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2 articoli



 
 
La guerra in Ucraina e il problema dell'energia, appuntamento in tv 
 
La guerra in Ucraina e il problema dell'energia, appuntamento in tv Se ne parla a Nero su
bianco, con Cotana, Angelini, De Luca e Baldoni Laurent De Bai 12 aprile 2022 Quali sono i
nuovi scenari legati alla energia di cui l'Italia ha bisogno? E' la trasmissione "Nero su Bianco"
condotta da Laurent De Bai, in onda martedì 12 aprile alle ore 21 su Umbria+ Canale 15 del
digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it Saranno ospiti: Franco Cotana, docente
Ingegneria Unipg direttore Centro nazionale di Biomasse, Renzo Baldoni, ex membro
commissione nazionale valutazione Impatto ambientale Nicola Angelini: presidente Confimi
Industria Thomas De Luca, consigliere regionale 5 Stelle. Il pubblico potrà interagire durante
la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075/9978490
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"Nero su Bianco di martedì 12 aprile. Argomento: Quali alternative
per superare la crisi energetica e costi insostenibili per imprese e
famiglie? 
 
"Nero su Bianco di martedì 12 aprile. Argomento: Quali alternative per superare la crisi
energetica e costi insostenibili per imprese e famiglie? Dettagli Redazione Umbria Notizie Web
Attualità 12 Aprile 2022 (ASI) Dopo la guerra in ucraina, nulla sarà più come prima. Occorre
pensare a soluzioni alternative ai prodotti che fino a quaranta giorni fa la Russia inviava in
Italia con puntuale regolarità. Quali sono i nuovi scenari legati alla energia di cui l'Italia ha
bisogno: energia elettrica, gas, grano, olio di soja di cui l'Italia ha estrema necessità.    il
titolo della trasmissione della trasmissione "Nero su Bianco" condotta da Laurent De Bai in
onda oggi martedi 12 aprile 2022 alle ore 21 su Umbria+   Canale 15 del digitale terrestre e
in streaming su www.umbriapiu.it Saranno ospiti: Franco Cotana, Docente Ingegneria Unipg
Dir Centro Naz di Biomasse Renzo Baldoni, Ex Membro Comm Naz valutazione Impatto
Ambientale   Nicola Angelini: Presidente Confimi Industria Thomas De Luca, Consigliere
Regionale 5 Stelle Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della
puntata telefonando allo 075/9978490.
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6 articoli



Primo piano La guerra in Europa LE MISURE Rinviati a dopo Pasqua gli interventi sull'energia,
oggi in Consiglio dei ministri i provvedimenti sul Pnrr: dal Pos in negozio alla lotteria degli
scontrini 
Sconti su carburanti, gas e luce E stretta sull'evasione fiscale 
Andrea Ducci
 
ROMA Un pacchetto di misure per agevolare e accelerare il percorso e l'operatività del Piano
nazionale di ripresa e resilienza. È il contenuto del decreto che il Consiglio dei ministri si
appresta a varare oggi, mentre gli interventi in materia di energia e caro bollette restano da
definire e verranno approvati dopo Pasqua. Il governo è, dunque, in dirittura di arrivo con gli
interventi che dovrebbero agevolare il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, sebbene ieri
fino a tarda sera siano proseguite le riunioni a Palazzo Chigi. 
 Norme anti evasione 
 La discussione ha riguardato anche il pacchetto di interventi in materia di contrasto
dell'evasione fiscale, uno dei temi più delicati a corredo del Recovery Plan. Nello specifico si
tratta della norma che anticiperebbe al 30 giugno (anziché all'1 gennaio 2023) il termine per
fare scattare le sanzioni nei confronti dei commercianti che non si adeguano all'utilizzo del
Pos, un'ulteriore misura dovrebbe incentivare la lotteria degli scontrini, attese anche
l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica per i «forfettari», verifiche più stringenti sui
bonus edilizi e la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati dei pagamento elettronici
con le carte. La certezza sul via libera alle misure anti evasione si avrà questa mattina, dopo
l'incontro tra il premier Draghi e i leader del centrodestra Salvini e Tajani, per affrontare i
nodi irrisolti della legge delega sul fisco. Tra le misure destinate all'approvazione nel decreto
che correda il Pnrr dovrebbero inoltre figurare gli interventi per l'elettrificazione dei porti, la
digitalizzazione delle reti idriche, oltre che incentivi per la mobilità nel pubblico impiego.
 Sconto carburante 
 Una volta varato il decreto il governo tornerà ad essere assorbito dal provvedimento con le
nuove misure per contenere i prezzi dei carburanti e dell'energia. Malgrado le continue
richieste di scostamento di bilancio il premier e il ministro dell'Economia contano di fare
ricorso esclusivamente ai circa 6 miliardi liberati dal Def, mettendoli a servizio del decreto che
entro la fine del mese dovrà rinnovare lo sconto di 0,30 centesimi sui carburanti (la misura
confermata fino al 2 maggio è già costata 1 miliardo). Allo studio ci sono anche nuovi
interventi per mitigare il costo delle bollette per imprese e famiglie. Ma la dote derivante dal
Def dovrà servire anche a rifinanziare il fondo per le Pmi colpite dalla guerra e allo
stanziamento per compensare i rincari delle materie prime. Dal ministero della Transizione
ecologica dovrebbero arrivare le misure con le semplificazioni per accelerare la produzione di
energia da fonti rinnovabili. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I punti 
Sanzioni a chi dice no all'uso del Pos 
Una norma dovrebbe anticipare al 30 giugno il termine entro il quale scatteranno le sanzioni
nei confronti degli esercenti che non utilizzano il Pos 
Controlli rafforzati sui bonus edilizi
Nel decreto è previsto un ulteriore giro di vite per rafforzare i controlli sull'utilizzo dei crediti di
imposta relativi a interventi di riqualificazione edilizia 
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La lotteria 
degli scontrini 
Nel pacchetto anti evasione fiscale figurano dei meccanismi incentivanti (aumento delle
estrazioni) per il rilancio della lotteria degli scontrini 
Il data base di chi paga con carta
Una norma prevede che i gestori delle transazioni elettroniche dovranno trasmettere
all'Agenzia delle Entrate tutti i dati dei pagamenti digitali degli italiani 
Foto: 
Gli impianti di TotalEnergies vicino a Spergau, in Germania, collegati all'oleodotto Druzhba
che trasporta petrolio russo
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Franco: conti pubblici, il tesoretto sale a 10,5 miliardi Usa, inflazione
all'8,5% 
Confindustria e sindacati attaccano il Def. Germania, prezzi +7,3% Lo scostamento Il
ministro: se la crisi perdurasse dovremo fare di più, il nuovo decreto è una tappa 
Claudia Voltattorni
 
Roma 
 «Siamo in un quadro economico molto incerto con forti rischi» in cui «la politica di bilancio
deve adattarsi alle circostanze». Ma il governo «continua ad intervenire con tempestività» e
per farlo sta lavorando ad un nuovo decreto del valore di 10,5 miliardi. Il ministro
dell'Economia Daniele Franco interviene in audizione alle Commissioni riunite Bilancio di
Camera e Senato per spiegare il Def, il Documento di economia e finanza «redatto in un
momento complesso, fare previsioni in questo momento è ancora più difficile», approvato dal
Consiglio dei ministri lo scorso 6 aprile. Franco conferma che per il 2022 la crescita sarà del
3,1%, ma spiega che «anche se la nostra economia restasse piatta, cresceremmo del 2,3%
per effetto del trascinamento della crescita del 2021». C'è poi «uno spazio per interventi di
politica economica» che vale 10,5 miliardi di euro grazie a mezzo punto di Pil guadagnato
sull'indebitamento sceso dal 5,6% nella Nadef all'attuale 5,1% e che permette al governo di
«redarre a breve un nuovo decreto legge per intervenire su prezzi di energia, gas,
carburanti». Franco ribadisce che «la nostra politica di bilancio resta espansiva», ma se la
crisi dovesse continuare, saranno necessarie «decisioni per accrescere il sostegno alla nostra
economia». Esclude per il momento uno scostamento di bilancio: «Avendo già un livello di
deficit più alto degli altri Paesi, riteniamo di non discostarci ulteriormente per non avere
problemi sui mercati finanziari». Però, «se questa crisi perdurasse, dovremmo fare di più, a
livello europeo: quello che facciamo oggi con il nuovo decreto è una tappa, poi dovremo
vedere come evolve la crisi ucraina». E rivendica che l'Italia sul caro energia ha «stanziato più
risorse di Francia e Germania, finora 21,5 i miliardi mobilitati per sostenere l'economia». 
Nonostante ciò il Def convince poco per le «misure non coerenti» e perché «serve una
risposta più robusta e duratura». Alle audizioni ieri è stata la volta di sindacati e Confindustria
da cui sono arrivate critiche simili ma proposte discordanti. I sindacati chiedono più risorse
attraverso lo scostamento di bilancio. La vice segretaria generale della Cgil Gianna Fracassi
giudica le risorse «non sufficienti» e chiede un allargamento della tassazione sugli extra
profitti e «un contributo di solidarietà per patrimoni sopra il milione di euro». Cisl e Uil
chiedono che la tassa sugli extraprofitti salga al 30% (dal 10%). Ganga (Cisl) suggerisce un
tavolo al governo «per verificare l'effettivo andamento dei prezzi degli energetici e sterilizzare
la parte di inflazione non riconducibile ad essi».
Per il presidente di Confindustria Carlo Bonomi bisogna invece «vedere le risorse che già oggi
abbiamo a disposizione, prima di pensare ad uno scostamento di bilancio: in una fase come
questa sappiamo che fare ulteriore debito con i tassi in crescita potrebbe essere un
problema». La «sterilizzazione degli aumenti dei prezzi di gas e petrolio per imprese e
famiglie» resta per Bonomi «indispensabile», così come il «taglio del cuneo fiscale» e invoca
«responsabilità e spirito di coesione» con «un patto a tre con governo e sindacati per una
risposta di sistema».
E in attesa di conoscere venerdì i dati sull'inflazione italiana, arrivano quelli di Stati Uniti e
Germania: + 8,5% e + 7,3%. Livelli mai così alti dal 1981. 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Ministro 
Daniele Franco guida il ministero dell'Econo-mia 
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L'INTERVISTA CARLO SANGALLI PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO 
«Pezzi del terziario ancora ko, in 10 anni perse 120mila Pmi» 
Giorgio Pogliotti
 
Malgrado la pandemia, il terziario di mercato è cresciuto, ma una parte consistente delle
imprese è in affanno, a causa dell'aumento dei costi dell'energia e della riduzione dei consumi.
A lanciare l'allarme è il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che rileva «un certo
ottimismo» nella previsione di crescita del 3,1% contenuta nel Def, e chiede al Governo di
«agire per la crescita», attraverso «riforme ed investimenti, con una "flessibilizzazione" del
Pnrr» in ragione del mutato scenario economico e con misure di sostegno ai consumi. 
Presidente Sangalli, iniziamo dallo stato di salute del settore. Che impatto ha avuto la
pandemia sulle imprese del terziario di mercato?
Tra il 2010 ed il 2021, le imprese attive in Italia si sono ridotte di quasi 120mila unità. Nello
stesso periodo, però, il sistema dei servizi di mercato - cioè il commercio, il turismo, i
trasporti e la logistica, i servizi alle persone ed alle imprese - è cresciuto di quasi 130mila
unità. La fotografia è in chiaroscuro, con la presenza di più servizi di alloggio e di ristorazione,
ma una dinamica negativa del commercio al dettaglio. Del resto, i consumi in termini reali
sono, oggi, sotto i livelli del 1999. In termini pro-capite, sono sotto i valori del 1998: 17.297
euro del 2021 a fronte dei 17.708 euro di venticinque anni fa. 
Come valuta le previsioni del Def?
Le indicazioni del Def appaiono sostanzialmente condivisibili. Ma emerge un certo "ottimismo"
sulle previsioni di crescita per l'anno in corso. Anche perché, a nostro avviso, è probabilmente
sottostimato l'andamento dell'inflazione dei prezzi al consumo, originariamente sospinta dai
prezzi energetici. Più inflazione significa minore potere d'acquisto delle famiglie e riduzione del
valore reale dei risparmi "forzosi" accumulati durante il lungo lockdown. Per il 2022, ci
aspettiamo un incremento dei consumi di circa il 2% in termini reali ed una crescita del Pil più
prossima al 2% che al 3%.
Quali sono gli effetti del caro-energia sul settore?
Anche a prescindere da più gravi rischi di interruzioni delle forniture energetiche dalla Russia,
l'equilibrio economico-finanziario di moltissime imprese appare compromesso, già ai prezzi
energetici attuali, anche nel comparto dei servizi. Per i settori del commercio al dettaglio,
degli alberghi, dei bar e dei ristoranti, la bolletta energetica di gas ed elettricità costerebbe il
triplo nella media del 2022, passando da circa 10 a circa 30 miliardi di euro. L'autotrasporto di
merci vedrebbe un incremento dei costi dei carburanti del 40%. 
Quali misure chiedete di porre in cima all'agenda di governo?
I 5 miliardi di aiuti previsti dal Governo nel Def sono evidentemente insufficienti. Occorre
agire per la crescita attraverso riforme ed investimenti e con la più opportuna
"flessibilizzazione" del Pnrr, in ragione di scenari geopolitici ed economici che impattano sui
suoi cantieri progettuali ed operativi. Vanno sostenuti i consumi con scelte mirate di riduzione
del prelievo Iva. Vanno supportate le esigenze finanziarie delle imprese con garanzie per
l'accesso al credito, moratorie e ristrutturazioni di più lungo termine dei prestiti bancari. 
E in tema di energia, cosa vi attendete dal Governo?
Torna centrale, nel progetto europeo, la questione di una politica energetica comune, oltre
che il tema del fondo di resilienza dedicato a fronteggiare gli impatti del caro-energia e delle
sanzioni nei confronti della Russia. Quanto al nostro Paese, serve anzitutto una politica
energetica bonificata dai troppi "no" preconcetti e da un'ipertrofia burocratica che rischia di
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bloccare decisioni e realizzazioni. Ed una riforma organica degli oneri generali di sistema e
della fiscalità energetica. Potenziamo strumenti di "pronto intervento" come i crediti d'imposta
ora opportunamente fruibili anche da parte di soggetti che non rientrano nel novero dei
tradizionali "energivori" o "gasivori". Rendiamo più incisivi e strutturali gli interventi in
materia di accise. 
Si torna a parlare di politica dei redditi, come valuta la richiesta dei sindacati di rivedere
l'Ipca?
 Sui rinnovi contrattuali, è evidente che le imprese del terziario di mercato si trovano a fare i
conti con il dato di consumi che restano di oltre sei punti inferiori rispetto ai livelli pre-
pandemici. Queste imprese subiscono ora anche l'impatto di un'inflazione che taglia il potere
d'acquisto dei consumatori e appesantisce gravemente i costi operativi. Dunque, sarebbe
errato archiviare frettolosamente l'Ipca al netto dei prezzi dei beni energetici importati come
parametro di riferimento per i rinnovi contrattuali. Piuttosto, per agevolare le intese
contrattuali, si dovrebbe intervenire con scelte di detassazione degli aumenti contrattuali ed
anche riducendo il cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro. Anche perché la riforma
degli ammortizzatori significa per le nostre imprese maggiore cuneo contributivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati
Movimprese 2010 2019 2021 0 2M 1M 3M 4M 5M 6M AREA CONFCOMMERCIO TOTALE
ECONOMIA 5.281.934 2.696.901 COMMERCIO AL DETTAGLIO SERVIZI DI ALLOGGIO SERVIZI
DI RISTORAZIONE ALTRO CONFCOMMERCIO 813.218 42.131 299.425 ALTRO 1.542.127
2.585.033 766.471 56.417 338.588 1.644.210 2.331.992 750.001 58.564 340.610 1.676.081
2.339.575 5.137.678 5.164.831 2.805.686 2.825.256 Per il commercio al dettaglio, alberghi,
bar e ristoranti, bolletta energetica da 30 miliardi
Foto: 
Demografia d'impresa nel lungo periodo
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Il piano di ripresa 
Credito e tecnici per i progetti La Cdp dà una spinta al Pnrr 
La Cassa contribuirà a bandi per un valore fino a 80 miliardi L'ad Scannapieco: "Faremo ponte
con le amministrazioni" 
Serenella Mattera
 
ROMA - La gestione diretta di undici progetti per cinque miliardi. Il supporto a ministeri,
Regioni e Comuni per riuscire a spendere nei tempi fino a 80 miliardi di euro di investimenti.
Ma anche il possibile sostegno a chi abbia vinto un bando e si ritrovi in affanno a causa del
rincaro delle materie prime. Cassa depositi e prestiti interviene nell'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, con una piattaforma di servizi e una task force di
monitoraggio delle criticità. Per dare il suo «contributo» a una sfida «epocale per il Paese»,
afferma l'amministratore delegato Dario Scannapieco, anche nella direzione di «una
discontinuità nel modo in cui vengono fatte le cose». «L'Italia dal 1999 al 2019 è cresciuta di
circa il 7,5% di Pil rispetto al 43% della Spagna, al 30% circa della Francia e il 30,5% della
Germania, non per mancanza di fondi ma per procedure di spesa molto lente, per un eccesso
di burocrazia e stratificazione normativa», sottolinea Scannapieco. Ora il Pnrr unisce
investimenti pari al 15% del Pil e riforme per scongiurare in futuro «tassi di crescita dello
"0,%", che sono incompatibili rispetto a una finanza pubblica sostenibile». Una sfida cui Cdp
vuole contribuire anche con monitoraggio delle misure e un'attività di 'advisory' che punta a
«costruire un ponte» per le amministrazioni fin quando le assunzioni legate al Pnrr non
«avranno fatto la loro curva di apprendimento per potere dare il massimo». Le lungaggini
burocratiche e l'impreparazione del personale degli enti locali a gestire i bandi, dalla
presentazione della domanda all'attuazione, sono il fattore - non è un mistero - che più
preoccupa il governo.
 Dal Sud gli allarmi di sindaci e governatori sono continui, le difficoltà evidenti. Ecco perché
l'esecutivo ha provato a intervenire su più fronti, dall'assunzione di personale all'assistenza
tecnica 'dal centro'. E ha coinvolto Cdp, con un accordo quadro con il Mef e la piattaforma di
servizi 'Capacity Italy', con Invitalia e Microcredito centrale. Il risultato è che se oggi Cassa
svolge la sua attività di 'advisory' su circa 40 progetti per oltre 40 miliardi, stima di poter
arrivare a coprire 65 progetti per circa 80 miliardi. In concreto, vuole dire: 550 professionisti,
di cui 150 di Cdp, a disposizione degli enti locali per accelerare gli obiettivi, aiutare con i
documenti di gara e con i progetti, con specialisti come quelli in edilizia urbana, ma anche con
Faq e Webinar.
 Ad oggi, secondo Cassa, non si registrano particolari ritardi sul cronoprogramma ma gli
ostacoli possibili sono tantissimi: ieri il ministero della Transizione ecologica, per i disservizi
causati da un attacco hacker, ha prorogato di dieci giorni la scadenza di un bando da 200
milioni per le "Isole verdi", ossia per l'efficientamento energetico di 13 Comuni di 19 isole
minori non interconnesse, che proprio da Cdp hanno avuto assistenza. Per Cassa sono
cresciuti nei mesi anche i fondi a gestione diretta: erano sei, da 3,28 miliardi in tutto e la
possibilità di generare investimenti privati fino a 8 miliardi, ora se ne aggiungono cinque da
1,7 miliardi. Si va dal Fondo 394 a sostegno delle pmi (6000 operazioni per 900 milioni), ai
progetti di rigenerazione culturale dei borghi storici (1793 domande presentate di cui 727 al
Sud), alla valorizzazione di parchi e giardini storici (1082 domande, solo 262 al Sud). E il caro
materie, che allarma i vincitori di gara? «Al di là delle decisioni del governo, noi come Cdp
possiamo aumentare la parte del finanziamento in complementarietà», spiega Andrea
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Montanino, responsabile direzione Strategie e impatto: se ad esempio un ente vince un bando
e si rende conto che le risorse non bastano, può accendere un mutuo con Cdp.
Foto: Dario Scannapieco Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti
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L'ECONOMIA - Intervista 
Colao: Pil e inflazione siamo pronti a reagire 
Giuseppe Bottero
 
Colao: Pil e inflazione siamo pronti a reagire ROMA «Siamo in un'economia di emergenza,
bisogna riprogrammare le risorse e stare vicini ai settori che avranno grandi contraccolpi,
dall'energia alle materie prime. Ma sbaglia chi dice che il Pnnr è da buttare». Il governo fibrilla
sul fisco e la giustizia, i prezzi corrono a un livello mai visto da decenni, le tensioni
internazionali si scaricano sui bilanci delle imprese eppure Vittorio Colao resta ottimista.
«L'inflazione durerà mesi, forse anni, dipende da come andrà il conflitto. Ora generazioni di
dirigenti e di politici dovranno imparare a adattarsi in fretta: la capacità di reagire c'è,
l'Europa ha stupito tutti e i governi hanno imparato a muoversi più velocemente di prima»
dice il ministro per l'Innovazione tecnologica e per la transizione digitale intervistato dal
direttore de La Stampa Massimo Giannini per "Trenta minuti al massimo". Ministro, dovremo
scegliere tra pace e condizionatori come ha detto il premier Mario Draghi? «Dovremo scegliere
tra tante cose: tra alcune forme di generazione dell'energia e altre, tra alcuni modelli di stili di
vita e altri, con quale velocità effettuare alcune transizioni. Dobbiamo cambiare tante regole,
fare scelte a lungo termine senza lasciarsi prendere dalle ideologie». Il suo ministero è uno
dei fulcri fondamentali del Pnrr, c'è chi dice che con questa guerra il piano sia già tutto da
buttare. Lei concorda? «Non sono d'accordo, perché i fondamenti del Pnnr sono strategici.
Diverso è dire che alcune delle implementazioni dovranno tenere conto che c'è l'inflazione.
Dobbiamo essere attenti, mantenere la barra dritta in un mare che ha onde molto più alte».
Servirà uno scostamento di bilancio? «Ci sono cose che possiamo fare senza ricorrere allo
scostamento di bilancio, e le stiamo già facendo. Poi ci sono temi più rilevanti come l'energia,
che richiedono soluzioni più complesse. In quel caso io penso che a livello europeo i capi di
governo si siederanno al tavolo e decideranno cosa fare». Arriviamo alla transizione digitale: a
che punto è? Ogni tanto si sente dire che è fallita... «Stiamo andando molto bene: abbiamo
venti iniziative implementate o in attuazione mentre tre stanno ancora cercando di trovare la
loro strada. La gara per la fibra è stata chiusa, il polo strategico nazionale anche assieme a
scuole e sanità. È successa una cosa incredibile. Abbiamo aperto una piattaforma su cui
scuole, comuni e ospedali possono chiedere i soldi: ci sono state amministrazioni che dopo un
minuto e venti secondi si sono fatte avanti. I primi comuni sono stati Stazzema e Martina
Franca. In una settimana sono stati assegnati quasi dieci milioni. Non facciamo più bandi in
senso classico ma avvisi con costi standard e in questo modo semplifichiamo molto la
procedura di adesione». Tante volte parlando con le persone c'è la sensazione che non si
capisca: questi bandi a cosa porteranno? Facciamo esempi concreti. «Ho qui la app Io, che è
la app della pubblica amministrazione: siccome siamo collegati all'Inps, mi è arrivato un
avviso per ricordarmi di pagare i contributi a una collaboratrice domestica. Per farlo mi sono
bastati tre clic. L'ho mostrata a un ministro tedesco, mi ha guardato sgranando gli occhi.
Questo lo faremo anche con l'Agenzia delle Entrate, per le multe e i bolli. La stessa cosa per il
fascicolo sanitario elettronico». Un paio di mesi fa aveva annunciato che già ora quattordici
certificati pubblici si possono fare online: ne avete altri in arrivo? «Innanzitutto, dall'annuncio
a oggi sono stati scaricati 2 milioni di certificati pubblici, e dal 27 di aprile ci sarà il cambio di
residenza, disponibile per tutti gli italiani. Il passo successivo per noi è la notifica digitale,
quindi anche il domicilio digitale: vogliamo evitare che gli italiani debbano ricevere la
raccomandata con ricevuta di ritorno, pagare 12 euro per i costi di trasporto e carta». A che
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punto siamo con le gare per la banda ultra-larga? «La gara è chiusa, c'è una commissione che
sta giudicando, ci sono state offerte e verrà realizzata. Quella è la prima gara. Poi c'è quella
che permetterà di portare il 5G nelle aree rurali, e che dobbiamo ancora chiudere». Che tempi
prevede? «Per il 30 giugno dobbiamo farcela, sia per la banda ultra-larga sia per il 5G. Sono
fiducioso». Le aziende sono collaborative? «Il settore italiano delle telecomunicazioni è stato
troppo trascurato e le policy pubbliche non sono state delle migliori. Dopo queste gare mi
sono permesso di fare un momento di riflessione, anche con le autorità, per ragionare su che
cosa possiamo fare per dare veramente lo slancio che servirà nei prossimi anni. Abbiamo
chiesto molto a questi operatori, adesso dobbiamo aiutarli». Il suo lavoro riguarda anche la
politica industriale. Da questo punto di vista c'è il grande tema di Tim e della rete unica: il
governo su questo è rimasto piuttosto neutrale. Lei si è fatto un'idea? «Il governo rimane
sempre neutrale rispetto ai singoli soggetti, ma non siamo neutrali rispetto alla visione:
abbiamo detto chiaramente che al Paese serve una infrastruttura di altissimo livello, come ha
la Spagna e non la Germania. Se la necessità è avere una rete unica, allora questa sia al
servizio di tutti, non faccia favoritismi e aiuti la scelta dei cittadini e la concorrenza. Sta ai
singoli consigli di amministrazione trovare le formule perché questo succeda, non a noi». Lei è
un grande esperto di telecomunicazioni, ha guidato uno dei primi due gruppi al mondo. Qual è
il modello? «Ho sempre detto che in ogni Paese del mondo non si riescono a fare più di due
reti fisse e spesso si fatica a farne una. Se il prezzo per avere una infrastruttura
importantissima è la rete unica, la si faccia: che investa, che venda all'ingrosso, rispettando le
buone regole della concorrenza». Prima accennava del cloud... «Siamo a buon punto, ci sono
offerte da due consorzi per una partita che vale quasi un miliardo. E poi ce n'è un'altra, che
vale un altro miliardo, a favore del mercato commerciale. I cyber-attacchi di questi giorni ci
spiegano perché è importante il cloud: se c'è un attacco c'è un backup fatto la sera prima». Il
tema della cybersecurity, come dimostra la vicenda della guerra della Russia di Putin, è
centrale anche per noi. Su questo versante che cosa state preparando? «Partivamo indietro,
non avevamo l'Agenzia per la cyber-sicurezza. È stata creata, sta assumendo e avrà un suo
corpo di 800 esperti, un centro di assistenza e monitoraggio che aiuterà il privato e il pubblico
a difendersi». Torniamo al 5G. A lungo c'è stato dibattito sui rischi impliciti, perché dietro ci
sono Huawei e la Cina. È un problema superato? «Il caso non riguarda solo il 5G, ma tutto il
mondo dei dati distribuiti e non è specifico di Huawei. Poi c'è il tema geopolitico e dobbiamo
capire se vogliamo avere una quota così grossa delle forniture da un solo Paese. Credo che
l'esperienza del gas qualcosa ci abbia insegnato. Possiamo dipendere per il 50% della
tecnologia dalla Cina?» La risposta è no. «Al primo anno all'università Bocconi un professore
mi ha spiegato che non bisogna dipendere per più del 30% da un solo fornitore. Credo che la
vecchia saggezza avesse ragione. Per questo abbiamo rivisto la normativa del Golden Power».
In che modo? «In una maniera molto strategica, abbiamo detto: per tutte le tecnologie di
telecomunicazioni e poi per quelle di cloud vogliamo avviare un dialogo con le società di
mercato che ci faranno vedere i loro investimenti e chi sono i fornitori, avremo la visione di un
quadro di insieme e capiremo se un fornitore arriva al 60%». E in quel caso che farete? «In
quel caso interverremo e diremo no. Non vogliamo dipendere troppo da alcuni Stati, non
vogliamo rischiare su alcuni nodi strategici e così proteggiamo le imprese italiane». Questione
Intel. La multinazionale di tecnologia e microchip ha annunciato che investirà 30 miliardi in
Europa. Noi puntiamo al packaging che ne vale 4,5. Stiamo sprecando un'occasione? «Non
necessariamente. La partita sembrava chiusa, non lo è. Ci stiamo lavorando. Dopo di che,
vorrei ricordare che non abbiamo solo Intel: l'italo-francese St sta sviluppando programmi di
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investimento molto importanti nei semiconduttori. Bisogna avere una strategia ampia con
tante opzioni». Noi critichiamo spesso il pubblico ma le imprese private, come ha detto il
governatore della Banca d'Italia Visco, hanno investito troppo poco. «Vero, le aziende
investono poco soprattutto sulle procedure informatiche. Devono accettare due cose:
assumere giovani bravi, pagarli di più e farli contare in azienda». L'agenda è molto fitta, le
scadenze sono ravvicinate. Questo governo ce la fa ad arrivare alla fine della legislatura? «Il
tempo per impostare bene il rilancio ce l'abbiamo. Lei sta facendo la domanda al più tecnico
dei ministri tecnici. Io lavoro bene con i colleghi, non ho motivo di vedere un rallentamento:
tra giugno e settembre avremo messo in cantiere tutto il Pnrr. Ci sono dei temi sul tavolo che
sono politici: il fisco, la giustizia. Spero si possano fare delle giuste sintesi». Una crisi di
governo adesso sarebbe un atto di irresponsabilità? «Questo è un giudizio che lascio a voi
giornalisti». -LA DIGITALIZZAZIONE 
Dal 27 di aprile si potrà fare online il cambio di residenza Il passo successivo è la notifica
digitale, basta raccomandate LE RETI Gara chiusa per la banda ultra-larga gara, ora tocca alla
commissione. 5G nelle aree rurali avanti entro giugnoIL 5G 
L'esperienza del gas qualcosa ci ha insegnato. Non possiamo dipendere per il 50% della
tecnologia dalla Cina LA CYBERSECURITY L'Agenzia sta assumendo: 800 esperti e un centro di
assistenza aiuteranno i privati e il pubblico a difendersi
Foto: Il ministro per l'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, con il direttore de La Stampa,
Massimo Giannini
Foto: ANGELO CARCONI/ANSA I colori della bandiera ucraina proiettati sul Colosseo, a Roma
lo scorso 24 febbraio, il giorno dell'inizio dell'invasione russa. L'aumento dei prezzi dovuto alla
guerra mette a rischio le opere del Recovery Plan
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LA FINANZA 
Cirinà: io, uomo Generali il mio piano per il rilancio 
GIUSEPPE BOTTERO, FRANCESCO SPINI
 
Cirinà: io, uomo Generali il mio piano per il rilancio «Penso di conoscere bene la famiglia delle
Generali, a tutti i livelli. Il primo passo, in caso di vittoria, sarà quello di mobilitare, allineare,
coinvolgere le persone sul nostro progetto», dice Luciano Cirinà in questa prima intervista da
candidato ad del Leone, all'interno della lista con cui Francesco Gaetano Caltagirone
all'assemblea del 29 aprile sfiderà la compagine del cda uscente che ricandida l'attuale ad
Philippe Donnet. Licenziato in tronco dal cda, oggi dice: «Mi sarei dimesso in caso di sconfitta,
ma non sto facendo nulla contro le Generali, sono e sarò sempre un uomo delle Generali. E
ora dovrò difendermi per le vie legali». Cirinà, lei era un manager tra i più importanti delle
Generali, con una esperienza ultratrentennale. Come mai ha deciso di impegnarsi in questa
partita? «Perché credo che ci sia un potenziale inespresso nella compagnia. Il nostro è un
piano credibile e coerente che punta sulla razionalizzazione dei Paesi in cui Generali è
presente, sulla revisione dei costi, sulla spinta all'information technology e alla performance
del business. Bisogna decidere anzitutto dove focalizzare la presenza del Leone in un'ottica di
profittabilità nel lungo periodo». Dove devono svilupparsi le Generali? «Faccio un esempio.
Nel 2002 Sergio Balbinot ha aperto in Cina una joint venture con un primario partner locale e
in seguito,a partelacapitalizzazionenecessaria per seguire il business, non è stato più investito
un euro. In India da tre anni il partner è sull'orlo del fallimento e solo adesso, grazie alla
pressione di alcuni azionisti, ci si è mossi. In Europa abbiamo mercati maturi dove dobbiamo
mantenere le posizioni: l'Italia, la Francia, la Germania. Ma anche la Spagna e i Paesi del
centro est Europa hanno ancora del potenziale da esprimere. L'Asia però è il punto
essenziale». Crescere in Cina, dove decide tutto il governo, non è facile, non trova? «Se non
ci muoviamo noi, nessuno ci aspetta. In Cina c'è un mercato difficile per gli stranieri, è vero.
Ma ciò non giustifica la resa. Tanto più che il nostro partner a Pechino è la China National
Petroleum Corporation, che è praticamente il governo. Ci può aprire delle porte, ma bisogna
crederci. Altro tema è l'asset management da sviluppare negli Stati Uniti, per svoltare nel
settore». In ogni caso nel piano parlate di un ritorno al debito per le Generali dopo che per
anni il tema è stato quello di ridurlo. Non è contraddittorio? «Parliamo di una leva da usare
solo nel caso di un'operazione che crei davvero valore. Al momento la leva del Leone è del
20%, Allianz la usa al 25%, Axa al 30%. Proponiamo di coprire al massimo una parte del gap
con Allianz. Invito alla tranquillità: non ci copriremo di debiti». Il costo del rischio per Allianz,
però, è diverso. «Non metteremo mai a rischio il rating della compagnia». Servirà un aumento
di capitale? «Non è sul tavolo». Un vostro sostenitore come Leonardo Del Vecchio si aspetta
un'acquisizione "trasformazionale". Sarà accontentato? «C'è una predisposizione a crescere
ma le acquisizioni importanti capitano quando ci sono le occasioni. Ppf nei fatti è stata l'ultima
grande operazione e risale al 2007: parliamo di 5 miliardi di valore. Poi noi siamo riusciti a
integrarla. La vera chiave di un'acquisizione è questa: integrare. E non è facile. Per questo al
momento è impossibile parlare di possibili target». E allora come si spiega la forte critica che
fate all'attuale dirigenza del Leone di non avere avuto coraggio nelle acquisizioni?
«Bastapassarle inrassegna: GreciaeMalesia sonomercatiminori da cui Axa voleva uscire. In
Portogallo abbiamo preso una buona compagnia, ma in una economia che non è certamente
tra le principali del continente. Invece non siamo riusciti a comprare le attività di Aviva in
Polonia. Ma la verità è che il budget per le fusioni e le acquisizioni non è un obbligo o una
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prescrizione del medico. Il gioco deve valere la candela. Piuttosto guarderei ad altro». A che
cosa? «Alla performance: in Italia il risultato operativo non cresce da 4 anni, sulla parte Danni
perdiamo quote di mercato e c'è un buco di profittabilità importante rispetto ad Allianz. Io
avrei messo a posto la macchina prima di comprare qualcos'altro di importante in Italia». Lei
ora frena sulle acquisizioni, ma ad esse lega tra il 3 e il 4% della crescita annua maggiore al
14% che viene prospettata nel piano. Quindi pensate di crescere meno di quanto annunciato?
«La crescita è dovuta in parte al recupero di inefficienze, in parte alla riorganizzazione ed
all'espansione organica ed in parte all'M&A. Dal momento che si formano rilevanti disponibilità
di liquidità andranno bene investite». Parliamo dei tagli. A Trieste sono in allarme, visto che
raddoppiando i risparmi previsti da Donnet potreste intervenire sulle funzioni centrali. Hanno
ragione a tremare? «C'è modo e modo di fare le cose. I risparmi si fanno tagliando gli sprechi,
mettendo in concorrenza i fornitori e, per quanto riguarda il personale, organizzando meglio.
Chi non ci ama ha diffuso notizie allarmistiche sperando di coglierne il frutto». E Trieste?
«Sarà sempre più centrale perché a Trieste c'è l'anima della compagnia. La nostra vuole
essere la compagnia di gente che ci crede, non una compagnia di mercenari. La scelta di
dirigenti all'esterno deve essere fatta solo dopo una verifica di carenze all'interno». Su digitale
e information technology il piano Donnet non basta? «No, perché si basa sulla collaborazione
esclusiva con un vendor, che crea un collo di bottiglia pazzesco, un vero errore. È da rivedere
urgentemente. I sistemi che gestiscono il business sono una parte fondamentale delle
professionalità che si devono avere in casa per poi sviluppare prodotti e servizi». Perché
quando era uno dei tre dirigenti apicali del gruppo non ha mai fatto presente le sue
osservazioni a Donnet? «In Generali non c'è una grande cultura della discussione. Anzi: è
abbastanza limitata». Non solo: fino a inizio marzo lei presentava ai suoi ex colleghi il piano
firmato Donnet. Non c'è contraddizione? «Quando uno è responsabile di qualcosa in una
compagnia deve fare il suo dovere nel rispetto della propria funzione. Il mio, come capo del
Centro Est-Europa, era di mantenere o migliorare la performance delle Generali e garantire il
funzionamento della macchina. Inclusa la spiegazione della strategia di gruppo». Come si è
sentito quando il cda ha deciso il suo licenziamento? «Avevo chiesto di andare in aspettativa
non retribuita, cosa che è stata respinta. Poi sono stato sospeso e successivamente mi è
arrivata una notifica di licenziamento, pubblicata sui giornali di lunedì prima che mi fosse
notificata il venerdì. I miei avvocati stanno studiando i passi per contestarla. In più ho dato
loro mandato di proseguire con un'azione per danno reputazionale di rilievo non indifferente.
Sicuramente non è stato elegante usare il mio licenziamento per avvantaggiarsi in questa
gara. Resto un uomo delle Generali che ha sempre lavorato per la compagnia e oggi sono
parte di un progetto sostenuto da un grande azionista che, fino a poco tempo fa, era il
vicepresidente vicario della società. L'idea è sempre stata quella di partecipare alla partita e,
in caso di sconfitta, dimettermi. Cosa che, se non mi fossi candidato, avrei fatto comunque
entro maggio». I proxy advisor, che consigliano i fondi sul voto, non l'hanno seguita: buoni
numeri ma irrealizzabili, dicono. Deluso? «Il tema è un altro. Hanno creduto di aver davanti la
lista del consiglio, ma hanno preso una gigantesca cantonata: quella è la lista di Mediobanca.
Si sono bevuti l'altra versione. Questo è il vero punto». Ma non si fidano dell'esecuzione. Cosa
risponde? «Sono arrivato a guidare l'Austria quando c'erano i dipendenti in sciopero. Ho
tagliato costi, rimesso a posto la parte tecnica, in pochi anni ho fatto una ristrutturazione
informatica. Lo stesso ho fatto in Repubblica Ceca. È stato tosto ma anche i sindacalisti alla
fine, mi hanno seguito. La verità è che alle Generali fino ad adesso molti problemi sono stati
messi sotto il tappeto. In Svizzera, per dire, han dovuto fare un aumento di capitale per un

13/04/2022
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 13/04/2022 - 13/04/2022 19



portafoglio Vita di cui sembrava nessuno si fosse accorto prima. Bisogna impostare il lavoro in
modo professionale e sostenibile e muovere la performance verso il pieno potenziale,
puntando in un primo momento sul ramo Danni dove per noi c'è maggior potenziale di
crescita». Siamo entrati nei giorni decisivi. I proxy si sono espressi: i fondi saranno decisivi o
credete di poter vincere? «Siamo testa a testa. Quelle dei proxy sono indicazioni, non
decisioni. E non saranno solo i fondi a decidere lapartita». -
I DUE PIANI A CONFRONTO DONNET (lista Cda) CIRINÀ (lista Caltagirone) Gli obiettivi dei
due candidati ad (Piano al 2024 in miliardi di euro) Utile netto 3,48 (+6-8%) 4,2 (+11-14%)
Investimenti in tecnologia 1,1 1,5-1,6 Cassa per acquisizioni 3 7(di cui 2,5 a debito) Flussi di
cassa 8,5 9,5-10,5 Dividendi 5,2-5,6 5,2-5,6LUCIANO CIRINÀ CANDIDATO AD DI GENERALI 
Con l'altra lista sarà un testa a testa non decideranno solo i fondi. L'azienda ha potenziale
inespresso Per le acquisizioni va aspettata l'occasione giusta. Donnet? A Trieste limitata
cultura della discussione
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Politecnico di Milano 
Internet delle cose, sprint del giro d'affari a 7,3 miliardi (+22%) 
Tumino: «Il Pnrr assegna 30 miliardi per i progetti basati sulle tecnologie IoT» 
Enrico Netti
 
I servizi traiano la crescita dell'Internet delle cose che nel 2021 tocca i 7,3 miliardi di giro
d'affari (+22% sul 2020) mentre i servizi a valore aggiunto raggiungono i 3 miliardi (+25%) e
valgono circa il 40% del mercato IoT complessivo. 
È quanto rivela l'ultima edizione dell'Osservatorio Internet of Things (IoT) della School of
Management del Politecnico di Milano che oggi viene presentato. In Italia sono presenti oltre
111 milioni di oggetti connessi. Di questi 37 milioni usano la connessione sulle reti mobili, 74
milioni (+25%) usano altre tecnologie di cui 2 milioni le reti a basso consumo Lpwa (+100%).
Soprattutto si stanno gettando le basi per una nuova rivoluzione anche grazie ai forti
stanziamenti previsti dal Pnrr. «Aziende, pubbliche amministrazioni e consumatori sono
sempre più interessati a gestire da remoto asset e dispositivi smart, attivandone servizi e
funzionalità avanzate - spiega Giulio Salvadori, direttore dell'Osservatorio IoT -. Si assiste poi
al lancio di nuove strategie e modelli di business basati sulla servitizzazione e a un generale
incremento delle aspettative per il futuro». Un domani queste piattaforme beneficieranno
«delle risorse del Pnrr che assegna quasi 30 miliardi di euro per progetti basati su tecnologie
IoT» ricorda Angela Tumino, direttore dell'Osservatorio. Le aree d'intervento spaziano dalla
transizione ecologica supportata da processi più efficienti agli strumenti smart per ridurre i
consumi di energia e di prevedere quando un macchinario richiederà manutenzione. Tra le
altre cose 3,6 miliardi verranno impiegati per potenziare l'efficienza della rete elettrica e
aumentarne la capacità, quasi 7 per le reti a banda ultra larga e 8,4 miliardi per il rinnovo di
mezzi di trasporto come autobus, treni e navi. Ci sono poi le applicazioni industriali.
L'Osservatorio ha condotto un'indagine che ha coinvolto 95 grandi imprese e 302 Pmi italiane
in ambito Industrial IoT, da cui emerge che ben l'80% delle grandi aziende ha attivato servizi
a valore aggiunto basati sull'Internet delle cose (+4% rispetto al 2020). Il Pnrr stanzia 14
miliardi di euro per gli ambiti che riguardano la smart factory e ancora una volta le saranno le
aziende più strutturate ad indossare i panni dei capi cordata per spingere le Pmi ad investire
nell'IoT. «Il 36% delle grandi imprese e il 40% delle Pmi ha deciso di aumentare gli
investimenti. Una percentuale più bassa, rispettivamente il 31% e il 23%, ha invece ridotto il
budget destinato a questi progetti - sottolinea Giovanni Miragliotta, Responsabile scientifico
dell'Osservatorio IoT -. Il fatto che sia maggiore il numero delle imprese che ha deciso di
investire costituisce un segnale incoraggiante, che può essere in parte attribuito anche agli
ingenti investimenti previsti dal Pnrr». 
enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accordo di filiera numero 11 per Intesa in Sicilia, credito a ragusana
Abiomed 
 
Contratto di filiera numero 11 siglato da Intesa San Paolo in Sicilia nell'ambito dello specifico
programma dedicato all'agroalimentare. La banca ha sottoscritto un accordo con la ragusana
Abiomed per facilitare l'accesso al credito delle oltre 390 aziende facenti parte del processo
distributivo del marchio Naturosa, noto per i prodotti di ortofrutta d'eccellenza di origine
siciliana. Il progetto nasce dalla comune volontà di sostenere le piccole e medie imprese del
territorio siciliano legate alla filiera dell'ortofrutta al fine di superare le attuali difficoltà e
accrescere gli sbocchi nei vari mercati. Obiettivo dell'accordo è infatti favorire il supporto
finanziario agli imprenditori agricoli che intendono realizzare nuovi impianti e/o ampliamenti
aderendo al progetto Abiomed. Un intervento che rientra nelle iniziative che la banca ha
messo in atto in coerenza e a supporto degli investimenti legati al PNRR. Abiomed è una
giovane e dinamica organizzazione di produttori agricoli che si impegnano per portare sulla
tavola dei consumatori prodotti ortofrutticoli freschi e sani direttamente dalla terra di Sicilia.
Prima OP nel Sud Italia per valore della produzione commercializzata e tra le prime venti in
Italia, Abiomed aggrega diverse aziende agricole operanti nella produzione di ortaggi e frutta
di qualità, per un totale di 391 produttori, di cui 286 soci diretti, presenti in 6 province
siciliane. La provincia più rappresentata è quella di Ragusa dove opera il 50% dei produttori,
seguita per importanza dalle provincie di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Siracusa e
Trapani. Grazie al Programma Filiere di Intesa Sanpaolo, la banca vuole agevolare l'accesso al
credito dei coltivatori segnalati come fornitori strategici dal capofiliera, dedicando soluzioni
finanziarie che possano facilitare gli investimenti, in particolare quelli destinati
all'efficientamento energetico, alla transizione ecologica, alla riduzione dei consumi idrici, alla
valorizzazione dell'agricoltura biologica, all'ammodernamento delle aziende (Agricoltura 4.0),
nonché il supporto per la gestione delle attività correnti e di campagna con specifici prodotti
dedicati. "Siamo soddisfatti della sottoscrizione di questo accordo perché, in questo grave
periodo di difficoltà politiche, sociali ed economiche ci mette in condizioni di poter affrontare le
problematiche quotidiane con un po' più di serenità", spiega Luciano Caruso, direttore di
Abiomed, "il nostro comparto sta soffrendo a monte per la reperibilità delle materie prime
necessarie per la coltivazione dell'ortofrutta e a valle perché non si riesce a conseguire un
prezzo consono ai costi di produzione oltre che in prospettiva per gli investimenti che sono
stati programmati per raggiungere gli obiettivi previsti da "farm to fork". Questo accordo
consente ai nostri associati di poter conseguire dei benefici che diversamente non
otterrebbero". (rirpoduzione riservata)
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Mps 
Approvato il bilancio in attesa del maxi aumento 
Via Ubera dei soci ai conti 2021: utile a 151 mila euro 
 
• I Con u n u t i l e p a r i a 151.005.319 euro l'assemblea ordinaria e straordinaria degli
azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena ha dato il via libera al Bilancio individuale di
esercizio al 31 dicembre 2021. Rinviate ad una prossima assemblea, invece, le decisioni sul
rafforzamento patrimoniale della banca con riferimento alla copertura della perdita
dell'esercizio 2020, con la scelta di destinare l'utile dell'esercizio a riduzione della perdita in
essere dell'esercizio 2017. L'assemblea ha inoltre deliberato di respingere le azioni di
responsabilità, promosse dal socio Bluebell Partners Ltd, la prima contro alcuni
examministratori della banca, con una percentuale del 93,745%, e la seconda nei confronti di
tutti gli attuali consiglieri in carica, ad esclusione dell'ad Luigi Lovaglio, con una percentuale
del 93,784%. L'assemblea degli azionisti ha, inoltre, approvato la relazione sulla politica in
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nonché il piano di utilizzo di performance
shares a servizio del pagamento di severance a favore di personale del Gruppo Montepaschi.
LA REVOCA Sempre nella stessa seduta l'assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato la
revoca del consigliere Guido Bastianini e la nomina a consigliere, su proposta del Cda di Luigi
Lovaglio, già cooptato come amministratore in data 7 febbraio che riveste il ruolo di ad e
direttore generale ed è pertanto non indipendente. L'assemblea ha anche deliberato la nomina
a consigliere, su proposta dell'azionista di maggioranza Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di Stefano Di Stefano, per integrazione del Consiglio di amministrazione a seguito
della revoca del consigliere di cui alla precedente delibera. L'assemblea ha, infine, approvato
la modifica statutaria posta al primo e unico punto all'ordine del giorno della parte
straordinaria dell'odierna assemblea, avente ad oggetto «Modifica dell'articolo 23 comma 1
dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti», in materia di esercizio di deleghe
all'interno della banca. LA POLEMICA Su Mps era intervenuto anche il leader della Lega Matteo
Salvini. «Il Mef ha confermato che Mps merita un futuro da protagonista, senza spezzatini,
svendite e chiusure indiscriminate: verranno salvaguardati il lavoro e il legame col territorio,
senese e toscano soprattutto. Benissimo: era quello che chiedeva la Lega. Ora avanti tutta,
per archiviare i disastri targati Pd e trasformare il Monte dei Paschi nel terzo polo bancario
italiano, aggregando altre banche, a sostegno delle piccole e medie imprese», aveva
affermato Salvini. Nei giorni scorsi il Cda della banca aveva inviato alla Bce il «capital pian»,
confermando il piano di un aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, una cifra che potrebbe,
però, non essere quella definitiva. Sono entrate nel vivo, infatti, le trattative tra Mef, Bce e
Uper capire se basti un rafforzamento patrimoniale di quella entità. L'obiettivo, come
rimarcato dal ministro dell'Economia Daniele Franco nell'audizione alle Commissioni Finanze di
Camera e Senato, è quello di terminare la fine del controllo di Mps da parte del Tesoro,
ovvero l'uscita dalla quota di maggioranza che detiene nel capitale senese da cinque anni.
PATRIMONIO Il Cda della banca aveva inviato alla Bce un capital pian da 2,5 miliardi
Foto: Luigi Lovaglio amministratore delegato di Mps
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