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Oggi tavola rotonda alla Stranieri, mostra a Palazzo Penna ed evento alle Marmore 
Giornata dell'acqua, incontri con esperti mondiali 
 
PERUGIA K Oggi si celebra la Giornata mondiale dell'acqua. molte le iniziative previste in
regione. L'Università per Stranieri di Perugia ha scelto di celebrare in modo interdisciplinare la
giornata con una serie di iniziative diffuse sul territorio che declineranno il tema idrico
nell'arco di oltre due settimane. Oggi è prevista in aula magna di Palazzo Gallenga una tavola
rotonda dedicata a Gli spazi dell'acqua come luogo dell'abitare - I Giardini dell'acqua. E'
previsto anche un collegamento via web con il 9th World Water Forum in corso a Dakar, e
un'interlocuzione con gli esperti del programma internazionale dell'acqua delle Nazioni Unite.
Il progetto celebrativo della Stranieri proseguirà domani a Palazzo della Penna con una serie
di conferenze. Da ricordare che nell'ateneo è attivo da 37 anni il Centro di ricerca e
documentazione sulle risorse idriche (Warredoc), cui si affianca la cattedra Unesco sull'acqua.
Umbra Acque, oltre alla collaborazione con la Stranieri in relazione alla tavola rotonda di oggi,
alle 11,30 a Palazzo della Penna a Perugia, in collaborazione con l'assessorato comunale alla
Cultura, promuove la mostra Come Perugia ha vinto... la sete (che si potrà visitare fino al 5
aprile). Si tratta di fotografie, materiali e documenti che raccontano la storia moderna degli
acquedotti (dal 1890 al 1935) che hanno dato da bere a Perugia. Dalle 12 alle 12.45 ci sarà
una visita guidata della mostra. A Terni si terrà un evento alle Cascate delle Marmore e al
museo Hydra . Apertura ore 15,30 con una performance musicale del maestro Andrea
Ceccomori e la pianista Lucrezia Proietti. Seguirà la 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 (Ars Pace di Assisi); in collegamento dal IX
Forum Mondiale dell'Acqua a Dakar anche Francesco Fioretti, ideatore di Hydra. Alla
conferenza interverranno l'assessore Elena Proietti e Nicola Angelini, presidente di Confimi 
Umbria. Per l'occasione verrà presentato anche il libro Sorella Acqua scritto da Carla Pagliari.
Foto: Perugia Tavola rotonda oggi a palazzo Gallenga
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LE CATEGORIE I presidenti soddisfatti per gli ordini e l'affluenza 
«Voglia di ripartire Risultati superiori alle migliori attese» 
Federorafi: «Stiamo tornando ai dati pre Covid Lo spostamento a marzo non è stato
penalizzante» Confartigianato: «Pesano le oscillazioni dei prezzi» 
 
Risultati superiori alle attese. Non è stata - e non poteva essere - una fiera di gennaio da
prepandemia e lo scoppio della guerra aveva fatto nascere più di qualche timore tra gli
operatori. Dopo i cinque giorni di VicenzaOro, invece, i presidenti delle categorie confermano
quanto respirato nei padiglioni e raccolto tra i brand, oltre che testimoniato dai numeri:
l'affluenza c'è stata e soprattutto è stata di qualità, con ordini e risultati superiori alle attese.
Federorafi «È andata abbastanza bene, al di sopra delle aspettative - afferma Enrico Peruffo,
presidente di Confindustria Federorafi Vicenza - perché con lo spostamento a marzo molti
clienti avevano anticipato gli acquisti e avevamo il dubbio di cosa sarebbe successo, invece
l'afflusso è stato buono e si comincia a vedere passeggio nei corridoi. È una fiera che comincia
a somigliare a quelle di gennaio pre Covid. E anche gli ordinativi confermano il trend positivo,
con un andamento buono, al di là delle zone più complicate. Forse è mancata di più l'Italia,
dove il mercato da inizio anno è un po' più cauto, ma la prima dell'anno è sempre stata la
fiera più internazionale».Confartigianato Positivo anche il bilancio di Onorio Zen, presidente
degli orafi di Confartigianato Vicenza. «Non è stata la solita fiera di gennaio, ma a fronte della
situazione attuale, tra restrizioni e guerra, siamo contenti. C'è stata una buona affluenza,
anche se sono mancati buyer dal Sudest asiatico, Russia e non sono arrivati molti americani.
Quanto agli ordini ho sentito i miei associati abbastanza contenti. Si può avere di più, ma è
stata una bella sensazione vedere movimento nei padiglioni». Resta l'incognita sul futuro, ma
anche qualche questione da risolvere per assicurarne uno al settore. «Dovremo vedere come
evolverà il conflitto, che speriamo si risolva presto, ma anche il prezzo dell'oro, perché gli
sbalzi frenano il settore. Prova ne sia che nei mesi in cui c'è stata stabilità il lavoro è arrivato.
E poi abbiamo necessità di personale capace. Di formazione si parla da tanto, ma bisogna
riportare i ragazzi a fare gli orafi». Apindustria Confimi Soddisfatto anche Andrea Berton,
presidente del settore per Apindustria Vicenza. «Nel contesto è andata bene e c'è stato
movimento, soprattutto i primi tre giorni. Probabilmente a gennaio ci sarebbero stati i buyer
russi, oggi bloccati dalla guerra, ma il rinvio è stato una scelta obbligata. Questo un po' ci ha
penalizzati perché è un mercato di riferimento anche per l'argento, ma non c'erano
alternative. Nonostante questo, la qualità di chi è venuto è stata anche più alta, perché chi lo
ha fatto era convinto e arrivava a Vicenza per comprare, quindi si è lavorato meglio». Cna
Buoni risultati anche per gli orafi di Cna, come racconta Arduino Zappaterra, presidente sia
provinciale che nazionale e coordinatore del Tavolo intercategoriale orafo di Vicenza. «È stata
una fiera positiva e tutti hanno lavorato. La collocazione temporale un po' ha penalizzato,
perché marzo è una via di mezzo tra l'inizio dell'anno e l'estate e alcuni si sono lamentati del
fatto che il lunedì, quando molti dettaglianti sono chiusi, non fosse una giornata intera di
fiera, ma la questa collocazione è stata obbligata. C'è stato un bel ritorno. Adesso vediamo se
dopo la pandemia si risolverà questo conflitto, anche se la sensazione è che nessuna delle due
parti sia intenzionata a fermarlo. C'è una grande voglia di normalità, di tornare a respirare e a
vivere. La voglia di fare e lavorare c'è, nonostante il momento». E anche lui, come Zen,
ribadisce l'emergenza formativa. «C'è bisogno di nuove leve e questa è una priorità per tutte
le associazioni. Dobbiamo condividere obiettivi e percorsi per risolvere il problema». . ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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OLTRE LE AULE Al via un ciclo di appuntamenti che porterà il mondo accademico sul territorio 
Dai brevetti agli aperitivi Ingegneria apre le porte 
Dal convegno su Fourier agli incontri conviviali nel cuore della città La cultura universitaria
diffusa grazie ad una rete di partnership 
 
Portare l'università "fuori" dalle aule, aprendosi alla città, alla collettività, alle imprese. E
mettendo a disposizione di tutti il patrimonio di conoscenze e competenze che docenti,
ricercatori e studenti coltivano giorno dopo giorno. Come la storia, le opere, le ricerche del
famoso fisico e matematico francese Jean Baptiste Joseph Fourier. O i segreti - non poi così
segreti - che servono per arrivare a brevettare un'idea o un prototipo, facendo sì che non
possa essere più rivendicata o depredata da altri.È con questa finalità divulgativa che il
Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi industriali dell'università di Padova guidato dal
professor Marino Quaresimin sta organizzando un intenso e riccamente strutturato "piano di
disseminazione culturale" destinato al territorio vicentino.Un lungo elenco di incontri,eventi,
convegni - ma anche aperitivi - promossi con il patrocinio di Comune, Confindustria,
Apindustria, Confartigianato e con la collaborazione della Fondazione Studi Universitari, a
partire dalla primavera. Come spiega il professor Quaresimin, «le attività sono rivolte alla
cittadinanza vicentina in generale e, in particolare, a studentesse e studenti universitari e di
scuola superiore, alle imprenditrici e imprenditori del territorio e agli enti locali e le
associazioni industriali di categoria».L'obiettivo è sensibilizzare e coinvolgere la comunità e il
più ampio pubblico possibile rispetto alle attività dell'università, rendendoli partecipi degli
eccellenti risultati ottenuti dalle ricerche e dalla didattica condotte nei laboratori e nelle aule
della sede di Ingegneria di Vicenza. Tra le tante iniziative pianificate (che toccheranno diversi
temi, dalla didattica innovativa, alle ricerche su temi di grande attualità ed impatto sociale),
spiccano quelle incentrate sulla valorizzazione delle idee e dei risultati della ricerca. Con
riferimento all'imprenditorialità, saranno organizzati dei cicli seminariali dedicati al processo di
brevettazione, per chiarire tutti i requisiti e i passi fondamentali per poter depositare un
brevetto vincente e sullo sviluppo di spin-off universitari. A questi si aggiungeranno altre due
esperienze culturali focalizzate sui "Duecento anni di analisi di Fourier" e "La nuova
imprenditorialità tra etica, innovazione e sostenibilità". Il primo (date ancora da definire) sarà
quello in omaggio al matematico e fisico francese Jean Baptiste Joseph Fourier. Conosciuto
soprattutto per la sua legge sulla conduzione del calore, di importanza fondamentale nelle
scienze moderne, Fourier fu anche il primo a teorizzare come l'atmosfera terrestre possa agire
come una serra trattenendo il calore solare. Il secondo seminario avrà come fil rouge il
concetto moderno di imprenditorialità e le nuove sfide che si presentano in un contesto in
continua evoluzione in cui l'innovazione non può prescindere dall'impatto sociale ed
ambientale dei prodotti. Oltre ai seminari, saranno organizzati sei "Aperitivi Ricercati" nel
cuore di Vicenza durante i quali vi sarà la possibilità per la cittadinanza di discutere con i
ricercatori ed i docenti del dipartimento di temi di ricerca, in un momento di convivialità nel
quale i partecipanti giovani e meno giovani verranno guidati attraverso un percorso
stimolante e divertente tra le ricerche condotte nella sede di Ingegneria di Vicenza, risultati
che in molti casi hanno ricevuto significativi riconoscimenti a livello internazionale.Con
l'obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più vasto, saranno anche realizzati dei video
esplicativi dei principali risultati delle ricerche, raccontate con immagini di laboratorio ed
interviste ai ricercatori, che saranno resi disponibili sul canale Youtube del Dipartimento e sui
social.© RIPRODUZIONE RISERVATA . G.Ar.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IEG, Vicenzaoro 2022 fa il pieno di presenze 
 
IEG, Vicenzaoro 2022 fa il pieno di presenze 21 marzo 2022 - 18.00 (Teleborsa) - Oggi cala il
sipario - tra la soddisfazione degli operatori - su Vicenzaoro - The Jewellery Boutique Show, la
fiera internazionale di IEG - Italian Exhibition Group, primo appuntamento europeo per il
settore orafo-gioielliero. Le presenze - esempio di convivenza e armonia tra i popoli - sono
state "accolte" dall'installazione "Give" di Lorenzo Quinn, un messaggio di pace proprio
all'ingresso della fiera. E hanno segnato un +24% sull'edizione di Vicenzaoro September
2021, di pari durata e inserita anch'essa nell'inedito contesto post pandemico caratterizzato
da nuovi paradigmi di business rispetto alle edizioni più lontane. Cinque giorni di business,
show, formazione, tavole rotonde e approfondimenti in concomitanza con T.Gold, il Salone
internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e
realizzazione del gioiello, confermano Vicenzaoro hub internazionale di riferimento per la
filiera del prezioso. Una piattaforma unica di business "all at once" fisica, anche con estensioni
digitali, un polo di formazione su sostenibilità, innovazione, trend e orologeria per l'intera
filiera: alto di gamma, oreficeria, componenti e semilavorati, diamanti, pietre preziose e di
colore, tecnologie di lavorazione, visual merchandising e packaging. Lungimirante la decisione
di posticipare a marzo l'appuntamento di gennaio che ha agevolato incontri in piena
tranquillità con un sentiment positivo e diffuso. Nonostante il momento difficile, Vicenzaoro ha
riunito un tessuto imprenditoriale sano e solido, con prospettive concrete per gli oltre 1000
brand espositori (più di 140 a T.Gold), 300 buyer ospitati, oltre a studenti, designer, scuole,
istituzioni, media da tutto il mondo. Un'unica community, con l'orologio contemporaneo di
Vo'Clock Privé, edizione "uno" del nuovo salotto aperto nel fine settimana anche al pubblico di
appassionati. La partecipazione internazionale ha visto operatori da 127 nazioni. L'affluenza di
buyers e visitatori dall'estero, in particolare da Spagna (6,5% del totale), Germania (6,4%),
Stati Uniti (6,3%), Grecia (5,3%), Francia (5,2%), è stata pari al 53%. Generale ottimismo si
è respirato tra i padiglioni anche grazie alla capacità di IEG di generare negli anni format
nuovi, contribuendo ai risultati del settore presentati durante la kermesse: giro d'affari 2021
di 8,8 miliardi di euro ed export in crescita del Made in Italy +15,7% vs 2019 (+54% sul
2020), con una crescita a doppia cifra rispetto al 2019 verso USA ed Emirati Arabi Uniti
(export Extra-UE vale il 75%). Da segnalare la presenza coesa di istituzioni e associazioni:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE,
Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi,
Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti
Esportatori Macchinari per Oreficeria, a livello internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale
della Gioielleria che ha tenuto in fiera la sua Assemblea Generale e FHH - Fondation de la
Haute Horlogerie.
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Marmore, giornata mondiale dell'acqua fiaccolata di tre Pro-loco e
concerto al museo "Hydra" 
 
Marmore, giornata mondiale dell'acqua fiaccolata di tre Pro-loco e concerto al museo "Hydra"
di Umberto Giangiuli 3 Minuti di Lettura Lunedì 21 Marzo 2022, 15:00 TERNI 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 e ricordare le
sofferenze che sta affrontando il popolo ucraino». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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VicenzaOro 22: presenze cresciute del 24%, più della metà da estero 
 
Lunedì, 21 marzo 2022 VicenzaOro 22: presenze cresciute del 24%, più della metà da estero
Scenari positivi nei prossimi mesi per tutto il comparto orafo-gioielliero La manifestazione di
IEG si conferma punto di riferimento internazionale del mercato Si chiude con la soddisfazione
degli operatori Vicenzaoro - The Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale di IEG -
Italian Exhibition Group, primo appuntamento europeo per il settore orafo-gioielliero. Le
presenze - esempio di convivenza e armonia tra i popoli - sono state "accolte"
dall'installazione "Give" di Lorenzo Quinn, un messaggio di pace proprio all'ingresso della
fiera. E hanno segnato un +24% sull'edizione di Vicenzaoro September 2021, di pari durata e
inserita anch'essa nell'inedito contesto post pandemico caratterizzato da nuovi paradigmi di
business rispetto alle edizioni più lontane. La decisione di posticipare a marzo l'appuntamento
di gennaio ha agevolato incontri in piena tranquillità con un sentiment positivo e diffuso.
Cinque giorni di business, show, formazione, tavole rotonde e approfondimenti in
concomitanza con T.Gold, il Salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate
per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello, confermano Vicenzaoro hub
internazionale di riferimento per la filiera del prezioso. Una piattaforma unica di business "all
at once" fisica, anche con estensioni digitali, un polo di formazione su sostenibilità,
innovazione, trend e orologeria per l'intera filiera: alto di gamma, oreficeria, componenti e
semilavorati, diamanti, pietre preziose e di colore, tecnologie di lavorazione, visual
merchandising e packaging. Nonostante il momento difficile, Vicenzaoro ha riunito un tessuto
imprenditoriale sano e solido, con prospettive concrete per gli oltre 1000 brand espositori (più
di 140 a T.Gold), 300 buyer ospitati, oltre a studenti, designer, scuole, istituzioni, media da
tutto il mondo. Un'unica community, con l'orologio contemporaneo di Vo'Clock Privé, edizione
"uno" del nuovo salotto aperto nel fine settimana anche al pubblico di appassionati. La
partecipazione internazionale ha visto operatori da 127 nazioni. L'affluenza di buyers e
visitatori dall'estero, in particolare da Spagna (6,5% del totale), Germania (6,4%), Stati Uniti
(6,3%), Grecia (5,3%), Francia (5,2%), è stata pari al 53%. Un generale ottimismo si è
respirato tra i padiglioni anche grazie alla capacità di IEG di generare negli anni format nuovi,
contribuendo ai risultati del settore presentati durante la kermesse: giro d'affari 2021 di 8,8
miliardi di euro ed export in crescita del Made in Italy +15,7% vs 2019 (+54% sul 2020), con
una crescita a doppia cifra rispetto al 2019 verso USA ed Emirati Arabi Uniti (export Extra-UE
vale il 75%)*. A Vicenzaoro la presenza coesa di istituzioni e associazioni: Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE, Confindustria Federorafi,
Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria
Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per
Oreficeria, a livello internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria che ha
tenuto in fiera la sua Assemblea Generale e FHH - Fondation de la Haute Horlogerie.
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IEG, Vicenzaoro 2022 fa il pieno di presenze 
 
IEG, Vicenzaoro 2022 fa il pieno di presenze Pubblicato il 21/03/2022 Ultima modifica il
21/03/2022 alle ore 17:55 Teleborsa Oggi cala il sipario - tra la soddisfazione degli operatori -
su Vicenzaoro - The Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale di IEG - Italian Exhibition
Group, primo appuntamento europeo per il settore orafo-gioielliero. Le presenze - esempio di
convivenza e armonia tra i popoli - sono state "accolte" dall'installazione "Give" di Lorenzo
Quinn, un messaggio di pace proprio all'ingresso della fiera. E hanno segnato un +24%
sull'edizione di Vicenzaoro September 2021, di pari durata e inserita anch'essa nell'inedito
contesto post pandemico caratterizzato da nuovi paradigmi di business rispetto alle edizioni
più lontane. Cinque giorni di business, show, formazione, tavole rotonde e approfondimenti in
concomitanza con T.Gold, il Salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate
per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello, confermano Vicenzaoro hub
internazionale di riferimento per la filiera del prezioso. Una piattaforma unica di business "all
at once" fisica, anche con estensioni digitali, un polo di formazione su sostenibilità,
innovazione, trend e orologeria per l'intera filiera: alto di gamma, oreficeria, componenti e
semilavorati, diamanti, pietre preziose e di colore, tecnologie di lavorazione, visual
merchandising e packaging. Lungimirante la decisione di posticipare a marzo l'appuntamento
di gennaio che ha agevolato incontri in piena tranquillità con un sentiment positivo e diffuso.
Nonostante il momento difficile, Vicenzaoro ha riunito un tessuto imprenditoriale sano e
solido, con prospettive concrete per gli oltre 1000 brand espositori (più di 140 a T.Gold), 300
buyer ospitati, oltre a studenti, designer, scuole, istituzioni, media da tutto il mondo. Un'unica
community, con l'orologio contemporaneo di Vo'Clock Privé, edizione "uno" del nuovo salotto
aperto nel fine settimana anche al pubblico di appassionati. La partecipazione internazionale
ha visto operatori da 127 nazioni. L'affluenza di buyers e visitatori dall'estero, in particolare
da Spagna (6,5% del totale), Germania (6,4%), Stati Uniti (6,3%), Grecia (5,3%), Francia
(5,2%), è stata pari al 53%. Generale ottimismo si è respirato tra i padiglioni anche grazie
alla capacità di IEG di generare negli anni format nuovi, contribuendo ai risultati del settore
presentati durante la kermesse: giro d'affari 2021 di 8,8 miliardi di euro ed export in crescita
del Made in Italy +15,7% vs 2019 (+54% sul 2020), con una crescita a doppia cifra rispetto
al 2019 verso USA ed Emirati Arabi Uniti (export Extra-UE vale il 75%). Da segnalare la
presenza coesa di istituzioni e associazioni: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e dell'Agenzia ICE, Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi,
Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera,
Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria, a livello
internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria che ha tenuto in fiera la sua
Assemblea Generale e FHH - Fondation de la Haute Horlogerie.
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IEG, Vicenzaoro 2022 fa il pieno di presenze 
 
IEG, Vicenzaoro 2022 fa il pieno di presenze commenta altre news Economia - 21 marzo 2022
- 17.55 (Teleborsa) - Oggi cala il sipario - tra la soddisfazione degli operatori - su Vicenzaoro
- The Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale di IEG - Italian Exhibition Group, primo
appuntamento europeo per il settore orafo-gioielliero. Le presenze - esempio di convivenza e
armonia tra i popoli - sono state 'accolte' dall'installazione 'Give' di Lorenzo Quinn, un
messaggio di pace proprio all'ingresso della fiera. E hanno segnato un +24% sull'edizione di
Vicenzaoro September 2021, di pari durata e inserita anch'essa nell'inedito contesto post
pandemico caratterizzato da nuovi paradigmi di business rispetto alle edizioni più lontane.
Cinque giorni di business, show, formazione, tavole rotonde e approfondimenti in
concomitanza con T.Gold, il Salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate
per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello, confermano Vicenzaoro hub
internazionale di riferimento per la filiera del prezioso. Una piattaforma unica di business 'all
at once' fisica, anche con estensioni digitali, un polo di formazione su sostenibilità,
innovazione, trend e orologeria per l'intera filiera: alto di gamma, oreficeria, componenti e
semilavorati, diamanti, pietre preziose e di colore, tecnologie di lavorazione, visual
merchandising e packaging. Lungimirante la decisione di posticipare a marzo l'appuntamento
di gennaio che ha agevolato incontri in piena tranquillità con un sentiment positivo e diffuso.
Nonostante il momento difficile, Vicenzaoro ha riunito un tessuto imprenditoriale sano e
solido, con prospettive concrete per gli oltre 1000 brand espositori (più di 140 a T.Gold), 300
buyer ospitati, oltre a studenti, designer, scuole, istituzioni, media da tutto il mondo. Un'unica
community, con l'orologio contemporaneo di Vo'Clock Privé, edizione 'uno' del nuovo salotto
aperto nel fine settimana anche al pubblico di appassionati. La partecipazione internazionale
ha visto operatori da 127 nazioni. L'affluenza di buyers e visitatori dall'estero, in particolare
da Spagna (6,5% del totale), Germania (6,4%), Stati Uniti (6,3%), Grecia (5,3%), Francia
(5,2%), è stata pari al 53%. Generale ottimismo si è respirato tra i padiglioni anche grazie
alla capacità di IEG di generare negli anni format nuovi, contribuendo ai risultati del settore
presentati durante la kermesse: giro d'affari 2021 di 8,8 miliardi di euro ed export in crescita
del Made in Italy +15,7% vs 2019 (+54% sul 2020), con una crescita a doppia cifra rispetto
al 2019 verso USA ed Emirati Arabi Uniti (export Extra-UE vale il 75%). Da segnalare la
presenza coesa di istituzioni e associazioni: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e dell'Agenzia ICE, Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi,
Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera,
Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria, a livello
internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria che ha tenuto in fiera la sua
Assemblea Generale e FHH - Fondation de la Haute Horlogerie.
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IEG, Vicenzaoro 2022 fa il pieno di presenze 
 
IEG, Vicenzaoro 2022 fa il pieno di presenze (Teleborsa) - Oggi cala il sipario - tra la
soddisfazione degli operatori - su Vicenzaoro - The Jewellery Boutique Show, la fiera
internazionale di IEG - Italian Exhibition Group, primo appuntamento europeo per il settore
orafo-gioielliero. Le presenze - esempio di convivenza e armonia tra i popoli - sono state
"accolte" dall'installazione "Give" di Lorenzo Quinn, un messaggio di pace proprio all'ingresso
della fiera. E hanno segnato un +24% sull'edizione di Vicenzaoro September 2021, di pari
durata e inserita anch'essa nell'inedito contesto post pandemico caratterizzato da nuovi
paradigmi di business rispetto alle edizioni più lontane. Cinque giorni di business, show,
formazione, tavole rotonde e approfondimenti in concomitanza con T.Gold, il Salone
internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e
realizzazione del gioiello, confermano Vicenzaoro hub internazionale di riferimento per la
filiera del prezioso. Una piattaforma unica di business "all at once" fisica, anche con estensioni
digitali, un polo di formazione su sostenibilità, innovazione, trend e orologeria per l'intera
filiera: alto di gamma, oreficeria, componenti e semilavorati, diamanti, pietre preziose e di
colore, tecnologie di lavorazione, visual merchandising e packaging. Lungimirante la decisione
di posticipare a marzo l'appuntamento di gennaio che ha agevolato incontri in piena
tranquillità con un sentiment positivo e diffuso. Nonostante il momento difficile, Vicenzaoro ha
riunito un tessuto imprenditoriale sano e solido, con prospettive concrete per gli oltre 1000
brand espositori (più di 140 a T.Gold), 300 buyer ospitati, oltre a studenti, designer, scuole,
istituzioni, media da tutto il mondo. Un'unica community, con l'orologio contemporaneo di
Vo'Clock Privé, edizione "uno" del nuovo salotto aperto nel fine settimana anche al pubblico di
appassionati. La partecipazione internazionale ha visto operatori da 127 nazioni. L'affluenza di
buyers e visitatori dall'estero, in particolare da Spagna (6,5% del totale), Germania (6,4%),
Stati Uniti (6,3%), Grecia (5,3%), Francia (5,2%), è stata pari al 53%. Generale ottimismo si
è respirato tra i padiglioni anche grazie alla capacità di IEG di generare negli anni format
nuovi, contribuendo ai risultati del settore presentati durante la kermesse: giro d'affari 2021
di 8,8 miliardi di euro ed export in crescita del Made in Italy +15,7% vs 2019 (+54% sul
2020), con una crescita a doppia cifra rispetto al 2019 verso USA ed Emirati Arabi Uniti
(export Extra-UE vale il 75%). Da segnalare la presenza coesa di istituzioni e associazioni:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE,
Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi,
Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti
Esportatori Macchinari per Oreficeria, a livello internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale
della Gioielleria che ha tenuto in fiera la sua Assemblea Generale e FHH - Fondation de la
Haute Horlogerie. (Teleborsa) 21-03-2022 17:55
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La Cascata delle Marmore celebra la Giornata dell'Acqua 
 
ANSA.it Umbria La Cascata delle Marmore celebra la Giornata dell'Acqua La Cascata delle
Marmore celebra la Giornata dell'Acqua Convegno su ruolo risorsa idrica nello sviluppo
sostenibile pace © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA TERNI 21 marzo
202215:45 News Stampa Scrivi alla redazione (ANSA) - TERNI, 21 MAR - 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, con una
iniziativa alla Cascata delle Marmore ed al museo Hydra. L'evento - in programma alle 15.30
all'ingresso del Belvedere Superiore - inizierà con una performance musicale del maestro
Andrea Ceccomori e della pianista Lucrezia Proietti. Seguirà la 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, e del consiglio direttivo
dell'associazione Ars Pace di Assisi. In collegamento dal nono forum mondiale dell'acqua a
Dakar anche Francesco Fioretti, ideatore di Hydra. Alla conferenza interverranno Elena
Proietti, assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Terni, e Nicola Angelini, presidente
di Confimi Umbria. Per l'occasione verrà presentato anche il libro "Sorella Acqua" scritto da
Carla Pagliari, direttrice del Consorzio Bonifica Tevere-Nera. "Nella Giornata mondiale
dell'Acqua - afferma l'assessore Proietti - ci tengo a evidenziare quanto sia preziosa la risorsa
che il nostro territorio dispone: l'acqua che con la Cascata è non solo fonte di vita per tutti noi
ma anche un bene naturalistico che fa emozionare chiunque la veda". (ANSA). Ottieni il codice
embed
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VICENZAORO 2022, presenze al +24% su Settembre 21, per il 53%
dall'estero 
 
VICENZAORO 2022, presenze al +24% su Settembre 21, per il 53% dall'estero ðY"â€¦21
Marzo 2022, 17:42 Buono lo scenario sia per il comparto orafo-gioielliero sia per l'orologeria
contemporanea presente per la prima edizione di VO'Clock PrivÃ©. La manifestazione
internazionale si conferma, con T.Gold, luogo di business e punto di incontro imprescindibile
per l'intera filiera del comparto. Si chiude oggi con la soddisfazione degli operatori Vicenzaoro
â€" The Jewellery Boutique Â Show, Â la fiera internazionale di IEG Â â€" Italian Exhibition
Group, Â primo appuntamento europeo per il settore orafo-gioielliero. Le presenze â€"
esempio di convivenza e armonia tra i popoli â€" sono state 'accolte' dall'installazione 'Give' di
Lorenzo Quinn, un messaggio di pace proprio all'ingresso della fiera. E hanno segnato un
+24% sull'edizione di Vicenzaoro September 2021, di pari durata e inserita anch'essa
nell'inedito contesto post pandemico caratterizzato da nuovi paradigmi di business rispetto
alle edizioni piÃ¹ lontane. La decisione di posticipare a marzo l'appuntamento di gennaio ha
agevolato incontri in piena tranquillitÃ  con un sentiment positivo e diffuso. Cinque giorni di
business, show, formazione, tavole rotonde e approfondimenti in concomitanza con T.Gold, il
Salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione
e realizzazione del gioiello, confermano Vicenzaoro hub internazionale di riferimento per la
filiera del prezioso. Una piattaforma unica di business 'all at once' fisica, anche con estensioni
digitali, un polo di formazione su sostenibilitÃ , innovazione, trend e orologeria per l'intera
filiera: alto di gamma, oreficeria, componenti e semilavorati, diamanti, pietre preziose e di
colore, tecnologie di lavorazione, visual merchandising e packaging. Nonostante il momento
difficile, Vicenzaoro ha riunito un tessuto imprenditoriale sano e solido, con prospettive
concrete per gli oltre 1000 brand espositori (piÃ¹ di 140 a T.Gold), 300 buyer ospitati, oltre a
studenti, designer, scuole, istituzioni, media da tutto il mondo. Un'unica community, con
l'orologio contemporaneo di Vo'Clock PrivÃ©, edizione 'uno' del nuovo salotto aperto nel fine
settimana anche al pubblico di appassionati. La partecipazione internazionale ha visto
operatori da 127 nazioni. L'affluenza di buyers e visitatori dall'estero, in Â particolare Â da
Â Spagna Â (6,5% Â del Â totale), Â Germania Â (6,4%), Â Stati Â Uniti Â (6,3%), Â Grecia
Â (5,3%), Francia (5,2%), Ã¨ stata pari al 53%. Un generale ottimismo si Ã¨ respirato tra i
padiglioni anche grazie alla capacitÃ  di IEG di generare negli anni format nuovi, contribuendo
ai risultati del settore presentati durante la kermesse: giro d'affari 2021 di 8,8 miliardi di euro
ed export inÂ  crescitaÂ  del MadeÂ  in Italy +15,7% vs 2019 (+54% sul 2020), con una
crescita a doppia cifra rispetto al 2019 verso USA ed Emirati Arabi Uniti (export Extra-UE vale
il 75%)*. A Vicenzaoro la presenza coesa di istituzioni e associazioni: Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE, Confindustria Federorafi,
Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria
Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO â€" Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari
per Oreficeria, a livello internazionale CIBJO â€" Confederazione Mondiale della Gioielleria che
ha tenuto in fiera la sua Assemblea Generale e FHH â€" Fondation de la Haute Horlogerie.
*Dati di Centro Studi di Confindustria Moda per Federorafi www.vicenzaoro.com
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Guerra in Ucraina, Confimi Campania: "scorte alimentari a rischio" 
 
Guerra in Ucraina, Confimi Campania:  scorte alimentari a rischio  21/03/2022 21/03/2022
Redazione "I forti ritardi della politica e la grave carenza di strategia e programmazione degli
interventi per far fronte all'emergenza alimentare potrebbero determinare a breve
l'esaurimento delle scorte alimentari". E' l'allarme del presidente di Confimi Industria
Campania, Luigi Carfora, per il quale "il problema non si risolve certo andando in giro per il
mondo per racimolare qualche tonnellata di grano o di cereali per tamponare il fabbisogno
delle nostre industrie di trasformazione". Per Carfora servono con urgenza "incentivi fiscali e
contributivi concreti per favorire e sostenere la coltivazione di grano e cereali nelle nostre
campagne ormai abbandonate da decenni". "L'urgenza di un'autonomia energetica che,
tuttavia, non potrà certamente essere raggiunta vessando gli utili delle aziende che
producono o distribuiscono energia - conclude il presidente di Confimi Campania - l'Italia deve
aver ben chiaro un altro obiettivo: una piena autonomia e sovranità alimentare". Conclude il
presidente di Confimi Industria Campania. Redazione Per info e comunicati:
redazione@larampa.it | larampa@live.it admin has 85161 posts and counting.See all posts by
admin
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Giornata mondiale del riciclo: al Senato il punto sulla situazione
italiana 
 
Giornata mondiale del riciclo: al Senato il punto sulla situazione italiana by Andrea Morreale ·
21 marzo 2022 Organizzato dal M5S il convegno sullo stato del riciclaggio in Italia: secondo
Conte i numeri sono promettenti, ma si deve migliorare, le imprese e organi tecnici
denunciano carenza di impianti e poca coordinazione a livello UE. In occasione della giornata
mondiale del riciclo del 18 marzo, si è svolto in Senato il convegno "Giornata mondiale del
Riciclo - l'economia circolare nell'era della crisi energetica", promosso dalla Senatrice Pasqua
L'Abbate del Movimento 5 Stelle. Il convegno, alla presenza del presidente del M5S Giuseppe
Conte, della sottosegretaria al MITE Ilaria Fontana, di esponenti delle commissioni ambiente e
industria del Senato, oltre che ai presidenti di ASSOFERMET, UNIRIMA e ASSORIMAP, e a
diversi esperti di ISPRA, ICESP ed alcuni sindaci del M5S, ha voluto fare il punto sulla
situazione italiana e sulle principali criticità del settore.     Conte ha sottolineato come l'Italia
sia un Paese all'avanguardia nella gestione dei rifiuti, superando quasi del 10% la media
europea nel tasso di riciclaggio (68% contro 57% in UE) e come il tasso di uso circolare dei
materiali si attesti nel nostro paese al 19% contro una media europea dell'11,3%. Ha inoltre
ricordato la recente approvazione di un emendamento volto ad inserire la tutela
dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella carta costituzionale, segno
dell'importanza ormai chiara a tutti delle tematiche di tutela ambientale. Unanime da Conte e
dai senatori presenti l'appello ad una maggiore incisività, in Italia e in Europa, dell'approccio
normativo, che risulta ancora carente nelle tematiche del riconoscimento europeo delle
certificazioni 'end of waste' per l'utilizzo delle materie prime 'seconde' derivanti da processi di
riciclaggio e per la creazione di mercati comuni per lo sbocco dei prodotti del riciclaggio, che
in alcuni paesi risultano ancora non facilmente commercializzabili in quanto catalogati come
sottoprodotti del trattamento dei rifiuti.   Da Assorimap, Unirima e Assofermet, consorzi di
imprese del riciclaggio di materiali plastici, carta e metalli, arriva la denuncia dell'assenza in
Italia di norme atte ad incentivare l'innovazione nel settore del riciclaggio, con il rischio di
perdere l'efficienza nel settore e il rischio di aumento dei costi per le industrie collegate al
riutilizzo delle materie prime. Chiari i problemi dal lato tecnico anche per ISPRA e ICESP
(Italian Circular Economy Stakeholder Platform, promossa da ENEA) che segnalano la
mancanza di investimenti in nuove tecnologie e ricerca, oltre che il bisogno di nuovi impianti
di riciclaggio sul territorio nazionale e l'importanza all'interno dell'UE di nuove norme per
l'etichettatura di ogni prodotto in vendita sul mercato comune e la definizione dei materiali
cosiddetti 'critici' (terre rare, litio, cobalto) la cui filiera produttiva è altamente inquinante e
spesso poco sostenibile socialmente. Rispondendo poi alle domande di Nonsoloambiente.it, la
senatrice L'Abbate ha identificato tre grandi  direttrici d'azione per una migliorare la filiera del
riciclaggio: oltre al bisogno di una armonizzazione Europea sull'esportazione di materie prime
seconde e di una regolamentazione dei processi di mappatura delle parti riciclabili ad uso delle
industrie del settore, la senatrice ha posto l'accento sul bisogno di formazione e di nuove
professionalità, necessarie sia nel settore pubblico che nel privato, in grado di utilizzare i
nuovi strumenti come l'assesment dei cicli di vita dei prodotti, l'analisi dei criteri ambientali
minimi nelle gare d'appalto, e di approcciarsi ai nuovi parametri quantitativi di analisi della
sostenibilità che stanno man mano venendo definiti in ambito internazionale pubblico e
privato, come i nuovi indicatori di circolarità UNI che saranno presto diffusi.
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Guerra: Carfora ( Confimi Campania), scorte alimentari a rischio
serve programmazione autonomia 
 
Guerra: Carfora (Confimi Campania), scorte alimentari a rischio serve programmazione
autonomia Published on 21 Marzo 2022 in Campania by Notix 'I forti ritardi della politica e la
grave carenza di strategia e programmazione degli interventi per far fronte all'emergenza
alimentare potrebbero determinare a breve l'esaurimento delle scorte alimentari'. E' l'allarme
del presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora, per il quale 'il problema non si
risolve certo andando in giro per il mondo per racimolare qualche tonnellata di grano o di
cereali per tamponare il fabbisogno delle nostre industrie di trasformazione'. Per Carfora
servono con urgenza 'incentivi fiscali e contributivi concreti per favorire e sostenere la
coltivazione di grano e cereali nelle nostre campagne ormai abbandonate da decenni'.
'L'urgenza di un'autonomia energetica che, tuttavia, non potrà certamente essere raggiunta
vessando gli utili delle aziende che producono o distribuiscono energia - conclude il presidente
di Confimi Campania - l'Italia deve aver ben chiaro un altro obiettivo: una piena autonomia e
sovranità alimentare'. Conclude il presidente di Confimi Industria Campania.
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All'Istituto "Di Marzio-Michetti" inaugurato il nuovo laboratorio
saldatura con Walter Tosto FOTO 
 
All'Istituto "Di Marzio-Michetti" inaugurato il nuovo laboratorio saldatura con Walter Tosto
Venti postazioni per consentire agli studenti di praticare ed apprendere i segreti del mestiere
la redazione - 21/03/2022 - Attualità Fotogallery (7 foto) "Venti postazioni di lavoro per
consentire ai nostri studenti di praticare e apprendere i segreti della saldatura a filo armato, a
elettrodo e a TIG, ossia a gas, dotate di ogni misura di sicurezza e di tutela per i ragazzi, dal
maxi-impianto di aspirazione alle attrezzature. È il nuovo Laboratorio di Saldatura inaugurato
stamane all'Istituto Professionale Ipsias 'Di Marzio-Michetti' e donato interamente dall'azienda
Walter Tosto Spa, che ha deciso di investire personalmente nella formazione dei ragazzi che
acquisiranno una professionalità straordinaria e immediatamente spendibile nel mercato del
lavoro. A guidare gli studenti in tale percorso saranno gli istruttori della Walter Tosto che
accompagneranno i ragazzi dal terzo anno in poi sino all'esame per la qualifica regionale". Lo
ha detto la dirigente dell'Istituto 'Di Marzio-Michetti' Maria Antonella Ascani in occasione
dell'inaugurazione odierna del nuovo Laboratorio, svoltasi alla presenza di Luca Tosto
Managing Director della Walter Tosto Spa, del consigliere regionale Vincenzo D'Incecco, del
consigliere comunale Alessio Di Pasquale, del professor Gianluca Ciofani, e degli studenti delle
classi terze e quarte Meccanica e quinta indirizzo Moda. Ad aprire l'evento il classico taglio del
nastro per poi entrare nel nuovo Laboratorio. "L'Istituto 'Di Marzio-Michetti' sta celebrando il
suo centenario con decine di eventi e appuntamenti di altissimo livello formativo - ha
sottolineato la dirigente Ascani -, parliamo di una scuola impegnativa che personalmente
conosco da quattro anni e che oggi ha visto scendere in campo un'azienda come la Walter
Tosto Spa per un nuovo progetto formativo che coinvolgerà i nostri ragazzi dell'indirizzo Made
in Italy, un progetto che porta direttamente a scuola l'Alternanza Scuola-Lavoro con Luca
Tosto come padrino d'eccellenza che permetterà ai giovani di vedere cosa li aspetta al di fuori
delle mura scolastiche". "Siamo da sempre vicini all'Istituto 'Di Marzio-Michetti' - ha aggiunto
Luca Tosto - e oggi abbiamo deciso di fare un passaggio importante che caratterizzasse la
nostra presenza in modo pesante creando un Laboratorio che realmente permettesse agli
studenti di cominciare l'alternanza Scuola-Lavoro direttamente a scuola e puntando
sull'attività della saldatura. Di fatto la struttura, dotata di 20 postazioni oltre che di un
simulatore virtuale mobile, che permette ai ragazzi del primo e secondo anno di cominciare a
prendere confidenza con le attrezzature, è un modello unico in tutta Italia parlando di scuole
statali, che ci rende appetibili nel mercato del lavoro per la formazione dei futuri saldatori".
"Quando il mondo dell'impresa riesce a intercettare le necessità della scuola e a garantirle
supporto e vicinanza - hanno sottolineato i consiglieri D'Incecco e Di Pasquale - si apre la
strada per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Compito e dovere delle Istituzioni è
favorire tale incontro e accompagnare tale percorso che è fondamentale". "La Walter Tosto -
ha spiegato il professor Ciofani - ha donato attrezzature Lincoln, ossia macchine per la
saldatura industriale multiprocessori attraverso le quali i nostri studenti potranno apprendere
le tecniche della saldatura a filo armato, a elettrodo e a TIG. Per ora nelle postazioni
lavoreranno i ragazzi delle classi quarte che, a loro volta, introdurranno i compagni delle
classi terze i quali inizieranno ora il corso di tre settimane, sotto la guida degli istruttori della
Walter Tosto, per poi sostenere l'esame di qualifica regionale. I ragazzi delle classi prime e
seconde, invece, inizieranno a prendere confidenza con il mestiere esercitandosi con il
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simulatore virtuale di saldatura mobile, ovvero un'attrezzatura che potrà essere spostata tra
le classi, in attesa di realizzare un'aula dedicata dotata di un simulatore fisso.
Complessivamente parliamo di un investimento pari a 150-200mila euro sulla scuola, che ha
dotato il Laboratorio anche di un impianto di aspirazione fumi all'avanguardia e tutte le
postazioni di lavoro di sistemi di protezione e sicurezza per i ragazzi. La struttura andrà ad
arricchire da questo momento l'indirizzo della Produzione Meccanica che con l'Automotive da
parte della linea del Made in Italy".
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Guerra in Ucraina, Carfora ( Confimi Campania): "Scorte alimentari a
rischio, serve programmazione e una piena autonomia" 
 
Guerra in Ucraina, Carfora (Confimi Campania):  Scorte alimentari a rischio, serve
programmazione e una piena autonomia  21 Mar 2022
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VicenzaOro - Aumentano le presenze rispetto a settembre 21
(+24%) 
 
VicenzaOro - Aumentano le presenze rispetto a settembre 21 (+24%) REDAZIONE Si chiude
oggi con la soddisfazione degli operatori Vicenzaoro - The Jewellery Boutique Show, la fiera
internazionale di IEG - Italian Exhibition Group, primo appuntamento europeo per il settore
orafo-gioielliero. Le presenze - esempio di convivenza e armonia tra i popoli - sono state
'accolte' dall'installazione 'Give' di Lorenzo Quinn, un messaggio di pace proprio all'ingresso
della fiera. E hanno segnato un +24% sull'edizione di Vicenzaoro September 2021, di pari
durata e inserita anch'essa nell'inedito contesto post pandemico caratterizzato da nuovi
paradigmi di business rispetto alle edizioni più lontane. La decisione di posticipare a marzo
l'appuntamento di gennaio ha agevolato incontri in piena tranquillità con un sentiment
positivo e diffuso. Cinque giorni di business, show, formazione, tavole rotonde e
approfondimenti in concomitanza con T.Gold, il Salone internazionale per i macchinari e le
tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello, confermano
Vicenzaoro hub internazionale di riferimento per la filiera del prezioso. Una piattaforma unica
di business 'all at once' fisica, anche con estensioni digitali, un polo di formazione su
sostenibilità, innovazione, trend e orologeria per l'intera filiera: alto di gamma, oreficeria,
componenti e semilavorati, diamanti, pietre preziose e di colore, tecnologie di lavorazione,
visual merchandising e packaging. Nonostante il momento difficile, Vicenzaoro ha riunito un
tessuto imprenditoriale sano e solido, con prospettive concrete per gli oltre 1000 brand
espositori (più di 140 a T.Gold), 300 buyer ospitati, oltre a studenti, designer, scuole,
istituzioni, media da tutto il mondo. Un'unica community, con l'orologio contemporaneo di
Vo'Clock Privé, edizione 'uno' del nuovo salotto aperto nel fine settimana anche al pubblico di
appassionati. La partecipazione internazionale ha visto operatori da 127 nazioni. L'affluenza di
buyers e visitatori dall'estero, in particolare da Spagna (6,5% del totale), Germania (6,4%),
Stati Uniti (6,3%), Grecia (5,3%), Francia (5,2%), è stata pari al 53%. Un generale
ottimismo si è respirato tra i padiglioni anche grazie alla capacità di IEG di generare negli anni
format nuovi, contribuendo ai risultati del settore presentati durante la kermesse: giro d'affari
2021 di 8,8 miliardi di euro ed export in crescita del Made in Italy +15,7% vs 2019 (+54%
sul 2020), con una crescita a doppia cifra rispetto al 2019 verso USA ed Emirati Arabi Uniti
(export Extra-UE vale il 75%)*. A Vicenzaoro la presenza coesa di istituzioni e associazioni:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE,
Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi,
Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti
Esportatori Macchinari per Oreficeria, a livello internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale
della Gioielleria che ha tenuto in fiera la sua Assemblea Generalee FHH - Fondation de la
Haute Horlogerie.
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Benzina, ultimi conti al Tesoro per varare il taglio da 0,25 euro 
Atteso il decreto. La Procura: manovre speculative. Sconto per 30 giorni 
Fabio Savelli
 
ROMA Un aumento sul mercato di quasi 20 centesimi al litro solo negli ultimi giorni. Un divario
esorbitante rispetto al mese di febbraio che già arrivava da una preoccupante dinamica
rialzista del prezzo di benzina, gpl e diesel cominciata a fine estate. Così il governo corre ai
ripari con un doppio intervento normativo i cui effetti sui consumatori dovrebbero cominciare
a manifestarsi tra oggi e domani. Il primo è un decreto ministeriale, atteso alla pubblicazione
della Gazzetta Ufficiale, tra il dicastero della Transizione ecologica e quello dell'Economia.
Provvedimento che riduce di 25 centesimi le imposte applicate sui carburanti. Le accise
vengono tagliate però per una durata temporale di 30 giorni e l'intervento rischia di
configurarsi, secondo alcune categorie, come un palliativo visto lo scenario internazionale e il
rischio di blocco alle forniture di gas e petrolio dalla Russia, elementi che non sembrano avere
un orizzonte limitato. 
Il secondo è un decreto legge che ha un'impostazione più complessiva: passa attraverso la
sterilizzazione degli aumenti di energia per le famiglie sotto i 12mila euro di Isee fino al
prelievo del 10% sugli extraprofitti delle società energetiche. Interventi che necessitano di
coperture per 4,4 miliardi, all'80% garantite dagli utili eccedenti corrisposti agli operatori negli
ultimi sei mesi per la stipula di contratti di lungo termine e il relativo ricarico al dettaglio,
riscontrabili dalle comunicazioni Iva (attive e passive) che ora passeranno al vaglio dell'Arera,
l'authority per l'energia, mentre l'Antitrust vigilerà su possibili operazioni di cartello. La
Procura di Roma ipotizza una manovra speculativa per «determinare il rincaro» sul «mercato
interno» del costo del gas, della benzina. I magistrati hanno affidato alla Guardia di Finanza
una serie di accertamenti individuando nell'articolo 501 bis il profilo penale su cui procedere.
L'intervento trova Confindustria critica confrontando le scelte italiane rispetto a quelle di
Francia e Germania. L'impostazione non sarebbe strutturale contro il caro energia che rischia
di bloccare intere filiere. Ieri le confederazioni di Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia
Romagna hanno chiesto un tetto ai prezzi delle materie prime importate. Una scelta in
discussione a Bruxelles. Ieri le quotazioni del petrolio sono salite del 7,09% a 112,12 dollari al
barile. Una dinamica esacerbata dagli attacchi ai pozzi in Arabia Saudita, maggior produttore
al mondo di greggio, che ha detto di non ritenersi responsabile per «qualsiasi carenza di
forniture di petrolio ai mercati globali».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Unem, Unione Energie per la Mobilità Corriere della Sera
Foto: 
Daniele Franco, 68 anni, ministro dell'Economia 
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CONTI PUBBLICI 
Nel Def la frenata della crescita: l'aumento del Pil verso il 3% 
Finanza pubblica. La previsione tendenziale scende di quasi due punti rispetto al +4,7%
programmato per quest'anno. Ieri le osservazioni al Mef per le ultime limature prima della
validazione 
Gianni Trovati
 
ROMA 
Il doppio colpo portato dall'inflazione prima e dall'invasione russa in Ucraina poi schiaccia le
stime governative sulla crescita di quest'anno intorno alla quota del 3%: un livello ancora
vivace ma lontano dal 4,7% fissato come obiettivo nel programma di finanza pubblica
dell'ottobre scorso, quando la salita dei prezzi stava muovendo i primi passi. 
Al ministero dell'Economia si stanno chiudendo i conti del quadro macroeconomico
tendenziale, che nel Documento di economia e finanza in preparazione per l'approdo in
consiglio dei ministri la prossima settimana rappresenta la base su cui si costruisce il nuovo
obiettivo programmatico e si fissano i livelli di deficit e debito per quest'anno e per i prossimi
tre. 
I modelli macroeconomici di Via XX Settembre hanno fin qui restituito una dinamica del Pil
2022 poco sopra il +3%; ma c'è ancora spazio per qualche revisione e il numero finale
potrebbe attestarsi poco sotto. Non va dimenticato del resto che il rimbalzone realizzato nel
2021 (+6,6%) si è tradotto anche in un'eredità da record in termini di crescita acquisita per
quest'anno, indicata dall'Istat al 2,3%. Quanto si riuscirà a spingere il consuntivo lontano da
questo dato di partenza dipende dall'entità della contrazione in corso e soprattutto dalla sua
durata; un'incognita che fra gli addetti ai lavori sta già alimentando il dibattito su una
possibile nuova «recessione tecnica», quella che si verifica quando due trimestri consecutivi
portano il segno meno accanto al dato del Pil. 
Sul tema i punti interrogativi dominano. Ieri Fitch, in linea con le ultime indicazioni dell'Ocse,
ha calcolato in 1,5 punti di Pil il freno tirato sulla crescita dell'Eurozona, che quindi per
l'agenzia di rating arriverebbe al 3% invece del 4,5% ipotizzato prima. Per l'Italia la stima
scende dal 4,3% al 2,7%,. E tutti gli scenari sono soggetti a «forti rischi al ribasso», come
sottolinea la nota congiunturale di Ref diffusa ieri in cui accanto a inflazione e Ucraina si
ricorda la ripresa dei contagi che in Cina produce nuovi lockdown e torna a inceppare le
catene globali del valore, a differenza di quel che accade da noi dove i governi tendono a
considerare ufficialmente chiusa la pandemia almeno nella sua declinazione economica. 
Non è secondario che Ref faccia parte insieme a Prometeia, Cer e Oxford Economics del panel
di istituti di ricerca indipendenti che affianca l'Ufficio parlamentare di bilancio nel processo di
validazione dei numeri di finanza pubblica proposti dal governo. Proprio ieri l'Upb ha mandato
al governo le proprie «osservazioni» sul quadro macro tendenziale proposto dal ministero
dell'Economia per il Def in arrivo; a conferma del fatto che il confronto è entrato nel vivo, e
potrebbe condurre a una limatura al ribasso delle prime stime di Via XX Settembre.
I numeri in costruzione mostrano in ogni caso che il prezzo pagato al duplice shock esogeno
dalla crescita italiana, indicata al +4,2% tendenziale e al +4,7% programmatico grazie
all'effetto espansivo attribuito alla manovra nell'ultima Nota di aggiornamento al Def, si
prospetta decisamente superiore ai 7 decimali di Pil ipotizzati inizialmente dall'Istat; come del
resto ha confermato ieri lo stesso presidente dell'Istituto di statistica Gian Carlo Blangiardo a
SkyTg24. 
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Su queste premesse è in via di definizione la nuova curva di deficit e debito, in un lavoro nel
quale però più delle calcolatrici conta la politica, chiamata a trovare l'equilibrio fra l'esigenza
di mantenere il percorso di discesa del debito e quella di dare un nuovo stimolo all'economia
per non allontanare troppo i ritmi di crescita da quelli sperati prima del doppio shock. 
Su questa decisione, e quindi sulle dimensioni dello scostamento dai vecchi obiettivi che per
quest'anno indicavano un deficit al 5,6% del Pil, peseranno le decisioni attese dal consiglio
europeo di giovedì e venerdì. Lì si capirà se oltre al nuovo giro di deroghe sui limiti agli aiuti di
Stato da Bruxelles arriveranno davvero nuove leve comuni, o se l'Italia dovrà in larga parte
cavarsela da sola. Contando però anche su qualche notizia che almeno per la finanza pubblica
ha un segno positivo. 
Perché tra i tanti compiti del Def c'è anche quello di gestire le coperture dei due decreti
energia approvati fin qui, circa 5 miliardi tra i fondi Mef bloccati nel provvedimento di febbraio
e le maggiori entrate Iva usate dal decreto della scorsa settimana per una quota degli sconti
sul carburante; ma potrà farlo anche con la spinta di un'inflazione che corre verso il 6% e
affatica l'economia reale, ma nello stesso tempo gonfia il Pil nominale su cui si calcola il
rapporto con deficit e debito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
VERSO IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 
1
crescita 
Il Pil perde quasi due punti
Le nuove stime di Via XX Settembre hanno fin qui restituito una dinamica del Pil 2022 poco
sopra il +3%; ma c'è ancora spazio per qualche revisione e nel Def ci si potrebbe attestare
poco sotto. Conflitto in Ucraina e inflazione tagliano dunque di quasi due punti l'obiettivo di
finanza pubblica del 4,7% programmatico fissato dalla Nadef a ottobre scorso
2
Deficit
Incognita Consiglio europeo
In via di definizione la nuova curva di deficit e debito. Sulle dimensioni dello scostamento dai
vecchi obiettivi che per quest'anno indicavano un indebitamento netto del l 5,6% del Pil,
peseranno le decisioni del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Lì si capirà se oltre al nuovo
giro di deroghe sui limiti agli aiuti di Stato da Bruxelles arriveranno nuove leve comuni
3
gli ultimi provvedimenti
Il nodo coperture 
Il Def dovrà anche gestire le coperture dei due Dl energia approvati, circa 5 miliardi tra i fondi
Mef bloccati nel provvedimento di febbraio e le maggiori entrate Iva usate per una quota degli
sconti sul carburante; ma entra in gioco anche la spinta di un'inflazione verso il 6% che
affatica l'economia reale, ma alimenta il Pil nominale su cui si calcola il rapporto con deficit e
debito
4
La validazione
Confronto Upb-Governo
Ieri l'Ufficio parlamentare di bilancio che deve validare i numeri di finanza pubblica ha
mandato al governo le proprie «osservazioni» sul quadro macro tendenziale proposto dal
ministero dell'Economia per il Def in arrivo; a conferma del fatto che il confronto è entrato nel
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vivo, e potrebbe condurre a una limatura al ribasso delle prime stime di Via XX Settembre
Foto: 
ANSA
Foto: 
Governo. 
L'inflazione e la guerra in Ucraina abbassano le stime elaborate dal governo guidato da Mario
Draghi sulla crescita di quest'anno 
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L'impatto sui conti 
La guerra inchioda la ripresa dell'economia Istat: "Primo trimestre
vicino allo zero" 
Rosaria Amato
 
roma - Altro che un impatto sulla crescita del Pil dello 0,7 per cento, «c'è il rischio di valori
decisamente più grandi». Secondo il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo le stime
pubblicate dall'Istituto il 9 marzo risultano già fin troppo ottimistiche, considerati nel
frattempo anche gli effetti della guerra in Ucraina. E quindi intanto per il primo trimestre del
2022 «diciamo che è verosimile una variazione molto vicina allo zero», dichiara in
un'intervista a Sky Tg24. E in seguito, difficile fare previsioni, «viviamo praticamente alla
giornata», ma «non c'è nulla che faccia sperare che le cose possano migliorare».
 Se l'Istat è particolarmente restio a fare previsioni al di fuori dalle scadenze stabilite, analisti
e centri di ricerca negli ultimi giorni stanno aggiornando sempre più al ribasso le stime
sull'Italia. E sarà inevitabile che lo faccia a breve anche il governo, che sta già lavorando al
prossimo Def. Il nuovo Documento di Economia e Finanza con ogni probabilità arriverà prima
del termine del 10 aprile, per dare un nuovo e aggiornato quadro di riferimento ai prossimi
interventi economici a sostegno delle famiglie e delle imprese. È evidente che non potrà
essere mantenuta la precedente stima della Nadef, che prevedeva un crescita del 4,7% per
quest'anno. A febbraio l'Ufficio parlamentare di Bilancio parlava già del 3,9%, ma era prima
della guerra. Adesso inflazione, calo della produzione, calo dei consumi stanno erodendo il
"tesoretto" del 2021, quel 2,3% di crescita già acquisita che aveva fatto ben sperare. Gli
analisti di Confcommercio due giorni fa hanno dichiarato che difficilmente si andrà oltre il 3%,
e l'agenzia di rating Fitch ieri è stata anche più pessimista, stimando per l'Italia una crescita
del 2,7%, a fronte del più 4,3% annunciato in precedenza.
 Le stime sull'inflazione hanno avuto un andamento contrario: sono sempre più alte perché,
ricorda Blangiardo, ormai non ci sono soltanto i prezzi dell'energia che esplodono, facendoci
raggiungere picchi che non si registravano dal 1995, «ma le tensioni inflazionistiche si
propagano ai beni alimentari, i cui prezzi accelerano di oltre un punto, trascinando oltre il 4%
anche la crescita dei prezzi del cosiddetto "carrello della spesa"».
 I numeri 0,7% L'impatto L'Istat stima un impatto del conflitto sull'economia di sette decimi,
ma avverte che può essere molto superiore 2,7% Il Pil La crescita stimata per l'Italia nel 2022
dall'agenzia di rating Fitch. L'obiettivo del governo del 4% appare a forte rischio
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Il punto 
Il falco Powell ritira fuori gli artigli 
Vittoria Puledda
 
L'inflazione è «di gran lunga troppo alta» mentre l'economia è «forte» abbastanza da poter
sopportare una politica monetaria meno accomodante.
 Lapidario, il ritorno al ruolo di "falco" è senza se e senza ma per Jerome Powell. Ieri il
presidente della Fed ha sgombrato il campo rispetto a quanti pensavano che il conflitto russo-
ucraino avesse consigliato maggior prudenza nella stretta dei tassi. Opinione in apparenza
confermata dal primo rialzo, il 16 marzo scorso, quando il costo del denaro è stato portato
"solo" un quarto di punto più su, per la prima volta dal 2018. Ieri Powell ha chiarito: non c'è
niente che impedisca alla Fed di agire con maggior determinazione, di aumentare i tassi anche
più di un quarto di punto. Anzi, la Banca centrale americana è determinata a muoversi più
velocemente se è necessario. L'obiettivo chiaro, infatti, è riportare sotto controllo la spirale
dei prezzi, attraverso un "un livello più neutrale" del costo del denaro, cioè un livello che non
aiuta o penalizza l'economia.
 Anche perché la stabilità dei prezzi «è essenziale per un mercato del lavoro forte». Per i
prossimi sei rialzi dei tassi, previsti nel 2022, non ci sono tetti: a guidare la Fed sarà solo
l'inflazione.
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L'ITALIA 
Con il decreto prezzi benzina sotto due euro 
Paolo Baroni
 
Con il decreto prezzi benzina sotto due euro Il colpo si farà certamente sentire e sarà molto
pesante. Secondo il presidente dell'Istat Blangiardo, a causa della guerra in Ucraina e del caro
energia che incendia il prezzi, ci giocheremo almeno 0, 7 punti di pil ed è possibile che la
crescita del primo trimestre «sia molto vicina allo zero». L'agenzia di rating Fitch vede ancora
più nero e a sua volta taglia le nostre stime di crescita più di quanto non faccia per l'Eurozona
che scende da 4, 5 al 3%, mentre l'Italia dal +4, 3% va al 2,7%, e più del doppio del resto
del mondo (che da +4, 2 scenderà a +3, 5). La situazione preoccupa non poco imprese e
sindacati, che non a caso ieri sono tornate a chiedere un rafforzamento degli ammortizzatori
sociali e nuove misure di sostegno al governo. Tra i consumatori, e non solo, c'è invece
grande attesa per il taglio di 25 centesimi del prezzo dei carburanti previsto dal decreto
Ucraina varato venerdì dal consiglio dei ministri che dopo le ultime sistemazione del testo
entro oggi dovrebbe essere trasmesso al Quirinale per la controfirma ed essere quindi subito
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in modo da rendere esecutivi gli sconti già da domani. In
attesa del taglio delle accise, nel fine settimana le compagnie hanno tenuto fermi i prezzi
raccomandati di benzina e gasolio. Stando alle rilevazioni Quotidiano Energia il prezzo medio
nazionale praticato della benzina in modalità self service è stato così pari a 2,137 euro al litro
(2, 257 il servito), mentre il diesel oscillava tra 2,122 (self) e 2,244 (servito). Una volta
entrato in vigore il decreto i prezzi scenderanno a quota 1,9-2 euro al litro. Assopetrolio e
Assoenergia sostengono che la riduzione dell'accisa sui carburanti rischia di creare un danno a
chi vende e distribuisce carburanti, perché sui prodotti immagazzinati hanno già versato le
imposte dovute e quindi quando lo sconto sarà operativo avranno delle perdite. E per questo,
mentre la Procura di Roma accelera la sua inchiesta per verificare le possibili manovre che
hanno fatto lievitare i listini, tutti gli operatori del settore sono pronti a mobilitarsi se dal
governo non otterranno degli indennizzi. Dopo Confindustria nazionale ieri anche le principali
associazioni industriali del Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) hanno
espresso «profonda insoddisfazione e preoccupazione» a seguito delle misure approvate
venerdì dal governo, segnalando che in assenza di misure strutturali e più consistenti «il
sistema industriale italiano rischia la paralisi». Tutto il settore del commercio e del turismo e
tutto il comparto artigiano oltre ai sindacati confederali invece ieri, nel corso di un incontro col
ministero del Lavoro Orlando per fare il punto sulla riforma degli ammortizzatori sociali, hanno
chiesto di rafforzare ed estendere la dotazioni a disposizione di lavoratori e imprese per far
fronte alla nuova situazione di crisi. Venerdì, tra le varie misure, il governo ha concesso un
ulteriore periodo di cassa integrazione ordinaria, che dovrebbe essere di 26 settimane (8 per
il comparto del turismo), per chi si trova in «particolare difficoltà economica» a causa del caro
energia e della carenza di materie prime, e abbia esaurito il limite precedente. Ma questo
intervento, finanziato sino a fine anno con 150 milioni di euro, rischia di non bastare. Da
Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Casa è così arrivata la richiesta di non
fare «distinzioni» tra le aziende e di continuare a garantire la copertura degli ammortizzatori
sociali (oltre il limite del quinquennio o del biennio mobile). Secondo il ministero «la riforma
degli ammortizzatori è pienamente operativa ed è già in grado di fronteggiare le principali
difficoltà che si stanno delineando a causa della crisi internazionale». Orlando si è comunque
detto pronto a valutare ulteriori misure di sostegno tenendo aperto il canale di dialogo con

22/03/2022
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

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 22/03/2022 - 22/03/2022 32

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/22/0003_binpage01.16.17.pdf&authCookie=-1641728034
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/22/0003_binpage01.16.17.pdf&authCookie=-1641728034
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/22/0003_binpage01.16.17.pdf&authCookie=-1641728034


tutte le parti sociali: «Visto che gli scenari sono imprevedibili - ha spiegato - si tratterà di
adeguare via via gli strumenti che abbiamo a disposizione». -
Foto: Con le misure previste, la benzina self-service scenderebbe a 1,93458 euro per litro e il
gasolio alla pompa a 1,90463 euro per litro IMAGOECONOMICA
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IL CASO/2 
Cina investitori in fuga 
In due mesi spariti 6 miliardi di dollari Pechino ora teme la tempesta perfetta in caso di
sanzioni per il f lirt con Mosca 
LORENZO LAMPERTI
 
TAIPEI Scandalose, irragionevoli, dannose per tutti. Sono alcuni dei modi in cui la Cina ha
descritto le sanzioni imposte da Stati Uniti e democrazie liberali alla Russia per l'invasione in
Ucraina. Alla base, oltre a ragioni retoriche, c'è il timore di Pechino di finire nel mirino di
sanzioni secondarie. Il commento di ieri del ministro degli Esteri della Lituania lascia presagire
confusione sotto il cielo: «L'Ue dovrebbe chiarire che i paesi terzi che aiutano la Russia
saranno colpiti dalle stesse sanzioni adottate contro Mosca». E la situazione è tutt'altro che
eccellente per il Partito comunista, che si avvicina al cruciale XX Congresso del prossimo
autunno circondato proprio da ciò che odia più di tutto: instabilità. Prima la guerra, poi il
ritorno del Covid-19, con nuovi lockdown che hanno coinvolto anche la megalopoli Shenzhen,
la "Silicon Valley cinese". La strategia "zero contagi" di Pechino ha tenuto finora sotto
controllo la pandemia ma ha depresso i consumi. Il conflitto si è innestato su uno scenario
volatile, con la fiducia degli investitori già messa a dura prova dall'imponente campagna di
rettificazione di Xi Jinping sul settore privato, in primis le Big Tech. Per non parlare della crisi
immobiliare e l'aumento dei prezzi delle materie prime. Ipotetiche sanzioni completerebbero
quella che diversi analisti hanno definito «tempesta perfetta». Una tendenza già in atto
sembra prendere maggiore velocità: la volontà dei Paesi occidentali e asiatici di diversificare e
ridurre la dipendenza da Pechino. «Se dal conflitto dovessero emergere due blocchi
contrapposti ci sarebbero forti ricadute sulla cooperazione economica con la Cina», spiega
l'analista di Ispi Filippo Fasulo. «Tra i temi in discussione non c'è solo il disaccoppiamento con
l'economia cinese ma anche la biforcazione tra le attività in Cina per la Cina e quelle nel resto
del mondo per i mercati globali. Se le sanzioni dovessero colpire Pechino i piani di crescita di
Xi si complicherebbero», dice Fasulo. La situazione sta già avendo effetti sugli investimenti
esteri. Come segnalato dal Financial Times, gli investitori stranieri hanno scaricato un valore
record di 6 miliardi di dollari di azioni cinesi nei primi due mesi e mezzo del 2022. Un
andamento in netto contrasto con lo stesso periodo del 2021, quando gli afflussi erano stati
superiori a quanto si sta perdendo ora. L'indice Csi delle borse di Shanghai e Shenzhen è
appena il 4% al di sopra di fine 2019, mentre nello stesso lasso di tempo gli americani S&P
500 e Nasdaq Composite sono cresciuti del 37 e del 52%. J.P. Morgan ha declassato tutti i
titoli cinesi nel settore digitale, sconsigliando investimenti per i prossimi 6-12 mesi. Gli
investimenti locali sono risaliti dopo che il governo ha anticipato che avrebbe adottato una
serie di misure favorevoli al mercato. Ma le partecipazioni straniere in azioni quotate
continuano a soffrire. Il vicepremier Liu He, braccio destro di Xi, ha assicurato che verranno
adottate misure per rilanciare l'economia. Le ricette, però, sono sempre le solite. A partire
dagli investimenti a debito sulle infrastrutture, risposta che può funzionare soprattutto nel
breve periodo. Per passare poi a un congelamento dei programmi di riforma: stop alla tassa
sulla proprietà per provare ad alleviare la stretta sul settore immobiliare, inversione in
direzione del carbone sulla già accidentata strada della transizione energetica. Il tutto mentre
si cerca di accelerare su una sorta di autarchia economica che possa schermare Pechino dalle
turbolenze commerciali e geopolitiche esterne. Impresa complicata, visto che i capitali e la
tecnologia occidentali sono ancora essenziali per la Cina, nonostante gli sforzi tesi a
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raggiungere l'autosufficienza. «La Cina non può svilupparsi da sola e il mondo non può
svilupparsi senza la Cina», aveva detto lo scorso novembre il vice presidente Wang Qishan.
Un assunto che potrebbe presto essere messo almeno parzialmente alla prova. -
CINA E FLUSSI DI INVESTIMENTI Flussi netti verso i mercati cinesi attraverso la Borsa di
Hong Kong (dati in miliardi di yuan) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 200 150 100 0 0
2022
Ieri su "La Stampa" L'anticipazione: l'Ue dirà alla Cina di non aiutare Mosca o ci saranno
ripercussioni nelle relazioni
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IL RETROSCENA 
Ita lite nei cieli 
Il bivio: privatizzare con i tedeschi e Aponte o cedere solo il 30% all'alleanza tra Air France e
il fondo Cerberus Frena la vendita dell'ex Alitalia la maggioranza è divisa e l'ok a Msc-
Lufthansa non è più scontato Per l'esecutivo il rischio di un nuovo esborso da 400 milioni Il
pressing di Parigi piace al Pd. Il terzo incomodo è Indigo che controlla Wizz Air 
GABRIELE DE STEFANI LUCA MONTICELLI
 
TORINO-ROMA Più di un mese fa, dopo il Consiglio dei ministri dell'11 febbraio, il governo
aveva annunciato il via libera al Dpcm per la privatizzazione di Ita Airways: sembrava
l'accelerazione decisiva per la cessione dell'ex Alitalia all'alleanza tra Msc e Lufthansa. Nelle
ultime settimane, però, l'operazione ha rallentato: la procedura non decolla, mancano gli
advisor e la data room resta chiusa. L'ex compagnia di bandiera, ripulita di miliardi di debiti e
di oltre 8 mila dipendenti, è tornata a far gola ai concorrenti ed è finita al centro di una sfida
tra la cordata Msc-Lufthansa e l'asse tra Air France-Klm, Delta e il fondo americano Cerberus.
E, come nella tradizione della vecchia Alitalia, la partita è anche politica: la prima opzione,
sponsorizzata dalla Lega, significa privatizzazione immediata (l'offerta è per l'80%, il Tesoro
rimarrebbe con un 20% destinato a ridimensionarsi), la seconda vedrebbe il dicastero di Via
XX Settembre come azionista al 70% ancora a lungo. Sullo sfondo, anche le mosse in
direzione diversa di presidente e amministratore delegato di Ita, perché nelle scorse
settimane Alfredo Altavilla aveva dichiarato di aver lavorato personalmente al coinvolgimento
di Msc e Lufthansa, mentre ora Fabio Lazzerini guarda con interesse all'opzione che porta a
Parigi. Le ipotesi in campo I due piani sono diversi da ogni punto di vista. Msc e Lufthansa
offrono 1,4 miliardi per rilevare l'80%, puntano alle sinergie con la rete logistica del gruppo di
Aponte e dunque a fare della compagnia un soggetto forte nel cargo: una svolta su tutta la
linea. Air France-Klm e Delta invece non rileverebbero azioni (i francesi sono bloccati dagli
aiuti di Stato ancora non restituiti e da problemi di patrimonializzazione) e per questo si sono
alleate con Cerberus, che mette sul piatto circa 650 milioni per il 30% (è vietata la cessione
della maggioranza a soggetti non europei). Il fondo, a sua volta, è partner di American
Express Global Travel. Insomma, il cuore del business sarebbe ancora su viaggi e trasporto
persone. Nei piani della compagnia di bandiera transalpina, che preme sul governo da
settimane, la partnership con Ita Airways sarebbe soprattutto su una base commerciale. C'è
poi il terzo incomodo: Indigo, il fondo proprietario di Wizz Air, già capace di risanare altre
compagnie nel segmento low cost. Dunque, una prospettiva industriale a sua volta diversa
dalle altre due. Le prossime tappe La decisione spetta all'esecutivo e il ministro del Tesoro
Daniele Franco riferirà alla Camera i primi di aprile proprio sul piano industriale e sugli sviluppi
futuri. Davide Gariglio, capogruppo del Pd in commissione Trasporti a Montecitorio, non crede
alla teoria delle due opposte fazioni: «Chi vende è il governo, non sono gli amministratori di
Ita. I soldi sono dei cittadini italiani e sarà l'esecutivo a valutare le proposte in campo». Con
l'intenzione, mai rinnegata, di cedere il controllo in fretta. Le prossime tappe sono stabilite nel
decreto approvato a Palazzo Chigi. La Commissione europea ha autorizzato il governo a
versare nel 2022 un aumento di capitale fino a 400 milioni di euro, dopo i 700 stanziati lo
scorso anno, mentre nel 2023 si potranno utilizzare al massimo 250 milioni di soldi pubblici.
Secondo alcune fonti vicine al dossier, bisogna fare in fretta. Se la società non passerà di
mano entro il 30 aprile, servirà l'ennesimo esborso pubblico e mettere i 400 milioni toccherà
al Tesoro (che però smentisce, assicura che c'è tempo fino al 31 dicembre e aspetta di
conoscere la situazione di bilancio dal consiglio di amministrazione). Quel che è certo è che
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per dare una svolta alla cessione, il ministero dell'Economia dovrebbe nominare l'advisor, che
secondo alcune fonti sarebbe stato individuato nelle ultime ore. Dai consulenti il Tesoro si
aspetta il parere su quale sia la procedura di liberalizzazione migliore per l'interesse pubblico,
ovvero l'offerta pubblica (soluzione gradita ai francesi e a Indigo) o la trattativa diretta (che
vedrebbe Msc-Lufthansa in netto vantaggio). - LE TAPPE 1 La compagnia Ita Airways è nata
sulle ceneri della vecchia Alitalia con 9 mila dipendenti in meno e ripulita dai debiti. È una
compagnia pubblica, controllata al 100% dal ministero del Tesoro 2 Caccia al socio Il governo
di Mario Draghi ha più volte dichiarato l'intenzione di cedere Ita Airwyas per "restituirla al
mercato": sul tavolo ora ci sono tre manifestazioni di interesse 3 Le alternative
Dueleopzioniforti.Msce Lufthansapuntanoa rilevarel'80%per1,4 miliardieaspingerenel
cargo.AirFranceoffre un'alleanzacommercialeeil suopartner,ilfondo Cerberus,rileverebbeil30%
Foto: REUTERS/REMO CASILLI
Foto: Ita Airwyas verso la privatizzazione: la palla è nelle mani del governo
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Nel colosso navale l'ipotesi di conferma per Bono e Massolo, ma c'è un piano B con Gallia.
Alverà lascia, in pole Pasini IL CASO 
Da Fincantieri a Snam e Italgas la stretta sul risiko delle nomine 
Scontata la permanenza di Gallo come ad di Italgas 
GIUSEPPE BOTTERO SIMONE GALLOTTI
 
Anche se i dossier sul tavolo di Palazzo Chigi si sono moltiplicati, quello sulle nomine delle
grandi aziende di Stato non è finito nel cassetto. Anzi. Il governo sta accelerando, forzato
anche dalla scadenza naturale di diverse poltrone e dalla necessità di sminare eventuali
problemi. E Fincantieri è il fronte più complesso. L'inossidabile Giuseppe Bono veleggia verso
la conferma, almeno per la presidenza. Perché - è il ragionamento che si sente anche nelle
stanze del Mef - il colosso della navalmeccanica è costruito a sua immagine e somiglianza,
dopo 20 anni di regno. E solo lui potrebbe gestire il momento delicatissimo: anche per i
cantieri navali si fa sentire con forza la crisi delle materie prime e il boom del prezzo
dell'acciaio. La crisi delle crociere potrebbe finire per incidere con sempre maggiore peso e
così la valutazione è di lasciare l'esperto comandante al vertice. Ecco: la necessità di garantire
una guida in grado di capire il momento difficile e tirare la nave fuori dalla tempesta, sta
facendo riflettere Palazzo Chigi che nelle ultime ore sembra orientato a confermare il tandem
attuale: Giampiero Massolo alla presidenza e appunto Bono nel ruolo di ad. Tanto più che i
risultati che saranno presentati al cda di domani sono positivi. L'ipotesi continuità però non è
l'unica sul tavolo. C'è anche un piano B. Per rinnovare almeno una carica, si potrebbe
spostare Bono alla presidenza e trovare un nuovo ad, ma la questione non è semplice:
Giuseppe Giordo, l'uomo del business militare, pare fuori dai giochi per la vicenda delle armi
alla Colombia. Rimangono Fabio Gallia e Fabrizio Palermo. In questo caso traslocherebbe
Massolo che potrebbe finire in Atlantia. La riconferma di Bono è chiesta anche dai territori: nei
giorni scorsi diverse telefonate di pressing sono partite anche dalla Liguria dove Fincantieri sta
costruendo il ribaltamento a mare dei bacini per le nuove mega navi. Ma ci sono altre partite
aperte. Se in Italgas sembra scontata la conferma dell'ad Paolo Gallo, in Snam è l'ora della
discontinuità. L'ad Marco Alverà ha appena chiuso il bilancio con cui andrà in archivio il suo
secondo mandato e, in accordo con la Cdp, avrebbe maturato la decisione di lasciare il
vertice. «Continuerò a occuparmi di energia in un momento così delicato che richiede a tutti il
massimo impegno» ha spiegato. È destinata a finire anche l'esperienza del presidente Nicola
Bedin. Tra i sostituti, per il ruolo di ad, circola il nome di Alessandra Pasini, scelta interna: ha
sia competenze finanziarie sia industriali essendo Cfo e responsabile dello sviluppo e delle
attività internazionali. In lizza, secondo ricostruzioni di stampa, anche Massimiliano Bianco, ex
Iren, e due dirigenti dell'Eni, Cristian Signorotto e Claudio Granata. -
I PERSONAGGI MARCO ALVERÀ Alverà è amministratore delegato di Snam da aprile 2016. Ha
iniziato la sua carriera in Goldman Sachs. Al suo posto si sta valutando Alessandra Pasini
GIAMPIERO MASSOLO Diplomatico di lungo corso, attuale presidente dell'Ispi, è fra i papabili
per il rinnovo al vertice di Fincantieri, in tandem con Giuseppe Bono come Ceo PAOLO GALLO
È amministratore delegato di Italgas e presidente della principale controllata Italgas Reti. Il
rinnovo del suo mandato, secondo le indiscrezioni, sembra quasi scontato
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COTTARELLI: NON MI SORPRENDEREBBE UNA CORREZIONE SUI CONTI PUBBLICI DI
QUEST'ANNO 
Caro bollette, si può fare di più 
Sì agli interventi del governo, ma si apre un interrogativo sulle coperture future Tassa su
extra-profitti a rischio ricorsi 
ANGELA ZOPPO
 
Il nuovo decreto che riduce le accise sui carburanti e contiene i rincari in bolletta «è
condivisibile, ma dimostra tutti i limiti del bilancio italiano, carico di debito, e apre un grande
interrogativo in termini di coperture, almeno in futuro». È questo, in estrema sintesi, il
giudizio di Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università
Cattolica, sulle ultime misure, per circa 4,4 miliardi di euro, approvate venerdì scorso dal
governo, che introducono anche la discussa tassazione del 10% sugli extra-profitti delle
società energetiche. Come spiegato dal ministro dell'Economia Daniele Franco «la tassa
riguarda una quota del margine fra operazioni attive a fini Iva e operazioni passive a fini Iva
dell'ultimo semestre, rispetto al medesimo periodo di un anno fa». Domanda. Draghi ha detto
che a differenza degli scorsi provvedimenti, gran parte dei nuovi interventi non sono finanziati
da bilancio pubblico ma da aziende del comparto energetico. È d'accordo? Risposta. Intanto,
bisogna vedere quale sarà il reale gettito di questa tassazione. Ancora non è chiaro nemmeno
quali operatori colpirà. Non sono contrario alla misura in sé, va inquadrata in un contesto di
economia quasi di guerra. Ma dobbiamo aspettarci valanghe di ricorsi. Quindi resta l'incognita
su quanto davvero potrà entrare nelle casse pubbliche. Solo tagliare di 25 centesimi di euro al
litro i prezzi del carburante costa un miliardo al mese. D. Per questo la riduzione delle accise
sarà in vigore solo fino al 30 aprile? R. Ufficialmente c'è l'auspicio che da maggio il contesto di
mercato possa migliorare. I prezzi dovrebbero scendere senza bisogno di interventi
straordinari. Ma è chiaro che un provvedimento di così breve durata ha anche evitato di dover
trovare nuove coperture. Le misure sono limitate perché i soldi sono pochi. D. Il ministro
Giorgetti parla spesso della necessità di uno scostamento di bilancio. Mef e Palazzo Chigi però
non sembrano dello stesso avviso R. Se le cose non cambiano credo che ci si arriverà, ma il
governo ha fatto bene a rimandare. Aspettiamo di vedere il nuovo Def, ad aprile. Quest'anno
l'obiettivo di crescita era del 4,7%, ma non credo sia raggiungibile. Finora c'erano le risorse in
più derivanti dalla maggior crescita dell'anno scorso. Ma quei margini sono già stati utilizzati.
Non mi sorprenderebbe che prima della fine dell'anno si debba decidere uno scostamento: se
opportuno o meno, dipende da quanto vorremo coprire delle nostre necessità. Sperando
anche che i tassi restino fermi. D. Cosa si aspetta dall'Ue? Draghi insiste sulla necessità di
un'azione europea per contrastare il caro-energia R. Draghi si riferisce a un nuovo recovery
plan, ma ci sarà la volontà di farlo? Il punto è che se si pensa di replicare un intervento come
il Next Generation Eu, che ha messo in campo 750 miliardi di euro, bisogna tenere presente
che lo si è fatto considerandolo una tantum. Si era in piena emergenza, alle prese con una
pandemia. Due anni dopo, ci ritroviamo già davanti a una nuova emergenza, e l'obiezione
potrebbe essere proprio che non la si può risolvere di nuovo con un intervento di carattere
eccezionale. Le emergenze si stanno dimostrando un po' troppo frequenti e ravvicinate. D.
Qual è l'alternativa allora? R. Un'azione europea sarebbe utile. Dico solo che non sarà facile
ottenerla. In ogni caso occorre accelerare le azioni per raggiungere l'indipendenza energetica
dalla Russia. Andava fatto prima, certo, però adesso è inutile recriminare. La Russia non è
l'unico paese produttore di idrocarburi, ce ne sono altri a cui rivolgersi. Guardiamo la
Germania, che ha già raggiunto un accordo con il Qatar per le forniture. Ma soprattutto c'è la
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transizione energetica: anche lì bisogna andare veloci per ridurre la nostra dipendenza dagli
idrocarburi. Meglio tardi che mai. (riproduzione riservata)
Foto: Carlo Cottarelli
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NONOSTANTE GUERRA E STAGFLAZIONE CONFERMATO RADDOPPIO CEDOLE IN QUATTRO
ANNI 
Banca Generali tiene la rotta 
Le reti di consulenti hanno dimostrato di saper crescere anche nei periodi di crisi, ricorda l'ad
Mossa. E sulla contesa per la governance di Trieste rimarca le sinergie con il piano Donnet 
ANNA MESSIA
 
Nessun arretramento. In piano industriale di Banca Generali, che prevede di raddoppiare i
dividendi del precedente piano nell'arco dei prossimi 4 anni, è confermato. Dopo anni di
crescita record, proseguita nonostante la pandemia, il settore della consulenza finanziaria si
trova a dover fare i conti con lo spettro della stagflazione, in cui al rallentamento economico si
aggiunge l'aumento dei prezzi per carenza di materie prime e politiche monetarie espansive.
L'industria della consulenza finanziaria «nei momenti difficili, ha dimostrato di saper reggere
meglio dei canali bancari tradizionali e continuerà a fare bene», spiega Gian Maria Mossa,
amministratore delegato di Banca Generali che per rispondere alle preoccupazioni dei clienti
ha risistemato l'offerta di polizze con protezione del capitale e di piani di accumulo. Riguardo
allo scontro che si è aperto tra gli azionisti per la governance della controllante Generali,
Mossa sottolinea le sinergie della banca con i l piano presentato a dicembre
dall'amministratore delegato Philippe Donnet. Domanda. Lei è seduto su quasi 86 miliardi di
risparmi. Come rassicurare gli italiani colpiti dalle forti oscillazioni dei mercati? Risposta. Sono
giornate complesse dove i mercati stanno risentendo dei fatti di cronaca. Noi tutti abbiamo
come primo pensiero la preoccupazione per il popolo ucraino. Ci siamo subito allineati al
nostro gruppo con una raccolta fondi di solidarietà insieme alla nostra Fondazione The Human
Safety Net e all'Unicef che ha superato il milione di euro solo per l'impegno tra i dipendenti.
Sul fronte operativo, la nostra squadra di banker sta facendo sentire la propria presenza ai
clienti per spiegare la situazione dei mercati e affrontare tutte le legittime paure delle
famiglie. D. Cosa vi chiedono i clienti? R. Ci chiedono un check-up completo dei rischi e
valutazioni sulle mosse da fare. I risparmiatori sono cresciuti in questi anni dopo le numerosi
crisi attraversate. Hanno imparato che dopo la volatilità segue un recupero significativo nei
successivi 24 mesi. Un ruolo fondamentale lo avranno i governi che dovranno limitare
l'impatto negativo sui consumi privati mentre le banche centrali dovranno arginare le
dinamiche inflattive affinché non diventino strutturali. Il risparmio gestito, che aveva tenuto
fino a febbraio, mostra segnali di stanca a inizio marzo, ma il fenomeno è per lo più
riconducibile agli investitori istituzionali mentre le reti stanno tenendo relativamente meglio.
Noi continuiamo a vedere flussi netti complessivamente positivi con una pausa per la
componente gestita. D. Avete appena annunciato un piano ambizioso. Dovrete rivedere gli
obiettivi visto il contesto? R. Il nostro piano, come quello della capogruppo, punta a una
crescita sostenibile nel lungo termine creando valore per gli stakeholder. Abbiamo fissato 18-
22 miliardi di nuova raccolta nel triennio e ricchi dividendi per gli azionisti. Veniamo da oltre 7
miliardi di flussi nel 2021 e un miliardo in due mesi nel 2022. Stiamo lavorando a novità di
prodotto e servizi per fronteggiare eventuali incognite. Grazie alle sinergie con Generali
abbiamo riaperto le polizze ramo primo per la protezione dei risparmi e offriamo piani di
accumulo che nel lungo termine si confermano molto efficaci. Quindi i target 2024 sono
confermati. D. Generali è il vostro azionista di riferimento con poco più del 50%. Banca
Generali è un asset fondamentale per il gruppo, tirato spesso in ballo nella contesa tra
azionisti. Cosa ne pensa? R. Lavoriamo per creare valore per tutti gli stakeholder di Banca
Generali. Siamo tra le storie di maggior successo tra gli asset gatherer europei. Guardiamo al
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lungo periodo e siamo molto felici delle sinergie e dell'impegno comune nei prodotti
assicurativi e nell'asset management con Generali, ma anche per tutto quello che questo
marchio rappresenta per il paese. Abbiamo presentato un piano triennale incentrato sulla
crescita, nel solco di pilastri -innovazione, valore del servizio, e sostenibilità - in cui i punti di
sinergia e creazione di valore con il piano presentato dal group ceo sono molteplici. Donnet ha
sempre dimostrato grande fiducia nella banca e c'è stato vicino nei momenti più bui e difficili,
come quando alla prematura scomparsa di Piermario (Motta, precedente a.d., ndr) ha creduto
in me e nelle nostre persone. Quindi mi sembra chiaro che ci concentriamo sul lavoro e
lasciamo il gossip fuori dalla porta. (riproduzione riservata)
BANCA GENERALI 34 36 38 40 32 30 28 IERI 32,78€ -1,35% 21 dic '21 quotazione in euro 21
mar '22
Foto: Gian Maria Mossa Banca Generali
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SCENARIO PMI
 
 
2 articoli



L'intervista. Simone Demarchi. Parla l'ad di Axpo Italia: progetto per portare alle Pmi
manifatturiere i contratti pluriennali sugli acquisti di energia pulita (Ppa) oggi limitati solo alle
grandi industrie 
«Un piano per impianti rinnovabili a disposizione delle piccole
imprese» 
Jacopo Giliberto
 
Via dalle pazzie del metano, via dalle intemperanze del mercato elettrico. Per molte aziende la
difesa energetica guarda verso l'autarchia, cioè prodursi in proprio una parte della corrente in
casa possibilmente con i pannelli fotovoltaici sul tetto dell'officina, «ma non per tutti è un
investimento facile, accessibile o possibile. Per questo si sta rafforzando la soluzione, ancora
piccola ma in espansione, dei Ppa. Una soluzione che si sta allargando anche alle piccole e
medie imprese, quelle che non hanno la massa di investimento sufficiente ad allestire una
centrale solare in proprio», osserva Simone Demarchi, genovese, 49 anni, ingegnere,
amministratore delegato della Axpo Italia, filiale della società energetica svizzera. 
Ppa è la sigla dei power purchase agreement con cui sono definiti i contratti a prezzo fisso per
la fornitura di elettricità da fonti rinnovabili. I primi Ppa furono proposti 4 anni fa da diverse
imprese energetiche innovative, ma per qualcuno è uno strumento ancora sperimentale. Il
Ppa funziona così. Invece di produrre da sé l'elettricità rinnovabile, il consumatore stipula con
il fornitore un contratto con cui s'impegna a lungo termine a ritirare l'energia prodotta da un
impianto rinnovabile che viene realizzato per l'occasione. 
Con questa garanzia "di bancabilità" in tasca, il fornitore elettrico trova i finanziamenti e il
costruttore dell'impianto. 
A questo meccanismo Demarchi dell'Axpo Italia aggiunge un altro dettaglio: aggrega la
domanda di tante piccole e medie imprese, finora escluse per dimensioni dai Ppa, fino a
raggiungere un consumo totale sufficiente ad avviare il progetto. 
In altre parole, l'Axpo fa con le piccole e medie imprese quel ruolo di aggregazione che, fra i
consumatori domestici, stanno avendo le comunità energetiche consentite da pochi mesi dalla
normativa italiana. 
Per esempio l'Axpo Italia ha appena firmato due contratti di lungo termine con la Canadian
Solar, cui ha affidato la costruzione di due impianti fotovoltaici nelle province di Viterbo e a
Trapani per complessivi 84 megawatt di potenza, garantendo per dieci anni il ritiro
dell'energia prodotta. 
Poi l'Axpo Italia firma i contratti di fornitura di quella corrente con i piccoli consumatori
industriali che altrimenti - per dimensioni finanziarie o di superficie disponibile, per
esposizione al sole, per collocazione geografica - non riuscirebbero a dotarsi di un impianto
solare. Oppure che non hanno le spalle abbastanza larghe per affrontare la burocrazia
italiana, quella burocrazia capziosissima perfino sulle fonti rinnovabili, come quella piccola
azienda veneta che sta ancora aspettando il via libera da un ente aeronautico perché il
riflesso dei pannelli fotovoltaici che vuole posare sul tetto del capannone potrebbe disturbare
la vista dei piloti in atterraggio sul vicino aeroporto.
«Sul mercato, per quanto imperfetto e da migliorare, gli strumenti come i Ppa permettono di
finanziare impianti rinnovabili e di dare una soluzione immediata al problema», aggiunge
Demarchi. 
«I consumatori industriali possono fissare il prezzo dell'energia per i prossimi anni, già per la
fattura elettrica dal 1° giugno 2022 o dal 1° gennaio 2023, e possono già pagare molto meno
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rispetto a quanto pagherebbero sui mercati spot». 
Sono tariffe a prezzo fisso o indicizzato? 
Risponde Demarchi : «In tutti gli investimenti bisogna diversificare il rischio ed essere
flessibili, e un portafoglio energia è come un portafoglio titoli. Per i nostri clienti il Ppa deve
rappresentare una diversificazione delle forniture. C'è chi si vincola con contratti pluriennali a
prezzo fisso per l'intero fabbisogno, ed è un errore perché non si può prevedere quanta
energia servirà in futuro e che prezzi avrà».
Un cenno ai conti di Axpo Italia. Nel 2021 i ricavi sono in crescita del +67% (2,95 miliardi di
euro), Ebitda a 173 milioni (+68%), utile d'esercizio 117 milioni (+121%).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Axpo Italia. 
Simone Demarchi, 49 anni, ingegnere elettrico, è l'amministratore delegato
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L'open finance è il paradigma per affrontare la sfida digitale 
Trend emergenti. Cambia il modello di servizio nel mondo della gestione di grandi patrimoni
anche con piattaforme aperte e servizi di terzi 
Lucilla Incorvati e Daniela Russo
 
Il wealth management nel 2021 sembra aver superato la prova del Covid: in termini di masse
su scala globale la crescita è stata del 15% (+4% rispetto al 2020), mentre in Italia il
mercato servito ha raggiunto i mille miliardi di euro rispetto ai 908 di fine 2020. La pandemia
ha accelerato alcuni trend di mercato, generando sfide e opportunità. Come spiega Luigi
Capitanio, partner di Monitor Deloitte, alla riduzione di redditività del risparmio gestito (-
5,1%) alla contrazione di tassi e margine d'interesse, alla preferenza di soluzioni di liquidità
remunerata si contrappongono nuove priorità dei clienti. «Da qui una spinta a disporre di
strumenti digitali evoluti per i banker a supporto dello sviluppo commerciale e di servizi di
advisory accessibili a distanza - dettaglia Capitanio - senza trascurare una pressione
competitiva da parte di big player tech e la necessità di mantenere una centralità dei dati per
lo sviluppo di nuovi servizi anche da parte di terzi. Un maggior ricorso al digitale genera una
più alta domanda di servizi contro il cyber risk della gestione dei dati cliente». 
Qual è il risultato? Un cambio di modello di servizio: l'avvento delle Fintech e la rivoluzione
dell'Open Banking stimolano le banche a interrogarsi su come evolvere il modello di business
in una logica di "Open platform". Si parla di Open Finance, guidata da tecnologia, nuove
esigenze dei clienti e nuove regole, come la direttiva europea PSD2 sui servizi di pagamento
che dal 2020 obbliga istituzioni finanziarie ad aprire le proprie Api e condividere, previo
consenso dei clienti, i dati di questi ultimi con terze parti (Ttp - Third Party Providers), anche
ad attori non finanziari che possono accedere a saldi, dettagli di spesa, entrate e uscite dei
conti bancari, per migliorare l'esperienza del cliente. 
Approccio e modelli 
«L'approccio - sottolinea Capitanio - può andare dallo sviluppare e mantenere una propria
suite integrata e digitale con diversi servizi finanziari e non , al mantenere expertise specifiche
su servizi che si rendono accessibili tramite terzi; c'è poi chi sviluppa e mantiene una
piattaforma digitale focalizzata su prodotti finanziari sia sviluppati in house sia da terzi e chi
invece si orienta per avere una leadership su prodotti di nicchia, diventando fornitore di
conoscenze specialistiche su piattaforme di terze parti». Come spiega l'esperto, gli operatori
del private banking si stanno orientando verso un approccio selettivo all'innovazione digitale
dove è imprescindibile l'elemento umano nei momenti chiave della relazione con i clienti per
lo sviluppo del rapporto di fiducia e la generazione di opportunità.
È quanto emerge anche dall'esperienza del Gruppo Sella: «L'open banking è un main driver -
commenta Carlo Giausa, head of Wealth & Asset Management Sella -. L'obiettivo è
semplificare quello che semplice non è, mantenendo la relazione umana che caratterizza la
consulenza ma offrendo ai clienti soluzioni tecnologiche in grado di migliorarne la user
experience. Investiamo in funzionalità nuove e tecnologicamente avanzate per le nostre
piattaforme, in parte prodotte in casa e in parte frutto di partnership con fintech». 
Tra le innovazioni più recenti c'è la nuova piattaforma digitale di global advisory, nata per
gestire il patrimonio di famiglie e imprenditori, monitorare l'evoluzione degli investimenti e
consentire in modo integrato il dialogo, anche a distanza, tra cliente e private banker grazie al
servizio di web collaboration. «Il modello di banca aperta - aggiunge Giausa - consente di
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offrire un servizio qualitativamente migliore, con costi e tempi competitivi». 
Questa rivoluzione impatta anche sulle boutique finanziarie, come Ersel. «Nel triennio 2020-
2022 - commenta l'head of Private Banking, Federico Taddei - ci siamo focalizzati sul
potenziamento del Crm per la gestione integrata e personalizzata di grandi numeri di clienti,
degli strumenti a disposizione dei private banker per avere sotto completo controllo la
situazione della propria clientela, e dell'app a uso diretto dei clienti per facilitare la relazione
con la banca anche in logica di web collaboration. Lo facciamo grazie alle nostre competenze
interne e con partner esterni nazionali e internazionali specializzati in questi ambiti». -
continua a pagina 40 Continua da pagina 36 
Tra le prime realtà italiane ad adottare un modello di open banking c'è Banca Generali. Nel
2015 ha lanciato la piattaforma BG Personal Advisory per la consulenza patrimoniale. Il nuovo
piano industriale prevede l'evoluzione del modello di open banking verso un approccio data
driven che incroci i dati di tutte le piattaforme per creare una rosa di soluzioni più a misura
dei bisogni dei consulenti finanziari e dei clienti, integrando anche dati provenienti dai
partner. Da febbraio, è stato integrato in home banking BG Conio, il servizio di Conio Inc. per
la gestione di un wallet di Bitcoin dal conto corrente del cliente. Per accrescere la gamma dei
servizi, Banca Generali ha integrato anche il motore di roboadvisory di Ubs Partners e la
piattaforma di trading online di Saxo Bank. 
L'Open Banking porta le istituzioni finanziarie ad aprire le proprie banche dati a specifiche
terze parti, innescando un'importante rottura col passato. «Parliamo di open wealth -
sottolinea Isabella Fumagalli, responsabile divisione Private Banking e Wealth Management
Bnl BNP Paribas - riferendoci al processo in atto di sviluppo del nostro modello di servizio in
ottica olistica, facendo sistema con le società di Gruppo e anche con partner qualificati,
finanziari e non. Penso allo sviluppo di piattaforme di offerta specialistica, ma anche alla
componente di integrazione di piattaforme e servizi specializzati in ambito risparmio e
investimenti che stiamo integrando nelle app per account aggregation. E anche alla
piattaforma integrata di Global Advisory sviluppata con un partner esterno e in corso di
arricchimento». 
Guarda alle imprese la proposta di Azimut Holding che da qualche mese ha lanciato anche un
market place di servizi e prodotti, propri e di terzi secondo logiche di open platform. «Il
mondo bancario è cambiato - sottolinea Paolo Martini, Ceo & GM Azimut Holding - e i banker
che vogliono crearsi una nuova opportunità nel mondo delle imprese e delle Pmi possono
avere grandi soddisfazioni . Da sette anni, con Azimut Libera Impresa, abbiamo realizzato un
ecosistema tecnologico e innovativo, avvalendoci sia degli sviluppi del fintech sia cercando di
rispondere alla domanda del mercato. Il target sono 5 milioni di Pmi, aziende con fatturato dai
250 mila ai 250 milioni sui quali lavorano i nostri corporate fintech consultant». 
L'ecosistema Azimut in ambito Fintech e Servizi alle Imprese comprende, oltre a Azimut
Libera Impresa Sgr, Azimut Investments, Azimut Alternative Capital Partners, realtà
controllate o partecipate, come: Electa , Gellify , P101 , LifTT , Azimut Enterprises. A queste si
affianca Azimut Marketplace: piattaforma web per l'accesso a Crif per aggregazione conti,
October per finanziamenti/instant lending, Work Invoice per anticipo fatture, Ebury per
pagamenti internazionali, Satispay per pagamenti digitali, Amazon per servizi alle PMI ed e-
commerce con Amazon Pay. 
In arrivo: Qonto con un conto imprese, Opyn/Capital Tech per l'instant lending, Mamacrowd
per la raccolta equity crowdfunding, Vedrai per l'IA a supporto delle PMI, Synesgiy di Crif e
Azimut Direct per la valutazione Esg delle aziende, Azimut Direct con lo sviluppo
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internazionale delle aziende, Amazon Pay e Crif Sicurnet Business.
 RIPRODUZIONE RISERVATA Lucilla Incorvati 
e Daniela Russo
 Il wealth management è tornato sopra i livelli pre-pandemia in Italia e nel mondo:
l'accelerazione della tecnologia ora impone un cambio di passo nell'offerta ai clienti 784 826
799 884 908 ~ 1.000 Toscana Umbria Lazio Campania Basilicata Sardegna Sicilia Calabria
Puglia Molise Liguria Abruzzo Marche Emilia Romagna Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino
Alto Adige V. d'Aosta Piemonte Lombardia In Italia, la ricchezza Private è aumentata e risulta
concentrata prevalentemente nelle regioni del Centro Nord. % 2020 DISTRIBUZIONE
REGIONALE Evoluzione stock mercato servito, in miliardi di € RICCHEZZA PRIVATE FINO A
1% DA 1% A 5% DA 5% A 10% DA 10% A 15% OLTRE 15% 2016 2021 +28% 750 1.050
1.000 950 900 850 800 Nel Wealth Management gli operatori si stanno gradualmente
avvicinando al concetto di Open Banking con un approccio «selettivo» all'innovazione digitale
RELAZIONE CON I CLIENTI MOMENTI CHIAVE Fonte: Monitor Deloitte DIGITAL CHANGE
Priorità bassa Priorità bassa Priorità bassa Priorità bassa Priorità bassa Priorità alta Priorità
alta Priorità alta Priorità alta Priorità alta Strategie di direct marketing verso i clienti On-
boarding digitale E2E/semplificato del cliente Servizi di account aggregation, PFM e
personalizzazione reportistica Soluzioni di microinvesting e prodotti di risparmio digitali
Sistemi di assistenza 24/7 e nuovi formati di networking virtuali Comunità virtuali su temi
specifici per clienti e prospect Campagne «push » di attivazione contratto multicanale Sistemi
di pagamenti evoluti (digital wallet) Servizi di gestione del portafoglio e consulenza «ibridi»
Accesso a ecosistema di servizi per la cura della persona e protezione di affetti e beni ESEMPI
DI INIZIATIVE DI DIGITALIZZAZIONE  Prospecting  On-boarding Day by day banking 
Gestione del patrimonio e consulenza  Gestione della relazione  Ricchezza e gestione: modelli
a confronto
Foto: 
Ricchezza e gestione: modelli a confronto
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