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EDITORIALE 
Un Ministero del Tesoro europeo unico? 
Il rischio è un'interferenza crescente dell'UE nella politica economica italiana. D'altro canto,
potrebbe però favorire la resistenza della classe politica da qualunque pressione di tipo
demagogico effettuata da alcune categorie 
 
La proposta di istituire una sorta di Ministero del Tesoro europeo unico , a suo tempo ventilata
da Francia e Germania, è stata recentemente rilanciata anche dal Presidente del Consiglio,
Mario Draghi, con una certa convinzione, anche dopo i colloqui con il Presidente francese,
Emmanuel Macron. Ciò tenuto conto che con il NGEU, Next Generation EU - da cui si
dipartono le risorse e si articolano i vari Piani Nazionali (in Italia PNRR) - un parziale e
reciproco controllo dell'utilizzo di tali risorse viene già attuato. Ove ribadita in modo proattivo,
si tratterebbe sicuramente di una proposta forte. Coloro che pensano che l'Europa ingabbi già
fin troppo le politiche dei singoli Stati sovrani non la valuteranno certo positivamente. In
effetti, a prima vista, l'intrusività di tale ipotesi sulle politiche economiche e di bilancio appare
palese. Pro e contro Ritengo occorra fare una riflessione più profonda circa i reali pro e contro
che la connotano. In estrema sintesi, se da un lato saremmo ancor più "condizionati",
dall'altro la bilancia penderebbe positivamente a favore della suddetta ipotesi, stante la
cronica - e in taluni casi svergognata e offensiva (per il contribuente) - incapacità della
ANGELO ARTALE, Direttore Generale Finco politica italiana di resistere a qualunque pressione
di tipo demagogico effettuata da corpi separati, categorie, sindacati etc. Ne abbiamo avuto un
esempio palese nell'ultima Legge di Bilancio, passata al volo dalla Camera dei Deputati e in
genere dal Parlamento, e caratterizzata (ma non è una novità) dal diktat, se così si può dire,
dell'Esecutivo (dei partiti che fanno parte dell'Esecutivo) che l'ha riempita di spese di modesta
levatura e obiettivo, e di mance - mi si scuserà il termine ma, per capirci, difficilmente alcune
di queste voci si possono chiamare in modo diverso. Ma anche su temi non banali chi
dobbiamo ringraziare se per esempio su dossier delicati, e per certi versi scandalosi, come
Alitalia e Monte dei Paschi non si sia effettuato un ulteriore sperpero di denaro del
contribuente (perché, e ricordiamocelo, non esiste il denaro pubblico, esiste quello del
Contribuente, come diceva una Margaret...) se non la Commissione Europea? E nonostante il
fatto che l'Unione Europea si sia dimostrata abbastanza di manica larga nei confronti del
nostro Paese con riferimento a questi due dossier è stata comunque più rigorosa, molto più
rigorosa, dei vari Governi italiani. Il Contribuente italiano deve ringraziare Bruxelles se
aziende che normalmente avrebbero dovuto portare i libri in Tribunale, i cui Capi avrebbero
dovuto essere oggetto di azione di responsabilità e ai cui lavoratori abbiamo pagato e stiamo
pagando "scivoli" pensionistici inimmaginabili per altri loro simili - di serie B evidentemente -,
siano state messe, almeno parzialmente, in condizione di non continuare a nuocere.
Parzialmente, perché comunque questi buchi vengono sempre ripianati a carico della fiscalità
generale, bella ed elegante espressione per indicare i Contribuenti, anzi quel 50% scarso di
loro che versa le imposte, tra esenzioni, Isee, deduzioni, regimi speciali etc. A ben vedere,
dunque, oltre alle ovvie implicazioni di fortificazione della costruzione europea, dover rendere
conto a livello sovranazionale circa le spese che vengono effettuate e non solo alla propria
opinione pubblica è un principio sano, utile e che va nel verso dell'efficienza . Certo,
politicamente più scomodo, vivaddio, per chi vuole acquistare consenso con una politica di
elargizione "widespread" . E chi si è opposto alla indecente situazione delle concessioni
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balneari se non l'Europa (e il Consiglio di Stato, va dato atto)? Chi può avere la forza di
reggere il contraccolpo in termini politici della, eventuale, sacrosanta liberalizzazione delle
licenze Taxi? Certo non i Sindaci, né i livelli politici collegati che ne debbono ascoltare le
ragioni!? E poiché - come mi disse un Sindaco di un'importante Città anni fa - i tassisti
parlano ogni giorno con decine di persone e centinaia ogni mese (e magari ne orientano
inconsapevolmente la soglia "subliminale", quindi, meglio tenerseli buoni...), stiamo ancora
messi così, cioè male. Ne abbiamo già parlato in occasione della recente Legge sulla
Concorrenza, partorita (termine assai calzante e comunque il parto, dopo anni, è positivo) tra
mille difficoltà e con molte limitazioni. Mancata libertà economica e burocrazia Purtroppo la
mancanza di reale legittima libertà economica , parlo di quella sancita nei Principi
Fondamentali della nostra Costituzione nonché in particolare all'articolo 41 della medesima,
non di quella "selvaggia" come ad alcuni piace enfatizzare anche oltre il reale, sta strozzando
il nostro Paese. Essa, unita alla spesso colpevole autoreferenzialità di molti ingranaggi dello
Stato e della burocrazia, vede l'impresa - in realtà la piccola e media impresa, quella per
capirci che non ha abbastanza lavoratori da mandare sotto il Minindustria a Via Veneto per
indurre l'apertura di un Tavolo di crisi - sempre in condizione di minorità e difficoltà. E, per
non farci mancare nulla e venire a un tema ancor più strettamente connesso all'attività dei
Soci, nelle recenti Linee Guida per la progettazione delle opere pubbliche in ambito PNRR
(cioè l'80% del totale nei prossimi cinque anni almeno), il Ministro Giovannini ha pensato
bene di approvare un punto dove - su evidente spinta dei Sindacati - viene previsto che
saranno le Stazioni Appaltanti a decidere quale contratto collettivo di lavoro l'impresa
appaltatrice e subappaltatrice dovrà applicare !! Siamo ormai al socialismo reale... Sarebbe
necessario un Ministero per la Pmi . Sarebbe assolutamente necessario e opportuno. Post
scriptum Qualcuno potrebbe pensare: ma come mai tale ragionamento proviene proprio da
una delle Federazioni nel cui ambito sono rappresentati settori che possono fruire dei bonus e
del Superbonus!? Ebbene - a parte il fatto che tali tipi di agevolazioni sono pensate
giustamente più per il consumatore che per l'industria e che hanno un effetto benefico
sull'economia nazionale sotto vari profili (ma questo ultimo aspetto lo evidenziano
praticamente tutti i Settori con riferimento alle agevolazioni di competenza) - giungo a dire,
anzi a scrivere: le imprese italiane - con le ovvie differenze ed eccezioni che tuttavia
confermano la regola - sanno fare il loro mestiere . Togliete loro tutti i sussidi, le agevolazioni,
i premi, tutto ciò che in sostanza viene intermediato dalla politica e dalle burocrazie e togliete
loro, però, al contempo, il 15% di pressione fiscale e contributiva reale (non stiamo parlando
delle aliquote delle Cayman Islands o di Montecarlo ma della pressione fiscale per esempio
inglese) e il 30% - non dico di più - di burocrazia. Senza deroghe. Allora vedremmo cose che
voi umani...
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BONUS FISCALI 
Bonus Fiscali solo per chi possiede determinati contratti nazionali 
Confimi Edilizia: "Abuso legislativo gravissimo. Intervenire immediatamente" 
 
Bonus Fiscali solo per chi possiede determinati contratti nazionali. Ventricelli, lei che è
presidente di Confimi Edilizia, come ha accolto questa indicazione del Governo? Dopo decenni
di stagnazione, il settore delle costruzioni in Italia sta tornando competitivo grazie all'impegno
di migliaia di imprese coraggiose e, soprattutto, alle tante leve fiscali in atto. Ora, però, si
scopre che questa competitività non dev'essere per tutti, ma solo per alcuni. Un fatto a dir
poco gravissimo, inammissibile. I contratti "pirata" non vanno bene, ma ancor meno un uso
strumentale di questo tema per delimitare steccati e attribuzioni di esclusive. E poco importa,
in linea di principio, che il provvedimento sembra riguardare i lavori superiori ai 70.000 euro.
Veniamo al dunque. Immaginiamo che l'indignazione nasca dalla norma proposta dal Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, in base alla quale i bonus non potranno
essere riconosciuti per i lavori edili "eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", corretto? Questo
provvedimento propone, di fatto, una sorta di bollino di appartenenza, terzo e discriminante,
per chi deve accedere alle leve fiscali, spazzando via in un colpo solo la qualità del lavoro e
l'onestà di migliaia di aziende che avrebbero il solo torto di non appartenere al circolo eletto.
E come se questo non bastasse, nel medesimo provvedimento si precisa che le nuove norme
obbligano le imprese non solo ad aver firmato un contratto collettivo nazionale, ma che tale
contratto deve essere firmato dai sindacati maggiormente rappresentativi. Ci domandiamo, a
questo punto, quali sarebbero i sindacati più rappresentativi? E, soprattutto, in base a cosa
verrebbe attribuita la maggior rappresentatività?" La vera barriera al malaffare e ai sinistri è
la qualificazione delle imprese. SERGIO VENTRICELLI , presidente di Confimi Edilizia nell'atto
di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei
lavori". Il Ministero del Lavoro vuole indicare chi, e perché, deve poter lavorare, commettendo
un arbitrio senza precedenti. Se ciò non bastasse, viene indicata l'Agenzia delle Entrate per la
verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato, col supporto dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse Edili, quest'ultime un altro storico circolo a
numero chiuso. Infine, solo perché - evidentemente - sarebbe stata del tutto incostituzionale,
si decide che la suddetta disposizione non si applica ai lavori già avviati alla data di entrata in
vigore del medesimo provvedimento. Un importante discrimine. E cosa chiede, presidente
Ventricelli? Appare chiaro che ci troviamo di fronte alla volontà di decidere motu proprio chi
deve poter essere ammesso a questa ripresa e chi no. Come Confimi Edilizia stigmatizziamo,
fortemente, tale provvedimento, chiedendo al Presidente del Consiglio Draghi e al Presidente
della Repubblica Mattarella di intervenire, senza indugi, nel correggere un tale gravissimo
abuso, ripristinando un equilibrio normativo e sociale, che dovrebbe sempre essere garantito
nelle attività legislative di un paese democratico come l'Italia.
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Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' 
 
Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11
apr - 9,30 Audizione Regione Lombardia su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 10,00
Audizione Anbi su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 10,30 Audizione Agrinsieme su Ddl
inquinamento da Pfas (Ambiente) 11,00 Audizione Coldiretti su Ddl inquinamento da Pfas
(Ambiente) 11,30 Audizione Medicina democratica su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente)
10,30 Audizioni Federbeton e Reteimpresa.net su Ddl riordino norme in materia di costruzioni
(Lavori Pubblici) 11,00 Audizioni Garante sorveglianza prezzi, Confimi Industria, Asstel,
Assotelecomunicazioni, Agcm, Antitrust, Art, Arera, Protezione Civile, Conferenza Regioni,
Anci e Upi, Confindustria, Confindustria Alberghi su Dl anti-rincari (Finanze e Industria) 14,00
Audizione segretario generale Difesa, Luciano Portolano su export materiali difesa (Difesa)
14,00 Audizioni Assocarta, Assofond, Assovetro, Federacciai, Unionplast, Federmetano e
Assogasmetano, Aipe, Agenzia per la cybersicurezza, Gse, Unem su Dl anti-rincari (Finanze e
Industria) 14,30 Ddl lobbying (Comitato ristretto Affari Costituzionali) 15,00 Audizione
amministratore delegato Fincantieri, Giuseppe Bono, su export materiali difesa (Difesa) 15,00
Def 2022 (Lavori Pubblici) 15,00 Ddl ecoreati (Ambiente) 15,30 Ddl inquinamento da Pfas
(Ambiente) 15,30 Ddl Corte dei Conti (Affari Costituzionali) 15,30 Ddl educazione economica
e finanziaria (Istruzione) 16,00 Ddl lobbying (Affari Costituzionali) 16,00 Audizioni esperti e
Cncu su Ddl riforma giustizia tributaria (Giustizia e Finanze) 16,00 Dlgs su accessibilita'
prodotti e servizi (Lavori Pubblici e Industria) 16,00 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente)
16,30 Ddl equilibrio di genere in cariche pubbliche (Affari Costituzionali) 16,30 Def 2022
(Ambiente) 18,00 Dlgs Codice crisi d'impresa (Giustizia). nep (RADIOCOR) 11-04-22
12:05:00 (0275) 5 NNNN Tag Europa Italia Lombardia Enti Associazioni Confederazioni
Economia Impresa Ita
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 12 aprile 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 12 aprile FINANZA - The Global Banking
Forum "Il futuro della tecnologia, della moneta e del credito. L'urgenza di una riflessione a
360", promosso da Eccellenze d'Impresa con il patrocinio di Borsa Italiana e Commissione
europea. Ore 9,15. Partecipano, fra gli altri, Pietro Sella, ceo Banca Sella Holding e Massimo
Doris, a.d. Banca Mediolanum. In streaming. - Roma: asta del Tesoro di BoT annuali per 6,5
miliardi di euro. Ore 11 termine per la presentazione delle domande. RIUNIONI DEI CONSIGLI
DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE -
Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Firenze: assemblea
Salvatore Ferragamo. Ore 9,00. Per bilancio al 31/12/21, autorizzazione acquisto/disposizione
azioni proprie. Via Giambologna, 4. - Amsterdam: assemblea Campari. Ore 9,30. Per bilancio
al 31/12/21. - Siena: assemblea ordinaria estraordinaria Mps. Ore 10,30. Parte ordinaria:
bilancio al 31/12/21, relazione sulla politica in materia di remunerazione, nomine e revoche.
Parte straordinaria: modifica dell'art. 23 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti
e conseguenti. Piazza Salimbeni, 3. - Milano: assemblea ordinaria e straordinaria Prysmian.
Ore 14,30. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/21, nomina collegio sindacale. Parte
straordinaria: revoca delibera assembleare relativa aumento capitale sociale, proposta
aumento capitale sociale. Via Chiese, 6. DATI MACROECONOMICI - Cina: M2, marzo. Ore
00,00. - Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), marzo. Ore 00,00. - Cina: Finanza sociale
aggregata (flusso, marzo. Ore 00,00. - Germania: inflazione, marzo. Ore 8,00. - Gran
Bretagna: Tasso di disoccupazione ILO, febbraio. Ore 8,00. - Gran Bretagna: Retribuzioni
medie, febbraio. Ore 8,00. - Germania: ZEW (Sentiment econ,), aprile. Ore 11,00. - Stati
Uniti: inflazione, marzo. Ore 14,30. ECONOMIA - Lussemburgo: consiglio affari generali. -
Marcianise (Ce): Assemblea Confindustria Caserta "Prospettive". Ore 9,30. Partecipa, fra gli
altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Centro Orafo Il Tari'. - 'Ambizione Italia Digital
Innovation Summit' di Microsoft Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Ore 10,30. In
streaming. - Milano: conferenza stampa congiunta per la presentazione delle due
manifestazioni fieristiche Exposanita' e Cosmofarma Exhibition che si svolgeranno a
BolognaFiere. Ore 10,30. Torre Pwc, Piazza Tre Torri 2. - Milano: presentazione di 'Diversity
Media Awards 2022 e Diversity Media Report'. Ore 11,00. Palazzo Marino. - evento PwC Italia
"Quale Paese per l'impresa" - Infrastrutture e Digitalizzazione". Ore 11,30. Partecipa, tra gli
altri, Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. In
streaming. - Milano: conferenza stampa di presentazione del programma della 17ma edizione
del 'Festival dell'Economia di Trento', dedicata al tema "Dopo la pandemia. Tra ordine e
disordine". Ore 11,30. Presso il Mudec, via Tortona, 56. - evento Siemens "Unboxing
Opportunities in Packaging Industry". Ore 16,00. In streaming. Roma: presentazione del libro
"Next Generation Italia. Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno", a cura di
Claudio De Vincenti e Amedeo Lepore, organizzato dalla Fondazione Merita. Ore 17,30.
Partecipa, fra gli altri, Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio
delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria.
Presso Unioncamere. Anche in streaming. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera
9,15 audizione Cgil, Cisl, Uil, Ugl su Def (Bilancio Camera e Senato congiunte) 10,30
audizione Confindustria su Def (Bilancio Camera e Senato congiunte) 11,00 Ddl delega
giustizia (Giustizia) 11,00 audizioni Anac; General Soa; Rete professioni tecniche; Alleanza
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cooperative; Upi; Utilitalia; Union Soa; Autostrade; Ance su Ddl delega appalti (Anbiente e
Lavori pubblici) 11,45 audizione Anci, Upi, Conferenza delle Regioni su Def (Bilancio Camera e
Senato congiunte) 12,00 audizione Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil su Tim rete in fibra
(Trasporti) 13,30 audizione presidente Inps, Pasquale Tridico, su Ddl lavoro accessorio
(Lavoro) 13,45 Dpcm reti stradali Lazio (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 Ddl Roma Capitale
(Affari costituzionali) 14,00 parere su Def (Finanze) 14,00 Dl riaperture (Affari sociali) 14,30
Ddl controlli addetti trasporti (Lavoro) 15,00 Dl bollette (Aula) 20,00 audizione ministro
Economia, Daniele Franco, su Def (Bilancio Camera e Senato congiunte) Senato 9,30
Audizione Regione Lombardia su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 10,00 Audizione Anbi
su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 10,30 Audizione Agrinsieme su Ddl inquinamento da
Pfas (Ambiente) 11,00 Audizione Coldiretti su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 11,30
Audizione Medicina democratica su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 10,30 Audizioni
Federbeton e Reteimpresa.net su Ddl riordino norme in materia di costruzioni (Lavori Pubblici)
11,00 Audizioni Garante sorveglianza prezzi, Confimi Industria, Asstel, Assotelecomunicazioni,
Agcm, Antitrust, Art, Arera, Protezione Civile, Conferenza Regioni, Anci e Upi, Confindustria,
Confindustria Alberghi su Dl anti- rincari (Finanze e Industria) 14,00 Audizione segretario
generale Difesa, Luciano Portolano su export materiali difesa (Difesa) 14,00 Audizioni
Assocarta, Assofond, Assovetro, Federacciai, Unionplast, Federmetano e Assogasmetano,
Aipe, Agenzia per la cybersicurezza, Gse, Unem su Dl anti-rincari (Finanze e Industria) 14,30
Ddl lobbying (Comitato ristretto Affari Costituzionali) 15,00 Audizione amministratore
delegato Fincantieri, Giuseppe Bono, su export materiali difesa (Difesa) 15,00 Def 2022
(Lavori Pubblici) 15,00 Ddl ecoreati (Ambiente) 15,30 Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente)
15,30 Ddl Corte dei Conti (Affari Costituzionali) 15,30 Ddl educazione economica e finanziaria
(Istruzione) 16,00 Ddl lobbying (Affari Costituzionali) 16,00 Audizioni esperti e Cncu su Ddl
riforma giustizia tributaria (Giustizia e Finanze) 16,00 Dlgs su accessibilita' prodotti e servizi
(Lavori Pubblici e Industria) 16,00 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 16,30 Ddl equilibrio
di genere in cariche pubbliche (Affari Costituzionali) 16,30 Def 2022 (Ambiente) 18,00 Dlgs
Codice crisi d'impresa (Giustizia) Organismi bicamerali 20,00 audizione ad Rai Way, Aldo
Mancino (Vigilanza Rai). Red- (RADIOCOR) 11-04-22 12:31:23 (0295) 5 NNNN Tag Ita
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 12 aprile -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 12 aprile -2- FINANZA - The Global Banking
Forum "Il futuro della tecnologia, della moneta e del credito. L'urgenza di una riflessione a
360", promosso da Eccellenze d'Impresa con il patrocinio di Borsa Italiana e Commissione
europea. Ore 9,15. Partecipano, fra gli altri, Pietro Sella, ceo Banca Sella Holding e Massimo
Doris, a.d. Banca Mediolanum. In streaming. - Roma: asta del Tesoro di BoT annuali per 6,5
miliardi di euro. Ore 11 termine per la presentazione delle domande. RIUNIONI DEI CONSIGLI
DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE -
Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Firenze: assemblea
Salvatore Ferragamo. Ore 9,00. Per bilancio al 31/12/21, autorizzazione acquisto/disposizione
azioni proprie. Via Giambologna, 4. - Amsterdam: assemblea Campari. Ore 9,30. Per bilancio
al 31/12/21. - Siena: assemblea ordinaria estraordinaria Mps. Ore 10,30. Parte ordinaria:
bilancio al 31/12/21, relazione sulla politica in materia di remunerazione, nomine e revoche.
Parte straordinaria: modifica dell'art. 23 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti
e conseguenti. Piazza Salimbeni, 3. - Milano: assemblea ordinaria e straordinaria Prysmian.
Ore 14,30. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/21, nomina collegio sindacale. Parte
straordinaria: revoca delibera assembleare relativa aumento capitale sociale, proposta
aumento capitale sociale. Via Chiese, 6. DATI MACROECONOMICI - Cina: M2, marzo. Ore
00,00. - Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), marzo. Ore 00,00. - Cina: Finanza sociale
aggregata (flusso, marzo. Ore 00,00. - Germania: inflazione, marzo. Ore 8,00. - Gran
Bretagna: Tasso di disoccupazione ILO, febbraio. Ore 8,00. - Gran Bretagna: Retribuzioni
medie, febbraio. Ore 8,00. - Germania: ZEW (Sentiment econ,), aprile. Ore 11,00. - Stati
Uniti: inflazione, marzo. Ore 14,30. ECONOMIA - Lussemburgo: consiglio affari generali. -
Marcianise (Ce): Assemblea Confindustria Caserta "Prospettive". Ore 9,30. Partecipa, fra gli
altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Centro Orafo Il Tari'. - 'Ambizione Italia Digital
Innovation Summit' di Microsoft Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Ore 10,30. In
streaming. - Milano: conferenza stampa congiunta per la presentazione delle due
manifestazioni fieristiche Exposanita' e Cosmofarma Exhibition che si svolgeranno a
BolognaFiere. Ore 10,30. Torre Pwc, Piazza Tre Torri 2. - Milano: presentazione di 'Diversity
Media Awards 2022 e Diversity Media Report'. Ore 11,00. Palazzo Marino. - evento PwC Italia
"Quale Paese per l'impresa" - Infrastrutture e Digitalizzazione". Ore 11,30. Partecipa, tra gli
altri, Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. In
streaming. - Milano: conferenza stampa di presentazione del programma della 17ma edizione
del 'Festival dell'Economia di Trento', dedicata al tema "Dopo la pandemia. Tra ordine e
disordine". Ore 14,30. Presso il Mudec, via Tortona, 56. - evento Siemens "Unboxing
Opportunities in Packaging Industry". Ore 16,00. In streaming. Roma: presentazione del libro
"Next Generation Italia. Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno", a cura di
Claudio De Vincenti e Amedeo Lepore, organizzato dalla Fondazione Merita. Ore 17,30.
Partecipa, fra gli altri, Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio
delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria.
Presso Unioncamere. Anche in streaming. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera
9,15 audizione Cgil, Cisl, Uil, Ugl su Def (Bilancio Camera e Senato congiunte) 10,30
audizione Confindustria su Def (Bilancio Camera e Senato congiunte) 11,00 Ddl delega
giustizia (Giustizia) 11,00 audizioni Anac; General Soa; Rete professioni tecniche; Alleanza
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cooperative; Upi; Utilitalia; Union Soa; Autostrade; Ance su Ddl delega appalti (Anbiente e
Lavori pubblici) 11,45 audizione Anci, Upi, Conferenza delle Regioni su Def (Bilancio Camera e
Senato congiunte) 12,00 audizione Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil su Tim rete in fibra
(Trasporti) 13,30 audizione presidente Inps, Pasquale Tridico, su Ddl lavoro accessorio
(Lavoro) 13,45 Dpcm reti stradali Lazio (Ambiente e Lavori pubblici) 14,00 Ddl Roma Capitale
(Affari costituzionali) 14,00 parere su Def (Finanze) 14,00 Dl riaperture (Affari sociali) 14,30
Ddl controlli addetti trasporti (Lavoro) 15,00 Dl bollette (Aula) 20,00 audizione ministro
Economia, Daniele Franco, su Def (Bilancio Camera e Senato congiunte) Senato 9,30
Audizione Regione Lombardia su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 10,00 Audizione Anbi
su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 10,30 Audizione Agrinsieme su Ddl inquinamento da
Pfas (Ambiente) 11,00 Audizione Coldiretti su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 11,30
Audizione Medicina democratica su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 10,30 Audizioni
Federbeton e Reteimpresa.net su Ddl riordino norme in materia di costruzioni (Lavori Pubblici)
11,00 Audizioni Garante sorveglianza prezzi, Confimi Industria, Asstel, Assotelecomunicazioni,
Agcm, Antitrust, Art, Arera, Protezione Civile, Conferenza Regioni, Anci e Upi, Confindustria,
Confindustria Alberghi su Dl anti- rincari (Finanze e Industria) 14,00 Audizione segretario
generale Difesa, Luciano Portolano su export materiali difesa (Difesa) 14,00 Audizioni
Assocarta, Assofond, Assovetro, Federacciai, Unionplast, Federmetano e Assogasmetano,
Aipe, Agenzia per la cybersicurezza, Gse, Unem su Dl anti- rincari (Finanze e Industria) 14,30
Ddl lobbying (Comitato ristretto Affari Costituzionali) 15,00 Audizione amministratore
delegato Fincantieri, Giuseppe Bono, su export materiali difesa (Difesa) 15,00 Def 2022
(Lavori Pubblici) 15,00 Ddl ecoreati (Ambiente) 15,30 Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente)
15,30 Ddl Corte dei Conti (Affari Costituzionali) 15,30 Ddl educazione economica e finanziaria
(Istruzione) 16,00 Ddl lobbying (Affari Costituzionali) 16,00 Audizioni esperti e Cncu su Ddl
riforma giustizia tributaria (Giustizia e Finanze) 16,00 Dlgs su accessibilita' prodotti e servizi
(Lavori Pubblici e Industria) 16,00 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 16,30 Ddl equilibrio
di genere in cariche pubbliche (Affari Costituzionali) 16,30 Def 2022 (Ambiente) 18,00 Dlgs
Codice crisi d'impresa (Giustizia) Organismi bicamerali 20,00 audizione ad Rai Way, Aldo
Mancino (Vigilanza Rai). Red- (RADIOCOR) 11-04-22 19:30:45 (0570) 5 NNNN Tag Ita
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L'agenda di domani 
 
L'agenda di domani 11/04/2022 19:33 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di domani: MARTEDI' 12 aprile FINANZA 09h00 Fintech
Investor Conference, organizzata da ItaliaFintech ed Equita. Intervengono tra gli altri: Andrea
Vismara, Ceo Equita, Camilla Cionini Visani, Direttore Generale ItaliaFintech, Paolo Ciocca,
Commissario Consob, Massimo Doria, Responsabile del Servizio Strumenti e Servizi di
Pagamento al Dettaglio Banca D'Italia, Luigi De Bellis, Co-Responsabile Research Team
Equita, Alessandro Foti, Ceo & General Manager FinecoBank, Corrado Passera, Ceo & Founder
Illimity Bank, Marco Pescarmona, Chairman & Co-Founder gruppo MutuiOnline e Alberto
Minali, Ceo Revo. Modera: Fabrizio Viola, Senior Advisor Equita. 09h15 The Global Banking
Forum promosso da Eccellenze d'Impresa, l'iniziativa di Harvard Business Review Italia e Gea-
Consulenti di direzione, con Prometeia e Assbb. Con il patrocinio di Borsa Italiana e
Commissione europea, e il supporto di Kpmg. Interverranno, tra gli altri, Angelo Tantazzi,
Presidente Prometeia, Nazzareno Gregori, Direttore Generale Credito Emiliano, Pier Carlo
Padoan, Presidente Unicredit Spa, Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo, Ugo
Loeser, ceo di Arca Fondi Sgr, Massimo Doris, a.d. di Banca Mediolanum; Paolo Zaccardi, ceo
di Fabrick, Gruppo Sella; Frederik Geertman, a.d. di Banca Ifis Roberto Nicastro, Presidente &
CoFounder, AideXa 10h30 Area Studi Mediobanca presenta 'Il settore del MedTech Italia', lo
studio analizza i dati economico-finanziari di 227 aziende produttive e commerciali nazionali e
contiene un approfondimento sull'andamento del settore a livello internazionale. CDA Conti H-
Farm, O.Stellare, UCapital24 ALTRI CDA Banco Bpm -- ASSEMBLEE Siena 10h30 B.Mps,
ordinaria e straordinaria. Tra gli altri punti all'ordine del giorno vede l'approvazione del
bilancio al 31/12/21, della relazione sulla politica in materia di remunerazione, nomine e
revoche; delle modifica dell'art. 23 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e
conseguenti. Milano 14h30 Prysmian, ordinaria e straordinaria. Tra gli altri punti all'ordine del
giorno il bilancio al 31/12/21, la nomina collegio sindacale, la revoca delibera assembleare
relativa aumento capitale sociale, proposta aumento capitale sociale. ECONOMIA POLITICA
Verona Vinitaly Roma 09h15 Commissione Bilancio Camera - Audizione del Def di
rappresentanti di: Cgil, Cisl, Uil, Ugl Ore 10h30: Confindustria Ore: 11h45: Anci, Upi,
Conferenza delle regioni e delle province autonome 09h30 Assemblea Confindustria Caserta
"Prospettive", interviene il presidente di Confindustria Carlo Bonomi (Marcianise, per seguire
l'evento in presenza e' necessario registrarsi al seguente link: https://www.studioesse.it/tari-
2022/ Roma 10h00 evento 'Economia circolare: l'importanza strategica dei Raee', interviene
Roberto Cingolani, Ministro della Transizione ecologica (Tempio di Adriano, Piazza di Pietra)
Roma 10h00 Conferenza del Consiglio d'Europa su "Bilanciamento lavoro-vita privata come
leva per l'emancipazione femminile e per promuovere l'uguaglianza di genere". Partecipa il
ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Palazzo della Farnesina 10h30 Microsoft Italia evento
virtuale 'Ambizione Italia Digital Innovation Summit' 11h00 Progetto Milano 3.0, conferenza
stampa Roma 11h00 Commissione Ambiente Camera - Audizioni, in videoconferenza,
nell'ambito dell'esame della Delega al Governo in materia di contratti pubblici - ore 11: Anac,
- ore 11.20: General SOA - ore 11.40: Rete professioni tecniche - ore 12: Alleanza delle
cooperative italiane - ore 12.20: Upi - ore 12.40: Utilitalia - ore 13.20: Union SOA - ore
13.40: Autostrade per l'Italia - ore 14: Ance Roma 11h00 Commissione Industria Senato -
Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del Ddl 2564 (dl 21/2022 -
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Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) di: - Garante per la
sorveglianza dei prezzi - Confimi Industria - Assotelecomunicazioni Asstel - Autorita' garante
della concorrenza e del mercato (Agcm) - Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
(Arera) - Autorita' di regolazione trasporti - Protezione civile - Conferenza delle Regioni, Anci,
Upi - Confindustria - Confindustria alberghi 11h15 PwC Evento digitale 'Quale Paese per
l'impresa' infrastrutture e figitalizzazione con il ministro Vittorio Colao Roma 12h00
Commissione Trasporti Camera - Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di
SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL sulla situazione di Tim e sui suoi riflessi sulla
realizzazione dell'infrastruttura nazionale di rete in fibra Roma 14h00 Commissione Industria
Senato - Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del Ddl 2564 (dl
21/2022 - Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) di: - Assocarta,
Assofond, Assovetro, Federacciai, Unionplast - Federmetano e Assogasmetano - Aipe -
Associazione italiana pressure equipment - Agenzia per la cybersicurezza nazionale - GSE -
Gestore dei servizi energetici - UNEM - Unione energie per la mobilita' 14h30 7* FESTIVAL
DELL'ECONOMIA DI TRENTO a Milano la Conferenza stampa di presentazione del programma
presso il MUDEC-Museo delle Culture, Auditorium (via Tortona 56 - Milano). Interverranno il
Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il Presidente del Gruppo 24
ORE Edoardo Garrone, l'Amministratore Delegato di 24 ORE Eventi Federico Silvestri, il
Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, l'Amministratore Delegato di Trentino Marketing
Maurizio Rossini, il Rettore dell'Universita' di Trento Flavio Deflorian e il Sindaco di Trento
Franco Ianeselli. Roma 15h00 Commissione Difesa Senato. Audizione informale nell'ambito
dell'affare assegnato n. 1110 (prospettive dell'export italiano di materiali per la difesa e la
sicurezza e implementazione della recente normativa in materia di rapporti 'governo-
governo'): amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono. Roma 15h00 Primo
incontro di informazione/formazione con i nuovi funzionari amministrativi che lo scorso 1
aprile hanno preso servizio nelle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Interviene il ministro del lavoro, Andrea Orlando (Caserma "Salvo d'Acquisto" Viale Tor di
Quinto 151) BolognaFiere 15h00 Tavola rotonda 'Il packaging nella contemporaneita' dei
cambiamenti' Roma 15h00 Congresso First Cisl, interviene Carlo Messina, Ceo Intesa
Sanpaolo (Marriott park hotel, via colonnello Tommaso Masala, 54) 17h30 Webinar 'Nuove
prospettive per l'esercizio dei poteri speciali dopo la riforma della disciplina Golden Power
introdotta dal D.L. n. 21/2022 Michele Carpagnano, Direttore dell'Osservatorio Golden Power
dell'Universita' di Trento e partner Dentons, ne discute con Roberto Chieppa, Segretario
Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri'. FINANZA INTERNAZIONALE FRANCIA
CDA Conti -- Altri CDA -- ASSEMBLEE Vinci GERMANIA CDA Conti Deutsche Telekom Altri CDA
-- ASSEMBLEE -- SPAGNA CDA Conti -- Altri CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA Conti
Deliveroo Altri CDA easyJet ASSEMBLEE -- STATI UNITI CDA Conti -- Altri CDA -- ASSEMBLEE
-- ECONOMIA INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H15 Consiglio Affari Generali dell'Ue.
Discussioni sullo stato di diritto e sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. red MF-DJ NEWS
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L'agenda di domani 
 
L'agenda di domani 11 Aprile 2022 - 07:49PM MF Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet Questi
gli appuntamenti economici, finanziari e politici più rilevanti di domani: MARTEDI' 12 aprile
FINANZA 09h00 Fintech Investor Conference, organizzata da ItaliaFintech ed Equita.
Intervengono tra gli altri: Andrea Vismara, Ceo Equita, Camilla Cionini Visani, Direttore
Generale ItaliaFintech, Paolo Ciocca, Commissario Consob, Massimo Doria, Responsabile del
Servizio Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio Banca D'Italia, Luigi De Bellis, Co-
Responsabile Research Team Equita, Alessandro Foti, Ceo & General Manager FinecoBank,
Corrado Passera, Ceo & Founder Illimity Bank, Marco Pescarmona, Chairman & Co-Founder
gruppo MutuiOnline e Alberto Minali, Ceo Revo. Modera: Fabrizio Viola, Senior Advisor Equita.
09h15 The Global Banking Forum promosso da Eccellenze d'Impresa, l'iniziativa di Harvard
Business Review Italia e Gea-Consulenti di direzione, con Prometeia e Assbb. Con il patrocinio
di Borsa Italiana e Commissione europea, e il supporto di Kpmg. Interverranno, tra gli altri,
Angelo Tantazzi, Presidente Prometeia, Nazzareno Gregori, Direttore Generale Credito
Emiliano, Pier Carlo Padoan, Presidente Unicredit Spa, Gregorio De Felice, Chief Economist
Intesa Sanpaolo, Ugo Loeser, ceo di Arca Fondi Sgr, Massimo Doris, a.d. di Banca
Mediolanum; Paolo Zaccardi, ceo di Fabrick, Gruppo Sella; Frederik Geertman, a.d. di Banca
Ifis Roberto Nicastro, Presidente & CoFounder, AideXa 10h30 Area Studi Mediobanca presenta
'Il settore del MedTech Italia', lo studio analizza i dati economico-finanziari di 227 aziende
produttive e commerciali nazionali e contiene un approfondimento sull'andamento del settore
a livello internazionale. CDA Conti H-Farm, O.Stellare, UCapital24 ALTRI CDA Banco Bpm --
ASSEMBLEE Siena 10h30 B.Mps, ordinaria e straordinaria. Tra gli altri punti all'ordine del
giorno vede l'approvazione del bilancio al 31/12/21, della relazione sulla politica in materia di
remunerazione, nomine e revoche; delle modifica dell'art. 23 comma 1 dello Statuto sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti. Milano 14h30 Prysmian, ordinaria e straordinaria. Tra gli
altri punti all'ordine del giorno il bilancio al 31/12/21, la nomina collegio sindacale, la revoca
delibera assembleare relativa aumento capitale sociale, proposta aumento capitale sociale.
ECONOMIA POLITICA Verona Vinitaly Roma 09h15 Commissione Bilancio Camera - Audizione
del Def di rappresentanti di: Cgil, Cisl, Uil, Ugl Ore 10h30: Confindustria Ore: 11h45: Anci,
Upi, Conferenza delle regioni e delle province autonome 09h30 Assemblea Confindustria
Caserta "Prospettive", interviene il presidente di Confindustria Carlo Bonomi (Marcianise, per
segu i re  l ' evento  in  presenza  è  necessar io  reg is t rars i  a l  seguente  l ink:
https://www.studioesse.it/tari-2022/ Roma 10h00 evento 'Economia circolare: l'importanza
strategica dei Raee', interviene Roberto Cingolani, Ministro della Transizione ecologica
(Tempio di Adriano, Piazza di Pietra) Roma 10h00 Conferenza del Consiglio d'Europa su
"Bilanciamento lavoro-vita privata come leva per l'emancipazione femminile e per promuovere
l'uguaglianza di genere". Partecipa il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Palazzo della
Farnesina 10h30 Microsoft Italia evento virtuale 'Ambizione Italia Digital Innovation Summit'
11h00 Progetto Milano 3.0, conferenza stampa Roma 11h00 Commissione Ambiente Camera -
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Delega al Governo in materia di
contratti pubblici - ore 11: Anac, - ore 11.20: General SOA - ore 11.40: Rete professioni
tecniche - ore 12: Alleanza delle cooperative italiane - ore 12.20: Upi - ore 12.40: Utilitalia -
ore 13.20: Union SOA - ore 13.40: Autostrade per l'Italia - ore 14: Ance Roma 11h00
Commissione Industria Senato - Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame

11/04/2022
Sito Web it.advfn.com

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 12/04/2022 - 12/04/2022 16

http://it.advfn.com/mercati/USOTC/ISNPY/notizie/87806112/lagenda-di-domani
http://it.advfn.com/mercati/USOTC/ISNPY/notizie/87806112/lagenda-di-domani
http://it.advfn.com/mercati/USOTC/ISNPY/notizie/87806112/lagenda-di-domani


del Ddl 2564 (dl 21/2022 - Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) di:
- Garante per la sorveglianza dei prezzi - Confimi Industria - Assotelecomunicazioni Asstel -
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) - Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente (Arera) - Autorità di regolazione trasporti - Protezione civile - Conferenza delle
Regioni, Anci, Upi - Confindustria - Confindustria alberghi 11h15 PwC Evento digitale 'Quale
Paese per l'impresá infrastrutture e figitalizzazione con il ministro Vittorio Colao Roma 12h00
Commissione Trasporti Camera - Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di
SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL sulla situazione di Tim e sui suoi riflessi sulla
realizzazione dell'infrastruttura nazionale di rete in fibra Roma 14h00 Commissione Industria
Senato - Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del Ddl 2564 (dl
21/2022 - Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) di: - Assocarta,
Assofond, Assovetro, Federacciai, Unionplast - Federmetano e Assogasmetano - Aipe -
Associazione italiana pressure equipment - Agenzia per la cybersicurezza nazionale - GSE -
Gestore dei servizi energetici - UNEM - Unione energie per la mobilità 14h30 7* FESTIVAL
DELL'ECONOMIA DI TRENTO a Milano la Conferenza stampa di presentazione del programma
presso il MUDEC-Museo delle Culture, Auditorium (via Tortona 56 - Milano). Interverranno il
Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il Presidente del Gruppo 24
ORE Edoardo Garrone, l'Amministratore Delegato di 24 ORE Eventi Federico Silvestri, il
Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, l'Amministratore Delegato di Trentino Marketing
Maurizio Rossini, il Rettore dell'Universitá di Trento Flavio Deflorian e il Sindaco di Trento
Franco Ianeselli. Roma 15h00 Commissione Difesa Senato. Audizione informale nell'ambito
dell'affare assegnato n. 1110 (prospettive dell'export italiano di materiali per la difesa e la
sicurezza e implementazione della recente normativa in materia di rapporti 'governo-
governo'): amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono. Roma 15h00 Primo
incontro di informazione/formazione con i nuovi funzionari amministrativi che lo scorso 1
aprile hanno preso servizio nelle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Interviene il ministro del lavoro, Andrea Orlando (Caserma "Salvo d'Acquisto" Viale Tor di
Quinto 151) BolognaFiere 15h00 Tavola rotonda 'Il packaging nella contemporaneita' dei
cambiamentì Roma 15h00 Congresso First Cisl, interviene Carlo Messina, Ceo Intesa Sanpaolo
(Marriott park hotel, via colonnello Tommaso Masala, 54) 17h30 Webinar 'Nuove prospettive
per l'esercizio dei poteri speciali dopo la riforma della disciplina Golden Power introdotta dal
D.L. n. 21/2022 Michele Carpagnano, Direttore dell'Osservatorio Golden Power dell'Universitá
di Trento e partner Dentons, ne discute con Roberto Chieppa, Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministrì. FINANZA INTERNAZIONALE FRANCIA CDA Conti -- Altri
CDA -- ASSEMBLEE Vinci GERMANIA CDA Conti Deutsche Telekom Altri CDA -- ASSEMBLEE --
SPAGNA CDA Conti -- Altri CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA Conti Deliveroo Altri
CDA easyJet ASSEMBLEE -- STATI UNITI CDA Conti -- Altri CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA
INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H15 Consiglio Affari Generali dell'Ue. Discussioni sullo
stato di diritto e sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. red MF-DJ NEWS 1119:33 apr 2022
(END) Dow Jones Newswires April 11, 2022 13:34 ET (17:34 GMT) Copyright (c) 2022 MF-
Dow Jones News Srl. Grafico Azioni Intesa Sanpaolo (PK) (USOTC:ISNPY) Storico Da Mar
2022 a Apr 2022 Grafico Azioni Intesa Sanpaolo (PK) (USOTC:ISNPY) Storico Da Apr 2021 a
Apr 2022 Notizie Intesa Sanpaolo SPA (PK) - ISNPY Notizie in Tempo Reale relative a Intesa
Sanpaolo SPA (PK) (OTCMarkets): 0 articoli recenti Più Intesa Sanpaolo SPA (PK) Articoli
Notizie
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L'agenda di domani 
 
MF Dow Jones L'agenda di domani MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di domani: MARTEDI' 12 aprile FINANZA 09h00 Fintech
Investor Conference, organizzata da ItaliaFintech ed Equita. Intervengono tra gli altri: Andrea
Vismara, Ceo Equita, Camilla Cionini Visani, Direttore Generale ItaliaFintech, Paolo Ciocca,
Commissario Consob, Massimo Doria, Responsabile del Servizio Strumenti e Servizi di
Pagamento al Dettaglio Banca D'Italia, Luigi De Bellis, Co-Responsabile Research Team
Equita, Alessandro Foti, Ceo & General Manager FinecoBank, Corrado Passera, Ceo & Founder
Illimity Bank, Marco Pescarmona, Chairman & Co-Founder gruppo MutuiOnline e Alberto
Minali, Ceo Revo. Modera: Fabrizio Viola, Senior Advisor Equita. 09h15 The Global Banking
Forum promosso da Eccellenze d'Impresa, l'iniziativa di Harvard Business Review Italia e Gea-
Consulenti di direzione, con Prometeia e Assbb. Con il patrocinio di Borsa Italiana e
Commissione europea, e il supporto di Kpmg. Interverranno, tra gli altri, Angelo Tantazzi,
Presidente Prometeia, Nazzareno Gregori, Direttore Generale Credito Emiliano, Pier Carlo
Padoan, Presidente Unicredit Spa, Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo, Ugo
Loeser, ceo di Arca Fondi Sgr, Massimo Doris, a.d. di Banca Mediolanum; Paolo Zaccardi, ceo
di Fabrick, Gruppo Sella; Frederik Geertman, a.d. di Banca Ifis Roberto Nicastro, Presidente &
CoFounder, AideXa 10h30 Area Studi Mediobanca presenta 'Il settore del MedTech Italia', lo
studio analizza i dati economico-finanziari di 227 aziende produttive e commerciali nazionali e
contiene un approfondimento sull'andamento del settore a livello internazionale. CDA Conti H-
Farm, O.Stellare, UCapital24 ALTRI CDA Banco Bpm -- ASSEMBLEE Siena 10h30 B.Mps,
ordinaria e straordinaria. Tra gli altri punti all'ordine del giorno vede l'approvazione del
bilancio al 31/12/21, della relazione sulla politica in materia di remunerazione, nomine e
revoche; delle modifica dell'art. 23 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e
conseguenti. Milano 14h30 Prysmian, ordinaria e straordinaria. Tra gli altri punti all'ordine del
giorno il bilancio al 31/12/21, la nomina collegio sindacale, la revoca delibera assembleare
relativa aumento capitale sociale, proposta aumento capitale sociale. ECONOMIA POLITICA
Verona Vinitaly Roma 09h15 Commissione Bilancio Camera - Audizione del Def di
rappresentanti di: Cgil, Cisl, Uil, Ugl Ore 10h30: Confindustria Ore: 11h45: Anci, Upi,
Conferenza delle regioni e delle province autonome 09h30 Assemblea Confindustria Caserta
"Prospettive", interviene il presidente di Confindustria Carlo Bonomi (Marcianise, per seguire
l'evento in presenza e' necessario registrarsi al seguente link: https://www.studioesse.it/tari-
2022/ Roma 10h00 evento 'Economia circolare: l'importanza strategica dei Raee', interviene
Roberto Cingolani, Ministro della Transizione ecologica (Tempio di Adriano, Piazza di Pietra)
Roma 10h00 Conferenza del Consiglio d'Europa su "Bilanciamento lavoro-vita privata come
leva per l'emancipazione femminile e per promuovere l'uguaglianza di genere". Partecipa il
ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Palazzo della Farnesina 10h30 Microsoft Italia evento
virtuale 'Ambizione Italia Digital Innovation Summit' 11h00 Progetto Milano 3.0, conferenza
stampa Roma 11h00 Commissione Ambiente Camera - Audizioni, in videoconferenza,
nell'ambito dell'esame della Delega al Governo in materia di contratti pubblici - ore 11: Anac,
- ore 11.20: General SOA - ore 11.40: Rete professioni tecniche - ore 12: Alleanza delle
cooperative italiane - ore 12.20: Upi - ore 12.40: Utilitalia - ore 13.20: Union SOA - ore
13.40: Autostrade per l'Italia - ore 14: Ance Roma 11h00 Commissione Industria Senato -
Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del Ddl 2564 (dl 21/2022 -
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Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) di: - Garante per la
sorveglianza dei prezzi - Confimi Industria - Assotelecomunicazioni Asstel - Autorita' garante
della concorrenza e del mercato (Agcm) - Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
(Arera) - Autorita' di regolazione trasporti - Protezione civile - Conferenza delle Regioni, Anci,
Upi - Confindustria - Confindustria alberghi 11h15 PwC Evento digitale 'Quale Paese per
l'impresa' infrastrutture e figitalizzazione con il ministro Vittorio Colao Roma 12h00
Commissione Trasporti Camera - Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di
SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL sulla situazione di Tim e sui suoi riflessi sulla
realizzazione dell'infrastruttura nazionale di rete in fibra Roma 14h00 Commissione Industria
Senato - Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del Ddl 2564 (dl
21/2022 - Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) di: - Assocarta,
Assofond, Assovetro, Federacciai, Unionplast - Federmetano e Assogasmetano - Aipe -
Associazione italiana pressure equipment - Agenzia per la cybersicurezza nazionale - GSE -
Gestore dei servizi energetici - UNEM - Unione energie per la mobilita' 14h30 7* FESTIVAL
DELL'ECONOMIA DI TRENTO a Milano la Conferenza stampa di presentazione del programma
presso il MUDEC-Museo delle Culture, Auditorium (via Tortona 56 - Milano). Interverranno il
Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il Presidente del Gruppo 24
ORE Edoardo Garrone, l'Amministratore Delegato di 24 ORE Eventi Federico Silvestri, il
Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, l'Amministratore Delegato di Trentino Marketing
Maurizio Rossini, il Rettore dell'Universita' di Trento Flavio Deflorian e il Sindaco di Trento
Franco Ianeselli. Roma 15h00 Commissione Difesa Senato. Audizione informale nell'ambito
dell'affare assegnato n. 1110 (prospettive dell'export italiano di materiali per la difesa e la
sicurezza e implementazione della recente normativa in materia di rapporti 'governo-
governo'): amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono. Roma 15h00 Primo
incontro di informazione/formazione con i nuovi funzionari amministrativi che lo scorso 1
aprile hanno preso servizio nelle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Interviene il ministro del lavoro, Andrea Orlando (Caserma "Salvo d'Acquisto" Viale Tor di
Quinto 151) BolognaFiere 15h00 Tavola rotonda 'Il packaging nella contemporaneita' dei
cambiamenti' Roma 15h00 Congresso First Cisl, interviene Carlo Messina, Ceo Intesa
Sanpaolo (Marriott park hotel, via colonnello Tommaso Masala, 54) 17h30 Webinar 'Nuove
prospettive per l'esercizio dei poteri speciali dopo la riforma della disciplina Golden Power
introdotta dal D.L. n. 21/2022 Michele Carpagnano, Direttore dell'Osservatorio Golden Power
dell'Universita' di Trento e partner Dentons, ne discute con Roberto Chieppa, Segretario
Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri'. FINANZA INTERNAZIONALE FRANCIA
CDA Conti -- Altri CDA -- ASSEMBLEE Vinci GERMANIA CDA Conti Deutsche Telekom Altri CDA
-- ASSEMBLEE -- SPAGNA CDA Conti -- Altri CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA Conti
Deliveroo Altri CDA easyJet ASSEMBLEE -- STATI UNITI CDA Conti -- Altri CDA -- ASSEMBLEE
-- ECONOMIA INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H15 Consiglio Affari Generali dell'Ue.
Discussioni sullo stato di diritto e sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. red MF-DJ NEWS
11/04/2022 19:03</strong
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Paolo Agnelli (Presidente Confimi Industria): «Con embargo gas
saltano migliaia di aziende italiane» 
 
Paolo Agnelli (Presidente Confimi Industria): «Con embargo gas saltano migliaia di aziende
italiane» Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio Osservatorio
Osservatorio "Fare a meno dei condizionatori non è un problema per chi lavora in fabbrica.
Del resto, non ci sono mai stati, non ci saranno questa estate. Il problema semmai è per i
banchieri e per i bancari che vivono nel loro habitat di aria climatizzata. Poco male per questi
nostri eroi, resisteranno. Il problema per chi conosce l Italia e gli italiani c è, ma è un altro.
Un embargo immediato di gas ed energia equivale all istantanea chiusura di migliaia di
aziende . Queste le parole di Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria,
commentando la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi.  "Fonderie,
acciaierie, trafilerie, laminatoi hanno bisogno di gas. Ecco cosa accadrebbe un minuto dopo la
chiusura del gas: blocco degli impianti e cassa integrazione per tutte le maestranze al 100%
dell orario. Mancanza immediata di materie prime semilavorate con conseguenze negative per
la produzione dell intera filiera produttiva. Subentra poi l impossibilità di riprendere l attività
produttiva: l alluminio, l acciaio, la ghisa, il rame, l ottone allo stato liquido purtroppo senza
aria condizionata si trasformano raggiungono lo stato solido bloccando gli impianti in modo
irreparabile .  A cascata in assenza di materia prime chiuderanno altre aziende, è così
garantita la fine della produzione del Made in Italy per export e consumi interni. Crollo del
gettito Ires, dell Iva, dei contributi, dell Irpef, dei consumi, aumento dei costi per gli
ammortizzatori sociali e per i redditi di cittadinanza. Obbiettivo raggiunto una decrescita poco
felice senza condizionatori
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
10 articoli



 
l'energia e le scelte 
Daniele Manca
 
E ra tempo che non si vedevano missioni come quella di Draghi in Algeria. L'Italia negli ultimi
anni è apparsa richiusa in sé stessa. In un susseguirsi di elezioni le forze politiche hanno
preferito misurarsi sul consenso immediato piuttosto che sul lungo periodo. Ma da quel 24
febbraio, giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, le conseguenze della guerra, drammatiche e
tragiche sul campo, hanno determinato un necessario ritorno alle questioni di merito. 
La situazione ha imposto una revisione degli equilibri geopolitici. A scelte concrete. La
missione governativa ad Algeri sul gas ne è l'esempio.
Una strategia miope italiana (ma anche tedesca) ha fatto sì che le prime due potenze
manifatturiere d'Europa (la Germania e noi), siano legate alle forniture di gas russo nella loro
produzione di energia. Cosa né sopportabile né intelligente. Tanto più se si dovesse arrivare a
sanzioni che prevedono il non acquisto di gas per evitare di finanziare una guerra nel cuore
dell'Europa. 
Al proposito va fatto un inciso. L'effetto delle sanzioni sulla nostra economia è al momento
relativamente basso. Altra cosa sono le ripercussioni della guerra. Basti pensare alle mancate
forniture di materie prime dall'Ucraina. Sarebbe bene che anche nel dibattito politico ed
economico la distinzione fosse ben chiara per evitare facili semplificazioni del tipo: togliamo le
sanzioni e abbiamo risolto. 
Tornando al gas, entro fine anno il governo ha l'obiettivo perlomeno di avviare la sostituzione
di due terzi dell'approvvigionamento proveniente dalla Russia con altri fornitori. Non sarà
facile e non è detto ci si riesca. Attualmente riceviamo da Mosca qualcosa come poco meno di
30 miliardi di metri cubi (il 40% del fabbisogno nazionale).
Il piano del governo prevede di potenziare il pompaggio dagli impianti nazionali che già sono
attivi ma che viaggiano a ritmi ridotti (2-3 miliardi in più). Dovrebbero entrare poi in funzione
le due navi per la rigassificazione per una produzione tra i 3 e i 5 miliardi di metri cubi
ciascuna. Posto che venga a soluzione il caso Regeni con l'individuazione e la condanna dei
suoi assassini, un punto che per il nostro Paese deve essere irrinunciabile, l'Egitto potrebbe
contribuire per altri 4 miliardi. 
Dall'Algeria è probabile l'arrivo di altri 9 miliardi di metri cubi. Ma attenzione. Non sarà
questione di aprire o chiudere un rubinetto. I tempi rischiano di essere ben più lunghi di
qualche mese. Quei 9 miliardi dovrebbero andare ad aggiungersi ai circa 21 che lo scorso
anno erano arrivati in Italia. Il gas algerino copriva circa il 28% del fabbisogno italiano. E nei
primi due mesi di quest'anno proprio l'Algeria ha già soppiantato la Russia come primo
fornitore. 
È per questo che è necessaria una «politica» energetica, che vada al di là del solo il girare per
il mondo con un assegno in mano pronti a pagare qualsiasi prezzo. Ecco il senso della
proposta italiana del novembre scorso di acquisti e stoccaggi comuni in Europa del gas. O
l'idea di un tetto ai prezzi sempre europeo. La solidarietà della Ue e quindi il tentativo di una
politica comune appare come decisiva anche nel campo dell'energia.
Ultimo ma rivelatore tassello: la transizione verso fonti rinnovabili. A parole la vogliono tutti.
Però è un fatto che quasi il 100% dei progetti di impianti eolici presentati nel 2021 sia ancora
senza autorizzazioni. Il collo di bottiglia è nell'elevato potere di veto di Regioni e
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sovrintendenze. Gli stessi partiti a Roma convinti assertori di sole, vento e acqua come il
futuro della nostra sicurezza energetica, cosa fanno a livello locale? Una tragedia come quella
Ucraina si sta dimostrando purtroppo un vero esame di maturità per molti. Anche in Italia.
 © 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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L'ACCORDO Il premier vede il presidente Tebboune. Intesa con Sonatrach per aumentare a 9
miliardi di metri cubi l'import e ridurre così la dipendenza dalla Russia 
Draghi ad Algeri, l'Eni compra più gas 
Marco Galluzzo
 
ALGERI «Subito dopo l'invasione dell'Ucraina avevo annunciato che l'Italia si sarebbe mossa
con la massima celerità per ridurre la dipendenza dal gas russo. Gli accordi di oggi sono una
prima, significativa risposta a questo obiettivo strategico. Il governo è al lavoro per difendere
i cittadini e le imprese dalle conseguenze del conflitto». Mario Draghi ha appena concluso la
sua visita nel palazzo presidenziale d'Algeria, l'incontro con la prima carica dello Stato
Abelmadjid Tebboune è durato più del previsto. L'accordo appena siglato porta sino a 9
miliardi di metri cubi di gas in più per l'Italia nel medio periodo, ma non subito come
sembrava sino a qualche giorno fa, o nel breve periodo, in un arco temporale che vedrà
crescere le importazioni dall'Algeria in modo graduale, sino ad un pieno regime fra il 2023 e il
2024. 
È comunque il tassello più importante della strategia di diversificazione delle fonti energetiche
messa in campo dall'Italia dopo la guerra. «L'Algeria è il primo partner commerciale dell'Italia
nel continente africano e l'interscambio tra i nostri Paesi è in forte crescita. A novembre c'è
stata la visita del presidente della Repubblica con l'intitolazione del giardino "Enrico Mattei".
«Mattei è stato un grande protagonista della collaborazione tra i nostri Paesi, una
collaborazione che oggi rafforziamo ulteriormente», aggiunge Draghi, che ha accanto a sé sia
il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che quello della Transizione ecologia Roberto Cingolani
che l'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi. 
Dopo la firma degli accordi Draghi si è spostato in ambasciata, ha incontrato la comunità
italiana in Algeria e ha parlato del ruolo che possono giocare i Paesi africani che si affacciano
sul Mediterraneo per l'Italia e per il resto della Ue: «Quanto sta avvenendo con Russia e
Ucraina ridisegna le interconnessioni per il gas oggi, domani per l'idrogeno, ma anche energia
elettrica rispetto a come sono oggi in Europa: c'è la possibilità che i Paesi del sud dell'Europa
con le connessioni che hanno con la sponda meridionale del Mediterraneo possano diventare
essi stessi hub di energia elettrica, prodotta da rinnovabili, e gas. In Europa oggi - ha
aggiunto - si sta riconsiderando il piano di interconnessioni tra i vari Paesi, stiamo entrando in
una fase strategica delle politiche energetiche completamente diversa da quanto è stato
finora».
L'accordo Eni-Sonatrach, l'azienda di Stato algerina, si legge in una nota Eni, «è stato definito
e firmato in tempi record a seguito di intense negoziazioni che hanno coinvolto nell'ultimo
mese il top management delle due aziende. I nuovi volumi di gas oggetto dell'accordo sono
anche frutto della stretta collaborazione nello sviluppo di progetti upstream a gas che,
attraverso il modello fast track distintivo Eni, sta portando una accelerazione significativa alla
messa in produzione del potenziale dei campi algerini». Descalzi ha ringraziato le istituzioni
algerine e Sonatrach e ha commentato: «Oggi è un giorno speciale per le relazioni tra i due
Paesi».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 3miliardi metri cubi in più di gas subito, altri 6 nel 2023 per arrivare a 9 miliardi, circa 3
miliardi di gas e 3 di Gnl secondo l'accordo stretto tra Eni e l'azienda algerina Sonatrach 40per
cento del gas importato dall'Italia arriva dalla Russia che è il primo fornitore seguita
dall'Algeria con circa 21 miliardi di metri cubi di gas attraverso il gasdotto transmediterraneo 
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Atlantia, Benetton sonda Crt e il fondo di Singapore per l'Opa con
Blackstone 
L'ente torinese e Gic controllano il 13%. L'ipotesi di una newco Il premio per i soci L'ipotesi di
Opa con un prezzo che riconosca il 30% sul valore del titolo negli ultimi mesi 
Fabio Savelli
 
ROMA Una scatola, una newco, costruita per lanciare l'Opa su Atlantia per poi ritirarla dalla
Borsa. Una nuova entità in cui Edizione, la holding di famiglia Benetton, deterrebbe il controllo
con (almeno) il 51% delle quote. Un partner come Blackstone con una partecipazione di
minoranza, dunque pronto (con nuove risorse) ad entrare nel capitale della società
infrastrutturale che detiene il 51% di Telepass, la totalità degli Aeroporti di Roma, il 50% del
gestore spagnolo Abertis, il 20% dell'Eurotunnel, alcuni scali aeroportuali in Francia. E due
azionisti di lungo termine, come il fondo sovrano di Singapore (Gic) e la fondazione Crt,
sondati per aderire all'offerta pubblica di acquisto, convertendosi in azionisti della nuova
società che servirebbe anche per proteggersi da offerte ostili (e non concordate con i
Benetton che col 33% controllano Atlantia esprimendo la maggioranza dei consiglieri di
amministrazione). 
Settimana decisiva per il futuro di Atlantia nei giorni in cui sta per incassare 8 miliardi per la
vendita dell'88% di Autostrade per l'Italia alla cordata guidata da Cassa Depositi in cui,
destino vuole, c'è ancora il fondo Usa Blackstone evidentemente attratto dalle potenzialità di
lungo termine del settore infrastrutturale in Italia. Da quel che si apprende l'Opa potrebbe
essere lanciata a giorni, forse già mercoledì con un prezzo che potrebbe allinearsi all'attuale
quotazione. Che in questi ultimi giorno ha avuto un andamento rialzista: il valore delle azioni
in Borsa è già cresciuto di circa il 30% in una settimana. Ora veleggia attorno ai 22 euro per
azione, dai 16 euro da cui era partito. Valore certo lontano dai 30 euro sfiorati prima del crollo
del ponte Morandi a Genova. 
Gli analisti s'interrogano sulla forchetta di prezzo con cui potrebbe avvenire l'Opa. Soprattutto
con un consorzio di due fondi Usa che hanno già vagliato il dossier Atlantia, come il colosso
Gip (che già controlla i treni Italo) in cordata con Brookfield, che esprimono intenzioni
amichevoli ma non hanno trovato il giusto feeling con i Benetton per l'ipotesi dello spezzatino
successivo all'Opa che avrebbero lanciato sulla società quotata. In una seconda fase infatti il
consorzio di questi fondi ha immaginato di realizzare uno scorporo di Abertis, il gestore
autostradale spagnolo con concessioni in Sudamerica, Messico e stato della Virginia negli Stati
Uniti. Un pacchetto chiavi in mano per gli spagnoli di Acs, guidati da Florentino Perez, che già
detengono l'altro 50% di Abertis. 
Questa Atlantia sta per privarsi dei flussi costanti di ricavi che arrivavano dal suo maggiore
asset, cioè Autostrade, con la sua concessione fino al 2038. E anche il business aeroportuale
ha risentito di minori ricavi dai transiti di questi due anni di pandemia. Però la holding fa gola
perché ha saputo diversificare gli investimenti, ha una strategia su mobilità e tech come
testimonia l'operazione da quasi un miliardo su una piattaforma di traffico comprata da
Siemens. E sta investendo sui droni della tedesca Volocopter (per passeggeri e merci) per
integrare nell'offerta l'ultimo miglio dagli aeroporti in centro città. Il governo intanto vigila sul
riassetto. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Foto: 
 Al vertice 
Carlo Bertazzo guida
 la holding Atlantia
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Sussurri & Grida 
Derivati, assolti gli ex ministri e i dirigenti del Tesoro 
 
La Corte dei Conti del Lazio ha assolto gli ex ministri dell'Economia Vittorio Grilli e Domenico
Siniscalco e gli ex vertici del Mef Maria Cannata, ex responsabile del debito pubblico, e
Vincenzo La Via, ex dg del Tesoro, per la vicenda della stipulazione di contratti in prodotti
finanziari derivati con la banca d'affari Morgan Stanley. 
 Mps, Di Stefano verso il cda 
Il dirigente del ministero dell'Economia, Stefano Di Stefano, verrà proposto da via XX
Settembre come nuovo consigliere del Monte dei Paschi.
 Bio-on torna in vendita 
All'asta per la sesta volta la società Bio-on. Stavolta la base cala a 23,7 milioni di euro (un
quarto rispetto alla richiesta iniziale di 95 milioni). 
 Banca Generali, sale la raccolta 
Banca Generali registra a marzo una raccolta netta pari a 480 milioni di euro. La raccolta
complessiva si è attesta a 1,5 miliardi da inizio anno. «I nostri banker - dice l'amministratore
delegato Gian Maria Mossa ( nella foto ) - sono quotidianamente al fianco dei clienti per la
tutela dei portafogli».
 Santagata, carriera in Tim 
Eugenio Santagata è il nuovo 
 Chief public affairs & security 
 office 
 di Tim. 
 Unipol punta sul telepedaggio 
Unipol entra nel mercato del telepedaggio con UnipolMove. Il servizio sarà gratis per i primi 6
mesi e poi costerà 1 euro al mese.
 Sace, Bei, Enel in Perù 
Enel, Bei e Sace, hanno concordato un finanziamento fino a 600 milioni di euro per
promuovere investimenti in energia sostenibile in America Latina, tra cui un prestito di 130
milioni di dollari a Enel Green Power Peru.
 Kedrion raddoppia l'utile 
Il gruppo biofarmaceutico Kedrion ha chiuso il 2021 con un utile netto di 11,6 milioni e un
fatturato consolidato è stato di 660,4 milioni di euro.
 Sorgenia per M.A.R.E. 
Sorgenia ha presentato a Milano il progetto M.A.R.E del Centro velico Caprera e One Ocean:
12 settimane a vela nel Tirreno con scienziati e laboratorio per monitorare l'inquinamento.
 RecruITer per Manpower 
Experis, brand di ManpowerGroup, ha annunciato l'avvio di un programma di ricerca e
selezione di recruITing consultant, reclutatori specializzati nel settore information technology.
 Premio a WindTre 
Riconoscimento per WindTre al festival Branded content & entertainment.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Titoli di Stato, tassi ai massimi 
Mercati. L'inflazione e le strette attese dalle banche centrali fanno salire i rendimenti: i Bund
decennali arrivano a 0,82% (massimo dal 2015), i BTp al 2,46% (top dal 2020) e i Treasury
Usa al 2,77% (2018). La Bce studia uno scudo anti spread 
Morya Longo
 
I mercati finanziari a volte riescono a mostrare una sottile e beffarda ironia. Così sebbene ieri
il petrolio Brent sia sceso sotto i 100 dollari, allentando un po' la morsa del caro-energia,
l'incubo inflazione ha spedito ai massimi i tassi dei titoli di Stato. In tutto il mondo. I
rendimenti dei Bund decennali sono ormai arrivati a 0,82%, livello che non vedevano da luglio
2015. Per capire l'entità del movimento: a inizio anno erano a -0,18%. I tassi dei BTp
decennali sono saliti al 2,47%, massimo da marzo 2020. E anche oltreoceano la situazione
non è diversa: i tassi dei titoli di Stato Usa decennali sono arrivati ieri a 2,77%, cioè il top dal
dicembre del 2018. Questo, tradotto nel linguaggio del mercati, significa bufera: i titoli di
Stato sono stati colpiti da una tale mole di vendite, che i prezzi sono crollati facendo salire i
rendimenti. 
Le ragioni della Caporetto
I motivi sono due. Primo: l'inflazione continua a salire. In Eurozona i dati di marzo mostrano
un costo della vita arrivato al 7,5%. Negli Stati Uniti a febbraio è salito al 7,9% e a marzo (i
dati saranno pubblicati oggi) il mercato si attende un ulteriore balzo all'8,4%. Questo sta alla
base della seconda causa che tiene alti i tassi dei titoli di Stato: le banche centrali hanno
avviato la veloce riduzione degli stimoli e politiche monetarie decisamente restrittive. Negli
Stati Uniti ci si attendono altri 9 rialzi dei tassi da qui a fine anno (sul mercato ci sono timori
di una possibile mossa restrittiva addirittura prima del meeting Fed del 4 maggio) e la
riduzione dei titoli acquistati al ritmo di 95 miliardi al mese. Questo significa che la liquidità
che la Fed ha iniettato generosamente durante la pandemia comprando titoli, verrà altrettanto
velocemente ritirata. Peccato che la pandemia non sia finita e che l'economia stia rallentando.
Bce: scudo anti-spread?
La Bce è più indietro e cauta, ma la strada è la stessa. Giovedì dovrebbe infatti ribadire
l'imminente fine degli acquisti di titoli di Stato. Poi, nel corso dell'anno, potrebbe dover
iniziare ad alzare i tassi. Di certo le pressioni dei "falchi" sono forti. È possibile che l'Eurotower
associ a queste mosse restrittive uno strumento nuovo per evitare che si allarghino troppo gli
spread dei titoli di Stato dei Paesi periferici (solo per motivi esterni): una sorta di scudo anti-
spread (ancora da ideare) in grado di far salire i tassi sui mercati senza creare una nuova crisi
dei debiti sovrani. Questa indiscrezione, lanciata da Bloomberg venerdì, sta trovando
conferme da fonti di mercato: questo eventuale scudo - ammesso che venga fatto in modo
efficiente, politicamente accettabile e non bizantino - avrebbe l'effetto di ridurre le disparità
tra Stati in un momento di contrazione della politica monetaria. Ma per ora è solo
un'indiscrezione. 
Gli effetti sui conti pubblici
Concreto e immediato è invece l'effetto sui margini di manovra dello Stato. Un rallentamento
economico come quello attuale necessiterebbe di politiche monetarie e fiscali espansive, come
fatto - efficacemente - durante la pandemia. Purtroppo però la super-inflazione impedisce alla
Bce di restare espansiva. Restano le politiche fiscali (spesa pubblica). Purtroppo, anche qui,
perdendo il sostegno degli acquisti di titoli di Stato da parte della Bce, uno Stato come quello
italiano ha pochi margini di manovra. E soprattutto ne ha molti meno di un Paese come la
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Germania, che ha annunciato un piano a sostegno delle imprese con prestiti garantiti per 100
miliardi. 
Uno scudo anti-spread servirebbe, ma non toglierebbe il fatto che l'Italia ha le mani più
legate. Per fortuna si è ridotto il fabbisogno dello Stato per quest'anno rispetto alle attese: se
prima il ministero dell'Economia prevedeva un fabbisogno di 100 miliardi per il 2022, ora
quello effettivo è di 89. Questo significa che un po' di spazio di manovra per fare politiche
fiscali c'è. Ma limitato. La soluzione ottimale sarebbe un nuovo Recovery fund per finanziare,
con debito comune europeo, investimenti in tema di energia e difesa. Ma il discorso per ora è
fermo. Almeno fino al dopo-elezioni in Francia.
Gli effetti su famiglie e imprese
L'altro problema riguarda famiglie e imprese. Con i titoli di Stato, stanno infatti salendo i tassi
su mutui e prestiti alle imprese. Nell'ultimo mese gli indici Eurirs (utilizzati per determinare il
tasso dei mutui a rata fissa) sono saliti per la scadenza a 20 anni dallo 0,85% all'1,27%.
Anche gli Euribor (gli indici interbancari utilizzati per calcolare le rate dei mutui variabili) sono
lievitati. In generale, calcola Bloomberg, le condizioni finanziarie per le imprese si sono erose
(anche se erano peggiori ai primi di marzo, a inizio guerra): l'indice che le misura è a -0,25,
contro il +0,70 di febbraio pre-guerra. Insomma: meno credito e più caro per famiglie e
imprese. Per ora il fenomeno è lieve, gestibile. La speranza è che non peggiori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 Fonte: Ufficio Studi Sole 24 Ore; Bloomberg -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
3,0 3,5 4,0 0,49 1,75 BTP 10 ANNI 0,81 2,46 IERI -0,25% IERI 2,0 0,0 -2,0 -4,0 LE
CONDIZIONI FINANZIARIE DELL'EUROZONA Indice di Bloomberg dell'accesso al credito e al
capitale per le imprese. Più scende l'indice più si restringono le condizioni finanziarie L
Foto: 
La fotografia
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L'intervista. Stefano Patuanelli Ministro per le Politiche agricole 
«Dalla Ue servono misure analoghe alla crisi Covid» 
Giorgio dell'Orefice
 
«Il vino è un patrimonio del made in Italy, una filiera che anche nel post pandemia, con il
record di 7,1 miliardi di esportazioni nel 2021 si è confermata un'eccellenza del nostro Paese
e che per questo va salvaguardata e tutelata con risorse e soprattutto con regole più
semplici». Ne è convinto il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli che in
occasione del Vinitaly (a Veronafiere dal 10 al 13 marzo), passa in rassegna i principali vincoli
e le opportunità per il settore. 
Il vino è una filiera molto esposta all' escalation dei costi produttivi, soprattutto per i costi
dell'energia che impattano su imballaggi e trasporti. Che cosa stiamo facendo?
Il vino sta scontando rincari dei costi diretti come energia e fertilizzanti e di quelli indiretti sui
materiali: i prezzi del vetro sono in aumento e manca il prodotto, come mancano capsule,
etichette e cartone per gli imballaggi. La Commissione Ue una prima risposta l'ha già data
anche se insufficiente. Chiederemo a Bruxelles misure più incisive e, soprattutto, di sostenere
le imprese come è stato fatto nell'emergenza Covid. Però sono preoccupato per una crisi che
colpisce in maniera asimmetrica, che investe con forza paesi come l'Italia con una maggiore
dipendenza energetica e che ognuno sta affrontando con iniziative proprie ed estemporanee.
Servirebbe maggiore unità.
E le misure italiane?
Il Governo alcune prime misure le ha adottate cercando di ammortizzare almeno in parte
l'escalation dei costi energetici ed equiparando nella filiera zootecnica il digestato ai
fertilizzanti. Ma anche in Italia occorrerà fare di più.
Tra i suoi atti, il sistema unico di certificazione della sostenibilità. I produttori attendono ora la
definizione di un bollino che differenzi i prodotti.
È un percorso importante perché ritengo giusto che lo Stato si faccia garante della
sostenibilità delle produzioni. Requisito che il mercato richiede con sempre maggiore forza.
Abbiamo subito avviato il confronto con le imprese e i produttori per definire un logo e sono
certo che dopo il periodo di sperimentazione e, quindi con il 2023, saremo pronti. Si tratta di
una leva importante per creare valore aggiunto nel vino, un settore che ha dimostrato nel
tempo di riuscire poi a distribuire equamente al suo interno il valore aggiunto creato. 
La Commissione ha avviato la riforma delle regole su Dop e Igp, altro tema chiave per l'Italia
che ha 841 marchi di qualità, oltre 500 nel vino.
Mi aspetto che la proposta sia solo un punto di partenza. Siamo favorevoli alla procedura di
registrazione abbreviata e ai nuovi sistemi per garantire la tutela e la protezione dei marchi
on line. Ma anche qui occorre dell'altro. 
Quali sono i punti critici?
Non condividiamo l'ipotesi di spostare la gestione del processo di riconoscimento dalla Dg Agri
a Bruxelles all'Euipo, all'ufficio europeo per la proprietà intellettuale che ha sede ad Alicante in
Spagna. Anche gli spagnoli hanno proposto una petizione per lasciare inalterata
l'organizzazione che noi abbiamo sottoscritto. 
I consorzi di tutela che ruolo avranno?
I consorzi sono fondamentali e il loro ruolo va rafforzato. Vanno soprattutto rafforzate le loro
competenze in materia di tutela, promozione e coordinamento di mercato delle indicazioni
geografiche. L'intero sistema delle denominazioni d'origine è un'eccellenza dell'Italia e
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dell'Europa che va tutelato nei confronti delle contraffazioni, come il Prosek, ma anche
rafforzato nel mercato.
I vini dealcolati: opportunità o rischio?
Penso che il tema vada affrontato con equilibrio. Capisco la reticenza e l'imbarazzo del mondo
agricolo e produttivo nei confronti dei vini dealcolati o con poco alcol ma, d'altro canto, se c'è
una domanda trovo sbagliata una chiusura aprioristica. Il punto dirimente è la trasparenza. Il
consumatore deve sapere come è stato prodotto il vino, se è stato sottoposto a
trasformazione o è stato realizzato nel rispetto delle tradizioni, aspetto, quest'ultimo, che pure
va valorizzato. Per me è importante che il consumatore sia correttamente informato. Poi
spetterà a lui scegliere. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA E TUTELE Niente pregiudizi ma trasparenza sul dealcolato. Dop
e Igp? Competenze a Bruxelles
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L'energia 
L'Algeria ci venderà più metano Draghi: "Ora meno legati a Mosca" 
Il premier ad Algeri per l'intesa tra Eni e Sonatrach: in arrivo 9 miliardi di metri cubi in più,
ma solo dal 2024 Cingolani: "Tre miliardi già quest'anno". Prossime tappe per assicurare
forniture extra in Congo, Angola e Mozambico L'incontro con il presidente Tebboune preparato
dalle visite del ministro Di Maio e di Mattarella 
dal nostro inviato
 
algeri - Il bicchiere mezzo pieno: entro il 2024 l'Italia potrà contare su nove miliardi di metri
cubi di gas algerino in più, capaci di sostituire circa un terzo del 29 miliardi forniti ogni anno
da Vladimir Putin, a cui l'Italia ha messo in conto di dover molto presto rinunciare. Il bicchiere
mezzo vuoto: si sperava di ottenerli prima e sarà invece necessario un percorso progressivo
probabilmente più articolato del previsto. Mario Draghi conclude la trasferta di Algeri toccando
con mano vantaggi e problemi della nuova era, che punta a liberare Roma dalla dipendenza
dalla Russia: «Subito dopo l'invasione dell'Ucraina - spiega il presidente del Consiglio - avevo
annunciato che l'Italia si sarebbe mossa con rapidità per ridurre la dipendenza dal gas di
Mosca. Gli accordi di oggi sono una risposta significativa a questo obiettivo strategico -
rivendica - E ne seguiranno altre».
 Il capo dell'esecutivo si presenta ad Algeri assieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che
aveva arato il terreno con una precedente missione. L'altro tassello determinante è stata la
visita di Sergio Mattarella nel Paese nordafricano, lo scorso novembre. C'è anche il
responsabile della Transizione ecologica Stefano Cingolani e l'ad di Eni, Claudio Descalzi.
Draghi firma l'accordo sull'energia con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. E
rivendica: «Il governo vuole difendere i cittadini e le imprese dalle conseguenze del conflitto».
Con questo spirito, volerà entro dieci giorni in Congo e Angola, poi a fine mese in Mozambico.
 E con lo stesso obiettivo cerca di strappare il massimo al governo algerino, che già
rappresenta il 31% del nostro import energetico (secondo solo alla Russia). Alla vigilia, come
detto, l'esecutivo sperava di ottenere già entro il 2022 una porzione consistente dell'aumento,
e comunque di arrivare a regime entro il 2023. Alla fine, però, le condizioni sono quelle
illustrate da Cingolani: tre miliardi di gas nel 2022, sei nel 2023, nove l'anno successivo.
«L'accordo - aggiunge il ministro - non termina nel 2024, ma il flusso sarà costante e su una
rampa che andrà a crescere».
 L'intesa è blindata da due protocolli: il primo sottoscritto da Da Maio e dal suo omologo
algerino, il secondo da Descalzi e dal partner commerciale dell'Eni, la Sonatrach.
 «L'accordo - sottolinea il colosso energetico italiano - utilizzerà le capacità disponibili di
trasporto del gasdotto Transmed per garantire maggiore flessibilità di forniture energetiche,
fornendo gradualmente volumi crescenti». Fino, appunto, ai nove miliardi entro il 2024. Ma
non basta, perché l'Italia guarda oltre: «Siamo pronti a lavorare con l'Algeria per sviluppare
energie rinnovabili e idrogeno verde». Obiettivi di cui si potrà discutere ad Algeri nel prossimo
luglio, in un nuovo vertice intergovernativo. E durante la visita del presidente algerino a
Roma, a fine maggio. Draghi riparte per Roma a sera.
 Non prima però di aver salutato la rappresentanza dell'ambasciata italiana di Algeri. Solo una
dichiarazione, invece, e niente incontro con la stampa.
 - (t.ci.)
In Qatar e in Algeria ogni paese europeo ci va per conto suo e pensa di avere gas in più. Ma
alla fine ne avremo una quantità addizionale molto limitata Romano Prodi, ex premier ed ex
presidente della Commissione Ue
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Forniture gas russo da sostituire DOVE L'ITALIA PRENDE IL GAS Anno 2021 Russia Algeria Gnl
(via nave) Azerbaijan Produzione nazionale Libia Nord Europa 35% 30% 11% 10% 5% 4%
5% ( LE IPOTESI ALTERNATIVE DEL GOVERNO Piano al 2022-23 DA GASDOTTO Algeria Libia
Azerbaijan DA GNL VIA NAVE Qatar Egitto Stati Uniti ALTRI INTERVENTI Aumento di
produzione nazionale Risparmi illuminazione pubblica Risparmi riscaldamento (-1 grado)
Potenziamento centrali a carbone 1-2 miliardi 1-2 miliardi 2 miliardi 1 miliardo 2-3 miliardi 2
miliardi 1 miliardo 1 miliardo 8-9 miliardi 5 miliardi
Foto: L'incontro Il presidente del Consiglio Draghi con il presidente dell'Algeria Tebboune
FILIPPO ATTILI/ANSA
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inflazione e buste paga 
Sindacati in pressing sui salari "Recuperare il caro energia" 
Le sigle proporranno oggi al governo di considerare nei rinnovi la componente speculativa e di
usare l'extra gettito Iva per dei buoni spesa 
Valentina Conte
 
Roma - Togliere dai rinnovi contrattuali il peso della speculazione sui costi energetici, che fa
impennare i prezzi. E usare l'extragettito Iva maturato grazie alla super inflazione per alzare
temporaneamente i salari. Sono due proposte concrete che i sindacati presenteranno oggi al
ministro del Lavoro Andrea Orlando e a Confindustria, come già al premier Draghi la
settimana scorsa. E dopo Pasqua nel tavolo convocato dal governo sulla crisi sociale.
 Il tema è cruciale: sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori eroso dal caro vita oramai
esteso al carrello della spesa e non più limitato al carburante e alle bollette. Il 60% dei
contratti nazionali deve essere rinnovato per un totale - rileva il Cnel di 7,7 milioni di
dipendenti privati su 13 milioni totali. Il contratto del commercio è scaduto nel 2019, dei
panificatori nel 2018 come quello del turismo, degli autoferrotranvieri nel 2017, degli edili nel
2020.
 Non saranno le uniche idee, quelle sulla speculazione e sull'Iva. La Cgil spinge per una
patrimoniale sui redditi alti e il segretario Landini, come riferito a Repubblic a, non intende
firmare «per il blocco dei salari». Cisl e Uil preferiscono un aumento del prelievo sui profitti
extra delle società energetiche azionato dal governo nell'ultimo decreto bollette, ma limitato
al 10%. Non dispiace neanche l'ipotesi di detassare gli aumenti contrattuali. O di agire tramite
i contratti di secondo livello. Il punto però è un altro. Confindustria non vuole rimettere in
discussione il meccanismo con cui si rinnovano i contratti, ancorati a un indice dell'inflazione
(Ipca) depurato dei costi energetici importati. E il governo ne sembra rassicurato, visto che
nel Def scrive che l'Ipca consente di contenere l'aumento delle retribuzioni quest'anno e i
prossimi attorno al 2%, l'inflazione di base, senza tenere conto di benzina e bollette.
 Spaventano gli anni '70, la spirale prezzi-salari da cui non si esce e che porta tutti ad essere
più poveri. I sindacati però cominciano a fare i conti. «Se il metro cubo di gas più costoso è
importato a 60 centesimi, vale questa soglia o quella di 1,60 euro conteggiata in bolletta?», si
chiede Giulio Romani, segretario confederale Cisl. «Le cifre le ha date il direttore delle Dogane
Marcello Minenna e non è stato smentito. Ci chiediamo se sia giusto che i lavoratori debbano
pagare sia l'inflazione che la speculazione». Ecco dunque il primo punto che Cgil, Cisl e Uil
mettono sul tavolo: rivedere il meccanismo dell'Ipca e, se proprio non è possibile considerare
i rincari energetici, almeno depurare la speculazione e recuperarla. Il secondo punto è
l'immediato. «I contratti scaduti si rinnovano in media con un ritardo di 2 anni e 4 mesi»,
spiega Romani. «Il 60% dei contratti nazionali è scaduto, alcuni da diversi anni. E il 40% è
stato rinnovato prima dell'impennata dei prezzi. Che facciamo, mentre aspettiamo i rinnovi:
lasciamo che gli stipendi si dimezzino in dieci anni, al ritmo del 5% all'anno?».
 E quindi intervenire subito. Ma come? Molti, nel sindacato e tra i partiti, vorrebbero un
sostegno di emergenza finanziato con nuovo deficit.
 Ma c'è chi guarda anche all'extragettito Iva che la super inflazione +6,7% a marzo - sta
portando nelle casse dello Stato. Si tratta di 20-25 miliardi - nei calcoli Cisl - se si applicano 5
punti (quelli in eccedenza rispetto all'inflazione programmata già assorbita dai contratti) ai
501 miliardi di entrate Iva del 2021. Un tesoretto che potrebbe aiutare a non affossare i
salari, che valgono all'incirca 494 miliardi. E senza innescare spirali, proprio perché intervento
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temporaneo. «Si potrebbe legare il sostegno anche al welfare aziendale, ad esempio con
buoni spesa», suggerisce ancora Romani. «Il governo l'ha già fatto con i buoni benzina,
aumentando il tetto di 200 euro». In questo modo le risorse si rimetterebbero subito in
circolo, spingendo i consumi e il Pil. punti 1 Contratti scaduti Sono il 60% del totale per 7,7
milioni di dipendenti privati su 13 milioni. Alcuni aspettano da anni, come quello del
commercio scaduto nel 2019 per 3 milioni di lavoratori L'indice Ipca I contratti vengono
rinnovati in base all'indice Ipca dell'inflazione che però non tiene conto dei beni energetici
importati, il cui prezzo si è impennato La speculazione I sindacati chiedono di rivedere l'Ipca.
 Confindustria e governo sono contrari. Cgil, Cisl e Uil insistono per recuperare almeno gli
effettivi speculativi dei rincari
Foto: ANSA
Foto: kL'incontro Il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e le parti sociali che si è
tenuto giovedì 7 aprile
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L'INTERVISTA Davide Tabarelli 
"Case fredde e aziende ferme l'embargo è insostenibile" 
Il presidente di Nomisma Energia: "Accordo positivo, ma non basta" 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA L'intesa con l'Algeria? Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia, fa una lunga
pausa prima di rispondere alla domanda: «Di più non potevamo aspettarci... tutto conferma
l'estrema difficoltà a trovare dei volumi importanti di gas nel breve termine. L'embargo al gas
russo per noi sarebbe una tragedia economica ed energetica». Quindi l'accordo con l'Algeria
non risolve i nostri problemi. «Tanto di cappello per lo sforzo fatto dal presidente del
Consiglio, dal ministro degli Esteri e dall'Eni. Ma l'accordo conferma che se domani dovessimo
mettere in pratica l'embargo totale al gas russo ci attende un razionamento forte». A cosa si
riferisce concretamente? «Non dare gas alle fabbriche, alle scuole, alle amministrazioni
pubbliche». Abbasseremo il riscaldamento... «Con una temperatura più bassa si può sperare
nella migliore delle ipotesi di tagliare un miliardo di metri cubi. Ci sono 29 miliardi di metri
cubi di gas russo da sostituire. Perciò bisogna far lavorare meno le fabbriche, utilizzare più
carbone se i sindaci delle città dove ci sono le centrali ce lo lasciano fare. Quindi cercare di
usare tutti i prodotti petroliferi al posto del gas e la legna nelle aree rurali, ma vanno tolti
subito i vincoli ambientali sulla polveri sottili. Alla fine arriviamo a 15-20 miliardi». I nove
miliardi in più garantiti dall'Algeria non ci aiutano? «Ci vogliono tre anni per ottenerli, forse c'è
un po' di capacità inutilizzata che ci garantisce quattro o cinque miliardi di metri cubi per il
prossimo inverno, ma è comunque poco. Ci aiuterà la Spagna che rinuncerà al gas via tubo
dall'Algeria perché ha tanti rigassificatori e può cercare con più facilità il gas liquefatto in giro
per il mondo. L'accordo con l'Algeria è un primo passo, è l'occasione per rafforzare i legami
con l'Africa che ha tante risorse energetiche. Però ragioniamo sul lungo termine: vale 9
miliardi di metri cubi di gas su 29 che ci mancano». Spostarci dalla Russia all'Africa non
sembra promettere bene. «L'Algeria non ci ha mai fatto mancare il flusso di gas, nemmeno
durante la guerra civile. I legami sono sempre stati solidi, il picco di importazione è stato di
28 miliardi di metri cubi nel 2006, l'anno scorso abbiamo toccato i 21 miliardi». Dove
prenderemo il gas che manca? «Un miliardo in più lo possiamo ricevere dalla Libia, un paio
dall'Azerbaijan, poi c'è il gas liquefatto, però anche in questo caso ci vuole tempo per gli
impianti di rigassificazione. Non resta che il razionamento». -
Foto: Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, analista del mercato energetico
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IL MONDO DOPO IL G20 
Aveva resistito alla crisi economica e a quella pandemica, ma ora il multilateralismo è rimasto
vittima della guerra in Ucraina. Il futuro sembra essere all ' insegna del G2 di Usa e Cina. Con
l ' Europa alla finestra Cosa succederà dopo la scomparsa del G20? Si aprono scenari che
conducono alla fine del multilateralismo Potrebbe essere il G2 a definire il mondo post g l o b
a l i z z a t o , c o n u n a relazione " confrontational " 
Pier Carlo Padoan
 
Come è spesso accaduto nel sistema globale, dopo una crisi di proporzioni sistemiche si
verificano significative trasformazioni delle istituzioni, nazionali ma sopratutto internazionali
che nella crisi sono state coinvolte. Queste trasformazioni rappresentano il segno della
inadeguatezza delle istituzioni preesistenti ma anche del tentativo di costruzione di istituzioni
più adeguate. Nei due decenni passati il sistema globale ha attraversato almeno quattro crisi
sistemiche. La grande crisi finanziaria scoppiata alla fine del decennio 2000, la crisi del debito
sovrano dell ' inizio del decennio successi vo, la crisi pandemica, e naturalmente la crisi, tutt '
ora in corso, dell ' ag gressione russa all ' Ucraina. La grande crisi finanziaria ha dato vita al
G20 dei leader (prima il G20 coinvolgeva solo i ministri delle Finanze). La crisi del debito
sovrano, durante la quale l ' euro è stato sul punto di crollare, ha dato vita al lancio dell '
unione bancaria, il cui pro gresso e ancora in corso. La crisi Covid ha visto fare un salto in
avanti alle istituzioni economiche dell ' Unione europea con il lancio del sistema Sure (per il
sostegno del mercato del lavoro) e del Next Generation EU per il rilancio della crescita con
misure di sostegno alla domanda (investimenti pubblici) e all ' offerta (ancora investimenti
pub blici e finanziamenti " europei " ). La crisi russo-ucraina, ancora in corso e di durata assai
incerta, ha comunque prodotto un primo impatto sulle istituzioni di governance globale. Ha
distrutto il G20. Il G20, come è noto, è stato assunto a principale strumento di governance
dell ' economia globale all ' indomani dello scoppio della cri si finanziaria e raccoglie paesi
avanzati ed emergenti che coprono oltre l ' 80 per cento del pil mondiale. Que sti ultimi
comprendono la Russia, oltre che la Cina, il Brasile, l ' India e l ' Indonesia, tra gli altri. Il G20
non implementa direttamente scelte di policy. Se raggiunge un accordo dà mandato alle
istituzioni internazionali, globali o regionali, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale,
banche regionali di sviluppo, di passare all ' implementa zione. Con questo approccio " infor
male " si e potuto prima affrontare la crisi e successivamente indirizzare, con diversi gradi di
successo, l ' eco nomia globale verso un percorso di crescita e sostenibilità. Dopo l '
aggressione russa all ' Ucraina i paesi del G20 sono in guerra tra loro. Alcuni come belligeranti
dichiarati, altri in attesa di prendere posizione. E si combatte una guerra economica (con le
sanzioni) e monetaria, con l ' uso delle valu te come armi ( " weaponized " ); una guerra
militare con la fornitura e l ' impiego di armi; infine una guerra elettronica. E ' chiaro che
paesi in guerra tra loro non possono condividere la governance dell ' economia globale. Per
questo il G20 è morto. I suoi membri non condividono più una motivazione comune come
quella per cui era nato. Cosa succederà dopo la scomparsa (di fatto) del G20? Si aprono
diversi scenari ma che conducono tutti alla fine del multilateralismo e della globalizzazione
come l ' avevamo cono sciuta (o almeno l ' inizio della fine). E nella maggior parte di questi
scenari la Russia non è, come a volte si sostiene, isolata nello scenario globale. Molti paesi, a
cominciare dalla Cina, mantengono una posizione ambigua rispetto a quale parte stare. Un
possibile scenario prevede la riorganizzazione della alleanze, almeno sul piano economico, su
gruppi meno numerosi. C ' è il G7 (di cui qualche anno fa la stessa Russia faceva parte) che
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potrebbe allargarsi ad altri paesi a economia di mercato. Dal canto loro i paesi emergenti
hanno da tempo sperimentato forme di aggregazione e si sono anche dotati di istituzioni
finanziarie specifiche (la Banca dei Brics, la New Development Bank istituita nel 2014, oltre
che la Banca asiatica degli investimenti e delle infrastrutture, a cui partecipano anche paesi
avanzati ma la cui leadership oltre che quota maggioritaria di partecipazione sono in mano
alla Cina). Si prefigura allora uno scenario " regionalistico " , come quello che sembrava
emergere dopo il fallimento dei negoziati commerciali globali alla fine del secolo scorso.
Diverse istituzioni regionali potrebbero rimpiazzare una istituzione globale non più sostenibile.
Ma quanto sarebbero, a loro volta, sostenibili gli accordi regionali? La solidità degli accordi
regionali dipende, internamente, dal grado di integrazione (economica e non), esternamente
dai rapporti tra diversi attori regionali. Come saranno tali rapporti? Una risposta di prima
approssimazione è la seguente. La capacità di un attore regionale di imporre le sue scelte agli
altri sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà la sua capacita di definire e implementare una
strategia di lungo periodo, che permetta di superare anche fasi di grave difficoltà. Ciò
dipenderà dalla forza della sua economia e della garanzia di sicurezza, militare a anche
tecnologica di cui il paese, o la regione, potrà disporre . Gli Stati Uniti e la Cina, per ragioni
diverse, sono già in grado di difendere i propri interessi su base globale. Molti sostengono che
sarà la loro relazione, il " G2 " , a definire il tono del mondo post globalizzato. E questa
relazione potrebbe essere, " con frontational " , di reciproca deterren za (una " nuova Guerra
Fredda " ), op pure di cooperazione a bassa intensità, e da rinegoziare di volta in volta. Chi
potrebbe cambiare il quadro verso una configurazione più equilibrata sarebbe l ' Europa, ma
questo risultato non è scontato. Non a caso la crisi russo-ucraina ha messo a nudo l '
incompletezza del processo eu ropeo in un momento di crisi del multilateralismo. Malgrado i
significativi progressi sul piano dell ' inte grazione economica, l ' Europa deve fare ancora
molti passi avanti per guadagnare sicurezza energetica, militare e tecnologica. Oltre che
finanziaria, visto l ' incompleto svilup po dell ' Unione bancaria e del mer cato dei capitali.
Fattori essenziali per rendere l ' euro attraente come valuta internazionale e quindi per potere
utilizzarlo all ' occorrenza co me " arma " . La sicurezza, come la crisi russoucraina ha messo
in luce, è un bene pubblico europeo e richiede perciò istituzioni e meccanismi europei. Si
conferma il punto da cui siamo partiti. Di fronte a crisi sistemiche occorrono istituzioni
sistemiche. Per dirla diversamente, un ruolo più deciso e coeso dell ' Europa sul piano globale
offrirebbe una alternativa credibile al G2.
Foto: Il G20 dei ministri delle Finanze del febbraio scorso che si è tenuto a Giacarta, in
Indonesia (foto Ansa)
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Investimenti/1 
Hope, via libera Consob alla holding popolare 
Parte il collocamento ai retail per la holding che investirà in Pmi , infrastrutture e altro Il
fondatore Scardovi: «Hope è aperta a tutti e dedicata all'economia reale italiana» 
Morya Longo
 
Si chiama «Hope», come speranza in inglese. Ma è l'acronimo di Holding di partecipazioni
economiche: una società per azioni, aperta a tutti i piccoli risparmiatori che vogliono aderire
anche con soli mille euro, che ha l'ambizione di sostenere con capitale (non debito) imprese,
opere di rigenerazione urbana e infrastrutture sostenibili. Per dirla con le parole di Claudio
Scardovi che l'ha fondata, Hope «è una piattaforma di investimento aperta a tutti dedicata
all'economia reale italiana». Una holding di partecipazioni «democratica», insomma. Che
possa permettere a tutti - parole sue - «di diventare azionisti del Paese». La Consob ha
autorizzato il prospetto, così da ieri è iniziato il collocamento di azioni presso investitori
istituzionali e piccoli risparmiatori. Per ora l'aumento di capitale è previsto fino a 250 milioni di
euro, ma l'idea è di arrivare a raccogliere un totale di un miliardo in 24 mesi. L'autorizzazione
di Bankitalia arriva addirittura fino a 10 miliardi. 
Hope non è un fondo di private equity. Investe solo mettendo capitale nelle imprese, non
debito, ma non come i fondi. Per esempio non ha una exit, una scadenza. È invece
un'innovativa holding di partecipazioni, una Spa, aperta ai risparmiatori che vogliono
contribuire anche con soli mille euro. Ma è anche una società benefit e in linea con i principi
Esg: con i capitali che raccoglie da retail e da istituzionali (a partire dalle prime 8 banche),
Hope investirà infatti in Pmi (soprattutto quelle ad alta crescita), ma anche nel settore
immobiliare (inteso come rigenerazione urbana, smart cities e housing) e nelle infrastrutture.
L'idea di Scardovi è questa. In Italia c'è un buco di capitale nelle imprese stimabile in 600
miliardi di euro complessivi: considerando che in Borsa ci sono poche aziende, l'unico modo
per sostenere la nostra economia reale è dunque di investire in aziende non quotate. Dando
loro capitale. Se si somma anche il settore immobiliare e quello delle infrastrutture, si arriva
ad un bacino investibile che Scardovi stima in 13mila miliardi di euro.
Chi diventa azionista di Hope, contribuirà a questa idea. Sarà ripagato con tutto ciò che la
politica d'investimento genererà in termini di capital gain, di affitti dagli immobili o di
dividendi delle società: tutto questo sarà distribuito agli azionisti di Hope. Attenzione però: a
differenza dei fondi di private equity, che hanno un orizzonte temporale ben definito e a un
certo punto restituiscono anche il capitale, Hope ha una struttura «evergreen». Cioè non
restituisce mai il capitale, essendo una Spa. Chi volesse chiudere l'investimento dovrà dunque
aspettare la quotazione in Borsa della società (prevista nel 2023) e vendere le azioni sul
listino. Come se avesse acquistato azioni di qualunque azienda. L'idea è di raccogliere capitale
paziente, che sostenga iniziative a forte impatto ambientale e sociale. «Questo è uno
strumento pensato davvero per le future generazioni - osserva Scardovi -. Oggi lo
sottoscriviamo noi, ma in futuro i frutti e i dividendi arriveranno anche ai nostri figli e nipoti».
Hope, insomma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IL BUCO DI CAPITALE 
600
Miliardi di euro
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In Italia c'è un buco di capitale nelle imprese stimabile in 600 miliardi di euro complessivi.
Questo significa che avrebbero bisogno di capitale per quella cifra per avere un equilibrio
ottimale.
1.300
Miliardi di euro
Tra infrastrutture, Pmi e Real estate, l'universo investibile in Italia è di 13mila miliardi.
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L'osservatorio 
Luguria, serve un cambio di passo 
Aldo Lampani
 
Negli ultimi dieci anni l'industria manifatturiera è andata via via diminuendo, lasciando spazio
ai servizi. Nella provincia di Genova, quello che era uno dei vertici del triangolo industriale, i
numeri dell'incertezza sono evidenti. Così come è evidente che in un mondo a concorrenza
spietata la struttura dei competitori deve essere spessa. E quando non lo è, deve essere
tecnologicamente avanzata, ma soprattutto ricca di idee.
 Servirebbe quel cambio di passo normativo (i soldi arriverebbero a ruota) che permetta a chi
ha competenze di poterle incrementare lavorando in aziende (o uffici pubblici) che offrano loro
il tempo e remunerazioni dignitose per poter davvero far cambiare le cose. La vera
applicazione del Pnrr. Quali saranno gli interlocutori con i quali andrà a confrontarsi il futuro
dell'Italia e, nel proprio perimetro, la Liguria? Tutti con gli occhi sul Recovery Fund, ma
sguardi distratti sui giovani, che di quel provvedimento europeo sono i veri per non dire unici
beneficiari e quindi gli interlocutori privilegiati. Il domani non si inventa. Lo si programma,
come banalmente tutti sanno. Ma i nostri giovani, conoscono il terreno dove al momento
poggia la loro vita a venire? Vediamo prima i numeri generali. Il Censis, nel proprio 55esimo
Rapporto afferma inequivocabilmente che: "Il basso impegno nella formazione continua e il
ritardo nell'adozione di efficaci politiche attive del lavoro rischiano di rappresentare una
strozzatura per il perseguimento degli obiettivi di crescita previsti dal Pnrr". E prosegue:" tra il
2012 e il 2020 la partecipazione alla formazione continua delle persone di 25-64 anni è
passata dal 6,6% al 7,2%, con un incremento di soli 8 decimi di punto. Nello stesso periodo la
media per l'Unione europea è aumentata di un punto, dall'8,2% al 9,2%. Le imprese italiane
di minore dimensione accedono poco ai fondi per la formazione finanziata: lo fa solo il 6,2%
delle Pmi contro il 64,1% delle aziende che contano più di 1.000 dipendenti". Ma il dato più
allarmante è quello che segue e relativo alla possibilità di disporre di un sistema coerente di
politiche attive del lavoro: "oggi i centri pubblici per l'impiego in Italia riescono a entrare in
contatto soltanto con il 18,7% delle persone in cerca di occupazione. A livello europeo la
percentuale sale al 42,5%, con punte del 63,6% in Germania e del 60,3% in Svezia". E la
Liguria come si muove, in questo mare non così limpido dove domanda ed offerta di lavoro
spesso si dibattono e ancor più spesso non si trovano? A novembre scorso la Banca di Italia,
nelle note relative alla Liguria, con fonte. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
riassumeva che nel corso dei primi otto mesi del 2021 le assunzioni nette (date dal saldo tra
assunzioni e cessazioni, tenendo conto delle trasformazioni) nel settore privato non agricolo
sono state più di 30 mila, oltre il doppio di quelle del 2020 e un quinto in più rispetto al 2019.
I contratti a tempo determinato:" hanno superato del 40% circa il livello del 2019 e sono
giunti a rappresentare il 90% delle assunzioni nette, a fronte di un'ulteriore diminuzione di
quelli a tempo indeterminato. Per quanto riguarda gli andamenti settoriali, il contributo
principale è provenuto dal terziario, soprattutto dal comparto turistico".
 Dati positivi in termini assoluti, ma che nel complesso offrono uno spaccato non rassicurante.
A tenere i numeri assoluti sono assunzioni temporanee, legate alla stagionalità. Occupazione
che non offre stabilità e quindi non agevola la fiducia. Qui spunta l'ormai consueto tema del
cambiamento. Ma il vero cambiamento, come a Genova si sa benissimo, nasce quando
cambiano le regole e le normative che vanno appunto a mutare l'ingaggio tra vita lavorativa e
vita civile. Questo cambiamento, non c'è.
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 O meglio non c'è ancora. Non è questione o non solo di "posto di lavoro fisso" o a tempo
determinato.
 E' meramente una questione di sicurezze sociali. A Genova la denatalità ne è segno più
evidente. La visione sul futuro con "occhi di talpa", come ben descritto su queste pagine da
Luca Borzani, non crea aspettative diverse dal programmare il breve quando non il brevissimo
termine. Il Censis, nel compendiare proprio questo aspetto è tranciante quando afferma che
c'è nel nostro Paese, "un'occupazione povera di capitale umano" ed esiste di converso, una
disoccupazione che coinvolge anche un numero rilevante di laureati". Le offerte di lavoro che
non orientate a inserire persone con livelli di istruzione elevati "indeboliscono la motivazione a
fare investimenti nel capitale umano". Restiamo in Liguria. Da anni, ormai tanti, il tessuto di
base dell'economia del territorio è formato dalla microimpresa. Da piccolissime aziende
familiari. Società di persone. Turismo, agricoltura, artigianato, commercio. In massima parte
servizi. La piccola e media impresa e la pochissima grande, sul territorio, hanno numerosità
modesta e spesso sono in alleggerimento. Che tipo di personale servirà a questi imprenditori
e su quale scolarità ci si andrà ad appoggiare e riferire? I dati che seguono, offerti dal Censis,
porgono uno spaccato nazionale, ove si muove ovviamente anche la Liguria e i ragionamenti
che offrono sono persino inquietanti. Risulta infatti che:" quasi un terzo degli occupati
possiede al massimo la licenza media.
 Sono 6,5 milioni nella classe di età 15-64 anni, di cui 500 mila non hanno titoli di studio o al
massimo hanno conseguito la licenza elementare. Anche tra i poco meno di 5 milioni di
occupati di 15-34 anni quasi un milione ha conseguito al massimo la licenza media (il 19,2%
del totale), poco meno di 2.7 milioni hanno un diploma (54,2%) e 1.3 milioni sono laureati
(26,6%). Considerando gli occupati con una età di 15-64 anni, la quota dei diplomati scende
al 46,7% e quella dei laureati al 24,0%". La bassa scolarizzazione, in sé, non è ovviamente
una colpa. Lo diventa quando, nel programmare iniziative di crescita ci si cura poco o punto di
chi dovrà o potrà fare cosa.
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PROSEGUE LENTO IL RIEQUILIBRIO DI GENERE NEL MONDO DEL LAVORO 
Quella delle donne in azienda è ancora una corsa in salita ma
vediamo i primi progressi 
NADIA SCAVUZZO*
 
A quasi dieci anni dall'entrata in vigore della legge Golfo-Mosca, la presenza femminile nella
composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate ha raggiunto il
massimo storico, passando dal 7% nel 2011 al 37% nel 2021. Nello scenario europeo
troviamo che le donne ricoprono il 32% dei posti nei CdA delle banche europee, percentuale
incrementata progressivamente dal 2014, ma ancora troppo bassa se si pensa che a questo
ritmo la parità di genere potrebbe arrivare solo nel 2030. Il nostro Paese si distingue
positivamente per il numero di donne nei CdA grazie all'impianto legislativo favorevole, ma
negativamente per la leadership femminile ai livelli esecutivi: in Italia la percentuale è del
17% contro il 33% della Norvegia e il 25% del Regno Unito. Nei dieci settori produttivi
rappresentativi del Made in Italy solo il 16% delle piccole e medie imprese ha al vertice una
donna, va un po' meglio nelle micro imprese tra i 20 e i 49 addetti dove il dato sale al 21%.
Tra queste imprenditrici una su tre è anche la fondatrice dell'azienda. In un caso su tre, le
donne ricoprono più di un incarico di amministrazione, e questo significa che un numero
minore di donne raggiunge posizioni di leadership e che l'apertura a valutare nuovi profili
presenta ampi margini di miglioramento. Rimane purtroppo una disparità nella retribuzione e
nella tipologia di incarichi per le donne presenti nei board, pertanto c'è ancora molto da fare.
Un dato positivo è che il 20% dei consiglieri in possesso di una laurea in materie scientifiche e
tecnologiche è donna, ma per quanto positivo, ci ricorda che è sempre più necessario
combattere gli stereotipi di genere che vedono un accesso femminile ridotto ai corsi di studio
nelle discipline STEM. In PwC Italia la presenza femminile si attesta al 45% del totale della
popolazione lavorativa, percentuale che si assottiglia man mano che saliamo verso i livelli
apicali dell'organizzazione. Tante sono le iniziative messe in campo per sostenere la presenza
femminile verso i livelli direttivi più alti per contribuire ad un cambiamento culturale nella
società. Abbiamo implementato vari progetti finalizzati a valorizzare le differenze di genere e
volti a supportare le nostre professioniste nel loro sviluppo personale e professionale, che
vengono affiancate da partner e da executive coach facenti parte di PwC. E' da tempo attivo il
monitoraggio costante delle presenze, ingressi, promozioni e del gender pay gap, quest'ultimo
rivelatosi trascurabile ed in progressivo miglioramento negli anni. In un periodo storico in cui
è necessario ridefinire gli stili di lavoro, abbiamo organizzato incontri con illustri esponenti di
varie organizzazioni per riflettere sulle qualità che richiede la leadership del presente e del
futuro, partendo proprio dalle capacità delle donne. Abbiamo di recente avviato un corso
finalizzato ad offrire alle nostre colleghe strumenti concreti di sviluppo della consapevolezza di
se stesse verso tematiche importanti che riguardano sia la sfera lavorativa sia quella
personale. Continua inoltre il costante contributo e confronto con le associazioni aventi come
scopo la promozione della diversity, nell'ottica di condividere idee e best practices, essendo
convinti che i nostri sforzi ed il nostro agire debbano essere orientati alla costante evoluzione
della nostra organizzazione, affinché la stessa sia sempre più recettiva per accogliere le
crescenti sfide che il futuro ci riserverà, di cui l'inclusione delle diversità è un elemento
essenziale. -
37%
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La presenza femminile negli organi amministrativi delle società quotate nel 2021
L'AUTRICE Nadia Scavuzzo Partner PwC nadia.scavuzzo@pwc.com
Foto: Presenze femminili in crescita anche grazie alla legge Golfo-Mosca
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Il listino delle popolari (Fineco socio al 20%) offre servizi in concorrenza a Borsa. Lo faranno
anche le Camere di Commercio 
Hi-Mtf estende il trading a covered e certificati 
ELENA DAL MASO
 
Mentre Euronext è alla prese con le sinergie e i tagli dopo l'acquisizione di Borsa spa, che
risale a un anno fa, crescono le piattaforme italiane che nel tempo inizieranno a fare
concorrenza allo storico listino italiano. Hi-Cert, per esempio, è il nuovo segmento di mercato
di Hi-Mtf, il listino dove sono scambiate le banche popolari non quotate, dedicato alla
negoziazione di certificati e covered warrant. Questo servizio ha iniziato a estendere gli orari
di negoziazione per venire incontro anche ai clienti e stare al passo con le nuove app
finanziarie che permettono di comprare e vendere titoli ad ogni ora. Da ieri, infatti, la fascia di
contrattazione va dalle ore 8:00 alle ore 23:00. La notizia arriva dopo che nella compagine
societaria di Hi Mtf è entrata, qualche mese fa, una banca famosa in Italia per la sua
piattaforma avanzata di contrattazione rivolta al retail e che non appartiene al gruppo delle
popolari. Si tratta di Fineco, che ha rilevato il 20% di Hi-Mtf. Nei nei primi mesi di attività, la
controllata Hi-Cert ha raggiunto una quota di mercato interessante sui Turbo Certificates, in
termini sia di numero di contratti eseguiti (29%), sia di volumi scambiati (7,9%). A oggi sono
negoziati certificati a leva e di investimento di tre emittenti (Fineco, Ubs e Leonteq), mentre
gli investitori possono comprare e vendere gli strumenti finanziari ammessi attraverso sette
broker, alcuni dei quali rilevanti sul panorama italiano (Finecobank, Banca Akros, Iccrea
Banca, Equita Sim, Mediobanca, Banca Generali, banca di Cambiano) e gli intermediari ad essi
collegati. I market maker già attivi sono due, Fineco ed Equita. Un terzo, Mediobanca, ha già
ottenuto l'ammissione ma a quanto pare la lista pare debba allungarsi. I nuovi orari di
negoziazione permettono agli emittenti e ai market maker di gestire al meglio il proprio
rischio e «offrire agli investitori la migliore qualità possibile di prezzi, oltre a spread più ridotti
rispetto a quelli possibili sui modelli di mercato tradizionali», spiega Stefano Cuccia, Direttore
generale di Hi-Mtf. Secondo cui «l'estensione degli orari di negoziazione rappresenta un forte
elemento di interesse per gli investitori, oltreché distintivo nel panorama dei mercati italiani».
Hi-Mtf è un sistema multilaterale di negoziazione partecipato da, come si è visto, da
FinecoBank, accanto a Banca Akros, Iccrea Banca, Banca Sella Holding e 19 istituti popolari
attraverso la società consortile Luigi Luzzatti spa. Un'altra piattaforma interessante che si sta
sviluppando nasce all'interno del sistema camerale, che dispone del più grande databse in
Italia sulle società. Innexta, guidata dal Direttore generale Danilo Maiocchi, partecipata da
Unioncamere e dalle principali Camere di Commercio, ha annunciato che avvierà a breve il
suo portale di equity crowdfunding, Finnexta, grazie all'esperienza di Mashfrog per la
progettazione, realizzazione e manutenzione del portale. Quest'ultima è la società fondata
dall'imprenditore del tech Edoardo Narduzzi. Finnexta avrà il compito di ospitare la
pubblicazione di campagne di crowdfunding per la raccolta di capitale di rischio da parte delle
piccole e medie imprese, con la previsione di rendere disponibile in un secondo momento
anche campagne di debt crowdfunding e di lending crowdfunding. Come aveva scritto MF-
Milano Finanza il 3 dicembre, la piattaforma Finnexta, nasce, nella mente del sistema
camerale, con l'obiettivo di fungere da catalizzatore per la crescita dell'intero sistema del
crowdfunding italiano mettendosi a disposizione di associazioni, confidi e delle altre
piattaforme creando sinergie ed amplificazione di un sistema che ha forti potenzialità
inespresse. (riproduzione riservata)
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Foto: Stefano Cuccia Hi-Mtf
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ANALYTICS NUMBERS 
Un mondo più SMART 
PIERA ANNA FRANINI
 
Dal primo luglio - salvo cambi di rotta - camberanno le regole in materia di smart working,
una modalità di lavoro che per taluni è stata una novità, per altri un approccio già
sperimentato ed ora definitivamente sdoganato. Che succederà d'ora in poi? Una cosa è certa,
i due anni di pandemia hanno sparigliato le carte e spinto a riflettere sui "limiti del modello
fordista basato sulla standardizzazione della prestazione e sul sistema di comando e controllo.
I segni di quel limite erano visibili da anni", spiega Arianna Visentini, pioniera in materia,
fondatrice di Variazioni, società di consulenza per smart working. Prima e dopo la pandemia
Secondo Eurostat, nel 2019 il 5,5% dei lavoratori dei Paesi Ue tra i 20 e i 64 anni aveva
sperimentato lo smart working. Olanda, Finlandia e Francia erano sopra la media con un 7%.
La Germania era di poco superiore al 5% e l'Italia sotto la media con un 3%. Con la pandemia
i numeri sono lievitati raggiungendo il 12,4% (+6,9%) a livello Ue. Nello specifico, per l'Italia
si va dal Lazio che ha registrato un +13,1%, alla Lombardia +11,2%, Emilia Romagna
+9,2%, Piemonte +9,1%,Toscana +8,2%, Sardegna +7,5%, Campania +7,3% (vedi Tabella
1). I numeri dello smart working in Italia Secondo l'Osservatorio smart working del Politecnico
di Milano, nel primo trimestre del 2021 gli smart worker erano 5,37 milioni mentre nel terzo
trimestre erano già scesi a 4,07 milioni. Lo smart working è presente nell'81% delle grandi
aziende (contro il 65% del 2019), nel 53% delle Pmi (nel 2019 erano il 30%) e nel 67% delle
Pa (contro il 23% pre-Covid). È la legge n. 81 del 2017 a disciplinare il lavoro agile in Italia
Nel post-pandemia si prevedono numeri in crescita. Si stima che lo smart working rimarrà o
sarà introdotto nell'89% delle grandi aziende, nel 62% delle Pa e nel 35% delle Pmi. Ovvero
saranno almeno 4,38 milioni i lavoratori che almeno in parte opereranno da remoto, con un
+8% (vedi Tabella 2). Sempre secondo la ricerca del Politecnico di Milano, le grandi imprese e
la Pa registrano un miglioramento nella produttività, in termini di efficacia ed efficienza del
lavoro, aumentata per il 59% delle grandi imprese e per il 30% delle Pa (solo il 5% e il 16%
rispettivamente dichiara di aver riscontrato un peggioramento nell'efficienza). Per il 39% dei
lavoratori, invece, è migliorato l'equilibrio tra vita privata e lavoro, il 38% si sente più
efficiente nello svolgimento della propria mansione e il 35% più efficace. Per il 32% è
cresciuta la fiducia fra manager e collaboratori e per il 31% la comunicazione fra colleghi. Tra
gli aspetti negativi, il 28% degli smart worker dice di aver sofferto di tecnostress, il 17% di
overworking (vedi Tabella 3). Il 55% delle grandi imprese, il 44% delle Pmi e il 48% delle Pa
registrano un peggioramento dell'aspetto relazionale e di comunicazione con i colleghi. Un
futuro intelligente per il lavoro Secondo una ricerca condotta da Variazioni tra aprile del 2020
e giugno 2021 su un campione di oltre 50mila rispondenti tra manager e smart worker del
settore privato e pubblica amministrazione - il campione è composto per il 12,4% manager e
da 84,5% lavoratori - è emerso che 8,4 lavoratori su 10 vorrebbero continuare a lavorare in
smart working. Con differenze per quanto riguarda l'età (8,6 lavoratori su 10 fino ai 35 anni,
per passare a 7,6 su 10 degli over 56) e per ruolo (worker 8,6 su 10, manager 7,2 su 10). In
particolare 8,2 manager su 10 sarebbero disposti a far lavorare in smart working i propri
collaboratori; il dato sale ad 8,5 se il manager è donna. Mediamente i lavoratori vorrebbero
lavorare 3,2 giorni a settimana in smart working, con un giorno di scarto tra manager (2,3
giorni a settimana) e lavoratori (3,3 giorni a settimana). La crescita dello smart working in
Italia post-pandemia Tabella 1, Elaborazione Forbes Italia SU dati Eurostat
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Tabella 2, Elaborazione Fo r bes Italia su dati Osservatorio smart working del Politecnico di
Milano Milioni di smart worker in Italia I trimestre 2020 III trimestre 2020 post pandemia
Cosa pensano i lavoratori Come lo smart working ha cambiato la vita ai dipendenti 39%%
38%% 35% 32%% 31% 28% 17% Tabella 3, Elaborazione Forbes Italia su dati Osservatorio
smart working del Politecnico di Milano
LA STORIA • Il lavoro agile è definito "una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo
di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. • La legge italiana n. 81 del
2017 disciplina il lavoro agile, con un testo che non contiene però l'espressione smart
working. • Tra i primi a fare ricorso allo smart working Cisco, dal 2011, e la città di
Amsterdam che nel 2010 ha inaugurato i primi Smart Work Center.
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PANORAMA FORMAZIONE 
Il meglio dell'offerta formativa privata e universitaria - post-laurea e post-experience -
indirizzata a manager e imprenditori. Le notizie più importanti dal mondo della formazione
manageriale, con una finestra aperta sulle esperienze estere, 
Rosamaria Sarno
 
SEGNALAZIONE PER I LETTORI A seguito delle disposizioni ministeriali riguardanti il
Coronavirus, le strutture di formazione hanno attivato nuove modalità di erogazione dei corsi
(webinar, videoconferenze e altre soluzioni di digitai learning), per poter garantire lo
svolgimento delle attività formative. Nella rubrica segnaliamo quindi sia i corsi che si terranno
nelle modalità a distanza nei mesi di aprile e maggio sia quelli previsti in aula e in formula
blended nello stesso periodo o nei mesi successivi ma con termine d'iscrizione ravvicinato. In
ogni caso, poiché potrebbero esserci variazioni e aggiornamenti, suggeriamo ai lettori di
controllare sempre sui siti delle scuole che le date indicate siano valide e che non ci siano
differenti avvisi. SVILUPPO MANAGERIALE Cegos: accelerazione della performance e sviluppo
dell'empowerment con il modello OKRs La tradizionale pratica dei sistemi di MBO
(Management by Objectives) ha gradualmente perso nel corso degli anni larga parte della sua
efficacia, ricadendo in una routine incapace di cogliere le esigenze di cambiamento profondo
del business, di porsi obiettivi sempre più sfidanti e al tempo stesso di rafforzare la
motivazione delle persone. Il corso "OKR-Objectives ang Key Results" organizzato da Cegos
mira a far acquisire ai partecipanti, attraverso l'approfondimento del modello OKRs, le
metodologie applicate con successo negli ultimi anni dalle più avanzate aziende
multinazionali, nella prospettiva di accelerare la performance e il coinvolgimento delle persone
nell'era della business transformation. Tra i temi previsti dal programma: l'evoluzione dei
sistemi di MBO e il loro utilizzo; i punti di forza e di debolezza degli attuali standard; la
trappola della routine e della ripetizione meccanica; la visione della strategia e della
performance alla base del modello OKRs; il superamento dell'MBO tradizionale: obiettivi
"stretched", key results e road-map; l'applicazione nelle specifiche realtà aziendali; la
gestione del processo nel corso dell'anno; la valutazione dei risultati; il collegamento con la
performance review e il tema del compensation. Previste esercitazioni su: attuali sistemi di
MBO nelle aziende; sviluppo di situazioni reali dei partecipanti nelle quali applicare l'approccio
OKRs; esercizi di feedback; action pian individuale. Due le edizioni: a Milano il 4 maggio
(termine iscrizioni 22 aprile); a Roma l'8 giugno (termine iscrizioni 25 maggio). Quota di
partecipazione: 990 euro + Iva. Per ulteriori informazioni: Cegos Italia, tel. 02 80672678, e-
mail: servizio.clienti@cegos.it, www.cegos.it SVILUPPO MANAGERIALE Diventare ambasciatori
del made in Italy nel food & beverage con il master IFBM di ESCP In un settore in continua
trasformazione come quello del Food & Beverage continua a crescere la richiesta di una
formazione che sia multidisciplinare e di respiro internazionale e al tempo stesso calata nella
pratica e verticale, per comprendere le dinamiche e le specificità che regolano questo
comparto e affrontare con consapevolezza le sfide del futuro. Il master in International Food
& Beverage Management (IFBM) di ESCP Business School offre ai partecipanti l'opportunità di
entrare a diretto contatto con una grande varietà di aziende, dalle multinazionali alle piccole
medie imprese fino alle startup, per fornire un reale vantaggio competitivo necessario per
lavorare in questo campo o dare vita a un proprio business, approfondendo e imparando ad
anticipare importanti trend in crescita come sostenibilità, digitai innovation, economia
circolare, food waste prevention, big data, agrifoodtech e strategie "from farm to fork".
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L'esperienza in aula viene arricchita da progetti di consulenza, company visits, testimonianze
in aula e stage obbligatori di almeno 4 mesi nelle migliori aziende italiane e internazionali del
settore, oltre alla possibilità di accedere a un ampio network globale di top manager,
professionisti e alumni di ESCP Business School. E inoltre prevista nel percorso didattico una
settimana presso Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana o in una scuola di cucina
equivalente, per provare direttamente l'esperienza del vero "chef". Svolto in lingua inglese tra
Torino e Parigi, il master partirà a ottobre; termine per le iscrizioni: 13 giugno. Quota di
partecipazione: 28.000 euro. Per ulteriori informazioni: ESCP Business school, e-mail:
msc.foodbeverage@escp.eu, https://www.escp.eu/ifbm SVILUPPO MANAGERIALE Allenare il
pensiero prospettico con il percorso di IdeaManagement e -skopìa Non possiamo prevedere il
futuro ma possiamo prepararci ai futuri. Mai come adesso i manager devono affrontare
l'incertezza, la complessità e il cambiamento. Anticipare le evoluzioni dei fenomeni di
interesse signif ica acquisire un vantaggio competitivo e l 'abil ità di pensiero
anticipante/anticipatorio diventa di strategica importanza. L'esigenza è allora quella di
potenziare questo pensiero che ci permette di essere pronti, usando tutti i segnali che il futuro
ci manda ma che non sappiamo 0 vogliamo cogliere. Il percorso "Developing Anticipatory
Thinking (DAT)", ideato da IdeaManagment e -skopìa, mira a far comprendere ai partecipanti
come le loro decisioni influenzano la strada verso il futuro, a far loro acquisire competenze
utili a orientare gli eventi verso i futuri desiderabili, a trasmettere le metodologie
dell'anticipazione da applicare in azienda, in modo da sviluppare strategie per pianificare il
raggiungimento di obiettivi ambiziosi. DAT, in partenza il 10 maggio, è un percorso formativo
live online learning: prevede 1 workout introduttivo di ih e 4 workout di 3h e mezzo. Il team
dei docenti è composto da professionisti, consulenti e docenti universitari esperti in pensiero
prospettico e metodiche dell'anticipazione. La metodologia didattica adottata ha un taglio
fortemente esperienziale e multimediale: prevede case histories, esercitazioni pratiche e
toolkit per acquisire e allenarsi con i metodi dell'anticipazione e utilizzarli nella propria realtà
aziendale. La quota di partecipazione è di 1.400 euro + Iva. Per ulteriori informazioni:
IdeaManagement, tel. 02 40708511, e-mail: skillacademy@ideamanagement.it,
www.ideamanagement.it SVILUPPO MANAGERIALE Da Eu-tròpia il laboratorio esperienziale
per sviluppare la leadership in contesti incerti Un'opportunità per sperimentare la propria
capacità di influenzamento e di creazione di consenso in contesti non noti e senza un ruolo
assegnato, imparando a "leggere" le dinamiche di potere all'interno dei gruppi per sapersi
muovere al loro interno: è ciò che mira a offrire il laboratorio di Leadership proposto da Eu-
tròpia Società Benefit. L'approccio è di tipo esperienziale, con attività che coinvolgono i
partecipanti in obiettivi e ruoli diversi nell'affrontare contesti dilemmatici. Le esercitazioni
richiedono un po' di coraggio e di esposizione; seguiranno poi sessioni di diagnosi e
autodiagnosi delle proprie e altrui caratteristiche di leadership per definire piani d'azione
conseguenti. È quindi richiesta una "messa in gioco" significativa per poter poi declinare gli
apprendimenti del laboratorio in comportamenti esemplari in azienda. Quattro le fasi del
percorso: 1) apprendimento dall'errore; 2) simulazione di dilemmi manageriali; 3)
allenamento e sviluppo di competenze relazionali: assertività, gestione emotiva e gestione
stress; 4) allenamento e sviluppo delle competenze decisionali in situazioni di crisi. Il
laboratorio sarà gestito dai senior consultant di Eu-tròpia, Rosanna Gallo e Alberto Zamboni e
i partner Gianluigi Russo di Alexander Hughes e Paolo Pellegrini di Console Consulting. Si terrà
in presenza, in situazione residenziale ancora da definire (Lombardia 0 Piemonte) dal 21 al 23
giugno 2022. Termine iscrizioni: 18 maggio. Quota di partecipazione: 1.900 euro + Iva,
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comprensiva del laboratorio e di vitto e alloggio. Per ulteriori informazioni: Eu-tròpia, tel. 02
43319008, e-mail: eu-tropia@eu-tropia.it, www.eu-tropia.it DIGITAL BUSINESS Specializzarsi
in innovazione digitale e sostenibilità con l'EMIIM di Cetif e Altis Digitalizzazione, sostenibilità
e innovazione sono i driver dello sviluppo aziendale del futuro che permettono di maturare
nuove visioni strategiche, ripensare i modelli di business e migliorare la governance e la
leadership delle organizzazioni. L'executive master di II livello in "Innovability Management:
innovazione, digitale e sostenibilità" è stato progettato da Cetif e Altis - Università Cattolica
del Sacro Cuore per quanti desiderano: proporsi come agenti del cambiamento in azienda,
accelerando i processi innovativi, la transizione digitale e le iniziative sostenibili; utilizzare
nuove soluzioni, guidate da obiettivi sociali e ambientali, per favorire il diffondersi di processi,
prodotti e modelli di business sempre più sostenibili; contribuire alla definizione della strategia
aziendale con un'approfondita conoscenza delle dinamiche sottese all'integrazione degli
obiettivi sociali e ambientali nei processi di transizione digitale. Moduli principali del
programma sono: gestione dell'innovazione e sostenibilità; nuove tecnologie e digitai
governance; modelli organizzativi per l'innovability; innovazione per l'inclusione; eco-
innovazione; organizational change & leadership; innovability business Lab. Rivolto a
manager e professionisti con almeno 3 anni di esperienza lavorativa, il percorso, in partenza a
novembre, è in formula blended (aula 2 giorni al mese + on-line learning + project work) e
consente quindi di conciliare l'attività formativa con quella professionale. Quota di
partecipazione: 9.500 euro Iva esente; per iscrizioni entro il 30 giugno è previsto uno sconto
di 1.000 euro; disponibili altre agevolazioni economiche e borse di studio. Per ulteriori
informazioni: Cetif-Altis, tel. 389 2869053, e-mail: master.innovability@unicatt.it,
https://altis.unicatt.it/emiim ORGANIZZAZIONE E PERSONALE A Milano, a Roma o a Padova
per acquisire competenze specialistiche in welfare aziendale Sono tre le sedi in cui quest'anno
si potrà seguire in presenza la nuova edizione del corso per Welfare Specialist, organizzato
dalla casa editrice Tuttowelfare, specializzata in tematiche di welfare aziendale. Rivolto a tutti
coloro che vogliono acquisire competenze specialistiche sul tema del welfare aziendale, ha
l'obiettivo di approfondire in modo sinergico i diversi saperi: progettazione e implementazione
di piani integrati con i sistemi di compensation & benefit, elaborazione di politiche del
personale coerenti coi valori del benessere organizzativo e delle persone e formalizzazione di
strumenti contrattuali in linea con le opportunità normative. Si svolgerà in presenza, a Milano
dal 20 maggio (termine adesioni 29 aprile), a Roma il 9 settembre (termine adesioni 5
agosto) e a Padova il 21 ottobre (termine adesioni 3 ottobre). In caso di specifiche necessità,
sarà possibile seguirlo anche online su piattaforma che garantisce efficacia di partecipazione.
Il corso è tenuto da docenti di grande esperienza nell'ambito del welfare, le cui conoscenze,
esemplificate con case history, sono coniugate con prove di contestualizzazione effettuate dai
partecipanti coadiuvati da esperti e docenti. Il percorso si sviluppa in 5 giornate tematiche
complete nell'arco di 5 settimane consecutive (giorno del corso venerdì). I moduli formativi
sono integrati da supporto a distanza dei docenti. Una sesta giornata conclusiva è dedicata ad
attività in piccolo gruppo di configurazione di un progetto di welfare. La quota di
partecipazione è di 3.000 euro + Iva. Per ulteriori informazioni: Tuttowelfare, Chiara
Ghibe l l in i ,  te l .  366 4893538,  e-mai l :  ch iara .gh ibe l l in i@tut towel fare . in fo ,
www.tuttowelfare.info ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Condurre i collaboratori e motivarli
verso l'eccellenza: a Sestri Levante il workshop di IEN Chi ricopre il ruolo di "capo" sa bene
che i propri risultati dipendono direttamente dalle performance delle persone che lavorano con
lui e che vanno quindi condotte a dare il meglio di sé perché raggiungano prestazioni
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eccellenti: potenziare loro vuol dire potenziare sé stessi. Il corso "Coaching collaboratori",
organizzato da IEN Istituto Europeo Neurosistemica, mira a fornire gli strumenti per costruire
modelli d'intervento più efficaci per la gestione dei collaboratori, valutare le loro performance
e competenze per sviluppare percorsi di crescita e valorizzazione coerenti per ogni
collaboratore (diversity management), apprendere un metodo concreto per agire con efficacia
il proprio ruolo di capo. È una formazione attivante con alternarsi di: spunti teorici e modelli
interpretativi illustrati con sussidi visivi, filmati e schede-guida; esercitazioni in situazione,
role-play videoregistrati, simulazioni, lavori di gruppo e/o di coppia; rielaborazione individuale
e di gruppo dei comportamenti agiti e rivisitati mediante l'osservazione dei filmati
videoregistrati; sintesi di mappe cognitive, modelli di riferimento, guide all'azione. Passo dopo
passo, lo spazio d'aula diviene una "palestra" in cui allenarsi. Le esercitazioni prevedono: una
parte di guida-preparazione, alcune schede di supporto, check-list per facilitarne-ampliarne
l'osservazione. Il workshop, che si terrà nella sede IEN di Sestri Levante, è articolato in due
giornate di lavoro (16 e 17 giugno). Docenti: Alberto Piscioneri e Marco Rotondi, partner IEN.
Termine per le iscrizioni: 27 maggio. Quota di partecipazione: 500 euro + Iva. Per ulteriori
in formaz ion i :  IEN Is t i tuto  Europeo Neuros is temica,  te l .  0185 41558,  e-
mail:segreteria@ienonline.org, www.ienonline.org CORSI IN FORMULA DIGITAL LEARNING
SVILUPPO MANAGERIALE E-LEADERSHIP: GOVERNARE PERSONE E PROCESSI NEI NUOVI
CONTESTI DIGITALI Corso online Organizzatore: Federmanager Academy REVERSE
MENTORING: COSTRUIRE UN PONTE TRA GENERAZIONI IN AZIENDA Webinar Termine
iscrizioni: 19 aprile Inizio corso: 20 aprile Organizzatore: Eu-tròpia EMOTIONAL AGILITY
Corso online Inizio corso: 20 aprile Organizzatore: IdeaManagement INDOVINA L'INSIDIA.
UNA GIORNATA TIPICA DI DECISIONI DI MANAGEMENT TRA UN BIASE L'ALTRO Corso online
riservato ai soci Cfmt 21 aprile Organizzatore: Cfmt SMART MANAGEMENT Webinar con
attività offline Termine iscrizioni: 25 aprile Svolgimento corso: 29 aprile Quota: euro 280
Organizzatore: u2coach BRIDGE MARATHON" Corso di soft skills online 29 aprile Quota: euro
380 Organizzatore: Bridge Partners® NON ESISTE UN UNICO MODO DI ESSERE LEADER.
LEADERSHIP SITUAZIONALE PER ESSERE PIÙ EFFICACI Corso online riservato ai soci Cfmt 29
aprile Organizzatore: Cfmt IL MESTIERE DI CAPO: DOTE INNATA 0 LEARNING AGILITY?
Modulo Advanced online 29-30 aprile Organizzatore: IdeaManagement SMART MANAGEMENT
Videoconferenza Inizio corso: 5 maggio Quota: euro 1.300 Organizzatore: Ottantaventi IL
MESTIERE DI CAPO: DOTE INNATA 0 LEARNING AGILITY? Modulo Mast online 6-7 maggio
Organizzatore: IdeaManagement LE DOTI DEL LEADER "AGILE": IL MODELLO DELLA
SERVANT LEADERSHIP Virtual class riservata ai soci Quadrifor 9-10 maggio Organizzatore:
Quadrifor AGILE PROJECT MANAGEMENT START-UP Corso online live Inizio corso: io maggio
Organizzatore: Cuoa Business School DAT - DEVELOPING ANTICIPATORY THINKING Corso
online Inizio corso: io maggio Organizzatore: IdeaManagement
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE PREVENIRE LA "GREAT RESIGNATION" IN AZIENDA
Webinar Termine iscrizioni: 19 aprile Inizio corso: 20 aprile Organizzatore: Eu-tròpia TEAM
WORKING PER GRUPPI KAIZEN Corso online 2 maggio Quota: euro 590 Organizzatore:
Chiarini & Associati WORKING RELATIONSHIPS® Executive Skill Lab online Inizio corso: 5
maggio Quota: euro 3.900 Organizzatore: Luiss Business School QUESTIONE DI C...
COESIONE, COORDINAMENTO, COLLABORAZIONE! Corso online riservato ai soci Cfmt 9
maggio Organizzatore: Cfmt LE NUOVE FRONTIERE DEL HR NELL'ERA DIGITALE:
PERFOMANCE MANAGEMENT E TOTAL REWARDING Virtual class riservata ai soci Quadrifor
Inizio corso: io maggio Organizzatore: Quadrifor MARKETING E VENDITE DIGITAL EXPORT
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Videoconferenza Inizio corso: 22 aprile Quota: euro 1.200 Organizzatore: Ottantaventi I
MEDIA DIGITAL PER IL MARKETING E IL BUSINESS DELLE IMPRESE Virtual class riservata ai
soci Quadrifor Inizio corso: 27 aprile Organizzatore: Quadrifor SMART SELLING Webinar con
attività offline Termine iscrizioni: 3 maggio Svolgimento corso: 9 maggio Quota: euro 280
Organizzatore: u2coach SMART NEGOTIATION SKILL Webinar con attività offline Termine
iscrizioni: 5 maggio Svolgimento corso: 11 maggio Quota: euro 280 Organizzatore: u2coach
IL COMMERCIALE 2022. BILANCIARE LA VENDITA IN PRESENZA DA QUELLA ONLINE Corso
online riservato ai soci Cfmt n maggio Organizzatore: Cfmt COMUNICAZIONE COME PARLARE
IN PUBBLICO Videoconferenza 27-28 aprile Quota: euro 1.150 Organizzatore: Ottantaventi
WRITING DYNAMICSTM Corso di scrittura professionale online 29 aprile Quota: euro 800
Organizzatore: Bridge Partners" ROI SULLE ATTIVITÀ SOCIAL E DIGITAL Corso online 29
aprile Organizzatore: Cuoa Business School THINKONYOURFEET* Live webinar 2-3 maggio
Quota: euro 1.450 Organizzatore: Bridge Partners" CONVERSAZIONI DIFFICILI Virtual
classroom 9 maggio Quota: euro 220 Organizzatore: Cegos COMUNICAZIONE ONLINE
Webinar Termine iscrizioni: 9 maggio Svolgimento corso: io e 12 maggio Quota: euro 300
Organizzatore: Challenge Network CONTROLLO DI GESTIONE, BILANCIO, AMMINISTRAZIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA: INQUADRAMENTO PER NON SPECIALISTI E
RIFLESSIONI PER I MANAGER AFC Corso online Organizzatore: Federmanager Academy
BILANCIO PER NON ADDETTI Corso online Inizio corso: 28 aprile Quota: euro 220
Organizzatore: Brogi & Pittalis ANALISI DI REDDITIVITÀ E COSTING DI PRODOTTO Virtual
classroom Inizio corso: 30 aprile Quota: euro 500 Organizzatore: inFinance IL BILANCIO
CONSOLIDATO Live webinar 9 maggio Quota: euro 50 Organizzatore: inFinance FINANZA,
CREDITO, ASSICURAZIONI FINTECH IN ITALIA: LE BASI E LE ATTIVITÀ Corso online
Organizzatore: Federmanager Academy CASH FLOW E RENDICONTO FINANZIARIO Virtual
classroom 7 maggio Quota: euro 300 Organizzatore: inFinance LEGALE MASTER EXECUTIVE
LEGAL & CORPORATE AFFAIRS MANAGEMENT Live streaming Inizio corso: 6 maggio Quota:
euro 3.900 Organizzatore: 240re Business School APPROVVIGIONAMENTI E ACQUISTI BUYER
EFFICACE Corso online Inizio corso: 5 maggio Quota: euro 1.690 Organizzatore: Cegos
LOSISTICA E SUPPLY CHAIN LA SUPPLY CHAIN NEL "NUOVO NORMALE" DEL MERCATO
INSTABILE GLOBALE E LE TEORIE SISTEMICHE COME RISPOSTA Corso online Organizzatore:
Federmanager Academy MASTER LOGISTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Corso part time
in live streaming Inizio corso: 28 aprile Quota: euro 2.500 Organizzatore: 240re Business
School PRODUZIONE E MANUTENZIONE MASTER SIX SIGMA PER LA CERTIFICAZIONE DI
GREEN E BLACK BELT Live streaming Inizio corso: 19 aprile Quota: euro 5.500 Organizzatore:
Chiarini & Associati QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA TECNOSTRESS E SMART-WORKING
Webinar Termine iscrizioni: 19 aprile Inizio corso: 22 aprile Organizzatore: Eu-tròpia
PROMUOVERE BENESSERE PSICOFISICO E FELICITÀ AL LAVORO Webinar Termine iscrizioni:
19 aprile Inizio corso: 22 aprile Organizzatore: Eu-tròpia MUD 2022 E NOVITÀ RIFIUTI. LA
RIFORMA DELLE NORME SUI RIFIUTI, LE MODIFICHE AGLI ADEMPIMENTI PER LA
TRACCIABILITÀ E LE NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MUD Live streaming 20 aprile
Quota: euro 790 Organizzatore: Soi Seminari INTERNET E INFORMATICA IOT, CPS E LE
NUOVE FRONTIERE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE Corso online Organizzatore:
Federmanager Academy MASTER CYBERSECURITY E DATA PROTECTION Corso part time in
live streaming Inizio corso: 28 aprile Quota: euro 3.000 Organizzatore: 240re Business School
ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING Executive Skill Lab online Inizio corso: 2
maggio Quota: euro3.500 Organizzatore: Luiss Business School IL FRAMEWORK SCRUM:
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LOSCRUM MASTER Virtual class riservata ai soci Quadrifor 4 e il maggio Organizzatore:
Quadrifor CORSI IN AULA E IN FORMULA BLENDED SVILUPPO MANAGERIALE ALTAVILLA
VICENTINA (VI) EXECUTIVE MASTER IN STRATEGIA E CRESCITA AZIENDALE Inizio corso: 29
aprile Organizzatore: Cuoa Business School EXECUTIVE PROGRAM IN RILANCIO
CAMBIAMENTO E SVILUPPO Inizio corso: 29 aprile Organizzatore: Cuoa Business School
MILANO EXECUTIVE MASTER IN SVILUPPO STRATEGICO DELLE PMI Formula blended Termine
iscrizioni: 21 aprile Inizio corso: maggio Quota: euro 8.800 Organizzatore: Altis TORINO /
BEIRUT / BERLINO / LONDRA / MADRID / PARIGI EXECUTIVE MBA Disponibile anche online
Termine iscrizioni Early Bird: 30 aprile Inizio corso: settembre Quota Early Bird: euro 64.000
Organizzatore: Escp Business School TORINO / BERLINO / LONDRA / MADRID / PARIGI /
VARSAVIA MASTER IN MANAGEMENT Termine iscrizioni: io maggio Inizio corso: settembre
Quota: euro 19.000 Organizzatore: Escp Business School VENEZIA FUTURE BUSINESS MODEL
Formula blended Inizio corso: 2 maggio Organizzatore: Ca' Foscari Challenge School
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE BOLOGNA 4EVER PEOPLE Formula blended Termine
iscrizioni: 5 maggio Inizio corso: 11 maggio Quota: euro 1.200 Organizzatore: Fav MILANO
COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE Disponibile anche online Inizio
corso: 29 aprile Quota: euro 1.500 Organizzatore: JobPricing MARKETING E VENDITE
BOLOGNA KEY ACCOUNT MANAGEMENT: VENDERE Al CLIENTI STRATEGICI 20-22 aprile
Quota: euro 1.890 Organizzatore: Cegos COMUNICAZIONE FROSINONE ESAC - EMOTIONAL
SKILLS AND COMPETENCIES Termine iscrizioni: 22 aprile Inizio corso: 29 aprile Quota: euro
1.830 Organizzatore: Tiberi Training
MILANO MODELLI MENTALI Termine iscrizioni: 13 aprile Svolgimento corso: 20 aprile Quota:
euro 183 Organizzatore: l&G Management ETAC - EVALUATING TRUTHFULNESS AND
CREDIBILITY Termine iscrizioni: 22 aprile Inizio corso: 28 aprile Quota: euro 2.440 euro
Organizzatore: l&G Management SELF BRANDING Termine iscrizioni: 2 maggio Svolgimento
corso: 7 maggio Quota: euro 305 Organizzatore: l&G Management FACIAL ACTION CODYING
SYSTEM Officiai "5- Day FACS Workshop" Termine iscrizioni: 9 maggio Inizio corso: 16
maggio Quota: euro 2.440 Organizzatore: l&G Management VENEZIA PARLA TU! PUBLIC
SPEAKING LIVE, ONLINE E ON LIFE Formula blended Termine iscrizioni: 15 maggio Inizio
corso: 23 maggio Organizzatore: Ca' Foscari Challenge School CONTROLLO DI GESTIONE,
BILANCIO, AMMINISTRAZIONE MILANO BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE PER NON
SPECIALISTI 28-29 aprile Quota: euro 1.490 Organizzatore: Cegos APPROVVIGIONAMENTI E
ACQUISTI ALTAVILLA VICENTINA (VI) PROCUREMENT Formula blended Inizio corso: 22 aprile
Organizzatore: Cuoa Business School LOGISTICA E SUPPLY CHAIN ALTAVILLA VICENTINA
(VI) SUPPLY CHAIN PLANNING & CONTROL Inizio corso: 29 aprile Organizzatore: Cuoa
Business School MILANO SOSTENIBILITÀ E GESTIONE SOSTENIBILE DELLA SUPPLY CHAIN 9-
10 maggio Quota: euro 1.590 Organizzatore: Cegos QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA
BOLOGNA TRAVEL SECURITY MANAGEMENT Formula blended Termine iscrizioni: 28 aprile
Inizio corso: 5 maggio Quota: euro 3.280 Organizzatore: Fav IL CONTROLLO QUALITÀ IN
AZIENDA Formula blended Termine iscrizioni: 5 maggio Inizio corso: 12 maggio Quota: euro
400 Organizzatore: Fav PER ULTERIORI INFORMAZIONI 24ORE BUSINESS SCHOOL, tel. 02
30300602, www.240rebs.c0m ALTIS - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, tel. 02
72348383, e-mail: formazione.altis@unicatt.it, https://altis.unicatt.it BRIDGE PARTNERS", tel.
OH 0465213, e-mail: info@bridgepartners.it, https://bridgepartners.it BROGI & PITTALIS, tel.
055 3424720, www.direzionebp.com/scuola-di-business CA' FOSCARI CHALLENGE SCHOOL,
tel. 041 2346853, www.cafoscarichallengeschool.it CFMT , tel. 02 5406311 - 06 50043053, e-
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mail: info@cfmt.it, www.cfmt.it CHALLENGE NETWORK, tel. 06 8554889, e-mail:
class@challengenetwork.it, www.challengenetwork.it CHIARINI & ASSOCIATI, tel. 0532
208482-051 236037, e-mail: sales@chiarini.it, www.chiarini.it CUOA BUSINESS SCHOOL, tel.
0444 333711, www.cuoa.it ESCP BUSINESS SCHOOL - Emba, cell. 338 8887331. e-mail:
mleonardi@escp.eu, https://escp.eu/programmes/executive-mba ESCP BUSINESS SCHOOL -
Master in Management, cell. 370 3762129, e-mail: mimturin@escp.eu, www.escp.eu/mim EU-
TRÒPIA, tel. 02 43319008, e-mail: eu-tropia@eu-tropia.it, www.eu-tropia.it FAV - Fondazione
Aldini Valeriani, tel. 051 4151944, e-mail: anna.masotti@fav.it, www.fav.it FEDERMANAGER
ACADEMY, e-mail: info@federmanageracademy.it, http://elearning.federmanageracademy.it
l&G MANAGEMENT, tel. 02 70129032, e-mail: info@igmanagement.it, www.igmanagement.it
IDEAMANAGEMENT HUMAN CAPITAL, tel. 02 40708511, www.ideamanagement.it IEN
Business School, tel. 0185 41558, e-mail: ibs@ienonline.org, www.ienonline.org INFINANCE,
tel. 02 86891763, e-mail: training@infinance.it, www.infinance.it JOBPRICING, tel. 0521
1801817, e-mail: info@jobpricing.it, www.jobpricing.it/corso-compensation-and-benefit
L U I S S  B U S I N E S S  S C H O O L  -  E x e c u t i v e ,  e - m a i l :  e x e c u t i v e @ l u i s s . i t ,
ht tps://bus inessschoo l . lu iss . i t  OTTANTAVENTI,  te l .  02 46712222,  e-mai l :
gbernini@ottantaventi.it, https://ottantaventi.it QUADRIFOR - Segreteria Corsi, n° verde
800919055, e-mail: segreteria.corsi@quadrifor.it, www.quadrifor.it SOI SEMINARI, tel. 011
2301047, e-mail: seminari@soi.it, www.soi.it TIBERI TRAINING, n° verde 800134510, e-mail:
info@tiberitraining.it, www.tiberitraining.it e www.lucianotiberi.it U2COACH, tel. 06 8170185,
e-mail: info@u2coach.it, www.u2c0ach.it Per inviare alla Redazione informazioni sulle scuole
e sui prossimi corsi: r.sarno@mediaedi.it
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