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CHIAMPO Convertiti in buoni acquisto i punti accumulati con una App 
Al lavoro in bicicletta Il progetto è in volata 
Attivi 70 utenti in 7 mesi di attività, sono stati percorsi 24 mila chilometri risparmiando 3.650
chili di Co2 
 
Si amplia il progetto "Bike to work", ideato per incentivare l'uso di biciclette, monopattini o
bici elettriche per spostamenti "ecologici" per recarsi al lavoro. In Comune a Chiampo sono
stati premiati i virtuosi della seconda tranche, che aumenta e quasi raddoppia i riconoscimenti
economici. Ma c'è di più visto che l'iniziativa è riuscita a richiamare l'attenzione di tre nuove
associazioni con adesione al progetto: Apindustria Confimi Vicenza, Distretto Veneto della
Pelle e Fiab Vicenza. Dall'inizio di "Bike to work", ovvero da luglio 2021, si sono iscritti 70
utenti che hanno percorso in tutto 24.358 chilometri. L'anidride carbonica risparmiata fino a
oggi è di 3.654 chili (pari alla Co2 assorbita da 183 alberi in un anno). Sono stati premiati fin
qui 63 gli utenti con buoni sconto da 10 a 270 euro per un importo totale di 3.340 euro. I
buoni maturati con 0,25 euro al chilometro per un massimo di 2,50 euro al giorno e 500 euro
all'anno, possono essere utilizzati in 60 negozi convenzionati. Sono 34 le aziende private che
sostengono l'iniziativa. Con Chiampo (ente capofila), partecipano i Comuni di Arzignano,
Montecchio Maggiore, Montorso e San Pietro Mussolino, ma anche Confindustria Vicenza
raggruppamento Ovest Vicentino, Confartigianato Imprese Vicenza, Cna Veneto Ovest,
Confcommercio Vicenza mandamento di Arzignano. In sala del Consiglio comunale a Chiampo
sono stati consegnati altri 229 buoni, equivalenti a 2.290 euro, a 26 cittadini di cui 14 di
Chiampo, 7 di Arzignano, 4 di Montecchio e uno di San Pietro Mussolino. L'assessore alla
mobilità sostenibile Massimo Masiero ha commentato: «Sono incrementati i cittadini che
hanno aderito, come pure il chilometraggio percorso, le aziende partecipanti e i buoni erogati.
Ora consegniamo 2.290 euro di buoni, più del doppio rispetto ai 1.050 del mese di ottobre». A
sei mesi dal via decine di cittadini hanno scaricato l'applicazione, e macinato chilometri. I
chilometri percorsi da ottobre a gennaio sono 14.493, come la distanza Valle del Chiampo-
Kathmandu (capitale del Nepal) andata e ritorno. I viaggi conteggiati sono 2.907; a fine
settembre erano 1.395. La lunghezza media di un viaggio è di 5,67 km. Il tragitto più lungo è
stato di 20,3 km. «Siamo molto orgogliosi - ha detto il sindaco Matteo Macilotti - di questo
progetto che è cresciuto non solo con nuovi utenti e imprese, ma anche nuovi soggetti
istituzionali. Stanno aderendo nuovi Comuni e associazioni di categoria. Chiampo punta da
sempre su infrastrutture che agevolano l'uso di mezzi alternativi all'auto».. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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APINDUSTRIA 
Diventare grafico social in due ore: oggi corso-lampo 
 
M ANTOVA L ' immagine è tut to e anche i testi devono avere una grafica efficace per avere
successo sui social. Non tutte le aziende però possono permettersi un professionista a tempo
pieno. Apindustria Confimi Mantova insieme a Andrea Pilati ( nella foto con Marina Storti dell '
U ffi c i o Comunicazione Apindustria ) propone un seminario gratuito alle 17 di oggi,
mercoledì 23 marzo, per capire come usare Canva, una piattaforma on-line gratuita per
creare grafiche per i social. Andrea Pilati, grafico professionista, farà vedere in pratica come
impostare una brochure, creare un post per facebook o una copertina o stato per
whatsapp.«Se non ne avete mai sentito parlare è il momento di scoprire questo tool
straordinario, in grado di aiutare chiunque a creare bellissimi progetti grafici e contenuti di
ogni genere - sottolinea il di rettore Giovanni Acerbi - con pochi semplici passaggi, sfruttando
i lay out gratuiti a disposizione e direttamente on-line Canva consente di creare tutto quello
che serve ad un ' azienda per comunica re». Per contatti: 0376221823 oppure info@api.mn.it
.
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La crisi energetica mette a rischio anche la raccolta rifiuti 
 
Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche La crisi energetica mette a rischio anche la
raccolta rifiuti L'appello al Governo delle associazioni di settore: «Situazione al limite» [22
Marzo 2022] Senza urgenti misure da parte del Governo, nelle prossime settimane «alcuni
servizi di raccolta e trattamento rifiuti potrebbero essere a rischio». È questo l'allarme
contenuto nella lettera inviata da Alleanza cooperative italiane servizi, Assoambiente,
Confindustria Cisambiente e Utilitalia al premier Mario Draghi e ai ministri Franco, Cingolani  e
Giorgetti oltre che al presidente Arera, Stefano Besseghini. Il caro energia e i rialzi delle
materie prime stanno investendo in maniera significativa anche le imprese del settore della
gestione rifiuti, che si trovano oggi in «situazioni al limite della sostenibilità economica». Oltre
un mese fa, alcune associazioni d'impresa attive nel comparto del riciclo (Assorimap e
Unirima) avevano già lanciato un simile allarme, ma nel frattempo le bollette energetiche
hanno continuato a salire, finendo per trascinare le difficoltà fino ai servizi d'igiene urbana.
Una situazione al limite della sostenibilità per imprese tenute al rispetto degli impegni
precedentemente assunti nei contratti pubblici e privati che regolano il settore, con il rischio
che venga compromesso il proseguimento delle attività di gestione non solo nella raccolta
(dove il carburante può arrivare a incidere fino al 15% del costo), ma in tutte le fasi del ciclo
integrato. Le imprese del settore hanno quindi auspicato un deciso intervento del Governo a
tutela anche di questo comparto, che in un modo o nell'altro finirebbe comunque per gravare
sulle casse pubbliche nel breve periodo. A lungo termine, le soluzioni sostenibili -
ambientalmente ed economicamente - restano sempre le stesse: più energie rinnovabili,
anche a partire da rifiuti. Nel nostro Paese il contributo del biometano ai consumi di gas - che
ammontano a circa 70 miliardi di metri cubi l'anno - è circa 0,7 miliardi di metri cubi, meno
dell'1%. Il Pnrr stanzia quasi 2 miliardi di euro per lo sviluppo della produzione di biometano,
con l'obiettivo di portare la quota di biometano a 10 miliardi di metri cubi nel 2030, assai più
di quanto otterremmo raddoppiando l'attuale estrazione di gas naturale in Italia. Il più
importante giacimento nazionale, oggi, sono le miniere urbane: potremmo ottenere almeno 8
mld di metri cubi di biometano da matrici agricole, e il resto da rifiuti organici (Forsu).
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Confimi Monza e Brianza, Simona Ronchi nominata vicepresidente 
 
Confimi Monza e Brianza, Simona Ronchi nominata vicepresidente La titolare di Silap srl ha
ottenuto l'incarico dal Presidente Franco Goretti e subentra a Claudio Mirabella. di Redazione
22 Marzo 2022 - 17:34 COMMENTA 1 min STAMPA Monza. Sarà Simona Ronchi ad affiancare
Franco Goretti nel consiglio direttivo dell'associazione di imprese Confimi Monza e Brianza.
Nominata agli inizi di marzo 2022, la neo vicepresidente è un'imprenditrice che opera nel
campo della meccanica. Dopo la laurea in Economia e Commercio ha iniziato fin da
giovanissima ad occuparsi di impresa entrando in Silap Srl. La società, fondata dal padre nel
1969, opera nel campo della produzione di manufatti industriali di carpenteria leggera. In
seguito ha assunto la carica di amministratore delegato e si occupa a tutto tondo dell'attività
d'impresa, a livello nazionale ed internazionale. Negli ultimi anni ha creato nuove linee di
prodotto entrando nel mercato dell'UV e in particolare della sanificazione tramite Lampade
UVC dando vita al progetto iJen by Silap. Attualmente fa parte del Consiglio direttivo di
Confimi Monza Brianza, è presidente del gruppo meccanica di Monza Brianza ed è
componente della giunta Meccanici di Confimi Nazionale. Già membro del Gruppo Donne
Confimi MB e Bergamo e della Commissione Educazione, ricopre inoltre il ruolo di consigliere
della Giunta Nazionale Sanità di Confimi. Con il nuovo incarico succede a Claudio Mirabella e
rimane a disposizione del Consiglio Direttivo per condividere i prossimi progetti e le iniziative
associative.
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Vicenzaoro, l'edizione primaverile si chiude in positivo: visitatori in
aumento del 24% 
 
Vicenzaoro, l'edizione primaverile si chiude in positivo: visitatori in aumento del 24%
22.03.2022  |  Economie Si è conclusa oggi l'edizione di marzo di Vicenzaoro   The Jewellery
Boutique Show, il primo appuntamento europeo per il settore orafo-gioielliero. I visitatori
sono stati "accolti" dall'installazione "Give" di Lorenzo Quinn, un messaggio di pace proprio
all'ingresso della fiera e hanno registrato un incremento del 24% rispetto all'edizione di
September 2021. Cinque giorni di business, show, formazione, tavole rotonde e
approfondimenti che si sono svolti in concomitanza con T.Gold, il Salone internazionale per i
macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello.
Vicenzaoro si conferma hub internazionale di riferimento per la filiera del prezioso e una
piattaforma di business fisica ma 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 VO'Clock Privé, il nuovo salotto dedicato
all'orologeria contemporanea aperto nel fine settimana anche al pubblico di appassionati, che
ha debuttato per la prima volta a marzo. La partecipazione internazionale ha visto inoltre
operatori da 127 nazioni con affluenza particolare da Spagna (6,5% del totale), Germania
(6,4%), Stati Uniti (6,3%), Grecia (5,3%), Francia (5,2%), per un totale 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 infine 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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La crisi energetica mette a rischio anche la raccolta rifiuti 
 
La crisi energetica mette a rischio anche la raccolta rifiuti L'appello al Governo delle
associazioni di settore: ''Situazione al limite'' Mercoledì 23 Marzo 2022 2022-03-
23T00:54:00+01:00 | Scritto da Redazione Senza urgenti misure da parte del Governo, nelle
prossime settimane «alcuni servizi di raccolta e trattamento rifiuti potrebbero essere a
rischio». È questo l'allarme contenuto nella lettera inviata da Alleanza cooperative italiane
servizi, Assoambiente, Confindustria Cisambiente e Utilitalia al premier Mario Draghi e ai
ministri Franco, Cingolani  e Giorgetti oltre che al presidente Arera, Stefano Besseghini. Il
caro energia e i rialzi delle materie prime stanno investendo in maniera significativa anche le
imprese del settore della gestione rifiuti, che si trovano oggi in «situazioni al limite della
sostenibilità economica». Oltre un mese fa, alcune associazioni d'impresa attive nel comparto
del riciclo (Assorimap e Unirima) avevano già lanciato un simile allarme, ma nel frattempo le
bollette energetiche hanno continuato a salire, finendo per trascinare le difficoltà fino ai
servizi d'igiene urbana. Una situazione al limite della sostenibilità per imprese tenute al
rispetto degli impegni precedentemente assunti nei contratti pubblici e privati che regolano il
settore, con il rischio che venga compromesso il proseguimento delle attività di gestione non
solo nella raccolta (dove il carburante può arrivare a incidere fino al 15% del costo), ma in
tutte le fasi del ciclo integrato. Le imprese del settore hanno quindi auspicato un deciso
intervento del Governo a tutela anche di questo comparto, che in un modo o nell'altro
finirebbe comunque per gravare sulle casse pubbliche nel breve periodo. A lungo termine, le
soluzioni sostenibili - ambientalmente ed economicamente - restano sempre le stesse: più
energie rinnovabili, anche a partire da rifiuti. Nel nostro Paese il contributo del biometano ai
consumi di gas - che ammontano a circa 70 miliardi di metri cubi l'anno - è circa 0,7 miliardi
di metri cubi, meno dell'1%. Il Pnrr stanzia quasi 2 miliardi di euro per lo sviluppo della
produzione di biometano, con l'obiettivo di portare la quota di biometano a 10 miliardi di
metri cubi nel 2030, assai più di quanto otterremmo raddoppiando l'attuale estrazione di gas
naturale in Italia. Il più importante giacimento nazionale, oggi, sono le miniere urbane:
potremmo ottenere almeno 8 mld di metri cubi di biometano da matrici agricole, e il resto
da rifiuti organici (Forsu). 13 visite

22/03/2022 23:54
Sito Web welfarenetwork.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 23/03/2022 - 23/03/2022 11

https://www.welfarenetwork.it/la-crisi-energetica-mette-a-rischio-anche-la-raccolta-rifiuti-20220323/
https://www.welfarenetwork.it/la-crisi-energetica-mette-a-rischio-anche-la-raccolta-rifiuti-20220323/
https://www.welfarenetwork.it/la-crisi-energetica-mette-a-rischio-anche-la-raccolta-rifiuti-20220323/


 
SCENARIO ECONOMIA
 
 
12 articoli



Energia Il ministro Cingolani: mandato a Snam per due rigassificatori. Dal prelievo sugli
extraprofitti un gettito di 3,98 miliardi. Taglio delle accise valido per 40 giorni 
«Gas russo, tre anni per sostituirlo» 
Andrea Ducci Fabio Savelli
 
ROMA Obiettivo numero uno: la riduzione della dipendenza energetica dalla Russia. Il nuovo
scenario internazionale impone minori forniture di metano da Mosca. L'ideale sarebbe persino
azzerarle, anche per non finanziare l'operazione militare in Ucraina. L'Unione europea paga
circa 1 miliardo di euro al giorno alla Russia solo per le importazioni di gas e petrolio. Il
ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ieri in un'informativa alla Camera,
spiega quanto (e come) attuare la strategia di exit. Per farlo, dice, servono «almeno tre anni»
per «sostituire completamente 30 miliardi metri cubi». Per i prossimi due inverni, dunque,
servirà costruire una fase transitoria. Che passa attraverso «un incarico a Snam per la
negoziazione all'acquisto di una nave da rigassificazione, Fsru, e al noleggio di una seconda
unità», spiega il ministro. Navi metaniere ambitissime sul mercato internazionale proprio per
uno scenario che porta l'Europa a doversi smarcare da Mosca. La dipendenza italiana poi è
maggiore rispetto ad altri Paesi europei, tocca una quota del 43% sul fabbisogno complessivo.
Vitale sarebbe realizzare nuovi rigassificatori, piattaforme allo studio ce ne sono un paio: a
Gioia Tauro (tramite Sorgenia) e a Porto Empedocle ma per autorizzarli serve una tempistica
di 12-18 mesi. In attesa dello smarcamento dai beni energetici russi è stato pubblicato in
Gazzetta ufficiale il decreto Ucraina Bis. Il provvedimento conferma che larga parte dei 4,4
miliardi di euro, necessari per fare fronte alle conseguenze economiche del conflitto, sono
garantiti dal prelievo sugli extraprofitti delle aziende energetiche. Una tassa una tantum che
vale 3,98 miliardi di gettito e che consente al governo di finanziare misure molto costose,
come il taglio delle accise fino al 30 aprile di 0,25 euro al litro sui prezzi dei carburanti
(l'intervento richiede 588 milioni di euro), oltre che il contributo in favore delle imprese per la
spesa energetica sostenuta nel secondo trimestre (in questo caso servono 863 milioni,
l'intervento più costoso del decreto). 
 Per le imprese ci sono, inoltre, 237 milioni di contributo per la bolletta del gas del secondo
trimestre. Altri complessivi 500 milioni sono destinati alle aziende energivore per compensare
i rincari di gas e luce. In favore delle famiglie è prevista l'estensione dei bonus sociali ai nuclei
con Isee pari a 12 mila euro (rispetto ai 10 mila precedenti), la misura costa 102 milioni. Il
decreto prevede 300 milioni in più per il Fondo di garanzia delle Pmi e 500 milioni per
sostenere il settore dell'autotrasporto. Il fondo per gli aiuti e l'assistenza ai rifugiati ucraini
vale 355 milioni. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le novità 
Accise ridotte
Taglio di 0,25 euro
Il provvedimento del governo stabilisce un taglio delle accise della benzina pari 0,25 euro al
litro, ma aggiungendo l'iva al 22% si arriva a una riduzione alla pompa pari a 0,30 euro 
Bonus carburante fino a 200 euro
Il decreto prevede la possibilità che le aziende assegnino in liberalità ai propri dipendenti
buoni benzina che fino all'importo di 200 euro sono esentasse 
La tassa al 10% sugli extraprofitti
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Per finanziare la riduzione delle accise
 il governo ha deciso 
di tassare al 10% gli utili eccedenti di questi ultimi sei mesi da parte degli operatori energetici
L'ipotesi del tetto al prezzo del gas
L'Italia si sta battendo
 in Commissione Ue per imporre un tetto al prezzo del metano importato dall'estero, tra cui la
parte del leone la fanno le forniture
 dai gasdotti russi 
Foto: 
Le manifestazioni davanti alla sede di Bruxelles del Consiglio europeo per chiedere di fermare
l'import di petrolio russo
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Il commento 
Lavoro, la crisi in arrivo dopo il recupero del 2021 
Enrico Marro
 
Ora che le conseguenze della guerra in Ucraina costringono anche il nostro governo ad
abbassare drasticamente le stime di crescita del Pil nel 2022, ci saranno riflessi negativi pure
sulla ripresa dell'occupazione. E così nel Def, il Documento di economia e finanza, che il
governo dovrebbe approvare la prossima settimana, a fronte di una crescita che quest'anno
non sarà più del 4,7% come previsto solo qualche mese fa, ma intorno al 3%, anche le stime
sull'occupazione dovranno essere corrette al ribasso. 
E pensare che il 2021 era andato bene, autorizzando un certo ottimismo per il 2022. Nel
quarto trimestre del 2021, secondo la Nota congiunta di ministero del Lavoro, Istat, Inps,
Inail e Anpal, le Ula, unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, sono aumentate su base
annua del 6%, in linea col Pil, raggiungendo 23,6 milioni, con un incremento di 1,3 milioni
rispetto al quarto trimestre del 2020. Nonostante ciò, non sono stati ancora recuperati i livelli
del 2019 né in termini di Ula (due anni fa erano 24,1 milioni, cioè mezzo milione in più) né in
termini di occupati. Questi ultimi, infatti, nel quarto trimestre del 2021 sono risaliti a 22
milioni 791 mila, con un aumento di 571 mila rispetto a un anno prima, ma sono ancora 590
mila in meno dei 23 milioni 381 mila occupati del quarto trimestre 2019, cioè prima del Covid.
Su base annua, si legge nella Nota, «prosegue la crescita delle posizioni lavorative a tempo
indeterminato, seppur in rallentamento. Positiva e più marcata la dinamica delle posizioni a
tempo determinato». Nel quarto trimestre c'è stata una forte crescita dei lavoratori
somministrati e di quelli a chiamata e «si riscontra un aumento dell'incidenza delle attivazioni
dei contratti di brevissima durata»: il 39,4% fino a un mese (di cui il 23,6% fino a una
settimana), il 29,1% da due a sei mesi e solo lo 0,9% oltre un anno. Insomma, la ripresa, già
alla fine del 2021, mostrava le solite fragilità.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sicurezza, Leonardo vende i satelliti americani di Ges Profumo:
avanti con il piano 
Cessione a Ses per 450 milioni di dollari, ridotto l'indebitamento 
Antonella Baccaro
 
Il gruppo Leonardo ha annunciato ieri la vendita, da parte della controllata statunitense
Leonardo Drs, di Global Enterprise Solutions (Ges), il più grande fornitore di comunicazioni
satellitari commerciali per il governo degli Usa e di comunicazioni satellitari mission-critical e
soluzioni di sicurezza a clienti nel mondo. A acquisire Ges per 450 milioni di dollari è il gruppo
Ses, basato in Lussemburgo, che in questo modo intende raddoppiare le entrate derivanti dal
servizio al governo degli Stati Uniti. 
Una nota congiunta spiega che il closing dell'operazione, per la quale è stato firmato un
accordo vincolante, è previsto per la seconda metà del 2022 ed è soggetto alle autorizzazioni
tipiche per tale tipo di operazioni.
«La cessione del business Ges è un ulteriore passo in avanti nell'esecuzione del piano
industriale: stiamo ottimizzando il nostro portafoglio e continuando a concentrarci sul core
business » ha commentato l'ad di Leonardo, Alessandro Profumo. Di certo la vendita consente
al gruppo di fare cassa e ridurre il debito dopo l'acquisizione per 606 milioni di euro del 25,1%
della società tedesca di sensori per la difesa Hensoldt. «L'operazione conferma anche
l'impegno a raggiungere i nostri obiettivi, in linea con la guidance 2022» ha detto Profumo.
Negli obiettivi dell'ad, secondo quanto dichiarato al Financial Times qualche settimana fa, c'è
l'idea di raccogliere risorse per «guidare il consolidamento europeo». Anche per raggiungere
questo obiettivo, l'anno scorso, Leonardo ha cercato di quotare Drs, ma a marzo ha
posticipato l'offerta pubblica iniziale. Il progetto di Ipo prevedeva il collocamento del 22-25%
di Drs per un incasso tra 730 e 800 milioni per la controllante che avrebbe mantenuto tra il
75% e il 78% del gruppo americano. 
Al momento gli analisti propendono per l'ipotesi che l'Ipo possa essere definitivamente
sfumata. E sono abbastanza concordi sul fatto che possano esserci altre cessioni e che quella
di Ges sia avvenuta a un prezzo superiore a quello che era stato stimato all'epoca della
circolazione dei primi rumors .
Ieri in Borsa le quotazioni di Leonardo, in concomitanza con l'annuncio della cessione, sono
salite dell'1,7%, ai massimi da due anni a questa parte, per poi scendere in chiusura a
+0,4%. Il titolo è sotto osservazione in questi giorni anche per l'offerta avanzata insieme con
Tim, Cdp e Sogei per aggiudicarsi l'infrastruttura per la gestione in cloud dei dati e delle
applicazioni della Pa. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
25,1 
per cento 
la quota acquisita
 di recente
 nella tedesca 
Hensoldt 
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L'intervista 
«Mais e grano, contro la scarsità utilizziamo i terreni incolti» 
Prandini (Coldiretti): disponibili 200 mila ettari, si può arrivare a 1 milione 
Michelangelo Borrillo
 
«Utilizzare subito 200 mila ettari messi a riposo. E nel medio periodo arrivare fino a un
milione di ettari, considerando anche i terreni non coltivato o abbandonati. Così potremo far
fronte alle carenze di mais e grano». Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, ha le idee chiare
su come far fronte alle minori importazioni - in particolare di granturco e frumento tenero - da
Russia e Ucraina. Per evitare anche di dover importare le quantità mancanti da paesi come
Usa e Canada che hanno norme diverse sui requisiti qualitativi delle materie prime: non si può
mettere a rischio la salute». 
Colture come il mais vanno seminate ad aprile: arriverà in tempo l'ok della Ue alla deroga
sull'obbligo di mettere a riposo una certa quota di terreni?
«L'intesa di massimac'è. Se la Ue accelera, il via libera definitivo potrebbe arrivare anche
nelle prossime ore e allora saremmo in tempo allora per la semina ad aprile. I 200 mila ettari
a riposo potrebbero essere subito coltivabili. ma nel medio periodo si può fare molto di più». 
Si riferisce al milione di ettari che, complessivamente, non sono coltivati in Italia? 
«Sì, o almeno a gran parte di quel milione, per recuperare il terreno perduto, e in questo caso
non è un modo di dire: nello spazio di una sola generazione, in 25 anni, l'Italia ha perso più di
un terreno agricolo su quattro seguendo un modello di sviluppo sbagliato che ha causato la
scomparsa del 28% delle campagne». 
Il modello della globalizzazione che con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha
mostrato le sue crepe?
«Sì, direi il modello di globalizzazione spinta che la Ue ha sposato e che ha fatto del prezzo
l'unico riferimento da seguire per approvvigionarsi laddove è più conveniente. L'importante
era, quindi, che ci fosse disponibilità sui mercati mondiali. Ma è bastato che nei mesi scorsi la
Cina acquistasse più cerali, forse causa Covid, per far salire i prezzi e mettere in crisi una
filiera a livello mondiale». 
Ma il modello è risultato sbagliato alla luce degli ultimi eventi o lo era già dal principio? 
«Secondo noi lo è sempre stato: era sbagliato perché si è permessa l'importazione di prodotti
che non rispettavano i nostri stessi standard sull'utilizzo di fitosanitari e sulla tutela del
lavoro; dall'altro, non si è investito in ricerca». 
Ma i terreni che tornano disponibili, dovranno pur essere coltivati: come si fa a far tornare i
giovani nei campi?
«Se prima si incentivava a non coltivare, adesso la stessa contribuzione che si utilizzava per
mettere un terreno a riposo va utilizzata per coltivarlo. E poi bisogna investire in
infrastrutture». 
Un esempio?
«Noi tratteniamo solo l'11% dell'acqua piovana, possiamo arrivare al 50% come già avviene
in altri Paesi. Così un terreno non irriguo diventa irriguo, si triplica la sua resa e diventa
redditizio. E quindi attrattivo anche per i giovani». 
Con un milione di terreni in più da coltivare l'Italia diventerebbe autosufficiente?
«Nel breve no, ma possiamo diventarlo in 6-7 anni. Di certo saremmo meno dipendenti dalle
importazioni, per le quali abbiamo soltanto una cosa da chiedere alle istituzioni: non
compromettere i requisiti qualitativi delle materie prime importate per non mettere a rischio
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la salute, penso al glifosate del Canada e alle aflatossine degli Usa». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è 
Ettore Prandini (foto ), presidente di Coldiretti, spiega com'è possibile far fronte alle minori
importazioni di granturco e frumento tenero da Russia e Ucraina 
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CREDITO 
Mps, più tempo da Bce e Ue: in estate il piano, poi l'aumento 
Luca Davi
 
I regolatori allentano la pressione su Mps. E il punto finale sul fabbisogno di capitale verrà
messo solo nei prossimi mesi, una volta che il nuovo piano industriale (il terzo nel giro di poco
più di un anno) sarà stato scritto e lo scenario macro, si spera, si sarà fatto più chiaro. 
 -a pag. 24 
Il punto finale sul fabbisogno di capitale verrà messo solo nei prossimi mesi, realisticamente
tra giugno e luglio, una volta che il nuovo piano industriale (il terzo nel giro di poco più di un
anno) sarà stato scritto e lo scenario macro, si spera, si sarà fatto più chiaro. 
Il nuovo capital plan
A tracciare la rotta futura della banca senese è oggi il ceo Luigi Lovaglio, subentrato lo scorso
7 febbraio a Guido Bastianini. Toccherà infatti all'ex numero uno del Creval redigere nei
prossimi mesi il nuovo piano industriale della banca e concordare nel frattempo, d'intesa con il
Mef e le Authority coinvolte, ovvero Bruxelles e Bce, anche l'ammontare di capitale necessario
a mettere al sicuro gli indici patrimoniali della banca senese. Di certo entro il 31 marzo la
banca comunicherà alla Bce il cosiddetto capital plan - ovvero la strategia per mettere al
sicuro gli indici patrimoniali nel rispetto dei vincoli definiti dai requisiti Srep - assieme alle
coordinate di massima in tema sulla pulizia creditizia. Per ora si riparte dall'ultimo capital
plan, basato però sul precedente piano industriale scritto dall'ex ceo Bastianini che, come
comunicato a giugno 2021, prevedeva un'operazione di rafforzamento patrimoniale di 2,5
miliardi di euro con l'emissione di nuove azioni entro marzo/aprile 2022. Un aumento di
capitale «solo ipotetico», come specificato dalla stessa banca nella relazione sulla gestione
2021 appena pubblicata, e che oggi in termini quantitativi potrebbe rappresentare un punto di
partenza, più che un punto di arrivo.
Se gli elementi sicuri sono pochi (l'aumento dovrà essere fatto a condizioni di mercato e con
tutta probabilità in autunno), sulla dimensione della ricapitalizzazione finale vidimata da Bce e
Bruxelles è ragionevole attendersi una revisione, sebbene sia presto per dare numeri
definitivi: sul mercato nelle scorse settimane erano circolate stime di un rafforzamento da 3
miliardi, cifre però non confermate dalla banca. 
Del resto il capital plan presentato da Mps lo scorso anno (e mai approvato da Bce) poggiava
anche su premesse e scenari macro che oggi appaiono a dir poco superati. L'invasione russa
in Ucraina avvenuta lo scorso 24 febbraio, e le sanzioni economiche contro Mosca, rischiano di
produrre di riflesso impatti tutt'altro che banali sulle imprese esportatrici e sull'economia
italiana, ma con magnitudo ancora non del tutto chiare. A questo si aggiunge un'incognita
ancora più grande, se possibile, che è determinata dalle conseguenze di breve e medio
periodo generate dall'innalzamento dei prezzi: fattori che rischiano di cambiare, e di molto, le
prospettive macro economiche, con conseguenze rilevanti sulla crescita e sulla tenuta del
tessuto imprenditoriale.
Il nuovo piano industriale
Dubbi e perplessità che oggi portano inevitabilmente a guardare con grande attenzione, e un
pizzico di cautela, alla definizione del nuovo piano industriale, fronte su cui si deve esercitare
oggi il management di Mps. Appena insediatosi, Lovaglio ha subito preso contatto con le
strutture per verificare lo stato di salute della banca e arrivare a definire la nuova strategia
per i prossimi anni. I dialoghi con Mef e DgComp in questo senso stanno proseguendo in
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maniera intensa in queste settimane con l'obiettivo di rimettere profondamente mano al piano
approvato dalla banca lo scorso 17 dicembre 2021: un piano targato Bastianini, manager
entrato in collisione con il board e per questo rimosso dal suo ruolo, e che a sua volta
sostituiva integralmente il precedente piano strategico 2021 - 2025, approvato dalla banca
nel dicembre 2020 e redatto nella previsione di un'aggregazione con UniCredit da realizzare
nel breve periodo, ipotesi poi fallita. 
Mps arriverebbe così a scrivere il terzo piano industriale nel giro di poco più di un anno. In
quel contesto si definirà anche la politica che il Tesoro, azionista con il 64%, seguirà nella
futura dismissione della partecipazione. Tema, anche questo, oggetto di interlocuzioni con la
Commissione europea in vista di una «congrua proroga», probabilmente pluriennale, del
termine originariamente previsto per fine 2021. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Davi LA STRATEGIA Per l'istituto più antico del mondo è
in arrivo il terzo piano in poco più di un anno IL SOLE 24 ORE, 22 gEnnAIO 2022, P. 21 Sul
Sole 24 Ore la notizia del dialogo sempre più serrato tra Montepaschi e la Ue: la scadenza di
fine marzo per presentare il capital plan farà i conti con tempi lunghi per la risposta di Ue e
Bce
L'ANTICIPAZIONE 
Foto: 
Bloomberg
Foto: 
agf
 Rocca Salimbeni. 
Il neo ad Luigi Lovaglio ha appena avviato i lavori per il nuovo piano industriale
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l'austerità ceda il passo alla crescita 
Patte Lourde e Gustavo Piga
 
l'austerità ceda il passo alla crescita di Lourde e Piga -a pag.19 
Il Consiglio europeo e l'Eurogruppo, a distanza di pochi giorni, hanno sentito il bisogno
impellente di chiarire come i tragici eventi bellici a est dell'Unione europea costituiscano una
«scossa tellurica nella storia europea». Una espressione che dà al contempo il senso
dell'inatteso e del catastrofico generato dall'invasione russa in Ucraina.
Nel decennio trascorso sono già tre le scosse che il Vecchio continente ha dovuto subire in
maniera drammatica: quella delle crisi finanziarie del 2008 e del 2011, quella pandemica e
ora quella bellica accompagnata da una difficoltà di approvvigionamento energetico.
Molte di queste crisi erano oggettivamente difficili da prevedere nel loro materializzarsi
specifico e la prova di ciò sta nel fatto che tutti i Paesi del mondo ne sono stati colpiti in
misura consistente. Quello che tuttavia appare ormai chiaro è che l'Unione europea è l'attore
più debole a gestirle una volta avvenute. È probabile che la costruzione europea non sia in
grado dunque di realizzare attorno a sé stessa una governance capace di gestire le crisi, quali
che queste siano, con congruo anticipo. Parte di ciò è ovviamente dovuto alla rigidità di un
processo decisionale lungo e complesso. 
Sarebbe tuttavia ingenuo pensare che la questione europea sia solo una questione di
leadership. La gestione delle crisi sistemiche, ovunque essa si presenti, richiede la presenza
del settore pubblico sia come costruttore ex-ante del sistema, per rafforzarne la capacità di
resistenza, che come "pompiere" al fine di ridurre i costi di shock non prevedibili. 
Il settore pubblico, per il tramite della politica fiscale e con il sostegno della politica
monetaria, deve svolgere questa funzione ed essere quantitativamente e qualitativamente
all'altezza delle esigenze degli operatori economici. Ed è qui che si misura lo stato della
debolezza attuale europea rispetto agli altri grandi attori globali.
All'affermazione dell'Eurogruppo che le politiche fiscali europee devono «rimanere agili e
flessibili» occorre opporre alcuni dati che mostrano cosa vuol dire essere «agili e flessibili».
 Prima dei venti di guerra, a fine 2021, il recupero post-pandemico stimato (2019-2022)
statunitense (+7%) era del doppio di quello dell'area dell'euro (+3%) che era il doppio di
quello italiano (+1,5%). 
Le politiche fiscali del nostro partner politico americano mettono al centro della vita
democratica, per il tramite della politica fiscale, l'assicurazione degli operatori contro le crisi e
la costruzione, tramite gli investimenti pubblici, di un contesto dinamico e sostenibile per
l'economia privata. L'ampiezza dei deficit pubblici statunitensi in rapporto al Pil (15% nel 2020
e 12% nel 2021) a fronte di quelli europei (7,2% nel 2020 e 7,1% nel 2022) e la loro «agilità
e flessibilità» solo e sempre verso il basso - come nel clamoroso caso italiano in cui dalla
promessa (contenuta nel Documento di economia e finanza) di un deficit/Pil per il 2021 pari
all'11,8% nell'aprile dello scorso anno, si è passati a ritrattarla con un 9,4% in ottobre (nella
Nota di aggiornamento al Def) e infine a rinnegarla con un 7,2% a chiusura definitiva (nei dati
Istat di consuntivo di questo mese di marzo) - spiega bene questo diverso andamento della
crescita economica tra le due sponde dell'Atlantico. 
Le ragioni di questa ritrosia a una vera flessibilità della politica di bilancio sono da rintracciare
in un perdurante dominio in Europa di una visione della politica fiscale come strumento di
ortodosso equilibrio in ogni momento dei conti pubblici, così rinunciando a fare, degli
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investimenti pubblici e delle spese correnti per i più in difficoltà, lo strumento veramente agile
e flessibile per rafforzare il continente. Di recente questa dottrina ha subìto un tanto
preoccupante quanto assurda accelerazione. Preceduta da analoghe affermazioni tecniche
della Commissione europea, anestetizzate solo momentaneamente da quelle dei leader
politici a Versailles («perseguiremo politiche fiscali equilibrate, tali da assicurare la
sostenibilità del debito per ogni stato membro»), la dichiarazione dell'Eurogruppo dei ministri
delle Finanze afferma come si renda (oggi, nel 2022, durante la pandemia e la guerra presso i
nostri vicini) necessaria una «differenziazione delle strategie fiscali tra stati membri» per
«contribuire a raggiungere un posizione di equilibrio fiscale aggregata dell'area euro». Al di là
del fatto che l'Europa oggi ha bisogno di una posizione aggregata espansiva e non neutrale
(se non ora, quando?) come e più di quella degli Stati Uniti, ci si deve chiedere comunque -
per raggiungere tale posizione di equilibrio aggregato - quale sia il criterio per determinare chi
debba contribuire all'interno dell'area euro con una posizione espansiva. Forse, per venire
incontro agli Stati più in difficoltà, la debolezza di partenza dell'occupazione, specie giovanile?
O il valore del tasso di disoccupazione? O della scarsa performance del prodotto interno lordo?
Nulla di tutto ciò: «Al fine di preservare la sostenibilità del debito, negli Stati membri con un
alto debito pubblico, concordiamo che iniziare un graduale aggiustamento fiscale per ridurre il
loro debito pubblico è appropriato. D'altra parte, gli Stati membri con livelli di debito bassi e
medi dovrebbero dare priorità all'espansione degli investimenti pubblici, se necessario. Tutto
ciò contribuirebbe a raggiungere un adeguato orientamento politico generale».
Una politica fiscale apparentemente a somma zero - che chiede ai Paesi dell'euro più in
difficoltà (come il nostro) di sacrificarsi per permettere ai Paesi più prosperi di aumentare la
loro posizione di vantaggio con maggiori investimenti pubblici - genera solo un esito a somma
negativa per tutto il continente, rendendone le dinamiche interne più divergenti,
trasformandone i suoi assetti politici in più fragili e conflittuali, e dunque mettendo a rischio di
sfaldamento il futuro dell'Unione europea. I venti che soffiano prorompenti dalle varie crisi
non potranno che sradicare più facilmente un albero con le radici così poco profonde.
Una semplice golden rule per gli investimenti pubblici che esenti questi ultimi dal rientro verso
saldi di bilancio in pareggio rimane la soluzione più ovvia per restituire ai Paesi in difficoltà
come il nostro il diritto alla crescita, che si riserva invece per ora esclusivamente ai Paesi più
attualmente in salute. Anche uno scenario timidissimo come quello prospettato dall'Ufficio
parlamentare di bilancio nell'audizione parlamentare del 16 marzo - «un'espansione annuale
di 0,5 punti percentuali di Pil degli investimenti pubblici cumulata a partire dal 2023 fino al
2030» - comporterebbe a fine ciclo un riduzione del rapporto debito/Pil del 4,7% grazie alla
maggiore crescita generata. 
È questa governance per la sostenibilità tramite la crescita e non tramite l'austerità che si
chiede ai nostri rappresentanti di difendere in tutte le sedi europee.
© RIPRODUZIONE RISERVATA LA CRESCITA GENERATA DALLA SPESA PUBBLICA «BUONA»
CONSENTE DI RIDURRE IL RAPPORTO TRA DEBITO E PIL
Foto: 
EPA
La voce di Berlino. --> Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner allo scorso incontro
dell'Eurogruppo a Bruxelles
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La segretaria all'Energia Usa 
Granholm "L'America esporterà tutto il combustibile verso l'Europa" 
Paolo Mastrolilli
 
New York - «Stiamo esportando ogni molecola di gas liquefatto che possiamo, continueremo a
farlo, e abbiamo fiducia che i produttori aumenteranno l'offerta per sostituire gas e petrolio
russo e ridurre i prezzi». È la promessa che la segretaria all'Energia Usa Jennifer Granholm fa
alla Ue, in un briefing con diverse testate prima della missione a Bruxelles del presidente
Biden. Poi aggiunge: «Dobbiamo affrontare l'emergenza immediata, senza dimenticare che
solo le fonti rinnovabili offrono una soluzione di medio e lungo termine alla sicurezza
energetica e i cambiamenti climatici».
 Cosa può fare la UE per ridurre la dipendenza dalla Russia? «L'International Energy Agency
ha presentato un programma in dieci punti a questo scopo. Se applicato, taglierebbe 2,7
milioni di barili di petrolio al giorno, equivalenti al consumo di tutte le auto cinesi. Le
discussioni proseguono anche su come gli Usa e gli altri paesi produttori possono aiutare la
Ue.
 Abbiamo attinto alle riserve strategiche, sollecitato le nostre aziende ad aumentare le
forniture, esportato ogni molecola possibile di Lng. Lavoriamo in tandem con la Ue e
continueremo a farlo, per aumentare offerta ed efficienza».
 Che incentivi potete offrire ai privati affinché vi seguano? «Se il prezzo attuale molto alto non
è un incentivo, non so cosa lo sia. Poi bisogna costruire le infrastrutture.
 La settimana scorsa abbiamo dato due permessi per esportare più Lng in Europa. Negli Usa
abbiamo autorizzato la costruzione di vari terminali, uno inizierà funzionare quest'anno e
l'altro il prossimo».
 Il nucleare deve far parte della strategia? «Gli Usa lo vedono come elemento chiave sul piano
interno e internazionale, per la sicurezza energetica e la lotta ai cambiamenti climatici.
Nonostante le azioni militari scriteriate dei russi, dalle centrali ucraine non è venuto alcun
rischio per la sicurezza pubblica. Le centrali moderne sono robuste e in grado di sopportare
tanto gli incidenti, quanto gli assalti esterni.
 Il nucleare è parte della soluzione, e lavoreremo con gli alleati affinché anche loro lo vedano
così».
 Il bando completo del petrolio russo è sostenibile? «La questione varia da paese a paese.
Nessuno vuole finanziare la guerra di Putin, perciò l'accelerazione europea verso l'energia
pulita è cruciale.
 Lavoriamo con gli alleati per trovare una soluzione all'indipendenza energetica, mentre
gestiscono la difficile situazione di bandire le forniture russe».
 Gli attacchi cyber potrebbero colpire infrastrutture energetiche? «Abbiamo rapporti che
riguardano nuovi preparativi da parte di attori cibernetici russi, perciò pensiamo che un
attacco potrebbe arrivare».
 Lei ha sollecitato tutti i produttori di petrolio ad aumentare la produzione: la stanno
ascoltando? «Nel settore del petrolio e del gas gli investimenti stanno salendo. I risultati non
vengono in un giorno, ma siamo fiduciosi che ci saranno significativi aumenti delle forniture
entro la fine dell'anno. Speriamo che i produttori decidano di fare un servizio al mondo,
rassicurando gli alleati che non dipendono solo da una fonte, quella russa. Bisogna
rimpiazzare 3 milioni di barili al giorno, ma da parte degli Usa, e dei nostri produttori di
petrolio e gas, c'è l'impegno a fare la nostra parte: sollecitiamo chi non lo avesse ancora
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preso a fare altrettanto».
Jennifer Granholm Segretaria all'enerigia
Per noi il nucleare è elemento chiave sul piano interno e internazionale, per la sicurezza
energetica
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Le aziende 
Industria, banche e moda: Europa Spa non molla la Russia 
Da Pirelli a Geox, da Total a Renault: tante imprese continuano a operare nel Paese di Putin
"Vogliamo garantire dipendenti e servizi" 
Anais Ginori e di Carlotta Scozzari
 
Sono numerose le aziende italiane che, magari pur avendo bloccato i nuovi investimenti in
Russia, continuano a operare nel Paese di Vladimir Putin, anche dopo l'invasione dell'Ucraina
risalente a quasi un mese fa. In alcuni casi, spiegano le società, la scelta è motivata dalla
necessità di tutelare i lavoratori locali o garantire servizi essenziali. Pirelli, per esempio, in
passato legata alla società petrolifera russa Rosneft da rapporti di azionariato e business, ha
fatto sapere che le attività delle due fabbriche di Kirov e Voronezh proseguiranno a ranghi
ridotti perché «saranno progressivamente limitate a quanto necessario per garantire il
finanziamento degli stipendi e dei servizi sociali per i 2.300 dipendenti». Restando
nell'industria, il gruppo di ingegneria per il settore energetico Maire Tecnimont ha spiegato
che sta «ribilanciando il portafoglio ordini tra la Russia e il resto del mondo, in primis in Medio
Oriente». A quanto risulta, la società ha interrotto le attività commerciali a Mosca e sta
gestendo le code dei progetti esistenti, tra i quali non rientra il contratto annunciato a gennaio
con Rosneft, che difficilmente a questo punto diventerà esecutivo. Buzzi Unicem, dopo la
chiusura dei due stabilimenti in Ucraina, continua a operare in Russia, dove è presente con
1.387 dipendenti e due cementerie. Il gruppo farmaceutico Recordati, che conta attività
operative in entrambi i Paesi in conflitto, fa sapere che «sta monitorando con attenzione
l'evolversi dell'attuale crisi, avendo come priorità salvaguardare la sicurezza delle proprie
persone coinvolte nell'emergenza».
 Nel mondo della moda, Essilor Luxottica ha ridotto le attività nel Paese, comprese quelle dei
negozi: «Abbiamo temporaneamente ristretto le nostre operazioni in Russia - spiega la società
di occhiali e lenti oftalmiche - considerando l'incertezza.
 Siamo impegnati a portare avanti le forniture mediche essenziali per la vista e a garantire
servizi». Restando nel settore della moda, tra i gruppi italiani che hanno scelto di mantenere
alzate le serrande in Russia, ci sono Calzedonia e Geox. Il gruppo delle calzature all'inizio di
marzo ha inaugurato un nuovo punto vendita nel centro commerciale di Mosca, Vegas Crocus
City. Anche la società pubblica Sogin, come svelato dal quotidiano Mf, sta continuando a
lavorare in Russia per smaltire i rifiuti nucleari sovietici.
 Proseguono poi a operare nel Paese Intesa Sanpaolo e Unicredit, le due maggiori banche
italiane, esposte con prestiti a clienti russi per un totale di quasi 20 miliardi. Il gruppo guidato
da Andrea Orcel conta lì 72 sportelli e ha appena fatto sapere di avere avviato «un'urgente
valutazione interna dell'impatto e delle conseguenze di un'uscita». Mentre Intesa, che pure
segue da vicino la situazione senza escludere uno stop alle attività, ha 28 filiali.
 Quelle italiane non sono certo le uniche multinazionali che restano in Russia. Anche diverse
imprese francesi, per esempio, non vogliono smobilitare. Anzi: Renault, di cui lo Stato è
azionista, ha riaperto il suo stabilimento di Mosca. Il gruppo ha una quota di maggioranza nel
costruttore russo Avtovaz e impiega 40 mila dipendenti. Polemiche anche per la scelta del
gigante francese dell'energia TotalEnergies di mantenere le attività in Russia, dove ha un
progetto con la russa Novatek per il gas naturale liquefatto, "Arctic Lng 2" nell'Artico
siberiano, del valore di oltre 21 miliardi di dollari. Nell'ambito dello stesso progetto continua a
operare l'italiana Saipem, che nel 2019 si era aggiudicata due contratti dal valore di 3,3
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miliardi, mentre è stato "congelato" per le sanzioni il finanziamento da 500 milioni di Intesa e
Cdp. Sotto pressione da giorni, poi, la francese Total ha annunciato ieri che metterà fine
all'acquisto di petrolio russo entro la fine del 2022. Il colosso italiano Eni ha «sospeso la
stipula di nuovi contratti per l'approvvigionamento di greggio dalla Russia», mentre Enel ha
fatto sapere che nel giro di pochi mesi cesserà le attività nel Paese. marchi Impianti accesi e
negozi aperti 1 L'industria Pirelli ha due stabilimenti in Russia con 2.300 lavoratori, Buzzi
Unicem quasi 1.400 dipendenti. Anche il gruppo farmaceutico Recordati resta operativo Le
banche Sia Intesa che Unicredit hanno dichiarato di valutare uno stop alle attività, ma per ora
le loro filiali restano aperte. L'esposizione in Russia è di 20 miliardi Il retail Essilor Luxottica ha
ridotto l'attività, ma continua con le "forniture essenziali".
 Calzedonia lascia aperto e così Geox, che ha da poco inaugurato un nuovo negozio
Foto: Centro commerciale Lo shopping mall Vegas di Mosca, uno dei più grandi al mondo,
dove Geox ha aperto un negozio
Foto: BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
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i mercati sono rimbalzati ai livelli pre-conflitto 
Da Wall Street all'Europa le Borse sono già oltre la guerra 
I listini sono favoriti dal calo dei bond e scommettono su un esito rapido Ma il rischio è alto 
Vittoria Puledda
 
milano - Gli orrori della guerra dominano la scena, ma i mercati borsistici continuano a
scommettere su negoziati veloci e sulla fine del conflitto, almeno a giudicare dall'andamento
degli indici. Che, nel caso degli Usa, si sono già messi dietro le spalle l'invasione: il Dow Jones
in un mese (dal 23 febbraio, ultima chiusura prima dello scoppio del conflitto) è in rialzo di
quasi il 5%. Anche l'Europa nel suo insieme, rappresentata dall'Euro stoxx 600 (i titoli più
importanti) nell'ultimo mese ha perso appena lo 0,87%. Ancora meglio Londra, praticamente
in parità (-0,37%) mentre Francoforte perde l'1,09% e Parigi l'1,89%. Piazza Affari è rimasta
più indietro (-5,47%), ma il recupero dai minimi, dell'8 marzo, è sorprendente: nel primo paio
di settimane, infatti, Milano aveva perso il 14,6%, Francoforte il 14, Parigi il 12 e Londra il 7.
 Poi lo scatto in avanti. Persino troppo, sotto certi aspetti. «La vera prova del nove ci sarà con
la stagione dei risultati aziendali, che ci diranno l'impatto della guerra, delle politiche
restrittive delle autorità monetarie, del nuovo modo di fare business che bisognerà inventare -
spiega Marco Mencini, senior portfolio manager di Plenisfer sgr - solo allora sapremo se il
rimbalzo delle Borse ha le gambe solide e lunghe. Fino a quel momento, il buonsenso induce
ad avere cautela». Come sempre, una serie di motivazioni anche di natura tecnica ha
esasperato il movimento al rialzo, la velocità della ripresa. A cominciare da un elemento
"quantitativo": l'avvicinarsi della scadenza del trimestre e la necessità, per tutti i grandi
gestori di portafogli, di farsi trovare con le carte in regola rispetto ai propri regolamenti sulla
politica di investimenti.
 Che, per ogni fondo, indica i livelli minimi e massimi di esposizione alle azioni o alle
obbligazioni (ad eccesione dei fondi cosiddetti flessibili e ovviamente degli hedge fund).
Ebbene, per tutti questi lo scoppio della guerra ha portato al calo del portafoglio azionario
(anche solo per la discesa dei prezzi, senza contare le vendite dirette) e molti di loro sono
costretti ora a ricomprare, per ripristinare i pesi minimi. Poi c'è una ragione più "strutturale"
legata al rialzo dei tassi di interesse, che ha spinto al ribasso i valori delle obbligazioni di
lungo termine: molti investitori sono andati sull'azionario per mancanza di alternative e per i
timori delle prossime strette (in particolare negli Usa, ma non solo); insomma, nel timore di
andare incontro a perdite sui prezzi. Anche perché i rialzi futuri sono una certezza, ancora una
volta soprattutto in America. Ma Wall Street continua a vivere nella convinzione che la Fed
stringerà i cordoni ma senza soffocare la crescita, quindi gli utili delle società. E non a caso la
settimana scorsa ha vissuto la miglior ottava dallo scoppio della pandemia. Sarà la
scommessa giusta? Per ora i mercati crescono, dalle due sponde dell'Atlantico. «Hanno
contribuito tre elementi: l'attesa per un negoziato che metta fine alla guerra; l'avvicinarsi
della chiusura del trimestre, con i ribilanciamenti dei portafogli e, infine, la permanenza di
tassi reali negativi malgrado il rialzo dei tassi nominali sui titoli a lunga scadenza, che ha
spinto gli investitori a preferire le azioni spiega Antonio Cesarano, chief global strategist di
Intermonte però attenzione, perché proprio questo movimento ha portato a una forte
divaricazione tra dividend yield e rendimenti dei bond: lo S&P 500 ora è all'1,38% e il
Treasury a dieci anni al 2,38%. Una distanza tale non si vedeva dal 2018 e, nel breve,
potrebbe portare a una ripresa in considerazione dei bond a lungo termine». In attesa di
sentire, il 4 maggio, cosa dirà la Fed.
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L'andamento delle Borse dallo scoppio della guerra Variazione rispetto al 23 febbraio Down
Jones 24 Febbraio 2022 25 28 1 Euro STOXX 2 3 Marzo 2022 4 7 8 FTSE Mib 9 10 11 14 15
16 17 18 21 22 5 4,91 -0,87 5 -10 -15 % -5,47 % %
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Operazione da 450 milioni 
Leonardo fa cassa negli Usa ceduta la società dei satelliti 
Andrea Greco
 
MILANO - Leonardo cede le attività satellitari negli Usa, incassando 450 milioni di dollari,
offerti dalla società americana Ses. L'operazione consente al gruppo italiano della difesa di
confermare l'obiettivo di indebitamento 2022 di 3,1 miliardi, e «continuare a concentrarsi
sulle attività principali», come ha detto l'amministratore delegato Alessandro Profumo. La
mossa ha anche il vantaggio di riequilibrare il baricentro del gruppo dai Paesi anglosassoni
all'Europa, dove sono in partenza forti piani pubblici di investimenti militari dopo l'invasione
russa in Ucraina.
 L'operazione, annunciata ieri mattina, riguarda Drs, la controllata Usa di Leonardo, che ha
siglato un accordo vincolante per cedere Global Enterprise Solutions (Ges) alla rivale Ses, con
incasso di 450 milioni di dollari, al lordo delle tasse, atteso «per la seconda metà del 2022»
dopo le autorizzazioni dell'antitrust locale e dell'agenzia Cfius che vaglia le compravendite
straniere.
 In Borsa la notizia ha fatto salire Leonardo, ma nel finale la corsa si è smorzata, fino alla
chiusura in rialzo dello 0,4% a 9,05 euro. Diversi uffici studi attivi sul titolo, come Intesa
Sanpaolo, Akros e Bestinver, hanno notato che il corrispettivo è «più alto delle indiscrezioni
circolate a gennaio, con cifre tra 300 e 400 milioni di dollari», e il fatto che la firma sia
arrivata «prima delle attese».
 La vendita ha l'aria di un'alternativa, almeno a livello finanziario, al piano di quotazione
dell'intera Drs, sfumato 10 mesi perché Leonardo trovò non soddisfacenti le condizioni di
mercato in cui far debuttare la matricola. L'incasso stimato allora, sui 600 milioni, non è
lontano da quanto Leonardo si è assicurata ieri vendendo «il più grande fornitore di
comunicazioni satellitari commerciali per il governo degli Stati Uniti», con ricavi stimati in
circa 250 milioni e che, a detta dei compratori, contribuirà per 40 milioni al margine operativo
lordo di Ses, sviluppando 25 milioni di sinergie annue.
 Tuttavia, come ha scritto anche Bestinver, «lo scenario politico è completamente cambiato»:
e non sembra certo il debito la prima preoccupazione dei gruppi della difesa, mentre i
principali Paesi europei si apprestano ad aumentare, da subito, le spese militari fino all'1%
annuo. Per Leonardo, come per le rivali, serve crescere nei grandi Paesi europei, protagonisti
annunciati dei progetti destinati a raccogliere i nascenti fondi europei per difesa e ricerca
militare. Per questo motivo Leonardo potrebbe riconsiderare le passate ipotesi di vendita
integrale della controllata Oto Melara - uno storico produttore di carri armati potrebbe essere
riconsiderata. Altri scenari possibili vedono un rafforzamento ulteriore in Germania. Dove
Leonardo ha da poco rilevato il 25% di Hensoldt, pagando 606 milioni per una fetta della
società leader nei sensori in ambito difesa e sicurezza.
Foto: Alessandro Profumo Nato a Genona nel 1957, è ad di Leonardo dal 2017
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L'economia IL CASO/1 
Benzina ai livelli pre-crisi lo sconto di 15 euro sul pieno durerà per
almeno un mese 
Proteste per i prezzi che non scendono al mattino, poi arriva il taglio Cingolani: subito due
navi destinate a r igassif icator i, incar ico a Snam Scatta il piano anti-furbetti per controllare i
distributori 
PAOLO BARONI
 
ROMA Il prezzo dei carburanti ieri è sceso sotto quota 1,8 euro, ma non dappertutto e non
con la stessa velocità. I decreti del governo, che con due interventi separati ha tagliato di 25
centesimi le accise sui carburanti e introdotto tutte le altre misure urgenti che servono a
contrastare gli effetti della guerra, sono stati infatti pubblicati la scorsa notte sulla Gazzetta
ufficiale e da ieri sono in vigore. L'esigenza di rispondere con tempestività alla pressione
dell'opinione pubblica ha però compresso molto i tempi, col risultato che solo a metà giornata
il grosso dei distributori è riuscito ad adeguare i listini applicando uno sconto che con
l'aggiunta dell'Iva del 22% arriva 30,5 centesimi per litro. In pratica su un pieno di 50 litri gli
automobilisti ottengono in media un risparmio di 15 euro. Listini a livelli pre-guerra Secondo il
monitoraggio di "Staffetta petrolifera" tutti i maggiori marchi della distribuzione carburanti, da
Eni a Ip, da Q8 a Tamoil, hanno tagliato con decorrenza immediata i prezzi consigliati di
benzina e gasolio. Stando a quanto comunicato dall'Eni i listini sono tornati ai livelli pre-
guerra: in particolare, il prezzo della benzina è sceso in media a 1,774 euro come a metà
dicembre 2021, mentre il gasolio self service da ieri quota intorno a 1, 784 euro come nella
settimana dall'8 al 15 febbraio scorso. Consumatori in allerta «Sono iniziati dal pomeriggio i
ribassi dei listini dei carburanti per effetto del decreto del governo - ha confermato il
Codacons -. Con estrema lentezza e a macchia di leopardo i listini della verde si sono attestati
attorno a 1,77 euro al litro in numerose città, mentre il diesel viene venduto in media a
1,74». L'associazione intende continuare a monitorare nei prossimi giorni l'andamento dei
carburanti e per questo invita i cittadini a segnalare i distributori che non hanno adeguato i
listini e che praticano prezzi superiori ai 2 euro al litro. «I ribassi registrati oggi sono stati in
ogni caso tardivi - ha dichiarato il presidente Carlo Rienzi - perché andavano applicati già
all'apertura degli impianti, e il mancato adeguamento immediato dei listini è costato milioni di
euro agli italiani». «La nostra - ha segnalato ieri durante il suo intervento alla Camera il
ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani - è la più grossa riduzione dei prezzi
fatta in Europa. Il problema è che i listini erano saliti talmente tanto che l'incidenza
percentuale di questo taglio alla fine è relativa». Due navi per rigassificare Durante
l'informativa urgente sul rincaro dei prezzi dell'energia, che a grandi linee ha ricalcato quella
della settimana scorsa in Senato, il titolare del Mite ha poi annunciato di aver dato ieri
incarico ufficiale alla Snam di acquistare una Fsru, una nave da rigassificazione, e di
noleggiare una seconda unità. Si tratta, ha spiegato, «di infrastrutture che saranno oggetto di
un prossimo Dpcm di identificazione come impianti strategici» che consentiranno all'Italia di
creare «nuova capacità di rigassificazione su unità galleggianti ancorate in prossimità di porti
e che nel giro di 12-18 mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni potrebbero fornire da 16 a
24 miliardi di metri cubi di gas». Tornando ai carburanti è previsto che la riduzione delle
accise duri fino al 30 aprile. Ma fino a fine anno le aliquote potranno essere rideterminate
senza ricorrere ad un nuovo decreto legge, ma sarà sufficiente un provvedimento ministeriale,
«uno strumento più agile - ha spiegato la sottosegretaria al Tesoro Maria Cecilia Guerra - che
si può azionare in tutti i casi in cui i prezzi dei carburanti portano su il gettito Iva che può
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essere usato per ridurre le accise». I controlli su chi specula Oltre a questo nel nuovo decreto
sono state introdotte specifiche norme per verificare che le società petrolifere applichino a
pieno i nuovi sconti fiscali e sui depositi di stoccaggio (in modo da evitare manovre
speculative) con nuovi poteri attribuiti all'Antitrust e Garante dei prezzi e la possibilità di
usare per i controlli gli uomini della Guardia di Finanza. La stessa Finanza che su incarico della
Procura di Roma effettua gli accertamenti su quelle «inaccettabili speculazioni» che Cingolani
aveva denunciato la settimana scorsa. - ALLA STAZIONE DI SERVIZIO Rilevazioni settimanali
dei prezzi medi in euro al litro Benzina Gasolio auto (diesel) 2,200 2,100 2.000 1,900 1,800
1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 2,154 Settimana scorsa 2019 2,124 (-0,30) 1,378
1,248 2020 Fonte: Mise. Ultimo prezzo rilevato il 21/03/2022 2,184 Settimana scorsa 2021
2,137 (-0,47) 2022 ROBERTO CINGOLANI MINISTRO TRANSIZIONE ECOLOGICA Fino a 24
miliardi di metri cubi di gas nel giro di 18 mesi con i due impianti galleggianti MARIA CECILIA
GUERRA SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA Ora un meccanismo per rendere più rapidi gli
interventi sul costo del carburante in caso di oscillazioni
Foto: Il taglio delle accise previsto dai due provvedimenti vale 25 centesimi, a cui aggiungere
l'Iva al 22% che porta lo sconto a 30,5 centesimi
Foto: REPORTERS
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IL DOSSIER 
Il lavoro occasionale 
Nel report del ministero l'aumento della precarietà soprattutto nella ristorazione e nel turismo
Solo un contratto a tempo su cento ha una durata oltre i 12 mesi e quattro su dieci non
arrivano a trenta giorni I comparti più in difficoltà sono siderurgia, auto ceramica e alimentare
La Uil: "In alcuni settori si arriva al 68% di attivazioni per appena 24 ore" 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA Più contratti a termine e sempre più brevi. Il 99,1% dei nuovi rapporti di lavoro precari
attivati tra ottobre e dicembre dell'anno scorso ha una durata di un anno al massimo. Solo lo
0,9% dei contratti, dunque, supera i 12 mesi. Nel quarto trimestre 2021, il 39,5% delle
posizioni lavorative a tempo determinato ha una durata prevista fino a 30 giorni, il 13,3% di
un solo giorno, il 29,1% da due a sei mesi. E spesso i protagonisti di questi contratti "lampo"
sono i giovani e le donne. I dati delle Comunicazioni obbligatorie rielaborate del ministero del
Lavoro fotografano una tendenza in peggioramento da questo punto di vista: si riscontra un
aumento dell'incidenza delle attivazioni dei contratti di brevissima durata - il 23,6% fino a una
settimana, +3,7 punti rispetto al quarto trimestre 2020 - e di quelli da uno a sei mesi, il
46,2%, ovvero +5,8 per cento. I contratti di una settimana riguardano soprattutto gli alberghi
e la ristorazione, mentre quelli fino a sei mesi le costruzioni. Nell'insieme di Pubblica
amministrazione, istruzione e sanità, invece, sale sia l'incidenza di quelli di brevissima durata
(+5,8%) sia di quelli da uno a sei mesi (+14,9 punti), a fronte della diminuzione delle
attivazioni da sei mesi a un anno (-20,1%). Negli alberghi e nella ristorazione circa la metà
dei rapporti sono di un mese. La nota trimestrale di Istat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e
Anpal, evidenzia un aumento delle posizioni lavorative pari a 229 mila unità rispetto ai tre
mesi precedenti: sia a tempo indeterminato, con 68 mila dipendenti in più, ma soprattutto a
tempo determinato, segnando un incremento di 160 mila contratti. Il saldo dei 229 mila è il
risultato di 2 milioni e 619 mila attivazioni e 2 milioni e 390 mila cessazioni. Nel confronto
annuo, la crescita è altrettanto marcata: complessivamente risulta pari a +618 mila posti, di
cui 297 mila a tempo indeterminato e oltre la metà, 321 mila, a tempo determinato.
Insomma, l'occupazione conferma una dinamica in crescita alla fine del 2021, in linea con
l'andamento del Prodotto interno lordo (Pil) dopo la caduta innescata dalla pandemia, ma a
trainare la risalita è ancora il lavoro precario. «C'è un'altissima incidenza sul totale dei
rapporti attivati di brevissima durata, in alcuni settori si arriva al 68% di attivazioni di un
giorno. Si assiste, inoltre, ad una forte crescita dei contratti a chiamata e in
somministrazione, dopo il calo registrato nel 2020», evidenzia Ivana Veronese, segretaria
confederale della Uil. La quale aggiunge: «Occorre voltare pagina e impegnarci tutti per
invertire questa rotta». Tra la coda della pandemia, i rincari e le conseguenze della guerra in
Ucraina, nuovi effetti sull'occupazione, oltre che sull'economia, sono già stati messi in conto.
Per fronteggiarli, arrivano con l'ultimo decreto del governo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
altre 26 settimane di cassa integrazione ordinaria fino a fine anno per le imprese che si
trovano in situazioni di particolare difficoltà economica e abbiano esaurito gli ammortizzatori.
Gli aiuti sono indirizzati alle aziende colpite dal caro energia e a quelle del turismo, mentre
per la ristorazione su treni e navi, musei, cinema, sale giochi, bingo e parchi divertimento le
settimane di cassa aggiuntive sono otto. Le imprese dei comparti siderurgia, legno, ceramica,
automotive e agroindustria che soffrono per la carenza di materie prime potranno beneficiare
della cassa integrazione scontata, senza pagare la contribuzione addizionale, fino al 31
maggio. -
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I NUMERI I CONTRATTI PRECARI TRA OTTOBRE E DICEMBRE LA FOTOGRAFIA 6-12 mesi
30,5% 2-6 mesi 29,1% DURATA Fonte: Istat, Ministero del Lavoro oltre un anno 0,9% 39,5%
meno di un mese di cui 13% un solo giorno 23.400 23.100 22.800 22.500 22.200 21.900
21.600 21.300 21.000 2015 valori in migliaia 2016 Indipendente (scala di destra) 2017 2018
Dipendente (scala di destra) 2019 2020 Occupati (scala di sinistra) 2021 600 400 200 0 -200
-400 -600 -800 -1.000
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SCENARIO PMI
 
 
5 articoli



Piccole e medie imprese 
Riassetto nel Fondo italiano: scende Cdp, esce Confindustria Entrano
Bper, Enpam e Bpm 
 
( a. pu .) Riassetto nel Fondo italiano d'investimento dove passa di mano il 16,5% delle
quote. Cdp Equity, la società delle partecipazioni che fa capo per il 100% alla Cassa depositi e
prestiti guidata dal ceo Dario Scannapieco, vende il 13% della sgr e scende al 55%; esce
Confindustria che cede il 3,5%. Entrano quattro nuovi azionisti: due banche, Banco Bpm e
Bper, con il 3,25% ciascuno, e due fondazioni , cioè Fondazione Enpam (medici e odontoiatri)
e Fondazione Enpaia (addetti dell'agricoltura) con il 5% ciascuno. Si aggiungono a Intesa
Sanpaolo (12,5%), Unicredit (12,5%) e Abi (3,5%) che mantengono la propria quota. Cdp
Equity resta in maggioranza e vede al proprio fianco, nel fondo che investe nelle piccole e
medie imprese, il maggiore ente previdenziale italiano, Fondazione Enpam, che prevede per il
2022 un risultato lordo di gestione positivo per 461 milioni. È la quarta variazione in Fii dal
2016: allora Cdp rilevò il 12,5% e salì al 25%, nel 2017 acquistò il 18% da Abi e
Confindustria (9% ciascuno) e due anni dopo le quote di Mps e Nexi toccando il 68%.
Presieduto da Andrea Montanino, Fii ha oltre 2,5 miliardi in gestione e un obiettivo sopra i 3
miliardi. Partecipa 12 aziende e 13 fondi (due appena partiti), che investono in oltre 330
imprese . 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 D. Scannapieco
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Economia reale 
Fondo italiano d'investimento, riassetto tra gli azionisti 
Entrano Banco Bpm, Bper, Enpam ed Enpaia, mentre esce Confindustria 
Carlo Festa
 
MILANO 
Riassetto nell'azionariato di Fondo Italiano di Investimento Sgr (Fii), la società nata nel 2010
su input del ministero dell'Economia e che ha come principale azionista Cdp, tramite Cdp
Equity. 
Il riassetto nel capitale ha visto l'ingresso di due banche: cioè Banco Bpm e Bper che si
affiancano a UniCredit e Intesa Sanpaolo e di due casse Previdenziali privatizzate, Enpam
(cioè l'Ente previdenziale e assistenziale di riferimento di 460mila medici e odontoiatri) ed
Enpaia (l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura che
associa circa 9mila aziende e circa 40mila iscritti). Esce invece Confindustria che aveva il
3,5% della Sgr e resta, invece, l'altro fondatore, l'Abi. Nel dettaglio, a far spazio ai nuovi soci
sarà Cdp Equity che riduce la sua partecipazione dal 68 al 55%. 
Le due casse di previdenza acquisiscono il 5% del capitale ciascuna, mentre Banco Bpm e
Bper il 3,25% ciascuna. Invariate le quote dei fondatori: UniCredit e Intesa Sanpaolo (12,5%
ciascuna) e Abi (3,5%). 
A seguito del riassetto, il cda dagli attuali 11 componenti salirà a 13 e altra novità, nella
governance della società presieduta da Andrea Montanino e guidata da Antonio Pace, sarà un
advisory board per le politiche di investimento e l'asset allocation dei fondi, a beneficio
dell'attività del cda stesso. L'advisory board sarà composto da 8 membri, ciascuno designato
da un socio.
L'attività del Fondo Italiano d'Investimento Sgr (Fii Sgr) si basa su tre pilastri: contribuire alla
competitività del sistema industriale italiano, sostenere la crescita delle piccole e medie
imprese nazionali e dare impulso all'economia reale del Paese. 
Tramite questo riassetto azionario, l'obiettivo è un maggiore coinvolgimento a soggetti
istituzionali che hanno contributo e contribuiranno, attraverso l'investimento di risorse, alla
creazione e allo sviluppo di nuovi fondi di investimento. La strategia è in linea con il piano
industriale del Fondo Italiano d'Investimento, che prevede anche il sostegno
all'internazionalizzazione di imprese italiane di qualità con elevate potenzialità e attive in
settori d'eccellenza dell'economia e delle filiere a esse connesse.
Nata nel 2010 su iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, FII Sgr attualmente
gestisce 13 fondi di investimento mobiliari chiusi riservati ad investitori qualificati, con asset
under management pari a 2,5 miliardi di euro e opera sia attraverso investimenti diretti, sia
investimenti indiretti (fondi di fondi). 
A fine 2021, il totale delle attività in portafoglio vede il coinvolgimento di oltre 330 aziende,
per un fatturato complessivo superiore a 38 miliardi di euro e un totale di più di 188mila
dipendenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fintech 
IBanFirst, apre a Milano la tesoreria digitale per le piccole imprese 
Tra i servizi implementati anche i pagamenti in 30 valute differenti, 
Pierangelo Soldavini
 
Pierre-Antoine Dusoulier è francese e vive a Parigi, ma per la società che ha fondato ha scelto
come sede Bruxelles perché iBanFirst è nata fin da subito con un orizzonte europeo, con
l'ambizione di diventare leader continentale nei pagamenti internazionali. La sua piattaforma
tecnologica permette infatti di affiancare le Pmi per la gestione di incassi e pagamenti
crossborder, proponendosi come alternativa alla tradizionale offerta bancaria. 
Con alle spalle una carriera tutta nel mercato Forex, prima sui mercati tradizionali e delle
valute dei mercati emergenti, poi nell'ambito degli investimenti retail sui cambi, Dusoulier si è
accorto che in tutti i principali mercati europei non esisteva un supporto tecnologico e
innovativo per le aziende. «I pagamenti avvengono a costi ridotti e gli spread sono
tendenzialmente bassi, quindi il trading è molto conveniente, ma se si mettono insieme le
cose il servizio diventa costoso», nota il founder di iBanFirst, in Italia per seguire il debutto
dell'ufficio milanese, partito operativamente a inizio marzo. Ma non è solo questione di costi:
l'obiettivo della fintech è fornire un servizio automatico, semplice e trasparente che supporti il
business nella transazione internazionale e nella copertura dei rischi connessi. La piattaforma
abilita quindi transazioni multivaluta permettendo alle aziende di fare e ricevere pagamenti in
oltre trenta valute, con la possibilità anche di copertura di valute specifiche. 
«Le banche si concentrano sulle aziende più grandi - sottolinea Dusoulier -. Noi forniamo alle
piccole soluzioni tecnologiche per supportare la tesoreria aziendale nelle propria attività per
garantire evoluzione del pagamento, in trasparenza e consapevolezza dei costi, con gli
strumenti adeguati per affrontare la volatilità: non offriamo prodotti speculativi, ma focalizzati
solo su pagamenti». Uno di questi è Payment Tracker, il servizio di monitoraggio in tempo
reale tramite Swift Gpi della transazione che spesso richiede diversi passaggi, anche sei o
sette, di banche intermediarie, garantendo quindi le controparti sull'effettivo stato del
pagamento. 
Operando con una licenza da istituto di pagamento, iBanFirst conta attualmente 280
dipendenti e serve oltre 4mila clienti in tutta Europa, con un transato che arriva a 2 miliardi di
euro al mese, su cui viene applicata una commissione proporzionale al valore della
transazione. Il cliente ha a disposizione un conto presso la fintech da cui far partire o ricevere
i pagamenti, ma può anche aprire conti in altri Paesi, sempre con proprio Iban. A oggi il
mercato principale è la Francia, ma ha avviato una campagna di espansione partita dalla
Germania, che ha interessato l'Europa orientale e che ora coinvolge l'Italia.
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Il governo presenta un pacchetto d'interventi, fra cui uno sconto fiscale da 400 miliardi che fa
correre Hong Kong (+3%) 
Pechino invita i cinesi a soccorrere le società russe 
ELENA DAL MASO
 
Il delicato ruolo della Cina all'interno dello scacchiere geopolitico è emerso nelle scorse ore.
Mentre venerdì il presidente Usa, Joe Biden, in un confronto di due ore ha chiesto al suo
omologo Xi Jinping di non aiutare la Russia né inviando armi né finanziariamente,
l'ambasciatore cinese in Russia, Zhang Hanhui, parlando a un gruppo di manager, li ha invitati
a non perdere tempo e a «riempire il vuoto» nel mercato locale sostenendo le società russe in
crisi. Lo riporta il suo account ufficiale su WeChat. Andando contro lo spirito delle sanzioni
occidentali, Zhang ha spiegato che «l'attuale situazione internazionale è complessa. Le grandi
aziende devono affrontare grandi sfide o addirittura interruzioni nei pagamenti e catene di
approvvigionamento. Questo è un momento in cui le piccole e medie imprese potrebbero
giocare un ruolo importante». Intanto il governo cinese continua a presidiare la presenza in
borsa. E dopo l'intervento della scorsa settimana con la promessa di un piano a sostegno
dell'economia e dei listini, Pechino ha presentato un progetto di sconto fiscale per le imprese.
Ieri l'Hang Seng, Il listino di Hong Kong, ha chiuso in rialzo del 3,15%. Sempre ieri ha aiutato
anche l'annuncio del colosso dell'e-commerce Alibaba, che ha lasciato sul terreno il 52% nel
corso dell'ultimo anno, di un gigantesco buyback da 25 miliardi di dollari, come fece Google
nell'estate del 2019.Il governo cinese ha detto che farà un passo avanti nel sostegno politico
all'economia e al mercato dei capitali. In una riunione del Consiglio di Stato presieduta dal
premier, Li Keqiang, Pechino ha chiesto l'adozione di strumenti di politica monetaria per
sostenere l'espansione del credito a un ritmo stabile, secondo quanto scrive l'agenzia di
stampa Xinhua. Pechino ha inoltre annunciato 2.500 miliardi di yuan (393,3 miliardi di dollari)
di tagli alle tasse, è il quinto anno di riduzioni, che con il 2022 salgono nel complesso a oltre
9.700 miliardi di yuan, oltre 1.500 miliardi di dollari. Al termine del Congresso nazionale del
popolo, lo scorso 11 marzo, il premier Li Keqiang aveva definito i tagli alle tasse il modo
migliore per stimolare la crescita, paragonandoli a «fertilizzanti applicati direttamente alle
radici» dell'economia. «Gli sconti fiscali sembrano riduzioni ma in realtà sono un'aggiunta.
Oggi dai indietro, domani ottieni di più in cambio», ha commentato Li, rifacendosi al concetto
secondo cui i tagli alle imposte generano un aumento del gettito fiscale grazie ai maggiori
consumi attesi. I sostenitori dell'economia ipotizzano che consentire alle società di alzare i
profitti permetta di aumentare gli investimenti e ampliare la produzione. I vantaggi si
estendono a lavoratori e consumatori sotto forma di aumento delle assunzioni e prezzi più
bassi. Ma diversi economisti, fra cui il team di analisti di Bloomberg, ritiene che «i tagli alle
tasse possano alimentare debiti insostenibili e spesso portano a investimenti dispendiosi e che
il sostegno fiscale sarebbe più mirato alle famiglie che alle imprese». In Cina il gettito fiscale
ammontava al 21% del prodotto interno lordo nel 2021, ben al di sotto della media del 34%
per i membri dell'Organizzazione della Cooperazione e dello Sviluppo Economico. La seconda
maggiore economia al mondo è sotto pressione da alcuni mesi, fra la persistente crisi del
mercato immobiliare e l'ultima ondata di Covid che ha mandato in lockdown quasi 50 milioni
di persone, anche nel distretto produttivo di Shenzhen. (riproduzione riservata)
ALIBABA 110 120 130 140 100 90 80 70 21 dic '21 quotazione in dollari 22 mar '22
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NELL'AZIONARIATO BPM, BPER E LE FONDAZIONI ENPAM E ENPAIA 
Nuovi soci in Fii Sgr per rafforzare il sostegno alle Pmi 
 
Fii Sgr, il più grande fondo italiano di investimento finalizzato alla crescita e
all'internazionalizzazione delle Pmi italiane (2,5 miliardi di euro di asset gestiti, a fine 2021
attività in portafoglio su 330 aziende per un fatturato complessivo superiore a 38 miliardi di
euro), apre il suo capitale a Banco Bpm, Bper Banca, Fondazione Enpam e Fondazione Enpaia.
Soggetti istituzionali che contribuiranno con l'apporto di risorse alla creazione e alla crescita di
nuovi fondi di investimento oltre ai 13 già amministrati da Fii, affiancando gli attuali azionisti
Intesa Sanpaolo, Unicredit e Abi, oltre ovviamente a Cdp equity (società a sua volta
controllata da Cassa depositi e prestiti), che continuerà a detenere la quota di maggioranza. A
livello di governance, il rinnovato assetto proprietario di Fii Sgr comporterà l'ampliamento del
Cda da il a 13 membri. Verrà inoltre costituito un advisory board con funzioni consultive
composto da 8 membri, ciascuno designato da un socio.
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