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Assorimap presenta il primo report sul riciclo meccanico di rifiuti
plastici 
 
Ambiente mercoledì, 18 maggio 2022 Assorimap presenta il primo report sul riciclo meccanico
di rifiuti plastici Il 16 giugno a Roma, Assorimap, l'associazione nazionale dei riciclatori e
rigeneratori di materie plastiche, presenta, in collaborazione con Plastic Consult, società di
consulenza, analisi e ricerche di mercato nel settore della plastica, "L'industria del riciclo per
una plastica circolare". Si tratta della prima edizione del Report Assorimap sul riciclo
meccanico delle materie plastiche, analisi che porta alla luce il panorama nazionale relativo al
segmento del recupero degli imballaggi plastici post consumo provenienti dalla raccolta
differenziata e dalle altre principali filiere di generazione di rifiuti plastici, analizzando gli
aspetti economici e ambientali a essi correlati. L'evento, introdotto dal presidente di
Assorimap, Walter Regis, sarà suddiviso in tre momenti. In apertura, Paolo Arcelli, direttore di
Plastic Consult, presenterà i risultati della ricerca, analizzando il comparto industriale del
riciclo meccanico delle materie plastiche post consumo, portando i dati più aggiornati (2021)
in merito al fine vita degli imballaggi e degli altri manufatti plastici. Sarà poi la volta di una
sessione, moderata da Luigi Palumbo, giornalista di settore di Ricicla.tv, sullo scenario
nazionale ed europeo del riciclo meccanico, alla quale parteciperà Stefano Fabris, direttore
della Divisione Stireniche Eni Versalis, presentando la visione ENI-Versalis sul riciclo
meccanico dei polimeri stirenici, Paolo Glerean, consigliere di Plastics Recyclers Europe, la
federazione dei riciclatori europei, e Valeria Frittelloni, responsabile del Centro Nazionale dei
rifiuti e dell'economia circolare, Ispra. Concluderà la sessione Edo Ronchi, presidente della
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. La terza e ultima parte dell'evento consisterà in una
tavola rotonda, moderata da Jacopo Giliberto de Il Sole 24 Ore, con la partecipazione e il
contributo di Emma Pavanelli, Luca Briziarelli, Nicola Pellicani e Erica Mazzetti, esponenti delle
Commissioni Ambiente di Camera e Senato, in merito alle opportunità normative per lo
sviluppo del settore del riciclo di materie plastiche.
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Bonus Edilizi: scatta l'obbligo del contratto collettivo per opere sopra
i 70mila euro 
 
Bonus Edilizi: scatta l'obbligo del contratto collettivo per opere sopra i 70mila euro 18 Maggio
2022 Economia Dal prossimo 27 maggio scatterà l'obbligo dei contratti collettivi per la
realizzazione di lavori edili sopra i 70mila euro, agevolati con i bonus edilizi. Si tratta di un
provvedimento che è stato inserito nel Decreto Ucraina o Taglia Prezzi, approvato dalle
Commissioni Finanze e Industria del Senato. Attenzione: il contratto collettivo va applicato
anche se un'impresa sta eseguendo un lavoro edile di importo inferiore a 70mila euro che
però concorre alla realizzazione di un'opera di valore superiore a 70mila euro. L'emendamento
votato riguarderà solo i lavori edili ed è stato voluto dal ministro del Lavoro e Politiche Sociali,
Andrea Orlando. È l'ultimo tassello che compone le misure anti-frode varate a febbraio, che
puntano ad arginare il fenomeno delle truffe legate ai Superbonus e Bonus edilizi ma anche a
garantire e tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro e sui cantieri. Contratto visibile anche su
atti e affidamenti Con la nuova norma, è stato stabilito che le imprese che svolgeranno opere
in appalto o subappalto per lavori edili di importo superiore a 70mila euro potranno
beneficiare dei bonus edilizi solo se eseguite da datori di lavoro che applicano i contratti
collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e
sindacali più rappresentative. Inoltre, il contrato collettivo applicato deve essere indicato
nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse per l'esecuzione dei lavori.
Informazioni che devono essere chiare e visibili a soggetti preposti al rilascio del visto di
conformità. Per quali opere sarà obbligatorio il contratto collettivo? Questo nuovo obbligo
riguarderà i cantieri temporanei o mobili per la realizzazione di opere agevolate dai bonus
edilizi. Quindi opere di: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; trasformazione, rinnovamento o
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le
parti strutturali degli impianti elettrici; scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Critica la Finco.
Resta il problema dei contratti pirate Con il Decreto Ucraina è stato chiarito anche che questo
obbligo non riguarda lavori diversi da quelli edili. Leggi anche: NIENTE BONUS EDILIZI PER
CHI NON RISPETTA I LAVORATORI Sui cantieri, infatti, non sempre operano solo le imprese
edili, ma anche tante altre tipologie di attività, come quelle di restauro o metalmeccaniche.
Tuttavia, il provvedimento non risolverebbe le criticità sollevate tempo fa da Angelo Artale,
presidente Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le
costruzioni (Finco), perché si continua ad imporre l'applicazione di un unico contratto. Per
Artale, si tratta di "una indebita limitazione della libertà sindacale e contrattuale". Resterebbe
così il problema dei "contratti pirata" . di Nicola Teofilo
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Una finestra sul riciclo meccanico di rifiuti plastici 
 
Una finestra sul riciclo meccanico di rifiuti plastici L'associazione dei riciclatori e Plastic Consult
presenteranno il 16 giugno la prima edizione del Report Assorimap sul riciclo meccanico delle
materie plastiche 18 maggio 2022 09:19 Nel corso di un convegno che si terrà a Roma il
prossimo 16 giugno, Assorimap (Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie
Plastiche) e la società di consulenza Plastic Consult presenteranno la prima edizione del
"Report Assorimap sul riciclo meccanico delle materie plastiche - L'industria del riciclo per una
plastica circolare". L'obiettivo della ricerca - spiegano i due partner - è analizzare il panorama
nazionale relativo al recupero degli imballaggi plastici post-consumo provenienti dalla raccolta
differenziata e dalle altre principali filiere, analizzandone gli aspetti economici e ambientali. Il
convegno sarà aperto dal Presidente Assorimap Walter Regis, seguito dall'intervento di Paolo
Arcelli - Direttore Plastic Consult -, che illustrerà i risultati della ricerca, con i dati più
aggiornati (riferiti al 2021) in merito al fine vita degli imballaggi e degli altri manufatti plastici.
Nella seconda parte del convegno interverranno Stefano Fabris (Direttore Divisione Stireniche
Eni Versalis), che presenterà la visione di ENI-Versalis in merito al riciclo meccanico dei
polimeri stirenici; Paolo Glerean (consigliere di Plastics Recyclers Europe), che esporrà il
punto di vista dei riciclatori europei e Valeria Frittelloni (Ispra). Concluderà la sessione Edo
Ronchi, Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. L'incontro si chiuderà con una
tavola rotonda che vedrà la partecipazione e il contributo di alcuni membri della Commissione
Ambiente di Camera e Senato in merito alle opportunità normative per lo sviluppo del settore
del riciclo di plastiche: Emma Pavanelli (M5S), Luca Briziarelli (Lega), Nicola Pellicani (PD) e
Erica Mazzetti (FI). La conclusione sarà affidata a Vannia Gava, Sottosegretario al Ministero
della Transizione Ecologica. Per partecipare: Assorimap © Polimerica - Riproduzione riservata
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La guerra in Ucraina affossa la imprese. Ciadella ( Confimi ): «C'è
inquietudine, si eviti il peggio» 
 
La guerra in Ucraina affossa la imprese. Ciadella (Confimi): «C'è inquietudine, si eviti il
peggio» Lettera aperta del coratino Alfonso Cialdella - presidente del cda di Steel Tech srl
(azienda specializzata nella realizzazione di manufatti in acciaio inox ad uso industriale) e di
Confimi Industria Meccanica Bari Attualità Bari giovedì 19 maggio 2022 di La Redazione La
guerra in Ucraina affossa la imprese. Ciadella (Confimi): «C'è inquietudine, si eviti il peggio»
© n.c. Il primo allarme era stato lanciato già oltre due mesi fa, quando il mercato del settore
metalmeccanico iniziò a risentire dalle conseguenze del conflitto in Ucraina, a causa della
difficoltà nel reperire materie prime e nell'avere basi di prezzo stabili. Oggi il coratino Alfonso
Cialdella - presidente del cda di Steel Tech srl (azienda specializzata nella realizzazione di
manufatti in acciaio inox ad uso industriale) e di Confimi Industria Meccanica Bari
(confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) - rincara la dose.
«Purtroppo e con molto rammarico, devo prendere atto che in questi 82 giorni, non solo non
si è riusciti ad individuare una via d'uscita, ma addirittura assistiamo ad un progressivo
generale peggioramento dei rapporti tra stati confinanti e tra Occidente e Russia, tali da
compromettere seriamente il futuro socio-economico e finanziario dell'intero sistema
mondiale» scrive Cialdella in una lettera aperta. «I mass-media e i social quotidianamente
mostrano i dati economici e confrontano indici e percentuali ante e post pandemia che
riflettono una situazione a fine marzo 2022 già compromessa, ma nulla purtroppo rispetto al
peggioramento che viviamo oggi. In questi giorni la maggior parte delle PMI manifatturiere
sta lavorando ancora in maniera ordinaria, grazie ancora all'effetto trascinamento del 2021,
per soddisfare gli ordinativi acquisiti ad inizio dell'anno, ma terminate queste fasi lavorative,
all'orizzonte non si intravedono miglioramenti». I problemi maggiori riguardano la difficoltà
nelle vendite, l'aumento dei prezzi e le richieste di posticipare le consegne. «Già da tempo -
spiega l'imprenditore coratino - i nostri fornitori (nel nostro caso prevalentemente di acciaio
inox) ci riferiscono il loro disorientamento: non riescono a concludere vendite mentre ricevono
comunicazioni per posticipare le consegne già previste e continuano a comunicare ai loro
acquirenti ulteriori incrementi di prezzo di vendita; la direzione commerciale della nostra
azienda riceve numerose richieste di preventivi senza una data orientativa di definizione
contrattuale in quanto tutto è subordinato alle aspettative della conclusione del conflitto
bellico a cui si aggiungono richieste costanti da parte dei nostri clienti di posticipare le
consegne dei manufatti già in fase di produzione. Tutto questo insieme al caro energia,
rallenta inevitabilmente la produzione, la crescita dell'industria, la fiducia negli investimenti e
nella spesa». Uno stato di cose che inizia ad agitare lo spettro delle ripercussioni sui
lavoratori. «A nostro parere - prosegue Cialdella - questa situazione è ormai diventata
insostenibile e i disagi sociali derivanti da attivazioni di misure restrittive aziendali come
Cassa Integrazione, licenziamenti e chiusure di unità produttive diventano sempre più delle
possibilità concrete. Questo mio appello non vuole essere un'invocazione a contributi,
assistenza, sconti e moratorie, ma unicamente ha l'obiettivo di reclamare il diritto ad
esercitare il proprio lavoro imprenditoriale in una situazione di mercato normale che abbia
un'aspettativa positiva di business, di scambi commerciali liberi e non ostacolati da paure e
venti di guerra. Mi unisco all'appello rivolto in questi giorni dal nostro Presidente Confederale
Paolo Agnelli e a tutti gli imprenditori che vivono ogni giorno le proprie aziende nel sollecitare
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tutte le forze politiche, economiche e finanziarie italiane, europee ed extra europee affinché
ascoltino la grande inquietudine di chi lavora, produce e sviluppa benessere, e continuino ad
attivarsi con sempre più fermezza e nel più breve tempo possibile a fare di tutto per
scongiurare situazioni ancora peggiori ed irreversibili».
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La digitalizzazione è un valore? Se ne parlerà nel corso del Digital
Business Meeting a Torino 
 
La digitalizzazione è un valore? Se ne parlerà nel corso del Digital Business Meeting a Torino
by redazione 18 Maggio 2022 Mercoledì 18 maggio dalle 9 alle 18.30 presso l'Environment
Park di Torino - Via Livorno n° 60 - si terrà il Digital Business Meeting italo-ungherese
nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo 2020-2021 dell'Accordo Generale di
Collaborazione e Partenariato tra Confimi Industria Digitale, Confimi Industria Monza Brianza
e Digitalis Jolet Non Profit Korlatolt Felel Sseg Tarsasag sottoscritto nel luglio del 2020. 
Environment Park torino Questo importante programma, che darà il via ad una serie di
attività per realizzare progetti di sviluppo in ambito ESG (Environmental, Social and
Governance) a favore delle imprese di tutti i Settori Merceologici, si è concretizzato grazie a
Confimi Industria Piemonte ed in particolare alle importanti partnership e relazioni. Grazie al
Presidente di Confimi Piemonte e all'Amministratore Delegato dell'Environment Park di Torino
è stato possibile mettere a disposizione il sito torinese in rappresentanza di una eccellenza,
non solo italiana, nella sperimentazione, ricerca ed innovazione.  Il convegno istituzionale,
moderato dal dott. Guido Palchetti, Responsabile Ufficio Internazionalizzazione, comincerà alle
9.30 alla presenza di Emanuela Barreri, Presidente Envi Park, Sergio Ventricelli, Vice
Presidente Confimi Industria, Hella Soraya Zanetti Colleoni, Presidente Confimi Industria
Piemonte, Domenico Galia, Presidente Confimi Industria Digitale e Rete PMI 4.0, Sebastiano
Toffaletti, Segretario Generale European e Italian DIGITAL SME Alliancee, László Jobbágy,
Managing Director Digital Success Programme Hungary, Guido Saracco, Rettore Politecnico
Torino, Moreno Tartaglini, Consigliere di giunta Confimi Industria Piemonte. Farà seguito, alle
10.30, la tavola rotonda moderata dal dott. Marco De Candia, Presidente Confimi Industria
Digitale Piemonte a cui parteciperanno Hella Soraya Zanetti Colleoni, Presidente Confimi
Industria Piemonte, Domenico Galia, Matteo Sonza, Vice Rettore Politecnico Torino, Dario
Peirone, Presidente Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte, László Jobbágy, Matteo
Beccuti, CEO Environment Park, Sebastiano Toffaletti, Segretario Generale European e Italian
DIGITAL SME Alliancee. Environment Park torino 'Ormai la sostenibilità avrà un ruolo sempre
più importante e sarà motore di cambiamento culturale, di crescita aziendale e di
accelerazione della trasformazione digitale, il quale è sinonimo di metamorfosi del paradigma
economico e delle priorità inerenti all'orientamento degli investimenti e al valore intrinseco al
capitale umano. Confimi Industria Piemonte punta sempre al benessere delle imprese
costruendo progetti a lungo termine per crescere insieme. La digitalizzazione sistemica è nata
ed è doveroso farne un valore al servizio dell' Environment, Social and Governance', afferma il
Presidente di Confimi Industria Piemonte Hella Soraya Zanetti Colleoni. Hella Soraya Zanetti
Colleoni, Presidente di Confimi Industria Piemonte La continuità aziendale diventa una priorità
assoluta, il cambiamento culturale porta le organizzazioni a raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità e di equità e la trasformazione digitale travolge gli obiettivi velocizzandone la
realizzazione. La digitalizzazione si rivela quindi un valore multiplo per la crescita aziendale e
diventa motore del cambiamento culturale aziendale allo scopo di migliorare la continuità e la
resilienza aziendali, ottimizzare l'analisi dei dati aziendali per svelare nuove panoramiche
operative, creare nuove applicazioni progettate per accelerare l'innovazione e gestire le
catene di approvvigionamento in modo più efficace. Al termine del Convegno Istituzionale del
18 maggio è prevista la sottoscrizione tra le Parti del nuovo Programma 2022-2023
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denominato 'ESG4SMEs' che prevede la definizione nel biennio di azioni e progetti, in logica
collaborativa tra Confimi Industria Piemonte, Confimi Industria Digitale e Digital Success Non
Profit LTD, atti a favorire l'evoluzione in ambito ESG dei modelli organizzativi, produttivi e di
business delle Imprese. L'armonia e la collaborazione tra le Imprese del Digitale dei due Paesi
avrà quindi lo scopo di disegnare e realizzare soluzioni moderne a supporto della Transizione
Green in atto nei due Paesi e, che grazie alle reciproche e condivise competenze, ne
velocizzino il mutamento e il controllo delle attività future.
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La guerra in Ucraina affossa la imprese. Ciadella ( Confimi ): «C'è
inquietudine, si eviti il peggio» 
 
La guerra in Ucraina affossa la imprese. Ciadella (Confimi): «C'è inquietudine, si eviti il
peggio» Lettera aperta del coratino Alfonso Cialdella - presidente del cda di Steel Tech srl
(azienda specializzata nella realizzazione di manufatti in acciaio inox ad uso industriale) e di
Confimi Industria Meccanica Bari Attualità Corato giovedì 19 maggio 2022 di La Redazione La
guerra in Ucraina affossa la imprese. Ciadella (Confimi): «C'è inquietudine, si eviti il peggio»
© n.c. Il primo allarme era stato lanciato già oltre due mesi fa, quando il mercato del settore
metalmeccanico iniziò a risentire dalle conseguenze del conflitto in Ucraina, a causa della
difficoltà nel reperire materie prime e nell'avere basi di prezzo stabili. Oggi il coratino Alfonso
Cialdella - presidente del cda di Steel Tech srl (azienda specializzata nella realizzazione di
manufatti in acciaio inox ad uso industriale) e di Confimi Industria Meccanica Bari
(confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) - rincara la dose.
«Purtroppo e con molto rammarico, devo prendere atto che in questi 82 giorni, non solo non
si è riusciti ad individuare una via d'uscita, ma addirittura assistiamo ad un progressivo
generale peggioramento dei rapporti tra stati confinanti e tra Occidente e Russia, tali da
compromettere seriamente il futuro socio-economico e finanziario dell'intero sistema
mondiale» scrive Cialdella in una lettera aperta. «I mass-media e i social quotidianamente
mostrano i dati economici e confrontano indici e percentuali ante e post pandemia che
riflettono una situazione a fine marzo 2022 già compromessa, ma nulla purtroppo rispetto al
peggioramento che viviamo oggi. In questi giorni la maggior parte delle PMI manifatturiere
sta lavorando ancora in maniera ordinaria, grazie ancora all'effetto trascinamento del 2021,
per soddisfare gli ordinativi acquisiti ad inizio dell'anno, ma terminate queste fasi lavorative,
all'orizzonte non si intravedono miglioramenti». I problemi maggiori riguardano la difficoltà
nelle vendite, l'aumento dei prezzi e le richieste di posticipare le consegne. «Già da tempo -
spiega l'imprenditore coratino - i nostri fornitori (nel nostro caso prevalentemente di acciaio
inox) ci riferiscono il loro disorientamento: non riescono a concludere vendite mentre ricevono
comunicazioni per posticipare le consegne già previste e continuano a comunicare ai loro
acquirenti ulteriori incrementi di prezzo di vendita; la direzione commerciale della nostra
azienda riceve numerose richieste di preventivi senza una data orientativa di definizione
contrattuale in quanto tutto è subordinato alle aspettative della conclusione del conflitto
bellico a cui si aggiungono richieste costanti da parte dei nostri clienti di posticipare le
consegne dei manufatti già in fase di produzione. Tutto questo insieme al caro energia,
rallenta inevitabilmente la produzione, la crescita dell'industria, la fiducia negli investimenti e
nella spesa». Uno stato di cose che inizia ad agitare lo spettro delle ripercussioni sui
lavoratori. «A nostro parere - prosegue Cialdella - questa situazione è ormai diventata
insostenibile e i disagi sociali derivanti da attivazioni di misure restrittive aziendali come
Cassa Integrazione, licenziamenti e chiusure di unità produttive diventano sempre più delle
possibilità concrete. Questo mio appello non vuole essere un'invocazione a contributi,
assistenza, sconti e moratorie, ma unicamente ha l'obiettivo di reclamare il diritto ad
esercitare il proprio lavoro imprenditoriale in una situazione di mercato normale che abbia
un'aspettativa positiva di business, di scambi commerciali liberi e non ostacolati da paure e
venti di guerra. Mi unisco all'appello rivolto in questi giorni dal nostro Presidente Confederale
Paolo Agnelli e a tutti gli imprenditori che vivono ogni giorno le proprie aziende nel sollecitare
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tutte le forze politiche, economiche e finanziarie italiane, europee ed extra europee affinché
ascoltino la grande inquietudine di chi lavora, produce e sviluppa benessere, e continuino ad
attivarsi con sempre più fermezza e nel più breve tempo possibile a fare di tutto per
scongiurare situazioni ancora peggiori ed irreversibili».
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Privacy, cyber security e assicurazioni: webinar di Confimi Monza e
Brianza 
 
Privacy, cyber security e assicurazioni: webinar di Confimi Monza e Brianza L'associazione
imprenditoriale ha organizzato per il 6 giugno alle ore 17 un dibattito su uno dei temi di più
stringente attualità anche per le aziende e per le persone. di Filippo Panza 18 Maggio 2022 -
10:39 COMMENTA 2 min STAMPA Monza. L'argomento è di quelli tra i più attuali. Anche in
questi giorni. Anche in relazione alla guerra tra Ucraina e Russia. Anzi, la cyber security è uno
dei terreni su cui si sta combattendo questo conflitto dagli sviluppi preoccupanti e ancora in
parte insondabili. Basti pensare all'attacco al sito della Polizia di Stato rivendicato da Killnet,
lo stesso gruppo hacker russo che ha causato il down nei giorni scorsi dei siti del Ministero
della Difesa, del Senato e dell'Aci. La sicurezza informatica, però, non riguarda solo gli assetti
geo-politici globali o le istituzioni, ma sempre di più anche le aziende e tutti noi. Che degli
strumenti tecnologici siamo utenti ormai obbligati e, quindi, a rischio di essere danneggiati,
anche sul fronte privacy, in caso di attacchi alle reti. Ecco perché essere consapevoli di tutto
questo e proteggersi è un'esigenza di cui nessuno può più fare a meno. L'EVENTO Se questo è
il contesto generale, acquista un valore di grande importanza il webinar organizzato da
Confimi Industria Monza e Brianza dal titolo "Privacy | Cyber security | Insurance: Un'alleanza
strategica" in programma lunedì 6 giugno alle ore 17 all'Helios Hotel di Monza. A collaborare
nella realizzazione dell'appuntamento le imprese associate Mima Consulting, una giovane
società che offre servizi e soluzioni innovative nei settori consulting, privacy, security e
technology e Vimass Agenzia Allianz, una realtà storica per la Brianza, che affianca più di
7mila clienti ogni giorno dal 1952, con una rete di circa 40 collaboratori e partners strategici
tra dipendenti, intermediari assicurativi e promotori finanziari. Edoardo Ranzini I TEMI Il
programma del webinar, che ha raccolto anche la partecipazione di Security Lab, dopo i saluti
istituzionali di Edoardo Ranzini, direttore di Confimi Industria Monza e Brianza, associazione
imprenditoriale che in totale raggruppa 45mila aziende, con circa 600 mila addetti complessivi
e un fatturato complessivo di circa 85 miliardi di euro annui, prevede una serie di interventi
tecnici sugli argomenti in questione. Mario Paladini della Mima Consulting parlerà di "Privacy &
Security Alleanza Strategica", Simone Crevenna di Security Lab si soffermerà su un tema di
grande attualità "Sei davvero al sicuro? Il panorama degli attacchi alle aziende italiane".
Infine, prima dello spazio per le domande, Giuseppe Dogliolo di Allianz illustrerà ai
partecipanti i segreti del "Patrimonio Cyber". A testimoniare il valore del webinar organizzato
da Confimi Monza e Brianza c'è il fatto che il tema cyber security è all'ordine del giorno anche
della politica a livello nazionale e subirà ulteriori sviluppi in questo periodo. L'Agenzia per la
Cybersicurezza del nostro Paese si sta muovendo, infatti, sul fronte delle certificazioni di cyber
security di prodotto. Ed è stato discusso nei giorni scorsi in sede di Consiglio dei Ministri il
decreto legislativo che individua gli adeguamenti nazionali al quadro europeo di certificazione
della cyber security.
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La guerra in Ucraina affossa la imprese. Ciadella ( Confimi ): «C'è
inquietudine, si eviti il peggio» 
 
La guerra in Ucraina affossa la imprese. Ciadella (Confimi): «C'è inquietudine, si eviti il
peggio» Lettera aperta del coratino Alfonso Cialdella - presidente del cda di Steel Tech srl
(azienda specializzata nella realizzazione di manufatti in acciaio inox ad uso industriale) e di
Confimi Industria Meccanica Bari Attualità Bari giovedì 19 maggio 2022 di La Redazione La
guerra in Ucraina affossa la imprese. Ciadella (Confimi): «C'è inquietudine, si eviti il peggio»
© n.c. Il primo allarme era stato lanciato già oltre due mesi fa, quando il mercato del settore
metalmeccanico iniziò a risentire dalle conseguenze del conflitto in Ucraina, a causa della
difficoltà nel reperire materie prime e nell'avere basi di prezzo stabili. Oggi il coratino Alfonso
Cialdella - presidente del cda di Steel Tech srl (azienda specializzata nella realizzazione di
manufatti in acciaio inox ad uso industriale) e di Confimi Industria Meccanica Bari
(confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata) - rincara la dose.
«Purtroppo e con molto rammarico, devo prendere atto che in questi 82 giorni, non solo non
si è riusciti ad individuare una via d'uscita, ma addirittura assistiamo ad un progressivo
generale peggioramento dei rapporti tra stati confinanti e tra Occidente e Russia, tali da
compromettere seriamente il futuro socio-economico e finanziario dell'intero sistema
mondiale» scrive Cialdella in una lettera aperta. «I mass-media e i social quotidianamente
mostrano i dati economici e confrontano indici e percentuali ante e post pandemia che
riflettono una situazione a fine marzo 2022 già compromessa, ma nulla purtroppo rispetto al
peggioramento che viviamo oggi. In questi giorni la maggior parte delle PMI manifatturiere
sta lavorando ancora in maniera ordinaria, grazie ancora all'effetto trascinamento del 2021,
per soddisfare gli ordinativi acquisiti ad inizio dell'anno, ma terminate queste fasi lavorative,
all'orizzonte non si intravedono miglioramenti». I problemi maggiori riguardano la difficoltà
nelle vendite, l'aumento dei prezzi e le richieste di posticipare le consegne. «Già da tempo -
spiega l'imprenditore coratino - i nostri fornitori (nel nostro caso prevalentemente di acciaio
inox) ci riferiscono il loro disorientamento: non riescono a concludere vendite mentre ricevono
comunicazioni per posticipare le consegne già previste e continuano a comunicare ai loro
acquirenti ulteriori incrementi di prezzo di vendita; la direzione commerciale della nostra
azienda riceve numerose richieste di preventivi senza una data orientativa di definizione
contrattuale in quanto tutto è subordinato alle aspettative della conclusione del conflitto
bellico a cui si aggiungono richieste costanti da parte dei nostri clienti di posticipare le
consegne dei manufatti già in fase di produzione. Tutto questo insieme al caro energia,
rallenta inevitabilmente la produzione, la crescita dell'industria, la fiducia negli investimenti e
nella spesa». Uno stato di cose che inizia ad agitare lo spettro delle ripercussioni sui
lavoratori. «A nostro parere - prosegue Cialdella - questa situazione è ormai diventata
insostenibile e i disagi sociali derivanti da attivazioni di misure restrittive aziendali come
Cassa Integrazione, licenziamenti e chiusure di unità produttive diventano sempre più delle
possibilità concrete. Questo mio appello non vuole essere un'invocazione a contributi,
assistenza, sconti e moratorie, ma unicamente ha l'obiettivo di reclamare il diritto ad
esercitare il proprio lavoro imprenditoriale in una situazione di mercato normale che abbia
un'aspettativa positiva di business, di scambi commerciali liberi e non ostacolati da paure e
venti di guerra. Mi unisco all'appello rivolto in questi giorni dal nostro Presidente Confederale
Paolo Agnelli e a tutti gli imprenditori che vivono ogni giorno le proprie aziende nel sollecitare
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tutte le forze politiche, economiche e finanziarie italiane, europee ed extra europee affinché
ascoltino la grande inquietudine di chi lavora, produce e sviluppa benessere, e continuino ad
attivarsi con sempre più fermezza e nel più breve tempo possibile a fare di tutto per
scongiurare situazioni ancora peggiori ed irreversibili».
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VICENZA - Sempre più studentesse frequentano Ingegneria 
 
VICENZA - Sempre più studentesse frequentano Ingegneria REDAZIONE In quattro anni sono
aumentate del 27,1%, anche se il potenziale di crescita è ancora grande considerando le
caratteristiche dei corsi di laurea con sede a Vicenza organizzati dal Dipartimento di Tecnica e
Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova I dati sono stati
presentati oggi in occasione del trasferimento al Complesso Universitario di viale Margherita
della mostra fotografica «STEM passion. Un viaggio ispirato da donne nella scienza»
organizzata da Fondazione Zoé - Zambon Open Education Quale percorso universitario
scegliere dopo la laurea? Rispetto ai compagni di scuola maschi, per molte studentesse c'è un
ostacolo in più da superare prima di rispondere a questo interrogativo: gli stereotipi di
genere. Non è un mistero infatti che in Italia nelle materie STEM (Science, Technology,
Engineering e Mathematics) la presenza delle studentesse sia ancora fortemente sotto
rappresentata, eppure qualcosa sta cambiando, anche a Vicenza. La conferma arriva dai dati
relativi alle iscrizioni ai corsi di laurea del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi
Industriali dell'Università degli Studi di Padova, come noto tutti con sede a Vicenza, che negli
ultimi quattro anni hanno registrato un incremento delle studentesse pari addirittura al
27,1%, essendo passati dalle 523 iscritte nell'anno accademico 2017/2018 alle 665 del
2021/2022. Certo il gap rimane importante: la percentuale femminile sul totale degli iscritti
rimane infatti al 21% (20% quattro anni fa), ma il segnale è evidente. Un altro elemento
significativo è la trasversalità di questo incremento, seppure con alcune differenze tra i singoli
corsi di laurea organizzati dal DTG, che come noto sono sei: 3 corsi di laurea triennali e 3
corsi di laurea magistrale. Più in dettaglio, per quanto riguarda i corsi triennali, in percentuale
la quota maggiore di studentesse è presente in Ingegneria Gestionale: sono il 29% del totale
degli iscritti. Numeri certamente inferiori, ma una crescita maggiore in percentuale è quella
che fa registrare Ingegneria Meccatronica: le studentesse sono aumentate addirittura del 70%
(da 20 a 34) e la 'quota rosa' è raddoppiata, passando dal 3 al 6%. In forte crescita
percentuale anche le iscrizioni femminili a Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto: le
studentesse sono passate da 5 a 26, passando dal 10% al 14% del totale. Andamenti simili
caratterizzano anche i corsi di laurea magistrale. In Ingegneria Gestionale le donne sono
passate da 124 a 160 (+29%), sebbene la loro percentuale sul totale sia scesa dal 32 al 29%
a fronte evidentemente di un incremento generale più ampio delle iscrizioni. Il corso di Laurea
in Innovazione di Prodotto ha registrato alla triennale un incremento negli ultimi 5 anni
accademici di 4 punti percentuali passando dal 10% di donne al 14%, mentre alla magistrale
si assesta ad un 5%. Aumenta invece - in percentuale - la presenza femminile il corso di
laurea magistrale in Ingegneria Meccatronica (dal 3 al 5.6%) e anche il percorso triennale
registra un aumento (dal 4.2% al 6.7%). Tuttavia, i numeri di donne iscritte a questi ultimi
due corsi di laurea restano limitati se confrontati con Ingegneria Gestionale e con la media
della scuola di Ingegneria dell'Ateneo (21.8%). Anche i dottorati di ricerca dovranno adottare
delle strategie per ridurre il gender gap nel prossimo futuro: oggi il 17% dei dottorandi attivi
al DTG di Vicenza è di sesso femminile. Del resto i corsi di laurea del DTG hanno tutte le
caratteristiche per essere fortemente attrattivi, anche per le studentesse: «La formazione
ingegneristica e STEM in generale ha visto storicamente una presenza estremamente limitata
del mondo femminile, i corsi di ingegneria della sede di Vicenza presentano invece un dato
assoluto significativo e un trend in crescita sottolinea il prof. Marino Quaresimin, Direttore del
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Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova
-. Iniziative recenti del territorio, come ad esempio il progetto Girls and Science promosso da
Apindustria Confimi Vicenza e la recente, significativa crescita della presenza femminile nel
corpo docente del Dipartimento sono sicuramente utili a potenziare ulteriormente questa
tendenza. Un altro aspetto stimolante è rappresentato dal fatto che le nostre studentesse si
laureano mediamente con un voto un paio di punti più dei colleghi maschi e terminano gli
studi più velocemente». Opportunità che fanno capire più che mai l'importanza di superare i
vecchi stereotipi di genere, come sottolinea Mario Roberto Carraro, presidente della
Fondazione Studi Universitari di Vicenza: «I percorsi di studio e quindi di carriera nell'ambito
delle materie STEM offrono la possibilità di confrontarsi su progetti e risultati che per
definizione sono misurabili in modo oggettivo, consentendo quindi di far emergere davvero il
merito, a prescindere dal genere. In questa prospettiva, le materie STEM rappresentano una
doppia opportunità per le studentesse: per le prospettive di carriera che aprono e per
ribaltare certi antichi pregiudizi su ipotetiche identità di genere tra le materie scientifiche ed
umanistiche. Che non significa però annullare le proprie peculiarità: perché la scienza è
uguale per tutti, ma le modalità per approcciare un problema possono essere diverse, e nelle
nostre aziende ci sarà sempre più bisogno di punti di vista diversi, anche e soprattutto negli
uffici tecnici e di ricerca e sviluppo. Perché vagliare e confrontare più soluzioni e strade
diverse accelera il raggiungimento dei risultati e in generale l'innovazione». In questo
percorso, che è anche culturale, si inserisce la collaborazione tra la Fondazione Studi
Universitari di Vicenza e Fondazione Zoé - Zambon Open Education, che proprio per sostenere
il superamento degli stereotipi di genere ha promosso il progetto fotografico 'STEM passion.
Un viaggio ispirato da donne nella scienza' (fotografia di Elisabetta Citterio, Progetto di
Elisabetta Citterio e Claudia Cagliano, Sound Design di Andrea Pozzoli). Dopo l'inaugurazione
presso lo spazio Health & Quality Factory presso la sede di Zambon SpA, la mostra è così
approdata al Complesso Universitario di viale Margherita, dove sarà visibile fino al 1 giugno.
'STEM passion' è una narrazione multimediale che celebra i successi di 40 scienziate
impegnate nelle Scienze della Vita che lavorano in prestigiosi Istituti di Ricerca italiani e
internazionali. Tra queste, solo per citarne alcune, Ilaria Capua, virologa e direttrice del One
Health Center of Excellence dell'Università della Florida, Maria Cristina Messa, ministra
dell'Università e della Ricerca, Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Magdalena Skipper, direttrice della rivista Nature, Asifa Akhtar, vicepresidente
della Max Planck Society, Maria Leptin, presidentessa del European Research Council (ERC) e
Rana Dajani, biologa molecolare e imprenditrice sociale. «Siamo convinti - sottolinea
Mariapaola Biasi, Direttrice della Fondazione Zoé - Zambon Open Education - che la diffusione
di una cultura della salute più consapevole e attenta alle persone non possa avvenire senza la
piena inclusione di noi donne in tutti gli ambiti, e ovviamente anche nelle materie STEM. Molto
però resta da fare su questi temi: non esiste Paese nel quale l'emancipazione femminile non
possa fare ulteriori passi avanti, per questo è fondamentale la sensibilizzazione di tutti per
favorire il più possibile l'integrazione femminile nella scienza. Le donne devono essere parte
attiva di questo cambiamento che sta avvenendo per sviluppare nuovi progetti e nuove
ricerche, e soprattutto un futuro migliore per tutti noi».
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Sconto sui carburanti prorogato Extraprofitti, così la tassa 
Sì con la fiducia al decreto Energia. Sale a 12 mila euro l'Isee per il bonus sulle bollette 
Enrico Marro
 
ROMA Sul decreto Energia, che contiene misure per complessivi 6 miliardi di euro a sostegno
di famiglie e imprese dopo lo scoppio della crisi in Ucraina, il governo ha ricevuto ieri alla
Camera il voto di fiducia: 391 sì, 31 no e 2 astenuti. In questo decreto del 21 marzo, già
approvato al Senato, è confluita la norma del decreto legge del 2 maggio che proroga fino
all'8 luglio del taglio delle accise sui carburanti, che si traduce in uno sconto sul prezzo alla
pompa di 30,5 euro al litro, considerando anche l'effetto sull'Iva. Un'agevolazione è stata
prevista anche per il gas per autotrazione, estendendo a questo settore l'Iva ridotta al 5%. 
Il provvedimento, oltre al taglio delle accise, contiene misure per contrastare il caro-bollette,
aiutare i settori più colpiti, favorire la liquidità delle imprese, rafforzare i poteri speciali del
governo sui settori strategici (golden power), che vengono estesi anche alle concessioni
idroelettriche. Buona parte degli interventi (4 miliardi) è finanziata con la tassa sugli
extraprofitti delle imprese del settore energetico, che il decreto fissa al 10% dell'incremento
del saldo tra operazioni attive e passive dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 rispetto allo
stesso periodo 2020-21. Aliquota che poi il governo ha aumentato al 25% col decreto Aiuti .
Col decreto Energia arriva anche il bonus carburanti fino a 200 euro, esentasse, che le
aziende potranno dare ai dipendenti. Per autotrasporto, agricoltura e pesca è previsto un
credito d'imposta del 20% sulla spesa per i carburanti nel primo trimestre. 
Per le imprese energivore e gasivore il provvedimento aumenta rispettivamente al 25 e al
20% il credito d'imposta sulle bollette. È introdotto inoltre un credito d'imposta per le
maggiori spese di energia elettrica e gas a favore delle piccole e medie imprese. Sempre per
sostenere la liquidità, le aziende potranno chiedere la rateizzazione delle bollette per i mesi di
maggio e giugno (fino a 24 mesi).
Sul fronte famiglie, sale a 12mila euro il tetto Isee per ottenere i bonus sociali sulle bollette di
luce e gas. La platea dei beneficiari salirà così da 4 a 5,2 milioni di famiglie. E viene prorogata
fino al 30 giugno la possibilità, per gli utenti domestici, di chiedere la rateizzazione delle
bollette. 
Per il settore agricolo è prevista la ristrutturazione dei mutui, le imprese potranno inoltre
massimizzare la produzione di energia da biogas. Per il turismo c'è un credito d'imposta pari
al 50% della seconda rata Imu del 2021. Viene inoltre prorogata al 30 settembre la procedura
semplificata di occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti. 
Una norma riguarda anche il Superbonus: l'obbligo per le imprese esecutrici di lavori superiori
a 516mila euro della certificazione Soa sui requisiti di qualificazione. Ed è passato un ordine
del giorno della Lega che impegna il governo a riaprire il termine del 29 aprile per la
comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione del credito e dello sconto in fattura del
2021.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
10 
per cento 
l'aliquota iniziale della tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche. Poi, con il decreto
legge Aiuti, il governo ha aumentato l'aliquota al 25% 
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Le novità 
La Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto legge Energia del 21 marzo, già
approvato al Senato, che contiene sostegni a famiglie e imprese per 6 miliardi, per far fronte
alle conseguenze sull'economia della guerra in Ucraina. 
 Nel testo è confluita la norma del decreto legge del 2 maggio che dispone la proroga fino all'8
luglio del taglio delle accise sui carburanti, che si traduce in uno sconto alla pompa di 30,5
centesimi al litro, e introduce un'agevolazio-ne anche sul gas per autotrazione, estendendo a
questo prodotto l'Iva ridotta del 5%. 
Il decreto è finanziato per 4 miliardi con la tassa sugli extraprofitti delle aziende del settore
energetico. 
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Extraprofitti, imprese contro la tassa: «Norma iniqua e punitiva per il
settore» 
Nel decreto Aiuti. Da Edison a Erg fino alla francese Engie, operatori molto critici contro la
misura del Governo «formulata male», che «crea disparità tra aziende dello stesso settore».
Una mazzata per molte società come emerso dalle trimestrali 
Cheo Condina
 
È rivolta tra gli operatori italiani dell'energia dopo il via libera al dl Aiuti, da cui esce più che
raddoppiata l'aliquota sulla tassazione degli extra profitti, passata dal 10% al 25%.
Un'autentica mazzata per alcune società, come già emerso dalle trimestrali; un
provvedimento con impatto più limitato, ma comunque non trascurabile, per altre (in
particolare per le multiutility). In ogni caso, l'opinione condivisa dei principali gruppi privati
del Paese, da Edison a Erg per arrivare alla francese Engie, è chiara. Si tratta di una misura
che, pur in un contesto emergenziale sul fronte energetico per cittadini e imprese, è
«formulata male» e «punitiva»: una tassa sul fatturato, anziché sugli extra profitti, che crea
disparità tra aziende dello stesso settore. In una parola, «iniqua». Tanto che c'è chi prevede
un possibile ricorso a vie legali. Solo ipotesi, per il momento, anche se quanto avvenuto con la
Robin Hood Tax, dichiarata incostituzionale nel 2019, induce a più di una riflessione. Nel caso,
in futuro, sarà materia (non certo semplice) per avvocati. 
Il presente, nel caso di Edison, parla per esempio di un effetto combinato stimato del Dl
Taglia prezzi e del Dl Aiuti di circa 260 milioni a livello di risultato netto. A fare i calcoli è il
numero uno di Foro Buonaparte, Nicola Monti, che già nelle scorse settimane aveva avuto
modo di criticare la misura dichiarandola «iniqua, con intenti giusti ma formulata male», e
riservandosi un giudizio definitivo solo una volta approvato il testo finale. Oggi il manager
ribadisce: «È un provvedimento che ha effetti sproporzionati sulla nostra società rispetto ad
altri operatori, non è equilibrato e non c'è equità di contribuzione». Nel primo trimestre,
principalmente a causa del Dl Taglia prezzi con aliquota al 10% (e in misura marginale del
Sostegni ter sulle rinnovabili) Edison aveva indicato un impatto negativo di 100 milioni con un
utile netto crollato del 72% a 27 milioni rispetto al 2021. Ora, con il Dl Aiuti definitivamente
approvato e anche alla luce delle leggere modifiche apportate sul periodo di riferimento e sui
saldi Iva, il nuovo conto è dunque molto più salato: circa 260 milioni. «È una tassa sul
fatturato, non sugli extra-profitti, che non è proporzionata tra operatori dello stesso settore e
questo potrebbe creare i presupposti per eventuali ricorsi», conclude Monti. 
Il tema è anche quello della certezza regolatoria. «Siamo presenti in otto Paesi fuori
dall'Italia, tra cui Francia, Germania, Regno Unito, Polonia e Spagna e in nessuno di questi
abbiamo avuto alcuna misura punitiva, eppure anche queste economie stanno vivendo la
stessa nostra crisi energetica. - sottolinea il Ceo di Erg, Paolo Merli - Si tratta inoltre di Paesi
che, nel 2021, hanno incrementato la capacità installata rinnovabile 6-7 volte in più rispetto
all'Italia». Dunque, ragiona il numero uno del gruppo leader italiano nell'eolico, «se vogliamo
dare impulso alla transizione energetica in Italia è necessario ridurre la percezione del rischio
regolatorio e non incrementarla oltre che lavorare su sistemi di stabilizzazione dei prezzi per
la produzione di energia rinnovabile che tengano conto delle enormi dinamiche di green-
inflation». 
Critico anche il colosso transalpino Engie, per cui l'Italia rappresenta una dei principali mercati
europei. «Come abbiamo avuto modo di sottolineare nei giorni scorsi - afferma Monica
Iacono, Ceo di Engie Italia - comprendiamo la richiesta di un contributo aggiuntivo ma la
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metodologia utilizzata nel provvedimento è discriminatoria e colpisce in modo non equo le
aziende del settore energetico chiamate in questo momento ad assumere un ruolo chiave nel
percorso di decarbonizzazione». 
Più sfumate le posizioni di A2A e di Iren, entrambe società a maggioranza pubblica su cui gli
effetti del Dl Aiuti impattano rispettivamente 50 e 24 milioni su tutto il 2022. «È una misura
emergenziale che poteva essere scritta meglio o peggio, - dice il Ceo di A2A, Renato
Mazzoncini - preferisco leggere nel loro complesso i provvedimenti del Governo, che vedono
sforzi per accelerare sulla strada dell'autonomia energetica italiana». «Non credo sia corretto
parlare di extraprofitti per un'azienda come la nostra, che genera utili grazie alla forte
capacità di investimento, però ritengo che in periodi difficili come questi tutti debbano dare un
contributo», aveva invece dichiarato il Ceo di Iren, Gianni Armani, in una recente intervista al
Sole 24 Ore. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Monti (Edison): «Tassa sul fatturato non sugli extraprofitti».
Merli (Erg): «Serve certezza regolatoria» ADOBESTOCK 
I NUMERI IN GIOCO 
43,4
Miliardi
Con i decreto legge 50/2022 la base imponibile del contributo straordinario sugli extraprofitti
delle imprese dell'energia, rappresentata dai saldi Iva, sale a 43,4 miliardi di euro, contro i
39,8 stimati dal precedente Dl 21/2022 di marzo. Cambia infatti l'orizzonte temporale per il
calcolo che cresce di un mese , mettendo a confronto il periodo 1° ottobre 2021- 30 aprile
2022 con lo stesso arco temporale di 12 mesi prima
25%
L'aliquota
Il contributo straordinario sugli extraprofitti sale dal 10% del decreto di marzo al 25%.
L'aliquota aggiuntiva del 15% applicata all'aumento dei margini Iva nel periodo ottobre 2021-
aprile 2022 rispetto allo stesso arco temporale di 12 mesi prima (43,4 miliardi) offre 6,5
miliardi. Nel taglia-prezzi di marzo all'aliquota originaria del 10% era attribuito un gettito da
3,978 miliardi, su una base imponibile quindi da 39,78 miliardi
10,8
Miliardi 
Il gettito complessivo del contributo straordinario nella nuova versione. Le società dell'energia
saranno chiamate entro giugno a versare un acconto del 40%, in pratica misurato sulla prima
versione dell'una tantum istituita a marzo, ma dovranno tornare alla cassa a novembre per
versare l'altro 60%. L'acconto nelle speranze del ministero dell'Economia dovrebbe portare in
cassa 4,3 miliardi, mentre il saldo di novembre ne prometterebbe altri 6,5. Totale: 10,8
miliardi
IL DL AIUTI IN SINTESI 
FAMIGLIE 
1
ANTI INFLAZIONE
Bonus da 200 euro 
Arriva un bonus da 200 euro contro il caro vita. L'una tantum sarà riconosciuta a 31,5 milioni
di persone. 
2
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CARO ENERGIA
Agevolazioni bollette
È esteso, anche per il terzo trimestre 2022, il potenziamento delle agevolazioni sulle bollette
di luce e gas per i nuclei economicamente svantaggiati e per quelli in gravi condizioni di
salute.
3
MOBILITÀ
Trasporto pubblico 
Arriva un fondo da 80 milioni nel 2022 per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico.
IMPRESE 
1
CARO ENERGIA 
Credito di imposta
Credito d'imposta al 25% per le aziende, non gasivore, segnate da un elevato esborso per
l'acquisto del gas naturale. Per i gasivori contributo al 25% (retroattivo).
2
DANNI DA GUERRA
130 milioni per Pmi 
Nasce un fondo da 130 milioni per le Pmi industriali danneggiate dalla guerra in Ucraina.
3
AUTOTRASPORTO
Credito d'imposta 
Previsto un credito d'imposta pari al 28% della spesa sostenuta nel I trimestre 2022 per
l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria 5 o superiore al netto dell'Iva.
ENTI LOCALI 
1
PREVENTIVI
Avanzi applicabili subito
Gli enti locali possono applicare direttamente ai preventivi gli avanzi di amministrazione
(valgono circa 3,5 miliardi) senza aspettare la salvaguardia degli equilibri a fine luglio.
2
SOSTEGNO BILANCI 
Fondo di 170 milioni 
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 (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo).
31,5
Milioni
Il contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese dell'energia andrà a finanziare il
bonus anti inflazione da 200 euro riconosciuti a una platea di 31,5 milioni di lavoratori
dipendenti , pensionati, colf e badanti, disoccupati e titolari di reddito di cittadinanza con un
costo da 6,3 miliardi. Per i lavoratori autonomi invece l'entità del bonus sarà determinato sulla
base di un provvedimento attuativo che potrà contare su una dote di 500 milioni di euro
3,7 
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Miliardi
Il decreto di marzo ha accantonato 4,5 miliardi su quest'anno, e altre somme sugli anni
successivi per un totale da 19,1 miliardi da qui al 2032. Fondi Mef congelati in attesa degli
spazi fiscali liberati dal Def. L'idea era quella di un parcheggio di un mese. Ma con l'aumento
progressivo della spesa per il Dl Aiuti, il nuovo provvedimento libera per il 2022 solo 3,7 dei
4,5 miliardi, e anche per gli anni prossimi riesce a mettere in campo un intervento solo
parziale
Foto: 
Contributo straordinario. --> Le società dell'energia dovranno versare l'acconto dell'una
tantum sugli extraprofitti entro giugno

19/05/2022
Pag. 1.2

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 19/05/2022 - 19/05/2022 25



L'INTERVISTA PAUL BRAIN HEAD OF FIXED INCOME NEWTON IM 
«Scenario gestibile anche con spread a 300» 
Mara Monti
 
«Lo spread tra BTp italiano e il Bund tedesco a dieci anni dopo avere toccato 200 punti base
potrebbe salire ancora, ma è uno scenario gestibile per via dell'aumento dell'inflazione e
perché i mercati finanziari di oggi non sono quelli visti durante la precedente crisi finanziaria».
Paul Brain, responsabile reddito fisso di Newton Im, la società di gestione di BNY Mellon Im ha
navigato tutte le crisi degli ultimi decenni, ma questa volta, tra Covid e la guerra, è diverso. 
Perché questa crisi è diversa? 
 La crisi pandemica ha costretto l'Europa e le sue istituzioni a cambiare radicalmente
approccio. Infatti, l'eredità post Covid è il funding congiunto tra i paesi europei, uno scenario
fortemente avversato in passato dalla Germania. La stessa Germania che oggi si mostra
vulnerabile a causa della sua dipendenza dal gas russo più di altri paesi europei ad esempio la
Francia.
Questo vuol dire che parte dell'ampliamento dello spread è dovuto alla debolezza della
Germania? 
 In piccola parte sì, ma è chiaro che l'ampliamento del differenziale per paesi come l'Italia,
Spagna, Portogallo è causato dal debito il quale in fasi di volatilità più è ampio e più è difficile
da manovrare. Tuttavia, per i mercati lo scenario è gestibile.
Per quale motivo? Non c'è il rischio di tornare alla crisi del 2010?
 In primo luogo l'emergere dell'inflazione ben oltre i target fissati dalle Banche centrali può
aiutare. Perché lo Stato, nella sua veste di debitore, alleggerisce il peso reale del suo debito.
In altre parole con l'aumento dell'inflazione cresce il Pil nominale e con esso il gettito fiscale.
C'è poi l'aspetto legato alle politiche delle Banche centrali: con la rimozione graduale del QE, il
costo del denaro, rimasto per anni compresso artificialmente, subisce un'accelerazione al
rialzo per la necessità di tornare su livelli reali. Questo è il motivo dell'ampliamento dello
spread BTP/Bund che potrebbe salire anche a 300 punti base e tornare interessante per gli
acquisti. Livelli che seppur elevati rispetto a quelli "artificiali" visti negli ultimi anni, sono
gestibili per il Tesoro italiano che fino a oggi ha potuto contare su un contenuto costo
dell'indebitamento. 
Dopo dieci anni la Bce potrebbe tornare ad una politica restrittiva. Qual è il vostro target del
Deposit Fund?
 Al più tardi a luglio, la Bce potrebbe alzare i tassi di riferimento dello 0,25%, mi meraviglierei
se l'aumento fosse inferiore perché per contenere le aspettative dell'inflazione e dei salari gli
incrementi devono essere aggressivi, come nel caso della Fed, almeno all'inizio.
Gradualmente, ci aspettiamo che i tassi saliranno tra l'1,5 e il 2% entro fine 2023. Ma è molto
difficile fare previsioni perché dipende dalla velocità di contrazione della domanda dal
momento che con l'aumento dei prezzi e del costo del denaro si tenderà a spendere meno.
Allo stesso tempo, i salari stanno aumentando, il tasso di disoccupazione sta scendendo e ci
sono carenze di personale in molti settori. Per le Banche centrali è un rompicapo di non facile
soluzione: è come pretendere di atterrare un elicottero senza avere la pista di atterraggio,
quest'ultima rappresentata dall'inflazione che a causa degli shock dell'energy e del food è di
difficile previsione: l'unica cosa certa è che essa non sarà «transitoria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA PAUL BRAIN Responsabile reddito fisso di Newton Im, la
società di gestione di BNY Mellon Im
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LE CHIAVI DELLA CRESCITA 
Una governance su misura per aiutare le imprese a fare il salto di
qualità 
Alessandro Minichilli
 
È opinione diffusa che il modello imprenditoriale italiano sia a un bivio, in una tensione tra
continuità e crescita che la concentrazione della proprietà tipica delle nostre imprese ha finito
per alimentare. L'Italia è il Paese in Europa con il maggior numero di piccole e piccolissime
imprese, nonché quello con il minor numero di società di dimensioni maggiori. Sono ben
184mila le imprese con fatturato compreso tra 1 e 10 milioni di euro, contro le 106mila della
Francia e le 101mila in Germania, mentre sono solamente 8mila quelle con fatturato almeno
pari o superiore a 50 milioni, contro rispettivamente le quasi 10mila e 15mila imprese francesi
e tedesche (dati su bilanci 2019, fonte Orbis). Il fenomeno ha certamente ragioni di tipo
strutturale quali la limitata competitività del sistema Paese, la ridotta capacità di investimento
in R&S, e un persistente ritardo nello sviluppo digitale (Relazione Banca d'Italia, 2021). A ciò
si aggiungano una bassa produttività del lavoro, un mercato dell'equity asfittico, e una forte
ritrosia a fare acquisizioni. 
Le ragioni del mancato passaggio dimensionale vanno però ricercate al di là di questi limiti, e
affondano le radici in una cultura del controllo alimentata anche da un sistema fiscale a essa
favorevole. Per quanto la persistenza del controllo abbia avuto il grande pregio di garantire
stabilità al sistema industriale, ha determinato il proliferare di "piccoli champion globali"
destinati a sopravvivere trasmettendo la proprietà tra generazioni, non senza difficoltà.
Difficoltà visibili ad esempio se si considera che ben il 28% delle imprese italiane medie e
grandi sono guidate ancora oggi da leader ultrasettantenni pienamente esecutivi (Corporate
Governance Lab SDA Bocconi, 2021), con resistenza ad affrontare il tema del ricambio
generazionale. Il fattore culturale rischia di essere un freno importante anche di fronte alla
recente spinta verso la trasformazione sostenibile, che sarà probabilmente la "prova di
maturità" di molte delle nostre Pmi: secondo i dati dell'eSG Lab di SDA, ben l'81% di 423
intervistati ritiene che la barriera culturale rappresenti la sfida più significativa per la piena
integrazione della sostenibilità nella strategia. 
Ma dunque, quale ruolo può avere la governance di fronte a spinte al cambiamento senza
precedenti, che richiedono crescita, visione strategica, impulso innovativo, e anche coraggio
di aprirsi maggiormente al mercato? In primo luogo occorre sgombrare il campo da una
ambiguità, ossia che la governance sia necessaria e utile solo per società quotate, rischiando
di essere invece un aggravio di costi se non addirittura una dannosa complicazione nel
contesto di società non quotate a carattere imprenditoriale. Si tratta di una obiezione viziata
dal fatto che occorre chiarire gli obiettivi di un buon sistema di governance, inevitabilmente
diversi nei due contesti.
Mentre nelle società quotate l'insieme delle regole e delle prassi che si sono affermate
nell'ultimo ventennio risponde a necessità di tutela delle minoranze azionarie, nonché di
migliore trasparenza e bilanciamento dei poteri al vertice, nel contesto delle società non
quotate la governance dovrebbe svolgere un ruolo di guida e di supporto all'imprenditore,
risultando anche propositivo rispetto all'evoluzione dell'azienda e della sua proprietà. Per
questi stessi motivi, un buon assetto di governance non dovrebbe essere concepito
unicamente replicando il maggior numero possibile di best practices; al contrario, dovrebbe
essere il risultato di un disegno "su misura" dell'assetto degli organi, delle persone che li
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compongono, e delle loro competenze, che sia più funzionale alla fase evolutiva dell'impresa,
con le relative necessità strategiche contingenti. Perché ciò avvenga è condizione
imprescindibile che si ottenga una chiara divisione di ruoli tra i livelli proprietario, societario e
manageriale, evitando l'endemica ed eccessiva pervasività della proprietà in tutti i possibili
ruoli aziendali.
Per facilitare questo obiettivo, seguendo un indicatore molto semplice di qualità della
governance in società non quotate elaborato da SDA Bocconi, sarebbe utile avere un CdA che
funzioni realmente, una leadership esecutiva chiara, avere almeno uno se non più consiglieri
esterni alla proprietà, separare le cariche di Presidente e Ad, e ricercare un buon grado di
diversity nel consiglio. Se valutato rispetto ad alcune scelte e risultati economico-finanziari
fondamentali per l'azienda, l'indice di governance così costruito, variabile da 1 a 5 a seconda
delle condizioni presenti, ha mostrato di essere fortemente correlato a molte di queste. Le
aziende con governance migliore mostrano ad esempio una capacità acquisitiva cinque volte
superiore rispetto alle altre, producono quasi il doppio dei brevetti, hanno più facilità di
espansione all'estero, nonché una migliore performance reddituale. 
In termini qualitativi, poi, una governance più aperta consente di ottenere diversi vantaggi tra
cui migliorare le relazioni con gli stakeholder interni ed esterni, attrarre manager di profilo e
qualità superiori, gestire più efficacemente i ricambi generazionali, rafforzare la capacità di
dialogo con soggetti professionali in operazioni di apertura del capitale o in operazioni
straordinarie. Ma soprattutto, la governance permette di poter accedere a competenze chiave
oggi ancora molto scarse, come le competenze Esg o di risk management, ferme
rispettivamente al 4 e 6% (CG Lab, 2020). Senza queste, sarà più difficile cogliere le
opportunità offerte dalla transizione sostenibile, così come sarà difficile presidiare
efficacemente i rischi, soprattutto in un periodo che ne vede nascere di nuovi (cyber,
geopolitico, pandemico, climatico). 
Perché la governance possa davvero essere utile alle imprese e ai loro imprenditori e
imprenditrici, occorre tuttavia una condizione fondamentale: la convinzione profonda della
proprietà, unitamente a un'accurata riflessione sul rapporto con l'impresa che, attraverso la
governance, questa intende giocare. Alcuni segnali incoraggianti si intravedono: durante il
biennio di pandemia, 771 imprese (oltre il 14% delle 5.398 società monitorate) hanno
migliorato almeno una delle cinque dimensioni rilevanti di governance. Di queste, 79 hanno
abbandonato il modello dell'amministratore unico, poco adatto alle sfide della complessità
attuali, ma soprattutto 182 imprese hanno aperto per la prima volta a consiglieri esterni,
introducendo ben 298 nuovi consiglieri non proprietari con profili di competenze solide dal
punto di vista economico-finanziario, e con competenze crescenti in tema di rischi ed Esg. Se
non è una profonda convinzione, è certamente un buon inizio.
Direttore del Corporate Governance Lab di SDA Bocconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA Dal 2018 al 2020 l'indice di qualità della governance delle
5.398 aziende quotate e non i cui dati erano disponibili è passato da 2,48 a 2,60 punti (i
punteggi vanno da un minimo di 1 a un massimo di 5). Il numero di imprese che hanno
registrato un miglioramento sono 771. In % e in assoluto 2018 2020 Diff. Ha un Cda 83 83
Ha una leadership individuale 63 66 Ha aperto il Cda agli outsider 48 49 Ha separato le
cariche di Presidente e Ad 40 46 Ha un Cda con elevata diversity 15 16 +79 +251 +182 +377
+229
Foto: 
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Il Recovery 
La Ue: 300 miliardi per non dipendere dall'energia russa 
Si useranno i prestiti del fondo non ancora spesi. Prorogato lo stop al Patto di stabilità Pannelli
solari sui tetti di tutti gli edifici entro il 2029 Obiettivo 45% da fonti rinnovabili 
Claudio Tito
 
dal nostro corrispondente Bruxelles - Addio al gas e al petrolio russo. Entro i prossimi cinque
anni. È questo l'obiettivo dei trecento miliardi che l'Unione europea mette a disposizione con il
"RePowerEu" per superare la dipendenza energetica da Mosca. Fondi da impiegare per
accelerare sulle fonti rinnovabili, ma anche per tracciare nuovi percorsi per quelle tradizionali:
dal gas liquido al petrolio fino alle nuove infrastrutture come rigassificatori, raffinerie e
oleodotti.
 Certo non si tratta di soldi "freschi". Non si sta parlando di un nuovo Recovery con debito
comune. Ma anzi è il sostanziale "reindirizzo" del NextGenerationEu. Nelle sue casse, infatti, ci
sono 225 miliardi di prestiti che 21 dei 27 Paesi dell'Unione non hanno chiesto. Vengono
ripescati e messi a disposizione della nuova sfida contro la Russia seguendo il medesimo
meccanismo. Correggendo o presentando un nuovo Pnrr.
 Ci sarà una prelazione per quegli Stati che non avevano aderito ai "loans" del Recovery. Ma i
tempi per compiere la scelta adesso vengono tagliati: avranno solo un mese. Dopo di che la
quota restante potrà essere chiesta dagli altri. Anche dall'Italia che ha già presentato un anno
fa la domanda per incassare tutti i finanziamenti per il suo Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza. Roma dovrà aspettare di capire chi tra gli alleati (di sicuro, ad esempio, la Spagna)
accederà alle nuove risorse e poi valuterà il da farsi. Al momento sembra orientata a favore di
questo strumento e nel caso dovrà fare una sorta di "addendum" al Pnrr. Da considerare che
stavolta con il prevedibile aumento dei tassi di interesse, potrebbero essere diversi i Paesi
decisi a finanziarsi con il debito europeo molto a buon mercato rispetto al debito nazionale.
 Gli altri 80 miliardi, che sono delle "gratuità", provengono anche in questo caso da
stanziamenti già previsti come i fondi agricoli, quelli della coesione e le aste sugli Ets, i
certificati che si comprano per una sorta di diritto a "inquinare". «Dobbiamo ridurre la nostra
dipendenza energetica dalla Russia il più rapidamente possibile - è l'esortazione della
presidente della Commissione, Ursula Von Der Leyen - possiamo sostituire i combustibili
fossili russi lavorando su tre livelli: con il risparmio energetico, diversificando le nostre
importazioni di energia dai combustibili fossili e accelerando la transizione verso l'energia
pulita». Anche per questo viene introdotta una piattaforma per l'acquisto congiunto di gas,
Gnl e idrogeno.
 Naturalmente per non smentire gli obiettivi del Green Deal, su cui però è informalmente in
corso una riflessione sulla tempistica, il "RepowerEu" punta sulle rinnovabili e alza l'obiettivo
ecologico: entro il 2030 il 45 per cento dell'energia dovrà essere "pulita". Con questa finalità
l'esecutivo europeo punta sul risparmio («Quello che diciamo ai cittadini europei è che
risparmiare sull'energia toglie i soldi dalle tasche di Putin», ha osservato il vicepresidente
della Commissione Frans Timmermans) e propone l'obbligo di pannelli solari per tutti gli edifici
entro il 2029. Certo per fare tutto questo serve una piccola "rivoluzione" dal punto di vista
burocratico perché molto spesso le autorizzazioni per i nuovi impianti sono lunghissime.
Anche in questo caso la Commissione indica la necessità di ridurre questo iter ad un solo
anno.
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 Obiettivo che per molti Paesi, tra cui l'Italia, appare utopico.
 Il problema delle risorse, dunque, resta. Perché questo "pacchetto" alla fine ricicla importi già
previsti.
 Non c'è il salto compiuto durante la pandemia. E ne è consapevole anche Timmermans:
«Arriverà il momento in cui dovremo guardare alle finanze su scala europea come abbiamo
fatto con il Covid. Prima o poi ci troveremo di fronte alla domanda se abbiamo fondi sufficienti
per finanziare tutti i bisogni che abbiamo e spero che quel momento sia molto presto». Anche
perché oltre al tema del gas e del petrolio, c'è quello degli aiuti per la ricostruzione in Ucraina.
L'Ue ieri ha stanziato altri 9 miliardi. Ma le esigenze di Kiev sono di almeno 5 miliardi al mese.
 Di certo la guerra in Ucraina e il taglio delle stime della crescita economica per quest'anno e
per il prossimo, hanno invece prodotto un primo risultato concreto. Anche nel 2023 sarà
sospeso il Patto di Stabilità. L'intesa è stata raggiunta ieri nel corso della riunione della
Commissione e sarà ufficializzata la prossima settimana al vertice dell'Eurogruppo. Del resto,
rispettare i parametri su deficit e debito pubblico in questa fase sarebbe sostanzialmente
impossibile per quasi tutti i Paesi europei. Di certo l'Italia avrebbe delle difficoltà pesantissime
sul debito ma persino la "locomotiva" d'Europa, la Germania, sta registrando il peggior tasso
di crescita dell'Unione. Una situazione certo non confortante.
Zelensky al Forum di Davos Ci sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - in forma
virtuale - al Davos Forum in programma dal 22 al 26 maggio. Nessun ospite russo I numeri
225 I prestiti La parte più consistente del "RePowerEu" viene dai 225 miliardi rimasti nelle
casse del Recovery che 21 dei 27 Paesi dell'Unione (non l'Italia) non hanno richiesto.
Verranno reindirizzati sull'energia 80 I fondi Altri 80 miliardi di euro - in questo caso a fondo
perduto arriveranno da fondi agricoli, dai fondi di coesione e dalle aste sugli Ets (i certificati
che si comprano per emettere quantità maggiori di anidride carbonica) 45% Energia pulita Il
nuovo pacchetto energia punta anche sulle rinnovabili e alza l'obiettivo ecologico: entro il
2030 il 45% dell'energia dovrà essere da fonti rinnovabili. Arriva la proposta di pannelli solari
per tutti gli edifici entro il 2029
Foto: BO AMSTRUP/AFP
Foto: kLa premier danese Mette Frederiksen con Ursula von der Leyen (a sin)
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LA STORIA 
Manager e maxi-stipendi 
I soci bocciano la paga da 84 milioni di Dimon, il banchiere di Jp Morgan Dalla Apple a Ibm, i
fondi puntano a una nuova stagione più sostenibile A guidare la campagna è Norges "È il
momento della coerenza" 
FABRIZIO GORIA
 
Imaxi stipendi sono un ricordo nel mondo post Covid. Questo è il messaggio che stanno dando
gli azionisti. Dall'Europa a Wall Street, crescono i casi di malcontento contro le remunerazioni
dei top manager: l'ultima protesta, la più fragorosa, riguarda Jamie Dimon, numero uno di
J.P. Morgan. Solo il 31% dei soci della banca statunitense ha promosso il pacchetto salariale
previsto per il 2021 per i vertici, nel totale 201,8 milioni di dollari, comprensivo di un bonus
una tantum da 50 milioni per Dimon. È la prima volta che avviene nella storia di JPM. Ma da
Apple a Ibm, negli ultimi due anni, si stanno moltiplicando i casi di revisione al ribasso dei
bonus. La nuova normalità, per Wall Street, è già presente. E a richiederla sono gli stessi
azionisti. La scelta di Bofa Solo uno dei top manager delle banche statunitensi ha riscontrato
una flessione nella sua paga del 2021 rispetto all'anno in cui la pandemia ha fatto la sua
comparsa. Si tratta di Brian Moynihan, patron di Bank of America, che ha ricevuto un
compenso di 23,73 milioni di dollari per il 2021, in flessione del 9% rispetto a quanto preso
nel 2020 pandemico. In questa speciale classifica, stilata da MyLogIQ, spicca il nome di Jamie
Dimon, +167% rispetto al 2020, con 84,43 milioni di dollari di remunerazione. A seguire
David Solomon di Goldman Sachs, 39,55 milioni per il 2021, con un incremento del 65%, e
James Gorman, Ceo di Morgan Stanley. Per lui un salario da 34,94 milioni e un aumento del
18% sul 2020. Medaglia di legno per Larry Fink, patron di BlackRock, con all'attivo 32,59
milioni nel 2021. L'esempio norvegese Il fenomeno delle rivolte contro i maxi compensi non è
nuovo, ma cresce. Il fondo sovrano norvegese, uno dei più grandi al mondo con una potenza
di fuoco da 1300 miliardi, si è dato come missione un equo ritorno degli investimenti. Anche
sotto il profilo dell'uguaglianza salariale. Pertanto si è opposto al piano di remunerazione dei
dirigenti di Apple, che includeva il pacchetto retributivo di 99 milioni di dollari assegnato lo
scorso anno all'ad Tim Cook, votando no all'assemblea degli azionisti. «Benché solo consultivo
- come spiegato da fonti di Norges che hanno chiesto l'anonimato - si tratta di un passaggio
importante, anche in termini di sostenibilità». La politica Uno degli obiettivi dell'attivismo degli
azionisti è la ricerca di una «coerenza» negli investimenti. Ora che il mercato Esg
(Environment, social, governance), legato agli investimenti verdi e sostenibili, ha raggiunto
una relativa maturità sul fronte ambientale, investitori e risparmiatori chiedono maggiore
responsabilità sociale. Le richieste in tal senso si stanno moltiplicando. Il mese scorso, in
piena campagna elettorale, il presidente francese Emmanuel Macron ha definito ««offensivo»
il compenso 2021 dell'ad di Stellantis, Carlos Tavares attaccando i 19 milioni di euro previsti
dalla casa automobilistica. La risposta non si è fatta attendere: «In linea di principio,
un'azienda non fa commenti sul campo politico. Stellantis ricorda che sotto la guida di Carlos
Tavares, in meno di 8 anni, il gruppo Psa è passato da una situazione di quasi fallimento al
rango di azienda leader nel suo settore su scala mondiale con Stellantis, di cui ha portato
avanti il progetto», ha spiegato la società. Il tema interessa anche l' Italia. Come dimostra la
querelle intorno allo stipendio dell'ad di UniCredit, Andrea Orcel. Eppure, nonostante le
campagne, la concentrazione delle remunerazioni non ha smesso di aumentare. Nel 2021,
negli Usa, nove amministratori delegati hanno ricevuto pacchetti salariali per un valore di
almeno 50 milioni di dollari rispetto ai sette nel 2020 e uno nel 2016. E gli incrementi sono
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stati costanti per un decennio. Fino ad arrivare a un nuovo record lo scorso anno, visto che in
media sono stati pari a 14,7 milioni, con un incremento di almeno il 12% su base annua.
Nell'economia post Covid, l'impressione generale degli analisti è che un ridimensionamento
sarà necessario. - L'EGO - HUB
GLI STIPENDI DEI CEO DELLE AZIENDE DELL'INDICE S&P 500 Mediana in milioni di dollari 14
12 10 8 7,68 2010 Fonte: MyLogIQ 2015 2020 14,7 I PROTAGONISTI Jamie Dimon Per il Ceo
di J.P. Morgan è stato previsto un salario da 84 milioni Tim Cook In previsione per l'ad di
Apple c'era un pacchetto da 99 milioni Brian Moynihan Flessione del 9% del salario del
numero uno di Bank of America
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L'Europa si regge soltanto su un patto Roma-Parigi-Berlino 
RENATO BRUNETTA*
 
Nel 1946 Konrad Adenauer disse che «la salvezza della Germania e la salvezza dell'Europa
sono la stessa cosa». Questa frase mi ha accompagnato, 76 anni dopo, nella mia prima
missione bilaterale da ministro della Pubblica amministrazione del Governo Draghi, il 16e il 17
maggioa Berlino. Viviamo tempi complessi. Dopo due anni di pandemiae di crisi economicae
sociale,i vaccini ci avevano fatto intravedere la luce della ripresa. Non avevamo sbagliato un
colpo. Nel 2020 l'Unione europea aveva dato vita al suo "momento Hamilton", indebitandosi
sui mercati per 750 miliardi di euro. Continuaa pagina7 Il pacchetto europeo di risorseè
servitoa finanziarei Piani di ripresae resilienza dei 27 Stati membri. Nel 2021 l'Italia aveva
saputo organizzare una campagna vaccinale straordinaria e attuare con coraggio una
strategia che ha garantito il massimo livello di sicurezza sanitaria con il massimo livello di
apertura delle attività economiche. La crescita del pil del 6,6%, seconda soloa quella della
Francia, ha testimoniato la bontà delle scelte dell'Esecutivo, il grande senso di responsabilità
degli italianie la forza del nostro tessuto produttivo. Dallo scorso febbraio la guerra in
Ucrainae la tensione con la Russia hanno, però, di nuovo coperto di nubi il cielo d'Europa,
rivelandone le fragilitàei nodi irrisolti: l'integrazione incompiuta, la dipendenza energetica,
l'assenza di una politica comune di sicurezzae di difesa, le eccessive rigidità dei processi
decisionali. Nonostante questo, l'Unione ha saputo approvare finora cinque pacchetti di
sanzioni nei confronti della Russiae oggi ha presentato RePower Eu, il maxi piano energetico
per rendere l'Ue più indipendente dalle forniture russe entro il 2030. Le risposte arrivano, non
bisogna essere ingenerosi. «L'Europa sarà forgiata nelle crisie sarà la somma delle soluzioni
adottate per risponderea quelle crisi», diceva Jean Monnet. «La federazione europea non ci si
presentava come un'ideologia, non si proponeva di colorare in questoo in quel modo un
potere esistente. Era la sobria proposta di creare un potere democratico europeo», spiegò
Altiero Spinelli, autore con Ernesto Rossi del Manifesto di Ventotene. Adenauer, Monnet,
Spinelli. Un tedesco, un francese, un italiano, tutti storici protagonisti del sogno europeo. Oggi
è dalla triangolazione tra Italia, Franciae Germania che bisogna ripartire per costruire la
nuova Europa. Il Trattato del Quirinale ha saldato l'asse tra l'Italia di Draghie la Francia di
Macron. In autunno sarà adottato dal presidente Draghi e dal cancelliere Scholz il Piano
d'azione italo-tedesco, attualmente in corso di negoziato, che si occuperà di rafforzare la
cooperazione tra Italiae Germania. Un capitolo sarà dedicato alla Pubblica amministrazione. La
pandemia ci ha insegnato che nessuno si salva da solo: la salvezza è nell'Europa. Vale lo
stesso per le nuove sfide epocali che dobbiamo raccogliere con urgenza, quelle che Macron
aveva già individuato nel suo discorso alla Sorbona del settembre 2017e che ha riproposto il9
maggio all'Europarlamento, in perfetta sintonia con le parole di Draghi pronunciate il3 maggio
scorso, sempre a Strasburgo. Un comune sentire che nonè più solo italo-francese, nel solco
del Trattato del Quirinale, ma che oggi appartienea un più ampio nucleo propulsivo di
avanguardie europee. Neè la riprova la recente iniziativa attornoa cui si sono aggregate
Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgioe Lussemburgo affinché la Conferenza sul Futuro
dell'Europa non sia un punto di arrivo, ma di partenza, verso forme più avanzate di
integrazione, senza escludere proposte condivise di revisione dei Trattati. Sovranità europea,
autonomia energetica, sicurezza comune: in una sola parola, la volontà comune di disegnare
assieme il nostro futuro, senza che esso venga predeterminato da potenze straniere o attori
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esterni. La mia missionea Berlino siè inserita nel momento di massimo impegno della
Presidenza tedesca del G7 edè cominciata da un incontro con la Commissione Affari europei
del Bundestag proprio nel giorno in cui Bruxelles ha diffuso le previsioni economiche di
primavera, con stime di crescita nettamente ridimensionate rispetto alle precedenti, sia per
l'Italia sia per la Germania. Ho voluto rassicurarei colleghi parlamentari tedeschi: l'Italia
manterrà gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresae resilienza. Il Pnrrè un contratto,ei
contratti si rispettano. Come abbiamo fatto finora, anche perché l'Italiaè il Paese che più ha
beneficiato della solidarietàe della credibilità europea. Con Markus Richter, Segretario di Stato
al Ministero federale degli Interni, con delega alla funzione pubblica, che ho incontrato presso
l'Ambasciata d'Italia assieme all'Ambasciatore Armando Varricchio, abbiamo posto le basi per
una cooperazione rafforzata tra Italiae Germania in materia di riforma e innovazione della
Pubblica amministrazione, anche nel quadro del futuro Piano d'azione italo-tedesco. Quattro le
priorità individuate: promozione delle competenze digitali dei lavoratori pubblici,
potenziamento della mobilità trai due Paesi, attrattività della Pa, digitalizzazione. Sulla scia di
quanto già concordato con la Francia,è mia ferma intenzione intensificare gli scambi tra la
nostra Sna, le altre Scuole nazionali dell'amministrazionee gli istituti universitari d'eccellenza
come la Hertie School of Governance di Berlino, con cui abbiamo già avviato un proficuo
confronto. Un ulteriore cantiere è quello delle semplificazioni, per facilitare il "salto verde"
delle nostre economie: il Governo tedesco ha promosso una task force che concluderài suoi
lavori entro l'estatee abbiamo concordato uno scambio di buone pratiche, alla luce delle
recenti misure italiane per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, a partire dal fotovoltaico su
tutti gli edifici pubblici. Sbaglia chi pensa che siano interventi limitati alla Pa. Creare una
classe dirigente profondamente europea, accomunata dagli stessi valorie attrezzata, dal punto
di vista delle conoscenze e delle competenze, per raggiungere obiettivi condivisi di sviluppoe
modernizzazioneè un esercizio di democrazia. Irrobustire la capacita amministrativa per
attuarei progetti dei Recovery Plan significa muoversi nella stessa direzione: verso un'Europa
più fortee più sovrana, capace di parlare con una voce sola sull'energia, sull'inflazione che
rischia di provocare una spirale prezzi-salari, sulla modifica dei Trattatie delle regole di
bilancio auspicata da Draghie da Macron. Italia, Franciae Germania devono giocare da
protagoniste tutte le partite, che sono interconnesse. Anche le più complicate.È attesa per il
23 maggio, nel contesto dello Spring Package, la proposta della Commissione Ue di prorogare
per un altro anno, finoa tutto il 2023, la clausola di salvaguardia che da marzo 2020 ha
sospeso le regole del Patto di stabilitàe crescita fino alla fine del 2022. Attornoa questa scelta,
dobbiamo evitare scelte polarizzanti, o anche soltanto dogmatiche, come quella contenuta nel
documento tedesco di strategia fiscale preparato per il ministero delle Finanze dall'economista
Lars Feld, dalle connotazioni marcatamente rigoriste, che prospetta un ritorno alle regole di
bilancio pre-pandemia, nazionali ed europee, possibilmente già nel 2023. Nel paper non c'è
traccia di Europa, se non per questo passaggio. Ma sono troppe le "interdipendenze"
reciproche dei singoli Stati, Germania compresa, per rinunciarea seguire l'altra strada: quella,
nell'immediato, di un Next Generation Eu2 per sicurezza ed energiae quella, in prospettiva, di
una nuova Europa che portia compimento il progetto visionario dei padri fondatori. Nel segno
di Adenauer, Monnet, Spinelli.E del monito di Helmut Kohl: «Nel dubbio, per l'Europa».
*ministro per la Pubblica amministrazione
Foto: Mario Draghi Olaf Scholz Emmanuel Macron
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CONTRARIAN 
EPPURE L'INFLAZIONE POTREBBE DAVVERO ESSERE TEMPORANEA 
Julian Howard
 
E Per molti investitori oggii «sintomi» dell'inflazione si sono protratti troppoa lungo. Questa
marcia apparentemente inarrestabile verso l'alto dei prezziè problematica dal punto di vista
degli investimenti per diversi motivi. In primo luogo, l'inflazione- soprattutto quando aumenta
più rapidamente dei salari- frena la domanda dei consumatori, poiché una quota maggiore del
reddito disponibile viene spesa per beni di prima necessità come cibo, alloggi ed energia. Ciò
lascia meno spazio alla spesa in altri settori dell'economia. Il secondo meccanismoè
rappresentato da una politica monetaria più restrittiva, che frena la domanda sia rallentando
la creazione di credito, sia rendendo il risparmio relativamente più attraente della spesa.I
mercati prevedono che la Fed alzerài tassi di interesse fino al 2,50% nel 2022. Il terzo modo
in cuii tassi danneggiano gli investitoriè l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Questi
ultimi comprendono una componente di crescitae una di inflazione,e quest'ultimaè aumentata
in quanto gli investitori obbligazionari hanno previsto un'inflazione futura più elevata.
L'aumento dei rendimenti non solo danneggia gli operatori attualmente esposti al comparto
obbligazionario, ma anche gli investitori azionari, in quantoi rendimenti obbligazionari
vengono utilizzati come parametro di riferimento per valutarei flussi di cassa futuri di tutti gli
strumenti finanziari. Le cause dell'inflazione odierna sono molteplici, ma per ognuna di esse
vediamo una potenziale risoluzione. Prendiamo per esempio la carenza di manodopera dovuta
alla risposta alla pandemia negli Usae nel Regno Unito. In entrambii casi, gli assegni di
assistenza federaleei programmi di licenziamento sono terminati. Ciò sta gradualmente
costringendoi lavoratoria tornare sul mercato del lavoro, mentrei risparmi accumulati negli
ultimi due anni inizianoa esaurirsi. Nel frattempo, la mancanza di semiconduttori ha bloccato
la produzione di un'ampia gamma di beni di consumo come gli autoveicoli, causando ritardie
aumenti dei prezzi che contribuiscono ulteriormente all'inflazione. Ma la buona notiziaè che il
settoreè sempre stato soggettoa periodi di scarsitàe abbondanza: il più grande produttore di
semiconduttori al mondo, Tmsc, ha annunciato un investimento di quasi 44 miliardi di dollari
per aumentare la capacità produttiva quest'anno. Anche Intel ha in programma un
investimento di 28 miliardi di dollari per due nuovi stabilimenti in Ohio, mentre Samsung ha
ipotizzato una spesa in conto capitale di oltre 33 miliardi.I prezzi elevati dell'energia sono stati
un altro motore dell'inflazione, ma anche in questo caso ci sono segnali di attenuazione. Ma
quando inizieranno realmentea raffreddarsii dati sull'inflazione effettivamente dichiarati? In
realtà, potrebbe essere già successo. L'ultimo dato sull'inflazione Usa ha rivelato che
l'impennata iniziata nel 2021 potrebbe aver raggiunto il picco. Sebbene il già citato dato
principale dell'Ipc statunitense dell'8,5% appaia esageratamente alto, gli aumenti mensili
dell'indice core (che escludei costi di cibo ed energia) hanno iniziatoa ridursi.A marzo l'indice
ha registrato un aumento mensile dello 0,3%, il ritmo più lento degli ultimi sei mesi. Il
rallentamentoè stato piuttosto ampio. L'aumento dei prezzi delle auto nuoveè rallentato
perchéi produttori hanno iniziatoa riceverei semiconduttori di cui avevano bisognoe questo ha
tolto pressione al mercato dell'usato, che stava affrontando gravi distorsioni dei prezzi. Anchei
costi delle abitazioni si sono attenuati. L'accumulo di obbligazioni inflation-linked, già molto
costose,o di attività reali molto care, come le materie primee gli immobili, non farà altro che
creare un'esposizione rischiosa al calo dei prezzi. Gli investitori potrebbero quindi considerare
di perseguire trend strutturali di lungo periodo peri loro portafogli, che potrebbero fornire una
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protezione incidentale dall'inflazione, piuttosto che affrontare il problema di petto per poi
scoprire l'anno successivo che nonè più motivo di preoccupazione. (riproduzione riservata)
Julian Howard Lead Investment Director, Multi Asset Portfolios di Gam Investments
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Frenata, non crollo 
Inflazione, petrolio, pil, borse. La vera notizia è il sistema che regge nonostante la guerra 
Stefano Cingolani
 
Roma. Ripetere il celeberrimo calembour di Mark Twain, usato e abusato, non è elegante, ma
non c ' è nulla di più adeguato per rispondere agli alti lai che si levano da ogni dove. Dunque,
la notizia di una recessione che colpisce i paesi industrializzati, l ' Italia in testa, già prostrati
dalla pandemia, dall ' inflazione e dalla guerra, è quanto meno esagerata. Lo ha detto Mario
Draghi la settimana scorsa: la recessione è stata evitata; oggi come oggi, del domani non c '
è certezza, molto dipende a questo punto dalle follie di Vladimir Putin, e dai possibili errori di
una politica che non tiene i nervi saldi, a cominciare dalla politica monetaria. Il mercato,
questa volta, non c ' entra. Le banche centrali vengono attaccate perché si sono lasciate
sfuggire i prezzi e da molte parti si chiede una stretta. La Federal Reserve l ' ha cominciata,
anche se si muove con prudenza, la Bce è sotto la martellante propaganda degli ortodossi i
quali non vendono l ' ora di uscire dalla " terra incognita " nella quale ci ha portato quel
mattacchione di Draghi. Ma cosa avrebbero detto lorsignori se fosse arrivata, come essi
volevano, una stretta proprio mentre zar Vlad preparava la sua invasione dell ' Ucraina? Come
avrebbero reagito di fronte a un crollo provocato dalla riduzione della quantità di moneta?
(Cingolani segue nell ' inserto VII) Dunque, guai a uscire dal sentiero draghiano nell ' area
euro e guai a farsi prendere dalle ansie elettorali negli Stati Uniti: i democratici perderanno
pure le elezioni di mid-term a novembre, l ' importante è che Joe Biden non perda la testa.
Diamo un ' occhiata alle variabili principali cominciando dalla crescita. La Commissione
europea ha tagliato le stime dell ' Eurozona per il 2022 dal 4 per cento atteso a febbraio al 2,7
per cento (l ' Italia è al 2,4 per cento). L ' inflazione salirà invece al 6,1 per cento, contro il
3,5 previsto. Per l ' Fmi l ' economia mondiale crescerà in media del 3,6 per cento: gli Usa
vanno un po ' meglio (+3,7 per cento), l ' Eurozona è al 2,8 per cento, l ' Italia poco meno
(2,3 per cento), la Cina si fermerà al 4,4. Scorrendo la tabella del Fmi troviamo il segno meno
solo in Russia (-8,5 per cento) e nei paesi emergenti dell ' Europa (-2,9 per cento in media)
iper-dipendenti da Mosca. Putin trascina nel gorgo i suoi ex satelliti, non l ' odiato occidente.
Insomma, siamo di fronte a una frenata non a un crollo. Il pil non si riduce, rallenta il proprio
ritmo. La crescita zero non c ' è, quindi parlare di stagnazione è scorretto. Se sorpresa deve
esserci, riguarda la tenuta del sistema, mentre è in corso una guerra selvaggia nel cuore dell '
Europa e sono state comminate sanzioni economiche mai così pesanti contro un grande
paese. Punti di vista, il bicchiere è mezzo pieno? Rispetto agli anni 70 del secolo scorso, dopo
la guerra dello Yom Kippur e l ' embargo petrolifero deciso dagli sceicchi, oggi sono noccioline.
Una delle ragioni è che i paesi industrializzati consumano quattro volte meno idrocarburi per
lavorare, viaggiare, riscaldarsi, rispetto ad allora. Tecnicamente si chiama efficienza,
potremmo anche definirla innovazione tecnologica accelerata proprio in risposta a quella crisi.
Nessun " suicidio energetico " caro circo mediatico-putinista, semmai è la Russia che non può
rinunciare alla sua unica risorsa strategica. Non manca il petrolio, anzi ce n ' è tanto. Il prezzo
in un anno è salito del 74 per cento, però i 110 dollari al barile non sono affatto eccezionali:
nel 2008 costava 147 dollari per tornare sopra i 90 dollari dal 2011 in poi. In ogni caso, se
calcolato senza la rivalutazione monetaria e in relazione all ' insieme dei prezzi, l ' oro nero
vale meno che negli anni 70. Anche il gas è abbondante. Dalla Siberia continua a fluire senza
riduzioni sensibili, la novità è che siamo in presenza di un aumento sia della quantità sia del
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prezzo, in contrasto con i princìpi della domanda e dell ' of ferta. Dunque è pura speculazione?
In realtà si dovrebbe parlare di aspettative. Il rialzo dei prezzi dell ' energia è cominciato in
autunno per colpa delle strozzature produttive, con una domanda esplosa all ' improvviso
dopo la pandemia e un ' offerta che non riusciva a starle dietro. Dopo l ' invasione dell '
Ucraina l ' attesa di tempi peggiori ha dominato i mercati delle materie prime. A questo s '
aggiunge per il gas un meccanismo dei prezzi (non sono fissi nemmeno per i contratti
trentennali con Gazprom) definiti dalle contrattazioni al Ttf (Title Transfer Facility, il mercato
all ' ingrosso olandese) che seguono un indice mensile concordato in anticipo. Insomma a
maggio stiamo pagando un prezzo che rispecchia la situazione di marzo quando le aspettative
erano pessime. Un problema di quantità si presenta sul mercato del grano per l ' interru zione
delle esportazioni ucraine e in parte russe, seguita dal blocco deciso dall ' India, secondo
produttore mondiale, che vuole preservare le proprie scorte. Janet Yellen, segretario al Tesoro
americano, ha messo in guardia da una crisi alimentare mondiale. I future a Chicago e a
Parigi sono arrivati ai massimi da marzo. I paesi colpiti seriamente sono soprattutto quelli in
via di sviluppo e principalmente nordafricani. L ' Egitto, grande consumatore e grande
importatore, in questo momento soffre di più. Senza evocare il terzo cavaliere dell ' apocalisse
in sella al cavallo nero, non c ' è dubbio che bisogna compensare il grano che non arriva dalle
pianure sarmatiche o dalla penisola indiana. Toccherà anche questo agli Stati Uniti? Siccome l
' economia è una disciplina comportamentale, diamo un ' oc chiata alle borse. Wall Street ha
toccato il picco mentre era in corso l ' in vasione dell ' Ucraina: 35.200 punti per l ' indice Dow
Jones a marzo, scesi fino a 31.730 il 12 maggio per risalire a 32.600. In Europa il Ftse 100
era al minimo il 7 marzo (6.064), oggi è a 7.521. Il Dax di Francoforte è passato da 12.831 a
14.200. Vuoi vedere che gli europei sono più ottimisti degli americani? L ' inflazione
preoccupa, ma non allarma (a noi indebitati fa persino bene) e alla recessione le borse non
credono. Certo, le incognite sono molte, quella cinese è più pericolosa per l ' economia di
quella russa. La nuova fiammata del Covid, il rallentamento della crescita, la bolla
immobiliare, debiti elevati e probabilmente incontrollati, un ' inflazione effettiva che nessuno
conosce, tensioni ormai evidenti nella piramide del potere: che succede se il colosso dell ' Asia
comincia a mostrare i suoi piedi d ' argilla? Finiamo con questo interrogativo, anche per non
essere accusati di inguaribile ottimismo. Stefano Cingolani
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M&A 
Asterion verso l'offerta su Irideos Retelit in campo 
Alle battute finali il processo sulla controllata di F2i 
C.Fe.
 
Sono attese a fine mese le offerte vincolanti per il gruppo Irideos, uno dei maggiori player
italiani nel settore dell'Information and communication technologies (Ict). 
Secondo indiscrezioni nel primo giro di offerte, in aprile, sarebbe stata effettuata una
scrematura tra i fondi partecipanti interessati all'azienda, controllata dal fondo infrastrutturale
F2i e partecipata dal coinvestitore Marguerite. 
Al lavoro sono gli advisor Mediobanca e Ing. Sarebbero attese 3-4 offerte vincolanti da parte
di grandi fondi infrastrutturali e tra i player che sono attesi a un'offerta vincolante ci sarebbe il
private equity spagnolo Asterion Industrial Partners, società di gestione di investimenti che
concentra la propria attività su investimenti nelle infrastrutture del mercato europeo, basata a
Madrid, con uffici a Londra e Parigi. 
Un ruolo nell'operazione, come braccio operativo, potrebbe essere inoltre svolto anche da
Retelit, società che è stata rilevata e delistata da Asterion tramite un'Opa, lanciata nell'ottobre
scorso attraverso il veicolo Marbles. Asterion aveva raggiunto il 94,995% di Retelit, sino a
quel momento quotata a Piazza Affari sul segmento Star. 
Costituita nel 1999 e quotata a Piazza Affari dall'inizio degli anni 2000 per poi dunque essere
delistata lo scorso anno, Retelit offre ai propri clienti, che vanno dalle grandi società di tlc alle
piccole e medie imprese, una combinazione tra accesso, connettività B2B e servizi Ict di
telecomunicazioni. L'unione con Irideos potrebbe dunque avere delle sinergie industriali.
Irideos è un gruppo nato quattro anni fa dall'aggregazione di Infracom, Kpn Qwest Italia, MC-
link, Enter e BigTLC. Il consolidamento è stato avviato da F2i sgr, la società infrastrutturale
guidata da Renato Ravanelli, nel 2017: quando F2i sgr ha comprato prima il 90% di KPNQuest
Italia, utilizzando il veicolo F2i Fiber. Sempre nel 2017 F2i Fiber ha rilevato il 97% di Infracom
e, subito dopo, c'è stata l'acquisizione di MC Link, quotata all'Aim Italia, sulla quale è stata
lanciata successivamente l'Opa. MC Link, a propria volta, aveva acquistato BigTLC nel 2016.
Prima dell'estate Irideos ha ricevuto alcune avance (non andate tuttavia in porto) da fondi
americani, come Grain Capital e Ipi Partners, sulla base, secondo le indiscrezioni, di una
valutazione di 400 milioni di euro. In autunno è poi partito un processo competitivo formale
con l'assegnazione degli incarichi a Mediobanca e Ing, che è anche finanziatrice del gruppo.
Oggi Irideos è controllata con quasi l'80% da F2i sgr e partecipata con poco meno del 20% da
Marguerite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Al lavoro gli advisor Mediobanca e Ing Attese 3-4 offerte
vincolanti dai grandi fondi infrastrutturali
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