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Bollette: offerte e trappole 
Milena Gabanelli e Simona Ravizza
 
Tutti conosciamo il nome del fornitore a cui stiamo pagando l'elettricità e il gas, quasi mai
invece che tipo di contratto abbiamo stipulato. Ed è proprio questo a fare la differenza. Ce ne
siamo accorti con le prime bollette del 2022: per alcuni aumenti del 70-80%, per altri prezzi
invariati. Ma cosa dobbiamo sapere per decidere quale contratto conviene di più? Prima di
tutto bisogna avere le informazioni corrette: il 21,6% dei clienti domestici non sa che è
possibile cambiare in qualsiasi momento il fornitore di energia elettrica e di gas naturale; il
20,8% pensa erroneamente che cambiando fornitore sia necessario sostituire anche il
contatore, il 32,2% teme le interruzioni nella fornitura. Non è vero. Fatta questa premessa, le
possibilità che offrono gli operatori sono due: contratto in regime di tutela o in libero mercato.
 Regime di tutela 
Il nome dovrebbe essere una garanzia. Il consumatore paga il prezzo che definisce l'Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ogni 3 mesi in base all'andamento dei
mercati finanziari e all'ingrosso. Oggi i clienti domestici che hanno questo tipo di offerta sono
11,8 milioni per l'elettricità e 7,6 milioni per il gas. Chi compra è una società pubblica che si
chiama Acquirente unico e che rivende agli operatori (uno per zona) che la distribuiranno con
un margine di guadagno minimo. Vediamo i prezzi. Elettricità: per il secondo trimestre 2022,
una famiglia con 2.700 kWh di consumo annuo e con 3 kW di potenza impegnata paga 41,34
centesimi a kWh, contro i 46,03 del primo trimestre. Nel secondo trimestre 2021 erano 20,83
centesimi. Vuol dire che il prezzo è raddoppiato. Gas: per il secondo trimestre 2022 il costo è
fissato a 123,62 centesimi al m³, contro i 137,32 del primo trimestre. Esattamente un anno fa
erano 73,42 centesimi. Anche qui le famiglie in regime di tutela devono fare i conti con un
aumento della bolletta del 70%. 
 Opzione libero mercato 
In questo caso il prezzo è fissato dall'azienda che compra e rivende in base alle proprie
strategie commerciali con un profitto più elevato rispetto a quello a tutela. Il costo della
materia prima è ancorato al mercato reale e solo marginalmente a quello finanziario, poiché i
rivenditori possono comprare dai grandi fornitori e fare acquisti con scadenze a medio e lungo
termine. I rivenditori sono 723 e hanno oltre 18 milioni di clienti per l'elettricità, e 12 per il
gas. Ogni rivenditore fa il suo prezzo, che può essere «variabile» o «fisso». Il prezzo del
contratto «variabile» dipende da come è costruito: può prevedere la variazione del costo
dell'energia a scadenze prefissate, in base ai prezzi del mercato all'ingrosso. Se il contratto
invece è a prezzo «fisso», ovvero con scadenza ad un anno, due, o tre, paghi quello che è
stato stabilito indipendentemente da come vanno i mercati. Infatti chi ha stipulato questo tipo
di contratto prima dei rincari, non ha subito variazioni di prezzo. Funziona un po' come il
mutuo per la casa: il tasso variabile segue l'andamento dei mercati, con quello fisso se i tassi
salgono sei blindato, se scendono ci perdi. Ma ora che il prezzo del gas e dell'elettricità è fuori
controllo come può orientarsi chi deve fare un nuovo contratto, o è tentato di cambiare quello
che ha già? 
 Il bombardamento dei call center 
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I fornitori di energia e gas, ovvero Enel, A2a, Hera, Acea, Iren, Eni, ecc. vendono sia in
regime di tutela che in libero mercato, e la spinta è quella di convincere i propri clienti ad
andare verso il libero mercato. Ormai oltre il 50% è passato al libero mercato. Il 20,5% ha
sottoscritto il contratto da solo tramite il sito internet del fornitore, il 17,9% ha chiamato il
call center del venditore, il 16,1% dichiara di aver sottoscritto il contratto dopo aver ricevuto
la chiamata di un call center e il 12,1% da chi bussa alla porta. Significa che quasi un cliente
su 3 è stato convinto da una telefonata o dalla visita di un venditore. Negli ultimi mesi questa
pratica è diventata vessatoria. I 723 rivenditori hanno scatenato i call center, che telefonano
a casa a qualunque ora, spesso spacciandosi magari per Enel Energia, e tentano di convincere
l'utente a cambiare contratto. Prima di accettare occorre ricordare due cose: 1) la proposta di
un'offerta da chiunque provenga, è prima di tutto nell'interesse del venditore e non del
cliente, 2) per non essere imbrogliati, non dare mai i codici che identificano i contatori (Pod e
Pdr). 
 Dove trovare l'offerta giusta 
Per individuare l'offerta più vantaggiosa dobbiamo conoscere che tipo di contratto abbiamo (è
scritto sulla bolletta), e quanto paghiamo a kWh (prendere la voce spesa per l'energia e
dividerla per il consumo fatturato). Le altre voci che riguardano i costi di trasporto, oneri di
sistema, Iva ecc., non vanno considerati perché sono uguali per tutti, sia in regime di tutela
che a libero mercato. Tra l'altro oggi, a causa dell'aumento della componente energia, il
governo ha temporaneamente eliminato gli oneri di sistema e diminuito la quota Iva, e quindi
il costo della materia prima incide sull'80% della bolletta elettrica, e per il 70% di quella del
gas. A questo punto si va su ilportaleofferte.it/portaleOfferte/ dove si vedono tutte le tariffe a
confronto, ed è possibile valutare quella più conveniente per le proprie esigenze. Nel 2021 per
una famiglia con un consumo di 2.700 kWh di elettricità e una potenza di 3 Kw, su 1.355
offerte mensili solo 122 erano più convenienti sul mercato libero rispetto al regime di tutela.
Risparmio massimo 88,93 euro l'anno con il prezzo variabile e 188,50 euro a prezzo fisso con
contratto a 12 o 24 mesi. Per una famiglia con un consumo annuale di gas di 1.400 m³, sul
libero mercato solo 113 offerte erano più convenienti del regime di tutela. Risparmio
massimo: a prezzo variabile 109,68 euro l'anno, a prezzo fisso 412,22 euro. «Dall'analisi
emerge come una quota prevalente delle offerte del libero mercato risulti non conveniente -
scrive l'Autorità per l'energia nel suo report - con un livello di spesa annua media
costantemente superiore alla spesa dei servizi di tutela».
 Le offerte ingannevoli 
A febbraio 2022 su 1.224 offerte per l'elettricità, 628 invece appaiono più convenienti dei
servizi di tutela, mentre per il gas sono 102 su 613 offerte. Ma attenzione: bisogna leggere
molto bene che cosa dicono le condizioni perché l'offerta il più delle volte è ingannevole. Per
esempio possono essere previste tariffe vantaggiose solo in cambio dell'acquisto di un
impianto fotovoltaico da cinquemila euro. Altre sorprese si celano nelle sottoclausole: a) dopo
un anno può esserci il cambio della tariffa anche se il contratto a prima vista sembra a tariffa
fissa per 24 mesi; b) se si supera il consumo previsto dal pacchetto «tutto compreso» la
penalizzazione rischia di essere severa; c) lo sconto può apparire significativo per un periodo
limitato di tempo, ma rispetto a un prezzo molto più alto di quello del regime di tutela. In
sostanza le offerte vantaggiose sul libero mercato ci sono, ma trovarle presuppone una
competenza nel saper leggere i dettagli e un livello di conoscenza delle voci che compongono
la bolletta che non tutti hanno. Nessun Paese ha una giungla di 723 venditori, ed è pertanto
urgente creare un albo di operatori qualificati. Per noi utenti, invece, sarà meglio capire in
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fretta come funziona il sistema, perché da gennaio 2023 per il gas e da gennaio 2024 per
l'elettricità, sarà tutto libero mercato e verrà decretata la fine del regime di tutela. A meno
che Arera non cambi i parametri di riferimento dei prezzi ancorandoli a quelli del mercato
reale, anziché a quello fatto dalla grande finanza speculativa. La questione è complessa, ma
alla fine la decisione di non buttare a mare il bambino con l'acqua sporca è come sempre una
scelta politica. 
 Dataroom@rcs.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Le offerte sul mercato libero Il confronto CLIENTI DOMESTICI (dicembre 2021) 39,4% 60,6%
37,1% 12.858.175 62,9% ELETTRICITÀ GAS 11.761.271 7.584.074 18.089.671 Regime di
tutela Prezzo definito dall'Arera ogni 3 mesi in base agli andamenti del mercato all'ingrosso
Mercato libero Prezzo variabile o fisso definito dai rivenditori (sono 723) €/m³ Come si forma
il prezzo del gas nel mercato tutelato Andamento sul mercato speculativo (Dutch TTF Natural
Gas Futures) Mercato tutelato Prezzo reale del gas Feb 2022 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0
Gen Apr Lug Ott 2021 Modalità di sottoscrizione del contratto Con quale modalità ha concluso
il contratto con l'attuale fornitore? 20,5 17,9 16,7 16,1 12,1 4,8 3,4 1,7 Ho fatto tutto da solo
dal sito Internet del fornitore Ho chiamato io il call center/agenti del fornitore Presso lo
portello/ufficio/ negozio del fornitore Ho ricevuto una chiamata dal call center Ho ricevuto la
visita di un agente/venditore a casa mia Ho trovato l'offerta tramite siti confronto offerte Ho
aderito all'offerta di un Gruppo di Acquisto Ho trovato l'offerta tramite il Portale Offerte Non
sa/non risponde 6 Altro 0,8 in% Le offerte sul mercato libero ELETTRICITÀ GAS Famiglia con
consumo di 2.700 kWh e potenza di 3 Kw Famiglia con consumo annuale di 1.400 m³ 88,93
188,50 379,63 416,58 174,74 472,16 Variabile Fisso Variabile Fisso Variabile Fisso Variabile
Fisso Numero offerte mensili più convenienti rispetto al regime di tutela Risparmio massimo
(€ all'anno) su 1.355 122 8,85% su 807 14% 113 su 1.224 628 51,30% su 613 16,17% 102
2021 2022* 2021 2022* *metà febbraio 109,68 412,22 Fonte: Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (Arera) COSA C'È DA SAPERE È possibile cambiare in qualsiasi
momento il fornitore Non dare mai i codici che identificano i contatori (Pod e Pdr) COSA NON
FARE ESEMPIO: Sconto fittizio La tariffa può cambiare prima del tempo Penalizzazione se si
supera il consumo previsto Tariffa più bassa in cambio dell'acquisto di un impianto
fotovoltaico ESEMPIO: ESEMPI: A COSA STARE ATTENTI L'offerta il più delle Sottoclausole
volte è ingannevole Tariffa in regime di tutela 0,28 € 0,30 € Per 6 mesi 0,40 € Dopo Mercato
libero Non possono verificarsi interruzioni nella fornitura Non è necessario sostituire anche il
misuratore 0 1 2 3
Foto: 
Guarda il video dell'inchiesta nella sezione Dataroom del sito del Corriere della Sera con gli
approfondimenti di data journalism
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Geopolitica  sviluppo 
Europa e Usa, pronti 100 miliardi per l'autonomia dei chip 
Giovanni Stringa 6/7
 
Lo ha detto pochi giorni fa il presidente del consiglio Mario Draghi e lo ha poi ribadito
l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares: il mercato dei microchip diventerà
meno «global» e più «local». Sono i piccoli «cervelli» hi-tech che fanno funzionare computer,
smartphone, tablet, elettrodomestici e centraline delle auto, solo per citare alcuni esempi.
Fino a «ieri» - prima della guerra in Ucraina e del Covid-19 - venivano prodotti, venduti,
comprati e lavorati in un mercato turbo-globale, dalla Malesia alla Sicilia, dal Texas all'Irlanda.
Adesso, tra il boom della domanda post lockdown e le tensioni geopolitiche sull'offerta, sono
diventati sempre più preziosi e il mercato resta naturalmente mondiale ma si scopre più
frazionato. 
 Pil, il 2% in meno 
«Una priorità è aumentare la produzione di microchip in Europa. Un recente studio del Fondo
monetario internazionale ha stimato che l'anno scorso le strozzature nelle catene del valore
sono costate all'area euro circa il 2% di Pil», ha detto Draghi alla Camera. E ha aggiunto: «La
carenza di semiconduttori, essenziali per molte industrie strategiche come i mezzi di
trasporto, i macchinari industriali, la difesa, è stata particolarmente dannosa». In questo
campo, quindi, «l'ambizione europea è aumentare la propria quota di mercato dal 10 al 20%
della produzione globale di chip entro il 2030». Fermo restando, ha comunque spiegato il
premier, che è necessario «rimanere aperti anche agli investimenti esteri».
 Le imprese 
E le aziende che comprano chip per vendere auto o frigoriferi? «Entro 3-4 anni avremo
fornitori locali, in Europa e negli Usa, per i semiconduttori», ha detto giovedì Carlos Tavares,
durante un incontro con i giornalisti a Torino. «Stiamo lavorando con fornitori Tier 1, 2 e 3 per
avere entro il 2024 tre piattaforme software che completeranno le piattaforme Bev, che
saranno 4. Quindi avremo semiconduttori sviluppati direttamente con fornitori Tier 2 e 3», ha
spiegato. Questioni tecniche a parte, la direzione è chiara per tutti. 
 Le mosse americane 
Negli Stati Uniti il Senato ha appena approvato un disegno di legge per fornire 52 miliardi di
dollari di sussidi per la produzione di chip. E questa non è certo l'unica mossa né l'unico maxi
stanziamento di Washington sul tema. In Europa c'è, per esempio, il «Chips Act» della
Commissione Ue, che si propone di mobilitare oltre 43 miliardi di euro tra fondi pubblici e
privati per la produzione nel continente. Tutti i grandi Stati accelerano quindi sui
semiconduttori «home made». Fatti in casa o dagli alleati. Come è successo sull'asse atlantico
Europa-Stati Uniti, con i maxi investimenti annunciati dall'americana Intel nel Vecchio
Continente: il colosso hi tech parte con un investimento di 17 miliardi di euro per due impianti
in Germania per la fabbricazione di semiconduttori che si stima possano dare lavoro a 10 mila
persone, ma in totale ne stanzierà 80 per crescere in Europa entro il 2030. Tra i Paesi che
Intel ha preso in considerazione per le sue fabbriche c'è anche l'Italia. Si parla di un impianto
di assemblaggio. «Con un investimento potenziale fino a 4,5 miliardi di euro - ha spiegato il
ceo Pat Gelsinger - questa fabbrica creerebbe circa 1.500 posti di lavoro per Intel più altri
3.500 posti di lavoro tra fornitori e partner, con operazioni da iniziare tra il 2025 e il 2027».
In Italia, tuttavia, c'era chi sperava in qualcosa di più. Ma non c'è solo l'alleato americano. Il
nostro «big» del settore - StMicroelectronics - è una multinazionale a controllo paritetico italo-
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francese che sta realizzando un maxi investimento nello stabilimento di Agrate, in Lombardia,
per ampliare la produzione.
Sul versante russo, invece, il dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato nuove
sanzioni su 21 società tecnologiche: una di queste è Mikron, la principale azienda nazionale di
semiconduttori, responsabile di oltre il 50% delle esportazioni di Mosca nella microelettronica.
 Il podio 
Ma quali sono i Paesi in testa alla classifica dei produttori di chip? I primi tre - Cina, Taiwan e
Corea del Sud - da soli realizzano più della metà di tutti i semiconduttori del mercato
mondiale. Anche se, va aggiunto, non sono tutte locali le aziende produttrici: le grandi
multinazionali occidentali infatti hanno spesso importanti stabilimenti in questi Paesi. E questo
è solo uno dei motivi per cui non è immediato realizzare un «atlante» dei microchip. Un'altra
ragione sta nell'essenza di questi micro-cervelli-hi tech: per realizzare un chip sono
necessarie circa 500 operazioni su diversi strati, spesso portate a termine in più stabilimenti
in diversi Paesi. Insomma, per quanto il settore possa andare in una direzione «local»,
l'aspetto «global» rimane un elemento fondamentale. Resta comunque da vedere se gli Stati
Uniti e l'Europa riusciranno a invertire la tendenza che li ha visti passare dall'80% della
produzione nel 1990 al 20% di adesso (dati di Boston consulting group e dell'associazione di
settore). 
 Il mercato 
Il mercato, intanto, continua a crescere, dai 422 miliardi di dollari del 2017 ai 466 del 2020 ai
639 del 2022 (dati Gartner). Se il trend prosegue, la stima è di mille miliardi di dollari nel
2030. La parte del leone, come prodotti finiti in cui vengono impiegati i semiconduttori, la
fanno gli smartphone, i personal computer e i server, inclusi i grandi macchinari che
custodiscono i dati. Dall'alta tecnologia dei microchip all'alta sensibilità dei dati, quindi.
Preziosi i primi e preziosi i secondi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 di Giovanni Stringa I mercati dei semiconduttori Valori in miliardi di dollari 25% 11% 22%
36% 7% 29% 20% 19% 28% 4% 35% 42% 5% 13% 5% Emea Resto dell'Asia Cina
Giappone Americhe Automotive Industrial Wired & wireless 30% 40% 7% 3% 19% 7% 51%
16% 3% 22% 43% 38% 7% 3% 9% Computer/storage Consumer/mobile Subsystems Gli
acquirenti europei Volume degli acquisti in miliardi di dollari Fonte: Gatrner, aprile 2021 e
analisi Asml S. A. Bosh Continental Ericsson Nokia Siemens Autoliv Philips Signify Abb Valeo
3,5 3,4 1,4 1,4 1,3 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 36 46 27 171 156 28
Foto: 
Carlos Tavares, ceo Stellantis Entro 3-4 anni punta ad avere fornitori locali di semiconduttori
Foto: 
Jean-Marc Chery, ceo di StMicro-electronics, azienda di microchip. Tra gli impianti c'è Agrate
Patrick Gelsinger, ceo di Intel
dal 2021
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Economia Politica oltre la nuova crisi 
Scenari del dopo Guerra prezzi, mercati SOSTENIBILITÀ 
Le Borse hanno reagito con freddezza alla prospettiva reale di un'economia meno
globalizzata, l'inflazione è tornata ai livelli del 1991 e le Banche centrali devono risolvere un
dilemma diabolico: alzare o no i tassi mentre la ripresa rallenta? 
Ferruccio de Bortoli
 
N on eravamo preparati alla guerra. Ora è meglio non arrivare impreparati anche al
dopoguerra. Non si tratta di illuderci su una fine imminente del conflitto in Ucraina. No, il
cammino verso la pace sarà inevitabilmente lungo. Tra momenti di cauto ottimismo, com'è
accaduto mercoledì scorso al termine dell'incontro di Istanbul, e successive smentite,
soprattutto sul campo. Tra bombe, sangue e minacce sui contratti del gas. I mercati
finanziari, tanto per cominciare, hanno avuto un atteggiamento più distaccato del previsto.
Hanno mostrato un'inattesa freddezza che per certi versi stupisce visto che la guerra ha
inferto una seria ferita alla globalizzazione ben più grave di quella, del tutto temporanea, della
pandemia e accelerato i fenomeni di stagflazione. 
Carmen Reinhart, chief economist della World Bank, parlando con il Financial Times in
un'inchiesta sulla sorprendente (per ora) resilienza dei mercati, invita alla calma. Gli effetti di
quello che sta accadendo non sono tutti visibili o incorporati nelle quotazioni. Inoltre, intere
filiere produttive vedono minacciate tante vite aziendali. Imprenditori travolti da aumenti
stratosferici dell'energia e delle materie prime. Un'inflazione che in Italia, sfiorando il 7%, non
era così alta dal 1991. Eppure, nonostante tutto, è come se la finanza mondiale avesse
scommesso su un rientro, a breve, in una sorta di nuova normalità, che però non sarà - ed è
questo il punto - quella che ci siamo lasciati alle spalle il 24 febbraio, al momento dell'avvio
delle operazioni belliche. Negli Stati Uniti - che vivono da lontano la guerra europea e ne
hanno qualche vantaggio (per esempio sulle materie prime energetiche) - le quotazioni
azionarie sono già tornate ai livelli di fine '21. Al contrario, le piazze finanziarie europee sono
ancora lontane e pagano un non trascurabile equity risk premium. «In Europa infatti il premio
al rischio azionario, rispetto al rendimento reale a dieci anni - spiega Andrea Delitala,
responsabile dell'investment advisor di Pictet - che a inizio anno era all'8 per cento, oggi è
sopra il 9. Una specie di choc aggiuntivo. Ovvero si pensa che l'Europa sopporterà una perdita
aggiuntiva dell'uno per cento in termini di minore crescita e di due punti percentuali circa in
più sul versante dell'inflazione. Dunque, rendimenti reali più bassi e premi ovviamente
maggiori. Nel nostro scenario tendiamo ad escludere una vera e propria stagflazione con le
caratteristiche degli anni Settanta. Ma tutto dipenderà dal costo reale della pace. Sarà
comunque un mondo meno efficiente e meno produttivo». 
«Ormai ci stiamo rassegnando - è l'opinione di Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos e
autore di un'apprezzata newsletter tra economia e storia - a convivere con un'inflazione
elevata. Pochi sperano ancora che rientri così facilmente. E la guerra ci lascia, tra le altre,
anche questa scomoda eredità. Tra cui un dilemma diabolico per le banche centrali, in
particolare per la Fed, ovvero scegliere tra lotta all'inflazione e sostegno all'attività
economica. Alzare i tassi quando l'economia rallenta è molto, molto rischioso, come insegna
la mossa al rialzo della Bce di Trichet nel 2008, motivata anche allora da aumenti di prezzi
legati all'energia. E poi fu la recessione». Da allora la globalizzazione cominciò a fare passi
indietro. E adesso ne farà altri. 
 Gli effetti 
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Non è detto però che questo abbia un risvolto sempre negativo. L'accorciamento delle catene
del valore ha, per esempio, avvantaggiato il Messico come fornitore statunitense, preferito al
Vietnam. In Europa, un movimento analogo è già in corso. Le aziende italiane, in alcuni
settori, sono beneficiarie delle decisioni tedesche sulle catene del valore. Con la concorrenza
temibile di polacchi, slovacchi, ungheresi. Inoltre, un po' di autarchia, per esempio
nell'aumentare le produzioni agricole, recuperare terreni incolti (e a riposo come da
orientamento di Bruxelles) non fa male. Anzi. La transizione energetica ha subito certamente
un colpo d'arresto. 
Ma forse la guerra in Ucraina ha reso più evidenti i costi nel passaggio alle rinnovabili e, nello
stesso, tempo, l'urgenza di non perdere altro tempo nell'approvare i progetti su eolico e
solare. Con quale impatto sull'ambiente? Un capitolo a parte merita l'inevitabile cambiamento
di percezione dell'importanza dei fattori Esg (Environmental, social and governance). Gli
investimenti in ricerca nel petrolio e nel gas, di cui avremo bisogno ancora a lungo, non sono
stati troppo penalizzati? E in quella S, come social, che importanza ha il fattore sicurezza? E
come trattare, a questo punto, l'aumento degli investimenti nella difesa europea? La
discussione sulla loro eticità è riaperta. E nella G, come governance, come dobbiamo
aggiornare criteri e valutazioni alla luce della contrapposizione, più dura, tra democrazie e
autocrazie? Già prima, a voler essere rigorosi con i fattori Esg, gli investimenti in Russia non
si sarebbero dovuti fare. L'equivoco maggiore che chi gestisce i risparmi si trova ad affrontare
con la propria clientela è la diffusa convinzione, indotta dall'andamento dei mercati finanziari,
che la guerra in Ucraina si possa alla fine archiviare, come altre in passato, al pari di uno
spiacevole, seppur sanguinoso, incidente della Storia. 
Non è così. Non solo perché lo choc su prezzi di materie prime ed energetiche rischia di
protrarsi nel medio periodo. Ma anche per altre ragioni, apparentemente secondarie. Se, per
ipotesi, la guerra finisse domani, l'intera architettura delle sanzioni non verrebbe smantellata
in breve tempo. E se anche, ulteriore ipotesi, le sanzioni scomparissero all'istante come uno
squarcio di cielo sereno dopo la tempesta, avrebbero comunque lasciato nella contrattualistica
internazionale una velenosa scia di sospetti, una coda di sfiducia a tutti i livelli. Per quanto
sacrosante ed efficaci, le sanzioni hanno un costo elevato in termini di affidabilità tra le parti e
introducono una vasta gamma di interrogativi. Non ultimo quello del cambio arbitrario della
valuta dei pagamenti. «E non vanno sottovalutati - chiarisce Antonio Pedersoli che appartiene
a uno dei più importanti studi legali italiani, specializzato in mergers and acquisitions - gli
aspetti etici. Noi, per esempio, abbiamo deciso di non accettare incarichi da clienti russi,
anche se non sono in blacklist. Cambia in ogni caso tra le parti la stima del rischio ed è ovvio
che tutto ciò che è accaduto avrà conseguenze sugli aspetti relazionali e non solo nella forma
degli accordi e dei contratti». 
 La frase di Pedersoli anticipa lo scenario di una Guerra Fredda 2.0 come possibile esito di un
cessate il fuoco e persino di un negoziato che inevitabilmente conterrà clausole dilazionate nel
tempo (per esempio sugli assetti della Crimea e del Donbass). Con una sostanziale differenza
rispetto al secolo scorso. L'Occidente democratico non ha più, nella mappa del potere
economico mondiale, una strategica centralità, ma - ed è ancora più grave - ritiene di averla,
di conservarla. Quasi fosse un diritto inalienabile. La Russia di Putin sarà isolata ma i governi
che rappresentano oltre la metà della popolazione mondiale (Cina e India soprattutto) non
hanno votato all'Onu la risoluzione di condanna di Mosca. Nel frattempo il G20 è dato morente
e il G2 tra Cina e Stati Uniti è di fatto congelato. Federico Rampini, nel suo ultimo libro ( 
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 Suicidio occidentale 
 , Mondadori), affronta il tema di quella che potremmo chiamare una «illusione ottica»
alimentata dalla forza di gravità storica del Novecento. L'ex ministro degli Esteri portoghese
Bruno Macaes, nel suo libro 
 The dawn of Eurasia 
 , Penguin, attribuisce a Russia e Cina una maggiore consapevolezza nel capire come
cambierà, e con quali pesi, l'ordine mondiale. Siamo più piccoli, come europei e occidentali, 
 più di quanto non pensiamo. E ci 
 siamo a lungo illusi che gli altri volessero essere come noi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Mario Draghi Presidente del Consiglio
I numeri 
6,7 
per cento 
L'inflazione italiana 
+14 
per cento 
La rimonta di Piazza Affari dal 7 marzo 
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Innovazione investimenti  futuro 
Intelligenza artificiale «un piano Ue da 20 miliardi» 
«L'AI sarà indispensabile per la sicurezza, la sanità, l'industria: l'Europa deve muoversi o
resterà indietro». Parla Marco Landi, ex presidente Apple che ha organizzato a Cannes il primo
festival sul tema Al Palais du Festival dal 14 al 16 aprile si potrà essere ritratti da robot pittori
o indossare abiti in cabine virtuali Dieci le startup italiane Il timore principale è di non trovare
abbastanza talenti per fronteggiare l'avanzat 
Chiara Sottocorona
 
Un mese prima del Festival del Cinema un altro avvenimento animerà la Croisette. Il Palais
des Festivals di Cannes ospita dal 14 al 16 aprile la prima edizione del più grande evento in
Europa dedicato alle tecnologie del futuro: il World Cannes AI Festival (Waicf). Un'occasione
per scoprire e provare le più avanzate applicazioni dell'intelligenza artificiale (AI) proposte da
120 aziende in cinque aree: ambiente, arte, salute e benessere, sport, risorse umane. Si
potrà farsi ritrarre dal robot pittore dello Studio Pindar, indossare abiti e accessori nella cabina
virtuale Revery AI, provare il coach sportivo CrAIg per testare la propria condizione fisica.
Oltre 50 startup, di cui dieci italiane, concorrono per il premio Innnovazione e si potranno
ascoltare star come Yann LeCun, direttore dei Lab di Meta o Hiroaki Kitano, AI ceo di Sony. 
 Il Waicf è nato grazie a un italiano: Marco Landi, ex presidente mondiale di Apple, da anni in
Costa Azzurra come imprenditore e venture-capitalist. Nel 2020 ha inaugurato la Maison de
l'intelligence artificielle nel parco tecnologico di Sophia Antipolis, due anni prima ha creato
l'Institut EuropIA, non profit, per lo sviluppo dell'AI Etica e sostenibile. 
Perché questo evento a Cannes? 
«Per sensibilizzare il grande pubblico sulle opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale. Da
quando il Mobile World congress si è spostato a Barcellona, Cannes non ha più avuto un
grande evento tecnologico. Con l'istituto EuropIA ho proposto al presidente del dipartimento
delle Alpi Marittime e al sindaco di Cannes l'idea di un congresso internazionale sull'AI non
solo per i professionisti, ma anche per i consumatori. Hanno detto: il Palais des Festival è a
disposizione. Con la città e la Corp Agency, che gestisce l'evento, abbiamo un contratto per 5
anni». 
Sarà un vero festival? 
«Certo, ci saranno anche le palme d'oro, ribattezzati Cannes Neurons Award. Sono i premi in
tre categorie: per la migliore impresa di AI Inclusiva, per la migliore applicazione di AI
Sostenibile e per l'AI Creativa». 
Gli investimenti mondiali in intelligenza artificiale sono raddoppiati nel 2020-2021, dice
l'ultimo rapporto Stanford Institute. L'Europa può essere protagonista?
«Sì, perché abbiamo bisogno della sovranità digitale. Ma è essenziale l'intervento politico:
dobbiamo sviluppare piattaforme nazionali, con centri di stoccaggio dei dati protetti e sicuri,
in particolare nei settori pubblici e nella sanità». 
Finora però sono le big tech americane e cinesi a dominare...
«Per investimenti e brevetti l'Ue è terza al mondo dopo Usa e Cina. I brevetti americani sull'AI
sono stati circa 3 mila nel 2021, 1.100 i cinesi e 1.050 gli europei. Va fatta più ricerca se non
vogliamo essere dominati. Serve un grande piano per l'AI europea. È una tecnologia calamita,
che traina lo sviluppo dell'Internet delle cose e delle blockchain. Per la transizione ecologica,
per sviluppare energie alternative come l'idrogeno ci vogliono dati e interpretazione dei dati. È
il lavoro dell'AI. Occorre un piano da 20 miliardi l'anno che permetta all'Europa di unire le
forze delle sue università, aziende e start-up, senza più disperdere i talenti». 
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Quali sono i settori più coinvolti? 
«La cybersecurity prima di tutto, poi l'ecommerce con gli assistenti intelligenti, il trasporto
urbano con le app, la salute. E il fintech». 
Che cosa teme di più? 
«Di non trovare persone adeguate: senza talenti non c'è sviluppo. Occorre formare molti più
giovani, ma anche informare. C'è ancora chi ha paura dell'AI, perchè non la conosce. Con
l'Istituto EuropIA stiamo lanciando in Italia il piano PedagogIA, per offrire corsi a insegnanti,
impiegati e startup. Bisogna conoscere l'AI per capirla e applicarla. Altrimenti saranno altri a
decidere e a noi toccherà subirla». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 +150 Leader mondiali dell'AI +50 Startup innovative 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 100 80 60 40 20 0 L'impennata Investimenti privati nell'intelligenza artificiale,
miliardi di dollari 93,5 miliardi di dollari I numeri Chi sarà presente al Waicf (World Cannes AI
Festival) Fonte: AI Index Report 2022, marzo, Stanford University HAI Institute S. A.
Foto: 
Marco Landi, fondatore di EntropIa, ex presidente di Apple. Ha lanciato il World Cannes AI
festival a Cannes
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Cina, Russia e Arabia: valute all'assalto del dollaro 
Morya Longo
 
Cina, Russia e Arabia: valute all'assalto del dollaro -a pagina 5 
L'Arabia Saudita apre all'ipotesi che la Cina paghi in yuan il petrolio che acquista. Pechino e
Mosca, già prima dell'invasione dell'Ucraina, concordano di onorare in euro il gas che arriverà
da un nuovo gasdotto. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, va in Cina e India anche per
concordare i mezzi di pagamento (e le valute) per gli scambi commerciali. Si tratta solo di
piccole notizie. Di frammenti. Di poche tessere di un puzzle, che però danno l'idea di una
battaglia geopolitica che - da molto tempo - Paesi come Cina e Russia (ma anche altri) stanno
combattendo per scalfire la supremazia del dollaro nelle transazioni commerciali e nelle
riserve delle banche centrali. 
Se è impossibile che qualcuno riesca a incrinare davvero il regno del biglietto verde nell'arco
di un prevedibile futuro, un effetto tutti questi tentativi lo stanno già raggiungendo: quello di
creare dei potenziali nuovi micro-blocchi valutari antagonisti al dollaro. Quello di frammentare
i sistemi di pagamento globali. Frammentazione che si può riassumere in un dato, elaborato
dal Fondo Monetario: la quota del dollaro nelle riserve valutarie delle banche centrali di tutto il
mondo è scesa al 58,81%, minimo degli ultimi 25 anni. La guerra in Ucraina e le sanzioni
imposte alla Russia rischiano di accelerare il trend, come sostiene la numero due dell'Fmi Gita
Gopinath.
Il tentativo cinese
Che la Cina da anni stia cercando di accrescere il peso dello yuan nei commerci internazionali
e nelle riserve valutarie è cosa nota. Ma senza il successo che forse sperava: attualmente -
secondo i dati Swift di febbraio - lo yuan cinese rappresenta poco più del 2% dei pagamenti
internazionali, contro quasi il 40% del dollaro, il 38% dell'euro e il 7% della sterlina. Anche
sul fronte delle riserve valutarie la moneta cinese resta ai margini: lo yuan rappresenta infatti
(dati Fmi) solo il 2,8% delle riserve globali. Anche il sistema cinese di messaggistica per i
pagamenti internazionali antagonista a Swift (chiamato Cips) non gira ancora su numeri
elevati, pur interessando banche in un centinaio di Paesi.
Dunque la battaglia dello yuan contro il dollaro è impari. Anche per motivi tecnici
insormontabili nel medio termine. Ma alcuni eventi recenti potrebbero accelerare il tentativo di
emancipazione della moneta cinese. Le sanzioni imposte dai Paesi occidentali alla Russia, a
partire dal fatto che 7 banche sono state tagliate fuori da Swift, hanno dimostrato quanto il
sistema dei pagamenti legato al dollaro possa diventare un'arma. Potente. Nelle mani degli
Stati Uniti. «Questo può convincere sempre più banche centrali a ridurre la dipendenza dal
dollaro nella riserve valutarie, come precauzione», osserva Antonio Cesarano, chief global
strategist di Intermonte. La Cina lo fa da tempo in realtà: Pechino sta infatti riducendo
l'esposizione delle sue riserve valutarie sui titoli di Stato americani, scesi dai 1.300 miliardi di
qualche anno fa agli attuali mille. 
Può essere letta in quest'ottica anche la mossa di Cina e Arabia Saudita di un paio di
settimane fa, quando è emerso che Riad starebbe trattando con Pechino per regolare i
pagamenti per il petrolio in yuan e non più in dollari. Gli esperti di geopolitica la ritengono una
mossa non in grado di scalfire la supremazia del biglietto verde, ma di certo (considerando
che l'Arabia ha un avanzo commerciale verso la Cina di 24 miliardi di dollari) lo yuan
aumenterebbe di colpo la sua "quota di mercato". Bisogna però vedere se riusciranno a farlo:

04/04/2022
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

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 04/04/2022 - 04/04/2022 15

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/04/0017_binpage01.05.pdf&authCookie=1685132478
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/04/0017_binpage01.05.pdf&authCookie=1685132478
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/04/0017_binpage01.05.pdf&authCookie=1685132478


«Se questo accadesse, per l'Arabia significherebbe incassare grandi quantità di yuan - osserva
Alessandro Terzulli, economista di Sace -. A quel punto cosa se ne farebbe? O la valuta cinese
diventa una mera diversificazione delle riserve per un Paese che vuole comunque mantenere
il tasso di cambio ancorato al dollaro, oppure Riad in qualche modo deve impiegare quel
denaro oltre al pagamento delle importazioni dalla Cina». 
La partita della Russia
Ma non è solo la Cina a muoversi. Anche la Russia, ora che le sanzioni l'hanno messa
all'angolo, sta cercando di fare lo stesso con il rublo. Già prima della guerra, il 4 febbraio,
Russia e Cina avevano concordato che il gas che Mosca venderà a Pechino attraverso il nuovo
gasdotto (che entrerà in funzione tra due o tre anni) sarà pagato in euro. Non in rubli, ma
neppure in dollari. Ma ora che la guerra è in corso, la strategia di trovare alternative ai sistemi
dei pagamenti legati al dollaro sta accelerando. Si può leggere anche così il viaggio dei giorni
scorsi del ministro degli esteri Lavrov in Cina e India. A Dheli il ministro russo ha proposto di
vendere petrolio a sconto in rupie indiane. E il pagamento non passerà dal sistema
occidentale Swift (da cui molte banche russe sono escluse), ma da quello antagonista russo
chiamato Spfs.
«Quello che Mosca sta facendo è di proporre ai propri partner di regolare le importazioni in
rubli e le esportazioni nelle valute dei Paesi interessati dall'accordo», spiega Cesarano. Certo,
bisogna vedere quanto gli altri Paesi vogliano legarsi alle sorti di Mosca, dato che rischiano
essi stessi sanzioni. Ma le mosse di Putin sono chiare. C'è poi l'Arabia. Non solo propone alla
Cina di pagare in yuan il petrolio, ma - attraverso l'Opec - ha anche espulso l'Agenzia
internazionale dell'energia (Aie) dalla rosa delle fonti indipendenti usate per stimare la
produzione di greggio. Mossa che, in un certo senso, accentua la voglia di smarcarsi dal
mondo americano-occidentale. E di esempi se ne possono trovare tanti altri.
La frammentazione 
Quello che emerge da tutte queste tessere del puzzle non è la crisi del dollaro. Neppure
l'emersione di altre valute "antagoniste". Quello che emerge è la frammentazione dei sistemi,
con tanti "micro-regni" che tentano di crescere in un mondo sempre più polarizzato. I legami
commerciali tra Paesi sono così forti che nessuno ha interesse a fare strappi. Il processo sarà
dunque lunghissimo. Ma la geopolitica dei pagamenti (come quella di microchip, dell'energia e
di tanti altri aspetti della vita economica globale) sta cambiando. 
La guerra in Ucraina per certi versi accelera il processo, per altri lo rallenta. Lo accelera per i
motivi spiegati al Financial Times da Gita Gopinath del Fondo Monetario: le sanzioni spingono
sempre più molti Stati a cercare alternative al dollaro. Lo rallenta perché la Russia era un
tassello importante di questo puzzle, ma da quando è diventata "impresentabile", è possibile
che anche Cina e India stiano attente a legarsi troppo alle sue sorti: chi fa affari con Mosca
permettendole di aggirare le sanzioni rischia infatti di subire altrettante sanzioni. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Morya Longo Gita Gopinath «Il dollaro resta globale ma cresce
la frammentazione» In un'intervista al «Financial Times», il numero due dell'Fmi sostiene che
le sanzioni alla Russia rischiano di diluire il dominio del dollaro e di frammentare il sistema
monetario globale Le tessere del puzzle Emancipazione dal dollaro? Ecco alcuni eventi che
mostrano i tentativi di smarcarsi dal dollaro 1.100 Fonte: Fondo Monetario Internazionale
DOLLARO EURO STERLINA BRITANNICA ALTRE YEN 1.303,1 1999 '02 '05 '08 '11 '14 '17 2020
2016 '17 '18 '19 '20 2021 1.250 GIAPPONE 1.060,1 CINA 1.300 1.350 Allocazione delle
riserve delle Banche centrali mondiali divise per valuta. Dati in percentuale a fine 2021 IL
DOLLARO È IL "RE" DELLE RISERVE VALUTARIE GLOBALI... TOTALE La quota del dollaro e
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delle altre principali valute nel totale delle riserve valutarie globali Dati in percentuale sul
totale riserve ...MA IL SUO PESO NELLE RISERVE È AI MINIMI DA 25 ANNI Com'è cambiato
negli anni il possesso di titoli di Stato Usa da parte dei due maggiori detentori esteri: Cina e
Giappone. Dati in miliardi di dollari a giugno LA BANCA CENTRALE DELLA CINA RIDUCE I
TITOLI DI STATO USA Fonte: Fondo Monetario Internazionale Fonte: Tesoro Usa e Bloomberg
58,81 5,57 1,81 1.000 1.050 1.150 1.200 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100% Dollari americani
20,64 Euro Yen 4,78 Sterlina Dollari canadesi Dollari australiani 0,2 Franchi svizzeri 2,38 2,79
Yuan 3,02 Altri Riserve e pagamenti
LE TESSERE DEL PUZZLE 
PRIMA DELLA GUERRA 
Gas pagato in euro
Il 4 febbraio Russia e Cina hanno concordato che il gas che Mosca venderà a Pechino
attraverso il nuovo gasdotto sarà pagato in euro. Non in rubli, ma neppure in dollari.
PETROLIO IN YUAN 
La mossa dell'Arabia
L'Arabia Saudita (nella foto Mohammad bin Salmn) sta trattando con la Cina per regolare i
pagamenti del petrolio in yuan e non in dollari. Notizia di due settimane fa.
IL FRONTE INDIANO 
Petrolio scontato a Dehli
Durante il viaggio in India, 
il ministro russo Lavrov ha proposto di vendere petrolio a sconto in rupie. E il pagamento non
passerà da Swift 
ma dal sistema russo Spfs
AIE «ESPULSA» 
Lo strappo dell'Opec
L'Opec venerdì ha espulso l'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) dalla rosa delle fonti
indipendenti usate per stimare la produzione 
di petrolio
Riserve e pagamenti
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L'economia 
La Ue: "Nuove sanzioni" E Berlino ora ipotizza lo stop al gas russo 
La ministra della Difesa tedesca chiede di discuterne a Bruxelles. Draghi si allineerà alle scelte
europee e in settimana potrebbe risentire Putin. Letta: "Embargo subito" 
Serenella Mattera
 
ROMA - L'orrore di Bucha alza il livello delle sanzioni europee alla Russia. Le immagini fanno
inorridire le cancellerie, sdegnano Bruxelles e sembrano in grado di aprire per la prima volta
una discussione sullo stop al gas di Mosca. Il quinto pacchetto di sanzioni è «in arrivo»,
annuncia il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. La valutazione era già in corso e
un round di consultazioni, anche sull'invio di altre armi e aiuti, riprenderà oggi. Nel ventaglio
delle possibilità ci sono nuovi interventi sull'accesso ai pagamenti internazionali delle banche
russe, sul divieto di ingresso delle navi nei porti occidentali e sul blocco della fornitura di
materiali e apparecchiature tecnologiche. Ma da Berlino la ministra della Difesa Christine
Lambrecht dice che è ora di iniziare a parlare seriamente di sanzioni energetiche, incluso lo
stop al metano. Il governo italiano è più prudente, ma se l'Ue vaglierà lo stop alle forniture,
assicura il ministro Luigi Di Maio, «non si volterà dall'altra parte».
 «Discuteremo da oggi com'è possibile irrigidire ulteriormente le sanzioni», dice alla vigilia
dell'Ecofin il ministro dell'Economia tedesco Christian Lindner, in asse con il cancelliere Olaf
Scholz e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock. La titolare della Difesa si spinge oltre,
ipotizzando la chiusura dei rubinetti del gas cui finora Berlino ha opposto un fermo "no". Ma
Kiev all'Ue e al G7 chiede con insistenza «un embargo su petrolio, gas e carbone».
 Una richiesta che vede favorevoli i tre Paesi baltici. Anzi, la Lituania fa da sé e ha già bloccato
le importazioni. Mentre prosegue il «ricatto» di Mosca, con il Cremlino che da un lato rassicura
gli europei e dall'altro annuncia la richiesta di pagamenti in rubli anche per altre materie
prime oltre al gas. Ma una decisione dei 27 è tutt'altro che facile o scontata, perché la
chiusura dei rubinetti il 40% del gas europeo arriva da Mosca - precipiterebbe il Vecchio
Continente in uno scenario da austerity energetica. Una scelta del genere è difficile, a pochi
giorni dalle presidenziali, anche per la Francia che ha lo scudo dell'energia nucleare.
 E l'Italia? Sul blocco al gas resta prudente. «Se con l'Europa si dovesse decidere di andare in
quella direzione non saremo certamente noi a frenare, ma non vedo accelerazioni», dice un
autorevole ministro. È la linea di Palazzo Chigi: ci si muove in sintonia con Bruxelles,
valutando ogni conseguenza dello stop alle forniture. Il premier Mario Draghi, che non è
escluso in settimana torni a sentire Vladimir Putin, ha ammesso il dilemma etico di continuare
a riempire le casse di Mosca. E perciò lavora su un doppio binario: diversificare le forniture
italiane (andrà presto in Algeria) e spingere per un tetto europeo ai prezzi del metano.
 Di questo tema potrebbe discutere un Consiglio europeo straordinario a fine mese, che però
non è ancora convocato. E la partita resta in salita. Di Maio riconosce che potrebbe piuttosto
aprirsi nelle prossime ore una discussione seria sulla interruzione totale delle forniture russe:
Roma, che finora si è fatta scudo del "no" tedesco all'embargo, non si tirerebbe indietro.
«L'Italia non mette alcun veto» sulle sanzioni, dice più in generale il ministro degli Esteri, e
sul gas il governo lavora per «liberarsi dai ricatti russi». L'avvicinarsi dei mesi più caldi,
ammette un ministro, renderebbe più sopportabile per il nostro Paese uno stop alle forniture.
E dalla maggioranza Enrico Letta incalza perché ci si muova subito, senza troppe prudenze:
«Quante Bucha dobbiamo ancora vedere prima di muoversi verso un pieno embargo di
petrolio e gas russo? Il tempo è finito», twitta il segretario Dem, con una linea sostenuta dalle

04/04/2022
Pag. 8

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 04/04/2022 - 04/04/2022 18

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/04/0002_binpageNZ08.NZ09.pdf&authCookie=-5281665
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/04/0002_binpageNZ08.NZ09.pdf&authCookie=-5281665
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/04/0002_binpageNZ08.NZ09.pdf&authCookie=-5281665


dichiarazioni di tanti esponenti Pd e di Pier Ferdinando Casini, ma non dagli altri leader politici
(«Si facciano proposte serie», dice Carlo Calenda), né da alcun ministro. Il Nazareno è
convinto però che, a dispetto di ogni timore, l'embargo totale sia l'approdo inevitabile, cui
tutta l'Unione europea dovrebbe iniziare a prepararsi: dunque «basta compromessi, per
l'Italia non può essere una decisione altrui cui accodarsi».
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA INFOGRAFICA DI ROBERTO TRINCHIERI 
La Lituania non consumerà un solo centimetro cubo del gas tossico russo. Siamo il primo
Paese Ue a rifiutare l'importazione di gas Ingrida Simonyte premier lituano Da dove arriva il
gas in Europa OCEANO ATLANTICO portogallo 400 km 16, 2 REGNO UNITO SPaGNA 24,9 Gnl
(via nave) %Norvegia MARE DEL NORD PAESI BASSI BELGIO FRANCIA ALGERIA (pe
rcentuale sul fabbisogno annuo) NORVEGIA DANIMARCA GERMANIA Da dove arriva il gas in
Italia Russia Algeria Gnl (via nave) Azerbaijan Nord Europa Libia Produzione nazionale % 5%
5% 4% SVEZIA MAR BALTICO POLONIA REP. CECA SLOVACCHIA AUSTRIA UNGHERIA
slovenia croazia ITALIA 2% Libia 11 10 % % GRECIAFINLANDIA 
estonia lettonia lituania UCRAINA ROMANIA BULGARIA MAR NERO 5, 2 MAR MEDITERRANEO
RUSSIA 3% %Qatar 41,1 %Russia MAR CASPIO Azerbaijan 30 % 35 I %
Foto: lAl Cremlino Vladimir Putin è al potere in Russia da 20 anni, da quando ha sostituito al
Cremlino Boris Eltsin
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Il debito comune 
Un Recovery bis per sostenere il piano europeo su difesa ed energia 
CLAUDIO TITO
 
I pagina 8 I l primo giorno della verità sarà il 24 aprile. Il primo, non l'ultimo. Da quel giorno
però si capirà se la strada che porta a un nuovo Recovery fund è davvero percorribile o se
sarà solo un sogno che si è infranto su uno scoglio emerso senza preavviso. Il 24 aprile,
infatti, si terrà il ballottaggio per le elezioni in Francia. E non si decideranno solo le sorti della
presidenza francese, in parte anche quelle dell'Unione europea. Perché la riconferma di
Emmanuel Macron all'Eliseo è davvero una "conditio sine qua non" per dare una vita
gemellare al Pnrr. L'idea di mettere in campo una seconda comunitarizzazione del debito,
infatti, è stata sostenuta nell'ultimo mese proprio dall'esecutivo di Parigi, che ne ha fatto una
battaglia. In particolare dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. L'attacco ingiustificato - e per
molte delle istituzioni europee anche imprevisto - di Putin ha plasticamente evidenziato
quanto l'Europa sia debole su due fronti che fino a settembre scorso erano considerati "sicuri"
o almeno non preoccupanti: la difesa e l'energia. L'architettura monetaria dell'Ue ha
scientificamente trascurato questi due aspetti nel ventennio della moneta unica. Si è sentita al
sicuro dietro l'argine dell'euro e dietro quello della Nato. Ma prima la débâcle americana in
Afghanistan e poi l'oltraggio russo ai confini ucraini hanno fatto cadere il velo delle nostre
incertezze. L'Unione ha bisogno di "difesa" e di "energia". Ha necessità di essere autonoma su
questi due impegni per essere davvero libera. Bruxelles si trova a fare i conti con una sorta di
reflusso della glo1 balizzazione che ha rispolverato parole che sembravano appartenere a un
passato superato. Ad esempio: autarchia. L'Europa, e con essa l'Occidente, si è scoperta
fragile, non essendo in grado di proteggersi militarmente da sola, di rifornire le case e le
aziende di energia elettrica senza aiuti esterni, e anche di assicurare una produzione agricola
autosufficiente. Il progetto di Macron, sostenuto con decisione dall'Italia e anche dalla
Spagna, punta nell'immediato a costruire almeno i primi due pilastri di indipendenza. Difesa
ed energia. Ma, appunto, servono soldi. Investimenti. Già al Consiglio europeo di tre
settimane fa a Versailles la soluzione di un nuovo Fondo, un nuovo Recovery, è entrato e
uscito dalla dichiarazione finale. Ma certo non è scomparso. E la coppia Draghi-Macron lo
riproporrà nella seconda metà di maggio (se il presidente francese verrà rieletto) in occasione
del secondo vertice straordinario dell'Unione. Il concetto di fondo è che senza risorse ingenti è
impossibile affrontare questo tipo di sfida. Il disegno, allora, è proprio quello di accettare che
la crisi ucraina sia, nella risposta comunitaria, equivalente a quella del Covid. Quindi una
replica del Pnrr, rivolto solo ad accrescere le capacità difensive dei 27 Stati membri dell'Ue e
l'autosufficienza energetica. Questo secondo aspetto è inscindibile dagli obiettivi tracciati dalla
Commissione a luglio scorso con il Green deal e con il passaggio graduale ma definitivo alle
fonti rinnovabili. Un nuovo Recovery significa mettere a disposizione "grants" (soldi a fondo
perduto) e "loans" (prestiti). Ma, nelle intenzioni di Parigi e Roma, più il primo strumento che
non il secondo, prendendo atto che l'Unione vive ormai una economia di guerra. Nei primi
giorni di marzo, anche il Commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, era stato sul
punto piuttosto ottimista: «Se il Next generation Eu avrà successo, sarà possibile nei prossimi
anni riproporre un metodo del genere, e cioè mettere insieme le forze per obiettivi comuni».
Questa linea sta prendendo sempre più spazio a Bruxelles. Le incertezze provocate dalla
guerra stanno assestando uno scossone anche ai più scettici. Il fronte dei cosiddetti Paesi
"frugali", però, deve essere ancora persuaso. In questi governi c'è una parola che viene
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considerata come il diavolo: "Perennizzazione". Ossia rendere perenne il debito pubblico
europeo. Per loro è uno spauracchio, una sorta di incubo. E infatti, in ogni discussione
informale, i sostenitori del "Recovery Bis" precisano che non c'è alcuna volontà di rendere
permanenti questi strumenti. Ma quello su cui Macron insiste è un semplice concetto: esistono
"spese comuni" che vanno affrontate in comune. La Germania del nuovo cancelliere Scholz
non è ancora convinta che sia la strada corretta. Sebbene la frattura della ventennale alleanza
economica con Mosca stia adesso incrinando molte delle certezze germaniche. Non a caso il
governo di Berlino ha suggerito alla Francia di valutare una soluzione alternativa: utilizzare
per questo eventuale nuovo fondo i soldi non impiegati del NextGenerationEu. La quota dei
prestiti (loans) messi a disposizione l'anno scorso è stata in effetti "prenotata" solo in parte.
Avanzano circa 200 miliardi. La Germania, insomma, propone di prendere quelle risorse. Un
scappatoia che non convince Francia e Italia proprio perché si tratta di prestiti. Quindi da
restituire. L'elemento giudicato positivamente però consiste nel fatto che Scholz non ha
pronunciato un "no" di principio. Anzi, ha accettato di trattare ed è pronto a individuare una
via praticabile. Naturalmente il Pnrr prossimo venturo è strettamente connesso a un'altra
scelta che la Commissione e i 27 governi dovranno compiere nei prossimi mesi: il futuro del
Patto di stabilità. La guerra ha completamente stravolto le prospettive di crescita economica
dell'Ue. Le proiezioni non indicano una totale inversione di tendenza. Ma di certo il tasso di
crescita non sarà quello fissato nelle previsioni. Senza contare che l'inflazione resterà alta per
diversi mesi. Nonostante i freni tirati dagli stessi "frugali", in realtà è ormai maturato
l'orientamento a sospendere il Patto anche il prossimo anno. Ripristinare le vecchie regole,
anche se modificate e corrette, equivarrebbe a strozzare sul nascere la ripresa. In particolare
in una fase in cui la definizione di "economia di guerra" non è un semplice paradosso.
Ripristinare gli ormai vetusti tetti su deficit e debito proprio ora non solo comprometterebbe il
tentativo di scatto in avanti del Pil, ma mal si concilierebbe con l'eventuale introduzione del
"Recovery 2". Gli investimenti su difesa e energia difficilmente sono compatibili con parametri
introdotti nel 1993 e aggiornati nel 2011. È tutta un'altra epoca. E tutti devono misurarsi con
un mondo che probabilmente è cambiato per sempre. ARIS OIKONOMOU/AFP UEI personaggi 
Emmanuel Macron Il presidente francesce è il promotore del Recovery bis Ma a fine aprile
deve affrontare il voto per l'Eliseo Olaf Scholz Il cancelliere tedesco preferirebbe che per il
nuovo piano si usassero i fondi residui del NextGenEu Mario Draghi Il governo italiano, con
quello spagnolo, è già schierato a favore di un secondo Recovery fund 
I numeri il maxi piano ue per la ripresa dopo il covid il next generation eu stanzia 750 miliardi
tra soldi a fondo perduto e prestiti
Foto: Dopo il fondo comune per il Covid le cancellerie europee studiano un nuovo strumento
per far fronte alle conseguenze del conflitto in Ucraina
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La crisi della globalizzazione 
La guerra assesta un altro colpo ai commerci internazionali Le aziende riportano vicino a casa
fabbriche e forniture Archiviata l'epoca degli scambi senza confini l'economia mondiale è alla
ricerca di un nuovo assetto 
francesco guerrera
 
N el mondo della finanza, c'è un assioma che nessuno osa contestare: «Se lo dice Larry Fink,
deve essere vero». E quindi, quando Fink, il capo supremo del gigante dei fondi BlackRock, ha
scritto agli investitori che «l'invasione russa dell'Ucraina ha messo fine alla globalizzazione che
abbiamo vissuto negli ultimi tre decenni», Wall Street ha cominciato a ripetere, e ripetersi,
una nuova narrativa sulla "deglobalizzazione" che ci affligge. La tesi, che preoccupa molto
finanzieri, capitani d'industria e economisti, è la seguente: la pandemia, prima, e la guerra in
Ucraina con le sue sanzioni, ora, hanno interrotto l'incredibile periodo di espansione negli
scambi di beni, capitali e persone tra diverse parti del globo iniziato dopo la Seconda Guerra
Mondiale. con due interviste di EUGENIO OCCORSIO e LUCA PIANA I pagine 5 e 6 I segue
dalla prima Q uesta frattura epocale metterà a rischio tutti i benefici creati dalla lunga era di
globalizzazione - dal basso costo dei prodotti, all'efficienza della filiera produttiva, dal rapido
sviluppo dei Paesi asiatici, agli alti margini di profitto delle aziende occidentali. Il nervosismo
dei mercati per questa svolta inaspettata si riflette nei prezzi - basta guardare alle montagne
russe del petrolio - e nella volatilità giornaliera di quasi tutti i tipi di investimento. La paura
del pubblico non è da meno: le ricerche Internet per la parola "deglobalizzazione" sono al
livello più alto degli ultimi due anni, secondo Google. La realtà, però, è meno cupa di quanto
risulti dagli schermi dei trader o dall'ansia digitale sulle piattaforme tecnologiche. Wall Street
e la rete amano dipingere tutto in bianco o nero (o, nel caso dei mercati, verde e rosso) ma il
tema della deglobalizzazione ha più sfumature del famoso romanzo di E.L. James. Prima di
tutto, il fenomeno di rallentamento della globalizzazione risale alla crisi finanziaria del 2008,
quando un violento shock alle fondamenta dell'economia del pianeta portò a un crollo negli
scambi commerciali. Di recente, questo trend è stato esacerbato da una guerra delle tariffe
tra gli Usa di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping. Negli anni prima della Grande Crisi del
2008, il volume di commercio estero mondiale era cresciuto in media del 7,6% l'anno. Tra il
2009 e il 2018, si è più che dimezzato, con un tasso di crescita annuale media di solo il 3,5%.
La pandemia lo ha spinto ancora più in basso ma l'anno scorso c'è stato un rimbalzo
importante che ha riportato gli scambi tra nazioni 13% sopra il livello di prima dell'arrivo del
virus. Lo scoppio della guerra - e la durissima risposta economica da parte dell'alleanza
democratica che si oppone alla follia omicida di Putin - rischiano di interrompere questa
ripresa e ripristinare il canovaccio precendente di «erosione della globalizzazione», come l'ha
definita Adam Posen, presidente del Peterson Institute of International Economics su Foreign
Affairs. Le sanzioni minano l'interscambio tra Paesi in due modi. Il primo è diretto: con la
Russia tagliata fuori da gran parte del sistema finanziario e del commercio mondiale, le altre
nazioni sono costrette a cercare l'autosufficienza in parecchi settori. Ne sono prova lampante
l'accorata discussione all'interno dell'Unione Europea su come ridurre la dipendenza
energetica dal regime di Putin, come anche la decisione di arare terreni lasciati a riposo per
contrastare l'emergenza agro-alimentare causata dalla guerra. A livello macro-economico, lo
scenario più probabile è una frammentazione in tre grandi blocchi rivali - uno dominato dagli
Usa, uno dall'Ue e l'altro dalla Cina. In certi campi, questa frammentazione è già iniziata a
causa della guerra: la promessa di gas Usa all'Europa per alleviare la dipendenza dalla Russia,

04/04/2022
Pag. 1 N.13 - 4 aprile 2022

diffusione:400000
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 04/04/2022 - 04/04/2022 22

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/04/0057_binpageAF1.AF02.AF03.pdf&authCookie=-2038524931
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/04/0057_binpageAF1.AF02.AF03.pdf&authCookie=-2038524931
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/04/0057_binpageAF1.AF02.AF03.pdf&authCookie=-2038524931


ne è un esempio. In altri casi, questo "ritorno all'ovile" era cominciato ben prima
dell'invasione dell'Ucraina. Nel settore dei semiconduttori - componente fondamentale per
tantissime industrie - considerazioni geopolitiche stanno già portando a una deglobalizzazione.
Il fatto che l'80% dei chip sia prodot1 to in Asia, e in particolare a Taiwan su cui la Cina ha
rivendicazioni territoriali, ha convinto la Casa Bianca a stanziare miliardi di dollari per
persuadere aziende americane quali Intel a costruire fabbriche negli States. Come ha detto il
capo di Intel Pat Gelsinger a Cnbc: «Le riserve di petrolio hanno definito la geopolitica negli
ultimi cinque decenni. Dove sono le fabs (fabbriche) per un futuro digitale è più importante.
Costruiamole dove vogliamo, e definiamo il mondo di cui vogliamo far parte negli Stati Uniti e
in Europa». Il secondo effetto delle sanzioni è di natura più indiretta. L'avvento di due "cigni
neri" - eventi rari e inaspettati secondo la famosa definizione di Nassim Nicholas Taleb - come
la pandemia e la guerra ha portato a un capovolgimento radicale nella psiche delle aziende.
L'inceppamento del commercio mondiale degli ultimi anni sta portando molti alti dirigenti a
passare da strategie offensive - in cui l'obiettivo è massimizzare i profitti utilizzando tutti gli
strumenti che la globalizzazione offre - a strategie più difensive in cui la priorità è proteggersi
dall'incertezza e i rischi. Taleb chiama questa nuova tattica «l'approccio anti-fragilità» che
permette alle aziende di «andare oltre la resilienza e la robustezza» della propria catena
produttiva per adattarsi, e magari beneficiarne, al disordine dei nostri tempi. In pratica, ciò
significherà abbandonare il famoso sistema di filiera "just-in-time" (appena in tempo)
inventato dalle aziende giapponesi negli anni 50 e poi adottato da tutti i produttori del mondo
per ridurre costi, aumentare i margini e ridurre i ritardi. Al suo posto, si parla di "just-in-case"
(nel caso in cui), un sistema in cui c'è una rete di fabbriche e di punti di distribuzione più
ampia e più vicina a casa per evitare blocchi imprevisti. L'altra faccia di quella medaglia, però,
è che i costi aumenteranno. Lo ha spiegato bene Raphael Bostic, presidente della Federal
Reserve di Atlanta in un discorso: «Le interruzioni della catena di approvvigionamento
causate dalla pandemia hanno spinto i leader aziendali a iniziare a diversificare le sedi dei
fornitori e le aziende, ad aumentare le scorte e a portare la produzione più vicina ai mercati
finali per massimizzare l'affidabilità. Pensatelo come un passaggio alle scorte just-in-case dal
just-in-time. Il filo conduttore di questi cambiamenti è che aumentano i costi di produzione».
In un periodo in cui l'inflazione è in aumento, l'erosione della globalizzazione aggiunge
un'altra grana all'agenda già fitta di problemi di banchieri centrali, investitori e amministratori
delegati. JOHN MACDOUGALL/AFP ELABORAZIONE SU DATI WTFO E UNCTAD, KOF
GLOBALISATION INDEX, WORLD ECONOMIC OUTLOOK, 
la risalita dopo i lockdown l'andamento dei commerci globali dalla crisi del 2008 a oggi 
3,5% I COMMERCI Tra il 2019 e il 2018 si è dimezzata al 3,5% la crescita dei commerci
globaliL'opinione 
La tendenza era iniziata dopo la crisi del 2008 e si era accentuata con la guerra delle tariffe
tra gli Usa e la Cina. Tra il 2009 e il 2018 la crescita dei volumi del commercio mondiale si è
dimezzata90% I RESHORING Il 90% di aziende Usa e Nord Asia vuole spostare la produzione
dalla Cina entro il 2024 
3,5% IL PIL MONDIALE L'agenzia Fitch ha già rivisto dal 4,2 al 3,5% la stima sul Pil globale
nel 2022I numeri 
I campioni della globalizzazione I Paesi più aperti al mondo secondo il Kof Globalisation Index
la crescita nei principali paesi dopo il tonfo per la pandemia, la ripresa. ma vanno valutati gli
effetti della guerra in ucraina
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L'opinione I due "cigni neri" costringono le aziende a sostituire le filiere "just-in-time" con il
sistema più difensivo del "just-in-case": fabbriche e approvvigionamenti più vicini a casa
Foto: HIROSHI WATANABE/GETTY
Foto: Container ammassati sulla banchina del Westhafen Behala, il porto interno di Berlino
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Le sanzioni IL RETROSCENA 
Si avvicina l'embargo sul gas sale il pressing e Berlino apre 
Aumentano i favorevoli alla stretta, ma Ungheria e Slovacc hia frenano il premier polacco
Morawiecki: "Subito un vertice Ue straordinario" L'ipotesi di iniziare con un irrigidimento solo
sul petrolio La ministra tedesca della Difesa si schiera apertamente per la linea dura 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES L'embargo sul gas russo non è mai stato così vicino. Prima il ricatto di
Vladimir Putin, con la richiesta di pagare le forniture in rubli. Poi le immagini in arrivo da
Bucha che rivelano un brutale salto di qualità nell'orrore della guerra condotta dalla Russia.
Insomma: al tavolo dei governi europei, chi fino a ieri si opponeva al blocco delle importazioni
nel settore energetico in una logica sanzionatoria «incrementale» ora ha almeno un paio di
argomenti in meno per tenere il piede sul freno. Tanto che persino all'interno del governo
tedesco si registrano le prime aperture. Il cancelliere Olaf Scholz ha parlato della necessità di
«ulteriori sanzioni», ma si è ben guardato dal menzionare il settore energetico. Cosa che però
la sua ministra della Difesa non ha fatto: Christine Lambrecht, esponente della Spd come il
cancelliere, ha detto esplicitamente che l'Ue deve discutere di un blocco dell'import di gas
russo. Anche se non si tratta ancora della posizione ufficiale del governo tedesco, l'uscita della
ministra rappresenta la rottura di un tabù, visto che Berlino è stata sin qui la capitale più
restia ad allargare le sanzioni agli idrocarburi. Per compiere quel passo, però, è necessario un
confronto al massimo livello politico. Per questo ieri sera il premier polacco Mateusz
Morawiecki ha scritto a Charles Michel per chiedergli di convocare "al più presto" un Consiglio
europeo straordinario. «Servono sanzioni efficaci - ha insistito Morawiecki - quelle
attualmente in vigore non stanno funzionando». Da Kiev sono arrivate richieste ben precise
tramite il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba: «Embargo su petrolio, gas e carbone.
Chiusura dei porti a tutte le imbarcazioni e a tutte le merci russe. Disconnessione di tutte le
banche dal sistema Swift». È chiaro che si tratta di richieste forti che l'Ue non sembra in
grado di soddisfare nell'immediato, ma anche il pressing interno è sempre più forte.
«L'indifferenza è la madre di tutti i crimini» ha ribadito la premier estone Kaja Kallas, in prima
linea nel chiedere una risposta forte. La Lituania ha appena deciso di interrompere
l'importazione di gas dalla Russia e le altre ex repubbliche baltiche seguiranno in scia. A
Bruxelles sono convinti che se la Germania dovesse decidere di compiere il grande passo
sarebbe più facile superare le altre resistenze. Resterebbero da convincere l'Ungheria e la
Slovacchia, che sono contrarie: il ministro dell'Economia di Bratislava, Richard Sulik, insiste
nel dire che il suo Paese ha bisogno del gas di Mosca e che è addirittura disposto a pagarlo in
rubli, se necessario. Durante il fine settimana la Commissione europea ha lavorato alla
definizione di nuove sanzioni, ma si tratta di misure minori che sostanzialmente riguardano
un'estensione di quelle già adottate. Ora si tratta di decidere se andare avanti con l'adozione
di questo pacchetto, che però risulterebbe insufficiente di fronte al massacro di Bucha. La
Commissione potrebbe dunque metterlo da parte in attesa di un confronto tra i ventisette
sulla possibilità di estenderlo al settore energetico. Una delle opzioni sul tavolo prevederebbe
di iniziare con il petrolio per poi passare, eventualmente al gas. Ma tra i governi Ue - anche
per ragioni di interesse nazionale - c'è invece chi sostiene la necessità di tenere insieme il
pacchetto idrocarburi. Bloccando subito l'import di petrolio, carbone, ma anche gas,
soprattutto alla luce della provocazione di Putin sul pagamento in rubli. L'altro fronte in
discussione riguarda l'invio di armi all'Ucraina: «Ne metteremo a disposizione altre» ha
assicurato il cancelliere Olaf Scholz. La Polonia - attraverso il vicepremier Jaroslav Kaczynksi -
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ha invece lanciato un invito alla Nato e in particolare agli Stati Uniti. «Se gli americani ci
chiedessero di ospitare le loro armi nucleari in Polonia, noi saremmo aperti perché questo
rafforzerebbe in modo significativi la deterrenza su Mosca». Kaczynski, che durante il suo
viaggio a Kiev aveva chiesto l'intervento della Nato sul terreno, ha precisato che l'ipotesi non
è stata ancora discussa con Washington, «ma le cose potrebbero cambiare presto». -
Foto: AFP
Foto: Un fumo nero si eleva da un sito strategico dopo un attacco dell'esercito russo a
Odessa, avvenuto ieri
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L'INTERVISTA Stefano Patuanelli 
"L'embargo totale è praticabile ma niente egoismi o vince Putin" 
Il ministro: "Sul Def il Tesoro non ci ha c hiesto alcun contr ibuto, ser ve più condivisione Le
riforme vanno a rilento. La tassazione degli extraprofitti sull'energia salga al 25%" 
FEDERICO CAPURSO
 
ROMA Le riforme? «Vanno a rilento». Palazzo Chigi? «Inizi a condividere in tempo i
provvedimenti, a partire dal Documento di economia e finanza». Il caro bollette? «Gli extra
profitti delle aziende energetiche devono essere tassati di più». Non esita mai nel rispondere,
Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura e capodelegazione M5S al governo. Eppure, si
prende qualche secondo di fronte alle immagini dei corpi esangui dei civili ucraini disseminati
nelle strade di Bucha. Lo fa, forse, per non lasciare spazio all'emotività. Perché «è una guerra
- dice - e i civili muoiono, che ci siano le immagini o meno. È questo il motivo per cui va
fermata il prima possibile». Ma da qui, superando le emozioni a caldo, la reazione dell'Europa
«deve essere comunitaria, senza egoismi, più rapida. Altrimenti - avverte - avrà ragione Putin
ad aver scommesso contro di noi». Di fronte al massacro di Bucha, in Europa si chiede un
embargo totale del gas russo. È una strada percorribile per l'Italia? «È percorribile, perché
entriamo in una stagione in cui viene usato meno gas e perché stiamo affrontando bene la
diversificazione dei nostri approvvigionamenti.IPaesieuropeiperòdevono aiutarsi a vicenda,
agevolando chiha un maggior dannodalle sanzionio dall'embargo». Questo conflitto ha messo
l'Unione europea di fronte a una doppia sfida, di coesione e di reattività. Putin scommette
contro di noi. Chi sta avendo ragione? «In questo momento, Putin. Non l'Europa. Ha avuto più
ragione chi pensava a una nostra timidezza, anche nelle risposte interne. Vedo riemergere
egoismi che fanno paura. Non aver chiuso ancora l'accordo sul tetto del gas ne è la
dimostrazione. E se prevalgono gli egoismi, saremo tutti più deboli, ma spero di potermi
ricredere». Il commissario Ue Paolo Gentiloni apre all'ipotesi di un tetto al prezzo del gas, ma
si parla di una proposta in arrivo a fine mese. L'Europa si muove troppo lentamente? «C'è una
lentezza enorme. Se si propone un tetto a maggio per fissarlo a giugno, quando avrà effetto
saremo già in recessione. Tecnicamente non lo siamo ancora, ma lo saremo a breve. L'Ue sta
retrocedendo per questi motivi. Non sono segnali positivi». Sul fronte interno, Confindustria
giudica insufficienti le risposte del governo di fronte ai rincari energetici. Ha ragione? «Non le
ritengo insufficienti, ma nemmeno finite. Se il costo dell'energia resterà alto, il governo dovrà
sostenere le aziende che rischiano la chiusura, anche con degli scostamenti di bilancio.
Bonomi però si chieda anche se Confindustria, negli scorsi anni, non avrebbe potuto stimolare
un dibattito più solido su come approcciare l'autonomia energetica delle nostre aziende». C'è
chi propone una modifica del Pnrr per spingere sulla transizione energetica delle imprese. È
possibile? «Complicato. L'unicastradapercorribile credo sia quella di allungare il tempo di
attuazione del Pnrr. Non per rallentarlo, ma perché lo shock dei prezzi in questo momento
rende ogni progetto più costoso. Sull'agrisolare, ad esempio, avremo 1 miliardo e mezzo di
euro per installarepannelli fotovoltaicisulle coperture dei capannoni agricoli: l'importo non
cambia, ma se il pannello solare costa di più rispetto a un anno fa, è un problema. Allungando
i tempi, daremmo meno pressione al sistema produttivo». Conte si è detto preoccupato dai
ritardi del Pnrr. Dov'è il problema? «Conte è preoccupato perché le riforme non vanno
benissimo. Il M5S è la forza più leale di questo governo, mentre gli altri fanno più o meno
quello che vogliono ed è questo atteggiamento a non agevolare il percorso delle riforme». È
cambiato l'atteggiamento del M5S nei confronti del governo, più di lotta e meno di governo?
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«Essere leali significa anche dire cosa non va bene. Ad esempio, è epocale il provvedimento
che tassa gli extra profitti delle aziende in campo energetico per tagliare le bollette, ma non è
sufficiente. Dal 10% dovremmo passare al 25% di tassazione degli extraprofitti, altrimenti
perderemo intere filiere produttive». Adesso si aprirà la discussione sul Documento di
economia e finanza. Cosa vi aspettate? «IlDef verràpresentatoinConsiglio dei ministri nei primi
giorni di questa settimana, ma al momento il ministero dell'Economia non ci ha chiesto alcun
contributo. A seconda di quello che ci troveremo scritto, quindi, vedremo comecomportarci».
È un invito a palazzo Chigi a cambiare atteggiamento? «Mi trovo spesso in difficoltà nel non
sapere cosa sto votando. Se le oltre 100 pagine di Def arrivano sul mio tavolo un'ora prima
del Consiglio dei ministri, è un problema pretendere poi che non si dicano le cose che non
vanno. Non si tratta di concertare, ma di condividere. Aiuterebbe anche nel rapporto tra
governo egruppi parlamentari». Al Pd non piace questo ritorno barricadero del M5S. Sui
social, la corrente del ministro Guerini vi dà dei «cialtroni». «Noi non ci siamo mai permessi di
dare del cialtrone a qualcuno. Se quel rispetto non ci verrà dato, faremo delle scelte
conseguenti». Cosa intende? «Se si vuole costruire un'alleanza, bisogna imparare a stare
insieme. Dovremo lavorare per amalgamarci meglio soprattutto con alcuni pezzi del Pd che
meno sopportano l'idea di una coalizione con noi. Ma stiamo costruendo bene il percorso
verso le Amministrative di giugno: corriamo insieme in tutti i grandi comuni. Ci sono le
condizioni per consolidare questo rapporto a livello locale». Le Amministrative saranno un
banco di prova anche per Conte? «La leadership di Conte si misura nel modo in cui la esercita
e credo che finora sia stato molto positivo. Ma verrà pesata alle Politiche nel 2023, non a una
tornata amministrativa in alcuni comuni». - STEFANO PATUANELLI MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA I Paesi europei devono aiutarsi agevolando chi è più colpito dalle sanzioni
Non aver chiuso ancora l'accordo sul tetto del gas è preoccupante Con il Pd stiamo costruendo
il percorso per le amministrative ma serve rispetto
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Nel Def un tesoretto da 5 miliardi la frenata del Pil complica i piani 
Entro 48 ore il via libera: pressing dei partiti per lo scostamento, Franco punta a evitarlo A
breve nuove misure per il caro-energia e le imprese colpite dalla crisi Attese per oggi le
previsioni sulla crescita sotto il 3% 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA Governo a caccia di risorse per finanziare un altro decreto sostegni e aiutare le imprese
colpite dalle conseguenze della guerra in Ucraina e soprattutto dal caro energia. Il
provvedimento sarà sul tavolo di Palazzo Chigi nella seconda metà di aprile, ma prima c'è da
approvare il Def, il documento di economia e finanza con il quadro macroeconomico del
prossimo triennio. Qui potrebbero esserci almeno 5 miliardi in più da utilizzare. Il Consiglio dei
ministri dovrebbe dare il via libera al Def tra domani e mercoledì, in anticipo rispetto alla
scadenza del 10 aprile. Dalle tabelle si capirà quale sarà lo spazio finanziario per chiudere
l'anno e quanti soldi si potranno mettere sul tavolo per la legge di bilancio di ottobre. A
settembre scorso la Nota di aggiornamento al Def stimava per il 2022 una crescita al 4,7% e
un deficit al 5,6%. Per il pil, come ha fatto capire anche il ministro del Tesoro Daniele Franco,
la previsione Istat attesa per oggi sarà significativamente inferiore. I numeri che circolano
vedono un prodotto al 2,7-2,8% nel quadro tendenziale (in sostanza a politiche invariate) che
può salire al 3% nel bilancio programmatico (ovvero incorporando l'effetto delle politiche
dell'esecutivo). Per il deficit, invece, l'intenzione sembra quella di voler confermare il 5,6% di
settembre, con uno scenario tendenziale al 5,3%, il che significherebbe avere a disposizione
poco più di 5 miliardi extra da utilizzare. Ma gli spazi finanziari potrebbero essere anche
maggiori se si considerano i dati molto positivi delle entrate, del fabbisogno e la crescita al
6,6% del 2021. Il grande risultato del 2021, infatti, è una sorta di assicurazione sulla vita
pure sul debito pubblico, che il Def quasi certamente terrà sotto il 150%. Il sentiero della
Nadef di settembre stimava un andamento decrescente al 149,4% nel 2022, al 147,6% nel
2023 e al 146,1% nel 2024. Lo scorso anno il miglioramento del debito è stato di tre punti
rispetto alle attese: dal 153,5% al 150,4. Insomma, quel rimbalzo consentirà di tenere il
disavanzo sotto controllo, nonostante la guerra e i rincari. Attenzione all'inflazione, che come
effetto si sommerà al pil nominale, neutralizzando (dal punto di vista aritmetico) la discesa
dei consumi e dell'attività economica. Ma questo è un altro discorso, perché l'impatto
dell'inflazione sul debito andrà misurato sul lungo termine. Sullo sfondo resta l'eventuale
scostamento di bilancio chiesto da tutte le forze politiche e che il Tesoro vorrebbe evitare per
non andare ad appesantire proprio il debito. -
Foto: ANSAANSA
Foto: Daniele Franco, ministro dell'Economia
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Mercoledì l'approvazione del testo dopo le tensioni tra i ministri coinvolti Stanziati 650 milioni:
ci sono benzina e diesel, fuori i veicoli aziendali IL CASO 
L'ora degli incentivi aiuti fino a 5 mila euro per le auto elettriche 
Spunta l'ipotesi dello sconto da 200 euro per le gomme hi-tech Dopo l'ok del governo servirà
un altro mese: tutto operativo a inizio maggio 
L.MON.
 
ROMA Èin partenza la nuova stagione degli incentivi auto. Il Consiglio dei ministri del 18
febbraio scorso aveva stanziato 8,7 miliardi fino al 2030 con l'obiettivo di sostenere il settore
dell'automotive, favorendo la transizione verde, la ricerca e la riconversione dell'industria. Nel
pacchetto di misure, Palazzo Chigi individuava come ultimo aspetto, in ordine di importanza,
la questione degli incentivi destinati all'acquisto di veicoli non inquinanti. Invece, nel Dpcm
atteso per mercoledì, che deve suddividere le risorse, la voce più importante sarà proprio
quella degli incentivi. Il provvedimento si limiterà quasi esclusivamente a spingere la
domanda: la dote individuata è di 650 milioni l'anno per il prossimo triennio. Dopo due
settimane di lungo tira e molla tra i quattro ministeri interessati - Sviluppo economico,
Infrastrutture e mobilità sostenibili, Tesoro e Transizione ecologica - ora i tecnici stanno
limando le ultime norme perchè il testo ha creato un po' di malumori sia dentro il governo che
nel settore. L'idea iniziale era quella di confezionare un decreto da 700 milioni di euro il primo
anno e poi da un miliardo fino al 2030, però, tutta la parte sulla ricerca, lo sviluppo e le
iniziative sull'offerta, è stata rimandata. Ha prevalso la linea del ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, che ha voluto stringere almeno sugli incentivi per dare
manforte a un comparto in grande difficoltà, che a marzo ha registrato un calo delle
immatricolazioni del 30%. I tempi, in realtà, non saranno strettissimi, perché mercoledì verrà
emanato il Dpcm e poi bisognerà aspettare due settimane per avere il via libera della Corte
dei conti, quindi l'aggiornamento della piattaforma del Mise. Insomma, gli incentivi saranno
pronti per il mercato all'inizio di maggio. Mugugni arrivano anche dalle imprese, che
speravano di ricevere qualche soldo in più per le vetture benzina e diesel, e soprattutto
restano a bocca asciutta per quel che riguarda le flotte aziendali. Gli incentivi Questo lo
schema messo a punto dal governo: per le auto elettriche (la fascia 0-20 g/km di Co2) è
previsto un bonus di 3 mila euro, che sale a 5 mila con la rottamazione, per una spesa fino a
35 mila euro. Per le ibride (21-60 g/km di C02) l'incentivo è di duemila euro e cresce a 4 mila
con la rottamazione, con una spesa massima di 45 mila euro. Infine, le auto con basse
emissioni (61-135 g/km di Co2), quindi benzina e diesel Euro 6, beneficeranno di un bonus di
duemila euro solo con rottamazione e con un tetto di spesa a 30 mila. Quanto alle moto,
l'incentivo è di 4 mila euro per le elettriche e 2.500 per le due ruote a motore termico. Niente
sconti per le auto aziendali, se non per il car sharing. Su questo punto, tuttavia, il governo ha
chiesto alla Commissione europea di incrementare la detraibilità dell'Iva a favore delle
imprese, portandola dal 40 al 100%. Si tratta di un intervento che potrebbe costare circa 400
milioni che si pensa di costruire così: detraibilità Iva al 100% per le macchine elettriche,
all'80% per le plug-in e al 50% per quelle a benzina e diesel Euro 6. Peraltro, questa misura
aiuterebbe anche l'usato perché le automobili elettriche e ibride acquistate adesso dalle
aziende sono destinate a finire sul mercato di seconda mano tra tre o quattro anni,
diventando più accessibili per le famiglie, visto il costo proibitivo dei modelli nuovi. Bonus
gomme Tra gli incentivi spunta anche il bonus gomme, un emendamento del Movimento 5
stelle al decreto energia che propone uno sconto di 200 euro entro il 31 dicembre sui
pneumatici ad elevata efficienza con un'etichetta di classe A o B, in grado di implementare la
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sicurezza e ridurre i consumi. - © RIPRODUZIONE RISERVATA . IL CROLLO DELLE
IMMATRICOLAZIONI Nel 2022 Immatricolazioni a marzo 119.497 -29,7% sul marzo 2021 Nel
primo trimestre 338.258 nuove unità -24,4% sul 1° trim. 2021 Proiezioni annuali 1.130.000
immatricolazioni -22% sul 2021 Le auto da immatricolare *g/Km di CO 16.000 2 10.000 BEV
(Battery Electric Vehicle) PHEV (Plug In Hybrid) Autoimmatricolazioni 31.000 fascia 0-20*
fascia 21-60* fascia 61-135* TUTTE ORDINATE CON INCENTIVO 2021 I modelli green
circolanti a fine marzo 128.000 127.000 Gli utilizzatori (a marzo) Privati -29,7% -37,9%
Noleggio a lungo termine -20,3%
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Passera sugli effetti della guerra 
«L'Italia può reggere Ma occhio alle tasse» 
PIETRO SENALDI
 
«Non è il caso di fasciarsi la testa. Non mi appiccico l'etichetta di ottimista ma vedo importanti
segnali non negativi nella situazione attuale». E dove li vede? «Nel mondo delle imprese, che
è quello in cui lavoro da tre anni con Illimity, la mia "banchetta", che finanzia la crescita e la
ristrutturazione delle aziende, ma anche le loro aggregazioni, ed è anche specializzata
nell'acquisto di quei crediti (...) segue  a pagina 8 segue dalla prima PIETRO SENALDI (...)
andati male dove si può ancora creare valore e chiudere procedure che se no durerebbero
secoli». Eppure tutti dicono che la guerra in Ucraina è l'anticamera di una nuova crisi, o forse
la prosecuzione di quella nella quale ci ha precipitato il Covid, arrivato quando ancora non ci
eravamo ripresi dallo choc finanziario del 2008... «Calma a dare per scontato il peggio. Molto
dipenderà dalla durata della guerra e dalle misure che sapremo prendere per fronteggiarne le
conseguenze. Le banche, anche durante la crisi Covid si sono dimostrate parte della soluzione
e non del problema come era successo in occasione di alcune crisi precedenti. Hanno bilanci
robusti e oggi sono in grado di gestire la nuova inevitabile ondata di crediti difficili, che
peraltro sono scesi da 200 a 30 miliardi sui loro bilanci. I momenti difficili stanno tornando,
ma il sistema stavolta è preparato e l'ondata negativa non sarà alta come le precedenti». Ma
le sanzioni non ci metteranno a terra? «Ci fa male la guerra e le sanzioni servono anche per
farla finire e per evitarne altre. È chiaro che la crisi ucraina ha effetti gravi anche su molte
imprese che importano o esportano con i due Paesi in guerra, con un effetto domino sui loro
clienti e fornitori. Però quello in Russia rappresenta meno dell'1,5% del nostro export totale ,
7-8 miliardi su 550. Per molte imprese è un terremoto, ma per ora gestibile a livello sistema».
Le sanzioni alla Russia come un investimento per la democrazia, l'impennata delle bollette
come un avvertimento all'Italia a smetterla di rendersi troppo dipendente da un unico
fornitore e la guerra come un'occasione per l'Europa di cementarsi e darsi una politica estera,
militare ed economica comune. Parola di banchiere, imprenditore, ex ministro, amministratore
delegato di colossi pubblici. «Le difficoltà legate alla guerra sono contingenti, possono
rientrare in tempi anche non lunghi se sapremo tenere una posizione ferma. Il prezzo delle
bollette è destinato a scendere strutturalmente rispetto ad oggi anche se non si rivedranno i
prezzi dell'energia del tutto anomali, al ribasso, che erano stati raggiunti durante la crisi
Covid. Nell'immediato bisogna naturalmente aiutare le imprese più colpite e le famiglie».
Corrado Passera la vede meglio di quanto appare all'italiano medio. «Le dico una cosa
paradossale, ma nella quale credo molto. Se è il caso, spegniamo i termosifoni o i
condizionatori. Esistono valori superiori per i quali vale la pena di fare sacrifici anche molto
grandi. Non si può consentire che Mosca invada un Paese libero, indipendente da trent'anni e
riconosciuto dalla comunità internazionale. I dittatori, se li lasci fare, non si fermano da soli;
la storia lo insegna. Se Putin ha attaccato l'Ucraina è perché, dopo che gli è andata bene in
Georgia nell' Ossezia del Sud, in Cecenia, in Crimea e più recentemente in Kazakistan, ha
pensato che il ventre dell'Occidente è molle e ha tentato il colpo grosso, annettersi l'Ucraina e
le sue immense riserve di gas e di metalli rari, nonché la sua enorme capacità agricola per
fare un ulteriore passo nella ricostruzione dell'Impero». L'Occidente però finanzia il nemico, lo
ha detto perfino Draghi: un miliardo al giorno per l'energia russa. Non è un cortocircuito? «È
la nostra grande responsabilità, in particolare dell'Italia, ma non solo: se ti leghi un cappio al
collo, prima o poi qualcuno te lo stringe. Nessun Paese al mondo si dovrebbe concentrare così
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tanto su un solo fornitore. Gli amici della Russia erano tanti. Il problema è che il gas non è il
solo cappio che ci siamo stretti intorno al collo». Quali sono gli altri? «Le terre rare, i metalli
preziosi per le nuove tecnologie, che si trovano in Africa e su cui la Cina ha allungato da
tempo le mani. E poi i semiconduttori. Noi ormai viviamo grazie ai microchip che animano i
nostri telefoni, le nostre auto, i nostri computer e il cui mercato è sempre più concentrato tra
Pechino e Taiwan». E Pechino sta per prendersi Taiwan come Mosca l'Ucraina... «Questo non
è scontato, perché la Cina è molto interdipendente con il resto del mondo e penso sappia che
annettere Taiwan potrebbe creare alla sua economia più guai che vantaggi. Però certo, la
reazione ferma dell'Occidente a Putin è anche un messaggio a Xi Jinping». Da più parti si
sostiene che il problema è che ormai Usa e Ue hanno interessi divergenti, se non
contrastanti... «La spaccatura è stata particolarmente evidente durante l'Amministrazione
Trump, ma dobbiamo confidare in leader che credano in un progetto di alleanza tra le
democrazie. La Ue deve essere alleata degli Stati Uniti, ma da grande potenza a sua volta e
con una indipendenza economica e anche militare molto superiore all'attuale. Il Pil europeo e
quello americano non sono molto diversi mentre forse non tutti sanno che quello della Russia
è circa un decimo. Il confronto futuro tra i grandi blocchi mondiali non sarà comunque solo
economico e militare, ma tra modelli culturali e di civiltà». Noi siamo specializzati nel
rinnegare la nostra storia e la nostra civiltà. Le dice niente la cancel culture, che importiamo
direttamente dagli Usa? «Ovvio che bisogna smetterla di darsi randellate sulle ginocchia.
L'Occidente è un modello di società con molte varianti ma di cui essere orgogliosi: nessun
altro ha raggiunto un equilibrio altrettanto avanzato di libertà, diritti e welfare. E l'Europa più
degli Stati Uniti. La democrazia non si può e non si deve imporre dall'esterno, ma si può
essere modello anche per altri». Si dice anche che la guerra in Ucraina danneggi noi ma non
l'America, che anzi la incentiverebbe proprio per danneggiarci... «Forse in un mondo a guida
esclusivamente americana sarebbe una ipotesi da considerare, ma siamo lontanissimi da un
mondo del genere. Negli ultimi mesi abbiamo visto qualche segno positivo nelle relazioni
atlantiche ma non possiamo dare più per scontato l'ombrello militare degli Usa, anche se c'è
la Nato. Per questo è importante che gli Stati Ue sviluppino una politica militare comune:
saremmo molto più forti dal punto di vista geopolitico e all'interno della Nato e potremmo
anche risparmiare risorse importanti». Sa di libro dei sogni, non crede? «L'unico futuro per gli
Stati europei è di giocare la nostra forza unitaria che è molto più grande della somma dei
singoli. Abbiamo già iniziato a farlo, per reagire alla pandemia, con il Recovery Fund: gli
eurobond sono stati un passaggio storico perché abbiamo dimostrato che esiste un livello
federale che permette di affrontare sfide altrimenti insuperabili. Possiamo applicarlo a molti
settori». Gli italiani sono più preoccupati di lei; anche il consenso verso il governo tecnico non
è più quello di un anno fa... «Io credo che la maggioranza degli italiani non sia stanca di
Draghi, che continua ad avere un gradimento personale del 60%. Forse sono i partiti a essere
stanchi del premier, e sentono il richiamo delle elezioni». Parla per esperienza personale? «Il
meccanismo è noto. I partiti quando il Paese si trova in situazioni di crisi grave chiamano i
tecnici per salvare l'Italia dai danni che hanno fatto e per i primi mesi li sostengono. Poi,
quando i tecnici fanno il loro lavoro e la crisi morde meno e soprattutto se si avvicinano le
elezioni, i partiti vogliono tornare al posto di guida. Di per sé non ci sarebbe nulla di male, ciò
che importa è che non si rimettano a fare ciò che aveva causato la chiamata dei tecnici». Dal
governo tecnico non si esce come ci si è entrati. I tecnici sconvolgono il quadro politico. Cosa
prevede? «Chi può dirlo? I partiti e gli elettori sono diventati molto creativi negli ultimi
venticinque anni. Abbiamo avuto nuovi partiti di ogni genere, successi strabilianti e crolli
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clamorosi...». Come se lo spiega? «Promesse non ragionevoli e irrealizzabili per attirare
consenso rapidamente, ma che fanno crollare rapidamente i voti quando i risultati non
rispondono alle aspettative». Draghi riuscirà a mettere a terra i soldi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza? «Il Pnrr è stato ben disegnato nelle sue linee generali, non pensiamo
che possa risolvere tutti i nostri problemi. Si tratta di 30-40 miliardi l'anno, che vanno fatti
rendere al meglio e che è giusto concentrare sulla transizione ecologica, le infrastrutture e la
digitalizzazione; però è ancora più importante spendere meglio gli altri 150 miliardi circa che
sono disponibili in investimenti pubblici finanziati con risorse nazionali ed europee "normali"».
Come andrebbero indirizzati? «Investire dove il privato non investe, ma dove c'è interesse
strategico: ricerca di lungo periodo e infrastrutture digitali, fisiche e sociali. Riforme
coraggiose: istruzione e formazione prima di tutto, giustizia e sicurezza, funzionamento della
macchina pubblica: tutto è diventato inutilmente lungo e complicato e in tutti i settori è come
avere il freno a mano tirato. E poi premiare i comportamenti virtuosi delle imprese che creano
vero sviluppo». Detto così... «Parlo di cose molto concrete e per le quali le modalità fiscali
sono già state sperimentate: parlo di premiare chi investe in innovazione, chi assume, chi
mette capitali nelle imprese, chi le aggrega». Le piace il decreto fiscale del governo? «È tutto
ancora molto generico. In questo momento di oggettiva ulteriore difficoltà sarebbe
estremamente utile vedere premiato chi tiene duro, chi vuol farcela, chi dimostra fiducia nel
nostro Paese».
IL NODO DEL GAS «Se ti leghi un cappio al collo, prima o poi qualcuno te lo stringe. Nessun
Paese dovrebbe concentrarsi così tanto su un solo fornitore»
DRAGHI «Gli italiani non sono stanchi di Draghi, forse sono i partiti a essere stanchi di lui»
DIFESA EUROPEA «La Ue deve essere alleata degli Stati Uniti, ma da grande potenza a sua
volta e con una indipendenza economica e anche militare molto superiore all'attuale»
PNRR «È stato ben disegnato nelle sua linee generali, non pensiamo che possa risolvere tutti i
nostri problemi. È ancora più importante spendere meglio gli altri 150 miliardi circa che sono
disponibili in investimenti pubblici finanziati con risorse nazionali ed europee "normali"»
Foto: Corrado Passera (LaPresse)
Foto: Una foto dell'aeroporto Antonov di Gostomel, in Ucraina, scattata dopo il ritiro dei russi.
Nella foto l'An-225 Mriya, l'aereo cargo più grande del mondo
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Parla rovere (Hind) 
Moda, auto, food «La mia holding trasforma le Pmi in grandi realtà» 
Nicolò FagoneLa Zita
 
Il miglior amico delle Pmi industriali piemontesi (e non solo) è un (ex) finanziere 47enne di
Cuneo convertito al made in Italy e al mantra «produrre bene e vendere meglio». Claudio
Rovere, nato e cresciuto nel mondo del private equity, si è fatto imprenditore a capo di un
impero da 155 milioni di ricavi, con 500 addetti e 16 Pmi, utilizzando le logiche più sane della
finanza applicate allo sviluppo delle piccole imprese. Cinque i settori specifici: moda,
automotive, comunicazione, robotica e food and beverage. 
a pagina V
A
 l tro che capitali di rischio all'assalto del tessuto produttivo, acquisizioni mordi e fuggi,
cessioni a multipli che decuplicano (a tutti costi) Ebitda e profitti. 
 Il miglior amico delle Pmi industriali piemontesi (e non solo) è un (ex) finanziere 47 enne di
Cuneo convertito al made in Italy e al mantra «produrre bene per vendere meglio». Claudio
Rovere, nato e cresciuto nel mondo del private equity, in 11 anni si è fatto imprenditore a
capo di un impero (Holding Industriale Hind) da 155 milioni di ricavi, con 500 addetti e 16 Pmi
acquisite in tutta italia, utilizzando le logiche più sane della finanza applicate allo sviluppo
delle piccole imprese. Cinque i settori specifici di investimento: moda, automotive,
comunicazione, robotica e food and beverage. In pratica delle mini multinazionali tascabili,
dove le aziende lavorano in sinergia aumentando la competitività. Un processo che inizia dal
lavoro degli osservatori, un po' come per le squadre di calcio. «Possiamo vantare un team di
esperti che si occupa di studiare il mercato - racconta Rovere - per capire su quali aziende
investire, sia in ottica di qualità che di potenziale crescita. Le nuove acquisizioni si devono
integrare alle precedenti, oltre a rappresentare l'eccellenza del made in Italy». E così al top
player si preferisce il giovane italiano di belle speranze, e se si hanno già tre attaccanti di
valore meglio puntare su un centrocampista o un buon difensore. «La nostra forza consiste
nel discostarsi dal classico fondo d'investimento - riprende Rovere - a fine anno non dobbiamo
distribuire dividendi, ma possiamo investire tutte le risorse per continuare la crescita. Ed
essendo una holding industriale siamo particolarmente attraenti per gli imprenditori.
Cerchiamo di non acquisire la totalità dell'impresa ma la sua maggioranza, e puntiamo a
portarla a un valore superiore». E l'espansione non è ancora finita: «Aggiungeremo altri due
settori, dove l'Italia è riconosciuta e il mercato è in crescita. Ma non vogliamo diventare
generalisti, per cui poi ci focalizzeremo solo sulla valorizzazione delle nostre specialità». Al
momento il comparto di punta è Holding Moda con 125 milioni di fatturato, un polo produttivo
di eccellenza della manifattura made in Italy (dall'abbigliamento agli accessori) dedicato ai
marchi internazionali del lusso, da Chanel a Louis Vuitton. «Firme di prestigio che hanno
deciso di produrre in Italia nonostante i costi siano superiori agli altri Paesi». Non è un caso
dunque che il gioiello di Hind appena tre giorni fa abbia aperto un nuovo showroom luxury nel
cuore di Parigi, nel quartiere Marais in rue des Rosiers 26. Lo spazio sarà impiegato sia per
esposizioni fisiche che per eventi digitali, con la possibilità di intraprendere un'esperienza 3D
per visionare l'intera gamma dei prodotti di tutte le aziende della holding. E poi ci sarà posto
anche per la formazione, visto che all'interno dello showroom si svilupperà un campus per i
giovani talenti degli istituti di moda. E poi non mancheranno eventi legati alla Holding e alla
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cultura, dai meeting con clienti e stakeholders alle mostre d'arte. «Il nuovo showroom per
Holding Moda sarà un ponte con alcuni dei nostri principali interlocutori - commenta Rovere -
ovvero le grandi maison del lusso francesi. È il primo passo di una futura espansione
internazionale. Lo sviluppo di questo progetto porterà benefici al posizionamento della nostra
controllata». La finanza in salsa piemontese che diventa industria. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Holding Industriale (Hind) L'Ego-Hub Moda La Fabbrica Holding Parts Food&Beverage
HMotion 155milioni Fatturato 16 Imprese del gruppo 500 Addetti Fondata a Torino nel 2011 5
società controllate al 100%, operanti in 5 ambiti
La vicenda 
Fondata a Torino nel 2011, Holding Industriale (Hind) è 
una realtà 
che investe 
nel capitale 
delle piccole e medie imprese 
Claudio Rovere, 47 anni, è founder e presidente della società 
Hind conta
 5 società controllate al 100%, operanti in 5 ambiti differenti 
 L'azienda 
ha chiuso
 il 2021 con un totale dei
 ricavi pari
 a 155 milioni 
e circa 500 dipendenti 
Foto: 
 A Parigi Nella foto grande il nuovo show room di Parigi, nelle altre immagini momenti di
produzione
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la «vedrai» di michele grazioli 
Da Azimut a Veronesi un club di supersoci per la startup milionaria
dell'intelligenza artificiale Made in Italy 
Giulia Cimpanelli 13
 
Per diffondere la conoscenza e l'importanza dell'intelligenza artificiale per le Pmi ha scritturato
un tiktoker da un milione di follower molto amato dai giovanissimi, «perché sono i figli dei
nostri potenziali clienti (piccoli e medi imprenditori, ndr) a poterli avvicinare a queste
tecnologie». Michele Grazioli lo sa bene, perché lui stesso fa parte della Generazione Zeta e
ha iniziato a sviluppare software proprio con l'intento di aiutare il padre imprenditore: «Ero
alle superiori e correva il periodo più nero della crisi edilizia: mio padre ha un'impresa edile e
lo vedevo preoccupato. Non potevo aiutare fisicamente, ma potevo farlo sviluppando soluzioni
tecnologiche a supporto del business - racconta -. In seguito mi sono appassionato e mi sono
occupato di intelligenza artificiale in diversi settori: dalla manutenzione predittiva
all'applicazione nel marketing avanzato per grandi società». 
Grazioli oggi ha 26 anni e un'azienda - Vedrai - che in meno di due anni ha raccolto
investimenti per quasi 50 milioni di euro. L'ultimo aumento di capitale da più di 40 milioni -
annunciato oggi in anteprima su L'Economia - è guidato da Azimut, che non solo ha offerto la
possibilità ai propri clienti di sottoscrivere l'investimento tramite un veicolo ad hoc, ma ha
anche deciso di investire direttamente attraverso la proprietà. Il nuovo aumento si aggiunge
al Club Deal di luglio 2021, in cui Vedrai ha raccolto 5 milioni di euro da 32 investitori, tra cui
il presidente di Azimut Pietro Giuliani, il tenore Andrea Bocelli, il capitano della nazionale di
calcio Giorgio Chiellini, il divulgatore scientifico Piero Angela, il fondatore e amministratore
delegato del Gruppo Calzedonia Sandro Veronesi, lo chef Bobo Cerea, lo psicologo Raffaele
Morelli, le famiglie Ferrari (automotive), Lunelli (Cantine Ferrari), Danesi (laterizi).
Fondata da Grazioli nel maggio 2020, oggi Vedrai impiega più di 80 persone in costante
crescita, con una prevalenza di under 30. L'obiettivo è democratizzare l'intelligenza artificiale
e renderla facilmente adattabile e accessibile alle piccole e medie imprese: «Le nostre
soluzioni - racconta il fondatore - supportano gli imprenditori nel processo decisionale, reso
difficile negli ultimi anni dal rapido cambiamento dei mercati. Vogliamo aiutare le pmi italiane
a restare competitive prevedendo gli impatti sui risultati futuri dell'azienda. Le imprese
italiane sono sottocapitalizzate e quindi possono permettersi poco di sbagliare, ma adottare
analisti o grandi società di consulenza è lungo e costoso. Noi proponiamo prodotti che
simulano ogni giorno l'andamento dei prezzi delle materie prime, del mercato, le inclinazioni
dei consumatori e molto altro e l'azienda può interrogare la parte che le interessa. Per l'area
manifatturiera, per esempio, grazie alle nostre proiezioni una società risparmia in media più
del 3% all'anno».
 Grazioli ha deciso di veicolare tutto questo con un racconto semplice: «Il software è sempre
stato raccontato con termini che nessuno comprende - aggiunge - noi lo facciamo nel modo
più facile possibile. Mio padre mi ha sempre ripetuto: se non lo sai spiegare alla nonna non
l'hai capito bene». 
 La matematica 
Partendo da questa convinzione Michele Grazioli ha aperto durante il lockdown un account
TikTok Vedrai dove il tiktoker Davide Reinecke spiega in video di 30 secondi in maniera
originale e pratica le molteplici applicazioni dell'intelligenza artificiale e tutte le sfumature
della tecnologia. In questo modo Davide è riuscito a far raggiungere a Vedrai 3 milioni di
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visualizzazioni organiche in un anno. «La matematica è dappertutto, anche nelle azioni più
semplici come lanciare una fetta di pane e centrare il tostapane - racconta Grazioli -. L'intento
è quello di parlare non solo a un pubblico maturo, ma anche e soprattutto alle nuove
generazioni, con un t one of voice fresco, ma allo stesso tempo capace di comunicare temi
complessi. Vogliamo far capire a tutti che usiamo la matematica avanzata per prendere tutte
le decisioni della vita reale».
Una strategia che guarda a obiettivi ambiziosi e concreti, che verranno sostenuti dai capitali
appena raccolti: «Prima di tutto voglio creare un polo italiano per l'intelligenza artificiale,
aggregando tutte le piccole realtà nostrane d'eccellenza attraverso acquisizioni per diventare
un soggetto competitivo in tutta Europa. Acquisiamo aziende ma con logica collaborativa e
creando un soggetto in grado di raccogliere capitali». 
Fino a oggi Vedrai ha acquisito Premoneo rilevando le quote di LVenture Group, Boost Heroes,
Wylab e Open Seed e altri business angel che avevano investito nelle prime fasi di vita della
società milanese e puntando alla totale acquisizione della società entro il 2023. Premoneo è
specializzata in soluzioni di Ai per il dynamic pricing nel mondo viaggi e ticketing, ma anche
retail, banking, insurance, trasporti, logistica ed energy. L'azienda di Grazioli ha recentemente
siglato una joint venture con una piccola impresa che si occupa di manutenzione predittiva e a
breve spera di chiudere altre quattro acquisizioni di aziende e startup che sviluppano
tecnologie legate all'intelligenza artificiale e ai progetti previsionali. «Una volta concluso il
piano, penso entro l'anno, saremo pronti per andare in Spagna, Germania, Francia. Il nostro è
un progetto che vive di entusiasmo: è molto più importante sbagliare velocemente e imparare
dagli errori, che aspettare di essere perfetti», spiega Grazioli.
Vedrai ha chiuso il 2020 con un fatturato di 1,4 milioni di euro e 950 mila euro di ebitda e il
bilancio 2021, che verrà approvato nei prossimi mesi, registrerà una crescita di circa il 200%
con il mantenimento della marginalità. L'obiettivo a pochi anni però è quello di quotarsi in
Borsa, a Milano e Parigi: «La mia idea - conclude - è quella di riuscire a portare questa
azienda in Borsa nel giro di 3/4 anni con una buona quotazione. Siamo nati come spa già con
la volontà di quotarci, è questa la nostra exit strategy».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Michele Grazioli, 26 anni, ha fondato Vedrai nel 2020
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L'ANALISI 
Ma sul 2022 si addensano incognite molto forti 
Micaela Cappellini
 
La settimana scorsa Cosco - che insieme ad altre quattro compagnie di navigazione gestisce il
90% del traffico container mondiale - ha deciso di raddoppiare i costi dei noli dal porto di
Salerno con destinazione Regno Unito. Lo stesso giorno, Msc ha deciso di cancellare la rotta
navale Napoli-Inghilterra. Con le aziende esportatrici italiane che da mesi sopportano aumenti
del 500-600% delle tariffe per le tratte marittime, notizie come queste significano solo una
cosa: un ulteriore aggravio dei prezzi e tempi ancora più lunghi di consegna ai clienti
internazionali. 
Non c'è solo l'effetto depressivo del caro-energia sulla crescita del Pil e sulla capacità di spesa
delle principali economie mondiali, a minare le prospettive del vino italiano sui mercati
internazionali. Micaela Pallini, che guida Federvini, lo dice senza mezzi termini: «Il 2022 ha
tutte le premesse per diventare l'anno della tempesta perfetta. Da molti mesi lamentiamo una
situazione intollerabile rispetto ai costi dei trasporti, che ha danneggiato pesantemente il
nostro export». Inutile accettare gli ordinativi, dicono le cantine, se non ci sono le bottiglie da
riempire. Sostiene l'Unione italiana vini che le imprese del vetro stanno inviando lettere
commerciali in cui di fatto non garantiscono più la certezza della fornitura e annunciano
modifiche unilaterali ai contratti in essere e in scadenza a fine anno, comunicando ulteriori
aumenti nell'ordine del 15%, in aggiunta al 15% in più già richiesto alla fine dell'anno scorso.
Venerdì scorso, al lancio della 54esima edizione del Vinitaly, il presidente di Veronafiere
Maurizio Danese ha ricordato che nel 2021, nonostante le vendite di vino italiano all'estero
siano andate molto bene, sulla strada dell'export sono venute meno ben 11mila piccole e
medie imprese. Con costi di produzione e di spedizione come quelli denunciati dalle principali
associazioni dei produttori, è facile pensare che le Pmi saranno anche quest'anno le più
penalizzate, nella capacità di esportare.
Lo studio Censis-Alleanza Cooperative Agroalimentari Vino ha appena calcolato in 1,1 miliardi
di euro gli extracosti che la filiera vitivinicola si è ritrovata ad affrontare. Tra febbraio 2021 e
febbraio 2022 i costi energetici per le cantine sono aumentati del 31%, i prezzi dei fertilizzanti
sono aumentati del 32%, quelli del sughero per i tappi del 9,4%, quelli della carta per gli
imballaggi del 30%. Messe tutte insieme, fanno un conto salato. Che fa fatica a pagare
persino un campione di incassi come il Prosecco, che l'anno scorso sui mercati esteri ha
messo a segno un balzo record del 31%: le principali imprese del Consorzio hanno deciso di
scrivere a tutti i clienti comunicando un aumento percentuale in doppia cifra sul prezzo delle
proprie bottiglie a partire da aprile, perché non ci sono più i margini per riuscire a lavorare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUNEDÌ 4 APRILE 2022 SPECIALELASTAMPA LE NUOVE FRONTIERE DEI PRESTITI:
COINVOLTE OLTRE 12 MILA AZIENDE. LA SFIDA: AIUTARE LA CRESCITA DI CHI HA
SUPERATO L'EMERGENZA COVID SPECIALE FINANZA 
Le piccole e medie imprese ora puntano sul fintech "Nel 2021
finanziamenti raddoppiati a 3,7 miliardi" 
Il fondatore di Credimi "I punti di forza sono la velocità e la semplicità del servizio" Tra le
motivazioni che spingono a chiedere credito c'è la volontà di accelerare il digitale 
GIULIANO BALESTRERI
 
C omplici il Covid e la stretta creditizia, le piccole e medie imprese italiane ha scoperto il
fintech: un rapporto ancora tutto da costruire ma che ha già iniziato a lasciare il segno. A
cominciare dal fronte dei finanziamenti. Secondo l'analisi condotta da ItaliaFintech,
associazione Italiana che raggruppa gli operatori del Fintech in Italia, nel corso del 2021 i
prestiti erogati alle Pmi sono arrivati a quota 3,7 miliardi di euro contro gli 1,8 miliardi
dell'anno prima. Un incremento confermato anche dall'aumento del numero di imprese
finanziate che passa da 5.970 a 12.278. «Ancora una volta - ha spiegato Andrea Crovetto,
fino al 2021 presidente di ItaliFintech - viene confermato l'interesse del settore per il tessuto
imprenditoriale italiano. La crescita dei volumi erogati testimonia la capacità di fornire un
servizio impensabile fino a qualche anno fa. Grazie alla velocità di assegnazione e alla
maturata competenza delle fintech, le Pmi». Sulla stessa lunghezza d'onda Ignazio Rocco ceo
e founder di Credimi che spiega: «Negli ultimi due anni i comportamenti delle aziende sono
cambiati per sempre e chi ha sperimentato il credito offerto dalle fintech ha apprezzato la
velocità, la semplicità e l'efficienza di questo tipo di servizi». Il punto di svolta secondo
l'imprenditore è nella rapidità garantita dalla tecnologia che «permette di superare quelle
difficoltà che normalmente incontrano le Pmi e può fare veramente la differenza per le
imprese che cercano un finanziamento e vogliono far crescere i loro business. A questi fattori
aggiungerei un altro elemento, altrettanto importante, ovvero l'attenzione e il supporto al
cliente. L'ascolto continuo delle reali esigenze delle Pmi resta uno degli elementi di crescita
più importanti non solo di Credimi, ma di tutto il settore. Ci sono clienti che magari non sono
digitalizzati, ma apprezzano la semplicità che la digitalizzazione può portare». Come per
esempio il Lending as a service (Laas) ovvero la possibilità di fornire servizi di prestiti in
maniera automatica ed efficiente, integrando la tecnologia che il FinTech è sempre più in
grado di condividere. Sono soluzioni per il momento concentrate tra Usa e Gran Bretagna, ma
un ulteriore passo verso il banking invisibile: un ambiente - come lo aveva definito Kpmg -
dove i servizi bancari vengono fruiti attraverso un flusso tecnologico capace di tramutare in
dati in informazioni e dunque in operazioni finanziarie. «Si sta aprendo una nuova fase -
prosegue Rocco - stiamo già sperimentando nuovi prodotti che vanno al di là del credito e che
serviranno per semplificare l'amministrazione e la finanza delle imprese. Nell'ambito fintech,
l'Italia è diventato uno dei Paesi più all'avanguardia in Europa, sia per l'alta concentrazione di
Pmi sia per l'offerta di player specializzati. E ora che gli imprenditori ne hanno capito il valore,
la crescita vedrà un'ulteriore accelerazione». Anche perché le Pmi italiane sembrano aver
archiviato la fase emergenziale e hanno smesso di chiedere finanziamenti per fare fronte alla
pandemia e pagare dipendenti e fornitori; dal quarto Osservatorio Piccole Imprese Italiane di
Credimi realizzato da Nextplora emerge che nel corso del 2021 le aziende hanno cominciato a
pensare al futuro e a richiedere finanziamenti con importi maggiori per tornare a investire
sulla crescita della propria attività. In particolare, rispetto al 2020, l'anno scorso le Pmi hanno
cercato di rimettersi in piedi e tornare solidi aumentando gli importi ipotizzati per il prossimo
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finanziamento: se nel 2020 solo il 7% richiedeva cifre sopra ai 100.000 euro, nel 2021 ben il
39% delle imprese ha dichiarato che la prossima richiesta supererà quella soglia. E, di
conseguenza, anche le motivazioni per richiedere un prestito sono cambiate radicalmente: nel
2020 il 42% ha utilizzato i prestiti per coprire esigenze di liquidità e il 34% per pagare i
fornitori; nel 2021 alla domanda sulla destinazione del prossimo finanziamento, solo il 30%
delle imprese ha dichiarato che lo userà per la liquidità e il 28% per pagare i fornitori. Tra le
altre motivazioni che spingono le Pmi a richiedere un finanziamento ci sono, invece, quelle
legate alla crescita dal rinnovo del magazzino (29%) all'implementazione dell'e-commerce
(27%), dalle nuove assunzioni (24%) all'acquisto di macchinari e software (23%). E cambia
anche quello che gli imprenditori cercano in un finanziamento: se al primo posto per
importanza resta il tasso d'interesse (per il 64% delle imprese), al secondo posto, ma meno
rilevante rispetto al 2020 la «velocità di erogazione» (dal 47% al 40%) e «l'ammontare
dell'importo» (dal 42% al 35%), mentre aumentano l'importanza della «durata» del prestito
(dal 33% al 38%) e della presenza di un consulente personale (dal 20% al 25%). Un cambio
di prospettiva che il fintech è destinato ad accelerare. -
Foto: Il 29% delle piccole imprese ha chiesto un prestitoper rinnovare il magazzino e gestire
lo sviluppo
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