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Interporto / Bari Giorno e Notte 
Trizio racconta il Porto di Bari 
 
Il libro Il grande Porto di Bari di Pasquale Trizio, sarà presentato, alle 15,30, nella sala
convegni dell'Interporto, nel talk organizzato da Propeller club e Confimi industria logistica, a
cui interverranno Umberto Masucci, Davide Degennaro e Vito Totorizzo. Tra gli ospiti anche
Sergio Ventricelli (Confimi industria) e Manlio Guadagnuolo (commissario Zes Adriatica).
Modera Riccardo Figliolia (Propeller club e Confimi), conclude Nicola Carlone, comandante
Capitanerie di Porto. Ingresso libero.
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IL PROGETTO Dal 22 al 24 aprile tre giornate dedicate a seminari, meeting, visite aziendali e
spettacoli per ragazzi 
Ambiente, occupazione e sport Arriva il "Festival dei giovani" 
Prende forma in una rassegna ricca di eventi e adesioni la prima edizione di "ViYoung" Focus
sulla sostenibilità, ma anche sfilata di moda in piazza e iniziative a parco Fornaci 
 
Ambiente, lavoro, sport - inteso anche come salute -. Tre tematiche chiave scelte, analizzate,
vissute dai giovani. Sono loro i protagonisti e i promotori della prima edizione di "ViYoung - Il
Festival dei giovani".Una rassegna che prende forma dopo il percorso che, nell'ultimo anno,
ha visto disseminare di incontri e iniziative "preparatorie" l'agenda dell'assessorato
all'istruzione e delle politiche giovanili.E che oggi, finalmente, si presenta alla città con un
programma ricchissimo: tre giorni di tavole rotonde, meeting, incontri, persino sfilate di
moda, aperitivi, intrattenimento musicale. Il tutto, dal 22 al 24 aprile, «venerdì, sabato e
domenica», precisa il consigliere delegato alle politiche giovanili Jacopo Maltauro, anima del
progetto. «Un progetto che avremmo organizzato anche prima, se non ci fosse stato il Covid»,
sottolinea il sindaco Francesco Rucco presentando l'iniziativa ieri mattina in sala Stucchi. Con
lui anche l'assessore all'istruzione Cristina Tolio, che evidenzia come il festival sia l'occasione
«per i giovani di avere uno spazio per far emergere le loro idee». Ma il festival è, anche, il
punto di partenza in vista di un sempre maggior coinvolgimento dei venti/trentenni nella vita
cittadina, attraverso uno strumento ben preciso: «Un organismo consultivo formato da
giovani che collabori con l'amministrazione comunale a favore della città», anticipa Rucco.
Intanto però, i riflettori si accendono su un cartellone ampio e variegato, «frutto della
condivisione con diversi soggetti e istituzioni pubbliche e private, e molte realtà associative e
imprenditoriali», ribadisce Maltauro. Un gioco di squadra che si concretizzerà a partire da
venerdì 22 aprile, anche se prima, dal 19 al 21 aprile, sono previste visite aziendali a cura di
Ogep, presso imprese di Confindustria, Apindustria, Cna. Il giorno d'apertura è dedicato al
lavoro: dalle 8.30 alle 13, l'incontro "Orientamento al futuro" all'Astra, per gli studenti delle
superiori e in collaborazione con la Fondazione studi universitari. A seguire, visite guidate a
palazzo Trissino dalle 15 e, alle 17, al Chiericati "Fare impresa oggi e domani". L'evento clou
del venerdì sarà però la sfilata di moda di marchi emergenti dalle 18, in piazza Biade. Sabato
23 aprile, su il sipario sull'ambiente: dalle 9 alle 12, al Chiericati, prima i ragazzi e poi le
istituzioni si confronteranno sulle scelte politiche per il futuro. Ai chiostri di Santa Corona, il
Jest terrà un hackathon sul medesimo tema. Dalle 15 alle 18.30, in piazza Matteotti, "Ics
Factor: le giovani eccellenze al Final Meeting", con giovani ospiti che si sono distinti in campo
imprenditoriale, associativo, culturale e che concluderanno il percorso di valorizzazione
finanziato dall'Ue attraverso il bando Erasmus+Key Action 3, di cui il Comune è capofila e
partner con 11 altre amministrazioni. Sempre in piazza Matteotti, dalle 16 alle 20 "Green
Market", esposizione "sostenibile" in occasione della Giornata mondiale della Terra, con
"Aperitivo green e dj set" alle 18. Al ridotto del Comunale, invece, alle 20 si svolgerà "Shape
your future", convegno di Jest e Cuoa per rileggere in ottica positiva la cultura del fallimento.
Infine domenica 24 aprile, "La domenica sportiva". Al parco Fornaci, dalle 9.30 alle 12.30,
l'assessorato alle attività sportive, il Csi e le società del territorio proporranno una mattinata
di attività per promuovere la pratica dello sport e di un corretto stile di vita. Dalle 16 alle
18.30 interviste a giovani campioni sportivi e approfondimenti curati dal'Ulss 8 berica. A
chiudere la tre giorni sarà il concerto dei "Notturni" - con un tributo a De Andrè, al teatro
Astra, alle 21.. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAVORO La Rete delle Fondazioni coordina le Academy del Veneto: l'obiettivo è formare i
super tecnici più richiesti 
Aumenta l'offerta degli Its «In rete per aiutare le imprese» 
Le nuove proposte riguardano arredamento, cantieri sostenibili, informatica e automotive.
Perale: «Necessario coordinare le attività» 
 
A Verona c'è il lavoro ma mancano i profili che le aziende cercano. Un gap che affiora dalle
indagini Excelsior, promosse dal sistema Unioncamere-Anpal come dai dati dell'agenzia
regionale Veneto Lavoro, ricavati dai Centri per l'Impiego. Solo pochi giorni fa a lanciare il
nuovo allarme anche Confindustria e Apindustria Confimi Verona. Un aiuto indispensabile nel
formare una schiera di supertecnici, sempre più ricercati dalle imprese, arriva dal sistema
degli Its del Veneto, che in provincia amplia l'offerta. Parte ad esempio, dal prossimo
autunno, il nuovo corso per Design Manager del sistema arredo, proposto da Its Red
Academy, in collaborazione con Lignum, Consorzio di Tutela del Mobile di Verona. Il post
diploma biennale di alta formazione forgerà esperti competenti nella progettazione
dell'arredo, nell'organizzazione e l'ottimizzazione dei processi produttivi, in marketing e
comunicazione commerciale. La novità sarà presentata lunedì in Gran Guardia dal presidente
del distretto Lignum, Alessandro Tosato, dal direttore, Nicolò Fazioni e dal presidente dell'Its,
Cristiano Perale. «La formazione di nuove professionalità, in grado di innovare il settore, è tra
gli obiettivi fondanti di Lignum», afferma Fazioni. Alla mattinata parteciperanno per la
Regione, la vicepresidente, Elisa De Berti, l'assessore all'Istruzione e formazione, Elena
Donazzan e il consigliere, Filippo Rigo. La sede è l'istituto Cangrande in corso Porta Nuova,
ma la programmazione didattica prevede che il 30% degli insegnamenti vengano impartiti a
distanza. Sono previste in tutto 1800 ore in due anni, di cui 600 di stage nelle 60 aziende che
si sono rese disponibili. Le preiscrizioni sono già possibili (https://itsred.it/iscriversi/) e i test
di selezione sono fissati per martedì 19 luglio, alle ore 8.30, al Cangrande. Nuove proposte Lo
stesso Its formerà in città anche Infrastructure Manager, cioè super tecnici preparati nella
gestione avanzata e sostenibile dei cantieri infrastrutturali, per la realizzazione di strade,
ponti, gallerie e sottoservizi (sede alla scuola edile Esev - Cpt di via Zeviani, 8). Sempre in
provincia l'Its Meccatronico offre 24 posti nel nuovo Informatica nell'industria 4.0, che prepara
tecnici in grado di misurarsi con i contesti produttivi più avanzati (iscrizioni aperte fino al 14
luglio). Mentre l'Its Last propone al Quadrante Europa il percorso in Automotive sales
management per esperti preparati in vendita e marketing, anche digital, nel settore
dell'automotive. Il grande lavoro svolto dalle Academy del Veneto sarà coordinato dalla nuova
Rete delle Fondazioni, nata a seguito della sigla del protocollo d'intesa per il coordinamento e
la condivisione di esperienze, idee e progettualità a favore della preparazione tecnica
alternativa all'Università, che a settembre ha offerto 58 corsi. L'accordo prevede di
condividere metodologie didattiche e sistemi di valutazione delle competenze tra Its.
«L'obiettivo diventato oramai fondamentale è di saper creare nuove sinergie, economie di
scala e coordinare le attività di orientamento», afferma il presidente Perale, che sarà
affiancato dal coordinatore con funzione di segretario Giorgio Spanevello, direttore anche di
Its Meccatronico Veneto di Vicenza.La Rete si occuperà inoltre di promozione, coinvolgendo
altre reti scolastiche, imprese, atenei. .
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Smart working semplificato, proroga al 30 giugno: cosa cambia dal
1° aprile 2022 
 
Smart working semplificato, proroga al 30 giugno: cosa cambia dal 1° aprile 2022 Da Paolo
Ballanti 31 marzo 2022 Dal 1° aprile 2022 sarebbero dovute venire meno le deroghe
all'utilizzo dello smart working, introdotte dall'inizio dell'emergenza COVID-19 al fine di
incentivare il ricorso al lavoro a distanza e, in questo modo, ridurre il rischio di diffusione del
virus. L'effetto principale sarebbe stato il ritorno all'obbligo dell'accordo individuale tra
azienda e dipendente, come adempimento preliminare e necessario per ricorrere a questa
tipologia. Non sarà più così invece, perché il ricorso al lavoro agile automatico è stato
prorogato al 30 giugno 2022 grazie al nuovo Decreto Covid approvato il 17 marzo.  Proseguirà
ancora quindi la modalità di segnalazione semplificata dei lavoratori in smart working al
Ministero del Lavoro, e l'accordo individuale è rimandato a dopo il 30 giugno. Salta tuttavia la
proroga per i lavoratori fragili, che torneranno in presenza dal 1° aprile 2022, mentre fino al
30 giugno sarà garantita loro la sorveglianza sanitaria straordinaria. Nulla cambierà per i
dipendenti pubblici, per i quali dal 15 ottobre 2021 è già stato disposto il rientro in presenza e
il ricorso al lavoro agile solo previo accordo individuale. Analizziamo la novità in dettaglio.
Visite fiscali 2022: orari, reperibilità pubblico e privato, esenzioni, sanzioni. La guida completa
Smart working con accordo individuale: cos'è Con la fine dello stato d'emergenza (31 marzo
2022) resterà in vigore il regime semplificato per lo smart working nelle aziende private. Non
ci sarà il ritorno dell'obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra azienda e
dipendente, al fine di ricorrere al lavoro agile, almeno fino al 30 giugno 2022. Per chiarire un
po', ad imporre l'accordo individuale è la normativa che regolamenta il lavoro agile in Italia e
che per prima ha definito questa particolare forma di esecuzione della prestazione lavorativa.
Stiamo parlando della Legge 22 maggio 2017 numero 81 che, all'articolo 18, prevede 'al fine
di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro' la
promozione del lavoro agile 'quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato'
stabilita 'mediante accordo tra le parti'. Dal 1° aprile 2022, a norma della Legge n. 81/2017, il
ricorso al lavoro agile sarà possibile solo previo accordo tra il dipendente ed il datore di
lavoro: Redatto in forma scritta, ai fini della prova e della regolarità amministrativa; A tempo
indeterminato o determinato. Nel documento si dovrà disciplinare (articolo 19 comma 1)
l'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di
esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal dipendente. In
particolare sarà necessario regolamentare: Tempi di riposo del lavoratore; Forme e limiti
all'esercizio del potere direttivo e di controllo dell'azienda; Strumenti utilizzati dal lavoratore;
Misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del dipendente
dagli strumenti di lavoro; Condotte punibili a livello disciplinare; Eventuale diritto
all'apprendimento. Una volta stipulato, l'accordo dovrà essere trasmesso utilizzando la
piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro sul portale
'cliclavoro.gov.it - Aziende - Smart working'. A tal proposito è consentito l'accesso con le
credenziali: SPID; CIE; eIDAS; Cittadini esteri no eIDAS; Utenti PA. La comunicazione sarà
popolata con i dati relativi a: Datore di lavoro; Lavoratore; Rapporto di lavoro (quali data di
assunzione, tipologia contrattuale, Posizione Assicurativa Territoriale e voce di tariffa INAIL);
Copia dell'accordo individuale di smart-working e inserimento dei dati relativi a data di
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sottoscrizione, tipologia e, se a tempo determinato, la durata). Per coloro che sottoscrivono
più accordi individuali è possibile effettuare una comunicazione 'massiva'. A norma
dell'articolo 19 comma 2, in caso di accordo: A tempo indeterminato, azienda e lavoratore
possono recedere con un preavviso non inferiore a trenta giorni (eccezion fatta per le ipotesi
di giustificato motivo); A termine, il recesso è ammesso prima della scadenza esclusivamente
in presenza di un giustificato motivo. Smart working settore privato, c'è l'accordo: ecco cosa
cambia Smart working semplificato fino al 30 giugno Come ribadito a inizio articolo, fino al 30
giugno, in parallelo all'assenza dell'obbligo di concludere un accordo individuale di smart
working, le aziende potranno assolvere l'obbligo di comunicazione al Ministero del Lavoro in
modalità 'semplificata'. A stabilirlo l'articolo 10 della bozza del nuovo Decreto Covid 17 marzo
2022: "I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al
31 dicembre 2022 e i termini di cui all' Allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le
relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente".  L'ALLEGATO B fa riferimento proprio al lavoro agile, nella parte in cui
cita l'Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile per i
lavoratori del settore privato. L'articolo 90 del decreto 2020 afferma infatti che "Fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori
dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in
caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non
lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in
assenza degli accordi individuali" Se ne deduce appunto che lo smart working semplificato è
prorogato al 30 giugno. Tale procedura, disciplinata dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1° marzo 2020, sfruttando sempre la piattaforma 'cliclavoro.gov.it', prevede
l'invio di un numero ridotto di informazioni quali: Codice fiscale del datore di lavoro; Codice
fiscale, cognome, nome, data - comune e stato di nascita del lavoratore; Posizione
Assicurativa Territoriale e voce di tariffa INAIL; Data di inizio e fine del lavoro agile; inserite in
un tracciato disponibile sul portale 'lavoro.gov.it - Strumenti e servizi - Smart working'.
Nell'ottica di facilitare gli adempimenti da parte dei datori di lavoro (ed incentivare così il
lavoro a distanza) la singola comunicazione può interessare più lavoratori (cosiddetto invio
'massivo'). Dello stesso tenore, peraltro, la possibilità per l'azienda di assolvere gli obblighi di
informativa circa i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori legati allo smart-working,
nei confronti del dipendente interessato e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS), anche in modalità telematica, utilizzando la documentazione disponibile sul sito INAIL
(copia dell'informativa dev'essere restituita firmata da lavoratore ed RLS). La modalità
semplificata appena descritta scomparirà tuttavia dal 1° luglio 2022, lasciando il campo agli
obblighi di comunicazione ordinari di cui sopra, disciplinati dalla Legge n. 81/2017. Smart
working: lavoratori fragili Nella bozza del Decreto che ha disposto le ulteriori riaperture dal 1°
aprile era stata inserita la proroga della possibilità di ricorrere al lavoro agile anche per i
lavoratori fragili, misura che poi non è stata inserita nel testo definitivo. Il 31 marzo cessano
quindi le tutele per i lavoratori fragili, con l'eccezione della sorveglianza sanitaria eccezionale
per i lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 che viene
prorogata al 30 giugno 2022. Smart working lavoratori fragili: ecco l'elenco delle patologie
riconosciute Smart working: le linee guida nel settore privato Il massiccio ricorso al lavoro
agile nel corso dell'emergenza pandemica e la necessità di regolamentare l'istituto per il
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periodo post-COVID ha portato lo scorso 7 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro e le Parti
sociali a siglare il primo 'Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile' riguardante il
settore privato. Il testo (che ha visto la firma di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb,
Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani,
Allenza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni,
Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra) ha l'obiettivo di fissare un quadro di
riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro a distanza, esprimendo le linee di
indirizzo per la contrattazione nazionale, aziendale e / o territoriale nel rispetto della Legge n.
81/2017 e degli accordi collettivi in essere. I punti toccati dal Protocollo riguardano: Adesione
volontaria al lavoro agile; Contenuti dell'accordo individuale tra cui: Durata dell'accordo;
Alternanza tra periodi di lavoro all'interno ed all'esterno dei locali aziendali; Luoghi
eventualmente esclusi dallo svolgimento della prestazione a distanza; Aspetti relativi
all'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, ad esempio esercizio
del potere direttivo del datore di lavoro e condotte che possono dar luogo a sanzioni
disciplinari; Strumenti di lavoro, Tempi di riposo del lavoratore, misure tecniche e/o
organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; Forme e modalità di controllo della
prestazione al di fuori dei locali aziendali, in osservanza a quanto previsto dallo Statuto dei
Lavoratori (L. n. 300/70); Forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali; Organizzazione
del lavoro e diritto alla disconnessione; Luogo di lavoro; Strumenti di lavoro; Tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro; Infortuni e malattie professionali; Diritti sindacali; Parità di
trattamento e pari opportunità; Altre disposizioni, quali lavoratori fragili e disabili, welfare ed
inclusività, protezione dei dati personali e riservatezza, formazione e informazione. Smart
working: la situazione nel settore pubblico Nella Pubblica Amministrazione in cui lo smart
working è regolato, al pari del settore privato, dalla Legge numero 81/2017, è già avvenuto il
ritorno all'obbligatorietà dell'accordo individuale. Si segnala infatti che il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 ha disposto dal 15 ottobre scorso
che la 'modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa' è quella 'svolta in
presenza'. Il successivo D.P.C.M. dell'8 ottobre 2021 nell'ottica di disciplinare il rientro in sede
dei dipendenti pubblici ha previsto (articolo 1 comma 3) che nelle more 'della definizione degli
istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva' e
tenuto conto che a decorrere dalla data del 15 ottobre 'il lavoro agile non è più una modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale modalità' potrà essere
autorizzato esclusivamente nel rispetto di una serie di condizionalità tra cui (lettera f)
l'accordo individuale ai sensi della Legge n. 81/2017. L'esigenza di promuovere, anche nella
PA, la regolamentazione del lavoro a distanza da parte dei contratti collettivi ha portato il
Ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ad annunciare, il 30 novembre
scorso, sul portale 'funzionepubblica.gov.it', il via libera alle linee guida sullo smart working
per la Pubblica Amministrazione. Il documento, concordato con le organizzazioni sindacali,
anticipa quanto sarà definito nei rinnovi contrattuali in materia di: Accesso alla prestazione
lavorativa in forma agile; Accordo individuale; Articolazione della prestazione lavorativa e
diritto alla disconnessione; Formazione; Lavoro da remoto. Smart working PA, le linee guida:
regole, permessi, disconnessione © RIPRODUZIONE RISERVATA Resta aggiornato con la
nostra Newsletter
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
12 articoli



LA CORSA DEI PREZZI: mai così dal 1991 
L'inflazione arriva al 6,7% Alimentari, rincari record 
Fausta Chiesa e Claudia Voltattorni
 
Inflazione al 6,7%, mai così alta dal 1991.
 Alimentari, rincari record. a pagina 33 
 Roma Una corsa inarrestabile. Più 6,7% in un anno; più 1,2% in un solo mese. L'inflazione in
Italia sfiora il 7%. Per trovare un dato così alto bisogna fare un salto indietro di trent'anni
quando nel luglio 1991 l'Italia segnò un +6,63%. L'Istat certifica che i prezzi continuano a
salire anche in marzo e per il nono mese consecutivo. E sono sempre i beni energetici a
trainare l'aumento di tutto il resto: da +45,9% di febbraio, in marzo sono arrivati a +52,9%
su base annua. Ma mentre i beni energetici regolamentati nell'ultimo mese sono cresciuti
(confermando però quel +94,6% su base annua registrato lo scorso febbraio), sono i non
regolamentati - carburanti, combustibili ed energia elettrica nel mercato libero - a salire in un
solo mese dell'8,9%, +38,7% rispetto al marzo 2021.
Ma, avverte l'Istat, «tensioni inflazionistiche continuano a diffondersi con la crescita dei prezzi
del cosiddetto "carrello della spesa" che accelera di quasi un punto percentuale, portandosi a
+5%». Accelerano quasi dell'1% (+0,9%) infatti i prezzi dei beni alimentari (+5,5% in un
anno). Cifre che preoccupano aziende e famiglie che temono la corsa, aggravata anche dalla
guerra in Ucraina, non sia ancora finita. Un'indagine Federdistribuzione-Ipsos rivela infatti che
9 italiani su 10 interverranno per affrontare il caro prezzi: il 39% taglierà i consumi; il 37%
farà meno sprechi; il 32% sceglierà prodotti meno costosi o in promozione. Federdistribuzione
fa sapere di «mantenere alto l'impegno per cercare di limitare gli effetti degli aumenti», ma il
presidente Alberto Frausin torna a chiedere che «si agisca sulla riduzione temporanea dell'Iva
per un paniere di beni essenziali». Mario Resca, presidente Confimprese, chiede il blocco degli
aumenti Istat sui canoni di locazione per gli immobili commerciali. Giovedì prossimo, il
premier Mario Draghi incontrerà i leader di Cgil, Cisl e Uil per parlare di inflazione e rincaro dei
prezzi.
Ma la corsa dell'inflazione spaventa tutti. In Germania ha toccato il 7,3%: mai così alta da
dopo la riunificazione. Volata in Spagna: in marzo i prezzi sono schizzati del 9,8%, mai così
dal 1985. Numeri più contenuti in Francia invece, dove la crescita è stata «solo» del 4,5%,
rispetto al 2021. Rialzi record anche negli Stati Uniti dove l'indice su base annuale è arrivato a
+6,4%: per l'economia statunitense il dato più alto dal 1983.
 Claudia Voltattorni 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 L'inflazione Gennaio 2017 - marzo 2022 variazioni percentuali congiunturali e tendenziali
(base 2015=100) Corriere della Sera Fonte: Istat 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -0,8 -0,6
-0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 % -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Variazioni
congiunturali (scala sinistra) Variazioni tendenziali (scala destra) %
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i calcoli di Pechino 
Federico Rampini
 
Un anno fa la Cina stava per incassare un importante accordo bilaterale con l'Unione europea
sugli investimenti, poi bloccato dall'Europarlamento. Oggi il vertice Cina-Ue si tiene in un
clima teso, condizionato dalla guerra in Ucraina. La lobby filo-cinese in 
Europa sembra indebolita. Di fronte a questo raffreddamento dei rapporti sorge un dubbio:
che anche Xi Jinping, come Putin, abbia sbagliato i suoi calcoli? 
I l recente incontro tra i due ministri degli Esteri russo e cinese ha confermato la solidità
dell'alleanza fra le due superpotenze anti-occidentali. La Cina non è neutra né equidistante in
questo conflitto. Ma Pechino incappa in diversi venti contrari. Uno, senza alcun legame con
l'Ucraina, è il ritorno dei contagi, aggravato dalla pervicacia di una politica «zero Covid» che
sta aggravando le difficoltà economiche interne. Altri segnali negativi sono lo shock energetico
e una fuga di capitali. Gli investitori non sono mossi da valori politici o morali, semplicemente
temono che le aziende cinesi finiscano per incappare in qualche sanzione. L'idea di Xi è che
l'Occidente ha talmente bisogno di lui, da non poterlo danneggiare. Ma le lezioni della guerra
in Ucraina possono indurre svolte pro-riarmo perfino in Giappone, fin qui pacifista come la
Germania. Alla fine l'appoggio dato a Putin potrebbe costare caro. 
Che Xi continui a sostenere l'alleato russo è evidente. L'ultimo comunicato del suo ministero
degli Esteri afferma: «Non c'è limite alla cooperazione Cina-Russia». Poi aggiunge un obiettivo
strategico di questa cooperazione: «Opporci all'egemonia». Si sa di quale egemonia parla:
dell'America, dell'Occidente. Pechino ribadisce il suo sostegno al «vittimismo aggressivo» di
Putin: la guerra in Ucraina sarebbe nata da un accerchiamento della Russia da parte di forze
ostili. Questa linea rischia però di mettere a repentaglio i rapporti con l'Occidente che rimane
di gran lunga il principale mercato di sbocco per il made in China: ben oltre il decuplo delle
esportazioni cinesi vanno in Europa e America, rispetto a quelle acquistate dai russi.
Il vertice Ue-Cina è un test di quanto stia rischiando Xi. La possibilità di riesumare il grande
accordo bilaterale sugli investimenti sembra remota. Pechino ha perso una sponda preziosa in
Angela Merkel, che aveva dato la priorità agli interessi mercantili della Germania, una tra le
poche nazioni ricche ad avere accumulato per anni degli attivi commerciali con la Cina dove
vende automobili, macchinari, tecnologie. L'Europa intera aveva adottato questa linea
mercantilista. L'Italia brillò per la posizione filo-cinese quando fu l'unico Paese del G7 a
firmare un memorandum sulle Nuove Vie della Seta (primo governo Conte). Ancora di recente
l'Europa ha mostrato la sua arrendevolezza voltandosi dall'altra parte, quando Xi infieriva con
durissime sanzioni economiche contro la piccola Lituania rea di avere buoni rapporti con
Taiwan. Il cedimento europeo sulla Lituania - Bruxelles ha evitato ritorsioni contro le misure di
Pechino - è stato interpretato come un segno di debolezza. Xi è convinto che gli europei
abbiano troppo bisogno della Cina, e che quindi chiuderanno un occhio anche sulle forniture di
armi e di aiuto economico alla Russia. Ma potrebbe aver sottovalutato lo choc geopolitico
provocato dai bombardamenti sull'Ucraina.
Xi corre rischi ancora maggiori con l'America. I colossi cinesi del capitalismo di Stato si stanno
destreggiando in acrobazie multiple: vogliono fare affari con la Russia, ma senza oltrepassare
una linea rossa che li esponga alle sanzioni occidentali. I segnali di turbolenze si moltiplicano
su più fronti. Già a fine febbraio si era invertita la tendenza all'afflusso di capitali esteri verso
la Cina con fuoriuscite di 32 miliardi di dollari. A marzo l'esodo di fondi stranieri è continuato.
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Sembra che in parte questo sia dovuto a capitalisti russi che liquidano i loro titoli cinesi perché
hanno bisogno di cash. C'è anche un timore tra gli investitori occidentali, che la Cina possa
smettere di essere un rifugio sicuro per i loro capitali, se la contrapposizione tra grandi blocchi
peggiora.
Su questo s'innesta la risalita dei contagi e la decisione di mettere in lockdown mezza
Shanghai. La «New York cinese», sede di tante multinazionali e di una fiorente comunità
globale degli affari, è percorsa da malumori e perfino proteste. La politica «zero Covid» su cui
s'intestardisce Xi impone dei prezzi pesanti. Eppure è difficile farne a meno: il regime ha
paura che il contagio si estenda alle campagne dove il sistema sanitario è scadente; i vaccini
made in China offrono una protezione inadeguata; infine lo stesso Xi ha legato il suo prestigio
allo slogan «zero Covid» e ha costruito una propaganda trionfalistica in cui condanna come un
disastro la gestione occidentale della pandemia.
Ucraina, inflazione da energia e prodotti alimentari (Pechino ha un'economia energivora e
dipendente dall'estero per le materie prime agricole), Covid, sospetti dell'Occidente: tutto
contribuisce a rallentare la crescita cinese. La Repubblica Popolare cinese ha spalle robuste e
può assorbire tanti colpi, usando la leva della spesa pubblica e della politica monetaria. Nel
lungo periodo si profila però un altro rischio. Tra pandemia e guerra, si rafforza la pressione
sulle multinazionali occidentali perché adottino delle catene produttive e logistiche meno
vulnerabili agli choc. In altri termini si tratta di «riavvicinare a casa», in Occidente, tante
produzioni che erano state delocalizzate. Se nel futuro prevale questa nuova tendenza, tutto
ci costerà più caro; in compenso diventeremo meno ricattabili e vulnerabili. È ancora presto
per stabilire se questa retromarcia della globalizzazione verso lidi più familiari e sicuri sarà
una delle conseguenze della guerra in Ucraina. Se questo avverrà, allora il bilancio dei costi-
benefici per Xi nell'alleanza con Putin verrà criticato, perfino in casa sua.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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INTERVISTA 
Futuro aziende, forti incognite senza tetti al gas o misure ad hoc 
Luca Orlando
 
-a pag. 16 
«Si può pensare ad un tetto europeo ai prezzi. O in alternativa ad uno scostamento di bilancio
straordinario per l'Italia. Ma l'emergenza del gas va risolta subito, altrimenti le aziende
chiudono». Questo, in sintesi, è il messaggio che Francesco Buzzella ha trasferito agli
europarlamentari lombardi (assenti i rappresentanti M5S) e alle istituzioni Ue, grido di allarme
lanciato in occasione di una trasferta a Bruxelles che il presidente di Confindustria Lombardia
ha realizzato con l'intera squadra delle territoriali lombarde degli imprenditori. Incontro che
ha toccato più argomenti, tra scarsità di forniture di materie prime chiave, infrastrutture,
strategie di conversione industriale di settori cruciali come l'auto e semplificazioni. Ma che alla
luce dell'emergenza-energia si è concentrato soprattutto su questo tema. «Ho trovato
consapevolezza del problema - spiega Buzzella - ma solo fino ad un certo punto. Forse le
gravità della situazione non era percepita fino in fondo: ad essere a rischio, oggi, è il futuro
industriale dell'Europa. E i numeri, del resto, parlano chiaro: negli Usa il gas oggi costa 13
dollari al MWh, in Asia 30-40, da noi in Europa anche 120. Reggere in queste condizioni, per
un sistema economico che punta sulla trasformazione, è impossibile: come si può continuare
a produrre?». Qualcuno, in effetti, non lo fa già più in modo costante. Acciaio, metallurgia,
carta e piastrelle hanno già adottato in più casi una politica di "stop and go": si guarda il
prezzo del gas e si decide se lavorare oppure no. «Ogni giorno riceviamo lettere di surcharge
dai fornitori - spiega Buzzella - e sono sempre cifre importanti. Per molte aziende il nodo oggi
è quello di pagare le bollette a fine mese, in qualche caso l'energia arriva al 50% del conto
economico: è una situazione tragica, non più sostenibile. Per questo, piuttosto che presentare
una lista di richieste, che pure ci sarebbero, oggi puntiamo ad un solo obiettivo: trovare il
modo di abbattere il prezzo del gas. Subito». Magari non ipotizzando un ritorno ai valori pre-
Covid (20 euro per MWh) ma almeno un dimezzamento dei livelli attuali, per evitare ricadute
più ampie sia in termini industriali che sociali. «Il nostro Governo ha proposto un cartello di
acquisto e un tetto europeo ma vedo che alcuni paesi, come Germania e Olanda, per motivi
diversi sono contrari. In mancanza di un'intesa all'Italia resta solo la strada di uno
scostamento di bilancio rilevante. E se anche fossero 50 miliardi, una cifra importante, questa
si ripagherebbe con il mantenimento della crescita e il contenimento della sfiducia, che è il
primo nemico dell'economia. Diversamente il peso delle bollette rischia di fermare produzioni
e aziende e di avviare nel contempo una spirale inflazionistica. Con il rischio concreto di
abbattere i consumi delle famiglie, mentre sugli investimenti delle imprese sta già iniziando a
pesare l'incertezza della situazione. E in prospettiva, a questi costi dell'energia, chi mai potrà
decidere di investire in Italia?». Problemi reali, con ricadute dirette già del tutto evidenti
guardando ai prezzi alla produzione, da mesi in corsa a doppia cifra come mai in passato: a
febbraio il balzo annuo è di 33 punti. «Io stesso - spiega - nella mia azienda guardo il prezzo
del gas almeno quattro volte al giorno: la sensazione è che senza un'inversione di rotta tra
qualche mese le aziende inizieranno a chiudere. Il Decreto del Governo è meglio di niente ma
non risolve il problema in modo strutturale, sono solo piccoli aiuti temporanei: quando in una
barca entra acqua si deve tappare la falla, noi oggi invece stiamo solo usando il secchio».
Azione d'urto immediata su cui però occorre innestare un percorso di lungo respiro,
recuperando il terreno perso in termini di diversificazione delle fonti. «Negli anni in Italia
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abbiamo detto "no" a tutto: al nucleare, ai rigassificatori, alle trivelle in Adriatico, ai
termovalorizzatori. Il risultato è che ci troviamo a dipendere dalla Russia più di quanto
accadeva 15 anni fa, quando ad esempio la produzione nazionale di gas era pari a sei-sette
volte i livelli attuali. Alle rinnovabili vanno affiancate fonti diverse e quindi occorre avere più
gas italiano, più rigassificatori, contratti aggiuntivi con altri paesi. L'idrogeno può essere una
prospettiva di medio termine ma prima di allora servono altre azioni». Crisi energetica che
potrebbe portare a qualche ripensamento Ue anche negli obiettivi di lungo termine (-55%
delle emissioni rispetto al 1990 è il target per il 2030), dando più tempo all'industria europea
per affrontare la transizione. «Oggi nessuno naturalmente si vuole esporre, è ancora presto
per prendere iniziative. La mia sensazione però è che nei prossimi mesi vedremo qualche
cambiamento di rotta: la Commissione deve confrontarsi con la realtà dei fatti, ora
decisamente diversa rispetto a quella di pochi mesi fa». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Orlando Se necessario adottare un maxi-scostamento di
bilancio. Sulle opere ora si volti pagina dopo la stagione dei "no"
Foto: 
imagoeconomica
Crisi energetica sulla manifattura. 
Le filiere più energivore già bloccate dalla corsa dei prezzi di gas 
e corrente elettrica
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Il ricatto del gas 
Il Cremlino impone di pagare le forniture in rubli. Allerta in Italia e in Europa. Biden attinge
alle riserve di greggio Mosca vieta l'ingresso ai dirigenti Ue. Nel Donbass le truppe spostate da
Kiev. Reportage da Kharkiv sotto le bombe Armi all'Ucraina, passa la fiducia. Conte a
Mattarella: i 5S con Draghi 
Tommaso Ciriaco
 
Un ricatto inaccettabile. Una mossa «per spaccare l'Europa», a cui insieme i Paesi membri si
sottrarranno.  a pagina 3  servizi da pagina 2 a pagina 15 roma - Un ricatto inaccettabile.
 Una mossa «per spaccare l'Europa», a cui i Paesi membri si sottrarranno.
 Mario Draghi non ha dubbi: dividere l'Unione tra buoni e cattivi è l'obiettivo di Vladimir Putin.
Lo Zar intende usare l'eccezione nella vendita del gas agli europei come mezzo di pressione
indebita: chi dovesse mostrarsi troppo duro con Mosca, sollecitare nuove sanzioni o
aumentare la fornitura di armi all'Ucraina, sarebbe punito con la mannaia energetica. Per
questo, il premier sente prima il presidente francese Macron, poi il cancelliere tedesco Scholz.
Per promettersi, al di là delle differenze che certo indeboliscono il fronte, una reazione
comune. Divisi perderebbero tutti e incrinerebbero anche l'asse transatlantico. La
Commissione europea, allora, si prepara a fornire una prima risposta condivisa già nelle
prossime ore. L'idea è quella di ribadire l'intenzione di continuare a pagare i contratti in
essere in euro, rimandando la questione dei rubli alle eventuali nuove stipule che verranno. A
questo punto, sarà lo Zar a decidere se reagire con un blocco delle forniture, o accettare una
mediazione. Sarà lui, insomma, a valutare se è preferibile un frontale con l'Europa - con gravi
danni anche all'economia russa - o un accomodamento momentaneo e fragilissimo.
 Appena le agenzie battono la notizia del decreto del Cremlino, il continente sbanda. Draghi e
Scholz, che avevano sentito Putin soltanto poche ore prima, perdono il sorriso.
 Parte la caccia all'interpretazione più autentica delle intenzioni del leader. Il primo nodo è
tecnico e costringe per ore gli esperti delle principali Cancellerie occidentali ad arrovellarsi: si
tratta di un cambio obbligato in rubli imposto per legge e capace dunque di rafforzare la
moneta russa, oppure è soltanto un escamotage politico e propagandistico del leader per
poter dire al mondo che gli europei comprano in moneta patria? E ancora: può permettersi la
Russia di perdere in poche ore un mercato gigantesco come quello europe? A Palazzo Chigi il
quesito tiene banco, rimbalzando fino agli omologhi tedeschi, francesi e di Bruxelles.
 L'altro dilemma è quello che spinge i tre leader continentali a promettersi - e promettere,
come fanno Scholz e Draghi - una risposta comune: possiamo accettare il ricatto? I principali
target della Russia sono chiari, almeno secondo il premier: Germania e Italia, in quest'ordine.
Putin vuole allontanare la Francia - che gode di indipendenza economica con il nucleare - dagli
alleati. Innervosire Berlino e Roma, che si ritroverebbero infatti esposti e fragili nelle
forniture.
 Per il premier italiano, una prima mossa obbligata dovrebbe essere quella di fissare un "price
cap", che continua però a non piacere a Scholz. Per l'ex banchiere servirebbe a smorzare le
tensioni sul mercato energetico e colpire immediatamente i guadagni che il leader utilizza per
fare la guerra. Il problema è che Berlino frena, mentre Parigi rilancia e propone lo stop
immediato alle importazioni russe.
 Draghi non è pregiudizialmente ostile a questo scenario, anche se ne conosce i rischi e le
pesanti ripercussioni. Sa anche che Biden tornerà alla carica chiedendo ai partner sanzioni
commerciali ancora più dure, capaci di provocare il totale isolamento del nemico. Difficilmente
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lascerà fuori il gas. Meglio anticipare i tempi che mostrarsi deboli con Mosca. È la ragione per
cui la Commissione prepara una reazione adeguata. E valuta di distinguere i pagamenti di
oggi da quelli del futuro: significa ribadire che i contratti in essere non possono essere
modificati o pagati in rubli, nonostante le richieste di Putin.
 Anche a Roma, intanto, ci si prepara agli scenari peggiori. Il ministro della Transizione
energetica Cingolani sostiene che le riserve del Paese consentono di mandare avanti l'Italia
«anche in caso di brusche ed improbabili interruzioni delle forniture russe». Se nelle prossime
ore dovesse inasprirsi ancora lo scontro con Putin, si procederebbe con l'innalzamento
dell'allarme al livello due (in una scala emergenziale di tre). Di fatto, si imporrebbe una
riduzione dei consumi, a partire da quello di edifici pubblici, monumenti e pubbliche
amministrazioni. Ma non basta. Draghi ha bisogno di sostituire presto il gas russo. Dopo il
lungo tour in cui Luigi Di Maio ha posto le basi per aumentare le importazioni da Qatar e
Algeria, il premier potrebbe recarsi ad Algeri per un vertice intergovernativo utile a rafforzare
la partnership con il Paese nordafricano.
Il caso Annunci e misure 
La minaccia 1 Una volta avviata l'invasione dell'Ucraina, il presidente della Federazione Russa,
Vladimir Putin, ha annunciato che per il pagamento delle forniture di gas Mosca avrebbe
accettato solo Rubli La rassicurazione 2 Nelle telefonate di mercoledì con il premier Mario
Draghi e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente Putin ha rassicurato sul fatto che i
Paesi europei avrebbero continuato a poter pagare il gas russo in euro La giravolta 3 Ieri il
Cremlino ha firmato un decreto per il quale dal oggi i cosiddetti Paesi ostili che hanno varato
le sanzioni economiche contro Mosca, per onorare i loro contratti con Gazprom dovranno
avere dei conti bancari nella valuta russa
"L'invasione russa in Ucraina, oltre al dramma di lutti e violenze, è destinata a produrre ferite
profonde per l'economia e l'energia"
Ignazio Visco governatore della Banca d'Italia 
Foto: L'esplosione Un uomo scappa da una conduttura di gas in fiamme nella parte nord di
Kharkiv, colpita dagli attacchi russi
Foto: THOMAS PETER/REUTERS
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All'interno 
Stiglitz: ci costerà cara la dipendenza dalla Russia 
Eugenio Occorsio
 
 a pagina 15 P urtroppo quello che sta accadendo conferma che la Russia non può essere un
partner affidabile, che non ha senso trascinarla in un ambito di globalizzazione corretta,
produttiva per tutti, basata su semplici ma basilari regole di lealtà e cooperazione». Joseph
Stiglitz, classe 1943, attualmente docente di economia alla Columbia University di New York,
in passato capo economista della Banca Mondiale e presidente del gruppo di consiglieri
economici di Bill Clinton alla Casa Bianca, vinse il premio Nobel nel 2001 per i suoi studi sulle
"informazioni asimmetriche" che arrivano sui mercati. Altro che "asimmetrie": sui mercati
oggi arrivano notizie non più, non solo, di tassi d'interesse e politiche monetarie, ma di
bombardamenti, morte e distruzione provocate da un Paese che, più e più volte si era tentato
dopo il crollo del Muro di Berlino, di accogliere da pari a pari nel G-8 e nella comunità
internazionale. «Ormai, comunque vada a finire, questo non sarà più possibile per molte
generazioni. Non vorrei autocitarmi troppo, ma queste considerazioni sulla Russia le avevo
scritte molti anni fa nei miei libri sulla globalizzazione, i suoi eccessi e i suoi guasti».
 Come finirà, professore, non solo per la povera Ucraina ma per tutta la comunità
internazionale compresa la stessa popolazione russa? L'economia, che stava appena
riprendendosi dopo la pandemia, verrà ricacciata in recessione con tutte le conseguenze? «I
problemi saranno enormi per tutti, però in questo momento il mio primo pensiero va alla
moltitudine di Paesi in via di sviluppo che dipendono per la loro sopravvivenza dalle forniture
innanzitutto alimentari e poi anche di altre materie prime, dalla Russia e dall'Ucraina. Chi gli
manderà il grano, il mais, anche il petrolio che viene a mancare? Vede, l'America e l'Europa
hanno spalle forti e, diciamo in sei mesi, possono riorganizzarsi per le forniture di qualsiasi
bene e diversificare le fonti di approvvigionamento. Ma peri Paesi poveri, legati a un unico
fornitore, questo è difficilissimo, diventa davvero questione di vita e di morte». Anche per altri
Paesi, in condizioni assai meno precarie, smarcarsi dal fornitore russo però sarà difficile: ha
seguito quello che sta succedendo in Italia con il gas? «Certo,e anche in Germania dove sono
addirittura partiti i piani per il razionamento. È dura ma francamente ci si poteva pensare
prima di legarsi mani e piedi a un unico fornitore, per di più di provata inaffidabilità.
All'università lo insegniamo ai ragazzi del primo anno di economia: mai dipendere da
nessuno».
 Come dobbiamo guardare al futuro? Reggerà la rinsaldata amicizia fra Europa e America? E
l'incognita della Cina? «A meno che non torni un altro Trump alla Casa Bianca, la
cooperazione transatlantica si sta rivelando forte e costruttiva. La speranza è costruire un
mondo in cui le parole tornino a contare, il dialogo anziché la contrapposizione. L'incognita
cinese? Non credo che sia loro interesse creare un blocco con la Russia e appoggiarla
militarmente, i cinesi non sono così ingenui. In futuro la Russia avrà bisogno della Cina come
forte spallae come mercato sicuro, la Cina molto meno della Russia perché il suo mercatoè il
mondo, e non può permettersi scontri totali né di finire all'angolo con un partner scomodo e
pericoloso».
 Però la "nuova guerra fredda" con la Cina non era già in atto? «Sì, cerchiamo appunto di
tenerla "fredda". Purtroppo l'ideologia gioca la sua parte. Chi ha votato a favore di Mosca o si
è astenuto all'Onu quando si sono discusse le risoluzioni contro l'attacco? Tutti i Paesi
totalitari: Siria, Iran, Bielorussia, Corea del Nord, e via dicendo fino appunto alla Cina.
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 Ecco, se Guerra fredda deve esserci, la vedo come una contrapposizione fra Paesi
autocraticie democrazie. Fra dittature e mondo libero. Questa realtà, questo scontro
possibilmente non fisico, mi sembra inevitabile. Non solo, ma sarà più difficile interpretare le
mosse dei protagonisti perché almeno nella vecchia Guerra fredda era chiaro: da una parte i
comunisti e dall'altra i capitalisti, diciamoi liberali. Ora è tutto più confuso». Non ci ha ancora
detto se l'Europa finirà in recessione a causa della guerra.
 «Non ne sono sicuro ma la guerra non è ancora finita. Di sicuro la crescita perderà molti
punti e saranno necessari grossi sacrifici per un lungo periodo di aggiustamento. Il tutto è
complicato dagli strascichi della pandemiae dall'inflazione che della lunga uscita dalla
pandemia era un effetto e ora è drammaticamente amplificata dalla guerra. Spero che la
Banca centrale europea non ripeta gli errori della crisi finanziaria dell'inizio dello scorso
decennio e non alzi i tassi d'interesse con il pretesto dell'inflazione ma l'unico risultato di
deprimere ulteriormente la crescita. L'unico modo per reggere alla crisi che sta arrivando sarà
tenere viva in qualche modo la domanda e favorire anziché scoraggiare gli investimenti
necessari alla nuova ripresa». E la transizione ecologica che fine farà? «Purtroppo ci saranno
delle scelte da fare, spostando gli investimenti da un settore all'altro. Anche se questo è
sgradevole, viviamo un'emergenza troppo drammatica».
Quello di Putin non è il vero volto della Russia. Il vero volto è la cultura, quella stessa che si è
diffusa nel mondo ed è stata perseguitata in patria
Valentin Silvestrov, compositore e musicista ucraino 
Foto: jIl Nobel A sinistra Joseph Stiglitz, il cui ultimo saggio per Einaudi è Popolo, potere e
profitti; sopra un soldato ucraino a Kiev
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la ripresa che frena 
L'inflazione galoppa al 6,7% Su l'occupazione, ma precaria 
Stangata dall'energia al carrello della spesa: è il massimo dal 1991. Il record di contratti a
termine spinge il lavoro, gli indeterminati scendono. Timori per il Pil. Visco: "Dalla guerra
ferite profonde" 
Valentina Conte
 
Roma - Record storico per gli occupati a tempo in Italia. A febbraio erano 3 milioni e 175 mila,
vetta mai toccata da quando Istat raccoglie questo dato, dal 1977. Il Paese riagguanta quasi il
livello degli occupati del pre-pandemia, anche se ne mancano ancora 90 mila rispetto a
febbraio 2020. Il tasso di occupazione sale al 59,6%, anche questo un record (ma la media
Ue è al 67%). Record costruito su lavoro fragile, precario, discontinuo. E su una forza lavoro
ristretta di quasi mezzo milione di persone in età di lavoro in meno in due anni per il declino
demografico.
 Un quadro destinato non certo a migliorare allorquando Istat peserà anche l'effetto della
guerra. Non a caso il premier Draghi ha convocato per giovedì i sindacati a Palazzo Chigi per
fare un punto sulla situazione. Le variabili macroeconomiche si stanno rapidamente
deteriorando. Le aspettative sono tutte negative, la fiducia di consumatori e imprese in brusco
calo. L'inflazione galoppa del 6,7% a marzo rispetto al 2021, nelle stime preliminari di Istat:
sale per il nono mese consecutivo a un livello che non si vedeva da luglio 1991, spiegato per
lo più dai rincari energetici che passano dal +46% di gennaio al +53% di febbraio sul 2021.
Ma anche il carrello della spesa accusa il colpo, accelerando di un punto in un mese e volando
a +5%. Se i prezzi dei servizi rimangono stabili (+1,8%), i beni ormai crescono a due cifre
(+10%).
 Difficile non attendersi un impatto negativo sui consumi, visto che gli stipendi sono rimasti
quelli.
 Se questo è lo scenario di inizio anno, non sorprende che alcuni previsori già azzardino un Pil
negativo per il primo trimestre, seppur di misura (-0,5%). Prometeia rivede ancora al ribasso
il Pil per l'Eurozona e l'Italia al +2,2% e nel mondo al +2,5%: segno positivo solo per il
trascinamento che ci portiamo in eredità dal buon 2021. Ed elenca i «cinque motivi per cui la
guerra in Ucraina apre una nuova era per l'economia». Eccoli: «L'inflazione (+5% in Italia nel
2022) taglierà la spesa di famiglie e imprese. Le catene globali di fornitura potrebbero subire
nuovi arresti. Le banche centrali cambiano approccio. L'incertezza spaventa i mercati
finanziari.
 E le politiche di bilancio orientate ad attenuare gli impatti degli aumenti, ma non in grado di
far recuperare il rallentamento del Pil».
 Una visione troppo negativa? Il governo contava di chiudere quest'anno con un +4,7% di
crescita e ora si orienta a ridimensionarla al +2,8%. Vedremo se scenderà ancora, intanto si è
preso qualche giorno in più per presentare il Def, il Documento di economia e finanza che
contiene le coordinate di politica. Anche il governatore di Bankitalia Ignazio Visco non
nasconde qualche timore: «L'invasione russa in Ucraina, oltre al dramma di lutti, violenze,
distruzioni che reca con sé, è destinata a produrre ferite sociali ed economiche profonde». E
avere «pesanti ripercussioni sull'approvvigionamento energetico dell'Europa, sull'inflazione,
sulla domanda interna e sugli scambi internazionali». Non ultimo «sul rispetto dei tempi della
transizione energetica». Quindi anche sul Pnrr. Ecco perché anche il quadro dell'occupazione
così frastagliata comincia a preoccupare. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, nel question
time al Senato, ricorda i dati sconfortanti dell'ultimo trimestre 2021 sui "mini-jobs": «Il
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39,5% delle posizioni lavorative attivate a tempo determinato ha una durata prevista fino a
30 giorni (il 13,3% un solo giorno), il 29,1% da due a sei mesi e lo 0,9% supera un anno».
Contrattini che spingono il ministro a chiedersi se sia stato abusato il concetto della
flessibilità, se i contratti non siano troppi o il loro uso troppo disinvolto, visto che il part-time
involontario «è al 66%, la percentuale più alta in Europa», a danno soprattutto delle donne. Il
segnale di febbraio con 109 mila lavoratori a tempo indeterminato in meno e 133 mila a
termine aggiuntivi sembra più di un campanello.
 I numeri -109 mila Occupati stabili Calano a febbraio i dipendenti a tempo indeterminato
+133 mila Occupati precari Volano i dipendenti a termine +53% Prezzi energetici a marzo
Fanno schizzare l'inflazione
La corsa dei prezzi
6,7% (variazione annuale, dati in %) 2017 2018 2019 2020 marzo 2021 2022
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L'INTERVISTA 
IL PIANO DI BRETON "CARBONE E NUCLEARE" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES Nel caso in cui dovessero interrompersi le forniture di gas dalla
Russia, per compensare il fabbisogno energetico bisognerà rinviare la chiusura delle centrali
nucleari e riattivare quelle a carbone. Ecco il piano di Thierry Breton. - PAGINA 7 Nel caso in
cui dovessero interrompersi le forniture di gas dalla Russia, per compensare il fabbisogno
energetico sarà necessario rinviare la chiusura delle centrali nucleari e riattivare quelle a
carbone. Thierry Breton ha lavorato a un piano di contingenza che, attraverso un'articolata
serie di interventi, permetterebbe di sostituire completamente i 155 miliardi di metri cubi di
metano che l'Ue importa da Mosca. Serviranno però «misure estreme», avverte il
commissario all'Industria e al Mercato interno, che svela i dettagli del piano in questa
intervista a La Stampa proprio nel giorno in cui arriva in Italia per una visita dedicata alla
trasformazione dell'industria automobilistica: oggi sarà al Centro comune di ricerca di Ispra e
poi a Torino per visitare lo stabilimento di Mirafiori in cui viene prodotta la 500 elettrica.
L'Europa sta affrontando una delicata crisi energetica, per ora limitata ai prezzi, ma con il
rischio che si trasformi in una crisi delle forniture: l'industria europea riuscirebbe a supportare
il colpo? «È importante ricordare una cosa fondamentale: il mix energetico dipende
esclusivamente dalle scelte degli Stati. Alcuni sono stati prudenti, hanno diversificato,
garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti, altri no». Si riferisce all'Italia? «Io non
sono qui per giudicare, ma per fare una costatazione. Guardiamo alla Germania: ha scelto di
fermare le centrali nucleari, passando a un maggior utilizzo del gas e del carbone russi.
L'Italia ha deciso di avere nel suo mix energetico il 40% di gas, con il 40% di questo che
arriva dalla Russia. Ripeto: il mio non è un giudizio, ma una costatazione. Oggi siamo in una
situazione difficile perché ogni anno importiamo 155 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia.
La sola Italia ne acquista 30 miliardi, il 20%. E questa dipendenza è stata scelta». Crede che
un'eventuale crisi d'astinenza sia gestibile? «Sappiamo benissimo qual è la situazione e
bisogna avere un piano per fare eventualmente a meno del gas russo e sostituirlo, se
necessario. Ci sono però due tavoli diversi. Il primo riguarda le sanzioni: spetta ai capi di
Stato e di governo decidere se bloccare il gas russo, visto che con gli acquisti finanziamo la
guerra con 800 milioni di dollari al giorno. O magari potrebbe essere la stessa Russia a
chiudere i rubinetti per punire l'Ue. Io, in quanto responsabile del mercato interno, ho il
dovere di mettere a punto un piano per essere pronti all'evenienza. Nella speranza di non
usarlo». Cosa prevede? «Entro la fine dell'anno possiamo sostituire 50 miliardi di metri cubi di
gas con l'aumento delle forniture di gas naturale liquefatto, anche se ovviamente bisogna
incrementare la rigassificazione. Altri 10 miliardi via gasdotto, soprattutto a Sud, dal Nord
Africa o dall'Est. Possiamo inoltre ridurre il consumo abbassando termosifoni e climatizzatori e
accelerando il risparmio energetico: circa 14 miliardi. E poi spingere il biometano, così come i
progetti per l'eolico e il solare: ulteriori 25 miliardi». Siamo a circa 100 miliardi di metri cubi:
vuol dire che in caso di interruzione improvvisa delle forniture avremmo un gap di 50 miliardi
di metri cubi? «In una situazione estrema avremmo bisogno di misure estreme. Penso alle
centrali a carbone: si potrebbe decidere di non chiuderle oppure di riaprirle. Questo ci
permetterebbe di sostituire 20 miliardi di metri cubi di gas, di cui 14 dalla sola Germania.
Stesso discorso per le centrali nucleari, che garantirebbero l'equivalente di 12,5 miliardi di
metri cubi di gas. Ovviamente dovremmo trovare il modo per redistribuire l'energia e aiutare,
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con spirito di solidarietà, quei Paesi che hanno scelto di essere più dipendenti dal gas e in
particolare da quello russo». Questo eviterebbe alle imprese di rallentare l'attività produttiva?
«Molte industrie che usano il gas, come ad esempio le acciaierie, potrebbero usare l'olio
combustibile. Permetterebbe di risparmiare 10 miliardi di metri cubi di gas. È molto difficile, lo
so. Ma viviamo in un'epoca difficile, c'è una guerra in corso. I Paesi dovrebbero inoltre avviare
acquisti e stoccaggi congiunti. In parallelo serve una riflessione per fare in modo che il prezzo
dell'elettricità non sia più legato a quello del gas perché oggi assistiamo a un'assurdità». Lei
oggi arriva in Italia e, tra le altre cose, visiterà lo stabilimento di Mirafiori: l'industria
automobilistica europea è sulla buona strada per la transizione ecologica? «Sto visitando
diversi ecosistemi industriali per vedere come stanno affrontando la doppia trasformazione,
verde e digitale. Vorrei ricordare che un ecosistema non è composto solo da 6-7 grandi
imprese, ma da centinaia di migliaia. E tutto l'ecosistema va trasformato. Come per le
piattaforme del Web, i grandi gruppi hanno delle responsabilità, per questo serve che ognuno
faccia la propria parte. Il settore dell'automobile coinvolge 1,8 milioni di imprese e 15 milioni
di lavoratori: tutti devono essere coinvolti nella trasformazione». L'Ue ha deciso che dal 2035
non sarà più possibile immatricolare veicoli con motore a combustione interna: l'obiettivo è
alla portata? «Oggi incontrerò i vertici di Stellantis e porterò loro un messaggio: c'è tempo. Io
non incoraggio i costruttori ad accelerare perché altrimenti rischiamo di pagare un prezzo più
caro per la transizione. Voglio inoltre assicurarmi che questo non impedirà alle imprese di
vendere le auto con motore a combustione fuori dall'Europa dopo il 2035. Penso al mercato
americano, africano o asiatico. Anzi, io li incoraggio a farlo. Ovviamente con norme per
renderle meno inquinanti. Ne parlerò con i vertici di Stellantis per cercare di capire come
intendono affrontare la transizione, senza brutalità, coinvolgendo l'intero ecosistema». -
THIERRY BRETON COMMISSARIO EUROPEO INDUSTRIA E MERCATO INTERNO Il mix
energetico dipende soltanto dalle scelte dei Paesi oggi viviamo una situazione difficile 
IL PREZZO DEL GAS NATURALE Così in Europa nell'ultimo anno (euro al MWh) 250 200 150
100 50 8 marzo 16,7 Mar Mag 
Fonte: Ice Amsterdam Lug 2021 111,5 5 ottobre Set 166,8 21 dicembre Nov Gen 7 marzo
234 134,5 24 febbraio Mar 2022 31 marzo 121 
Foto: Il fuoco divampa in un palazzo di Irpin, cittadina della regione di Kiev, dopo uno degli
ultimi bombardamenti nell'area OLEKSANDR RATUSHNIAK/REUTERS
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L'Italia IL RETROSCENA 
Draghi rilancia sul tetto ai prezzi "Smettiamo di finanziare la guerra" 
Il premier sente Scholz: "Mosca non ha clienti alternativi, bisogna superare i timori" L'ipotesi
sul tavolo: i contratti esistenti restano in vigore, poi si af fronterà il problema 
ILARIO LOMBARDO
 
In queste ore l'Europa è posta di fronte a un dilemma morale che interroga tutti i leader.
Nessuno può sottrarsi, tanto più chi pagando il gas russo continua a fornire risorse che vanno
a finanziare la guerra di Vladimir Putin. Sul punto, durante la conferenza stampa con i
giornalisti stranieri in Italia, Mario Draghi non sceglie scorciatoie. «Sì - ammette - noi e la
Germania, assieme ad altri importatori di gas, di petrolio, di carbone, di grano, stiamo
finanziando la guerra». Non c'è finzione politica, c'è la cruda realtà di una schiavitù energetica
e la prospettiva di una soluzione che Draghi continua a voler perseguire e che qualche ora
dopo rilancia durante la telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. «Per ridurre i
finanziamenti alla Russia occorre abbassare il prezzo del gas. Siccome non possiamo
rinunciare immediatamente al gas, l'Italia ha avanzato una proposta» e «spinge per
l'attuazione di un price cap, un tetto al prezzo del gas». La proposta di Draghi, sostenuta da
Spagna, Grecia, Belgio e altri Paesi, fa leva su una certezza: «La Russia non può vendere il
gas a nessun altro cliente tranne l'Europa». Lo spazio per un tetto c'è ma prima «bisogna che
si superino i timori di una risposta russa». Sono all'incirca le 13 in Italia quando Draghi
pronuncia queste parole. Poche ore dopo Putin firma il decreto che impone il pagamento in
rubli nella compravendita di gas tramite la Gazprombank, non colpita dalle sanzioni
occidentali. È un gioco di specchi. Un negoziato affilato, in equilibrio sul ricatto di Mosca. Italia
e Germania sono incollati alle forniture del Cremlino. I tedeschi temono una possibile
sospensione, l'Italia un po' meno. Il ministro della Transizione energetica Roberto Cingolani è
pronto ad alzare il livello dell'allerta energetica, se dovesse servire. Ma da ora in avanti ci
sono circa sette mesi di bella stagione, e gli stoccaggi possono garantire un consumo che si
ridurrà via via che si entrerà nei mesi più caldi. I problemi sorgerebbero in autunno, se la
guerra e il blocco delle forniture dovesse continuare. L'Italia, comunque, non si opporrà se
l'Europa dovesse scegliere il bando completo, la sanzione delle sanzioni. A Palazzo Chigi e alla
Farnesina non escludono si arriverà a questo epilogo. Ma non subito, non c'è questo sentore,
nonostante il pressing degli Stati Uniti, e la sponda della Francia alla linea più dura. Il
presidente francese Emmanuel Macron non ha i problemi di autosufficienza che hanno Draghi
e Scholz. L'italiano e il tedesco ne parlano durante la telefonata fissata in serata. Concordano,
fa sapere una nota di Palazzo Chigi, sull'«importanza di mantenere in vigore l'impianto
sanzionatorio verso la Russia». Ed «è importante», sostengono, che «l'approccio resti
unitario, a livello europeo». Il premier e il cancelliere hanno interesse a mantenere la durezza
delle misure contro Putin, senza scivolare verso lo stop al gas. Almeno finché sarà possibile. E
sempre che il presidente russo non radicalizzi ulteriormente lo scontro. Draghi intravede uno
spiraglio sul tetto al prezzo del gas, come contromossa sanzionatoria, e lo sfrutta. Scholz non
chiude del tutto, ma rinvia. I tecnici della Commissione europea sono al lavoro per capire se
nell'apertura di un conto dedicato in Gazprombank, il meccanismo che "traduce" gli euro in
rubli sia un modo o no per aggirare le sanzioni e ridare vigore alla valuta russa. Un sospetto
che aveva anticipato Draghi in mattinata. Nelle triangolazioni tra le capitali europee
l'interpretazione dei contratti lascia margini di discrezionalità ma non si discosta molto da
quanto il premier aveva sostenuto in mattinata, dopo le rassicurazioni offerte dal presidente
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della Federazione russa al telefono mercoledì: «I contratti esistenti rimangono in vigore». Il
problema sulla violazione, secondo gli europei, si porrà nel caso in quelli futuri. Con questo
escamotage l'Ue può prendere tempo. E l'Italia cercare ancora una via d'uscita. Draghi ieri
appariva molto cauto. Quaranta minuti di telefonata con Putin non potevano risolvere una
guerra che si trascina da più di un mese. «Di buono c'è che l'Italia è richiesta come garante
sia dall'Ucraina sia dalla Russia». Draghi scommette su un ruolo da protagonista della Cina,
nel frattempo le aperture e «i piccoli passi» intravisti dal premier italiano, «il cambiamento»
percepito nei toni di Putin, devono essere misurati alla prova dei fatti. E i fatti dicono che il
presidente russo non intende indietreggiare. Secondo Putin, rivela l'ex presidente della Bce, «i
tempi non sono maturi» né per il cessate il fuoco, né per un incontro con il presidente
Volodymyr Zelensky. «C'è desiderio di andare avanti presto, ma è anche presto per superare
lo scetticismo». -
MARIO DRAGHI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
È importante mantenere in vigore l'approccio sanzionatorio verso la Russia
Di buono c'è che l'Italia è richiesta come garante sia dall'Ucraina sia dalla Russia
L'incontro tra Putin e Zelensky? C'è desiderio di andare avanti ma resta scetticismo
Foto: Mario Draghi durante l'incontro di ieri con i giornalisti della stampa estera Mercoledì ha
avuto un colloquio di un'ora con Putin
Foto: FILIPPO ATTILI/PALAZZO CHIGI/LAPRESSE
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IL CASO 
Inflazione record 
Il costo dell'energia fa schizzare i prezzi: +1,2% rispetto a febbraio e + 6,7% su base annua
Draghi: "Faremo il necessario". Vola anche il carrello della spesa. Allarme dei commercianti 
PAOLO BARONI
 
ROMA La fiammata dei prezzi dell'energia e delle materie prime si fa sentire sempre di più e a
marzo, stando alle prime elaborazioni dell'Istat, fa impennare ulteriormente l'inflazione che
sale dell'1,2% rispetto a febbraio e addirittura del 6,7% rispetto ad un anno fa, dopo il +5,7
del mese scorso. Si tratta del livello più alto mai toccato da più di 30 anni a questa parte
(1991, dicono le statistiche): un vero e proprio salasso per le famiglie italiane che in un anno
vedranno aumentare la loro spesa in media di 2.058 euro che diventano 2.674 per i nuclei
con due figli. «Una vera tragedia, che rischia di avere effetti pesanti sui consumi degli italiani»
la definisce il Codacons, che punta il dito contro le speculazioni legate alla guerra. Tant'è che
l'Unione consumatori parla esplicitamente di «catastrofe, effetto Ucraina». Europa in allarme
L'allarme-inflazione, con la Spagna a +9,8 e la Germania a +7,6%, è generale in Europa e
non interessa solo il nostro Paese. Sul rincaro dei prezzi, come ha annunciato ieri Mario
Draghi (che giovedì prossimo su questi temi incontrerà i sindacati), dopo che «nell'arco di 8-9
mesi sono già stati stanziati 20 miliardi di euro», il governo è pronto a «fare quanto
necessario». Ma «il sostegno a carico del bilancio e del debito pubblico ha significato se
l'aumento è temporaneo - ha poi precisato il premier durate un incontro alla stampa estera a
Roma - se è permanente occorrono risposte strutturali». Boom anche degli alimentari
Secondo l'Istat l'ulteriore accelerazione dell'indice generale dei prezzi al consumo si deve
esclusivamente all'aumento dei prezzi dei beni di consumo (passati da +8,6% a +10,2%),
mentre quelli dei servizi rimangono stabili (a +1,8%) ed è essenzialmente imputabile ai
rincari dei beni energetici che passano da +45,9% di febbraio a +52,9%. Ad aumentare di più
è la componente non regolamentata, che passa da +31,3 a +38,7%: accelerano i prezzi del
gasolio da trasporto (da +24 a +38,3%); della benzina, salita del 12% in un mese (da
+21,9% a +31), del gasolio per riscaldamento (+14,1% da +24,6 a +37,4%). Per quanto
riguarda le bollette invece, il gas sale di un altro 4,6% rispetto a febbraio mentre l'energia
elettrica sul mercato libero cresce dell'1,4% (+65,5% sul 2021). In questo modo i prezzi della
componente regolamentata dei beni energetici, come era già successo a febbraio, sono quasi
raddoppiati rispetto al 2021 (+94,6%). Il caro energia si riflette a cascata sui prezzi degli
alimentari che a loro volta accelerano (da +4,6% di febbraio a +5,5%) a causa sia dei
prodotti lavorati (che salgono dal +3,1 al +4%), sia dei non lavorati (+0,6 in un mese,+8% in
un anno). Ad aumentare in particolare sono i prezzi della frutta fresca e refrigerata (+8,1%) e
di quelli dei vegetali (+17,8%). Il risultato finale è che il cosiddetto carrello della spesa il
mese scorso è rincarato quasi di un altro punto a +5%, mentre l'inflazione acquisita per il
2022 sale al +5,3%. Secondo Confcommercio, «questo nuovo e brusco aumento dei prezzi al
consumo, superiore alle nostre stime, allontana nel tempo la collocazione del punto di rientro
delle pressioni e, soprattutto, contribuisce a rivedere al rialzo la previsione dell'inflazione per
l'anno in corso e ad abbassare quella relativa alla crescita economica». Consumi e ripresa a
rischio «Le imprese della distribuzione e del turismo si impegnano a non traslare
completamente gli impatti subiti dagli aumenti dei prezzi - fa sapere a sua volta Confesercenti
- ma i margini sono sempre più ridotti. Bisogna agire in fretta, perché il peso dei rincari sui
bilanci di cittadini ed imprese si fa sempre più gravoso, servono interventi tempestivi e mirati
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per contenerne l'effetto: il rischio concreto è un ulteriore rallentamento della ripresa, proprio
quando si iniziano a scorgere - anche sul lavoro - primi segnali positivi, ma ancora tutti da
consolidare. E questo non sarà possibile se non si permetterà alle imprese di uscire dal vortice
degli aumenti energetici già dal mese di aprile». -
L'ANNO DEI PREZZI -0,2 0,1 0,4 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9
5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 Variazioni congiunturali Variazioni tendenziali MAR APR MAG GIU
LUG AGO Fonte: Istat 2021 SET OTT NOV + 6,7% su marzo 2021 +1,2% su febbraio 2022
DIC GEN FEB MAR 2022
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ENRICO GIOVANNINI Il ministro: per l'Italia è il momento di correre L'INTERVISTA 
"Il Recovery non cambia pronte nuove misure per aiutare le
imprese" 
LUCA MONTICELLI
 
«Noi abbiamo bisogno di accelerare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, non di
rallentarlo». Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili
continua a pensare che a livello europeo il Recovery plan possa essere rivisto, ma non cerca
alibi: «L'Italia deve correre». E annuncia nuove misure per le imprese colpite dai rincari dei
materiali. Ministro, lei aveva ipotizzato un aggiustamento del Pnrr facendo riferimento
all'articolo 21 della disciplina europea. Il governo deve cambiare le tempistiche? «Ho fatto
riferimento a quella possibilità prima dello scoppio della guerra in Ucraina, lo ricordo perché è
evidente che il conflitto ha acuito una serie di problematiche alle catene di fornitura, ai prezzi
delle materie prime e dell'energia. Ancor di più oggi, quelle circostanze eccezionali
potenzialmente ci sono. Ma la decisione va eventualmente presa per l'intera Unione, non solo
per l'Italia». Il suo ministero è in linea con gli impegni, però altri dicasteri non lo sono e gli
enti locali, soprattutto al sud, sono in ritardo con i bandi. «Noi dobbiamo rispettare gli
impegni che abbiamo preso, in primo luogo sulle riforme. Non c'è un motivo per rivedere il
Piano nel suo complesso». Quante risorse che riguardano il suo ministero saranno oggetto dei
bandi quest'anno? «Stimiamo che gli enti attuatori, quindi Rfi, le autorità portuali e tutti gli
altri soggetti facciano bandi per almeno 9 miliardi. Intendiamo avviare un dialogo con le
stazioni appaltanti e i soggetti attuatori per capire se le tempistiche indicate da loro sono
congruenti con le esigenze di rilancio dell'economia nel breve termine. Magari, un bando che
stimola la produzione nazionale potrebbe essere anticipato. Invece, la mancanza di alcune
materie prime - ad esempio i chip - potrebbe suggerire di rinviare di qualche mese alcune
gare - come quelle per i nuovi autobus ma solo se questo fosse compatibile con il rispetto
degli impegni europei». L'inflazione è in aumento e ha raggiunto il 6,7%. Ci sarà un decreto
sull'adeguamento dei prezzi dei materiali per aiutare le aziende coinvolte nei progetti del
Recovery? «Certo, ma vorrei ricordare che siamo intervenuti già tre volte sulla materia. A
settembre abbiamo riattivato il meccanismo di revisione prezzi che era già stato usato nel
2008-2009. Poi abbiamo potenziato il fondo destinato a compensare l'incremento del costo
dei materiali. Nell'ultimo decreto abbiamo aumentato quel fondo di 320 milioni, visto che le
variazioni dei prezzi del secondo semestre 2021 sono molto forti. Stiamo ragionando con
l'Ance su meccanismi che assicurino alle aziende liquidità e certezza nel riconoscimento degli
aumenti anche nel 2022 per evitare che vadano deserte le gare del Pnrr». Perchè è saltata la
misura che elimina le penalità per le imprese che fermano i cantieri a causa dei rincari?
«Perchè è una norma che già esiste. Il Codice degli appalti consente che in presenza di
condizioni che rendono impossibile la realizzazione di una prestazione, l'appaltatore possa
chiedere di rinegoziare i termini». E' arrivato il via libera della Corte dei conti alla cessione di
Autostrade al consorzio guidato da Cassa depositi e prestiti. Quando ci sarà l'ultimo
passaggio? «Ieri Atlantia e Aspi hanno detto che sono state soddisfatte tutte le condizioni
previste per confermare l'accordo. Il 31 marzo era la data in cui si dovevano sciogliere tutti i
nodi ed effettivamente sono stati sciolti». Il trasferimento di Autostrade costa allo Stato 8
miliardi, un'operazione che ha indignato l'associazione delle vittime del Ponte Morandi che
chiedeva il ritiro della concessione alla famiglia Benetton. Cosa si sente di dire? «Il crollo del
Ponte Morandi è stato un dramma per l'intero Paese, ci vuole massimo rispetto nei confronti
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dei parenti delle vittime e di chi è stato direttamente colpito da quell'evento. Il governo Conte
2 aveva deciso di non andare alla revoca e di intraprendere un percorso diverso; noi abbiamo
completato quel percorso. Tutti gli atti sono stati riconosciuti come legittimi dalle autorità
competenti e quindi si chiude questa dolorosissima pagina: noi vigileremo attentamente
perché Aspi realizzi gli investimenti che si è impegnata a fare e che i nuovi termini
dell'accordo con lo Stato, più favorevole per la collettività, siano pienamente rispettati». -
ENRICO GIOVANNINI MINISTRO DEI TRASPORTI
Le autostrade? Sono state soddisfatte tutte le condizioni per l'accordo: ora gli investimenti
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L'INTERVISTA 
«L'economia potrebbe rivelare una grande adattabilità» 
Gianfranco Pellegrino: se la guerra finirà si arriverà anche ad una maggiore integrazione e alla
possibilità di riconsiderare i flussi globali 
IGOR TRABONI
 
«I o sarei pessimista e preoccupato sulle questioni politiche, non lo sarei invece su quelle
economiche: la mia impressione è che se la guerra finirà, se si arriverà finalmente ad un
accordo diplomatico, si arriverà anche ad una maggiore integrazione economica». Così
Gianfranco Pellegrino, professore di Filosofia Politica e codirettore del Corso di Laurea
magistrale Luiss in Global Management and Politics della Luiss inquadra la situazione. Il
governatore Visco ha affermato che è in atto «una drammatica rottura del processo di
integrazione economica e finanziaria internazionale». Quanto drammatica? Credo vada
operata una distinzione: da un lato Visco fa il suo mestiere, si occupa di dati economici e
lavora su come il nostro mondo funziona. Ed è un mondo fragilmente integrato: il fatto ad
esempio che le componenti tecnologiche o le fonti di energia arrivino da Paesi come Russia e
Ucraina ci mette chiaramente a rischio, perché integrazione e globalizzazione significano
collegamento tra tutti i posti e quindi se c'è un luogo dove il collegamento viene bloccato
l'integrazione si ferma. Ma dall'altro lato la globalizzazione è nata anche all'insegna
dell'adattabilità, dell'integrazione tra economia e altri campi: politica, etica, stili di vita. Quindi
sarei meno pessimista e prenderei questa come un'occasione per riconsiderare i flussi globali.
Ovvero: di fronte ad un dramma come la guerra fallirà l'integrazione o sarà migliore perché
diventeremo più consapevoli di prima? Ecco perché sarei pessimista e preoccupato sulle
questioni politiche, ma non sulle questioni economiche. Certo è che un'inflazione salita a
marzo al 6,7% andrà a tagliare la spesa delle imprese e delle famiglie. Sicuramente la prima
scelta delle famiglie rispetto all'aumento dei prezzi è quella di tagliare, ma non è detto che
questo trend duri. E poi veniamo da due anni di pandemia e quindi magari il dato è anche
"sporcato", per così dire. Ora c'è una grande voglia di riprendere una serie di attività e farei
un esempio che riguarda il mio mondo universitario. Prego. Tutti pensavano ad un enorme
calo delle iscrizioni, ma questo non è avvenuto, anzi... Questo perché le famiglie hanno voglia
di spendere per una serie di beni che non sono sentiti come voluttuari. E la risposta che molte
persone danno non è quella di settorializzare economia e politica, ma di metterle insieme. E
allora, per restare all'esempio, quanto bisogno c'è di formare persone che sappiano condurre
questo binomio? Un grande bisogno. Non a caso il mio corso di laurea interdisciplinare si basa
sull'idea che economia e politica siano unite e che l'economia abbia bisogno di competenze
politiche e la politica di quelle economiche. Il tutto per formare una figura che è una specie di
generalista specializzato. L'unica figura che può reggere le sfide di un mondo che cambia.
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RECORD DAL 1991 
L ' inflazione morde: +6,7% Ma i salari restano al palo 
ENERGIA BIDEN APRE LE RISERVE ST R AT EG I C H E DI GREGGIO 
Nicola Borzi
 
L ' inflazione continua a mordere. A marzo il carovita ha avuto rialzi che non si vedevano da
decenni: in Italia ha segnato +6,7% annuo, ai massimi dal 1991 - quando si registrò un
rincaro del 6,4% - , in Francia +5,1%, record dal 1997, in Germania +7,3%, non più
registrato dal 1981, e in Spagna +9,8%, livellomai raggiuntodal1985. La guerra in Ucraina ha
spinto il rialzo dei prezzi, ma la spirale era già partita da mesi grazie alle speculazioni sulle
materie prime. Contro il caro-energia, il presidente Joe Biden ha ordinatoieri diutilizzare
leriserve strategiche di greggio: per ridurre i prezzi, nei prossimi sei mesi gli Usa riverseranno
sul mercatounmilione dibarilial giorno. I RINCARI in Italia sono al nono mese consecutivo. A
marzo sono stati i prezzi dei beni energetici a spingerli, afferma l ' Isti tuto nazionale di
statistica. Rincari pesanti, ma inferiori, hanno riguardato i beni alimentari e durevoli, mentre i
servizi sono rimasti stabili. Secondo l ' Istat " le tensioni infla zionistiche continuano a
diffondersi con la crescita dei prezzi del ' carrello della spesa ' che accelerano a +5% " . Ma il
problema non è solo nazionale. L ' inflazione di marzo nell ' eu rozona, che sarà resa nota
oggi, dovrebbe essere vicina o superiore al 7%, livello mai raggiunto nella storia della moneta
unica. Dal 1991 al febbraio scorso il tasso medio annuo nell ' area dell ' euro è stato dell '
1,96%, con un minimo sto rico (-0,6%, deflazione) a luglio 2009. La questione coinvolge la
Banca centrale europea, stretta tra la sua missione statutaria di contenere i prezzi e la
necessità di non soffocare la ripresa post-pandemica, già in via di esaurimento. Quest ' anno l
' eu ro zo na crescerà, ma il primo semestre sarà a malapena positivo, ha affermato ieri il
vicepresidente della Bce Luis de Guindos. La fiducia delle imprese sta crollando per la guerra
in Ucraina, con i problemi alle catene di approvvigionamento che frenano la produzione. Si
smorza così il dibattito tra i " falchi " , i Gover natori delle Banche centrali dei Paesi del nord
sacerdoti del rigore monetario più duro, e le " colombe " dei Paesi periferici, più esposti al
fardello del debito e dunque sensibili al bisogno di crescita. Il capo economista della Bce,
Philip Lane, ieri ha avvertito che gli effetti della guerra potrebbero costringere l ' Eu rotower
ad allentare, invece che a inasprire, la sua politica monetaria. Dopo quasi dieci anni di tassi d
' interes se negativi, fino a pochi giorni fa i mercati prevedevano per quest ' anno una stretta
progressiva nell ' eurozona, con un aumento dello 0,6% del tasso sui depositiBce,ma
negliultimigiorni lo prezzano inferiore allo 0,5%. Cautela arriva anche dalla Germania, che già
rasenta la recessione ed elabora piani per razionare il gas in caso di stop alle forniture dalla
Russia. Anche Berlino non chiede più che i tassi s ' innalzino rapidamente. Il balzo dei
prezziazzoppa il potere di spesa dei consumatori. Nel 1991, quando l ' inflazio ne era al
6,4%,i salari in Italia crebbero dell ' 8,3% mentre nell ' allora Cee, con un carovita al 5,1%, in
quell ' anno le retri buzioni aumentarono del 7,1%. Poi arrivarono gli accordi percontenere
ilcosto dellavoro, mirati - si disse - a favorire competività e produttività. Ma con i prezzi in
corsa, già nel quarto trimestre dell ' an n o scorso i salari reali, depurati dall ' inflazione, erano
calati del 3% in Germania e Italia e di oltre il 4% in Spagna e Paesi Bassi. La fiammata dell '
energia ha spinto i governi a introdurre misure tampone, ma restano i rincari degli altri beni
che stanno finendo per ridurre i consumi, mentre in molti Paesi (in primis proprio la
Germania) aumentano le richieste sindacali di aumenti salariali. La Bce però si oppone. Il
conto, come sempre, lo pagano i lavoratori. PETROLIO, PIANO USA PER AUMENTO DI
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PRODUZIONE PREZZI IN CALO: -6,2% Il presidente Usa, Joe Biden (nella foto), ha ordinato il
rilascio di un milione di barili di petrolio al giorno per sei mesi dalle riserve strategiche
nazionali degli Stati Uniti. Il tentativo è di arginare l ' aumento dei prezzi d e l l ' energia,
legato a l l ' imposizione di sanzioni da parte di Washington e altri Paesi alla Russia per l '
invasione in Ucraina. Biden ha poi chiesto alle compagnie petrolifere Usa di utilizzare i profitti
crescenti per produrre più petrolio, dando respiro ai cittadini statunitensi. L ' annuncio del
piano Usa ieri ha fatto chiudere il petrolio con un tonfo sul mercato di New York, dove il
greggio ha segnato un brusco calo del 6,22% scivolando a 101,11 dollari al barile
Foto: Carrelli vuoti Il crollo del potere d ' acquisto di salari e stipendi impatta sui consumi
familiari FOTO LAPRESSE
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Gallazzi in Banca del Fucino 
 
Sri Group è entrato nell'azionariato dell'istituto romano Banca del Fucino, di cui, a conclusione
di un aumento di capitale, diverrà uno dei principali azionisti con una quota del 9,9%. Lo
annuncia una nota la holding d'investimento guidata da Giulio Gallazzi. L'operazione, che
apporterà equity per circa 20 milioni, s'inserisce nel percorso di rafforzamento patrimoniale
avviato nel 2020 dall'istituto per sostenere un piano industriale incentrato sul sostegno delle
piccole e medie imprese. «Il nostro investimento vuole contribuire allo sviluppo di servizi
sempre più mirati per la pmi», dichiara Gallazzi. (riproduzione riservata)
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STRATEGIE 
E Banca Ifis fa l'apripista nella tutela dell'ambiente 
Ernesto Fürstenberg Fassio: «Con l'Esg vantaggi per tutti gli stakeholder». Presto servizi ad
hoc per le pmi 
Cinzia Meoni
 
Il futuro di Banca Ifis è sostenibile. La strategia della banca, fondata nel 1983 da Sebastien
Egon Fürstenberg (controllata dalla famiglia con circa il 51% del capitale) e specializzata nel
factoring e nella gestione degli Npl (crediti in sofferenza), fa della sostenibilità uno dei quattro
pilastri del piano industriale 2022-2024. Con un primo obiettivo già chiaro all'orizzonte:
migliorare, nell'arco di piano, il rating A ottenuto da Msci nell'ambito della sostenibilità grazie
alle iniziative già attuate. La centralità delle tematiche Esg come leva di valore per i prossimi
anni significa, per il vicepresidente Ernesto Fürstenberg Fassio, «guidare la trasformazione
della Banca nel segno della sostenibilità per generare un impatto positivo e tangibile per tutti
gli stakeholder», ovvero dipendenti, clienti e comunità in cui il gruppo è inserito e a cui si
rivolge, con progetti puntuali e concreti «nella convinzione che la sostenibilità, in tutte le sue
dimensioni, e lo sviluppo del business debbano essere piamente integrati e complementari».
Ecco, quindi, la scelta di essere la «prima challenger bank italiana» ad aderire, a ottobre
2021, alla Net Zero Banking Alliance, ma anche la volontà di dettagliare all'interno della
strategia del piano industriale "DOES" (digitale, open quindi aperta a partnership, efficiente e
sostenibile), presentata a Milano lo scorso febbraio, la promozione di una sostenibilità a 360°,
non limitata alle tematiche green ma proiettata verso un gruppo più inclusivo. Con l'ingresso
nella NZBA, l'Istituto punta a fissare target intermedi sui settori prioritari, ad alta intensità di
emissioni, per il 2030 e a raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette del proprio
portafoglio finanziamenti alle pmi entro il 2050. In questo scenario, per l'istituto, quotato a
Milano dal 2003, è essenziale sostenere la trasformazione green di quelle piccole e medie
imprese a cui prevalentemente la Banca si rivolge con servizi e soluzioni di credito. Per
questo, Banca Ifis sta sviluppando un progetto per le pmi, con prodotti e servizi dedicati, a
supporto della transizione sostenibile. La Banca inoltre supporta studi sul tema (Market Watch
Pmi), digitalizza i processi così da permettere la gestione efficiente delle procedure in
modalità ecologica e paperless, promuove iniziative per ridurre l'impatto ambientale anche sul
luogo di lavoro (il 100% dell'energia utilizzata da sedi e filiali del gruppo deriva, ad esempio,
da fonti rinnovabili) e sviluppa servizi che favoriscano pratiche sostenibili per il leasing di
veicoli elettrici o ibridi (Ifis Leasing Green). Senza considerare che, nel corso del 2021, Banca
Ifis ha siglato un accordo con la Banca Europea degli Investimenti per un plafond di cento
milioni di euro a sostengo dei progetti green delle Pmi. Particolare attenzione è dedicata
anche alla sostenibilità sociale per cui Banca Ifis ha costituito un Social Impact Lab per gestire
lo sviluppo dei progetti di inclusione sociale e della parità di genere che hanno un impatto
all'interno e all'esterno dell'azienda su tre ambiti: cultura, comunità e salute. Quanto agli Npl,
l'istituto sottolinea di voler rafforzare «il suo modello di recupero etico e sostenibile per
agevolare la re-inclusione finanziaria delle persone e delle famiglie». Rispetto, infine, alla
governance il Gruppo, che a inizio 2022 ha ricevuto la certificazione per la parità di genere del
Winning Woman Institute, ha creato un Comitato sostenibilità, presieduto dal vicepresidente
della Banca Fürstenberg Fassio, «per supportare le attività di indirizzo strategico e definire le
progettualità più rilevanti, assicurando il monitoraggio sul raggiungimento dei risultati».
L'EGO - HUB IL VICEPRESIDENTE «Per noi la sostenibilità e lo sviluppo del business sono
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integrati e sinergici»
51% La quota azionaria con cui la famiglia Fürstenberg controlla Banca Ifis, che è quotata in
Borsa dal 2003 IN EVOLUZIONE I numeri della sostenibilità di Banca Ifis 54% Percentuale
donne in azienda 40% Percentuale donne nel leadership team (% più alta della media del
settore) 41% dei componenti del CdA è donna 100% Energia da fonti rinnovabili per le sedi e
le filiali 50 colonnine idriche istallate per la distribuzione d'acqua potabile oltre 2.200 alberi
piantati in Veneto e Lombardia in collaborazione con WOWnature e Arbolia CUORE VERDE
Tutta l'energia utilizzata dal gruppo deriva da fonti rinnovabili
100 Il valore, in milioni di euro, del plafond per le pmi oggetto dell'accordo tra Banca Ifis e la
Bei
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Il piano della spac lanciata da Minali e Costamagna 
Revo punta su 5 milioni di piccole e medie imprese 
 
 Premi lordi per 300 milioni di euro, un ritorno sul capitale superiore al 18%, un risultato
operativo triplicato a oltre 60 milioni di euro e il mantenimento di una elevata solidità
patrimoniale, garantita da un indice solvency ratio compreso tra il 180% e il 200% del
minimo regolamentare. Revo, la spac lanciata da Alberto Minali, ex direttore finanziario di
Generali e amministratore delegato di Cattolica, ha reso noti gli obiettivi del piano industriale
al 2025. L'ambizione dichiarata è diventare «leader di mercato» in un segmento poco battuto,
quello delle linee assicurative speciali, e in quello pionieristico, almeno in Italia, delle
soluzione parametriche, dove il risarcimento scatta non in presenza di un danno ma al
verificarsi di un evento. «Revo non è una assicurazione tradizionale ma dedicata per
vocazione al mondo delle Pmi, 5 milioni di potenziali clienti che rappresenta l'architettura del
nostro sistema economico e a cui le compagnie tradizionali forse non hanno offerto prodotti
completi e soluzioni efficaci», ha detto Minali, che ha quantificato in 1,5 miliardi di euro il
mercato delle linee assicurative speciali in Italia. Per realizzare il suo progetto, sostenuto da
una raccolta di 220 milioni di euro in sede di quotazione, Revo ha acquistato lo scorso luglio
per 163 milioni Elba Assicurazioni, specializzata nelle cauzioni e nelle fideiussioni. Entro il
2022 la spac ed Elba si fonderanno, con successivo trasloco dal segmento Growth a quello
Star di Piazza Affari. L'operazione renderà il titolo più appetibile per gli investitori, a cui Minali
ha promesso il primo dividendo nel 2024 sull'utile 2023, e porterà la cassa di Revo in Elba,
dove verrà destinata allo «sviluppo del business» ha spiegato il direttore finanziario Jacopo
Tanaglia.
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Un impegno concreto per la filiera della moda 
Dottor Domenico De Angelis
 
Il comparto della moda è senza dubbio una delle eccellenze del made in Italy e un vero e
proprio testimonial, insieme al comparto enogastronomico e al patrimonio artistico, del nostro
Paese nel mondo. Con circa 80mila imprese attive, un fatturato di oltre 91 miliardi, oltre
400mila addetti e 50mila imprese, la filiera della moda rappresenta il 12,5 per cento
dell'occupazione dell'industria manifatturiera in Italia. Nato a Firenze nei primi Anni Cinquanta
come alternativa all'alta moda parigina, sviluppato a Milano grazie al pret-à-porter a partire
dagli Anni Settanta, il settore è composto in prevalenza da piccole e medie imprese, il motore
pulsante dell'economia italiana e target di riferimento di Banco BPM. Si contraddistingue per
una presenza sul territorio particolarmente articolata, con importanti distretti presenti
sull'intera penisola, molti dei quali dislocati proprio nelle regioni di maggior presenza della
nostra banca: Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana. A livello nazionale, sono quasi 7mila
le aziende nostre clienti che operano nel comparto della moda e che affianchiamo
quotidianamente con soluzioni che, dato l'ambito, potremmo proprio definire "su misura e
sartoriali"; oltre l'8 per cento di queste sono nate in Piemonte. Si tratta, d'altronde, di un
settore che incarna più di altri gli stessi valori che Banco BPM da tempo cerca di veicolare con
il proprio esempio e la propria azione sul territorio: sostenibilità, accessibilità, innovazione,
tecnologia, cura per l'ambiente e molto altro. Il connubio, insomma, appare per noi più che
naturale e la risposta della clientela appare sempre più positiva. Certo, dopo un lungo periodo
di trend in crescendo, anche gli operatori di questo settore a partire dal 2020 hanno subìto un
duro contraccolpo a causa della pandemia da Covid-19, che di fatto ha bloccato produzione ed
esportazioni per lunghi mesi. La reazione, però, non si è fatta attendere. Dopo la grande
contrazione del 2020, nel 2021 il fatturato è tornato a crescere, superando addirittura i livelli
pre-crisi; nello stesso periodo, inoltre, sono cresciute anche le vendite online, che hanno
raggiunto oltre un quarto del giro d'affari complessivo dell'intero settore. Banco BPM ha
contributo a questa rinascita erogando 490 milioni alla filiera della moda nel 2021 allo scopo
di supportare la successiva e fondamentale stabilizzazione di un mercato che rappresenta per
l'Italia una delle voci più importanti del PIL. Questo straordinario slancio in avanti si è
concretizzato anche grazie all'innovazione tecnologica, in ottica sostenibile, resa necessaria
dal contesto. Un ambito rispetto al quale i progressi, da anni, sono numerosi è quello legato in
particolare al riciclo e all'impiego di materiali eco-friendly: si sono affermate in questo periodo
sempre di più, anche nel gusto dei consumatori, preferenze verso prodotti economicamente e
socialmente più sostenibili con l'adozione di modelli basati sulla circular economy e su una
minore dipendenza dalla global value chain. Le imprese sono così state chiamate a favorire un
utilizzo sempre più responsabile dei prodotti e a implementare strategie di vendita di vicinato
per ridurre le spedizioni delle merci. E in questo percorso di transizione la nostra Banca sarà
al loro fianco. Come indicato nel Piano Strategico Banco BPM nei prossimi anni, sarà sempre
più impegnata a rivestire un ruolo chiave nel sostenere gli investimenti tecnologici delle
aziende e nell'orientarne lo sviluppo verso la sostenibilità, non solo attraverso la propria
proposta commerciale, ma anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione con
l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per le PMI. Dottor Domenico De Angelis
Condirettore Generale di Banco BPM Parte di decorazione allegorica barocca a mosaico -
costituito da ciottoli di fiume, pietre diverse e malta - posta nei pressi del giardino di Palazzo
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Bellini a Novara. A destra: alcune delle opere decorate in corallo rosso del Mediterraneo -
capezzali, acquasantiere, alzatine - provenienti da Trapani (XVII/XVIII secolo), conservate in
una delle sale del palazzo (courtesy Archivio Banco BPM)
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Nessuno diventa sostenibile da solo 
"Non basta che i tessuti rispettino tutte le norme perché il capo finale sia adeguato alle attese
e allo story telling che lo sostiene. Nella filiera produttiva è necessario che ognuno faccia la
sua parte. Gran girotondo di numeri uno del sistema in occasione del I convegno del Foglio
della Moda a Novara, sviluppato con Banco BPM 
Piero Scandellari
 
Tempo non bellissimo ma tutti contenti perché, dopo cento giorni di siccità, il Ticino dava
segni di sofferenza e anche i due laghi più belli, il Maggiore e il lago d'Orta, iniziavano a
perdere lo splendore delle acque immote in cui si specchiano isole e palazzi favolosi per
assumere le tonalità giallastre della steppa. Nella giornata del 31 marzo, nello storico Palazzo
Bellini, ricco di collezioni d'arte dove anche Napoleone Bonaparte studiò i piani della battaglia
di Marengo, ha preso le mosse un discreto tentativo di mettere insieme tutte le forze della
filiera moda per discutere di sostenibilità di processo, partendo dalla supply chain e dalla
logistica che a Novara, città quasi più lombarda che piemontese per contiguità di interessi e
scambi, sono diventate leva di crescita per molte altre attività, a partire dall'immobiliare.
Abbiamo chiesto a tutti di esprimere il proprio pensiero e i propri desiderata in un breve testo.
Eccoli. LA TRANSIZIONE GREEN UN DEVE ESSERE PROGETTO DI NETWORK Nell'economia del
futuro, la sostenibilità sarà un pilastro fondamentale. Ciò nonostante, ancora oggi, non siamo
giunti a una definizione univoca di che cosa sia realmente. Per quanto riguarda il Tessile,
Moda e Accessorio, per esempio, sia i grandi brand sia i clienti tendono a focalizzare
l'attenzione sul prodotto finale, spesso non considerando che questo può essere sostenibile
solo se lo è tutta la filiera che lo ha prodotto. Le sfide che l'industria del Tessile, Moda e
Accessorio in Italia si trova ad affrontare sotto questo aspetto sono molteplici. Da un lato, è
necessario implementare e rafforzare i percorsi di transizione ecologica che sono stati avviati,
consapevoli che questa non debba essere considerata solo una voce di costo ma una vera e
propria leva strategica per tutto il TMA. Allo stesso tempo, occorre comprendere che una
transizione, perché sia concretizzata, richiede tempo e importanti investimenti che, spesso,
sono difficilmente ipotizzabili per le piccole e medie imprese che compongono la nostra filiera.
La sostenibilità oggi, per noi, deve quindi essere una sfida di sistema da affrontare
collettivamente. È necessario infatti spalmare i costi di questa transizione lungo tutta la filiera,
da monte a valle, sia perché altrimenti non saremo in grado di compiere i necessari passi
avanti in questo senso, sia perché sarà tutta la filiera a poter godere della sostenibilità come
valore aggiunto. Per questo sarà fondamentale far passare il messaggio che un prodotto è
realmente sostenibile solo se tutto il suo processo di produzione è realmente sostenibile.
Riuscire a far riconoscere formalmente che è nel processo di produzione che si racchiude il
senso della sostenibilità è fondamentale perché questo concetto sia accolto anche da brand e
consumatori finali. Ciò rappresenterebbe un vantaggio strategico fondamentale per il
comparto rappresentato da Confindustria Moda, perché la filiera italiana è l'unica, oltre a
quella cinese, ad essere integrata da monte a valle ed è quindi la sola in grado di garantire
stringenti parametri di sostenibilità lungo tutto il processo produttivo. A livello europeo sta
evolvendo il dibattito su cosa sia realmente la sostenibilità. Come sistema Paese sarà
fondamentale far pesare la nostra voce in merito, perché non si raggiungano conclusioni da
cui altri mercati potrebbero trarre vantaggio. Puntare con forza in questa direzione
permetterà infatti alla nostra industria del Tessile, Moda e Accessorio di guadagnare terreno
nei prossimi anni anche a livello internazionale. Ercole Botto Paola Vicepresidente
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Confindustria Moda CHE COSA NELLA SIGNIFICA MODA RESTARE UMANI Parlare oggi di
sostenibilità è far fronte a una necessità di oggi, radicata in un presente molto incerto e
instabile. Per alcuni anni, la visione comune si è spinta a guardare alla sostenibilità come una
scelta per preservare il nostro pianeta per le generazioni future. Il nostro pianeta ci sta
dicendo che a repentaglio non c'è solo il futuro di chi verrà dopo di noi, ma il nostro. Stiamo
vivendo anni difficili, complicati, pieni di sfide. E una delle sfide che come Presidente di
Camera Nazionale della Moda Italiana, sin dall'inizio del mio primo mandato, ho sempre
sentito di dover accogliere è stata quella di pensare a come un'industria così importante come
quella della moda potesse re-immaginarsi ed evolvere in una maniera che fosse più
armoniosa e rispettosa, molto in funzione della forte spinta che veniva dai brand nostri
associati. Quando parliamo di sostenibilità non pensiamo solo ed esclusivamente alla
componente ambientale del problema. Essa rappresenta una fetta importantissima della
questione, ma oggi la parola sostenibilità deve diventare per tutti un concetto più esteso, che
va ad interessare i rapporti e le relazioni sociali, il rispetto dell'individuo e dalla sua umanità.
Sono orgoglioso di poter affermare che la nostra associazione è stata pioniera nel
comprendere la necessità di attuare un cambiamento sostenibile all'interno di tutta la filiera.
Sono passati già dieci anni dalla pubblicazione del nostro Manifesto per la sostenibilità nella
moda italiana, uno strumento prezioso che in dieci punti ha definito azioni concrete che le
aziende del nostro sistema hanno potuto compiere in un'ottica di implementazione di pratiche
di rispetto ambientale e sociale. Due anni più tardi, nel 2014, abbiamo fondato il
Sustainability Committee (composto da Giorgio Armani, Gucci, Prada, Valentino, a cui, in un
secondo momento, si è aggiunta Versace) e il Sustainability Working Group (composto da
Bottega Veneta, Fendi, Moncler, Giorgio Armani, Gucci, Loro Piana, Max Mara, Prada,
Salvatore Ferragamo, Valentino, Versace ed Ermenegildo Zegna), che sono diventati
fondamentali per la creazione di gruppi di lavoro efficaci, grazie ai quali abbiamo potuto
lavorare su tantissime tematiche legate alla sostenibilità in diversi ambiti, a partire dalla
gestione dei prodotti chimici e al trattamento dei pellami fino al mondo del retail e a quello
della responsabilità sociale. Lungo questo percorso abbiamo prodotto documenti importanti,
linee guida utili, cariche di concretezza e sempre rivolte a supportare le aziende della nostra
industria con chiarezza e funzionalità. Nel 2019 abbiamo pubblicato il "Global Sustainability
Report - Sustainability matters, but does it sell?", un report pionieristico realizzato in
partnership con McKinsey Milano che ha messo in luce come le attività di marketing
nell'universo del retail trovino grandi benefici quando abbinate alla promozione di contenuti di
sostenibilità. Lo stesso anno, CNMI ha compiuto anche un altro importante passo con la
pubblicazione dell'Inclusion and Diversity Manifesto, documento che indica un percorso di
trasformazione delle politiche aziendali al fine di renderle più inclusive. Nel 2020, abbiamo
lavorato con Fair Wage Network sui "Social Sustainability Report" e "Social Sustainability
Roadmap," focalizzati a promuovere eque retribuzioni e una maggiore sostenibilità sociale sul
posto di lavoro nella filiera del lusso. L'anno successivo, invece, abbiamo dato avvio a un
progetto con Mygrants, "Fashion Deserves the World", che, in un'ottica di accoglienza di
migranti e rifugiati politici, ha lo scopo ultimo di agevolare l'inserimento nelle realtà industriali
e creative italiane di nuovi talenti internazionali, mentre insieme a EFI (the Ethical Fashion
Initiative - ITC) abbiamo lanciato il primo ESG Due Diligence and Reporting Framework per
l'industria della moda, ospitando il Milan Climate & Fashion Talks, nel quale si è discusso il
rapporto tra moda e crisi climatica in vista del COP26. Oltre ad esserci impegnati
concretamente per la formazione di figure professionali nell'ambito della sostenibilità, creando
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con il Milano Fashion Institute il Master di primo livello in product sustainability management,
la nostra attenzione è fortemente indirizzata a comunicare la sostenibilità attraverso eventi di
impatto mediatico globale. Uno su tutti, la creazione nel 2017 del primo Awards sulla
sostenibilità della moda. Dopo 4 edizioni realizzate in collaborazione con Eco-Age, siamo felici
di celebrare, con il nostro nuovo partner d'eccezione, l'Ethical Fashion Initiative delle Nazioni
Unite, il debutto dei CNMI Sustainable Fashion Awards in programma il 25 settembre 2022. Il
domani non può aspettare, dobbiamo agire ora. Carlo Capasa Presidente Camera Nazionale
della Moda Italiana LE REGOLE DEL BUSINESS UPCYCLED Mi trovo spesso a riflettere sul fatto
che siamo privilegiati a lavorare in una industry che produce sogni, che valorizza le
competenze artigianali, che celebra e consacra il bello. Ma la moda ovviamente non è solo
questo. Recentemente ha infatti preso spazio in tutti gli operatori del settore un senso di
urgenza rispetto alle esigenze ineludibili della sostenibilità e questo grazie alla spinta delle
nuove generazioni, che hanno posto le tematiche ambientali in cima alla propria scala dei
valori. La moda deve infatti fare i conti con l'amara realtà che la catena produttiva e la supply
chain che l'ha sempre caratterizzata è altamente inquinante per l'ambiente circostante. I
processi industriali del nostro settore sono ad alto consumo energetico, producono emissioni
inquinanti oltre a un'alta quantità di rifiuti difficilmente riciclabili, per non parlare della
complessità della catena logistica e del conseguente impatto sull'ambiente. Ma se fino a
qualche tempo fa il tema della sostenibilità non era in cima alla lista delle priorità aziendali,
oggi siamo arrivati a un punto nel quale se un'azienda non esplicita in maniera chiara e
credibile il proprio impegno per la tutela dell'ambiente e del pianeta rischia di trovarsi in
qualche modo screditata agli occhi dei propri consumatori. A partire dai grandi gruppi del
settore, fino ad arrivare a piccole start-up che si affacciano sul mercato, la tematica della
sostenibilità è diventata un argomento di engagement molto forte con la propria base clienti,
tanto più efficace quanto credibile: nella misura in cui una dichiarazione di sforzo per la
salvaguardia dell'ambiente sia reale e recepita come tale, questa riesce a tradursi in una
percezione incrementale del valore del brand che se ne fa promotore. Ovviamente ambire a
processi industriali totalmente green sarebbe pura utopia, ma allo stesso tempo ci sono dei
passaggi pratici che possono avere un vero impatto sull'ambiente e allo stesso tempo
suscitare nel consumatore finale il percepito che il proprio marchio di riferimento stia facendo
un efficace lavoro di rivisitazione della propria value proposition in termini di prodotto finale e
ciclo produttivo. Parlo dello sforzo verso la riduzione delle emissioni, della tracciabilità della
filiera, la ricerca e l'utilizzo di materiali innovativi, lo sviluppo del concetto di "recycling" e
"upcycling" e del seconda mano: tutti concetti che oggi hanno un ruolo fondamentale nello
story telling del brand. Come investitori, qualche anno fa ci siamo imbattuti in una storia
aziendale straordinaria e unica, che per i tempi pareva quasi visionaria ed anticipatrice di
quelli che sono concetti oggi sulla bocca di tutti, ma sulla quale con coraggio abbiamo deciso
di scommettere. Due ragazzi in California erano ossessionati dall'idea della sostenibilità e il
loro sogno era quello di dare una seconda vita a una delle maggiori icone della moda pop
americana, il denim della Levi's. Per inseguire questo sogno, hanno iniziato a battere a
tappeto i molti mercatini della costa ovest degli Stati Uniti e i rivenditori di jeans usati alla
ricerca dei capi più vissuti, ma che avessero addosso i segni e il fascino di una storia "unica"
da raccontare, per poi rigenerarli, riconfezionarli e rilavarli facendoli tornare a nuova vita, e
consegnarli con fit contemporaneo a un secondo (o forze terzo) proprietario. Un concetto di
circolarità talmente semplice ed originale, da affascinare anche la stessa casa madre Levi's,
entusiasta di collaborare al progetto e di vedere sul mercato denim con la propria etichetta,
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ricostruiti e ricondizionati e quindi venduti a un pubblico di amatori come icone assurte a
oggetto di culto. Da quel momento in poi la storia del brand è evoluta e non si è fermata al
mondo del denim ma si è allargata a numerose altre categorie, ma con la coerenza di
perseguire sempre la stessa filosofia: inseguire il bello e dare vita ad un capo o a un tessuto
"vintage" o "pre-used", proteggendo e tutelando per quanto possibile il pianeta. A migliaia di
capi e a molti tessuti è stata quindi data una seconda possibilità salvandoli dalla distruzione,
sono state evitate una quantità infinita di emissioni nocive, sono stati risparmiati milioni di litri
di acqua nel corso del processo produttivo a completo vantaggio dell'ecosistema. E i
consumatori hanno premiato questo sforzo di coerenza verso la circolarità e la sostenibilità,
contribuendo alla crescita del business, affezionandosi di volta involta alle storie dietro ai
singoli prodotti, dimostrando quanto sia vero che oggi il cliente abbia voglia di immergersi e di
sentirsi partecipe di un brand che abbia una filosofia positiva da condividere. Quando la
sostenibilità è coerente e credibile, rischia di trasformarsi anche in un buon affare. Filippo
Cavalli Director, Style Capital sgr LE PMI SONO PER UNA AMICA DEL NECESSARIE SUPPLY
CHAIN PIANETA Le micro e piccole imprese e le imprese artigiane forniscono un contributo
rilevante al sistema della moda in termini di addetti, fatturato e valore aggiunto: affrontare il
tema della sostenibilità del settore senza tenere conto della sua reale strutturazione
rappresenterebbe un gravissimo errore e non permetterebbe di raggiungere i risultati attesi.
Alla moda corrisponde una consistente produzione e, di conseguenza, una importante
generazione di esternalità negative, quali il rilascio e la diffusione di sostanze chimiche usate
nel processo produttivo così come di microplastiche che alterano l'ecosistema, oltre che la
gestione dei prodotti alla fine del ciclo di vita, e l'elevato fabbisogno energetico. La
caratteristica labour-intensive rende poi il settore oggetto di fenomeni di distorsione nella
distribuzione dei redditi, in cui l'inclusione sociale, la lotta alla povertà, il rispetto dei diritti
umani e del lavoro devono essere efficientemente gestiti. Il valore economico, sociale e
ambientale prodotto dalla sua filiera nella catena globale fa sì che l'Italia possa giocare un
ruolo importante nell'identificazione e gestione sistemica dei percorsi di sostenibilità. La filiera
italiana della moda è l'unica supply chain tuttora intatta: gode di un vantaggio competitivo
unico dato principalmente da una tradizione manifatturiera e una creatività fondata sui
precetti "circolari". Il tessile e la concia hanno adottato per motivi storico-culturali, ma
soprattutto di valorizzazione economica, sin dalla prima rivoluzione industriale pratiche
artigianali e creative di rigenerazione degli scarti di lavorazione che, grazie ai processi di
sviluppo dei settori industriali, sono divenute la base per modelli di business oggi ben
consolidati.La concentrazione delle imprese nei distretti industriali, poi, rappresenta una
specializzazione produttiva nazionale. Luoghi geografici in cui le PMI sono agglomerate, i
distretti hanno visto sorgere la specializzazione di una o più fasi di un processo produttivo in
cui la qualità dell'operato è direttamente correlata alla rete di interrelazioni tra imprese che
unite segue a pagina 4 dalla condivisione delle conoscenze tecnico-produttive, operano per
l'identificazione nei valori e negli obiettivi del distretto. La propensione al cambiamento non è
solo una caratteristica, ma un'esigenza produttiva. Come componente chiave della catena del
valore globale, le medie e piccole imprese italiane sono conformi alle pratiche circolari e alla
gestione responsabile operando anche come fornitori dei leader di settore. È necessario il
sostegno alla redditività economica dei modelli di business circolari e sono necessari specifici
interventi rivolti al profilo burocratico-amministrativo in grado di sbloccare lo stallo dei
mercati secondari del tessile, in particolare del riciclo, ed è necessario il potenziamento delle
reti impiantistiche destinate al trattamento e alla valorizzazione dei rifiuti. La strategia verso
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una società del riciclo che mira alla "chiusura del cerchio" deve rappresentare una struttura
per un'efficace ed efficiente disciplina di ciò che nel passato ha rappresentato consistenti
criticità. Rendere l'ecosistema tessile adatto all'economia circolare non equivale all'adattare
l'industria alla circolarità: il momento storico richiede una efficiente gestione del cambiamento
tale da non produrre effetti costrittivi nei confronti delle imprese del settore, soprattutto in
quelle meno strutturate. Pensare all'economia circolare significa tener conto della dimensione
d'impresa per non creare un gap fra chi potrà cogliere la sfida della transizione ecologica
avendone i mezzi, le conoscenze, le capacità logistiche, tecniche e finanziarie, e chi invece ha
in animo di essere sostenibile, ma non è nelle condizioni di seguire protocolli e processi di
riorganizzazione e ricerca. Antonio Franceschini Responsabile Nazionale CNA Federmoda L'A
GGREGAZIONE IN PIATTAFORME SFIDA PER I , TERZISTI La sfida competitiva che il Made in
Italy si troverà ad affrontare nel prossimo biennio sarà funzione della capacità di adattamento
del distretto produttivo a un contesto quanto mai variegato. Fare fronte in modo efficace a
fasi di discontinuità della domanda comporta per i brand una profonda revisione dei processi
decisionali, al fine di riuscire a reagire in modo sufficientemente rapido a un contesto in
continua evoluzione. Il modello tradizionale di Brand capofila, integrato verticalmente con la
propria filiera, risulta particolarmente efficace nel caso dei marchi di grandi dimensioni che
possono assorbire le competenze di un' organizzazione interna e impostare un processo
strutturato di coinvolgimento dei propri fornitori, integrando la logistica a monte e a valle. Il
panorama competitivo del settore lusso offre tuttavia, oggi più di ieri, una moltitudine di
marchi di media e piccola dimensione, che per stare al passo dovranno guadagnarsi credibilità
investendo molto sulla visibilità e riconoscibilità esterna e avranno al tempo stesso necessità
di specializzazione, competenze e qualità delle lavorazioni in area produttiva, senza potere
necessariamente investire in strutture completamente dedicate, specie sulle categorie non
Core. La parola chiave per questi ultimi e per molte realtà produttive italiane sarà 'flessibilità'.
Le tendenze già emerse nella fase pre-pandemica di sviluppo tecnologico, digitalizzazione e
approccio più attento alla sostenibilità nelle filiere produttive, si sommano oggi a un
incremento dei costi della materia prima e alla scarsità di risorse ad alta specializzazione.
Questo si traduce in generale in una esigenza di aggregazione che permetta di mettere a
fattore comune le competenze e che si concretizza da un lato in una verticalizzazione attuata
dai Gruppi di lusso che acquistano i propri fornitori, e dall'altro, in operazioni di aggregazione
condotte da fondi di investimento per creare piattaforme di 'terzisti' altamente specializzati in
grado di dialogare con i marchi. Micaela le Divelec Lemmi Consulente di impresa OFFRIRE IL
LUSSO RISPARMIANDO TONNELLATE DI CARTA Nelle scorse settimane, abbiamo inaugurato il
nostro primo polo logistico fuori dalla Sicilia, e abbiamo scelto Vimodrone, nei pressi di
Milano. Era un passo necessario per raggiungere il nostro obiettivo primario per l'anno in
corso: ottimizzare i tempi e i modi di consegna del marketplace Giglio.com, che riunisce e
serve una community di oltre duecento boutique indipendenti per 2 milioni di visite mensili:
evitando la spedizione separata di ogni singolo articolo, vogliamo risparmiare circa il
cinquanta per cento delle nostre consegne nel mondo, con un grande vantaggio in termini di
emissioni, in particolare verso Paesi come gli Stati Uniti e l'Asia Pacifico che per Giglio.com
rappresentano il 42 per cento degli invii totali e, con l'Europa al 50 per cento, la quasi totalità
del nostro business. Esiste "una via sostenibile" anche per la moda online: nel 2022
prevediamo di salvaguardare 240 mila spedizioni aggiuntive, che eviteranno lo spreco di 175
tonnellate di carta e l'immissione nell'atmosfera di 690 tonnellate di Co2. Questo, insieme con
l'uso di box riciclabili al cento per cento, rappresenta per noi un altro modo di tener fede ai
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valori e agli obiettivi che nostro padre Michele si diede quando, alla metà degli Anni Sessanta,
in una Palermo già multietnica, inclusiva per ragioni storiche e per predisposizione, aprì la
prima boutique di lusso. Alla metà degli Anni Novanta, con mio fratello Giuseppe, entrambi
appassionati di Internet, allora nascente, intuimmo che l'e-commerce avrebbe potuto
permetterci di sviluppare il business ben oltre i confini della nostra regione. In Italia, fummo i
primi ad aprire un sito di vendita online: Amazon data 1995, noi 1996. Nei primi anni, il
business non prese piede: i costi di spedizione erano ancora troppo alti ma, soprattutto, era
troppo scarsa la conoscenza e la fiducia nel mezzo da parte dei clienti. Siamo decollati una
decina di anni fa aprendo una nuova società dedicata, Giglio.com, sviluppando una tecnologia
proprietaria e mettendo a disposizione dei nostri colleghi un marketplace in grado di
raggiungere clienti in oltre 150 paesi. Attualmente, nel nostro gruppo lavorano 180 persone,
di cui 110 ai servizi online; ci siamo quotati nel segmento Aim di Borsa Italiana nel luglio del
2021. Partire oggi con questo business sarebbe impossibile. Durante le fasi difficili della
pandemia, abbiamo capito però che sovrapporre esperienza digitale e fisica, come è stato
fatto per molti anni e come stavamo perseguendo anche noi, non è più attraente per il cliente
finale: per questo, stiamo ristrutturando la prima boutique, dove Giglio è nata, in un'ottica
totalmente analogica. Gli spazi di vendita fisici, oggi, devono essere unici, irripetibili, con un
fantastico display e un servizio d'eccellenza. Per questo, non abbiamo voluto una archistar,
ma uno studio di giovani architetti siciliani, in grado di valorizzare i materiali della nostra terra
e la nostra cultura. Federico Giglio Ceo, Giglio.com PER DIVENTARE TRASPARENTI BASTA UN
QR C ODE Il mercato è cambiato negli ultimi anni, diventando un ibrido fra digitale e fisico.
Questo ci ha dato la possibilità di essere ancora più trasparenti e tracciabili: grazie alla
tecnologia BCOME, abbiamo integrato la tracciabilità a ogni prodotto sul nostro sito di e-
commerce, in modo che tutti, volendo, possano vedere e valutare quanta acqua abbiamo
risparmiato, quanto risparmio di emissioni di CO2 abbiamo ottenuto, dove il prodotto è stato
creato... Questo processo non è limitato al solo mondo digitale: ogni capo possiede un QR
code che i clienti possono scansire per scoprire gli stessi dati. Tutto questo per una totale
trasparenza nei confronti di chi acquista. Stiamo usando risorse naturali in una quantità 5
volte superiore a quanto la Terra produca. Per lavorare un chilo di cotone, che tutti pensiamo
essere la fibra naturale per eccellenza, si utilizzano 2.500 litri d'acqua. Riciclare il cotone è
invece un procedimento che non necessita di acqua. Per ricavare il fi lato dal petrolio
occorrono diciassette passaggi chimici, dalle reti da pesca solo sette. Innovazione significa
risparmiare acqua ed energia. Significa non solo fare cose nuove, ma anche fare quelle
vecchie in modo nuovo Javier Goyeneche Founder e ceo, ECOALF DA CALLAGHAN A NOVARA
È IL GUCCI POLO SCONOSCIUTO DELLA MODA Spiegare perché uno dei poli della produzione
italiana e internazionale di moda si sia sviluppato a Novara è facile e difficile al tempo stesso:
questa città si trova in una posizione ideale per la morfologia delle sue terre, ricche di corsi
d'acqua un tempo indispensabili per l'industria tessile. Ma è soprattutto la sua equidistanza
ideale fra Milano, Torino, i grandi passaggi alpini, l'incantata bellezza del Lago Maggiore e del
Lago d'Orta e la luce del Monte Rosa che la irradia ogni sera ad averla resa un luogo perfetto
al tempo stesso per la progettazione e la distribuzione di moda. Zamasport nasce nel 1966
dalla riconversione del Maglificio Augusto Zanetti, fondato all'inizio del Novecento; era
l'azienda di famiglia, produceva maglieria intima. Noi facciamo parte della terza generazione
di questa impresa che, in quegli anni di boom economico e di grandi cambiamenti sociali,
lanciò la prima griffe del pret-à-porter italiano, Callaghan, chiamando a collaborare designer
che avrebbero segnato la storia della moda italiana: fino al 1972 Walter Albini, quindi Gianni
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Versace fino al 1986, e ancora Romeo Gigli, che avrebbe guidato la creatività del decennio
successivo, Scott Crolla e nel Duemila Nicolas Ghesquière, attuale direttore creativo di Louis
Vuitton. Qui, nel nostro stabilimento costruito sui bordi del canale Quintino Sella, e di cui
abbiamo preservato la struttura originaria, svilupparono la propria idea di azienda. Talvolta,
come nel caso di Versace o di Gucci, senza mai lasciare Novara. L'idea di una linea di
abbigliamento di Gucci nacque nelle stanze della Zamasport nel 1993, con Maurizio Gucci,
Domenico De Sole e Carlo Capasa: era ancora un'azienda di pelletteria e accessori, non
possedeva il know how per lo sviluppo dell'abbigliamento, dalla prototipia all'
industrializzazione delle collezioni. Li affiancammo noi, fino a quando Gucci decise per lo spin
off, allontanandosi però di pochi chilometri. E' qui ancora oggi, dove ha dato vita anche al più
grande polo logistico d'Europa. C'è una cultura industriale che non si può inventare, e che si
affina con gli anni, con il tempo, con la stima reciproca: Helmut Lang, Fendi, Katharine
Hamnett. Guardandoci indietro siamo orgogliosi di essere stati loro partner, un percorso che
conserviamo in un archivio automatizzato ricco di 4mila capi, così come adesso esserci
concentrati sull'engineering per grandi brand e sulla selezione di giovani designer da
introdurre nel sistema ci riempie di entusiasmo come sessant'anni fa. Scegliere un nome
nuovo, identificare il Ghesquière, il Versace di domani non è facile, anzi è sempre una sfida.
c'è qualcosa, però, che differenzia i creativi di allora da quelli di oggi, ed è la disponibilità a
lavorare in e con l'azienda. Un tempo di trascorrevano qui anni interi, imparando ogni fase del
processo; adesso siamo noi a doverli raggiungere nei loro uffici. E questo sì, cambia molto le
cose. Paolo Greppi Presidente, Zamasport I SVOLTA SONO DA GREEN ? RIVEDERE
PARAMETRI FINANZIARI Dall'outsourcing al controllo della filiera. Dalla pura immagine alla
tracciabilità come valore di brand. Negli ultimi tre anni, il sistema della moda si è capovolto: il
"just in time", la velocità di esecuzione, la terziarizzazione che consentiva di liberare risorse
finanziarie, hanno perso straordinariamente di forza con la pandemia; in questo ultimo mese,
il conflitto russoucraino ha ulteriormente accelerato il processo. Il nuovo mantra, per la
industry come per il cliente, è l'origine di quello che produce e di quello che acquista. La
conoscenza. È diventato capitale far sapere dove si acquistano le materie prime, come queste
si lavorano e si assemblano, come si distribuiscono e si consegnano, e rendere questo
racconto attraente e coinvolgente. Questo progressivo coming out etico è guidato dai giovani
che, pur non potendo sempre o ancora accedere a certi brand, hanno non di meno dettato a
tutto il sistema il cambio di passo a cui stiamo assistendo e di cui siamo parte attiva. Non è
per caso che non solo i marchi del lusso, ma anche quelli del fast fashion, stiano cambiando le
proprie politiche di produzione e di distribuzione, talvolta secondo modelli e schemi molto
significativi. Non c'è più spazio per il greenwashing e grazie alle certificazioni che aziende di
ogni dimensioni, comprese le pmi, chiedono e ottengono, lo sforzo per limitare in ogni modo
gli impatti negativi sull'ambiente è dimostrabile e quantificabile. Il controllo è molto
importante, come dimostrano le progressive acquisizioni di aziende manifatturiere da parte
delle multinazionali del lusso e come il mio stesso gruppo ha fatto acquisendo Montura, brand
tecnico dedicato agli amanti della montagna, sostanzialmente un'azienda autarchica visto che
ogni fase del processo produttivo viene svolta internamente. Per gli imprenditori della moda, il
lato negativo di questa evoluzione sarà, come ovvio, la riduzione dei margini:
l'efficientamento di questa parte delle nostre attività sarà la grande sfida del futuro. Al
momento, prevedo Ebitda più contenuti. Ma dopotutto, perché questo dovrebbe essere
percepito come un coefficiente negativo se la posta in gioco è così rilevante per il pianeta e
per noi? Sarebbe importante che gli investitori e gli analisti rivedessero i propri parametri di
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giudizio, tenendo conto dell'evoluzione dell'intero comparto. Claudio Marenzi Presidente e ceo,
Herno Presidente di Pitti Immagine PER KERING L È IL INVESTIRE 'I TALIA PAESE DOVE
ANCORA Kering è un gruppo che ha subìto una profonda trasformazione negli ultimi dieci
anni, puntando costantemente a migliorare l'efficienza operativa dei propri marchi, sia in
termini di IT, nuove tecnologie, ecommerce, gestione della supply chain e della logistica. Negli
ultimi anni, il gruppo è cresciuto in modo significativo e a ritmi molto rapidi. Questa traiettoria
di crescita e l'evoluzione del business del lusso (in particolare l'ascesa dell'e-commerce e la
necessità di consegne sempre più rapide) ci hanno portato ad avviare un'analisi approfondita
dell'adeguatezza della nostra rete logistica, in chiave presente e futura. Abbiamo deciso di
ripensare il nostro modello, investendo in strutture ad hoc in Europa, Nord America e Asia.
Per quanto riguarda l'Europa, avevamo bisogno di un nuovo centro globale di distribuzione
all'avanguardia, che offrisse una maggiore capacità di stoccaggio, spazio per la scalabilità e la
capacità di soddisfare le crescenti richieste di interconnessione con i principali hub di
trasporto. Costruito a tempo di record, il nuovo polo logistico globale a Trecate si estende per
oltre 162.000 metri quadrati e combina tecnologia e automazione all'avanguardia, scalabilità,
innovazione sostenibile e funzionalità per il benessere dei dipendenti. Questa nuova struttura
ci consente di fare un salto di qualità, riconfigurando e rinnovando completamente il sistema
logistico e modernizzando i nostri strumenti. Nel nuovo polo sono concentrati tutti i principali
flussi logistici. Grazie a questo progetto, nel lungo termine, i costi unitari connessi alla
logistica diminuiranno significativamente, così come i livelli di stoccaggio, e i tempi di
consegna saranno drasticamente ridotti, il che garantirà una distribuzione più rapida
attraverso tutti i canali, una migliore disponibilità dei prodotti, e scorte ottimizzate. Il tutto, in
un'ottica realmente omnichannel. Non è casuale che questo sito si trovi a Trecate, in una
posizione strategica tra Milano e l'aeroporto di Malpensa, al centro delle principali reti di
comunicazione del Nord Italia. Per Kering l'Italia è un Paese come nessun altro. Non solo è un
paese dove il posizionamento e la desiderabilità dei nostri marchi sono particolarmente forti e
la sede di alcune delle nostre maison più rinomate. Ma è anche il Paese dove storicamente
abbiamo sempre investito di più in capacità creative e artigianali. E con l'hub di Trecate,
adesso anche in competenze logistiche. Jean-François Palus Direttore Generale, Kering Group
DOBBIAMO DI CONDIVIDERE I A CENTO IMPEGNARCI GUARDAROBA La nostra mission è
sempre stata quella di rendere il seconda mano la prima scelta in tutto il mondo, che significa
aiutare a cambiare le abitudini di consumo verso un'economia più circolare. Lo facciamo con
un'app semplice e intuitiva dove le persone possono trovare gli abiti che amano e di cui hanno
bisogno. È un modo conveniente anche per dare una seconda vita ai vestiti che non indossano
più, nel nostro caso vendendo anche oltre confine, in una logica di community internazionale.
Ci piacerebbe vedere un futuro in cui la moda si possa basare su principi di circolarità,
longevità ed eliminazione degli sprechi, dunque non solo rivendendo, ma anche condividendo
e noleggiando il proprio guardaroba' Thomas Plantenga Ceo, Vinted DISEGNATI E IN UN
PRODOTTI RAGGIO CHILOMETRI Il progresso (o l'idea di progresso) che l'intero sistema
economico del pianeta ha messo in atto dal Secondo Dopoguerra e che sembrava essere
ormai inarrestabile, si è infranto in un solo giorno per l'azione isolata di un solo paese,
cambiando di colpo il corso della storia e, di conseguenza, rimettendo in discussione tutte le
certezze e i capisaldi di un'economia che aveva fatto della globalità il suo motore principale. A
tutti i livelli, governativi, economici e sociali, le ripercussioni ci impongono cambiamenti
rapidissimi, ancor più rapidi di quelli che il sistema globale, ha dovuto mettere in atto con la
violenta irruzione del Covid. Le condizioni in cui ci si è trovati ad operare hanno determinato
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una spinta forte all'innovazione, soprattutto tecnologica, che per molti versi, ha fatto bene al
sistema produttivo e ci ha indotti a una riflessione globale sulla necessità di una transizione
ecologica ormai non più rinviabile ma che, per avere effetti davvero significativi, deve
necessariamente riguardare tutti. Questo er due motivi: il primo è che il virtuosismo di alcuni
non può e non deve essere vanificato da altri e, secondo, la sostenibilità implica dei costi
aggiuntivi che non possono penalizzare chi li mette in atto e avvantaggiare chi invece,
persegue nello sfruttamento del pianeta per trarne ingiusto vantaggio. Centergross è nato 45
anni fa sotto il segno della sostenibilità, quando ancora questo termine non solo non era di
moda, ma quando nessuno si preoccupava di mettere in atto certe pratiche. Eppure, gli
imprenditori - oggi diremmo visionari - che ne determinarono la nascita, lo concepirono
nell'ottica di ridurre l'impatto ambientale sgravando la città di Bologna da una quota enorme
di traffico. Non solo. L'idea fondativa fu di costituire un grande centro alle porte della città che
potesse avere tutti i servizi utili e necessari per favorire il commercio, i trasporti, la vendita, la
distribuzione, la vita stessa dei lavoratori. E quindi dalla meccanica, alla logistica, dai servizi
che qui si sono sviluppati anche e non solo, intorno a quello che è il modello di business che
caratterizza maggiormente Centergross: il pronto moda. Oltre 400 brand operano mettendo in
atto quella supply chain che oggi costituisce l'ossatura di ogni azienda che aspira ad avere
successo. La somma delle nostre attività e dei processi produttivi è sostenibile sia in termini di
produzione, in virtù di una filiera il cui perimetro non supera i cento chilometri, sia dal punto
di vista della supply chain. Ma c'è di più: il pronto moda diventa ancora più strategico nel
contesto odierno, poiché costituisce un argine, anche qualitativo, all'invasione del fastfashion.
Noi produciamo una moda Made in Italy, accessibile a chi non può permettersi i brand del
lusso, ma che comunque rifiuta la mancanza di etica e di qualità. È un dovere dell'intero
comparto moda trovare un equilibrio che consenta a tutti i segmenti che lo compongono di
poter continuare a presidiare i propri spazi per soddisfare le rispettive clientele, perché il
rischio è quello di concedere ulteriore campo alle multinazionali che delocalizzano in paesi in
cui etica e sostenibilità non hanno diritto di cittadinanza. Presidente Centergross
Foto: Alabama Muse, linea di Alice Gentilucci, stilista ed ex stylist per celebrities come
Jennifer Lopez, Gwen Stefani e Beyoncé, ha deciso di aderire alla certificazione animal free
fashion di LAV, affidando la produzione al gruppo Olmar&Mirta. I capi sono in fibra modacrilica
KP prodotta dalla giapponese Kaneka e certificata da Global Recycle Standard
Foto: Palazzo Bellini, Novara. Gran sfoggio di nomi della moda per la giornata di incontro "The
sustainable road to fashion. Logistic and omnichannel in a new world", diffuso anche in
streaming sul sito e i social del Foglio. Foto: Fabio Bozzani
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