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apiservizi 
La Srl diventa "benefit" Ecco gli obiettivi 
Gloria De Vincenzi
 
È con un orgoglio che si prefigge di «diventare contagioso» che Api Servizi annuncia che la
nuova identità della Srl, è quella di società benefit: «Siamo la prima società di categoria ad
aver voluto la sigla SB e siamo la sesta realtà, sempre nel territorio provinciale: non per fare
business - non ci sono agevolazioni o contributi - ma perché avevamo da tempo intrapreso un
percorso, che ora svilupperemo, in termini di sostenibilità, di valorizzazione del territorio e di
cultura d'impresa», spiega il presidente della Api Servizi, Claudio Urbani, affiancato dal
direttore di Apindustria Giovanni Acerbi che aggiunge: «La norma che prevede le SB è
recente, e anche se ci sentiamo pionieri, siamo certi che anche nelle nostre aziende, tutte tra
i 10 e i 200 dipendenti, questi temi sono già presenti: possono farli emergere e farli divenire
una leva di mercato». Indicatori e monitoraggi guideranno i nuovi percorsi alla cui guida è
stata scelta Alessandra Tassini, responsabile per la realizzazione degli obiettivi benefit, che a
fine anno saranno depositati in una specifica relazione che farà corpo comune con il bilancio.
Gli obiettivi sono riassunti in cinque "pilastri della sostenibilità". Il primo è lavoratori-
dipendenti e prevede azioni concrete nelle sede (aumento della fibra e nuove postazioni) e
culturali (promozione del welfare nelle aziende). "Ambiente": uno sportello per le imprese e,
per l'interno, buone pratiche (paper less, nuovo sistema di illuminazione, bici a pedalata
assistita). "Governance": seminari (come ad esempio il "Mese dell'educazione finanziaria").
"Clienti e fornitori": promuovere presso di loro la stessa cultura benefit. Infine, il pilastro più
appagante: la Comunità: educational tour personalizzati per le aziende, per far conoscere le
radici della buona impresa, che nella città capitale del rinascimento, si fanno storia, quella dei
Gonzaga, raccontata da Giacomo Cecchin. --Gloria De Vincenzi
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Quello dei dispositivi medici è un settore che in Italia vale 16,7
miliardi di euro tra mercat 
 
Quello dei dispositivi medici è un settore che in Italia vale 16,7 miliardi di euro tra mercato
interno ed export, e conta 4.546 aziende, con 112.534 dipendenti (dati del Centro studi
Confindustria Dispositivi Medici). Martedì 24 e mercoledì 25 maggio nel Centro Congressi
Palaexpo di Veronafiere è in programma la terza edizione di Innovabiomed, dal titolo «The
transition in healthcare»: convegni scientifici, approfondimenti tecnici e occasioni di
networking per favorire l'innovazione in campo biomedico. Innovabiomed favorisce l'incontro
e il confronto fra imprese del settore biomedicale e fornitori specializzati, medici,
amministratori e personale della sanità, professionisti, investitori, start-up, ricercatori, docenti
e giovani.Il programma prevede convegni, tavole rotonde, workshop e un'area business con
aziende innovative. Tra i temi di questa edizione Pnrr e fondi per l'innovazione del settore,
utilizzo dei droni in sanità, intelligenza artificiale e cyber security, big data, ospedale del
futuro, medicina personalizzata, rapporto uomo-macchina, cuore artificiale/xenotrapianto.
Innovabiomed è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune, Università di
Verona, ateneo patavino, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria dispositivi medici,
Confimi Industria Sanità e Fondazione Cariverona, che parteciperanno con i presidenti
Massimiliano Boggetti, Massimo Pulin e Alessandro Mazzucco.Innovabiomed 2022 conta su un
comitato scientifico e sull'interconnessione con sistema sanitario, Università e mondo
produttivo. In questa edizione saranno presenti delegazioni di professionisti in ambito
healthcare provenienti da Israele, Usa, Svizzera, Belgio e Paesi Baltici.Sarà presentato un
progetto finalizzato a realizzare un sistema che utilizza i droni per le emergenze, in caso ad
esempio di trasporto defibrillatori e per trasportare farmaci e materiale biologico, come
sangue o organi per trapianti. Il progetto vede coinvolte realtà private e pubbliche, come le
Concessioni Autostradali Venete e l'Istituto Superiore di Sanità ed è una creazione innovativa
di sanità digitale. Il Premio Innovabiomed, in collaborazione con Fondazione Cariverona, verrà
assegnato dal comitato scientifico alla realtà più innovativa..
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Quello dei dispositivi medici è un settore che in Italia vale 16,7
miliardi di euro tra mercat 
 
Quello dei dispositivi medici è un settore che in Italia vale 16,7 miliardi di euro tra mercato
interno ed export, e conta 4.546 aziende, con 112.534 dipendenti (dati del Centro studi
Confindustria Dispositivi Medici). Martedì 24 e mercoledì 25 maggio nel Centro Congressi
Palaexpo di Veronafiere è in programma la terza edizione di Innovabiomed, dal titolo «The
transition in healthcare»: convegni scientifici, approfondimenti tecnici e occasioni di
networking per favorire l'innovazione in campo biomedico. Innovabiomed favorisce l'incontro
e il confronto fra imprese del settore biomedicale e fornitori specializzati, medici,
amministratori e personale della sanità, professionisti, investitori, start-up, ricercatori, docenti
e giovani.Il programma prevede convegni, tavole rotonde, workshop e un'area business con
aziende innovative. Tra i temi di questa edizione Pnrr e fondi per l'innovazione del settore,
utilizzo dei droni in sanità, intelligenza artificiale e cyber security, big data, ospedale del
futuro, medicina personalizzata, rapporto uomo-macchina, cuore artificiale/xenotrapianto.
Innovabiomed è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune, Università di
Verona, ateneo patavino, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria dispositivi medici,
Confimi Industria Sanità e Fondazione Cariverona, che parteciperanno con i presidenti
Massimiliano Boggetti, Massimo Pulin e Alessandro Mazzucco.Innovabiomed 2022 conta su un
comitato scientifico e sull'interconnessione con sistema sanitario, Università e mondo
produttivo. In questa edizione saranno presenti delegazioni di professionisti in ambito
healthcare provenienti da Israele, Usa, Svizzera, Belgio e Paesi Baltici.Sarà presentato un
progetto finalizzato a realizzare un sistema che utilizza i droni per le emergenze, in caso ad
esempio di trasporto defibrillatori e per trasportare farmaci e materiale biologico, come
sangue o organi per trapianti. Il progetto vede coinvolte realtà private e pubbliche, come le
Concessioni Autostradali Venete e l'Istituto Superiore di Sanità ed è una creazione innovativa
di sanità digitale. Il Premio Innovabiomed, in collaborazione con Fondazione Cariverona, verrà
assegnato dal comitato scientifico alla realtà più innovativa..
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I N NOVA B IOM E D A V E RONA F I E R E M A RT E DI 24 E M E RC OL E DI 25 M AG G IO 
Arrivano i droni per le emergenze 
L'importante progetto utilizzato per il trasporto di farmaci e materiale per i trapianti 
 
Quello dei dispositivi medici è un settore che in Italia genera 16,7 miliardi di euro comprensivi
di mercato interno ed export e conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti (dati
del Centro studi Confindustria Dispositivi Medici). Convegni scientifici, approfondimenti tecnici
e occasioni di networking per favorire l'innovazione in campo biomedico sono al centro della
terza edizione di Innovabiomed dal titolo "THE TRANSITION IN HEALTHCARE", in programma
martedì 24 e mercoledì 25 maggio 2022 nel Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere.
Innovabiomed favorisce l'incontro e il confronto fra imprese del settore biomedicale e fornitori
specializzati, medici, amministratori e personale della sanità, professionisti, investitori, start-
up, ricercatori, docenti e giovani interessati al settore. Innovabiomed è patrocinato da
Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona, Università di Verona, Università di
Padova, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del
Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici, Confimi Industria
Sanità e Fondazione Cariverona, che parteciperanno all'evento con i rispettivi presidenti
Massimiliano Boggetti, Massimo Pulin e Alessandro Mazzucco. Il programma della due giorni
prevede convegni,tavole rotonde workshop e un'area business con la presenza di aziende
altamente innovative. Tra i temi forti di questa edizione: PNRR e fondi per l'innovazione del
settore, utilizzo dei droni in sanità, intelligenza artificiale e cyber security, big data, ospedale
del futuro, medicina personalizzata, rapporto uomomacchina, cuore artificiale/xenotrapianto.
L'importanza dei temi che verranno affrontati e l'autorevolezza dei relatori coinvolti rendono
Innovabiomed 2022 una occasione di networking unica nel suo genere, grazie anche ad un
comitato scientifico di assoluto valore ed alla strettissima interconnessione con il Sistema
Sanitario, le Università e il mondo produttivo. L'importanza della manifestazione è
riconosciuta a livello internazionale ed in questa edizione saranno presenti delegazioni
altamente qualificate di professionisti in ambito healthcare provenienti da Israele, Usa,
Svizzera, Belgio e Paesi Baltici. Durante l'edizione 2022 di Innovabiomed sarà presentato un
importante progetto finalizzato a realizzare un sistema che utilizza i droni per le emergenze,
in caso ad esempio di trasporto defibrillatori e per trasportare farmaci e materiale biologico,
come sangue o organi per trapianti. Il progetto vede coinvolte realtà private e pubbliche,
come le Concessioni Autostradali Venete e l'Istituto Superiore di Sanità ed è una creazione
straordinariamente innovativa di sanità digitale. Era collegato durante la conferenza di
presentazione Eyal Regev, CEO di Gadfin, la realtà israeliana che ha realizzato il drone e
realizzerà una dimostrazione pratica negli spazi esterni di Veronafiere durante i giorni di
Innovabiomed 2022.
Foto: La presentazione di Innovabiomed. Sotto, Massimiliano Boggetti

16/05/2022
Pag. 17

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 17/05/2022 - 17/05/2022 9

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/16/0934_binpage17.pdf&authCookie=970387974
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/16/0934_binpage17.pdf&authCookie=970387974
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/16/0934_binpage17.pdf&authCookie=970387974


SOLO SEI NEL MANTOVANO 
Apindustria servizi si converte in benefit 
LA SVOLTA La peculiarità è quella di bilanciare gli interessi commerciali e lo scopo di lucro con
gli interessi di carattere pubblico-sociale 
 
M A N TOVA "Abbiamo deciso di trasformarci in SB (società benefit) per sviluppare
ulteriormente il percorso intrapreso da tempo in termini di sostenibilità, valorizzazione del
territorio e della cultura d 'impresa - ci racconta Claudio Urbani, presidente di Api Servizi srl
SB -siamo orgogliosi di essere una delle primissime aziende benefit mantovane e di far parte
di un gruppo di "pionieri" che in tutta Italia raggruppa oggi poco più di 500 aziende! " . Ha
esordito così, con legittimo orgoglio Claudio Urbani : " Sono solo 6 le società Benefit oggi a
Mantova e la Società di servizi di Apindustria è la prima tra tutte quelle delle associazioni di
categoria. " Le società benefit sono una particolare forma di impresa che si caratterizza per le
finalità sociali. La principale peculiarità di questa tipologia di società è, infatti, quella di
bilanciare gli interessi commerciali e lo scopo di lucro con gli interessi di carattere pubblico-
sociale. " Abbiamo deciso di trasfor mare la nostra ApiServizi in Benefit in quanto da sempre
opera con un approccio di valorizzazione del territorio, della cultura d ' impresa e della so
stenibilità - aggiunge il pre sidente Urbani - e oggi questo approccio, che era evidente solo a
noi, diventa invece di pubblico dominio e registrato nella ragione sociale e nel logo " . La
trasformazione in società benefit è passata da una modifica dello statuto approvata all '
unanimità che ha sottoli neato le finalità di beneficio comune dei servizi offerti a tutte le Pmi
del territorio. " Questo approccio di respon sabilità sociale non è solo una questione di forma,
ma anche un fatto di sostanza - conferma Claudio Urbani; ogni anno dovremo infatti
elaborare una relazione che descriva le attività poste in essere per raggiungere le finalità
benefit con riferimento a cinque elementi particolari che definisco " Pila stri " : la
valorizzazione delle risorse umane della società, l ' impatto ambientale, la cultura finanziaria e
imprenditoriale, la valorizzazione culturale ed economica del territorio e la promozione della
cultura del CSR Corporate Social Responsibil i t y. E ' stata anche individuata la persona che
sarà il " responsa bile impact " per la realizzazio ne di questi obiettivi benefit: la dott.ssa
Alessandra Tassini " . " Siamo davvero contenti di essere la prima società benefit tra le
società di servizi delle associazioni datoriali mantovane - sottolinea Alessandra Tas sini - è un
modo di darci un riferimento preciso per consentirci di raggiungere ogni anno determinati
obiettivi. Aggiungo anche che la trasformazione in società benefit non offre nessun vantaggio
fiscale e che quindi l ' abbiamo voluta perché ci crediamo fortemente " Sono già in corso una
serie di progetti che stanno valorizzando ad esempio l ' economia del la nostra provincia dal
punto di vista culturale e in particolare un percorso di educational tour rivolto agli imprenditori
e ai loro collaboratori per sviluppare una conoscenza del territorio dal punto di vista storico,
economico e di cultura d ' impresa. " Abbiamo già accompagnato più di 150 imprenditori alla
scoperta di Mantova e del suo centro storico e della struttura di Palazzo Ducale e l ' o b i e t t
ivo è di arrivare alla fine dell ' anno con almeno un migliaio di persone coinvolte - aggiunge la
dott.ssa Tassini. E molti altri sono i progetti da realizzare, tutti mirati alla cultura della
sostenibilità e della responsabilità sociale d ' impre sa. Il percorso di Api Servizi SB è iniziato
da tempo ma solo oggi si è deciso di dare evidenza pubblica a questo approccio. La
trasformazione in SB consentirà di rendere misurabili i risultati che saranno raggiunti anno
per anno e di comunicarli al territorio e alle aziende associate ad Apindustria. " Apindustria ha
una finalità benefit intrinseca nel proprio statuto che sottolinea l ' assenza di ogni scopo di
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lucro - sot tolinea il direttore di Apindustria Confimi Mantova Gio vanni Acerbi - la novità as
soluta della trasformazione in società benefit di Api Servizi è che anche mantenendo uno
scopo di lucro le aziende possono portare avanti un percorso di responsabilità sociale. Noi
auspichiamo che questa nostra scelta possa essere contagiosa per altre aziende, puntando ad
aumentare il numero di società benefit a Mantova e in Italia "
Foto: A l e s s a n d ra Ta s s i n i e Claudio Urbani
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Arrivano i droni per le emergenze L'importante progetto utilizzato
per il trasporto di farmaci... 
 
Arrivano i droni per le emergenze L'importante progetto utilizzato per il trasporto di farmaci e
materiale per i trapianti Di Cronaca di Verona - 16 Maggio 2022 Facebook Twitter Google+
Pinterest WhatsApp Quello dei dispositivi medici è un settore che in Italia genera 16,7 miliardi
di euro comprensivi di mercato interno ed export e conta 4.546 aziende, che occupano
112.534 dipendenti (dati del Centro studi Confindustria Dispositivi Medici). Convegni
scientifici, approfondimenti tecnici e occasioni di networking per favorire l'innovazione in
campo biomedico sono al centro della terza edizione di Innovabiomed dal titolo "THE
TRANSITION IN HEALTHCARE", in programma martedì 24 e mercoledì 25 maggio 2022 nel
Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere. Innovabiomed favorisce l'incontro e il confronto fra
imprese del settore biomedicale e fornitori specializzati, medici, amministratori e personale
della sanità, professionisti, investitori, start-up, ricercatori, docenti e giovani interessati al
settore. Innovabiomed è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di
Verona, Università di Verona, Università di Padova, Federazione Regionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria
Dispositivi Medici, Confimi Industria Sanità e Fondazione Cariverona, che parteciperanno
all'evento con i rispettivi presidenti Massimiliano Boggetti, Massimo Pulin e Alessandro
Mazzucco. Il programma della due giorni prevede convegni,tavole rotonde workshop e un'area
business con la presenza di aziende altamente innovative. Tra i temi forti di questa edizione:
PNRR e fondi per l'innovazione del settore, utilizzo dei droni in sanità, intelligenza artificiale e
cyber security, big data, ospedale del futuro, medicina personalizzata, rapporto uomo-
macchina, cuore artificiale/xenotrapianto. L'importanza dei temi che verranno affrontati e
l'autorevolezza dei relatori coinvolti rendono Innovabiomed 2022 una occasione di networking
unica nel suo genere, grazie anche ad un comitato scientifico di assoluto valore ed alla
strettissima interconnessione con il Sistema Sanitario, le Università e il mondo produttivo.
L'importanza della manifestazione è riconosciuta a livello internazionale ed in questa edizione
saranno presenti delegazioni altamente qualificate di professionisti in ambito healthcare
provenienti da Israele, Usa, Svizzera, Belgio e Paesi Baltici. Durante l'edizione 2022 di
Innovabiomed sarà presentato un importante progetto finalizzato a realizzare un sistema che
utilizza i droni per le emergenze, in caso ad esempio di trasporto defibrillatori e per
trasportare farmaci e materiale biologico, come sangue o organi per trapianti. Il progetto
vede coinvolte realtà private e pubbliche, come le Concessioni Autostradali Venete e l'Istituto
Superiore di Sanità ed è una creazione straordinariamente innovativa di sanità digitale. Era
collegato durante la conferenza di presentazione Eyal Regev, CEO di Gadfin, la realtà
israeliana che ha realizzato il drone e realizzerà una dimostrazione pratica negli spazi esterni
di Veronafiere durante i giorni di Innovabiomed 2022.
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Torna a Verona Innovabiomed 
 
Torna a Verona Innovabiomed Redazione 16 Maggio 2022 Torna a Verona
Innovabiomed2022-05-16T13:24:37+02:00 Fiere ed eventi Quello dei dispositivi medici è un
settore che in Italia genera 16,7 miliardi di euro comprensivi di mercato interno ed export e
conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti. Convegni scientifici, approfondimenti
tecnici e occasioni di networking per favorire l'innovazione in campo biomedico sono al centro
della terza edizione di Innovabiomed dal titolo "THE TRANSITION IN HEALTHCARE", in
programma martedì 24 e mercoledì 25 maggio 2022 nel Centro Congressi Palaexpo di
Veronafiere. Innovabiomed favorisce l'incontro e il confronto fra imprese del settore
biomedicale e fornitori specializzati, medici, amministratori e personale della sanità,
professionisti, investitori, start-up, ricercatori, docenti e giovani interessati al settore.
Innovabiomed è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona,
Università di Verona, Università di Padova, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria
Dispositivi Medici, Confimi Industria Sanità e Fondazione Cariverona, che parteciperanno
all'evento con i rispettivi presidenti Massimiliano Boggetti, Massimo Pulin e Alessandro
Mazzucco. Il programma della due giorni prevede convegni,tavole rotonde workshop e un
area business con la presenza di aziende altamente innovative. Tra i temi forti di questa
edizione: PNRR e fondi per l'innovazione del settore, utilizzo dei droni in sanità, intelligenza
artificiale e cyber security, big data, ospedale del futuro, medicina personalizzata, rapporto
uomo-macchina, cuore artificiale/xenotrapianto. L'importanza dei temi che verranno affrontati
e l'autorevolezza dei relatori coinvolti rendono Innovabiomed 2022 una occasione di
networking unica nel suo genere, grazie anche ad un comitato scientifico di assoluto valore ed
alla strettissima interconnessione con il Sistema Sanitario, le Università e il mondo produttivo.
L'importanza della manifestazione è riconosciuta a livello internazionale ed in questa edizione
saranno presenti delegazioni altamente qualificate di professionisti in ambito healthcare
provenienti da Israele, Usa, Svizzera, Belgio e Paesi Baltici. Durante l'edizione 2022 di
Innovabiomed sarà presentato un importante progetto finalizzato a realizzare un sistema che
utilizza i droni per le emergenze, in caso ad esempio di trasporto defibrillatori e per
trasportare farmaci e materiale biologico, come sangue o organi per trapianti. Il progetto
vede coinvolte realtà private e pubbliche, come le Concessioni Autostradali Venete e l'Istituto
Superiore di Sanità ed è una creazione straordinariamente innovativa di sanità digitale. Era
collegato durante la conferenza di presentazione Eyal Regev, CEO di Gadfin, la realtà
israeliana che ha realizzato il drone e realizzerà una dimostrazione pratica negli spazi esterni
di Veronafiere durante i giorni di Innovabiomed 2022. Sarà nuovamente presente ad
Innovabiomed l'importante progetto comunitario imPURE, che si avvia alla fase conclusiva. Il
progetto è finalizzato ad organizzare il sistema produttivo europeo per renderlo autonomo in
caso di emergenza, come accaduto col Covid-19, utilizzando stampanti 3D e additive
manufacturing. Il progetto, dal valore di oltre 7,5 milioni, è stato finanziato dall'Unione
Europea con più di 5,8 milioni a fondo perduto e coinvolge 19 soggetti di 8 paesi diversi tra
cui l'Italia, che conta ben 6 partecipanti. Fra gli ospiti dell'evento: Roberto Baldoni, Direttore
Agenzia Nazionale CyberSicurezza Nazionale; Massimo Cardillo, Direttore Generale Centro
Nazionale Trapianti Istituto Superiore di Sanità; Domenico Crisarà,  Vicesegretario Nazionale
FIMMG; Mauro Ferrari, Professore Scienze Farmaceutiche Università di Washington   Seattle
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WA, President and CEO BrYet Pharmaceuticals; Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro
Nazionale per la Telemedicina e le nuove Tecnologie Assistenziali dell'ISS; Roberto
Giacobazzi, Professore Ordinario di Informatica, Prorettore Vicario Università di Verona;
Andrea Manto, Presidente Fondazione "Ut Vitam Habeant"; Domenico Mantoan, Direttore
Generale AGENAS; Telmo Pievani, Filosofo ed Evoluzionista, Docente di Filosofia delle Scienze
Biologiche   Dipartimento di Biologia Università di Padova; Mario Plebani, Professore Onorario
di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica dell'Università di Padova, President Elect
dell'European Federation of Laboratory Medicine (EFLM); Walter Ricciardi, Professore
Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Presidente del Mission Board for Cancer della Commissione
Europea; Evelina Tacconelli, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Direttore Clinica delle
Malattie Infettive   Università di Verona; David Vannozzi, Direttore Generale CINECA
Consorzio Interuniversitario; Claudio Zorzi, Direttore Unità Operativa Complessa di Ortopedia
e Traumatologia IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar - Verona. Il Premio
Innovabiomed, in collaborazione con Fondazione Cariverona, verrà assegnato dal comitato
scientifico alla realtà più innovativa fra quelle presenti all'evento. Lo scorso anno ad
aggiudicarsi il premio è stata la Fondazione Ri.MED di Palermo, che sarà presente anche in
questa edizione. Antonio D'Amore ha conseguito il premio del Consiglio Europeo della Ricerca
con la sua innovativa valvola "Biomitral", che prevede la creazione di un tessuto polimerico
con tutti i vantaggi delle valvole ingegnerizzate, ma senza stent. Anche in questa edizione
verranno approfonditi e messi in evidenza il ruolo dei giovani e le loro prospettive in ambito
lavorativo e di ricerca scientifica, in particolare all'interno del convegno dal titolo "Una finestra
sul domani, i giovani e le novità tecnologiche". Il comitato scientifico di Innovabiomed è
composto da: Carlo A. Adami, Presidente del Comitato Scientifico e ideatore dell'evento; Luigi
Bertinato, Responsabile della Segreteria Scientifica della Presidenza dell'Istituto Superiore di
Sanità;  Gino Gerosa, Direttore Cardiochirurgia Azienda Ospedaliera Università di Padova e
Coordinatore Dipartimento organi artificiali e Medicina Rigenerativa; Giampaolo Tortora,
Direttore del Cancer Center e della Oncologia Medica Fondazione Policlinico Universitario
Gemelli di Roma.
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
10 articoli



L'analisi 
Pil, l'Europa taglia le stime La crescita si ferma al 2,7% Rialzo dei
prezzi al 6,1% 
Gentiloni: i rischi di un'ulteriore frenata restano alti Riconversione I costi di Budapest per la
riconversione delle raffinerie e la partita dell'esenzione 
Fr. Bas.
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 BRUXELLES La crescita rallenta, corre l'inflazione. È l'effetto sull'economia europea della
guerra in Ucraina scatenata dalla Russia e delle sanzioni che ne sono seguite. La Commissione
Ue ieri ha pubblicato le previsioni macroeconomiche di primavera in cui certifica come il
conflitto stia frenando la ripresa post pandemia ed evidenzia la situazione di incertezza che
caratterizzerà i prossimi mesi. «Siamo ancora lontani da una situazione dell'economia
normale», ha detto il commissario all'Economia Paolo Gentiloni presentando le stime Ue.
 Per sapere se questi numeri giustifichino secondo Bruxelles un prolungamento della
sospensione del patto di Stabilità, che in teoria dovrebbe tornare in vigore dal primo gennaio
del prossimo anno, bisognerà però aspettare la prossima settimana. La Commissione inizierà
la discussione domani del pacchetto del semestre europeo e ci sono posizioni differenti
all'interno del collegio, che deciderà nei giorni successivi con procedura scritta. Ci si aspetta in
tempo per Eurogruppo ed Ecofin di lunedì e martedì prossimi. Ma è anche possibile che la
decisione venga rimandata all'estate quando la Commissione presenterà la revisione delle
regole del patto di Stabilità.
 La crescita del Pil nell'Ue e nell'Eurozona è prevista al 2,7% quest'anno e al 2,3% nel 2023 in
calo rispetto al 4% e al 2,8% (2,7% nell'area dell'euro) delle previsioni del febbraio scorso.
Per l'Italia la crescita sarà del 2,4% quest'anno e dell'1,9% il prossimo, in discesa rispetto al
4,1% e al 2,3% delle stime d'inverno. Quanto all'inflazione, nell'Ue a 27 passerà dal 2,9%
dello scorso anno al 6,8% in quello in corso per poi scendere al 3,2% nel 2023, mentre
nell'area euro è attesa al 6,1% quest'anno, rispetto al 2,6% del 2021, per poi moderarsi al
+2,7% nel 2023 L'inflazione in Italia, dopo essere stata all'1,9% nel 2021, è prevista al 5,9%
nel 2022 per scendere al 2,3% nel 2023. 
Sul futuro pesa l'incertezza di un eventuale taglio del gas russo che, ha spiegato Gentiloni,
determinerebbe una «crescita negativa» per l'economia europea. La Commissione osserva
anche che l'Italia «essendo uno dei principali importatori di gas russo, sarebbe gravemente
colpita da improvvise interruzioni delle forniture». Uno scenario che per il consigliere delegato
e ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina è da scongiurare altrimenti «la recessione è certa con
una perdita di posti di lavoro rilevante». Per Gentiloni l'Italia deve continuare a essere cauta
nell'affrontare le conseguenze della guerra. «Lo spazio fiscale c'è», ha detto, purché «sia
collegato alla capacità che il governo ha dimostrato finora di legare misure di supporto mirate
e temporanee a delle fonti di entrate».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il profilo 
paolo gentiloni
Paolo Gentiloni ( foto ), commissario Ue agli Affari economici. Per lui l'Italia deve continuare a
essere cauta nell'affrontare le conseguenze della guerra. «Lo spazio fiscale c'è», ha detto ieri
l'ex presidente del Consiglio purché 
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«sia collegato alla capacità che il governo ha dimostrato finora di legare misure di supporto
mirate e temporanee a delle fonti di entrate».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La mappa dei bonus, fino a 5 mila euro per l'auto elettrica 
Piattaforma per presentare le domande attiva dal 25 maggio. Ma l'incentivo sugli acquisti è
già valido 
Diana Cavalcoli
 
Da ieri sono attivi i nuovi incentivi green per chi sceglie di acquistare veicoli non inquinanti.
Tramite decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale sono infatti entrati in vigore gli sconti fino a 5
mila euro per le auto e le moto a basse emissioni di CO2. 
La piattaforma per fare domanda partirà solo il 25 maggio ma i contratti di vendita per cui
sarà possibile richiedere l'incentivo saranno validi da subito. Nel dettaglio, il provvedimento
destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Si tratta quindi di
quasi 2 miliardi in tre anni. Gli sconti che potranno essere ottenuti variano da 2 mila euro per
i veicoli con motori tradizionali a basso impatto mentre si arriva fino a 5 mila euro per le auto
100% elettriche con rottamazione di un mezzo inferiore alla classificazione Euro5.
Gli effetti della misura sul mercato dell'auto si faranno sentire nel breve termine secondo Gian
Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor: «È una buona notizia che arriva con
notevole ritardo, ma che darà comunque un apporto abbastanza significativo al mercato auto
in quanto, secondo le previsioni del Centro Studi Promotor, dovrebbe determinare circa 200
mila immatricolazioni di auto in più». Certo, le difficoltà per il comparto restano strutturali.
«La situazione del mercato auto resta comunque critica per tutti gli altri fattori negativi che
stanno penalizzando la domanda, dagli effetti della pandemia alla guerra in Ucraina, al
rallentamento dell'economia, alla ricomparsa dell' inflazione e alle difficoltà di
approvvigionamento delle materie prime», aggiunge Quagliano. Il Csp conferma la previsione
per il 2022 di 1.300.000 immatricolazioni in calo significativo rispetto ai livelli precedenti alla
crisi. La misura convince invece poco il Codacons che mette in guardia rispetto ai rischi di un
«pasticcio» all'italiana. «La procedura per accedere ai nuovi incentivi - spiega il Codacons -
potrebbe portare a un vero e proprio "click day"soprattutto per le vetture più richieste sul
mercato come quelle che rientrano nella fascia 61-135 g/km di CO2».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La misura 
Gli incentivi variano 
da 2 mila euro, 
per i veicoli a motore a basso impatto, fino a 5 mila euro per le auto 100% elettriche con
rottamazione di un mezzo sotto alla classificazione Euro5 
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Intervista Luigi Ferraris AMMINISTRATORE DELEGATO DELLE FERROVIE 
«Investiremo 190 miliardi su infrastrutture e tecnologie La sfida?
Modernizzare il Paese» 
«Servono certezze sulla esecuzione delle opere, e le regole siano trasparenti» Vogliamo
raddop-piare il trasporto merci e rendere attrattivo il trasporto collettivo rispetto a quello
individuale Già oggi abbiamo 84 parcheggi, vogliamo arrivare a 250 con migliaia di colonnine
per le auto elettriche e spazi per lo sharing 
Daniele Manca
 
Non ci sono molte aziende nel mondo che si apprestano a varare un piano da oltre 190
miliardi di euro di investimenti entro i prossimi 10 anni. Una di queste aziende è italiana. E
attorno a quel piano, che rappresenta tutt'altro che la prosecuzione di quanto fatto sinora, si
gioca anche molto della partita nazionale in termini di modernizzazione del Paese e
accrescimento della sua capacità competitiva. Ma anche di sostenibilità dal punto di vista
economico, ambientale e sociale. Non sarà una passeggiata. Quello che Luigi Ferraris e il suo
team alle Ferrovie dello Stato hanno messo a punto è un piano che sposta il suo orizzonte, di
norma calibrato sui 3-5 anni, fino a 10 anni. Con un contesto macroeconomico in forte
movimento per le vicende legate all'Ucraina ma anche con un imperativo per il Paese: poter
contare su una infrastruttura di mobilità che sia snodo essenziale per lo sviluppo. E con la
necessità di un deciso cambio di passo. Testimoniato dal fatto che proprio le Fs saranno
l'azienda che dovrà trasformare la porzione più ampia delle risorse del Pnrr in realizzazioni
concrete. Non è un caso che nel piano gli impatti previsti sul prodotto interno lordo del Paese
siano indicati nella misura del 2-3% all'anno (tra i 30 e i 45 miliardi ogni 12 mesi). Con riflessi
sull'occupazione dell'indotto che possono variare tra i 220 mila e i 270 mila posti di lavoro, a
fronte di un aumento di un 30% di trasporto ferroviario passeggeri e di quasi un raddoppio
rispetto al 2019 se parliamo di trasporto merci. 
Un piano a 10 anni, da che cosa nasce una decisione così forte? 
«Innanzitutto dalla necessità di una pianificazione che guardi alla realizzazione e al
completamento delle infrastrutture» spiega Ferraris, da maggio dello scorso anno indicato dal
governo Draghi alla guida del gruppo FS. Manager estremamente riservato, si devono a lui
alcune grandi operazioni industriali e finanziarie come la quotazione di Enel Green Power e
Poste italiane. Ma anche il lancio e consolidamento di Terna come una delle migliori società di
rete elettrica al mondo. Lombardo di nascita ma ligure di adozione, proprio ieri ha dato il via a
una grande sfida con un piano industriale da quasi 200 miliardi.
Ciclo completo delle opere, che intende?
«Quando si parla di infrastrutture non dovremmo più considerare i singoli lotti nei quali si
divide una linea ferroviaria o una strada, quanto quello che i tecnici chiamano l'opera a "vita
intera"».
Cosa cambia nel considerare un'infrastruttura a vita intera?
«Significa finanziare e pianificare la realizzazione completa, dando certezze sulla sua
esecuzione e sui tempi e creando così le condizioni per realizzare investimenti sull'indotto
turistico o imprenditoriale. Traguardare le necessità future anche sul fronte delle
professionalità occorrenti. Consentire agli appaltatori di attuare politiche di protezione dei
costi, con un approvvigionamento preventivo di materiali per ridurre rischi prevedibili o meno,
come quelli generati dalla crisi ucraina e dalla pandemia». 
In effetti, spesso nei piani ci sono i bei progetti, ma il punto vero è realizzarli.
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«Esatto, ed è il nostro obiettivo. Per centrare il quale servono anche regole certe e
trasparenti».
 Ma cosa dovrebbe cambiare 
 ? Comunque a pagare è lo Stato... 
«Nella situazione attuale è così. Si dovrebbe invece arrivare a contratti di programma regolati
da un meccanismo trasparente di copertura delle nuove opere e della manutenzione
straordinaria. Adottando un modello di remunerazione del capitale investito che preveda il
finanziamento a cura dell'impresa, tenendo conto anche degli ammortamenti per l'intero arco
temporale di realizzazione e manutenzione». 
Torniamo al piano, ambizioso e con tanti obiettivi. I primi quattro?
«Realizzare tutti gli investimenti programmati. Rendere attraente il trasporto collettivo
rispetto a quello individuale. Raddoppiare la quota di trasporto merci su rotaia. Arrivare a
coprire almeno il 40% del nostro fabbisogno energetico da soli, in autoproduzione, da fonti
rinnovabili».
E per raggiungerli avete riorganizzato l'intera galassia delle vostre società?
«Sì, occorreva una solida governance e un approccio di sistema. Stiamo quindi aggregando
tutte le società in soli quattro poli: infrastrutture, passeggeri, logistica e urbano, e attivando
un coordinamento centrale di tutte le attività internazionali. Ogni polo ha una propria
missione, ma il progetto è unico: rendere la mobilità merci e quella collettiva passeggeri più
efficace, semplice e sostenibile, rivitalizzando le città e i territori e sostenendo attività
produttive e turismo».
Torno a ripetere, facile da dire...
«Ma possibile anche da fare. Puntando a due fondamentali fattori abilitanti, le persone, da
valorizzare e motivare, e l'innovazione digitale».
 Cosa c'entra il digitale? 
«La tecnologia digitale consente, con piattaforme ad hoc, e noi ne realizzeremo cinque, di
rendere rapidi ed efficaci processi aziendali complessi, dalla logistica al monitoraggio delle
infrastrutture fino a creare le condizioni per una mobilità passeggeri smart e integrata, per
rendere la vita facile a chi viaggia, con un biglietto unico, orari sincronizzati, informazioni in
tempo reale. Più un altro progetto di estensione della fibra su tutti i nostri 17 mila chilometri
di rete ferroviaria fino alle 2.200 stazioni. Cosa che permetterà di aumentare la connettività
anche in aree poco servite». 
Ma questo sembra il libro dei sogni. 
«Non lo è affatto. In Svizzera una piattaforma del genere esiste e mette insieme ben 300
diversi soggetti. Si debbono siglare accordi in tal senso con altri partner, come abbiamo fatto
con Aeroporti di Roma. E realizzare sinergie di sistema che la nuova organizzazione faciliterà,
producendo modelli virtuosi di concreta integrazione di infrastrutture e servizi per far crescere
la quota di trasporto pubblico».
Fare sistema, anche tra RFI e Anas.
«Certo, integrare i nostri 17 mila chilometri di linee ferroviarie con i nostri 32 mila chilometri
di strade di Anas. Mettere a sistema i lavori sulle infrastrutture e sugli oltre 40 mila ponti e
viadotti significa fare economie di scala, ottimizzare le scelte strategiche sul territorio,
progettare in maniera integrata, coordinare gli interventi manutentivi per minimizzare i disagi
a chi viaggia».
E poi il mantra, la parola chiave dell'integrazione. 
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«Sì, perché su tante rotte noi ridurremo i tempi di viaggi, andremo ad esempio da Napoli a
Bari in due ore, ma se poi non trovo la coincidenza con un servizio locale, o non ho parcheggi
di scambio dove lasciare l'auto, rischio di vanificare quel risultato». 
Quindi lavorate anche sui parcheggi?
«Nella missione del Polo urbano, oltre a rigenerare asset immobiliari e fondiari non più
strumentali al servizio ferroviario, c'è anche quello. Già oggi abbiamo 84 parcheggi, vogliamo
arrivare a 250 con migliaia di colonnine per auto elettriche e spazi per lo sharing. E poi
realizzare e gestire infrastrutture per una mobilità urbana sostenibile, e fornire soluzioni di
logistica di primo e ultimo miglio nelle stesse aree urbane».
Logistica e merci, altro tasto dolente. Oggi vince sempre il trasporto su gomma.
«Il primo e ultimo miglio competono alla gomma, dopo i 400 km il treno diventa competitivo
ma occorrono porti, retroporti e terminal per integrare efficacemente strade e binari. Per farlo
dobbiamo diventare un operatore di sistema, anche attraverso partnership mirate. È poi vero
che oggi l'autotrasporto gode di forti agevolazioni, servirà quindi anche maggiore attenzione a
livello regolatorio per evitare l'invasione di Tir. Ma si può fare. In Europa lo fanno».
Cominciamo dall'Italia...
«No, l'approccio deve essere europeo. Perché l'Europa è ormai il nostro mercato domestico.
Siamo in Germania, Olanda, Francia, Grecia, Gran Bretagna e presto in Spagna. Perché l'Italia
è una piattaforma logistica europea nel Mediterraneo, a servizio dell'Europa. Perché un porto
come quello di Genova, completato il Terzo Valico, vincerà la concorrenza di Rotterdam
facendo risparmiare 4-5 giorni di navigazione».
Poi c'è questa novità della produzione di energia...
«Sì, sfruttando nostre aree, e anche i tetti delle officine, e con un presidio unico di Gruppo su
consumo, approvvigionamento e produzione di energia, potremo sostenere fino al 40% del
nostro fabbisogno e contribuire alla transizione ecologica del Paese». 
Tutto bello, e chi lo realizza?
 «Le nostre persone. Le colleghe e i colleghi che, com'è successo finora, saranno capaci di
raccogliere queste nuove sfide e vincerle, a servizio del Paese» .
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Luigi Ferraris è amministratore delegato 
delle Ferrovie dello Stato 
dal 31 maggio 2021. In precedenza
 è stato amministratore delegato 
 di Terna.
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Bollette, nei conti delle utility crescono i crediti non pagati 
Jacopo Giliberto
 
Bollette, nei conti delle utility crescono i crediti non pagati -a pag. 18 
È presto per avere il dettaglio, e molto dipende dalle caratteristiche di ogni singola azienda.
Però i bilanci del 2021 e le trimestrali dicono una cosa: insieme con il fatturato, insieme con il
circolante, insieme con i prezzi di approvvigionamento dell'energia e di rivendita, per le utility
di gas e luce aumenta anche la dimensione del credito a rischio di svaporare. 
In altre parole, i prezzi imbizzarriti dell'energia fanno salire anche il valore delle morosità e
delle bollette non pagate e sembra crescere anche il numero dei consumatori che saldano in
ritardo.
Il Sole 24 Ore ha chiesto al centro studi Althesys coordinato dall'economista Alessandro
Marangoni di confrontare i bilanci presentati in questi giorni dalle maggiori utility quotate in
Borsa per leggere in controluce se vi sono evidenze di una crisi dei crediti. «L'aumento dei
crediti c'è, si può intuire in particolare nel confronto fra l'ultimo trimestre del 2021 e il primo
trimestre del 2022, ma abbiamo rilevato che per ora il fenomeno è contenuto e l'aumento dei
crediti non si discosta troppo dalla crescita del valore complessivo», avverte Marangoni. 
Pagamenti in ritardo
La prima voce di rincaro è il metano, che per le utility è un prodotto da rivendere ai clienti
oppure da usare come combustibile per produrre elettricità. 
Oltre all'andamento dei crediti, gli economisti di Althesys hanno confrontato i cosiddetti
"giorni cliente", cioè il tempo medio con cui i clienti pagano le bollette. In genere, per la
maggior parte delle utility quotate il dato "giorni cliente" si colloca attorno ai tre mesi, fra i
100 e i 120 giorni, con tempi più brevi per Iren e Ascopiave e decisamente più lunghi per
Acsm Agam. Il dato portato al primo trimestre però mostra scostamenti rilevanti.
Coprirsi dal rischio prezzo
«Molto dipende anche dalle politiche commerciali delle diverse aziende», specifica Marangoni
di Althesys, «come per esempio dalla scelta di puntare sui piccoli consumatori domestici o sui
clienti aziendali». Può farsi sentire anche la scelta di darsi ricoperture dal rischio prezzo. Per
esempio, alla presentazione del bilancio la settimana scorsa il gruppo A2A ha detto di avere
adottato una strategia prudente, «di stabilizzazione dei margini e di contenimento del rischio
connesso alla volatilità dei prezzi con coperture che per le produzioni di energia elettrica a
prezzo fisso sono circa il 90% e un generale ricorso alla contrattualistica anticipata sia
dell'approvvigionamento sia delle forniture agli operatori all'ingrosso e ai clienti finali», ha
detto l'A2A.
Disdette unilaterali
Una politica commerciale che sta lasciando sgomenti molti consumatori è quella, adottata da
diverse aziende, di interrompere in modo unilaterale i contratti a prezzo fisso, un vincolo
insostenibile per le utility che non si erano garantite a monte con forme di copertura sul
rischio prezzo.
«Da gennaio c'è stato un boom di variazioni contrattuali. Nel mercato libero serve molta più
trasparenza», Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale
Consumatori. 
Gli operatori del credito
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Più esposti al rischio morosità potrebbero essere non tanto le famiglie ma soprattutto i clienti
industriali, per i quali l'energia diventa una voce di costo insostenibile. 
Segnalazioni di rischio credito erano state raccolte dal Sole 24 Ore in un articolo di Chiara
Bussi sull'Unirec mentre impatti gravi sulle marginalità delle aziende consumatrici di energia
erano stati visti da Roberto Gabrielli, dirigente di Intesa Sanpaolo, in un articolo di Andrea
Marini: «Al momento non abbiamo registrato un aumento delle sofferenze bancarie e della
difficoltà delle imprese a ripagare i loro debiti», dice Gabrielli, tuttavia «il vero problema sono
i rincari delle materie prime e del prezzo dell'energia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Jacopo Giliberto I RISCHI Più esposti allo shock energetico e ai
rincari i grandi consumatori energivori Marangoni: «L'aumento dei crediti si nota soprattutto
tra la fine del 2021 e il primo trimestre del 2022» Dati in milioni di euro Fonte: Althesys 2020
2021 2.030 3.291 2021 I T. '22 3.291 3.852 DIFF. DIFF. 1.261 561 VAR % VAR % 17 2020
2021 972,9 1.061,5 2021 I T. '22 1.061,5 1.174,9 DIFF. DIFF. 88,6 113,4 VAR % VAR % 9
11 2020 2021 886 - 2021 I T. '22 1.063 - DIFF. DIFF. 177 0 VAR % VAR % 20 2020 2021
1.971,6 2.918 2021 I T. '22 2.918 3.513 DIFF. DIFF. 946,4 595 VAR % VAR % 48 20 2020
2021 164.743 - 2021 I T. '22 205.702 - DIFF. DIFF. 40.959 - VAR % VAR % 25 2020 2021
33.587 26.786 2021 I T. '22 26.786 34.391 DIFF. DIFF. -6.801 7.605 VAR % VAR % 28 2020
2021 24.062 - 2021 I T. '22 37.114 - DIFF. DIFF. 13.052 - VAR % VAR % 54 A2A Acea Iren
Hera Acsm Agam Ascopiave Gasplus 62 -20 Il boom dei crediti commerciali
Il boom dei crediti commerciali
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LA CONGIUNTURA 
Il Pil Ue frena, +2,7% nel 2022 Inflazione in volo al +6,1% 
Le previsioni. Bruxelles taglia le stime di crescita. Per l'Italia Pil a 2,4% (dal 4,1% ), i prezzi
schizzano a +5,9%. «Conseguenze gravi da stop gas russo». Gentiloni: «Scostamento di
bilancio imprudente» 
Beda Romano
 
BRUXELLES 
L'invasione russa dell'Ucraina sta tenendo in ostaggio la ripresa economica in Europa, tanto
che la Commissione europea è stata costretta ieri a rivedere al ribasso le sue previsioni di
crescita. L'impatto è dovuto in particolare al forte aumento del prezzo delle materie prime, a
cui contribuiscono le stesse sanzioni europee contro Mosca. In questo contesto, Bruxelles ha
deciso anche di rivedere nettamente al rialzo l'andamento dell'inflazione nell'unione
monetaria.
In pillole, questi sono i principali dati pubblicati dalla Commissione europea. La crescita nella
zona euro dovrebbe essere del 2,7% nel 2022 e del 2,3% nel 2023. Le previsioni di febbraio
indicavano una espansione dell'economia rispettivamente del 4,0 e del 2,7%. La situazione
italiana non è (troppo) dissimile da quella europea. Secondo le previsioni comunitarie,
l'economia dovrebbe crescere del 2,4 e dell'1,9% (le stime precedenti parlavano di +4,1 e di
+2,3%).
In buona sostanza, la situazione economica in Europa deve fare i conti con l'aumento dei tassi
d'interesse sul mercato, l'incerta fiducia di imprese e famiglie, lo scombussolamento delle
catene produttive, il rallentamento del commercio e, come detto, l'aumento dei prezzi delle
materie prime.
«Le prospettive (dell'Italia, ndr) rimangono soggette a forti rischi di ribasso. In particolare,
essendo uno dei maggiori importatori di gas naturale russo tra i Paesi dell'Unione europea,
l'Italia sarebbe gravemente colpita da brusche interruzioni delle forniture» di idrocarburi,
spiega sempre la Commissione europea. «La ripresa del turismo dovrebbe sostenere le
esportazioni dei servizi, ma è improbabile che raggiunga i livelli pre-crisi prima del 2023» (si
veda l'articolo in questa stessa pagina).
Il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni ha spiegato che l'Italia ha spazio di
manovra sul versante del bilancio, ma «con prudenza», ossia «collegando misure di sostegno
con nuove fonti di entrata», tagli alla spesa o aumento delle imposte. Quanto al Patto di
Stabilità, una decisione sull'eventuale proroga della sospensione delle regole di bilancio verrà
presa nel prossimo futuro (non è chiaro quanto le stime di ieri possano giustificare un
ulteriore prolungamento).
Se le forniture di gas russo fossero interrotte, l'economia europea subirebbe una «crescita
negativa», ossia una recessione, ha avvertito il commissario Gentiloni. Le previsioni
contengono un'analisi di scenari, alternativi a quello ritenuto più probabile. Nello scenario più
grave, i tassi di crescita sarebbero di 2,5 punti e di un punto percentuale inferiori alle stime
dello scenario di base nel 2022 e 2023, mentre l'inflazione salirebbe di tre punti nel 2022 e di
più di un punto nel 2023.
Su quest'ultimo fronte, a livello di zona euro, i prezzi al consumo dovrebbero salire del 6,1%
nel 2022, per poi scendere al 2,7% nel 2023. «L'inflazione dovrebbe raggiungere un picco del
6,9% nel secondo trimestre di quest'anno, per poi diminuire gradualmente in seguito», spiega
l'esecutivo comunitario nella documentazione pubblicata a Bruxelles. In Italia, l'inflazione
dovrebbe essere del 5,9% quest'anno e del 2,3% l'anno prossimo.
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«Senza dubbio, l'economia sta attraversando un periodo difficile a causa della guerra in
Ucraina - ha riassunto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis -. Il
fattore più negativo è l'impennata dei prezzi dell'energia, che ha portato l'inflazione a livelli
record e sta mettendo a dura prova le imprese e le famiglie europee (...) Ciò detto, i piani di
ripresa nazionali forniranno un sostegno essenziale alla forza della nostra economia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le previsioni contengono scenari alternativi a quello base. Il
più grave indica una crescita di 2,5 punti più bassa nel 2022 Var. % annua del Pil Fonte:
Commissione Ue 1 2 6 5 4 3 2022 2023 4,3 2,4 2,7 2,3 Eurozona 2022 2023 3,8 2,3 3,1 1,8
Francia 2022 2023 4,6 1,7 1,6 2,4 Germania 2022 2023 4,3 2,4 2,3 1,9 Italia 2022 2023 3,3
1,6 3,3 1,6 Paesi Bassi 2022 2023 5,3 2,4 5,8 2,7 Portogallo 2022 2023 5,5 4,4 4,0 3,4
Spagna CONFRONTO TRA LE STIME DI IERI E LE PREVISIONI DELL'AUTUNNO 2021 Crescita
rivista al ribasso in Europa
Foto: 
Crescita rivista al ribasso in Europa
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Telecomunicazioni 
Vodafone, la mossa di Etisalat riaccende il domino delle tlc 
L'ingresso dell'operatore degli Emirati con il 9,8% porta in Borsa aria di m&a Voci sulle
possibili nozze tra Vodafone e 3UK, il terzo e il quarto operatore inglese 
Andrea Biondi
 
Un ingresso, quello di Etisalat in Vodafone, accolto tutto sommato bene dal mercato - il titolo
alla Borsa di Londra ha guadagnato l'1,9%, con anche un massimo del +4,2% - ma che deve
essere stato accolto con molto sollievo dal ceo Nick Read, atteso peraltro oggi alla conference
call per la presentazione dei dati full year. 
Difficile che non sia così, almeno considerando le dichiarazioni che hanno accompagnato la
notizia dell'acquisto da parte dell'operatore di Tlc (ora ribattezzato "e&"), controllato al 60%
dal governo degli Emirati Arabi uniti, di un 9,8% di Vodafone Group per 4,2 miliardi di euro.
«e& - si legge nella nota dell'operatore emiratino - sostiene pienamente il consiglio di
amministrazione di Vodafone e la sua attuale strategia aziendale annunciata a novembre
2021» aggiungendo di non puntare a posti nel board, ma di avere fiducia «sulla capacità
dell'azienda di sbloccare il valore». Da parte sua Vodafone ha fatto presente di essere stata
informata «per tempo» e che c'è ansia «di costruire una relazione a lungo termine con
Etisalat».
Musica, insomma, per le orecchie del ceo Read da inizio anno messo sotto pressione in
particolare da Cevian. Va detto che il pressing del fondo attivista svedese, che è fra i maggiori
in Europa, a favore di un riassetto con la possibile cessione di attività e di investimenti in
mercati o ambiti ritenuti più redditizi non ha prodotto risultati conseguenti. Al limite, in
risposta alla critica mossa sulla scarsa expertise del board si può leggere l'ingresso - dal 26
luglio - di Delphine Cunci, ex della francese Orange, e Simon Segars, ex ceo di Arm (società
leader nei microprocessori). 
L'investimento di Etisalat - che si posiziona primo fra gli azionisti davanti ai fondi Usa
Blackrock (6,2%) e Vanguard (5%), al gruppo bancario londinese Hsbc (3,7%) e Norges Bank
(2,6%) - non trova comunque unanimi gli analisti sul grado di supporto al management. Per
Jp Morgan potrebbe aumentare la spinta attivista in una società in cui comunque il valore del
titolo risulta inferiore del 25% rispetto a ottobre 2018, quando Read è arrivato sulla tolda di
comando. Anche l'indebitamento netto si attesta sui 44 miliardi di euro, cifra tutt'altro che
trascurabile. Sul versante opposto le analisi di Credit Suisse e Jefferies vedono l'investimento
di Etisalat come un freno alla pressione dei fonti attivisti. A favore della tesi potrebbero valere
anche i trascorsi di Hatem Dowidar, ceo di Etisalat con una lunga esperienza in Vodafone
Group dove si è occupato dei mercati emergenti.
Si vedrà. È chiaro che, come dimostrato anche dallo shopping fatto da Patrick Drahi in Bt
dove ha acquisito il 18%, le valutazioni dei titoli in questa fase, basse rispetto al passato,
possono spingere investitori fare shopping in attività come le Tlc che hanno in pancia
infrastrutture strategiche. 
Altrettanto chiaro è che il settore in Europa sente forte la necessità del consolidamento.
Vodafone è stata protagonista, a febbraio, con l'offerta di Iliad per Vodafone Italia (11,2
miliardi di euro pari a 7,5 volte l'Ebitda) rispedita immediatamente al mittente. Da allora c'è
chi guarda al possibile interesse di Iliad per la società dei servizi che è nei piani dell'ad Tim
Pietro Labriola. Difficile però che con Vivendi azionista di Telecom Xavier Niel possa avere
buon gioco. Più facile pensare, casomai, che nell'eventualità Iliad possa pensare a una
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integrazione con un operatore fisso come Fastweb o Linkem-Tiscali.
Quanto a Vodafone si pensava che una mossa il gruppo l'avrebbe fatta in Spagna dove però a
flirtare si sono messi Orange e Masmovil. Sono di questi giorni invece i rumors di un possibile
merger in Uk tra Vodafone e 3UK. In questo quadro c'è chi fra gli osservatori del mercato
vede nell'investimento di "e&" un rafforzamento del "tono muscolare" di una Vodafone che nel
consolidamento atteso del settore (Commissione europea permettendo) potrebbe entrare
senza acqua alla gola. Certo, se in Uk venissero confermati i rumors e se poi arrivasse il via
libera delle autorità, si tratterebbe di un merger fra il terzo e il quarto operatore britannico.
Quello che il settore attende da tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA IL CASO BT Le valutazioni favorevoli spingono allo shopping
nelle tlc che hanno in pancia infrastrutture strategiche Gli analisti vedono nell'investimento
dell'Emirato un rafforzamento del gruppo in vista dell'M&A
Foto: 
AFP
Foto: 
Il riassetto. --> L'ingresso del socio arabo apre una nuova stagione per Vodafone
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Le sanzioni 
Petrolio, la Ue è in panne Orbán fa saltare il blocco 
Budapest chiede 15 miliardi, contro i due offerti dalla Commissione, discussione rimandata
ancora al vertice del 30 Kiev: "Siamo increduli". Bruxelles chiarisce sul pagamento in rubli:
alle società basterà una autocertificazione Il leader ungherese "Preservare la nostra sicurezza
energetica L'Occidente si suicida" 
Claudio Tito
 
dal nostro corrispondente Bruxelles - Lo stallo sulle sanzioni europee contro la Russia ormai è
totale. La mediazione con l'Ungheria di Orbán è fallita pure ieri al Consiglio europeo dei
ministri degli Esteri. La discussione è stata formalmente rinviata al comitato che riunisce gli
ambasciatori dei 27. Ma in realtà il premier ungherese non ha alcuna intenzione di trattare
l'embargo al petrolio russo prima del vertice europeo straordinario del 30 maggio.
 È in quella sede, con tutti i leader, che davvero potrà essere discussa una vicenda che si sta
trasformando davvero in una figuraccia per l'Ue e per la Commissione. Considerato che ormai
due settimane fa la sua presidente, Ursula von der Leyen, aveva annunciato il blocco del
greggio nella sede più istituzionale, il Parlamento europeo.
 Orbán non solo è deciso a negoziare il sesto pacchetto solo con i suoi "colleghi" capi di
governo, ma ha fatto sapere di non riconoscere l'interlocuzione con il vertice della
Commissione. Anche l'ultima mossa tentata dall'esecutivo europeo, infatti, è fallita. Nel piano
"RePowerEu" che sarà presentato domani, saranno stanziati un paio di miliardi al fine di
ammodernare le raffinerie di Budapest e per costruire un nuovo oleodotto che vada verso
ovest. Ma questo stanziamento è stato considerato a dir poco ininfluente dai rappresentanti
ungheresi. Orbán chiede almeno 15 miliardi di euro per rivoluzionare il suo sistema
energetico. Non solo. Quei due miliardi sono sostanzialmente legati al Recovery Plan, soldi
bloccati per l'Ungheria a causa dell'infrazione sul cosiddetto Stato di diritto. In sintesi il
governo ungherese ha giudicato la mossa della Commissione un "doppio gioco".
 Per questo Orbán, che ieri ha ottenuto la fiducia in Parlamento ed è tornato a parlare di
«suicidio dell'Occidente», adesso vuole discuterne solo al Consiglio europeo, bypassando
Palazzo Berlaymont.
 Resta il fatto che ieri l'Unione si è mostrata di nuovo paralizzata dinanzi all'ipotesi di bloccare
il petrolio di Mosca. «Non è stato ancora possibile arrivare ad un accordo oggi sul sesto
pacchetto delle sanzioni - ha ammesso l'Alto Rappresentante, Josep Borrell -. La questione
tornerà sul tavolo degli ambasciatori».
 Al summit di ieri era presente come ospite anche il ministro degli esteri ucraino Kuleba che si
è detto incredulo e deluso da questo ennesimo rinvio. E soprattutto ha escluso che il sesto
pacchetto possa essere approvato senza la misura sull'"oro nero": «Non ci posso credere.
Siamo delusi ma è compito dell'Unione europea trattare con le autorità ungheresi, perché si
tratta di una questione di famiglia». La preoccupazione dell'esponente di Kiev è che si stia
«perdendo tempo: ogni giorno la Russia continua a fare soldi e a investire questi soldi nella
guerra».
 Ma, appunto, mentre i titolari degli Esteri si confrontavano a Bruxelles, Orbán dettava la linea
da Budapest: «L'Ungheria non porrà il veto a sanzioni se non sarà oltrepassata la linea rossa,
ovvero non sarà in pericolo la sicurezza energetica del Paese». E poi ha ripetuto: «L'Europa
oggi non ha mezzi per affrontare il conflitto» in Ucraina e «sulla carta è possibile che le
sanzioni possano mettere in ginocchio la Russia, ma per quanto mi sforzi di ricordare, non mi
viene in mente un blocco continentale efficace».
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 Così mentre i Paesi baltici, tra i più preoccupati dell'aggressività russa, continuano a premere
per un blocco immediato del petrolio («L'Unione europea è ostaggio purtroppo di un Paese
che non ci aiuta a trovare il consenso», ha detto il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius
Landsbergis), l'Italia sottolinea di nuovo che l'incapacità di prendere una decisione è
determinata dalla regola dell'unanimità. Nell'Ue, ha ripetuto Luigi Di Maio, bisogna «superare
questa regola».
 Nel frattempo la Commissione ha cercato di diradare i dubbi sul pagamento in rubli del gas
russo. Resta vietato, ma se le autorità russe vogliono convertire successivamente gli euro o i
dollari nella loro moneta, questa procedura non viola le sanzioni. L'importante è che nel primo
passaggio le aziende europee emettano una sorta di autocertificazione in cui dichiarano
concluso il pagamento e che quindi sono loro a cambiare la moneta. Un sotterfugio. Bisognerà
vedere se per Putin sarà sufficiente per non chiudere a fine mese i rubinetti del metano.
 I PAESI PIù DIPENDENTI DAL PETROLIO RUSSO (Percentuale sul totale delle importazioni)
Lituania Finlandia Slovacchia Polonia Ungheria Estonia Germania Grecia Lettonia Paesi Bassi
Belgio Rep. Ceca Danimarca Francia Italia Spagna Portogallo Svezia Irlanda Austria Fonte:
IEA 0 20 40 60 80 Dove va il petrolio russo Destinazione di greggio e altri prodotti petroliferi
(diesel, benzina) 45% Europa 11% Altri 6% Europa extra Ue 22% Cina 10% Stati Uniti 6%
Asia Paesi sviluppati INFOGRAFICA DI ROBERTO TRINCHIERI Caro Viktor Orbán,
congratulazioni per la rielezione. L'Ue sta affrontando sfide senza precedenti. Non vedo l'ora
di lavorare assieme Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue in un tweet di
congratulazioni a Orbán
Foto: Il giuramento L'arrivo di Orbán al Parlamento di Budapest, ieri, dopo la rielezione per il
quinto mandato
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L'ECONOMIA 
Intervista a Messina "Il Paese può farcela ora aumentino i salari
Votare prima, fesseria" 
Nei dodici mesi che restano il governo può risolvere molti problemi del Paese 
MAURIZIO TROPEANO
 
«Questo governo deve continuare nel suo lavoro perché sta facendo bene. Si può fare sempre
di meglio, ma non dimentichiamo di avere un campione del mondo come presidente del
Consiglio». Dunque «non facciamo fesserie» ed evitiamo di spingere verso le elezioni
anticipate. Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, intervistato dal direttore de
La Stampa, Massimo Giannini, sceglie la cerimonia per l'apertura delle Gallerie d'Italia in
piazza San Carlo a Torino, per lanciare un segnale positivo al paese: «L'inflazione rallenta la
crescita» ma non la ferma anche se avremmo bisogno di «altri interventi per sostenerla» e
per mitigare l'impatto sociale della crisi. Ma questo scenario potrebbe saltare se si
interrompesse totalmente il flusso di gas dalla Russia. - PAGINE 10-11 «Questo governo deve
continuare nel suo lavoro perché sta facendo bene. Si può fare sempre di meglio, ma non
dimentichiamo di avere un campione del mondo come presidente del Consiglio». Dunque
«non facciamo fesserie» ed evitiamo di spingere verso le elezioni anticipate. Carlo Messina,
consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, intervistato dal direttore de La Stampa, Massimo
Giannini, sceglie la cerimonia per l'apertura delle Gallerie d'Italia in piazza San Carlo a Torino,
per lanciare un segnale positivo al paese: «L'inflazione rallenta la crescita» ma non la ferma
anche se avremmo bisogno di «altri interventi per sostenerla» e per mitigare l'impatto sociale
della crisi. Ma questo scenario potrebbe saltare se si interrompesse totalmente il flusso di gas
dalla Russia: «Significherebbe andare verso una recessione certa con una perdita di posti di
lavoro significativa». Se così stanno le cose, allora «per l'Italia l'alternativa non è tra la pace e
il condizionatore ma tra la pace e che cosa mangiamo», anche se «dobbiamo evitare questa
alternativa». Intesa Sanpaolo è la prima banca d'Italia, dal suo osservatorio che impatto avrà
sul Paese la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina? «Indubbiamente ci troviamo di fronte
ad una ulteriore complessità che rende più difficile il percorso di uscita dalla pandemia.
Questa guerra ha prima di tutto un impatto drammatico dal punto di vista umanitario,
soprattutto per chi, come la nostra generazione, non ha mai vissuto una situazione di conflitto
armato come questo. È chiaro che ci saranno implicazioni di carattere economico e geopolitico
e soprattutto la necessità che ogni singolo Paese in Europa riveda le proprie priorità. Deve
farlo, dove possibile, in modo coordinato. Come Italia dobbiamo farlo partendo dalla nostra
condizione: abbiamo dei punti di forza assoluti e se lavoriamo su questi punti di forza con una
visione di medio periodo saremo in grado di uscire, anche da questa condizione, in una
situazione migliore. Attenzione, però, serve grandissima cautela nei confronti di povertà e
disuguaglianza. Questo è un punto che non possiamo permetterci di dimenticare». Ma ci sono
anche tanti punti di debolezza. «È chiaro che avremo una crescita toccata in modo
significativo prima di tutto dall'incremento dei prezzi delle materie prime e del comparto
alimentare, quindi un effetto che prescinde dalla guerra e nasce da un'inflazione in aumento.
A questo si aggiungerà anche un elemento collegato all'impatto delle sanzioni che stiamo
applicando alla Russia. Indubbiamente ci sarà un rallentamento ma sono convinto che
rimarremo con una crescita che, rispetto al passato, è al di sopra del potenziale del nostro
Paese. Il fatto che scenderemo dal 4%, previsto come crescita dell'Italia per il 2022, e oltre il
2% del 2023, verso il 2-3% per il 2022 e l'1-2% nel 2023, significa che continueremo a
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crescere. Quindi prima di dare messaggi negativi, ovvero "avremo dei seri problemi", credo
occorra spiegare come l'Italia potrà continuare a crescere, pur avendo bisogno di altri fattori
abilitanti per accelerare lo sviluppo». Dunque lei non vede il rischio di una recessione o della
stagflazione? «No, a meno che non venga interrotto totalmente il flusso di gas dalla Russia.
L'inflazione è certa ma se riusciremo a impostare delle azioni in grado di sostenere la crescita
e mitigare il disagio sociale, così come è stato fatto per superare la pandemia, saremo ancora
in tempo per evitare quel rischio». Il tasso di inflazione in crescita è ancora una fiammata?
«Fino ad alcuni mesi fa ritenevo che l'inflazione fosse una fiammata e che potesse essere
riassorbita nel 2022. Oggi è chiaro: stiamo vedendo un picco ed è probabile che nel 2023
rimarremo con un'inflazione tra il 2 e il 4%. Però anche in questo caso non saremo al 10%
non ci sono i presupposti perché questo accada». L'era dei tassi negativi però è finita. La Fed
li ha già alzati e la Bce sta per farlo... «Sì, e questo non è un male di per sé. Anzi, era ora che
finisse. Non si può immaginare di rimanere agganciati a bocchettoni da cui respirare se ci
sono le condizioni per evitarlo». A livello europeo e anche in Italia si sta discutendo di un
nuovo round di sanzioni contro Mosca. L'Italia è un paese che più di altri è dipendente dal gas
russo. Possiamo permetterci di chiudere i rubinetti? «Dipende dai costi che siamo disponibili
ad accettare. Interrompere il rubinetto del gas significherebbe andare verso una recessione
certa con una perdita di posti di lavoro significativa. Nel quadro di sanzioni attuale,
rimboccandoci le maniche ce la faremo. Uno scenario di totale rinuncia al gas russo ci
vedrebbe in sofferenza per qualche anno. Se riteniamo che questo sia il nostro contributo per
fermare il conflitto, il Paese intero dovrà adeguarsi a quanto il governo indica, anche se credo
sia una valutazione da fare con grandissima attenzione». Dunque se l'alternativa è tra la pace
e i condizionatori, come indicato da Draghi, lei sceglie i condizionatori? «Dobbiamo essere
consapevoli che l'alternativa non è tra pace e condizionatore ma fra pace e cosa mangiamo.
Tra pace e condizionatore io scelgo senza dubbio la pace, ma se dovessimo scegliere tra pace
e cosa mangiamo, questo significherebbe uno scenario di guerra. Dovremmo affrontare picchi
di disoccupazione con 500 mila o 1 milione di persone che perdono il lavoro, si
aggiungerebbero ai cinque milioni di poveri e ad altri cinque milioni di lavoratori in gravi
difficoltà». L'Italia è marginale a livello internazionale? «La partita si gioca tra Stati Uniti,
Russia e Cina. L'Europa è marginale e purtroppo gli impatti negativi hanno ricadute dove si è
marginali». Intanto, però, l'impatto del caro energia è arrivato ed è stato devastante. Il caro
bollette morde la carne delle famiglie. Questa guerra allarga le diseguaglianze sociali?.
«Purtroppo sono certo che l'area della povertà si allargherà già oggi. Dobbiamo guardare
attenzione a chi oggi ha un reddito tra i 1.500 e i 2.500 euro al mese - e sono tantissimi - e ai
pensionati. Per loro i rincari hanno una forte incidenza. Nei prossimi 12 mesi immagino
interventi aggiuntivi sia per favorire la crescita economica sia per evitare situazioni
socialmente drammatiche. Azioni non del solo governo ma anche di quelle aziende private che
hanno una leadership, come la nostra. Serve un'azione di coordinamento da parte del governo
che possa dar vita ad un progetto dove, tutti insieme, attraverso donazioni o meccanismi di
coordinamento con le fondazioni bancarie, contribuiamo ad ottenere questo doppio risultato:
aumento del Pil e mitigazione sociale». Ma c'è chi imputa al reddito di cittadinanza la
mancanza di 350 mila posti di lavoro. Anche i bonus che Draghi ha confermato sono finiti nel
mirino. Stiamo costruendo un'economia assistenziale? «Serve un intervento fortissimo a
favore di chi ne ha bisogno. Il reddito di cittadinanza, al netto di qualche mal funzionamento
da correggere, nasce dall'idea che socialmente è necessario fare tutto il possibile per tenere
tutti a bordo. Un'idea giusta, considerando che le risorse si possono trovare. Se siamo in una
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fase di emergenza dobbiamo utilizzare bene le risorse disponibili. E non dobbiamo aspettare
solo l'intervento pubblico, tocca anche alle grandi aziende, noi per primi. E poi dobbiamo
chiederci se rispetto al lavoro svolto le retribuzioni sono corrette». Ma in Italia c'è una grave
questione salariale. «Ci sono alcuni settori in cui i salari possono essere rafforzati, certo non
agganciandoli automaticamente all'inflazione. Si devono trovare le condizioni per introdurre
dei correttivi, è doveroso farlo. Non so dirle se sia necessario farlo in tutti i settori, ma va
fatto l'impossibile. Senza dimenticare l'housing sociale, infrastruttura necessaria per
avvicinare la domanda e l'offerta di lavoro» Il debito pubblico è esploso. Fa bene Draghi ad
opporsi ad un nuovo scostamento di bilancio? «Fa benissimo. Si può intervenire sulla
riqualificazione della spesa lavorando sulla costruzione di nuove modalità con cui si finanzia il
debito». Cioè? «I fondi pensione delle case previdenziali ammontano a 260 miliardi, 30 sono
in titoli di Stato Italiani. Le risorse vanno concentrate maggiormente dove si pagano le
pensioni, quindi in Italia. Lo Stato ha un trilione di asset di beni pubblici ma ci sono gestori
che possono farlo fruttare meglio. Con i risparmi dei cittadini si creino fondi che acquisiscano
parte del patrimonio immobiliare. La nostra dipendenza dalla Bce è altrettanto elevata come
quella energetica, alimentare e della difesa. Se 800 miliardi di debito pubblico sono in mano
alla Bce, non puoi ritenerti autonomo nel prendere le decisioni». Quindi come se ne esce?
«L'Italia è un Paese con una ricchezza di 10 trilioni e quelle risorse vanno messe sul tavolo
attraverso la manovra che io preferirei, cioè con un risparmio delle famiglie maggiormente
allocato sui titoli di Stato o sui fondi rappresentativi di beni immobiliari pubblici». C'è chi
pensa che Draghi abbia esaurito la sua missione. Carlo Cottarelli su La Stampa ha scritto che
sarebbe meglio andare ad elezioni anticipate. «Questo governo deve continuare nel suo lavoro
perché sta facendo bene. Tutto si può fare meglio, ma non dimentichiamo di avere un
campione del mondo presidente del Consiglio, con una forte reputazione a livello
internazionale. Ci manca solo la spinta verso elezioni anticipate. Non facciamo fesserie». E
dopo le elezioni ancora Draghi o lei si fida dei leader dei partiti che si candidano a sostituirlo?
«Se questo governo continua nel suo lavoro nei prossimi 12 mesi può risolvere la gran parte
dei problemi di fronte a noi. E chi prenderà in mano questo Paese, se lo farà in un quadro
europeo, lo troverà in condizioni gestibili». - L'EGO - HUB" IL VOTO 
Ci manca solo che spingiamo tutti per andare ad elezioni: il premier è un campione IL
CONFLITTO Per l'Italia l'alternativa non è tra la pace e il condizionatore ma tra la pace e cosa
mangiamo L'IMPATTO DEI RINCARI Diseguaglianze già allargate, timori per chi guadagna tra
1.500 e 2.500 euro al mese
INFLAZIONE Il confronto tra Italia, Euro zona e Stati Uniti a marzo 2022 Complessiva
Alimentare 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Fonte: Ocse 6,5 5,8 Italia 7,4 5,7 Euro zona 10,8 8,3 Stati
Uniti 8,8 10,0 Ocse
Foto: Il numero uno di Intesa Sanpaolo Carlo Messina intervistato dal direttore della Stampa
Massimo Giannini all'inaugurazione delle Gallerie d'Italia a Torino RICCARDO GIORDANO /
AGF
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IL CASO 
Ferrovie Piano da 190 miliardi 
Previste 40 mila assunzioni nei prossimi dieci anni dagli investimenti per green, tech e Alta
Velocità wi-fi su tutti i 17 mila chilometri della rete nazionale La società si riorganizza in
quattro aree di business Collegamenti in un'ora nel triangolo Milano-Torino-Genova e 2 ore
per Napoli-Bari 
PAOLO BARONI
 
ROMA Centonovanta miliardi di euro di investimenti, 40 mila nuove assunzioni, il 40%
dell'energia consumata autoprodotta grazie all'installazione di 2mila megawatt di pannelli
solari, il 20% in più di treni ed il 30% in più di persone trasportate, il raddoppio dal 6 al 12%
della quota di merci trasportate, il fatturato che dai 12,2 miliardi del 2021 raddoppia toccando
quota 22,5 (e le attività estere che da 1,8 passano a 5 miliardi) ed il margine (ebitda) che da
1,9 miliardi sale a 3,9: sono questi i numeri cardine del nuovo piano industriale 2022-2031
del Gruppo Fs presentato ieri a Roma dalla presidente Nicoletta Giadrossi e
dall'amministratore delegato Luigi Ferraris. È «Un tempo nuovo», come recita la nuova
campagna pubblicitaria, quello che disegna il vertice delle Fs, «l'inizio di un percorso» che
punta a fare delle Ferrovie «un operatore sistemico di mobilità al servizio dello sviluppo
sostenibile del Paese». Per raggiungere questi risultati il Gruppo Fs ha deciso di darsi un
nuovo assetto, assegnando un nuovo ruolo alla holding e riorganizzando la propria attività in
4 differenti poli di business (Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano) in modo da
sviluppare al massimo le sinergie ed aumentare l'efficienza, soprattutto nel campo della
progettazione e realizzazione delle opere. Lo sforzo più grande spetta a Rfi che in qualità di
capogruppo coordinerà le attività di Anas ed Italfer e dovrà mettere a terra ben 110 miliardi di
investimenti sulla rete ferroviaria e 50 su quella stradale per rendere le infrastrutture «più
sostenibili, accessibili, integrate efficacemente fra loro, più sicure e resilienti». Entro il 2031
avremo il 20% di treni/chilometro in più ed una significativa riduzione dei tempi di
percorrenza: ad esempio dal 2027 si andrà da Napoli a Bari in appena 2 ore, mentre a opere
concluse tutto il triangolo Genova-Milano- Torino sarà collegato in un'ora una dall'altra.
Trenitalia coordinerà l'attività passeggeri sviluppando il business multimodale ferro/gomma
con 15 miliardi di nuovi investimenti per acquistare 46 treni per l'alta velocità, 34 Intercity,
495 nuovi treni regionali e 4.660 autobus (2.646 elettrici). Mercitalia Logistic guiderà le
attività nel campo della logistica puntando a sviluppare partnership coi grandi operatori del
settore, con porti ed aeroporti per diventare operatore di sistema. Con 2,5 miliardi di
investimenti verranno potenziati terminal, interporti e piattaforme logistiche ed acquistate
380 locomotive e 3700 carri. Infine il Polo urbano, che farà capo alla società «Sistemi
urbani». Questa società è chiamata a sviluppare progetti di rigenerazione urbana su 24 mila
metri quadri di immobili e a sviluppare nuovi parcheggi (che da 84 saliranno 250, con 20 mila
posti auto in più) investendo in tutto 1,5 miliardi. Sempre alla voce investimenti il Gruppo Fs
svilupperà 6 distinte piattaforme digitali, compresa una sui pagamenti elettronici ed una
(«Gigabitrail») che da subito dovrà migliorare la connettività a bordo dei treni Av e quindi
portare il wifi su tutti i 17 mila chilometri di rete Fs ed in 2200 stazioni. «Il piano intende
imprimere un'accelerazione agli investimenti e, con una visione di lungo periodo, dare
maggiore certezza all'esecuzione delle opere nei tempi previsti - ha spiegato ieri Ferraris -. Si
tratta di una sfida complessa: gli investimenti da fare sono ambiziosi ma sono realizzabili».
Dai sindacati ieri è arrivato semaforo verde ed altrettanto ha fatto il governo. Per il ministro
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il nuovo piano «darà un
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contributo importante al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che il governo persegue
e la sua attuazione restituirà una rete infrastrutturale sempre più innovata, digitalizzata e
interconnessa». - © RIPRODUZIONE RISERVATA L'EGO - HUB I NUMERI CHIAVE TRASPORTO
PERSONE E MERCI SU FERRO E GOMMA Regno Unito EBITDA GRUPPO (in mld di euro) RICAVI
GRUPPO (in mld di euro) 2021 12,2 RICAVI ESTERO (in mld di euro) 2031 Fonte: FS Francia
Spagna 1,8 1,8 2019 5 2021 1,9 2025 18,1 Paesi Bassi 2025 2,6 Germania Grecia 2031 22,5
2031 3,9
LUIGI FERRARIS AMMINISTRATORE DELEGATO GRUPPO FS ITALIANE
Daremo più certezza alla tempistica nella realizzazione delle opere
La mobilità va ripensata per calibrarla sulle esigenze degli utenti
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I COSTI DELLA SOLIDARIETÀ (E UN ALTRO RECOVERY PLAN) 
Augusto Minzolini
 
I dati di Bruxelles sul presente e il futuro della nostra economia lasciano l'amaro in bocca. Le
previsioni sul Pil per quest'anno hanno subìto un altro taglio: arriviamo a più 2,4%, di cui il
2,1 è la spinta inerziale di cui gode la nostra economia per gli ottimi risultati dello scorso
anno. Di fatto aumentiamo appena dello 0,3%. Insomma, siamo tornati alla palude italiana
degli ultimi anni. Il problema principale ovviamente è il costo dell'energia, che si è mangiato
tutti i sogni che avevamo nel cassetto. Per la Commissione Europea l'Italia sarà il Paese che
potrebbe pagare di più le sanzioni sul gas russo. Questi numeri meritano una riflessione. La
solidarietà e l'appoggio all'Ucraina per una questione di valori e di alleanze internazionali è
fuori discussione: è un dovere e nello stesso tempo un obbligo. Solo che solidarietà deve
chiamare solidarietà per evitare il pericolo che il fronte occidentale e la stessa Unione Europea
si dividano e procedano in ordine sparso. Oltre alla vicinanza verso l'Ucraina, c'è bisogno che i
Paesi europei dimostrino lo stesso sentimento verso quelle nazioni dell'Unione che per la loro
struttura economica e produttiva rischiano di essere penalizzate di più dal conflitto. In
assenza di ciò, i proclami finiscono sempre per partorire il topolino. È quello che sta
avvenendo sotto sotto e che per carità di patria, pardon di Unione, tutti sottacciono. Putin
pretendeva che il gas fosse pagato in rubli, la Ue ha risposto picche, ma subito è venuto fuori
l'escamotage: i Paesi Ue pagheranno in dollari Gazprom, che poi li convertirà in rubli. Una
mezza commedia dell'ipocrisia da entrambe le parti. Dell'embargo al petrolio russo si parla
sempre meno e, ancor meno, di quello al gas per un motivo semplice: l'Europa non è nelle
condizioni di privarsene. La verità è che se vuoi sostenere le sanzioni devi attrezzarti. C'è
bisogno urgente di un secondo Recovery fund - non solo a parole ma nei fatti, e non domani
ma oggi - che dopo il Covid affronti l'emergenza guerra e aiuti, ad esempio, quei Paesi
manifatturieri, come la Germania o l'Italia, che hanno un fabbisogno di gas superiore a quello
degli altri per tenere in piedi il loro sistema produttivo. Non è un problema di nazioni frugali o
di cicale. Semmai è un modo sensato di affrontare l'emergenza. Solo che per condurre in
porto un'operazione del genere hai bisogno che sia garantita la solidarietà, evitando che tutto
il marchingegno si blocchi sul «veto» di un Paese. E torniamo così all'esigenza
improcrastinabile di modificare i trattati per garantire il voto a maggioranza. Se ciò non fosse
possibile, c'è un'unica strada: creare le condizioni per cui l'Europa più generosa possa
procedere verso una maggiore integrazione velocemente, lasciando indietro l'Europa degli
egoismi nazionali. Sono i costi politici (ed economici) della solidarietà.

17/05/2022
Pag. 1

diffusione:45227
tiratura:95398

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 17/05/2022 - 17/05/2022 36

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/17/0331_binpage1.pdf&authCookie=995560195
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/17/0331_binpage1.pdf&authCookie=995560195
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/17/0331_binpage1.pdf&authCookie=995560195


 
SCENARIO PMI
 
 
12 articoli



Sussurri & Grida 
Cdp-Fei- Mcc, 10 miliardi per le piccole e medie imprese 
 
Un accordo che permetterà di attivare 10 miliardi di prestiti da parte del sistema bancario a
favore delle piccole e medie imprese italiane è stato raggiunto da Cassa Depositi e Prestiti
insieme al Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei, parte del Gruppo Bei) e a Mediocredito
Centrale, gestore del Fondo di garanzia per le Pmi. 
 Cariplo-Telethon, per la ricerca 
Sono 24 i progetti di ricerca finanziati da Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon, per un
totale di 5,7 milioni di euro. L'obiettivo del bando di ricerca lanciato nel 2021 è la
comprensione degli aspetti genetici e dei meccanismi molecolari potenzialmente utili per
favorire lo sviluppo di nuove terapie per le malattie rare.
 Bper, estesa l'esclusiva a Nexi 
La banca modenese Bper ha esteso il periodo di trattative in esclusiva con Nexi (scaduto lo
scorso 15 aprile) fino al prossimo 31 maggio per trovare un accordo e trattare sui sistemi di
pagamento.
 Confimprese-Ey: aprile, consumi -9% 
Migliorano ad aprile i consumi secondo l'Osservatorio Confimprese-EY (nella foto mario Resca,
presidente Confimprese) che evidenzia come il totale mercato abbia chiuso a -9% nonostante
la situazione geopolitica in atto. 
 Prysmian, l'impegno negli Usa 
Ammonta a 30 milioni di dollari l'investimento di Prysmian per rafforzare il suo impegno negli
Usa che si va ad aggiungere agli 85 milioni di dollari per incrementare la capacità e la
produzione di cavi in fibra ottica in nordamerica.
 A Lecco il turismo della salute 
Saranno presentati il 18 e 19 maggio a Lecco i risultati del progetto Healps 2, l'iniziativa
internazionale avviata nel 2019, con un budget di oltre 2 milioni di euro con un ampio
partenariato che punta a rilanciare un turismo della salute,in luoghi immersi nella natura. 
 Luiss Business School 
diventa una S.p.A. 
La Luiss Business School cambia forma giuridica e diventa una società per azioni «ancor più
focalizzata sul mercato internazionale, eccellenza manageriale, interdisciplinarietà delle
competenze, visione e approccio globale» si legge in una nota. L'Ateneo mantiene la direzione
e il controllo al 100%.
 Simest, record di risorse 
Simest, società del gruppo Cdp, ha segnato nel 2021 un record storico di risorse mobilitate e
gestite in favore delle imprese italiane, soprattutto pmi per oltre 9,3 miliardi di euro, (+115%
rispetto al 2020), fornendo la liquidità necessaria alla ripresa degli investimenti per la crescita
del Made in Italy nel mondo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Prestiti 
Cdp: asse con Mcc e Fei per spingere le Pmi 
In pista 10 miliardi di prestiti bancari con garanzia Ue a favore delle aziende 
Celestina Dominelli
 
L'approdo è il seguente: nuova finanza per 10 miliardi di euro di prestiti che le banche sono
pronte ad attivare a favore delle piccole e medie imprese. Lo strumento è l'accordo
annunciato ieri dall'ad di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, dal ceo di Mediocredito
Centrale, Bernardo Mattarella, e dai vertici della Bei, la vicepresidente Gelsomina Vigliotti, e
del Fei (il Fondo europeo per gli investimenti), il ceo Alain Godard. L'iniziativa amplia l'intesa
sottoscritta a settembre portando a 15 miliardi i finanziamenti garantiti con oltre 90mila pmi,
colpite dagli effetti della crisi del Covid e ora anche dai riverberi del conflitto russo-ucraino,
che beneficeranno complessivamente delle nuove risorse. 
La rinnovata alleanza consentirà di potenziare la capacità operativa del Fondo Pmi, gestito da
Mcc, ed è una delle operazioni più rilevanti, in termini di volumi garantiti dalla Bei nell'ambito
del Fondo europeo di garanzia (Feg), una delle tessere del maxi pacchetto di misure da 540
miliardi approvato da Bruxelles per fronteggiare l'impatto della pandemia. 
Con l'intesa resa nota ieri, Cdp controgarantirà l'80% di nuove garanzie originate dal Fondo
del Mediocredito Centrale per un ammontare massimo di 12,5 miliardi (l'apporto della Cassa
sarà quindi pari a 10 miliardi). A sua volta, Cdp beneficerà di una controgaranzia concessa dal
Fei a valere sul Fondo europeo di garanzia. Grazie all'effetto leva assicurato dalla
triangolazione, si stima che potranno essere attivati nuovi prestiti alle pmi per oltre 15
miliardi di euro sommando i 10 miliardi collegati al nuovo accordo e i 5 miliardi della prima
operazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incentivi 
Tutte le coordinate per l'accesso ai bandi delle agevolazioni 
Roberto Lenzi
 
P.38 Gara per le agevolazioni, ecco tutte le coordinate Aiuti Parte domani il bando
investimenti sostenibili 4.0 In dote 693 milioni Giovedì 19 apertura dello sportello per
l'accesso al Fondo impresa femminile Pnrr e non solo, sono molti i bandi a disposizione delle
imprese. Per questo «Il Sole 24 Ore» ha predisposto un riepilogo utile per non mancare le
scadenze. Lo strumento, impostato come scadenzario, tiene conto del fatto che sono diversi i
bandi attuati con modalità a sportello, che pertanto hanno buona probabilità che la data del
primo giorno utile per presentare la domanda coincida anche con la data di chiusura dello
strumento. Parte domani, ad esempio, il bando a sostegno degli investimenti sostenibili 4.0
con cui il ministero dello Sviluppo economico si propone di distribuire 693 milioni alle piccole e
medie imprese su tutto il territorio nazionale. Questo è solo il primo degli appuntamenti
importanti per le imprese interessate a sfruttare le opportunità offerte dalla finanza agevolata.
Infatti, il giorno successivo (19 maggio) aprirà lo sportello di accesso al Fondo impresa
femminile per ciò che riguarda le nuove imprese, mentre il 7 giugno 2022 toccherà allo
sportello dello stesso fondo ma per le imprese già costituite. Sempre dal prossimo 7 giugno le
imprese del Mezzogiorno possono nuovamente presentare istanza per l'accesso al credito
d'imposta relativo agli investimenti, agevolando anche quelli del 2022. Tornando a giovedì 19
maggio, le società benefit potranno inviare le istanze di accesso al credito d'imposta a loro
riservato; in questo caso la procedura non è a sportello, pertanto è possibile presentare
domanda fino al 15 giugno 2022, senza necessità di badare all'aspetto cronologico. È già oggi
possibile predisporre le istanze telematiche per tentare di prenotare i fondi messi a
disposizione dall'Inail a valere sul bando Isi 2021, la cui procedura di compilazione scadrà il
16 giugno; anche in questo caso non è importante la data in cui si definisce la pratica
telematica, poiché la velocità diventerà decisiva solo nel giorno dell'ormai molto noto click-
day, ancora da stabilire. In questo caso, infatti, siamo in presenza di un'agevolazione molto
appetibile (contributo a fondo perduto del 65% fino a 130mila euro a sostegno di investimenti
per la sicurezza dei lavoratori) e su cui l'accesso ai fondi si gioca sul filo dei secondi. Tra le
altre agevolazioni più note nel mondo imprenditoriale, la Sabatini è tuttora operativa e lo
rimarrà fino a esaurimento dei fondi disponibili (l'ultimo rilevamento del Mise di aprile 2022
indica oltre 950 milioni ancora a disposizione). La possibilità di presentare domanda è aperta
anche sul credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, con scadenza prevista il 5
giugno, e sul credito d'imposta "rimanenze" per i settori della moda, con scadenza al 10
giugno, entrambi con riferimento a quanto accaduto nel corso dell'esercizio 2021. Lo
strumento dei contratti di sviluppo, con cui il Mise si propone di sostenere i progetti di
investimento di importo elevato (almeno 20 milioni, con deroghe a 7,5 milioni per alcuni
settori), è accessibile da oltre un mese con modalità a sportello; sono altresì operativi anche
alcuni sportelli specifici dello strumento, dedicati a bus elettrici, rinnovabili e batterie. In
questo caso il Mise non ha ravvisato la necessità di chiudere lo sportello, come invece
accaduto sullo strumento degli Accordi per l'innovazione, destinato a progetti di R&S con un
budget di almeno 5 milioni; per cui lo sportello, con 500 milioni a disposizione è rimasto
aperto, lo scorso 11 maggio, solamente il primo giorno. Anche lo sportello Simest, nella sua
versione estesa alle mid-cap, aveva subito la stessa sorte il 3 maggio, rimanendo aperto
solamente per poche ore. Dal 7 giugno le imprese del Mezzogiorno possono nuovamente
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presentare istanza per il credito d'imposta ' La tabella del Sole per riepilogare i fondi a
disposizione e i tempi per gli incentivi nazionali Lo scadenzario degli incentivi nazionali a cura
di Roberto Lenzi AGEVOLAZIONE CONCESSA BENEFICIARI DATA APERTURA DATA SCADENZA
PUBBLICATO SUL SOLE 24 ORE INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 Contributo a fondo perduto
dal 60% al 25% in base alla regione di appartenenza Piccole e medie imprese del territorio
nazionale 18/05/22 ore 10.00 Fino a esaurimento fondi 05/05/22 FONDO IMPRESA
FEMMINILE: IMPRESE NEO COSTITUITE (MENO DI 12 MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA) E IMPRESE ANCORA DA COSTITUIRE In caso di nuova impresa: per
progetti fino a 100 mila euro, contributo a fondo perduto fino a un massimo di 50 mila euro;
per progetti fino a 250 mila euro, contributo a fondo perduto fino a un massimo di 125 mila
euro Imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione con sede
in tutte le regioni italiane Nuove imprese: 19/05/22o re 10.00 Fino a esaurimento fondi
31/03/22 FONDO IMPRESA FEMMINILE: IMPRESE GIÀ COSTITUITE DA PIÙ 12 MESI DALLA
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Contributo a fondo perduto e finanziamento a
tasso zero per un massimo di 320 mila euro Imprese femminili di qualsiasi dimensione, già
costituite o di nuova costituzione con sede in tutte le regioni italiane 07/06/22 ore 10.00 Fino
a esaurimento fondi 31/03/22 CREDITO D'IMPOSTA SOCIETÀ BENEFIT Credito d'imposta nel
limite massimo di 10 mila euro Imprese di qualunque dimensione 19/05/22 ore 12.00 15
/06/22 ore 12.00 06/05/22 BANDO INAIL ISI 2021 Contributo a fondo perduto del 65% nel
limite di 130 mila euro Tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio
nazionale 02/05/22 16 /06/22 ore 18.00 13/01/22 CREDITO DI IMPOSTA PER GLI
INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO Credito d'imposta - Nuove istanze * - 07/02/22 BENI
STRUMENTALI NUOVA SABATINI Finanziamenti bancari o leasing e contributo a fondo perduto
in misura al valore degli interessi calcolati sul finanziamento della durata di 5 anni e di
importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per investimenti
ordinari e 3,575% per investimenti "industria 4.0" Micro, piccole e medie imprese (PMI)
Operativo Fino a esaurimento fondi 13/01/22 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN
BENI STRUMENTALI 2022: Beni materiali Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato
Operativo 31/12/22 (consegna entro il 30/06/23) 05/05/22 O 40% del costo per la quota di
investimenti fino a 2,5 milioni di euro O 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5
milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
O 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro 2022: Beni immateriali O20% del
costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro AGEVOLAZIONE
CONCESSA BENEFICIARI DATA APERTURA DATA SCADENZA PUBBLICATO SUL SOLE 24 ORE
BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI Credito d'imposta del 30% del valore delle rimanenze
finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti
a quello di spettanza del beneficio Soggetti esercenti attività d'impresa che operano
nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, oltre che nel settore
del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria 10/05/22
10/06/22 06/05/22 CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2022 Credito
d'imposta del 50% per investimenti effettuati da 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021
Lavoratori autonomi, imprese e enti non commerciali 05/04/22 05/06/22 14/04/22
CONTRATTI DI SVILUPPO Finanziamento agevolato nei limiti del 75% delle spese ammissibili,
contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.
Percentuali diverse in base alla tipologia di investimento e alla dimensione: PMI e/o Grandi
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imprese ubicati su tutto il territorio nazionale 11/04/22 ore 12.00 Fino a esaurimento fondi
03/03/22 1) Investimenti nelle regioni del mezzogiorno ammesse alla deroga 107.3.a : O
Piccole imprese: 60%;OMedie imprese: 50%; O Grandi imprese: 40 2) Investimenti nelle
regioni del centro-nord ammesse alla deroga 107.3.c : O Piccole imprese: 30% ; O Medie
imprese: 20%; O Grandi imprese: 10% 3) Investimenti nelle restanti aree: O Piccole
imprese: 20%; O Medie imprese: 10% PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E CIRCOLARE NEGLI AMBITI DEL GREEN NEW DEAL
ITALIANO Finanziamenti agevolati del FRI, accompagnati da finanziamenti bancari Imprese di
qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi
all'industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta In
attesa In attesa 03/02/22 Contributi a fondo perduto pari al 15 per cento come contributo alla
spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per
l'acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione
Contributi a fondo perduto pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per
l'acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione
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Da Cdp dieci miliardi per le Pmi insieme con Mediocredito Centrale e
Fei 
 
Cassa depositi e prestiti a supporto delle industrie italiane. È stato siglato un accordo che
permetterà di attivare 10 miliardi di prestiti da parte del sistema bancario a favore delle Pmi
domestiche. È questo, come sottolinea una nota, il principale obiettivo dell'iniziativa realizzata
da Cd insieme al Fondo europeo per gli investimenti (Fei, parte del gruppo Bei) e a
Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di garanzia per le Pmi, che consentirà di raggiungere
un totale di 15 miliardi di euro di finanziamenti e di rafforzare la collaborazione delle
istituzioni già coinvolte nell'intesa sottoscritta lo scorso settembre. -
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IL DOSSIER 
E pedalar m'è dolce 
Dai modelli base a pezzi esclusivi con stemmi in oro e diamanti cresce il Distretto della bici del
Cuneese: nel 2021 il fatturato ha toccato i 160 milioni di euro Uno dei colossi è la Denver di
Dronero 4 mila pezzi al giorno Da qui arriva anche la bicicletta elettrica per il "Giro-E 2022" 
MATTEO BORGETTO
 
Ogni anno vengono assemblate due milioni di bici, pari al 70% di tutta la produzione
nazionale. Oltre 120 le sedi di impresa e unità locali, anche industrie di grandi dimensioni, ma
per la maggior parte, piccole e medie imprese artigiane. Una stima di 750 addetti tra
dipendenti e indotto, superano il migliaio con i lavoratori stagionali. Realizzano "pezzi" anche
su misura e di qualsiasi tipologia: bambini, giovani, adulti e atleti più esigenti, con prezzi che
vanno da 50 a oltre 20 mila euro. Tante le materie prime e le componenti che arrivano
dall'estero, in particolare l'Oriente, l'aumento senza freni dei costi energetici e le difficoltà di
approvvigionamento hanno segnato gli ultimi due anni tra pandemia e crisi economica,
accentuata poi dalla guerra in Ucraina. Eppure, la tecnologia del processo produttivo "Made in
Italy", il bonus mobilità e uno spirito imprenditoriale capace non solo di resistere, ma di
aggredire il mercato, ha permesso di chiudere il 2021 con un fatturato complessivo in
crescita, superiore a 160 milioni. La bicicletta italiana "parla" la lingua del Cuneese, dove dal
Dopoguerra si è sviluppato uno dei Distretti più importanti, solidi e floridi a livello europeo. Un
mondo che riguarda la fabbricazione e il montaggio, il commercio sia all'ingrosso sia al
dettaglio, ma anche la riparazione e il noleggio delle bici. Uno dei colossi è la Denver di
Dronero, capoluogo della Valle Maira, dove lavorano oltre 300 persone che nel 2021 hanno
creato 700 mila biciclette da bambino, adulto e corsa (la capacità è di 4 mila pezzi al giorno),
e un fatturato di 118 milioni, venti in più dell'anno precedente. «E nonostante un
rallentamento del comparto, per colpa della mancanza sia di materie prime, sia di componenti
dalla Cina e l'Est asiatico, le prospettive nei primi tre mesi 2022 indicano un ulteriore
aumento del 5% delle vendite - dice Michele Beraudo, 68 anni, contitolare con il fratello
Giuseppe -. Il 2021 è stato un anno molto complicato, tra incertezza, raddoppio dei costi di
luce e gas, rincari dei materiali, e soprattutto dei trasporti dai noli marittimi: prima della
pandemia, pagavamo un container 2 mila euro, oggi più di 15 mila. Difficoltà e grossi ritardi
per le consegne: da Shangai siamo arrivati a 60-70 giorni contro i 45 degli anni precedenti».
Il risultato economico, tuttavia, è andato oltre le aspettative. «Abbiamo riorganizzato gli spazi
e gli stock, sopperito al problema delle batterie al litio per le bici elettriche (130 mila prodotte
nel 2021) ed alzato i prezzi del 10% alla clientela, che ha continuato a darci fiducia, con
eccellenti riscontri - conclude Beraudo -. Le prospettive per il 2022 sono moderatamente
incoraggianti e al momento, non possiamo lamentarci». Sempre nel Dronerese, altra realtà di
prestigio è la Telai Olagnero a San Giuliano di Roccabruna, fondata nel 1972 da Pierangelo
Olagnero e oggi guidata dal figlio Vittorio, che dà lavoro a quasi 300 persone e ha chiuso
l'anno con un fatturato di 32 milioni. «Le stime del 2022 sono in linea, nonostante le grosse
difficoltà che ormai ricordiamo dallo scoppio della pandemia - dice Vittorio -. Sarà un anno
fondamentale con un piano industriale destinato a rafforzare la produzione, tutta destinata
alla Decathlon di cui siamo fornitore ufficiale». A Roccabruna sarà aumentata la produzione di
telai (da 700 mila a un milione) e ridotta quella delle bici (da 1,2 milioni a un milione), ma
entro il 2025 Olagnero vuole raggiungere il traguardo di 1,5 milioni di bici. Le 500 mila unità
mancanti all'appello, saranno realizzate all'interporto di Rivalta Scrivia a Tortona,
nell'Alessandrino, con una fabbrica di assemblaggio e verniciatura. «Il progetto è in fase di
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sviluppo, lo stiamo completado e credo saremo pronti a partire nei primi tre mesi 2023 -
prosegue Vittorio -. A pieno regime daremo lavoro a 200 persone, ma il "cuore pulsante" della
Olagnero resterà qui. Aumentare i telai è una scelta obbligata: è solo grazie ai telai se siamo
ancora qui». Sul fronte delle biciclette da alta gamma, e in particolare da corsa, azienda
leader a Cuneo la "CBT Italia", acronimo di Costruzione biciclette Tardivo, che nasce a metà
degli Anni '50 su iniziativa di Giovanni Tardivo, all'epoca grossista e distributore a livello
provinciale. Oggi la società, condotta dai figli Bruno e Guido, ha un fatturato di 9 milioni ed
esporta il 98% della produzione. «Ottimi risultati, ma il 2021 è stato un po' falsato dal boom
della mobilità green e ora bisognerà stare attenti, ragionando sul futuro in termini prudenziali
- osserva Bruno -. Purtroppo continuiamo a essere dipendenti dall'estremo Oriente per le
componenti. La congiuntura internazionale ha fatto capire che dobbiamo separarci da una
filiera distante 12 mila km. Un processo di più anni, ma ci arriveremo». E a proposito di Made
in Cuneo, porta l'esempio della avveniristica bicicletta elettrica che Cbt Italia ha costruito per
il Giro-E 2022, cioè il Giro d'Italia che si corre con bici elettriche, iniziato in Sicilia, 18 tappe
per 1.025 km, con passaggio a Cuneo venerdì 20 maggio. Si chiama "Artik-09" la road e-bike
concepita dall'impresa e che è utilizzata dal team "Free to X", capitanato da Andrea Tafi,
ciclista professionista dal 1988 al 2005, l'unico italiano ad aver vinto la Parigi-Roubaix e il Giro
delle Fiandre. «Le e-bike sono una realtà consolidata e in piena espansione - dice Bruno
Tardivo -. Il modello nasce da anni di sviluppo, ha un accumulatore brevettato ad alta
tecnologia, e un'App per controllare l'erogazione della potenza in base al battito cardiaco e
alla pendenza. La batteria è stata interamente progettata e realizzata a Cuneo con tecnologia
3D». La forza delle idee accomuna anche Officine Mattio, un progetto nato nel capoluogo della
Granda da Giovanni Monge Roffarello e che si è concretizzato nel dicembre 2020, grazie a lui
e altri quattro soci, tutti grandissimi appassionati di ciclismo. Nello stabilimento in provincia di
Cuneo, realizzano biciclette da corsa d'alta gamma in fibra di carbonio e acciaio (oltre mille
prodotte al secondo anno d'attività), appoggiandosi per componenti e materiali ad altre
imprese artigiane rigorosamente italiane. «Abbiamo una forte vocazione all'export che
rappresenta il 90% del fatturato - spiega Roffarello -. Il nostro cliente è un ciclista molto
esigente, che ricerca la massima qualità del prodotto, unicità, esclusività, vuole vivere
un'esperienza totale. Per questo abbiamo anche una linea di accessori e abbigliamento, ma
anche un nostro tour operator che offre la possibilità di vacanze in bicicletta». Un mercato di
élite, con modelli personalizzati su misura (uno ha addirittura lo stemma OM in oro e
diamanti), alla sede cuneese le "due ruote" vengono ideate, progettate, testate e promosse
sul campo. «Ogni dipendente è un prima di tutto un ciclista, il suo lavoro è anche la sua
passione - conclude -. Sul futuro siamo ottimisti, anche grazie alla crescente attenzione per
l'attività sportiva. La bicicletta è un mezzo che permette di soddisfare l'esigenza di benessere
fisico e spirituale, perché con i nostri prodotti curiamo anche l'anima di chi li acquista». - 2
mln Le bici assemblate ogni anno nel Distretto del Cuneese, il 70% della produzione nazionale
120 Le sedi di impresa, tra aziende maggiori e ditte artigiane: 750 gli addetti con l'indotto
Foto: Un'edizione del Bike Pride a Torino. La manifestazione, nata nel 2010 per sostenere i
temi della mobilità ecologica e dell'ambiente, ha radunato negli anni decine di migliaia di
partecipanti
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Investimenti da 2 miliardi di euro entro la fine del 2022 per imprese digitali 
Startup del marketing crescono 
Modello semplice e di nicchia per poi volare all'estero 
MARIA MARCOTRIGIANO
 
Il mondo del marketing italiano si sta espandendo con nuove piccole imprese che puntano a
raggiungere l'internazionalizzazione. Ma per crescere con la propria startup, nei primi mesi, è
importante «realizzare un progetto che sia semplice e per un mercato di nicchia», per poi
adattare l'azienda alle esigenze del mercato e ai suoi trend, come ha spiegato Giancarlo
Rocchietti, presidente del Club degli investitori, durante il Milano Marketing Festival, l'evento
organizzato da Class Editori due settimane fa. Idea condivisa anche da Elisabetta Beninato,
ceo e co-founder di Yuppi.me. Quest'ultima è una piattaforma di digital content marketing e
digital pr, dove le aziende possono acquistare con facilità degli articoli di branded content e gli
spazi pubblicitari in blog e giornali di settore. Yuppi.me è nata proprio da un'idea semplice,
ovvero «offrire la digitalizzazione» a piccole e medie aziende che non sono pronte a gestire la
sfida del marketing online e che sono spaesate davanti alla vasta offerta di strumenti
strategici. Per far sì che una startup abbia successo «il modello deve essere semplice e
scalabile. Bisogna prima valorizzare quello che si ha e strutturare al meglio la propria nicchia.
Poi è necessario comprendere il proprio purpose», ha detto Sergio Brizzo, ceo e founder di
Across. La società specializzata nel marketing digitale, nata nel 2011, ha utilizzato le
esperienze con i propri clienti per creare delle «auto-startup interne», come per esempio
Movenzia.com (società specializzata nella vendita di servizi di noleggio auto a lungo termine)
e CheTariffa.it (comparatore di tariffe luce e gas). Gli investimenti nelle startup che offrono
servizi marketing sono sempre più in crescita. Secondo i dati del 2021 mostrati da Rocchietti,
in Europa gli investimenti nel venture capital hanno raggiunto il valore di 80 miliardi di euro e
hanno portato allo sviluppo di 7 mila startup. L'incremento nel settore è del 100%, quasi due
volte e mezzo rispetto alla media degli ultimi due anni. Ronchietti ha inoltre rivelato che, sulla
base dell'osservazione del primo trimestre del 2022, il venture capital italiano potrebbe
raggiungere investimenti pari a 2 miliardi di euro entro la fine dell'anno corrente. Quello delle
marketing technologies è dunque un settore al momento molto vivace. I mega trend che lo
percorrono «sono l'e-mail marketing, l'automazione del marketing, i social media e la
conversation Ai, per la creazione di chatbot». «Tra gli altri trend, prendono sempre più piede i
nano influencer, con il loro pubblico di nicchia; il video marketing, soprattutto gli short video
sui social Tik Tok e Instagram; e una nuova tendenza post covid, ovvero il ritorno al retail
fisico, da parte dei digital native brand». Con un occhio per il futuro, il presidente del club
degli investitori ha ricordato alcuni trend tra cui quello che lui definisce «Social e-commerce»,
ovvero la compravendita di prodotti e servizi direttamente dai social, anziché dai siti e-
commerce, e la nascita di un nuovo mondo «cookieless», che con normative e prassi più
rigide sulla tutela della privacy, limiterà l'utilizzo dei cookie di terze parti.
Foto: Domenico Ioppolo di Class Editori con gli ospiti del Mmf
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Nuovo patto tra Fondo europeo per gli investimenti, Cassa depositi e Mediocredito Centrale 
Prestiti alle pmi per 10 miliardi 
Il credito bancario sarà garantito dal fondo pmi e da Cdp 
ESPEDITO AUSILIO
 
Nuovi prestiti per un totale di dieci miliardi di euro erogati dal sistema bancario alle piccole e
medie imprese italiane. E' l'obiettivo dell'accordo raggiunto ieri da Cassa Depositie Prestiti
(Cdp) insieme al Fondo europeo per gli investimenti (Fei) - parte del gruppo Banca europea
degli investimenti (Bei) - e a Mediocredito Centrale (Mcc), gestore del fondo di garanzia per le
pmi (Fondo pmi); l'intesa consentirà di portare a un totale di 15 miliardi di euro la mole di
finanziamenti erogati a seguito del patto siglato dai medesimi soggetti nel settembre del
2021, che ha già attivato risorse per cinque miliardi di euro,a favore di 30mila aziende. Viene
così potenziata ulteriormente la capacità operativa del Fondo pmi gestito dal Mcc, a cui, da
marzo 2020 ad oggi sono giunte circa 2,7 mln di richieste di garanzia a copertura di oltre 243
mld di euro di finanziamenti. Ma questa operazione si segnala anche come una delle più
rilevanti, in termini di volumi garantiti, messe a segno dal gruppo Bei nell'ambito del Fondo
europeo di garanzia (Feg), parte del pacchetto di misure da 540 miliardi di euro approvato
dall'Unione europea per rispondere all'impatto economico della pandemia. Secondo le
previsioni, attraverso la garanzia offerta dal Fondo, verrà sbloccato l'accesso al credito a
condizioni vantaggiose per circa 90 mila pmi, oggi esposte alle conseguenze economiche della
crisi pandemica e della guerra in Ucraina; il triplo rispetto alle 30 mila stimate per l'intesa di
settembre.Nel dettaglio, la struttura dell'intera operazione si basa su un portafoglio di nuove
garanzie originate dal fondo pmi fino ad un massimo di 12,5 mld di euro, di cui Cdp contro-
garantirà l'80% (quindi finoa 10 mld). Cdp beneficerà a sua volta di una contro-garanzia
concessa dal Fei di cui la Bei è principale azionista - a valere su risorse del Fondo europeo per
la globalizzazione (Feg).
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Aiuti al primario che innova, istanze dal 23/5 
BRUNO PAGAMICI
 
Il ministero dello Sviluppo economico fissa le date per la presentazione delle domande da
parte delle aziende agricole finalizzate ad ottenere i finanziamenti per gli investimenti
innovativi. Dalle ore 10:00 del 23 maggio 2022 e fino alle 17:00 del 23 giugno 2022 le micro,
piccole e medie imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli potranno inviare esclusivamente tramite Pec la richiesta di agevolazioni sotto
forma di contributia fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili.È quanto ha stabilito il
decreto direttoriale 13 maggio 2022 relativamente al Fondo per gli investimenti innovativi
delle imprese agricole, che ha integrato il decreto direttoriale del2 maggio 2022. Gli aiuti
verranno concessi fino al raggiungimento di un tetto di spesa di 5 milioni di euro per l'anno
2020 per l'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B
della legge n. 232/2016 (l'impresa può presentare nella medesima domanda di contributo
spese relative all'acquisto di entrambe le categorie di beni). Sono escluse le imprese agricole
che intendano realizzare investimenti inerenti esclusivamente alla produzione agricola
primaria. I beni innovativi. L'investimento in beni innovativi deve essere: • inerente alla
trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli; • avviato dopo la presentazione
della domanda di agevolazionee ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di
concessione; • mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo
o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della
regione in cui è ubicata la sede legale o l'unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti3
anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, sarà possibile procedere, previa
comunicazione al ministero, alla loro sostituzione. Le imprese agricole. Possono presentare
domanda di contributo quelle che intendano realizzare investimenti nelle attività di
trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese agricole devono:
risultare iscritte presso Inpso Inail; presentare una posizione contributiva regolare; risultare
in regola con gli adempienti fiscali; non essere sottoposte a procedure concorsuali. Aiuti. Sono
concessi nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese
ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali,
materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016, e comunque nel
limite di euro 20.000 per soggetto beneficiario.
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CDP, FEI E MCC 
Prestiti per 10 miliardi alle Pmi 
 
Un accordo che permetterà di attivare nuova finanza per 10 miliardi di prestiti da parte del
sistema bancario a favore delle piccole e medie imprese italiane. È l'obiettivo dell'iniziativa di
Cdp con Fondo Europeo (Fei) per gli Investimenti e Mediocredito Centrale (Mcc), gestore del
Fondo di garanzia per le Pmi.
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In breve NUOVA FINANZA 
Cdp con Fei e Mcc per le pmi 
 
 Un accordo che permetterà di attivare nuova finanza per 10 miliardi di euro di prestiti da
parte del sistema bancario a favore delle pmi italiane. È l'obiettivo dell'iniziativa realizzata da
Cdp con Fei e Mcc, gestore del fondo di garanzia per le pmi, che consentirà di raggiungere 15
miliardi di euro di finanziamenti e rafforzare la collaborazione delle istituzioni già coinvolte
nell'intesa di settembre, che aveva già attivato risorse per cinque miliardi.
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CON GARANZIA UE 
Da Cdp, Feie Mcc 10 miliardi perle Pmi italiane 
 
Cassa depositi e prestiti insieme al Fondo europeo per gli investimenti (parte del Gruppo Bei)
e Mediocredito centrale, gestore del Fondo di garanzia per le Pmi hanno siglato un accordo
che permetterà di attivare nuova finanza per 10 miliardi di euro di prestiti da parte del
sistema bancario a favore delle piccole e medie imprese italiane.
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Finanziamenti 
In arrivo per le Pmi italiane altri 10 miliardi con la garanzia dell'Ue 
Raggiunta l'intesa tra Cdp, FeieMcc. Oltre gomila le imprese che ne beneficeranno 
 
• Un accordo che permetterà di attivare nuova finanza per 10 miliardi di euro di prestiti da
parte del sistema bancario a favore delle piccole e medie imprese italiane. È questo il
principale obiettivo dell'iniziativa realizzata da Cassa depositi e prestiti (Cdp) insieme al Fondo
europeo per gli investimenti (Fei, parte del gruppo Bei) e a Mediocredito centrale (Mcc),
gestore del Fondo di garanzia per le Pmi (Fondo Pmi), che consentirà di raggiungere un totale
di 15 miliardi di euro di finanziamenti e di rafforzare la collaborazione delle istituzioni già
coinvolte nell'intesa sottoscritta lo scorso settembre, che aveva già attivato risorse per cinque
miliardi. L'accordo è finalizzato a potenziare ulteriormente la capacità operativa del fondo Pmi
a sostegno del tessuto produttivo italiano e rappresenta una delle più rilevanti operazioni, in
termini di volumi gar a n t i t i dal g r u p p o Bei nell'ambito del Fondo europeo di garanzia
(Feg), parte del pacchetto di misure da 540 miliardi di euro approvato dall'Unione europea per
rispondere all'impatto economico della pandemia. Si prevede che complessivamente,
attraverso la garanzia offerta dal Fondo Pmi di Mcc, gli accordi siglati sosterranno l'accesso al
credito a condizioni vantaggiose di circa 90 mila piccole e medie i m p r e s e italiane esposte
alle conseguenze economiche della crisi pandemica e della guerra in Ucraina, il triplo rispetto
alle 30 mila stimate per l'intesa raggiunta a settembre, puntando così a salvaguardare anche i
livelli occupazionali. L'OPERAZIONE Nel dettaglio, la struttura dell'intera operazione si basa su
un portafoglio di nuove garanzie originate dal Fondo Pmi fino ad un ammontare massimo di
12,5 miliardi di euro, di cui Cdp c o n t r o - g a r a n t i r à l'8o% (quindi fino a 10 miliardi di
euro). Cdp beneficerà a sua volta di una contro-garanzia concessa dal Fei - di cui la Banca
europea degli investimenti (Bei) è il principale azionista - a valere su risorse Feg. Grazie
all'effetto leva dello schema operativo si stima che potranno essere attivati nuovi prestiti alle
Pmi per oltre 15 miliardi di euro complessivi (ai nuovi 10 miliardi di euro si sommano i cinque
miliardi della prima operazione). Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp, ha
dichiarato: «Con questa operazione si rafforza la collaborazione con il gruppo Bei e con
Mediocredito Centrale con l'obiettivo di generare un impatto positivo sugli investimenti e sui
livelli occupazionali in Italia. Cdp svolge un ruolo strategico nel consentire alle risorse europee
di attivare nuova finanza per le aziende italiane e ancora una volta conferma la vicinanza alle
Pmi esposte alla crisi pandemica, per favorire i loro piani di sviluppo e contribuire alla
ripartenza del tessuto imprenditoriale del nostro Paese». Il Fondo di garanzia per le Pmi,
gestito da Mediocredito centrale per conto del ministero dello Sviluppo economico, ha
rappresentato il principale strumento operativo pubblico per fronteggiare la crisi pandemica a
sostegno delle imprese italiane. Da marzo 2020 ad oggi, infatti, sono pervenute circa 2,7
milioni di richieste di garanzia a copertura di oltre 243 miliardi di euro di finanziamenti.
Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mcc, ha quindi concluso: «Si tratta di
un'operazione che rafforzando la capacità operativa del Fondo di ga- » ranzia consente un
maggior sostegno per le Pmi italiane, soprattutto in una congiunt u r a e c o n o m i c a a n c
o r a complessa. La collaborazione con Cdp e il gruppo Bei conferma il ruolo istituzionale di
Mediocredito centrale che, attraverso la costruzione di partnership s t r a t e g i c h e , p e r s
e g u e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese e accrescere la
competitività del sistema Paese».
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