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«Piccole e medie imprese del Barese la forza propulsiva del
territorio» 
Figliolia ( Confimi ): la zona industriale è un volano, ma va valorizzata 
 
l «Siamo nel G7 perché esprimiamo una forza economica d ' ec cellenza grazie alle migliaia di
piccole e medie imprese che competono con il mondo e che sono un patrimonio industriale ma
anche sociale per il Paese». Riccardo Figliolia , segretario generale Confimi industria Bari
invita a fare un salto di qualità: «Bisogna raccontare le imprese per creare consapevolezza
delle potenzialità su cui possiamo contare e degli attori che valorizzano l ' Italia». Perché sono
le aziende stesse che generano valore, al di là dei prodotti, dei posti di lavoro, dei profitti
aziendali. Sono ciò che mettono in moto meccanismi virtuosi, anche indirettamente. «Se con
un software siamo in grado di garantire più sicurezza a un territorio, ci può essere una
ricaduta in termini di attrazione degli investimenti. Quando un imprenditore straniero sa che
in Italia il livello di sicurezza è alto, è chiaro che sarà invogliato a sceglierci». Fare impresa è
capacità, esperienza, competenze, una ricchezza che aiuta a costruire lo sviluppo del
territorio. «Dobbiamo difenderle ed essere gelosi di queste performance perché su di esse
basiamo il nostro sviluppo futuro. È necessario pensare che il grosso del Pil nazionale lo
facciamo grazie alle migliaia di Ferrari nascoste che corrono sul nostro territorio, imprese di
cui non parliamo, che non conosciamo, ma che in realtà competono a livello mondiale, che
hanno un rilievo pazzesco nei settori di competenza. La dimostrazione arriva dai Politecnici
che vanno a studiare da loro, perché hanno un know how specifico nella loro attività,
competenze che non ha nessun altro. Di esempi ne possiamo fare tantissimi. Nella zona
industriale di Bari ce ne sono molte che nei loro settori sono famosissime. Cito, perché sono
nostri dirigenti storici, Indeco spa che fa i martelli demolitori più tecnologici al mondo. Sono
leader indiscussi se non nella dimensione, nella qualità dei prodotti». Sapere che esistono
queste realtà d ' eccellenza, dice Figliolia, può contribuire a frenare anche la fuga dei cervelli.
«I ragazzi che a Bari si iscrivono all ' università, pensano che dovranno andare a fare gli
ingegneri gestionali ad Amburgo o a New York, ritengono che qui non esistano aziende
innovative e questo non è assolutamente vero. Non possiamo avere uno sguardo miope,
magari pensando che si tratti di pubblicità o personalismi. Bisogna parlare di queste
eccellenze locali perché è un discorso che va a beneficio di tutti. Non dobbiamo creare un gap
di conoscenza tra la comunità locale e il sistema industriale». Figliolia invita a ragionare in
modo diverso, a cambiare la vision: «Ogni eccellenza consolida, nel suo settore, la crescita di
tutti». Se non si impara a lavorare in rete si perdono occasioni di sviluppo: «Pubblico e
privato - continua Figliolia - devono superare le storiche diffidenze e interpretare un
paradigma nuovo. Queste esperienze sono importanti in sé, per il risultato che generano, ma
soprattutto perché costruiscono quell ' hu mus di fiducia che bisogna avere in un sistema
nazionale per il vantaggio di tutti, perché la barca è la stessa. Ce ne possiamo accorgere
soprattutto in questo momento, con i problemi sull ' energia o le materie prime». [ba. mi.] LA
ZONA INDUSTRIALE Una panoramica dell ' area condivisa tra Bari e Modugno sede di
numerose piccole e medie imprese .
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Revamping degli impianti e raddoppio dell'operatività tra gomma e rotaia: inizia una nuova
storia per l'ex Depositi costieri, comprata all'asta nel 2020 l'imprenditore abruzzese oggi a
trieste 
Seastock: lavori da 12,6 milioni Il progetto di Tosto in Regione 
Massimo Greco
 
Massimo GrecoSalvo contrordini dell'ultima ora, Luca Tosto, amministratore delegato del
gruppo abruzzese intitolato al padre fondatore Walter, giungerà oggi a Trieste per presentare
in Regione il progetto di "revamping" mirato a mettere in sicurezza gli impianti di stoccaggio
di Seastock, l'ex Depositi costieri. Un intervento importante sul quale la Tosto punta 12,6
milioni di euro. In realtà si tratta di un'operazione combinata, nella quale - come spiega lo
stesso Luca Tosto al telefono - accanto al "ringiovanimento" tecnologico dei serbatoi si
metterà mano al raddoppio della capacità di carico terrestre, sia su gomma che su rotaia. Si
rammenta che l'ex Depositi costieri schiera 26 serbatoi in grado di accogliere 130.000 metri
cubi di combustibile tra gasolio e nafta.«Sul rafforzamento del trasporto ferroviario - precisa
Tosto - chiediamo il supporto dell'Autorità portuale attraverso la controllata Adriafer, che dal
2016 opera nell'ex area Depositi costieri garantendo il collegamento con la stazione di
Servola».L'obiettivo di ridare la capacità storica allo stoccaggio con «la più alta tecnologia
possibile» (l'adozione del cosiddetto "doppio fondo"): dunque, questo è il messaggio che
Tosto recherà all'attenzione dell'interlocutore regionale, pivot amministrativo nell'esame della
proposta portata dall'imprenditore abruzzese. In prospettiva si potrebbe aprire - come Tosto
aveva già anticipato lo scorso agosto - l'ambizioso dossier di un impianto a idrogeno: quattro-
cinque anni di lavoro con un budget assai consistente di 80 milioni, ma se ne parlerà più
avanti. Intanto il gruppo abruzzese, proprio allo scopo di realizzare apparecchi ad altissima
pressione per stoccare idrogeno, investirà 20 milioni nella costruzione di uno stabilimento a
Chieti scalo - dove ha sede il quartier generale aziendale -, avendo ottenuto il permesso dal
Comune dopo un iter iniziato nel 2017.Con il progetto, con cui Tosto si presenterà in Regione,
si chiude il primo capitolo dello sbarco triestino effettuato dal gruppo di Chieti. Nel dicembre
2020, mediante un'offerta di 6,4 milioni, il gruppo acquistò Depositi costieri messo all'asta dal
curatore fallimentare Piergiorgio Renier.La vicenda dell'azienda è piuttosto nota ma vale la
pena riepilogarla: creata nel 1986 in sostituzione del vecchio scalo di San Sabba (si trova
dietro la Risiera), dal 1991 al 2015 fu co-gestita da Eni e da Giuliana Bunkeraggi, l'impresa
della famiglia Napp. Nel 2017 Depositi costieri fu ceduto alla campana Life per 4,5 milioni, ma
i soci vennero poi arrestati per false fatturazioni ed evasione dell'Iva: anche Franco Napp
restò coinvolto nell'inchiesta, che travolse Giuliana Bunkeraggi, costretta a chiedere il
concordato preventivo.Il gruppo teatino, sorto nel 1960 a opera del "capostipite" Walter, è
una realtà significativa nel settore dell'oil & gas per il quale progetta e realizza apparecchi
tecnologici "in pressione" di grandi dimensioni. Mettendo insieme i sette siti in Abruzzo, le
fabbriche Maraldi in Romagna e Belleli a Mantova, le presenze in Romania fattura circa 200
milioni con un margine operativo superiore al 10%. Occupa oltre un migliaio di addetti. --©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cgil, Cisl e Uil e associazioni produttive pro-Ucraina 
 
Accordi per il sostegno di fronte alla drammatica situazione prodotta dal conflitto in atto
PIACENZA  Due accordi di sostegno al popolo ucraino sono stati sottoscritti da Cgil, Cisl, Uil e
Confindustria e dalle tre Confederazioni e le associazioni datoriali Casartigianati, Cna,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato imprese, Confcommercio, Confesercenti, Confetra,
Confimi industria. «Di fronte alla drammatica situazione che la guerra sta determinando in
Ucraina - affermano Cgil, Cisl, Uil - abbiamo deciso, insieme a Confindustria e alle altre
associazioni datoriali, di impegnarci attivamente a sviluppare azioni concrete destinate a
finalità umanitarie per il popolo ucraino nell'emergenza e per il futuro».
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Energia, più rigassificatori e solare Supercommissario per le
rinnovabili 
Giovedì il piano del governo per smarcarsi dalla dipendenza da Mosca. Approvazioni veloci 
Fausta Chiesa Fabio Savelli
 
ROMA Simulazioni in corso per azzerare le forniture di gas dalla Russia «assumendo diversi
momenti di interruzione», a seconda delle decisioni che prenderà l'Europa, «già tra maggio e
giugno». Così registra il Corriere da fonti governative. Valutazioni che approderanno nel
Consiglio dei ministri di giovedì anche in chiave di possibili razionamenti dei consumi.
L'esecutivo dettaglierà, a seguire, le strategie della «maggiore indipendenza energetica» da
Mosca a prescindere dalle evoluzioni che prenderà la guerra in Ucraina. Per farlo Palazzo
Chigi, di concerto con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nominerà
all'interno del pacchetto energia che arriverà in Cdm un Supercommissario alle rinnovabili per
approvare i progetti di nuovi impianti eolici (anche off-shore) e fotovoltaici. Ne risultano
almeno una trentina bloccati da valutazioni paesaggistiche negative del ministero della
Cultura di Dario Franceschini, per sei gigawatt di potenza. 
Il supercommissario avrebbe la funzione di «facilitatore», per accelerare le procedure
dirimendo valutazioni difformi tra i due dicasteri. Utilizzando anche la procedura di
«escalation» contenuta già del decreto Semplificazioni dell'estate scorsa che conferiva a
Palazzo Chigi la facoltà di decisore di «ultima istanza» sugli impianti green diventati ancora
più urgenti con il nuovo scenario geopolitico. 
La nuova strategia sul gas prevede uno snellimento delle procedure per le autorizzazioni di
nuovi rigassificatori partendo dalle due navi Frsu che Snam sta contrattando. L'obiettivo è
renderle operative, almeno una delle due, «entro il primo semestre 2023», ha detto il
ministro Cingolani. Per farlo il ministero della Cultura porterà in Consiglio dei ministri un
dossier in cui intende snellire le procedure autorizzative in carico alle Sovrintendenze. In
modo da completare in pochi mesi, di concerto con il Mite, la valutazione di impatto
ambientale, la Conferenza dei servizi con gli enti locali interessati e l'Autorizzazione unica. È
una corsa contro il tempo che va di pari passo con le missioni istituzionali all'estero per avere
nuove forniture di gas naturale liquefatto. 
La capacità di rigassificazione è cruciale per rendere utilizzabile tutto il gas liquefatto che
importeremo man mano ed è altrettanto fondamentale accelerare sulle autorizzazioni. Gli
impianti già progettati sono due: Gioia Tauro (Rc) di Sorgenia e Iren e Porto Empedocle di
Enel. È datata 11 aprile 2022 la lettera della Sovrintendenza di Agrigento indirizzata - tra gli
altri - al ministero della Cultura con cui il sovrintendente Michele Benfari comunica la
decadenza dell'autorizzazione rilasciata nel 2006 al progetto Enel. E precisa che si tratta di un
sito Unesco lasciando presagire che, semmai fosse ripresentata la richiesta, il parere sarebbe
negativo. «Nel merito - si legge - preoccupa il crescente rilievo mediatico sulla ripresa della
progettazione dell'impianto, tornato attuale per via della paventata crisi energetica legata al
conflitto russo-ucraino». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di metri cubi
 di gas: le forniture provenienti
da Mosca su 77 miliardi totali usati dall'Italia 
Foto: 
Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica
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Effetto Cina, giù greggio e materie prime 
Petrolio sotto i 100 dollari, pesanti le Borse asiatiche: Shanghai -5,1%. Torna la paura della
stagflazione 
Giuliana Ferraino
 
La paura viene dalla Cina, dove tutto è iniziato poco più di due anni fa. L'inasprimento e il
prolungamento dei lockdown, che dal 28 marzo paralizzano Shanghai e il suo porto, uno dei
principali hub del commercio internazionale, insieme alla preoccupazione che le restrizioni per
contenere i nuovi focolai di Covid potrebbero estendersi anche a Pechino, con nuove
interruzioni della supply chain globale, rimette in discussione le previsioni sull'economia
globale, già tagliate per l'esplosione dei prezzi energetici in seguito all'invasione russa
dell'Ucraina. 
L'ansia degli investitori ha fatto cadere i prezzi delle materie prime e poi si è diffusa sui listini
mondiali. La Borsa di Shanghai (-5,1%) ha chiuso la peggior seduta negli ultimi due anni,
mentre la banca centrale cinese è intervenuta in soccorso dello yuan, sceso ai minimi da 17
mesi sul dollaro a 6,6092 (-1,3%). In Europa, a dispetto della vittoria di Emmanuel Macron su
Marine Le Pen alle elezioni presidenziali francesi Parigi (-2,01%) è stata maglia nera davanti a
Londra (-1,88%), Francoforte (-1,54%) e Milano (-1,53%). Negativa in apertura Wall Street
che poi chiude positiva. Segno più anche per il Nasdaq spinto da Twitter. Sul fronte della
commodity, il petrolio è scivolato sotto i 100 dollari al barile (Wti a 96 dollari e Brent in serata
sulla soglia dei 100 dollari), arrivando a perdere oltre il 5%. Stesse dinamiche per le materie
prime in forte ribasso prima sulle piazze cinesi, dove il ferro di Dalian è arrivato a cedere oltre
il 9%, l'alluminio il 2,9%, l'acciaio rebar il 3%, mentre il rame, un indicatore dell'attività
economica è sceso del 2,2%. Segni meno anche sulle piazze di Londra e Chicago. 
I mercati temono nuove interruzioni delle catene di approvvigionamento (supply chain)
globali, che sembravano sulla strada della normalizzazione, dopo aver messo in ginocchio
molte industrie per la mancanza di micro chip e altri componenti, dall'automobile
all'elettronica fino alla farmaceutica. Se la Cina si ferma, l'economia cinese cresce meno
(l'ultimo outlook del Fondo monetario internazionale stima un rialzo del Pil del 4,4% dal
+4,8% di gennaio). Ma il resto del mondo paga un prezzo doppio: da un lato rischia di
fermare le sue fabbriche, se queste non ricevono materie prime e componenti essenziali;
dall'altro il calo della domanda cinese, penalizza l'export in uno dei mercati di sbocco per
eccellenza per i prodotti ad alto valore aggiunto. Il risultato è che il fantasma della
stagflazione (stagnazione dell'economia e alta inflazione) diventa sempre più concreto. Le
banche centrali, prevedendo che la normalizzazione della supply chain globale avrebbe
riportato i prezzi sotto controllo entro fine anno, sono già state prese in contropiede dalla
guerra in Ucraina. Perciò ora devono accelerare la stretta monetaria, per fermare ulteriori
rincari, a causa della Cina. In America si dà per scontato un rialzo del costo del denaro di
mezzo punto a maggio. Anche in Europa, secondo la Reuters , c'è attesa per almeno due
ritocchi all'insù dei tassi di interesse da parte della Bce, il primo forse già a luglio.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le misure 
Le misure
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Il pericolo 
è un forte rallentamento, se non un blocco, 
delle catene 
di fornitura 
Foto: 
 Al vertice 
Il presidente della Repubblica Popolare cinese Xi Jinping, 68 anni. I timori per una frenata
dell'economia cinese
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Il volume 
Pnrr e fondi Ue Saranno spesi 150 miliardi sui 220 totali 
Il libro di Friedman e il sondaggio 
Enrico Marro
 
ROMA L'Italia non riuscirà a spendere tutti i fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Questa la conclusione cui giunge l'ultimo libro di Alan Friedman, Il prezzo del futuro
(La Nave di Teseo), che esce oggi e sarà presentato a Milano giovedì alle 18.30 al Teatro
Franco Parenti. Una conclusione suffragata dalle risposte a un questionario cui hanno
accettato di rispondere, e non in forma anonima, 31 personaggi di primo piano del mondo
della politica e dell'economia, compresi tre ministri (Brunetta, Cingolani e Colao), tre ex
presidenti del Consiglio (Prodi, Letta e Renzi), economisti, manager, sindacalisti. 
L'87% del campione ritiene che i 220 miliardi di euro messi a disposizione dell'Italia fino al
2026 (compresi i 30 miliardi di risorse nazionali) saranno spesi in parte e solo il 13% pensa
che verranno spesi completamente. La maggioranza dice che in tutto saranno investiti circa
150 miliardi in 5 anni, cioè i due terzi del potenziale. E anche Friedman la pensa così. «Non si
spenderà il 100% perché il governo Draghi durerà al massimo fino alle prossime elezioni, tra
un anno. E per il dopo è legittimo essere preoccupati. Probabilmente ci sarà un governo di
coalizione dove sarà difficile avere lo stesso livello di serietà e competenza». Considerazioni
analoghe emergono dal campione degli opinion leader. Che infatti mette al primo posto tra i
rischi che corre l'Italia l'«instabilità politica» (31%). 
Al secondo posto, invece, l'«incapacità di spesa degli enti locali». Un problema importante,
sottolinea Friedman, tanto è vero che nel questionario sia da destra (Massimiliano Fedriga) sia
da sinistra (Elly Schlein) «emerge la richiesta di un coordinamento adeguato tra centro e
periferia», altrimenti il rischio, continua l'autore, è che «a spendere saranno soprattutto le
regioni del Centro-Nord» mentre il Sud resterà indietro. 
Alla fine, comunque, Friedman non è pessimista: «Certo, con la testa da americano, dovrei
dire che spendere il 60-70% del previsto è un disastro. Ma, dopo tanti anni passati in Italia, e
considerando che questo Paese è abituato a spendere, quando va bene, la metà delle risorse
europee, sono portato a dire che spendere 150 miliardi sarebbe un trionfo, una cosa senza
precedenti». Solo che, conclude l'autore, ci vorrebbe anche «un cambiamento culturale».
Come mostrano le indagini di Nando Pagnoncelli, «che mi ha molto aiutato in questo lavoro,
circa un quinto delle persone hanno smesso di sognare, sono rassegnate». E invece bisogna
crederci. Nonostante tutto. Compresa la guerra in Ucraina, che taglierà il Pil nel 2022: «Sono
più in linea con il Fondo monetario, che stima un +2,3% che con il Def del governo (+3,1%).
Sarebbe già un ottimo risultato arrivare al 2,5%». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Il prezzo del futuro (La nave di Teseo) Corriere della Sera Il
Foto: 
 La copertina 
L'ultimo libro di Alan Friedman, Il prezzo del futuro , edito 
da «La Nave 
di Teseo»
Foto: 
 L'autore 
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Il giornalista 
e scrittore Usa Alan Friedman, 65 anni, esperto di temi 
economici
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MERCATI GLOBALI 
In Borsa torna l'incubo Covid Lunedì nero per tutti i listini 
I nuovi timori. Le misure adottate nelle grandi città cinesi per contenere i contagi spaventano
i mercati già in tensione per le mosse dell Federal Reserve. All'Europa non basta l'effetto
Macron 
Marzia Redaelli
 
Ieri il Covid ha falciato le azioni globali. 
Che fosse una brutta giornata per i listini si è capito sin dall'apertura delle Borse asiatiche,
che hanno inaugurato la nuova settimana in ribasso: l'indice Shanghai Composite ha perso il
5,1%, l'Hang Seng di Hong Kong il 3,7% e il Nikkei di Tokio l'1,9%, piegati da possibili
lockdown anche Pechino. Le chiusure di grandi città come Shanghai (dove il porto più grande
al mondo ha difficoltà operative) e Guangzhou, infatti, hanno già causato strappi alle catene
produttive globali. Alla Borsa di Colombo, nello Sri Lanka, gli scambi sono stati sospesi dopo
che il Paese ha dichiarato un default sul debito estero perché non riesce a sostenere
l'impennata dei costi delle materie prime.
Inoltre, per questione di fuso orario, i listini orientali dovevano ancora prendere nota delle
dichiarazioni aggressive di Jerome Powell, Presidente della Federal Reserve americana, che
venerdì scorso ha parlato di un'azione sui tassi un po' più veloce del previsto e a ha così
aperto la via a un rialzo di mezzo punto percentuale nella riunione di inizio maggio.
Il Ftse Mib di Milano ha sfiorato il -2% e poi ha chiuso a -1,5%, come il Dax di Francoforte.
Londra ha perso l'1,9% e così anche la City, dove sono quotate le grandi società dei settori
petrolifero e minerario, ha azzerato i guadagni da inizio anno al pari delle altre Piazze
europee.Il Cac 40 di Parigi ha fatto ancora peggio (-2%), non pago della vittoria di Emmanuel
Macron su Marine Le Pen alle presidenziali francesi, che mette una fiche europeista sulla
politica francese; almeno fino alle elezioni legislative di giugno, dove la destra meno
compiacente a Bruxelles di Le Pen tenterà di conquistare più seggi in Parlamento.
L'apertura di Wall Street non ha dato sollievo: S&P500, Dow Jones Industrial e Nasdaq hanno
continuato ad alimentare le vendite e la volatilità misurata dall'indice Vix sulle opzioni delle
società dell'S&P500 ha varcato la soglia dei 30 punti che aveva lasciato a metà marzo, con il
mini rally sulle speranze di un accordo di pace tra Russia e Ucraina.
L'avversione al rischio ha piegato anche il petrolio sotto i 100 dollari sia a Londra sia a New
York. Il greggio è appesantito dalle prospettive di una minore domanda, in particolare da
parte della Cina, che è un grande consumatore.
Il dollaro, viceversa, ieri è stato tra i pochi beneficiari degli acquisti; la moneta Usa è arrivata
vicino a 1,07 sull'euro, spinta dal rialzo dei tassi ormai vicino.
Anche le obbligazioni hanno accolto gli investitori in fuga dalle azioni, a dispetto dell'impatto
negativo che provoca l'aumento del costo del denaro. Però di recente i bond hanno subìto
vendite importanti. Grazie alle ricoperture, il rendimento a scadenza del BTp decennale è
calato a 2,58%, quello del Bund in proporzione un po' di più (allo 0,846%) e lo spread si è
allargato a 173 punti base dai 170 registrati venerdì scorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Milano in scia perde l'1,5% e lo spread si allarga a 173 punti
base nonostante le conferme arrivate venerdì da S&P Variazioni di giornata e da inizio anno
dei principali listini globali *Alle 18 ora italiana; Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore Londra
FTSE 100 -1,53 -12,57 -12,34 -8,75 -0,05 -7,64 -9,32 -15,08 Milano FTSE MIB -1,54 Europa
STOXX 600 -1,81 -1,88 -1,90 Francoforte DAX -2,36 Tokyo NIKKEI 225 Hong Kong HANG
SENG Mondo MSCI WORLD INDEX * PERFORMANCE DA iNIZIO ANNO -3,73 PERFORMANCE DI
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GIORNATA I
Foto: 
Il lunedì nero
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Il fondatore di Tesla 
Elon Musk compra Twitter: 44 miliardi per avere un social 
Massimo Basile
 
new york - «Spero che anche i miei peggiori critici restino su Twitter, perché è ciò che
significa "libertà di parola"». Firmato: Elon Musk. Il mondo della finanza aveva scherzato, ma
le sopracciglia sollevate in segno di perplessità erano fuori luogo. L'uomo più ricco al mondo
ha trovato davvero i 46,5 miliardi di dollari.  a pagina 28 new york - «Spero che anche i miei
peggiori critici restino su Twitter, perché è ciò che significa "libertà di parola"». Firmato: Elon
Musk. Il mondo della finanza aveva scherzato, ma le sopracciglia sollevate in segno di
perplessità erano fuori luogo. L'uomo più ricco al mondo ha trovato davvero i 46,5 miliardi di
dollari, sufficienti per coprire l'offerta finale da 44 miliardi cash per rilevare tutte le azioni
della piattaforma social e pagare stuoli di avvocati e commissioni. L'accordo è stato raggiunto
quando a New York erano passate le due di pomeriggio. La trattativa ha registrato
un'accelerazione nelle ultime ventiquattr'ore.
 Il fondatore del gigante delle auto elettriche Tesla e della compagnia spaziale SpaceX aveva
incontrato domenica alcuni azionisti, e li aveva convinti della concrtezza dei suoi piani:
«Voglio solo una risposta - erano state le sue parole di congedo - o un sì o un no». La risposta
è arrivata in fretta: la proposta è stata accettata dalla compagnia di San Francisco. I 44
miliardi rappresentano la «migliore offerta finale». Il titolo Twitter ieri ha chiuso a 51,70
dollari (+5,7%) dopo un lungo periodo di alti e bassi, ma sotto i 54,20 indicati da Musk nella
sua offerta pubblica di acquisto.
 Il 4 aprile il miliardario aveva rivelato il raggiungimento del 9% delle quote, percentuale che
ne aveva fatto l'azionista individuale più forte. Gli undici membri del board, però, fino a pochi
giorni fa non avevano preso sul serio l'offerta, frenati dai dubbi sulla solidità della proposta,
considerato che già nel 2018 Musk aveva annunciato l'intenzione di privatizzare Tesla,
togliendola da Wall Street, salvo poi scoprire che i famosi fondi di cui diceva di disporre non
esistevano. In più non convinceva la quotazione d Twitter: i 54,20 ad azione proposti il 14
aprile erano sopra la valutazione del 13 sera, quando ogni titolo valeva 45,85, ma molto
meno rispetto al massimo di 77 toccato quattordici mesi fa. Per evitare rilanci a sorpresa, il
board aveva approvato in fretta la cosiddetta poison pill che scoraggia la scalata interna. E
invece no: l'Opa ostile è diventata gradita e il board ha accettato l'offerta. La svolta è arrivata
quando Musk ha annunciato di aver ottenuto da un gruppo di banche, tra cui Bank of
America, un prestito di 25,5 miliardi, a cui ne aggiungerà 21 cash impegnando parte dei titoli
Tesla.
 Milioni di utenti di Twitter sono allarmati. L'arrivo del più sfrontato troller al mondo, con i suoi
oltre 83 milioni di follower, è destinato a cambiare un social usato come piattaforma da tutti i
leader politici, intellettuali e top manager. Nei suoi recenti interventi su tv e giornali, Musk ha
indicato i quattro cambiamenti da aspettarsi sotto il suo regno. Intanto verranno tolti limiti
alla libertà d'espressione. Musk, inoltre, si è schierato apertamente contro l'espulsione di
Donald Trump, cacciato più di un anno fa da Twitter per i suoi messaggi d'odio. Il tycoon ha
però detto alla Fox che non tornerà ("Musk è un bravo ragazzo, ma io starò su Truth", cioè il
suo social personale, che al momento si sta rivelando un flop tecnologico e di consensi).
Invece il presidente Joe Biden, ha dichiarato la Casa Bianca alla notizia dell'accordo, «è
preoccupato dal potere dei social, a prescindere da chi sarà il proprietario di Twitter».
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 Musk vuole poi inserire un nuovo algoritmo che faciliti le interazioni, e moltiplichi gli scontri.
«La politica di una piattaforma - ha scritto su Twitter il 22 aprile - è buona se scontenterà il
10% della sinistra più estrema e della destra più estrema». Con la nuova policy, verrà fatta
pressione sugli account più popolari, tra cui quelli di Barack Obama e Justin Bieber, perché
postino di più. A Musk non piace che un account con milioni di follower utilizzi poco il social.
Gli sembra uno spreco. Nel nuovo Twitter, diritto di parola sì - anche se è lunga la lista di
persone bloccate da Musk - diritto dei Vip a postare poco, no.
I numeri di Twitter Elon Musk "Spero che anche i miei critici peggiori rimangano su Twitter,
perché questo è ciò che significa libertà di parola" Il tweet di ieri 54,2 38 dollari L'Opa di Musk
è a 54,2 dollari per azione % con un premio del 38% rispetto alle quotazioni del primo aprile
44 miliardi di dollari Valutazione della compagnia 391 milioni Utenti complessivi 217 milioni
Utenti giornalieri 44 mila Account sospesi per sostegno al terrorismo nel 2021 Gennaio 2021
Twitter ha sospeso l'account di Donald Trump mentre era ancora presidente in carica degli
Usa 
I punti
h La scalata Il 4 aprile il miliardario aveva rivelato il raggiungimento del 9% delle quote,
diventando l'azionista individuale più forte di Twitter
h L'offerta Musk ha poco dopo alzato la posta chiedendo di comprare il social network per 44
miliardi. Dopo una prima opposizione il cda ha cambiato idea e ha detto sì
Foto: kL'offerta Elon Musk pagherà 52,4 dollari per ogni azione
Foto: kElon Musk
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le "prenotazioni" per l'assemblea già oltre il livello di tre anni fa. il fondo deka si schiera con il
cda 
Generali, sale la partecipazione al voto "Per la banca nessuna offerta
concreta" 
Le risposte ai soci: "Stringenti le regole sulle parti correlate". Un milione per i voli privati 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Si annuncia un'assemblea ad alta tensione ma pure ad elevato tasso di
partecipazione, quella che venerdì sancirà chi sarà a guidare le Generali per i prossimi tre
anni. Stando alle certificazioni sul diritto a votare finora inviate dagli intermediari finanziari a
Trieste, in queste ore - come da previsioni, viste le forze in campo - dovrebbe essere
agevolmente superata la soglia di tre anni fa, quando il capitale iscritto per rinnovare il cda si
fermò al 55,88%. Venerdì, secondo indiscrezioni, era già stato superato il 54%, probabile si
finisca al 60-65% se non oltre. Ora scenderanno in campo, votando, i big della partita. Sulla
scorta dei «consigli» dei proxy advisor, i fondi per la maggioranza appoggiano la lista del cda
supportata dal primo socio Mediobanca e De Agostini. Essa ricandida l'attuale ad Philippe
Donnet: l'ultimo ad aver dichiarato il proprio sostegno è il tedesco Deka Investment. A favore
della lista di Caltagirone, che schiera l'ex top manager del Leone in Centro-Est Europa,
Luciano Cirinà, c'è un nocciolo duro di imprenditori (oltre a Caltagirone e Del Vecchio) e
fondazioni (oltre a Crt) a cui si dovrebbero aggiungere anche i Benetton con il loro «pesante»
3,97%. Ieri gli azionisti hanno potuto leggere 64 pagine di domande e risposte scritte che, in
tempi di pandemia, provano a sopperire alla mancanza di un dibattito dal vivo. In esse ci sono
molti capitoli dello scontro. Viene chiesto, per esempio, del prestito titoli di Mediobanca
(4,41% che si aggiunge al 12,79% di proprietà) e sulla possibile impugnazione di una delibera
che ne fosse condizionata: «Gli azionisti legittimati hanno sempre il diritto di agire avanti al
giudice competente per impugnare qualsivoglia deliberazione assembleare, ove ne ricorrano i
presupposti», spiegano da Generali. I soci guardano già oltre e si chiedono se «ambienti vicini
a Caltagirone» possano lanciare un'Opa su Piazzetta Cuccia e se ciò «potrebbe causare
instabilità» a Trieste. «Il tema non è mai stato all'ordine del giorno» del cda, è la risposta.
Oppure se Romolo Bardin, ex rappresentante di Del Vecchio in cda, abbia «mai proposto
l'intenzione di fondere Mediobanca e Generali». Macché. Come sopra, «il tema non è mai
stato sottoposto all'attenzione» del cda. Viene domandato se Generali non ritenga che «in
materia di parti correlate sarebbe utile una stretta al fine di non privilegiare anche
Mediobanca». Reazione: «Le vigenti procedure assicurano la correttezza delle relazioni con le
parti correlate, inclusa Mediobanca, e già prevedono regole più stringenti rispetto ai requisiti
di legge allineandosi alle migliori pratiche di mercato». Quanto a Banca Generali, l'istituto su
cui Piazzetta Cuccia aveva mostrato interesse, dal Leone si risponde che il cda «non ha mai
ricevuto proposte concrete» per la sua cessione. L'istituto è definito «un asset importante per
il gruppo grazie alle sue ottime performance» prevedendone nel piano «lo sviluppo organico».
Sul fronte del personale, «non sono attualmente presenti piani di ristrutturazione orchestrati a
livello di gruppo». Ci sono poi le domande sui costi, scesi soprattutto nei mercati maturi di
303 milioni rispetto al 2018. Nessuna «reticenza», come temeva un socio, sull'uso di aerei
privati a disposizione esclusivamente «del vertice» e «per sole ragioni di servizio». Le ali del
Leone nel 2021 sono costate «953 mila euro». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
GENERALI NEL MONDO Dove opera il Gruppo assicurativo di Trieste Operazioni assicurative
del Gruppo Generali Altri Paesi in cui opera Global Business Lines o Asset & Wealth
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Management Sedi internazionali Gran Bretagna Stati Uniti 75,8 miliardi di euro in raccolta
premi 50 Paesi Dubai 67 milioni di clienti 75.000 dipendenti Cina
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INTERVISTA Cottarelli: il caro-bollette non c'entra col conflitto 
«Per curare l'economia l'abbiamo distrutta» 
FRANCESCO SPECCHIA
 
La guerra, diceva Sallustio, copre di lacrime le cose, specie l'economia. Sicché, quando ora si
sente parlare di inflazione al galoppo (o peggio di "stagflazione", inflazione più stagnazione, e
quindi caroprezzi, perdita del potere d'acquisto, crescita asfittica) l'economista Carlo Cottarelli
magari non mette mano al revolver. Epperò, lo sguardo gli s'increspa di previsioni non
ottimistiche, diciamo. (...) segue  a pagina 10 segue dalla prima FRANCESCO SPECCHIA (...)
Professor Cottarelli, la guerra d'Ucraina ha rimesso in circolo le tossine dell'inflazione: l'Italia è
proiettata verso il 7%, che non sarà il 7,5% medio dell'eurozona, ma, insomma, non è
un'altra spallata alla nostra economia? «L'inflazione da noi è senz'altro meno preoccupante
rispetto, per esempio agli Stati Uniti dove galoppa all'8,5%; lì i livelli di aumento dei prezzi e
le conseguenze sull'economia sono molto più elevate. E il vero aumento relativo alla guerra
riguarda solo la filiera alimentare. Quando lei mi cita il rapporto causa-effetto tra la guerra
d'Ucraina e caroenergia; be', è una solenne bufala che le materie prime e l'energia siano
aumentati a causa della vicenda ucraina, e che l'inflazione sia schizzata in alto a causa delle
bombe». Ma come? Sono mesi che ci diciamo che l'invasione di Putin ha prodotto prezzi
assurdi e calo del Pil...? «Ma non è proprio così. Le faccio degli esempi di alcuni prezzi, li
confronti nel sito dell'Osservatorio conti pubblici. Per quello che riguarda le forniture del gas
l'aumento in riferimento all'anno 2019 è stato di +636%, mentre l'aumento del gas stesso,
scoppiata la guerra, è stato soltanto dell'11%. Il petrolio nel 2019 è aumentato del 46% e
solo del 13% dopo la guerra. Altro dato esagerato è quello del carbone: + 263% nel 2019, e
sale soltanto a +74% dopo l'Ucraina». Non capisco. Quindi la dipendenza dal gas russo non
sarebbe 'sta gran cosa. E allora gli stoccaggi alternativi, e la diversificazione
nell'approvvigionamento energetico, partirebbero da un presupposto sbagliato? La guerra non
ha modificato i prezzi al consumo e di produzione? «Eventualmente l'impulso che la guerra ha
dato sui prezzi è stato indiretto. Riguarda l'aumento della domanda di rifornimento dovuta
all'accresciuta preoccupazione dei cittadini per lo stoccaggio. Se hai paura per il futuro,
banalmente, fai scorta e i prezzi salgono. Certo ci sono anche, poi, gli speculatori che giocano
al rialzo o al ribasso a seconda della loro convenienza, ma meno...». Cioè il mercato
cambierebbe per un atteggiamento psicologico? Ferruccio De Bortoli sul Corriere della sera
parla di ritorno allo choc energetico anni 70: è un'esagerazione? Se la Russia chiude i
rubinetti non dovremmo disperarci per eventuali domeniche a piedi? «Guardi, ora non ci sono
le condizioni per ripetere in toto la grande crisi del '73. Primo perché negli anni 70 si era
molto più dipendenti dagli idrocarburi di adesso. Secondo, perché prima della guerra in
Ucraina c'è stata una crescita economica mondiale dovuta a un grande rimbalzo soprattutto in
Italia. Anche se...». Anche se, professore...? «... La cosa cambia se arriva lo stop all'acquisto
del gas dalla Russia, lì sì che lo choc sarebbe simile a quello del '73. C'è uno studio con due
scenari. Il primo, che non prevede alcun taglio delle forniture (e quindi nessun razionamento)
da Mosca, dà una crescita ancora forte al +3,1% di cui il 2,3% acquisito sul rimbalzo dell'anno
scorso e il resto crescita nell'anno corrente. Il secondo scenario prevede l'ipotesi peggiore con
l'interruzione delle forniture del gas a cui s'aggiungono i razionamenti; e qui la crescita cala
dal +0,6% nel corso dell'anno fino alla recessione che arriva ad una velocità molto simile
all'inizio delle crisi economica del 2011-2012. Ossia: caduta del Pil a un tasso annuo dello
0,8%. Badi. Non sono previsioni nostre, dell'Osservatorio, ma dati ufficiali del governo
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contenuti nel Def». E questo, onestamente, mi preoccupa. Pure se le previsioni del governo
tendono ad essere per difetto. «A me invece preoccupa proprio il fatto che, perché non
strettamente legata alla guerra, quest'inflazione galoppi. Ma non è una cosa solo nostra. Gli
Stati Uniti di Biden si sono troppo esposti finanziariamente, hanno stampato troppi soldi dalla
Fed, e per contenere l'inflazione rischiano la recessione. La Bce europea è messa meglio, ma
non troppo. Tant'è che ha annunciato l'uscita graduale dall'acquisto dei titoli di Stato anche
nostri: per l'Italia il suo acquisto di titoli era per 63 miliardi, ora è calato a 40 miliardi». Poi ci
sarebbe anche l'inflazione sulla filiera alimentare, appunto. Si dice che Putin stia
bombardando i granai e i depositi di frumento usando come arma impropria l'inflazione
conseguente, che porterebbe alla recessione nei paesi occidentali e alle grandi migrazioni per
fame dei paesi in via di sviluppo. Questa è una tattica plausibile? «Questo non lo so, ma non
credo. Se Putin avesse voluto affamarci avrebbe bloccato il gas da tempo. La verità, ripeto,
sta anche nei riscontri dei prezzi sulla filiera alimentare. Il frumento era a +57% nel 2019 ed
è a +23% ora, il mais più 77% e + 17%. Se vuole continuo. Ma la sostanza è che la guerra in
sé, finora, come dicevo, ha influito sui prezzi relativamente». E allora di chi è la colpa di
quest'allarmismo? Della speculazione? «Credo sia essenzialmente colpa di voi giornalisti...».
Sul serio. Se, come mi diceva, i prezzi dell'energia erano già aumentati spropositatamente
prima della guerra, quell' aumento, alla fine, a cosa era dovuto? «Era dovuto alla forte ripresa
della domanda spinta da politiche economiche troppo espsnsive, soprattutto negli Usa, come
le dicevo» . Lei era molto scettico non tanto sul Pnrr, quando sul raggiungimento dei suoi
obiettivi, causa palude della burocrazia; è rimasto della stessa opinione? «Sì. Finora il governo
ha raggiunto tutti gli obiettivi. Ma erano anche formulati in modo vago e generalista, l'asticella
era bassa. Ora si tratta di alzarla quando si entra nel dettaglio di provvedimenti che si
scontrano con la burocrazia. Per esempio non si riescono a semplificare le procedure per lo
sblocco degli impianti -già approvati- dell'energia pulita. Le faccio l'esempio del parco marino
di Taranto: il Comune ne ha tenuto in stand by l'apertura per "soli" 14 anni. Le pare
normale?». C'è un rapporto tra inflazione e bonus 110% ? «Nel settore coinvolto dal bonus
110% sì. Quando lo Stato paga tutto non stai attento al prezzo». Tornando alla geopolitica. Le
risulta che la Germania (dipendente fino a ieri per il 60% dal gas russo) non si stia
affannando troppo nella ricerca di altri fornitori energetici, perché, in fondo non si vuol
sganciare dal Cremlino? E crede che questo possa evitare ai mercati di entrare in fibrillazione?
«Veramente io non ho sentore che la Germania non voglia liberarsi dal gas russo. Tutti i Paesi
sono impegnati nel cercare di differenziare gli approvvigionamenti. L'assetto dei mercati e
dell'Europa, semmai, poteva cambiare se in Francia avesse vinto Marine Le Pen. Credo lo
sappia anche la Le Pen. Ma è andata in altro modo...». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: L'economista Carlo Cottarelli ( LaPresse )
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6 articoli



Borse 
I listini delle Pmi reggono alla Russia, Milano guida 
Matteo Meneghello
 
Borsa, il listino Pmi regge alla Russia: Ipo come nel 2021, volumi in crescita 
Nel trimestre 30 milioni raccolti da quattro matricole sull'Egm, l'ex Aim
Envent: tra gli indici di settore Milano batte tutti con un +20,5% in 12 mesi
Il new normal imposto da Vladimir Putin sui mercati internazionali non sembra scoraggiare le
small cap, come dimostra l'immutata voglia di Ipo sull'Egm (l'ex Aim) e in generale
l'andamento dell'indice, più resiliente in questa fase di volatilità rispetto ad altri mercati e in
generale più veloce a reagire di quanto avvenuto nella prima fase pandemica. Lo confermano
i dati di un'indagine di EnVent capital markets. Nei primi tre mesi i debutti sull'Egm sono stati
4, gli stessi dell'anno scorso. Il totale di capitali raccolti, Technoprobe esclusa, è di 30,5
milioni per tre società, con una media di 10 milioni che non si discosta da quella del 2021,
quando nel primo trimestre la raccolta era stata di 49 milioni. Due anni fa, nel febbraio 2020,
la pipeline si era invece congelata. Solo Unidata, il 16 marzo - un mese dopo il crollo degli
indici sulla scia dei lockdown - aveva raccolto la sfida, unica a non gettare la spugna tra una
ventina di realtà accreditate per il debutto: da 13 euro il titolo ora ne vale circa 48, dopo
avere toccato un massimo di 55,8. Unidata è stata a lungo l'unica Ipo in tutto il 2020, e per
vederne altre quell'anno si è dovuto aspettare fino al 19 giugno, con il debutto di Gvs (sul
mercato principale) e di Sebino. Situazione diversa, come detto, in questo primo scorcio
d'anno. Dopo il debutto di Altea, il segnale di controtendenza l'ha dato Technoprobe che il 15
febbraio, in piena escalation della crisi (sfociata poi con l'invasione russa del 24 febbraio), ha
confermato il progetto di Ipo, raccogliendo 712,5 milioni, di cui 570 cedendo quote degli
azionisti. Con l'evolversi del conflitto il flusso di Ipo su Egm ha rallentato, ma non si è
fermato. E dopo Technoprobe hanno scelto l'Egm sia Rocket Sharing Company che
Farmacosmo (Civitanavi Systems si è invece quotata sul mercato principale). E in rampa di
lancio, nonostante i timori dalla Cina, ci sono numerose altre realtà; tra queste, secondo i
rumors, anche la brianzola Bifire (l'anno scorso 28 milioni di ricavi). 
La forza dell'ex Aim, secondo l'analisi di EnVent, è confermata anche da altri indicatori, oltre
che dal confronto con altri analoghi mercati delle principali piazze europee, condizionati in
questa prima parte dell'anno da numerose variabili esogene. «In generale, per il quadro nel
quale si sono mossi, i mercati sono stati condizionati ben prima dell'inizio del conflitto da
fattori quali il rialzo prezzi delle principali materie prime, l'andamento sostenuto dell'economia
Usa, la nuova politica delle banche centrali - spiega Franco Gaudenti, presidente di EnVent -.
Questo quadro ha peraltro accompagnato un graduale riposizionamento e spostamento di
attenzione e strategie degli investitori». Dall'analisi emerge come negli ultimi 12 mesi i
principali indici analizzati - oltre a Egm anche Euronext Growth e Aim Uk - abbiano fatto
registrare performance positive, con Egm che precede gli altri con un rendimento del 20,5%.
Tutti gli indici, fatta eccezione per l'Ftse 100 Uk, hanno invece fatto registrare performance
negative in questo primo quadrimestre. Tuttavia, isolando le performance dall'inizio del
conflitto, gli indici dei mercati small cap sono tornati in territorio positivo, dimostrando una
maggior capacità di adattamento e flessibilità rispetto alla nuova cornice. Addirittura, nel
confronto con il primo trimestre 2021, quest'anno su Egm c'è stato un incremento degli
scambi del 37%, a fronte di un controvalore di 1,3 miliardi, l'85% in più rispetto allo stesso
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periodo del 2021.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Matteo Meneghello didascalia: 
I listini delle Pmi EURONEXT GROWTH MILAN AIM UK EURONEXT GROWTH AUMENTI DI
CAPITALE CESSIONE AZIONI 0 25 50 0 750 1500 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 I '22
'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 I '22 744* MLN DI EURO UNITÀ MLN DI STERLINE
UNITÀ - (sc. sx) IPO (scala dx) 0 70 140 0 1500 3000 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 I
'22 MLN DI EURO UNITÀ 0 50 100 0 2000 4000 I *) 4 Ipo, compresa Technoprobe (570 mln
vendor placing, 142,5 mln money raised). Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati EnVent
Gli scambi saliti del 37% per un controvalore di 1,3 miliardi: l'85% in più rispetto al 2021
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Corporate/2 
Il 20% delle medie imprese ha cambiato (in meglio) la governance 
Lo studio di Sda Bocconi: negli ultimi due anni corsa a innovare gli statuti 
M.Me.
 
È una delle tre colonne dell'Esg, ma è spesso dimenticata a favore delle componente
ambientale. Eppure una governance evoluta può essere determinante nella capacità di
creazione di valore e, soprattutto nel quadro di volatilità attuale, può offrire risorse per dare
incisività alla capacità di adattamento delle imprese famigliari italiane. Lo confermano i
risultati del Report 2022 del Corporate Governance Lab di Sda Bocconi, firmato dal direttore
del centro di ricerca Alessandro Minichilli, insieme a Daniela Montemerlo, Valentino D'Angelo e
Chiara Pia D'Ambrosio e realizzato con il contributo di PwC Tls, Banca Generali e Nuo. Il
rapporto, che sarà presentato domani, considera il biennio 2018-2020 e analizza tutte le
5.398 imprese italiane con fatturato superiore ai 50 milioni, monitorandone governance e
assetto proprietario. «I risultati sono significativi - spiega Minichilli -, perché definiscono il
ruolo della governance nel guidare il comportamento delle imprese durante i due anni appena
trascorsi. Da un lato, molti imprenditori hanno approfittato del periodo di incertezza per
riflettere sull'utilità di una buona governance. Resta però una ancora limitata chiarezza sui
contributi che una buona governance può dare. Il rapporto ne evidenzia diversi, ma in
particolare dimostra - misurandolo - il ruolo della governance nel valutare le scelte strategiche
in funzione dei rischi. Di fronte a un rischio basso, una buona governance tranquillizza, ma se
il rischio è alto, lo mitiga. E ciò diventa cruciale di fronte al perdurare dell'incertezza». 
Nel dettaglio, il rapporto dimostra come nell'ultimo biennio il 20% delle imprese ha modificato
la governance, in due casi su tre in meglio. Questo è avvenuto sia in termini strutturali
(abbandonando il modello di amministratore unico ad esempio), sia migliorando il mix e
profilo dei consiglieri. Un miglior assetto è servito anche per orientare le scelte delle aziende.
Ma soprattutto, come detto, ha permesso di aumentare la capacità delle imprese di valutare
meglio i rischi geopolitici, climatici, e di credito. Positivo, poi l'effetto sul conto economico.
«Questi risultati confermano in positivo la correlazione tra governance d'impresa e risultati
finanziari - sottolinea Andrea Ragaini, vice direttore di Banca Generali -. È un concetto che si
rende sempre più evidente dal confronto con le aziende sul territorio e che ci ha spinti a
sviluppare un modulo di consulenza ad hoc per i nostri clienti-imprenditori. L'obiettivo è ora
integrarlo nel nostro modello di open banking».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Minichilli: «Il periodo di incertezza per molti è divenuta
occasione per riflettere sull'utilità di buone governance»
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NEL 2022 L'ISTITUTO HA GIÀ FINANZIATO OPERAZIONI SU PMI NON QUOTATE PER 430
MILIONI 
Unicredit sprint tra i sostenibili 
Nel 2021 la banca più generosa verso le pmi in operazioni analoghe era Intesa Sanpaolo con
poco più di 620 milioni 
STEFANIA PEVERARO
 
ÈUnicredit la banca leader nella finanza Esg alle pmi italiane non quotate quest'anno, con ben
15 operazioni al suo attivo in questi tre mesie mezzo per un totale di circa 430 milioni di
euroe sei minibond sottoscritti per altri 30 milioni circa.I dati emergono al database di
BeBeez, che mostra anche nel 2021, invece, la banca più munifica verso le pmi in operazioni
agganciate al rispetto di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance aziendale
era stata Intesa Sanpaolo con poco più di 620 milioni di euro erogatie distribuiti in 22
operazioni, mentre Unicredit si era fermataa circa 530 milionie 16 operazioni. Da parte sua
Unicredit, però, l'anno scorso aveva sottoscritto anche 19 minibond Esg-linked per un totale di
104 milioni, superando in totale quindi di una decina di milioni l'erogato Esg di Intesa
Sanpaolo alle non quotate. Sempre l'anno scorso al terzo posto tra le banche che avevano
erogato finanza sostenibile alle aziende italiane non quotate c'era Banco Bpm con 232 milionie
otto operazioni, ma quest'anno siè fermataa 11 milionie un solo deal. Altra questione,
invece,è il finanziamentoa fondi di investimento, spesso internazionali, che hanno in
portafoglio attività real estateo infrastrutturali in Italia. In quel caso ovviamente le dimensioni
delle singole operazioni sono ben più importanti e infatti in genere sono condotte in sindacato
da un pool di banche e/o fondi di credito. In quel caso, visto che non esistono dati pubblici
che specifichino la quota di partecipazione ai pool dei singoli soggetti, BeBeez ha stimato
quella quota dividendo la dimensione del prestitoo del bond per il numero di soggetti
partecipanti al pool. Il risultato di questo esercizioè che la francese Natixis guida quest'anno la
classifica generale dei soggetti finanziatori con oltre 530 milioni di euro erogati in sole quattro
operazioni di finanziamento. Il deal più importante in cuiè stata coinvoltaè il finanziamento da
400 milioni di euroa Obton Group, gruppo danese leader negli investimenti in tecnologie
sostenibilie il più grande investitore in parchi solari nel Nord Europa, che ha rifinanziato un
portafoglio fotovoltaico brownfield da 116 MW in Italia con un project financing green erogato
in pool da fondi di Generali Global Infrastructuree da Unicredit, oltre appunto che da Natixis.
Sul fronte dei bond sostenibili, invece, il deal più grande dell'anno è sinora il bond da 350
milioni di euro collocato da Fabbrica Italiana Sintetici (Fis), gruppo con sedea Vicenza, leader
in Italiae tra le prime in Europa nei principi attivi per l'industria farmaceutica, cheè stato
sottoscritto da investitori istituzionalie quotato alla Borsa del Lussemburgo. Interessante
ricordare poi che lo scorso febbraioè stata condotta la prima operazione del progetto Vita
Superbonus, lanciato dal fondo francese Fips Vita, gestito da Lbo France,e destinatoa
comprare minibond emessi da pmi italiane per finanziarei costi di interventi di riqualificazione
energetica degli immobili peri quali maturano crediti fiscali superbonus. Il fondo ha infatti
chiuso la sua prima operazione, acquisendo 20 green minibond per un valore complessivo di
100 milioni di euroe ovviamente altre operazioni simili seguiranno nei prossimi mesi. Allo
stesso modo è attesa nei prossimi mesi la prima emissione del programma Basket bond-
Energia sostenibile varato lo scorso anno da Eni, Elite (società del Gruppo Borsa Italiana) e
illimity Bank, uno strumento di finanza innovativa rivoltoa tutte le imprese della filiera
integrata dell'energia, soprattutto le pmi, e dedicato sempre agli obiettivi di sviluppo
sostenibile. In soli tre mesie mezzo il 2022 ha già visto poco meno di 2,5 miliardi di euro di
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finanziamenti classificabili come sostenibili alle aziende italiane non quotate, distribuiti tra 485
milioni di bonde 1,96 miliardi di prestiti, contro un totale di circa 9,4 miliardi erogati in tutto il
2021, distribuiti tra 3,88 miliardi di bond, 2,4 miliardi di prestitie 3,14 miliardi di note di
cartolarizzazione di crediti. I dati emergono al database di BeBeeze confermano che l'Italia è
perfettamente inserita in quello cheè un trend globale ed europeo di crescita esponenziale
delle dimensioni della finanza erogata ai fini di raggiungimento di obiettivi cosiddetti Esg
(environment, social, governance), cioè di impatto positivo in termini ambientali, socialie di
governo delle aziende. Un trend che non riguarda soltanto le imprese quotate, ma anche
quelle non quotatee che vede una partecipazione sempre più attiva degli investitori di private
capital. Per farsi un'idea, un report di PwC pubblicatoa fine 2021 ha calcolato che gli asset
classificati Esg nei portafogli degli investitori di private capital in Unione europea erano più
che raddoppiati alla fine del 2020 rispetto al 2015, raggiungendo quota 252,9 miliardi di euro
(pari al 14,8% del totale degli asset in gestione)e prevede che questa cifra possa moltiplicarsi
ulteriormente entro il 2025 per portarsi in un range compreso tra 775,7 miliardie 1.200
miliardi. Tornando a focalizzarsi solo sul debito,a parte alcuni investimenti condotti da fondi di
private debte direct lending,è però ancora il settore bancarioa essere in prima fila per
finanziare le aziende quotate e non a supporto di progetti di sviluppo sostenibilie che in
Europaè stato indotto in parte anche dalla normativa, dopo il varo nel novembre 2019 del
Regolamento UE n. 2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi
finanziari, operativo dal marzo 2021. La struttura dei bonde dei prestiti sostenibiliè molto
simile, con le cedoleoi tassi che vengono agganciati al raggiungimentoo meno di precisi
obiettivi Esg. In generaleè poi interessante notare chea ottenere prestiti sostenibili o a
erogare bond sostenibili non siano soltanto societào fondi attivi nello sviluppo di impianti di
produzione di energia da fonte rinnovabileo comunque società attive in settori considerati per
definizione puliti, ma anche società che per contro operano in settori inquinanti, come per
esempio il gruppo siderurgico italiano Feralpi che lo scorso febbraio ha ottenuto un prestito
green da 100 milioni di euro che serviràa finanziare la produzione di energie rinnovabili da
destinare all'autoconsumo. Restando in Italia, tra le altre iniziative varate negli ultimi mesi
vanno poi segnalati, da un lato, il programma Basket Bond- Energia Sostenibile varato da Eni,
Elite e illimity Bank, uno strumento di finanza innovativa rivoltoa tutte le imprese della filiera
integrata dell'energia e dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile;e dall'altro il progetto
Vita Superbonus, lanciato dal fondo francese Fips Vita, gestito da Lbo France, destinato a
comprare minibond emessi da pmi italiane per finanziarei costi di interventi di riqualificazione
energetica degli immobili peri quali maturano crediti fiscali superbonus. Il fondo ha chiuso la
sua prima operazione, acquisendo 20 green minibond per un valore complessivo di 100
milioni di euro.
DEBITO ESG NON QUOTATEOA FONDI REAL ESTATEO INFRASTRUTTURALI Finnaziatori
Banche Natixis Unicredit ING BEI Crédit Agricole Intesa Sanpaolo BNL BNP Paribas Iccreae
BCC Cassa Centrale Bancae BCC Banco BPM Altre banche Totale banche GRAFICA MF-MILANO
FINANZA Deal 2022 Fondi Generali Global Infrastructure, Sustainable Securities Fund
(Alternative Capital Partners sgr) Fondo GID (Invitalia) Berenberg Green Energy Junior Debt
Funds Totale fondi Totale generale prestiti Finnaziatori Unicredit Anthilia BIT III, Anthilia Eltif
Economia Reale Italia e 8A+ Real Italy Eltif Fondo FIPS VITA (LBO France) Altri isttituzionali
Totale generale bond Totale mln euro 532,58 428,92 136,75 73,67 57,75 55,33 51,25 30,50
22,00 11,67 421,58 1.822,00 133,33 6,67 6,50 nd 146,50 1.968,50 Totale mln euro 30,50
5,00 100,00 350,00 485,50 Numero prestiti Fonte: 4 15 4 Numero bond 6 20 1
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Rafforzata la collaborazione per sostenere le pmi italiane sui mercati internazionali 
Intesa Sp e Sace per le imprese 
Gestione dei crediti, normativa e formazione sotto la lente 
MASSIMO GALLI
 
Una collaborazione più stretta per sostenere le imprese italiane attive sui mercati esteri.
Intesa Sanpaolo e Sace, attraverso Sace Srv, la società del gruppo specializzata nei servizi di
recupero crediti all'estero, continuano ad accompagnare le pmi nelle varie fasi della crescita
internazionale. Le imprese clienti di Intesa Sanpaolo potranno accreditarsi gratuitamente sul
portale di Sace Srv per utilizzare, a condizioni favorevoli, il servizio di recupero e
ristrutturazione dei crediti verso controparti estere, che comprende la gestione delle diverse
fasi dell'attività stragiudiziale. A sua volta Intesa Sanpaolo presenterà sul proprio sito internet
le opportunità per le aziende, coinvolgendo anche la propria rete di filiali, le strutture
specialistiche dedicate all'internazionalizzazione e servizi ad hoc. L'istituto di credito, inoltre,
organizzerà ogni anno, in collaborazione con Sace Srv, incontri formativi e informativi con le
imprese. «L'accordo conferma e rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con Sace in
numerosi programmi per lo sviluppo delle pmi», ha osservato Anna Roscio, responsabile
Sales& marketing imprese di Intesa Sanpaolo. «In particolare, grazie all'accordo con Sace
Srv, potremo dare alle nostre pmi ulteriore supporto specialistico per le attività legate
all'export e offrire i migliori strumenti che accompagnino le imprese italiane nel processo di
internazionalizzazione». «Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con Intesa Sanpaolo, che
permette alle imprese italiane di ottenere maggiore liquidità e ridurre le tempistiche di
incasso», ha sottolineato Valerio Ranciaro, direttore generale di Sace Srv. «Solo affidandosi a
un operatore specializzato come Sace, in grado di intervenire a livello globale anche nei
mercati più complessi grazie a una vasta rete di uffici e partner locali, è possibile ottenere un
risultato anche in presenza di regolamentazioni speciali, che possono compromettere il
trasferimento di fondi, e di normative incerte che rendono ancora più difficile il recupero dei
crediti». Si rafforza, dunque, l'alleanza grazie anche ad altre iniziative. È il caso del Master
partecipation agreement, siglato dalla divisione Corporatee investment banking di Intesa
Sanpaolo con Sace, che consente un più veloce utilizzo degli strumenti di garanzie Sace.
Foto: Anna Roscio

26/04/2022
Pag. 20

diffusione:9304
tiratura:22827

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 26/04/2022 - 26/04/2022 29

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/26/0216_binpage20.pdf&authCookie=-1182889701
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/26/0216_binpage20.pdf&authCookie=-1182889701
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/26/0216_binpage20.pdf&authCookie=-1182889701


 
Interessi passivi, sfumati 12 mld di sgravi Ires 
 
Il giro di vite normativo sugli interessi passivi pagati dalle aziende alle banche causa la
cancellazione di quasi 12 miliardi di euro di sgravi fiscali relativi all'Ires, l'imposta sul reddito
delle società. Lo afferma il Centro studi di Unimpresa, che spiega: «L'enorme danno, che
interessa principalmente le piccole, medie imprese italiane», trae origine dalle nuove regole
relative alla deducibilità fiscale degli interessi riconosciuti dalle pmi agli istituti di credito, che
sono diventati 'meno deducibili' rispetto al passato. Per il Centro studi, a partire dal 2019 con
l'entrata in vigore di una direttiva dell'Unione europea, sono stati introdotti alcuni, rigidi
paletti sulla deducibilità degli interessi passivi: in particolare gli oneri finanziari delle imprese
possono essere 'scaricati' al 100% fino al raggiungimento del totale degli interessi attivi e,
oltre tale quota, solo in ragione del 30% del risultato operativo lordo (rol)". Il conto è ancora
più salato come evidenziato da ItaliaOggi del 15 marzo 2022. . Nel 2019 gli interessi passivi
di periodo iscritti nei bilanci delle società ammontano infatti a circa 29.8 miliardi di euro (-
0.5% rispetto al 2018), mentre quelli afferenti periodi precedenti che da norma risultano
riportabili nelle successive annualità ammontano a 38.4 miliardi di euro (-2.6% rispetto al
2018). Di questo monte, che complessivamente raggiunge i 68.2 miliardi di euro, però solo il
37,3%, ovvero 25.4 miliardi, risultano deducibili dalle imprese. Il 62,7% invece, pari ad oltre
42.8 miliardi di euro, per i duri vincoli imposti dall'articolo 96 del tuir, risultano non invece
deducibili nell'anno.
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Gli analisti 
Pir, sale la raccolta Buona notizia per le pmi quotate 
FRANCO DE LORENZIS
 
• ACEA - Equità Sim conferma la raccomandazione d'acquisto e il Target a 20,6 €. Gli s a l i s
t i hanno apprezzato la decisione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri di realizzare il
termovalorizzatore della Capitale. CREDEM - Equità Sim ha ridotto da 7,7 a 7,4 € il TP confere
n d o la raccomandazione BUY in attesa dei conti trimestrali, in agenda il 6 maggio. Gli esperti
hanno effettuato una limatura delle stime, che .sull'utile netto 2022 passano aa 213 milioni di
€ a 196 min € (210 min il consenso) per tener conto di «un leggero aumento del costo del
rischio». ENI - Akros conferma la raccomandazione BUY e il TP a 16,5 '•2?61i analisti si
attendono risultati molto buoni dalla prima trimestrale 2022, in pubblicazione il 28 aprile.
L'utile netto è visto a 2,486 mld € (0,274 mld nel primo trimestre 2021). EXOR - Intesa
Sanpaolo ha ridotto il TP da 105,2 a 91,3 €, confermando la raccomandazione d'acquisto. Il
TP scende per t Equità Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP ^©3 € dopo che il
gruppo ha acquisito il 45% di Lifenet, società italiana attiva nel settore sanitario, in
particolare nella gestione di ospedali e ambulatori in quattro regioni italiane (Lombardia, Lazio
ed Emilia Romagna). «Non esistono dati Ufficiali per calcolare dei multipli di entrata.
L'investimento rappresenta comunque solo lo 0,2% del Nav», commentano gli analisti. OVS -
Equità Sim ha limato da £"£«3,1 euro il Target price. «Il management ha espresso un cauto
ottimismo sulla capacità di proseguire il percorso di crescita anche nel 2022, caratterizzato da
un contesto non favorevole a causa delle pressioni inflazionistiche, esacerbate dalla guerra in
Ucraina», e ha delineato i principali elementi a supporto di questo Outlook, segnalano gli
analisti, che citano il «migliorato posizionamento del gruppo», la possibilità di sostenere
l'incremento prezzi grazie alla qualità dei prodotti, ai chiari impegni di sostenibilità e alla
presenza di nuovi brand e la reazione dei clienti agli incrementi di prezzo «coerente con le
attese». L'Outlook è poi sostenuto dalle performance di vendite dalla seconda metà di marzo,
in recupero e in grado di riportare le vendite del primo trimestre 2022 vicino ai livelli del
primo trimestre 2019. Gli analisti hanno incorporato uno scenario leggermente più cauto sul
2022, alla luce del contesto inflattivo, riducendo le previsioni sulle vendite di un 2%. Akros
conferma la raccomandazione Neutral e il TP a 2,2 €. «Nel complesso, sembra che nel primo
trimestre 2022 la società abbia fatto leggermente meglio» di quanto sia implicito nelle stime
degli analisti sull'intero anno. Acea «Ad ogni modo cruciale sarà la è una società stagione
invernale e prima attiva preferiamo rimanere cauti». nella gestione e nello SOGEFI - Equità
Sim confer- sviluppo ma la raccomandazione d'ac- di reti quisto e il TP a 1,45 c. «Primo e
servizi trimestre chiaramente migliore a tutti i livelli rispetto sia al raccolto dalla società che
alle nostre attese», spiegano gli analisti, secondo cui il free cash flow è stato «particolarmente
forte». Equità lascia «invariate le stime operative a causa delle incertezze macroeconomiche e
della persistente inflazione su costi di energia e alcune materie prime, ma la performance del
primo trimestre è indubbiamente positiva». Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione
Hold e il TP a 0,9 €. Gli analisti definiscono forti i conti del primo trimestre 2022, superiori alle
stime del consenso su tutta la linea. Confermata la previsione sull'intero anno in corso,
aggiungono gli esperti.- Akros conferma la raccomandazione BUY e il TP a 2 € dopo i conti del
primo trimestre 2022, definiti «buoni» dagli analisti. I dati «hanno sorpreso positivamente»,
sottolineano gli esperti, secondo cui però la guidance 2022 «è più conservativa rispetto a
quella originale». PIR MONITOR - La raccolta dei fondi PIR tradizionali a marzo è stata

26/04/2022
Pag. 18 Verità&Affari

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 26/04/2022 - 26/04/2022 31

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/26/36324_binpage18.pdf&authCookie=-1412323399
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/26/36324_binpage18.pdf&authCookie=-1412323399
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/26/36324_binpage18.pdf&authCookie=-1412323399


positiva per 15.2 milioni , rispetto ai 63.5 milioni di febbraio, e portando il saldo del primo
trimestre a +116.5 mn ( -316 milioni del 21) rispetto ad una nostra stima di circa un miliardo
per tutto l'anno. Un contributo importante alla raccolta del mese scorso è arrivato dal nuovo
prodotto Eurizon (Step 70 PIR Italia giugno 2027) che ha raccolto 12.7 milioni. Positivo anche
il saldo conseguito dal fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia 17.6 milioni che ha
compensato il deficit di -5.9 milioni del Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, e in attivo anche
il bilanciato Amundi Risparmio Italia B (+11.2 mn), mentre hanno chiuso in negativo l'ETF
Lyxor FTSE Italia PIR PMI 2020 (-17.6 milioni ) e l'azionario Credit Suisse Lux Italy Equity
Fund (meno 8.4 milioni ). La performance dei fondi è negativa da inizio anno (indice ETF
LYXOR PMI PIR 12%, stimiamo mediamente 6/-7% per i fondi PIR bilanciati/flessibili e -10%
azionari), mentre dal 2019 i rendimenti si mantengono su livelli elevati (ETF LYXOR PMI PIR
+35%)UTILITY - Deutsche Bank interviene sulle Utility italiane: ha ridotto la raccomandazione
su Terna da acquistare ad attendere a Hold, con Tp che sale da 7,7 a 8,3 euro. Il rating,
spiegano gli analisti, scende dopo «il significativo aumento» del prezzo dell'azione, che «ora
appare pienamente valutata». Su ENEL il Tp passa da 8,5 a 8 € (rating acquistare), su Snam
5,6 a 6 c (acquistare) su Italgas da 5,5 a 6,1 euro (aspettare). ACEA IL MIGLIORE NTEK
GROUP +24,68% IL PEGGIORE EDISON -13,82%
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