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Tutti in fila per la mobilità eco 
Successo della rassegna che ha animato piazza Salotto: «Curiosità per i nuovi mezzi» 
 
PESCARA Curiosità e interesse per i mezzi esposti, per le proposte di turismo esperienziale e
scoperta del territorio, partecipazione all'area talk. Bilancio positivo per la quinta edizione di
Ecomob, appuntamento dedicato alle nuove forme di mobilità urbana e non solo, che per tre
giorni, da venerdì a domenica, ha animato l'area di piazza Salotto. «Siamo soddisfatti per
l'interesse e la partecipazione, in particolare nella giornata di domenica», commenta Gianluca
Giallorenzo di Ecolife, che ha ideato e promosso l'evento, «la scelta di essere nel cuore
cittadino, gli sforzi organizzativi, sono stati ripagati. Una piazza animata e con tanti curiosi e
interessati ai temi proposti. Automotive, dunque, turismo attivo ed esperienziale, mondo
dell'e-bike e della micromobilità. Siamo soddisfatti, inoltre, per la partecipazione della parte
politica, presente in tutti i tre giorni della kermesse». Quarantacinque gli espositori che hanno
scelto Ecomob per la promozione delle loro offerte e prodotti, dalle bici muscolari alle
elettriche, incluse le cargo bike, monopattini, nonché auto elettriche ed e-scooter. Interesse,
inoltre, per il test dei mezzi nell'area dedicata. Ecomob è ideato, organizzato e promosso da
Ecolife Aps. Tre giorni, tre aree di interesse, fra mobilità sostenibile, turismo attivo ed
ecologia ambientale, per un villaggio allestito nel cuore della città. Ecomob 2022 ha il
supporto e il coinvolgimento di enti istituzionali e privati. Con il patrocinio di: ministero per la
Transizione ecologica, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Camera di commercio, industria
e artigianato di Chieti-Pescara, Anci Abruzzo, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura-
Imprese elettriche italiane, Cna Abruzzo, Confimi industria, Confcommercio Pescara,
Federalberghi, Balnearia servizi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Due immagini della rassegna Ecomob andata in scena per tre giorni in piazza Salotto
Tanta curiosità per i mezzi in mostra
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«Meno ?veronesità? per le sfide da vincere nelle piccole imprese» 
 
«Meno "veronesità" per le sfide da vincere nelle piccole imprese» di RENZO COCCO Michele
Ghibellini, presidente del Gruppo giovani di Confimi Industria Parole chiave: Confimi Industria
(1), Pmi (1), Verona (181), Economia (118) 11/05/2022 di RENZO COCCO Il veronese
Michele Ghibellini, 36 anni, una laurea in Lingue per il commercio internazionale conseguita
all'Università di Verona, consolidata con vari master di specializzazione, è stato nominato nei
giorni scorsi presidente nazionale del neo-costituito Gruppo giovani di Confimi Industria, che
rappresenta oltre 45mila piccole e medie imprese manifatturiere italiane. Da oltre quindici
anni è impegnato nelle Officine Airaghi di San Giovanni Lupatoto, l'azienda di famiglia fondata
dal nonno materno, che da 70 anni produce ricambi e accessori per l'industria cartaria,
esportati in mezzo mondo. La sua nomina, che avrà durata triennale, si può ben considerare
un pubblico riconoscimento del valore della giovane classe imprenditoriale veronese, ma più
in generale di quella dello storico modello industriale lombardo-veneto, dal momento che il
vice presidente vicario Matteo Manzardo è vicentino e la consigliera Anna Supino mantovana.
Diventa dunque interessante sentire la voce del neo-presidente per capire qual è la situazione
della piccola e media impresa italiana e veronese; quali le difficoltà e gli ostacoli che si
frappongono al suo sviluppo; verso quale direzione bisogna puntare per consolidare il futuro
del sistema manifatturiero che resta il cuore dell'industria italiana. - Presidente, dopo oltre
due anni di pandemia da Covid-19 e una guerra di aggressione della Russia all'Ucraina in atto
nel cuore dell'Europa, che sta avendo anche devastanti effetti economici, qual è la situazione
della piccola e media impresa italiana? «Ci stavamo lentamente riprendendo. Dopo lo scoppio
della guerra siamo tornati a vivere uno stato di incertezza di cui è difficile vedere la fine. La
realtà è che dobbiamo fare i conti con aumenti esorbitanti dei costi del gas e delle materie
prime, che ci impediscono di programmare la produzione e di fissare i prezzi di vendita. Il
risultato è che molte imprese hanno rinunciato alle commesse e alle gare d'appalto, con una
significativa perdita di fatturato e di redditività. Stiamo comunque tenendo duro, sperando
(come tutti) che il conflitto finisca presto in modo da evitare di piombare in una nuova e
pesante recessione. Intanto, per resistere alla crisi, è necessario che il Governo adotti misure
urgenti a partire dalla fissazione del tetto massimo del prezzo del gas e attuando (ma
avremmo dovuto cominciare già 5 anni fa!) una politica di diversificazione dei Paesi di
approvvigionamento dell'energia». - In questo difficilissimo contesto, come sta reagendo il
sistema industriale veronese? «Le imprese veronesi possono contare su un carnet di ordini
significativo, ma diventa sempre più difficile dare risposta alla domanda interna e
internazionale non avendo una prospettiva certa di stabilità dei prezzi. Diciamo che stiamo
alla finestra, in attesa di avere un quadro più chiaro e definito». - Vi sono alcuni nodi che
devono essere sciolti per dare un futuro alla piccola e media impresa. In particolare tre: il
passaggio generazionale; l'innovazione tecnologica; la formazione permanente delle risorse
umane. Qual è la sua visione al riguardo? «Sono le sfide decisive che abbiamo davanti e che
dobbiamo vincere per consolidare il sistema industriale italiano. Il passaggio generazionale
l'ho vissuto in prima persona e conosco i pericoli sottostanti, che sono più acuti nelle nostre
imprese a gestione familiare. Ma devo anche dire che nei fondatori ho trovato tanta
intelligenza, maturità e responsabilità che facilitano questa naturale consegna del testimone.
Aggiungo che questo processo vale anche per i collaboratori che lasciano per raggiunti limiti di
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età e che devono trasferire ai giovani le loro conoscenze e professionalità, in una continuità di
lavoro che valorizzi il prezioso patrimonio umano delle aziende». - E per quanto riguarda
l'innovazione industriale e la formazione professionale? «La rivoluzione digitale in atto è la
chiave di volta su cui costruire il futuro. L'innovazione tecnologica consente di innalzare la
produttività complessiva e di rafforzare la competitività delle imprese sui mercati
internazionali. È un processo continuo e inarrestabile che dobbiamo finalizzare alla crescita del
sistema produttivo. A questo tema si lega strettamente il terzo corno del problema: la
formazione delle risorse umane. Le tecnologie di ultima generazione, la robotica, l'intelligenza
artificiale (macchine che si auto-programmato e auto-correggono) richiede personale sempre
più preparato, in possesso di competenze specialistiche tecniche e umane. Con la scuola, di
ogni ordine e grado, dobbiamo pertanto intensificare una stretta collaborazione, un "vivere
insieme" che, pur nel rispetto dei diversi ruoli, sia momento permanente di visione del futuro
e di progettazione. Soltanto così eviteremo, come capita oggi, di non trovare personale
specializzato di cui abbiamo disperato bisogno». - In una competizione globale tra sistemi, lei
crede che ci sia anche un problema dimensionale che frena le potenzialità di crescita
dell'industria e dunque dell'economia italiana? In sostanza, le imprese sono troppo piccole per
stare sul mercato? «Sì, è un problema reale che anche a Verona ci penalizza. Il confronto con
i sistemi degli altri Paesi vede l'Italia con un numero molto alto di piccole aziende (oltre il
70% con meno di 10 dipendenti del totale), rispetto a percentuali che negli Stati industriali
sono meno della metà. Possiamo bilanciare questo handicap con la creazione di reti di
impresa e ancor di più con il rafforzamento dei distretti industriali, che sono
significativamente presenti in Veneto e nella nostra provincia. Dobbiamo saper dar vita a
conglomerati territoriali di imprese flessibili e specializzati, in grado di valorizzare le
produzioni locali con risposte di sistema alla domanda internazionale». - Nel triennio di
presidenza che l'aspetta, quali saranno le linee d'azione principali che intende attuare? «Mi
sono dato tre obiettivi prioritari: il primo è rafforzare e rendere ancor più organico il rapporto
tra centro e periferia. In altre parole, voglio creare canali permanenti di confronto tra la sede
centrale e le realtà regionali e provinciali della nostra associazione, valorizzando le migliori
pratiche. In secondo luogo, dare applicazione alla rivoluzione digitale, favorendo in ogni modo
nelle aziende associate l'adozione delle nuove tecnologie e dell'informatica che rendono
possibili salti significativi in termini di efficienza, produttività e di risultati economici. Il terzo
obiettivo riguarda la scuola. Dobbiamo rompere la barriera che separa il mondo della
formazione da quello produttivo, favorire il travaso reciproco di conoscenze e di esperienze in
modo da facilitare (senza prevaricare le vocazioni degli studenti) il futuro inserimento nel
mondo del lavoro». - Che cosa si può fare per rafforzare la piccola e media impresa veronese
che ha un ruolo decisivo nello sviluppo economico della provincia? «Le sembrerà un
paradosso, ma le rispondo così: svuotandoci della nostra veronesità! Naturalmente non della
nostra storia, della cultura, del patrimonio architettonico, paesaggistico, fieristico, musicale...
ma rinunciando a quella individualità e frammentarietà che da sempre ci caratterizzano e ci
penalizzano. Dobbiamo superare il localismo e guardare a livello sovra-regionale e
internazionale. Abbiamo la fortuna di essere uno degli snodi principali dei corridoi autostradali
e ferroviari europei, di essere terra di confine nel mezzo di tre regioni e di sei province quali
Vicenza, Mantova, Brescia, Trento, Bolzano, che insieme possono vantare un potenziale
produttivo straordinario. Non dobbiamo inventare nulla, ma mettere a fattore comune questa
unicità, dando vita ad una alleanza di pensiero e di azione, di progettazione e di realizzazioni
che può garantire contemporaneamente crescita economica, sviluppo partecipato e civile
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convivenza». Insomma in questo caso, contraddicendo William Shakespeare, si potrebbe ben
dire che "c'è mondo anche fuori dalle mura di Verona".
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Superbonus e attestazione SOA, FINCO: ?Bene l?obbligo, ma grave
asimmetria di trattamento riguardo al CCNL? 
 
Superbonus e attestazione SOA, FINCO: "Bene l'obbligo, ma grave asimmetria di trattamento
riguardo al CCNL" "La fondamentale battaglia di civiltà contro gli infortuni sul lavoro necessita
di provvedimenti non del tutto discriminatori, che colgano il vero nodo: la qualificazione delle
imprese" Mercoledì 11 Maggio 2022 Tweet In base a un emendamento inserito nel Decreto
Energia (D.L. 21/2022) durante la discussione in corso al Senato, solo le imprese edili
qualificate con l'attestazione SOA potranno eseguire lavori di importo superiore a 516 mila
euro che beneficiano del Superbonus 110%. L'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2023, ma fino
al 30 giugno 2023 sarà sufficiente la domanda di attestazione. FINCO commenta
positivamente l'emendamento, ritenendo opportuno l'innalzamento della soglia oltre la quale
scatta l'obbligo (raddoppiata rispetto alla prima versione). Dall'altro lato, la Federazione
continua a ritenere gravissima "l'asimmetria di trattamento tra i soggetti interessati alla
vicenda che subordina la concessione di agevolazioni derivanti da risorse pubbliche
all'applicazione, di fatto, di un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro". Si tratta -
scrive FINCO in una nota - di un'assolutamente indebita limitazione della libertà sindacale e
contrattuale prevista dall'articolo 39 (ma anche 41) della nostra Costituzione e nulla ha a che
vedere con la condivisibile avversione ai cosiddetti "contratti pirata" (e vorremmo dire ancor
di più, e prima, all'ancora notevole numero di lavoratori che operano senza contratto alcuno).
Peraltro, sottolinea FINCO, con l'approvazione dell'obbligo di attestazione SOA l'applicazione
del CCNL nazionale dell'edilizia perde anche una parte dell'area di incidenza, "che viene
meglio e assai più adeguatamente 'messa in sicurezza' sotto il profilo della qualificazione.
Infatti ben altra garanzia di qualificazione delle imprese è assicurata dall'attestazione SOA
rispetto all' obbligo di applicazione di un singolo specifico contratto". "Non solo, al servizio di
tale impostazione normativa e, quindi, a supporto del Contratto unico di cui sopra (e degli
ingentissimi introiti della Cassa Edile altrettanto 'unica'), viene posta l'attività, sempre
finanziata da pubblici fondi, di Agenzia delle Entrate, INPS, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri
e Casse Edili stesse, queste ultime al medesimo tempo controllori e percipienti dei contributi."
"La fondamentale battaglia di civiltà contro gli infortuni sul lavoro - e non dimentichiamo
anche contro gestioni opache in cantiere, se non di vero e proprio malaffare - necessita di
provvedimenti, non certo del tutto discriminatori come quello di cui trattasi, che, colgano il
vero nodo che è costituito come detto dalla qualificazione delle imprese (e, nelle opere
pubbliche, delle Stazioni Appaltanti)." "Registriamo infine un'assoluta incoerenza per quanto
riguarda la prevenzione sia della sinistrosità che del malaffare: da un lato infatti si richiede
l'applicazione del 'Contratto Unico' in nome della Sicurezza (e nel settore pubblico si è giunti
all'aberrazione - da esaminare sotto il profilo costituzionale - di affidare alle Stazioni
appaltanti la scelta del Contratto Collettivo di Lavoro da applicare da parte delle imprese
esecutrici dei lavori in ambito PNRR); dall'altro, si consente che una stessa impresa possa
aggiudicarsi un appalto e poi subappaltarne l'esecuzione al 100%, senza neanche curarsi più
di rispettare il massimo ribasso del 20% tra appalto e subappalto, con buona pace della
sicurezza , della qualità delle opere e dell'abuso della posizione dominante (vedi legge
annuale sulla Concorrenza ma anche , e prima, legge 180/2011 recante 'Norme per la libertà
di impresa. Statuto delle Imprese'). "È una logica grave e inaccettabile, decisa peraltro
ascoltando ('concertando con') solo le parti sociali direttamente interessate al "Contratto
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Unico" di cui trattasi. Di non molto rilevanza - conclude FINCO - è poi il fatto che si parli
"solo" di lavori edili dell'allegato X del TU della Sicurezza, non solo perché la norma in
commento già lo prevede, ma anche perché, sempre su indicazione del Ministero del Lavoro,
quando si parla di congruità della manodopera, si estende il concetto di edilizia ben al di là
dell'attività principale ricomprendendo anche tutte le attività complementari, con buona pace
di tutti quelli che edili non sono."
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Confimi Industria Umbria ha incontrato gli studenti dell'Ipsia Pertini
di Terni per parlare di lavoro 
 
Confimi Industria Umbria ha incontrato gli studenti dell'Ipsia Pertini di Terni per parlare di
lavoro Dettagli Redazione Umbria Notizie Web Economia 11 Maggio 2022 Nicola Angelini: le
imprese hanno bisogno di condividere i progetti con i giovani (UNWEB) - Terni, - Si è concluso
il secondo ciclo di incontri con le scuole per parlare di cultura del lavoro e di cultura d'impresa.
Confimi Industria Umbria ha parlato ai giovani dell'Ipsia Sandro Pertini di Terni per
sensibilizzarli e avvicinarli al mondo del lavoro in modo ancor più consapevole. "Un grazie
speciale al dirigente dell'istituto, professor Fabrizio Canolla - afferma Nicola Angelini,
presidente di Confimi Industria Umbria - per averci dato la possibilità di comunicare ai giovani
che saranno il nostro futuro. Abbiamo parlato di impresa, di cultura del lavoro, di tutte quelle
professioni importanti per la nostra economia e che molte volte non vengono prese in
considerazione. Abbiamo aperto le porte delle nostre imprese per condividere assieme agli
studenti progetti, idee, esperienze". "Le imprese - continua il presidente Angelini - hanno
bisogno di condividere i progetti con coloro che saranno i nuovi imprenditori o collaboratori
delle aziende e la scuola è il luogo dove si formano i giovani lavoratori, gli imprenditori, i padri
e le madri di famiglia del domani, è un luogo dove oltre a insegnare 'la materia', ci si prepara
alla vita". "Abbiamo ritenuto da sempre fondamentale il rapporto stretto di collaborazione con
le industrie del territorio - dichiara il professor Canolla - in quanto risulta determinante per la
crescita professionale e personale dei nostri studenti, l'esperienza diretta presso le attività
produttive del territorio dove possono approfondire le preparazioni teoriche e pratiche svolte a
scuola e assorbire la mentalità giusta che li prepari all'ingresso nel mondo del lavoro; per
questo ringraziamo Confimi Industria Umbria e i suoi dirigenti per questa importante
opportunità di confronto che ha suscitato nei nostri ragazzi e ragazze veramente molto
entusiasmo e coinvolgimento". Agli incontri è intervenuta anche la coordinatrice del Gruppo
Donne di Confimi Industria Umbria, Anna Rita Bruschi, per parlare ai giovani dell'importanza
del ruolo delle donne all'interno delle imprese. Gli imprenditori di Confimi Industria Umbria,
soprattutto in questo particolare momento storico, in cui manca la mano d'opera, in
particolare per il settore metalmeccanico, tessile ed edilizio hanno sentito la necessità di
avvicinare i giovani al mondo del lavoro e quest'obiettivo potrà essere raggiunto solo
inculcando loro il concetto di cultura d'impresa e cultura del lavoro.
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Unione europea 
Gentiloni: «Incentivi a chi rafforza il capitale» 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles L'unione dei mercati dei capitali passa attraverso Debra, acronimo per Debt-equity
bias reduction allowance (detrazione fiscale per attenuare la tendenza all'indebitamento), la
proposta lanciata ieri dal commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni: un piano di incentivi
per assegnare agli aumenti di patrimonio netto delle imprese lo stesso trattamento fiscale del
debito. «Se riusciremo a riorientare le cose e contribuire a rilanciare i nostri mercati dei
capitali faremo qualcosa di molto utile - ha detto Gentiloni -. Certo, non c'è una soluzione
magica per l'unione dei mercati dei capitali, ma questa è l'iniziativa più importante e più
significativa che possiamo adottare». La proposta prevede che gli incrementi del patrimonio
netto di un contribuente da un anno d'imposta all'altro siano deducibili dalla sua base
imponibile, analogamente a quanto accade oggi per il debito
«La detrazione sul patrimonio netto è deducibile per dieci anni d'imposta consecutivi, purché
non superi il 30% del reddito imponibile del contribuente - ha spiegato il commissario - Sei
Stati membri (Belgio, Cipro, Italia, Malta, Polonia e Portogallo) dispongono già oggi di regimi
simili. Ma un mosaico di regole non coordinato può creare spazio per pratiche fiscali dannose,
attirando le imprese esclusivamente per motivi fiscali». Secondo la Commissione Ue,
l'asimmetria nel trattamento fiscale è uno dei fattori che favorisce l'uso del debito rispetto al
capitale proprio per il finanziamento degli investimenti. «Livelli di debito eccessivi - osserva la
Commissione - rendono le aziende vulnerabili a cambiamenti imprevisti del contesto
imprenditoriale». L'indebitamento totale delle società non finanziarie nella Ue ammontava a
quasi 14,9 trilioni di euro nel 2020, pari al 111% del Pil. La Commissione propone un tasso di
detrazione più favorevole per le Pmi, che in genere hanno più difficoltà di accesso ai mercati
azionari. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Economia 
Il commissario Ue Paolo Gentiloni ieri ha presentato la Debt-equity bias reduction allowance 
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Bot, il rendimento torna positivo Lagarde: tassi, rialzo già a luglio 
L'asta dei titoli di Stato a 12 mesi. Inflazione Usa all'8,3%. Draghi: nella Ue situazione diversa 
Giuliana Ferraino
 
Il rialzo dei tassi di interesse si avvicina anche in Europa. La presidente della Bce Christine
Lagarde, per la prima volta, lascia capire che la Banca centrale europea potrebbe intervenire
sul costo del denaro già a luglio. I rendimenti dei titoli di Stato si muovono già in questa
direzione, non solo i bond decennali. Per la prima volta dal giugno 2020 anche i Bot a un anno
sono tornati postivi. Nell'asta del Tesoro di ieri il rendimento dei Buoni a 12 mesi è salito a
+0,121% da -0,105% del collocamento di aprile, con una domanda che ha superato i 9,73
miliardi a fronte di un importo prefissato di 6,5 miliardi. mentre il Btp decennale rende il
2,91%. 
Con un'inflazione media dell'area euro salita al 7,5% ad aprile, il compito di Lagarde non è dei
più facili, come ha riconosciuto ieri anche il premier Mario Draghi, suo predecessore alla guida
della Banca centrale europea, che ha lasciato alla fine dell'ottobre 2019. L'inflazione è «un
problema gravissimo» e «le Banche centrali devono aumentare i tassi. Ma se li aumentano
troppo fanno cadere il Paese in recessione», ha sottolineato Draghi. Aggiungendo che «di
questa difficoltà Lagarde è pienamente consapevole». Come dire che se la stretta monetaria è
giusta, dovrà essere graduale. Per Draghi infatti «la situazione è molto diversa tra Usa e Ue».
Negli Stati Uniti l'inflazione ad aprile è all'8,3% dall'8,5% di marzo, un livello «inaccettabile»
per il presidente Usa Joe Biden. La Fed ha già alzato due volte i tassi di interesse dall'inizio
dell'anno, addirittura di mezzo punto percentuale a maggio, portando i tassi di riferimento allo
0,75%-1% e anticipando una politica aggressiva di rialzi da qui entro fine anno. Il Nasdaq
crolla (-3,2%), Piazza Affari vola (+2,5%). Oltreoceano, però, «il mercato del lavoro è al
pieno impiego, in Europa no, quindi il passo di normalizzazione della politica monetaria sarà
necessariamente diverso», ha sostenuto Draghi da Washington. Quanto al governo,
«possiamo cercare di attenuare la perdita di potere d'acquisto sulle categorie più deboli» ha
detto il premier.
 Dopo che la Bce avrà concluso gli acquisti netti di titoli «all'inizio del terzo trimestre», il
primo rialzo dei tassi può avvenire «in un periodo di poche settimane», ha detto Lagarde
parlando a Lubiana. La data potrebbe essere il 21 luglio, quando il Consiglio Bce si riunisce
l'ultima volta prima della pausa estiva. Per Lagarde «la guerra potrebbe dimostrarsi un punto
di non ritorno, facendo diventare la geopolitica più importante per la struttura delle catene di
fornitura globali». Immaginando «ulteriori choc negativi» perciò «è giusto che la politica
monetaria torni a un assetto più normale». D'altra parte il presidente della Bundesbank
Joachim Nagel punta espressamente su un rialzo a luglio e si aspetta un'inflazione media nel
2022 da record in Germania, al 7%. Perfino Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo,
ora ritiene «urgente» che la Bce metta «fine alle misure che erano state attivate per
combattere la bassa inflazione» degli anni passati.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Presidente 
Al vertice 
della Banca centrale europea, 
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la francese Christine Lagarde, 
66 anni
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Bilanci e strategie 
Generali, per Nagel è l'ora della collaborazione: «M&A? Valutiamo
tutto» 
Marigia Mangano
 
«Generali svolge un compito importante per Mediobanca. È un rischio decorrellato a quello
bancario. Siamo molto soddisfatti di questa esposizione. Questo non vuol dire che non
monitoriamo opportunità ma non ci sono colloqui in corso». Così l'ad di Mediobanca Alberto
Nagel nel giorno dei conti dei nove mesi (utile superiore alle attese e in crescita del 19%). Il
mercato però punta al risiko: balzano Azimut, Banca Generali e Mediolanum. Mangano 
«Generali svolge un compito importante per Mediobanca. È un rischio decorrelato da quello
bancario. Siamo molto soddisfatti di questa esposizione anche nello scenario a venire. Questo
non vuol dire che non monitoriamo le opportunità ma al momento non ci sono colloqui in
corso». Nel giorno dei dati di Mediobanca, che ha chiuso i primi nove mesi con un utile di 716
milioni (+19%) superiore alle attese, l'ad Alberto Nagel chiarisce che allo stato attuale non ci
sono trattative concrete per operazioni di acquisizione. Le parole arrivano dopo le
indiscrezioni, riportate ieri da Il Sole 24 Ore, di un piano sulla scrivania di Mediobanca per il
rafforzamento della banca nel risparmio in cambio dell'uscita dalle Generali. Il progetto,
secondo quanto ricostruito, individuerebbe tre target di riferimento, Banca Generali,
Mediolanum e Azimut, e intorno proprio a questo dossier potrebbe in prospettiva prendere
forma un grande compromesso tra Piazzetta Cuccia e i soci privati di Mediobanca e Generali,
Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio. «Per cambiare lo status quo
dobbiamo avere opzioni concrete e altrettanto valide per prendere una decisione diversa», ha
sottolineato Nagel nella call sui dati. Il mercato, però, sembra scommetterci con i player del
settore del risparmio gestito ieri in gran spolvero (Mediolanum è salita del 4,25%, Azimut del
3,2% e Banca Generali del 6,32%). Del resto l'impressione, negli ambienti finanziari, è che
dopo la tensione legata al rinnovo del board delle Generali, convenga a tutti trovare nuovi
equilibri e assetti. «Continuiamo a promuovere il coinvolgimento di tutti gli azionisti e
continuiamo ad avere relazioni con tutti», ha chiarito Nagel sui rapporti con i grandi soci
dell'istituto, mentre su Trieste, ha precisato, «è opportuno superare la fase di antagonismo ed
entrare in una fase di più stretta collaborazione per il bene della compagnia tra tutti gli
attori», ha aggiunto l'ad.
Guardando invece ai dati dei nove mesi, Mediobanca ha registrato un utile netto di 716
milioni, in crescita del 19% rispetto a un anno prima e a fronte dei 696 milioni stimati dal
consensus di mercato fornito dalla società. Nel solo terzo trimestre chiuso a marzo l'utile è
stato di 190,1 milioni (-1,6%), anche in questo caso superiore ai 170 milioni del consensus. 
Il margine di intermediazione è cresciuto del 9,3% a 2,15 miliardi, con margine di interesse a
1,1 (+3,2%) e commissioni a 645,1 milioni (+12,9%). I costi di struttura sono aumentati del
5,8% a 957,7 milioni per un rapporto cost/income sceso al 45%. Quanto alla solidità
patrimoniale, il Cet1 è stabile al 15,3%. Le rettifiche su crediti sono salite del 7,4%, a 194,9
milioni (con 57,6 di apporto del trimestre), con un costo del rischio «ai minimi storici (52
punti base nei nove mesi, 45 nel trimestre)». Sul fronte dei risultati delle singole divisioni, il
wealth management ha chiuso i nove mesi con un utile netto di 105,7 milioni (+42,8%), il
credito al consumo con 284 milioni (+32%), il Corporate & Investment Banking con 182
milioni (-21,3%) e il principal investing con 250,6 (+26,1%), con «il book value della
partecipazione Generali (12,9% del capitale sociale)» che «cresce lievemente nel trimestre a

12/05/2022
Pag. 1

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 12/05/2022 - 12/05/2022 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/12/0017_binpage01.33.pdf&authCookie=-756343019
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/12/0017_binpage01.33.pdf&authCookie=-756343019
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/12/0017_binpage01.33.pdf&authCookie=-756343019
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/12/0017_binpage01.33.pdf&authCookie=-756343019


3,77 miliardi da 3,762 dopo utili per 76,8 milioni e minori riserve da valutazione per 68,7
milioni». La perdita netta delle funzioni di holding si riduce del 9,7% a 106,2 milioni. In
questo quadro Mediobanca conferma la politica di remunerazione degli azionisti, con un
payout cash pari al 70% degli utili. Il portafoglio del gruppo, ha precisato la banca, «non
presenta esposizioni dirette degne di nota verso Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia».
 Quanto alle previsioni, sono stati confermati tutti target del piano e la banca prevede che
l'utile netto dell'esercizio 2021-2022, che si chiuderà il 30 giugno, sarà «in crescita rispetto
allo scorso anno con un apporto dell'ultimo trimestre in linea con quello appena concluso e
solo marginalmente impattato da uno scenario macroeconomico decisamente meno
favorevole».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marigia Mangano Dati dei 9 mesi in milioni di euro Fonte: Dati
societari -1.200 -600 0 600 1.200 1.800 2.400 9 mesi 31/03/'21 9 mesi 31/03/'22 9 mesi
31/03/'21 9 mesi 31/03/'22 9 mesi 31/03/'21 9 mesi 31/03/'22 9 mesi 31/03/'21 9 mesi
31/03/'22 IL SOLE 24 ORE, 11 MAGGIO 2022, P. 27 Sul Sole 24 Ore di mercoledì 11 maggio
le anticipazioni riguardo a un'ipotesi di piano per superare il conflitto in Generali I CONTI Nei
nove mesi Mediobanca ha registrato un utile netto di 716 milioni, in crescita del 19% rispetto
a un anno prima ' LE DIVISIONI Il Wealth Management ha chiuso i nove mesi con un utile
netto di 105,7 milioni (+42,8%)
I numeri di Mediobanca
L'ANTICIPAZIONE 
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le mosse delle banche centrali 
L'inflazione spaventa la Bce possibile rialzo dei tassi a luglio 
Tonia Mastrobuoni
 
dalla nostra corrispondente berlino - L'Europa si prepara al primo rialzo dei tassi di interesse
in undici anni. Ieri la presidente della Bce Christine Lagarde ha segnalato che il primo
aumento del costo del denaro dal 2011 potrebbe arrivare in estate, forse già a luglio. Ma poi il
percorso di "normalizzazione" delle politiche monetarie europee sarà comunque graduale. Un
messaggio, quest'ultimo, che ha rassicurato i mercati: lo spread tra rendimento del Bund
decennale tedesco e Btp italiano ha chiuso a ribasso a 191 punti contro i 200 della vigilia.
 L'accelerazione verso una stretta monetaria è motivata da un'inflazione che il presidente del
Consiglio Mario Draghi ha definito ieri da Washington «un problema gravissimo negli Stati
Uniti e in Europa». Negli Usa i prezzi sono aumentati ad aprile dell'8,3%, più di quanto si
aspettassero gli analisti, e ha raggiunto un record da 40 anni. Ma anche in Germania
l'inflazione ha sfiorato il 7,4%, il massimo dalla riunificazione del 1990. Un dato analogo al
7,5% registrato nello stesso mese nella media dell'eurozona. Tanto che Lars Feld, direttore
dell'Istituto Eucken e consigliere principe del ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner,
ha parlato da Berlino di «un probabile inizio di stagflazione» per la maggiore economia
europea, di un micidiale combinato disposto di bassa crescita e prezzi in rialzo.
 Draghi ha anche chiarito che i sentieri della banca centrale americana e di quella europea
divergono necessariamente. Accade già adesso nei fatti: la Fed ha già iniziato ad aumentare il
costo del denaro, la Bce soffre di una ripresa più fragile ed è stata finora più prudente: «Le
banche centrali devono aumentare i tassi - ha sottolineato il presidente del Consiglio - ma se
li aumentano troppo fanno cadere il paese in recessione.
 Di questa difficoltà Lagarde è pienamente consapevole. La situazione è molto diversa tra Usa
e Ue, in Usa il mercato del lavoro è a pieno impiego, in Europa no, quindi il passo di
normalizzazione della politica monetaria sarà necessariamente diverso. Noi come governo
possiamo cercare di attenuare la perdita di potere d'acquisto».
 Da questa parte dell'Atlantico, dopo settimane di pressioni da parte di alcuni banchieri
centrali - il tedesco Nagel, l'esponente del comitato esecutivo Schnabel, ma anche il francese
Villeroy de Galhau - che vorrebbero tornare rapidamente a politiche monetarie più restrittive,
Christine Lagarde è stata per la prima volta piuttosto esplicita sulla finestra temporale per un
rialzo dei tassi. Il programma di acquisti della Bce dovrebbe concludersi «all'inizio del terzo
trimestre» e «il primo rialzo dei tassi» avverrà «qualche tempo dopo», ossia nel giro di
«poche settimane». In ogni caso, dopo l'avvio di una fase rialzista il processo di
normalizzazione resterà «graduale», ha puntualizzato.
 Alla luce del forte raffreddamento della crescita dovuto ai colli di bottiglia nelle forniture
asiatiche e alle conseguenze della guerra in Ucraina, la Bce deve trovare il giusto equilibrio tra
politiche che frenino l'inflazione e scelte che non compromettano ulteriormente la lenta
ripresa europea. Ma da Berlino arrivano segnali di insofferenza verso un'eccessiva timidezza
nel ritorno alla normalità. Non tanto sulle politiche monetarie, quanto su quelle fiscali. A
proposito del freno al debito, il ministro delle Finanze Lindner ha puntualizzato che «prima o
poi bisogna trovare un exit dalla modalità di crisi: l'anno prossimo potrebbe accadere».
I numeri
11

12/05/2022
Pag. 26

diffusione:122774
tiratura:196332

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 12/05/2022 - 12/05/2022 19

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/12/0002_binpageNZ26.pdf&authCookie=-548753332
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/12/0002_binpageNZ26.pdf&authCookie=-548753332
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/12/0002_binpageNZ26.pdf&authCookie=-548753332


8,3% Anni La stretta monetaria annunciata sarà la prima degli ultimi undici anni L'inflazione
Negli Usa ad aprile prezzi in rialzo dell'8,3%, record da 40 anni
Foto: REUTERS
Foto: Christine Lagarde, presidente della Bce
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Intervista a Changpeng Zhao, fondatore di Binance 
"Nelle criptomonete c'è tanta speculazione Ora le regole servono" 
Pronti ad aprire un ufficio a Milano Finanzio Musk, ma Twitter deve moderare i contenuti 
Filippo Santelli
 
Roma - «Le piattaforme dove si scambiano le criptomonete vanno regolate, non c'è
alternativa: questo è l'unico modo per incoraggiare l'adozione di massa». I tempi sono
cambiati, se a dirlo è Changpeng Zhao, per tutti CZ. Canadese di origine cinese, 44 anni, CZ
ha fondato la più grande Borsa al mondo per scambiare bitcoin e altre valute digitali, Binance,
diventando uno dei venti uomini più ricchi del pianeta, patrimonio stimato di 65 miliardi di
dollari. Dopo anni di sviluppo sregolato però, sulla giungla delle critpo, che i pionieri volevano
anarchica alternativa alle monete tradizionali, è arrivato il faro dei regolatori, preoccupati
dall'assenza di trasparenza, dal riciclaggio, dalla mancanza di tutele per i consumatori. Le
ultime notizie non aiutano, con il collasso della piattaforma Terra, che ha trascinato
ulteriormente al ribasso bitcoin.
 Binance combatte battaglie legali un po' in tutto il mondo, il regolatore inglese le ha negato
la licenza, la nostra Consob ha bloccato l'attività in derivati. Ma sull'onda del recente via libera
in Francia, CZ è a Roma per annunciare che la società farà richiesta di registrazione, come
previsto dalla nuova normativa tricolore: «I documenti sono pronti», dice, il logo Binance
tatuato sull'avambraccio. «Vogliamo aprire un ufficio a Milano e assumere qualche centinaio di
persone».
 Non le circostanze migliori: le cripto del progetto Terra che collassano, il bitcoin in picchiata.
 Molti pensano che per le monete digitali sia arrivato l'inverno, lei? «Dipende dall'orizzonte. Il
bitcoin è sempre stato molto volatile, nel corso di una singola giornata i mercati rialzisti e
ribassisti si alternano varie volte. Il fallimento di questo progetto ha causato molti problemi,
ma su un orizzonte più lungo, annuale, è difficile fare previsioni. Io le mie cripto le tengo, è
più semplice». L'impressione è che gran parte delle cripto, per non parlare degli Nft, siano
pura speculazione. Ci si chiede ancora: a che servono? «Nel mondo di internet la maggior
parte delle aziende fallisce, ma quelle che hanno successo generano un beneficio economico
enorme, che compensa tutti i fallimenti. E in tutte le industrie c'è speculazione: sul Nasdaq il
90% dei trader sono speculatori, e così su Binance. Ma le cripto hanno già applicazioni "killer",
per esempio la possibilità di finanziare progetti a livello globale, come non sarebbe possibile
attraverso i canali tradizionali. Anche Binance è nata così, anche l'Ucraina raccoglie così le
donazioni». Non le usano anche gli oligarchi per aggirare le sanzioni? «Non sono un buon
meccanismo per attività illecite: i dati dicono che solo lo 0,15% degli scambi cripto sono legati
a illeciti, per il denaro tradizionale, stima Onu, siamo al 5%.
 Le cripto non sono anonime e sono anche facilmente tracciabili».
 Per anni il settore è stato una giungla, privo di regole antiriciclaggio o di protezione degli
utenti. Binance non ha nulla da rimproverarsi? «Quando abbiamo iniziati nessuno chiedeva
licenze e i requisiti erano più rilassati. Ora abbiamo le procedure "conosci i tuoi clienti" più
robuste del settore, non si opera senza identificazione. Quanto alla protezione dei clienti: le
persone non mettono i soldi su una piattaforma di cui non si fidano. Da due o tre anni i
regolatori considerano le cripto veri e propri soldi e anche il nostro approccio è cambiato: noi
non combattiamo contro nessuno, vogliamo lavorare con governi e autorità, perché le
persone si fidano di più di una piattaforma regolata.
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 Anche qui a Roma ho incontrato i regolatori e appena si aprirà la finestra faremo domanda di
registrazione».
 È richiesta la "stabile organizzazione": aprirete un ufficio? «Abbiamo registrato Binance Italy
un mese e mezzo fa e stiamo prendendo un ufficio, probabilmente a Milano. Se otterremo la
licenza assumeremo programmatori, addetti al servizio clienti, qualche centinaio di persone
nei primi due anni, in caso contrario la presenza sarà minima».
 Tornerete a offrire anche i rischiosi contratti derivati sulle cripto, che Consob ha bloccato?
«Lo spero. Per quelli ci vuole la licenza Mifid, che si ottiene in un Paese Ue e vale per tutta
l'Unione, richiederla in Francia è un'ipotesi».
 Finanzierà con 500 milioni di dollari l'acquisizione di Twitter di Elon Musk. È d'accordo con la
sua idea di revocare il bando a Trump? «Trump non lo seguivo, non so cosa twittasse. Io sono
a favore della libertà di parola, Twitter può essere una piattaforma chiave in questo senso, ma
non a favore della disinformazione. Credo che spetti alla piattaforma stessa mettere dei filtri,
perché è responsabile dei contenuti».
Foto: kL'incontro con i 5 Stelle Durante la sua visita a Roma, Changpeng Zhao con il team di
Binance ha incontrato al ministero degli Esteri una delegazione del Movimento 5 Stelle,
capeggiata dal sottosegretario Di Stefano
Foto: Changpeng Zhao Per tutti CZ, ha creato Binance nel 2017. È il 19esimo più ricco al
mondo
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L'INTERVISTA 
Paolo Ciocca "Non è una moneta ma un azzardo chi investe rischia di
perdere tutto" 
Allerta del commissario Consob: "Sui mercati cripto è in corso una correzione ora ser vono
regole europee per limitare la volatilità e tutelare i risparmiatori" 
FABRIZIO GORIA
 
«Non credo che sia arrivata la fine, ma è in corso una correzione importante». Le dinamiche
intorno alle criptoattività, Bitcoin su tutti, fanno discutere analisti, economisti, investitori e
regolatori. A fare il punto ci pensa Paolo Ciocca, commissario della Consob, l'autorità di
vigilanza sulla Borsa. Già vice direttore generale del Dipartimento Informazioni per la
Sicurezza (Dis) ed esperto di sicurezza cibernetica, Ciocca ritiene che le valute digitali abbiano
un problema di volatilità non irrilevante. Ma anche che la tecnologia retrostante, ovvero la
blockchain (basata su database distribuiti), possa essere funzionale a produrre innovazione
per imprese e famiglie. Come succede a Bitcoin e criptovalute nell'ultimo periodo? «Il mercato
sta rettificando su più fronti e anche sulle criptovalute è nell'ordine delle cose. Ma è
complicato dare una lettura in bianco e nero. In uno scenario così fragile e tenendoconto che
non ci sono attività reali retrostanti, è lecito aspettarsi una tale volatilità. Ma prima di
affermare che tutto il mondo delle criptoattività sia finito non è corretto. Secondo me il punto
più importante, e noi come Consob e come Esma (il regolatore Ue, ndr) lo abbiamo detto
diverse volte, bisogna fare attenzione perché le criptoattività sono classi di asset che sono
altamente pericolose. Questo perché il sottostante è difficilmente leggibile. E quindi chi entra
in questo mercato lo fa a suo rischio, esponendosi a perdite di capitale». Quali sono i pericoli
per i risparmiatori individuali, specie a fronte di una educazione finanziaria abbastanza
lacunosa in Italia? «I rischi sono alti e le criptoattività non sono consigliabili a chi non cerca
questo genere di esposizione o per chi non sia pienamente consapevole del tipo di rischio
finanziario che vuole avere sul proprio portafoglio. Senza un sottostante, come nel caso dei
Bitcoin, parliamo di dinamiche di formazione dei valori basati che riguardano puramente
domanda e offerta. E quindi questo si traduce in volatilità. Non è una vera e propria
scommessa, ma è qualcosa che si avvicina a quel mondo». C'è però anche un problema di
regole troppo frammentate, come ha spiegato al Salone del Risparmio. «Sì. Ed è per questo
che penso sia urgente anticipare, in Italia, il quadro regolamentare Ue. Il disegno europeo è
giusto, ma i tempi di attuazione sono troppo lunghi. Quando ci sarà il quadro italiano, ci
sentiremo più tranquilli e sicuri. Perché per adesso non è chiaro cosa c'è dentro o no, come i
Non-fungible token (Nft, o gettoni non fungibili, ndr ). Meglio tutte le attività dentro la
normativa, e flessibilità per l'interpretazione, che esclusione di qualcosa». Perché è possibile
che poi possano attirare capitali e creare distorsioni. «Certo. Però sottolineo anche un
ulteriore aspetto: la blockchain è un'innovazione stabile, sicura e utile. Il problema sono
regole comuni, ma a livello Ue». -
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GIOVANNI BRIANZA Ad di Edison Next: "Tre pilastri per il futuro" L'INTERVISTA / SPECIALE
ENERGIA 
"Pronti a 2,5 miliardi di investimenti aiuteremo i clienti a gestire la
svolta" 
G.BAL.
 
Aiutare le aziende e i territori lungo il percorso della transizione energetica. Nasce con questo
obiettivo Edison Next, la controllata di Edison, che mette sul piatto 2,5 miliardi di investimenti
fino al 2030 per accelerare la decarbonizzazione in Italia: una realtà che impiega 3.500
persone e opera in 280 città oltre a tra siti industriali e strutture pubbliche e private. «Ci
proponiamo come partner di lungo periodo per aiutare i nostri clienti per gestire un
cambiamento delicato e fondamentale. E lo facciamo grazie ad una piattaforma unica sul
mercato per servizi, tecnologie e competenze» spiega Giovanni Brianza amministratore
delegato di Edison Next. Come si traduce nella pratica il vostro intervento? Aiuti amo le
aziende a essere competitive sui loro mercati di riferimento e siamo al fianco della pubblica
amministrazione per migliorare i servizi offerti ai cittadini e la qualità della vita delle persone,
facendo leva su innovazione e digitale. Non si tratta solo di consulenza, ma partendo dalla
comprensione della carbon footprint e dalla definizione congiunta degli obiettivi, il nostro ruolo
è quello di identificare, progettare e realizzare un piano integrato di soluzioni. Monitorandone i
risultati. Quanto conta il Pnrr nella transizione energetica? Il Piano ha certamente cambiato la
prospettiva. Soprattutto per la Pubblica amministrazione. Ma non dimentichiamo che ci sono
filiere che non sono finanziate dal Pnrr. E proprio in questi casi diventa cruciale individuare la
giusta tecnologia. Le imprese sono spesso spaventate dal costo della transizione. E' vero. E
per questo la sfida è anche quella riuscire a restare competitivi nonostante gli investimenti.
Noi però siamo convinti che si debba andare verso la transizione. E lo sono anche colossi
come Apple e Zara che hanno deciso di tagliare fuori dalla loro filiere le aziende che non
hanno obiettivi di decarbonizzazione. E le aziende come stanno reagendo? Bene, per esempio,
con Michelin abbiamo un accordo per ridurre il carbon footprint dello stabilimento di Cuneo, il
più grande sito in Europa occidentale del Michelin con 13 milioni di pneumatici l'anno.
Copriremo il 97% del fabbisogno energetico con la realizzazione di un nuovo impianto di
trigenerazione ad alta efficienza in grado di produrre energia elettrica, vapore e acqua per il
riscaldamento e il raffrescamento. Saranno inoltre realizzati impianti fotovoltaici e un sistema
integrato costituito da caldaie per la fornitura del vapore necessario alla produzione. Dal 2023
lo stabilimento avrà il 16% di energia rinnovabili con un taglio delle emissioni di CO2 di
18.000 tonnellate all'anno. C'è però una cosa che mi preoccupa. Quale? La guerra in Ucraina
e il rischio di rallentare la transizione energetica. Se acceleriamo sull'efficienza e diminuiamo i
consumi possiamo ridurre la dipendenza dall'estero. - © RIPRODUZIONE RISERVATA .
Foto: Giovanni Brianza
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TRASPORTI / IL DOSSIER 
Un buono fino a un massimo di 60 euro per l'abbonamento ai mezzi
pubblici 
Valentina Fassio
 
Nel decreto aiuti è stato introdotto un contributo per acquistare l'abbonamento a mezzi
pubblici locali, regionali, interregionali. E' il buono trasporti di 60 euro riconosciuto a studenti
e lavoratori con reddito inferiore a 35 mila euro. Per questa misura il Governo ha stanziato un
fondo di 100 milioni di euro: il buono, che può essere utilizzato per un solo acquisto, copre
fino al 100% della spesa per gli abbonamenti e comunque non può superare i 60 euro. Come
si legge nella bozza, avrà «il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo
abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non incide sul valore
dell'Isee». L'obiettivo è mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in
relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori. Per richiedere il bonus trasporti
pubblici è annunciata la creazione di una piattaforma informatica ad hoc destinata
all'erogazione del buono. Vi sarà una procedura di domanda online. Il decreto prevede anche
ulteriori risorse a favore delle Regioni per assicurare fino al 30 giugno 2022 i servizi aggiuntivi
di trasporto pubblico locale legati alle esigenze delle scuole, che a causa dell'emergenza
sanitaria hanno previsto orari scaglionati per l'inizio delle lezioni fino alla fine dell'anno
scolastico. Pronto anche un fondo da 20 milioni per le piccole e medie imprese agricole che
stanno subendo danni per la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia. V. FA. -
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