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Fornitura da 50 milioni destinata nel Somerset in Inghilterra A Mantova già in corso la
fabbricazione di alcuni componenti l'aggiudicazione 
Centrali nucleari: in Belleli si lavora alla maxi commessa del gruppo
Tosto 
m.v.
 
Sono già in corso di sviluppo e fabbricazione nello stabilimento Belleli Energy di via Taliercio
alcuni componenti della maxi fornitura da 50 milioni di euro che il gruppo Tosto si è
aggiudicato per la centrale nucleare nel Somerset in Inghilterra insieme altre due commesse
del valore di 370 milioni di euro. A darne notizia è lo stesso gruppo, di cui Belleli fa parte,
dopo che la Commissione Europea ha detto sì al nucleare inserendolo tra le fonti utili alla
transazione ecologica. «Il Gruppo Tosto - si legge in una nota stampa - dopo il referendum
che nel 1987 abolì in Italia il nucleare, continuò a collaborare con diverse Università ed altri
enti di ricerca come l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di Princeton, che
rappresenta il cuore delle Ivy League americane, per realizzare programmi scientifici
importanti e, proprio per questo motivo, si è aggiudicata la fornitura di 80 componenti critici
per lo scambio termico destinati alla centrale nucleare di ultima generazione Hinkley Point C
(Hpc) del valore di 50 milioni di euro nel Somerset, Inghilterra la cui attivazione è prevista per
il 2026». Inoltre Tosto con la consorella Belleli partecipano da tempo a uno dei più importanti
progetti di ricerca internazionali sulla fusione nucleare (Iter) per «il primo impianto - spiega
ancora la nota -con dimensioni paragonabili a una centrale elettrica convenzionale, realizzato
per dimostrare la fattibilità scientifica e tecnologica della fusione come fonte di energia pulita
e sicura». Ed è grazie a questa partecipazione che, come membro del Consorzio Amw
(Ansaldo, Mangiarotti, Walter Tosto), la società sta realizzando «cinque settori in acciaio
inossidabile da 650 tonnellate ognuno, della camera da vuoto (il cuore del reattore Iter) del
valore di circa 300 milioni di euro e oltre a questa importante commessa si è aggiudicata
anche la fornitura di 64 cassette body - strutture massicce e contorte del sistema dei divertori
del reattore - del valore di circa 70 milioni di euro».Per l'amministratore delegato Luca Tosto
«l'Italia, pur avendo risorse e competenze nella realizzazione degli impianti, è gravata da costi
esagerati per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas più elevati rispetto agli altri
Paesi dell'Unione - dichiara - e se pensiamo che nelle nazioni confinanti, a soli 300 chilometri
da Milano, Torino e Genova si contano circa 40 reattori nucleari, diventa un controsenso
parlare di sicurezza. Occorre puntare all'indipendenza energetica e l'unica soluzione possibile
è quella di affidarsi alla sicurezza del nucleare di nuova generazione». Intanto dopo aver
chiuso il 2021 con ricavi di circa 170 milioni di euro e un Ebitda pari a circa il 15% e previsioni
di consolidamento di «ottima performance anche per il prossimo triennio», nonostante la
tempesta che il conflitto in Ucraina ha scatenato sui costi dell'energia e dopo aver acquisito la
Fecne in Romania e la Bosco in Italia («due tra le aziende europee più referenziate del settore
nucleare»), il gruppo Tosto fa infine sapere di essere in questo periodo riuscito «a mantenere
la propria competenza realizzando diversi progetti internazionali in Canada, Francia ed in altre
primarie nazioni nel mondo». --m.v.
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GLI EFFETTI 
Tosto, ordine da 50 milioni per una centrale nucleare 
L'azienda abruzzese fornirà ottanta componenti per un impianto inglese L'amministratore
delegato: «Occorre puntare sull'indipendenza delle fonti»   
 
di Alfredo Sitti Dopo aver salvato le due commesse in Russia da 60 milioni di euro nonostante
gli effetti della guerra, il gruppo Tosto scende nuovamente in campo in uno dei settori in cui è
protagonista. L'azienda, infatti, è al lavoro per la fornitura di 80 componenti critici destinati ad
una centrale nucleare in Inghilterra. L'annuncio arriva dalla stessa azienda, sottolineando
come «la tempesta che il conflitto in Ucraina ha scatenato sui costi dell'energia, dove quello
del gas è salito del 250% e il petrolio sopra i 140 dollari, è stata una tragedia che sta facendo
tremare i polsi a tutta l'Europa». Così, «nonostante i ritardi, l'Europa stessa ha compreso
l'importanza di essere autonomi nella produzione di energia e che ruolo centrale venga
rivestito dal risparmio energetico nella competizione mondiale, oltre al risparmio vero e
proprio che si può ottenere sulla bolletta dell'elettricità avendo un piano industriale vincente».
LA FORNITURA In questo contesto il gruppo Tosto si è aggiudicato la fornitura di 80
componenti critici per lo scambio termico destinati alla centrale nucleare di ultima
generazione Hinkley Point C (Hpc) del valore di 50 milioni di euro, a Sommerset, in
Inghilterra, la cui attivazione è prevista per il 2026. D'altronde il gruppo Tosto, dopo il
referendum che nel 1987 ha abolito in Italia il nucleare, ha continuato a collaborare con
diverse università ed altri enti di ricerca come l'Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare) e
l'università di Princeton, che rappresenta il cuore delle Ivy League americane, per realizzare
programmi scientifici importanti. Il gruppo abruzzese ha partecipato ad uno dei più importanti
progetti di ricerca sulla fusione nucleare (Iter) del primo impianto con dimensioni paragonabili
a una centrale elettrica convenzionale, realizzato per dimostrare la fattibilità scientifica e
tecnologica della fusione come fonte di energia pulita e sicura. Il progetto fu finanziato
dall'Unione Europea, Giappone, Russia, Stati Uniti, Cina, Corea del Sud e India e, proprio per
questo motivo, ha una rilevanza globale di grande prestigio. La Walter Tosto, dunque, sta
facendo la sua parte: con i suoi 1.200 dipendenti, dopo aver acquisito la Fecne in Romania e
la Bosco in Italia, due tra le aziende europee che risultano più referenziate del settore
nucleare, è riuscita a mantenere la propria competenza realizzando diversi progetti
internazionali in Canada, Francia ed in altre primarie nazioni nel mondo. L'INVESTIMENTO Il
gruppo di Chieti, per di più, come membro del Consorzio Amw (Ansaldo, Mangiarotti, Walter
Tosto) sta realizzando cinque settori in acciaio inossidabile da 650 tonnellate ognuno, della
camera da vuoto (il cuore del reattore Iter) del valore di circa 300 milioni di euro e, oltre a
questa importante commessa, si è aggiudicata anche la fornitura di 64 cassette body -
strutture massicce e contorte del sistema dei divertori del reattore - del valore di circa 70
milioni. «INDIPENDENZA ENERGETICA» Dall'amministratore delegato del gruppo, Luca Tosto ,
arrivano le riflessioni sul nucleare: «L'Italia», sostiene, «pur avendo risorse e competenze
nella realizzazione degli impianti, è gravata da costi esagerati per l'approvvigionamento di
energia elettrica e gas più elevati rispetto agli altri Paesi dell'Unione e se pensiamo che nelle
nazioni confinanti, a soli 300 chilometri da Milano, Torino e Genova, si contano circa 40
reattori nucleari, diventa un controsenso parlare di sicurezza. Occorre puntare
all'indipendenza energetica e l'unica soluzione possibile è quella di affidarsi alla sicurezza del
nucleare di nuova generazione». Gli fa eco il presidente dell'Associazione italiana nucleare,
Umberto Minopoli : «Occorre diversificare le fonti con cui produciamo energia elettrica, utile a
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realizzare un piano europeo per l'elettricità nucleare e delle rinnovabili che rappresentano le
fonti del futuro, fondamentali ad assicurare un sistema europeo sostenibile. Gli investimenti
nel nucleare», aggiunge il presidente, «sono un'opportunità scelta dall'Europa e l'Italia, che
importa da queste centrali atomiche energia per il 14% del proprio fabbisogno, deve
sostenere con forza la decisione europea di ammettere il nucleare nella tassonomia delle fonti
sostenibili».
Foto: C'è un ALTRO INVESTIMENTO II gruppo sta lavorando su ulteriori forniture del valore di
370 milioni
Foto: L'AUMENTO DEI COSTI Il mercato parla chiaro: i prezzi di gas e petrolio fanno tremare
l'Europa
Foto: Due addetti specializzati lavorano ai componenti. A destra l'imprenditore Luca Tosto
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L'inflazione mette a rischio il riciclo 
In un anno l'incidenza del costo energetico per ogni tonnellata di materia prima recuperata
dai rifiuti è cresciuta del 111%. Sicilia (Unirima): «Interventi strutturali» 
CHIARA MERICO
 
• Il caro energia e l'inflazione sono una minaccia concreta per l'economia italiana, e non fa
eccezione il settore che, almeno a parole, rappresenta la priorità per gestire in maniera
efficace la transizione ecologica: l'economia circolare. Le aziende che si dedicano al riciclo di
carta e plastica stanno pagando a caro prezzo gli incrementi delle bollette eneretiche: ad
esempio Unirima Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri, l'associazione che
riunisce le imprese che riciclano la carta) ha stimato che l'incidenza del costo dell'energia
elettrica per ogni tonnellata di materia prima recuperata dai rifiuti è aumentata del 111%
nelle prime settimane del 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021. Rincari esorbitanti per
un settore che rappresenta un'avanguardia in Europa: nel 2020 in Italia il tasso di riciclo degli
imballaggi di carta e cartone è arrivato all87,3%, mentre l'obiettivo europeo è dell85% al
2030. Il settore conta circa 600 impianti e 20.000 addetti, che gestiscono 6,6 milioni di
tonnellate di carta. «Abbiamo superato con dieci anni di anticipo gli obiettivi di riciclo dell'Ue»,
conferma a La Verità Francesco Sicilia, direttore generale di Unirima. «Le nostre aziende
recuperano più materia prima rispetto al fabbisogno interno, e quindi esportiamo 1,8 milioni
di tonnellate di prodotti già riciclati», che viaggiano su gomma. Per questo, osserva Sicilia, «le
tensioni nel settore del trasporto, con i blocchi degli autotrasportatori a causa del caro
carburanti, potrebbero rappresentare un problema non tanto per la raccolta, che deve essere
comunque garantita, quanto per l'uscita della materia lavorata dopo il riciclo». Gli aumenti
generalizzati vanno quindi «a colpire un'industria sana», sottolinea il dg di Unirima, secondo
cui «nel di energia approvato di recente dal governo sono presenti diverse misure che vanno
incontro alle nostre esigenze, ma servono interventi strutturali». Anche perché gli aumenti
impattano su «imprese che mettono a terra l'economia circolare, e che contribuiscono
concretamente agli obiettivi di transizione ecologica. Permetteteci di fare il nostro lavoro», è
l'appello di Sicilia. I rincari dei beni energetici mettono a rischio anche le aziende italiane
attive nel riciclo della plastica. «Le nostre sono imprese altamente energivore, con i costi
legati all'energia che costituiscono il 30% del costo del prodotto, e servono norme che
tengano conto di questa caratteristica», fa notare Walter Regis, presidente di Assorimap,
l'associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche, che con 300 aziende e
9600 occupati rappresenta il 90% del riciclato plastico da differenziata. Un settore che chiede
al governo più attenzione anche nell'applicazione delle normative europee. Lo scorso 14
gennaio sono infatti entrate in vigore in Italia le nuove norme sulla plastica monouso, che
recepiscono la direttiva europea Sup. Tuttavia, secondo le imprese di settore le modalità di
applicazione definite dal governo italiano rischiano di non aderire a quanto previsto
dall'Unione europea. In Italia, infatti, non è previsto alcun tipo di incentivo per il riciclo
meccanico della plastica, che invece, in base al regolamento europeo sulla Tassonomia Verde,
è considerato il processo più sostenibile per il trattamento delle materie plastiche. Per ogni
tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio e si riducono,
oltre ai consumi di energia elettrica, le emissioni di anidride carbonica di 1,4 tonnellate. «Noi
siamo favorevoli al riciclo chimico per i materiali plastici ai quali non è applicabile il processo
meccanico, ma chiediamo che l'Italia, non solo nell'ambito del recepimento della direttiva
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Sup, cominci ad adottare una strategia per promuovere il riciclo meccanico. Poiché si tratta di
uno strumento green ed ecosostenibile, che prevede un minore consumo di energia e minori
emissioni, vorremmo che fosse oggetto delle stesse deroghe previste per le bioplastiche».
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La guerra in Europa / LA RISPOSTA 
Lavoro per chi fugge dalle bombe 
Aiuto linguistico e formazione, team dedicati, piattaforme condivise tra Paesi: così si muovono
le agenzie di somministrazione In Italia sono 5.729 le imprese guidate da ucraini. Offerte non
solo nel settore turistico e della cura: c'è anche la meccanica Le maggiori richieste di
personale sui territori in cui sono ospitati i profughi nell'edilizia, assemblaggio delle schede
elettroniche, stampaggio plastica e terziario Cuccello (Cisl): positivo intanto è stato
intervenire con la deroga alla disciplina del 
MAURIZIO CARUCCI
 
T anti i posti di lavoro offerti ai profughi ucraini da parte delle imprese italiane. Anche le
Agenzie per il lavoro si sono attivate per fornire servizi finalizzati al loro inserimento. «Ci
attendiamo l'arrivo di donne e uomini che potranno essere impiegati nel settore ampio dei
servizi, ma anche tanti che possiedono specializzazioni tecniche ed elevata formazione per le
quali vi è carenza in questo momento in Italia», ha spiegato il presidente di Assolavoro
Alessandro Ramazza. Gi Group, per esempio, sta dando supporto a quelli che hanno chiesto di
essere riallocati. Sono state attivate piattaforme condivise tra i Paesi per favorire la raccolta di
opportunità di lavoro da parte delle aziende clienti. Con il progetto internazionale "Randstad
Without Borders", il gruppo Randstad sta organizzando un percorso di prima accoglienza e
counseling psicologico e linguistico. «Subito dopo sarà fondamentale iniziare con una
formazione linguistica e un bilancio di competenze per poter concretamente immaginare
l'avvio di un percorso che porti all'inserimento lavorativo», spiega Fabio Costantini, ad di
Randstad Hr Solutions. «Il nostro impegno è aiutare i rifugiati che lasciano l'Ucraina a trovare
opportunità di lavoro in tutta Europa, in modo che possano vivere e lavorare in sicurezza -
dice Stefano Scabbio, presidente Sud Europa Manpower Group -. Per molti rifugiati, trovare
un lavoro è un primo passo fondamentale per costruire relazioni e inserirsi in una nuova
comunità, per loro e le loro famiglie. Stiamo lavorando insieme alle nostre aziende clienti in
tutto il mondo per permettere alle persone che fuggono dall'Ucraina di trovare un lavoro
sostenibile ovunque si trovino». Nelle ultime settimane, l'Emt-Emergency Management Team
di Kelly ha prestato molta attenzione e solidarietà agli eventi che si stanno svolgendo
nell'Europa orientale. I collaboratori dell'Agenzia per il lavoro sono in prima linea per offrire
supporto e assistenza gratuiti all'Ucraina. Kelly Polonia offre gratuitamente interpreti per
aiutare i rifugiati a comunicare nei centri di accoglienza. Il team ungherese invece supporta le
persone che provengono dall'Ucraina a ricollocarsi, con la collaborazione di aziende
multinazionali clienti. In generale tutte le filiali si stanno attivando per accelerare l'accesso al
lavoro ai rifugiati. Oggi Lavoro , invece, ha avviato un progetto per i profughi provenienti
dall'Ucraina che dal momento del loro arrivo in Italia prevede vari interventi (tutti gratuiti):
dal corso linguistico di italiano di base ai corsi professionali per sviluppare nuove competenze
sulla base delle richieste delle aziende clienti, ai recruiting day dedicati. «Le maggiori richieste
di personale delle aziende presenti sui territori in cui sono ospitati i profughi - precisa Daniela
Giorgis, referente del progetto - le abbiamo finora raccolte nel campo dell'assemblaggio e
saldature delle schede elettroniche, stampaggio plastica, nella meccanica fine, nel terziario.
Siamo alla ricerca di questi profili e qualora le candidature e le esperienze intercettate non
siano sufficienti a coprire i posti disponibili abbiamo in partenza i primi corsi già in aprile e
saranno altamente professionalizzanti, visto che prevedono l'80% dell'orario svolto in prove
pratiche». Da segnalare che in Italia sono 5.729 le imprese guidate da ucraini (dati
Unioncamere-Infocamere-Movimprese al 21 dicembre 2021). In particolare nelle costruzioni
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(1.741) e nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (1.304). Mentre le regioni dove sono più
presenti risultano essere: Lombardia (1.296), Campania (878) ed Emilia Romagna (839).
Intanto la rete delle cooperative sociali da subito si è attivata per offrire il proprio contributo.
«Quando il contesto sarà più chiaro - anticipa Stefano Granata, presidente di Federsolidarietà
Confcooperative - un altro tema importante diverrà l'esigenza dei possibili inserimenti nel
mondo del lavoro delle persone ospiti in Italia: oggi è decisamente troppo presto per
comprendere la reale domanda in tale senso». Per Andrea Cuccello, segretario confederale
Cisl , «ci sono tanti profili lavorativi in vari settori produttivi e dei servizi alla persona che oggi
rimangono scoperti nel nostro Paese per la mancanza di personale. Bisogna fare incontrare
l'offerta e la domanda di lavoro. Positivo intanto è stato intervenire con la deroga alla
disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per i medici ucraini e gli
operatori socio-sanitari». E poi c'è già chi, come Confcommercio Udine , si è fatta subito
avanti anche nell'ottica di tamponare la carenza di personale nei ristoranti e nelle strutture
turistiche. In Veneto, tra Padova e Treviso, 67 aziende hanno messo a disposizione 240 posti
di lavoro come addetti al packaging, confezionamento e magazzino, lavorazione del legno,
personale di sala, bar e ristorazione negli alberghi, autisti e anche informatici. Conflavoro ha
creato la sezione Conflavoro per l'Ucraina, con una piattaforma per far convergere offerte di
alloggio e di lavoro. E le disponibilità sono già numerose. E c'è chi, come Mariano Rigotto,
presidente di Confimi Apindustria Vicenza, ha chiesto di poter usare i voucher per
«semplificare al massimo le pratiche per l'assunzione e gestire in modo flessibile il rapporto di
lavoro, considerando che nessuno può sapere quando potranno rientrare in Ucraina». «Non
escludiamo di poter inserire lavoratori ucraini nelle nostre imprese, visto anche la difficoltà a
trovare profili adatti alle nostre esigenze», sottolineato invece Alessandro Di Ruocco,
presidente dei Giovani Industriali di Napoli . Mentre Giuseppe Acocella, rettore dell'Università
"G. Fortunato" di Benevento ed ex vicepresidente del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro), chiede «sistemazione dignitosa, servizi sociali e soprattutto lavoro per un
popolo faticatore, che possiede le competenze per trovare impiego in quegli ambiti
occupazionali per i quali le aziende italiane chiedono lavoro specializzato e non, ma non
trovano sul mercato un'offerta adeguata per quantità e qualità».
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Tosto, ordine da 50 milioni per una centrale nucleare  
 
Tosto, ordine da 50 milioni per una centrale nucleare L'azienda abruzzese fornirà ottanta
componenti per un impianto inglese L'amministratore delegato: «Occorre puntare
sull'indipendenza delle fonti» di Alfredo Sitti 26 marzo 2022 Dopo aver salvato le due
commesse in Russia da 60 milioni di euro nonostante gli effetti della guerra, il gruppo Tosto
scende nuovamente in campo in uno dei settori in cui è protagonista. L'azienda, infatti, è al
lavoro per la fornitura di 80 componenti critici destinati ad una centrale nucleare in
Inghilterra. L'annuncio arriva dalla stessa azienda, sottolineando come «la tempesta che il
conflitto in Ucraina ha scatenato sui costi dell'energia, dove quello del gas è salito del 250% e
il petrolio sopra i 140 dollari, è stata una tragedia che sta facendo tremare i polsi a tutta
l'Europa». Così, «nonostante i ritardi, l'Europa stessa ha compreso l'importanza di essere
autonomi nella produzione di energia e che ruolo centrale venga rivestito dal risparmio
energetico nella competizione mondiale, oltre al risparmio vero e proprio che si può ottenere
sulla bolletta dell'elettricità avendo un piano industriale vincente». LA FORNITURA In questo
contesto il gruppo Tosto si è aggiudicato la fornitura di 80 componenti critici per lo scambio
termico destinati alla centrale nucleare di ultima generazione Hinkley Point C (Hpc) del valore
di 50 milioni di euro, a Sommerset, in Inghilterra, la cui attivazione è prevista per il 2026.
D'altronde il gruppo Tosto, dopo il referendum che nel 1987 ha abolito in Italia il nucleare, ha
continuato a collaborare con diverse università ed altri enti di ricerca come l'Infn (Istituto
nazionale di fisica nucleare) e l'università di Princeton, che rappresenta il cuore delle Ivy
League americane, per realizzare programmi scientifici importanti. Il gruppo abruzzese ha
partecipato ad uno dei più importanti progetti di ricerca sulla fusione nucleare (Iter) del primo
impianto con dimensioni paragonabili a una centrale elettrica convenzionale, realizzato per
dimostrare la fattibilità scientifica e tecnologica della fusione come fonte di energia pulita e
sicura. Il progetto fu finanziato dall'Unione Europea, Giappone, Russia, Stati Uniti, Cina, Corea
del Sud e India e, proprio per questo motivo, ha una rilevanza globale di grande prestigio. La
Walter Tosto, dunque, sta facendo la sua parte: con i suoi 1.200 dipendenti, dopo aver
acquisito la Fecne in Romania e la Bosco in Italia, due tra le aziende europee che risultano più
referenziate del settore nucleare, è riuscita a mantenere la propria competenza realizzando
diversi progetti internazionali in Canada, Francia ed in altre primarie nazioni nel mondo.
L'INVESTIMENTO Il gruppo di Chieti, per di più, come membro del Consorzio Amw (Ansaldo,
Mangiarotti, Walter Tosto) sta realizzando cinque settori in acciaio inossidabile da 650
tonnellate ognuno, della camera da vuoto (il cuore del reattore Iter) del valore di circa 300
milioni di euro e, oltre a questa importante commessa, si è aggiudicata anche la fornitura di
64 cassette body - strutture massicce e contorte del sistema dei divertori del reattore - del
valore di circa 70 milioni. «INDIPENDENZA ENERGETICA» Dall'amministratore delegato del
gruppo, Luca Tosto, arrivano le riflessioni sul nucleare: «L'Italia», sostiene, «pur avendo
risorse e competenze nella realizzazione degli impianti, è gravata da costi esagerati per
l'approvvigionamento di energia elettrica e gas più elevati rispetto agli altri Paesi dell'Unione e
se pensiamo che nelle nazioni confinanti, a soli 300 chilometri da Milano, Torino e Genova, si
contano circa 40 reattori nucleari, diventa un controsenso parlare di sicurezza. Occorre
puntare all'indipendenza energetica e l'unica soluzione possibile è quella di affidarsi alla
sicurezza del nucleare di nuova generazione». Gli fa eco il presidente dell'Associazione italiana
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nucleare, Umberto Minopoli: «Occorre diversificare le fonti con cui produciamo energia
elettrica, utile a realizzare un piano europeo per l'elettricità nucleare e delle rinnovabili che
rappresentano le fonti del futuro, fondamentali ad assicurare un sistema europeo sostenibile.
Gli investimenti nel nucleare», aggiunge il presidente, «sono un'opportunità scelta dall'Europa
e l'Italia, che importa da queste centrali atomiche energia per il 14% del proprio fabbisogno,
deve sostenere con forza la decisione europea di ammettere il nucleare nella tassonomia delle
fonti sostenibili».
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Centrali nucleari: alla Belleli di Mantova si lavora alla maxi
commessa del gruppo Tosto 
 
Centrali nucleari: alla Belleli di Mantova si lavora alla maxi commessa del gruppo Tosto
Fornitura da 50 milioni destinata nel Somerset in Inghilterra. In via Taliercio già in corso la
fabbricazione di alcuni componenti Monica Viviani 26 Marzo, 2022 MANTOVA. Sono già in
corso di sviluppo e fabbricazione nello stabilimento Belleli Energy di via Taliercio alcuni
componenti della maxi fornitura da 50 milioni di euro che il gruppo Tosto si è aggiudicato per
la centrale nucleare nel Somerset in Inghilterra insieme altre due commesse del valore di 370
milioni di euro. A darne notizia è lo stesso gruppo, di cui Belleli fa parte, dopo che la
Commissione Europea ha detto sì al nucleare inserendolo tra le fonti utili alla transazione
ecologica. «Il Gruppo Tosto - si legge in una nota stampa - dopo il referendum che nel 1987
abolì in Italia il nucleare, continuò a collaborare con diverse Università ed altri enti di ricerca
come l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di Princeton, che rappresenta il cuore
delle Ivy League americane, per realizzare programmi scientifici importanti e, proprio per
questo motivo, si è aggiudicata la fornitura di 80 componenti critici per lo scambio termico
destinati alla centrale nucleare di ultima generazione Hinkley Point C (Hpc) del valore di 50
milioni di euro nel Somerset, Inghilterra la cui attivazione è prevista per il 2026». Inoltre
Tosto con la consorella Belleli partecipano da tempo a uno dei più importanti progetti di
ricerca internazionali sulla fusione nucleare (Iter) per «il primo impianto - spiega ancora la
nota - con dimensioni paragonabili a una centrale elettrica convenzionale, realizzato per
dimostrare la fattibilità scientifica e tecnologica della fusione come fonte di energia pulita e
sicura». Ed è grazie a questa partecipazione che, come membro del Consorzio Amw (Ansaldo,
Mangiarotti, Walter Tosto), la società sta realizzando «cinque settori in acciaio inossidabile da
650 tonnellate ognuno, della camera da vuoto (il cuore del reattore Iter) del valore di circa
300 milioni di euro e oltre a questa importante commessa si è aggiudicata anche la fornitura
di 64 cassette body - strutture massicce e contorte del sistema dei divertori del reattore - del
valore di circa 70 milioni di euro». Per l'amministratore delegato Luca Tosto «l'Italia, pur
avendo risorse e competenze nella realizzazione degli impianti, è gravata da costi esagerati
per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas più elevati rispetto agli altri Paesi
dell'Unione, e se pensiamo che nelle nazioni confinanti, a soli 300 chilometri da Milano, Torino
e Genova si contano circa 40 reattori nucleari, diventa un controsenso parlare di sicurezza.
Occorre puntare all'indipendenza energetica e l'unica soluzione possibile è quella di affidarsi
alla sicurezza del nucleare di nuova generazione». Intanto dopo aver chiuso il 2021 con ricavi
di circa 170 milioni di euro e un Ebitda pari a circa il 15% e previsioni di consolidamento di
«ottima performance anche per il prossimo triennio», nonostante la tempesta che il conflitto
in Ucraina ha scatenato sui costi dell'energia e dopo aver acquisito la Fecne in Romania e la
Bosco in Italia («due tra le aziende europee più referenziate del settore nucleare»), il gruppo
Tosto fa sapere di essere in questo periodo riuscito «a mantenere la propria competenza
realizzando diversi progetti internazionali in Canada, Francia ed in altre primarie nazioni nel
mondo».
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Vicenzaoro, successo per l'edizione del 2022 
 
Vicenzaoro, successo per l'edizione del 2022 26 Marzo 2022  Si è chiusa 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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Cessione in tre passaggi. Sostegni-ter è legge 
 
Cessione in tre passaggi. Sostegni-ter è legge 28 Marzo 2022 La Camera dei Deputati ha
convertito in legge il tanto discusso Decreto-legge "Sostegni-ter del 27 gennaio 2022, n. 4
che prevede il limite di tre per le cessioni dei crediti da bonus edilizi La cessione dei crediti
derivanti da bonus edilizi in solo tre passaggi alla fine è legge. La Camera dei Deputati ha
infatti convertito in legge il tanto discusso Decreto-legge "Sostegni-ter del 27 gennaio 2022,
n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all emergenza da COVID-19, nonché per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico . All'interno del
provvedimento è stato assorbito il Decreto-legge del 25 febbraio 2022, n. 13.  Misure urgenti
per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché
sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili . Legge ad ampio spettro Il
provvedimento è molto ampio e interviene in tanti campi:   nuovi sostegni per il turismo, per
le discoteche e per la cultura; -ulteriori misure previste per le bollette, per porre un freno al
caro energia dell'ultimo periodo;   proroga per i pagamenti delle rate scadute di Rottamazione
ter; -ulteriori aiuti al settore del turismo; -aiuti a cultura e sport;  bonus edilizi e relativi
crediti; -aiuti al settore trasporti e -aiuti alle Regioni. Limiti per i bonus edilizi Per quanto
riguarda i bonus edilizi il provvedimento, pensato per contenere le frodi registrate in materia,
regola sostanzialmente tre aspetti: -cessione e sconto in fattura, limitando le cessioni a 3; -
sanzioni per gli asseveratori mendaci e polizze assicurative; -applicazioni CCNL in cantieri
sopra i 70000EUR. Cessione e sconto Il testo approvato conferma il limite delle tre cessioni
con l'ulteriore limitazione che la seconda e la terza cessione potrà essere effettuata solo a
favore di: banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo; imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia. In questo modo viene fatto salvo il meccanismo che
permetteva ai serramentisti di cedere il credito ricevuto con lo sconto in fattura a gammisti e
accessoristi (o altri fornitori) che possono cederlo solo a banche e assicurazioni. Idem per i
rivenditori con i loro fornitori. I crediti ceduti sono sottoposti a tracciamento. Ogni credito
viene identificato con un codice identificativo univoco. Infine, il termine per la comunicazione
dell'opzione sconto in fattura o cessione del credito è prorogato dal 7 al 29 aprile. Sanzioni
per tecnici disonesti Riprendiamo dal testo di legge: "Il tecnico abilitato che, nelle
asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone
informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di
intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità
delle spese e? punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a
100.000 euro. Se il fatto e? commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se? o per
altri la pena e? aumentata". Cantieri a CCNL e bonus edilizi I committenti di lavori edili di
importo superiore a 70 mila euro potranno ottenere i bonus edilizi solo se le imprese
applicano i CCNL, i contratti collettivi nazionali del settore edile, nazionale e territoriali,
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Il che è stato visto da
parecchi come clausola vessatoria e anticostituzionale (vedi la posizione di Finco). Il tutto dal
27 maggio prossimo. Qui il testo di legge. Le parti di interesse per l edilizia sono rinvenibili da
pag. 42 a pag. 47 a cura di Ennio Braicovich
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