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L'APPELLO A DRAGHI 
«Troppi no sull'energia Le aziende chiudono per colpa del governo» 
L'imprenditore Paolo Agnelli : «La maggioranza delle ditte rischia di morire a causa dei rincari.
Lo Stato fa il furbetto, deve togliere tutta l'Iva sulle bollette» 
BENEDETTA VITETTA
 
 Siamo nel mezzo della più grande crisi energetica di sempre, legata da un lato al caro
energia e ora amplificata dalla guerra tra Russia e Ucraina e con in più la possibilità che, da
un giorno all'altro, Putin possa decidere di chiudere i rubinetti del gas lasciandoci al gelo. Per
capire cosa dovrebbe fare l'Italia e in che modo dovrebbe reagire di fronte a questa
emergenza ci siamo rivolti al "signore dell'alluminio" Paolo Agnelli, l'industriale bergamasco a
capo dell'azienda di famiglia. il Gruppo Alluminio Agnelli, nonché presidente di Confimi. Dottor
Agnelli, che giudizio dà sulla situazione che stiamo vivendo? «Guardi siamo già in
un'economia di guerra, ormai ci manca solo la borsa nera... Se poi si dovesse arrivare alla
sospensione del gas significa chiudere il 90% delle aziende che si bloccano completamente e
coi lavoratori a casa. In un'azienda energivora come la mia, ad esempio, i forni non si
possono spegnere, altrimenti si ghiaccia tutto. Così si dice tecnicamente: l'acciaio e l'alluminio
diventano duri e non si riesce più a produrre nulla. Il forno si butta. A questo s'aggiunge il
problema di materie prime e semi lavorati che stanno mettendo in ginocchio parecchi settori.
Da siderurgici, a quelli di carta e ceramica fino all'agricoltura. So di aziende che hanno iniziato
a fare il baratto, a scambiarsi apparecchiature e pezzi pur di riuscire ad andare avanti...». E
come ne usciamo? «Se per un incantesimo a breve tutto finisce in Ucraina, abbiamo risolto un
problema, ma resta il costo dell'energia aumentato già prima della guerra e poi esploso con
l'avvio del conflitto. Già prima la nostra energia costava il doppio di quella tedesca. Ne
usciamo solo se capiamo quali siano le intenzioni del governo sulla politica energetica. Spero
che ciò che sta accadendo ci serva da lezione: non si vive senza energia». Già, ma è difficile
per noi raggiungere l'autosufficienza energetica. «Certo ma non si può andare avanti solo con
i "no" dietro cui ci siamo nascosti per decenni. Niente eolico perché brutto da vedere, i
pannelli solari sono un sogno, trivellare l'Adriatico non va bene, idem per nucleare e
inceneritori...ma qualcosa si deve pur fare! Abbiamo voluto fare la figura degli europeisti
convinti, ma siamo gli asini d'Europa. Abbiamo chiesto aiuto ai colleghi Ue e ci siamo rimasti
male perchè han risposto picche». Beh, non è stato un bel gesto... «Ma perchè mai avrebbero
dovuto aiutarci se noi, mentre loro lavoravano, non abbiamo fatto nulla per anni. Anche
grazie all'inefficienza dei nostri governanti». Parla di quelli attuali? «Mi riferisco a tutti quelli
che ci hanno governato negli ultimi 20 anni. Da almeno due decenni non abbiamo un piano
industriale. Un progetto per capire in che direzione va l'Italia e a questo si sarebbe dovuto
affiancare un piano energetico. Ma nulla è stato fatto. Quelli deputati a governarci avrebbero
dovuto stabilire delle regole: quanto gas aver a disposizione, come produrlo e, nel caso, dove
andare a prenderlo. E ora ci troviamo col cerino in mano, mentre i nostri vicini hanno
lavorato: possiamo solo metterci delle pezze». Questo governo come sta agendo? «Ha ridotto
l'Iva sulle bollette dal 10 al 5%. È demotivante che in un momento drammatico come questo
lo Stato continui a fare il furbetto: deve togliere l'Iva dalle bollette di tutti i consumatori.
Perché quello è comunque il 5% su una tariffa decuplicata. Questo significherebbe essere
credibili non certo continuando a incassare soldi e facendo ingrassare di più aziende di Stato
come Eni, Snam e Enel». Draghi aveva proposto un tetto Ue ai prezzi del gas, ma è stato
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bocciato. «Non serviva un tetto Ue, ma un tetto all'Italia. Cosa che han fatto Francia, Spagna
e altri Paesi. Questo significa difendere cittadini e aziende. Perché se falliscono le aziende,
oltre a perdere il gettito fiscale, i lavoratori stanno a casa, scatta la Cig, la disoccupazione, il
reddito di cittadinanza i lavoratori e lo Stato deve pagarli. L'azienda è l'Italia e sei il manager
non puoi permetterti di mandarla in rovina». Scusi si riferisce al premier Draghi? «Lui è bravo
a fare il banchiere, ma ora dovrebbe imparare a fare un altro mestiere, far politica. A
comportarsi come un industriale con la sua azienda».
COSTRETTI AL BARATTO «So di aziende che hanno iniziato a fare il baratto, a scambiarsi
pezzi per andare avanti...»
POLITICA ASSENTE «Da almeno vent'anni non abbiamo un piano energetico, non è stato fatto
nulla»
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Gli imprenditori a lezione di bellezza al Ducale e al Te Cecchin: prendiamo esempio dagli
artisti noti nel mondo apindustrIA 
Imparare marketing dal Rinascimento 
sabrina pinardi
 
Fare squadra, imparare dai geni del passato e creare connessioni con l'arte rinascimentale a
fare da apripista: sono gli obiettivi del progetto di Apindustria che da qui a fine anno porterà
titolari, familiari e dipendenti di cinquecento aziende mantovane al Ducale e, nella seconda
parte dell'anno, al Te. Una quindicina i percorsi formativi che saranno organizzati
dall'associazione di categoria: ieri pomeriggio il primo appuntamento. "Lasciati stupire" il
claim dell'iniziativa, che ha avuto impulso dal gruppo Api Giovani. «Conoscere la storia del
territorio è fondamentale perché consente di riconquistare l'orgoglio di far parte di una
provincia manifatturiera come la nostra - sottolinea Anna Supino, presidente di Api Giovani -
Siamo partiti dalla reggia perché è una delle eccellenze culturali che caratterizza Mantova a
livello nazionale e internazionale». Insieme con la visita, Apindustria Confimi ha fatto
un'attività di promozione tra i propri associati del biglietto di abbonamento annuale per
l'ingresso al museo: a 19 euro ci si regala un viaggio nel tempo valido tutto l'anno. «La
relazione con le aziende - dice il direttore del Ducale, Stefano L'Occaso - è un tassello
fondamentale dell'attività che il museo svolge sul territorio. Gli imprenditori percepiscono
sempre più la presenza nella loro città di palazzo Ducale come un'opportunità unica, una
straordinaria eccellenza quale in effetti è; che siano giovani non può che farci ben sperare. Ci
auguriamo che le nostre tessere annuali "Amico del Ducale" e "Mecenate Ducale" siano
un'offerta interessante, un primo aggancio alle effervescenti attività del museo. La nostra
intenzione è di costruire rapporti strutturati e duraturi con il tessuto economico attivo nel
territorio. Dal canto nostro, ci stiamo impegnando al massimo per costruire un palinsesto di
attività che possano rendere la città di Mantova sempre più attrattiva per il pubblico e i
turisti». Durante i quindici appuntamenti saranno promosse anche le mostre realizzate dal
museo, in particolare quella legata a Pisanello, «un pittore - scrive l'associazione - che oggi
potremmo definire un imprenditore, stilista, designer che ha saputo interpretare alla
perfezione i desideri dei suoi clienti, i Gonzaga». «L'aggiornamento è fondamentale per stare
sul mercato oggi - spiega Giacomo Cecchin, responsabile comunicazione Apindustria - spesso
però quando si pensa alla formazione si ha in mente un'aula. Noi invece pensiamo che entrare
a palazzo Ducale sia come frequentare un corso avanzato di marketing della bellezza,
imparando dagli artisti che nel Rinascimento hanno portato il "Made in Italy" in tutta Europa».
«Noi imprenditori ci sentiamo un po' eredi della bottega di Giulio Romano - aggiunge Anna
Supino - un luogo dove si imparava lavorando fianco a fianco con l'esperienza dei maestri,
che valorizzava la creatività e la voglia di fare dei giovani allievi». L'iniziativa è destinata agli
imprenditori associati e ai loro dipendenti e prevede visite speciali dedicate alle mostre del
2022: da quella sui bronzetti michelangioleschi a quella della wunderkammer, per finire con
Pisanello. Per informazioni è possibile contattare gli uffici dell'associazione allo 0376 221823
oppure scrivere a info@api.mn.it. --sabrina pinardi

30/03/2022
Pag. 13

diffusione:15195
tiratura:18333

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 30/03/2022 - 30/03/2022 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/30/0086_binpage13.pdf&authCookie=-1774607844
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/30/0086_binpage13.pdf&authCookie=-1774607844
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/30/0086_binpage13.pdf&authCookie=-1774607844


 
Confimi , l ' allarme edilizia in sofferenza 
 
l «Gli aumenti delle materie prima e dell'energia non sono cause imputabili alle imprese edili e
siamo soddisfatti che finalmente il Governo lo abbia riconosciuto in un decreto permettendo
inoltre alle imprese di chiedere la proroga del termine per ultimare i lavori, i servizi o le
forniture nel termine contrattualmente previsto» così Sergio Ventricelli e Tonio Laterza
rispettivamente presidente di Confimi Edilizia Nazionale e Presidente di Confimi Edilizia Bari,
commentando la misura 21 inserita nel Decreto del 21 marzo 2022. «Si poteva e si doveva
intervenire prima - precisa Laterza - . Le nostre imprese subiscono aumenti di prezzi folli da
mesi. I fornitori ormai fanno il prezzo quando la merce arriva, non quando facciamo gli ordini.
La carenza di materiali obbliga a fare scorte. Senza dimenticare che questa iniziativa si
riferisce esclusivamente agli interventi nel settore pubblico, tralasciando le numerosissime
aziende private. E per loro? Mica si può scaricare del tutto sui clienti gli aumenti dei costi». «Il
bonus 110% per ora ha prodotto aumenti di costi perché si presta a speculazioni. Ma il
problema vero è nel Codice degli appalti, che pone troppi vincoli per cui non si possono
velocizzare le procedure», conclude Ventricelli.
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OCCUPAZIONE Il sistema produttivo scaligero mai come in questo periodo sta cercando
manodopera e competenze. Motivi: demografia e forte mobilità dei giovani 
A Verona il lavoro c'è, manca il personale 
Confindustria: la carenza riguarda tutti i settori e i diversi livelli Le imprese premono e le
società interinali inseguono i candidati 
 
Il tessuto produttivo scaligero ha fame di competenze, di preparazione ma anche di
«braccia». Le persone non si trovano e il problema non è solo la carenza di profili con
determinate conoscenze: mancano i numeri. Un'emergenza trasversale a tutti i settori e a
tutti i livelli, sottolinea Confindustria Verona. La domanda è alta, in media ogni azienda è alla
ricerca di due persone, secondo una stima di Apindustria Confimi Verona, ma l'offerta
scarseggia. Così le agenzie per il lavoro sono prese d'assalto e, faticando a trovare le figure
giuste da inserire in determinate posizioni, aumentano gli investimenti in recruiting e in nuovi
uffici sul territorio, per essere più vicine agli imprenditori ma anche, e soprattutto, ai possibili
candidati. Spesso però i tempi sono lunghi rispetto alle esigenze delle aziende. Così molte
fanno da sé: se non si trovano figure preparate allora si cercano persone che abbiano del
potenziale, le cosiddette soft skill. E, una volta inserite, si insegna loro il mestiere. È il caso
della Infind srl, azienda di automazione e meccanica in zona industriale a Settimo di
Pescantina che, per rispondere a questa emergenza, ha avviato corsi interni superspecializzati
con l'obbligo di assunzione finale. O, ancora, la Ferroli di San Bonifacio, il Gruppo Pittini con
percorsi rivolti a neodiplomati e neolaureati, ed Everel Group con l'Officina di
Talenti.Situazione critica «Una situazione critica come quella che stiamo vivendo oggi non la
ricordo», ammette Carlo De Paoli, fondatore e presidente di In Job. «Non mancano solo
progettisti, disegnatori meccanici, informatici, professionisti di cui le imprese hanno da
sempre bisogno: nel post pandemia stiamo facendo i conti anche con la carenza di personale
generico. Le aziende non ci hanno mai cercato così tanto come in questo periodo. Noi, come
conseguenza di questa mancanza di candidati, abbiamo triplicato gli investimenti in recruiting,
con una task force che lavora sulle piattaforme e telefona direttamente alle persone per
proporre loro posti di lavoro. È un'attività di scouting molto spinta», conclude De Paoli, «che
deve fare anche i conti con la great resignation, ossia con la grande mobilità a cui stiamo
assistendo: riguarda soprattutto le giovani generazioni che non si fanno tanti problemi a
lasciare un posto per un'alternativa più allettante, sotto diversi punti di vista».La retribuzione
è una motivazione sempre meno fondamentale, ammette Giangiacomo Pierini vicepresidente
con delega a capitale umano e politiche per i giovani. «Le nuove generazioni», spiega,
«cercano anche affermazione personale, crescita delle competenze e un maggior
bilanciamento tra lavoro e vita privata. Si tratta perciò di un mondo in evoluzione,
un'evoluzione che ci coinvolge tutti e su cui tutti dobbiamo interrogarci. La difficoltà di trovare
figure professionali da inserire in azienda», aggiunge, «è un tema trasversale che segnalano
tutte le diverse tipologie di aziende e che coinvolge non solo profili specializzati, ma anche
personale da formare». La formazione interna La strada che porta nel tempo più breve a una
soluzione - e in emergenza la celerità vale parecchio - è appunto la formazione interna: si
assumono persone con potenziale e si forniscono loro internamente le competenze di cui
l'impresa ha bisogno. «Le aziende si stanno attrezzando con piani di on boarding (inserimento
dei nuovi dipendenti, ndr) più strutturati», spiega Caterina Fenzi, responsabile di Cim&Form,
la società di formazione di Confindustria Verona. «Molte stanno sviluppando, anche con il
nostro supporto, progetti di Academy aziendali per coinvolgere le risorse dall'esterno oppure
per formarle internamente. In particolare», prosegue Fenzi, «specializzazioni tecniche, su più
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livelli anche molto operativi come ad esempio operai e manutentori, o operatori qualificati per
macchine a controllo numerico». Ma lo sguardo delle imprese non è rivolto solo ai giovani: se
i numeri mancano, è necessario puntare a fasce d'età più alte. «Una strada che intendiamo
percorrere», spiega Renato Della Bella, presidente Apindustria Confimi Verona, «guarda agli
over 50, da inserire in azienda e riqualificare. Ma deve esserci una convenienza nell'assumerli
e nell'investire su di loro e sarebbe quindi auspicabile un incentivo, sotto forma di
contribuzione bassa o tassazione ridotta per il lavoratore»..
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Come imparare marketing dal Rinascimento 
 
Come imparare marketing dal Rinascimento Gli imprenditori a lezione di bellezza al Ducale e
al Te. Cecchin: «Prendiamo esempio dagli artisti noti nel mondo» sabrina pinardi 29 Marzo,
2022 MANTOVA. Fare squadra, imparare dai geni del passato e creare connessioni con l'arte
rinascimentale a fare da apripista: sono gli obiettivi del progetto di Apindustria che da qui a
fine anno porterà titolari, familiari e dipendenti di cinquecento aziende mantovane al Ducale
e, nella seconda parte dell'anno, al Te. Una quindicina i percorsi formativi che saranno
organizzati dall'associazione di categoria: ieri pomeriggio il primo appuntamento. "Lasciati
stupire" il claim dell'iniziativa, che ha avuto impulso dal gruppo Api Giovani. «Conoscere la
storia del territorio è fondamentale perché consente di riconquistare l'orgoglio di far parte di
una provincia manifatturiera come la nostra - sottolinea Anna Supino, presidente di Api
Giovani - Siamo partiti dalla reggia perché è una delle eccellenze culturali che caratterizza
Mantova a livello nazionale e internazionale». Insieme con la visita, Apindustria Confimi ha
fatto un'attività di promozione tra i propri associati del biglietto di abbonamento annuale per
l'ingresso al museo: a 19 euro ci si regala un viaggio nel tempo valido tutto l'anno. «La
relazione con le aziende - dice il direttore del Ducale, Stefano L'Occaso - è un tassello
fondamentale dell'attività che il museo svolge sul territorio. Gli imprenditori percepiscono
sempre più la presenza nella loro città di palazzo Ducale come un'opportunità unica, una
straordinaria eccellenza quale in effetti è; che siano giovani non può che farci ben sperare. Ci
auguriamo che le nostre tessere annuali "Amico del Ducale" e "Mecenate Ducale" siano
un'offerta interessante, un primo aggancio alle effervescenti attività del museo. La nostra
intenzione è di costruire rapporti strutturati e duraturi con il tessuto economico attivo nel
territorio. Dal canto nostro, ci stiamo impegnando al massimo per costruire un palinsesto di
attività che possano rendere la città di Mantova sempre più attrattiva per il pubblico e i
turisti». Durante i quindici appuntamenti saranno promosse anche le mostre realizzate dal
museo, in particolare quella legata a Pisanello, «un pittore - scrive l'associazione - che oggi
potremmo definire un imprenditore, stilista, designer che ha saputo interpretare alla
perfezione i desideri dei suoi clienti, i Gonzaga». «L'aggiornamento è fondamentale per stare
sul mercato oggi - spiega Giacomo Cecchin, responsabile comunicazione Apindustria - spesso
però quando si pensa alla formazione si ha in mente un'aula. Noi invece pensiamo che entrare
a palazzo Ducale sia come frequentare un corso avanzato di marketing della bellezza,
imparando dagli artisti che nel Rinascimento hanno portato il "Made in Italy" in tutta Europa».
«Noi imprenditori ci sentiamo un po' eredi della bottega di Giulio Romano - aggiunge Anna
Supino - un luogo dove si imparava lavorando fianco a fianco con l'esperienza dei maestri,
che valorizzava la creatività e la voglia di fare dei giovani allievi». L'iniziativa è destinata agli
imprenditori associati e ai loro dipendenti e prevede visite speciali dedicate alle mostre del
2022: da quella sui bronzetti michelangioleschi a quella della wunderkammer, per finire con
Pisanello. Per informazioni è possibile contattare gli uffici dell'associazione allo 0376 221823
oppure scrivere a info@api.mn.it.
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Energia: Tosto punta su idrogeno, impianto da 20 mln 
 
ANSA.it Abruzzo Energia: Tosto punta su idrogeno, impianto da 20 mln Energia: Tosto punta
su idrogeno, impianto da 20 mln Investimento a Chieti per produrre apparecchi per
stoccaggio © ANSA +CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA CHIETI 30 marzo 202208:30
News Stampa Scrivi alla redazione (ANSA) - CHIETI, 30 MAR - Tosto punta sull'idrogeno e si
ingrandisce: già leader nella produzione di componenti industriali a livello mondiale nei
mercati Oil & gas, la Walter Tosto di Chieti si appresta ad avviare la produzione di componenti
per l'idrogeno ovvero di apparecchi in pressione, ad altissima pressione, per lo stoccaggio
dell'idrogeno. L'investimento, fra i macchinari e la struttura che sorgerà nel complesso
industriale di Chieti Scalo, sarà di circa venti milioni di euro e svilupperà ulteriore
occupazione. Oggi l'amministratore delegato Luca Tosto, il presidente Walter Tosto e il vice
sindaco di Chieti, nonchè assessore alle attività produttive Paolo De Cesare, hanno dato
notizia dell'avvenuto rilascio, da parte del Suap, lo sportello unico delle attività produttive, del
permesso di costruire il nuovo stabilimento che potrebbe essere operativo per dicembre
prossimo. Il rilascio del permesso conclude un iter avviato nel 2017. "Sarà lo stabilimento più
capace che abbiamo perchè avrà la caratteristica di avere gru da oltre 200 tonnellate in quota
20 metri, sarà il più alto, avremo la possibilità di fare sollevamenti importanti , di poter
costruire pezzi da 400 tonnellate di peso, siamo nel campo dell'industria pesante - ha detto
Tosto. E una fabbrica che può sollevare tanto peso perchè l'idrogeno impone una circostanza:
l'altissima pressione che può arrivare anche a 700 bar, e aumentando la pressione aumenta il
peso dell'apparecchio. Più c'è pressione più è pesante il contenitore, più è complessa la
saldatura, più è complesso il metallo da utilizzare per farlo". L'opificio sarà anche dotato
macchine innovative come i forni in grado di poter consumare idrogeno "quindi - spiega Tosto
- idrogeno misto gas che ha un grande potere calorifero e nello stesso tempo riusciamo a
utilizzare questo gas zero inquinante naturalmente miscelato al metano". (ANSA). Ottieni il
codice embed

30/03/2022 06:37
Sito Web ansa.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 30/03/2022 - 30/03/2022 13

https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/03/30/energia-tosto-punta-su-idrogeno-impianto-da-20-mln_14c87e18-6395-456c-926c-9f14601d4b17.html
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/03/30/energia-tosto-punta-su-idrogeno-impianto-da-20-mln_14c87e18-6395-456c-926c-9f14601d4b17.html
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2022/03/30/energia-tosto-punta-su-idrogeno-impianto-da-20-mln_14c87e18-6395-456c-926c-9f14601d4b17.html


 
SCENARIO ECONOMIA
 
 
9 articoli



le BORSE La scarsità di moneta russa sulla piazza e il report della banca centrale. Il Cremlino:
«La valuta estera sarà cambiata al tasso di mercato». Lo scontro legale e l'ipotesi del Foro di
Stoccolma 
Mercati in rialzo L'ultimatum sui conti del gas da saldare in rubli 
Da Eni a Total: non pagheremo nella valuta di Mosca 
Fabrizio Dragosei Fabio Savelli
 
ROMA Pagare in rubli o smettere di avere il gas? Non accettare «la violazione dei contratti» in
euro, come il G7 ha rivendicato, oppure piegarsi al diktat di Putin se da domani Mosca
dovesse chiedere il cambiamento di valuta? Nel «gioco del pollo», reso celebre dal film
Gioventù bruciata , chi si ferma per primo perde, chi non lo fa però rischia di finire dentro il
burrone. Domani il leader del Cremlino si aspetta un rapporto dalla Banca Centrale russa sulla
fattibilità di convertire in rubli pagamenti dall'Europa per 700-800 milioni al giorno. Non c'è
alcun precedente nella Storia (lo pretese l'Iran per l'export di petrolio senza riuscirvi). Per
questo è una mossa disperata ma costringe tutti ad entrare in un territorio inesplorato. Sulle
forniture in essere, lo stabiliscono i principi di continuità dei contratti del diritto internazionale,
non è possibile cambiare unilateralmente la valuta di pagamento. «Mosca però potrebbe
tentare di invocare la clausola di forza maggiore, sostenendo che non può accettare euro o
dollari. Una strada molto in salita. Le controversie che ne deriverebbero sarebbero, con ogni
probabilità, soggette ad arbitrato internazionale presso la camera arbitrale di Stoccolma,
spesso utilizzata nei contratti internazionali con contraenti russi», spiegano Alberto Saravalle
e Alessandro Musella, partner di BonelliErede. 
Le aziende importatrici di gas, come Eni, Total, Edison o le tedesche, hanno domiciliati i loro
conti su una banca del loro Paese provvede all'accredito (in euro) ai produttori come
Gazprom. Che a sua volta si appoggia su Gazprombank, unico istituto non escluso dal sistema
di transazioni Swift. Dunque, un semplice accredito di moneta. Che però l'Europa non ha nei
quantitativi che servirebbero. Preoccupazione che Anatoly Aksakov, capo del Comitato
finanziario della Duma, si affretta a smentire: «La valuta estera sarà cambiata al tasso di
mercato, che sarà fissato alla Borsa di Mosca. Per cui l'Europa può comprare rubli ovunque». 
La predominanza della valuta d'altronde è la più grande arma geopolitica, tanto che la recente
mossa saudita di prevedere il pagamento del greggio in yuan cinesi denota un segnale di
attacco alla supremazia del dollaro. Mosca però, in caso di diniego, può decidere di bloccare i
rubinetti del gas ma cosi si priverebbe anche dell'afflusso di denaro. Lunedì 4 aprile deve
rimborsare un'obbligazione da 2 miliardi di dollari. Il ministero delle Finanze russo ha
comunicato ieri l'intenzione di riacquistare - ripagandoli in rubli al 100% del valore più la
cedola maturata - i titoli. La condizione è il pagamento in rubli in base alla quotazione ufficiale
della banca centrale russa. 
I mesi più miti alle porte, con i minori consumi, giocano poi a favore ma la bella stagione
serve per aumentare gli stoccaggi: dunque lo scenario del razionamento non è da escludere.
Le Borse europee ieri hanno guardato però con fiducia ai negoziati: bene Milano (+2,41%),
Parigi (+3,08%), Francoforte (+2,79%), Madrid (+2,98%), Londra (+0,86%). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La geopolitica delle valute Tra euro e rublo (ieri) Il tasso di cambio tra il dollaro e il rublo
(ieri) ore 9 ore 9 12 12 15 15 18 Prezzo del gas (euro a megawattora) alla Borsa di
Amsterdam Ttf o 1 3/3marz 5/3 17/3 21/3 24/3 28/3 150 140 130 120 110 100 Ieri 97,6
euro/MWh (-3,62%) 90 89 88 87 86 85 84 83 110 105 100 95 90 18 Ieri 96,14 (-7,84%) Ieri

30/03/2022
Pag. 13

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 30/03/2022 - 30/03/2022 15

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/30/0001_binpageNAZ13.pdf&authCookie=-1140653164
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/30/0001_binpageNAZ13.pdf&authCookie=-1140653164
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/30/0001_binpageNAZ13.pdf&authCookie=-1140653164


85,25 (-5,01%)
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La Lente 
Tasse a rate, scadenza il 9 maggio 
Enrico Marro
 
Più tempo per chi non ha saldato le rate della Rottamazione ter e del Saldo e stralcio entro il 9
dicembre scorso, chiarisce l'Agenzia delle Entrate. La riapertura dei termini riguarda 530mila
persone. Questo il calendario delle nuove scadenze: 30 aprile per le rate originariamente in
scadenza nel 2020; 31 luglio per quelle che scadevano nel 2021 e 30 novembre per le rate
previste nel 2022. Per ogni scadenza sono concessi 5 giorni di tolleranza, «pertanto per il
termine del 30 aprile, in considerazione anche dei giorni festivi, saranno validi i pagamenti
effettuati entro il 9 maggio». Chi non pagherà perderà i benefici della misura agevolata
(niente sanzioni e interessi). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«La spinta al Pnrr? Più ricerca e un nuovo patto imprese-Stato» 
Poggi (Deloitte): l'innovazione è la protagonista della ripartenza 
Emily Capozucca
 
L'innovazione è stata e sarà la chiave principale per la ripresa del nostro Paese, che sarà
possibile soprattutto «se guidata da innovazione, sostenibilità e ricerca collaborata. Cittadini,
istituzioni ed aziende sono sempre più convinti che anche in questa fase di ripartenza
l'innovazione sarà la protagonista» ha affermato Andrea Poggi, North South Europe
Innovation Leader dell'azienda di consulenza e servizi Deloitte. «Da un lato, i nuovi strumenti
di supporto - parlo naturalmente del Next Generation Eu e dell'italiano Pnrr - sono permeati in
maniera preponderante e trasversale da iniziative innovative. Dall'altro, gli stessi cittadini
guardano sempre di più all'innovazione come la leva strategica fondamentale per il rilancio
delle nazioni e della società tutta». 
Per avere successo nella ripresa e mantenere i risultati ottenuti nel lungo periodo è necessario
rafforzare alcuni ambiti strategici. In primis, la ricerca come motore dell'innovazione. «Sarà
fondamentale nei prossimi mesi guardare con particolare attenzione alla missione Istruzione e
Ricerca e soprattutto noi innovatori dovremo supportare lo sviluppo delle iniziative che il
governo ha già messo a sistema». Grazie alla prima tranche di aiuti di 25 miliardi, ne sono
stati finanziati 4 per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero per
garantire ai cittadini italiani un sistema sanitario solido ed efficiente. «La pandemia ha infatti
portato alla luce difficoltà strutturali e il medio livello di innovazione del sistema sanitario
italiano». Ma anche la sostenibilità passa attraverso l'innovazione, anzi si completano. Grazie
alle nuove tecnologie si possono accelerare i processi di transizione energetica, ecologica e di
economia circolare. Nel Pnrr circa 60 miliardi sono per la transizione ecologica e ci sono
progetti finanziati per potenziare l'economia circolare (600 milioni per la raccolta differenziata
e riciclo) e 300 milioni per una nuova mobilità eco-sostenibile. 
Un asset strategico del nostro Paese e in particolare del Made in Italy è il turismo. «È tra i fiori
all'occhiello dell'economia italiana e tra i settori che più di tutti hanno subìto danni per i
ripetuti lockdown. Anche per questo motivo è oggi imperativo sviluppare azioni innovative di
lungo periodo a sostegno di questo ambito». Uno dei progetti finanziati dai primi fondi europei
è infatti l'Hub del turismo digitale che «si fonda sul concetto di ecosistema e interconnessione
tra i vari attori dell'intera filiera utilizzando l'innovazione». Fondamentale, infatti, è la visione
di un ecosistema in cui soggetti pubblici e privati collaborano in un'ottica di trasferimento
tecnologico, grazie al quale università e centri di ricerca possono mettere a terra ricerche
teoriche con l'aiuto delle imprese.
Affinché le risorse del Pnrr siano efficaci per la realizzazione dei progetti, sono tre gli aspetti
principali da implementare: «Bisogna agire utilizzando l'innovazione come leva principale di
attuazione, fondare la ripartenza e indirizzare la sperimentazione innovativa verso poche aree
strategiche collegate al Made in Italy, ai pilastri e ai presupposti irrinunciabili della nuova
Italia e monitorare costantemente l'attuazione del piano perché non esiste innovazione senza
esecuzione rapida». Un'innovazione che mette al centro l'uomo e i suoi bisogni. «Solo in
questo modo la crescita potrà essere realmente sostenibile e duratura e potrà condurre l'Italia
già nel 2026 nel nuovo mondo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chi è 
Andrea Poggi, North South Europe Innovation Leader dell'azienda di consulenza e servizi
Deloitte. «In questa fase di ripartenza, l'innovazione sarà protagonista» spiega 
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«Sanzioni, non temo un effetto boomerang in Europa» 
Beda Romano
 
-a pag. 4 
 BRUXELLES 
Anche nel settore finanziario la guerra in Ucraina provocherà conseguenze profonde. Parlando
con il Sole 24 Ore, alla vigilia di un viaggio a Roma e Milano, la commissaria agli affari
finanziari, l'irlandese Mairead McGuinness, 
62 anni, ha tratteggiato ieri un quadro segnato da incertezza, ma anche opportunità. In fondo
il conflitto incita alla nascita di 
una nuova autorità contro il riciclaggio del denaro sporco, a regole precise sulle criptovalute, e
anche al completamento dell'unione bancaria.
I Ventisette hanno varato quattro pacchetti di sanzioni con il Cremlino sulla scia dell'invasione
russa dell'Ucraina. Alcuni esperti temono che le misure possano essere un boomerang per la
UE. Lei cosa ne pensa?
Le nostre misure si sono rivelate molto efficaci contro la Russia. Quanto alla situazione
finanziaria, i mercati sono relativamente stabili ora, ma hanno preso paura al momento dello
scoppio del conflitto. Ci sarà un impatto sull'economia, gli scenari sono numerosi, ma non
credo che l'impatto verrà dalle nostre sanzioni, anche se alcune imprese non coinvolte dalle
misure stanno decidendo in autonomia di rivedere i loro investimenti in Russia. 
Non sono troppo preoccupata da un effetto boomerang che danneggi l'Europa.
Tra le sanzioni, c'è la decisione di congelare gli attivi di molti oligarchi. C'è anche la possibilità
di confiscare i beni se questi si rivelassero legati a operazioni penalmente rilevanti?
Il congelamento è stato deciso a livello internazionale. Il sequestro deve essere deciso
eventualmente a livello nazionale. È materia di diritto penale. I paesi membri stanno
cooperando su questo fronte, per capire tra le altre cose se c'è stato in certi casi riciclaggio di
denaro sporco. Una task force è stata creata a livello europeo.
A proposito di riciclaggio di denaro sporco, Bruxelles ha presentato una proposta in vista della
creazione di una autorità in questo campo. 
Mi aspetto che il Parlamento europeo possa proporre emendamenti alla nostra proposta
legislativa, scritta prima dello scoppio della guerra. Lo capisco. Quando le circostanze
cambiano bisogna adattarsi e cambiare le proprie priorità. Ciò detto, la nostra proposta già
oggi prevede regole per monitorare il rispetto delle sanzioni che sono state decise contro la
Russia.
Eppure, in febbraio, la Banca centrale europea ha criticato la vostra proposta perché non
sufficiente federale. Cosa risponde?
Punto sempre alla perfezione. Al tempo stesso partiamo da lontano. È chiaro che l'attuale
sistema non è sufficientemente europeo. Siamo convinti che la nostra proposta sia un enorme
passo avanti. Vogliamo iniziare a porre le basi della nuova autorità già l'anno prossimo,
perché entri in vigore nel 2026. Con la guerra l'atmosfera è cambiata. La Commissione
europea è aperta a considerare gli eventuali emendamenti. È work in progress, per così dire.
La moneta ucraina non è più accettata dalle banche occidentali. Pensa che il conflitto possa
dare nuovo slancio alle criptovalute?
È ormai nato un sistema parallelo, di attivi finanziari senza una àncora. Non giunge dall'alto,
ma dal basso, dalla tecnologia, fuori dall'ambito oggi regolamentato. Nel nostro pacchetto
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antiriciclaggio, abbiamo previsto che le transazioni nell'ambito delle criptovalute non possano
essere anonime, estendendo le regole che già si applicano ai pagamenti tradizionali. In
particolare, sono preoccupata dalle informazioni veicolate dalle reti sociali, come Tik Tok, che
possono influenzare le scelte d'investimento dei più giovani, spesso affrettate. È una
questione di istruzione finanziaria.
Passiamo all'unione bancaria: manca ancora all'appello il terzo pilastro, ossia l'assicurazione
in solido dei depositi.
Stiamo strettamente lavorando con il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, che ha
promesso una nuova tabella di marcia in giugno. Tutti i paesi membri hanno un proprio
specifico interesse. Il punto è di indurre tutti ad ammorbidire le loro posizioni per fare passi
avanti. La Commissione europea è pronta a fare la sua parte e a presentare proposte
legislative in caso di accordo all'Eurogruppo. Alla luce dell'urgenza e delle attuali difficoltà, ho
la speranza che possiamo fare progressi sull'unione bancaria - è importante fare progressi.
Una ultima domanda, il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni è tornato sull'idea di
«nuovi meccanismi di finanziamento in comune», sulla falsariga del NextGenerationEU, per
finanziare gli investimenti nell'ambiente e nella difesa. Cosa ne pensa?
Sono successe cose a livello europeo che non pensavamo potessero accadere decenni prima.
Guardiamo oggi al settore energetico, una competenza tradizionalmente nazionale: i paesi si
rendono conto che anziché competere gli uni contro gli altri devono valutare acquisti in
comune di gas per godere di un maggiore potere contrattuale. L'idea di indebitarsi
nuovamente in comune potrebbe non piacere ad alcuni paesi, ma se il NGEU dimostrasse di
funzionare, ciò sarebbe positivo. Siamo ancora ai primi passi della discussione. Aspettiamo di
vedere quale ne sarà l'esito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano «Misure efficaci contro la Russia: ci sarà un
impatto sull'economia ma non credo che verrà dalle nostre sanzioni» ' «La nostra proposta sul
riciclaggio già oggi prevede regole per monitorare il rispetto delle sanzioni»
Foto: 
Commissaria europea. --> 
 --> Mairea Mc-Guinness, incaricata degli Affari finanziari
Foto: 
afp
Bruxelles. --> Mairead McGuinness, 
commissaria europea agli affari finanziari
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«Terna, rotta su rinnovabili e nuovi accordi negli Usa» 
Celestina Dominelli
 
-a pag. 22 
Un occhio rivolto all'impatto della guerra in Ucraina che ha reso ancora più urgente l'esigenza
di accelerare la diversificazione energetica con Terna pronta ad accompagnare un'ulteriore
crescita del fotovoltaico per agevolare il raggiungimento dei target green che l'Italia, sulla scia
dell'Europa, si è data. Un altro puntato sull'aggiornamento del piano industriale 2021-2025,
appena presentato, che prevede un nuovo fronte di sviluppo, gli Usa, dove il gruppo si
candida a partecipare alle gare per la realizzazione di nuove linee e interconnessioni elettriche
tra gli Stati. E dove, in prospettiva, si potrebbe valutare l'acquisizione di un produttore di
componenti tecnologiche sul modello di quanto fatto con Brugg Cables, "gioiellino" svizzero
dei cavi terrestri. Stefano Donnarumma, ad di Terna tratteggia le future mosse in questa
intervista al Sole 24 Ore. E lo fa in una pausa del roadshow per il nuovo piano, che è partito
lunedì da Parigi (poi domani sarà a Londra e, ad aprile, a New York) e che lo vedrà incontrare
oltre 60 tra investitori e gestori a livello globale.
Il governo vuole affrancarsi il più velocemente possibile dal gas di Mosca e intende accelerare
anche nella messa a terra degli oltre 60% di produzione green che l'Europa fissa al 2030. Che
supporto può offrire Terna in questa direzione?
Per raggiungere quell'asticella, occorre colmare un gap di 60 gigawatt rispetto ai livelli attuali.
L'Italia ha sia le progettualità - sul nostro tavolo ci sono più di 150 GW di richieste di
connessione per nuovi impianti -, sia gli investitori pronti per realizzarle. Fondamentali, però,
sono le autorizzazioni che ora grazie all'azione del governo dovrebbero semplificarsi. E i primi
segnali in tal senso già si vedono. Quanto a Terna, stiamo studiando potenziali acquisizioni nel
settore della componentistica di impianti rinnovabili per favorire la produzione italiana. Una
sorta di "factory del fotovoltaico".
Diventerete produttori di rinnovabili?
Assolutamente no. Siamo il primo operatore nazionale di gestione e manutenzione (O&M) del
fotovoltaico, con una quota del 5%, e vogliamo ancora crescere. Terna non possederà né
gestirà gli impianti, ma potrà dare un suo contributo alla loro realizzazione con altri operatori
industriali e finanziari, in un'ottica di responsabilità istituzionale.
La crisi energetica ha reso urgente anche la necessità di incrementare gli stoccaggi, non solo
quelli legati al gas. Quale ruolo può avere Terna?
A regole vigenti, Terna può intervenire solo in condizioni di fallimento di mercato. Noi, però,
pensiamo che bisogna partire al più presto e abbiamo chiesto alle istituzioni, con spirito di
servizio, di essere coinvolti direttamente, anche con una piccola percentuale, perché
riteniamo che, senza storage energetico, sia impossibile garantire l'equilibrio di un sistema
che abbia prevalenza di rinnovabili.
Nell'aggiornamento del piano, avete stimato un miliardo di benefici in 3 anni per il sistema
grazie a soluzioni hi-tech e sensoristica avanzata. In cosa consistono?
Il gruppo ha già intrapreso, nell'ultimo anno e mezzo, un percorso di digitalizzazione della
gestione delle reti accompagnato da un programma di assunzioni di giovani colleghi nativi
digitali (oggi il 30% circa del nostro organico è sotto i 30 anni con una crescente presenza
femminile). Ora intendiamo accelerare la trasformazione dell'azienda verso sistemi sempre
più avanzati, grazie all'adozione di intelligenza artificiale e di algoritmi, generati "in casa" dai
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nostri ingegneri e tecnici, che ci consentiranno di gestire in tempo reale i flussi di energia.
Venderete le attività in Latam. Che tempi prevedete per la chiusura del deal e quale sarà il
possibile incasso?
Ci piacerebbe fornire degli aggiornamenti entro la prima metà dell'anno, la trattativa è in uno
stadio avanzato e la valorizzazione degli asset, come detto, si aggira sui 250-260 milioni, ma
è chiaro che speriamo di riuscire a fare anche meglio. Ciò premesso, questa mossa ha trovato
un positivo riscontro negli investitori che ho incontrato a Parigi e che hanno condiviso sia la
scelta di modificare il profilo di rischio sia l'incremento degli investimenti nel core business
domestico. 
Guardando all'estero, Terna ha poi messo nel mirino anche gli Usa con la previsione di
possibili partnership strategiche. Niente acquisizioni di nuovi asset, quindi?
In quel mercato puntiamo a costruire delle alleanze con importanti "sviluppatori" americani e
con uno o più partner finanziari e industriali per portare avanti dei progetti che riguardino
connessioni, anche offshore, un comparto in cui Terna ha una specifica expertise, o
interconnessioni tra gli Stati. Rispetto ad eventuali asset da acquisire negli Usa, più che nuove
reti è probabile che nei prossimi anni ci concentreremo su produttori di componenti
tecnologiche, come abbiamo fatto in Europa con Brugg o Tamini. 
Sulle interconnessioni avete già fatto molto: 26 quelle attive tra l'Italia e l'estero e quattro
nuove già pianificate (Francia, Austria, Tunisia e Grecia). Ce ne saranno anche altre?
Penso che le linee transfrontaliere non si esauriranno con questi collegamenti: la posizione
dell'Italia al centro del Mediterraneo è talmente interessante che, man mano che il sistema
evolverà, nasceranno nuove opportunità. E forse nel futuro, bisognerà immaginare delle reti
che "circumnavighino" l'Italia per raccogliere il potenziale dei futuri impianti offshore e per
favorire ulteriori collegamenti con i Paesi balcanici e del Nord Africa.
Nel nuovo piano, è stata confermata la politica dei dividendi. Scelta prudenziale o ci sono
margini per alzare quell'asticella?
Il nostro approccio prudente ha sempre ripagato ed è giusto procedere così perché ci sono
diversi fattori esogeni, il più importante dei quali è l'appuntamento, nella seconda metà del
2023, sul metodo regolatorio, che è un tassello cruciale. E senza visibilità su questo binario, è
impossibile fare previsioni differenti. Certamente non scenderemo al di sotto dei valori
annunciati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Celestina Dominelli ACQUISIZIONI In prospettiva potremmo
rilevare dei produttori di componenti tecnologiche in America L'approccio prudente sul
dividendo ha sempre ripagato ed è giusto procedere così perché ci sono fattori esogeni
Foto: 
Al vertice. --> 
Stefano Donnarumma, amministratore delegato 
di Terna
Foto: 
Infrastrutture strategiche. 
Terna punta a fornire un contributo cruciale alla diversificazione energetica
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L'economia 
Mais e grano nei campi a riposo L'agricoltura prova a tappare i buchi 
Via alla semina di cereali, soia e girasoli su 200 mila ettari aggiuntivi per compensare le
forniture saltate da Ucraina e Russia Ma i costi elevati frenano molti contadini e sarà difficile
recuperare tutto: "I rincari si scaricheranno sui prezzi finali" Il ministro Patuanelli "A tutt'oggi
non esistono allarmi alimentari per il nostro Paese" 
Rosaria Amato
 
roma - Agricoltori al lavoro per le semine primaverili di mais, soia e girasole. La sfida è quella
di riuscire ad aumentare la produzione, compensando le mancate forniture da Russia e
Ucraina, bloccate dalle sanzioni e dalla guerra, ma anche le mancate importazioni dai Paesi
oltreoceano, rallentate dai fortissimi aumenti dei trasporti. A dare migliori prospettive alla
produzione italiane i 200 mila ettari di "campi a riposo" sbloccati dalla Ue con un
provvedimento d'urgenza pochi giorni fa, che secondo Coldiretti «dovrebbero consentire
all'Italia di aumentare di 1,5 milioni di tonnellate la produzione di cereali necessari per ridurre
la dipendenza dall'estero». Un po' più scettica la Cia, che punta invece a un aumento di
produzione di 400 mila tonnellate. Le difficoltà sono rappresentate innanzitutto dai terreni
aridi, dopo una siccità prolungata che nel Centro Nord e in particolare nella Pianura Padana
dura da almeno tre mesi. I sistemi di irrigazione sono insufficienti: il Pnrr stanzia 880 milioni
per nuovi canali di raccolta e distribuzione dell'acqua. I costi dell'energia si sono moltiplicati, e
il timore degli agricoltori è che al momento delle vendite gli sforzi per l'aumento della
produzione potrebbero non essere adeguatamente compensati dai prezzi di vendita: già ora,
sostiene Coldiretti, il 30% delle aziende sta lavorando in perdita. All'appello delle materie
prime mancano, per il blocco dell'import da Russia e Ucraina, stima la Cia, 600 mila tonnellate
di mais, 315 mila tonnellate di olio di semi, 57 mila tonnellate di grano duro e 160 mila
tonnellate di grano tenero. Il mais serve in particolare agli allevatori, che al momento sono
sollevati dalla notizia che è ripartito l'export del mais ucraino: chiusi i porti, arriverà via terra,
usando i treni. Complicati dall'impennata dei costi gli acquisti di cereali da Usa, Canada,
Argentina e Brasile, spiega in audizione alla Camera il ministro delle Politiche Agricole Stefano
Patuanelli. Il caro energia potrebbe frenare gli agricoltori dal lanciarsi in aumenti di
produzione. Nell'immediato il governo è intervenuto con i 195 milioni di sostegni nell'ultimo
decreto. Nel medio termine la soluzione sarà quella di una maggiore autonomia energetica: il
decreto "Agrisolare", varato pochi giorni fa, stanzia un miliardo e mezzo di euro del Pnrr per la
realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici a uso produttivo nei settori agricolo,
zootecnico e agroindustriale. I pannelli andranno messi sui tetti di stalle e capannoni, una
disposizione che però, spiega il direttore Sviluppo di Confagricoltura Donato Rotundo, va
meglio definita: «Non è ancora chiaro se si possono installare anche sulle serre, e invece
sarebbe importante saperlo perché le serre consumano moltissima energia, e poi se ci si deve
limitare all'autoconsumo, perché questo sarebbe un freno agli investimenti. Anche se noi
riteniamo che i fondi verranno interamente impiegati dagli agricoltori, che rappresentano già il
13% della produzione fotovoltaica italiana». In direzione dell'autonomia energetica va anche
la normativa sulla produzione di biogas.
 Passi in avanti verso la "sicurezza alimentare" da affrontare però più in chiave di Unione che
a livello di singolo Stato, ribadisce Patuanelli, che alla Camera assicura comunque che «a
tutt'oggi non esistono allarmi alimentari per il nostro Paese». L'allarme cibo è invece già
scattato per i Paesi più poveri, ricorda il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio,
mentre «per noi il vero problema sarà che gli aumenti si sono già scaricati e si scaricheranno
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ancora di più sui prezzi di vendita: a incidere per il 70% sono i rincari dell'energia, che pesano
molto di più di quelli delle materie prime».
 «Da settembre i consumatori troveranno sicuramente un innalzamento dei prezzi - conferma
il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri -.
 Mentre non credo che ci siano problemi di scarsità dei prodotti. Dipenderà dai volumi dei
prossimi raccolti nazionali, su cui potranno incidere la mancanza di acqua e l'assenza di
concimi azotati. Altra variabile importante sarà l'effettiva disponibilità di grano proveniente da
altri Paesi: se non riusciranno ad arrivare i quantitativi che servono all'Europa, come è
successo lo scorso anno, a fine anno potrebbero venire a mancare prodotti primari come la
pasta, il pane e i dolci».
Scende il prezzo del petrolio
100 Gli spiragli di pace sgonfiano il prezzo del petrolio: il greggio Wti è tornato per alcune fasi
sotto i 100 dollari al barile, il Brent europeo a 103 Importazioni, quanto dipende l'Italia da
Russia-Ucraina Gas Petrolio Carbone Frumento Mais Olio di girasole Fertilizzanti R u s s i a 3%
7% 5% u c r a i n a 15 % 20 % 37,8 % 43 % 63 %
Foto: Un campo di grano vicino Kiev, gli agricoltori ucraini hanno iniziato i lavori durante
l'invasione russa
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La sfida per il leone 
Generali, Caltagirone al 9,52% E anche Del Vecchio può salire 
WL'imprenditore romano a caccia del voto dei piccoli, il veneto scioglie il patto con Crt: ora ha
le mani libere 
Andrea Greco e Vittoria Puledda
 
MILANO - Per nominare i prossimi vertici in Generali lo sfidante Francesco Gaetano
Caltagirone ha arrotondato ancora la quota, che lunedì ammontava al 9,52%. Mentre i suoi
sodali Delfin e Fondazione Crt sciolgono il patto nato sei mesi fa, probabilmente per avere
mani più libere e arrotondare a loro volta senza superare il 10%, che potrebbe richiedere un
nulla osta Ivass se gli acquisti venissero considerati coordinati dall'autorità. L'aumento di
quota dell'imprenditore romano si legge nel prospetto informativo per sollecitare deleghe di
voto ai piccoli azionisti, previsto dal Testo unico della finanza e dal regolamento Consob e
depositato il 28 marzo. Una pratica che in Italia si usa solo per le operazioni più incerte: e che
Caltagirone ha affidato ai consulenti di Georgeson-Proxitalia, chiamati a raccogliere deleghe di
voto per la lista e il programma presentati settimana scorsa. L'assemblea Generali 2019,
l'ultima in cui si votò per il cda, vide presente a Trieste un 3,5% di capitale di soci con quote
inferiori allo 0,55%. Stavolta la riunione sarà in remoto, ma una quota del 2-3% di "piccoli" è
attesa, e potrebbe rivelarsi decisiva nella contesa tra la lista del cda uscente - supportata da
Mediobanca e De Agostini - e la lista Caltagirone, che spera nel sostegno dei due "ex pattisti".
Entrambi gli schieramenti sono attesi alla data di deposito del 14 aprile, con due quote
appaiate attorno al 20% ciascuna. Per tradizione, e inerzia, i piccoli soci appoggiano il cda in
carica, specie se la gestione è in utile e i dividendi ricchi. Ma, evidentemente, Caltagirone
conta di convincere anche i soci minori, con una campagna porta a porta che durerà «fino alle
ore 18 del 26 aprile».
 Nel prospetto di 124 pagine - ma sono una ventina, tolti i curricula dei candidati al cda della
lista Caltagirone e del "contropiano" presentato venerdì al mercato - ci sono diverse
informazioni aggiornate. Intanto, la quota di Caltagirone ammonta ormai a 150,5 milioni di
azioni, pari al 9,519% del capitale. Venerdì mattina l'imprenditore aveva detto di essere salito
«oltre il 9%»: e in teoria potrebbe salire al 9,99% senza chiedere permessi di sorta. Sul
pacchetto, che in Borsa vale 2,94 miliardi di euro, è aumentata anche la quota di «strumenti o
contratti derivati che conferiscono il diritto o la discrezionalità di vendere» azioni Generali: il
documento ne descrive tre tranche, per 39,52 milioni di azioni, il 2,5% del capitale. A questi
contratti sarebbe legato anche un pegno, sul 2,46% del pacchetto, benché il diritto di voto
resti in capo a Caltagirone. Mediobanca invece, prima forza con il 13%, mesi fa ha contratto
un prestito titoli con Bnp Paribas sul 4,22% di Generali almeno fino all'assemblea, e De
Agostini sta vendendo a termine l'1,44% mantenendo il diritto di voto, con cui sosterrà la lista
del cda uscente. Nel prospetto si legge poi che Caltagirone proporrà ai soci di alzare a 15 il
numero dei consiglieri 2022-2024 (il cda uscente proporrà di confermare 13 poltrone), e di
ridurne del 15% i compensi a 85 mila euro lordi annui, più 3.400 euro di gettone per ogni
seduta.
 Intanto, sul fronte dei grandi investitori Generali, la presentazione negli Usa di Claudio
Costamagna e Lorenzo Cirinà, candidati come presidente e ad nella lista Caltagirone,
prosegue. Ieri il titolo, dopo due sedute di rialzo, ha perso il 2,04%, mentre l'indice Euro
Stoxx delle assicurazioni saliva del 2%. Sempre ieri, Delfin e Crt hanno reso noto che è
cessato il patto di consultazione del 10 settembre scorso, già abbandonato da Caltagirone a

30/03/2022
Pag. 28

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 30/03/2022 - 30/03/2022 26

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/30/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=1583219344
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/30/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=1583219344
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/30/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=1583219344


fine gennaio. Lo scioglimento, datato 27 marzo, si imputa al «venir meno delle finalità per le
quali lo stesso era stato costituito». Può essere che i due pattisti, ormai vicini al 10% (Delfin
ha ufficiosamente l'8,2%, Crt l'1,7%), preferiscano marciare divisi verso l'assemblea
comprando altre azioni senza violare il 10%, che potrebbe richiedere autorizzazione Ivass.
I grandi soci di Generali Fondazione Crt 1,7 * ** Del Vecchio 8,2 * Mediobanca 17,42 (Dati in
%) Quota comprensiva dei diritti di voto sulla parte a prestito ** Stime di mercato
Caltagirone 9,52 3,97 Edizione Holding De Agostini 1,4
Foto: kLeonardo Del Vecchio Nato a Milano nel 1935 è il fondatore e presidente di Luxottica e
presidente di EssilorLuxottica
Foto: kFrancesco Gaetano Caltagirone Nato a Roma, classe 1943, presidente del Gruppo
Caltagirone
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L'ECONOMIA INTERVISTA 
Cingolani e l'energia "Un tetto Ue ai prezzi" 
Uski Audino
 
Cingolani e l'energia "Un tetto Ue ai prezzi" «Se il mercato libero fa chiudere le imprese e
manda le famiglie sul lastrico, io ho il dovere di segnalare il problema e sottoporlo
all'Europa». A questo serve un tetto al prezzo del gas, dice Roberto Cingolani, che confida di
convincere i partner europei al prossimo vertice, nel mese di maggio. Il ministro della
Transizione ecologica parla a margine del Berlin Energy Transition Dialogue 2022. Nella
capitale tedesca la missione si è chiusa con un accordo bilaterale con la Germania, al termine
di un incontro con Robert Habeck, ministro dell'Economia del governo Scholz. Di cosa si
tratta? «È un accordo bilaterale di solidarietà sul gas, per stoccaggi comuni. Abbiamo chiesto
un paio di settimane per definire i dettagli e capire come lanciare le gare, ma è un passo
importante. Le intese a livello Ue vanno bene soprattutto per gli acquisti, ma quando si parla
di stoccaggi procediamo con bilaterali, molto più agevoli sul piano logistico e tecnico». La
Germania è tra i Paesi che frenano sul tetto al prezzo del gas su cui invece Draghi ha spinto
all'ultimo Consiglio europeo. «Non è una discussione italo-tedesca, ma un grande tema per
tutta l'Europa. La nostra posizione è molto chiara: in questo momento il prezzo del gas è
insensatamente alto, soprattutto se pensiamo che le forniture sono identiche a un anno fa.
Quindi non c'è motivo per cui il metano debba essere così costoso. Ci sono un po' di fenomeni
di mercato e qualche speculazione di troppo. Ecco perché bisogna intervenire». I Paesi del
Nord difendono la concorrenza e, di fatto, anche i profitti delle loro compagnie. L'Europa può
derogare alle ragioni del mercato? «Se le aziende devono chiudere e le famiglie non riescono
a pagare le bollette, qualcosa va fatto perché non siamo più davanti ad un mercato libero. Per
questo abbiamo messo sul tavolo l'idea del tetto al prezzo del gas e la proposta di
disaccoppiare il costo dell'energia elettrica dal metano. Perché mai dovremmo continuare a
calcolare il valore dell'elettricità prodotta da rinnovabili come se si usasse gas?». A Bruxelles
non si è trovata la quadra, cosa le fa pensare che ci si riuscirà al prossimo round? «La
soluzione deve essere europea. Non ce n'è una che vada bene a tutti, serve una serie di
regole che consentano a tutti, con ciascun energy mix, di sopravvivere. Bisognerà trovare una
sintesi tra i Ventisette e confido che la Commissione ci riuscirà, come sempre». Nel frattempo
che cosa può fare l'Italia? «Al di là di quanto già fatto, ci atteniamo allo schema di Repower
Ue e aspettiamo di capire se sarà introdotto il tetto, che ovviamente cambierebbe tutto. Nel
frattempo stiamo dando un'accelerazione formidabile alle rinnovabili con la liberalizzazione
degli impianti fotovoltaici, in tre mesi abbiamo fatto più che nei due anni precedenti. Per
liberarci dalla dipendenza dalla Russia dobbiamo da un lato diversificare la produzione,
dall'altro trovare nuovi fornitori come stiamo facendo. E procedere con i rigassificatori
galleggianti, per cui abbiamo dato mandato a Snam». Pensate ad una strategia per imporre la
riduzione dei consumi? «Abbassare i consumi è una misura emergenziale: si fa se serve. Però
non credo che ci sia bisogno di un'imposizione perché si risparmi energia: vedendo le bollette,
immagino che tutti stiano già tentando di consumare meno. Io stesso a casa mia abbasso di
un grado. Il risparmio è una questione prima di tutto culturale, va spiegato più che imposto».
-
ROBERTO CINGOLANI MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Diversifichiamo fonti e fornitori, decisiva la liberalizzazione delle rinnovabili
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Un accordo con la Germania per gli stoccaggi, Europa unita per gli acquisti
Foto: Cingolani ieri a Berlino con Robert Habeck, ministro dell'Economia
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L'ECONOMIA INTERVISTA 
Garavaglia e il turismo "In estate ripartiremo" 
Niccolò Carratelli
 
Garavaglia e il turismo "In estate ripartiremo" «Qui c'è un'aria di totale ripresa dei viaggi
internazionali», dice Massimo Garavaglia, in occasione dell'International Mediterranean
Tourism Market a Tel Aviv. La guerra in Ucraina e le sue conseguenze economiche, assicura il
ministro del Turismo, «non penalizzeranno la stagione estiva, le ultime tendenze sono
positive». In realtà, gli albergatori lamentano disdette e un -30% di prenotazioni per le
vacanze di Pasqua: saranno sottotono per il terzo anno di fila? «Un po' sì, ma ce la siamo
cercata. Potevamo anticipare di 15 giorni le regole che scatteranno dal 1 maggio, dare
maggiore libertà alle persone. Invece andiamo con il freno a mano tirato, è stata una nostra
scelta, ci siamo autolimitati. Comunque, da maggio avremo la vera ripartenza». Ci sono, però,
anche cause economiche, come l'aumento del costo dell'energia, dei carburanti e delle
materie prime. Gli albergatori da una parte si lamentano, dall'altra alzano i prezzi... «È chiaro
che l'inflazione colpisce duro il mercato interno, per le strutture ricettive il costo dell'energia
incide su tutte le spese e le famiglie in questa fase sono più prudenti. Il calo delle prenotazioni
era prevedibile, ma penso si possa guardare con serenità all'estate. Certo, lo sappiamo, sulla
questione dell'energia bisogna intervenire, perché non è un problema transitorio e va
affrontato nel lungo periodo». Servono nuove strategie per adeguarsi a un contesto
internazionale stravolto dalla guerra? «C'è stato un cambiamento strutturale, a cominciare dai
costi di energia e trasporti. Noi abbiamo avviato un percorso, lavorando con gli assessori
regionali, per la ridefinizione del piano strategico del turismo: bisogna tirare una riga e
ripartire». Guardando all'estate, la speranza è non perdere troppi turisti stranieri, frenati dalle
incertezze legate alla guerra. C'è questo rischio? «Abbiamo avuto due settimane di calo,
subito dopo l'inizio della guerra, ma stiamo reggendo, anzi c'è già stata una ripresa, con un
trend positivo sulle prenotazioni aeree. Le incognite restano, dobbiamo sperare che il conflitto
finisca il prima possibile, ma ci sono numeri confortanti. Ad esempio, sul ritorno in Europa e in
Italia dei turisti americani, fondamentali visto che dobbiamo fare a meno dei russi». Ecco, in
proporzione i turisti russi non sono tantissimi, ma spendono molto. .. «I russi rappresentano il
2% del fatturato del turismo straniero in Italia e dobbiamo mettere in conto di perderlo per
qualche anno. La loro assenza peserà soprattutto in alcune località turistiche, ma non
possiamo farci niente: c'è la guerra, ci sono le sanzioni e queste sono le conseguenze. Il vero
problema, però, è se non riusciamo a conservare il restante 98%. Dobbiamo recuperare
rispetto agli ultimi due anni, provare a fare qualcosa in più per compensare le perdite delle
estati della pandemia». Cosa ha pensato quando in Parlamento ha sentito il presidente
ucraino Zelensky chiedere di non accogliere in Italia i turisti russi? «Che è un falso problema,
perché tanto non possono venire, non ha senso discuterne». Allora parliamo delle assenze di
parlamentari leghisti alla seduta con Zelensky o delle passate missioni a Mosca e in Crimea di
esponenti del suo partito. Nessun imbarazzo? «Guardi, io faccio il ministro del turismo e parlo
solo di turismo». Faccia un'eccezione sul tema che agita la maggioranza di governo:
l'aumento delle spese militari. Conte e M5s scenderanno a più miti consigli?
« N o n l o s o , m a i l g o v e r n o h a p r e s o  u n a  p o s i z i o n e  c h i a r a  s u
q u e s t o t e m a e n o n s i p u ò c h e m a n t e n e r e q u e s t a p o s i z i o n e » .  -
MASSIMO GARAVAGLIA MINISTRO DEL TURISMO
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La corsa dei prezzi colpisce le imprese e spinge le famiglie alla prudenza
I russi valgono solo il 2% del giro d'affari badiamo all'altro 98% tornano gli americani
Foto: ANSA/MOURAD BALTI TOUATIANSA Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia
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