
La proprietÃ  intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ  di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ  derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
29 marzo 2022



INDICE
 

CONFIMI

29/03/2022 Gazzetta di Mantova 
Commercio sleale: ecco le nuove regole

5

CONFIMI WEB

28/03/2022 Agenparl   09:14
Turismo, Aloisi (Confimi Industria): "Bonus IMU solo per le strutture che
hanno perso almeno il 50% del fatturato. E tutti gli altri?"

7

28/03/2022 avvenire.it 
La guerra in Europa Lavoro per chi fugge dalle bombe

8

28/03/2022 ilgiornaledivicenza.it 
Un piano strategico per l'Italia

10

28/03/2022 ilgiornaledivicenza.it 
La rilevazione condotta su un campione di imprese associate

12

28/03/2022 conquistedellavoro.it 
Turismo, Confimi: bonus Imu per chi perde 50% del fatturato br Buona idea,
peccato per l'esecuzione

13

28/03/2022 abruzzoimpresa.it   09:51
Walter Tosto partecipa alla nuova sfida del nucleare

14

28/03/2022 economiaitaliana.it 
Turismo, Aloisi (Confimi Industria): "Bonus IMU solo per le strutture che
hanno perso almeno il 50% del fatturato.

16

28/03/2022 economiaitaliana.it 
Walter Tosto partecipa alla nuova sfida

17

28/03/2022 idealista.it   08:58
Turismo, Confimi: bonus Imu per chi perde 50% del fatturato

19

SCENARIO ECONOMIA

29/03/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
«Per proteggere la Ue servono più risorse Nessuno si tiri indietro, ci sono degli
accordi»

21



29/03/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
Tim, il doppio fronte dei fondi spinge il titolo

23

29/03/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
Generali, il board licenzia Cirinà «Violati gli obblighi di lealtà»

25

29/03/2022 Il Sole 24 Ore 
Il deficit 2022 risale verso quota 5,9-6% Debito in leggero calo

27

29/03/2022 Il Sole 24 Ore 
Franco: «La vendita del Monte Paschi è sicura»

29

29/03/2022 Il Sole 24 Ore 
«Contro terrorismo e atrocità serve una giurisdizione universale»

31

29/03/2022 La Repubblica - Nazionale 
Il ping pong di lettere tra Tim e i fondi

33

29/03/2022 La Repubblica - Nazionale 
Stellantis rilancia su Torino Sarà il polo dell'auto elettrica

34

29/03/2022 La Stampa - Nazionale 
Il rilancio di Mirafiori

36



 
CONFIMI
 
 
1 articolo



 
Il webinar 
Commercio sleale: ecco le nuove regole 
 
Le nuove regole sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. È l'argomento
del webinar gratuito organizzato per oggi alle 15 dallo studio Pirola Pennuto Zei in
collaborazione con Confimi Lombardia. Il webinar traccerà una panoramica sull'ambito di
applicazione della nuova normativa (il d. lgs 198/2021), sugli elementi essenziali dei contratti
di cessione di prodotti agricoli e alimentari e sulle pratiche commerciali sleali. Per iscriversi
contattare Apindustria Confimi allo 0376/221823 o via e-mail a info@api.mn.it.
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Turismo, Aloisi ( Confimi Industria): "Bonus IMU solo per le strutture
che hanno perso almeno il 50% del fatturato. E tutti gli altri?" 
 
Turismo, Aloisi (Confimi Industria): "Bonus IMU solo per le strutture che hanno perso almeno
il 50% del fatturato. E tutti gli altri?" By Redazione - 28 Marzo 2022 0 2 (AGENPARL) - lun 28
marzo 2022 [image.png] Turismo, Aloisi (Confimi Industria): "Bonus IMU solo per le strutture
che hanno perso almeno il 50% del fatturato. E tutti gli altri?" Roma, 28 marzo 2022 - 'Buona
l'idea, peccato per l'esecuzione'. È il commento di Manuela Aloisi imprenditrice e delegata di
Confimi Industria al Turismo all'introduzione del credito d'imposta IMU per le strutture
ricettive così come regolato dal Decreto n°21 del 21 marzo 2022 recante 'Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina'. Entrando nello specifico del
benefit previsto per le strutture turistico-ricettive Alosi fa presente che 'constatare un calo dei
ricavi rispetto al 2019 è un ottimo motivo per godere di un'esenzione ma che ne benefici solo
chi ha perduto almeno il 50% è riduttivo per chi oggi lavora nel mondo dell'hotellerie'.
'Piuttosto - propone la delegata di Confimi - sarebbe stato opportuno immaginare un sistema
crescente di esenzioni correlato alla diminuzione del fatturato'. Ma le restrizioni non finiscono
qui perché il credito d'imposta è riconosciuto, se e solo se, negli immobili di categoria D2 vi
sia anche la gestione di attività turistica. 'Per tutti gli altri immobili - sottolinea Aloisi
riferendosi a quelli non di proprietà - è previsto dal Decreto Sostegni Ter invece il Credito
d'imposta sugli affitti'. 'In questo caso, il raffronto sul fatturato non sarà su base annua ma
avverrà per ogni singolo mese del primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del
2019. Potrà quindi capitare che nel caso di una mensilità il credito possa spettare
all'imprenditore e in altre no'. Fin qui tutto chiaro fatto salvo che 'potrebbe capitare quindi che
la sommatoria del complessivo fatturato del 2022 riporti il 50% in meno di fatturato rispetto
al 2019 e tuttavia non si avrebbe diritto alla misura'. 'Riconosciamo la buona intenzione e
l'attenzione posta al comparto, ma ci apprestiamo a vivere un nuovo anno a singhiozzo con i
timori della Guerra e l'assenza di una fetta importante del turismo internazionale come quello
russo rappresenta' ricorda in chiusura la delega Confimi Industria al Turismo ' il settore
ricettivo rischia di essere così spazzato via in favore dei grandi gruppi alberghieri che nulla
hanno a che vedere con l'ospitalità made in Italy' Eleonora Niro
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La guerra in Europa Lavoro per chi fugge dalle bombe 
 
La guerra in Europa. Lavoro per chi fugge dalle bombe Maurizio Carucci lunedì 28 marzo 2022
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 Le Agenzie
per il lavoro si sono attivate per ricollocare i profughi ucraini - Reuters Tanti 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 - ha precisato 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 (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
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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 ApindustriaVicenza, 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 », ha 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), ha chiesto «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». © Riproduzione riservata
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Un piano strategico per l'Italia 
 
Un piano strategico per l'Italia L'appello per interventi immediati, ma anche per un piano a
lungo termine 28 marzo 2022 Nel giro di un mese il quadro si è fatto molto più fosco, e non
solo per la guerra: nonostante le incertezze e le tensioni già esistenti, soprattutto sul costo
delle materie prime e dell'energia, il 2022 si era aperto all'insegna della fiducia in un anno di
crescita, ma ora per molte aziende è allarme rosso: «Rispetto agli elementi di difficoltà che
già avevamo evidenziato con forza nelle scorse settimane - sottolinea Mariano Rigotto,
presidente di Apindustria Confimi Vicenza -, lo scenario oggi si è ulteriormente complicato e
registriamo una diffusa preoccupazione: il fatto che diverse aziende energivore (fonderie,
acciaierie, vetrerie, stampaggio plastica, alimentare) abbiano fermato la produzione è un
segnale grave. C'è il forte timore che, se continua così, verranno a mancare alcuni materiali
essenziali e tutta la catena di produzione potrebbe interrompersi. A questo si aggiunge la
grave situazione delle imprese della logistica su gomma in enorme difficoltà per il caro
gasolio. Anche sul piano commerciale la situazione è molto più incerta rispetto a come
appariva solo poche settimane fa: per il 1° semestre le nostre imprese avevano già acquisito
un portafoglio di ordini importante, pur con l'incognita dei costi e dei tempi per evaderli, ma
iniziano a esserci timori per il 2° semestre». Come si può uscire da questa situazione?
«Questa situazione è l'ennesima campana che suona - forse l'ultima - per ricordare che
dobbiamo darci un piano strategico per l'industria, che in Italia manca e che chiediamo non da
ora ma da trent'anni. Questa situazione è il risultato non di scelte sbagliate, ma peggio: di
una politica che non ha voluto fare delle scelte. Ora sempre la politica deve agire in fretta per
rimediare, mettendo in campo una strategia diversificata a breve, medio e lungo termine».
Con quali azioni? «Nell'immediato abbiamo chiesto di avere un prezzo amministrato per gli
energivori e di fissare per tutti gli altri un tetto massimo (cap) per dare delle certezze alle
imprese in fase di costing. Gli interventi governativi su accise e IVA per energia, gas e
carburanti rischiano di essere meri palliativi, le risorse sono poche e vanno indirizzate per
priorità. Vanno incrementate le forniture di gas non russo e implementate rapidamente le
annunciate semplificazioni amministrative per l'attivazione di impianti a energie rinnovabili. E
ancora, possiamo agire anche sul risparmio energetico, promuovendo con specifiche misure
l'efficientamento e la riqualificazione energetica degli insediamenti produttivi, ma chiediamo
misure di lungo periodo seppur meno generose, evitando le distorsioni che stiamo vedendo
coi superbonus casa. Parallelamente, nel medio termine occorre intensificare il confronto
europeo sulle soluzioni migliori per l'autonomia energetica dell'Unione e avviare un piano di
investimenti a lungo termine». E per le materie prime? «Anche qui il Governo deve
intervenire, cercando di aprire per il sistema Paese dei canali di acquisto alternativi e
promuovere a livello europeo una politica volta a frenare le speculazioni finanziarie. Su questo
alcuni margini di manovra ci sarebbero a livello comunitario». Nel frattempo le aziende hanno
improvvisamente perso il mercato russo. «Sicuramente questo rappresenta un danno
importante, la cui entità potrebbe essere superiore alle stime ufficiali. Il nostro tessuto
produttivo è composto infatti soprattutto da aziende subfornitrici, pertanto c'è una quota
importante di fatturato che riguarda commesse destinate alla Russia, ma non viene
conteggiato nel novero delle esportazioni della nostra provincia semplicemente perché
l'impresa vicentina formalmente vende ad un'altra azienda italiana. Per questo riteniamo che i
circa 380 milioni di euro di export vicentino verso la Russia, da fonte Istat, siano un dato che
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sottostima le perdite potenziali. La rilevazione che abbiamo effettuato lo conferma, perché i
soli nostri associati prevedono un danno per circa 170 milioni di euro, senza contare che circa
un'azienda su quattro non ha ancora visibilità dell'impatto che il conflitto avrà sulla propria
catena del valore a valle». Cosa ha insegnato la pandemia alle PMI? «Credo rimarrà
l'abitudine a gestire i rapporti con i clienti in modo diverso, utilizzando maggiormente le
comunicazioni via web: rispetto al passato si faranno meno visite e più meeting online,
ottimizzando i tempi e anche i costi. Le PMI escono dunque dalla pandemia con una maggiore
consapevolezza della propria capacità di lavorare anche in situazioni di emergenza, più
flessibili e con un'organizzazione più efficiente». © Riproduzione riservata
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La rilevazione condotta su un campione di imprese associate 
 
La rilevazione condotta su un campione di imprese associate 28 marzo 2022 Nonostante le
difficoltà dello scenario, la forza e la vitalità delle PMI vicentine è confermata ancora una volta
dall'ultima indagine congiunturale realizzata da Apindustria Confimi Vicenza su un campione di
circa 200 aziende associate rappresentative dei principali comparti produttivi del territorio. Nel
II semestre 2021 il 36,8% delle imprese ha registrato un incremento del fatturato, che è
aumentato in modo significativo per un ulteriore 18,9% del campione, mentre per un 26,3% è
risultato stabile. Più o meno speculare, come prevedibile, l'andamento della produzione, che è
cresciuta nel 50% dei casi, mentre è rimasta sostanzialmente invariata per un ulteriore
34,4%. A trainare questi dati è stato un incremento degli ordini sia dal mercato nazionale
(dichiara un aumento il 57% del campione) sia da quelli esteri (45%). Su questa spinta, oltre
il 24% ha già provveduto ad incrementare i propri organici negli ultimi mesi e il 38,7% ha
puntato su nuovi investimenti. Di segno sostanzialmente positivo sono anche le previsioni per
il I semestre del 2022 (risalenti però a prima dello scoppio del conflitto in Ucraina). Si aspetta
un incremento del fatturato il 49,5% del campione, e non si tratterà di un mero effetto
dell'adeguamento dei prezzi: il 44,7% si attende infatti una crescita della produzione, frutto
anche in questo caso di un incremento degli ordini sia interni (per il 48,9% del campione) sia
provenienti dall'estero (per il 36,3%). Sullo sfondo, si profilano anche le grandi opportunità
legate ai fondi del PNRR, rispetto alle quali tuttavia gli imprenditori manifestano un certo
scetticismo: quasi il 40% degli intervistati dichiara di non attendersi un impatto significativo.
Infine, per quanto riguarda invece la forza lavoro, rispetto alla precedente rilevazione si
riduce ulteriormente la percentuale (al 7%), già molto bassa prima, di aziende che pensano di
dover ricorrere agli ammortizzatori sociali, mentre per quanto riguarda lo smart working
meno del 20% delle imprese intende mantenerlo anche una volta superata quest'ultima
ondata di pandemia. © Riproduzione riservata
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Turismo, Confimi : bonus Imu per chi perde 50% del fatturato br
Buona idea, peccato per l'esecuzione 
 
Turismo, Confimi: bonus Imu per chi perde 50% del fatturato Buona idea, peccato per
l'esecuzione Roma, 28 mar. (askanews) - "Buona l'idea, peccato per l'esecuzione": lo dice
Manuela Aloisi, delegata di Confimi Industria per il turismo, in relazione all'introduzione del
credito d'imposta Imu per le strutture ricettive. "Constatare un calo dei ricavi rispetto al 2019
è un ottimo motivo per godere di un'esenzione - prosegue - ma che ne benefici solo chi ha
perduto almeno il 50% è riduttivo per chi oggi lavora nel mondo dell'hotellerie. Piuttosto
sarebbe stato opportuno immaginare un sistema crescente di esenzioni correlato alla
diminuzione del fatturato". Per tutti gli altri immobili "è previsto dal decreto sostegni ter
invece il credito d'imposta sugli affitti - aggiunge - in questo caso il raffronto sul fatturato non
sarà su base annua, ma avverrà per ogni singolo mese del primo trimestre del 2022 rispetto
allo stesso periodo del 2019. Potrà quindi capitare che nel caso di una mensilità il credito
possa spettare all'imprenditore e in altre no. Potrebbe capitare quindi che la sommatoria del
complessivo fatturato del 2022 riporti il 50% in meno di fatturato rispetto al 2019 e tuttavia
non si avrebbe diritto alla misura. Riconosciamo la buona intenzione e l'attenzione posta al
comparto, ma ci apprestiamo a vivere un nuovo anno a singhiozzo con i timori della guerra e
l'assenza di una fetta importante del turismo internazionale come quello russo rappresenta. Il
settore ricettivo rischia di essere così spazzato via in favore dei grandi gruppi alberghieri che
nulla hanno a che vedere con l'ospitalità made in Italy". ( 28 marzo 2022 )
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Walter Tosto partecipa alla nuova sfida del nucleare 
 
Home Focus Walter Tosto partecipa alla nuova sfida del nucleare La Commissione Europea
dice sì al nucleare inserendolo tra le fonti utili alla transazione ecologica e il Gruppo Tosto si
aggiudica la fornitura di 80 componenti critici del valore di 50 milioni di euro destinati alla
centrale nucleare di Sommerset in Inghilterra e altre due commesse del valore di euro 370
milioni A cura della redazione La tempesta che il conflitto in Ucraina ha scatenato sui costi
dell'energia, dove il costo 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. Dal proprio canto il Gruppo
Tosto sta facendo la sua parte, atteso che con i suoi 1.200 dipendenti, dopo aver acquisito la
Fecne in Romania e la Bosco in Italia, due tra le aziende europee più referenziate del settore
nucleare, è riuscito a mantenere la propria competenza realizzando diversi progetti
internazionali in Canada, Francia ed in altre primarie nazioni nel mondo. Il Gruppo Tosto,
dopo il referendum che nel 1987 abolì in Italia il nucleare, continuò 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 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 mln di euro a Sommerset, Inghilterra la
cui attivazione è prevista per il 2026. Da azienda familiare, il Gruppo Tosto si è trasformato in
un gruppo italiano strategico per lo sviluppo del proprio Paese e questo posizionamento è
affermato dalla sua partecipazione 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 dal' Unione Europea, Giappone,
Russia, Stati Uniti, Cina, Corea del Sud e India e, proprio per questo motivo, ha una rilevanza
globale di grande prestigio. Il gruppo di Chieti, 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 di euro. Umberto Minopoli, Presidente dell'Associazione Italiana Nucleare,
conferma che 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, è 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 e
conclude affermando che l'AIN propone quattro punti fondamentali: un accordo europeo
sull'import elettrico, la partecipazioni alle nuove costruzioni nucleari europee a cominciare
dalle centrali ai nostri confini, la partecipazione alle iniziative nucleari europee e il sostegno
alle imprese italiane che scelgono di aderire alle iniziative internazionali energetiche. Luca
Tosto A.D. del Gruppo Tosto, conclude che 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
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confinanti, a soli 300 Km 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. Il Gruppo Tosto ha 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.
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Turismo, Aloisi ( Confimi Industria): "Bonus IMU solo per le strutture
che hanno perso almeno il 50% del fatturato. 
 
Turismo, Aloisi (Confimi Industria): "Bonus IMU solo per le strutture che hanno perso almeno
il 50% del fatturato. 28/03/2022 "Buona l'idea, peccato per l'esecuzione". È il commento di
Manuela Aloisi imprenditrice e delegata di Confimi Industria al Turismo all'introduzione del
credito d'imposta IMU per le strutture ricettive così come regolato dal Decreto n°21 del 21
marzo 2022 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina". Entrando nello specifico del benefit previsto per le strutture turistico-ricettive Alosi
fa presente che "constatare un calo dei ricavi rispetto al 2019 è un ottimo motivo per godere
di un'esenzione ma che ne benefici solo chi ha perduto almeno il 50% è riduttivo per chi oggi
lavora nel mondo dell'hotellerie". "Piuttosto - propone la delegata di Confimi - sarebbe stato
opportuno immaginare un sistema crescente di esenzioni correlato alla diminuzione del
fatturato". Ma le restrizioni non finiscono qui perché il credito d'imposta è riconosciuto, se e
solo se, negli immobili di categoria D2 vi sia anche la gestione di attività turistica. "Per tutti gli
altri immobili - sottolinea Aloisi riferendosi a quelli non di proprietà - è previsto dal Decreto
Sostegni Ter invece il Credito d'imposta sugli affitti". "In questo caso, il raffronto sul fatturato
non sarà su base annua ma avverrà per ogni singolo mese del primo trimestre del 2022
rispetto allo stesso periodo del 2019. Potrà quindi capitare che nel caso di una mensilità il
credito possa spettare all'imprenditore e in altre no". Fin qui tutto chiaro fatto salvo che
"potrebbe capitare quindi che la sommatoria del complessivo fatturato del 2022 riporti il 50%
in meno di fatturato rispetto al 2019 e tuttavia non si avrebbe diritto alla misura".
"Riconosciamo la buona intenzione e l'attenzione posta al comparto, ma ci apprestiamo a
vivere un nuovo anno a singhiozzo con i timori della Guerra e l'assenza di una fetta
importante del turismo internazionale come quello russo rappresenta" ricorda in chiusura la
delega Confimi Industria al Turismo " il settore ricettivo rischia di essere così spazzato via in
favore dei grandi gruppi alberghieri che nulla hanno a che vedere con l'ospitalità made in
Italy" (riproduzione riservata)
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Walter Tosto partecipa alla nuova sfida 
 
Walter Tosto partecipa alla nuova sfida La Commissione Europea dice sì al nucleare
inserendolo tra le fonti utili alla transazione ecologica e il Gruppo Tosto si aggiudica la
fornitura di 80 componenti critici del valore di 50 milioni di euro destinati alla centrale
nucleare di Sommerset in Inghilterra e altre due commesse del valore di euro 370 milioni
28/03/2022 Essere al volante di una qualsiasi azienda e non avere l'energia per farla correre
fa perdere l'orientamento. C'è voluto del tempo, ma oramai la strada è stata tracciata.
Nonostante i ritardi l'Europa ha compreso quanto sia importante essere autonomi nella
produzione di energia e che ruolo centrale venga rivestito dal risparmio energetico nella
competizione mondiale oltre che il risparmio vero e proprio che si possa ottenere sulla bolletta
dell'elettricità avendo un piano industriale vincente. La tempesta che il conflitto in Ucraina ha
scatenato sui costi dell'energia, dove il costo 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. Dal proprio canto
il Gruppo Tosto sta facendo la sua parte, atteso che con i suoi 1.200 dipendenti, dopo aver
acquisito la Fecne in Romania e la Bosco in Italia, due tra le aziende europee più referenziate
del settore nucleare, è riuscito a mantenere la propria competenza realizzando diversi progetti
internazionali in Canada, Francia ed in altre primarie nazioni nel mondo. Il Gruppo Tosto,
dopo il referendum che nel 1987 abolì in Italia il nucleare, continuò 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 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 mln di euro a Sommerset, Inghilterra la
cui attivazione è prevista per il 2026. Da azienda familiare, il Gruppo Tosto si è trasformato in
un gruppo italiano strategico per lo sviluppo del proprio Paese e questo posizionamento è
affermato dalla sua partecipazione 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 dal' Unione Europea, Giappone,
Russia, Stati Uniti, Cina, Corea del Sud e India e, proprio per questo motivo, ha una rilevanza
globale di grande prestigio. Il gruppo di Chieti, 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 di euro. Umberto Minopoli, Presidente dell'Associazione Italiana Nucleare,
conferma che 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, è 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 e
conclude affermando che l'AIN propone quattro punti fondamentali: un accordo europeo
sull'import elettrico, la partecipazioni alle nuove costruzioni nucleari europee a cominciare
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dalle centrali ai nostri confini, la partecipazione alle iniziative nucleari europee e il sostegno
alle imprese italiane che scelgono di aderire alle iniziative internazionali energetiche. Luca
Tosto A.D. del Gruppo Tosto, conclude che 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 Km 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. Il Gruppo Tosto ha 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. (riproduzione riservata)
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Turismo, Confimi : bonus Imu per chi perde 50% del fatturato 
 
Turismo, Confimi: bonus Imu per chi perde 50% del fatturato Turismo, Confimi: bonus Imu
per chi perde 50% del fatturato Via email Autore: Askanews 28 marzo 2022, 10:58 "Buona
l'idea, peccato per l'esecuzione": lo dice Manuela Aloisi, delegata di Confimi Industria per il
turismo, in relazione all'introduzione del credito d'imposta Imu per le strutture ricettive.
"Constatare un calo dei ricavi rispetto al 2019 ? un ottimo motivo per godere di un'esenzione
- prosegue - ma che ne benefici solo chi ha perduto almeno il 50% è riduttivo per chi oggi
lavora nel mondo dell'hotellerie. Piuttosto sarebbe stato opportuno immaginare un sistema
crescente di esenzioni correlato alla diminuzione del fatturato". Per tutti gli altri immobili "è
previsto dal decreto sostegni ter invece il credito d'imposta sugli affitti - aggiunge - in questo
caso il raffronto sul fatturato non sarà su base annua, ma avverrà per ogni singolo mese del
primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. Potrà quindi capitare che nel
caso di una mensilità il credito possa spettare all'imprenditore e in altre no. Potrebbe capitare
quindi che la sommatoria del complessivo fatturato del 2022 riporti il 50% in meno di
fatturato rispetto al 2019 e tuttavia non si avrebbe diritto alla misura. Riconosciamo la buona
intenzione e l'attenzione posta al comparto, ma ci apprestiamo a vivere un nuovo anno a
singhiozzo con i timori della guerra e l'assenza di una fetta importante del turismo
internazionale come quello russo rappresenta. Il settore ricettivo rischia di essere così
spazzato via in favore dei grandi gruppi alberghieri che nulla hanno a che vedere con
l'ospitalità made in Italy".  
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Il sottosegretario pd agli Affari europei: noi pilastro della Nato, ed è un bene che si siano
rinsaldati i rapporti Bruxelles-Usa Ma un cambio di governo al Cremlino dipende solo dai russi
L'intervista 
«Per proteggere la Ue servono più risorse Nessuno si tiri indietro, ci
sono degli accordi» 
Amendola: queste intese hanno una valenza storica Il «torpore» sull'energia Per liberarsi dal
giogo degli idrocarburi di Mosca anche il nostro Paese deve risvegliarsi da un lungo torpore e
investire sulle alternative 
Maria Teresa Meli
 
ROMA Sottosegretario Enzo Amendola, mentre in Ucraina si combatte, in Italia si è aperta la
polemica sull'aumento delle spese militari. Giuseppe Conte e i 5 Stelle puntano i piedi. Lei ieri
sera ha partecipato a un vertice di maggioranza proprio su questo delicato tema. Qual è la
sua opinione su questa presa di posizione grillina contro il riarmo? 
«Non si tratta di una corsa al riarmo, ma di dare strumenti nuovi alla politica estera e di
difesa comune europea e all'alleanza Nato, dove tutti considerano l'Italia un pilastro
importante. Libia, Siria, Afghanistan e adesso Ucraina sono una sveglia per chi pensava che la
fortezza europea fosse estranea ai conflitti. Il mondo è cambiato, bisogna prenderne atto. La
spesa militare italiana è impiegata in larga parte sul personale, abbiamo invece bisogno di
investimenti per affrontare per esempio nuove minacce come quelle legate allo spazio o alla
sfera cyber e per aumentare le missioni di pace».
Ma l'uscita di Conte contro l'aumento delle spese militari non dimostra quanto sia fragile
questa maggioranza di governo e non induce a pensare che per il Partito democratico il
Movimento 5 Stelle sia in realtà un alleato poco affidabile?
«Quando i progressisti hanno lavorato uniti al governo presieduto da Conte, abbiamo ottenuto
risultati importanti. Non dimentico la fiducia che mi ha dato nel negoziare il Next Generation
Eu. Gli accordi internazionali da rispettare e gli aumenti degli investimenti militari già fatti
insieme mi fanno sperare che su progetti che hanno valenza storica, come la costruzione della
difesa europea, nessuno si tiri indietro».
Sottosegretario Amendola, lei definirebbe Putin un «macellaio», come ha fatto l'altro giorno il
presidente degli Stati Uniti Joe Biden?
«Non è mio costume usare espressioni forti, ma l'autocrazia di Putin sta destabilizzando gli
equilibri di pace nel mondo. La sua aggressione alla sovranità ucraina è un atto di guerra
all'Europa, alla comunità internazionale e ai Paesi liberi. Questo è quello che conta. La
definizione di Putin la diede egli stesso in un'intervista in cui mostrò tutto il disprezzo per le
democrazie liberali. Alla sua volontà di potenza, l'alleanza che sostiene Kiev deve rispondere
con la forza dei propri valori e con la razionalità della politica, senza assecondare
un'escalation retorica, terreno su cui prospera la propaganda di Putin».
Secondo lei, quella di Biden sul cambio della guardia al Cremlino è stata un gaffe o cosa?
«L'isolamento economico e politico di Putin è un dato di fatto, come lo è la crescente
avversione alla guerra anche in Russia. In molti auspicano maggiore democrazia a Mosca, ma
un cambio della guardia dipende solo dai russi. L'esatto opposto di quello che pensa Putin di
Zelensky. In ogni caso, per noi europei è importante aver rinsaldato l'alleanza con
Washington. La strategia condivisa all'ultimo vertice di Bruxelles cancella anni di distanza e
fraintendimenti».
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Il presidente ucraino Zelensky accusa l'Occidente di essere poco coraggioso perché non
manda in Ucraina i suoi aerei...
«Ci vuole rispetto ed empatia per lo stato d'animo del presidente ucraino, che sta guidando
coraggiosamente il suo popolo aggredito. Ma ci sono altre variabili, a partire dall'esigenza di
circoscrivere il conflitto. Le risposte alle sue richieste di aiuto, in termini di assistenza
umanitaria e militare, non sono mai mancate. Come Europa continueremo a fare la nostra
parte». 
L'Europa ha imposto delle sanzioni alla Russia, ma non è stata altrettanto determinata sul gas
e il petrolio. Anzi, si è mostrata debole...
«All'ultimo Consiglio Ue abbiamo pianificato una strategia per liberarci dal giogo degli
idrocarburi russi, che però non si realizza in un giorno. I 27 hanno chiesto alla Commissione di
vagliare tutte le opzioni: acquisti e stoccaggio comuni, tetto sul prezzo del gas e
interconnessioni. Anche l'Italia deve svegliarsi da un lungo torpore: investimenti sulle
rinnovabili grazie al Pnrr, diversificazione delle fonti e rigassificatori. Paradossalmente la
guerra di Putin ci spinge ad accelerare sulla transizione ecologica».
Amendola, il presidente Sergio Mattarella ha rivolto un appello per fermare la guerra,
ricordando che la pace, anche in un frangente come questo, è sempre possibile...
«L'obiettivo per noi resta far tacere le armi e tornare al negoziato in qualsiasi formato, in
qualsiasi luogo e con la priorità assoluta di salvare vite umane. Sottolineo però che tra noi
europei deve esserci massima solidarietà anche sull'accoglienza. Per questo oggi sarò in
Polonia, per ringraziare il governo e il lavoro di tante Ong al confine».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Pd Vincenzo Amendola, 48 anni
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Tim, il doppio fronte dei fondi spinge il titolo 
La proposta di Cvc oggi in consiglio, prosegue il confronto con Kkr. La partita sulla rete La
proposta Il fondo britannico è interessato alla parte Business della futura ServCo 
Federico De Rosa
 
Inizia a delinearsi un po' più chiaramente il futuro di Tim divisa in due. La proposta pervenuta
venerdì scorso dal fondo Cvc per una quota di minoranza della futura ServCo, la società in cui
verranno scorporati i servizi commerciali di Tim, lascia intravedere la possibilità di nuovi soci
(e sostegno finanziario) per completare il riassetto delle attività finora rimaste più sullo sfondo
rispetto a quelle infrastrutturali destinate a essere separate e indirizzate verso il progetto
della rete unica. 
Ieri su richiesta della Consob Tim ha emesso una nota per spiegare che Cvc è interessato
«all'acquisto di una partecipazione di minoranza in una società, da costituire in caso di
perfezionamento dell'operazione, nella quale sarebbero incluse le attività della divisione
Enterprise di Tim (cioè connettività e servizi Ict) oltre a quelle di Noovle, Olivetti, Telsy e
Trust Tecnologies. La proposta sarà sottoposta alle determinazioni di competenza del consiglio
di amministrazione di Tim». Consiglio che si riunirà oggi sia per esaminare la proposta del
fondo britannico sia per rispondere a Kkr nell'ambito dell'interlocuzione avviata per verificare
la manifestazione di interesse presentata dal fondo Usa quattro mesi fa per il 100% di Tim.
L'Opa a 0,505 euro ad azione che accompagnava la manifestazione di interesse al momento
resta senza conferma. Il fondo Usa ha scritto al board di essere ancora interessato a valutare
Tim attraverso una due diligence. Ma nulla sul prezzo di un'eventuale offerta, su cui il mercato
inizia a essere sempre più scettico. Ieri il Borsa i titoli Tim hanno guadagnato l'1,38%
risalendo a 0,337 euro spinti dall'interesse dei fondi. Non solo quello di Cvc, l'unico per ora a
essersi fatto avanti "prenotando" un posto al tavolo di ServCo, ma anche altri private equity
sarebbero in procinto di approcciare il gruppo telefonico. 
Cvc, che si è mossa con l'assistenza dell'ex ceo di Tim, Marco Patuano nel ruolo di senior
advisor di Nomura, si è candidata a fare da partner di minoranza della futura ServCo, ma
guardando esclusivamente alla parte Business, dove c'è più valore da estrarre. Oggi il board
di Tim farà una prima valutazione. Per il ceo Pietro Labriola è sicuramente un vantaggio poter
impostare il piano di separazione tra rete e servizi avendo già qualcuno pronto a riconoscere il
valore degli asset. Per accelerare Tim potrebbe anche valutare di scorporare dal gruppo le
attività commerciali, lasciando all'interno le attività infrastrutturali, principale snodo del piano
di separazione impostato da Labriola. 
Sulla rete sta proseguendo il lavoro sul non disclosure agreement (Nda) con Open Fiber per
avviare il confronto sulla rete unica. L'accordo dovrebbe essere firmato la settimana prossima,
dopo la pubblicazione dei bandi del Pnrr per la banda larga. La modalità per arrivare alla rete
unica non state ancora definite. Cassa depositi e prestiti, azionista di Tim con il 10% e di
Open Fiber con il 60% sta facendo le sue valutazioni, così come gli altri azionisti. Incluso Kkr
che avendo il 37% della rete secondaria di Tim conferita in FiberCop sa che a un certo punto
dovrà sedersi al tavolo della rete unica. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Board 
Il presidente di Tim, Salvatore Rossi (foto in alto), riunirà oggi il board per valutare la
proposta
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 di Cvc e rispondere a Kkr, con il quale sta dialogando insieme al ceo Pietro Labriola (foto
sotto) 
Foto: 
Ulteriori notizie, approfondi-menti e commenti sono disponibili nell'edizione online di
Corriere.it
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Generali, il board licenzia Cirinà «Violati gli obblighi di lealtà» 
Il manager candidato da Caltagirone. Donnet, Marattin lascia la commissione banche 
Fabrizio Massaro
 
Licenziato «con effetto immediato»: la decisione presa ieri dal board di Generali nei confronti
di Luciano Cirinà, il top manager del gruppo - uno dei sei a riporto diretto dell'amministratore
delegato Philippe Donnet - responsabile di tutta l'area Centro-Est Europa e candidato ceo
nella lista presentata da Francesco Gaetano Caltagirone, fa salire la tensione in vista del
rinnovo del consiglio il 29 aprile. Che cosa è successo? Per Generali Cirinà avrebbe violato
l'obbligo «di lealtà» che lega un dirigente all'azienda. 
Il top manager era stato sospeso il 23 marzo dopo che - come lui stesso ha precisato -
l'azienda gli aveva rifiutato un periodo di aspettativa, ma non si sarebbe trattato di un
procedimento «disciplinare». A far scattare il licenziamento deciso ieri dal board presieduto da
Gabriele Galateri sarebbe stata la presentazione del «programma strategico» della lista
Caltagirone, che con oltre il 9% concorre con la «lista del board» che ricandida Donnet per un
terzo mandato. A presentare i numeri del piano «Awakening the Lion» venerdì scorso a Milano
sono stati lo stesso Caltagirone, Cirinà e il candidato presidente Claudio Costamagna: un
piano alternativo a quello di Donnet, cui Cirinà pure ha lavorato per l'Est Europa.
 Per evitare contestazioni legali Costamagna e Cirinà hanno precisato che il loro piano si basa
su dati pubblici. Contiene target «ambiziosi ma assolutamente realizzabili»: 4,2 miliardi di utili
nel triennio, con un incremento del 14% (rispetto al +7-8% indicato da Donnet) , stessa
distribuzione di dividendi (5,2-5,6 miliardi) e un obiettivo più aggressivo di acquisizioni, per le
quali vengono stanziati fino a 7 miliardi, compreso il debito. Settori e aree di interesse:
Europa, Cina, India e USA per il risparmio gestito. Sul piano i sindacati First Cisl, Fisac Cgil e
Uilca hanno manifestano preoccupazione per il taglio dei costi annunciato e le ricadute
sull'occupazione. 
Ieri dal top manager e dal suo schieramento non sono arrivati commenti, anche se da fonti
vicine la decisione della compagnia viene vista come «segno di debolezza». È indubbio che la
partita abbia preso anche una piega legale, che potrebbe avere ulteriori strascichi:
Caltagirone ha già contestato il ricorso di Mediobanca al prestito titoli sul 4,4% per aumentare
al 17,2% il proprio peso in assemblea. E Cirinà potrebbe contestare la decisione del board. 
Intanto si apre anche un fronte politico, dopo che Donnet è stato convocato per il 5 aprile
davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche presieduta da Carla Ruocco (M5S). Il
deputato di Italia Viva Luigi Marattin ieri si è dimesso in polemica con la Ruocco dalla
commissione, che a suo dire «ha superato ogni limite: entra pesantemente in una partita di
governance societaria dalla quale la politica dovrebbe a mio avviso stare fuori». «Ragioni
ineccepibili», lo ha appoggiato Carlo Calenda, leader di Azione, «neanche in Venezuela si
manda una lettera come quella al management di un'azienda privata».
Il titolo intanto continua a salire. In cinque giorni ha guadagnato il 7% rispetto all'1,2% del
Ftse-Mib e ieri Generali è salita del 3,7% rispetto allo 0,9% dell'indice: acquisti di titoli in vista
dell'assemblea e appeal speculativo sul piano Cirinà, da tre giorni in roadshow in Usa con
Costamagna, prima a Washington e ieri a New York. Diversi analisti si sono però detti
dubbiosi sul raggiungimento dei target. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le liste 
Per il posto di amministra-tore delegato di Generali sono in corsa l'attuale ceo Philippe Donnet
(foto in alto ), per un terzo mandato, e Luciano Cirinà (sopra ) fino al licenziamento di ieri
responsabile dell'area Centro-Est Europa della compagnia. Cirinà è candidato nella lista di
Caltagirone, che concorre per la maggioranza del consiglio in contrapposi-zione a quella del
board uscente, che ricandida Donnet 
3,7 
per cento La crescita di Generali in Borsa: il titolo sale più del Ftse-Mib 
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il documento di economia e finanza 
Il deficit 2022 risale verso quota 5,9-6% Debito in leggero calo 
Marco Rogari Gianni Trovati
 
a pag. 7 
 ROMA 
Nel Documento di economia e finanza atteso giovedì in consiglio dei ministri l'obiettivo di
deficit per quest'anno potrebbe salire al 5,9-6%, abbandonando il 5,6% fissato lo scorso
ottobre dalla Nadef. L'aumento del disavanzo non sarebbe quindi enorme, in un quadro di
finanza pubblica aiutato dal trascinamento delle maggiori entrate prodotte dal rimbalzone
2021 e dall'inflazione che gonfia il Pil nominale, base di calcolo per il rapporto con
l'indebitamento netto e con il debito. Proprio il debito, o meglio l'esigenza di continuare anche
se a ritmi decisamente meno sostenuti la discesa avviata l'anno scorso, traccia i confini degli
spazi di manovra aggiuntivi per le misure ulteriori contro il caro-energia e per il sostegno alle
attività economiche che il governo ha intenzione di avviare sulla base del nuovo programma
di finanza pubblica.
I margini, insomma, non sono infiniti e le variabili sono tante. Proprio per questo i calcoli
economici e soprattutto quelli politici sono ancora in via di definizione, con Palazzo Chigi e il
ministero dell'Economia alla ricerca del punto di equilibrio migliore fra l'esigenza di nuovi aiuti
e quella di tenere in piedi il processo di miglioramento dei conti dopo la botta della pandemia.
Anche per questo ai piani più alti del governo il freno nei confronti del deficit aggiuntivo
rispetto ai vecchi programmi è ancora tirato: in un confronto che in ogni caso si risolverà
entro la settimana, quindi con una decina di giorni di anticipo rispetto alle scadenze ufficiali
per la presentazione del Def.
L'unica certezza è offerta purtroppo dal drastico rallentamento della crescita prodotto dalla
fiammata dell'inflazione e poi dalla guerra che ne ha amplificato effetti e durata. Il quadro
tendenziale si terrà lontano dal +4,7% indicato l'autunno scorso e fermerà la prospettiva del
Pil sotto il 3%, come anticipato dal Sole 24 Ore martedì scorso, dopo un confronto con l'Ufficio
parlamentare di bilancio che dovrebbe aver portato il livello finale nei dintorni del 2,8%.
L'obiettivo potrebbe risalire al 3% o poco sopra nel quadro programmatico, che dovrà tenere
conto appunto dell'effetto espansivo attribuito alle nuove misure in arrivo. 
Proprio le prime stime dei costi dei nuovi interventi, mentre non si annuncia breve l'attesa
della strategia comune europea chiamata a togliere una parte del peso dalle spalle dei bilanci
nazionali, sono determinanti per definire il nuovo livello di deficit. Perché è vero che la corsa
delle entrate fiscali è proseguita all'inizio dell'anno spinta anche dall'inflazione energetica (a
gennaio il bollettino delle Finanze ha segnato un +13% rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente), ma è altrettanto vero che la riduzione del Pil a un livello di poco superiore
rispetto al +2,3% acquisito dallo scorso anno impone di abbassare l'ambizione sulla
previsione annuale. Anche perché i dati del primo trimestre dell'anno dovrebbero fotografare
una crescita ferma o addirittura negativa, mentre sui trimestri successivi pesa l'incognita della
durata della guerra; che sarà con ogni probabilità oggetto di uno scenario alternativo, e più
nero, rispetto a quello «base», come accade ormai abitualmente ai Def di questi anni difficili.
Non va poi dimenticato che oltre 5 miliardi sono già stati ipotecati per le coperture degli ultimi
due decreti energia con il blocco dei fondi ministeriali, da liberare ora con il Def, e con il
meccanismo che ha girato sul taglio delle accise una quota dell'Iva extra prodotta dal caro-
carburante.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Rogari
Gianni Trovati 
2,8% Crescita 2022 è il dato tendenziale previsto 
nel Def per l'aumento del Pil 
che sale al 3% nell'obiettivo programmatico 
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Governo. Il premier Mario Draghi con il ministro dell'Economia Daniele Franco --> 
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Franco: «La vendita del Monte Paschi è sicura» 
Luca Davi Gianni Trovati
 
Davi e Trovati -a pag. 22 
La stazza del prossimo aumento di capitale di Monte dei Paschi dipenderà dai risultati della
«revisione in corso del piano industriale, che dovrà servire anche per rassicurare i mercati».
Sarà la nuova programmazione, attesa al primo appuntamento del Capital Plan entro giovedì
prossimo in Bce, a definire il grado di correzione da dare all'ipotesi da 2,5 miliardi che per il
momento sono «la cifra ancora adeguata».
Nel suo aggiornamento sulle prospettive di Rocca Salimbeni alle commissioni Finanze riunite
di Camera e Senato, chiesto a inizio febbraio ma arrivato solo ieri facendosi largo tra le tante
emergenze di questa fase, il ministro dell'Economia Daniele Franco offre due certezze: il
Monte tornerà privato, perché come ribadisce il titolare dei conti italiani il mantenimento del
controllo statale (oggi il Tesoro ha il 64% delle quote) a tempo indeterminato «non è uno
scenario ipotizzabile» per le norme Ue che con i loro «obblighi molto chiari impediscono
questa soluzione». E non sarà oggetto di uno spezzatino perché «è importante che la banca
resti nel suo complesso solida». Non è escluso che «ci possano essere interventi selettivi», ha
risposto Franco a chi gli chiedeva conto delle ipotesi di cessioni degli sportelli meridionali al
Mediocredito centrale, ma la valutazione spetta ai nuovi vertici della banca e andrà fatta
«secondo la logica aziendale». 
Fuori da questi due punti fermi, il quadro resta invece movimentato.Sia sui tempi dell'uscita
del Tesoro da Siena, al centro dei negoziati con Bruxelles in cui il governo punta a una
proroga «congrua» (e possibilmente con data di scadenza non esplicitata), sia sulla premessa
indispensabile per la riprivatizzazione del Monte: cioè l'individuazione di un partner che dopo il
buco nell'acqua con Unicredit potrà essere «straniero come italiano». In uno scenario
inevitabilmente aperto a tutte le soluzioni, più della sede legale dell'ipotetico pretendente
conteranno i termini del progetto, che dovrà «tutelare il rapporto con il territorio, il personale
e il marchio di Mps».
Ma l'incertezza riguarda anche il valore dell'aumento. Per ora ci si ferma a 2,5 miliardi, valore
basato sul vecchio piano industriale. Dopo il primo invio a Bce del capital plan, che avverrà tra
mercoledì e giovedì, scatteranno però le interlocuzioni con le Authority. E solo una volta
chiariti gli obiettivi del nuovo piano industriale - realisticamente tra giugno e luglio (si veda Il
Sole 24Ore del 23 marzo) -si capirà «quale debba essere la cifra» finale della
ricapitalizzazione che, di certo, non potrà prescindere dai nuovi scenari macro e dovrà essere
realizzata a condizioni di mercato. Di certo solo così si potrò garantire la tenuta finanziaria
dell'operazione per lo Stato e la convenienza - a tendere - per la futura uscita dal capitale.
 A tenere insieme le varie urgenze sarà Luigi Lovaglio, nominato Ceo nel giudizio di Franco per
«imprimere alle gestione un cambio di passo e accelerare il processo di ristrutturazione
necessario a dare maggiore liquidità per le prospettive di risanamento e sviluppo». Compito
del manager succeduto a Guido Bastianini nei giorni travagliati di inizio febbraio è quello di
trovare l'equilibrio possibile fra l'esigenza di tutela occupazionale e quella di portare Rocca
Salimbeni su «livelli di redditività stabilmente più elevati» con le «ulteriori iniziative di
ristrutturazione» e «un incremento di efficienza», temi al centro della trattativa europea
insieme al calendario per il ritorno pieno sul mercato. 
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Perché nell'analisi di Via XX Settembre ufficializzata ieri dal ministro i risultati ottenuti dalla
gestione Bastianini sono decisamente meno brillanti di quanto ritenuto dai suoi sostenitori
politici, che non sono pochi anche dentro la maggioranza. Perché i risultati del 2021 sono stati
per Franco anche «il riflesso di partite straordinarie non ripetibili e di fattori esogeni», come le
«misure di sostegno pubblico all'economia», ma rispetto alle concorrenti sono stati «meno
soddisfacenti, con ricavi totali più deboli per la riduzione del margine di interesse e per un
aumento delle commissioni relativamente contenuto anche a causa di una dinamica di minore
crescita della raccolta». E la debolezza è stata percepita anche dal mercato, che ha fatto
viaggiare le azioni di Siena in «una flessione in controtendenza rispetto a principali
intermediari creditizi italiani». Nel 2022 il Monte dovrebbe tornare a «una consistente
perdita», alimentata anche dagli oneri straordinari per la ristrutturazione, per riaffacciarsi
all'utile dal 2023.
Il cambio di vertice e la costruzione del nuovo piano da parte di Lovaglio hanno quindi il primo
obiettivo di offrire «rassicurazioni ai mercati», in termini di adeguatezza degli obiettivi e di
credibilità e tempestività nell'esecuzione. Perché la divaricazione crescente fra i target
concordati dal governo con Bruxelles, in particolare sulla riduzione del cost/income ratio come
premessa per nozze non troppo costose per i conti pubblici, e i numeri realizzati dalla vecchia
gestione hanno contribuito a disorientare gli osservatori insieme al naufragio delle trattative
con Unicredit.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Davi
Gianni Trovati DANIELE FRANCO Il ministro dell'Economia e delle Finanze ieri in commissione
Finanze riunite di Camera e Senato
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L'intervista. Rosario Aitala. Giudice alla Corte penale internazionale, è stato scelto come
componente della commissione che si insedia il 31 marzo e che dovrà definire il Codice dei
crimini internazionali 
«Contro terrorismo e atrocità serve una giurisdizione universale» 
Patrizia Maciocchi
 
«Per perseguire le atrocità internazionali ovunque e da chiunque commesse è opportuna una
forma di giurisdizione universale, che superi il principio di territorialità». 
Del progetto di un Codice dei crimini internazionali parla Rosario Aitala, il giudice che negli
ultimi quattro anni è stato protagonista delle principali istruttorie alla Corte penale
internazionale, e ora è impegnato nelle indagini sul conflitto in Ucraina, docente alla Luiss e
autore del più recente manuale di Diritto internazionale penale. Il ministro della Giustizia
Marta Cartabia lo ha nominato componente della commissione, che si insedierà il 31 marzo,
per la stesura del Codice. Lavori che dovrebbero terminare a fine maggio 2022
Da dove nasce l'esigenza di tipizzare i crimini internazionali?
Non nasce, è bene precisarlo, dagli eventi drammatici di questi giorni, anche perché il codice
si applicherebbe solo a condotte successive all'entrata in vigore della legge. Mi sembrano
necessari due obiettivi: adeguare l'ordinamento italiano allo Statuto di Roma che ha istituito e
disciplina la Corte penale internazionale, adempimento lungamente atteso, e criminalizzare
nel sistema interno le atrocità internazionali - genocidio, crimini di guerra, crimini contro
l'umanità e aggressione - così da permettere ai tribunali italiani di giudicarle, a certe
condizioni. L'iniziativa della ministra Cartabia è lungimirante e ha anche un
 valore etico. 
Un'arena internazionale non più dominata dal realismo e dalla ragione di Stato?
La contemporaneità è segnata da un generale arretramento dei parametri della civiltà. In
molte parti del mondo la democrazia è in costante declino, sono negati i diritti fondamentali,
terrorismi e atrocità criminali sono impiegati come metodo di governo. La pace che ha fatto
prosperare la mia generazione di europei è gravemente a rischio. Avere tollerato
prevaricazioni e l'irrisione delle regole da parte di alcuni Paesi ha avvelenato il mondo. Il
diritto internazionale è una trincea dalla quale si difendono principi e valori fondamentali. Per
questo è importante che il Parlamento affermi solennemente con questo Codice che anche in
Italia i crimini internazionali sono proibiti e saranno puniti.
Questo Codice riguarderà anche i crimini commessi all'estero?
È una delle questioni che dovremo discutere in seno
 alla Commissione. Personalmente credo che si debba optare per una forma di giurisdizione
universale, principio che permette di giudicare i crimini 
internazionali a prescindere dal luogo di commissione e dalla nazionalità degli autori e 
delle vittime.
A quali condizioni sarà possibile il giudizio?
 A mio parere bisognerebbe prevedere come condizione 
per procedere la presenza del reo nel territorio dello Stato altrimenti si genererebbe un
contenzioso ingovernabile e ineffettivo. Non sono invece favorevole a richiedere un atto
politico del ministro della Giustizia, come previsto per certi reati nel Codice penale. Politica e
giustizia devono essere reciprocamente indipendenti: né si deve forzare 
il governo a scegliere fra esigenze di giustizia e gli interessi 
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politico-economici del Paese, né si deve circoscrivere l'azione del potere giudiziario. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LA CORTE DELL'AJA 
Corte penale internazionale 
La Corte penale internazionale, con sede all'Aja, operativa dal 2002, giudica le persone
responsabili dei crimini più gravi indicati nello Statuto di Roma. 
Il giudice italiano 
Rosario Aitala è dal 2017 giudice della Corte penale internazionale. È stato consigliere per le
aree di crisi e la criminalità internazionale di tre ministri degli Esteri.
Ora è impegnato nelle indagini aperte sul conflitto in Ucraina 
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Corte penale internazionale. 
Rosario Aitala
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Il Punto 
Il ping pong di lettere tra Tim e i fondi 
Sara Bennewitz
 
Astretto giro di posta Telecom Italia risponde alla lettera del fondo Kkr di mercoledì scorso, e
lo fa alla vigilia del cda che ha all'ordine del giorno diversi punti. Tra cui i bandi per le aree
grigie e il ricevimento di un'altra offerta non vincolante, quella di Cvc per il 49% di Noovle,
Olivetti e Telsy. Interpellate al riguardo Tim e Kkr hanno risposto con un no comment, ma
stando a fonti finanziare la società guidata da Pietro Labriola avrebbe confermato al fondo Usa
la sua disponibilità ad aprire un tavolo e a dare delucidazioni - per quanto possibile su come
intende portare avanti un eventuale progetto di rete unica insieme a Open Fiber. Tuttavia -
per essere trasparente ed equidistante da tutti i soci e nell'interesse di tutti gli stakeholders
(tra cui Kkr che ha il 37,5% di Fibercop), e previo parere dei legali - Tim sarebbe incline ad
aprire nuove due diligence solo a valle di future offerte vincolanti, e quindi volte a confermare
e asseverare i numeri dell'azienda. Per lo stesso motivo Labriola non sarebbe orientato ad
aprire le porte di Tim a nessuno dei fondi che orbitano intorno al gruppo: oltre a Cvc e Kkr
che hanno già manifestato offerte non vincolanti tra gli interessati ci sono Macquarie, Eqt,
Apollo, Apax e Gip Capital.
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L'incontro tra società e enti locali 
Stellantis rilancia su Torino Sarà il polo dell'auto elettrica 
In città il centro che svilupperà i nuovi modelli verdi e tutta la produzione 500 Elkann:
"Legame indissociabile con questo territorio" 
Diego Longhin
 
Torino - In Italia, a Torino, si studieranno e progetteranno le auto del futuro del gruppo nato
dalla fusione tra Fca e Psa. Non solo. La fabbrica di Mirafiori, dove si concentrerà tutta la
produzione della 500 full electric, sarà uno dei poli, secondo le linee tratteggiate dai vertici
Stellantis, per lo sviluppo del software, elemento su cui si gioca la sfida tra i diversi marchi.
Non solo. Essendo Torino al centro dell'Europa e crocevia della ferrovia ad alta velocità, parte
della fabbrica si potrà trasformare in un moderno polo logistico della casa automobilistica in
chiave di economia circolare. I pilastri per costruire il domani di Stellantis a livello nazionale
sono stati definiti in un confronto tra i vertici dell'azienda, il presidente John Elkann, che a
causa del Covid, ormai in remissione, non ha potuto essere presente di persona, ma ha
partecipato collegandosi da remoto, e l'ad Carlos Tavares, con il governatore del Piemonte,
Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Al tavolo, dove è stato analizzato il
futuro del più grande comprensorio del gruppo in Italia, anche il presidente di Unione
Industriali di Torino Giorgio Marsiaj. «Piemonte e Torino sono indissociabili da Stellantis e il
futuro della mobilità che stiamo costruendo. Cosa che vogliamo fare insieme ai nostri partner
locali e alle parti interessate per essere più forti e raggiungere il nostro scopo in Italia e nel
mondo», ha sottolineato John Elkann, presidente di Stellantis, che è anche presidente di Gedi,
società che edita Repubblica. A Torino, dove nel comprensorio sono un po' meno di 20 mila
addetti, negli Enti Centrali lavorano 13 mila persone, di questi circa 8 mila hanno a che fare
con la progettazione e il commerciale. «Sono molto contento della discussione costruttiva che
abbiamo avuto oggi per creare la condizione di un futuro sostenibile per le attività di Stellantis
in Piemonte e a Torino nell'ambito del nostro piano strategico Dare Forward 2030 - sottolinea
l'ad Tavares dopo l'incontro che si è tenuto al Centro Stile di Mirafiori nell'attuale contesto
caotico in cui operiamo, vincere insieme non è solo uno dei valori di Stellantis, ma è il modo
in cui affronteremo le opportunità che abbiamo davanti, beneficiando del decisivo sostegno
della Regione e della Città. Continueremo il dialogo costruttivo con le nostre organizzazioni
sindacali».
 Cirio e Lo Russo danno un giudizio positivo sull'incontro. «Abbiamo gettato le basi per un
lavoro che porteremo avanti insieme, mettendo a disposizione le risorse del Fondo europeo di
sviluppo regionale. È stato un incontro prezioso e fecondo, con grande sintonia viaggiamo
insieme», dice Cirio. «Guardiamo al futuro con ottimismo e fiducia. La Città farà la sua parte,
svilupperemo immediatamente una pianificazione territoriale e urbanistica condivisa che
rafforzi il piano di sviluppo industriale», ha sottolineato Lo Russo. In ballo, su 3 milioni di
metri quadri, ci sono circa 1,5 milioni di metri quadri liberi. Spazi su cui si giocano gli
interventi per costruire la fabbrica di domani, elettrica, digitale e a economia circolare.
«Questo è stato solo il primo incontro - dicono Cirio e Lo Russo - ora partirà un tavolo tecnico
ed entro settembre definiremo i progetti su cui lavorare insieme».
 Confermate tutte le produzioni, dalla 500e alla GranTurismo e GranCabrio della Maserati,
oltre alla nuova Quattroporte e Levante che usciranno sulla piattaforma elettrica Folgore della
Casa del Tridente. Ora si produce anche la Ghibli che non avrà però una nuova versione full
electric. Per la Fiom «l'incontro è il primo passo, ma il governo deve convocare un tavolo con
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l'ad Tavares, le imprese e i sindacati», dice Simone Marinelli, coordinatore nazionale
automotive. A Pomigliano, intanto, è pronto l'avvio del nuovo suv Tonale, previsto in maggio.
Per lo stabilimento campano «le prospettive a livello occupazionale sono buone», ha detto
Alessio Leonardi, responsabile del sito dove si produce anche la Panda.
 1I punti Il polo Torino assume il ruolo di centro ingegneristico internazionale per
l'elettrificazione, che potrà contare su realtà esistenti come il Battery Hub e Lab 2 La Fiat 500
L'attuale ciclo di vita e la futura generazione della Nuova Fiat 500, con l'intera gamma di
motori elettrici, saranno concentrati nel capoluogo piemontese 3 La Maserati La piattaforma
elettrificata dedicata a Maserati farà produrre, tra il 2022 e il 2024, le nuove GranTurismo e
GranCabrio e la Nuova Quattroporte 4 Pomigliano Nello stabilimento campano è pronto l'avvio
della produzione in serie del nuovo suv Tonale, previsto in maggio. Il lancio inizierà a giugno
Foto: Il confronto Da sinistra il presidente degli industriali di Torino Marsiaj, il sindaco Lo
Russo, l'ad Stellantis Tavares, il presidente del Piemonte Cirio, l'assessore Tronzano, il
direttore dell'Unione Industriali Cappetti.
 In video il presidente di Stellantis John Elkann
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Il rilancio di Mirafiori 
Il gruppo conferma la centralità del polo torinese: sarà l'unica casa della nuova "500 Bev" e il
centro di competenza ingegneristico internazionale per l'elettrificazione Elkann: "Il Piemonte e
la città sono indissociabili da Stellantis e il futuro della mobilità che stiamo costruendo" 
CLAUDIA LUISE
 
TORINO Il cuore dell'ingegneria internazionale per l'elettrificazione di Stellantis sarà a Torino.
Una conferma importante per la città e per il Piemonte, che arriva nel giorno dell'incontro tra i
vertici della casa automobilistica - il presidente John Elkann e l'ad Carlos Tavares -, il
governatore Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo. Una sfida che va anche oltre il polo di
produzione della Fiat 500 Bev e delle nuove Maserati elettriche, ma che proietta la città nel
futuro della mobilità grazie a poli come il Battery Hub e Lab, il più grande impianto «Vehicle-
to-Grid» al mondo per la ricarica bidirezionale e le Solar Power Production Unit a pannelli
solari. Per questo obiettivo, spiega Stellantis, il gruppo «ha iniziato a fornire un piano
formativo a supporto del processo di transizione in atto con l'obiettivo di riqualificare e
migliorare le competenze dei propri dipendenti, proseguendo al contempo la collaborazione
con il Politecnico che ha portato alla creazione di un campus di design e mobilità sostenibile
all'interno dell'area di Mirafiori». Il collegamento «Stellantis è nata con lo spirito coraggioso e
visionario dei nostri padri fondatori per cogliere le grandi opportunità del ventunesimo secolo.
Piemonte e Torino sono indissociabili da Stellantis e dal futuro della mobilità che stiamo
costruendo. Cosa che vogliamo fare insieme ai nostri partner locali e alle parti interessate, per
essere più forti e raggiungere il nostro scopo in Italia e nel mondo», ha detto Elkann, che a
causa del Covid (ormai in remissione) non ha potuto essere presente di persona, ma ha
partecipato all'incontro collegandosi da remoto. Un messaggio chiaro, ribadito da Tavares, che
ha indicato le priorità del gruppo: sostenibilità, centralità dello sviluppo software e nuove
frontiere come la guida autonoma. «Sono molto contento della discussione costruttiva che
abbiamo avuto per creare la condizione di un futuro sostenibile per le attività di Stellantis in
Piemonte e a Torino nell'ambito del nostro piano strategico "Dare Forward" 2030», ha
spiegato l'ad. E, in merito al rapporto con i sindacati, ha aggiunto: «Continueremo il dialogo
costruttivo con le nostre organizzazioni sindacali che è stato a lungo intrapreso per la
trasformazione di Stellantis in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile, per offrire ai
propri clienti una mobilità pulita, connessa, sicura e conveniente e raggiungere le zero
emissioni di carbonio entro il 2038». La novità dell'incontro di ieri - a cui hanno partecipato
anche i vertici dell'Unione Industriali - è l'impegno tra enti locali e Stellantis a condividere le
possibilità per lavorare in modo coordinato. In sintesi, aprire un dialogo: la Regione si offre di
mettere a disposizione risorse dei fondi europei di sviluppo per sostenere gli investimenti e il
Comune collabora a ripensare gli spazi inutilizzati di Mirafiori con attività correlate come il
riciclo delle batterie. L'impegno degli enti «Incontro prezioso e fecondo. Abbiamo gettato le
basi per un lavoro che porteremo avanti insieme», ha detto il presidente Cirio. «La Città di
Torino e la sua area metropolitana rappresentano un'opportunità di sviluppo e crescita per
Stellantis, per le industrie collegate e per l'intero settore manifatturiero», ha commentato il
sindaco Lo Russo. Entrambi sono soddisfatti per le rassicurazioni ricevute, anche su un tema
che preoccupava molto come le prossime missioni degli enti centrali. Quello di ieri, quindi, è
stato il primo atto di una serie di interlocuzioni che proseguiranno nel tempo per dare
concretezza alle linee guida individuate. - CARLOS TAVARES AMMINISTRATORE DELEGATO DI
STELLANTIS Avanti con i piani per una mobilità pulita, connessa, sicura e a emissioni zero
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STEFANO LO RUSSO SINDACO DI TORINO La città rappresenta un'opportunità di crescita e
sviluppo per tutto il settore
Foto: John Elkann all'incontro con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l'Unione
Industriali Torino
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