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SAGGIO DOMANI ALL ' INTERPORTO PRESENTAZIONE CON L ' AUTORE PASQUALE TRIZIO 
In un libro la storia del gran Porto di Bari 
 
«Il grande Porto di Bari» raccontato in un libro. Quella dell ' autore, Pasquale Trizio, non è un
' opera prima in ma teria, conduce il lettore ad appassionarsi alla storia della marineria e a
ripercorrere le vicende relative alla realizzazione del porto di Bari. Fatti legati all ' ascesa del
capoluogo, la cui crescita economica nel tempo si deve proprio al porto. Il libro sarà
presentato domani, alle ore 15,30, nella Sala Convegni dell ' Interporto della Pu glia, durante l
' incontro organizzato da Propeller Club, per il quale presenzieranno i presidenti Umberto
Masucci e Davide Degennaro, e Confimi industria Logistica, rappresentata dal presidente Vito
Totorizzo. Tra gli altri interverranno Sergio Ventricelli vicepresidente nazionale di Confimi
industria con delega alle infrastrutture e il Commissario Zes (zone economiche speciali)
Adriatica Manlio Guadagnuolo. Modera Riccardo Figliolia segretario generale sia del Propeller
Club Port of Bari che di Confimi Industria Puglia L ' autore de «Il grande Porto di Bari» è stato
ufficiale della Marina Militare e Mercantile ed è studioso di storia del commercio marittimo e
della navigazione. Per questo l ' evento sarà anche spunto per discutere sullo sviluppo delle
piattaforme pugliesi, le opportunità che potrà cogliere la logistica in Puglia, rovescio della
medaglia della manifattura. L ' occasione sarà, inol tre, utile per fare il punto sulla situazione
della Logistica internazionale con riferimento alle ripercussioni della crisi, cominciata con la
pandemia e proseguita oggi con la guerra in Ucraina. Avvenimenti imprevisti che hanno fatto
schizzare il prezzo dei container marittimi. Concluderà il convegno l ' ammiraglio e
comandante generale delle Capitanerie di Porto Nicola Carlone.
Foto: COPERTINA Il volume
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L'allarme di Messina, presidente Ass oturismo Confes ercenti: "Pioggia di dis dette" 
Turismo, stranieri ancora grandi assenti "Sarà una Pasqua in tono
minore" 
Confimi sul bonus Imu: "Solo per strutture con perdite 50% fatturato. E gli altri ?" 
 
ROMA- "Abbiamo appena diffusoi dati del primot rim est re. Notiamo una picc ola ri pa rte
nza, sec osì si può de finire, ma abbiamo sedici milioni di presenze in meno, parliamo di
pernottamenti. Di questi, ben dieci mili oni sono ra ppre se ntati dat uri sti st ranie ri". A
rilevarloè il presidente di Assoturi smo Confe se rce nti, Vitt orio Me ssi na c he ha pa rlato
del" boom di ri nunceai via ggi, delt uri smo nel pe ri odo di Pasquae dell 'E ne rgy Surc ha
rge". "Dopo venticinque mesi di pandemiac onlac ri si dell 'Uc rai na noi spostiamo avanti
ancora una volta l 'a sticella della ri pa rte nza,c heci sa rà, che sarà lentae dolorosa.È sempre
più di fficile fa ret uri smoin Italia", ha sott oli neat o. "Leprenotazionicheavevamo registrato
soprattutto nel mese di febbraio sono quasi tuttedisdette. Non c'è il turismo straniero. Il
turismo di prossimità quello di Italia su Italiaè unti po dit urismo che prenota oggi per
domani", ha raccontato Vittorio Messina. "Quindi stiamo assistendo a delle mancate
prenotazioni sul turismo di prossimitàea delle di sdette. Sa rà una Pa squaint onom ol tomi
nore", haa ggi untoa nc ora. "Ve ntici nque me si dicri si di pandemia che ci trovano allo
stremo. Una cosa è intervenire con dei provvedimenti anche tampone in una condizione di
normalità all'inizio di una c ri si,alt roèi nt erve ni re dopo ve ntici nque mesi di crisi" ha
inoltre detto Messi na ri gua rdol 'E ne rgy Surc ha rge. "Ci sono delle aziende appesantite. Le
uniche boccate di ossigeno in termini economici che ha avuto il comparto t uri smo sono state
quelle relati vealle due stagioni estive del 2020e del 2021 chenoncihannotradito.Perilresto,
pensateallecittàd'arte chenon sono ripartite e non ripartiranno in tempi brevi, una cosa
devastante dal punto di vi staec onomic o" ha osse rvatoi nolt re. Acc anto allacri si pande mic
a, allo scenario internazionale fortemente segna to dalla guerra, il settore lamenta il fatto che
gli interventi messi in cam po dal Gove rno perc ont ra sta re gli effetti economicie umanitari
della crisi uc rai na produrra nno be nefici solo pa rziali. " Buonal 'i dea, peccato perl 'e sec uzi
one":a pa rla reè Ma nuela Al oi siimprenditrice e delegata di Confimi Indust riaalT uri smoeil
ri fe rime ntoè all 'i nt roduzi one delc re dito d'im posta Imuperlestrutturericettive così come
regolato dal Decreto n°21 del 21 ma rzo 2022. Entrando nello specifico del benefit previsto
per le strutture turistico-ricettive Aloisi fa presente che "constatare un calo dei rica vi ri
spettoal 2019 è un ottimo motivo per godere di un'esenzione ma c he ne be ne fici soloc hi ha
pe rdutoalmeno il 50% è riduttivo per chi oggi lavora nel mondo dell'hotellerie". "Piuttosto -
propone la delegata di Confimi- sa re bbe stato opport unoimmaginare un sistema crescente
di esenzioni correlato alla diminuzione del fatt urat o". Ma le restrizioni non finiscono qui
perché il credito d'imposta è riconosci ut o, see solo se, ne gliimm obili di categoria D2 vi sia
anche la gestione di attività turistica. "Per tutti gli altri immobili - sottolinea Aloisi riferendosia
quelli non di proprietà-è pre visto dal Dec reto Soste gniTeri nveceil Vittorio Messina Cre dito
d ' i m  p o s t a  s u g l i a  f f i t t i " .  "  I n  q u e  s t o c a  s o , i l  r a  f f r o n t o  s u l
fatturatononsaràsubaseannuamaavve rrà per ogni si ngolome se del primo t rime st re del
2022 ri spettoallo ste sso periodo del 2019. Potrà quindi capitare c he nelca so di uname
nsilitàilc re dito possa spettare all'imprenditore e in altre no". Fin qui tutto chiaro fatto salvo
che "potrebbe capitare quindi che la sommatoria del complessivo fatt urato del 2022 ri portiil
50%inme no difatturatorispettoal2019etuttavia non si avrebbe diritto alla misura", c onti ua Al
oi si. "Riconosciamo la buona intenzione e l'attenzione posta al comparto, ma ci apprestiamo
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a vivere un nuovoa nnoa si nghi ozzoc onitim ori della Guerra e l'assenza di una fetta im porta
nte delt urismoi nte rnazi onale come quello russo rappresenta" ricorda in chiusura la delega
Confimi Industria alT uri smo"il sett ore ricetti vo ri sc hia di essere così spazzato via in favore
dei grandi gruppi alberghieri che nulla hanno a che vedere con l'ospitalità ma dein Ital y",c
oncl ude. P .P. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: "2022 SARA' ANNOA SINGH IOZZ O"
Foto: "Ric onosci amo la buona i nte nzi one e l 'atte nzi one posta al c om part o, ma ci
appresti amo a vive re un nuovo anno a si nghi ozzo c oni ti mori del la Gue rra e l 'asse nza
di una fetta im port ante del t uri smo i nte rnazi onale"
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Walter Tosto punta sull'idrogeno: «Nuova fabbrica e posti di lavoro»  
 
Walter Tosto punta sull'idrogeno: «Nuova fabbrica e posti di lavoro» Investimento da 20
milioni di euro per raddoppiare la superficie di uno stabilimento allo Scalo  Costruirà
apparecchi per lo stoccaggio, impegno anche sul nucleare. L'officina pronta a dicembre  di
Alfredo Sitti 30 marzo 2022 CHIETI . Tosto punta sull'idrogeno e si ingrandisce. Già leader
nella produzione di componenti industriali a livello mondiale nei mercati Oil & gas, la Walter
Tosto si appresta ad avviare la produzione di componenti per l'idrogeno ovvero di apparecchi
in pressione per lo stoccaggio dell'idrogeno. L'investimento, fra i macchinari e la struttura che
sorgerà nel complesso industriale di Chieti Scalo, sarà di circa venti milioni di euro e
svilupperà ulteriore occupazione. Si tratta di un ampliamento di 7.050 metri quadrati dello
stabilimento denominato Wt7 attualmente esteso su 8.050 metri quadrati. Ieri
l'amministratore delegato Luca Tosto, il presidente Walter Tosto ed il vicesindaco nonché
assessore alle attività produttive Paolo De Cesare, hanno dato notizia dell'avvenuto rilascio,
da parte del Suap, lo Sportello unico delle attività produttive, del permesso di costruire il
nuovo opificio che potrebbe essere operativo per dicembre prossimo. Il rilascio del permesso
conclude un iter avviato nel 2017. «Sarà lo stabilimento più capace che abbiamo, perché avrà
la caratteristica di avere gru da oltre 200 tonnellate in quota 20 metri, sarà il più alto, avremo
la possibilità di fare sollevamenti importanti, di poter costruire pezzi da 400 tonnellate di
peso. Siamo nel campo dell'industria pesante», ha detto Luca Tosto. Lo stabilimento sarà
anche dotato di macchine innovative come i forni in grado di poter consumare idrogeno:
«Quindi», ha aggiunto l'amministratore delegato, «idrogeno, che ha un grande potere
calorifico, misto a gas. Nello stesso tempo riusciamo a utilizzare l'idrogeno steso, che è zero
inquinante, miscelato al metano». Ci sarà spazio anche per il nucleare: «Avremo la possibilità
di costruire apparecchi in questo campo», ha confermato Tosto. Non ci sono numeri
quantificati sulle possibili nuove assunzioni ma è stato sottolineato che «saremo sicuramente
in grado di poter dare tanti altri operatori. Naturalmente noi assumiamo fra ingegneri,
meccanici o chimici, e tantissima manovalanza per quanto riguarda saldatori, carpentieri.
Ormai da molti anni abbiamo una progressione di assunzioni costante, potrei confermare oltre
le 60 unità l'anno», ha aggiunto Tosto. «Negli ultimi tre anni abbiamo portato a bordo circa
150 nuovi ragazzi, che abbiamo assunto, formato e oggi sono dei professionisti in grado di
lavorare su commesse molto complesse». Soddisfatti anche il sindaco Diego Ferrara e il suo
vice De Cesare: «Appena insediati ci siamo presi carico di tutte le pratiche sospese, in
particolare quelle più rilevanti per ricadute occupazionali, indotto e attese, qual è questa e,
passo dopo passo le abbiamo riattivate dopo anni di giacenza ingiustificata. Si tratta di iter
complessi, ma che vanno portati avanti perché fanno crescere la comunità e hanno ricadute
positive in termini di lavoro e commesse per il nostro territorio. Così abbiamo chiuso con una
serie di conferenze di servizi il processo di caratterizzazione connesso alla domanda e il Suap
ha rilasciato il permesso di costruire questo ampliamento». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bonus edilizi: le novità introdotte dal Sostegni ter 
 
Bonus edilizi: le novità introdotte dal Sostegni ter 30/03/2022 E' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni Ter, che conferma alcune novità, di cui avevamo già
parlato, rispetto alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione degli edifici Nella
Gazzetta Ufficiale del 28 marzo è stato pubblicato il testo del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4 che contiene "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico". Il Decreto
conferma alcune novità in tema di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione degli
edifici. Massimo 3 cessioni del credito Sono un massimo di tre le cessioni del credito, la prima
libera, mentre destinatari delle altre 2 possono essere solo banche, imprese di assicurazione e
intermediari finanziari. Come recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate, chi abbia
comunicato l'intenzione di usufruire di cessione del credito o sconto in fattura entro il 16
febbraio, può usufruire di un periodo di transizione. Il 29 aprile 2022 è il termine per
comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per le
spese sostenute nel 2021, o per le rate residue non fruite delle detrazioni che si riferiscono
alle spese sostenute nel 2020. Dal 1° maggio i crediti che derivano dall'esercizio delle opzioni
di sconto in fattura e cessione del credito non potranno essere oggetto di cessioni parziali
successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. Proprio per
questo al credito verrà assegnato un codice identificativo univoco da indicare nelle
comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Per l'anno 2022 il termine per la messa a
disposizione della dichiarazione precompilata, precedentemente fissato al 30 aprile, è
posticipato al 23 maggio. Fino a 5 anni di reclusione per asseverazioni false L'articolo 28 bis
"Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche" inasprisce le pene per
le false asseverazioni dei tecnici abilitati: informazioni false, omissioni di aspetti rilevanti sui
requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso o
attestazioni false della congruità delle spese, saranno punite con reclusione da due a cinque
anni e con multe da 50.000 euro a 100.000 euro. "Se il fatto è commesso per conseguire un
ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata". Maggior sicurezza sui luoghi di lavoro
Con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e garantire una formazione
adeguata, il decreto stabilisce che, a partire dal 27 maggio per i lavori edili di cui all'allegato X
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i bonus
potranno essere riconosciuti solo a imprese edili che applicano i contratti collettivi del settore
edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali. Il contratto
applicato deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
28/2/22 Superbonus: 3 cessioni in GU, 2 solo a banche o intermediari finanziari Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n° 13 con misure per contrastare le frodi legate ai bonus
edilizi, che permette fino a 3 cessioni del credito, due di queste però solo a banche o
intermediari finanziari autorizzati. Nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio è stato pubblicato il
Decreto Legge "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro
in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", entrato in
vigore sabato 26. Il Decreto conferma che le possibili cessioni del credito legate a interventi
edilizi sono 3, la prima verso altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, mentre "due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
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intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia". Sicurezza
in cantiere e rispetto dei contratti collettivi Con l'obiettivo di garantire il rispetto della
sicurezza nei cantieri e del contratto nazionale di lavoro, l'articolo 4 stabilisce che per i lavori
edili di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali si applichino solo "se nell'atto di
affidamento dei lavori è indicato che sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". L'Agenzia delle Entrate
potrà avvalersi per i controlli dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse
edili. 20/2/22 Superbonus: le cessioni diventano 3 ma pene più aspre per asseverazioni false
Il CdM di venerdì 18 febbraio ha approvato un decreto-legge con misure urgenti per il
contrasto alle frodi edilizie legate ai bonus: sono ammesse 3 cessioni, ma non parziali, e solo
a banche o intermediari. E' stato introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto.
Inasprite le pene per le false asseverazioni: fino a 5 anni di carcere. Niente bonus edilizi per le
imprese che non rispettano i diritti dei lavoratori L'ennesima novità in tema di Superbonus
110% e altri bonus edilizi è arrivata dal Consiglio dei ministri di venerdì 18 febbraio che - su
proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri della giustizia Marta Cartabia,
dell'economia e delle finanze Daniele Franco e della transizione ecologica Roberto Cingolani -
ha approvato un decreto legge con misure per il contrasto alle frodi. La novità più importante
è la possibilità di cedere il credito per tre volte, ma solo in favore di banche, imprese di
assicurazione e intermediari finanziari. Non sono però ammesse cessioni parziali dopo la
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. Per garantire la tracciabilità delle
cessioni è stato inserito un codice identificativo univoco del credito ceduto, da inserire nelle
comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Sono infine previste pene e sanzioni più
aspre per asseverazioni false, con multe da 50 a 100 mila euro e possibile reclusione da due a
cinque anni. Pene che possono inasprirsi ulteriormente nel caso in cui il tecnico cerchi di
conseguire un ingiusto profitto. Esprime perplessità a questo proposito Erica Mazzetti,
Deputata di Forza Italia che sottolinea che si tratta di pene esorbitanti, con i rischi legati a
"una possibile interpretazione estensiva del testo: anche un errore in buona fede, escludendo
i casi di frode, potrebbe portare alla reclusione. Non solo: si chiedono assicurazioni per tutto
l'ammontare dei lavori, quando i tecnici le hanno già ed è chiaramente impossibile garantire
coperture assicurative tanto ampie". Rete Professioni Tecniche ha inviato una nota al Premier
Mario Draghi chiedendo il ritiro delle sanzioni, evidenziando il rischio che si creino difficoltà
enormi per l'accesso ai bonus. Se da una parte RPT plaude alla decisione di ammettere 3
cessioni del credito, dall'altro critica molto l'inasprimento delle sanzioni e delle modifiche al
meccanismo delle asseverazioni. "Il Superbonus, stando ai dati dell'Agenzia delle Entrate, si
caratterizza per una percentuale di frodi - ad oggi peraltro solo ipotizzate e presunte - pari al
3% sul totale degli importi delle opere coperte dall'incentivo statale". Inoltre non sono emerse
"responsabilità dei professionisti tecnici in proposito, né di dichiarazioni false o infedeli
accertate come tali". Niente bonus edilizio a chi non rispetta i diritti dei lavoratori: il ministro
della Salute Roberto Speranza su facebook dopo il CdM di venerdì 18 febbraio, ha infatti
commentato "Abbiamo deciso di mettere al centro la salute e la sicurezza sul lavoro
subordinando l'ottenimento dei bonus all'applicazione dei contratti collettivi nazionali". Una
misura fortemente voluta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando che ha sottolineato "Con il
Superbonus, con i bonus che sono stati erogati in questo ambito sono cresciute le imprese,
ma spesso è cresciuta anche l'improvvisazione attraverso la quale si è reclutata manodopera.
Tutto questo a scapito della sicurezza e della condizione dei lavoratori nei cantieri". 7/2/22
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Superbonus: per bloccare le frodi a rischio i cantieri La norma inserita dal Governo nel
Decreto Sostegni ter, che limita a una sola possibile cessione del credito, rischia di bloccare i
cantieri, ostacolando una misura che ha dimostrato di funzionare molto bene, senza risolvere
- spiega il portavoce del M5S Pietro Girotto - le cause delle truffe, ma andando a colpire
indistintamente tutti gli operatori Gli ultimi dati di Enea confermano la continua crescita dei
lavori legati al Superbonus: a fine gennaio risultano 107.588 asseverazioni (contro le 95.718
di dicembre) per un totale oltre 18 miliardi di lavori ammessi a detrazione. Il divieto di cedere
più di una volta cessione del credito e sconto in fattura, introdotto dal Governo con il Decreto
Sostegni ter per limitare le possibili truffe, rischia però di bloccare i lavori. Lo denunciano
operatori del settore, associazioni e anche alcune forze politiche chiedono un intervento
correttivo al Governo. Pietro Girotto portavoce del M5S, dopo aver incontrato le parti
interessate sottolinea che il problema delle truffe esiste e va affrontato alla radice,
individuando gli strumenti adeguati: "Tra questi però non può esserci la forte limitazione alla
circolazione dei crediti fiscali prevista nel decreto Sostegni-ter. Le truffe non diminuiranno
perimetrando il ruolo di 'cessionari' ai soli istituti bancari. Tante ce ne sono state, e tante altre
ce ne saranno". Le associazioni e i rappresentanti della filiera produttiva chiedono al Governo
di introdurre un emendamento al Sostegni-ter che estenda "la cessione del credito a tutte le
realtà finanziarie soggette alla vigilanza della Banca d'Italia". E' inoltre necessario velocizzare
la creazione di una piattaforma di certificazione dei crediti fiscali, un valido sistema per
contrastare i reati di frode. Anche Finco sottolinea la necessità di bloccare le frodi, ma spiega
che il DL Sostegni Ter sta provocando danni a tutto il settore con il blocco dell'acquisto dei
crediti d'imposta da parte di Cassa Depositi e Prestiti e della piattaforma della cessione dei
crediti d'imposta di Banco Posta, il blocco del mercato secondario e l'inoperabilità degli istituti
con minor capacità fiscale. Per contrastare il problema delle truffe Finco fa alcune proposte tra
cui: creare una commissione parlamentare di verifica degli aspetti organizzativi e di
funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle Entrate preposti, senza alcun fermo delle attività;
posticipare oltre il 16 marzo la possibilità di cessione per tutte le tipologie di credito;
modificare l'art 28 del D.L "Sostegni" ter permettendo ulteriori cessioni verso soggetti vigilati
da Banca d'Italia; inserire l'Obbligo di assicurazione del credito per società costituite a partire
dal 2019. L'analisi dei tecnici del Senato Perplessità emergono anche dal Servizio di bilancio
del Senato che nel dossier dedicato all'analisi del Decreto Sostegni-Ter evidenzia che la norma
introdotta di divieto di successive cessioni del credito, potrebbe limitare le frodi ma c'è un
rischio di ricaduta per le casse dello Stato per i minori investimenti dovuti a mancanza di
liquidità. Limitare la cessione del credito riduce le possibilità di accesso al finanziamento di
interventi agevolati, con possibili "ricadute in ordine all'entità degli investimenti futuri nel
settore" e ricadute, quindi, sui conti pubblici. Bonus edilizi e sicurezza in cantiere A questi
temi si aggiunge anche quello della sicurezza sul lavoro: il Ministro Andrea Orlando ha
proposto ai sindacati di subordinare concessione dei bonus fiscali al rispetto del contratti
collettivi nazionali dell'edilizia. Proposta che è stata accolta con favore dall'Ance e dalle altre
associazioni di categoria: "Tale soluzione va infatti incontro alle richieste che insieme abbiamo
avanzato al Governo, che esprimono la necessità dell'assoluta osservanza del contratto
collettivo del settore e del sistema bilaterale che ne deriva, in quanto strumento fondamentale
per la formazione e la tutela della sicurezza dei lavoratori. Solo in questo modo è possibile
garantire che tutti gli sforzi messi in campo per la ripartenza economica e sostenibile del
Paese, a cominciare dai bonus edilizi, siano rivolti esclusivamente a operatori qualificati, che
rispettano tutti le stesse regole e che pongono al primo posto la salute e la sicurezza dei
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In attesa del via in Italia al nucleare pulito e sicuro la Walter Tosto
va a costruire le centrali all'estero 
 
NEWS ItaliaOggi - Numero 076 pag. 7 del 31/03/2022 politica Fulmicotone In attesa del via in
Italia al nucleare pulito e sicuro la Walter Tosto va a costruire le centrali all'estero di Carlo
Valentini Pronti al nucleare. Se Mario Draghi darà il via, il gruppo Tosto è pronto a partire e
l'amministratore delegato Luca Tosto spiega: «Dopo il referendum che nel 1987 abolì in Italia
il nucleare, abbiamo continuato a collaborare con diverse università, enti (come l'Infin,
Istituto di Fisica nucleare) e l'università di Princeton, per realizzare ricerche, innovazioni e
componenti per le centrali. Abbiamo mantenuto una leadership nel nucleare anche se in Italia
non potevamo proporre alcunché. E adesso, per esempio, ci siamo aggiudicati la fornitura di
80 componenti critici per lo scambio termico destinati alla centrale nucleare di ultima
generazione di Sommerset (Inghilterra) la cui attivazione è prevista per il 2026». Il gruppo
Tosto, sede a Chieti, ha acquisito di recente due aziende, la Fecne, in Romania, e la Bosco, in
Italia, specializzate nel settore nucleare. Ha 1200 dipendenti e lo scorso anno ha fatturato
170 milioni. Fa parte del consorzio AMW (Ansaldo, Mangiarotti, Walter Tosto) che sta
partecipando a progetti internazionali sulla fusione nucleare con la costruzione del cuore di un
reattore sperimentale (una commessa da 300 milioni) che sostituendo la fissione (un nucleo si
divide ed emette neutroni) con la fusione (due nuclei si uniscono) promette un'energia pulita
e senza rischi. Aggiunge Luca Tosto: «L'Italia è gravata da costi esagerati per
l'approvvigionamento di energia elettrica e gas mentre ha risorse e competenze nella
realizzazione di impianti nucleari di nuova generazione e altamente sicuri. Tra l'altro non ha
senso sbandierare questioni di sicurezza per bloccare il nucleare quando a 300 chilometri da
Milano, Torino e Genova si contano 40 reattori nucleari che ci vendono il 14% dell'energia di
cui abbiamo bisogno. Oggi è possibile emanciparci da fornitori stranieri senza alcun problema
di sicurezza». Il gruppo ha anche partecipato a Borexino, il programma di ricerca sulla
reazione nucleare che produce l'energia solare, nei laboratori sotterranei del Gran Sasso. Ha
realizzato il serbatoio a cupola sferica in acciaio inossidabile del diametro di 18 metri utilizzato
come scudo solare, oltre a una grande sfera di 14 metri di diametro, contenente 1250
tonnellate dello scintillatore più radiopuro al mondo, nella quale sono installati 2200
fotomoltiplicatori dedicati aosservare il comportamento dei neutrini solari. «L'Italia può
vantare eccellenze nella tecnologia avanzata», conclude Tosto. «Spesso ci piangiamo addosso
e non consideriamo che riusciamo a partecipare nel mondo ai progetti più impegnativi, senza
alcuna inferiorità rispetto ad americani e cinesi. Siamo in grado di costruire le centrali nucleari
più efficienti, pulite e sicure al mondo: l'Italia le vuole?».
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Turismo, stranieri ancora grandi assenti. "Sarà una Pasqua in tono
minore" 
 
Turismo, stranieri ancora grandi assenti. 'Sarà una Pasqua in tono minore' Patrizia Penna |
L'allarme di Messina, presidente Assoturismo Confesercenti: 'Pioggia di disdette'. Confimi sul
bonus Imu: 'Solo per strutture con perdite 50% fatturato. E gli altri?' ROMA - 'Abbiamo
appena diffuso i dati del primo trimestre. Notiamo una piccola ripartenza, se così si può
definire, ma abbiamo sedici milioni di presenze in meno, parliamo di pernottamenti. Di questi,
ben dieci milioni sono rappresentati da turisti stranieri'. A rilevarlo è il presidente di
Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina che ha parlato del 'boom di rinunce ai viaggi, del
turismo nel periodo di Pasqua e dell'Energy Surcharge'. 'Dopo venticinque mesi di pandemia
con la crisi dell'Ucraina noi spostiamo avanti ancora una volta l'asticella della ripartenza, che
ci sarà, che sarà lenta e dolorosa. È sempre più difficile fare turismo in Italia', ha sottolineato.
'Le prenotazioni che avevamo registrato soprattutto nel mese di febbraio sono quasi tutte
disdette. Non c'è il turismo straniero. Il turismo di prossimità quello di Italia su Italia è un tipo
di turismo che prenota oggi per domani', ha raccontato Vittorio Messina. 'Quindi stiamo
assistendo a delle mancate prenotazioni sul turismo di prossimità e a delle disdette. Sarà una
Pasqua in tono molto minore', ha aggiunto ancora. 'Venticinque mesi di crisi di pandemia che
ci trovano allo stremo. Una cosa è intervenire con dei provvedimenti anche tampone in una
condizione di normalità all'inizio di una crisi, altro è intervenire dopo venticinque mesi di crisi"
ha inoltre detto Messina riguardo l'Energy Surcharge. "Ci sono delle aziende appesantite. Le
uniche boccate di ossigeno in termini economici che ha avuto il comparto turismo sono state
quelle relative alle due stagioni estive del 2020 e del 2021 che non ci hanno tradito. Per il
resto, pensate alle città d'arte che non sono ripartite e non ripartiranno in tempi brevi, una
cosa devastante dal punto di vista economico' ha osservato inoltre. Accanto alla crisi
pandemica, allo scenario internazionale fortemente segnato dalla guerra, il settore lamenta il
fatto che gli interventi messi in campo dal Governo per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina produrranno benefici solo parziali. 'Buona l'idea, peccato per
l'esecuzione': a parlare è Manuela Aloisi imprenditrice e delegata di Confimi Industria al
Turismo e il riferimento è all'introduzione del credito d'imposta Imu per le strutture ricettive
così come regolato dal Decreto n°21 del 21 marzo 2022 . Entrando nello specifico del benefit
previsto per le strutture turistico-ricettive Aloisi fa presente che 'constatare un calo dei ricavi
rispetto al 2019 è un ottimo motivo per godere di un'esenzione ma che ne benefici solo chi ha
perduto almeno il 50% è riduttivo per chi oggi lavora nel mondo dell'hotellerie'. 'Piuttosto -
propone la delegata di Confimi - sarebbe stato opportuno immaginare un sistema crescente di
esenzioni correlato alla diminuzione del fatturato'. Ma le restrizioni non finiscono qui perché il
credito d'imposta è riconosciuto, se e solo se, negli immobili di categoria D2 vi sia anche la
gestione di attività turistica. 'Per tutti gli altri immobili - sottolinea Aloisi riferendosi a quelli
non di proprietà - è previsto dal Decreto Sostegni Ter invece il Credito d'imposta sugli affitti'.
'In questo caso, il raffronto sul fatturato non sarà su base annua ma avverrà per ogni singolo
mese del primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. Potrà quindi capitare
che nel caso di una mensilità il credito possa spettare all'imprenditore e in altre no'. Fin qui
tutto chiaro fatto salvo che 'potrebbe capitare quindi che la sommatoria del complessivo
fatturato del 2022 riporti il 50% in meno di fatturato rispetto al 2019 e tuttavia non si
avrebbe diritto alla misura', continua Aloisi. 'Riconosciamo la buona intenzione e l'attenzione
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posta al comparto, ma ci apprestiamo a vivere un nuovo anno a singhiozzo con i timori della
Guerra e l'assenza di una fetta importante del turismo internazionale come quello russo
rappresenta' ricorda in chiusura la delega Confimi Industria al Turismo ' il settore ricettivo
rischia di essere così spazzato via in favore dei grandi gruppi alberghieri che nulla hanno a
che vedere con l'ospitalità made in Italy', conclude.
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La Walter Tosto amplia gli spazi operativi in via Piaggio, si sblocca
l'iter dopo 5 anni 
 
La Walter Tosto amplia gli spazi operativi in via Piaggio, si sblocca l'iter dopo 5 anni di
Redazione Cronaca Il 30 Marzo, 2022 10 Chieti. Si definisce dopo cinque anni di attesa l'iter di
rilascio di un'autorizzazione a costruire chiesta dalla Walter Tosto per ampliare gli spazi
operativi di via Piaggio. Ieri negli uffici tecnici l'ultima firma, in presenza del vicesindaco e
assessore alle Attività produttive Paolo De Cesare e di Walter e Luca Tosto. 'Trova un lieto
fine l'iter di un progetto presentato al SUAP nel 2017 - così il sindaco Diego Ferrara e
l'assessore De Cesare - Si tratta della realizzazione di un opificio, il più grande di tutti quelli
del gruppo Tosto, che sarà scenario di produzioni innovative e internazionali. Appena insediati
ci siamo presi carico di tutte le pratiche sospese, in particolare quelle più rilevanti per ricadute
occupazionali, indotto e attese, qual è questa e, passo dopo passo le abbiamo riattivate dopo
anni di giacenza ingiustificata. Si tratta di iter complessi, ma che vanno portati avanti perché
fanno crescere la comunità e hanno ricadute positive in termini di lavoro e commesse per il
nostro territorio. Così abbiamo chiuso il processo di caratterizzazione connesso alla domanda,
con una serie di conferenze di servizi e il Suap oggi ha rilasciato il permesso di costruire
questo ampliamento che prevede oltre 20 milioni di euro di investimento. Esattamente com'è
accaduto con i condomini Trinchese e Panoramico, abbiamo riacceso il motore della macchina
amministrativa e portato avanti il lavoro, come un'amministrazione efficiente deve fare, tanto
da suscitare oggi l'incredulità anche degli stessi firmatari che avevano atteso tanto tempo per
poter agire. Quello che è accaduto in grande per questa pratica, accadrà in piccolo per tutti gli
altri procedimenti, grazie al processo di innovazione che abbiamo avviato sia a livello
tecnologico, sia a livello organizzativo, stiamo lavorando per semplificare tali procedure e
mettere a disposizione degli addetti ai lavori tutti gli strumenti che servono per stringere i
tempi e portare a buon fine progetti possibili'.
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1 aprile - IL GRANDE PORTO DI BARI RACCONTATO IN UN LIBRO di
Pasquale Trizio - Bari 
 
1 aprile - IL GRANDE PORTO DI BARI RACCONTATO IN UN LIBRO di Pasquale Trizio - Bari
01/04/2022 Venerdì 1 Aprile - ore 15.30 Sala Convegni Interporto della Puglia "Il grande
Porto di Bari" raccontato in un libro. L'autore, Pasquale Trizio, la cui non è un'opera prima in
materia, conduce il lettore ad appassionarsi alla storia della marineria e a ripercorrere le
vicende relative alla realizzazione del porto di Bari. Fatti legati all'ascesa del capoluogo, la cui
crescita economica nel tempo si deve proprio al porto. Il libro sarà presentato venerdì 1
aprile, alle ore 15,30, nella Sala Convegni dell'Interporto della Puglia, durante l'incontro
organizzato da Propeller Club, per il quale presenzieranno i presidenti Umberto Masucci e
Davide Degennaro, e Confimi industria Logistica, rappresentata dal presidente Vito Totorizzo.
Tra gli altri interverranno Sergio Ventricelli vicepresidente nazionale di Confimi industria con
delega alle infrastrutture e il Commissario Zes (zone economiche speciali) Adriatica Manlio
Guadagnuolo. Modera Riccardo Figliolia segretario generale sia del Propeller Club Port of Bari
che di Confimi Industria Puglia L'autore de "Il grande Porto di Bari" è stato ufficiale della
Marina Militare e Mercantile ed è studioso di storia del commercio marittimo e della
navigazione. Per questo l'evento sarà anche spunto per discutere sullo sviluppo delle
piattaforme pugliesi, le opportunità che potrà cogliere la logistica in Puglia, rovescio della
medaglia della manifattura. L'occasione sarà, inoltre, utile per fare il punto sulla situazione
della Logistica internazionale con riferimento alle ripercussioni della crisi, cominciata con la
pandemia e proseguita oggi con la guerra in Ucraina. Avvenimenti imprevisti che hanno fatto
schizzare il prezzo dei container marittimi. Concluderà il convegno l'ammiraglio e comandante
generale delle Capitanerie di Porto Nicola Carlone.

01/04/2022
Sito Web puglialive.net

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 31/03/2022 - 31/03/2022 18

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=161205
http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=161205
http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=161205
http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=161205


 
SCENARIO ECONOMIA
 
 
9 articoli



dubbi nella cerchia dello zar 
Gas pagato in rubli, ultimatum rinviato 
Federico Fubini a pagina 12
 
Doveva essere un ultimatum all'Europa. È diventato il primo momento dall'inizio della guerra
in cui Vladimir Putin si è trovato di fronte a un'opposizione dentro al Cremlino. O almeno,
davanti qualcuno che gli ha detto che ciò che cercava di fare non avrebbe funzionato. Alla
fine, il dittatore russo ha dovuto prendere tempo sulla scadenza di oggi che lui stesso aveva
indicato: non ci sarà per il momento alcun blocco delle forniture di gas all'Europa se i governi
dell'Unione, come hanno ripetuto molte volte, continueranno a rifiutarsi di pagare in rubli. 
 La scadenza 
Il 23 marzo era stato Putin stesso a indicare agli europei quella che aveva tutta l'aria di una
scadenza stringente: il suo governo, aveva detto, disponeva di una settimana di tempo per
presentare una soluzione perché i pagamenti per il gas venissero fatti nella moneta nazionale
di Mosca; Gazprom, la società nazionale dell'energia, aveva lo stesso periodo per cambiare i
contratti con le aziende dei Paesi da Putin definiti «ostili» dell'Unione Europea. Aveva tutta
l'aria di un ultimatum. Ancora due giorni fa il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aveva
cercato di dare l'impressione che gli europei si sarebbero trovati spalle al muro da domani, se
non si fossero piegati a pagare in rubli. Tutto sembrava così credibile che il prezzo del gas e la
valuta russa si erano impennati, dopo la minaccia di Putin. 
 Gazprom 
Invece non lo era. Peskov stesso ieri, a poche ore dal presunto ultimatum, è stato costretto
ad ammettere che Gazprom non si prepara comunque a tagliare le forniture. «Questo
processo richiede tempo da un punto di vista tecnico», è stata la sua versione. La sostanza
però è che Putin stesso ha incontrato problemi di natura politica in tutte le capitali: Berlino,
Parigi e Roma, da dove è stato messo in chiaro che né le compagnie nazionali né i governi si
sarebbero piegati; e a Mosca, dove qualcuno ha detto al dittatore che si stava mettendo sulla
strada sbagliata con la pretesa sui rubli. 
Lo hanno fatto due stretti collaboratori di Putin, secondo diverse fonti convergenti. Sono due
fra i pochi che non provengono dagli apparati di sicurezza e che hanno molto meno di
settant'anni: il vicepremier Alexander Novak (un economista industriale di 51 anni, già
ministro dell'Energia) e Elvira Nabiullina (58 anni), la governatrice della banca centrale della
quale Bloomberg giorni fa aveva rivelato il recente tentativo di dimissioni fermato da Putin.
Nabiullina e Novak avrebbero dovuto presentare entro oggi il rapporto al dittatore sulla
transizione al pagamento in rubli. Ma entrambi gli hanno fatto capire che l'idea di obbligare gli
europei a sostenere la moneta russa non sta in piedi. Oggi non c'è sufficiente disponibilità di
rubli sui mercati internazionali, sul piano tecnico. Né esiste questa possibilità nei contratti in
vigore, sul piano giuridico. E politicamente il progetto si stava scontrando con il rifiuto degli
europei - Germania inclusa - e del G7. A quel punto si sarebbe presentato un ulteriore
problema tecnico, se davvero la Russia avesse interrotto per ritorsione le forniture per le quali
l'Unione Europea oggi paga circa 800 milioni di euro al giorno: Gazprom avrebbe danneggiato
i giacimenti, se avesse bloccato l'estrazione di gas, e allora non sarebbe rimasto che bruciarne
la produzione mandando letteralmente in fumo la più grande risorsa della Russia. 
Nasce di qui il tentativo di Putin ieri pomeriggio di mascherare la ritirata, chiamando i premier
di Italia e Germania Mario Draghi e Olaf Scholz. In fondo sono loro i più grandi clienti del gas
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russo nel mondo. A entrambi l'uomo del Cremlino ha spiegato che il progetto sui rubli varrà
da domani. Ma in realtà gli europei avrebbero potuto continuare a pagare in euro e
Gazprombank - esente dalle sanzioni - avrebbe poi convertito i fondi in valuta russa. In realtà
è quanto di fatto accade già oggi, tanto che il rublo - dopo un crollo del 42% in due settimane
- è già rimbalzato fino quasi ai livelli di prima delle sanzioni europee sulle riserve valutarie di
Mosca. 
 Il colloquio 
Draghi comunque è stato secco, con Putin: «Faremo solo ciò che è compatibile con i contratti
in vigore», gli ha detto (e i contratti escludono pagamenti in rubli). 
Quanto a Scholz, è stato altrettanto deciso e ha chiesto al leader russo di spiegarsi meglio per
iscritto. La fermezza dell'Europa ha messo a nudo la fragilità degli equilibri, anche finanziari, a
Mosca. Nelle capitali dell'Unione, non sarà sfuggito a nessuno ora che si tratta di decidere
cosa fare davvero con il gas, il petrolio e il carbone della Russia.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La corsa dei prezzi Incrementi rispetto ad un anno fa Corriere della SeraFonte:
tradingeconomics.com Petrolio greggio Gas Carbone Litio Nickel Magnesio Oro Rame Zinco
Cobalto Grano Mais Avena 80,5% 522,6% 176% 265,8% 103,4% 155,4% 13,3% 18,3%
48,7% 62,4% 66,7% 30,9% 93,1%
 La parola 
Sanzioni
Le misure restrittive - o sanzioni - sono uno strumento importante della politica estera e di
sicurezza dell'Unione Europea. Tra gli obiettivi delle sanzioni rientrano la finalità di
salvaguardare i valori, gli interessi fondamentali e la sicurezza dell'Ue; preservare la pace;
consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto
internazionale; prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza europea e internazionale
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La Lente 
Imprenditoria femminile, un fondo di 200 milioni 
Claudia Voltattorni
 
Un Fondo da 200 milioni di euro per avviare una nuova attività o renderla più forte.
L'importante è che sia a principale trazione femminile. A partire da maggio, una squadra
costituita da donne (almeno il 60% della compagine sociale) o anche una lavoratrice
autonoma che vogliano avviare un'impresa (o sostenerne una già attiva) nel turismo,
commercio, agricoltura, artigianato e servizi potranno chiedere al ministero al Ministero dello
sviluppo economico (attraverso Invitalia) contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.
Ai 40 milioni di euro già stanziati nella legge di Bilancio, sono stati infatti aggiunti 160 milioni
del Pnrr destinati alle imprenditrici senza limite di età, per supportare nascita e sviluppo delle
imprese femminili. «Sono molto soddisfatto - dice il ministro Giancarlo Giorgetti -: attiviamo
uno strumento molto atteso, non è solo una misura finanziaria ma una vera riforma per
promuovere e diffondere la cultura dell'imprenditorialità femminile». Per la ministra delle Pari
opportunità Elena Bonetti, «l'avvio del Fondo è un altro passo per favorire e valorizzare il
lavoro e le competenze delle donne». È prevista anche una formazione per le donne per
aiutarle nella loro attività. Ma, spiega la viceministra Alessandra Todde, «i soldi non saranno
erogati a pioggia: ci sarà un attento controllo delle richieste da parte di un team qualificato». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Intervista 
«Ora la seconda fase, tappe serrate per arrivare presto alla
privatizzazione» 
Altavilla: i nuovi Airbus 220 da ottobre Il ringraziamento Ai consiglieri dimissionari va il mio
grazie per il lavoro svolto in questi mesi 
Bianca Carretto
 
«Ita Airways è entrata nella seconda fase, che ha come traguardo la privatizzazione - dice
Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita Airways - nata lo scorso 15 ottobre 2021, dopo
una gestazione di soli 3 mesi. La partenza è avvenuta nel momento di massimo impatto della
nuova ondata di Covid, ciò nonostante, le massicce azioni sui costi e sulle efficienze hanno
permesso alla compagnia di centrare i target economici e di migliorare quelli finanziaria del
2021». 
Quali sono gli obiettivi raggiunti? 
«Con il 96,9% di puntualità e il 99,9% di regolarità siamo al primo posto delle rispettive
classifiche internazionali grazie al lavoro della squadra operativa diretta dal dottor Lazzerini.
Prosegue l'espansione della flotta che prevede di inserire 24 aeromobili nel 2022 e lo sviluppo
del network con l'aggiunta di 64 destinazione per la stagione estiva 2022. Nell'ultimo consiglio
è stata approvata l'introduzione di 4 nuovi Airbus 220, il più innovativo ed il più ecologico
aereo per il trasporto regionale. Grazie ai contratti sottoscritti con due primari operatori come
Swissport e Atitech siamo confidenti di aver trovato la migliore soluzione per quanto riguarda
anche i servizi di Handling e Maintenance. Di recente abbiamo presentato alla Regione
Sardegna la nostra manifestazione di interesse per tutte le rotte in continuità territoriale da
Roma e Milano verso i tre aeroporti principali dell'isola, senza usufruire delle compensazioni,
dimostrando la nostra attenzione alla Sardegna».
 Il piano industriale di Ita Airways si fonda sulla ricerca di una partnership, a che pun 
 to è questo processo? 
«Aver reso la compagnia snella, flessibile e competitiva come costi e averla dotata di un
innovativo contratto nazionale di lavoro ci ha reso attraenti agli occhi di investitori del calibro
di Msc, Lufthansa, Indigo, Certares e altri se ne potrebbero ancora aggiungere nelle more del
processo. Il Dpcm dello scorso 11 febbraio e la legge sulle privatizzazioni hanno chiaramente
indicato il processo nel rispetto delle responsabilità dei ruoli attribuiti alla società e
all'azionista. Concordo totalmente con il ministro dell'Economia, Daniele Franco, che il
processo di privatizzazione di Ita Airways non è semplicemente un'asta al miglior offerente
ma piuttosto la ricerca di una partnership strategica che sia conforme a questi criteri: la
dimensioni industriale - quindi si mira ad una compagnia solida e redditizia - , le prospettive
di crescita attraverso l'accesso ai mercati strategici e alle rotte di lungo raggio che sono le più
profittevoli, tutto questo garantendo non solo la tutela dell'occupazione attuale ma anche il
suo sviluppo. Questo processo di privatizzazione è un processo competitivo che si svolge
secondo le regole del mercato. Il lavoro fatto di concerto con il Mef sono sicuro che darà alla
compagnia il partner che avrà presentato il progetto industriale e finanziario più solido».
Cosa deve avere in termini fattivi questo alleato per aggiudicarsi la vittoria?
«Siamo convinti che il successo di Ita Airways passi attraverso l'allargamento dell'offerta
includendo anche i settori del Cargo e dei Charter che ci assicurerebbero un maggiore
sviluppo nazionale ed internazionale, maggiori opportunità per il territorio e per l'espansione
della flotta e degli organici. I dati del Cargo, ad esempio, sono, sia per volumi che per utili, gli
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unici in controtendenza rispetto a quelli degli altri settori del trasporto aereo, grazie anche
all'espansione del commercio on-line e delle nuove filiere di fornitura».
Abbiamo letto delle dimissioni di sei consiglieri, cosa succede adesso?
«Mercoledì scorso il consiglio ha approvato la relazione di bilancio di Ita Airways per l'esercizio
2021 che ha chiuso la "fase uno" della compagnia legato all'avvio dell'operatività. Ai
consiglieri dimissionari va tutto il mio ringraziamento per il lavoro svolto che ci ha permesso
di ottenere l'approvazione da parte della Commissione Europea di avviare l'operatività della
compagnia e arrivare alla vigilia della privatizzazione. La nuova fase andrà avanti
speditamente con l'attività dei tre consiglieri presenti in consiglio, determinati a portare avanti
rapidamente il processo di consolidamento dell'attività di volo e del processo di
privatizzazione in accordo con le indicazioni del Mef e del governo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il manager 
Alfredo Altavilla (foto ), presidente esecutivo di Ita Airways, la newco nata
 dal fallimento di Alitalia e 
ora in procinto di essere privatizzata 
Il top manager, 
con un passato in Fiat-Chrysler, ha spiegato che la compagnia è entrata in una seconda fase 
Ieri si sono dimessi sei consiglieri su nove. Prosegue l'attività di due diligence con le società
interessate 
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Ita Airways, si dimettono sei consiglieri 
«Abbiamo dato il nostro contributo». Le offerte sul tavolo e la scadenza di giugno 
Leonard Berberi lberberi@corriere.it
 
Le dimissioni di sei membri su nove del Consiglio di amministrazione di Italia Trasporto Aereo
Spa - la società del Tesoro che gestisce Ita Airways - agitano politica e sindacati, cadono nel
processo di privatizzazione dell'aviolinea e vengono interpretate, a seconda della «corrente»,
come una critica ai vertici aziendali o un passaggio naturale prima della vendita. 
Con una lettera Lelio Fornabaio, Alessandra Fratini, Simonetta Giordani, Cristina Girelli, Silvio
Martuccelli e Angelo Piazza hanno comunicato il passo indietro. Restano nel Cda il presidente
Alfredo Altavilla, l'ad Fabio Lazzerini e la consigliera Frances Ouseley (ex Alitalia ed easyJet). 
«Abbiamo dato il nostro contributo all'avvio della operatività della società - si legge nella
comunicazione -, con il raggiungimento di importanti risultati, ponendo le premesse per
l'avvio del processo di privatizzazione. Riteniamo che Ita possa affrontare con decisione gli
ambiziosi obiettivi». 
Alcune fonti segnalano frizioni con i vertici sulla gestione delle prossime fasi, in particolare
sugli advisor scelti per la privatizzazione. Nel quartier generale parlano invece di un passaggio
naturale per l'azienda. Martedì il board ha approvato la relazione di bilancio, si è formalmente
chiusa la creazione di Ita e ora inizia una seconda fase, la privatizzazione, con modalità e
strutture più snelle.
Il governo vuole chiudere la partita entro la prima metà di giugno, spiegano al Corriere due
fonti ministeriali, in linea con le scadenze annunciate da Altavilla. Nei prossimi giorni gli
advisor del Mef (Equita per la parte finanziaria e Gianni & Origoni per quella legale) dovranno
esaminare le proposte di Msc-Lufthansa (con un'offerta di 1,2-1,4 miliardi di euro) e dei fondi
americani Certares (con la partnership commerciale di Air France-Klm-Delta Air Lines) e
Indigo Partners.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il board 
Il Cda 
di Italia Trasporto Aereo Spa
 (la società 
che gestisce
 la compagnia
 Ita Airways) era stato nominato durante il governo Conte 2 nell'ottobre 2020 
1,2 
miliardi 
Il valore economico 
(in euro) della manifestazione di interesse 
di Msc 
e Lufthansa 
per rilevare
 la maggioranza di Ita 
Airways 
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Onda lunga nei rialzi dei prezzi 
Lo scenario. L'inflazione è oggi per due terzi causata dai rincari energetici, ma ci sono
elementi strutturali che non la faranno tornare ai livelli pre Covid, come globalizzazione e
transizione energetica. Europa e Usa verso la stagflazione 
Morya Longo
 
Forse sarebbe meglio mettersi il cuore in pace: la cavalcata dell'inflazione (arrivata al 7,9%
negli Stati Uniti, al 7,3% in Germania e al 9,8% in Spagna) ha molti elementi transitori, ma
ne ha anche alcuni strutturali. Duraturi. Che non scompariranno molto in fretta. Dai picchi
attuali il costo della vita calerà prima o poi, questo lo prevedono tutti gli economisti, ma
nessuno pensa che torneremo ai livelli di mini-inflazione che abbiamo conosciuto prima del
Covid. E difficilmente passeremo questo periodo senza un consistente rallentamento
economico, causato in Europa soprattutto dal caro-energia e negli Usa dal tentativo della Fed
di calmare l'inflazione stessa. Insomma, facendo la media di tutte le opinioni di economisti e
uffici studi interpellati dal Sole 24 Ore, uno scenario sembra prendere sempre più piede: la
stag-flazione. 
Transitoria o strutturale?
Un'analisi dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo dimostra che oggi, in Europa, il balzo dei prezzi
è in gran parte causato dal rincaro dell'energia. Prendendo come punto di partenza il maggio
2018, quando l'indice dei prezzi in Eurozona raggiunse l'obiettivo della Bce al 2%, Intesa
Sanpaolo ha calcolato da cosa è stata causata dell'extra-inflazione di oggi (si tratta di 3,9
punti percentuali in più). Due terzi sono dovuti proprio dalla componente energetica. E
un'altra fetta importante (0,8 punti sui 3,9) va cercata nel settore alimentare, anch'esso in
gran parte gravato dai maggiori costi dell'energia e dei fertilizzanti. Insomma: senza il
petrolio e il gas alle stelle, in Eurozona l'inflazione sarebbe ben più bassa. Diverso il caso degli
Stati Uniti, dove la componente energia ha causato solo un terzo circa del rincaro, mentre la
parte più pesante è costituita dal rincaro delle automobili.
Questo fa giungere alla conclusione che in Europa la componente transitoria (ammesso che il
prezzo dell'energia cali prima o poi) sia maggiore che negli Usa. Giustificando l'atteggiamento
più cauto della Bce rispetto a quello della Fed Usa. Ma ci sono due problemi. Se da un lato in
Europa i salari non stanno salendo (dal punto di vista dell'inflazione questo è positivo, anche
se negativo dal punto di vista economico e sociale), stanno però aumentando le aspettative.
Per intenderci: sempre più persone sono convinte che i prezzi saliranno. E questo è un primo
elemento che rischia di rendere strutturale il caro-vita. Ma ce ne sono altri.
Innanzitutto la de-globalizzazione. Ormai è evidente che - soprattutto in settori sensibili come
i semiconduttori, l'energia e i prodotti farmaceutici - avere filiere produttive lunghe e globali
rappresenta un rischio: basta una pandemia (e il Covid non è sparito) o un pericolo
geopolitico (come una guerra) per bloccare e mandare in tilt le catene di approvvigionamento.
È quindi opinione diffusa che, almeno in questi settori, avverrà un rimpatrio delle produzioni.
E questo farà salire i prezzi. Altro fenomeno inflattivo è la transizione energetica: almeno per
un certo lasso di tempo questo produce un aumento dei prezzi. Inoltre c'è chi, come Giuseppe
Sersale di Anthilia, pensa che l'inflazione sarà tenuta elevata anche da «politiche fiscali che
resteranno più espansive rispetto al decennio passato». Certo, esistono tutt'ora elementi
disinflattivi, come la tecnologia e la demografia. Ma tutti concordano: l'inflazione sarà
strutturalmente più elevata che in passato. Di quanto? Nessuno lo sa.

31/03/2022
Pag. 1.2

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 31/03/2022 - 31/03/2022 26

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/31/0017_binpage02.pdf&authCookie=-1426660989
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/31/0017_binpage02.pdf&authCookie=-1426660989
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/31/0017_binpage02.pdf&authCookie=-1426660989


Gelata economica
Se fosse inflazione da consumi, potremmo anche rallegrarci. Ma dato che in Europa è quasi
interamente causata da rincari eccezionali delle materie prime, sorgono due problemi. Il
primo lo evidenzia Luca Mezzomo, economista di Intesa Sanpaolo: «Quando l'inflazione
dipende dal rincaro dell'energia e delle materie prime, si distruggono i consumi». Dunque
l'economia. Il secondo problema è legato alle politiche delle banche centrali, che sono poco
efficienti quando l'inflazione è causata da energia e materie prime: per quanto alzino i tassi, i
prezzi di petrolio e gas restano elevati. L'unica cosa che possono fare è causare una
recessione: diminuendo drasticamente i consumi, anche i prezzi poi calano. Ed è questo che,
secondo alcuni, sta facendo la Fed Usa. In Europa la Bce è molto più cauta, ma il forte
rallentamento potrebbe arrivare ugualmente a causa dello shock legato alla guerra: «La
Germania ha già registrato un calo del Pil nel quarto trimestre - osserva Antonio Cesarano,
chief global strategist di Intermonte -. È verosimile che almeno altri due trimestri saranno in
frenata. E se la prima economia dell'Eurozona frena così, gli altri Paesi difficilmente possono
fare molto meglio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA BGEN 20222021 ENERGIA AUTO VIAGGI CATERING ALTRI
BENI INDUSTRIALI NON ENERGETICI ABBIGLIAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO AFFITTI
ALTRI SERVIZI ALIMENTARI Il peso delle varie componenti nell'extra inflazione dell'Eurozona
a febbraio 2022 rispetto al maggio 2018 quando era al 2% (al target Bce) Fonte: Intesa
Sanpaolo INFLAZIONE IN EUROZONA LIVELLO DELL'INFLAZIONE DI MAGGIO 2018 L
Foto: 
La scomposizione dell'inflazione 
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la compagnia aerea 
Ita, sei consiglieri lasciano il cda L'ira del Tesoro: azzerare i vertici 
La rottura sulle spese per gli advisor, ma Palazzo Chigi prende tempo. Si complica la
privatizzazione 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - Si chiama Ita Airways, ma comincia a somigliare ad Alitalia.
 A 5 mesi e mezzo dal primo volo, la nuova compagnia aerea nazionale (Ita) vive una pagina
pesante, segnata dalle dimissioni di 6 consiglieri di amministrazione su 9. Lasciano figure che
assicuravano al vettore aereo competenze non comuni come l'ex ministro Angelo Piazza;
come l'ex sottosegretaria al Turismo Simonetta Giordani; come Lelio Fornabaio, tra i migliori
commercialisti del Paese. Il terremoto al vertice cade, beffardo, mentre il ministero
dell'Economia - socio unico della compagnia aerea - accredita sui conti correnti di Ita altri 400
milioni. Soldi pubblici che si aggiungono ai 720 già investiti dallo Stato nella società.
 Da settimane, più di un consigliere manifestava disagio, preoccupazione. Nella seduta del 31
gennaio, il Consiglio di amministrazione di Ita ha ingaggiato 4 advisor e consulenti che
dovranno assistere il vettore nella privatizzazione: finanziari (JPMorgan e Mediobanca); e
legali (Grande Stevens e Sullivan & Cromwell). Consulenti di questo livello si fanno pagare
bene. In tutto, prima della riunione del Cda, le richieste di compenso ammontavano a 6
milioni di euro.
 Una settimana fa, però, anche il ministero dell'Economia ha nominato i suoi consulenti
(Equita e lo studio legale Gianni&Onorati) per la privatizzazione. A questo punto, più di un
consigliere si è chieA sto se ingaggiare ben 4 consulenti a Ita mentre erano in arrivo quelli
dell'azionista unico (il ministero) potesse richiamare l'attenzione della Corte dei conti. Più di
un consigliere si è chiesto se le informazioni ricevute, prima del voto in Cda sui consulenti,
fossero complete. In questo clima, sono arrivate le dimissioni di 6 componenti del Cda su 9 la
notte di martedì.
 Alla notizie della imminente terremoto, il ministro dell'Economia Daniele Franco non ha certo
stappato una bottiglia di champagne, anzi. Emissari dell'Economia hanno subito chiamato
Palazzo Chigi prospettando l'azzeramento completo del vertice di Ita (a partire dal presidente
esecutivo, Alfredo Altavilla). Azzeramento che, in tempi normali, sarebbe certo arrivato. I
tempi, però, non sono normali. Una pandemia che forse cova sotto la cenere; una guerra alle
porte della Ue; una maggioranza parlamentare che litiga, qui da noi, sull'aumento delle spese
militari. In questo clima, Palazzo Chigi ha preso tempo.
 Il Consiglio di amministrazione di Ita rimane in carica (così l'articolo 2386 del Codice civile).
Il presidente esecutivo Altavilla, l'ad Fabio Lazzerini e Frances Ouseley che restano in Cda -
convocheranno l'assemblea dei soci perché nomini i nuovi consiglieri. E qui ritornano in campo
il governo e soprattutto l'azionista unico (il ministero) cui spetterà la scelta dei futuri
consiglieri. Siamo alla vigilia della privatizzazione di Ita e la situazione è complicata. I
consulenti del vettore (4) dovranno confrontarsi con quelli dell'Economia (2). Sullo sfondo,
continuano le tensioni tra l'ad Lazzerini e il presidente esecutivo Altavilla (anche sulla scelta
degli alleati compratori). E i soldi, tra poco finiranno. L'Unione europea ha autorizzato aiuti
statali a Ita per altri 250 milioni (nel 2023), quando poi i finanziamenti pubblici dovranno
interrompersi.
 Da lontano, le due cordate interessate a Ita (Msc e Lufthansa, da un lato; Air France, Delta e
il fondo Certares, dall'altro) già si leccano i baffi. Una Ita allo sbando, come è apparsa ieri,
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autorizza gli acquirenti a sperare in condizioni migliori. Da Ita, ieri, nessun commento. A
fatica è trapelata una versione rassicurante sulle dimissioni dei 6 consiglieri che avrebbero
lasciato perché la fase di lancio del vettore è finita e ne inizia una diversa. La presa di
posizione informale non rassicura i sindacati (Cgil e Usb); l'Associazione Nazionale Piloti;
Fratelli d'Italia, Sinistra Italiana e Alternativa, che chiede al ministro Franco di riferire in
Parlamento. I numeri 400 Gli aiuti Il ministero della Economia ha accreditato a marzo altri
400 milioni di euro sui conti di Ita Airways 250 La rata Lo Stato è autorizzato a versare solo
altri 250 milioni (nel 2023) al vettore aereo. Così ha deciso l'Unione europea quando ha
permesso la nascita della nuova compagnia sulle ceneri di Alitalia 1370 L'impegno Su Ita, il
governo investirà in totale 1350 milioni di euro, cui si devono aggiungere i 20 di conferimento
iniziale
Foto: kLa lettera Scrivono i dimissionari: "Abbiamo dato il contributo all'avvio della operatività
di Ita. Raggiunti importanti risultati consuntivati nel progetto di bilancio e poste le premesse
per l'avvio della privatizzazione.
 Ita può affrontare con decisione gli ambiziosi obiettivi che si pone".
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L'ECONOMIA 
Le bollette giù del 10% ma in un anno è +80% 
Paolo Baroni
 
Le bollette giù del 10% ma in un anno è +80% Dopo 18 mesi di aumenti pazzeschi le bollette
di luce e gas, nonostante le turbolenze causate dalla guerra, iniziano a scendere. Da domani
una famiglia tipo con contratto di tutela pagherà infatti il 10,2% in meno per l'elettricità ed il
10% in meno il gas. La riduzione si deve in parte al calo significativo della componente
materia prima ed in parte alle nuove misure adottate dal governo (che col decreto Ucraina 2
ha stanziato altri 4,4 miliardi) e alle decisioni dell'Autorità per l'energia che ha adottato
«misure straordinarie in tempi straordinari». I prezzi dell'energia restano sempre molto alti
ma in termini concreti la cosiddetta spesa nell'anno scorrevole (1 luglio 2021-30 giugno 2022)
per l'elettricità sarà di circa 948 euro, con un aumento dell'83% rispetto ai 12 mesi dell'anno
precedente. Nello stesso periodo la spesa per la bolletta gas sarà di circa 1.652 euro, con una
variazione del +71%. Rispetto al primo trimestre di quest'anno il costo complessivo scende di
319 euro, ma resta pur sempre 181 euro sopra quella di un anno fa e questo fa dire al
Codacons che il taglio dei listini «è ancora del tutto insufficiente». «Il ribasso è una buona
notizia, ma è una illusione ottica» sostiene invece l'Unione nazionale consumatori. Del resto il
conto per luce e gas negli ultimi tempi è stato talmente salato che a febbraio oltre il 15% di
famiglie e piccole imprese, in pratica un utente su sette, non è riuscito a pagare le bollette. -l
e r i d u z i o n i "Misure straordinarie" metano da 1,37 a 1,24 euro 
«In una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai
registrata in precedenza sui mercati energetici, e alla luce delle maggiori responsabilità di
verifica e controllo attribuitele - spiega il presidente di Arera, Stefano Besseghini - l'Autorità
ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori, sia per il tutelato che per
il libero mercato». A partire dal gas. L'Arera ha infatti modificato una componente tariffaria
che permette una compensazione dei costi di commercializzazione del metano. Una misura di
riduzione (che per il prossimo trimestre vale ben l'8,8%) a vantaggio di tutti i clienti, che si
applica alla fascia di consumi fino a 5 mila metri cubi/anno e che beneficia in prospettiva del
monitoraggio dei contratti di importazione del gas naturale che è stato affidato all'Autorità con
l'ultimo decreto Ucraina. A questo si aggiunge poi la conferma dell'annullamento degli oneri
generali di sistema anche nel prossimo trimestre e della riduzione al 5% dell'Iva sul gas.
Rispetto al primo trimestre dell'anno l'insieme delle misure adottate da governo, Parlamento e
Autorità fa scendere il costo del gas da 137,32 centesimi al metro cubo a 123,62 e quello
dell'elettricità da 46,03 a 41,03 centesimi al kilowattora. - i n u m e r i Risparmi garantiti a 36
milioni di utenze Con l'ultimo stanziamento di 4,4 miliardi fatto dal governo e le altre misure
adottate da Arera, è possibile alleggerire la bolletta di luce e gas per quasi 30 milioni di
utenze domestiche e oltre 6 milioni di imprese essenzialmente annullando anche per il
prossimo trimestre tutti gli oneri di sistema e confermando la riduzione dell'Iva sul gas. Oltre
a questo viene anche confermato e soprattutto potenziato il bonus sociale a favore delle
famiglie in difficoltà con uno specifico stanziamento di 400 mi- lioni di euro: grazie
all'innalzamento del livello limite Isee per l'accesso a questa misura (passato da 8.265 a
12.000 euro, 20.000 euro per le famiglie con più di 3 figli) i nuclei beneficiari diventano in
tutto così circa 5,2 milioni (oltre 3 milioni per il bonus elettrico e oltre 2 milioni per quello del
gas). Anche nel secondo trimestre di quest'anno le tariffe che verranno loro applicate, per
effetto di questo intervento, non subiranno variazioni rispetto agli importi fissati a giugno
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2021. I beneficiari dei bonus sociali riceveranno in automatico gli sconti direttamente in
bolletta semplicemente facendo richiesta dell'Isee, che dopo la prima volta non va ripetuta.
Resta invece necessario compilare la domanda per i soggetti che hanno diritto alle riduzioni
da disagio fisico (utilizzo apparecchiature elettromedicali salvavita). -l e r e a z i o n i
Consumatori critici "È solo un'illusione" 
«Il ribasso è una buona notizia, ma è solo un'illusione ottica» segnala il responsabile del
settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori, Marco Vignola. Che ricorda come sulle
nostre bollette continuino purtroppo a pesare i rincari record dei trimestri precedenti. Secondo
lo studio dell'Unc, infatti, da domani i prezzi dell'elettricità aumentano del 98,5% rispetto al
secondo trimestre 2021, mentre quelli del gas si impennano del 68,4%. Questo si- gnifica che
la bolletta della luce di questo trimestre salirà di 139 euro nel confronto con il corrispondente
periodo dello scorso anno, passando, per la famiglia tipo, da 140 a 279 euro. Per il gas, visto
che per fortuna dal 15 aprile si spegneranno i caloriferi in tutta Italia, le famiglie spenderanno
da aprile a giugno 104 euro, contro i 62 del secondo trimestre 2021, con un aggravio pari a
42 euro. Una maggior spesa complessiva pari, quindi, a 181 euro. Diverso il conto fatto su
base annua, ovvero dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, ipotizzando che i prezzi restino però
costanti. In questo caso per una famiglia tipo le nuove tariffe si traducono in 127 euro in
meno di spesa per la luce e 192 euro in meno per il gas, con un minor esborso totale pari a
319 euro. - g l i i n s o l u t i Un utente su sette non riesce a pagare Stando agli ultimi dati
per effetto dei rincari delle bollette dell'ultimo trimestre 2021 (+29,8% l'elettricità e +14,4%
il gas, dopo il +9,9 ed il +15,3% fatto segnare rispettivamente nel terzo trimestre) sono
cresciute in maniera esponenziale le morosità degli utenti: come ha riferito ieri il Sole 24 Ore
a febbraio il 15,44% di famiglie e piccole imprese, in pratica un utente su sette, non è riuscito
a pagare le bollette. Secondo l'Associazione reseller e trader energia (Arte) gli insoluti sono
passati dai 16,68 milioni di dicembre ai 21,57 di gennaio, ai 25,73 del mese scorso. In forte
aumento rispetto al 2021 anche i distacchi saliti del 29,7% a gennaio e del 36,5% a febbraio.
Per ovviare al problema col primo decreto Ucraina è stata prevista la possibilità di rateizzare
le bollette versando il 50% del dovuto in 10 mesi (saliti a 24 per le imprese grazie al «dl
Ucraina 2». Le riduzioni delle tariffe comunicate ieri sono un primo passo verso il calo delle
bollette ma sono ritenute ancora insufficienti dalle associazioni dei consumatori che ieri sono
tornate a chiedere al governo interventi strutturali. Per Assoutenti, in particolare, bisogna
introdurre tariffe amministrate sia per la luce che per il gas, «per abbattere i prezzi, bloccare
sul nascere le speculazioni e tornare a bollette che famiglie e imprese possano sostenere,
unica strada per salvare la nostra economia». -LE VARIAZIONI TRIMESTRALI DI GAS E LUCE
61,0% 51,0% 41,0% 31,0% 21,0% 11,0% 1,0% -9,0% -19,0% -18,3 -13,5 II 2020 Energia
elettrica 3,3 -6,7 III 2020 Gas naturale 15,6 11,4 IV 2020 4,5 5,3 3,8 3,9 II 2021 9,9 15,3 III
2021 29,8 14,4 IV 2021 Consumatore domestico tipo: per l'energia elettrica: utente residente
con un consumo annuo di 2.700 kWh e un impegno di potenza pari a 3 kW per il gas naturale:
utente con riscaldamento individuale e consumo annuo di 1.400 m3 
Fonte: Arera I 2021 55,0 41,8 I 2022 -10,2 -10,0 II 2022
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L'ECONOMIA 
La Ue ha sottovalutato l'emergenza energetica 
Davide Tabarelli
 
La Ue ha sottovalutato l'emergenza energetica Se non fosse una tragedia, ci sarebbe da
ridere a pensare ai fiumi di parole che l'Unione Europea ha scritto in questi 20 anni sulla
sicurezza dei mercati dell'energia. Fra le tante regole c'è quella che dice come far fronte
all'emergenza gas in caso di rischio di interruzione delle forniture, con tre diversi stati, il
primo pre-allarme, il secondo allarme e il terzo: emergenza. Quella di ieri della Germania è la
dichiarazione del primo stadio e segue la stessa decisione presa dall'Italia lo scorso 26
febbraio. Il regolamento europeo di riferimento, che ispira quelli di ciascun paese, è il 1938
del 2017. Oltre 50 pagine fitte di descrizioni e varie procedure, più le solite innumerevoli
considerazioni. È una complessa lista di misure da adottare che si affidano in gran parte alle
virtù del mercato, ma che mai potrebbero fare qualcosa per evitare il razionamento pesante
dei consumi in caso di interruzione delle forniture dalla Russia. Impressionano i numeri: 155
miliardi di metri cubi per l'intera Unione Europea su consumi di 400, 55 miliardi li prende la
Germania, con consumi di 100, 29 l'Italia, che ne brucia 76. Da ormai 6 mesi i mercati, con i
loro prezzi, ci dicono che c'è un rischio di interruzione delle forniture dalla Russia. Dal 24
febbraio, con l'inizio della guerra, queste forniture passano sotto le bombe, mentre da una
parte e dall'altra si minacciano e si applicano sanzioni o richieste pesanti, e si avvicina
l'interruzione degli acquisti, o delle vendite. Altro che pre-allarme, qua ci sono tutti i tre stadi
e oltre. Che poi ci sia arrivati solo a fine inverno è, ancora una volta, il segno di quanto sia
distratta la politica e di quanto siano spuntate le sue armi. Intendiamoci, in ogni caso, anche
se potessimo tornare indietro di 20 anni e stravolgere le nostre politiche, le dimensioni della
Russia sono tali che, comunque, problemi ne avremmo parecchi. Nel mondo non esistono
simili volumi, come ha testimoniato, con il suo generoso impegno, il presidente della nazione
più potente al mondo grazie allo shale: con le riserve più grandi e la produzione più alta del
mondo. Biden ci ha promesso entro il 2022 15 miliardi di metri cubi all'anno, un decimo di
quello che ci serve, e 50 miliardi, un terzo, entro il 2030. Tralasciando le questioni, non
indifferenti, del prezzo, rimane emblematico che nemmeno gli Usa potranno aiutarci gran che.
Nel frattempo, i tentativi impacciati, ma coerenti ai comandamenti del dio mercato, di forzare
il riempimento delle scorte, sono già falliti, ancora prima che cominci, il primo aprile, la
stagione del loro riempimento. Nessuna impresa privata si prende il rischio di riempire gli
stoccaggi con dei prezzi così alti, perché si esporrebbe al rischio di una loro svalutazione nei
prossimi mesi dovessero crollare i prezzi. Occorre far saltare qui le regole di mercato e
obbligare subito gli operatori a riempirle, dando a loro delle garanzie che, se si svaluteranno,
la perdita sarà finanziata dagli stati. Senza andare lontano a cercare gas che non c'è, vale la
pena riflettere su chi, vicino a noi, si oppone al tetto sui prezzi, l'Olanda. Al suo governo
dovremmo tutti, noi altri paesi Ue, chiedere di aumentare di nuovo la produzione del suo
grande giacimento di Groninga, da dove è iniziata 60 anni fa la penetrazione del gas nei
mercati europei. La sua produzione in dieci anni è stata ridotta da 70 miliardi di metri cubi a
15 l'anno scorso, per problemi di microsismica e, come se niente fosse, lo scorso settembre è
stata confermata la sua chiusura. Che questo avvenga senza che nessuno dica niente è
sorprendente e fa parte della tragedia, a volte surreale, in cui è finita l'Europa dell'energia. -
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Gli extraprofitti tassati a rischio ricorsi. Parla Stevanato 
Alberto Chiumento
 
Roma. Una tassa " disegnata ma le " che " ricorre a una base impo nibile atipica che non
valuta né gli utili né il sovra reddito. E ' piutto sto un aggregato lordo, estremamente
grossolano, che risulta scorretto e finisce per colpire anche altri soggetti. Il rischio che la
norma risulti incostituzionale è alto " . Nonostante il tentativo del governo di evitare una
Robin tax due, già dichiarata incostituzionale nel 2015, la recente tassa sugli extraprofitti che
molte società energetiche dovranno pagare entro il 30 giugno per finanziare parte delle
misure contro il caro bollette presenta più di una criticità, spiega al Foglio Dario Stevanato,
professore ordinario di diritto tributario all ' università di Trieste e avvoca to. Non basta il
carattere " straor dinario " e l ' introduzione di mag giori controlli per mettere al sicuro la
norma da eventuali ricorsi. La base imponibile è data dall ' in cremento oltre i 5 milioni di euro
del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell ' Iva, tra l ' 1 ottobre
2021 e il 31 marzo 2022 e tra l ' 1 ottobre 2020 e il 31 marzo 2021: su questa eccedenza
dovrà essere pagato il 10 per cento. " Bisogna ammettere che stiamo parlando di contesti
fiscali e aziendali molto tecnici. Isolare gli extraprofitti dovuti all ' au mento delle materie
prime è difficile, ma si doveva fare molto meglio. Ad esempio, si sarebbe dovuto ragionare
sugli utili aziendali prodotti piuttosto che sul saldo. Anche utilizzare la redditività media delle
aziende del settore avrebbe permesso calcoli più precisi: i bilanci aziendali consentono questi
conti. Definire in modo così arbitrario la base imponibile di una tassa è azzardato " , nota
Steva nato. C ' è anche un aspetto più ba nale su cui il decreto poteva fare meglio. E ' poco
sensato utilizzare come riferimento di base il periodo tra ottobre 2020 e marzo 2021. In quel
momento il prezzo del petrolio, pur in rapida risalita, partiva da un livello ancora molto basso
(intorno ai 40 dollari) per via della mobilità fortemente limitata. Sarebbe stato più equo un
confronto con i livelli pre pandemici. " In generale, il modo in cui ha agito il governo in questa
situazione mi sorprende perché si espone a molte critiche, pur avendo l ' esempio recente
della Robin Tax del 2008. " La causa però potrebbe essere la fretta di trovare una copertura
economica per abbassare il prezzo della benzina. " Questa è l ' unica giustificazione. Il
governo, conoscendo il gettito di cui aveva bisogno, lo ha rapidamente individuato in questo
settore e in questa tassa. Altri tipi di interventi sarebbero più difficili e avrebbero richiesto più
tempo. Temo però che non basti per rendere la norma razionale. La Corte Costituzionale in
molti casi ha detto che il carattere straordinario e temporaneo può salvare la norma dalla
incostituzionalità, ma non è detto che ciò accada " . Le aziende do vranno versare il contributo
entro fine giugno. L ' eventuale ricorso al la Corte, che Stevanato giudica probabile, ha tempi
lunghi, circa due anni. Le conseguenze politiche, quindi, non ricadrebbero su questo governo,
ma sul prossimo.
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Il ceo Riccardo Serrini 
«Prelios, profitti record a 97 milioni Pronti a entrare nel credito alle
Pmi » 
Gli asset in gestione salgono a 39 miliardi, l'ebitda è aumentato a 125 milioni «Oltre a gestire
Npl e Utp, faremo prestiti alle imprese in situazione di crisi» 
Alessandro Graziani
 
MILANO 
«Per Prelios il 2021 è stato l'anno migliore di sempre da quando ci siamo trasformati in una
pure management company: gli asset in gestione hanno ormai superato i 39 miliardi di euro e
l'ebitda, che nel 2017 era di 7 milioni, è balzato a 125 milioni con un utile netto che è
aumentato del 41% a 97 milioni di euro». L'amministratore delegato di Prelios Riccardo
Serrini commenta così i risultati del bilancio 2021, appena approvato dal consiglio di
amministrazione presieduto da Fabrizio Palenzona.
Serrini sottolinea che, a partire dagli anni di avvio del turnaround, la società ha puntato su un
modello di business "asset light" a basso assorbimento di capitale, anticiclico, basato su una
piattaforma integrata e pienamente scalabile in tre attività principali: il credit servicing per la
gestione di Npl e Utp, l'alternative asset management e i servizi real estate ad alto valore
aggiunto. «Il prossimo step dello sviluppo di Prelios prevede l'ingresso diretto anche nel
mondo dei crediti performing, sempre in modalità asset light, con il lancio di attivita di
specialty finance come quello dell'invoice trading tramite la nostra piattaforma digitale
Blinks». L'obiettivo è di fornire credito alle piccole e medie imprese in crisi, sempre meno
servite dalle banche tradizionali a causa dei vincoli regolamentari. «Lavoreremo in
collaborazione e non ovviamente in competizione con le banche - precisa Serrini - perché è
anche nel loro interesse che operatori come noi contribuiscano a supportare aziende che
possono rilanciarsi».
Una attenzione al tessuto economico italiano che, spiega Serrini, Prelios ha già dimostrato di
saper svolgere nella gestione dei crediti Unlikely to Pay (Utp). «Ci fa piacere evidenziare che
la nostra attività nel mondo Utp ha già generato risvolti concreti anche sull'economia reale del
Paese: da novembre 2019 a oggi abbiamo riportato in bonis 514 aziende, per un GBV totale
di 431 milioni di euro, che danno lavoro a oltre 8.000 dipendenti, con evidenti benefici per
l'economia, l'occupazione, le filiere e i territori».
La crescita dei ricavi (+11% a 268,5 milioni nel 2021) e della redditività sono destinati a
proseguire anche nell'anno in corso, sostiene il ceo di Prelios, «grazie alla solidità delle
performance, a contratti di gestione di lunga durata, alla scalabilità dei business in cui
operiamo e alle economie di scala ottenute tramite la piattaforma integrata. Intendiamo
investire ancora, anche se già lo stiamo facendo da anni, su aree innovative che sfruttano
tecnologia e data management per accentuare l'anima tech del gruppo». Tecnologia da
sviluppare insieme al capitale umano: i dipendenti di Prelios in cinque anni sono aumentati da
300 a 750. «In gran parte giovani, neolaureati o con esperienze nel mondo dell'industria, dei
fondi, delle banche d'investimento: sono diventati i nostri gestori nel mondo Utp ed asset
management che supportano oltre 13.000 aziende in stato di crisi».
Generando cassa anno dopo anno, pensate di utilizzarla anche per crescere facendo
acquisizioni? «Certo, stiamo valutando varie opzioni nei diversi settori in cui operiamo e
puntiamo su società da far crescere nei business complementari a quelli di Prelios». Da tempo
sul mercato si parla di una possibile exit da Prelios del fondo USA Davidson Kemper che
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controlla il 100%. Che novità ci sono? «Noi gestiamo la società e cerchiamo di farlo al meglio.
Non ci intromettiamo in scelte che competono all'azionista». Pochi mesi fa si è parlato di
trattative per una fusione con Tinexta, che poi è saltata. Come è andata? «Posso solo dirle
che industrialmente sarebbe stato un grande progetto italiano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA In due anni abbiamo riportato in bonis 514 aziende che hanno
garantito il lavoro a oltre 8.000 dipendent RICCARDO SERRINI Il manager è ceo del gruppo
Prelios e ceo di Prelios Credit Servicing
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Clessidra CcSgr, fondo da 130 mln per pmi 
 
Clessidra Capital Credit Sgr, società di gestione attiva nel settore del private capital in Italia,
ha concluso la prima fase di raccolta del fondo Clessidra Private Debt, fondo alternativo di tipo
chiuso riservato. La strategia di investimento del fondo sarà volta a sostenere le iniziative di
crescita delle pmi italiane anche attraverso l'integrazione Esg. Il collocamento, si legge in una
nota, ha raggiunto la soglia di oltre 130 milioni di euro. Gli investitori includono primari
soggetti istituzionali italiani, tra i quali Fondo Italiano d'Investimento nel ruolo di cornerstone
investor. Come già per gli altri fondi di Clessidra, Italmobiliare sarà sponsor del fondo. Le
prossime fasi di raccolta del fondo, che ha un target di raccolta pari a 250 milioni di euro, si
incentreranno su investitori italiani ed esteri. Soddisfazione è stata espressa da Federico
Ghizzoni, presidente di Clessidra Capital Credit Sgr. _ _ _ _ _ _ © Riproduzione riservata
Foto: Servizio gratuito di Tutti i prezzi di azioni, fondi, sicav, materie prime si possono leggere
gratuitamente mentre si formano su www.italiaoggi.it/mercati cliccando sul riquadro a destra
Quotazioni Realtime
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