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Impresa donna, ecco tutte le donne premiate alla Notari 
 
L'EVENTO 
Un omaggio all'impresa rosa. Sono stati consegnati ieri, alla sala dei Notari di palazzo dei
Priori, i riconoscimenti della prima edizione del premio Impresa donna promosso dal Comune. 
«Ho subito creduto nell'idea di dare vita a un premio per l'imprenditoria femminile ha detto il
sindaco Andrea Romizi e ritengo che questa prima volta sia perfettamente riuscita e tale da
stimolarci a proseguire». 
CHI C'ERA 
C'era anche la presidente della Regione Donatella Tesei mentre la consigliera comunale
Cristiana Casaioli ha presentato l'appuntamento. «L'8 marzo di un anno fa ha ricordato la
consigliera Casaioli - ho presentato con il gruppo Progetto Perugia un ordine del giorno e l'atto
è stato sostenuto da tutto il consiglio comunale». 
Presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno avanzato le candidature:
Cia Agricoltori Italiani Umbria, Cna, Coldiretti, Confagricoltura Donna Umbria, Confcommercio,
Confcooperative, Confimi, Confindustria, Legacoop, Confapi. La giuria era formata da Giorgio
Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia, Caterina Grechi, presidente
Centro Pari opportunità della Regione Umbria, Michela Sciurpa, presidente di Sviluppumbria,
Rosita Garzi dell'Università degli studi di Perugia e Roberta Migliarini, dirigente comunale.
LE AMBASCIATRICI 
Tutte le aziende candidate sono state premiate in qualità di ambasciatrici di cultura d'impresa
al femminile della città di Perugia grazie alle loro buone prassi. «I simboli del premio sono le
portatrici d'acqua della Fontana Maggiore ha detto l'assessore alle Pari Opportunità Edi Cicchi
- , perché ci hanno fatto pensare alle donne che faticano per portare benessere e prosperità
nella nostra». 
LE PREMIATE 
L'edizione numero 0 è stata dedicata a Luisa Spagnoli che ha reso Perugia, e il suo Bacio,
famoso in tutto il mondo. Venticinque le candidate per le tre sezioni del premio. 
Il riconoscimento Impresa femminile (imprenditrici che hanno creato impresa all'interno di
contesti tipicamente maschili) è andato all'azienda Centro Tori Chiacchierini di Anna
Chiacchierini con menzione speciale per Psi Quadro Scarl Impresa sociale. La vincitrice del
premio under 35 (imprenditrici che hanno costruito aziende a guida femminile, assumendosi i
rischi e le difficoltà insite nel progetto, con competenza, talento e passione) è l'azienda
agricola casale del Lupaccione di Caterina Faffa con menzione speciale per Federica
Bonaventura. Infine, per la sezione Buone prassi la vincitrice è Forma.Azione con menzione
speciale Rm Antincendi srl Di Maria Camilla Fogliati. Assegnato anche un Premio speciale
Impresa Donna del sindaco di Perugia a Marta Rita Cucchia Mantovani dell'istituto clinico Casa
di Cura Portasole. 
Cri.Map.
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##Def, Letta e Pd incontrano parti sociali e sindaci: preoccupazioni
fondate br Misiani e Fumagalli: occorre sforzo maggiore governo per
far fronte a rincari e crisi energia 
 
##Def, Letta e Pd incontrano parti sociali e sindaci: preoccupazioni fondate Misiani e
Fumagalli: occorre sforzo maggiore governo per far fronte a rincari e crisi energia Roma, 19
apr. (askanews) - Il Pd sollecita il Governo a uno "sforzo maggiore" a sostegno di famiglie e
imprese per far fronte alla nuova crisi economica che rincari e crisi energetica figlie della
guerra in Ucraina stanno determinando nel nostro Paese. Guidata dal segretario Enrico Letta,
alla vigilia del voto parlamentare sul Def, la delegazione del "Presidio anticrisi" del Pd ha
avuto per tutta la giornata colloqui in videocalli la mattina con Agci, Casartigiani, Cna,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confimi, Cea-PME, Alleanza delle
Cooperative, Legacoop, Confcooperative). E nel pomeriggio incontri con Forum terzo settore,
Confagricoltura, Coldiretti e con Sindaci e amministratori locali del partito. "Stiamo costruendo
- ha riferito il resoponsabile Economia Antonio Misiani- un pacchetto di proposte che vogliamo
condividere con le parti sociali in vista del Documento di economia e finanza. Da tutti viene
una grande preoccupazione per un allentamento dell'economia e per le conseguenze della crisi
dell'Ucraina sui rincari. Sosteniamo richiesta al governo di un maggiore sforzo per sostenere il
potere d'acquisto dei lavoratori e per aiutare le imprese dei settori più colpiti e per garantire il
credito e la liquidità. Da parte nostra oltre alla conferma delle misure in campo chiediamo
vivamente il taglio del cuneo fiscale e aiuti al sistema delle imprese dove tutti sono
preoccupati dal tema della liquidità. Vorremmo anche incentivi per l'autoproduzione di energia
e per l'efficientamento energetico delle aziende per permettere alle imprese italiane di essere
sempre più autosufficiente dal punto di vista energetico". "Gli incontri odierni - ha fatto eco
responsabile Pmi Cesare Fumagalli- si collocano al fianco di quelli già avuti con Sindacati e
con Confindustria. Il Pd è molto attento alle indicazioni che sono venute dai rappresentanti del
mondo vitale e decisivo per l'economia italiana delle Pmi. E le loro rappresentanze ci hanno
riconosciuto un'attenzione continuativa e non strumentale. Questo metodo di ascolto e di
dialogo è la strada sulla quale continueremo". "Dobbiamo agire - ha sottoineato Fumagalli-
nella insieme per trovare la soluzione ad una equazione a più incognite: ridurre
nell'immediato l'impatto su imprese e famiglie dell'aumento dei prezzi energetici con ulteriori
interventi da bilancio e Prince cap EU; assicurare continuità di rifornimento del petrolio e del
gas e delle materie prime (agro-alimentari in particolare) con politica europea comune;
definire un nuovo Piano energetico nazionale nel quadro EU e sostenere export e consumi
usando lo slancio del + 6.6% del 2021 per non entrare in recessione: sono state queste le
richieste più pressanti uscite dagli incontri che abbiamo avuto oggi nell'ambito del Presidio
permanente anticrisi". E "ugualmente urgente è contenere gli aumenti dei prezzi che generino
ulteriore inflazione in considerazione di probabili interventi della BCE tesi al contenimento
proprio dell'inflazione, valorizzare le filiere in riorganizzazione dopo gli sconvolgimenti
generati dalla guerra in Europa, mantenere "aperte" le economie nazionali su cui viaggiano i
flussi di persone, merci e servizi con particolare attenzione al turismo". "E' necessario poi - ha
affermato ancora l'esponente della segreteria Pd- costruire dentro il nuovo Temporary
Framework EU le iniziative idonee a sostenere le necessità di credito delle PMI nella prossima
stagione di probabile crescita dei tassi di interesse. Infine occorre non fermare l'attuazione del
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PNRR e delle indispensabili riforme in esso contenute: della PA con il Codice degli Appalti,
della Giustizia civile, del Fisco e della Concorrenza. Gli incontri odierni si collocano al fianco di
quelli già avuti con Sindacati e con Confindustria. Il PD è molto attento alle indicazioni che
sono venute dai rappresentanti del mondo vitale e decisivo per l'economia italiana delle PMI.
E le loro rappresentanze ci hanno riconosciuto un'attenzione continuativa e non strumentale.
Questo metodo di ascolto e di dialogo è la strada sulla quale continueremo". ( 19 aprile 2022
)
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Premio impresa donna città di Perugia: 25 donne premiate 
 
Premio impresa donna città di Perugia: 25 donne premiate Apr 19, 2022 Apr 19, 2022 Luana
Pioppi "Ho subito creduto nell'idea di dare vita a un premio per l'imprenditoria femminile e,
vista l'adesione di tutte le associazioni di categoria e la presentazione di candidature di
altissimo valore, ritengo che questa prima volta sia perfettamente riuscita e tale da stimolarci
a proseguire". Questo il bilancio del sindaco Andrea Romizi, a conclusione della prima edizione
del Premio Impresa Donna Città di Perugia dedicata a Luisa Spagnoli. Tra il pubblico
dell'evento, che si è svolto oggi, 19 aprile, nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori, numerose
imprenditrici e imprenditori, tra cui Nicoletta Spagnoli, ospite d'onore. Ha partecipato anche la
presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. "Accolgo questa iniziativa con entusiasmo -
ha affermato la presidente -, convinta che la donna possa dare un contributo importante in
ogni ambito per lo sviluppo della nostra società. Nostro compito è mettere in campo tutte le
misure possibili per renderne più agevoli i percorsi". A presentare l'appuntamento, la
consigliera comunale Cristiana Casaioli. "L'8 marzo di un anno fa - ha ricordato la consigliera
ho presentato con il gruppo Progetto Perugia un ordine del giorno perché ritenevo importante
che si sviluppasse un ragionamento sul rapporto tra donna e lavoro. Poi l'atto è stato
sostenuto da tutto il Consiglio comunale. La volontà era favorire lo sviluppo di una cultura al
femminile portando a galla le buone prassi e i punti di forza delle donne che fanno impresa
affinché fossero da stimolo per altre donne desiderose di avviare o rafforzare le proprie
attività". L'assessore alle Pari opportunità Edi Cicchi ha spiegato che "il premio, istituito dalla
Giunta recependo gli indirizzi del Consiglio, vuole contribuire a infondere fiducia nella
ripartenza, anche se molte sono le preoccupazioni e le incognite in questo periodo di crisi
mondiale economica e sociale". "Abbiamo dedicato la prima edizione, nell'anno del centenario
del Bacio Perugina, a Luisa Spagnoli, che, dagli inizi del Novecento, è stata capace di
affermarsi in un ambito industriale tipicamente rivolto al genere maschile e anche di dare vita
a politiche di welfare aziendale - ha aggiunto Cicchi -. I simboli del premio sono le portatrici
d'acqua della Fontana Maggiore, perché ci hanno fatto pensare alle donne che faticano per
portare benessere e prosperità nella nostra città, e un diamante formato da tre rombi,
immagine di valori morali e intellettuali, come quelli portati avanti da tante figure femminili a
cui va la riconoscenza dell'amministrazione". La presentazione della giuria, formata da Giorgio
Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia, Caterina Grechi, presidente
Centro Pari opportunità della Regione Umbria, Michela Sciurpa, presidente di Sviluppumbria,
Rosita Garzi dell'Università degli studi di Perugia (Dipartimento di filosofia, scienze sociali,
umane e della formazione - Sociologia dei processi economici e del lavoro) e Roberta
Migliarini, dirigente Area Servizi alla persona del Comune di Perugia, è stata poi l'occasione
per un dibattito che ha spaziato sulle questioni più attuali del mercato del lavoro al femminile.
Presenti i rappresentanti delle dieci associazioni di categoria che hanno avanzato le
candidature delle imprese: Cia Agricoltori Italiani Umbria, Cna, Coldiretti, Confagricoltura
Donna Umbria, Confcommercio, Confcooperative, Confimi, Confindustria, Legacoop, Confapi.
Sono 25 in tutto le imprese che sono state candidate per le tre sezioni del premio, cioè
Impresa Femminile(imprenditrici che hanno creato impresa all'interno di contesti tipicamente
maschili e che hanno saputo portare avanti il loro progetto inserendosi nel tessuto economico
del territorio), Under 35 (imprenditrici che hanno costruito aziende a guida femminile,
assumendosi i rischi e le difficoltà insite nel progetto, con competenza, talento e
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passione)eBuone prassi conciliazione vita e lavoro (imprenditrici che hanno sviluppato azioni
positive di welfare aziendale nel loro contesto di lavoro, significative per la parità di
trattamento e per la conciliazione). Per la sezione Impresa Femminile hanno concorso dieci
aziende: Azienda Agricola Pieve San Sebastiano di Anna Locori, Densa Coop. Sociale di Giulia
Paciello, Centro Tori Chiacchierini di Anna Chiacchierini, Ideaverde di Pagliani-Maccherani,
Gran Tour Perugia s.n.c. di Maria Elisa Giuliettie Cristiana Mapelli, Psi Quadro Scarl Impresa
Sociale- presidente Irene Biagini, Istituto Italiano Design Anwa s.r.l.- presidente Anna Maria
Russo, Istituto Clinico Casa di Cura Portasole s.r.l.- legale rappresentante Maria Rita Cucchia
Mantovani, Servizi Associati Società Cooperativa   amministratore delegatoSimonetta Morini,
Legnami Paolini Snc di Paolini Lando & C   titolari Annarita e Silvia Paolini. Per la sezione
Under 35 le candidature erano sette: Az. Agr. Casale del LupaccioneS.s.a. di Caterina Faffa,
Progetto Trama di Francesca Pucciarini, Società agricola Monelletta Saras.s., Montecorneo,570
diSara Gallina, BrìBrìBar sas di Marika Bocciarelli, Federica Bonaventura, Satiri Auto s.p.a. -
legale rappresentante Silvia Satiri. Infine, le otto candidature per la sezione Buone prassi
conciliazione vita e lavoro: Agricola Goretti Produzione vini srl, Azienda ortofrutticola Sett'Olmi
rappresentata da Lucia Zandonai, Valle Monaci Società agricola semplice   titolare Angela
Maria Spalazzi Caproni, Indigo s.n.c. di Alessia Antonelli e Chiara Guidoni, Forma.azionesrl-
titolare Silvia Liuti, Liomatic s.p.a.- amministratrice delegata Ilaria Caporali, Asad Società
cooperativa sociale   presidenteLiana Cicchi, RM Italiantincendisrl- direttore generale Maria
Camilla Fogliati. Tutte le aziende candidate sono state premiate in qualità di "ambasciatrici di
cultura d'impresa al femminile della città di Perugia" grazie alle loro buone prassi. Per la
sezione "Impresa femminile" la giuria ha proclamato vincitrice l'azienda Centro Tori
Chiacchierini di Anna Chiacchierini; menzione speciale per Psi Quadro Scarl Impresa sociale.
Per la sezione Under 35 la vincitrice è Azienda Agricola Casale del LupaccioneS.s.a. di
Caterina Faffa; menzione speciale per Federica Bonaventura. Per la sezione Buone prassi la
vincitrice è Forma.Azionesrl; menzione speciale Rm Antincendi srl Di Maria Camilla Fogliati.
Assegnato anche un Premio speciale Impresa Donna del sindaco della città di Perugia a Marta
Rita Cucchia Mantovani dell'Istituto Clinico Casa di Cura Portasole.   Di seguito le motivazioni
dei riconoscimenti e delle menzioni speciali:   Sezione "Impresa Femminile" Vincitrice:
CENTRO TORI CHIACCHIERINI di Chiacchierini Anna Motivazione: "La titolare del Centro Tori
Chiacchierini è l unica donna al mondo, imprenditrice e manager, a capo di un azienda così
particolare. Il Centro Tori Chiacchierini sotto la sua guida si è dotato di laboratori all
avanguardia di genetica avanzata che hanno consentito di riuscire ad esportare il materiale
seminale e gli embrioni per il miglioramento sanitario e genetico degli allevamenti, nonostante
i severi protocolli e i rigorosi percorsi necessari per il conseguimento di certificazioni ed
autorizzazioni Ministeriali.  Il Centro Tori Chiacchierini è considerato un caso di eccellenza non
solo in Italia ma anche all'estero proprio per l'attenzione alle condizioni di biosicurezza in cui
la stalla opera. Centro Tori Chiacchierini è abilitato all'esportazione in tutto il mondo del seme
bovino delle razze italiane più selezionate, in primis la razza chianina, e più recentemente
anche della bufala mediterranea. Le collaborazioni sinergiche con diverse università e centri di
ricerca sia nazionali che internazionali hanno consentito di ottenere prestigiosi riconoscimenti
nell ambito della ricerca genetica nonché l autorizzazione ad esportare anche in Cina.
L'impresa ha da poco iniziato a produrre energie rinnovabili da biogas e avviato un'attività
agrituristica con impianto di pesca sportiva".   Menzione speciale: PSI QUADRO Scarl impresa
sociale motivazione: "L'impresa PSIQUADRO si distingue per il settore innovativo che va a
coprire e che concerne la divulgazione scientifica. In un contesto sociale contemporaneo nel
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quale è sempre più difficile attrarre la società civile in eventi di questo tipo, Psiquadro ha
trovato la chiave giusta da utilizzare per stimolare l'interesse delle persone verso la scienza e
per divulgare informazioni scientifiche anche a chi non ha occasione culturale per poterne
accedere. Gli eventi promossi e organizzati da PSIQUADRO sono estremamente accessibili,
trovano una forma attraente, innovativa e divertente, ma per niente scontata, di promuovere
la cultura scientifica a tutte le generazioni, coinvolgendo i più piccoli con attività ludiche
altamente formative e i più anziani con occasioni di dialogo scientifico e di confronto culturale.
Negli anni Psiquadro è stata coinvolta in una molteplicità di progetti europei per la
comunicazione scientifica, dove ha acquisito competenze e abilità pratiche di alto livello e
coinvolgendo una molteplicità di enti, istituzioni, soggetti privati, associazioni e istituti
dislocati nell'intero territorio nazionale e intrecciando rapporti internazionali con prestigiosi
istituti di ricerca. Questo network solido e ben strutturato di relazioni di collaborazione le ha
consentito di elaborare diversi progetti tra i quali emerge anche la costruzione di una
piattaforma scientifica finalizzata allo sviluppo di strategie politiche per profilare le città della
cultura scientifica in Europa; nonché eventi come lo Sharper  sono divenuti punto di
riferimento in Europa per la diffusione scientifica e che hanno ricevuto persino la visita del
Commissario Europeo per l'Educazione, la Gioventù, l'Istruzione Marija Gabriel nel novembre
2020. Tutto questo nasce da un'idea brillante di una giovane e determinata donna che ha
intrapreso un percorso universitario prima e professionale poi, estremamente difficile per il
genere femminile e nel quale invece è stata capace di farsi spazio con competenza, serietà e
capacità creativa e innovativa".   Sezione "Under 35" Vincitrice Az. AGRICOLA CASALE DEL
LUPACCIONE S.S.A. di Caterina Faffa motivazione: "Il Casale del Lupaccione è un'azienda
agricola a conduzione familiare che ha valorizzato terreni di famiglia inizialmente coltivati a
cereali trasformandoli in un impianto a frutteto che garantisce una produzione di qualità di
diverse varietà di susine. L'azienda presenta grandi potenzialità e possibilità di crescita e di
ampliamento sia del network di produzioni a livello locale che di diversificazione anche delle
attività (fattoria didattica, adesione a programmi di turismo slow, raccolta diretta sul campo
ecc.). L'imprenditrice ha dimostrato che pur provenendo da percorsi formativi e lavorativi
molto diversi dal mondo agricolo ha saputo mettersi in gioco con serietà e determinazione,
dimostrando anche una visione, leadership ed una passione non comune".   Menzione speciale
FEDERICA BONAVENTURA "L'impresa Federica Bonaventura si caratterizza per la sua capacità
innovativa giovane e brillante, proponendosi nel mercato per servizi di consulenza alle Risorse
Umane e dedicandosi alle PMI che caratterizzano il nostro territorio umbro. Queste ultime
sono sempre più in difficoltà nella gestione delle sfide del contemporaneo e hanno necessità di
gestire in modo strategico ed innovativo le risorse umane, valorizzandone le capacità e
potenziandone la partecipazione ai processi organizzativi e produttivi. In un tempo in cui la
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché il benessere dei lavoratori sono sempre
più ricercati, perché strettamente correlati alla soddisfazione e quindi alla performance
lavorativa, è importante per le PMI sapere di poter contare su un servizio di consulenza
professionale, stabile e continuo. In questa direzione Federica Bonaventura con il suo lavoro si
presenta efficace nel fornire consulenza nel corso dell'intera vita del lavoratore in azienda:
dalla fase di inserimento del collaboratore, alla gestione e sviluppo del percorso professionale
fino al termine del rapporto di lavoro. Ha intrecciato relazioni costruttive con società private,
agenzie formative e associazioni attive sul territorio nella medesima direzione, dando vita a
un network professionale capace, con competenze specifiche, di fornire consulenza e
formazione di alto livello nel settore delle Risorse Umane. Il suo lavoro, riconosciuto efficace
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dalle imprese, le ha fatto ricoprire funzioni importanti da project manager per la gestione
delle Risorse Umane, consegnandole di fatto il futuro innovativo per le imprese del territorio".
  Sezione "Buone Prassi, conciliazione e politiche aziendali" Vincitrice FORMA. Azione SRL
motivazione: "FORMA.Azione è una società che opera nell'ambito dell'orientamento, della
formazione professionale e della consulenza nello sviluppo delle risorse umane. L'impresa si
caratterizza per un'elevata percentuale di donne giovani che vi lavorano e riserva
un'attenzione particolare al tema della conciliazione lavoro-famiglia, facendo ricorso a
soluzioni organizzative molto flessibili, anche dopo la pandemia. Le pratiche di conciliazione
adottate, attraverso la previsione del lavoro agile, con collegamentoda remoto, senza forme di
controllo ma semplicemente responsabilizzando le persone al ruolo ed agli obiettivi lavorativi
da conseguire, così come permessi e sistemi ad personam di conciliazione lavoro- famiglia
hanno dimostrato che possono essere utilizzati in vari contesti lavorativi. L'impresa aderisce
alla Carta delle Pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro promossa da Fondazione Sodalitas,
promuove progetti che rafforzino la reputazione di impresa impegnata nel fronte delle pari
opportunità di genere, diffonde una cultura de interna della valorizzazione delle donne nei
luoghi di lavoro. La partecipazione a progetti europei (GET UP e BEYOND) ha consentito di
conseguire risultati nell'ambito della diffusione del rispetto delle pari opportunità di genere e
di dimostrare che tali risultati possono essere trasferibili in diversi contesti".   Menzione
speciale RM ANTINCENDI S.r.l. di Maria Camilla Fogliati "L'impresa opera nel settore
antincendio occupandosi non solo di manutenzione e commercializzazione di estintori ma
anche di progettazione ed installazione impianti e sicurezza a 360°. La titolare e la presenza
di molte donne nell'organico aziendale ha consentito l'avvio di un percorso di buone prassi da
adottare per tutto il personale in modo da garantire misure utili alla conciliazione di lavoro e
famiglia. Tale percorso di buona prassi iniziato nel 2019 è proseguito e si è ulteriormente
consolidato negli anni di pandemia ed è tuttora vigente. L'elasticità dell'orario, lo
smartworking il campus estivo per i figli dei dipendenti hanno contribuito ad aumentare il
benessere aziendale, hanno fatto emergere una maggiore collaborazione e disponibilità alle
eventuali richieste aziendali e a fidelizzare la quasi totalità dei dipendenti. Non a caso la RM
Antincendi ha già ricevuto un riconoscimento da parte del Comune di Perugia nell'ambito di
uno studio promosso in collaborazione con la Confapi "donna" e l'università degli studi di
Perugia".   Premio speciale Impresa Donna del sindaco della città di Perugia "La dott.ssa Maria
Cucchia Mantovani gestisce quello che oggi è l'Istituto clinico Porta Sole dal 1978.Affrontando
problemi di inserimento della struttura nel sistema di Sanità pubblica non sempre favorevole
al privato,e  in un mondo di lavoro prettamente al maschile, le grandi capacità manageriali
l'hanno portata ad applicare al suo lavoro una nuova 'cultura clinica' attraverso un progetto di
umanizzazione a 360° della struttura che non investe solo la sfera medica, ma anche il tipo di
relazione che si instaura tra  il paziente e il personale sanitario e non, la logistica, l'ambiente,
una burocrazia più snella e l'organizzazione di attività sociali: tutto questo per un approdo
sanitario più confortevole".
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Premio Impresa Donna Città di Perugia, 25 donne premiate come
ambasciatrici della cultura d'impresa al femminile 
 
Premio Impresa Donna Città di Perugia, 25 donne premiate come ambasciatrici della cultura
d'impresa al femminile Dettagli Redazione Umbria Notizie Web Attualità 19 Aprile 2022 Oggi a
Perugia, nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori assegnati riconoscimenti e menzioni speciali
(UNWEB) Perugia.  "Ho subito creduto nell'idea di dare vita a un premio per l'imprenditoria
femminile e, vista l'adesione di tutte le associazioni di categoria e la presentazione di
candidature di altissimo valore, ritengo che questa prima volta sia perfettamente riuscita e
tale da stimolarci a proseguire". Questo il bilancio del sindaco Andrea Romizi, a conclusione
della prima edizione del Premio Impresa Donna Città di Perugia dedicata a Luisa Spagnoli. Tra
il pubblico dell'evento, che si è svolto oggi, 19 aprile, nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori,
numerose imprenditrici e imprenditori, tra cui Nicoletta Spagnoli, ospite d'onore. Ha
partecipato anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. "Accolgo questa
iniziativa con entusiasmo - ha affermato la presidente -, convinta che la donna possa dare un
contributo importante in ogni ambito per lo sviluppo della nostra società. Nostro compito è
mettere in campo tutte le misure possibili per renderne più agevoli i percorsi". A presentare
l'appuntamento, la consigliera comunale Cristiana Casaioli. "L'8 marzo di un anno fa - ha
ricordato la consigliera - ho presentato con il gruppo Progetto Perugia un ordine del giorno
perché ritenevo importante che si sviluppasse un ragionamento sul rapporto tra donna e
lavoro. Poi l'atto è stato sostenuto da tutto il Consiglio comunale. La volontà era favorire lo
sviluppo di una cultura al femminile portando a galla le buone prassi e i punti di forza delle
donne che fanno impresa affinché fossero da stimolo per altre donne desiderose di avviare o
rafforzare le proprie attività". L'assessore alle Pari opportunità Edi Cicchi ha spiegato che "il
premio, istituito dalla Giunta recependo gli indirizzi del Consiglio, vuole contribuire a infondere
fiducia nella ripartenza, anche se molte sono le preoccupazioni e le incognite in questo
periodo di crisi mondiale economica e sociale". "Abbiamo dedicato la prima edizione, nell'anno
del centenario del Bacio Perugina, a Luisa Spagnoli, che, dagli inizi del Novecento, è stata
capace di affermarsi in un ambito industriale tipicamente rivolto al genere maschile e anche di
dare vita a politiche di welfare aziendale - ha aggiunto Cicchi -. I simboli del premio sono le
portatrici d'acqua della Fontana Maggiore, perché ci hanno fatto pensare alle donne che
faticano per portare benessere e prosperità nella nostra città, e un diamante formato da tre
rombi, immagine di valori morali e intellettuali, come quelli portati avanti da tante figure
femminili a cui va la riconoscenza dell'amministrazione". La presentazione della giuria,
formata da Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia, Caterina
Grechi, presidente Centro Pari opportunità della Regione Umbria, Michela Sciurpa, presidente
di Sviluppumbria, Rosita Garzi dell'Università degli studi di Perugia (Dipartimento di filosofia,
scienze sociali, umane e della formazione - Sociologia dei processi economici e del lavoro) e
Roberta Migliarini, dirigente Area Servizi alla persona del Comune di Perugia, è stata poi
l'occasione per un dibattito che ha spaziato sulle questioni più attuali del mercato del lavoro al
femminile. Presenti i rappresentanti delle dieci associazioni di categoria che hanno avanzato le
candidature delle imprese: Cia Agricoltori Italiani Umbria, Cna, Coldiretti, Confagricoltura
Donna Umbria, Confcommercio, Confcooperative, Confimi, Confindustria, Legacoop, Confapi.
Sono 25 in tutto le imprese che sono state candidate per le tre sezioni del premio, cioè
Impresa Femminile (imprenditrici che hanno creato impresa all'interno di contesti tipicamente
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maschili e che hanno saputo portare avanti il loro progetto inserendosi nel tessuto economico
del territorio), Under 35 (imprenditrici che hanno costruito aziende a guida femminile,
assumendosi i rischi e le difficoltà insite nel progetto, con competenza, talento e passione) e
Buone prassi conciliazione vita e lavoro (imprenditrici che hanno sviluppato azioni positive di
welfare aziendale nel loro contesto di lavoro, significative per la parità di trattamento e per la
conciliazione). Per la sezione Impresa Femminile hanno concorso dieci aziende: Azienda
Agricola Pieve San Sebastiano di Anna Locori, Densa Coop. Sociale di Giulia Paciello, Centro
Tori Chiacchierini di Anna Chiacchierini, Ideaverde di Pagliani-Maccherani, Gran Tour Perugia
s.n.c. di Maria Elisa Giulietti e Cristiana Mapelli, Psi Quadro Scarl Impresa Sociale - presidente
Irene Biagini, Istituto Italiano Design Anwa s.r.l. - presidente Anna Maria Russo, Istituto
Clinico Casa di Cura Portasole s.r.l. - legale rappresentante Maria Rita Mantovani Cucchia,
Servizi Associati Società Cooperativa - amministratore delegato Simonetta Morini, Legnami
Paolini Snc di Paolini Lando & C - titolari Annarita e Silvia Paolini. Per la sezione Under 35 le
candidature erano sette: Az. Agr. Casale del Lupaccione S.s.a. di Caterina Faffa, Progetto
Trama di Francesca Pucciarini, Società agricola Monelletta Sara s.s., Montecorneo,570 di Sara
Gallina, Brì Brì Bar sas di Marika Bocciarelli, Federica Bonaventura, Satiri Auto s.p.a. - legale
rappresentante Silvia Satiri. Infine, le otto candidature per la sezione Buone prassi
conciliazione vita e lavoro: Agricola Goretti Produzione vini srl, Azienda ortofrutticola Sett'Olmi
rappresentata da Lucia Zandonai, Valle Monaci Società agricola semplice - titolare Angela
Maria Spalazzi Caproni, Indigo s.n.c. di Alessia Antonelli e Chiara Guidoni, Forma.azione srl -
titolare Silvia Liuti, Liomatic s.p.a. - amministratrice delegata Ilaria Caporali, Asad Società
cooperativa sociale - presidente Liana Cicchi, RM Italiantincendi srl - direttore generale Maria
Camilla Fogliati. Tutte le aziende candidate sono state premiate in qualità di "ambasciatrici di
cultura d'impresa al femminile della città di Perugia" grazie alle loro buone prassi. Per la
sezione "Impresa femminile" la giuria ha proclamato vincitrice l'azienda Centro Tori
Chiacchierini di Anna Chiacchierini; menzione speciale per Psi Quadro Scarl Impresa sociale.
Per la sezione Under 35 la vincitrice è Azienda Agricola Casale del Lupaccione S.s.a. di
Caterina Faffa; menzione speciale per Federica Bonaventura. Per la sezione Buone prassi la
vincitrice è Forma.Azione srl; menzione speciale Rm Antincendi srl Di Maria Camilla Fogliati.
Assegnato anche un Premio speciale Impresa Donna del sindaco della città di Perugia a Marta
Rita Mantovani Cucchia dell'Istituto Clinico Casa di Cura Portasole. Simple Image Gallery
Extended
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Intervista 
«Introdurre le "quote giovani" nei consigli delle aziende familiari» 
Il presidente Aidaf, Casoli: aprire le porte agli under 40, pensare al cambio generazionale Gli
schemi Il rischio è che l'azienda non sia in grado di anticipare i cambiamenti, replicando gli
stessi schemi produttivi 
Diana Cavalcoli
 
Sempre meno giovani nei consigli di amministrazione delle aziende familiari italiane. Tanto
che Aidaf, l'associazione che le rappresenta, propone di introdurre delle quote per gli under
40. Ne parla il presidente Francesco Casoli. 
Presidente, i Cda delle imprese familiari sono sempre più aperti, aumentano i manager esterni
ma l'età media dei board resta elevata. La presenza di under 40 in 10 anni è crollata: dal
16,9%all'8,7%. Come si spiega?
«Le aziende familiari per buona parte sono state fondate tra gli anni '60 e '80 e molto spesso i
fondatori animano ancora l'azienda. La vera complessità è il primo salto generazionale.Serve
pazienza e umiltà sia da parte delle vecchie generazione che delle nuove».
I giovani hanno poca pazienza o manca interesse? 
«Diciamo che serve una buona dose di curiosità. Anche perché le aziende familiari sono un
orgoglio del made in Italy. Nella classifica dei miliardari di Forbes i primi posti per l'Italia sono
occupati da personalità legate a grandi aziende familiari. Insomma, non ci sono solo i Jeff
Bezos e gli Elon Musk».
Perché delle quote sul modello di quelle di genere, quindi un 30-40% di posizioni per under 40
nei board?
«Perché per realizzare il passaggio generazionale abbiamo poco tempo. Una norma che
imponga delle quote per i giovani nei board delle quotate può aiutare ad aumentare la
diversità dei Cda e favorire le occasioni di crescita. Così è stato a suo tempo per le quote rosa
che hanno funzionato bene». 
Ma cosa possono portare i giovani in un board in termini di competenze?
«Possono offrire un punto di vista più dinamico sui cambiamenti in corso, penso alla
digitalizzazione o alla svolta green. Una visione differente che può essere un vantaggio per il
business». 
Quali sono i rischi dell'invecchiamento delle aziende familiari?
«Il rischio principale è che l'azienda non sia in grado di anticipare i cambiamenti e resti ferma,
replicando gli stessi schemi produttivi e organizzativi». 
Non avere giovani nei board è un controsenso oggi che il Paese con il Pnrr punta con
decisione sull'innovazione tecnologica?
«Certo, il Pnrr può dare una spinta importante verso l'innovazione, servono però persone in
grado di mettere a terra progetti nuovi. E i giovani in questo sono una risorsa». 
 Ma come si selezionano i giovani adatti a sedere in un Board? 
«Il modello potrebbe essere l'antica Roma». 
 Cioè? 
«L'imprenditore dovrebbe scegliere il proprio 'erede' non tra i soli familiari, che se capaci
possono ambire al titolo, ma tra i migliori talenti a disposizione».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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Francesco Casoli, presidente dell'Aidaf, l'Associazione che riunisce le aziende familiari italiane:
le aziende devono anticipare i cambiamenti
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Olimpiadi 2026: senza revisione prezzi, cantieri a rischio stop 
Barbara Ganz
 
Olimpiadi 2026: senza revisione prezzi, cantieri a rischio stop -a pag. 16 
 VENEZIA 
Non solo le opere destinate alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, ma in generale tutte le grandi
opere rischiano di non vedere la luce se non si metterà mano a una revisione dei prezzi: Luca
Zaia, presidente della Regione Veneto, lancia l'allarme nella giornata in cui il polo
aeroportuale del NordEst illustra i numeri del rilancio e del ritorno dei viaggiatori.
«La revisione dei prezzi per le opere pubbliche è fondamentale per la riuscita effettiva delle
opere di Milano-Cortina 2026», spiega Zaia: «Già ora in molti piccoli comuni le gare per la
realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche vanno deserte - ha continuato Zaia. - Senza
una revisione dei prezzi congrua e in tempi rapidi il rischio è che anche le opere olimpiche
vedano uno stop». L'esempio è quello di un'opera molto attesa e finalmente approvata, la
bretella ferroviaria inserita proprio nell'elenco degli interventi ferroviari funzionali alle
prossime Olimpiadi invernali. Il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Tessera consiste in
una bretella lunga circa 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria. Il progetto di collegamento
ferroviario con l'aeroporto prevede la realizzazione di una connessione intermodale tra il
"Marco Polo" e la rete ferroviaria esistente Venezia-Trieste, coerentemente con le direttive
europee per l'incremento del trasporto su ferro e con le linee strategiche di sviluppo definite
dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che hanno individuato in Venezia uno degli scali
di interesse nazionale per i quali potenziare accessibilità e intermodalità. In ambito
aeroportuale verrà realizzata una stazione interrata di due binari, che assicura l'accesso non
solo ai treni regionali, ma anche quelli a lunga percorrenza. Il tutto per un costo preventivato
di 475 milioni, «ma già sappiamo che si va da un 20 fino al 30% in più: sono almeno 100
milioni in più», avverte Zaia.
Gli investimenti
Il Covid ha rallentato il piano degli investimenti sul sistema aeroportuale del NordEst, «ma ora
il processo riparte. La nostra sfida è accompagnare lo sviluppo con le infrastrutture che non
devono arrivare nè troppo presto, nè troppo tardi», spiega Enrico Marchi, presidente del
Gruppo Save. Oltre agli sviluppi di Venezia, con la nuova ala dell'aerostazione, riprendono a
pieno ritmo i master plan di Treviso e Verona: previsti 50 milioni sul primo e 100 sul secondo,
«e intendiamo rispettare tempi e costi», sottolinea Marchi, rimarcando come si tratti per la
quasi totalità di opere in autofinanziamento. Gli scali del Nordest (Venezia, Verona e Treviso)
sono, con Milano, la porta di accesso per atleti e pubblico delle Olimpiadi. 
Il ritorno dei turisti
Le vacanze pasquali hanno dato una forte accelerazione alla ripresa del turismo, perfino
inaspettata nei numeri. Nel 2019 - ormai l'anno di riferimento per la normalità - il polo
aeroportuale del NordEst ha gestito 18,5 milioni di passeggeri su 60 milioni di presenze
turistiche in regione. Poi la crisi pandemica. La prima reale ripresa è iniziata nel 2021: rispetto
ai volumi di passeggeri realizzati nel 2019, Verona ha recuperato il 40% dei passeggeri,
Treviso il 38%, Venezia il 30%. Una ripresa determinata in gran parte dalla forte componente
di traffico domestico, il primo segmento tornato a volare. Il recupero di Venezia ha avuto un
passo leggermente inferiore agli altri per via della sospensione di alcuni flussi internazionali,
in particolare intercontinentali.
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Nel 2022 la ripresa è entrata nel vivo: si prevede che già nei mesi centrali della stagione
estiva (dal 27 marzo al 31 ottobre), si raggiungerà l'80% del traffico realizzato nel 2019, con
l'ultimo trimestre dell'anno che dovrebbe toccare il 90%. Venezia, in particolare, è
contrassegnata dal ritorno dei collegamenti intercontinentali sul Nord America (Stati Uniti e
Canada). Le previsioni per fine 2022 sono di 14,4 milioni di passeggeri complessivi per il polo
nordestino, che recupererà il 78% dei volumi di traffico realizzati nel 2019. In particolare, al
Marco Polo di Venezia sono attesi 8,6 milioni di passeggeri, il 75% del traffico 2019. Ora sono
quattro i vettori basati a Venezia: Ryanair e Wizz Air, che hanno aperto le loro basi
quest'anno, si aggiungono alle basi di Volotea ed easyJet, per un totale di 12 aeromobili che
garantiscono al territorio ottima accessibilità sia internazionale che domestica, con un ampio
network di destinazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Barbara Ganz Marchi: «La nostra sfida è accompagnare lo
sviluppo con progetti secondo i tempi più opportuni»
IL TRAFFICO 
135
Città
Il Polo aeroportuale del NordEst collega 135 città , serve 45 Paesi attraverso 57 compagnie
aeree che mettono in vendita 19,8 milioni di posti
78%
Previsione
Le previsioni per fine 2022 sono di 14,4 milioni di passeggeri complessivi per il Polo
aeroportuale, che recupererà il 78% dei volumi di traffico realizzati nel 2019
Foto: 
GETTYIMAGES
Venezia. --> Ripresa boom del turismo, per Zaia il Comune deve valutare le prenotazioni
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TITOLI DI STATO E BANCHE CENTRALI 
Titoli di Stato sotto pressione BTp ai massimi da tre anni 
Obbligazioni. Il rendimento del decennale italiano al 2,56%, più del doppio rispetto a inizio
anno Volano anche i tassi di Bund (in area 1%) e Treasury Usa (sfiora il 3%): faro sulle
mosse della Fed 
Maximilian Cellino
 
C'è ormai solo una direzione per i tassi dei BTp, quella al rialzo. Anche ieri, al ritorno degli
operatori sui mercati dopo il «ponte» pasquale il rendimento decennale italiano ha fatto passi
in avanti portandosi al 2,56%, cioè ai massimi dal giugno dei 2019 e soprattutto a un livello
più che doppio rispetto all'1,18% di inizio anno. Non certo una marcia isolata quella dei nostri
titoli di Stato, che si muovono in compagnia dei più «blasonati» Treasury e Bund, i quali
puntano a loro volta verso cifre tonde: il 3% per il 10 anni Usa (ieri al 2,90%) e l'1% per il
tedesco (che ha raggiunto lo 0,91%). 
Se dunque si vuole capire quando e soprattutto a quale livello potrà arrestarsi una simile
marcia occorre dare un'occhiata alle tendenze globali e a quell'inflazione che le banche
centrali sembrano ormai voler contrastare a ogni costo. Qui però i pareri degli economisti
tornano a dividersi, fra le sorti dei mercati Usa (sempre più avanti, per rendimenti e
successione degli eventi) e di quelli europei, che ancora una volta seguono a distanza.
Agli interventi sempre più decisi e convinti della Federal Reserve si contrappongono i crescenti
dubbi di quanti, fra gli osservatori, temono che Washington rischi a questo punto di
intervenire in modo troppo aggressivo e di provocare quindi un atterraggio tutt'altro che
«morbido» dell'economia . Il deterioramento già mostrato da alcuni indici di fiducia segnala
timori crescenti di recessione, evidenti anche nell'inversione della curva dei rendimenti Usa.
La Banca centrale Usa non è nuova a «errori» di valutazione: «Se guardiamo al 2018, decise
di normalizzare la politica monetaria portando i tassi a 5 anni all'1% prima che il mercato si
rendesse conto che effettivamente non ci fosse un problema di inflazione», ricorda Mark Nash,
Head of Fixed Income Alternatives di Jupiter AM, avvertendo che «siamo già su un percorso di
tassi reali positivi e potrebbe verificarsi qualcosa di simile». Il problema, in questo caso, è che
accorgersi di aver preso la strada sbagliata non è così immediato. «Saranno necessari 12-18
mesi prima che si possa valutare se questo cambio di politica monetaria sia giustificato o
meno - ammette anzi Nash - ma per la Fed non fare nulla non è davvero un'opzione».
«Deve chiaramente agire in modo rapido e coraggioso per mantenere ancorate le aspettative
di inflazione, e l'attuale stato di salute dell'economia offre ampie possibilità per farlo»,
aggiunge Paolo Zanghieri, Senior Economist di Generali Investments, secondo il quale però
«nel tempo, il rischio di danni all'economia diventerà più evidente». Le sue previsioni sulle
mosse Fed restano per una stretta più anticipata con un aumento di 50 punti base in ciascuno
dei prossimi due incontri, alla quale potrebbe tuttavia seguire «una posizione meno
aggressiva, con il tasso dei Fed Fund che raggiungerà un picco leggermente superiore al 2,5%
entro la primavera del 2023, inferiore alle attuali aspettative del mercato del 3 per cento».
Alla luce di tutto questo non stupisce quindi come qualcuno si stia chiedendo sempre più
quanto a lungo gli operatori possano mantenere l'atteggiamento così sottopeso sui titoli di
Stato Usa. Basandosi sui sondaggi fra gli investitori e sulle valutazioni, Bank of America vede
per esempio crescenti motivi per un'inversione di tendenza verso posizioni «più lunghe» sui
Treasury, ma non è altrettanto fiduciosa nei confronti delle obbligazionni europee. Anche qui,
rilevano gli analisti, esiste un posizionamento al ribasso «quasi universale», alla base del
quale giocano però ulteriori fattori, fra cui le dinamiche dell'offerta. 
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Queste saranno infatti particolarmente penalizzanti nel 2023 con un ammontare netto per
oltre 300 miliardi di euro da piazzare sul mercato, stavolta senza (o quasi) la «mano amica»
della Bce e del suo quantitative easing. Per la «periferia» d'Europa e per l'Italia la faccenda
potrebbe essere ancora più complessa: «Dai sondaggi effettuati - avverte BofA - emerge che
gli investitori trovino valore nei BTp soltanto quando lo spread sale sopra i 200 punti base».
Per i nostri titoli di Stato (e per il Tesoro) la fine del tunnel rischia quindi di essere più
lontana. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA LE PROSPETTIVE Molti osservatori temono l'impatto di una
politica della Federal Reserve così aggressiva nel rialzo dei tassi ' IL QUADRO Cresce a livello
globale la preoccupazione per una recessione già segnalata dall'inversione della curva dei
rendimenti Usa Rendimenti dei bond a 10 anni ieri e a inizio anno. In % PAESE DATA -1 0 1 2
3 Ieri 31/12/'21 2,97 1,31 Grecia Ieri 31/12/'21 2,90 1,51 Stati Uniti Ieri 31/12/'21 2,56 1,19
ITALIA Ieri 31/12/'21 1,86 0,60 Spagna Ieri 31/12/'21 1,39 0,19 Francia Ieri 31/12/'21
Germania 0,92 -0,18 La corsa dei bond pubblici
Foto: 
La corsa dei bond pubblici
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Le previsioni del Fmi 
La guerra frena il mondo L'Italia soffre Crescita a 2,3% 
Raffaele Ricciardi
 
 a pagina 12 MILANO - Una «crisi sulla crisi» con «impatti umanitari devastanti» e un
«massiccio contraccolpo sulla crescita» globale, dice la direttrice del Fondo monetario
internazionale, Kristalina Georgieva. La guerra in Ucraina domina il World economic outlook
dell'Fmi, che a causa degli effetti del conflitto sforbicia ovunque le sue stime sul Pil. Quello
globale salirà del 3,6% quest'anno, dal +4,4% preventivato a gennaio.
 Risultato che verrà bissato nel 2023 (-0,2 punti sulla precedente stima).
 L'Armata russa ha colpito anche un'economia che ancora non si era ripresa del tutto dalla
pandemia, e che già stava sperimentando i morsi dell'inflazione. Problema ingigantito dalle
ripercussioni della guerra sui prezzi energetici e delle materie prime agricole. «Come le onde
sismiche, si propaga sui mercati delle commodity, sui commerci e sui mercati finanziari»,
l'immagine scelta dal capo economista Pierre-Olivier Gourinchas. Con una economia
tipicamente manifatturiera e una maggiore dipendenza dalle forniture di gas russo, l'Italia è,
insieme alla Germania, tra i Paesi europei a pagare il conto più salato del nuovo shock. La
previsione del Fondo per il Pil tricolore scende per quest'anno al +2,3%: 1,5 punti in meno
rispetto alle stime di gennaio e 1,9 su quelle autunnali.
 Numeri che si confrontano con il Def da poco approvato dal governo, che fissa la crescita
tendenziale del 2022 al 2,9% e al 3,1% nel quadro programmatico, ovvero includendo gli
effetti di sostegno all'economia attesi dal nuovo decreto da circa 6 miliardi in rampa di lancio.
Considerando che l'anno era iniziato con una spinta "acquisita" del 2,3%, derivante dal forte
rimbalzo del 2021, per l'Italia il pericolo di una stagnazione di fatto non è remoto. Per il E PA
2023, invece, il Fondo mette in conto una crescita italiana all'1,7 per cento. La
disoccupazione, invece, è vista in calo marginale dal 9,5 al 9,3%, per poi risalire di nuovo nel
2023. Nello sguardo globale degli economisti di Washington, l'inflazione non è più un rischio
ma un «chiaro pericolo». La stima è ora di una crescita dei prezzi del 5,7% quest'anno nelle
economie avanzate e dell'8,7% in quelle emergenti, 1,8 e 2,8 punti in più di gennaio. Un
quadro che complica la vita delle Banche centrali (altro elemento di debolezza), chiamate a
spegnere il fuoco dei rincari senza danneggiare l'economia.
 Equilibrismo più complicato per la Bce, visto che l'eurozona paga un conto più salato al
conflitto. A ciò si aggiungono i lockdown cinesi per affrontare la nuova ondata Omicron, altro
«rischio al ribasso» all'orizzonte, insieme al fatto che i governi hanno meno spazio fiscale per
stimolare la ripresa visto l'incremento dei debiti, pubblici e privati, dovuto alla pandemia.
 L'evoluzione della guerra resta, in ogni caso, il pericolo numero uno. Il Pil russo scenderà
dell'8,5% quest'anno, quello ucraino precipiterà del 35 per cento. In uno scenario con piene
sanzioni energetiche a Mosca, il contraccolpo sull'economia russa raddoppierebbe. Ma anche
l'Europa dovrebbe mettere in conto di rinunciare al 3% del suo prodotto.
Dieci milioni di persone potrebbero scivolare in povertà solo a causa dell'aumento dei prezzi
alimentari
Janet Yellen Segretario al Tesoro Usa 
I ribassi -1,5 punti L'Italia Secondo l'Fmi è tra i Paesi più impattati dalla guerra: nel 2022
crescerà del 2,3%, un punto e mezzo meno delle stime di gennaio. Taglio anche sul 2023:
+1,7% -1,7 punti La Germania In Europa una revisione peggiore solo per la Germania, che
scende da +3,8 a +2,1%. L'anno prossimo però per Berlino la ripresa sarà più decisa: +2,7%
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-0,8 punti Il mondo Le stime di crescita globale 2022 scendono a +3,6%.
 Il Pil ucraino dovrebbe precipitare (-35%), danni pesanti anche per la Russia (-8,5%), frena
la Cina (+4,4%)
Foto: Fmi Kristalina Georgieva
Foto: I resti di un missile russo nel villaggio di Kukhari nelle vicinanze di Kiev
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Scenario 
Lo spettro della stagflazione 
Carlo Cottarelli
 
Le previsioni pubblicate nel World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale (Fmi)
illustrano bene come la guerra in Ucraina abbia effetti economici in tutto il globo seppure con
modalità diverse.
  a pagina 32 Le previsioni pubblicate ieri nel World Economic Outlook del Fondo Monetario
Internazionale (Fmi) illustrano bene come la guerra in Ucraina abbia effetti economici in tutto
il globo, seppure con modalità ed estensioni diverse. Ma partiamo dal quadro generale.
 Il Fmi rivede verso il basso la crescita del Pil mondiale portandola al 3,6 per cento nel 2022,
quasi un punto percentuale meno di 3 mesi fa. È una pesante revisione anche se niente di
comparabile con la revisione di oltre 6 punti percentuali annunciata tra il gennaio e l'aprile
2020.
 Insomma lo shock della guerra è, per ora, meno di un sesto dello shock Covid. Due
considerazioni devono però essere aggiunte. La prima è che la previsione del Fmi è basata
sull'ipotesi che la guerra non si estenda oltre l'Ucraina e che il settore energetico non sia
colpito da ulteriori rilevanti sanzioni, incluso quindi che l'Europa non decida di interrompere gli
acquisti di gas dalla Russia. La seconda è che l'impatto della crisi ucraina sulle varie regioni
del mondo è meno omogeneo di quello del Covid.
 La differenza più marcata è tra Europa e Stati Uniti. Il tasso di crescita del Pil americano è
rivisto verso il basso dello 0,3 per cento, quello dell'area dell'euro di quasi quattro volte tanto:
-1,1 per cento. Anche all'interno dell'area dell'euro ci sono differenze marcate. In
conseguenza della loro maggiore dipendenza dal gas russo e della loro natura più
manifatturiera, Germania e Italia pagano uno scotto più alto: la crescita in Italia è rivista
verso il basso dell'1,5 per cento, quella tedesca dell'1,7 per cento. In contrasto, la Francia ha
una revisione di solo lo 0,6 per cento. Da notare che il Fmi prevede una crescita per
quest'anno molto inferiore a quella prevista dal governo italiano (3,1 per cento) nel recente
Documento di Economia e Finanza (Def).
 Una crescita del 3,1 per cento comporterebbe, dopo una discesa nel primo trimestre prevista
dallo stesso Def, un tasso di crescita medio del Pil trimestrale nel resto dell'anno dello 0,8 per
cento, una bella accelerazione.
 L'Fmi è più pessimista: una crescita annuale del 2,3 per cento implica una crescita in corso
d'anno vicino allo zero.
 E la Russia? Risentirà delle sanzioni? La risposta del Fmi è sì. Il Pil russo è previsto scendere
quest'anno dell'8,5 per cento e del 2,3 per cento nel 2023. Ha ragione quindi la governatrice
della banca centrale russa Nabiullina a essere preoccupata. Detto questo, i dati concreti su
come stia andando l'economia russa sono ancora scarsi e il margine di incertezza resta quindi
elevato. Quello che è invece certo è il disastro che l'attacco russo sta causando all'economia
ucraina il cui Pil è previsto crollare del 35 per cento.
 Nel resto del mondo abbondano i segnali negativi nella tabella del Pil. Anche la Cina sta
peggio ma non di molto: la revisione è solo dello 0,4 per cento e in parte è dovuta alla ripresa
del Covid. Un'eccezione alle diffuse revisioni al ribasso è data dai produttori di idrocarburi: la
crescita dell'Arabia Saudita è rivista al rialzo di quasi 3 punti percentuali, quella della Nigeria
dello 0,7 per cento.
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 Persino per il Venezuela si prevede una ripresa economica dopo anni di crisi.
 L'aumento del prezzo delle materie prime è il principale canale attraverso cui la guerra sta
impattando sulla crescita mondiale. E sull'inflazione. Qui però il Fmi è più ottimista: è vero
che ora prevede che l'inflazione resti alta per un periodo "più prolungato del previsto". Ma
continua a vedere un forte ridimensionamento del fenomeno già nel 2023. In Italia
l'inflazione, al 6,5 per cento nei dodici mesi terminanti a marzo, scenderebbe al 2,5 per cento
nel 2023.
 Nell'Eurozona si passerebbe dall'attuale 7,5 per cento al 2,3 per cento. Negli Stati Uniti
dall'8,5 per cento al 2,9 per cento. Mi sembra difficile. È vero che, come sottolinea il Fmi, le
aspettative inflazionistiche sono aumentate di poco per il medio periodo. È vero che il prezzo
delle materie prime non può salire di continuo. Ma gli aumenti di prezzo si stanno estendendo,
soprattutto negli Stati Uniti ma con qualche segnale anche da noi, al di là dei prezzi
dell'energia. E le banche centrali sembrano riluttanti ad aumentare significativamente i tassi
di interesse che, al netto dell'inflazione, risultano ora molto negativi.
 In conclusione, se tutto questo vi ricorda la parola stagflazione, non siete i soli.
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le misure anticrisi 
Fisco e aiuti, partiti in pressing Nodo risorse sul nuovo decreto 
Le forze di maggioranza chiedono più deficit per cartelle, Superbonus e taglio del cuneo Il
governo a caccia di fondi per prorogare i sostegni, poi valuterà lo scostamento di bilancio
Estesi gli sconti su benzina e bollette Liquidità alle imprese colpite dalla guerra 
Serenella Mattera
 
ROMA - Un Superbonus a maglie più larghe, un embrione di pace fiscale e anche un taglio del
cuneo. I partiti della maggioranza ci provano, con un 'mini assalto' alla diligenza del Def che
per qualche ora sfocia nel caos, riportando in vita, in una delle bozze, perfino la famigerata
"Quota 100". L'appuntamento è il voto parlamentare, in programma oggi, del Documento di
economia e finanza. E, in concreto, il nuovo decreto di aiuti economici da circa 6 miliardi in
arrivo la prossima settimana proprio grazie alle risorse liberate dal Def. Il governo ha già fatto
sapere che taglierà ancora le bollette e le accise sulla benzina, aiuterà le imprese, interverrà
sul rincaro delle materie prime. È anche pronto a prorogare di due mesi il termine in scadenza
il 30 giugno sul Superbonus per le villette. Ma la coperta è corta, le risorse non bastano
neanche a prorogare tutte le misure dei mesi scorsi, affermano i partiti. E chiedono decine di
miliardi in deficit. Nella risoluzione di maggioranza che accompagna il Def ottengono un
impegno del governo a prendere in considerazione uno scostamento di bilancio, se le cose
peggioreranno. Ma Mario Draghi e Daniele Franco tengono una linea prudente, di interventi
progressivi, in raccordo con l'Europa. E per ora l'assalto viene respinto, le parole edulcorate,
le richieste ridimensionate. Dal governo non escludono che altre risorse per il nuovo decreto si
aggiungano ai 6 miliardi a disposizione. Il taglio delle accise, ad esempio, potrebbe essere
finanziato con gli incassi extra realizzati dallo Stato sui carburanti nei primi mesi del 2022.
 Leu e il Pd sostengono - ma il governo non si sbilancia - che si possa anche aumentare dal 10
al 25% la tassazione degli extraprofitti sulle aziende energetiche. Di sicuro nel decreto ci
saranno un nuovo taglio da 25 centesimi alle accise sulla benzina, dal 2 maggio a fine giugno,
e una sforbiciata sulle bollette per le famiglie più a basso reddito e per le imprese energivore
e gasivore. Ci sarà poi un pacchetto per garantire liquidità alle piccole e medie imprese,
mediante la concessione di garanzie bancarie nello spazio concesso dall'Ue per aiuti di Stato.
Saranno sostenute le aziende che dipendevano per il 20% del fatturato da rapporti con
Russia, Bielorussia e Ucraina.
 Arriveranno nuove risorse fino a 1 miliardo per far fronte al caro materie prime negli appalti,
sostegni per gli enti locali e aiuti per l'accoglienza dei profughi ucraini. Per il Superbonus
villette dovrebbe arrivare una proroga al 30 agosto del termine per completare il 30% dei
lavori, ma i partiti chiedono anche - il governo ha dubbi - il frazionamento del credito e la
cessione a soggetti diversi dalle banche.
 La maggioranza, come il governo, auspica aiuti Ue attraverso un Fondo energetico
straordinario. Se non arriveranno, diventa sempre più difficile evitare uno scostamento, vista
la mole delle emergenze. Il Pd vede le parti sociali e con Antonio Misiani avanza una serie di
proposte tra cui incentivi alle imprese per l'autoproduzione di energia e una misura
straordinaria - ma costerebbe diversi miliardi - di decontribuzione sul modello tedesco (300
euro lordi una tantum a lavoratore). M5s vuole il cashback fiscale e tagliare i sussidi
ambientali dannosi. Lega e Fi ottengono un impegno sulle cartelle, a ridurre il contenzioso e
"pulire il magazzino fiscale". Vorrebbero nel Def anche un riferimento alla delega fiscale senza
riforma del catasto. Ma il riferimento salta, la trattativa sulla riforma è ferma forse fino alla
prossima settimana. Le misure 1 3 Accise sulla benzina Prevista una nuova sforbiciata da 25
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centesimi delle accise sulla benzina, dal 2 maggio e fino alla fine giugno Caro bollette In
arrivo una proroga degli aiuti alle famiglie e alle imprese contro il caro bollette e un intervento
per far fronte ai rincari delle materie prime Superbonus Per le villette dovrebbe arrivare una
proroga al 30 agosto del termine per completare il 30% dei lavori e forse il frazionamento del
credito
Foto: kAl Tesoro Daniele Franco
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RICCARDO ILLY "L'industria paga più dei consumatori, stiamo frenando gli aumenti"
L'INTERVISTA 
"Noi e la Germania siamo i più fragili e la crisi durerà anche dopo la
guerra" 
LUCA FERRUA
 
TORINO «L' Italia è più fragile di altri davanti a questa crisi». Non ha dubbi Riccardo Illy,
presidente del Polo del Gusto, la holding che comprende i marchi lusso del portafoglio di
famiglia. «L'Italia ha due aspetti che la rendono più soggetta a subire conseguenze negative
della guerra in Ucraina: la forte dipendenza dal gas, quello russo ma non solo, perché è
aumentato tutto, e il fatto che siamo il secondo paese più industrializzato e quindi i più colpiti,
con la Germania, dalla mancanza di acciaio e dalla carenza di altri minerali e metalli rari. Poi
siamo un Paese energivoro. Ma non solo, siamo colpiti anche dalla carenza di olio di semi di
girasole. L'Ucraina vale l'80% della produzione mondiale e in Italia ci siamo messi a usarlo da
quando è stato demonizzato l'olio di palma». Quali sono le conseguenze che teme di più?
«L'effetto domino. Mi spiego meglio. L'industria alimentare che torna all'olio di palma deve
cambiare il packaging. Mancano le materie prime per operazioni di questo genere e il rischio è
quello di fermarsi perché manca qualche elemento della catena, ma se si arriva allo stop si
ferma tutto, anche per i fornitori. E si arriva alla paralisi». Per dare una prospettiva l'unica
strada è quella che la guerra finisca? «No. Non conosciamo i confini di quanto sta accadendo.
E la fine della guerra non segnerà la ripartenza. Il grano mancherà, l'acciaio mancherà. Non si
riparte né in un giorno, né in una settimana. Ci vogliono mesi». Lei di solito guarda al futuro
con ottimismo. Non vede vie d'uscita? «No quelle ci sono. L'acciaio dal Brasile, il gas da altri
fornitori. Però noi andremo peggio di altri Paesi, speriamo di compensare con il turismo che è
partito alla grande». Ha qualche suggerimento per le alternative? «Certo. Bisogna fare i
terminal di rigassificazione a terra. So che da noi è impossibile. Come so che farli off shore è
complicato perché non si sono navi disponibili e ci vuole tempo per costruirle. Però potremmo
mettere i terminal di rigassificazione in Tunisia, in Algeria. Dove arrivano i gasdotti. I tempi
sarebbero più veloci e potremmo sopperire all'assenza del gas russo». Voi venite da
grandissimi risultati, ma qual è lo scenario più probabile per il futuro? «Noi lavoriamo molto
con il canale horeca, con retail ed e-commerce non ho preoccupazioni sul lato vendite.
Qualcuna sul lato produzione. I nostri fornitori di bottiglie ci hanno detto che i formati speciali
come i magnum per un po' non saranno disponibili. Usiamo anche confezioni di metallo e
quindi patiremo quelle carenze. E pi ci sono problemi di trasporti: nei porti di Los Angeles e
Shangai ci sono centinaia di navi in coda e tutto questo causa blocchi e problemi». Chi
pagherà la crisi alla fine? «La Russia la pagherà più di tutti. Ha bruciato definitivamente il suo
patrimonio di credibilità. I paesi occidentali non vorranno più fare affari con loro. Pagheranno
il conto anche se dovessero vincere la guerra. Poi la pagherà di più l'Europa. Negli Usa il
problema non è così forte. Lì le materie prime non mancano. Subiranno tutto molto meno». E
tra industria e consumatori? «L'industria pagherà di più dei consumatori. La Gdo sta ponendo
un grande freno agli aumenti dei prezzi per tutelare i consumatori. Noi pagheremo di più dei
consumatori ma questo ci consentirà di non avere una crisi dovuta alla domanda. Preferisco
rimetterci con i margini piuttosto che rimetterci in volumi. Recuperare volumi è più difficile
che recuperare ricavi». -
Foto: L'imprenditore Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto
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L'allarme dei costruttori 
«Burocrazia e giudici frenano la ripresa» 
ATTILIO BARBIERI
 
Molti appalti restano bloccati e con essi tanti cantieri legati al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, il Pnrr. Non sono bastati i due decreti semplificazioni, approvati il primo nel 2020 e
il secondo lo scorso anno. La burocrazia continua a prevalere, sotto forma soprattutto di
paura della firma. Nel timore di essere messi (...) segue  a pagina 14 segue dalla prima
ATTILIO BARBIERI (...) in stato d'accusa per danno erariale, manager e funzionari pubblici
bloccano di fatto i lavori. «Purtroppo è una situazione che continua a condizionare
pesantemente i cantieri, non soltanto quelli legati al Pnrr. La limitazione della responsabilità
per il danno erariale non sta funzionando», conferma a Libero Gabriele Buia, presidente
dell'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori. Quali sono le fasi più vulnerabili? «Intanto
quella autorizzativa che è tuttora preda di una burocrazia che allunga i tempi in maniera
insopportabile. Certo, prima dei due interventi sulle semplificazioni era molto peggio. Ma i
problemi persistono. Non sempre il risultato che si ottiene è quello sperato». E poi? «Continua
a persistere nei dirigenti pubblici la paura delle possibili accuse per danno erariale e abuso
d'ufficio, due fattispecie che hanno strozzato per decenni gli appalti e i cantieri». L'ultimo
decreto semplificazioni avrebbe dovuto superare questi timori... «Così non è stato. C'è
un'inerzia molto forte negli apparati pubblici e nei funzionari, capace di ostacolare tuttora le
semplificazioni introdotte». Possibile? I due decreti risalgono il primo al 2020 e il secondo al
2021... «Eccome se è possibile. Si sono bruciati mesi, anni, attorno agli snellimenti introdotti.
Tenga conto che i livelli di competenza sono molteplici. C'è quello ministeriale e poi c'è anche
quello comunale. E da noi i comuni sono più di 8mila. Ciascuno con un livello di competenza
differente». Dunque non sta cambiando nulla? «Cambia. Notiamo i primi segnali della
accelerazione che tutti ci auguravamo, anche per salvaguardare l'esecuzione del Pnrr. Ma
sono appunto i primi casi. Persiste una forte resistenza nella componente burocratica e
amministrativa che stenta a prendere confidenza con i provvedimenti approvati». Ci fa un
esempio? «Con il secondo provvedimento sulle semplificazioni è stato sbloccato il Collegio
consultivo tecnico, in pratica un comitato preposto alla risoluzione di controversie e dispute di
ogni natura che dovessero sorgere nell'ambito dei lavori pubblici. Il comitato però sta
iniziando a operare soltanto ora, dopo che a gennaio il Ministero delle infrastrutture ha
approvato le linee guida. Non è ancora nel pieno delle sue funzioni e per ora opera solo su
alcune stazioni appaltanti». Come spiega questo ritardo? «Il motivo è il solito: la ritrosia della
pubblica amministrazione ad applicare le norme che puntano allo snellimento degli iter
autorizzativi. Comprensibile se pensa ai decenni di provvedimenti che si sono stratificati. Ma
inaccettabile nel momento storico che stiamo vivendo». Quali sono le conseguenze pratiche?
«In molti casi la pubblica amministrazione si nasconde dietro a un dito pur di non decidere.
Dispiace dover prendere atto della situazione, nonostante il lavoro encomiabile fatto dal
ministro Brunetta su questo terreno». Ma allora rischiamo davvero ritardi pesanti
nell'esecuzione del Pnrr? «Purtroppo sì, anche se i tempi per accelerare ci sono ancora. Ma è
tutto l'apparato autorizzativo e amministrativo che dev'essere oliato e fatto funzionare. Non
soltanto le procedure legate al Pnrr». In questi anni sono stati nominati tanti commissari con
poteri speciali. Non sono serviti neppure loro? «I commissari servono ma dovrebbero essere
l'eccezione e non la regola. Dovremmo fare ricorso a queste figure solo in casi eccezionali e
non per sopperire a norme che non funzionano». Stessa situazione anche per la valutazione
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dell'impatto ambientale? Storicamente è stata una delle fasi più sofferte... «Ci sono voluti
mesi per formare la Commissione speciale incaricata di accelerare questo iter e ora deve
strutturarsi per iniziare ad operare. Dovrebbe essere operativa prima possibile per recuperare
il tempo perso».
PAURA «Persiste una paura nei dirigenti pubblici di possibili accuse di danno erariale e abuso
d'ufficio, fattispecie che hanno strozzato per decenni gli appalti»
COMMISSARI «Dovremmo fare ricorso a queste figure solo in casi eccezionali e non per
sopperire a norme che non funzionano»
LIVELLI «Si sono bruciati anni intorno agli snellimenti. Da noi i Comuni sono 8mila, ciascuno
con un livello di competenza differente»
Foto: Gabriele Buia (us)
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Il bilancio 2021 
Utile netto oltre 26 milioni per il Banco Fiorentino 
Andrea Bulleri
 
Oltre 26 milioni di euro di utile e depositi in aumento. Sono i risultati conseguiti nel 2021 dal
Banco Fiorentino, la banca di credito cooperativo del Mugello, Impruneta e Signa presente in
56 comuni toscani, con più di 200 dipendenti all'attivo. Il dato emerge dal bilancio d'esercizio
relativo allo scorso anno approvato ieri dall'istituto: nel 2021, spiega una nota del Banco,
«l'esercizio si è chiuso con un utile netto di 26,205 milioni di euro, una raccolta totale da
clientela pari a 1.738,7 milioni di euro e impieghi a famiglie e imprese per un totale di 855,1
milioni di euro netti». Numeri positivi per l'istituto di credito, che sottolinea come «la
copertura dei crediti deteriorati» (ossia dei prestiti per i quali la riscossione è ritenuta incerta)
è passata «dal 51,9 per cento del 2016 all'87,8 per cento del 2021». Mentre il "Gross NPL
Ratio" - valore che indica il peso dei prestiti deteriorati - si è ridotto «dall' 11,2% al 8,9%».
«Risultati che confermano la solidità patrimoniale del Banco Fiorentino - affermano i vertici
dell'istituto - e la consistente attività di riduzione del rischio operata in continuità con gli
esercizi precedenti, a maggior ragione in una fase di grande incertezza per gli effetti della
pandemia. Il Banco - sottolineano il presidente Paolo Raffini e il direttore generale Davide
Menetti - mantiene la propria rotta, promuovendo al centro della propria attività i valori
caratteristici del Credito Cooperativo». Una missione che i dirigenti spiegano di aver
perseguito con convinzione: «Il Banco Fiorentino ha sostenuto numerose iniziative sociali,
culturali, sportive, contribuendo così allo sviluppo del territorio di riferimento e riversando
oltre 300 mila euro a sostegno dei progetti ritenuti meritevoli».
 Impegno che si è sommato al «sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con un
ruolo significativo nella promozione del tessuto sociale ed economico locale».
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• SCANDALO AUTOSTRADE 
Ad Aspi 1 miiiardo di rimborsi Covid Alle piccole imprese solo
150.000 euro 
Il tetto imposto a tutte le aziende non vale per i concessionari, che portano a casa il 100% dei
mancati incassi per i lockdown Fondi assegnati anche se le perdite erano inferiori al 33%
previsto dalle norme Ruspandini (Fdi): «Stesso meccanismo pure per i gruppi di Gavio e di
Toto» 
FRANCESCO BONAZZI
 
Si fa prima a chiamarli benefattori della patria, i Benetton. Mentre lo Stato e i fondi stranieri
che hanno rilevato Autostrade si apprestano a staccare un assegno da 8 miliardi con cui la
famiglia di Ponzano Veneto si ricomprerà tutta Atlantia, si scopre che il gestore autostradale
incassa la bellezza di 1 miliardo di euro dai famosi rimborsi Covid, con tanti saluti alle migliaia
di imprese e di esercizi commerciali che non hanno ricevuto nulla per i lockdown e che in
molti casi hanno chiuso i battenti. Non solo, ma anche grazie ai quei milioni, lo scorso
autunno Autostrade ha rimborsato integralmente un bond da 480 milioni. «Piccolo è bello»,
dicevano una volta economisti e sociologi che cantavano il «modello Italia» delle Pmi e dei
distretti industriali a produzione diffusa. Quarant'anni dopo, la storia dei Benetton dimostra
che è molto più conveniente vendere le aziende che devono stare sul mercato (innovando e
gareggiando con i concorrenti) e mettersi al casello a incassare pedaggi, avendo ovviamente
cura solo di tenere buone e proficue relazioni con i partiti che contano. Ma se in Italia un
concessionario autostradale non perde un euro neppure se gli crolla un ponte con 43 morti, va
detto che non tutti, al posto dei Benetton, avrebbero avuto la medesima resilienza. Resilienza,
del resto, ormai è una parola malata e si applica benissimo anche al titolo Atlantia, che in
questi giorni è tornato a sfiorare i 24 euro, ovvero i livelli precedenti il crollo del ponte
Morandi. La holding che controlla Autostrade, a sua volta controllata al 33% da Edizione dei
Benetton, ha macinato tre governi, ha tenuto duro sul bluff della revoca delle concessioni
sparato dall'ex premier Giuseppe Conte, sta cedendo 12 miliardi di debiti alla cordata Cdp,
Macquarie e Blackstone e incassa pure 8 miliardi in contanti. Nel frattempo, Aspi è rimasta al
casello e quindi ha beneficiato dei rimborsi Covid. E ne ha beneficiato parecchio. Gli indennizzi
erano tra il io e il 20% del minor fatturato e non potevano superare per legge i 150.000 euro,
oltre a escludere dalla platea degli aventi diritto le aziende che non hanno subito un calo dei
ricavi superiori al 33%. Mail 20 maggio 2020, ovvero nove giorni dopo il decreto Rilancio e i
suoi esigui ristori, i concessionari autostradali ottenevano un incontro online con Felice
Morisco, direttore generale per la Vigilanza sulle concessioni autostradali che fin dal 1997 si
occupa di loro, in barba a ogni più elementare criterio di rotazione prudenziale. Il meeting
deve essere andato proprio bene, visto che Morisco invita tutti i concessionari a riformulare i
loro piani finanziari «in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria». Si tratta delle
previsioni di traffico, dei lavori di manutenzione e di ritocchi tariffari, naturalmente. E qui,
senza bisogno di alcuna legge, al ministero delle Infrastrutture, retto all'epoca dalla Paola De
Micheli (Pd), partono gli sconti. La prima «manovra correttiva» è quella di Aspi, che chiede e
ottiene 542 milioni di euro per i quattro mesi da marzogiugno 2020, che sarebbero la
differenza con il fatturato del medesimo periodo dell'anno precedente. Se si fossero applicati i
criteri che valevano per le altre aziende, comprese le ditte di autotrasporto, Aspi non avrebbe
dovuto incassare più del tetto di 150.000 euro, ma poi forse neppure un centesimo, avendo
registrato nel 2020 un calo di fatturato del 26% sul 2019, quindi sette punti sotto il minimo
richiesto. Se invece si fosse applicata ad Autostrade almeno la regola del 20% come limite

20/04/2022
Pag. 2

diffusione:25801
tiratura:65574

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 20/04/2022 - 20/04/2022 33

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/20/19952_binpage2.pdf&authCookie=1927140018
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/20/19952_binpage2.pdf&authCookie=1927140018
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/20/19952_binpage2.pdf&authCookie=1927140018
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/20/19952_binpage2.pdf&authCookie=1927140018


massimo del ristoro, avrebbe dovuto. ricevere non più di 163 milioni (su 542), cioè il 20% del
calo che è stato, per l'intero 2020, di 816 milioni. Massimo Ruspandini, senatore di Fratelli
d'Italia che si è studiato tutte le carte ministeriali e i conti di Aspi, aggiunge che «basta
leggere i bilanci ufficiali di Autostrade per vedere che si arriverà al miliardo, visto che
nell'intero 2020 gli incassi netti sono stati inferiori a quelli del 2019 di 816 milioni e nel 2021
la differenza è stata di altri 231 milioni (pari al 7,6%)». Il totale fa un miliardo e 44 milioni. Al
ministero delle Infrastrutture, tra l'altro, hanno anche dimenticato che dal 2008 al 2019
Autostrade ha incassato ben più di quanto programmato nei piani finanziari (oltre 400 milioni
nel biennio 2018-2019). La morale la riassume ancora Ruspandini: «Se quando i
concessionari incassano di meno vanno rimborsati, allora dovrebbero regalare allo Stato i
miliardi incassati in più nei 12 anni precedenti, o almeno abbassare i pedaggi. Ovviamente
questo non avviene e i documenti già dicono che lo stesso meccanismo verrà applicato agli
altri concessionari autostradali». A cominciare dalle famiglie Gavio e Toto. Nella relazione
finanziaria sui primi nove mesi del 2021, chiusi con un bell'utile di 498 milioni di euro (contro i
292 milioni di rosso di un anno prima), in due righe Autostrade comunica che «in data 4
novembre 2021 la società ha provveduto a rimborsare 480 milioni di euro di debito
estinguendo un prestito obbligazionario». È cosa buona e giusta saldare i debiti in anticipo,
specie quando si prendono cosi tanti ristori. LA FOTOGRAFIA autostradeljper Mancati introiti di
Aspi ÉKWfìk 816 milioni di euro 2020 m i l i o n i di e u r o l'italia 2021 150.000 euro Il limite
massimo dei rimborsi concessi alle aziende, a eccezione dei concessionari autostradali di e u r
o Il costo dell'operazione con cui il consorzio guidato da Cdp ha comprato l'88,08^ di Aspi,
ovvero l'intera quota controllata da Atlantia I profitti incassati in più rispetto a quanto previsto
dai piani finanziari da Aspi nel periodo 2018-2019 LaVerità
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Un impresa 
Cresce la distanza tra la borsa Usa e quella europea: +140% in sette
anni 
LORENZO PIROVANO
 
• La distanza tra la borsa americana e quella dell'area euro si è ampliata del 140% negli
ultimi 7 anni, passando da poco meno di 20 mila miliardi di dollari a circa 47 mila miliardi per
un aumento complessivo di 27.300 miliardi. A dirlo è un rapporto realizzato dal Centro studi di
Unimpresa secondo il quale, per i mercati azionari, i risultati finanziari complessivi dell'Europa
erano molto inferiori a quelli del resto del mondo già prima che scoppiasse il conflitto tra
Ucraina e Russia. DIVARIO IN CRESCITA In sette anni, dal 2015 al 2022, il divario tra il
portafoglio finanziario dello Zio Sam e quello del Vecchio continente è cresciuto del 140%. Il
totale della capitalizzazione delle aziende quotate negli Usa è aumentato, infatti, del 120% in
questo lasso di tempo, partendo da 25 mila miliardi di dollari e arrivando in totale a 55 mila
miliardi, con un balzo in avanti di 30 mila miliardi di dollari. Nella stessa finestra temporale,
invece, le aziende quotate della zona euro sono cresciute a una velocità più che dimezzata
rispetto a quelle americane. Il valore delle quotate dell'area euro, infatti, è cresciuto solo del
50%, scollinando quota 8 mila miliardi di dollari partendo da una base di 5.300 miliardi di
euro. Un aumento, quindi, di soli 2.700 miliardi. ITALIA PIÙ DEBOLE Se nel 2015 le borse
dell'area euro valevano, complessivamente, circa il 20% di quella americana, oggi valgono
solo il 15% circa. Il peso finanziario, quindi, si è fortemente spostato verso la sponda
americana dell'Atlantico. Un divario, quindi, che si è ulteriormente allargato. In questo
contesto, l'Italia appare tra i Paesi europei più deboli se si considera che le aziende quotate di
Francia, Germania e Spagna sono cresciute, in termini di capitalizzazione, molto di più di
quelle della Penisola. GOLDEN POWER «La guerra tra Russia e Ucraina creerà nuovi equilibri
di potere nella finanza dell'Occidente - commenta il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe
Spadafora -. dove si è già assistito a un fortissimo distanziamento, a partire dal 2015, in
particolare a vantaggio degli Stati Uniti rispetto all'Europa. Questa situazione di forte
debolezza finanziaria ha reso molte delle nostri grandi aziende potenzialmente aggreditali.
Le'società europee possono diventare preda di grandi soggetti stranieri continua Spadafora - e
credo che sia arrivato il momento di utilizzare, non a parole ma concretamente, i poteri di cui
il governo dispone». Sarebbe il caso, per il vicepresidente di Unimpresa, di prendere in
considerazione l'utilizzo del golden power, cioè la legge che consente al governo di bloccare le
acquisizioni ostili, da parte di soggetti DIFFERENZA stranieri, verso aziende italiane
considerate strategiche Il mercato nel settore bancario, nelle telecomunicazioni e nel
comparto della difesa. «Inoltre, gli Stati Uniti vogliono approPittare di questa situazione per
riconquistare un ruolo che in parte avevano perso a tutto a vantaggio della stessa Russia e
soprattutto della Cina», aggiunge Spadafora. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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1 I MERCATI FINANZIARI Gli ultimi sette anni Miliardi di dollari ® Usa $ AreaEuro Fonte:
Unimpresa ' Differenza Usa/Area Euro j i s ^ Rapporto Area Euro/Usa Crescita dei mercati
finanziari • usa •AreaEuro Miliardi di dollari 2 25.000 015 T flSB 5.300 | 19.700 • i 20% •
Miliardi di dollari A 55.000 Differenza Usa/Area Euro 2015 2022 • 8.000 1 47.000 A 15% •
2022 In percentuale 25% 20% 15% 10% 5% 0% A 2.700 27.300 féVrfevy Rapporto Area
Euro/Usa 2015 • A 2022 - Veritàtì Affari finanziario degliUsa vale 55 mila miliardi di dollari,
mentre quello europeo ne vaie 8 mila UNIMPRESA L'Unione nazionale di Imprese è una
associazione che rappresenta le micro, piccole e medie imprese
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