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate in Italia. Esempio 1. -
Investimento in tecnologie 4.0: euro 250.000 Euro - durata finanziamento bancario: 5 anni -
contributo spettante: 25.230,96 euro - erogazione in 5 rate annuali. Esempio 2: -
Investimento in tecnologie ordinarie: euro 50.000 Euro - durata finanziamento bancario: 5
anni - contributo spettante: 3.858,68 euro - erogazione in un'unica soluzione. Domande. La
domanda di accesso al contributo ministeriale deve essere presenta alla banca o
all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento. Un'impresa può
presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché
relative a investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per
singola impresa non superi i 4 milioni di euro. Erogazione del contributo. L'erogazione del
contributo è prevista al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla
data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tale fine, è
presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di
operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. La
dichiarazione di ultimazione può essere trasmessa solo dopo l'emissione di tutte le fatture;
non è necessario il pagamento delle stesse che, invece, rileva ai fini della presentazione della
richiesta di erogazione in cui l'impresa dichiara di aver effettuato il pagamento a saldo,
allegando le liberatorie dei fornitori. L'impresa può richiedere l'erogazione delle quote di
contributo contestualmente o dopo l'invio della dichiarazione di ultimazione investimento
(comunque entro e non oltre 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione
dell'investimento e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento).Le richieste
sono evase dal ministero entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, fatti
salvi i tempi necessari per l'acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
La Nuova Sabatini
Finanziamento
Contributo
Erogazione del contributo
Può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia Pmi fi no all'80% dell'ammontare del
fi nanziamento stesso e deve essere: • di durata non superiore a 5 anni • di importo
compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro • interamente utilizzato per coprire gli
investimenti ammissibili
È prevista al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di
stipula del contratto di fi nanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tale fi ne, è presa
in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di
operazione di leasing, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni L'ammontare del
contributo Mise è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via
convenzionale, su un fi nanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale
all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al: • 2,75% per gli investimenti ordinari •
3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifi uti (investimenti in tecnologie c.d. «industria 4.0»)
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I dati dell'Osservatorio School of management Polimi. Raccolta a quota 1 mld e 67 mln € 
Minibond a livelli pre pandemia 
In crescita i titoli green emessi per finanziare eco progetti 
DI ANTONIO LONGO
 
In ripresa il mercato dei minibond che, con una raccolta di 1 miliardo e 67 milioni di euro
derivante da 219 emissioni registrate nel corso del 2021, è tornato ai livelli precedenti alla
pandemia, dopo il calo del 2020 in cui erano stati raccolti poco più di 900 milioni a fronte di
191 emissioni. Nuove emittenti si sono affacciate nel settore mentre altre hanno rafforzato le
proprie posizioni, supportate dalle garanzie pubbliche potenziate. È quanto si rileva dalla
lettura dei dati pubblicati nell'ottava edizione del report curato dall'Osservatorio Minibond
della School of management del Politecnico di Milano. «L'industria dei minibond ha recuperato
i livelli pre Covid e conquistato ulteriori posizioni» sottolinea Giancarlo Giudici, direttore
dell'osservatorio, «c'è grande fermento, nuove emittenti si affacciano sul mercato, si ampliano
i programmi di basket-bond, cresce la raccolta da parte dei fondi dedicati. Quest'anno ci
siamo concentrati sugli investimenti in conto capitale e sulla dinamica dell'occupazione dopo
l'emissione e abbiamo rilevato, numeri alla mano, la capacità delle emittenti di creare nuovi
posti di lavoro. Siamo convinti che ci sarà una crescita importante per i minibond green, in
sinergia con gli investimenti europei dedicati al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di
Parigi sul cambiamento climatico. La crescente attenzione verso le tematiche Esg potrà
stimolare le pmi a raccogliere capitale attraverso minibond per finanziare progetti orientati
alla sostenibilità». Il ruolo di Invitalia. Per minibond si intendono i titoli di debito (obbligazioni
e cambiali finanziarie), di importo inferiore a 50 milioni di euro, emessi da società italiane non
finanziarie, in particolare società di capitale o cooperative aventi operatività propria, non
quotate su listini aperti agli investitori di vendita di prodotti e servizi, che rappresentano una
forma di finanziamento alternativa e complementare al credito bancario per diversificare le
fonti e accedere al mercato competitivo degli investitori professionali, per lo più in
preparazione di successive operazioni più complesse come il private equity o la quotazione in
borsa. In tale contesto, numeri del report alla mano, si evidenzia l'ulteriore spinta arrivata
dalla misura del fondo patrimonio pmi di Invitalia che, tra il 2020 e il 2021, ha coinvolto 154
imprese, per un controvalore complessivo di 264,5 milioni di euro. Si tratta di emissioni non
considerate nei numeri del report, a causa della standardizzazione di tali minibond, ma a tutti
gli effetti titoli di debito che hanno consentito di raccogliere risorse e acquisire nuove
competenze sul mercato mobiliare per le pmi. Un focus è riservato ai minibond «verdi»,
emessi per finanziare progetti con impatto positivo sull'ambiente. Strumenti praticamente
inesistenti fino al 2018 mentre nel 2021 ne sono stati collocati 14, per un controvalore di
77,85 milioni di euro. L'identikit delle emittenti. Gli analisti hanno identificato 832 imprese
italiane che, tra novembre 2012 e il 31 dicembre 2021, hanno collocato minibond. Di queste,
520 sono pmi, pari ad una quota del 62,5%. Nel 2021 si sono contate 200 emittenti, di cui
ben 163 si sono affacciate sul mercato per la prima volta, in aumento rispetto alle 173 del
2020. In questo caso, si tratta per il 52% di società per azioni, per il 45% di società a
responsabilità limitata, tipologia in forte aumento, e per il 3% di società cooperative. Si
registra un significativo aumento delle emittenti che presentavano un fatturato di conto
economico fino a 10 milioni di euro e rileva un recupero per le imprese con ricavi tra i 100 e i
500 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore di attività, il comparto manifatturiero si
colloca al primo posto, con il 41,5% del campione nel 2021, seguito dal commercio (14%),
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mentre dal punto di vista geografico la Lombardia riconquista il primato per numero di
emittenti (45), ceduto lo scorso anno alla Campania che ora torna seconda (39); terza l'Emilia
Romagna (27). Nel triennio 2016-2018, per quanto riguarda il flusso di investimenti in
immobilizzazioni materiali e immateriali da parte delle emittenti, si registrano risultati
piuttosto variabili ma con una tendenza alla crescita degli impieghi, sia prima sia dopo
l'emissione.I dati mostrano che le emittenti, nel triennio considerato, hanno generato quasi 8
mila nuovi posti di lavoro, con un incremento del 19,3% rispetto all'organico al momento
dell'emissione. Sul fronte degli investitori, il 2021 ha confermato il ruolo importante delle
banche italiane che hanno sottoscritto il 43% dei volumi dei minibond, seguite dai fondi di
private debt (23%). Fondi e banche estere contribuiscono con il 14%, importante anche il
ruolo della Cassa Depositi e Prestiti (9%). Le emissioni. Nel database dell'osservatorio si
rinvengono 1.220 emissioni di minibond effettuate a partire da novembre 2012 dalle imprese
del campione, con alcune che ne hanno condotte più di una, per un valore nominale totale di
8,07 miliardi di euro e con un valore di 2,85 miliardi se ci si limita alle pmi. Il valore medio
tendenziale dei collocamenti nel secondo semestre 2021 è pari a 4,75 milioni di euro. Solo
una piccola parte dei titoli è stata quotata su un mercato borsistico, nel 2021 tale percentuale
è stabile al 15%. Per quanto riguarda la scadenza, il valore medio del 2021 è 5,63 anni, in
diminuzione rispetto al 2020. Elaborata anche una proiezione dei flussi di capitale in scadenza
nei prossimi anni e quindi da rifinanziare. In tale contesto, nel 2022 sono in scadenza
minibond sotto i 50 milioni di euro per 404 milioni. Per quanto riguarda la cedola, nella
maggioranza dei casi è fissa ma in 39 emissioni del 2021 è indicizzata. Cresce leggermente la
remunerazione, la media è 3,65% rispetto a 3,61% del 2020, anche grazie a numerose
emissioni che prevedono garanzie pubbliche rilasciate dal fondo di garanzia nazionale, da
Sace, dalle finanziarie regionali o privatamente dalle emittenti stesse. Basket fond. Nel 2021
hanno acquisito ulteriore spazio i «basket bond», ossia i progetti di sistema volti ad aggregare
le emittenti per area geografica o per filiera produttiva, anche attraverso operazioni di
cartolarizzazione. Fino ad oggi ci sono state 11 iniziative che hanno convogliato oltre 1,2
miliardi di euro di risorse. Gli esperti evidenziano che non sussiste un rapporto causa-effetto
tra emissione del minibond e crescita successiva del volume d'affari, ma per un buon numero
di pmi il minibond rappresenta una tappa di un più ampio percorso di crescita predefinito,
mentre per altre rappresenta un'opportunità da sperimentare, nonostante l'accesso al credito
bancario, per acquisire competenze nuove rispetto al mercato del capitale. _ _ _ _ _ ©
Riproduzione riservata _ _ _ _ _ _  I minibond in Italia nell'ultimo triennio Fonte: Osservatorio
Minibond della School of Management del Politecnico di Milano. Emissioni sotto € 50 milioni di
società non fi nanziarie. Valori delle emissioni in € milioni I minibond green sul mercato
italiano Fonte: Osservatorio Minibond della School of Management del Politecnico di Milano.
Emissioni sotto € 50 milioni. Numero e controvalore in € milioni
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Danieli e Zoppas: «Formula snella che traina le Pmi » 
I vantaggi: più ampi senza perdere l'identità 
 
L'utilità delle reti di impresa, fenomeno relativamente nuovo in Italia, è confermata sia da
Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine con delega proprio alle reti
d'impresa, sia da Federico Zoppas, presidente della rete innovativa veneta Air (Aerospace
innovation and research) e direttore generale di Zoppas Industries. «Il fenomeno delle reti -
afferma Anna Mareschi Danieli, ha fatto registrare una crescita costante anche nell'ultimo
anno, collocando la nostra regione e, in particolare, la provincia di Udine, ai vertici della
classifica nazionale. Un dato che conferma la validità di una formula di collaborazione tra
aziende, pensata proprio per un tessuto produttivo composto in prevalenza da Pmi, che hanno
bisogno di crescere. In questo contesto, la crisi - prosegue - ha reso ancora più evidente la
validità del modello economico e giuridico fondato su una strategia di collaborazione fra
aziende e di condivisione di obiettivi, strumenti e piani operativi ben definiti e monitorabili».
La vicepresidente degli industriali udinesi ricorda, poi, come in Italia ci siano circa 25mila
imprese medio-grandi (con più di 50 addetti) che producono circa la metà del valore aggiunto,
con 6 milioni di lavoratori e circa 4,3milioni di piccole e microimprese, che con 11 milioni di
lavoratori producono l'altra metà. «Ciò dimostra - chiarisce che nel rapporto tra valore
aggiunto e occupati, la produttività delle piccole è, in media, circa la metà delle grandi e che
se le imprese italiane avessero la stessa struttura dimensionale di quelle tedesche, la
produttività media del lavoro nell'industria e nei servizi di mercato sarebbe superiore di oltre il
20%. In tal senso, il contratto di rete rappresenta una soluzione ottimale per le imprese che
vogliono allargare la portata o l'ambito delle proprie attività senza perdere autonomia,
centralità, storia e identità. Le reti sono lo strumento per operare da mediograndi imprese
mantenendo l'organizzazione della Pmi. Inoltre - conclude Anna Mareschi Danieli -, la natura
privatistica del contratto di rete permette di ridurre i problemi gestionali e burocratici,
rispondendo alle esigenze delle imprese di avere una conduzione della rete semplice e snella,
senza sovrastrutture burocratiche». «Credo che l'utilità delle reti d'imprese - spiega Federico
Zoppas - sia ben illustrata dall'esperienza della nostra rete Air. Va considerato che le aziende
che costituiscono il settore, tolti i grandissimi players, sono per lo più medio-piccole, con un
alto livello di innovazione e flessibilità, e che con il loro lavoro consentono ai grandi "prime
contractor" di essere competitivi in tutti i vari segmenti dell'economia spaziale, che nel mondo
muove 430 miliardi di dollari l'anno. I piccoli, però - continua il presidente della rete Air -
hanno difficoltà crescenti a rapportarsi con i "prime contractor" finali come Thales Alenia
Spazio, Airbus, Boing. Serviva, quindi, un sistema che permettesse ai piccoli di interloquire
adeguatamente con i colossi». Un sistema a rete che IrcaZoppas Industries, presente da 30
anni nel settore aerospazio, ha fondato insieme a Isoclima e Fondazione Univeneto e che, da
piccolo gruppo, si è trasformato nella rete Air, arrivata a coinvolgere quasi 40 aziende e le 4
università venete. «La sinergia fra territorio, imprese e università - continua il presidente di
Air - ha funzionato da subito, tant'è che la nostra rete è entrata a far parte del cluster
tecnologico nazionale aerospazio e, quindi, dell'organismo di regolamentazione dei programmi
aerospaziali italiani, collegati alle direttive europee. Stiamo anche definendo insieme alla
Regione Veneto i progetti per utilizzare i fondi dedicati dal Pnrr all'economia spaziale. La rete,
inoltre, consente di collaborare con altri distretti del settore in Italia, di supportare le aziende
partecipanti nell'internazionalizzazione, nella comprensione delle differenti normative dei vari
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Paesi o di accedere ai fondi europei. In sintesi - conclude Zoppas -, la rete consente alle
aziende coinvolte di sfruttare opportunità che una singola azienda piccola, ma anche media,
difficilmente coglierebbe da sola e penso che ciò valga non solo nel nostro, ma anche in altri
settori». ( ctp )
Foto: Avanguardie industriali Anna Mareschi Danieli e Federico Zoppas
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