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Seastock: lavori da 12,6 milioni: il progetto di Tosto in Regione 
 
Seastock: lavori da 12,6 milioni: il progetto di Tosto in Regione 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 Massimo Greco 26 Aprile 2022 TRIESTE. Salvo 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.
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L'Abruzzo ha ospitato i lavori della prima riunione di Confimi
Industria 
 
L'Abruzzo ha ospitato i lavori della prima riunione di Confimi Industria di Paola Campli Il 26
Aprile, 2022 3 Ha avuto luogo in Abruzzo, a Francavilla al Mare e a Chieti, la prima riunione
nazionale di Confimi industria, la Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e
dell'Impresa Privata che rappresenta circa 45 mila imprese con 600 mila dipendenti ed un
fatturato aggregato di circa 85 miliardi di euro. Fondata nel 2012, Confimi Industria compie
proprio quest'anno il decimo anno di attività. La giovane realtà si trova in piena fase di
crescita, in un momento in cui è necessario pianificare al meglio il futuro dell'organizzazione,
anche alla luce dei nuovi territori coinvolti, delle realtà imprenditoriali e dei nuovi dirigenti. La
reunion, rivolta ai presidenti e ai direttori del Sistema Associativo, ha avuto luogo nei giorni
22 e 23 aprile 2022. È stato un evento in presenza proprio per dare modo ai nuovi
imprenditori e presidenti di conoscersi di persona. A dare il benvenuto alla Confederazione e a
fare gli onori di casa - nel vero senso della parola - sono stati Luca ed Emanuela Tosto, a capo
della Walter Tosto SpA e della territoriale di Confimi Industria Abruzzo, che nella giornata di
sabato hanno ospitato presso i propri stabilimenti di Chieti le imprenditrici e gli imprenditori
del Sistema Confimi. Luca Tosto, Presidente di Confimi Industria Abruzzo e Amministratore
Delegato di Walter Tosto SpA ha dichiarato: 'Siamo onorati di aver accolto la delegazione di
Confimi in Abruzzo. Quella di sabato è stata una preziosa occasione per presentare il nuovo
assetto organizzativo di Confimi Industria Abruzzo e per far conoscere il territorio abruzzese
agli imprenditori provenienti da tutta Italia'. ConfimiConfimi industriaIndustria
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"Nero su Bianco" di martedì 26 aprile. Argomento: Energia,
economia qual è lo stato dell'arte in Umbria ? 
 
"Nero su Bianco" di martedì 26 aprile. Argomento: Energia, economia qual è lo stato dell'arte
in Umbria? Dettagli Redazione Umbria Notizie Web Attualità 26 Aprile 2022 (ASI) Anche prima
della pandemia, l'economia umbra sbuffava. Il tasso di crescita delle aziende umbre era
inferiore a quella nazionale, avevano successo pochi settori come quello del tessile e della
viticoltura.                                                                                                                        
Gli altri erano in affanno. Ora che la pandemia sembra quanto meno sotto controllo, è
necessario ripartire ma è anche giusto conoscere qual è il futuro di una regione che deve
galoppare per riprendere la crescita. Argomento: Energia, economia qual è lo stato dell'arte in
Umbria? È il titolo della trasmissione della trasmissione "Nero su Bianco" condotta da Laurent
De Bai in onda oggi martedi 26 aprile 2022 alle ore 21 su Umbria+ Canale 15 del digitale
terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it Saranno ospiti: Michele Fioroni, Assessore
Regionale Sviluppo Economico. Gian Luigi Angelantoni, Gruppo Angelantoni Industrie.
Marcello Signorelli, Docente Macroeconomia applicata Unipg. Nicola Angelini, Presidente
Confimi Industria. Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della
puntata telefonando allo 075/9978490.
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Economia e rilancio: focus di 'Nero su Bianco' 
 
Economia e rilancio: focus di  Nero su Bianco  Al centro della puntata di martedì, l esigenza di
rilanciare le produzioni regionali e governare il post pandemia Home » Attualità » 26 Apr 2022
12:30 Anche prima della pandemia l economia umbra  sbuffava . Il tasso di crescita delle
aziende umbre era inferiore a quella nazionale, avevano successo pochi settori come quello
del tessile e della viticoltura. Gli altri erano in affanno. Ora che la pandemia sembra quanto
meno sotto controllo, è necessario ripartire ma è anche giusto conoscere qual è il futuro di
una regione che deve galoppare per riprendere la crescita.  Energia, economia qual è lo stato
dell arte in Umbria? : questo il titolo della trasmissione  Nero su Bianco  condotta da Laurent
De Bai e in onda martedi 26 aprile, alle ore 21, su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e
in streaming su www.umbriapiu.it. Saranno ospiti: Michele Fioroni (assessore regionale
sviluppo economico), Gian Luigi Angelantoni (Gruppo Angelantoni Industrie), Marcello
Signorelli (docente macroeconomia applicata università di Perugia), Nicola Angelini
(presidente Confimi Industria). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi
della puntata telefonando allo 075.9978490.
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Franco: Mps, aumento di capitale entro l'anno 
Il ministro: esame delle proposte nei tempi dovuti. Pop Bari, possibile polo del Sud 
Andrea Ducci
 
Il ministro Daniele Franco sparge ottimismo: il sistema bancario italiano è caratterizzato «in
questo ultimo anno da indicatori di solvibilità e redditività soddisfacenti», e, soprattutto,
l'esposizione degli istituti italiani verso la Russia è «contenuta, 29 miliardi, lo 0,7% delle
attività finanziarie delle banche italiane». Le parole del ministro dell'Economia sono
pronunciate nel corso dell'audizione in commissione d'inchiesta sul sistema bancario, un
incontro in larga parte assorbito dalla discussione sul destino della partecipazione pubblica nel
Monte dei Paschi di Siena, dopo la trattativa non andata a buon fine con Unicredit. La
tempistica per un'uscita del Tesoro da Mps resta da definire «sebbene si continui a perseguire
la cessione» e verrà valutata, come detto da Franco, dopo l'aumento di capitale,
un'operazione da almeno 2,5 miliardi che «va realizzata entro il 2022». Aggiornando i
parlamentari il ministro specifica che «è stata avviata un'interlocuzione con la Commissione
europea per concordare un nuovo termine sulla cessione. La precedente - ricorda il ministro -
era dicembre 2021, l'obiettivo del Mef è conseguire una congrua dilazione, in modo da
valutare attentamente tutte le opzioni». In un passaggio viene ricordato che Bruxelles
chiederà misure compensative per il mancato raggiungimento di alcuni impegni assunti con il
piano 2017-2021. Poi Franco aggiunge che «il tasso dei crediti deteriorati di Mps è intorno al
4%, in linea con la media del sistema bancario italiano» e chiarisce che non c'è «intenzione di
svendere la proprietà di Mps». Sul potenziale interesse da parte di Credit Agricole ammette:
«Un acquirente francese? Non lo so, non ne ho notizia». Franco affronta anche il futuro di
Banca Popolare di Bari e dice: «deve tornare in condizioni di efficienza, dopodiché può
diventare un polo in cui potrebbero confluire altre banche del Meridione. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La vicenda 
Il ministro dell'Economia Daniele Franco è stato ascoltato ieri dalla commissione d'inchiesta
sul sistema bancario. Al centro la vicenda Mps 
Foto: 
Il titolare
 del dicastero dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, ex Banca d'italia 
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«Il Pnrr? Piano di politica industriale Il 50% delle competenze
cambierà» 
Macchi (Accenture): digitale e sostenibilità, le imprese accelerano sulla trasformazione 
Nicola Saldutti
 
Stanno succedendo molte cose, simultaneamente. L'accelerazione digitale, che la pandemia
ha reso ancor più necessaria. La spinta verso la sostenibilità, che però ha bisogno di maggiore
pragmatismo. La trasformazione delle imprese, la ricerca di competenze sempre più ibride.
Immersi in un cambiamento che va dall'intelligenza artificiale al metaverso. «È un momento
di ampia trasformazione per interi settori industriali, l'emergenza economico-sanitaria ha
evidenziato la possibilità di ripensare processi in grado di trasformare il Paese», spiega Mauro
Macchi, amministratore delegato di Accenture Italia. Per il gruppo, fortemente radicato in
Italia da oltre 60 anni, il nostro rappresenta il quarto Paese al mondo per ricavi, con una
significativa presenza del management nostrano nel board globale, oltre 19 mila persone e
una fitta rete di centri di innovazione specializzati da Nord a Sud. 
Sono ancora molti i ritardi da colmare ma l'occasione del Piano Nazionale di Ripresa e
resilienza resta unica, al di là dei soliti benaltristi. «Rappresenta il vero programma di politica
industriale del Paese, se gestito bene può colmare i gap rispetto a economie più avanzate
attuando quella modernizzazione e quelle riforme necessarie per recuperare competitività
internazionale. Pensiamo che in questa partita Accenture possa essere un attore ecosistemico
per rafforzare il potenziale di crescita del Paese facendo leva sulla combinazione tra ingegno
umano e tecnologia per accelerare il cambiamento. Con valori in parte nuovi: condivisione,
collaborazione e innovazione continua», aggiunge. Maturità digitale, dimensione delle
imprese, infrastrutture, competenze ibride. «Sono stati fatti passi avanti, ma è necessario
accelerare sulla semplificazione e sull'orientamento al risultato. In Italia c'è molta più
consapevolezza dell'importanza del NextGenerationEU rispetto ad altri Paesi, dell'opportunità
straordinaria che abbiamo davanti. Serve un nuovo livello di collaborazione pubblico-privato
che non è mai stato sperimentato». Anche la guerra in Ucraina modificherà ulteriormente lo
scenario, come l'idea che Cina e India possano restare le uniche «fabbriche» del mondo.
 Pragmatismo 
Ci sono almeno quattro motori di questo cambiamento possibile. «Partirei dal business
responsabile, è necessario un rapido passaggio da utopia a sostenibilità e pragmatismo nel
modo di creare valore e abbracciare il cambiamento verso tutti i portatori di interesse del
sistema. La sostenibilità sarà il nuovo digitale, essenza stessa di un'azienda che guarda al
futuro. Vuol dire abbracciare il modello del capitalismo degli stakeholder, nessun business può
avere successo a scapito della società e dell'ambiente». Un equilibrio tra profitto e valori,
dunque. Con un dato: «Le aziende che hanno interpretato questo modello hanno registrato
performance di business tre volte superiori alla media di mercato». Attenzione al talento, ai
clienti, alle persone. Serviranno anche nuovi stili di leadership, maggiore capacità di ascolto,
empatia. Valutazione dell'impatto sulle comunità». Però il salto culturale sarà la misurabilità:
«Misurare e migliorare. Abbiamo creato la 360 value reporting experience, una piattaforma
digitale che tiene conto, in un unico ambiente, dei dati finanziari e degli indicatori di impatto
ambientale, sociale e di governance». Un secondo tema è quello delle competenze ibride del
capitale umano, articolato su diversi livelli. «Il primo riguarda l'ibridazione tra competenze
soft (umanistiche) e hard (stem, tecnico scientifiche). In secondo luogo, il progredire della
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tecnologia, diventata sempre più un bene di uso comune, porta in primo piano l'importanza
della specializzazione del contesto lavorativo. Tutti noi dovremo cambiare circa il 50% delle
nostre competenze, pensiero razionale e creativo vengono riconfigurati continuamente
andando a delineare una forza lavoro agile e sempre più "future-ready", in grado di cogliere
valore dal cambiamento. Con le nostre Academy abbiamo formato circa 5 mila persone alle
nuove professioni», aggiunge Macchi. Anche i sistemi formativi devono cambiare. Dalle
Academy al concetto di supporto istantaneo alla performance, un apprendimento istantaneo
nel momento del bisogno dove l'intelligenza artificiale può essere un alleato decisivo,
aggiunge. Insieme alla formazione continua. 
«Il Pnrr rappresenta un volano incredibile per i nuovi mestieri. In questo senso può
rappresentare il più grande investimento sul capitale umano, basti pensare a nuove
professioni come gli ingegneri ambientali o gli sviluppatori dei wearables device». Il Paese sta
scegliendo chi dovrà gestire il cloud nazionale: prima della pandemia si immaginavano tempi
di implementazione di 8-10 anni, adesso siamo a 3-4 anni. «E le imprese che sono sul cloud si
sono dimostrate più resilienti ed efficienti e hanno ridotto sensibilmente i loro costi. Non è più
importante la singola tecnologia, ma la capacità combinatoria per liberare risorse da investire
nella valorizzazione delle eccellenze». 
Un altro filone di cambiamento è quello delle meta-tecnologie. «Nell'era post digitale anche
internet si trova al centro del cambiamento dando vita a un'esperienza condivisa tra reale e
virtuale. «Accenture vede il metaverso come un continuum tra tecnologie, realtà, esperienze e
modelli di business che si applica a tutti gli aspetti dell'organizzazione e al rapporto con il
consumatore. Siamo passati dall'internet dei dati negli anni '90, all'internet dei posti e della
proprietà». 
 Tecnologia 
Innovazioni tecnologiche, nuovi linguaggi ma anche nuovi modi di stare sul mercato. «Essere
parte di un ecosistema non è più un'opzione, ma una scelta obbligata. Anche per questo sarà
decisiva la collaborazione a rete. Noi oggi realizziamo progetti assieme a player che prima
erano puri concorrenti. Si tratta di trovare il meglio in ciascuno, in maniera strutturata e non
improvvisata. Mettere a fattor comune asset, risorse e tecnologie per diffondere innovazione
applicata e generare valore sostenibile e misurabile», spiega Macchi. «La forza del
cambiamento è tale che le singole aziende, da sole, non possono farcela. E anche in questa
direzione è necessaria una nuova modalità di relazione tra pubblico e privato i cui fattori
distintivi devono essere velocità, interoperabilità e competenze».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Mauro Macchi, Accenture Italia
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Industria, 218 miliardi di ricavi messi a rischio dalla guerra 
Le previsioni Cerved. Conflitto e shock-materie prime possono dimezzare le stime di crescita
delle imprese. Nello scenario peggiore vendite 2023 solo in linea con il livello pre Covid 
Luca Orlando
 
Sessantotto miliardi quest'anno, altri 101 persi il prossimo. Se tutto va bene, perché nello
scenario più cupo il costo per le imprese salirebbe ancora, quasi 220 miliardi in termini reali
nel biennio. Le stime di Cerved sugli effetti della destabilizzazione del quadro internazionale
seguita all'invasione della Russia in Ucraina, insieme ai consistenti rincari dei prezzi delle
materie prime, evidenziano il forte impatto di questo quadro sulle prospettive di ripresa
dell'economia italiana. Nuovo scenario che costringe ad una revisione al ribasso delle attese,
con il tasso di crescita dei ricavi delle imprese in termini reali in discesa al 3,2% (quasi la
metà rispetto alle stime pre-guerra), per poi attestarsi al 2,2% nel 2023. Questo nell'ipotesi di
una soluzione del conflitto entro giugno e di un rientro dell'emergenza-prezzi. Diversamente,
in uno scenario peggiore, i margini di ripresa sarebbero ancora più esigui: con una crescita
del fatturato industriale in termini reali limitata al 2,5% nel 2022 e all'1,6% nel 2023. Anno in
cui i ricavi reali sarebbero appena in linea con il livello pre-Covid vanificando così una crescita
reale di cinque punti, quanto ipotizzato prima del manifestarsi della crisi. La differenza, nel
biennio, è di 218 miliardi in valori costanti, livello che lievita di molto se si tiene conto
dell'inflazione. Effetti complessivi che tengono conto delle restrizioni sull'import (grano, olio di
semi, cuoio, fertilizzanti) e sull'export (abbigliamento, calzature, arredo casa), così come dei
problemi di approvvigionamento di alcuni input produttivi (ammoniaca, ghiaia, carta, legno,
metalli), situazione che si innesta sul trend di rincari delle materie prime ora amplificato dallo
shock sui mercati del gas e dei combustibili fossili. A generare conseguenze ancora più severe
sulla nostra economia - spiegano gli analisti Cerved - potrebbero però essere altri effetti
indiretti del conflitto, come il generale clima di incertezza, la forte volatilità dei mercati e il
peggioramento della fiducia. Rallentamento delle principali variabili macro che potrebbe anche
togliere slancio alla traiettoria di rimbalzo dei settori più fortemente colpiti dalla pandemia,
come turismo, ristorazione e sistema moda. 
Frenata che sarà comunque disomogenea, con le previsioni settoriali a mettere in evidenza
andamenti divergenti nel sistema produttivo. Considerando gli effetti del triennio 2021-23, in
un mix che tiene conto di rimbalzo post-Covid ed effetto-guerra, a realizzare le crescite più
robuste rispetto ai livelli del 2019 sono costruzioni (+20,2% nello scenario base e 19,3% nello
scenario peggiore), metalli (+14,9% e +14,3%), dei mezzi di trasporto (+10,7% e +10,3%)
e dell'elettrotecnica e informatica (+9,3% + 8,4%). All'estremo opposto, invece, si trovano
carburanti (-8,8% e -10,2%), servizi non finanziari (- 4,8% e -5,6%) e sistema moda (-4,0%
e -5,1%). Nello scenario peggiore, in sintesi, a fine 2023 saranno ben dieci i settori ancora in
rosso rispetto al 2019, più della metà dei comparti monitorati.
E non stupisce, a livello disaggregato, vedere come siano le categorie del turismo (come
trasporti aerei, agenzie di viaggio, gestione aeroporti, alberghi e strutture ricettive) quelle
soggette al maggior ridimensionamento delle aspettative, tenendo conto degli effetti diretti e
psicologici dell'invasione russa. Le agenzie di viaggio, che nel biennio avrebbero potuto quasi
raddoppiare i ricavi, si limiterebbero così ad un recupero del 55%.
Se dal punto di vista dei ricavi non si può sorridere, altrettanto accade dal lato dei margini: i
prezzi più alti di materie prime, componenti ed energia frenano la dinamica della redditività

27/04/2022
Pag. 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 27/04/2022 - 27/04/2022 13

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/0017_binpage02.pdf&authCookie=1448774525
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/0017_binpage02.pdf&authCookie=1448774525
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/0017_binpage02.pdf&authCookie=1448774525


lorda, soprattutto dei settori più esposti, rallentando gli effetti della ripresa. Secondo le stime
di Cerved, in uno scenario di mancato riassorbimento dei rincari, il Mol in rapporto al fatturato
delle imprese italiane potrebbe calare di 1,3 punti nel 2022 e di altri 1,9 nel 2023 rispetto ai
valori previsti prima dello shock materie prime (8,4% nel 2022 e 8,6% nel 2023).
Restringendo l'analisi ai settori maggiormente impattati dai rincari gli effetti sarebbero ancora
più consistenti, con cali nell'ordine di 1,7 punti nel 2022, di 2,6 nel 2023.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Ridimensionate le stime di recupero per turismo e moda.
Margini in caduta per effetto dei rincari negli acquisti Fonte: Cerved SCENARIO BASE
SCENARIO BASE SCENARIO WORST SCENARIO WORST 2.708 2.607 2.619 2.708 2.619 2.473
2.473 2021 2022 2023 2022-23 2021 2022 2023 2022-23 2.552 2.575 2.534 -68 -101 -168
MILIARDI MILIARDI 2.400 2.600 2.800 2.400 0 0 2.600 2.800 PREVISIONI PRE-CONFLITTO
PREVISIONI POST-CONFLITTO PREVISIONI PRE-CONFLITTO PREVISIONI POST-CONFLITTO -
85 -133 -218 Il 
Nell'ipotesi più grave 
il prossimo anno dieci settori su 17 sarebbero ancora in deficit rispetto ai valori 2019 
Foto: 
Il freno alla crescita
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Il rapporto sugli scenari globali delle materie prime 
"La guerra è il peggiore choc dal 1973" La Banca mondiale lancia
l'Sos prezzi 
F.GOR.
 
La Banca mondiale mette in guardia i governi globali sulla crisi delle materie prime, che
produrrà un'inflazione elevata fino al 2024. La situazione era già complicata a seguito della
pandemia, ma è stata esacerbata dall'invasione russa in Ucraina. Il conflitto, secondo l'ultimo
rapporto "Commodity markets outlook" dell'istituzione di Washington, rappresenta «un grave
choc ai mercati delle materie prime», capace di alterare «i modelli globali di commercio,
produzione e consumo». Ne deriva che i prezzi saranno sostenuti al rialzo ancora per tutto il
prossimo anno. In uno scenario così incerto come quello bellico, c'è una sicurezza, secondo la
Banca mondiale. E cioè che l'attuale choc rappresenta la maggiore distorsione sulle materie
prime che si è mai osservata dagli anni Settanta a oggi. Come allora, «lo choc è aggravato da
un'impennata delle restrizioni al commercio di cibo, carburante e fertilizzanti», ha affermato
Indermit Gill, vicepresidente della Banca mondiale per la crescita equa, la finanza e le
istituzioni. «Questi sviluppi hanno iniziato a sollevare lo spettro della stagflazione. I
responsabili politici dovrebbero cogliere ogni opportunità per aumentare la crescita economica
interna ed evitare azioni che danneggeranno l'economia globale», ha spiegato. Nello specifico,
la stima di base è che i prezzi dell'energia aumenteranno di oltre il 50% nel 2022 prima di
diminuire nel 2023 e nel 2024. La Banca mondiale prevede che i prezzi non energetici,
compresi agricoltura e metalli, aumenteranno di quasi il 20% nel 2022 e si ridurranno solo
negli anni successivi. Tuttavia, i prezzi delle materie prime dovrebbero rimanere ben al di
sopra della media quinquennale più recente, rimarcano gli economisti di Washington. In caso
di guerra prolungata o sanzioni aggiuntive alla Russia, i prezzi potrebbero essere ancora più
alti e più volatili di quanto attualmente previsto, hanno evidenziato. Vale a dire, un'inflazione
ancora più persistente degli scenari più severi. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL RETROSCENA 
Generali l'assemblea dei record 
Ieri la prima scadenza: l'aff luenza verso il 70% Boom di piccoli azionisti, incognita astensioni
Con il voto dei Benetton, Caltagirone vede il 30% Sulla carta l'appoggio dei fondi e l'alta
partecipazione portano avanti Donnet 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Prima ancora di conoscerne l'esito, l'assemblea delle Generali è già da record. Alla
prima scadenza fissata ieri per la consegna da parte degli intermediari finanziari delle
certificazioni che «abilitano» gli azionisti a inviare le loro deleghe di voto, l'affluenza arriva a
vette mai viste. Secondo fonti finanziarie a ieri sarebbero giunte a Trieste «prenotazioni» di
voto per circa il 68-70% del capitale, una soglia che surclassa il 55,9% registrato tre anni fa,
l'ultima volta in cui i soci erano stati chiamati a eleggere il consiglio ora uscente, ma che
scavalca di gran lunga anche il massimo storico registrato nel 2020, quando già erano in
vigore le restrizioni dovute alla pandemia. Due anni fa si iscrisse al voto il 57,59% del capitale
del Leone. Pareva tanto, oggi fa ridere. La sequenza di inediti della sfida in corso, in buona
sostanza, ha coinvolto nella scelta un altissimo numero di azionisti. Non solo è la prima volta
che il consiglio sfrutta la possibilità di presentare una propria lista, ricandidando l'attuale ad,
Philippe Donnet, e proponendo l'ex rettore della Bocconi, Andrea Sironi, alla presidenza. Ma è
anche un raro caso in cui la lista del cda si trova a scontrarsi non tanto con altri candidati
vocati alla minoranza, proposti come al solito da un gruppo di fondi con Assogestioni, quanto
con una compagine allestita dal secondo maggior azionista del Leone, Francesco Gaetano
Caltagirone (oggi al 9,95%). Egli propone un piano e un management alternativi con un ex
manager di punta della compagnia, Luciano Cirinà, candidato ad, e un navigato ex banchiere
d'affari come Claudio Costamagna in lizza per la presidenza. Il primo dato che salta agli occhi
è l'alto numero di piccoli azionisti che, sollecitati al voto da due società specializzate come
Morrow Sodali (per Trieste) e Georgeson (ingaggiato da Caltagirone), raggiungerebbero
anch'essi vette mai viste che potrebbero arrivare al 2,5-3%. Numeri alti ma tutti da
confermare, visto che - specie per il retail ma non solo - l'iscrizione al voto non è garanzia di
una sua effettiva espressione. Ci sono almeno altre due incognite che aleggiano sul voto. La
prima è l'astensionismo, la seconda è la quota di fondi che - disattendendo i consigli dei proxy
advisor - potrebbe convergere su Assogestioni. Due incognite che potrebbero valere anche il
5% o perfino qualcosa di più. Resterebbe un 65%, terreno di gioco per la partita finanziaria
del decennio. L'azionariato delle Generali appare spaccato in due. Caltagirone più Leonardo
Del Vecchio e Crt raggiungono circa il 22% a cui si dovrebbero aggiungere diverse famiglie di
imprenditori con quote non indifferenti e almeno altre due fondazioni di origine bancaria.
Contando anche i Benetton, che secondo indiscrezioni dovrebbero puntare il loro 3,97% sulla
lista dell'imprenditore romano, si arriverebbe attorno al 30%. Viceversa il cda, dunque
Donnet, è sostenuto da Mediobanca (12,79% che con il 4,41% preso in prestito raggiunge il
17,2%) più l'1,4% venduto a termine, ma che vota, di De Agostini. A questi si
affiancherebbero altre piccole quote e, soprattutto, la gran parte dei fondi, per lo più
internazionali, che segue il suggerimento dei proxy advisor, favorevoli alla continuità. Il che,
sulla carta, pone oggi la lista del consiglio uscente in deciso vantaggio. Il traguardo è in vista,
gli azionisti stanno decidendo il da farsi. Ieri, per esempio, Cassa Forense ha tenuto un cda
sul punto. Si può votare, conferendo la delega al rappresentante designato degli azionisti
(espresso dalla società Computershare) fino alle 12 di domani. Può votare anche chi non ha
ancora consegnato il «certificato» che oggi fotografa l'affluenza, purché lo faccia al più tardi

27/04/2022
Pag. 40

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 27/04/2022 - 27/04/2022 16

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/0003_binpage40.pdf&authCookie=336738324
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/0003_binpage40.pdf&authCookie=336738324
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/0003_binpage40.pdf&authCookie=336738324


entro l'inizio dei lavori assembleari di venerdì. Quando, in mattinata, verranno proclamati i
risultati. La partita rischia però di avere dei tempi supplementari: molto dipenderà dallo
stacco che la lista del cda, se dovesse prevalere, porterà a casa. Nel caso il prestito titoli di
Piazzetta Cuccia e i voti di De Agostini dovessero risultare determinanti (il 6% quindi, numero
che fonti del Leone calano a 2%, sottraendo i titoli in pegno di Caltagirone) entreremmo in
una nuova terra incognita, fatta di impugnazioni, esposti e - chissà mai - di nuove assemblee
all'orizzonte. -
UN ANNO IN BORSA
-0,33%
50 Paesi
75,8 miliardi
1831 (valori in euro) 22 20 18 16 14 Lug 2021 I NUMERI CHIAVE in cui è presente la società
Sep 2021 Nov 2021 di premi Gen 2021 la chiusura di ieri Mar 2021 l'anno di fondazione
Foto: Philippe Donnet
Foto: Luciano Cirinà
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INTERVISTA 
«Questa tempesta perfetta è l'occasione per cambiare» 
Minenna: guerra e pandemia ridisegnano l'economia, ma l'Italia può rilanciarsi Le
conseguenze sulla crescita nel breve periodo sono pesanti. Ma le catene di fornitura diventano
regionali. E noi possiamo riscattarci da 30 anni di mito della globalizzazione 
MASSIMO FRANCHI
 
II Marcello Minenna, direttore generale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli non ha
smesso i panni dello studioso dell'economia globale. Oltre due mesi di guerra stanno
producendo effetti pesanti sulle prospettive di crescita mondiale riviste sempre più al ribasso.
La sensazione è però che le conseguenze siano imprevedibili. È indubbio che alla pandemia,
che ha avuto un effetto di tipo stop-and-go sull'economia mondiale, si è aggiunto l'elemento
bellico che sta pesantemente influenzando le catene di approvvigionamento globali che hanno
interconnessioni paragonabili a quelle di una fitta ragnatela. Basti pensare che uno studio Dun
& Bradstreet, una società di analisi per le imprese, quantifica in 400 mila le aziende che
hanno fornitori di primo (prodotti) o secondo (componentistica) livello in Russia e 250 mila in
Ucraina. Una situazione che crea problemi ovunque e che sta bruciando la ripresa intravista
nel 2021. La nuova ondata di contagi in Cina e la politica zero-Covid portata avanti da Pechino
chiudono il cerchio: se rallenta anche la locomotiva cinese l'economia mondiale rischia di
piantarsi. Siamo davanti a una sorta di tempesta perfetta. Gli effetti della variante Omicron
nelle metropoli come nel porto di Shanghai e nelle zone più produttive della Cina sono molto
pesanti anche perché gran parte della manifattura arriva da quella rotta. Il circolo vizioso
pandemia-guerra è molto grave a livello economico tanto che sembra non vedersi la luce in
fondo al tunnel. Detto questo, non dobbiamo lasciarci scoraggiare: le capacità di adattamento
dell'economia mondiale si sono già dimostrate notevoli in passato. Le notizie di queste ore da
Mosca non lasciano prevedere soluzioni a breve termine. Ma anche se fosse, le conseguenze
della guerra saranno più lunghe e durature della pandemia? Molto dipenderà da come verrà
trattata la Russia nel dopoguerra. Se si entrasse in un ordine di idee di imporre una linea per
revisionare subito l'apparato sanzionatorio, il recupero potrebbe anche essere veloce. Dopo
tutto le sanzioni al momento non stanno colpendo il gas e questo è già indicativo. D'altro
canto la guerra ha già avuto conseguenze sulle rotte delle merci che arrivano dall'Est, per via
dei disagi sulle ferrovie russe che fanno parte della rete ferroviaria Eurasiatica. Tuttavia,
anche in questo caso il sistema logistico si sta rimodulando in fretta inventandosi nuove rotte,
sebbene (almeno per ora) meno efficienti. Ipotizzando che il conflitto finisca, i colli di bottiglia
nelle supply chains (le catene di fornitura, ndr) potrebbero ritirarsi in fretta e anche
l'inflazione in gran parte eterodiretta a causa degli shock contemporanei su energia,
commodities agro-alimentari e logistica - potrebbe rientrare. Sono dunque pessimista sul
breve periodo - perché tutti i fattori stanno giocando per far crescere l'inflazione - ma le
previsioni potrebbero mutare in fretta. L'Italia in questo quadro quale situazione si trova ad
affrontare? Io vedo una grande occasione per il nostro paese. Noi veniamo da trent'anni di
sbornia da globalizzazione, ne abbiamo sofferto il mito e nel frattempo abbiamo sfruttato
l'abbattimento del costo del lavoro per delocalizzare le nostre catene del valore fuori dai
confini nazionali. Come sostiene il famoso economista Dani Rodrik è impossibile avere
contemporaneamente democrazia, globalizzazione e sovranità nazionale, e ora guerra e
pandemia, spingendo le supply chains verso la regionalizzazione, ci consegnano la possibilità
di ricostruire le nostre catene del valore riportando le produzioni in Italia, puntando sull'alto
tasso di innovazione di cui sono ricche le nostre piccole e medie imprese, oltre che la nostra
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micro-industria. In poche parole la tempesta perfetta guerra-pandemia può trasformarsi in
un'opportunità per la nostra industria manifatturiera. Se ci porteremo su questa strada
saremo in buona compagnia: gli Stati Uniti di Biden stanno già investendo in questo senso per
rendersi autonomi su farmaci, chip e batterie elettriche. Per fare altrettanto però dobbiamo
renderci autonomi sul fronte energetico perché (come altri paesi europei) siamo sempre stati
dipendenti da paesi ad alta instabilità geopolitica e basso livello di democrazia: oltre alla
Russia, anche il Nord Africa. Puntare sulle energie rinnovabili in questa prospettiva è
fondamentale. E, nel nostro piccolo, lo avevamo fatto diversificando le fonti energetiche e
investendo nella produzione idro-elettrica. Non è colpa nostra se purtroppo il
surriscaldamento globale non ci ha favorito prosciugando i bacini. Fino a qualche anno fa in
molti invocavano l'inflazione. Ora è arrivata con una rapidità inaspettata e duratura. Sulle due
sponde dell'oceano però le ricette per affrontarla sembrano diverse. Chi ha ragione: la Fed
americana o la Bce gestione Lagarde? L'inflazione - per non dire la stagflazione: alta
inflazione e mancata crescita del Pil - è certamente più attuale negli Stati Uniti dove la sua
ripresa è partita parecchio prima che nell'Eurozona. Tanto è vero che la Fed ha già annunciato
l'imminente avvio della normalizzazione degli attivi presenti nel suo bilancio e ha già avviato il
rialzo dei tassi d'interesse. In Europa invece la Lagarde sta optando per un approccio più
morbido: serve una politica monetaria meno restrittiva per affrontare le conseguenze della
guerra. La differenza sostanziale fra Stati Uniti ed Europa è che i primi sono autosufficienti dal
punto di vista energetico e dunque l'inflazione potrebbe rientrare prima e la Fed, in questo
caso, potrebbe rivedere presto la sua politica monetaria, ricalibrandola in modo espansivo.
Foto: Il porto container di Yangshan a Shanghai foto Ap In alto, Marcello Minenna
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SCENARIO PMI
 
 
7 articoli



L'INTERVISTA ELENA BONETTI MINISTRA PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA 
«Fondo impresa donna, volàno per il Sud» 
Emilia Patta
 
«Il fondo "Impresa Donna" che abbiamo presentato insieme al ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti è una buona notizia per tutto il mondo dell'impresa. Un
investimento nel lavoro, nelle competenze e nell'iniziativa delle donne che sarà leva di
sviluppo per tutti, soprattutto al Sud». È un giorno da ricordare con il segno più, quello di ieri
per la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, di Italia Viva. La promozione
del lavoro femminile è un asse portante del Pnrr presentato dal governo Draghi: l'obiettivo,
che attraversa trasversalmente tutte le sei missioni, è quello di portare il tasso di occupazione
delle donne, che al Sud è inchiodato al 30% a fronte del 51% nazionale, a livelli europei (65%
circa). E il sostegno all'imprenditoria femminile, a cui il Pnrr destina complessivamente 400
milioni, ne è una parte importante. 
A quanto ammonta lo stanziamento di Impresa Donna e come è distribuito?
Si tratta di un fondo da 200 milioni che sperimenta un nuovo modello di promozione della
cultura e della pratica d'impresa per il Paese. Con gli altri 200 milioni rafforziamo poi il
progetto "On" di finanziamento di imprese femminili e quello per start up femminili altamente
innovative. Impresa Donna finanzia sia la formazione di nuove imprese femminili che progetti
di riqualificazione e investimento per imprese già esistenti. È previsto un meccanismo di
finanziamento a fondo perduto per le micro imprese, anche di una persona, e per le piccole
esistenti da meno di 12 mesi fino a 250mila euro. Per le micro e piccole imprese, che
rappresentano una rete ricca di opportunità per il Paese ma che deve essere supportata con
strumenti adeguati anche di mentoring e tutoring, è destinata una quota del 25%. Il resto
prevede finanziamenti a Pmi già esistenti con un meccanismo misto di fondo perduto e credito
agevolato. Il 40% è destinata al Sud e alle aree svantaggiate: le imprenditrici saranno messe
nelle condizioni di essere protagoniste di un profondo processo di rinnovamento del
mezzogiorno.
Qual è l'innovazione di questi finanziamenti rispetto al passato?
La novità sta nell'approccio integrato che qui sperimentiamo: non ci si limita più solo a un
sostegno economico, ma abbiamo previsto un percorso di accompagnamento e di formazione
delle imprese per valorizzare tale investimento in un'ottica di imprenditorialità capace di
governare i processi strategici di transizione ecologica, energetica e digitale per il Paese. Con
il ministro Giorgetti abbiamo anche costituito un Comitato Impresa Donna, che ha lo scopo di
promuovere e sostenere un processo diffuso di rinnovamento della cultura imprenditoriale nel
Paese. Vogliamo inaugurare un nuovo metodo di sostegno e accompagnamento delle imprese
da parte dello Stato, con una formazione specifica in tutte le fasi di crescita, che sappia anche
riqualificare il tessuto imprenditoriale italiano con gli strumenti di innovazione tecnologica e
digitale che sono necessari per rendere questa rete protagonista su scala internazionale. 
Quale sarà l'impatto in termini di crescita per l'imprenditoria femminile?
Dal governo abbiamo indicato con chiarezza l'investimento in imprenditoria femminile come
uno degli assi strategici nel Pnrr e nella prima strategia nazionale per la parità di genere: oggi
le imprese femminili rappresentano circa il 22% delle imprese. Dobbiamo arrivare da qui al
2026 almeno al 30%. Accanto a questo investimento, la certificazione per la parità di genere
per tutte le imprese e i conseguenti effetti di vantaggio fiscale e nel public procurement
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consolideranno una nuova visione imprenditoriale. Che vuole diventare un paradigma di
riferimento anche in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA «Dote di 200 milioni tra Fondo perduto e credito agevolato,
con il tutoraggio che accompagna la trasformazione tecnologica»
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Banca Popolare Bari sarà venduta nel 2023 ci sarà il ritorno all'utile 
Per la prima volta il ministro Franco annuncia la cessione. Ma prima dovrà esserci il
risanamento 
Antonello Cassano
 
Per la prima volta da quando la Banca Popolare di Bari è entrata nell'orbita dello Stato si parla
chiaramente di vendita dell'istituto. A dirlo è stato molto chiaramente il ministro
dell'Economia, Daniele Franco, nel corso di un'audizione in Commissione parlamentare di
inchiesta sul sistema bancario e finanziario, presieduta dalla parlamentare pentastellata Carla
Ruocco.  a pagina 3 Per la prima volta da quando la Banca Popolare di Bari è entrata
nell'orbita dello Stato si parla chiaramente di vendita dell'istituto. A dirlo è stato molto
chiaramente il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso di un'audizione in
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, presieduta dalla
parlamentare pentastellata Carla Ruocco. Obiettivo dell'audizione del ministro era quello di
fare il punto in merito alle partecipazioni dello Stato nel settore bancario.
 Tradotto: Monte Paschi di Siena e, ovviamente, Popolare di Bari. A proposito della banca
barese, il ministro ha prima ricapitolato rapidamente la storia del più grande istituto bancario
del Sud, salvato dal fallimento in cui stava precipitando con la gestione Jacobini soltanto
grazie a un intervento da 1,6 miliardi di euro (900 milioni del Fondo interbancario e il resto di
Mediocredito centrale, il braccio operativo del ministero che ora detiene il 97 per cento.
 Il ministro ha poi ricordato che il nuovo piano industriale «formulato nel febbraio del 2021 e
rivisto nel febbraio del 2022 punta a una crescita su linee interne - ha specificato - senza
acquisizioni, quindi, e mira a fare di Popolare di Bari una banca specializzata in servizi per
famiglie e piccole e medie imprese del Sud.
 Definisce una serie di interventi per ridurre i costi, migliorare l'efficienza e accrescere i ricavi.
Interventi avviati nel 2021 quando la banca ha registrato una perdita di 170 milioni.
 Ecco un punto critico - ha fatto notare il ministro - è il rapporto tra costi e reddito. Rapporto
che è superiore al 100 per cento. Quindi una banca fortemente appesantita dai costi».
 Ma la prima notizia di rilievo dall'audizione è emersa nel momento in cui Franco ha affrontato
le prospettive future. A differenza di Mps, su Popolare «non ci sono vincoli cogenti verso una
cessione, ma una volta esaurito lo scopo si potranno valutare opzioni come l'uscita dello Stato
dal capitale della banca». Un concetto che è stato ribadito poco dopo: «La cosa importante è
che la banca prosegua nella sua azione di contenimento dei costi e di recupero della capacità
di effettuare impieghi su una scala più ampia. Superata questa fase si potrà considerare la
vendita della partecipazione statale nella banca che però presuppone il superamento delle
difficoltà attuali». Più tardi Franco ha fatto capire che a differenza di Mps non c'è una
scadenza per la vendita. Anche dalle risposte del ministro alle domande effettuate dai
parlamentari componenti della commissione sono emersi spunti di rilievo. Sulla vicenda
Tercas (la Banca acquisita dalla Popolare nel 2014 per oltre 300 milioni di euro), per esempio,
Franco ha fatto capire che «sembra legalmente difficile ottenere risarcimenti da parte della
Commissione europea, responsabile soltanto per dolo e colpa grave». Quanto al progetto di
Banca del Sud che avrebbe dovuto costituirsi attorno alla Bpb attraverso acquisizioni di
banche meridionali minori, il ministro ha fatto capire che non è più una priorità: «Direi che la
cosa importante è che la Popolare sia una banca che contiene i propri costi in modo da non
avere più perdite. Dopodiché può senz'altro diventare un polo in cui potrebbero confluire altre
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banche del Sud. Ma il primo aspetto - chiarisce il ministro - è che Bpb stia in piedi da sola.
Dopodiché può senz'altro contribuire a offrire migliori servizi creditizi nel Meridione e essere
un polo aggregante». Il parlamentare barese Gianmauro Dell'Olio (M5S) chiede però chiarezza
al governo sulla Banca del Sud: «Si parla di possibile cessione. Una ipotesi che non è in linea
con quanto previsto».
 Il ministro si è espresso anche sull'ipotesi di vendita della rete di sportelli di Monte Paschi alla
Popolare di Bari: «Sarà una trattativa da svolgere fra le banche, dal nostro punto di vista
niente osta. Se la Popolare ritiene sia utile, può fare un'offerta». Sul fronte della Popolare c'è
da registrare anche la relazione del Collegio sindacale che evidenzia a fine 2021 ancora
«notevoli problemi strutturali risolvibili solo con coraggiose risposte strutturali». Una ulteriore
preoccupazione sul futuro dell'istituto che domani dovrà affrontare l'assemblea dei soci per
l'approvazione del bilancio.
I numeri 
-170 mln Le perdite Sono state registrate dalla Popolare di Bari nell'ultimo bilancio presentato
dal consiglio di amministrazione poche settimane fa. Bilancio appesantito dalle difficoltà
causate dalla pandemia 100% Il rapporto costi-ricavi È il dato all'interno dei conti della banca.
Una situazione comunque in miglioramento rispetto al 155 per cento registrato alla fine del
2021
Foto: kDa 62 anni La Banca Popolare di Bari è stata fondata nel 1960
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La frenata del dragone 
L'economia cinese in lockdown Pechino pronta al maxi stimolo 
La ripresa del Covid e la guerra in Ucraina spingono il governo a iniettare liquidità Più carbone
e nucleare per la sicurezza energetica 
Gianluca Modolo
 
dal nostro corrispondente PECHINO - Tre quarti dei 22 milioni di abitanti di Pechino si sono
messi in fila ieri per il giro di tamponi deciso dalle autorità per eliminare il nuovo focolaio che
si sta sviluppando nella capitale cinese ed evitare così un lockdown totale stile Shanghai.
 Dopo i test di massa nel distretto di Chaoyang, il governo ha deciso di includerne altri 11,
praticamente l'intera città. Soltanto 22 i positivi nelle ultime 24 ore, cifre che fanno ben
sperare anche se nuovi complessi residenziali e attività commerciali sono stati chiusi in vari
quartieri con i residenti che non possono lasciare la zona. Sette le aree che sono ora
designate come "a rischio medio". A preoccupare è anche il duro colpo che la gestione del
virus sta portando e porterà all'economia del Dragone.
 Che impatto sta avendo la politica Covid zero tanto cara al presidente Xi e come intende
affrontare il Partito gli scossoni dei prossimi mesi, in questo che è un anno cruciale per il Pcc e
il suo leader che in autunno cercherà un'inedita - terza - investitura? Non incoraggianti i dati
regionali appena pubblicati: 4 delle zone tra le più colpite dall'epidemia sono cresciute a
numeri inferiori alla media nazionale: Henan (4,7%), Jiangsu (4,6%), Guangdong (3,3%),
Shanghai (3,1%) e Tianjin (0,1%). A Shanghai la produzione industriale è scesa del 7,5% a
marzo su base annua, il primo calo in due anni.
 L'ingolfamento del porto più trafficato del mondo con i cargo al largo in attesa di entrare
rischia di avere conseguenze sulle importazioni cinesi e le catene di approvvigionamento
globali, anche se gli effetti saranno misurabili tra un mese, un mese e mezzo. Di certo c'è che
il numero delle navi in attesa è aumentato del 35% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno, viste le restrizioni sui movimenti che devono affrontare i camionisti. Da Shanghai passa
il 14,4% dell'intero import della Cina e oggi i container in arrivo devono aspettare in media 12
giorni prima di poter scaricare e indirizzare la merce verso le altre città cinesi.
 Dall'11 al 20 aprile, scrive la rivista Caixin, il fatturato dei principali porti del Dragone è
diminuito del 5,2% su base annua.
 Tra frenate per i lockdown e la guerra in Ucraina ci sarà da aspettarsi un intervento a gamba
tesa del governo con enormi stimoli. Qualcosa si capirà forse già nel fine settimana quando
dovrebbe riunirsi il Politburo: di solito il meeting di aprile è dedicato all'economia. La
performance economica del primo trimestre (+4,8%) - e le prospettive sull'anno - saranno in
cima all'agenda, e potrebbero portare ad alcuni aggiustamenti per assicurare che l'obiettivo di
crescita del Pil "intorno al 5,5%" per il 2022 sia raggiunto, anche se già la settimana scorsa
l'Fmi ha fatto previsioni più cupe, tagliando le stime di crescita al 4,4%. Secondo gli analisti ci
sarà un intervento delle grandi banche, che presteranno ma anche investiranno in titoli di
Stato, facilitando le transazioni in valuta estera: la Banca centrale ha già abbassato i limiti di
riserva. La stessa Pboc ha annunciato ieri che darà più sostegno alle piccole e medie imprese
colpite dai lockdown.
 Nel frattempo, preoccupata per la crescita e la sicurezza energetica, la Cina si ributta sul
vecchio carbone. Quest'anno aggiungerà 300 milioni di tonnellate di capacità di produzione.
Pechino aggiunge ogni anno, in gran parte per sostituire la capacità obsoleta, ma quella di
quest'anno è superiore: nel 2021 furono 220 milioni. Un modo per prevenire crisi a breve
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termine (come quella dell'autunno scorso), ma che rischia di rallentare la strada verso la
neutralità carbonica entro il 2060.
 A Ordos, nella Mongolia Interna, nascerà una nuova miniera in grado di produrre 15 milioni di
tonnellate.
 Un altro passo nella spinta ad aumentare la produzione interna, per ridurre la dipendenza
dalle importazioni e garantire la fornitura di energia, visto che le altre risorse (petrolio e gas)
devono fare i conti con le sanzioni alla Russia per la questione ucraina. Contemporaneamente
il governo ha approvato la costruzione di sei nuovi reattori nucleari, per ridurre le emissioni. I
numeri 5,5% L'obiettivo per il 2022 La Cina prevede di crescere quest'anno intorno al 5,5%
ma intanto il primo trimestre ha chiuso a +4,8 e il Fmi prevede solo un +4,4 alla fine
dell'anno -7,5% Il peso di Shanghai Il duro lockdown ha provocato un calo della produzione a
marzo del 7,5 sull'anno precedente, il primo segno meno dopo due anni di crescita
Foto: Pechino Test di massa anti Covid all'aperto nella capitale cinese
Foto: kAlla guida Il presidente cinese Xi Jinping. In autunno cercherà una terza, inedita,
investitura
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Intesa Sp, vetrina francese per le quotate sullo Star 
 
Intesa Sanpaolo organizzerà a Parigi l'Italian Excellences 2022, Mid Corporate Conference,
dedicata alle società quotate su Euronext Star Milan. L'evento, previsto per l'11 e 12 ottobre
nella capitale francese e organizzato in collaborazione con Borsa italiana, sarà l'occasione per
offrire agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti
e sulle prospettive future delle pmi italiane. L'evento, alla sua prima edizione, si articolerà in
una serie di incontri one-to-one e di gruppo fra investitori istituzionalie le oltre 40 società
quotate coperte dalla ricerca di Intesa Sanpaolo. «Italian Excellences 2022 vuole essere un
momento di confronto e un'opportunità di visibilità per le tante eccellenze italiane delle
piccole e medie imprese che rappresentano il motore del tessuto produttivo nazionale», ha
osservato Massimo Mocio, deputy chief della divisione Imi Cib della banca. «Intesa Sanpaolo è
da sempre al fianco delle realtà imprenditoriali del nostro paese. La divisione Imi Cib, in
particolare, ha da tempo abbracciato un modello di supporto e di sostegno alle mid cap,
mettendo a disposizione una struttura totalmente dedicata alle esigenze di corporate finance
di queste aziende per affiancarle nei loro progetti di sviluppo e di crescita».
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Perimetro esteso per i finanziamenti agevolati Simest alla transizione ecologica e digitale 
Fino a 1 mln alle medie imprese 
Apre lo sportello per gli aiuti su e-commerce e fiere e mostre 
BRUNO PAGAMICI
 
Anche le medie imprese con meno di 1500 dipendenti con vocazione internazionale potranno
ottenere i finanziamenti agevolati Simest fino ad 1 milione di euro per la transizione ecologica
e digitale. Lo sportello per l'invio delle domande apre oggi 27 aprile (pre-apertura), anche per
le imprese di piccola e media dimensione che intendono avvalersi delle agevolazioni previste
dalle misure "Fiere e mostre" e "E-commerce". È quanto si legge nel comunicato pubblicato
sul sito della società controllata da Cassa deposito e prestiti, che fa riferimento alla circolare
n. 1/Pnrr/394/2022. Sarà possibile effettuare il pre-caricamento delle domande di
finanziamento compilate e firmate digitalmente sul portale della Simest dal 27 aprile al2
maggio 2022, mentre il relativo invio dovrà avvenire dal 3 al5 maggio (chiusura del portale
prevista per il 10 maggio, in anticipo rispetto al 31 maggio precedentemente stabilito).
Parallelamente all'allargamento della platea dei beneficiari alle imprese non qualificabili come
Pmi fino a 1500 dipendenti, Simest ha alzato il tetto dell'ammontare complessivo massimo
richiedibile sul finanziamento "Transizione digitale ed ecologica" che passa da 300 mila euro a
1 milione di euro. Per le Pmi che nei mesi scorsi hanno già fatto domanda per importi inferiori
sarà possibile presentare una nuova domanda fino alla nuova soglia. Transizione digitale ed
ecologica. La misura che riguarda il passaggio dai combustibili fossili all'utilizzo delle fonti
energetiche green opera a favore delle imprese piccole, medie e a media capitalizzazione
(dipendenti fino a 1500) con vocazione internazionale, con un fatturato export di almeno il
10% nell'ultimo anno o del 20% nell'ultimo biennio. Una quota di almeno il 50% dei
finanziamentiè destinata a investimenti per la transizione digitale; la restante parte finanzierà
investimenti per la competitività internazionale. La durata dei finanziamenti sarà di 6 anni per
un importo massimo di 1 milione di euro. Il prestito agevolato non potrà comunque superare
il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. Fiere e mostre.
Anche la partecipazione delle Pmia fiere e mostre sia in Italia che all'estero potrà essere
finanziata, oltre alle missioni imprenditoriali. Almeno il 30% del finanziamento deve essere
destinato a spese digitali connesse all'evento. L'importo massimo del finanziamento è pari a
150.000 euro e non può comunque superare il 15% dell'ultimo bilancio depositato. I
finanziamenti potranno essere rimborsati in 4 anni. E-commerce. I finanziamenti copriranno
anche lo sviluppo del commercio elettronico delle Pmi in Paesi esteri (e-commerce) attraverso
la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l'accesso a una
piattaforma di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in
Italia o con marchio italiano. Potranno essere finanziati investimenti da 10 mila euro fino a un
massimo di 300 mila per una piattaforma propria e fino a un massimo di 200 mila per market
place, senza comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci
depositati. I finanziamenti potranno essere rimborsati in 4 anni. Risorse Pnrr ancora
disponibili. Lo scorso anno il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha assegnato al
Fondo 394, che Simest gestisce in convenzione con il Ministero degli affari esteri, 1,2 miliardi
di euro da distribuire attraverso finanziamenti che vengono concessi a tasso agevolato
(attualmente lo 0,051%), senza necessità di presentare garanzie e con una quota a fondo
perduto fino al 25%. Particolare attenzione è stata dedicata alle Pmi del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegnae Sicilia), alle quali è
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riservato il 40% delle risorse del fondo, con una quota di cofinanziamento a fondo perduto
fino al 40%.Fino ad oggi il Fondo ha ricevuto richieste per circa 1 miliardo di euro e quindi il
plafond a disposizione delle imprese fino al 10 maggio è ancora ampio: circa 200 mln.
Foto: Sono aziende fino a 1.500 addetti
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IN CALENDARIO A OTTOBRE 
Intesa Sanpaolo organizza a Parigi kermesse per le quotate sul
segmento Star 
 
H Intesa Sanpaolo organizzerà a Parigi l'Italian Excellences 2022, Mid Corporate Conference
promossa dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking - guidata da Mauro Micillo - e
dalla Direzione Studi e Ricerche, dedicata alle società quotate sul segmento Euronext Star
Milan di Borsa Italiana. L'evento, previsto per l ' u e il 12 ottobre 2022 nella capitale francese
e organizzato in collaborazione con Borsa Italiana (che fa parte del gruppo Euronext) sarà
l'occasione per offrire agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui
risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane. L'iniziativa
vede la collaborazione tra la struttura equity research della direzione studi e ricerche di Intesa
Sanpaolo e l'area equity sales della direzione global markets securities della Divisione Imi Cib.
L'evento, alla sua prima edizione, si articolera' in una serie di incontri one-to one e di gruppo
tra investitori istituzionali e le oltre 4 0 società quotate del segmento Euronext Star Milan
coperte dalla ricerca di Intesa Sanpaolo. «Italian Excellences 2022 vuole rappresentare un
momento di confronto e un'opportunità di visibilità per le tante eccellenze italiane delle
piccole e medie imprese che rappresentano il motore del tessuto produttivo nazionale. Intesa
Sanpaolo è da sempre al fianco delle realtà imprenditoriali del nostro Paese», afferma
Massimo Mocio della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.
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Sostegni 
Accordo Intesa-Sace sulle pmi air estero 
 
• Accordo tra Intesa Sanpaolo e Sace (attraverso Sace srv, la società del gruppo specializzata
in servizi di recupero crediti all'estero) per il sostegno alla crescita internazionale delle piccole
e medie imprese. L'accordo è stato firmato ieri da Valerio Ranciaro, direttore generale di Sace
Srv, e Anna Roscio, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo. In
base a questa "alleanza", i clienti di Intesa Sanpaolo potranno ora accreditarsi gratuitamente
sul portale di Sace Srv per fruire, a condizioni favorevoli, del servizio di recupero e
ristrutturazione dei crediti verso controparti estere, un servizio che c o m p r e n d e la
gestione delle diverse fasi dell'attività stragiudiziale. Intesa Sanpaolo presenterà a sua volta
sul proprio sito le opportunità per le imprese clienti e un'ampia g a m m a di prodotti e servizi
per rispondere alle esigenze delle pmi e delle imprese clienti del gruppo che operano al di
fuori dei confini nazionali. «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 detto Valerio R a n c i a r o c o m m e n t a n d o l'accordo. «L'accordo conferma
e rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con Sace in numerosi programmi per lo
sviluppo delle piccole e medie imprese. In particolare grazie all'accordo con Sace Srv potremo
dare alle nostre p m i u l t e r i o r e s u p p o r t o specialistico per le attività legate all'export
e all'internazionalizzazione», ha sottolineato dal canto suo Anna Roscio. LO SMART TOUR E
sempre alle piccole e medie imprese (in questo caso alle p m i toscane) si è rivolta ieri la
tappa di Smart International Tour, il progetto avviato da Intesa Sanpaolo nel 2020. Con oltre
1.000 piccole e medie imprese che h a n n o preso parte alle due precedenti edizioni,
quest'anno lo Smart International Tour coinvolge ulteriori 500 aziende e si svolge in
collaborazione con Sace. L'incontro di ieri era dedicato in p a r t i c o l a r e agli Emirati Arabi
Uniti e al Qatar, con vari approfondimenti sulle prospettive di sviluppo e sulle soluzioni
assicurativo-finanziarie a s u p p o r t o dell'internazionalizzazione, sulle specificità dei due
mercati e in generale sui principali temi di interesse per le imprese italiane. Nell'occasione
peraltro Intesa ha presentato i servizi e gli strumenti per fornire alle imprese u n sostegno
concreto per il loro rilancio internazionale, anche attraverso il network degli specialisti
dedicati. LM.

27/04/2022
Pag. 15 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 27/04/2022 - 27/04/2022 31

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/36324_binpage15.pdf&authCookie=-1203743049
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/36324_binpage15.pdf&authCookie=-1203743049
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/36324_binpage15.pdf&authCookie=-1203743049

	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI WEB
	26/04/2022 ilpiccolo.gelocal.it - Seastock: lavori da 12,6 milioni: il progetto di Tosto in Regione
	26/04/2022 abruzzolive.it - L'Abruzzo ha ospitato i lavori della prima riunione di Confimi Industria
	26/04/2022 umbrianotizieweb.it - "Nero su Bianco" di martedì 26 aprile. Argomento: Energia, economia qual è lo stato dell'arte in Umbria?
	26/04/2022 umbriaon.it - Economia e rilancio: focus di 'Nero su Bianco'

	SCENARIO ECONOMIA
	27/04/2022 Corriere della Sera - Franco: Mps, aumento di capitale entro l'anno
	27/04/2022 Corriere della Sera - «Il Pnrr? Piano di politica industriale Il 50% delle competenze cambierà»
	27/04/2022 Il Sole 24 Ore - Industria, 218 miliardi di ricavi messi a rischio dalla guerra
	27/04/2022 La Stampa - "La guerra è il peggiore choc dal 1973" La Banca mondiale lancia l'Sos prezzi
	27/04/2022 La Stampa - Generali l'assemblea dei record
	27/04/2022 Il Manifesto - «Questa tempesta perfetta è l'occasione per cambiare»

	SCENARIO PMI
	27/04/2022 Il Sole 24 Ore - «Fondo impresa donna, volàno per il Sud»
	27/04/2022 La Repubblica - Banca Popolare Bari sarà venduta nel 2023 ci sarà il ritorno all'utile
	27/04/2022 La Repubblica - L'economia cinese in lockdown Pechino pronta al maxi stimolo
	27/04/2022 ItaliaOggi - Intesa Sp, vetrina francese per le quotate sullo Star
	27/04/2022 ItaliaOggi - Fino a 1 mln alle medie imprese
	27/04/2022 Verità&Affari - Intesa Sanpaolo organizza a Parigi kermesse per le quotate sul segmento Star
	27/04/2022 Verità&Affari - Accordo Intesa-Sace sulle pmi air estero


