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Con gli scrittori Piazza e Cordero 
Al Tempio della Luce si parla di misteri e pazzia 
 
NICHELINO - Proseguono gli appuntamenti artisticoculturali al "Tempio della Luce", sede
dell'associazione L'Arte Incontra di via Spadolini 9. In occasione del Salone del Libro di Torino,
l'associazione ospiterà due incontri con altrettanti scrittori: venerdì 20 maggio, alle ore 18,
con Daniela Piazza e sabato 21 maggio, alle ore 18, con Giovanni Cordero. L'appuntamento di
venerdì è promosso in collaborazione con Confimi Industria Piemonte. Daniela Piazza, laureata
in Storia dell'Arte e diplomata al Conservatorio, presenterà il suo ultimo romanzo storico "Il
tempo del giudizio": quanti antichi mestieri nasconde la Cappella Sistina? L'ospite di sabato è
Giovanni Cordero con il suo libro "Luminosa polvere d'oro". E' il racconto dell'incredibile storia
di Pietro Augusto Cassina, pittore italiano a lungo ricoverato presso l'Ospedale Psichiatrico di
Collegno. Saranno presenti, oltre all'autore, Fabrizio Prina Bis critico d'arte e Lillo Baglio
responsabile della Biblioteca Medica del Dipartimento Interaziendale dell' Asl TO3. Al termine
degli incontri seguirà un brindisi con gli autori. Ingresso libero.
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Apindustria Confimi Verona lancia il nuovo progetto: Officina delle
imprese 
 
Apindustria Confimi Verona lancia il nuovo progetto: Officina delle imprese Laboratorio di dati,
officina di idee e sportello. Sono i tre asset su cui è appena nata Officina delle Imprese, la
nuova iniziativa di Apindustria Confimi Verona con Camera di Commercio e Università. Primo
appuntamento, giovedì 19 con un webinar gratuito sul PNRR Nasce l'Officina delle imprese. È
il progetto che Apindustria Confimi Verona ha realizzato, con il contributo della Camera di
Commercio di Verona e la collaborazione dell'ateneo scaligero, per guidare le piccole e medie
imprese nel dopo pandemia e costruire insieme nuove opportunità di sviluppo. «In questo
momento di incertezza, vogliamo essere ancora più vicini alle aziende del territorio - spiega il
presidente di Apindustria Confimi Verona, Renato Della Bella -, fornendo un adeguato
supporto informativo e gli strumenti operativi per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale
veronese». "Insieme per lo sviluppo" è infatti la direzione dell'iniziativa che, nel concreto, si
declina in tre diverse azioni. Innanzitutto con l'attivazione di un servizio permanente a
supporto di tutte le pmi veronesi, attraverso laboratori di idee dedicati alla formazione degli
imprenditori, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile e giovanile. Prevede
inoltre la costituzione, con il supporto dell'Università di Verona, di un'Officina dei dati per
valutare in tempo reale la situazione all'interno delle aziende, analizzando dati economici e
difficoltà, prospettive future ed elementi di miglioramento auspicati, fabbisogni ed esigenze a
cui rispondere. È in programma infine l'apertura di uno sportello a disposizione delle aziende
del territorio per dare supporto nel cogliere le opportunità offerte dal PNRR e da altri
strumenti di finanziamento. Il progetto prende il via il 19 maggio con un webinar gratuito
incentrato proprio sul Piano nazionale di ripresa e resilienza dal titolo: "PNRR ed altre
opportunità per lo sviluppo delle imprese veronesi". L'evento si terrà on line, dalle 11.00 alle
12.30, previa iscrizione. Per informazioni: Ufficio formazione di Apindustria Confimi Verona,
telefono 045.8102001.
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il flop degli autocrati 
Pil, inflazione i dati (pessimi) delle dittature 
Federico Fubini
 
Tre anni fa, il direttore del «Financial Times» fu scortato lungo i corridoi del Cremlino fino alla
sala dove doveva incontrare Vladimir Putin. Il giornalista, Lionel Barber, era al suo ultimo
grande colpo prima di lasciare la guida del quotidiano di Londra che, con lui, si era opposto
alla Brexit, si era opposto all'ascesa di Donald Trump, aveva rappresentato per quindici anni
la voce dell'internazionalismo liberale e fin lì aveva perso molte battaglie. La Brexit si era
consumata, Trump aveva vinto nel 2016 e Putin quel giorno del 2019 affidò a Barber parole
memorabili: «L'idea liberale è diventata obsoleta. È entrata in conflitto con gli interessi della
maggioranza schiacciante della popolazione», disse il dittatore. Putin ripescò dalla memoria
un proverbio russo per riassumere quella che a lui sembrava la superiorità degli autocrati:
«Chi non prende rischi - disse - non beve mai champagne». 
Quell'idea era nell'aria. L'apparente efficienza degli autocrati nel garantire crescita e influenza
globale ai loro Paesi contrastava con le rivolte anti establishment in America, Gran Bretagna,
Francia, Italia che mettevano in dubbio la capacità di reazione delle democrazie. Non è
diverso il concetto formulato da Xi Jinping un anno fa: «L'Oriente è in ascesa e l'Occidente in
declino», ha detto il leader cinese che in autunno punta a un terzo mandato - senza
precedenti dai tempi di Mao - da segretario del partito. Non si comprendono le scelte dei
grandi dittatori di questo secolo senza la loro convinzione di essere dalla parte giusta della
storia. Come dice Ruan Zongze del ministero degli Esteri di Pechino: «Chi rappresenta i trend
del futuro dovrebbe diventare la forza che guida». 
Non è trascorso molto tempo da queste dichiarazioni, eppure sembrano di un'era passata. I
loro autori sono ancora nei palazzi del potere, ma le certezze recenti sembrano invecchiate di
colpo di fronte a una realtà che corre più forte. Lo fa sui campi di battaglia dell'Ucraina. Lo fa
nel porto di Shanghai, paralizzato dai diktat di Xi nel tentativo di reprimere la variante
Omicron del Covid. Lo fa nei mercati di Istanbul dove le illusioni di onnipotenza di un altro
dittatore, Recep Tayyip Erdogan, vengono spazzate via da uno tsunami di inflazione. 
Gli ultimi giorni hanno consegnato ai grandi autocrati dati economici che riflettono
impietosamente i loro evitabili errori. In aprile 45 città cinesi, circa metà della seconda
economia mondiale secondo Gavekal Dragonomics, erano bloccate in vari lockdown per volere
di Xi Jinping. Il commercio al dettaglio nel mese è crollato dell'11%, la produzione di
automobili del 41%, i nuovi progetti edili del 44% e anche la crescita dell'export è ormai
meno di un terzo di quella di un anno fa. La segregazione di centinaia di milioni di operai e
impiegati costa cara. A Xi non resterà che istigare ancora più debito per investimenti inutili -
ponti sul nulla, grattacieli per sempre vuoti - per avvicinare gli obiettivi di crescita. Del resto
l'avvicinarsi del ventesimo congresso del partito comunista in autunno rende l'autocrate
nervoso: se il rito si consumasse mentre là fuori Omicron imperversa, forse l'opposizione
interna a Xi rialzerebbe la testa. Tutti sanno già ciò che l'uomo forte di Pechino non può dire: i
vaccini cinesi sono arretrati, impotenti contro Omicron, dunque non resta che la repressione
più cieca. Ma anche i suoi devastanti effetti sociali stanno costando all'autocrate malumori e
credibilità. 
Che del resto qualcosa di simile accada anche a Putin lo dicono già solo i dati. Di 21 impianti
per la produzione di auto in Russia oggi solo uno funziona normalmente - della cinese Haval -
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mentre gli altri mancano di pezzi o di investitori esteri e in aprile la vendita di modelli nuovi è
collassata del 79% su un anno prima. Le sanzioni occidentali non saranno perfette, ma
mordono e l'economia crollerà tre volte più che con la pandemia. Intanto in Turchia la lira in
nove mesi ha perso metà del suo valore sul dollaro e l'inflazione in aprile sfiora il 70% per un
semplice motivo: Erdogan si era illuso di poter licenziare una serie di banchieri centrali che lo
richiamavano alla necessità di una stretta monetaria. Credeva di poter fare da sé e ora dovrà
assumersi la responsabilità per il caos che ne segue.
I problemi di Xi, Putin e Erdogan sono naturalmente diversi fra loro, ma un filo sommerso li
lega: i tre hanno compiuto scelte catastrofiche per le loro economie, perché affetti dalla cecità
di chi non è esposto a portatori di idee diverse dalle proprie. Perché magari la democrazia
sarà anche «in declino», ma anche l'autocrazia non si sente molto bene. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Industria e prezzi 
Pechino e Ankara
Gli ultimi giorni hanno consegnato a Xi Jinping (foto a sinistra) dati economici impietosi. In
aprile non solo Shanghai ma ben 45 città cinesi erano bloccate in qualche forma di lockdown.
Così il commercio 
al dettaglio in un mese è crollato dell'11%, 
la produzione di automobili del 41% e anche la crescita dell'export è ormai meno di un terzo
rispetto a un anno fa. Gli effetti della politica economica di un altro autocrate come Recep
Tayyip Erdogan (foto a destra) 
in Turchia: l'inflazione su base annua
 è arrivata al 69,97% ad aprile. Dall'autunno 
si è registrato un diffuso aumento dei prezzi parallelamente alla svalutazione della lira turca
che lo scorso anno ha perso quasi il 50% sul dollaro
Foto: 
 Lo Zar 
Il presidente della Federazione Russa
 Vladimir Putin, 69 anni 
 (Epa) 
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Bruxelles: adesso aiuti più mirati Yellen: con la Ue per ricostruire 
Energia e sostegno a Kiev, oggi i piani europei. La Fed: tassi su finché l'inflazione non cala 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles 
 La guerra in Ucraina scatenata da Mosca fa sentire il proprio effetto sull'economia europea,
che rallenta, e impone una trasformazione radicale della strategia energetica dell'Ue. Oggi la
Commissione presenterà il suo RePowerEu, che ha l'obiettivo di ridurre rapidamente la
dipendenza dai combustibili fossili russi, accelerando la transizione verde. È un maxi
pacchetto che intende intervenire a più livelli per garantire la sicurezza energetica a partire
dagli stoccaggi comuni di gas, per concentrarsi sulla diversificazione delle forniture e delle
fonti, con un forte impulso alle rinnovabili, all'idrogeno (viene raddoppiato l'obiettivo di quello
verde al 2030) e una particolare attenzione all'efficienza energetica. Viene previsto anche un
tetto al prezzo del gas ma solo in caso in cui la Russia tagli le forniture o di un'interruzione
improvvisa su larga scala. 
Il pacchetto prevede anche un nuovo regolamento per adeguare i Pnrr agli obiettivi politici di
RepowerEu e consentire il finanziamento di infrastrutture gas e petrolio utili in un ottica di
sicurezza energetica europea che prima non erano consentite. Non si tratta di riaprire i Pnrr
ma di aggiungere nuovi capitoli alla luce della nuova emergenza. E questo comporta anche la
ricerca di risorse aggiuntive per quei Paesi, come l'Italia, che hanno esaurito i prestiti e le
sovvenzioni messe a disposizione da Next Generation Eu. L'ipotesi sul tavolo è di poter
trasferire fino al 13% dei fondi strutturali ai Pnrr.
L'indipendenza energetica da Mosca incide sullo scacchiere geopolitico mondiale e la spinta
sulle rinnovabili va nella direzione dell'autonomia europea, perché come ha detto il Segretario
del Tesoro Usa Janey Yellen, intervenendo al Brussels Economic Forum, «nessun Paese
controlla il vento e il sole» mentre «la Russia sta usando l'energia come arma da schierare
contro coloro che si oppongono alla sua aggressione». Yellen ha anche lodato «i leader
europei per la loro proposta di eliminare gradualmente tutte le forniture energetiche russe
entro sei mesi», aprendo con questa frase a un fraintendimento. Infatti è in fase di negoziato
tra Commissione Ue, presidenza francese e Stati membri l'eliminazione graduale della
fornitura russa di greggio entro sei mesi e di prodotti raffinati entro la fine dell'anno. Quindi
non di tutte le forniture energetiche russe. Interpellato su questo, l'Alto Rappresentante Ue
Josep Borrell ha detto che «ci possono essere state delle interpretazioni sbagliate. Un phase
out completo dell'energia dalla Russia che io sappia non è una decisione che saremmo pronti
a prendere». Yellen ieri a Bruxelles ha anche incontrato la presidente della Commissione Ue,
Ursula von der Leyen, il vicepresidente Valdis Dombrovskis e il commissario all'Economia
Paolo Gentiloni. Nel suo intervento Yellen ha invitato gli alleati ad «aumentare il sostegno
all'Ucraina» perché «il fabbisogno di finanziamento immediato dell'Ucraina è significativo». Da
tempo la Commissione è al lavoro su questo e oggi presenterà un piano per la ricostruzione.
 Al Forum è intervenuto anche il commissario Gentiloni che ha spiegato che la crisi attuale
portata dalla guerra in Ucraina «non è la stessa crisi» del Covid e «non può giustificare lo
stesso livello di sostegno da parte delle politiche fiscali». Ha evidenziato la necessità di misure
«più mirate e selettive»: «Abbiamo bisogno di un sostegno più mirato, e non lo dico perché
sono preoccupato per la sostenibilità del debito pubblico», ha precisato, aggiungendo che
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questa sarà una raccomandazione nel pacchetto del semestre Ue. Intanto il presidente della
Fed, Jerome Powell, ha annunciato che «se l'economia continua con la performance prevista,
un aumento dei tassi di interesse di mezzo punto è sul tavolo», sottolineando che l'economia
resta forte. E nella Bce si inizia a ipotizzare un rialzo dei tassi di mezzo punto a luglio in caso
di peggioramento dell'inflazione. Ma l'Istat ha registrato un rallentamento dell'inflazione ad
aprile per l'inclusione del calcolo del bonus energia. È scesa dello 0,1% su base mensile e in
aumento del 6% su base annua (da +6,5% di marzo). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Istat, prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) Corriere della Sera Inflazione: la
classifica degli aumenti I 30 maggiori incrementi di prezzo rispetto a un anno fa Voli europei
Voli internazionali Energia elettrica Altri oli alimentari (tra cui olio di girasole) Gas Altri
carburanti Gasolio per riscaldamento Noleggio mezzi trasporto e sharing Pere Gasolio per
mezzi da trasporto Trasporto marittimo Pomodori Apparecchi telef. fissi Farina Pasta secca e
fresca +91% +79,8% +68,5% +65,3% +61,9% +46,8% +45,7% +27,6% +25,8% +23,1%
+19,4% +19,2% +17,2% +17,1% +16,8% Affitto garage e posti auto Autoscuole Burro
Autocaravan e caravan Macchine fotografiche e videocamere Benzina Computer Pollame
Funghi Arance Pesche Gioielleria Frutti di mare e crostacei Apparecchi riscaldamento e
condizionatori Uova
Foto: 
 I volti Da sinistra Janet Yellen, segretario 
al Tesoro Usa; Ursula von der Leyen, capo della Commissione Ue e la presidente Bce Christine
Lagarde
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LE MISURE PER LA CRESCITA 
Famiglie, imprese e Pa: il decreto Aiuti finale arriva a 16,7 miliardi 
Anticrisi. Testo bollinato dal Mef dopo 15 giorni e due consigli dei ministri Nuove spese da 13
miliardi, sbloccati 3,7 miliardi (su 4,5) dei fondi fermati a marzo 
Celestina Dominelli Carmine Fotina Gianni Trovati
 
ROMA 
Dopo due consigli dei ministri e 15 giorni di gestazione il decreto Aiuti è arrivato ieri sera alla
Gazzetta Ufficiale dopo aver risolto nel pomeriggio gli ultimi problemi di copertura. E nella sua
versione finale è cresciuto di stazza, non solo nei suoi 59 articoli chiusi da due allegati tecnici
ma soprattutto nelle dimensioni finanziarie: la spesa per quest'anno arriva a 16,7 miliardi,
12,96 per le misure di aiuto e il resto per lo sblocco dei fondi Mef congelati a marzo per il
primo dell'ultima serie dei decreti energia, e sale a 37,35 miliardi su base pluriennale fino al
2034. anche per gli effetti che si allungano nel tempo prodotti dall'ennesimo intervento sul
Superbonus.
Il conto è cresciuto prima di tutto per la pressione all'allargamento di diverse misure di aiuto,
a partire dal bonus da 200 euro che nel secondo consiglio dei ministri è stato esteso ai titolari
di reddito di cittadinanza e ai lavoratori stagionali. E questo lavorìo ha imposto vari
supplementi d'indagine alla ricerca delle coperture. Oltre 9 miliardi arrivano dagli spazi fiscali
messi a disposizione dal Def con la differenza fra il deficit tendenziale al 5,1% del Pil e il
programmatico mantenuto al 5,6%; dal contributo straordinario sugli extraprofitti arrivano
6,5 miliardi grazie all'aumento dell'aliquota al 25%, un miliardo (più altri 5 nel 2023-25) è
ricavato dal Fondo di sviluppo e coesione e 500 milioni sono stati trovati cancellando il fondo
per l'autotrasporto creato nel decreto di marzo e oggi sostituito dal credito d'imposta. 
Ma per chiudere il cerchio delle coperture alla fine è stato necessario rinunciare allo sblocco
integrale dei fondi Mef congelati a marzo due decreti energia fa: alla liberazione di quelle
risorse il decreto può dedicare ora 3,74 miliardi su quest'anno e 8,5 su base pluriennale,
lasciando quindi nel congelatore 775 milioni per il 2022 e 10,588 miliardi fino al 2032.
Famiglie
Uno degli interventi chiave del decreto è sicuramente il bonus da 200 destinato a 31,5 milioni
di persone per un costo da 6,3 miliardi. Ma l'erogazione dell'una tantum sarà automatica solo
per lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di reddito di cittadinanza con un reddito annuale
lordo non superiore ai 25mila euro, che vedranno arrivare l'aiuto con la "mensilità" in
pagamento a luglio. I disoccupati con Naspi e Discoll e i lavoratori domestici dovranno
presentare domanda. Così come gli "autonomi", che per conoscere la soglia di reddito sotto la
quale scatterà il bonus dovranno anche attendere un decreto attuativo che i ministeri del
lavoro e dell'Economia.
Tra le misure per le famiglie, figura infine l'estensione, anche per il terzo trimestre dell'anno,
del potenziamento delle agevolazioni sulle bollette di luce e gas per i nuclei economicamente
svantaggiati e per quelli in gravi condizioni di salute. Il rafforzamento varrà fino al 30
settembre con il tetto Isee per l'accesso al beneficio che è stato portato da 8.265 a 12 mila
euro (o entro i 20mila con almeno 4 figli a carico). L'innanzalmento, poi, sarà retroattivo per il
2022. 
In arrivo, poi, anche un fondo da 80 milioni nel 2022 per garantire un bonus per l'acquisto di
abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per quello
ferroviario: il buono, assicurato ai redditi inferiori ai 35mila euro, sara pari al 100% della
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spesa da sostenere e non potrà comunque superare i 60 euro. 
Imprese
Nel pacchetto di aiuti alle imprese, il Dl prevede innanzitutto il rafforzamento del credito
d'imposta riservato alle aziende, non gasivore, ma comunque segnate da un elevato esborso
per l'acquisto del gas naturale (l'asticella sale dal 20 al 25%). Per i gasivori, invece, il
contributo passa dal 20 al 25% e sarà retroattivo. Viene inoltre incrementato il credito
d'imposta per le imprese dotate di contatori di elettricità di potenza disponibile pari o
superiore a 16,5 kilowatt, diverse dalle energivore (dal 12 al 15%).
Sul fronte dell'energia, il decreto semplifica e velocizza l'iter per l'installazione di nuovi
rigassificatori galleggianti con nomina di commissari ad hoc, deroga al codice degli appalti,
esenzione Via e un fondo per le coperture da 600 milioni (30 milioni per ogni anno dal 2024 al
2043). Sono poi previste, tra l'altro, ulteriori misure per accelerare la messa a terra di nuovi
impianti green con poteri di impulso di Palazzo Chigi (Affari regionali) per accelerare
l'individuazione delle aree idonee e tempi più rapidi (con accentramento dei poteri sulla
Presidenza del Consiglio) per i progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza
statale.
Nasce un fondo da 130 milioni per le imprese industriali danneggiate dalla guerra in Ucraina,
cui si aggiungono 20 milioni per le imprese agricole. Aumenta il credito d'imposta per le spese
in formazione 4.0 per le micro e piccole imprese (dal 50 al 70%) e per le medie imprese dal
(40 al 50%). Viene inoltre maggiorato il bonus per i beni immateriali 4.0, i software (dal 20 al
50%). Sul fronte dell'attrazione degli investimenti esteri, viene istituito uno sportello al
ministero dello Sviluppo economico con un fondo da 5 milioni annui. Lo stesso ministero avrà
il potere di indire direttamente la conferenza di servizi nel caso di inerzia di altri ministeri per
investimenti produttivi superiori a 50 milioni (potere sostitutivo invece di Palazzo Chigi se
mancano le autorizzazioni di Regioni ed enti locali).
Comuni e Pa
Ricco anche il pacchetto dedicato agli enti locali, che poggia prima di tutto sulla possibilità di
applicare direttamente ai preventivi gli avanzi di amministrazione (valgono circa 3,5 miliardi)
senza aspettare la salvaguardia degli equilibri a fine luglio. Anche gli amministratori locali
hanno dovuto pagare qualche piccolo pegno alla revisione delle cifre nel provvedimento: come
anticipato nei giorni scorsi, il fondo per sostenere i bilanci scende a 170 milioni (150 ai
Comuni, il resto a Città metropolitane e Province) e i fondi extra per il Pnrr delle grandi città si
attestano a 665 milioni ma partiranno dal 2023. I fondi sono distribuiti in base alla
dimensione demografica delle cinque città interessate: il 42% (278 milioni) è quindi
indirizzato a Roma, a Milano l'assegno vale 139 milioni, Napoli si attesta a 94 milioni, Torino a
84 e Palermo, salita da ultimo su questo treno grazie all'abbassamento della soglia
demografica di riferimento, riceverà 67 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 31,5 milioni DESTINATARI DEL BONUS I 200 euro anti-
inflazione arriveranno a 31,5 milioni di persone, con un costo da 6,3 miliardi
Foto: 
AFP
Foto: 
Doppio Cdm per il decreto aiuti. --> Il ministro dell'Economia Daniele Franco con il premier
Mario Draghi
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Congiuntura 
L'inflazione frena in aprile al 6% con i bonus per l'energia 
L'Istat ha rilevato un calo congiunturale dello 0,1% rispetto ai livelli di marzo Il carrello della
spesa accelera a quota 5,7% trainato dagli alimentari 
Enrico Netti
 
Battuta d'arresto dell'inflazione ad aprile. Su base mensile si registra un calo di un decimo di
punto che diventa su base annua un +6% contro il +6,5% di marzo. Il rallentamento dei
prezzi è legato all'effetto del bonus energia che ha contribuito a raffreddare i listini dei beni
energetici il cui trend è passato al +39,5% di aprile dal +50,9% di marzo. In particolare la
componente regolamentata si assesta al +64,3% dal +94,6% e quella non regolamentata dal
+36,4% al +29,8%. 
Continuano a rimanere alte le pressioni sul carrello della spesa. «Le tensioni inflazionistiche
continuano tuttavia a diffondersi ad altri comparti merceologici, quali i beni durevoli e non
durevoli, i servizi relativi ai trasporti e gli alimentari lavorati, con la crescita dei prezzi del
cosiddetto carrello della spesa che si porta a +5,7% mentre quelli dei prodotti ad alta
frequenza d'acquisto rallentano dal +6,5% al +5,8% - evidenzia la nota dell'Istat -. La stima
definitiva di aprile accentua il rallentamento dell'inflazione registrato dai dati preliminari. Tale
dinamica è imputabile per lo più all'inclusione del bonus energia (elettricità e gas) nel calcolo
degli indici dei prezzi al consumo, resa possibile dalla disponibilità di stime sulla platea dei
beneficiari, estesa dal primo aprile fino a comprendere circa 5 milioni di famiglie, 3 per il
bonus elettricità e 2 per il bonus gas, con valenza retroattiva dal primo gennaio 2022».
Decelerano anche i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,3%
a +2,4%). Accelerano invece i prezzi dei trasporti (da +1,0% a +5,1%), quelli dei beni
alimentari lavorati (da +3,9% a +5,0%), quelli dei beni durevoli (da +1,6% a +2,2%) e dei
beni non durevoli (da +1,3% a +1,9%). «Pertanto l'inflazione di fondo, al netto degli
energetici e degli alimentari freschi, accelera dal +1,9% al +2,4% e quella al netto dei soli
beni energetici da +2,5% a +2,9% - continua la nota dell'Istituto -. Su base annua rallentano
i prezzi dei beni (da +9,8% a +8,7%) mentre accelerano quelli dei servizi (da +1,8% a
+2,1%). Si riduce quindi il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei
beni (da -8,0 punti percentuali di marzo a -6,6».
Alla diffusione degli indici sono seguiti i commenti delle associazioni del commercio e delle
imprese. «Gli interventi contro il caro energia aiutano, ma le tensioni sui prezzi non si
fermano e lo scenario per imprese e famiglie continua a rimanere incerto - fanno sapere da
Confesercenti -. Il dato sull'inflazione di aprile corregge, ma solo lievemente, al ribasso la
stima preliminare, passando da 6,2 a 6% su base annua. Il segnale ci dice che le misure per il
contenimento dei prezzi dei beni energetici possono funzionare, ma vanno ulteriormente
rafforzate».
Il report congiunturale di Confcommercio di maggio stima un calo dello 0,4% del Pil a maggio
rispetto ad aprile con una variazione del 3,7% anno su anno. «Un quadro che resta debole e
incerto con difficoltà attraversate da diversi comparti della manifattura e dal perdurante vuoto
di domanda per alcuni segmenti di consumo». Ad aprile l'Indice consumi Confcommercio
segna un -10,4% rispetto ai livelli pre Covid mentre sull'aprile 2021 vede un +13,1.
Dal think tank di Nomisma il capo economista Lucio Poma prevede «mesi difficili per i
consumatori che vedranno aumentare i prezzi del carrello della spesa ma non i loro salari. Al
momento le imprese non possono addizionare nuovi costi salariali ai costi energetici e delle

18/05/2022
Pag. 20

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 18/05/2022 - 18/05/2022 15

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/18/0017_binpage20.pdf&authCookie=2128775128
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/18/0017_binpage20.pdf&authCookie=2128775128
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/18/0017_binpage20.pdf&authCookie=2128775128


materie prime. Il potere d'acquisto dei cittadini probabilmente continuerà a diminuire per un
certo periodo, fintanto che non si ferma l'inflazione di fondo oppure quando le imprese che
avranno strutturalmente assorbito gli aumenti energetici saranno pronte ad aumentare i salari
dei lavoratori». 
Secondo i calcoli del Codacons una inflazione al 6% si traduce in una stangata pari a +2.394
euro annui per un nucleo con due figli, e +1.843 euro per la famiglia tipo. Tra tutti i
capoluoghi di regione, secondo la classifica dell'Unc, è Bolzano la città con la maggiore
inflazione annua all'8,1% seguita da Verona e Trento mentre tra le regioni spiccano il
Trentino, la Liguria e il Veneto.
enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA 5,2% INFLAZIONE ACQUISITA 2022 L'inflazione acquisita per
il 2022 è pari al 5,2% per l'indice generale e al 2% per la componente di fondo Abitazione,
acqua, elettricità e combustibili Trasporti Prodotti alimentari e bevande analcoliche Indice
generale Nic Mobili, articoli e servizi per la casa Servizi ricettivi e di ristorazione Altri beni e
servizi Abbigliamento e calzature Servizi sanitari e spese per la salute Bevande alcoliche e
tabacchi Istruzione Ricreazione, spettacoli e cultura Comunicazioni Indice dei prezzi al
consumo Nic per divisione di spesa, all'aprile 2022. Variazioni percentuali tendenziali (base
2015 = 100) Fonte: Istat -5 0 5 10 15 20 25 24,7 9,7 6,4 6,0 4,2 3,6 1,4 1,4 0,8 0,4 -0,5 -
0,6 -3,1 Il trend del prezzi
Foto: 
Il trend del prezzi 
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L'energia 
La Ue: no ai conti in rubli per il gas Eni: "Una norma esplicita o
paghiamo" 
Gli operatori chiedono un divieto "legalmente incontrovertibile" Bruxelles apre a prezzi
regolamentati 
Luca Pagni
 
Roma - La parola fine alla telenovela sul pagamento del gas russo in rubli verrà scritta con
tutta probabilità soltanto oggi. Quando la Commissione europea presenterà il nuovo pacchetto
di norme - dal valore di 300 miliardi - per fronteggiare l'emergenza energetica denominato
RePowerEu. Le società che importano la materia prima da Gazprom, il colosso controllato dal
Cremlino, vogliono capire se Bruxelles prenderà una posizione ufficiale attraverso un
provvedimento «legalmente incontrovertibile». In pratica, se la Ue darà concretamente
seguito a quanto annunciato ieri dal portavoce della Commissione Eric Mamer: aprire un conto
in rubli «va al di là di ciò che è permesso agli operatori. In pratica violerebbe le sanzioni alla
Russia. Nell'attesa, i grandi operatori che provvedono a portare il gas russo nell'Unione (il 44
per cento del fabbisogno complessivo nel 2021) hanno deciso di procedere comunque.
«Abbiano avviato, in via cautelativa e in vista delle imminenti scadenze, di aprire il conto
denominato in rubli», così come chiesto dal Cremlino. Lo ha dichiarato in una nota il gruppo
Eni, principale cliente italiano di Gazprom (da cui l'anno scorso è arrivato il 38% del
fabbisogno complessivo). Una decisione presa dopo essere stati per giorni «in strettissimo
raccordo sia con la Commissione, sia con il governo italiano, ha precisato il direttore Public
Affairs di Eni, Lapo Pistelli in audizione alla Camera. Come si legge sempre nella nota, Eni non
ha «riscontrato al momento alcun provvedimento normativo europeo che preveda divieti che
incidano in maniera diretta sulla possibilità di eseguire le operazioni».
 Tutto questo tradotto significa che le imprese, nei prossimi giorni, provvederanno a saldare le
fatture per le forniture di gas relative al mese di aprile a meno di un provvedimento "ufficiale"
della Commissione che possa essere opposto a Gazprom. Lo attendono anche i Paesi membri:
come ha chiarito sempre ieri il portavoce Ue «spetta agli Stati membri assicurarsi che le
compagnie rispettino gli obblighi previsti dalle sanzioni», perché in caso contrario potranno
incorrere in procedure di infrazione.
 Come ricostruito nei giorni scorsi, è stato il Cremlino - per mettere politicamente in difficoltà
Bruxelles in quanto alleato dell'Ucraina - a cambiare "unilateralmente" il contratto di fornitura
di gas. Ha previsto l'apertura di due conti presso Gazprom Bank: il primo in euro o in dollari in
cui gli operatori della Ue devono versare l'equivalente della fattura e un secondo in rubli. Il
cambio avverrà a carico di un agente operativo presso la Borsa di Mosca non sottoposto a
sanzioni e a carico delle autorità russe. La procedura è stata contestata da alcune imprese:
Eni, per esempio, si riserva di «ricorrere a un arbitrato internazionale per dirimere i dubbi
rispetto alle modifiche contrattuali».
 Ma la giornata di oggi potrebbe essere decisiva anche su un altro fronte: la Commissione per
la prima volta, dovrebbe annunciare il suo assenso a una regolamentazione al prezzo del gas,
in via eccezionale e per un periodo limitato, nei singoli Paesi. Vediamo se accoglierà anche la
proposta avanzata a suo tempo dai governo di Italia e Spagna, appoggiati dalla Francia di un
tetto ai prezzi. Sull'energia la Ue si sta suicidando: danno la colpa alla Russia per l'inflazione,
ma stanno solo cercando di coprire i loro errori Vladimir Putin presidente della Federazione
russa 44% La quota Gazprom assicura quasi la metà del gas consumato nella Ue 300 mld Il
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piano Oggi la presentazione del RePowerUe per l'energia
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Intervista al capo della Vigilanza Bce 
Enria "Strappi ai tassi e crescita ecco i rischi per le banche" 
Il settore del credito italiano ha fatto progressi nella pulizia dei bilanci e nella redditività che
hanno portato più concentrazione Bisogna andare avanti sull'Unione bancaria europea con un
sistema di gestione di tutte le crisi e di protezione del risparmio 
Francesco Manacorda
 
milano - Le banche europee, prima dell'invasione di Mosca in Ucraina erano «in una situazione
molto positiva». Ma ora sui loro bilanci incombono due rischi: un rallentamento dell'economia
e possibili turbolenze sui mercati finanziari in caso di rialzi rapidi e inattesi dei tassi di
interesse. Andrea Enria è il presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea.
Oggi illustrerà ai banchieri italiani la delicata situazione in cui - tra guerra e congiuntura - si
muove l'economia e i riflessi sul sistema creditizio. Un sistema a cui il massimo esponente
della vigilanza europea chiede un supplemento di prudenza, specie riguardo alla rischiosità
degli impieghi.
 Dottor Enria, partiamo proprio dalla congiuntura e dai suoi riflessi sulle banche. Come sono
cambiate le cose da marzo? «La situazione del settore bancario all'inizio di quest'anno, prima
dell'aggressione russa in Ucraina, era molto positiva. C'era un riconoscimento generalizzato di
solidità patrimoniale, di progresso nella pulizia dei bilanci e quindi nella riduzione dei crediti
deteriorati (Non Performing Loans) e prospettive di buona redditività, determinate anche da
una prospettiva di normalizzazione della politica monetaria e di uscita da un lungo periodo di
tassi di interesse molto bassi». Poi la guerra, le sanzioni contro la Russia, le svalutazioni delle
banche europee sulle loro partecipazioni in quel paese, il rallentamento dell'economia... «Le
svalutazioni non sono il problema principale. Anche nel peggiore dei casi, se le banche
europee dovessero per ipotesi azzerare il valore delle loro esposizioni, anche in derivati, verso
controparti in Russia, Ucraina e Bielorussia, avrebbero ancora una patrimonializzazione
pienamente sufficiente rispetto a quanto richiesto dalla vigilanza. Il grosso punto interrogativo
non è tanto l'esposizione diretta delle banche verso quei paesi, ma un deterioramento delle
prospettive di crescita più rilevante di quello che ci si aspetta al momento. Ieri la
Commissione ha pubblicato le sue proiezioni macroeconomiche, prevedendo un significativo
rallentamento della crescita del Pil nella zona euro. Ma le previsioni indicano ancora una
crescita del 2,7% nel 2022 e superiore al 2% il prossimo anno. Uno scenario ben diverso d a
quello che avevamo all'inizio della pandemia, con la prospettiva di una recessione senza
precedenti nell'Europa del dopoguerra».
 Oggi lei incontra i banchieri italiani. Qual è la situazione del sistema a livello nazionale? «Il
settore bancario italiano ha fatto progressi notevoli nella pulizia dei bilanci ed è ora vicino alla
media europea nella qualità degli attivi.
 Inoltre ha recuperato redditività e sta affrontando in maniera efficace la rifocalizzazione dei
modelli di business. Abbiamo visto più concentrazioni bancarie che in altri paesi, nonché la
riorganizzazione del credito cooperativo».
 Intanto l'inflazione spinge la Bce verso un rialzo dei tassi, con il rischio di frenare l'economia.
 «Per le banche la prospettiva di una normalizzazione dei tassi di interesse è un elemento
positivo. Aumenta i margini di interesse e dunque incrementa la loro redditività.
 Ovviamente questa stessa dinamica potrebbe avere anche effetti negativi sulla qualità del
credito, poiché alcuni debitori potrebbero trovare più difficile pagare il credito ottenuto.
 Inoltre un rialzo dei tassi potrebbe causare effetti negativi anche sulle valutazioni dei titoli a
reddito fisso detenuti dalle banche. Tra gli istituti ci saranno vincenti e perdenti, ma l'effetto
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medio sul sistema sarà tutto sommato positivo». Davvero l'inflazione non rischia di creare
danni all'economia reale che si trasmetteranno poi al sistema bancario? «Se guardiamo allo
scenario di base di un'inflazione in crescita significativa nel 2022 e poi in graduale riduzione
verso l'obiettivo del 2% nel 2023 non lo vediamo particolarmente dannoso per le banche.
Quello che rimane un rischio rilevante, forse il secondo rischio dopo uno scenario di
significativo calo della crescita o addirittura di una recessione, è una fase di elevata volatilità
e significativi e inattesi rialzi dei rendimenti sui mercati finanziari. Questo potrebbe avere un
effetto negativo soprattutto in quei segmenti di mercato ad alto rischio, dove le valutazioni si
sono spinte troppo in alto e alcuni operatori - specie non bancari hanno preso posizioni
concentrate e hanno ignorato segnali di deterioramento della qualità degli attivi. Un esempio
è il mercato dei "leveraged loans", cioè dei prestiti ad alta leva finanziaria».
 Uno scenario che vi spinge a chiedere maggiore prudenza agli istituti europei? «Già da tempo
abbiamo chiesto alle banche di adottare strategie più prudenti in questi mercati, con un risk
management più robusto e sistemi di limiti alle esposizioni, ma le nostre indicazioni finora non
hanno avuto il seguito che ci saremmo aspettati. Rimaniamo preoccupati che questo possa
essere un elemento di rischio nei prossimi mesi. Dall'inizio del 2018 a oggi le esposizioni con
un'alta leva finanziaria sono aumentate da circa 300 miliardi a 500 miliardi di euro, una
crescita del 66%, spesso anche con basse protezioni contrattuali che a parità di altre
condizioni aumentano i rischi per le banche».
 E i rischi di problemi per l'economia reale, come si rifletteranno sui bilanci bancari? «Abbiamo
chiesto alle banche di rivedere le traiettorie patrimoniali alla luce del nuovo quadro
macroeconomico, anche considerando scenari avversi.
 Inoltre stiamo guardando al possibile aumento del rischio in alcuni settori di attività
economica che possono soffrire di più dall'aumento dei prezzi dell'energia e di altre materie
prime. Con il Covid erano stati colpiti i servizi; ora i rischi sono più concentrati nel
manifatturiero, ad alto utilizzo di energia, e nell'immobiliare, che è più sensibile a rialzi dei
tassi di interesse». Sull'unione bancaria rimangono le resistenze di alcuni paesi...
 «Gli argomenti per un completamento dell'unione bancaria sono molto forti.
 Dobbiamo muoverci verso un sistema completo anche nella rete di protezione: non solo
vigilanza europea, non solo la risoluzione europea delle banche più rilevanti, ma anche un
sistema di gestione delle crisi di tutte le banche e di protezione dei depositi che sia veramente
europeo. Non mi aspetto passi da gigante, ma l'importante è che ci siano avanzamenti nella
gestione delle crisi delle banche di media dimensione, secondo il modello flessibile ed efficace
utilizzato con successo negli Stati Uniti. L'unione serve anche a favorire l'integrazione e le
operazioni transfrontaliere. Dopo la Grande Crisi abbiamo visto un crollo dell'attività bancaria
transfrontaliera, le concentrazioni del sistema bancario sono insufficienti e stanno avvenendo
in prevalenza all'interno dei confini nazionali. Le banche non considerano ancora l'unione
bancaria come il loro mercato domestico; questo rappresenta un problema per l'efficienza e la
competitività del sistema. Da ultimo, ne risentirà l'economia reale». Alex Kraus/Bloomberg via
Getty Images 
Foto: Economista Andrea Enria, 60 anni, è a capo della vigilanza Bce

18/05/2022
Pag. 28

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 18/05/2022 - 18/05/2022 20



il decreto aiuti in gazzetta ufficiale 
Bonus da 200 euro I beneficiari salgono a 31,5 milioni 
La somma versata a luglio, più risorse per i lavoratori autonomi Fondo da 600 milioni per i
rigassificatori. Prorogati i navigator 
Valentina Conte e Serenella Mattera
 
Roma - Il bonus da 200 euro contro il caro vita andrà a oltre la metà degli italiani. È la novità
principale del testo finale del decreto Aiuti, bollinato dalla Ragioneria dello Stato, che arriva in
Gazzetta ufficiale dopo due passaggi in Consiglio dei ministri, il 2 e 5 maggio. Il
provvedimento vale 16,7 miliardi, ma le risorse effettive contro inflazione e caro bollette per
famiglie ed imprese pesano per 14 miliardi. Il resto serve a compensare i fondi del ministero
dell'Economia usati per coprire il precedente decreto Energia. Nel testo compaiono la proroga
a settembre del Superbonus per le villette, le norme per il termovalorizzatore a Roma e anche
320 milioni di prestiti all'Ucraina, con l'eliminazione delle commissioni di cambio per
convertire la moneta di Kiev, hryvnia, in euro. Ecco le misure più importanti.
 Bonus da 200 euro Va a 31,5 milioni di persone, una platea più ampia di quella che era
ipotizzata. Nel nuovo bacino allargato vi sono 13,78 milioni di lavoratori dipendenti e 13,7
milioni di pensionati con reddito sotto i 35 mila euro, e poi altri 4 milioni di italiani tra cui 900
mila percettori di Reddito di cittadinanza, 750 mila badanti e colf, 1,1 milioni di disoccupati
che a giugno percepiscono i sussidi Naspi o Discoll, 350 mila tra stagionali, lavoratori dello
spettacolo e del turismo.
 Il bonus una tantum sarà erogato a luglio in via automatica dall'Inps per lavoratori
dipendenti e pensionati (nel cedolino) e beneficiari di Rdc (sulla card). Gli altri dovranno fare
domanda. Per i lavoratori autonomi nasce un fondo ad hoc da 500 milioni (nelle prime bozze
erano 400 milioni) da distribuire con criteri di reddito che verranno fissati entro un mese. In
totale il bonus da 200 euro vale 6,5 miliardi, che saranno coperti con la tassa sui profitti
dell'energia.
 Tassa sugli extraprofitti Il contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e
rivenditori di energia elettrica, di gas e di prodotti petroliferi viene aumentato dal 10% al
25%, con un acconto del 40% entro il 30 giugno e saldo entro il 30 novembre 2022. Viene
esteso a sette mesi il periodo di osservazione per la definizione dell'extraprofitto: per valutare
l'incremento del saldo si confronterà il periodo tra primo ottobre 2021 e 30 aprile 2022 con il
saldo dell'analogo periodo del 2021.
 Il gettito stimato è di 6,5 miliardi.
 Bonus trasporti Arriva un bonus fino a 60 euro per aiutare 2 milioni di studenti, pendolari e
utenti dei servizi di trasporto pubblico nell'acquisto, nel 2022, di abbonamenti di autobus,
metro e treni regionali. Un fondo da 79 milioni coprirà il 100% della spesa (ma fino a un
massimo di 60 euro) solo a chi però nel 2021 aveva un reddito fino a 35 mila euro.
 Rigassificatori Il nuovo decreti Aiuti dà una spinta alla realizzazione delle opere per
aumentare le capacità di importazione di gnl (gas liquido), con navi per lo stoccaggio e la
rigassificazione. Viene creato un fondo di 600 milioni di euro in venti anni (30 milioni l'anno
dal 2024 al 2043) per dare copertura agli oneri di garanzia. Il governo nominerà commissari
per le opere, a titolo gratuito.
 Navigator Prorogato di due mesi, dal primo giugno - ma le Regioni possono allungarlo di altri
due - il contratto di collaborazione di 1.790 navigator.
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 Costo della proroga: 13 milioni. Vengono ampliate anche le competenze dei navigatori. Non
solo assistenti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza nella ricerca di un impiego, ma anche
per il programma di politiche attive chiamato Gol e finanziato con il Pnrr (Garanzia di
occupabilità dei lavoratori).
 Caro materie Arriva un fondo da 10,05 miliardi per contrastare, da qui al 2026, il caro
materie prime: i fondi andranno anche alle opere del Pnrr, del Giubileo 2025, delle olimpiadi
invernali Milano-Cortina, dei giochi del Mediterraneo 2026.
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L'INTERVISTA Davide Tabarelli 
«Parlare adesso di idrogeno è inutile Prima occorre risolvere
l'emergenza» 
Il presidente di Nomisma Energia: «Bruxelles ha obiettivi di lungo termine ma bisogna agire
subito: più scorte, carbone e import di Gnl» 
Marcello Astorri
 
L'Europa mette in pista il nuovo piano Repower Eu, che ha l'ambizione di smarcare il
continente dalla dipendenza energetica della Russia attraverso idrogeno verde e rinnovabili
entro il 2027. Per la presidente della Commssione europea, Ursula Von der Leyen, ora
«l'industria avrà tutta la chiarezza di cui necessita per pianificare il futuro». Il Giornale ha
chiesto un commento a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, società
indipendente di ricerca nel campo energetico e ambientale. Dottor Tabarelli, la Commissione
vuole arrivare a produrre 10 milioni di tonnellate l'anno di idrogeno rinnovabile in Ue. E
portare il suo costo sotto 1,8 euro al chilo. Sono obiettivi raggiungibili? «Sono target molto
ambiziosi. E poi 10 milioni di tonnellate equivalgono a circa 20 miliardi di metri cubi di gas,
mentre ne importiamo ogni anno 155 dalla Russia. Può forse essere uno strumento per fare
qualcosa in più. Ed è altrettanto ambizioso l'obiettivo di prezzo a 1,80, se si pensa che i costi
attuali di produzione sono 7 euro per chilo». Lei che idea si è fatto? «Sono promesse in linea
con altre già annunciate in passato, è giusto porsi degli obiettivi ma sono tutti traguardi da
raggiungere sul lungo termine, mentre noi dobbiamo affrontare un'emergenza nei prossimi
mesi. Credo sia sbagliato parlare di strategie di lungo termine quando bisognerebbe
accelerare, invece, sulle misure emergenziali». Cosa bisognerebbe fare per mettere in
sicurezza gli approvvigionamenti energetici? «Al momento, rischiamo di stare al freddo e al
buio. Parlare di tecnologie innovative come l'idrogeno verde è brutto, politicamente parlando,
in una situazione simile. Dobbiamo intervenire obbligando tutti Paesi europei a riempire le
scorte che al momento sono al 30-40%, vale a dire a un livello che sarebbe giusto in un
periodo normale, e pensare a dove si possono tagliare i consumi. E poi bisogna ricorrere al
carbone, ritardare l'uscita dal nucleare della Germania, importare più gnl (il gas liquefatto,
ndr ) dove è possibile farlo». L'Ue pensa anche a pannelli solari su tutti gli edifici di nuova
costruzione e obbligo per quelli pubblici dal 2025. Pensa che la cosa potrebbe essere positiva
per il nostro mix energetico? «Sono proposte che somigliano a quelle di 20 anni fa. Può essere
d'aiuto, ma in Italia fotovoltaico ed eolico contano per 8 miliardi mentre importiamo dalla
Russia 29 miliardi di metri cubi di gas ogni anno. Anche qui vale quanto detto per l'idrogeno,
si tratta di progetti di lungo termine, che creano condivisione politica, ma non sono utili per
l'emergenza attuale». Spagna e Portogallo metteranno un tetto al prezzo del gas, dovrebbe
esserci anche livello europeo? Secondo lei quale sarebbe la situazione ottimale? «Penso che
sia un'iniziativa condivisibile quella portata avanti dal nostro primo ministro, alla luce della
situazione di profonda instabilità che stiamo attraversando in questo momento». Paletti Penso
che il tetto al prezzo del gas sia un'iniziativa condivisibile
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Le ultime novità Danni da guerra 
Fondo da 130 milioni per le Pmi industriali, 20 milioni all'agricoltura 
 
Al via un fondo da 130 milioni per le imprese industriali danneggiate dal conflitto. Destinatarie
le Pmi che rientrano in uno dei 26 settori più colpiti dalla crisi e inseriti nell'allegato alla
comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 sul Quadro temporaneo per
misure di aiuto di Stato a seguito del conflitto. Le Pmi dovranno presentare, cumulativamente,
tre requisiti relativi a rapporti commerciali con Ucraina, Russia e Bielorussia, a calo del
fatturato e a incremento del costo di acquisto delle materie prime. Sono previste due fasce di
contributo, comunque nel limite di 400mila euro. Per le imprese più piccole, con ricavi 2019
non superiori a 5 milioni, l'aiuto corrisponderà al 60% della differenza tra i ricavi medi
dell'ultimo trimestre e quelli del corrispondente periodo del 2019. Nel caso di imprese con
ricavi superiori a 5 milioni e comunque fino a 50 milioni, la percentuale scenderà al 40%. Per
le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è il 2021. Per
le imprese agricole sono invece previsti 20 milioni. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piccole e medie imprese 
Formazione 4.0, aiuto più alto ma con obbligo di certificazione 
C'è anche un filtro dei formatori. Senza requisiti le aliquote giù al 4o e al 35% 
C.Fo.
 
ROMA 
L'incentivo più favorevole si accompagna a maggiori obblighi di documentazione. Anzi, senza i
nuovi requisiti, scatta un taglio.
La nuova versione del credito d'imposta per la formazione del personale dipendente su
tematiche relative alle tecnologie 4,0, inserita nel "decreto aiuti", stabilisce un incremento del
beneficio fiscale per le micro e piccole imprese (il credito d'imposta passa dal 50 al 70%) e
per le medie (dal 40 al 50%) ma contemporaneamente prevede che i risultati dell'attività di
formazione siano certificati, secondo modalità che saranno definite da un decreto attuativo
che il ministero dello Sviluppo economico dovrà emanare entro 30 giorni dal 18 maggio 2022,
data di entrata in vigore del decreto legge. 
In particolare, dovranno essere certificati «i risultati relativi all'acquisizione o al
consolidamento» delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica
e digitale delle imprese. Lo stesso decreto attuativo metterà un filtro ai formatori, cioè ai
professionisti o alle società che svolgono attività per la quale le imprese clienti possono
beneficiare del credito d'imposta a condizioni maggiorate. In sostanza il bonus rafforzato, al
70% per le piccole e al 50% per le medie, potrà essere riconosciuto solo se l'azienda si rivolge
a un soggetto tra quelli che saranno individuati nel decreto del ministero dello Sviluppo.
Queste due nuove condizioni si applicano solo a fronte del nuovo e più alto beneficio fiscale.
Al contrario, in assenza di questi requisiti, il credito d'imposta per investimenti effettuati
successivamente alla data di .... sarà decurtato al 40% per le piccole e al 35% per le medie
imprese.
Nulla cambia per quanto riguarda il limite massimo di spese ammissibili per singolo
beneficiario, che resta fissato a 300mila euro per le piccole imprese e 250mila per le medie. E
resta del tutto immutato il credito d'imposta per le grandi imprese, nella misura del 30%
entro un limite di spesa di 250mila euro. Al momento, in assenza di una proroga, le modifiche
avranno un valore di poco più di sei mesi visto che il bonus per la formazione 4.0 è in vigore
per spese effettuate entro il 31 dicembre 2022.
Il decreto aiuti interviene anche sul credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0,
i software, disponendo in questo caso l'innalzamento del beneficio dal 20 al 50%. La
maggiorazione si applica retroattivamente a spese effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022, con coda al 30 giugno 2023 se entro il 2022 è stato versato un acconto pari
ad almeno il 20%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il credito d'imposta per i software 4.0 sale al 50% per
investimenti fatti a partire dal 1° gennaio 2022
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ECONOMIA I contributi stanziati dalla Camera di Commercio IL CASO 
L'innovazione digitale non decolla Arriva una spinta da 500 mila euro 
ROBERTA FAVRIN
 
Robotica avanzata e innovazione digitale vanno a rilento nelle imprese astigiane: solo il 10%
ha avviato la transizione 4.0 (industrie chimiche e meccaniche in testa), mentre le aziende
che utilizzano servizi di cloud computing non superano il 20%. I dati arrivano dalla Camera di
Commercio di Alessandria-Asti che, allo scopo di incoraggiare gli investimenti nelle micro,
piccole e medie imprese, ha stanziato 500 mila euro di contributi a fondo perduto. Il bando si
apre il 19 maggio e si potrà presentare domanda fino al 31 dicembre utilizzando
"Webtelemaco", la piattaforma dedicata delle Camere di Commercio italiane. La misura
supporta sia le spese di consulenza e formazione, sia l'acquisto di software ed applicativi,
funzionali all'introduzione delle cosiddette tecnologie abilitanti 4.0. A fronte di un investimento
minimo di 3 mila euro si potranno ottenere fino a 5 mila euro di contributo; è previsto un
"premio" aggiuntivo per le aziende a conduzione femminile, per quelle che coinvolgono nella
compagine societaria diversamente abili e per quelle che hanno ottenuto il «rating di
legalità». Molto ampio il ventaglio delle nuove tecnologie ammesse a finanziamento: robotica
avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; stampa 3D; prototipazione rapida;
internet delle cose e delle macchine; intelligenza artificiale, realtà aumentata, realtà virtuale e
ricostruzioni 3D, tecnologie RFDI e tutte le soluzioni digitali per l'ottimizzazione della supply
chain, per l'economia circolare e la transizione ecologica. I percorsi formativi e di consulenza
potranno essere erogati da centri di ricerca, Fablab, start-up e PMI innovative, innovation
manager ma anche da agenzie formative accreditate da Regioni, Università, Accademie e
Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti tecnici superiori. Secondo le stime
della Camera di Commercio nel 2019 la maggior parte delle aziende ha speso meno di 15.000
euro, per il digitale, e nel 2020 l'investimento è diminuito ancora: «Il principale ostacolo sono
le risorse economiche insufficienti all'interno dell'impresa stessa - segnala il presidente Gian
Paolo Coscia - questo bando è un intervento tangibile a favore dei piani di sviluppo e di
consolidamento che gli imprenditori delle nostre due province porteranno avanti.
L'innovazione, la digitalizzazione, la transizione 4.0 sono oramai elementi ineluttabili per
affrontare da protagonisti le attuali e future sfide, soprattutto in un contesto quale quello
odierno fortemente provato dalla pandemia mondiale e dalla recente crisi russo-ucraina». Il
bando è inserito in un ventaglio più ampio di interventi che la Camera di Commercio di
Alessandria - Asti ha programmato quest'anno, in continuità con la progettazione oramai
pluriennale che fa riferimento ai Punti Impresa Digitale (P.I.D.) specializzati nel supporto delle
Micro Piccole e Medie Imprese. Terminati i 18 incontri sui temi del digitale per lo sviluppo del
business l'ente ha già in calendario due nuovi appuntamenti: il 7 giugno si terrà un seminario
sui Big Data, il 27 giugno si cyber-sicurezza, tema particolarmente delicato dopo i recenti
attacchi subiti da aziende ed enti italiani. «A questo filone formativo si affiancano le iniziative
per rendere più smart le relazioni con la pubblica amministrazione - segnala il presidente della
Camera di Commercio - tra queste, il cassetto digitale all'interno del quale gli imprenditori,
gratuitamente e con un qualunque device, possono trovare i documenti della propria impresa,
la fatturazione elettronica, la firma elettronica e non da ultimo il rilascio dello SPID che le
recenti normative prevedono come chiave principale per l'accesso a tutti i servizi della Pa". Il
Piano Transizione 4.0 del Governo e il Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza (Pnrr) hanno
previsto il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, Ricerca e
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Sviluppo, Innovazione tecnologica, Moda/Design, Innovazione Digitale, Transizione ecologica,
Formazione 4.0. -
GIAN PAOLO COSCIA PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Il principale ostacolo per l'impresa sono le risorse economiche insufficienti
10%
La quota di imprese della provincia che hanno avviato la transizione 4.0
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Gli investimenti russi del Vaticano per finanziare gli affari dei cinesi 
I titoli acquistati a Mosca dalla Segreteria di Stato e destinati alle imprese di vari Paesi lungo
la Via della seta. Progetto voluto da Pechino e sposato dall'allora premier Conte 
CLAUDIO ANTONELLI e FRANCOIS DE TONQUÉDEC
 
• Il 25 marzo del 2019 a Roma veniva presentato il libro La Chiesa in Cina. Un futuro da
scrivere, curato da Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, dedicato come si deduce
dal titolo ai rapporti tra Pechino e Vaticano. Presenti all'evento, il superiore generale dei
gesuiti Arturo Sosa, lo stesso Spadaro e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Due (...)
segue a pagina 11 Segue dalla prima pagina (...) giorni prima Italia e Cina firmavano il
memorandum sulla Via della seta. Un accordo privatistico che avrebbe dovuto portare
vantaggi per una ventina di miliardi. A siglare Xi Jinping in persona e Sergio Mattarella. Poi a
seguire ministri vari per un totale di 29 tra accordi e intese bilaterali. Compreso tanto di
«panda bond» da emettere tramite la Cdp allora guidata da Fabrizio Palermo. La visita di Xi
(con la moglie) terminò a Palermo su insistenza dell'allora sottosegretario Michele Geraci, oggi
residente quasi stabile all'ombra della Grande Muraglia. L'evento destò scalpore dentro la Ue
e soprattutto nelle varie amba: sciate americane. Da subito fu chiaro il ruolo trainante del
Vaticano che aprì numerosi canali e che da anni seguiva con interesse lo sviluppo della Via
della seta. Un maxi progetto terrestre mirato a sviluppare gli interessi cinesi lungo il vecchio
percorso di Marco Polo. Nei fatti divenuto di nuovo possibile dopo la caduta del muro di
Berlino e la disponibilità di sponda della Russia. Un interesse particolare che si è dimostrato
non solo politico ma anche finanziario. Grazie al processo in corso contro l'ex sostituto per gli
affari generali, Angelo Becchi, sull'immobile londinese emerge che la segreteria di Stato aveva
investito 6 milioni di euro in titoli legati alla Russia ma destinati a piccole e medie imprese
operanti lungo la Via della seta. Sebbene l'importo sia minimo, in relazione alle grandi
disponibilità della segreteria di Stato, il significato politico è elevato. Tanto più che avviene
alla fine del 2017 con oltre un anno di anticipo rispetto al coinvolgimento dell'Italia nel grande
schema di sviluppo cinese. L'investimento aiuta a capire i link tra Italia, Russia e gli ex Paesi
Urss fondamentali per la Cina ma insufficienti senza il punto di arrivo del lungo cammino:
appunto Roma e i porti italiani. A raccontare dei bond agli inquirenti vaticani veicolati da Mikro
Kapital è il finanziere Enrico Crasso, imputato nel processo, nonché l'uomo che ha gestito
Centurion. In un interrogatorio del novembre 2020 ha spiegato in brevi parole l'intero affare:
«Nell'aprile del 2017 mi chiamò il dottor Fabrizio Tirabassi il quale mi disse che si era rivolto
al Segretario di Stato, Pietro Parolin, il gruppo Mikro Kapital accompagnato dall'avvocato
Pietro Tantalo che presentò un dossier per ottenere una sottoscrizione di 150 milioni di euro
di questo fondo lussemburghese al quale sono totalmente estraneo. [...] Feci una due
diligence sul fondo comunicando a monsignor Alberto Perlasca che per l'alto tasso di interesse
e per le caratteristiche del fondo non era una tipologia di investimento che si poteva ritenere
adeguato al profilo della Segreteria di Stato. Non ricordo in che modo comunicai queste mie
opinioni fatto sta che alla fine mi dissero di investire 6 milioni». Cifra che emerge nella
documentazione allegata alla lettera del 29 aprile 2020 con cui la Segreteria di Stato vaticana
chiede all'Ufficio del promotore di giustizia di «porre in essere le dovute azioni per bloccare
tutti i conti correnti bancari del fondo Centurion Private Equity e del sotto-fondo Centurion
Ethical Fund, presso la banca svizzera Zarattini & C. e presso tutte le altre banche con cui il
fondo potrebbe avere relazioni». Fin qui la mera cronaca dei fatti finanziari. È interessante
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vedere però quali siano le attività in Russia e negli ex Paesi sovietici della Mikro Kapital. Il
fondatore è Vincenzo Trani, napoletano con diverse partecipazioni in società italiane dagli
interessi variegati, dalla sartoria agli articoli medicali, radicato a Mosca (è iscritto all'Aire dal
2010), dove risiede ed è presidente della Camera di commercio italorussa. Poco conosciuto
alle cronache nazionali fino all'avvio del processo di quotazione a Wall Street di una
controllata di Mikro capital, la società di car sharing russa, Delimobil. Nel board infatti fino a
poco tempo fa c'era l'ex premier Matteo Renzi. Senza tale cassa di risonanza le attività di
Mikro Kapital sarebbero rimaste fuori dalle luci dei riflettori. Almeno fino allo scoppio della
pandemia. Nel marzo del 2021 è lo stesso Trani a magnificare l'uso di Sputnik in Italia fino a
suggerirne la produzione lungo la Penisola. Per il resto Mikro Kapital, nata nel 2008, è
riconosciuta dal fondo di garanzia italiano per le Pmi e da Mcc, sviluppa business i numerosi
settori e Paesi, compreso la Bielorussia. La sottoscrizione dei bond russi destinati alla Via della
seta non deve dunque stupire. Al contrario, è la sintesi di un link complesso che vede il
business andare di pari passo con le scelte geopolitiche. Un gioco delle parti in cui gli
investimenti a volte precedono a volte seguono le strette di mano dei politici. Non a caso
quella tra Wang Yi, ministro degli Affari esteri della Repubblica Popolare Cinese e monsignor
Paul Richard Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede a febbraio del
2020 ha segnato l'apice dell'avvicinamento tra il Pcc e il Vaticano e l'apice dell'allontanamento
dagli Usa, parzialmente interrotto dalla visita Roma di Mike Pompeo l'ottobre successivo.
Scandali 0 presunti tali nella curia americana e raffreddamento degli investimenti a cavallo
dell'oceano Atlantico vanno di pari passo. Tutto si tiene anche se i comparti stagni di solito
non consentono di unire i puntini.
Foto: TRATTATIVA In alto, la storica stretta di mano del febbraio 2020 tra monsignor Paul
Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, a sinistra, e WangYi,
ministro degli Esteri cinese [Ansa]. A destra, le carte dell'operazione
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La finanza primo settore di attività della lista 
 
Migliori pratiche Da Banca Ifis a doBank Le banche superano le imprese manifatturiere di
prodotti e componenti industriali nella lista dei Leader della sostenibilità Il Sole 24
OreStatista: la classifica 2022 vede infatti il sorpasso della finanza sull'industria, sia per
numero di società che hanno guadagnato un posto tra le prime 200, sia per la media dei
punteggi tra i due comparti. Il manifatturiero è scavalcato anche dalle imprese del settore
energia, scivolando al terzo posto tra i comparti, dalla leadership dell'anno precedente. I
motivi del sorpasso sono analizzati ampiamente nel Rapporto Leader della sostenibilità del
Sole 24 Ore. Vale la pena però segnalare che tanti operatori del credito spiccano nel ranking,
oltre ai big. Al debutto nella lista c'è ad esempio Banca Ifis , alle grandi manovre sulla
sostenibilità. La "challenger bank" specializzata nei servizi finanziari alle piccole e medie
imprese e nell'acquisto e gestione di crediti deteriorati ha annunciato un piano Esg triennale
integrato con il piano industriale 2022-2024. Tra gli obiettivi da raggiungere, il più ambizioso
è quello di azzerare le emissioni nette sul portafoglio crediti entro il 2050, suggellato con
l'adesione, come prima banca italiana, alla NetZero banking alliance. Un piano che prevede,
tra le diverse iniziative, il lancio del programma Change Pmi per supportare la transizione
ecologica delle piccole e medie imprese tramite finanziamenti agevolati e un servizio di
assessment e rating Esg. Passi avanti anche sulla governance, con l'ottenimento del rating "A"
da parte di MSCI, e sulla dimensione sociale, con la creazione di Kaleidos, il Social impact lab
per i progetti di diversity & inclusion della banca. Fuori dai riflettori ma molto attivo sulla
sostenibilità è anche il Gruppo doValue , primo operatore nei servizi di gestione di crediti e
asset immobiliari (Credit management servicing") del Sud Europa. Obiettivo: la creazione di
valore per tutti gli stakeholder. Nel piano strategico e nella Dichiarazione consolidata non
finanziaria spiccano misure sociali a favore delle comunità locali in cui il gruppo opera, anche
attraverso il sostegno di tante non profit. Importante attenzione è rivolta al benessere dei
dipendenti, per il 60% donne, con un ampio programma di misure di welfare aziendale. Ma il
pioniere della finanza responsabile resta Banca Etica , che a livello di gruppo ha chiuso un
2021 con l'utile più alto degli suoi 23 anni di storia e una crescita dei prestiti erogati a favore
dell'economia solidale e degli investimenti su imprese rispettose dell'ambiente e dei diritti
umani. Per lei focus sulla lotta alle disuguaglianze, potenziando il credito a (piccole imprese,
cooperative, società guidate da donne o da giovani.
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